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Si sta per concludere il 2020, in questi mesi ed, ora, si
sta vivendo la situazione drammatica della pandemia
che ha portato la paura, l’isolamento, che ha alimentato diffidenza e sfiducia, con effetti psicologici dovuti
alla mancanza di contatti umani e di affettività. Nel
Paese, è avvenuto un peggioramento delle condizioni
di vita delle persone, con una crescita delle povertà e
delle disuguaglianze economiche e sociali. Un fatto
grave, sono stati i comportamenti verso gli anziani, di
esclusione e di emarginazione, inoltre gli innumerevoli
decessi, molti nelle RSA, che sono avvenuti in solitudine e senza la vicinanza dei propri cari. Inoltre, con la
pandemia, sono emerse le criticità nella sanità pubblica e privata, dei servizi territoriali sociali e sanitari,
delle RSA, dovremo affermare un nuovo modello di
welfare, dove al centro vi è la persona e i suoi bisogni
primari e facenti parte delle politiche prioritarie del
nostro Paese.
Tutto quello che sta avvenendo, procura un profondo
cambiamento in Europa e nel mondo, noi stessi siamo
cambiati. Comunque, si dovrà guardare al futuro, il
Governo e il Parlamento, rispetto ai finanziamenti europei, dovrà definire le scelte per un nuovo sviluppo del
Paese per i prossimi anni. Da sottolineare che nell’ultima finanziaria, ancora non approvata, con l’art.108, si
introduce l’estensione dell’IVA, anche alle associazioni
del volontariato, che non svolgano attività commerciali, questa normativa introdotta è inaudita. Il Forum
Nazionale del Terzo settore ha richiesto al governo e
al parlamento la cancellazione di tale norma. E’invece
importante riconoscere il ruolo e il valore del volontariato, così come viene previsto nel Codice del Terzo settore, si afferma il ruolo degli Enti, quali soggetti attivi
e partecipativi nella coprogrammazione e coprogettazione, portatori della domanda dei bisogni dei cittadini, in rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Dobbiamo sottolineare che Auser non si è fermata è
presente, con le innumerevoli attività di prossimità e di
aiuto verso le persone più fragili e più sole, con l’ impegno dei nostri volontari e volontarie, protagonisti nelle
azioni quotidiane, punti di riferimento nelle comunità. In Toscana con la pubblicazione della precedente
newletter e con questa abbiamo inteso valorizzare tale
impegno. La nostra Associazione con i suoi valori di
solidarietà, di coesione sociale per l’invecchiamento
attivo, guarda con fiducia al futuro. Un augurio a tutti
per un sereno Natale e per il nuovo anno.
La Presidente Auser
Toscana Simonetta Bessi

Didattica digitale:
la nuova opportunità
di Auser Cultura
di Fabrizio Dacrema
responsabile nazionale
Auser Cultura

Già durante il lockdown di
marzo Auser Cultura ha
diffusamente sviluppato la
consapevolezza che le nostre
attività di apprendimento
permanente avrebbero subito
una radicale trasformazione. Non solo per la durata
dell’emergenza sanitaria, ma
stabile ed irreversibile.
Di qui la scelta di accelerare i processi di innovazione
formativa che passano anche
attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie e di avviare
un percorso formativo sulla
didattica digitale che sta coinvolgendo quaranta responsabili regionali e territoriali di
Auser Cultura.
Il corso è un investimento
impegnativo che ci aiuterà a
riprogettare le nostre attività.
La formazione a distanza
finora è stata un modo per
resistere di fronte all’impossibilità della formazione in
presenza. Ora, grazie alle
prime esperienze e al percorso formativo realizzato in
collaborazione con il Forum
Nazionale del Terzo Settore,
stiamo comprendendo che i
nostri percorsi di apprendimento, integrati dal digitale,
possono diventare più inclusivi e personalizzati.
Percorsi formativi, in cui la
didattica in presenza si mescola con quella a distanza,
ampliano la partecipazione
superando ostacoli di tempo e
di spazio e facilitano la diffusione di modelli di organizzazione didattica basati sulla
educazione tra pari e sull’apprendimento cooperativo e

partecipato.
Lo sviluppo di una piattaforma Auser per l’apprendimento permanente metterà stabilmente a disposizione di tutti
i Circoli Culturali e di tutte le
Università Popolari i percorsi
di apprendimento elaborati e realizzati dalle singole
strutture Auser. I percorsi di
apprendimento (contenuti,
metodologie, attività, esercitazioni, …) potranno essere
utilizzati e adattati da altre
Università Popolari o da piccoli gruppi nei Circoli Culturali collegati in rete.
Le virtù della socialità in
presenza sono insostituibili e
non saranno surrogate dalla
didattica digitale che, invece,
può rendere immediatamente
disponibili materiali e idee
per realizzare percorsi che
permettono di collaborare
oltre i limiti spaziali e temporali.
Queste potenzialità della
didattica on line di unire le
persone al di là della presenza fisica non sono però
disponibili per chi è discriminato dal digital divide e per
chi è analfabeta funzionale
e digitale. Per questo siamo
contemporaneamente impe-

gnati sul fronte del diritto alla
cittadinanza digitale, facendo
innanzi tutto la nostra parte
nei confronti dei nostri soci,
oltre che attraverso l’azione
politica insieme alle altre forze sindacali e sociali.
Facciamo la nostra parte anche quando diffondiamo competenze nella nostra organizzazione al fine di consentire
a tutti i territori di realizzare
questi cambiamenti.
Abbiamo così deciso di continuare il percorso formativo sulla didattica digitale,
dopo la parte più “teorica”,
in una duplice direzione:
attivare esercitazioni pratiche di quanto appreso al fine
di fissare le procedure e di
acquisire padronanza nel loro
utilizzo; approfondire i temi
della formazione democratica, della educazione tra pari
degli adulti e degli strumenti
di partecipazione formativa.
L’attività sarà organizzata per
piccoli gruppi che lavoreranno a distanza attraverso la
piattaforma.
Questo ci permetterà di costruire modelli e criteri condivisi di formazione che potranno diffondersi e svilupparsi
nei diversi territori.

