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Auser
si riparte!
Il Direttivo nel mese di settembre lo abbiamo 
fatto di persona e questa situazione che prima 
del Covid era normalità, ha infuso una grande 
emozione. Ci siamo così rivisti, anche se con la 
mascherina e adottando le necessarie misure 
anti contagio previste dai protocolli. Il diretti-
vo è avvenuto pochi giorni dopo l’elezione del 
nuovo presidente della Regione, Eugenio Gia-
ni, vittoria che accogliamo con soddisfazione 
sicuri che questi risultati porteranno ad effetti 
positivi. Positivo anche il risultato referendario 
purché si prosegua le strada delle riforme. Ma è 
la pandemia ancora argomento di discussione, 
la pandemia che ci ha costretto a stare chiusi 
in casa, in un isolamento che ha alimentato 
la paura. Anche durante il periodo di chiusura 
l’Auser c’era, c’è stata e continua ad esser-
ci oggi. Siamo stati vicini alle persone con la 
compagnia telefonica, sono stati distribuiti dai 
nostri volontari i pasti e la spesa a domicilio e 
consegnati i farmaci. 
A fine maggio, con gradualità  sono ripartite  in 
parte le attività, I problemi maggiori si sono ve-
rificati  nella ripresa delle attività ricreative e di 
aggregazione sociale dei circoli Auser. Le stesse 
difficoltà le abbiamo avute nel turismo sociale. 
Ecco perché Auser Regionale con Promoturi-
smo ha cercato di riorganizzare le proposte, ri-
modularle sulle nuove necessità dei propri soci. 
Anche molte sartorie non sono ripartite a causa 
degli spazi ristretti delle loro sedi, adesso biso-
gna trovare le modalità per riprendere queste 
attività. Nella fase di riapertura sedi e ripresa 
delle attività, ci siamo preoccupati di mettere in 
sicurezza con le normative anticovid. Sono stati 
avviati corsi e incontri online, uno di questi sul-
le linee guida per la sicurezza a cura di Fran-

cesca Biasiotti e Franca Ferrara.  Il periodo di 
chiusura ci ha permesso di utilizzare e familia-
rizzare con il mondo delle piattaforme digitali. 
L’epidemia è ancora presente e prende campo 
con focolai, per questo bisogna stare attenti, 
essere consapevoli e responsabili. La situazione 
generale nel mondo è grave, la crisi economica 
per donne e giovani che avevano contratti a 
tempo determinati sono gravi come la crescita 
delle disuguaglianze, in tutto questo ha retto 
per ora la presenza delle famiglie e gli anzia-
ni. Cose da fare ce ne sono come ripensare lo 
welfare, rilanciare sanità pubblica e le nuove 
infrastrutture.  In questa fase delicata abbia-
mo deciso di avviare il percorso congressuale 
dal titolo “l’Auser  tra presente e futuro per una 
rinnovata  visione sociale”. La discussione del X 
Congresso Auser si svilupperà su un documento 
congressuale affiancato dal Progetto Sociale di 
rete nazionale, dovremo garantire una ampia 
partecipazione e un dialogo costruttivo con i 
nostri soci per definire gli indirizzi, per i pros-
simi quattro anni della nostra associazione, 
che diventa rete nazionale riconosciuta. Uno 
degli obbiettivi è quello di rafforzare l’identità 
della nostra associazione quale ente del terzo 
settore, che opera nel territorio per la persona, 
e quindi dovremo accrescere la nostra capaci-
tà progettuale per avere un ruolo nella copro-
grammazione e coprogettazione da sviluppare 
nel confronto con le pubbliche amministrazione 
e la regione Toscana.
Il percorso congressuale si concluderà con il 
Congresso regionale che si svolgerà nella prima 
decade di marzo, e quello nazionale nei giorni 
14-15-16 aprile 2021.

Simonetta Bessi Presidente Auser Toscana 



Il Forum del Terzo Settore 
per una regione
attenta ai nuovi bisogni

Nel corso della recente cam-
pagna elettorale e dei prossi-
mi impegni della Regione, il 
Forum del Terzo Settore della 
Toscana ha messo a punto, col 
contributo di tutti i suoi com-
ponenti, un elenco di priorità 
che considera imprescindibili 
per marcare una fase di atti-
vità all’altezza della sfida del 
Covid 19.
I temi principali, come si evin-
ce dal testo che pubblichiamo, 
riguardano anzitutto la neces-
sità di una estesa applicazio-
ne della nuova legge sul Terzo 
Settore che la Regione, prima 
e per ora sola istituzione di 
questo livello, ha approvato in 
una delle ultime sedute della 
legislatura e che garantisce 
tutti, a cominciare dal Volon-
tariato, di poter applicare gli 
articoli 55 ne 56 del Nuovo 
Codice, quelli che prevedono 
la possibilità di dialogo fra 
Terzo Settore e Istituzioni 
locali, attraverso la co-pro-
grammazione e la co-proget-
tazione che superino forme 
assurde, come le gare al mas-
simo ribasso, non in grado di 
cogliere molti dei nuovi biso-
gni e delle nuove fragilità che 
la stessa vicenda del Covid ha 
messo in evidenza.
Ma il Forum non si limita alla 
pur fondamentale questione 
degli interventi sociali. Esso 
pensa anche ai temi dell’Ap-
prendimento Permanente, 
più che mai attuali dopo che 
con la pandemia sono emersi 
come prioritari i temi del cor-
retto e diffuso uso degli stru-
menti digitali e del rischio, 
soprattutto ma non solo per 
le generazioni più anziane, di 

un crescente divario (e dun-
que di una forte discrimina-
zione) verso quei settori della 
società che, senza formazio-
ne, rischiano di essere lasciati 
indietro.
Una attenta lettura di questo 
documento ci pare perciò 
necessaria per fare del Forum 
il primo e più unitario stru-
mento di pressione perché, 
finita la fiera (le elezioni), si 
finga di non ricordare quelle 
parti della società, forse meno 
rumorose, ma non 
per questo meno meritevoli 
di essere tenute nella dovuta 
considerazione.

Il Forum Toscano del Terzo Setto-
re rappresenta l’insieme di orga-
nizzazioni sociali senza scopo di 
lucro più grande della nostra Re-
gione. Ne fanno parte circa 10.000 
enti, organizzati nelle categorie 
del volontariato, della promozio-
ne sociale e del cooperativismo 
sociale. Siamo una organizzazio-
ne di rappresentanza autonoma 
ed indipendente, riconosciuta 
come ente più rappresentativo 
del Terzo Settore toscano da un 
decreto del Ministero degli Affari 
Sociali del giugno 2018. Delle no-
stre organizzazioni fanno parte 
migliaia di donne ed uomini che 
con passione civica ogni giorno 
danno concretezza ai valori della 
solidarietà, dell’accoglienza, 
della democrazia, dell’aiuto e 
della partecipazione civile, con-
tribuendo in modo insostituibile 
alla coesione sociale delle nostre 
comunità. Persone di ogni età, di 
ogni cultura ed estrazione so-
ciale, volontari, militanti, opera-
tori che hanno fatto la scelta di 
destinare il proprio tempo libero 
ed il proprio lavoro alla costru-
zione di una Toscana di valori e 
principi, gli stessi che riconosce 

la Costituzione della Repubblica. 
Nelle organizzazioni del Terzo 
Settore toscano si elaborano idee 
sul futuro delle nostre comu-
nità, si costruiscono pratiche 
improntate al progresso umano, 
si persegue l’accesso universale 
ai diritti civili e sociali. In questa 
epoca complessa la perdurante 
crisi economica si aggrava per le 
conseguenze della diffusione del 
virus Covid 19, crescono la pover-
tà ed il divario sociale, aumenta-
no la precarietà e l’insicurezza, 
con conseguenze negative sulla 
coesione sociale delle nostre co-
munità. La Regione Toscana è un 
attore insostituibile per la promo-
zione di un dialogo virtuoso tra 
istituzioni e Terzo Settore volto al 
miglioramento della situazione 
economica, lavorativa, educativa, 
sociale e ambientale degli abi-
tanti della nostra regione. Anche 
per questo motivo sollecitiamo 
le persone candidate al ruolo 
di presidente della giunta e di 
consigliere regionale a prendere 
un impegno con le organizzazioni 
del Terzo Settore toscano volto al 
conseguimento di questi risultati: 
Che si impegnino a riconoscere 
le organizzazioni del Terzo Set-
tore come attori strategici nelle 
azioni di contrasto alle disugua-
glianze sociali e alla povertà, 
rilanciando le relazioni sociali e 
rivitalizzando le comunità locali 
e costruendo reti di associazio-
nismo capillari in un contesto di 
elevata fiducia nelle istituzioni. 
Che si impegnino a tutelare e 
sostenere con sgravi e facilitazio-
ni il ruolo del Terzo Settore nelle 
comunità regionali valorizzando 
il volontariato presente in tutte le 
categorie di organizzazioni senza 
scopo di lucro. 
Che si impegnino, nell’applica-
zione della legge sul terzo settore 
a fare della co-programmazione 
e co-progettazione un metodo or-
dinario dei rapporti con le istitu-
zioni. In questo senso chiediamo 
un impegno perché la Regione 
svolga un ruolo di sollecito e di 

Il documento

di Renato Campinoti



indirizzo verso l’Anci e le ammi-
nistrazioni locali per l’applicazio-
ne della legge medesima. 
Che si impegnino a valorizzare 
e a sostenere il ruolo delle orga-
nizzazioni del Terzo Settore OdV 
nella promozione e tutela del 
diritto alla salute e nello sviluppo 
della cultura della solidarietà e 
della 
donazione, riconfermando il 
patto di collaborazione tra istitu-
zioni e associazioni storicamente 
radicato nel territorio toscano. 
Che si adoperino per difendere 
il carattere pubblico della sanità. 
Che difendano gli investimenti 
nella scuola e nel diritto allo stu-
dio, anche valorizzando le 
esperienze virtuose di scuola 
paritaria come articolazione del 
sistema pubblico.  Che si impe-
gnino perché, in una regione 
dove è fortemente aumentata 
l’età media della popolazione, si 
rafforzi ulteriormente l’attenzio-
ne verso una politica di “Invec-
chiamento attivo” che anticipi e 
solleciti una legislazione nazio-
nale mirata alla qualità della vita, 
al contrasto della solitudine e ad 
una adeguata politica sanitaria e 
sociale per le persone anziane. 
Che la Toscana si faccia promo-
trice di una scelta decisa dell’Ita-
lia verso un modello di sviluppo 
economico sostenibile e solidale, 
volto alla crea creazione di lavoro 
e ad una equa distribuzione delle 
risorse. 
Che le scelte sullo sviluppo delle 
infrastrutture siano frutto di 
processi partecipativi e maggior-
mente orientate alla sostenibilità 
dal punto di vista sociale, am-
bientale e paesaggistico. Che si 
sostengano le organizzazioni del 
Terzo Settore toscano attive nel 
settore del diritto allo sport popo-
lare e per tutti, con particolare 
attenzione alle fasce più vulnera-
bili della popolazione. 
Che si assicurino medesimi livelli 

di accesso ai diritti di cittadinan-
za nelle aree interne, nei piccoli 
centri e nelle periferie delle città 
toscane, organizzando la mobi-
lità tramite moderni sistemi di 
trasporto pubblico integrato e 
contrastando la desertificazione 
culturale, economica e socia-
le. Che si garantisca l’accesso 
all’apprendimento permanente, 
attraverso un sistema di orienta-
mento, definendo i target prio-
ritari di intervento con approcci 
mirati per i lavoratori più vulne-
rabili e meno qualificati e met-
tendo in atto un’offerta formativa 
su misura per aiutare i lavoratori 
ad avanzare verso settori ad alto 
valore aggiunto e professioni in 
espansione; una campagna di 
informazione ed educazione che 
faccia prendere coscienza che è 
necessario nell’interesse sia dei 
singoli sia del corretto e positivo 
funzionamento del “sistema pae-
se” che i cittadini abbiano cono-
scenze e competenze adeguate; 
compiere, con la regia del tavolo 
regionale sull’apprendimento 
permanente, un’opera di ana-
lisi e di approfondimento delle 
dimensioni e delle caratteristiche 
del Divario digitale e cognitivo 
emerso con forza nel periodo del 
Covid, valorizzando il ruolo delle 
parti interessate. 
Che si conservi un modello 
umano di accoglienza di profu-
ghi e migranti e che si aumenti 
la sinergia con Terzo Settore sui 
servizi a supporto dei cittadini 
provenienti da Paesi Terzi, al fine 
di migliorare l’inclusione sociale 
delle nostre comunità. 
Che si impegnino a garantire la 
continuità e l’implementazione di 
tutte le misure ad oggi assicura-
te dal SSR per la prevenzione, il 
contrasto, la cura e la riduzione 
dei danni e dei rischi rispetto alle 
dipendenze da sostanze psico-
trope e le dipendenze comporta-
mentali come il gioco d’azzardo 

patologico, così come previsto ed 
assicurato dai Livelli Essenziali di 
Assistenza nazionali. 
Che si impegnino ad aumentare 
il protagonismo della Toscana 
nelle relazione tra le regioni 
dell’Unione Europea e del Medi-
terraneo, per la pace, per la soli-
darietà internazionale, il dialogo 
tra le culture e la cooperazione 
trai popoli, contrastando xenofo-
bia e razzismo. 
Che si impegnino a tutelare e so-
stenere l’associazionismo circoli-
stico e di promozione sociale nel 
proprio ruolo di tutela dell’acces-
so della popolazione alla cultura 
e all’intrattenimento di qualità, 
con particolare attenzione alla 
promozione dell’espressione 
culturale ed artistica delle nuove 
generazioni. 
Che si impegnino a dare appli-
cazione alle norme sulla destina-
zione agli Enti del Terzo Settore 
dei beni immobili inutilizzati del 
Demanio regionale e della pub-
blica amministrazione, secondo il 
combinato disposto del Decreto 
Legislativo 117/17 e della Legge 
Regionale 65/2020. Che si impe-
gnino per promuovere un’appli-
cazione ragionata e condivisa del 
dettato della Legge Regionale 
65/2020 sul cosiddetto “Volonta-
riato Individuale”, al fine di evi-
tare contraddizioni con le tante 
collaborazioni degli EELL con il 
“Volontariato Organizzato”. 
Che nel governo regionale si 
riaffermi la sussidiarietà oriz-
zontale, che è il principio costi-
tuzionale su cui dispiega la sua 
azione il Terzo Settore (principio 
riaffermato anche dalla Corte 
Costituzionale con sentenza 
n.131 del 20/05/2020) e che confi-
gura e conferma il ruolo di questi 
enti non solo come produttori di 
servizi, ma anche come soggetti 
attivi nella costruzione e nella 
programmazione dello sviluppo 
del welfare territoriale, in un 
rapporto regolato con gli enti 
pubblici. La governance pubblica 
ai diversi livelli dei processi di 
pianificazione e programmazione 
necessita dell’apporto sussidiario 
di una pluralità di soggetti capaci 
di dilatare il perimetro del pub-
blico e aumentare la diffusione e 
l’efficacia della programmazione 
e della realizzazione degli inter-
venti, con una modalità di ammi-
nistrazione condivisa essenziale 
per quel ‘sistema toscano’ di wel-
fare di cui il Terzo Settore, nelle 
sue diverse componenti, è parte 
integrante.



