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dare una mano a chi ne 
ha bisogno.
Con una firma si può 
destinare il 5 per mille 
all’Auser e contribuire così ad 
aiutare chi è più debole e chi è 
in difficoltà

In questo numero

La copertina
Pagina 3

Foto di Nina Prado

Pagina 4

Pagina 8

Pagina 10

Pagina 15

Pagina 30-31

Pagina 12

Pagina 14

Pagina 16

Pagina 6

Editoriale

Volontariato Civico
Comunità che partecipa

Turismo
Viaggi “fai da te?”

Apprendimento
Lotta alle Fake News 

Convenzioni
All’opera con il biglietto scontato

Pari opportunità
Quando le vittime sono anzianee

Formazione
Farsi compagni di viaggio

Le stagioni della vita

Terza Pagina

Abitare Solidale
Sviluppo sociale di comunità

Sede, direzione e amministrazione

Contatti

Numero chiuso il

Progetto grafico

Anno XVI N. 12 gennaio-febbraio 2019
Reg. Tribunale di Firenze n.5212 del 2.11.02

via Pasolini 105 50019 Sesto Fiorentino

auserinforma@auser.toscana.it

30 gennaio 2019

Emiliano Bacci per Settepuntozero srl

Periodico dell’Auser
Toscana

Editore

Direttore Responsabile

Stampa

Auser

Elena Andreini

Edizioni Pegaso Firenze



3

Simonetta Bessi
Presidente Auser Toscana

Editoriale

Volontariato 
si può fare di più

I
l 2019 si apre con una situazione generale 
di estrema difficoltà per le famiglie ed in 
particolare giovani e anziani e le fasce più 
fragili, vi è stato un peggioramento delle 

condizioni, dovuto allo stato di incertezza e di 
incompetenza dell’attuale governo a volere af-
frontare i problemi veri del paese partendo dagli 
investimenti, all’occupazione, alla lotta contro 
l’evasione ed elusione fiscale e contributiva, 
le infrastrutture, ed i diritti fondamentali per i 
cittadini: la salute, il lavoro il sociale, la scuola. 
L’altro fatto grave è quello determinato dal de-
creto sicurezza che ha fatto uscire dai centri di 
accoglienza gli immigrati, ora si trovano senza 
nessun sostegno nella marginalità e nel degra-
do. Nelle settimane scorse molti sindaci, il Pre-
sidente della Regione Toscana, organizzazioni 
sindacali e di volontariato, hanno preso posizio-
ni dichiarando che il decreto produrrà ulteriori 
clandestini creando conseguenze drammatiche 
per queste persone.
Il problema vero è quello dell’integrazione, 
sarebbe necessario destinare risorse alle pub-
bliche amministrazioni promuovendo tramite 
progetti azioni di integrazione coinvolgendo i 
diversi soggetti presenti nella comunità. Ma non 
è certo questa la volontà del governo che invece 
alimenta il razzismo, la diffidenza e la paura 
fra i cittadini.
Di fronte alla realtà sociale, politica ed econo-
mica del nostro Paese il ruolo del volontariato 
è importante nella comunità,ed in particolar 
modo è un punto di riferimento per i cittadini 
per i valori che esprime di solidarietà, coesio-
ne sociale, cittadinanza attiva. L’Auser ritiene 
si debba rafforzare la rete fra associazioni di 
volontariato e promozione sociale, e di tutto 
l’insieme degli enti del terzo settore è fonda-
mentale il ruolo del Forum Nazionale e regio-
nale, per potere esprime una rappresentanza 
capace di promuovere progettualità sociale. 
Altrettanto determinante e il ruolo del Cesvot, 
nel promuovere servizi per sostenere e qualifica-
re le associazioni nelle loro funzioni e nello svol-
gimento delle loro attività, e facilitare la rete fra 
associazioni. Quindi, dovremo impegnarci nelle 
elezioni dei rinnovi degli organismi direttivi del-
le delegazioni territoriali Cesvot che avverranno 
nel mese di marzo. 
L’Auser regionale ha ulteriormente consolida-
to il rapporto con la Regione Toscana con ini-