Competenze digitali:
Auser Toscana
non si ferma
di Renato Campinoti
Vicepresidente e responsabile
Auser Cultura Toscana

Dopo il corso in quattro lezioni sulla piattaforma ZOOM
e mentre sono in corso gli
sviluppi di tale corso da parte
dei Territoriali verso le proprie Associazioni aderenti,
Auser Toscana ha ritenuto di
riempire questo tempo della
seconda ondata di Covid 19
rafforzando l’iniziativa sullo
sviluppo della Cultura Digitale in tutta la Rete regionale. A
questo scopo Auser Toscana
ha dato vita alla costituzione di un primo nucleo di un
“Gruppo sulle Competenze
Digitali”, a cui partecipano fin
da subito nuovi esperti giovani o pensionati insieme a
coloro che in Auser da tempo
si misurano con tali temi. A
questo gruppo, nel tempo, si
aggregheranno altre persone,
spesso delle generazioni più
giovani, che si stanno manifestando in molti dei nostri
Territoriali. La prima iniziativa di tale Gruppo, d’intesa
con la Presidenza di Auser
Toscana e di concerto con lo
stesso Cervot, è stata l’approntamento di un Corso sulle Competenze Digitali, in tre
lezioni per ciascuno dei due
gruppi in cui sono stati suddivisi i Territoriali per ragioni di
efficacia, diretto da Valentina
Lippi, che ha già preso avvio
e si concluderà l’11 Dicembre
p.v. Già le prime lezioni, incentrate sulla valorizzazione
di tutte le funzioni insite nei
nostri Cellulari, hanno riscosso interesse e apprezzamento
da parte di tutti i partecipanti.
Al termine del Corso l’idea è
che, col supporto del Grup-

po Competenze Digitali già
costituito e con l’integrazione
in esso dei responsabili di tale
materia espressi dai Territoriali, si passi alla fase di riproporre nelle realtà Territoriali
disponibili tale esperienza,
trasferendo tali competenze
nel più ampio numero possibile di Associazioni aderenti.
Il criterio che ci guida è certamente legato all’uso indispensabile di tali competenze nella
fase del Covid e della necessità di utilizzare le nuove modalità di rapporto tra le persone
e tra le Associazioni per non
rischiare un vero e proprio
blocco della comunicazione
interna e esterna. Ma ciò sarebbe riduttivo se non partissimo dalla consapevolezza
che dopo la Pandemia il mondo non sarà più come prima
e dove il problema del divario
digitale tra le generazioni si
imporrà come tema centrale

per dare un senso positivo o
negativo a ciò che ci troveremo a vivere. In quest’ottica la
questione della Formazione
digitale permanente assume
una nuova centralità nella
nostra iniziativa.
E’ questo un tema all’attenzione di Auser nazionale, come
ci spiega in questa newsletter
Fabrizio Dacrema, responsabile di Auser Cultura nazionale, ed è anche un tema su cui
si sta impegnando il Forum
del Terzo Settore insieme alle
Università Toscane e alla Rete
Toscana dei Cpia, per proporlo all’attenzione della Regione
e degli Enti Locali, come ci
racconta Paolo Sciclone, Presidente di Edaforum, nel suo
intervento.
L’attenzione con cui i nostri
dirigenti nei Territoriali stanno apprezzando l’iniziativa ci
fa ben sperare sugli sviluppi
positivi di tale iniziativa.

Terzo settore, Università
insegnanti: contro
la divisione digitale
di Paolo Sciclone
Presidente Edaforum

La drammatica vicenda del
Covid ha acuito i problemi
strutturali della nostra economia e aggravato le problematiche relative ai ritardi di
alfabetizzazione, capacità di
calcolo, digitalizzazione della
popolazione italiana in generale.
Ci siamo preoccupati quindi di sollecitare il Governo
regionale per un intervento
mirato su aspetti a nostro
parere prioritari, quali:
l’alfabetizzazione digitale
dell’utenza adulta: la fornitura di un kit di competenze
base che si possa interfacciare alle nuove tecnologie,
ma anche per contrastare la
solitudine degli anziani;
la disoccupazione: azioni di
orientamento, formazione e
riconoscimento di competenze per chi non ha o non trova
un’occupazione e chi ne è
stato privato;
l’inserimento dei giovani
e delle fasce più deboli nel
mondo del lavoro;
Le azioni che le Reti Territoriali possono realizzare per
migliorare i bassi livelli di
competenze sono infatti:
-la personalizzazione dei
percorsi, ovvero la messa
a disposizione di un’offerta
educativa e formativa adatta a bisogni degli individui
attraverso piani formativi
individuali;
-lo sviluppo di processi dedicati alla competenza dell’apprendere ad apprendere
combinando conoscenze ed
abilità di diversa natura;
-il potenziamento delle competenze dei dirigenti scola-

stici e degli insegnanti dei
CPIA, degli operatori dei
Servizi per l’Impiego, delle
Associazioni del Terzo Settore, dei Servizi degli Enti locali attraverso lo scambio di
informazioni ed esperienze;
-il ricorso a campagne di
sensibilizzazione per rendere
visibile e comprensibile l’utilità degli interventi.
Per dare un senso operativo
alla sollecitazione di intervento rivolta all’Organo di
governo regionale abbiamo
coinvolto in una Dichiarazione di Intenti le Organizzazioni che in Toscana
sono impegnate nel campo
dell’istruzione, formazione,
educazione, quali i Centri
Provinciali per l’istruzione
degli adulti del Ministero
dell’Istruzione (Cpia), il Terzo Settore, le Università di
Firenze e di Siena, i Servizi
per il Lavoro della Regione
Toscana, l’Anci Toscana, Il
Cesvot e Epale (la piattafor-

ma on line europea di Indire),
con il compito di impostare
prima della fine dell’anno tre
proposte da presentare alla
Regione.
Dobbiamo infatti tener presente per la pandemia scoppiata nel 2019 ha evidenziato
l’assenza di competenze
digitali nella popolazione
italiana.
Si è cercato di sopperire al
distanziamento fisico ricorrendo alla tecnologia, ma
senza un substrato di competenze digitali, di infrastrutture e di strumenti tecnologici
abbiamo generato per lo più
confusione.
La pandemia ha acuito anche
la nostra fragilità endemica
di sviluppo; da 20 anni siamo
l’ultimo Paese per crescita in
Europa. C’è il rischio quindi
che dopo la bomba sanitaria
scoppi la bomba sociale con
una crescita esponenziale
di disoccupati, soprattutto
in alcuni settori produttivi.
Diventa quindi sempre più
impellente una strategia fondata sulla formazione continua per una riqualificazione
professionale che consenta
di convivere con le nuove
tecnologie e lo sviluppo della
globalizzazione e rafforzi i
livelli di istruzione visto che
in Europa siamo in fondo alla
classifica dei laureati. La media UE è 27,7%, quella Italiana 17,3%.
La Rete EDA Toscana, che si
è costituita con la Dichiarazione di Intenti, si propone
allora di dare il suo contributo di idee ed esperienze per
l’invecchiamento attivo, la
riqualificazione di coloro che
perdono il lavoro, per l’inclusione dei giovani nell’attività
produttiva.