Toscana: prima regione
a varare una legge
sulla co-progettazione

La nuova legge toscana sul 
Terzo Settore: un testo rivolu-
zionario.
Non si fa fatica a definire 
rivoluzionaria la nuova leg-
ge toscana sul Terzo Setto-
re approvata dal Consiglio 
Regionale lo scorso 14 luglio. 
Il testo è denominato “Nor-
me di sostegno e promozione 
degli enti del Terzo Settore 
Toscano” ed la prima legge di 
questo tipo approvata dalle 
regioni italiane. Il Forum To-
scano del Terzo Settore, che 
riunisce oltre 9700 organizza-
zioni toscane ed è riconosciu-
to dal Ministero degli Affari 
Sociali come rappresentante 
istituzionale delle associa-
zioni e delle cooperative 
sociali toscane, ha espresso 
soddisfazione per l’approva-
zione. La legge è frutto di un 
dialogo che, nell’autonomia 
delle parti coinvolte, è stato 
ricco di stimoli e suggestioni 
e che ha prodotto un risulta-
to molto apprezzabile. Molto 
importanti le novità che ven-
gono introdotte dalla legge: 
viene istituita la Consulta del 
Terzo Settore che consolida il 
valore dell’interlocuzione tra 
la Regione Toscana e le orga-
nizzazioni del Terzo Settore, 
con un sicuro vantaggio per 
il percorsi di partecipazione 
della società civile organizza-
ta attorno all’attività legisla-
tiva regionale. Altro aspetto 
molto importante è quello 
che le amministrazioni locali 
e regionali potranno adesso 
avviare con rinnovato slancio 
percorsi virtuosi di co-pro-

grammazione coprogetta-
zione ed attivare iniziative 
in collaborazione con asso-
ciazioni, cooperative sociali 
ed altri enti di terzo settore 
senza l’obbligo di ricorrere a 
procedure proprie del mon-
do imprenditoriale for profit, 
ma valorizzando una tradi-
zione di sinergia i cui aspet-
ti virtuosi sono patrimonio 
collettivo della cittadinanza 
toscana. La validità di copro-
grammazione e co-progetta-
zione è stata riaffermata di 
recente dalla Corte Costitu-
zionale e la Legge Regionale 

Toscana ne valorizza l’impor-
tanza proponendola come 
modalità d’eccellenza per la 
collaborazione con le orga-
nizzazioni no-profit. 
La nuova legge dunque af-
ferma con forza il valore del 
ruolo sociale delle decine 
di migliaia di persone che 
nella nostra Regione svol-
gono un insostituibile lavoro 
per la coesione sociale ed il 
progresso civile delle comu-
nità, adoperandosi nella loro 
opera di volontari, militanti 
e operatori del Terzo Setto-
re Toscano. Un patrimonio 
inestimabile di saperi, pas-
sioni, competenze dimostrato 
anche in questo difficile pe-
riodo di crisi ed emergenza 
sanitaria, e che adesso potrà 
essere a pieno titolo coinvolto 
in percorsi virtuosi di colla-
borazione con le amministra-
zioni pubbliche a vantaggio 
di tutta la cittadinanza ed in 
particolare delle fasce sociali 
maggiormente vulnerabili. Si 
conferma dunque l’importan-
za dell’azione di chi sceglie 
di fare volontariato perché 
cittadine e cittadini possano 
godere dei diritti civili e so-
ciali riconosciuti dalla Costi-
tuzione della Repubblica. Per 
il Forum Toscano del Terzo 
Settore si conclude dunque 
con successo un percorso in-
trapreso un anno e mezzo fa 
e che ha visto concorrere alla 
sua felice conclusione enti e 
amministrazioni, un intero 
movimento di persone che 
nei loro differenti ruoli hanno 
portato un contributo impor-
tante alla costruzione condi-
visa di una norma che segna 
un deciso passo in avanti per 
la Regione Toscana. 

di Gianluca Mengozzi



Indagine sull’impatto
della pandemia 
sul Terzo Settore
L’emergenza Covid ha colpito 
profondamente il terzo set-
tore in Toscana. Oltre il 70% 
degli enti ha dovuto ridurre le 
proprie attività, e il 14,2% ha 
chiuso o sospeso ogni tipo di 
operazione. 
E’ il quadro che emerge con 
grande evidenza dall’indagine 
condotta da Sociometrica per 
conto di Cesvot, dedicata a va-
lutare l’impatto dell’epidemia 
sugli enti del terzo settore in 
Toscana. 
C’è anche una parte di enti 
che, al contrario, ha incremen-
tato le attività, sono le associa-
zioni di volontariato che lavo-
rano nel campo della sanità. 
La situazione più critica è 
quella di Siena, dove a chiude-
re è stato oltre un quarto degli 
ets (27,8%); così come a Pistoia 
e Grosseto. L’impatto è stato 
irrilevante solo nella provincia 
di Prato. 
A mettere in difficoltà gli enti 
del terzo settore è stato l’a-
spetto economico: molte as-
sociazioni non hanno modo di 
finanziare neppure le spese 
ordinarie. E questo anche 
perchè sono state cancellete le 
opportunità di promozione.
L’indagine, ha messo in eviden-
za anche la grande capacità di 
resilienza delle associazioni 
determinate a continuare le 
attività. 
Questo porta ad una riconside-
razione di tutto il welfare, do-
vuto all’emergenza post-Covid. 
Le associazioni sono pronte a 
integrare i loro servizi a quelli 
pubblici. 
Quale futuro vedono di fronte a 
loro gli ets toscani? 
“Sono convinto, - dice Federico 
Gelli presidente Cesvot - come 
il 37% dei responsabili degli 
ets, che ci sia spazio per ricon-
siderare molti aspetti della vita 
collettiva, dalla riorganizzazio-

ne dei servizi socio sanitari e 
di assistenza, all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. L’esperienza 
della pandemia reclama più 
sanità, più servizi, più assisten-
za, più sociale e non possiamo 
farlo senza il contributo del 
terzo settore. La politica non 
potrà rispondere a questa 
esigenza senza un’alleanza 
con gli enti del terzo settore. 
Consegniamo alla nuova classe 
dirigente di questa Regione 
tutti gli strumenti necessari 
perché ciò avvenga: in ultima 
la neonata legge regionale sul 
terzo settore che sancisce e 
legittima il ruolo degli ets nei 
percorsi di co-programmazio-
ne e co-progettazione con le 
amministrazioni pubbliche. Da 
qui dobbiamo ripartire”. 
“Con questa indagine - dice 
Antonio Preiti direttore di So-
ciometrica - abbiamo scoper-
to che il terzo settore è stato 
colpito al cuore, perché la sua 
filosofia è la vicinanza sociale, 
non la distanza. La resilienza 
dei volontari è però più forte 
delle conseguenze dell’epide-
mia. E’ l’asset fondamentale 
per un futuro da protagonista 
della società civile”. 
“Il danno che il virus sta pro-
ducendo alle attività del terzo 
settore toscano è molto grave - 
dice Gianluca Mengozzi porta-
voce del Forum Regionale Ter-
zo Settore  - e non si è esaurito 
con la fine del lockdown. Molte 
attività sono tutt’ora sospe-
se, altre si svolgono ma con 
le gravi difficoltà indotte dal 
necessario rispetto delle misu-
re di contenimento; si tratta di 
una situazione che continua a 
dissuadere una parte della cit-
tadinanza dalla partecipazione 
agli eventi collettivi, e che im-
pedisce il lavoro di animazione 
sociale di volontari e militan-
ti. Intere stagioni di attività 

culturali, di intrattenimento, di 
educazione, musicali e sporti-
ve sono state annullate, con un 
grave danno economico per le 
migliaia di organizzazioni che 
sostengono la propria azione 
sociale con l’autofinanziamen-
to. Non possiamo dare per 
scontato che quando tutto que-
sto finirà ritroveremo intatta la 
grande ricchezza di associazio-
ni e cooperative: per questo è 
impo rtante che le istituzioni si 
prendano cura dell’insostitui-
bile risorsa costituita dal terzo 
settore toscano.” 
Ecco i dati più importanti: 
gli ets che hanno incrementa-
to le loro attività sono l’8,1%, 
meno di uno su dieci, quelli 
che hanno mantenuto inaltera-
te le loro attività sono il 19,1%. 
Coloro che hanno chiuso (o 
sospeso) le loro attività sono il 
14,2%. Questa la distribuzione 
fra le categorie di ets: 20,3% di 
Onlus; 17,5% di associazioni di 
promozione sociale; 11,7% di 
organizzazioni di volontariato; 
10,2% di cooperative socia-
li. Così la loro distribuzione 
territoriale che appare molto 
disomogenea: Siena 27,8%; Pi-
stoia 25%; Grosseto 23,1%; Pisa 
15,9%; Firenze 13,3%; Massa 
Carrara 11,6%; Arezzo 10,7%; 
Lucca 10,7%; Livorno 8,1%; 
Prato 3,9%. 
La metà degli enti si trova in 
una pesante difficoltà econo-
mica, il 16,3% ha perso gran 
parte delle risorse di cui ha 
bisogno per svolgere le sue 
attività ed il 33,5% registra 
rilevanti difficoltà. Il 47,4% 
degli enti registra un ribasso 
economico superiore al 25%. Il 
43,7% dichiara di avere diffi-
coltà a reperire risorse per le 
attività correnti. E il 14% di-
chiara grandissima difficoltà 
nell’ambito della disponibilità 
di risorse umane



Terzo Settore, Cpia, Univer-
sità e Centri per l’impiego: 
insieme per una nuova cultu-
ra dopo la pandemia
Il documento che pubblichia-
mo qui sotto (Dichiarazione 
di intenti), nato dalla spinta 
dell’infaticabile Paolo Sciclo-
ne di Edaforum, rappresenta 
senza dubbio una bella novità 
e sarà oggetto di un’iniziativa 
rivolta alla nuova Presiden-
za della Regione Toscana. I 
presupposti di questo do-
cumento sono chiarissimi e 
intendono riprendere i temi 
dell’Apprendimento Perma-
nente per adeguarli al rinno-
vamento necessario a causa 
della Pandemia e del Covit 
19: diventano così prioritari i 
temi della cultura digitale, in 
particolare rivolta alle perso-
ne anziane, per combattere 
quello che abbiamo visto nel 
periodo del lock down e cioè 
il rischio di un netto divario 
tra le generazioni e anche 
al loro interno (il cosiddetto 
digital divide) relativamente 
alla cultura digitale. 
La conseguenza di tutto ciò 
è la progressiva difficoltà 
proprio delle persone che 
ne hanno più necessità (gli 
anziani tra questi) a fare del 
digitale lo strumento che 
permette di evitare sposta-
menti, di accedere alle no-
tizie, di avere informazio0ni 
in tempo reale e tutto quello 
che diventa sempre più indi-
spensabile per accedere alle 
documentazioni, ai bandi, ai 
pagamenti verso la pubblica 
amministrazione.Ecco l’im-
portanza che su tali temi la 
Regione, col supporto delle 
istituzioni locali, degli inse-
gnanti dedicati alla formazio-
ne degli adulti, delle Univer-
sità, impostino programmi 

ambiziosi per piani regionali 
di formazione su tali aspetti. 
Al tempo stesso le Università 
toscane si sono dichiarate 
disponibili per avviare da 
subito programmi di forma-
zione con le Organizzazioni 
del Terzo Settore che mostri-
no l’importanza di un’attività 
che vada in questa direzione. 
E’ questa anche una grossa 
occasione per i CPIA per 
darsi una missione forte che 
ne giustifichi e inveri la loro 
funzione rivolta, appunto, 
all’insegnamento degli adul-
ti.
Un secondo aspetto su cui si 
sofferma il documento che 
presentiamo riguarda l’esi-
genza di rafforzare la forma-
zione e la certificazione delle 
mcompetenze dei lavoratori 
che in questo periodo, pro-
prio a causa della Pandemia, 

Terzo Settore, Cpia, 
Università e centri  
per l’impiego insieme

si sono trovati in stato di mo-
mentanea disoccupazione. In 
questo senso un rapporto tra 
Regione, Università aderenti 
alla RUIAP e Centri per l’im-
piego può rappresentare la 
chiave di volta per rafforzare 
le politiche attive del lavoro 
e la mobilità dei lavoratori 
nel momento in cui questa, 
della mobilità e del rileva-
mento delle competenze 
informali, sta diventando una 
vera e propria priorità socia-
le. L’unione di queste forze, 
una nuova giunta sensibile a 
questi temi come dimostrato 
negli incontri organizzati dal 
Forum del Terzo Settore du-
rante la campagna elettorale, 
rappresentano dei presup-
posti positivi su cui puntare 
a risultati utili per tutti, per 
le persone del Terzo Settore 
anzitutto.