ziative, accordi e progetti. Un appuntamento 
importante è la 1 Conferenza del terzo settore, 
organizzata dalla Regione Toscana il 9 febbraio 
2019, alla quale abbiamo garantito una am-
pia partecipazione. La riforma sta arrivando a 
compimento e impone un salto di qualità di Au-
ser, il gruppo dirigente i volontari devono essere 
consapevoli del cambiamento.
Oggi l’attività tradizionale incentrata sui ser-
vizi deve assumere un nuovo volontariato più 
centrato sulla cittadinanza attiva e sulla pro-
mozione dei beni comuni. La sfida del futuro è 
costruire modelli di partecipazione e di autore-
volezza facendosi carico dell’interesse generale 
in un’ottica sussidiaria (come indica l’art. 118 
della Costituzione). Troppo spesso gli enti lo-
cali lasciano nelle mani dei volontari funzioni 
pubbliche con deleghe in bianco dimenticando 
le proprie competenze e non riconoscendo il va-
lore sociale delle associazioni, che invece viene 
considerato appalto a basso costo.
La riforma del terzo settore, nei prossimi mesi, 
dovrà procedere con l’attuazione dei decreti 
attuativi ancora mancanti il Governo si è impe-
gnato di emanarli entro giugno. L’Auser nazio-
nale nel percorso di preparazione della Confe-
renza di organizzazione, che si terrà a Roma 
il 9 e 10 maggio, saranno adeguati gli statuti 
rispetto alle nuove norme legislative, rivisti i 
regolamenti e riorganizzate in trasparenza le 
attività valorizzando le buone pratiche dell’as-
sociazione per fare emergere il valore della rete 
nazionale.
Inoltre si dovrà costruire un modello di Wel-
fare di Comunità, Stato, Terzo settore, singoli 
cittadini per attivare il benessere sociale delle 
persone, rafforzando il concetto di comunità e 
di coesione sociale. In questo senso realizzare 
la co-progettazione e la co-programmazione ri-
spetto all’ art.56 del Codice Unico, cioè una rete 
di attività che parte dal territorio e diventa na-
zionale per migliorare le condizioni di vita dei 
cittadini di tutte le età, con il sostegno reciproco 
e dell’intera comunità.
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di Elena Andreini
 

Associazioni

Volontariato civico
e beni comuni
Comunità che partecipa

Con il seminario “Volonta-
riato civico e beni comuni. 
La Comunità che partecipa” 
che si è tenuto il 6 dicembre 
2018 nella sede del Cesvot in 
via Faenza a Firenze, promo-
tore dell’iniziativa insieme 
ad Auser Volontariato To-
scana, è iniziato un percorso 
di riflessione “per costruire 
opportunità di impegno per 
i volontari”, un percorso, ha 
sottolineato Anna Calvani di 
Auser Toscana “che ci metta 
in condizione di diventare 
sempre più oggetto parteci-
pante nella comunità. Punto 
di riferimento nei nostri Pae-
si”. Al seminario hanno por-
tato il loro contributo esperti, 
studiosi e rappresentati di 
Anci e Regione Toscana oltre 
agli organizzatori. Hanno 
partecipato il presidente del 
Cesvot Federico Gelli che ha 
portato il saluto, Anna Calva-
ni di Auser che ha aperto il 
seminario e poi Riccaro Bemi 
che ha relazionato su “Come 
cambia il volontariato con 
la Riforma del Terzo setto-
re”, Carlo Andorlini la cui 
relazione è stata su “Volon-
tariato civico: nuovi scenari 
e cambiamenti in corso in un 
contesto intergenerazionale”, 
Rossana Caselli dell’associa-
zione Labsus che ha parlato 
di “Beni comuni e nuove for-
me di impegno civico”, Stefa-
no Lomi della Regione Tosca-
na il cui intervento è stato su 
“Politiche amministrazione, 
Enti terzo settore e comunità: 
un disegno unico”, mentre le 
conclusioni sono state affida-
te al presidente nazionale di 
Auser Enzo Costa. 