Auser Massa Carrara
Sempre in attività
durante la pandemia
In questo periodo d’emergenza
dovuta alla pandemia da Covid-19, le nostre associazioni
stanno continuando a prestare
il loro servizio sul territorio, aiutando le amministrazioni locali.
Sia a Massa che a Carrara i nostri volontari stanno svolgendo
servizio presso le scuole come
nonni vigili, tutelando i minori
in ingresso e in uscita dai plessi scolastici. I volontari che si
occupano della sorveglianza
del Parco Puccinelli e di Piazza
d’Armi a Carrara con il loro
servizio oltre a mantenere la
pulizia e l’ordine, evitano che
si formino assembramenti in
luoghi comunemente di ritrovo,
ma che in queste circostanze
possono essere utilizzati solo
per semplici passeggiate. Anche
nella nostra sede territoriale le
attività proseguono, mantenendo ovviamente tutte le precauzioni richieste per l’emergenza.
Infatti ospitiamo due ragazze
del sevizio civile Botteghe della
Salute, progetto di Anci Toscana, che sono a disposizione dei
cittadini per aiutare con l’accesso ai servizi di Regione Toscana,
da quelli sanitari a quelli per la
ricerca del lavoro o pagamento
tasse, e per l’utilizzo del computer in quanto PAAS (Punto
di accesso assistito ai servizi
e a internet). Il servizio di trasporto sociale a visite mediche
svolto dall’Associazione Auser
Carrara ODV è tutt’ora attivo e
rimane uno dei più richiesti dai
nostri soci che ora più che mai si
trovano in difficoltà per accedere alle visite e alle terapie di cui
necessitano. I nostri volontari
si stanno impegnando affinché
questi servizi non si interrompano cercando di dare il loro
apporto per superare questa
emergenza che tutti speriamo
possa finire il prima possibile.

Auser Montelupo
gli orti sociali aperti
e telefonate “amiche”
I nostri orti in questa seconda parte della pandemia non
abbiamo dovuto chiuderli
Ogni giorno gli “ortisti” ringraziano i volontari dell’Auser di Montelupo Fiorentino
perché questo non è solo un
mezzo di approvvigionamento
è socializzazione, condivisione per molti di loro, l’unico
mezzo per essere ancora attivi e partecipi.
Le attività sociali, i centri
estivi, i laboratori con l’agronomo, sono venuti meno e
attendiamo un altro tempo
fiduciosi.
Alla fine di questo anno 2020
finisce il triennio della gestione Auser ma come prevede il
regolamento del Bando Regionale la gestione può essere
rinnovata per altri tre anni
previa documentazione del
buon lavoro svolto, cosa che
noi con un Report dettagliato
abbiamo dimostrato. L’amministrazione ci ha già comunicato il rinnovo. Adesso noi
stiamo riconsegnando il bene
come lo abbiamo ricevuto.
Stiamo riverniciando le casette, abbiamo piantato nuovi alberi rendendo tutto più bello.
Si ringraziano tutti i 37 ortisti
Calogero, Giuseppe, Mauro,
Laura, Armando e Lucio quelli

che più danno una mano per
il buon funzionamento. Un
bacione a Martino e Cosimo le
mascotte degli Orti.
Le telefonate erano strumenti
che Auser adottava per i soci
più fragili psicologicamente
oppure soli, già da tempo.
Con l’arrivo della pandemia
a partire dalla primavera
scorsa è diventato uno strumento di vicinanza importante. Il questa seconda ondata
con l’assessore alle politiche
sociali abbiamo adottato tutto
questo aprendo alla cittadinanza questa opportunità. Il
sindaco ci ha chiesto di farne
parte adottandolo per stare
vicino ai cittadini, a questi
cittadini nel periodo delle
festività. grazie a Manuela,
Giovanna, Marina, Francesca,
Anna Maria, Annalisa, Mario, Genny., Maria, Daniela,
Carla e l’assessore al sociale
Stefania Fontanelli e il sindaco Paolo Masetti abbiamo un
piccolo tesoro da spendere.
Annalisa Nozzoli
presidente Auser Montelupo

Pranzo e cena, i volontari
dell’Auser di Montelupo
portano in tavola la solidarietà
di Annalisa Nozzoli
presidente Auser Montelupo

Auser Montelupo vicina da
sempre alle fragilità da 8
anni tutto l’anno dal lunedi al
venerdi consegna in accordo
con i servizi sociali in convenzione con il comune pranzo
e cena a soggetti fragili soli
o coppie di anziani. Dalle 25
alle 30 consegne ogni giorno
Daniela e Andrea marito e
moglie con l’auto del Comune (noi non abbiamo auto,
sogno che prima della fine
del mio mandato mi piacerebbe acquistare) arrivano
sorridenti con gli scatoloni
di polesterolo con dentro
i contenitori del pranzo e
della cena (in tempo di Covid
usa e getta) portano i pieni e

ritirano i vuoti a molti anziani direttamente sul tavolo
aprono anche i contenitori,
una parola per tutti. Caricano a mezzogiorno alla mensa
comunale che produce circa
1200 pasti al giorno: le scuole
materne e elementari pubbliche e private, la Casa di
Riposo i dipendenti Comune
e Museo e i volontari PPAA e
Misericordia che sono di turno. Quante difficolta hanno
trovato! Sono diventati amici
e confidenti e a noi hanno
riportato piccoli desideri,
come leggere giornali, libri
a cui noi cerchiamo di dare
una risposta Con la presenza
dei volontari le persone sole
si sentono più sicure, come
fossero dei nuovi parenti.
Grazie ai volontari Auser
ancora una volta.