Per una nuova cultura
dopo la pandemia
Dichiarazione di intenti 

Premesso chel’acquisizione di 
conoscenze, capacità e com-
petenze favorisce la parteci-
pazione attiva dei cittadini alla 
vita sociale, culturale, demo-
cratica, ambientale e sanitaria 
di una comunità e promuo-
ve la crescita economica e 
dell’occupazione; preso atto 
che la drammatica vicenda del 
Covid19 ha acuito i problemi 
strutturali della nostra econo-
mia e aggravato le problemati-
che relative ai ritardi di alfabe-
tizzazione, capacità di calcolo, 
digitalizzazione della popo-
lazione italiana; i sottoscritti 
esprimono il proprio interesse 
e la propria disponibilità a la-
vorare, nel rispetto delle speci-
fiche competenze, alla costru-
zione di un piano strategico 
regionale per lo sviluppo delle 
competenze della popolazione 
adulta toscana che consenta 
di:   valorizzare le diverse oc-
casioni di apprendimento che 
si presentano durante la vita, 
sia quelle formali, sia quelle 
informali o non formali; mi-
gliorare l’accesso all’apprendi-
mento permanente, attraverso 
un sistema di orientamento 
permanente; implementare i 
percorsi finalizzati all’acquisi-
zione delle competenze mate-
matiche, alfabetiche, linguisti-
che, digitali, finanziarie ed al 
conseguimento di capacità che 
assicurino una cittadinanza 
consapevole ed un invecchia-
mento attivo; definire target 
prioritari di intervento con 
approcci mirati per i lavoratori 
più vulnerabili e meno qualifi-
cati; accrescere le competenze 
con un’offerta formativa su 
misura per aiutare i lavoratori 
a partecipare a percorsi for-
mativi personalizzati ovvero fi-
nalizzati a specifiche esigenze 
di specializzazione e di riqua-
lificazione per avanzare verso 
settori ad alto valore aggiunto 
e professioni in espansione; 
favorire e implementare la 
certificazione delle competen-
ze, prendendo in considera-
zione non solo le competenze 
acquisite in ambito formale 
ma anche non formale ed 
informale e promuovere una 
certificazione di competenze 

“leggibili” per il mercato del 
lavoro; sostenere e partecipare 
ad una campagna di informa-
zione ed educazione che faccia 
prendere coscienza che è ne-
cessario nell’interesse sia dei 
singoli sia del corretto e positi-
vo funzionamento del “sistema 
paese” che i cittadini abbiano 
conoscenze e competenze 
adeguate; valorizzare il ruolo, 
il contributo, il raccordo di tutti 
gli attori del sistema educati-
vo attraverso le reti a livello 
regionale e locale tra i servizi 
pubblici, gli istituti di istruzio-
ne e formazione, le parti socia-
li, il terzo settore, le università; 
favorire lo sviluppo di una dor-
sale informatica attraverso la 
cooperazione tra gli organismi 
al fine di promuovere la condi-
visione delle informazioni e un 
migliore utilizzo dei dati. 
Per dare concretezza alle 
disponibilità espresse e offrire 
un contributo per la costru-
zione di un sistema diffuso di 
apprendimento permanente 
quale quello delineato dalle 
misure sopra menzionate, i 
sottoscritti esprimono l’inte-
resse e la disponibilità a costi-
tuirsi in Tavolo permanente di 
lavoro che possa supportare le 
Istituzioni territoriali di gover-
no della Toscana nella costru-
zione di reti e sistemi locali 
capaci di affrontare in forma 
coordinata, sistemica e siner-
gica le questioni relative all’e-
ducazione degli adulti, quali in 
particolare: l’alfabetizzazione 
digitale dell’utenza adulta: la 
fornitura di un kit di compe-
tenze base che si possa inter-
facciare alle nuove tecnologie, 
sia per dialogare con i forni-
tori di servizi pubblici/privati 
(anche solo per ordinare su un 
portale la spesa da ricevere a 
domicilio) sia per rimanere in 
relazione in caso si ripetessero 
situazioni di forzato isolamen-

to, ma anche per contrastare 
la solitudine degli anziani; la 
disoccupazione: azioni di for-
mazione e riconoscimento di 
competenze per chi non ha o 
non trova un’occupazione e chi 
ne è stato privato; l’inserimen-
to dei giovani e delle fasce più 
deboli nel mondo del lavoro.
A partire da questi assi prin-
cipali, il Tavolo è disponibile 
a mettere in atto, sentita la 
Regione Toscana, un processo 
per la definizione partecipata 
di un Piano Strategico Regio-
nale, sperimentando azioni 
progettuali, sulla base dei 
bisogni che saranno individuati 
e priorizzati, con particolare 
attenzione al coinvolgimento 
ed alla cooperazione di tutti 
gli attori dell’apprendimento 
permanente sia formale che 
non formale, alla formazione 
dei formatori, allo sviluppo di 
servizi di informazione, accom-
pagnamento, sollecitazione, 
alla ricerca su pratiche ed 
esperienze in atto, alla model-
lizzazione e messa a sistema di 
buone pratiche. 
Arezzo, Ds Carla Pisanelli
Firenze, Ds Lorenzo Bongini
Firenze, Ds Goffredo Manzo 
Grosseto, Ds Giovanni Raimondi
Lucca, Ds Mila Berchiolli
Pisa, Ds Luca Pierini
Prato, Ds Philipp Botes
Siena, Ds Daniela Mayer
CNV=Centro Nazionale Volontaria-
to, Pres. PierGiorgio Licheri, delega-
to Dir. Paolo Bicocchi
EdaForum=Forum Permanente 
per l’Educazione degli Adulti, Pres. 
Walter Rinaldi
EpaleIndire, CapoUnità Italia Lo-
renza Venturi  
Forum Toscano Terzo Settore, Por-
tavoce Gianluca Mengozzi, Delega-
to Renato Campinoti 
Ruiap=Rete Universitaria per l’Ap-
prendimento Permanente, VPres. 
Vanna Boffo 
Università degli studi di Firenze, 
Delegata del Rettore Giovanna Del 
Gobbo



Fiaschi (Forum), “nuovo 
Registro unico nazionale 
passo fondamentale”
Si apre una nuova fase per il 
Terzo settore italiano: la Con-
ferenza Stato-Regioni ha dato 
il via libera all’introduzione 
del Registro Unico nazionale 
del Terzo Settore (Runts). “Era 
un passaggio molto atteso 
nel segno della trasparenza 
- commenta la portavoce del 
Forum Nazionale Terzo setto-
re, Claudia Fiaschi - uno dei 
passaggi fondamentali della 
Riforma del Terzo settore, 
che servirà a dare una carta 
d’identità a tutte le nostre 
realtà, rendendo uniforme 
l’inquadramento di migliaia di 
organizzazioni sociali sull’in-
tero territorio nazionale”.L’i-
scrizione al Runts, non obbli-
gatoria, sarà necessaria per 
avere accesso alla ripartizio-
ne del 5 per mille e ai benefici 
fiscali per le organizzazioni 
del Terzo settore.
“Oggi una parte molto cospi-
cua delle oltre trecentomila 
organizzazioni non profit ope-
ranti nel nostro Paese - spiega 
Fiaschi - è organizzata in reti 
territoriali. Adesso possiamo 
avviare insieme al Ministero 
del Lavoro - e vogliamo farlo 
rapidamente - il percorso di 
elaborazione degli statuti-ti-
po per le organizzazioni del 
Terzo settore: abbiamo la 
possibilità di dare stabilità 
organizzativa e opportunità 
di sviluppo a questo comparto 
fondamentale per la nostra 
economia e la nostra società”.



Auser Filo d’argento 
di Empoli: al lavoro 
anche in quarantena
Nel periodo di quarantena 
l’Auser Filo d’Argento di Em-
poli non si è arresa, grazie ai 
suoi volontari ha continuato a 
dare un aiuto a tutte le perso-
ne in difficoltà.
In accordo con il Comune di 
Empoli ha svolto il servizio di 
spesa a domicilio, con l’aiuto 
anche degli scout .
Ha servito circa 120 famiglie. 
I volontari due volte alla set-
timana si recano tutt’ora alla 
Coop.

Noi, del servizio civile, faccia-
mo anche “Telefono Amico”, 
cioè chiamiamo le persone 
per sentire di cosa hanno 
bisogno. Continuiamo ad 
aiutare i nostri Soci nonché 
anche i non Soci poiché tutte 
le persone hanno diritto ad 
essere aiutate.
In momenti simili garantire 
l’emergenza, come osservava 
l’allora presidente Camilla 
Cerbone, è stato fondamen-
tale  così come supportare le 

persone. Proprio in frangenti 
cosi delicati l’attività di noi 
ragazzi del servizio civile è 
risultata utile, fisicamente e 
moralmente per i bisognosi.
Sorrisi, benevolenza, e tan-
ta serenità letta negli occhi 
di chi ci accoglieva ha reso 
maggiormente partecipe il 
nostro operato nei confronti 
dell’Auser di Empoli.

I Ragazzi del Servizio Civile.



Elisa Giunti, la nuova
presidente di Auser
Filo d’Argento di Empoli
L’associazione empolese 
Auser Filo d’argento ha elet-
to nei giorni scorsi la nuova 
presidente, Elisa Giunti che 
subentra a Camilla Cerbone, 
dimissionaria per un altro 
importante incarico assunto 
circa un mese fa. L’assemblea, 
presieduta dalla presidente 
dell’Auser Empolese Valdel-
sa Daniela Tinghi, ha accolto 
all’unanimità la candidatura 
di Elisa Giunti, psicologa, se-
conda giovane presidentessa 
ad aver effettuato il servizio 
civile in associazione. Duran-
te la riunione tenuta al circolo 
Arci di Avane, frazione di Em-
poli, la neoeletta ha ricevuto 
gli auguri dell’assessore al 
sociale del Comune di Empoli, 
Valentina Torrini, e del segre-
tario empolese di Spi-Cgil, 
Silvano Pini. A seguire si è 
tenuto un pranzo sociale che 
ha permesso, rispettando le 
cautele anticoronavirus, a 
tante persone dell’associazio-
ne di ritrovare un momento di 
socialità e partecipazione.
Elisa Giunti si è laureata in 
psicologia all’Università di Fi-
renze, specializzata in psico-
terapia all’Università di Siena, 
lavora come psicoterapeuta 
libera professionista a Empoli 
per adulti, coppie e famiglie, 
dal 2006 per associazioni e pa-
zienti e familiari con schlerosi 
multipla.
Ha partecipato all servizio 
civile nazionale presso l’Au-
ser Filo d’Argento di Empo-
li. Dal 2012 ha continuato a 
collaborare con ll’Auser per 
la  formazione dei ragazzi del 
sevizio civile, con incontri cul-
turali, supervisore di alcuni 
gruppi di lavoro ed attraverso 
incontri improntati soprattut-
to sulla comunicazione e la 

prevenzione del “bur out”.
“Alla nuova presidnete - ha 
detto Tinghi - i nostri più vivi 
e migliori auguri. Sicura che 
saprà condurre l’associazione  
con impegno e competenza 
continuando il lavoro che 
ha portato avanti Camilla, 
nel segno della solidarietà e 
perseguendo tutti i valori che 

Auser esprime. Alla “past pre-
sidente” Camilla Cerbone i 
nostri auguri per la sua nuova 
occupazione, ringraziandola 
vivamente per tutto l’impegno 
e la determinazione nel con-
durre l’associazione,dando 
un’impronta innovativa a tutti 
servizi, con ampio spazio ai 
progetti dedicati ai giovani”.



Mauro Ricciarelli
è il nuovo presidente
di Auser Massa Carrara
Mauro Riccarelli è il nuoco 
presidente provinciale terri-
toriale di Auser Massa Carra-
ra ODV
Ricciarelli ha detto di accet-
tare l’incarioc “non nascon-
dendo le difficoltà che incon-
trerò vista la situazione sia 
come numero d’iscritti che di 
volontari per svolgere i vari 
servizi che l’Associazione 
offre. 
Per dare  risposte alle cre-
scenti richieste di servizi che 
ci vengono dai cittadini. Mi 
propongo con l’intero Diretti-
vo di incrementare le attività 
nella nostra Provincia rivolte 
ai soggetti più deboli della 
società,cercando di aumen-
tare il numero degli iscritti e 
costituire un punto di riferi-
mento sul Territorio di Massa 
Carrara.
Mauro Ricciarelli è nato a 
Massa l’11 giugno 1946 dove 
è residente. E’ sposato con 
Franca e padre di Valeria 
e Paolo. E’ diplomato alla 
scuola professionale “Elettro-
tecnica. 
“Ho svolto la mia attività 
lavorativa ininterrottamente 
per 38 anni - dice Ricciarel-
li - alle dipendenze Soc. SIP 
poi Telecom Italia nel settore 
Businnes di Massa Carrara 
Viareggio sino al pensiona-
mento avvenuto il 1 gennaio 
2003. Ho iniziato a conoscere 
e frequentare L’associazione 
Auser sin dal lontano 2003 
partecipando al soggiorn nel 
Trentino svolto dall’Asso-
ciazione come ho fatto fino 
al 2019. Solo il Covid -19 ha 
impedito lo svolgimento del 
2020. Ho partecipato alle 
attività Auser seguendo sin 
dal nascere il progetto Punto 
Paas con Regione Toscana 

Comune di Massa come assi-
stente alle postazioni Inter-
net,successivamente trasfor-

mato il progetto in Punto 
Ecco Fatto poi in Bottega 
della Salute in collaborazio-
ne con ANCI Toscana. Svolgo 
da tempo il coordinamento 
come referente il Turismo 
Sociale di Massa Carrara”.



