“UNA NUOVA RETE:
accompagnamento, mobilità sostenibile e innovazione sociale
nelle aree disagiate”
progetto di Auser Nazionale ai sensi dell'articolo 72 del Codice del Terzo
Settore, di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 - annualità 2019

PROGETTO REALIZZATO DA AUSER TERRITORIALE AREZZO ODV, AUSER CASENTINESE
ODV, AUSER MONTEMIGNAIO ODV CON IL SUPPORTO E IL COORDINAMENTO DI
AUSER REGIONALE TOSCANA, NELL’AREA TERRITORIALE DEL CASENTINO (AR)

“SINTESI DI UNA ESPERIENZA DI SOCIALIZZAZIONE PARTECIPATA”

UNA NUOVA RETE
Il Casentino è contraddistinto da una morfologia
segnata dal massiccio del Pratomagno,
dall’attraversamento del fiume Arno che nasce dal
Monte Falterona (1654 m.s.l.m) che nei
secoli ha costruito una vallata stretta e lunga di quasi
60 chilometri e da tanti piccoli paesi collegati da
strade di montagna. La zona ha una superficie di circa
800 Km quadrati con 48.870 abitanti.

Dal punto di vista amministrativo la vallata è
ripartita in 12 comuni che fanno parte dell’Unione
dei Comuni Montani del Casentino.

Nonostante la sua ricca storia, la sua struttura
morfologica condanna il territorio ad un
sostanziale isolamento per la mancanza di
rapidi e veloci assi di collegamento stradali e
ferroviari, sia con l’area provinciale che con il
resto del paese.

UNA NUOVA RETE
Difficoltà di collegamenti che per tanti cittadini, in particolare
anziani ma non solo, rende problematico il raggiungimento di
fondamentali presidi sanitari, istituzionali, scolastici e di
servizio, come per l’ordinario sviluppo delle relazioni
interpersonali, familiari o di vicinato.
Inoltre la drammatica situazione pandemica da covid – 19 che nell’area
casentinese ha avuto aspetti molto impattanti su tutta la popolazione e le
norme varate dalle Istituzioni nazionali e locali per contrastare il virus e
difendere la salute della popolazione ha, di conseguenza, prodotto ulteriore
isolamento individuale e collettivo sia fisico che socio-culturale, con profonde
ripercussioni sugli aspetti sanitari, sociali e di vivibilità del territorio.
Non solo i periodi di lockdown obbligati dalle condizioni pandemiche hanno
prodotto allarme, paura, stress psicologico e mentale in tutta la popolazione, ma
hanno anche generato un allentamento delle attenzioni alla prevenzione, a
corretti stili di vita e, addirittura, a rinunciare a fare controlli ed esami per
patologie importanti, fino ad avere timore verso gli altri e nelle relazioni
interpersonali.

UNA NUOVA RETE
OBIETTIVI PROGETTUALI
RELAZIONI

Recuperare tra la popolazione una capacità di sviluppo di relazioni, di
rafforzamento dei legami sociali, di contrasto delle condizioni di fragilità e di
sostegno all’inclusione sociale.
MOBILITA’

Contribuire al miglioramento della mobilità delle persone, allentando così il
senso di marginalizzazione e isolamento, favorendo l’umana necessità di
positive e corrette relazioni interpersonali e creando tutte quelle occasioni di
contrasto all’individualismo, per favorire tutti quei processi di socializzazione,
contrasto alle discriminazioni e intolleranze.
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OBIETTIVI PROGETTUALI
SANITA’
Combattere la sedentarietà e acquisire benefici sulla salute delle persone di
qualunque età con una regolare attività di ginnastica dolce. D’altra parte se
l’attività fisica serve a tutti per migliorare la qualità della propria vita, essenziale
risulta per gli adulti e per gli anziani. Infatti una regolare attività motoria aiuta a
rallentare i processi di invecchiamento, aumenta la resistenza dell’organismo,
rallenta la decadenza dell’apparato muscolare, di quello scheletrico e
cardiovascolare.
CULTURA

Organizzare escursioni programmate nelle bellezze ambientali, storiche, culturali
e siti religiosi dell'area casentinese e in località limitrofe del centro Italia, per
valorizzare un ambiente straordinario con le sue caratteristiche geografiche e
valori storici che risalgono all’antichità.
COLLABORAZIONE

Rafforzare ed estendere la collaborazione con le Istituzioni, gli Enti Locali e
l’associazionismo del territori.
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DESTINATARI DEL PROGETTO

. Volontarie e volontari delle Auser di Territoriale Arezzo, Casentinese e
Montemignaio.

. Tutte le cittadine e cittadini residenti nella zona del Casentino che si
rivolgeranno alla nostra associazione tramite un rapporto diretto, oppure
attraverso gli Enti Locali o associazioni del territorio.
DURATA DEL PROGETTO
Il progetto ha avuto inizio dal mese di luglio 2021 e si è concluso a fine
mese di marzo 2022
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PERCORSO DEL PROGETTO
A. Corsi di formazione da remoto e in presenza a volontarie e volontari delle
Auser partecipanti al progetto.
B. Incontri pubblici e webinar per illustrazione dei contenuti del progetto e

approfondimento delle problematiche socio-sanitarie e storico-culturale
dell’area casentinese.
C. Stampa di materiale funzionale al progetto e informativo per socie/i Auser

e cittadini.
D. Noleggio di un pulmino a 9 posti per le attività di trasporto, escursioni e

accompagnamento ai servizi pubblici e privati del territorio e delle località
limitrofe, attività di socializzazione o incontri parentali.