Auser Montelupo
La telefonata amica
che ti tiene compagnia
Se vuoi ti faccio compagnia,
se vuoi ascolto ciò che hai da
dirmi: contro la solitudine il
telefono dell’Auser, arriva la
Telefonata Amica. Le persone
sole o anziane potranno trovare conforto o semplice compagnia parlando al telefono con i
volontari di Auser che staranno
ad ascoltare, dialogheranno e
trascorreranno un poco di tempo in compagnia. Gli anziani
soggetti fragili e per questo c’è
Telefonata Amica: permette di
stare a a casa, ma senza sentirsi isolati. L’amministrazione
comunale insieme a Auser
Montelupo per contrastare la
solitudine e stare vicino alle
persone più deboli, ha pensato
ad una telefonata a coloro che
ne faranno richiesta. Telefonando dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 18 ai
numeri 057151161-3405347528.

Montelupo:
“Violenza contro
la donna, mettici
la faccia, partecipa
e dì la tua”
In prima fila contro la violenza alle donne. Anche durante
questa pandemia, Auser di
Montelupo Fiorentino è scesa
in campo, virtualmente parlando, con un progetto contro
la violenza sulle donne promosso insieme a Arci Progresso e Spi-Cgil. Il progetto
“Violenza contro la donna
mettici la faccia, partecipa e
dì la tua” ha avuto come obiettivo la preparazione di un minivideo per la manifestazione
virtuale del 25 novembre.

L’olio con le olive raccolte
dai volontari Auser
di Montelupo Fiorentino
Un olio extravergine “pubblico” lo producono a Montelupo
Fiorentino i volontari dell’Auser, che in questi mesi si sono
dati da fare per raccogliere
le olive comunali. Le olive
con cui viene prodotto l’olio
dell’Auser provengono infatti
da giardini pubblici, parchi,
viali, alberi sparsi per il territorio per abbellire alcuni
scorci urbani, che adesso
diventano anche utili.
“Abbiamo fatto tutto a mano
ovviamente - dice la presidente Annalisa Nozzoli - perché
non possiamo utilizzare strumenti meccanici. Così i nostri
volontari si sono ingegnati
e hanno creato un raspino
appositamente pensato per
poter arrivare alle olive più in
alto. Hanno pensato a tutto i
nostri volontari dalla raccolta,
alla frangitura ed anche l’imbottigliamento. Un gran lavoro di cui siamo molto orgogliosi, perché tutto il ricavato
andrà in solidarietà”.
L’olio inoltre è privo di addi-

tivi o diserbanti, quindi tutto
naturale, e vengono esclusi
dalla raccolta gli alberi troppo
vicini a strade molto trafficate, come quelli presenti nelle
rotonde.
Quest’anno, il ricavato dell’olio andrà a finanziare un progetto pensato per l’ambiente,
perché i soldi saranno utilizzati per piantare altri alberi
o sostituire quelli malati che
sono presenti sul territorio.
“Avremmo voluto creare un
piccolo bosco di nuovi alberi
- dice Annalisa - poi confrontandoci col vicesindaco abbiamo deciso per la sostituzione
e la piantumazione dove mancano. Tutti possono partecipare al progetto”.
L’olio è disponibile presso
la sede dell’Auser in piazza
dell’Unione Europea 31 a Montelupo Fiorentino tel 0571 51161

Il Covid non ferma
la solidarietà dei volontari
dell’Auser di Donoratico
Nessuno, nemmeno il maledetto Covid, riesce a fermare
la solidarietà dei volontari
Auser. Neanche di fronte a
questa tremenda emergenza
epidemiologica sono venuti
meno quella voglia di aiutare la gente che ha bisogno
e quello spirito solidale che
anima da sempre i nostri volontari.
L’Auser Donoratico non si è
fermata, continua a prestare la propria opera a favore
dei cittadini di Castagneto
Carducci, tutti i giorni, con
l’accompagnamento presso
le strutture ospedaliere della
Zona Asl Toscana Nord Ovest,
cliniche, studi medici e con

l’aiuto nel disbrigo delle varie
esigenze quotidiane: posta,
banca, farmacia, consegna
spesa a domicilio. Abbiamo
la disponibilità di 4 auto che
viaggiano senza risparmio
e che a volte non bastano,
perfino in tempi come questi,
quando sarebbe meglio stare
chiusi in casa.
Ma il “trasporto sociale” non
è il nostro solo impegno, c’è
anche la scuola dove continuano la loro opera i nostri
Nonni Vigili, all’entrata e
all’uscita degli alunni. E poi
c’è la compagnia domiciliare
e le telefonate per combattere
la solitudine dei nostri anziani, particolarmente sofferta

durante questa emergenza.
Purtroppo c’è anche spazio
per un grande rimpianto:
l’impossibilità di svolgere tutte le attività (che poi sono le
più divertenti) che riguardano
l’invecchiamento attivo e le
socializzazione in genere. Stare insieme, fare festa, andare
in gita, giocare a tombola non
poterlo più fare è la cosa più
ci rattrista. All’Auser di Donoratico c’è, con la voglia vera di
esserci e con la convinzione
che, assieme e nel rispetto
delle regole di sicurezza, ce
la faremo. Anche perché, noi
lo ripetiamo spesso i volontari
Auser sono la meglio gioventù.

Auser Arezzo
“E’ una brutta situazione
ma siamo aperti”
Che anno balordo questo
2020. Il virus ha ripreso a correre senza alcuna barriera.
La Toscana (anche il nostro
territorio) è tra le zone rosse
con un livello alto di contagi.
Eravamo stati un po’ risparmiati nella prima ondata, ma
la seconda ci ha investito in
pieno. Il Paese è ripiombato
nuovamente in una tempesta
sanitaria, economica e sociale, non da soli, ma non è
una consolazione, ma è tutto
il pianeta che soffre conseguenze drammatiche per le
persone più deboli, anziani
in particolare, e che rischia
di segnare la vita di tutti per
molto tempo. Fare volontariato solidale per le persone e
la collettività in questa situazione è molto complicato, è
necessario rispettare regole
e norme di legge ed avere
comportamenti individuali
e collettivi molto responsabili. Come Auser di Arezzo
vogliamo continuare a rimanere aperti e aiutare chi ne
ha bisogno. Siamo ripartiti a