Auser Bettolle Centostelle
19 anni di crescita
e di novità
Si è tenuta il 13 settembre la 
festa per il 19esimo anniver-
sario della nascita di Auser a 
Bettolle. Qualcuno ha subito 
notato che a Bettolle l’Auser 
è arrivato 10 anni dopo la sua 
costituzione in Toscana, ma 
ha finito per superare tutti: 
oggi, con i suoi oltre 900 iscrit-
ti è la realtà toscana (e na-
zionale) col più alto numero 
di associati per abitanti. Non 
solo, ma con le sue due sedi 
e le attività in tutti i settori 
(sociale, culturale, turistico, 
attività fisica, rapporti con la 
scuola ecc.) rappresenta un 
esempio di cosa significa “in-
vecchiamento attivo”, e cosa 
“progetto per tutte le età”. Il 
momento più commovente 
della festa è stato quando, a 
fine pranzo, le insegnanti in-
caricate dall’Auser di indicare 
uno studente modello merite-
vole del premio (400 euro) che 
Auser  Centostelle ha messo 
a disposizione, la scelta è 
caduta su un giovane diversa-
mente abile che, col supporto 
scolastico e familiare, ha fatto 
enormi progressi nella mo-
bilità e nell’apprendimento. 
La manifestazione è iniziata 
con la relazione del Presiden-
te Marino Nucci, ottantenne 
che non dimostra l’età e a 
cui tutti hanno giustamente 
rivolto l’invito di continuare 
a spingere ancora più avanti 
la realtà locale di Auser. Sono 
poi intervenuti: Benedetto 
Parisi della presidenza Auser 
di Sant’Albino ed esperto di 
legislazione sul Terzo Set-
tore, il sindaco di Sinalunga 
Edo Zacchei e l’assessore alla 
cultura Gianni Bagnoli, che 
hanno ringraziato l’Auser per 
quanto fatto in tempi di Covid 
19 per portare le persone alle 

cure e recapitare medicinali e 
alimenti a casa. Hanno anche 
annunciato il rinnovo delle 
convenzioni in essere con 
l’Amministrazione. 
Nel suo intervento Simonetta 
Pellegrini, Presidente Au-
ser Territoriale, ha messo in 
rilievo come, dopo un primo 
mometo di blocco a causa del 
Coronavirus, la maggioran-
za delle Associazioni Auser 
della provincia si è rimessa in 
moto per portare un aiuto alle 
persone più fragili, renden-
do Auser protagonista della 
resistenza alla pandemia e, 
oggi, in campo per rafforzare, 
anche con il nuovo Codice 
del Terzo Settore, i rapporti 
di collaborazione con le isti-
tuzioni e la società. Lorenzo 
Mazzoli, della Presidenza 
nazionale di Auser, impossibi-
litato a partecipare in presen-
za, ha inviato un saluto dove 

ha ribadito il ringraziamento 
ad Auser Bettolle. Nelle con-
clusioni Renato Campino-
ti, vicepresidente di Auser 
Toscana, ha soprattutto messo 
in risalto il ruolo di Auser nel 
corso della pandemia in una 
regione che, come la Toscana, 
ha saputo rinnovare il proprio 
sistema sanitario e ospedalie-
ro e che non ha niente da im-
parare da altre regioni giunte 
al collasso per insufficienza 
di reparti di terapia intensiva. 
Al tempo stesso, ha ricordato, 
la Regione Toscana è stata la 
prima, con l’approvazione di 
una legge sul terzo settore a 
mettere al riparo il Volonta-
riato da coloro che vorrebbe-
ro snaturare il nuovo Codice e 
impedire l’applicazione degli 
articoli sulla co-programma-
zione e co-progettazione, vera 
novità della legge medesima.
Ringraziato di nuovo Mari-
no Nucci (“che comunque 
rimarrà una colonna por-
tante di Auser Bettolle”, ha 
detto Campinoti), la festa si 
è conclusa nel grande spazio 
allestito per oltre cento ospi-
ti, con le dovute misure di 
distanziamento, con il pranzo 
che le volontarie e i volontari, 
organizzati dalla mitica Clara 
Mencaroni, è stato ancora una 
volta all’altezza della tradizio-
ne del luogo.



Auser Calcinaia
In tanti in vacanza
sul Monte Serra
I numeri dei villeggianti che 
hanno aderito alle vacanze 
anziani sul Monte Serra orga-
nizzate da Auser e dal Co-
mune di Calcinaia, parlano di 
una frequenza più che doppia 
rispetto al passato, indice del-
la voglia di stare cogli altri.
Sono stati quasi 80 i va-
canzieri che lo scorso 7 
agosto hanno dato una cal-
dissima accoglienza alla 
delegazione comunale com-
posta dal sindaco Cristiano 
Alderigi, dall’assessore alle 
Politiche Sociali Flavio Tani e 
dalla consigliera Michela 
Bernini. 
Tra gli ospiti anche l’Ono-
revole Lucia Ciampi, Fabio 
Carmignani, segretario del-
lo Spi – Cgil locale, Paolo 
Ferretti, in rappresentanza 
della Pubblica Assistenza di 
Fornacette e Nila Arzilli, Pre-
sidente della Pro Assistenza 
di Calcinaia che hanno curato 
gli spostamenti giornalieri dei 
villeggianti e Iria Parlanti co-
ordinatrice delle attività del-
la Sartoria della Solidarietà, 
anche lei presente al pranzo.
Il Presidente dell’Auser Mau-
ro Pistolesi, ha ringraziato 
i partecipanti, operatori e 
volontari, facendo il punto 
su quello che è ormai diven-
tato un appuntamento fisso 
in estate. “Non era scontato 
pensare di ritrovarci qui ad 
agosto dopo un’emergen-
za epidemiologica in cui gli 
anziani hanno pagato forse 
il prezzo più alto. - ha detto 
Pistolesi - Per questo ritengo 
sia importante potenziare i 
servizi territoriali riservati a 
questa fascia d’età. Iniziative 
come le villeggiature estive 
– ha affermato Pistolesi – rap-
presentano un’opportunità di 
svago per moltissimi anziani 

e anche per le loro famiglie. 
I numeri di quest’anno di-
mostrano come questa espe-
rienza sia particolarmente 
apprezzata da chi ha avuto il 
piacere di provarla”.
“Momenti di conviviali-
tà come questo, così come 
tutte le iniziative che promuo-
vono la socialità, soprattutto 
tra persone anziane, hanno 
un valore inestimabile – ha 
detto il sindaco Alderigi – an-
cor più dopo il travagliato 
periodo che abbiamo vissuto 
a causa della diffusione del 
Covid 19. Sotto questo punto 
di vista sono particolarmen-
te fiero di essere un sindaco 
toscano, di una regione cioè 
che ha messo la salute pub-
blica dei propri cittadini al 
primo posto durante il conta-
gio, specie nella  fascia di età 
più avanzata, ovvero quella 
più esposta alle gravi patolo-

gie innescate da questo virus. 
Dopo mesi di isolamento in-
dotto la possibilità di riveder-
si, godere di un po’ di refri-
gerio, gustare qualche ottima 
specialità culinaria e magari 
svolgere attività ludiche o 
rilassanti in compagnia, credo 
rappresenti il miglior antido-
to contro la solitudine. Pro-
prio per questo la nostra am-
ministrazione da anni rinnova 
il sostegno alle Vacanze An-
ziani e sostiene i progetti che 
offrono agli over 65 occasioni 
di svago, divertimento, ap-
prendimento e condivisione. 
Un grazie speciale va all’Au-
ser e a tutte le associazioni 
del territorio che su questo 
fronte danno il proprio con-
tributo: senza il loro impegno 
sarebbe impossibile mettere a 
disposizione della cittadinan-
za possibilità così numerose, 
variegate e di grande qualità”.



Anziani e soli: 
una casa e la compagnia
La ricerca di Spi-Cgil
Il “mondo sta cambiando” è un 
modo di dire che va avanti da 
generazioni, ma forse la pan-
demia ha reso più reale que-
sto “detto”. Ci ha, come dire, 
messo di fronte al fatto com-
piuto: la società in movimento 
con esigenze e bisogni diversi 
da quelli di cinquanta anni fa 
e forse anche di trenta anni fa. 
E nella trasformazione ci sono 
anche gli anziani (e i grandi 
anziani). Le condizioni e i biso-
gno degli anziani nella Piana 
fiorentino sono stati oggetto 
di una ricerca dal titolo “Una 
casa e la compagnia. condizio-
ni e bisogni degli anziani soli 
di Calenzano, Campi Bisenzio 
e Sesto Fiorentino”
curata da Alberto Tassinari 
per conto di Spi-Cgil e presen-
tata il 15 settembre alla Limo-
naia di Villa Montalvo alla pre-
senza del sindaco di Campi 
Emiliano Fossi, del presidente 
di Auser Abitare Solidale Re-
nato Campinoti, del curatore 
del rapporto e degli assessori 
al sociale di Campi Luigi Ricci, 
Sesto Fiorentino Camilla San-
querin e Calenzano Stefano 
Pelagatti. Presente la presi-
dente di Auser Toscana Simo-
netta Bessi.
Dallo studio emerge che oltre 
il 20% della popolazione dei 
comuni della Piana (Sesto Fio-
rentino, Calenzano e Campi 
Bisenzio) è costituito da perso-
ne con oltre 65 anni di età (an-
ziani e grandi anziani): il 20% 
a Campi Bisenzio (9661, il 24% 
a Calenzano 4.396 e il 26% a 
Sesto Fiorentino 13.077), poco 
meno di 7mila sono gli anziani 
soli. Una fotografia che com-
prende un variegato mondo di 
persone molte ancora attive 
altre in situazioni di difficoltà, 
ma per tutti sono cambiate le 
esigenze. 

“C’è bisogno di socialità – ha 
affermato Mario Batistini se-
gretario provinciale Spi-Cgil 
Firenze – e abbiamo bisogno 
di ripensare ad un modo di 
stare a casa. Abitare Solidale 
di Auser è una risposta a chi 
si trova solo e in difficoltà. Un 
modo nuovo di riconsiderare 
la città e il rapporto con le 
generazioni”.
Tassinari ha spiegato le mo-
dalità della ricerca divisa in 
“interviste di profondità” e 
“questionario cartaceo” dalla 
quale è emerso che gli anzini 
soli soffrono di due condizioni: 
la mancanza di relazioni e le 
difficoltà economiche. “Anzia-
ni non è un universo indistinto 
– ha detto Tassinari – le varia-
bili che entrano in gioco sono 
tante dall’età, alle condizioni 
economiche, dalla salute, 
all’istruzione al capitale socia-
le. I tre punti importanti sono: 
socialità, situazione economi-
ca e abitazione. Il 30% delle 
persone anziane ha un reddito 
sotto mille euro e il 10%della 
popolazione anziana si rende 
disponibile a vivere in altre 
forme come la convivenza”.
Ripensare le città è una dei 
punti considerati negli inter-
venti. Il sindaco Fossi ha sotto-
linato che “per fare politiche 
adeguate ai tempi occorrono 
strumenti di penetrazione per 
leggere nel modo migliore i 
nostri territori”. E ha annun-
ciato un lavoro di mappatura 
del territorio. “Di bisogni ce 

ne sono tanti, da quelli storici 
a quelli nuovi pre, durante e 
post Covid. - ha detto il sinda-
co Fossi - Uno dei punti im-
portanti è vivere in comunità. 
A Campi stiamo provando ad 
immaginare un’esperienza 
diversa fondamentale all’in-
terno dell’Erp”.
Anche la presidente della 
Società della salute nord ovest 
e assessore al sociale di Sesto 
Camilla Sanquerin ha sottoli-
neato che il “tema dell’abitare 
è centrale nella nostra vita” e 
che “bisogna iniziare a creare 
nuove risposte quando i biso-
gni non si sono ancora manife-
stati”.
Innovativa l’esperienza di 
Auser Abitare Solidale che, 
grazie anche al rapporto con 
la Regione, ha ribadito il pre-
sidente Renato Campinoti, ha 
potuto investire e dare il via 
ad una serie di novità nelle 
risposte ai bisogni delle fasce 
più deboli della popolazione. 
Chiedere solidarietà e dare 
solidarietà. Ci sono grandi an-
ziani soli e ci sono tanti giova-
ni non in grado di fare fronte 
a pagare un affitto: Abitare 
solidale è questo – ha detto 
Campinoti – abbiamo bisogno 
delle collaborazioni pubbliche. 
Campi Bisenzio è uno dei co-
muni che fin da subito ha con-
diviso i progetti e qui è nata 
una bella esperienza quella di 
Casa Diletta. A ottobre partirà 
a Sesto Fiorentino un nuovo 
progetto lo Smart Village”.