UNA NUOVA RETE
PERCORSO DEL PROGETTO
E. Molteplici escursioni nei siti più rilevanti per storia e cultura nella zona del

Casentino e nelle località limitrofe del centro Italia.
F. Realizzazione di 4 corsi di ginnastica dolce per 2 volte la settimana tenute

da persone specializzate, in luoghi idonei allo scopo e nel rispetto delle
regole sanitarie per la prevenzione anti Covid-19.
G. Incontri con l’Unione dei Comuni Montani del Casentino e singoli Comuni

dell’area per individuare i bisogni e le fragilità più rilevanti già conosciute
dai servizi pubblici, e con altre associazioni per un’opera di monitoraggio
e rilevazione di bisogni ancora inespressi.

UNA NUOVA RETE
FORMAZIONE VOLONTARIE / VOLONTARI
La gestione di un progetto complesso ed impegnativo
come quello di Auser Nazionale “Una Nuova Rete:
accompagnamento, mobilità sostenibile e innovazione
sociale nelle aree disagiate”, in un territorio vasto
come quello casentinese, ha comportato una serie di
approfondimenti e verifiche di fattibilità, compreso la
necessaria formazione del quadro dirigente e dei
volontari di Auser Territoriale, Auser Casentinese e Auser
Montemignaio che saranno impegnati nella realizzazione
del progetto.
Il percorso formativo ha avuto come obiettivo
prioritario quello di acquisire maggiori
competenze per assicurare il miglioramento e
l’innovazione dei servizi di accompagnamento,
trasporto sociale, attività socializzanti, e
programmazione e coordinamento delle attività
motorie in termini di efficacia, affidabilità e
sicurezza delle attività svolte.
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IL RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO
CONFRONTO
Nel periodo di svolgimento del progetto costanti sono stati i rapporti con le
Amministrazioni Comunali e l’Unione dei Comuni per confrontarsi sulle
problematiche sociali più rilevanti a conoscenza dei servizi che per monitorare
una realtà in rapida evoluzione, condizionata dalla pandemia e dal rischio
della crescita dell’indifferenza verso le persone più deboli e indifese.
DISPONIBILITA’
Si deve sottolineare la disponibilità delle Amministrazioni Comunali a
concedere l’utilizzo di sedi pubbliche per la ripresa dei corsi di ginnastica dolce
e la concessione dei patrocini e l’avvio del confronto con l’Unione
dei Comuni Montani per programmare una nuova stagione di “vacanze
anziani”.
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IL RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO
PROGETTO
Inoltre ci preme valorizzare la realizzazione di un importante progetto
finanziato dalla Amministrazione Comunale di Castel San Niccolò con
cofinanziamento dell’Auser Casentinese, per dotare il fabbricato dove ha sede
la biblioteca comunale e in comodato d’uso la sede dell’Auser Casentinese, di
un servo scale che elimina le barriere architettoniche presenti, favorendo così
l’accesso senza difficoltà da parte della cittadinanza.
REALIZZAZIONE
Il montascale è stato inaugurato con una manifestazione pubblica il giorno 26
marzo, in occasione della festa regionale del volontariato e del tesseramento
promossa da Auser Regionale Toscana e dove l’Auser Territoriale di Arezzo ha
concentrato l’iniziativa principale del comprensorio, alla presenza delle
Autorità locali, della Presidenza di Auser Toscana e di tante persone
provenienti dal Casentino, da Arezzo e da altre località.
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IL RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO
INCONTRI CON:
Amministrazione Comunale di Bibbiena

Amministrazione Comunale Castel San Niccolò

Amministrazione Comunale di Montemignaio

Unione dei Comuni Montani del Casentino
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INCONTRI PUBBLICI E VIDEO CONFERENZE
04 Agosto 2021. Incontro in presenza e
da remoto nella sede Auser Casentinese

Comunicare, informare e
coinvolgere soci e cittadini nello
sviluppo del progetto è stato un
altro passaggio essenziale che ha
dato impulso e rilievo al progetto,
facendolo diventare un punto di
riferimento per il territorio. Sono
stati svolti incontri in presenza e
da remoto nella sede di Auser
Casentinese e nella citta di
Arezzo in un locale gentilmente
concesso.
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INCONTRI PUBBLICI E VIDEO CONFERENZE
04 Ottobre 2021. Riunione del Comitato Direttivo Territoriale di Arezzo allargato e
alla presenza della Presidente AUSER Regionale Toscana Simonetta Bessi, della
responsabile del dipartimento area benessere, salute e comunità Anna Maria Calvani
e del Segretario Provinciale SPI-CGIL di Arezzo Giancarlo Gambineri.

UNA NUOVA RETE
CONCLUSIONI
Il progetto ha avuto una rilevanza molto importante e ciò che
si è realizzato nell'area casentinese ha gettato le basi per un
nuovo modello di mobilità sostenibile, di contrasto delle
condizioni di fragilità e di sostegno all'inclusione sociale, a
partire dal contrasto delle nuove fragilità fisiche e mentali
create dall'emergenza sanitaria.
Tutte azioni che continueranno con il supporto e la generosità
delle volontarie e volontari Auser del territorio casentinese,
con i corretti rapporti instaurati con il sistema degli Enti Locali
e il consenso ricevuto dalle comunità locali.