metà maggio con gradualità
ed attenzione ed è stata una
scelta molto giusta, apprezzata e utile, certo, siamo
ripartiti con molte limitazioni alle nostre iniziative - ma
l’Associazione è in campo

e presente - determinata a
svolgere con amore e disinteresse la propria funzione
sociale per i soci e la comunità. Le funzioni che svolgiamo
come Associazione territoriale, assieme alle nostre affiliate, riguardano il trasporto e
l’accompagnamento sociale,
la spesa a domicilio e la consegna dei farmaci, l’ascolto
e la compagnia telefonica,
le gestione degli orti sociali
(questi non si fermeranno
mai), l’accompagnamento e
la sorveglianza degli scolari
negli scuolabus comunali e
negli attraversamenti pedonali, continua a rimanere
aperta la sartoria della solidarietà, continuiamo ad
essere presenti all’interno
del Museo Archeologico di
Arezzo - anche se chiuso alla
visita del pubblico - per consentire il normale utilizzo dei
diritti contrattuali del personale dipendente, rimangono
aperti tutti i centri sociali con
il rispetto delle disposizioni
di legge. Non molliamo, fino a
quando le condizioni normative e il coraggio delle nostre volontarie e volontari lo
consentiranno, saremo aperti
e daremo il nostro contributo.
La speranza è quella di tutti:
che la scienza ci fornisca un
vaccino efficace e in tempi
brevi e che sia a disposizione di tutti senza distinzioni
di nulla. Ma anche che la
classe politica, istituzionale, imprenditoriale, sociale
tragga da questa drammatica
esperienza quegli insegnamenti necessari per avviare
riforme e cambiamenti nella
direzione del rafforzamento
dello stato sociale pubblico
e universale, investendo in
sanità, lavoro, innovazione e
ricerca, nella formazione e in
più giustizia ed equità.

Ciao Giorgio. Il ricordo di Grazi
presidente per oltre 10 anni
dell’Auser di Arezzo
A novembre 2020 ci ha lasciato Giorgio Grazi già presidente per oltre un decennio
e fino a settembre 2019 della
nostra affiliata Auser Lucignano.
A Giorgio va dato il grande
merito di avere sempre creduto nel ruolo e nella funzione di Auser, condividendone
valori ed obiettivi e di avere

diretto l’Associazione con spirito collaborativo e fortemente determinato ad includere
ed allargare la partecipazione delle socie e soci.
Giorgio ha saputo svolgere al
meglio le sue funzioni, facendosi apprezzare come uomo e
dirigente all’interno dell’Associazione e nel territorio e le
tante iniziative svolte in colla-

borazione con Istituzioni, Enti
Locali ed altre associazioni
sono lì a testimoniarlo.
A nome di tutta l’Auser territoriale esprimiamo le più
sentite condoglianze alla sua
cara famiglia ed alla associazione Lucignanese e l’eterna
gratitudine ed il ringraziamento per il suo lungo e laborioso impegno.

Auser Abbadia San Salvatore
prosegue la Spesa sospesa
per aiutare chi ha bisogno
di Lucilla Romani
Auser Abbadia San Salvatore

Il 31 marzo è partita l’iniziativa “Spesa Sospesa” presso
i principali esercizi commerciali del comune di Abbadia
San Salvatore, durata sino al
luglio c.a..
Grazie a questa iniziativa è
stato possibile aiutare coloro
che si sono trovati in situazioni di difficoltà - a causa
del Covid-19 - raccogliendo
generi alimentari a lunga
conservazione e prodotti per
l’igiene.
Nei supermercati aderenti è
stato predisposto un apposito carrello in cui la cittadinanza ha potuto depositare i
prodotti scelti, che successivamente sono stati distribuiti in base alle segnalazioni
del Comune, dei Servizi
Sociali o della Caritas stessa.
L’idea di una colletta alimentare nasce dalla voglia di un
gruppo di giovani concittadini di aiutare chi si trova in
difficoltà, sono stati gli stessi
giovani che periodicamente
sono passati nei vari negozi
a raccogliere i prodotti generosamente donati dalla cittadinanza, portandoli alla sede
della Caritas per la distribuzione.

Si è così creata una stabile
rete di collaborazione tra
associazioni, comune, esercenti, servizio sociale ed in
particolari i giovani volontari.
L’iniziativa, patrocinata dal
Comune, è sostenuta dalle
Associazioni Auser, Caritas,
Protezione Civile e Lua (Libe-

ra Univertità dell’Amiata).
Visto il successo della prima
edizione è stato deciso di replicare l’iniziativa “Spesa
sospesa”, con la possibilità di
donare nuovamente generi
alimentari e prodotti per l’igiene personale (olio, pasta,
latte, pomodoro,

Progetto Buon Samaritano
i pacchi alimentari
dell’Auser di Cecina
Un aiuto concreto e rimodulato sulle nuove esigenze dovute alla pandemia che ha fatto
aumentare il numero delle
persone in difficoltà. Persone
che con il primo lockdown
hanno perso il lavoro, oppure
con famiglie che hanno superato la primavera scorsa,
ma questa nuova emergenza
sanitaria ha portato via loro

lavoro. Sono i nuovi poveri.
L’Auser di Cecina e Riparbella
ha messo in campo un progetto per affrontare questo tipo
di emergenza, si chiama Buon
Samaritano. E’ un progetto
concreto: i volontari Auser
preparano e consegnano pacchi alimentari a coloro che da
un momento all’altro si sono
trovati in difficoltà. “Sono

sempre di più coloro che chiedono aiuto alla nostra sede
- dice il presidente di Auser
Cecina e Riparbella Massimo
Simoncini - l’incremento di
richieste di aiuto in un anno è
notevolmente aumentato: 113
quest’anno contro gli ottanta
pacchi che preparavamo lo
scorso anno e sono sempre di
più coloro che chiedono un
pasto. Con un pacco riusciamo a sfamare 12 persone”.
Almeno molte persone grazie
a questo progetto riusciranno
a sentirsi meno sole.