Nasce “una nuova rete”
con Auser Casentinese
e Auser Montemignaio
Una nuova rete: è questo il 
nome del progetto che vede 
coinvolte l’Auser Casentinese 
e Auser Montemignaio, con 
Auser 
Toscana e Territoriale Arezzo. 
La “nuova rete” è l’accompa-
gnamento, la mobilità soste-
nibile e l’innovazione sociale 
nelle aree disagiate”. il pro-
getto è nato durante la riunio-
ne del 20 agosto scorso nella 
sede di Auser Casentinese a 
Strada in Casentino.
Anna Calvani della Presiden-
za di Auser Toscana, introdu-
cendo la riunione, ha spiegato 
che il progetto, sperimentale, 
ha la durata di 18 mesi e ri-
guarda i territori di 5 regioni: 
Liguria, Lombardia, Toscana, 
Basilicata e Calabria. Per la 
Toscana i territori interessati 
sono due, il Casentino e la 
Valdorcia (Siena). Territori 
che rispondono alle caratteri-
stiche del progetto che punta 
alle “aree interne” in contra-
sto al progressivo isolamento 
di porzioni territoriali e un 
depauperamento, reale e/o 
percepito, dei livelli di servi-
zi e di qualità della vita. Gli 
obiettivi, ha spiegato Calvani, 
sono quelli della salute e del 
benessere per tutti e per tutte 
le età; ridurre le ineguaglian-
ze; rendere le città inclusive, 
sicure, durature e sostenibili; 
rafforzare i legami sociali; 
contrastare le condizioni di 
fragilità e sostegno all’inclu-
sione sociale. Le attività che il 
progetto sperimentale richie-
derà di mettere in campo si 
basano sull’esperienza tren-
tennale del sistema Auser e 
riguarderanno la realizza-
zione di servizi di trasporto e 
“accompagnamento sociale” 
per una corretta mobilità, in 
termini di tempi di percorren-

za e facilità di spostamento. 
Potranno riguardare il soddi-
sfacimento sia di bisogni di so-
cializzazione e dello “stare in-
sieme agli altri”, partecipando 
a momenti di aggregazione 
sociale, culturale e ricreativo, 
soprattutto per quelle realtà 
piccoli e con molte frazioni 
a rischio isolamento, sia per 
la tutela della propria salute 
e mantenere i fondamentali 
rapporti parentali e amicali. 
Per iniziare il progetto indivi-
duerà i bisogni, e l’attivazione 
di programmi di informazione 
e formazione per i volontari 
impegnati nel trasporto so-
ciale e accompagnamento. 
La formazione servirà a mi-
gliorare i servizi in termini di 
efficacia, affidabilità e sicurez-
za delle attività svolte. Franco 
Mari, presidente territoriale 
ha sottolineato che stare den-
tro il progetto “è importante 
perché le necessità del ter-
ritorio e in particolare delle 
persone anziane sono molte 

e la nostra Associazione già 
presente in tanti comuni può 
così ampliare la sua attivi-
tà e proporsi come soggetto 
centrale nel contrasto alle 
disuguaglianze e combattere 
l’abbandono e il declino delle 
aree più disagiate e meno ser-
vite dai servizi della mobilità 
pubblica.
Tre gli impegni: coinvolgere 
le istituzioni pubbliche del 
territorio a partire dall’Unio-
ne dei Comuni Montani del 
Casentino fino ai singoli Co-
muni; individuare i volontari e 
volontarie che saranno impe-
gnati nel progetto; realizzare 
un prossimo incontro con le 
Auser del territorio della Val-
dorcia, affinché l’unione tra le 
due zone sia la forza trainante 
per costruire una esperienza 
in grado di dare un contributo 
al progetto nazionale e tra-
sformare la fase sperimentale 
in permanente e di contribu-
ire a migliorare le condizioni 
sociali dei cittadini.



“La forza del coraggio”
di Auser Val di Cornia Elba
e Piombino  
I soci dell’Auser di Piombi-
no  della Val di cornia e Elba 
hanno trovato il coraggio di 
vincerla paura del covid 19 
e, con il rispetto delle rego-
le comportamentali  hanno 
deciso di riprendersi la forza 
di ritornare a vivere. Cosi 
abbiamo deciso di riprenderci 
il piacere  di tornare a stare 
insieme facendo anche attivi-
tà ricreative e culturali.
Cosi abbiamo organizzato 
soggiorni  estivi, termali e va-
canze culturali. Siamo andati 
in montagna a Andalo, Pinzo-
lo, poi andiamo ad Abano ter-
me per fare le cure termali. 
Ora siamo appena tornati da 
una gita culturale in Sicilia, 
È  stata una settimana indi-
menticabile. Siamo stati nel 
villaggio  Serenusa ad Alicata 
tutti i giorni eravamo a visita-
re la storia e le bellezze della 
Sicilia.
Siamo andati nella valle dei 
templi  di Agrigento, poi Piaz-
za Armerina, Racusa, Modica, 
Caltagirone, Punta Secca alla 
casa di Montalbano, Etna e Ta-
ormina e infine abbiamo visi-
tato accompagnati dell’Auser 
di Palermo questa bellissima  
città ricca di storia, cultura, 
palazzi, chiese, monumenti.
Tutto questo è stato bellissimo 
e, merita una riflessione.
Con il nostro coraggio e la 
curiosità di arricchire la co-
noscenza e la voglia di stare 
tutti insieme nel rispetto della 
sicurezza siamo riusciti a sor-
ridere a conoscerci e, soprat-
tutto siamo tornati alla nostra 
vita più sereni e meno paura 
con nuove amicizie che in fu-
turo potremo incontrarci con 
gemellaggi tra i soci Auser di 
tutte le regioni italiane.
Cosi potremo dare una mano 
ai ristoratori ai commercianti 

e ampliare la rete solidale che 
ci aiuta a vivere piu sereni nei 
nostri territori e nelle nostre 
sedi.
Credo e mi auguro che anche 
dentro le nostre sedi e tra  i 
nostri dirigenti si cominci a 
riflettere come organizzare le 
nostre forze e le nostre risor-
se per contrastare il corona-
virus  per vincere la paura 
e ritrovare il coraggio e la 
passione che renda più forte 
il nostro impegno volontario 
nell’Auser
Concludo con la speranza, 
che oltre ai tanti impegni che 
cerchiamo con difficoltà di 

portare avanti, si prenda in 
considerazione un progetto 
culturale e sociale per am-
pliare i gemellaggi tra asso-
ciazioni Auser,e non solo, nei 
territori e nelle regioni. 
Da questi soggiorni e soprat-
tutto  quello a Palermo dove 
ci siamo conosciuti  tra soci 
mi e sembrato che siano le 
condizioni per approfondire e 
provare a fare cose nuove che 
forse potrebbero  fare la gioia 
di tante
e persone sole  che potreb-
bero apprezzare ancor di più 
l’impegno dell’Auser.

Bono Banchi



“Gente lavoratora” in un 
libro il lavoro (e la vita)
di molti soci Auser
Completata la raccolta delle 
interviste, il libro che le rac-
coglie tutte, “Gente lavorato-
ra”. L’Auser Montale insieme 
alla Presidente Territoriale 
Pistoia Cristina Fattori ha 
presentao il volume giovedi 
17 settembre nel cortile della 
splendida cornice del castello 
di Smilea, alla presenza di un 
numeroso pubblico, con tutti 
coloro che hanno dato vita a 
questa esperienza. Introdotta 
dal professor Bolognesi, che 
ne ha messo in rilievo l’origi-
nalità e l’afflato di vita vissuta 
che emerge dalle numerose 
interviste, ha quindi preso la 
parola Cristina Fattori che ha 
coordinato il lavoro e ne ha 
anche realizzato una buona 
parte, che ha raccontato la 
storia di questa esperienza, 
nata dall’idea di coinvolgere 
direttamente una parte dei 
soci, facendone inizialmente 
una esperienza teatrale, gra-
zie alla collaborazione con la 
Compagnia “Sesamo e Carta-
mo” di Montale, alcuni mem-
bri della quale hanno colla-
borato leggendo brani delle 
interviste più significative.
“Oggi questo libro - ha con-
cluso Fattori -, nato grazie al 
contributo della Regione e 
della Fondazione della Cas-
sa di Risparmio di Pistoia, 
rappresenta uno strumento 
ulteriore per sensibilizzare 
giovani e meno giovani sulla 
storia del lavoro nella nostra 
provincia e sui valori umani 
che scaturiscono dai racconti 
che abbiamo raccolto”. 
Dopo l’intervento del profes-
sor Ottanelli e di alcuni dei 
“testimoni”, ha chiuso i lavori 
Renato Campinoti, vicepresi-
dente di Auser Toscan, sotto-
lineando “il valore di questa 

esperienza - ha detto Campi-
noti - perché rafforza l’idea 
che uno sviluppo dell’Appren-
dimento permanente rivolto 
alle persone adulte passa da 
un loro diretto coinvolgimen-
to nelle attività che vengono 
programmate. Inoltre l’dea di 
costruire, attraverso la nasci-
ta di un Circolo culturale di 
carattere provinciale trasfor-
mando l’Associazione di APS, 

permette di allargare l’area di 
riferimento e di avviare, pur 
con fatica, una esperienza di 
Rete Culturale che permette 
a tutte le Associazioni ade-
renti di conoscere le migliori 
esperienze e trarne diretto 
giovamento. E’ questa un’i-
dea che, in vista del prossimo 
Congresso regionale di Auser, 
intendiamo proporre ad altre 
Associazioni Territoriali”.



Dopo la “chiusura”
riprendiamo 

Tutti i  recenti monitoraggi co-
vid -19 e  i report di riferimen-
to,  ribadiscono costantemen-
te  che l’attenzione è ancora 
alta e non si deve abbassare 
la guardia. I dati nazionali ed 
europei sull’andamento della 
pandemia forniti dall’ECDC 
(Centro Europeo Prevenzio-
ne e Controllo delle malattie) 
sottolineano che la situazione 
italiana, seppure abbia regi-
strato un incremento  dei casi, 
è tra le migliori in Europa. Il 
tasso di incidenza conferma 
infatti che le misure adotta-
te sono riuscite a piegare la 
curva con un significativio 
vantaggio rispetto alla stra-
grande maggioranza dei paesi 
europei. Eppure questi dati 
non sono sufficienti  a girare 
la rotta! Sotto osservazione 
in particolare l’ apertura del 
sistema scolastico che si pre-
senta come un “percorso ad 
ostacoli “e dei diversi focolai 
attivi.
E’ evidente quanto sia neces-
sario riflettere sull’impatto 
dell’emergenza covid-19  di 
questi  mesi di “conviven-
za ravvicinata”, conoscenza 
seppure ancora parziale dal 
momento che  molti “buchi 
neri” da parte della ricerca 
scientifica sono  ancora da 
esplorare. L’emergenza sani-
taria della pandemia ancora 
in atto,  ha generato una crisi 
economica e sociale crescen-
te  con un aumento delle 
diseguaglianze sociali e delle 
diverse  vulnerabilità.
Vediamo  nella sua evoluzio-
ne  un notevole abbassamento 
dell’età  media delle persone 
contagiate  prevalentemente 
nelle condizioni di  impru-

denza e bassa vigilanza e  
responsabilità. Spesso proprio  
le nuove generazioni sono 
stati in questo periodo estivo, 
i principali veicoli e diffusori 
del virus. Il virus viaggia in 
famiglia: dai più giovani ai più 
anziani.
Sappiamo anche che il virus 
tra le generazioni più giovani 
fa meno male rispetto all’im-
patto che esso ha sulle gene-
razioni più avanti  negli anni,  
anche se le raccomandazioni  
sono  più seguite dalla popo-

lazione anziana. Infatti Il virus 
non sembra che sia  mutato e  
a seconda delle diverse vul-
nerabilità dell’ ospite, si può 
manifestare con tante facce 
fino ad arrivare a situazioni 
devastanti come abbiamo 
potuto vedere in particolare 
nella sua prima fase di  for-
te“carica virale”.  
Ed oggi..... al tempo del Co-
vid–19, in attesa del vaccino e 
terapie efficaci, la convivenza 
sembra l’unica modalità per 
non bloccare la vita nelle sue 

di Franca Ferrara



... in sicurezza

dimensioni sociali, econo-
miche, produttive, culturali 
etc. e che lo strumento più 
efficace è ancora la preven-
zione affiancata dalla costante 
Vigilanza e Controllo da parte 
delle istituzioni competenti.
Nessuno è in grado di pre-
vedere il conto che ci pre-
senterà la prossima stagione 
con la riapertura di tutte le 
attività. Dipenderà molto dai 
comportamenti di ciascuno di 
noi. Per tali ragioni, persisto-
no e con più forza obiettivi di 
consapevolezza e responsabi-
lità personali e collettive per 
tutte le generazioni. Obiettivo 
prioritario, rafforzare l’in-
formazione e la formazione 
perseverando con procedure 
specifiche e comportamenti 
idonei per affrontare la ge-
stione del rischio in tutti i suoi 
molteplici volti.
Tutta la Comunità scientifica, 
nello studio evolutivo della 
epidemia a livello mondia-
le, seppure a volte con po-
sizioni diverse, è concorde 
nell’evidenziare alcuni punti 
che sembrano almeno que-
sti, essere “fermi”:  3 pilastri  
fondamentali, per riuscire 
a  contrastarlo, ovvero le tre 
regole comportamentali   che 
dovranno essere incardinate 
nel nostro agire quotidiano:  
uso corretto delle mascheri-
ne, distanziamento di almeno 
un metro, rispetto delle nor-