““Significativa - dice Anna 
Calvani - è stata la parte 
dedicata alla presentazione 
delle cinque esperienze di 
Auser in atto in alcuni ter-
ritori della Toscana come a 
Bibbiena il progetto sugli orti 
sociali, il progetto biblioteca 
a Reggello nel Valdarno, o 
Montelupo sui Beni Comuni 
che vede insieme giovani e 
anziani, a Prato il ‘giardino 
della passerella Libero dal 
fumo’ e a Firenze il progetto 
a tutela e valorizzazione dei 
beni artistici”. Sono i numeri 
che bene fotografano il volon-
tariato civico. In base al Bi-
lancio sociale 2017 promosso 
da Auser Toscana e Cesvot, è 
emerso che il servizio per co-
munità del volontariato civico 
ha pesato per oltre 392mila 
ore coinvolgendo 1678 volon-
tari e 95 associazioni, mentre 
il totale delle ore di volonta-
riato civico dove sono state 
svolte attività come quelle le-
gate al Filo d’argento di aiuto 
alla persona, i servizi per la 
comunità, l’apprendimento 
permanente, il sostegno agli 
immigrati, il tempo libero, 
l’esercizio fisico, il turismo 
sociale e la solidarietà in-

ternazionale, ammontano a 
oltre 880.300. Gli impegni che 
i volontari svolgono nella so-
cietà sono per il 51,66% rela-
tivi alla vigilanza delle scuole 
e presenza sugli scuolabus, 
seguiti a debita distanza 
dalla cura degli orti sociale 
e delle aree verdi (18,96%) e 
poi dalla cura e sorveglianza 
dei musei e delle biblioteche 
(12,32% e attività nei centri 
per il riuso e il riciclo. il re-
stante 13% circa comprende 
altre attività come l’assisten-
za negli ambulatori.
“Occorre pensare e e costru-
ire rapporti con gli enti locali 
- ha detto Calvani - per co-
progettare e fornire insieme 
risposte integrate ai bisogni 
complessi. Inoltre è neces-
sario avviare una riflessione 
che non distrugga ma costru-
isca progetti innovativi”.
Seguendo questa filosofia è 
importante l’analisi dei vari 
territori.
Le oltre 880.000 ore di volon-
tariato sono state la maggior 
parte, 197.000 circa a Firenze, 
111.000 nell’empolese, segui-
te poi oltre 92mila nel Val-
darno. Come si impegna ogni 
territorio con le associazioni 
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e con le attività? 
Considerando i dati di 168 
associazioni su 205 è Firenze 
maggiormente impegnata 
nella vigilanza alle scuole e 
il Valdarno, anche se questa 
attività è la principale in tutti 
i territori. 
“I dati, anche se parziali, 
- prosegue Calvani - ci per-
mettono di evidenziare sì 
un aspetto quantitativo, ma 
attraverso la presentazione 
di buone pratiche avremo 
la possibilità di iniziare una 

valutazione qualitativa, ana-
lizzando i punti di forza e di 
criticità e questo consentirà 
di procedere in un proces-
so innovativo e migliorativo 
nella costruzione di rapporti 
di collaborazione. Rapporti 
che permetteranno di co-pro-
gettare e co-programmare 
tutte le nostre attività dal Filo 
d’Argento, all’apprendimento 
permanente, dalle Sartorie 
alla formazione dei volonta-
ri per l’applicativo unico, al 
sociale”.