Auser Filo d’Argento Empoli
anche gli Scout aiutano
i volontari ad aiutare
Attività intensa per l’Auser
Filo d’Argento di Empolii in
questo periodo di emergenza
sanitaria. L’attività di spesa a
domicllio continua a svolgersi
come ogni settimana tutti i
martedì, con la situazione aggravata dell’emergenza Covid
Auser svolge il servizio anche
il giovedì con l’aiuto del gruppo scout, Anpas e Misecordia.
I volontari sono a disposizione
ogni lunedi per le richieste
dei servizi.
Attività Triage è il servizio in
programma ogni mattina. I
volontari prestano il proprio
contributo alle scuole misurando la temperatura e assicurando che gli alunni man-

tengono il distanziamento
sociale per rendere la scuola
un posto sicuro.
Telefono Amico: in questa
emergenza molte persone si
sentono sole e grazie a questo
servizio i volontari possono
chiamarli donandogli del tempo e ascoltando le loro paure,dubbi e timori per cercare di
superare questo momento.
Cosegna pasti: il servizio che
Auser svolge in collaborazione con l’associazione RE.SO,
Pubbliche assistenza e Misericordia persiste nel consegnare pasti a domicilio una volta
a settimana alle persone che
ne hanno bisogno.
Attività Reso. Questa attività

di recupero solidale permette
di distribuire alle varie associazioni pacchi di cibo a lunga
conservazione e prodotti di
igiene personale, anche in
questo momento di grande
difficoltà il reso non ha fatto
mancare il suo contributo
aiutando famiglie che hanno
bisogno di beni di prima necissità per non lasciare indietro nessuno
Trasporto sociale: è aperto il
servizio di accompagnamento per persone con difficoltà
motorie che richiedono di uno
spostamento per visite mediche, necessità, chiedendo
di avvisarci almeno con una
settimana di preavviso.

Auser Sesto Fiorentino
Chiusi in casa: i volontari
accompagnano il cane fuori
Con la seconda “chiusura”
sociale dovuta all’emergenza
sanitaria, i volontari dell’Auser Sesto Fiorentino continuano a svolgere il servizio
di spesa a domicilio per le
persone anziane sole e immunodepresse. Un servizio
che viene attuato insieme ad
altre associazioni del territorio (La Racchetta, Misericordia di Sesto, Croce Viola,
CAI, associazione nazionale
carabinieri). Questa volta,
però, si aggiunge un nuovo
servizio richiesto da chi si
trova in quarantena e ha un
animale: è l’accompagnamento del cane. Una novità
nel panorama dei servizi
richiesti durante questa pandemia. I volontari si mettono
d’accordo con la famiglia per
andare a prendere e riportare il cane ogni giorno, giorni
festivi compresi.
Per quanto riguarda il servizio di spesa a domicilio, chi è
solo e anziano oppure immunodepresso può contattare
il numero 055.0515463 per
concordare la consegna dei
prodotti di prima necessità
oppure per il ritiro di medicinali nelle varie farmacie del
territorio. I volontari sono a
disposizione il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12.30 per la
prenotazione del servizio. Le
consegne a domicilio vengono effettuate il martedì e il
venerdì mattina.
Per le persone positive o
comunque in isolamento a seguito di disposizione dell’ASL
e impossibilitate a delegare
terzi sono attivi alcuni servizi
sul nostro territorio telefonando al numero 055.4496235,
è possibile richiedere l’accompagnamento del proprio
cane secondo necessità e
disponibilità.

Il mercatino online
dell’Auser di Scandicci
per sostenere l’associazione
Il motore di un’Associazione
di volontariato sono le persone e il tempo che mettono a
disposizione, ognuno secondo le proprie possibilità. Ma
per funzionare la ‘macchina’
ha bisogno di molto altro e,
infine, anche di benzina. Che,
a distanza di mesi dalla prima
chiusura a causa del covid, sta
scarseggiando. I mercatini di
Natale e gli eventi in sede ci
aiutavano ma quest’anno sono
sospesi. Perché non provare

con un mercatino on line?
Il protagonista non può essere che il libro, presentato lo
scorso 8 ottobre, che raccoglie i (vostri) ricordi usciti in
primavera, Lasciamo uscire i
ricordi.
Un libro è un regalo importante, resiste al consumo,
passa di mano in mano e fa
compagnia. Auser lo mette a
disposizione, accompagnato
da una confezione di prodotti per la persona, a offerta

libera. Per offerte a partire da
10 euro il libro insieme alla
confezione scelta (corpo, mani
o prodotti uomo) sarà recapitato a domicilio ai residenti
a Scandicci e zone limitrofe.
Pagamento alla consegna.
Per informazioni e prenotazioni chiamare lo 055 755188
(da lunedì a venerdì ore 9/12)
Per il ritiro in sede è obbligatorio l’appuntamento.
Confidiamo nella vostra generosità.

Auser Pisa “La pandemia
ci mette a dura prova,
ma noi non ci fermiamo”
di Franca Bittini
presidente Auser Pisa

Questa pandemia sta mettendo a dura prova le persone e
soprattutto sta modificando le
loro abitudini e i loro comportamenti.
La nostra associazione come
sappiamo tutti ha prevalentemente soci della terza età che
nonostante la loro forza di volontà sono maggiormente colpiti, rispetto alle persone più
giovani, dal contagio del virus
Covid 19 e quindi più fragili
anche rispetto alle attività
che stiamo comunque portando avanti. Nella provincia di
Pisa abbiamo 14 associazioni
attive e alcune di queste sono
fortemente impegnate, anche
in coordinamento con enti e
altre associazioni a portare
avanti i servizi di prima necessità: Auser Pontedera da
marzo ad oggi ha compilato
una banca dati dei servizi fatti
che sono circa 1200 e consistono nella consegna spese e
farmaci a domicilio, accompagnamenti a visite urgenti a
disposizione degli anziani e
delle categorie più fragili tutti
i giorni dalle 9 alle 12,30.
In questi servizi sono stati

utilizzati ragazzi e volontari
del servizio civile che si sono
messi volontariamente a disposizione di Auser.
Questi servizi vengono fatti
anche nel Valdarno Inferiore
dove si gestisce, sui comuni di
San Miniato, Castelfranco di
Sotto, Santa Croce sull’arno e
Montopoli Valdarno, in convenzione con al SDS Valdarno
Valdelsa, l’assistenza domiciliare leggera che prevede appunto una serie di servizi che

continuano ad essere eseguiti
nel rispetto dei protocolli sia
della SDS che di Auser.
Altra importante realtà è la
sartoria di Fornacette che si
è adoperata per cucire mascherine e nella distribuzione
delle stesse confezionando
pacchi e consegnandoli in
sinergia con il Comune di
Calcinaia, e come Auser
svolgono servizi per le scuole
e servizi di prima necessità. Su Ponsacco, Lari, Pisa e