me igieniche fondamentali 
a partire dal lavaggio delle 
mani contestualmente ad 
una corretta areazione degli 
ambienti.
Queste  regole fondamentali  
le abbiamo declinate quali   
misure di precauzione nelle 
nostre attività di volontaria-
to, attraverso  un intervento  
informativo-formativo rea-
lizzato in videoconferenza 
nel mese di giugno con tutti 
i territori a seguito anche di 
una rapida rilevazione dei 
problemi più urgenti a livel-
lo regionale e delle criticità 
immediate da affrontare, 
Da questa attività formativa 
emerge  da parte dei territo-
ri, l’esigenza di avere  delle 
linee guida utili per lo svolgi-
mento delle attività di vo-
lontariato. In collaborazione 
con la Dottoressa Francesca 
Biasotti, Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Pro-
tezione di Auser Nazionale, 
sono state pertanto elaborate 
indicazioni precise,  fina-
lizzate alla riapertura delle 
sedi che tengono conto delle 
domande ed interrogativi più 
frequenti provenienti dalle 
nostre realtà territoriali. Il 
testo articolato in due parti, 
esamina sulla base della nor-
mativa  in vigore (nazionale e 
regionale), dettagliamente:
A) le  principali disposizioni 
base, quali per esempio :  le 

modalità di sanificazione 
degli ambienti, i dispositivi di 
protezione individuale, l’infor-
mazione e l’informativa sulla 
sicurezza verso i Volontari, 
soci, fornitori e lavoratori. la 
ventilazione degli ambienti, le 
modalità di gestione “dell’in-
gresso”;
B)  le  Principali disposizioni 
per attività, in particolare si 
individuano le modalità com-
portamentali che riguardano 
per esempio attività quali: il 
filo d’argento – compagnia 
telefonica, l’accompagnamen-
to sociale, la cura delle aree 
verdi, i circoli di promozione 
sociale,  il gioco delle carte, il 
gioco da tavola, bocce, bi-
liardo e altri giochi similari, 
l’attività motoria  (ginnastica 
dolce, discipline orientali), 
le attività di apprendimento 
permanente, le sartorie socia-
li, le attività cinema e spetta-
coli da vivo.
Con cauto ottimismo e for-
te senso di responsabilità 
ci avvviamo pertanto verso 
la riapertura delle attività, 
consapevoli che l’evoluzione 
rapidissima della situazione 
che cambia quotidianamente, 
ci richiede un monitoraggio 
attento “strada facendo”  ed 
un altrettanto aggiornamen-
to informativo e formativo  a 
seguito anche del cambia-
mento continuo delle norme 
di riferimento.



Auser sottoscrive
“HelpAge”, un appello
per i diritti degli anziani
Auser sottoscrive l’appello 
internazionale di HelpAge 
per i diritti degli anziani Il 
presidente nazionale Auser 
Enzo Costa ha sottoscrit-
to l’appello sui diritti degli 
anziani che l’organizzazio-
ne internazionale HelpAge 
“Vecchiaia: più anni, uguali 
diritti ” ha presentato all’opi-
nione pubblica in occasione 
del Festival cinematografico 
di Venezia.  HelpAge vuole 
garantire una ripresa  che 
tenga unite e solidali le ge-
nerazioni e chiede  ai rap-
presentanti del mondo della 
cultura e delle arti, a istitu-
zioni, aziende, associazioni, 
comunità e a tutti i membri 
della società civile, di firma-
re l’appello che è già stato 
sottoscritto  da diversi arti-
sti, alcuni presenti al Festi-

val: Alba Rohrwacher, Alice 
Rohrwacher, Saverio Costan-
zo, Isabella Sandri, Giuseppe 
Gaudino, Nanà Cecchi, Chri-
stian Raimo, Carlo A.Sigon, 
Riccardo Milani. Il Covid-19 
ha colpito le persone anzia-
ne in modo sproporzionato 
e le risposte alla pandemia 
hanno portato in molti casi a 
morti evitabili e all’aumen-
to della discriminazione e 
della povertà. Questa crisi ha 
dimostrato quanto sia impor-
tante proteggere i diritti del-

le persone più longeve, per-
ché ci siano pari opportunità 
di sopravvivere, di vivere con 
dignità e di continuare a con-
tribuire alla vita delle nostre 
comunità. Mentre progettia-
mo la ripresa delle nostre 
società, dovremmo quindi 
mirare a un mondo equo in 
cui tutti, indipendentemente 
dalla loro età, siano rispettati 
e trattati con dignità.
“Ci rivolgiamo al Governo 
Italiano – si legge nell’ap-
pello - affinché sostenga e 
promuova attivamente una 
Convenzione delle Nazioni 
Unite sui Diritti degli Anziani 
in tutte le sedi competenti, 
in particolare l’OEWG on 
Ageing e la Commissione 
Europea”.
Per firmare l’appello: www.
helpage.it

La scomparsa di Agrumi.
Partecipò alla nascita
dell’Auser Toscana
Sabato 5 settembre a 92 anni 
è venuto a mancare Alvaro 
Agrumi. Agrumi ha segnato 
la storia dell’Auser fin dalla 
sua costituzione. Dopo una 
lunga esperienza di militante 
e dirigente sindacale nella 
Cgil fiorentina e regionale, dal 
1991 è stato vicepresidente di 
Auser Nazionale ed  ha contri-
buito alla fondazione di Auser 
Regionale Toscana assumen-
done la carica di Presidente 
regionale fino al 1998. Nel 1976 
è stato  segretario Generale 
della Camera del Lavoro di 
Firenze, 10 anni dopo, nel 1986 

nella segreteria della Cgil 
Toscana. Ha trascorso una 
vita intera nel sindacato e poi 
nell’associazionismo. E’ stato 
Presidente Nazionale dell’Isti-
tuto Sindacale per la Coopera-
zione allo sviluppo con i paesi 
del Sud del Mondo, segretario 
della Associazione Italiana 
Cuba (1989) e Presidente Re-
gionale dell’Auser (1991). Nel 
1999 ha  fondato l’Associazio-
ne solidaristica Mandrovia, di 
cui è stato presidente fino al 
2009.
Alla famiglia il cordoglio di 
tutta l’Auser.



Una nuova auto 
per l’Auser Il Barco 
di Poggio a Caiano

Da settembre e fino a 
tutto novembre 2020 i 
volontari di Auser insie-
me Barberino e Tavar-
nelle, faranno, presso il 
Distretto Socio Sanitario, 
da front office, il martedì 
e venerdì mattina, per la 
consegna dei kit ai con-
cittadini per effettuare lo 
screening del colon retto. 
Questa nuova attività si 
unisce a quelle ormai 
tradizionali. I volonta-
ri, infatti, continuano 
naturalmente pur se in 
maniera ridotta con la 
consegna della  spesa e 
dei  farmaci a domicilio, 
e l’accompagnamento 
sociale per visite e esami 
sanitari.Insomma l’im-
pegno civico sotto tutti i 
punti di vista seguendo le 
necessità del momento.

Sabato 12 settembre 2020, 
giornata importante per Au-
ser il Barco di Poggio a Ca-
iano , inaugurato la seconda 
macchina in dotazione per 
l’Accompagnamento sociale, 
nei comuni mediceo.

A Tavernelle Barberino
l’impegno civico 
dei volontari Auser



Innovazione e coesione sociale:
partiamo da un progetto 
concreto

Se guardiamo a quello che 
dovremmo cambiare, non solo 
per non essere travolti dal 
rischio di una tanto temuta 
seconda ondata, quanto per 
superare i danni e i drammi 
della prima, e se ci confrontia-
mo con ciò che troviamo nelle 
linee guida dell’Europa, degli 
esperti e di quel poco di buon-
senso che emerge nel mondo, 
dovremmo prendere atto di 
quanto sarebbe necessario 
un rilancio del welfare con un 
salto di qualità nell’uso delle 
nuove tecnologie. Innovazione 
e coesione sociale, per l’ap-
punto.
La reazione al Covid-19 non 
è stata la stessa dappertutto. 
Le strategie di contenimen-
to, le politiche sanitarie dì 
contrasto mostrano profonde 
differenze. Certo, tutti cerca-
no e auspicano il vaccino, ma 
ci sono coloro che ritengono 
che la sua scoperta dovrebbe 
esser messa a disposizione 
dell’intera Umanità e quelli 
che lo vorrebbero come pro-
prio vantaggio politico ed 
economico. 
Perché il Covid-19 ha anche 
alimentato quei conflitti geo-
strategici molto aspri di questi 
tempi, ed ha visto il mondo 
dividersi tra coloro che hanno 
immaginato la soluzione della 
pandemia nel primato della 
salute pubblica e coloro che 
l’hanno invece subordinata al 
raggiungimento di un vantag-
gio competitivo. 
Non vi è dubbio che su queste 
opzioni non hanno pesato solo 
le volontà dei governi, ma an-
che la sensibilità delle opinio-
ni pubbliche. C’è da esser fieri 
di come

in questa circostanza nel 
Paese abbia prevalso un sen-
timento di rispetto verso la 
salute pubblica e soprattutto 
verso la sua par-
te più esposta: la popolazione 
anziana.
Non era scontato, ma in que-
sta circostanza gli italiani 
hanno fatto la differenza: han-
no scelto la responsabilità.
Ci siamo dati la regola dell’i-
solamento e del distanzia-
mento prima, e adesso quella 
più avanzata delle 3T: del 
testare, del tracciamento, del 
trattamento.
Il peggio sembra passato. Non 
senza drammi; in Toscana 
abbiamo avuto oltre 10000 
contagiati. Più di mille e cento 
morti dicui almeno 300 nelle 
RSA, ma nonostante i molti 
che ci hanno lasciato in una 
inumana solitudine, nessuno 
è deceduto senza la presa in 
carico da parte del sistema 

sanitario pubblico. Le nostre 
terapie intensive non sono 
collassate.
Non è stato lo stesso purtrop-
po (e lo diciamo con rispetto) 
in altre realtà. 
Ci siamo trovati improvvisa-
mente accerchiati dalla crisi 
sanitaria, abbiamo agito con-
tro la contaminazione senza 
nascondere   gli altri aspetti 
del dramma, che altro non 
sono che la vita, il lavoro e lo 
studio dei nostri giovani. La 
crisi sociale in breve. 
Si vince tante più vite si salva-
no e quanto più città e terri-
tori si liberano dal Covid e 
non si abbandona né vita né 
territorio a se stessi. Si vin-
ce con la partecipazione e la 
democrazia, non con lo stato 
di guerra. Questo significa 
responsabilità e collaborazio-
ne, tra tutti verso tutti . Noi, 
ricacciati nella dimensione 
domestica, sentivamo e sen-

di Alessio Gramolati



Gramolati: “si vince tante
più vite si salvano e quanti più 
territori si liberano dal Covid”
tiamo questo compito. 
Abbiamo da tempo spinto il 
governo a promulgare una 
legge sulla non autosufficien-
za. Le forme di assistenza in 
essere le sapevamo insuf-
ficienti anche prima che la 
pandemia facesse quel che 
ha fatto nei luoghi di cura e 
di ricovero, tant’è che oggi 
quell’esperienza – tutti lo 
ammettono – va ripensata. 
Disponiamo di tecnologie, di 
strumenti, di applicazioni in 
cui il digitale, le app come 
“Immuni”, non solo fanno la 
differenza, ma possono fare e 
già fanno miracoli. 
Si chiama “A casa in buo-
na compagnia” il protocollo 
sottoscritto tra i sindacati dei 
pensionati e la Regione per 
una sperimentazione con 
al centro le cardiopatie. La 
pandemia ha reso più e più 
urgente lo sviluppo di questo 
progetto che rivela oggi tutto il 
suo potenziale. Indica una pro-
spettiva per la Toscana che c’è 
e quella che verrà, per quella 
che nel momento più duro di 
contrasto al Covid-19 ha sapu-
to pensare e agire con unità 
ed ha accettato di affrontare 
la sfida per un nuovo modello 
di welfare che superi quello 
incardinato su RSA e badanta-
to e che scarica sull’ospedale 
parte della domanda sociale 
inevasa dal territorio. Per 
compiere questo passo la Re-
gione, su nostra iniziativa, ha 
deciso di stanziare 30 milioni 
di euro nel triennio 2020/2022 . 
Siamo passati da una pro-
messa di cambiamento ad 
un progetto di cambiamento! 
Secondo i dati della Scuola 
superiore S.Anna la popo-
lazione cronica totale è di 
1.268.259. Di questi, circa la 
metà con due e più patologie. 
Più del 50% sono donne e 

poco più del 60% hanno più di 
65 anni. La spesa complessiva 
per queste cronicità è di 2.845 
milioni. Il 78,2% del totale del-
la spesa sanitaria regionale! 
Il solo scompenso cardiaco, 
la cronicità individuata nella 
sperimentazione, parla di cir-
ca 85.000 persone con un co-
sto medio per cronico di 5.699 
euro l’anno. Dotare queste 
persone, i circa 46.000 pazien-
ti compresi nella fascia d’età 
più critica, gli over 75, del 
supporto delle migliori tecno-
logie per la medicina remota, 
gestite dal sistema sanitario 
pubblico, consentirebbe un 
costante monitoraggio della 
loro condizione e della tera-
pia assegnata e produrrebbe, 
a fronte di un investimento 
di 26 milioni di euro, un ri-
sparmio tra i 26 e i 79 milioni 
di euro. Cifre importanti, 
che possono offrire maggiori 
risorse al territorio. 
Un investimento capace di 
produrre condizioni di cura 
migliori per il paziente, riqua-
lificazione della spesa sanita-
ria e qualificazione della forza 
lavoro. Guardiamo al sollievo 
dei nostri vecchi e contempo-

raneamente alla prospettiva 
di lavoro dei nostri giovani. 
Abbiamo investito, perché i 
nostri figli trovino nel lavoro 
il pieno accoglimento dello 
studio, della ricerca, della 
realizzazione di sé. È ora che 
la qualità del loro impiego 
diventi una priorità. 
È questo il patto che atten-
diamo da tempo. Per questo 
appare surreale la cantilena 
sul Mes. Per dare analoga 
risposta a tutte le persone con 
cronicità servirebbero per la 
Toscana infatti 300 milioni di 
euro. 
Oggi, nel momento in cui 
l’Europa mette a disposizione 
risorse che guardano diret-
tamente alla sanità, al digital 
care, oggi non si può ante-
porre un piccolo interesse 
abbondantemente scaduto 
alla portata di una riforma del 
Welfare disponibile oltre che 
urgente. Le lancette dell’oro-
logio girano solo in un senso 
e offrono possibilità nuove, a 
volte sorprendenti: si può fare 
di più, si può fare prima e si 
può anche spendere meglio. 
Non è poco. Un poco è anche 
merito nostro.



Arriva l’autunno e iniziano
le vaccinazioni. Auser in prima 
fila per la promozione
L’autunno è la stagione delle 
vaccinazioni. Quest’anno an-
cora più importanti vista la 
presenza del Coronavirus. 
Il Ministero della salute ha 
pubblicato la Circolare Pre-
venzione e controllo dell’in-
fluenza: raccomandazioni 
per la stagione 2020-2021, 
elaborata dalla Direzione 
Generale della Prevenzione 
sanitaria. La Circolare, oltre 
a contenere informazioni 
sulla sorveglianza epidemio-
logica e virologica, fornisce 
raccomandazioni per la 
prevenzione dell’influenza 
attraverso la vaccinazione 
e le misure di igiene e pro-
tezione e raccomanda l’at-
tivazione di campagne di 
informazione/educazione 
della popolazione e degli 
operatori sanitari coinvolti 
nell’attuazione delle strate-
gie vaccinali. Dal momento 
che nella prossima stagione 

influenzale 2020-2021, non è 
esclusa una co-circolazione 
di virus influenzali e SARS-
CoV-2, viene sottolineata 
l’importanza della vaccina-
zione antinfluenzale, in par-
ticolare nelle persone ad alto 
rischio di tutte le età, per 
semplificare la diagnosi e 
la gestione dei casi sospetti, 
dati i sintomi simili tra Co-
vid-19 e Influenza. Vaccinan-
do contro l’influenza, inoltre, 
si riducono le complicanze 
da influenza nei soggetti a 
rischio e gli accessi al pronto 
soccorso. La vaccinazione an-
tinfluenzale può essere offer-
ta gratuitamente nella fascia 
d’età 60-64 anni.Vista l’attua-
le situazione epidemiologica 
relativa alla circolazione di 
SARS-CoV-2, il documento 
raccomanda di anticipare la 
conduzione delle campagne 
di vaccinazione antinfluen-
zale a partire dall’inizio di 

ottobre e offrire la vaccina-
zione ai soggetti eleggibili 
in qualsiasi momento della 
stagione influenzale, anche 
se si presentano in ritardo 
per la vaccinazione.L’Auser 
si mette a disposizione di Asl 
e istituzioni locali per impo-
stare azioni a supporto della 
divulgazione del materiale 
informativo sulla vaccinazio-
ne e mettendo a disposizioni, 
dove possibile, le proprie 
sedi per eventuali necessità. 
E’ importate il continuo con-
tatto con i medici di famiglia 
e le Asl su questo argomen-
to, da parte di Auser c’è la 
disponibilità e l’attenzione a 
promuovere la vaccinazione 
anche con i propri 40mila 
soci. Auser partecipa, inol-
tre, a iniziative di promozio-
ne con i medici di famiglia e 
con gli operatori socio sani-
tari delle piccole zone della 
Toscana.



E’ uscito con il titolo “La bio-
grafia sociale” il nuovo, agile, 
lavoro del professore Andrea 
Volterrani e della professo-
ressa Isabel Alfano, al mo-
mento solo in formato e-book, 
edito dall’Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata, 
ma che potrebbe, presto, ar-
rivare alla forma cartacea.
In attesa di ulteriori sviluppi 
e approfondimenti di questa 
vera e propria “intuizione”, 
di questo ulteriore strumento 
“per la conoscenza di sè stes-
si nel contesto sociale in cui 
operiamo”, ci limitiamo a se-
gnalare alcuni passaggi che 
ci sembrano particolarmente 
illuminanti circa l’obbiettivo 
che gli autori si propongono.
“La biografia sociale si con-
figura come un lavoro intro-
spettivo e di autoanalisi, ma 
inteso non in senso psicolo-
gico, bensì appunto sociale. 
“non è il racconto di un’ani-
ma…bensì un racconto della 
nostra vita intrecciato con gli 
aspetti sociali sedimentati 
nella nostra mente nel tem-
po: esperienze vissute oppu-
re radicate nel nostro imma-
ginario, eventi puntuali felici 
o tragici con i quali ci trovia-
mo a fare i conti, elementi 
che ci piacciano o no, che 
fanno parte e costruiscono la 
nostra identità e che spesso 
non riusciamo a confessare 
neanche a noi stessi”.
Subito dopo siamo avvertiti 
che “Tutto ciò forma il nostro 
‘punto di vista’ che rappre-
senta il nostro modo di guar-
dare e di conoscere il mondo”
Dopo che gli autori ci hanno 
spiegato l’importanza, in una 
biografia sociale, dei turning 

“La biografia sociale”
un metodo per l’esplorazione
delle relazioni sociali

point, ovvero dei punti di 
svolta, che sono poi le vicen-
de personali e sociali più rile-
vanti della nostra esperienza, 
ci avvertono anche che “la 
biografia sociale diventa uno 
strumento per auto analizza-
re il proprio modo di vedere 
il mondo, per essere più con-
sapevoli della propria iden-
tità, per non rimanere legati 

a stereotipi e pregiudizi. E se 
ciascuno di noi è il risultato 
della sua storia, ciascuno di 
noi è unico”.
Infine, dopo averci avvertito 
che “tutto è in divenire” e 
che molte vicende saranno 
percepite in vario modo dalle 
singole persone, facendo 
l’esempio di questo periodo 
della Pandemia (“Il Covid 
19 è qualcosa che cambierà 
il nostro modo di vedere le 
cose, anche se non sappiamo 
ancora in quale direzione”), 
i professori ci segnalano che 
“siamo immersi in un mondo 
sociale che, anche se lenta-
mente, ci cambia di continuo. 
Ed è per questo che la bio-
grafia sociale non si fa per la 
vita, ma con una periodicità 
di lungo periodo.”
A supporto di tale interessan-
te intuizione, gli autori inte-
grano il volume con 4 biogra-
fie, esempi illuminanti della 
teoria degli autori perché, 
come sottolineano: “la nostra 
storia sociale non va solo rac-
contata, va scritta”.

di Renato Campinoti

Il libro lo potete acquistare cliccando su questo link

https://www.amazon.it/biografia-sociale-lesplorazione-relazioni-sociali-ebook/dp/B08HPFKTYD/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=isabel+alfano&qid=1601297723&sr=8-1


La rappresentazione teatra-
le “Gente lavoratora” che fa 
parte del progetto “Il teatro 
dei mestieri”, è andata in 
scena nella serata di dome-
nica 27 settembre, nonostan-
te il freddo improvviso di 
inizio autunno. . 
Il cambio di stagione ci ha 
costretti a modificare all’ul-
timo momento la location: 
nella sede di Auser Mon-
summano in via Mameli 

La compagnia teatrale
Sesamo e Cartamo 
con “Gente lavoratora”

173, a Monsummano Terme, 
invece che nell’ampio cortile 
interno dell’associazione.
La compagnia “Sesamo e 
Cartamo” ha messo in sce-
na  la rappresentazione che 
come in tutte le altre occa-
sioni ha avuto un grande 
successo di pubblico che ha 
seguito con ilarità molte sce-
ne esilaranti. Applausi  per 
le mescitrici delle Terme di 
Montecatini, il fabbro, l’ope-
raio della conceria, i carbo-
nai e il presentatore operaio 
che hanno fatto rivivere un 
mondo ormai scomparso, 
che come si dice nel monolo-

go finale “ ogni antico me-
stiere è in fondo un vecchio 
paese abbandonato, resta 
là nella mente di qualche 
vecchio che pochi stanno 
a sentire”. Erano presenti 
alcuni degli intervistati che 
hanno raccontato l’esperien-
za confluita nel testo tea-
trale e successivamente nel 
libro, edito in questi giorni: 
Marino Tognozzi, calzolaio 
di Monsummano, Patrizia 
Calistri e Anna Leporat-
ti, mescitrici alle Terme di 
Montecatini, nel periodo in 
cui erano giovani studentes-
se. 

di Cristina Fattori



Auser Campi Bisenzio
Ripartire dalle scoperta
delle bellezze storiche
La difficoltà di questo periodo 
è l’incertezza. Non è facile de-
cidere cosa fare e perché. Io 
mi pongo sempre una doman-
da “Tu verresti?”Dalla risposta 
dipende l’agire. La nostra as-
sociazione cura molto l’educa-
zione permanente, ma come 
partecipare ad una conferen-
za o ad un corso con la paura 
del contagio? Con la masche-
rina sul viso? A fine agosto 
abbiamo riaperto al pubblico 
la sede ed il laboratorio sar-
toriale. Pochissime persone 
si sono avvicinate. A luglio, 
come scommessa e fiducio-
si che la situazione sarebbe 
migliorata, abbiamo pro-
grammato tre iniziative con 
il Comune di Campi Bisenzio 
nell’ambito del programma La 
meglio genia. Una scommessa 
perché nessuno era sicuro che 
avremmo potuto fare qualco-
sa. Essendo una rassegna che 
evidenzia quanto di bello c’è 
nel territorio abbiamo pro-
grammato conferenze serali, 
all’aperto nel bel giardino 
della nostra Rocca, simbolo 
della città, quella Rocca che 
abbiamo proposto come luogo 
del cuore per la campagna 
raccolta firme del FAI. La pri-
ma serata ha visto un nostro 
socio Giovanni Bacci, appas-
sionato cultore di storia locale, 
narrare le vicende di questo 
unico monumento. Grande 
successo, erano presenti più 
di 50 persone. La seconda 
conferenza ha trattato di arte 
e storia della nostra città con 
altri due esperti, Fabrizio 
Nucci e Fabrizio Trallori ed un 
fotografo  Marcello Ballerini 
che con maestria fotografa 
luoghi, persone, monumenti. 
Un altro successo sottolineato 
dalle magnifiche foto di Mar-
cello Ballerini. Trallori ci ha 
affascinato ripercorrendo la 

via del pellegrinaggio contras-
segnata dalle chiese e oratori 
dedicati a San Iacopo. Abbia-
mo così capito l’importanza 
della chiesa di Santa Maria 
al cui interno vi è una intera 
cappella affrescata che narra 
la vita del santo.
Fabrizio Nucci ha poi illu-
strato il periodo delle ville a 
Campi, purtroppo poche ne 
sono rimaste, ma magnifiche a 
testimoniare un lungo periodo 
quando l’economia si basava 
su questo modello economico.
La Rocca ha vegliato sui due 
incontri a testimoniare che 
oggi siamo il risultato di an-
tiche vicende da conoscere, 
da ricordare come un valore 
culturale per tutta la città. Il 
terzo incontro di fine settem-
bre farà conoscere la novella 
di Boccaccio Federigo degli 
Alberighi ambientata a Cam-

pi. La voglia di ritrovarsi è tan-
ta, vogliamo uscire da questo 
tunnel, da questo spauracchio 
che incombe sopra di noi.
Ci proviamo, consapevoli che 
l’immobilismo può distrugge-
re quanto abbiamo costruito 
relegandoci in un circolo vi-
zioso che può portare solo alla 
solitudine.  Quella solitudine 
che invece vogliamo combat-
tere affinché le persone possa-
no riconoscersi, trasmettersi 
esperienze, vivere insieme, 
progredire, apprezzare il pia-
cere di imparare.
Guardiamo lontano, ricomin-
ciamo a vederci, in sicurezza 
certo, per mantenere vive le 
scintille  della socialità, della 
curiosità, della scoperta, fina-
lità  importanti della nostra 
associazione.
Ornella Mercuri presidente 
Auser Campi Bisenzio



Organizzato dall’Auser 
di Massa Marittima APS, 
dall’Auser  Territoriale Gros-
seto e da Spi Cgil, il giorno 16 
settembre, alla sede Auser di 
Massa Marittima si è svolto il 
convegno “La vicenda umana 
e politica di Giuseppe Di Vitto-
rio”, presieduto da Francesco 
Melaiu, presidente Auser 
Massa Marittima. Hanno 
portato il loro saluto il sindaco 
di Massa Marittima Marcello 
Giuntini e gli ex sindaci Lidia 
Bai e Luca Sani. La relatrice 
Silvia Berti, docente di storia 
moderna presso l’Università 
La Sapienza di Roma e nipote 
di Giuseppe Di Vittorio, ha 
rappresentato lo stretto rap-
porto tra l’aspetto umano e 
politico di Giuseppe Di Vit-
torio. Figlio di un bracciante 
, alla prematura morte del 
padre a causa di una malattia 
conseguente al tentativo di 
salvare, durante un’alluvione, 
il bestiame che gli era stato af-
fidato, fu costretto a lasciare la 
scuola ed iniziare a lavorare a 
8 anni, come bracciante. Già a 
10 anni partecipò alle manife-
stazioni  della Lega Braccianti 
e nel 1904, vide morire il suo 
più caro amico, colpito dalle 
forze dell’ordine. Berti pre-
senta un giovane Di Vittorio 
quasi analfabeta ma spinto da 
un desiderio fortissimo di ap-
prendere. Studiava di notte e 
dopo la scuola serale conseguì 
il diploma di terza elementa-
re. L’ambiente in cui visse è 
espressione della “Questione 
Meridionale”, con sacche di 
povertà e di oppressione. Il 
suo impegno venne pertanto 
rivolto principalmente al ri-
scatto della dignità delle per-
sone e della loro emancipa-