anche Valdarno Inferiore si
distinguono i servizi scolastici:
accompagnamento sui pulmini scuola, nonni vigili all’
ingresso e uscita dalle aule
cercando di evitare assembramenti e intrattenendo i bambini in attesa dei genitori o del
trasporto comunale.
Ponsacco gestisce anche il
pre e dopo scuola in sinergia
con gli istituti scolastici e i
genitori degli alunni, per que-

sti servizi sono stati impiegati
come volontari anche ragazzi
che frequentano l’università e
che in questi momenti si sono
resi disponibili a dare una
mano. Alla nostra Asociazione di Fucecchio, proprio in
questo periodo, quale esempio di solidarietà di territorio,
è stato consegnato un mezzo attrezzato per trasporto
disabili, acquisito grazie alla
formula della pubblicità alla

quale hanno contribuito ben
cinquantadue piccole aziende
e anche privati cittadini.
Tutte la Associazioni sono
aperte a disposizione di tutti coloro che le contattano
ed esprimono i loro bisogni,
cercando di rendersi utili e,
se non in grado di eseguire le
richieste, indicando la possibile soluzione in contatto con
i servizi sociali del territorio.
Un altro impegno importante
è il monitoraggio telefonico
che ci da la possibilità di contattare regolarmente persone
e famiglie con fragilità più o
meno rilevanti sia quelle già
conosciute e in carico ai servizi sociali, sia su realtà di cui
le Auser sono a conoscenza
e per le quali spesso vengono
fatti servizi a titolo gratuito in
carico alle associazioni stesse.
Ovviamente stiamo tutti sperando che questa pandemia
sia sconfitta e che si possa tornare a una normalità, che certamente non sarà più quella
precedente a questo periodo
nero, ma che comunque possa
consentire i contatti sociali e
una nuova programmazione
delle attività culturali, sportive, e di socializzazione che
ora ci mancano davvero tanto.

Auser Scansano: volontari
pronti per la spesa, i farmaci
e libri a domicilio
All’Auser Scansano ODV in
questo momento i volontari
proseguono con l’attività di
accompagnamento dei cittadini negli ospedali e nei centri
medici per le visite. Grazie ad
un accordo con Unicoop Tirreno organizziamo la consegna
della spesa a domicilio alle
persone più fragili inoltre i
volontari consegnano i farmaci alle persone anziane. Per
queste attività ogni settimana i
volontari telefonano agli associati per capire le necessità di
spesa e anche come supporto
contro la solitudine. Nei casi
di richiesta consegamo a domicilio i libri della biblioteca.

Auser Scarlino Scalo
I volonari all’opera in questo
difficile periodo
Con il Presidente Ciabatti Miriano e i suoi collaboratori, prestano un servizio gratuito di volontariato per i cittadini che ne
hanno bisogno,nella consegna
a domicilio,di spese alimentari,farmaceutiche, mascherine
chirurgiche,le quali,fornite dal
comune,sono state disponibili
per tutti i cittadini,anche nella sede dell’Auser, sabato 21
novembre.

Auser Incisa: una panchina
rossa e tanti “no” alla violenza
contro le donne
di Vanna Amorosi
presidente Auser Incisa

Per la giornata deli 25 novembre “No alla violenza
sulle donne” l’Auser di Incisa
ha aderito ad un progetto
che coinvolge tutte o quasi,
le organizzazioni di volontariato quali: Calcit, Avo- Auser
Incisa, Auser Figline, Il Giardino, Anteas, Coordinamento
donne dello Spi-Cgil, Cisl,
Anpi, Circoli Arci, Cicolo
Fanini, Protezione civile Incisa, Croce Rossa Incisa, Gaib
Figline.
Abbiamo deciso di fare un
monumento in ferro che
rappresenti il femminicidio,
c’era un bozzetto già predisposto ma visto che non si poteva realizzare abbiamo fatto

fare uno studio più completo,
la spesa di questo monumento sarà a carico delle associazioni che poi doneranno
al comune per installazione
in un luogo prescelto. Nella
stessa giornata del 25 novembre è stata istallata una panchina rossa a Incisa, voluta
da Auser Incisa. Nel 2001 c’è
stato un femminicidio: una
giovane donna uccisa con 40
coltellate. Alla cerimonia era
presente anche il fratello della vittima. Il 4 dicembre1990 è
nata la nostra associazione e
per questo trentesimo anniversario avevamo deciso di
fare un calendario con i vari
presidenti e le iniziative più
interessanti di questi anni,
purtroppo il Covid ci obbliga a ripensare questo compleanno in data e iniziativa
diversa. La settimana scorsa

abbiamo ripreso la cucitura
delle sovrascarpe per infermieri del distretto di Figline,
ne abbiamo consegnate 250
paia,sicuramente ne faremo
altre, le volontarie Auser
sono entusiaste di partecipare a questa grande richiesta.
Inoltre l’Auser ha aderito ad
un progetto col sindacato Spi
di Figline per monitorizzare
le famiglie o persone sole
residenti nei mini appartamenti anziani di proprietà
comunale siti nello stesso
complesso.
In questo periodo di emergenza sanitaria alcune iniziative non sono state riavviate.
Per il momento altre iniziative, infatti, per le festività
natalizie con i bimbi degli
asili sono sospese, come pure
è stato sospeso il gioco delle
carte e quello della tombola.

Auser Bettolle: attenzione
continua agli anziani con
la “Bottega della salute”
di Marino Nucci
presidente Auser Bettolle

Davvero stavolta le cose non
stanno tornando come prima. La pandemia sta rivelandosi un potente acceleratore
dei cambiamenti, tutti, quelli
desiderati e quelli temuti.
Cambiano i sistemi sanitari
e come le persone si curano.
Cambia il modo di abitare e di essere in relazione.

Cambiano i sistemi di welfare sempre più chiamati ad
attivare le persone. Cambia
la relazione con l’ambiente
nella rinnovata consapevolezza della fragilità umana e
della finitezza delle risorse
naturali.
Per tutte le persone #nocovid
l’Auser di Bettolle continua
a fornire assistenza, accompagnamento visite e analisi. I
nostri volontari fanno sorveglianza tutti giorni al Presidio
Sanitario di Sinalunga e alla

scuola elementare di Bettolle.
Per anziani, persone in difficoltà organizziamo attraverso il programma comunale “Bottega della salute” la
spesa alimentari e farmaci.
Facendo un piccolo bilancio
di fine anno siamo riusciti a
superare il numero di soci
dell’anno 2019 che erano 930.
Quest’amnno se ne aggiunti
4.
Facciamo anche tanti Auguri
di fine Anno e Buone Feste!