La vicenda umana e politica
di Giuseppe Di Vittorio
Incontro a Massa Marittima

zione, attento alla dignità dell’ 
individuo, ai valori del lavoro 
e della democrazia. Conobbe 
ripetutamente il carcere e  il 
confino; per sfuggire alle per-
secuzioni fasciste si trasferì 
a Parigi, Bruxelles e Mosca. 
Giuseppe Di Vittorio riusciva 
a parlare al cuore delle perso-
ne: braccianti, operai, intellet-
tuali. Alla fine della seconda 
guerra mondiale contribuì 
alla ricostruzione dell’Italia e, 
come deputato, partecipò alla 
stesura della Carta Costitu-
zionale. A seguito del presti-
gio acquisito, nel 1945 venne 
nominato Segretario Generale 
della Cgil, nel 1949 venne elet-
to Presidente della Federazio-
ne sindacale mondiale. Sin-
dacalista illuminato, con una 
visione di lungo periodo, colse 
la trasformazione dell’Italia 
da Paese agricolo a Paese 
industriale; difese l’autonomia 
del sindacato condannando 
la repressione sovietica della 

rivolta ungherese del 1956, 
ritenendo inaccettabile che 
si sparasse contro i lavoratori 
di un Paese socialista e rifiutò 
di smentire i comunicati di 
dissenso come richiesto da 
Togliatti, con il quale ebbe un 
rapporto non sempre facile.
Di fronte all’attuale emer-
genza sanitaria, economica, 
sociale ed ambientale la figura 
di Di Vittorio rappresenta an-
cora un punto di riferimento 
nel dibattito culturale. Silvano 
Polvani, giornalista e scrittore, 
nella sua relazione sui rappor-
ti di Di Vittorio con la Marem-
ma, ha ricordato tre momenti 
fondamentali: la chiusura nel 
1947 del Congresso provincia-
le del Minatori a Massa Marit-
tima, la presenza il 4 maggio 
1954 a Ribolla, al funerale 
delle 43 vittime dell’esplosio-
ne del grisou in galleria. Nel 
mese di maggio del 1955, di 
fronte al crollo della rappre-
sentanza sindacale della Cgil 
alla Fiat, passata dal 70% al 
38%, i minatori di Ribolla con-
fermarono al sindacato il 74% 
dei consensi, ricevettero una 
lettera di elogio da parte di 
Di Vittorio per l’attaccamento 
e difesa del loro sindacato. 
Lorenzo Centenari, segretario 
provinciale Spi Cgil Grosseto, 
ha rivendicato l’importanza 
del ruolo del  sindacato nella 
difesa dei diritti universali dei 
lavoratori. Simonetta Bessi, 
Presidente Auser Regiona-
le ha sottolineato l’efficacia 
dell’operato di Giuseppe Di 
Vittorio e l’importante ruolo 
che ha avuto nella sua vita di 
sindacalista e di  volontaria.
Vera Bartalucci, presiden-
te dell’Auser Territoriale di 
Grosseto, ricorda il modo in 
cui da bambina ha conosciuto 
Di Vittorio: come colui che di-
fendeva i diritti dei lavoratori 
e dei ceti sociali più deboli. 

di Rosanna Gentile



La Toscana che resiste all’at-
tacco di una destra che si 
finge pacata ha un’arma 
nemmeno tanto segreta. Non 
basta dal palco l’affidabile 
sorriso, non bastano i mai 
figuri, fascisti noi? Guardi che 
noi siamo come lei, lei è come 
me, loro sono come loro, essi 
sono come sanno. Ora tocca 
a noi. La Toscana che “bien 
resiste” a differenza dell’Emi-
lia Romagna non ha scoperto 
la mano fortunata e sorpren-
dente dei quattro ragazzi che 
si fanno Sardine. In Toscana 
s’avanza uno strano soldato: è 
un pesce di fiume, il pi antico, 
non raggiunge grandi dimen-
sioni, vive a lungo, porta bene 
la sua sagoma affusolata e 
naviga la parte più pulita e 
trasparente delle acqua che 
scorrono via verso il mare. E’ 
la Lasca (Protochondrostoma 
geni), un piccolo ciprinide 
autoctono. Siamo noi la Lasca: 
i vecchi, gli anziani si sono 

La Toscana che resiste
è come la Lasca, pesce
dalla volontà di ferro

recati ai seggi. Se nello sce-
nario degli aventi diritto gli 
anziani sono circa il 30  per 
centro, negli elettori, in colo-
ro che proprio ci tengono e 
non rinunciano al sacrosanto 
diritto di sbarrare la porta in 
faccia a chi tenta il colpo di 
mano, raddoppiano. Sfiorano 
il 60 per cento e a bocce ferme 
vedremo meglio ma sono le 

lasche che argentee sguazza-
no nei seggi e riversano nelle 
urne una volontà che fa ono-
re a loro e a tutto ciò che le 
circonda. La novità dell’ora è 
questa: l’avanguardia demo-
cratica e civile della Toscana 
ha pochi e bianchi capelli. Ha 
una volontà di ferro, argentea 
guizza: la Lasca. 

Guelfo Gueli

Auser Viareggio incontro
nella Pineta di ponente 
sull’origine dei comportamenti

Arte e incontri, momenti di 
aggregazione, ma a debita 
distanza e con la mascherina 
come vuole la normativa anti-
contagio in tempo di Covid. 
L’Auser Filo d’argento di Via-
reggio in collaborazione con 
il Comune di Viareggio non si 
è fermato e a settembre, ha 
organizzato un incontro nella 
Pineta di ponente sul “Proget-
to Gallerie aperte: un passo 
avanti”.
L’origine dei nostri comporta-
menti è stato infatti il titolo di 
un incontro condotto da Paolo 
Giorgini



L’attività riprende
all’Auser di Prato
fra novità e conferme
Sono riprese le attività all’Au-
ser Territoriale di Prato con 
alcune riconferme e qualche 
novità. L’inglese a distanza è 
un progetto pensato proprio 
per chi vuole acquisire nuove 
conoscenze restando a casa. 
Si chiama “English on line” ed 
è un modo per perfezionare 
l’inglese stando a casa con 12 
lezioni on line di 1 ora e mez-
zo per 8 settimane da settem-
bre a novembre 2020. Costo: 
80 Euro (inclusivi di tessera 
associativa). English online è 
fruibile da un semplice smar-
tphone, tablet o PC Possibilità 
di assistenza domiciliare per 
l’attivazione del dispositivo a 
distanza. Possibilità di uti-
lizzo gratuito di dispositivi 
dalla sede Auser di Prato. Per 
informazioni ed iscrizioni, te-
lefonare allo 0574 38826 dalle 
9 alle 12.
Torna, invece, a grande ri-
chiesta lo Yoga della risata. 
Tante le emozioni che emer-
gono e ci contraddistinguono 
come essere umani. È neces-
sario riconoscerle, accogliere 
anche le emozioni negative 
e trasformarle. È importante 
rafforzare la nostra resilien-
za, far emergere il bello che 
ognuno di noi ha, apprezzare 
il valore della vita. Questo è 
l’obiettivo dello yoga della 
risata incondizionata e l’Au-
ser ha in essere questa attività 
come opportunità di cono-
scenza e di pratica. L’espe-
rienza è aperta a tutti.
Per maggiori informazioni 
contattare Assunta D’Angelo 
3298766136.
E per chi si sente leader parte 
“il Club della risata” alla sede 
dell’Auser Per informazioni 
più dettagliate: tel. 0574-38826   
329-8766136
L’auser Filo D’argento Prato, 
nel progetto “T’accompagno”, 

iniziato nel 2015 con un mezzo 
concesso in comodato d’uso, 
a distanza di 4 anni ha svilup-
pato un parco macchine di 
6 mezzi a disposizione della 
collettività.
Il Presidente del Filo D’ar-
gento, nella persona di Carlo 
Petracchi,dichiara che con 
l’incremento del parco mac-
chine e dei volontari autisti si 
contrasta la fragilità che han-
no le persone in difficoltà nel 
muoversi con i mezzi pubblici. 

Con la presa in carico della 
persona da accompagnare 
si sviluppa una relazione tra 
l’autista volontario e il cittadi-
no accompagnato e, nel dia-
logare, molte volte si rilevano 
difficoltà di relazioni e  soli-
tudine. Il nostro obiettivo è 
combattere la solitudine e per 
la nostra associazione è un 
grande stimolo a fare sempre 
di più, contando sulla rete di 
solidarietà che stiamo rice-
vendo dal territorio.



Inaugurazione il 30 settembe 
a Campi Bisenzio, nella ex 
scuola di Sant’Angelo, di “Fa 
la casa giusta”, il progetto 
innovativo legato alle nuove 
necessità abitative di Auser 
Abitare Solidale, Comune di 
Campi Bisenzio e Casa Spa. 
Quattro gli appartamenti 
all’interno degli immobili di 
edilizia residenziale pubbli-
ca messi a disposizioni per 
il “terzo step” il momento, 
delicato, in cui le persone 
stanno cominciando a rien-
trare nella società dopo aver 
ottenuto un lavoro. Presenti 
al taglio del nastro il sindaco 
Emiliano Fossi, gli assessori 
Luigi Ricci e Giorgia Salvatori, 
il presidente di Auser Abitare 
Solidale Renato Campinoati, 
il presidente di Casa spa Luca 
Talluri.
“Fa la casa giusta” rappresen-
ta lo spin off progettuale della 
convenzione “La Stanza So-
lidale”, ideato da Comune di 
Campi Bisenzio, Auser Abita-
re Solidale e SdS Fiorentina 
Nord – Ovest per sviluppare 
risposte innovative a nuove 
e vecchie forme di povertà 
abitativa. Il progetto, ospitato  
nella ex scuola di Sant’Angio-
lo a Lecore e realizzato all’in-
terno di n 4 ex alloggi volano 
appositamente restaurati ed 
arredati, prevede servizi di 
ospitalità temporanea con 
una durata massima di 36 
mesi. Gli appartamenti po-
tranno essere destinati a uso 
esclusivo nel caso di famiglie 
o, in presenza di singoli o 
nuclei monogenitoriali, anche 
alla coabitazione. La gestio-
ne sociale, curata da Auser 
Abitare Solidale, prevede 
servizi di accompagnamento 
verso l’autonomia a favore 
degli ospiti ed iniziative di 
socializzazione ed attivazione 

civica che agevolino la costru-
zione di rapporti solidaristici 
e di buon vicinato con i resi-
denti degli alloggi ERP posti 
al piano terra e con l’intero 
quartiere.
“E’ un importante ultimo 
passaggio - hanno detto il 
sindaco e gli assessori - per 
rispondere ai nuovi disagi elle 
persone”. Renato Campinoti 
ha evidenziato il ruolo di Abi-
tare Solidale che “seppur con 
numeri modesti segnala dopo 
il Covid attenzione e innova-
zione e più vicinanza ai cit-
tadini£”. La disponibilità per 
abiazione con adeguati stru-
menti per superare il disagio 
sociale è stato sottolineato da 
Talluri. 

Auser Abitare Solidale: 
novità per rispondere 
a tutte le esigenze abitative



Potrebbe essere il perso-
naggio di una serie tv poli-
ziesca, invece Adriana Te-
deschi 77 anni, è diventata 
protagonista, involontaria 
di una vicenda di cronaca: 
la signora, volontaria Auser 
è riuscita a mettere in fuga 
alcuni ladri che stavano 
tentando di rubarle i soldi 
dell’associazione. Adriana 
come ogni mercoledì insie-
me ad un altro volontaria 
Auser, Enrico, il 29 settem-
bre scorso, alle 8.45, si era 
recata al supermercato 
Coop di Viareggio. 
Dopo aver parcheggiato il 
furgone i due volontari si 
apprestano ad entrare. “Sia-
mo entrati, Enrico ed io con 
i rispettivi carrelli, - raccon-
ta Adriana - mentre nella 
mia borsa c’erano i soldi 
della cassa comune messa a 
disposizione per gli acquisti 
alimentari da fare ai nostri 
soci che hanno difficoltà a 
muoversi da casa. Ero ferma 
davanti al banco dei pomo-
dori quando mi sono trovata 
di fronte un giovane sui 20-
25 anni, ben vestito, che mi 
ha chiesto con voce incerta 
se potevo indicargli il nome 
dei pomodori. La cosa mi è 
parsa strana perché davan-
ti a me c’erano pomodori 
di ogni tipo. Questo mi ha 
insospettito e mi sono girata 
di scatto dalla parte opposta 
ed ho visto altri due ragaz-
zi accucciati che stavano 
cercando di rubare i soldi 
che avevo in borsa. E’stato 
un attimo: il ragazzo che mi 
aveva chiesto dei pomodori 
si era eclissato e gli altri due 

appena mi sono voltata ver-
so di loro sono scappati. E 
così ho avvisato la vigilanza 
del supermercato”. Adriana 
Tedeschi non si perde d’a-
nimo come dimostra l’espe-
rienza appena vissuta. 
“Forse hanno visto i miei 

capelli bianchi - dice - ed 
hanno pensato che fossi una 
preda facile. Non sanno, i 
ladri, quanto si sbagliava-
no! Non è detto che essere 
anziano voglia dire sempre 
soggetto debole”. 
E Adriana lo ha dimostrato.

Adriana, volontaria Auser
mette i ladri in fuga
al supermercato
di Elena Andreini
e Manuela Granaiola 
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