Auser Viareggio, un progetto
per affrontare la pandemia
con i consigli per la serenità
Come affrontare la pandemia
dal punto di vista psicologico?
All’Auser di Viareggio è stato
attivato un progetto ideato
dalla presidente Manuela
Granaiola e che coinvolge
alcune professioniste.
Il racconto arriva proprio da
Serenella Gragnani, la psicologa chiamata ad intervenire
su questo progetto.
“Sono anni che ho il piacere di
collaborare con l’Auser di Viareggio come psicologa tanto
che la sua presidente Manuela Granaiola mi ha proposto
di dare qualche consiglio su
come affrontare questo difficile momento.
Per chi vorrà vederlo sul canale social Facebook,abbiamo
fatto un piccolo video per far
sentire la nostra vicinanza a
tutti i soci.
Credo che in questo periodo sia necessario instaurare
un’operazione di resistenza.
Resistere alla solitudine, allo
straniamento con tutti i mezzi
che abbiamo.
Possono essere mezzi apparentemente freddi, come le
videochiamate, le telefonate,
internet. In realtà sono tutti
modi per mantenere vivi legami ed affetti.
La prossimità che non possiamo avere fisicamente possiamo costruirla dedicando una
parola, un pensiero ai nostri
amici, familiari, conoscenti.
Possiamo anche coccolarci
fornendo tempo alle cose che
amiamo: la lettura, la buona
musica, la cucina, lo scrivere.
E se dovessimo avere giornate
un po’ nere, con un filo di malinconia, non dobbiamo sentirci in colpa. In un momento
così difficile una sensazione di
tristezza è umana e comprensibile, semplicemente non va
coltivata ma accettata come
momentanea.

I soci Auser hanno anche l’obiettivo concreto di attendere
la riapertura delle sedi e le
attività devono ritrovarci tutti
carichi di voglia di fare.
In questo momento abbiamo
dovuto accettare la lontananza come miglior mezzo per
tutelare la salute nostra e
degli altri, facendone un atto
di amore.
Dovremo ricordarlo quando
festeggeremo un Natale meno
numeroso ma non meno caloroso. Mai come oggi l’amore
gli uni per gli altri può essere

il nostro punto di riferimento
assieme all’amore forse più
difficile, quello per noi stessi,
che non è egoismo ma importantissima capacità di accettare e amare i nostri pregi come
i nostri difetti.
Finito questo brutto momento,
magari ci sarà occasione di
conoscerci di persona durante una delle tante iniziative
dell’Auser di Viareggio, intanto accettate un carissimo
abbraccio per ora virtuale ma
non per questo meno caloroso.”

Auser menzionata dall’OMS
come associazione di buone
pratiche per anziani
Nei giorni 2 e 3 dicembre la
OMS ha lanciato la “Decade
of Healthy Ageing 2020-2030”
(Il Decennio per un invecchiamento in salute) e ha presentato il baseline report con
l’indicazione delle azioni
necessarie per misurare un
impatto concreto sulle persone. Nell’area in cui si parla
della capacità degli anziani
di contribuire alla società
sono evidenziati sei aspetti
e Auser è menzionata come
esempio di buona pratica per
accelerare l’impatto positivo
e raggiungere l’obiettivo nei
tempi previsti.
“Ci inorgoglisce molto questo
riconoscimento dell’OMS sottolinea il presidente nazionale Enzo Costa - da 32 anni
portiamo avanti il nostro
operato e le nostre sfide, per
dare ruolo, valore e dignità
agli anziani di questo paese. Che una organizzazione
internazionale come l’OMS ci
indichi come buona pratica è
molto significativo e ci stimola a proseguire con maggiore

slancio nel nostro cammino. Ma soprattutto dà valore
all’’impegno dei nostri volontari. Un impegno prezioso,
ogni giorno, in tanti angoli
d’Italia”.
La scheda dell’OMS - in inglese - ripercorre le attività
salienti di Auser rete nazionale per l’invecchiamento
attivo. “Un’associazione che
conta circa 46mila volontari con quasi 8 milioni di ore
di volontariato donate ogni
anno. Dall’aiuto alla persona alla Telefonia Sociale, dal
volontariato civico all’ap-

prendimento permanente al
dialogo intergenerazionale
e sostegno ai migranti, Auser promuove una varietà di
attività di volontariato che
impegnano persone di tutte
le età. (…).
I volontari prendono parte a
numerose attività di ricerca
sull’invecchiamento in salute:
nel 2020 tra queste anche TAPAS (Tempo, Luoghi e Spazi
nell’Invecchiamento) che ha
svolto un approfondimento
circa il benessere degli anziani durante la pandemia
dovuta al Covid-19”.

Al “gruppo operativo”
delle associazioni di volontariato
si aggiungono gli Scout Agesci
In questo particolare periodo
di emergenza sanitaria, in
occasione dei servizi sul territorio, sono insieme soggetti
diversi (parrocchie, enti del
Terzo Settore, comuni ecc.).
Con questo gruppo di volontari ci sono anche gli Scout
Agesci Toscana.
Nel percorso educativo rivolto ai più grandi dei nostri ragazzi e ragazze (17-21 anni)
Scout Agesci propongono

delle esperienze di servizio
da svolgere presso organizzazioni che si occupano attivamente di sostegno a persone in condizioni di fragilità,
ambiente, soccorso, animazione educativa, accoglienza
e altre attività ancoa.
A questo scopo il livello
regionale ha inviato a tutti gruppi scout diffusi sul
territorio toscano un breve
vademecum e un modello

di protocollo che coinvolge
il gruppo Agesci inviante e
l’organizzazione ospitante.
Vorremo che fosse questo
un modo non solo di condividere la cornice educativa e
di collaborazione in un contesto definito di impegni e
regole, ma anche di promuovere collegamenti di rete
non episodici tra le diverse
organizzazioni nei nostri
territori.
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datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.

www.bancacambiano.it
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