Sono  
ben 1700  

i volontari
coinvolti
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Abitare solidale rappresenta 
un insieme di progettualità 
proiettate verso il futuro del-
le nostre molteplici comunità 
territoriali.
Al di là del merito e dei risul-
tati positivi di una esperienza 
che è ancora in corso, credo 
sia importante sottolineare 
due aspetti. Il primo è che 
siamo di fronte ad un embrio-
ne di sviluppo sociale di co-
munità. Cosa significa? Spes-
so ci troviamo a parlare di un 
tempo d’oro delle comunità 
senza avere la consapevo-
lezza che la nostra società 
è cambiata profondamente 
negli ultimi cinquant’anni. 
Se c’è mai stata una comuni-
tà perfetta, dobbiamo anche 
ricordare le sofferenze, le 
malattie e la fame che molti 
nostri nonni hanno riportato 
della loro esperienza di giovi-
nezza. Sviluppo sociale di co-
munità oggi parte da un’altra 
prospettiva. E’ la capacità di 
costruire e ricostruire legami 
sociali semplici e complessi 
strada per strada, quartie-
re per quartiere, paese per 
paese rendendo protagoniste 
le persone che ci vivono non 
solo a parole ma nelle azio-
ni concrete. Significa quin-
di attivare reali processi di 
partecipazione, creando gli 
spazi reali e virtuali per farli 
agire nella consapevolezza di 
scegliere con libertà. Costru-
iamo, quindi, non il passato 
delle comunità, ma il futuro 
delle comunità recuperando 
un vecchio ma attualissimo 
concetto come quello di mu-
tualità che sta alle origini di 
molte delle iniziative solidali 
sociali e politiche nel nostro 
paese. Mutualità è ricono-

scere la dignità di ciascuna 
persona nel costruire una 
relazione di supporto reci-
proco, non instaurando una 
relazione di aiuto che na-
sconde spesso una relazione 
di potere. 

Abitare solidale è un inizio di 
una nuova stagione di impe-
gno completamente diverso 
delle associazioni di volonta-
riato nelle comunità che po-
trà essere sviluppato ancora 
di più se tralasciamo quella 
idea di servizio e di “progetti-
ficio” che ci ha accompagnato 
in questi ultimi venti anni. 
Embrione di Sviluppo sociale 
di comunità e di costruzione 
di mutualità.

di Andrea Volterrani 
Università Tor Vergata Roma

Abitare Solidale

Sviluppo sociale 
di comunità
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di Stefania Saccardi 
Assessore regionale Welfare

Terzo settore

“Le associazioni al centro 
della riflessione politica”

La recente riforma del Terzo 
settore ci permette di porre al 
centro della riflessione politi-
ca attuale l’importanza delle 
Associazioni del Terzo setto-
re nel panorama regionale e 
nazionale. 
Un Terzo settore che vede 
nell’Auser un soggetto fonda-
mentale, radicato e diffuso sul 
territorio in modo capillare, 
che svolge un ruolo strategi-
co rispetto ai temi sociali e 
sviluppa attività e progettuali-
tà proprio nello spirito, come 
dice uno degli slogan dell’As-
sociazione, della cittadinanza 
che non ha età. L’impegno di 
Auser in Toscana è essenziale 
per i nostri territori, perché 
costruisce comunità più inclu-
sive, accessibili e accoglienti, 
dove le relazioni, la cura dei 
rapporti sociali, l’anelito a 
rendere la società più pro-
spera e felice, sono l’impera-
tivo categorico che spinge i 
volontari di Auser a trovare 
soluzioni ai problemi delle 
persone, per attivare reti di 
opportunità nel momento del 
bisogno. 
Oggi, con la riforma del setto-
re, ci troviamo a dover affron-
tare nuove e inedite sfide che 
richiedono alle Associazioni 
e al settore pubblico un impe-
gno decisivo e determinante. 
E’ anche per questo che abbia-
mo deciso di organizzare una 
Conferenza regionale sul Ter-
zo settore che si svolgerà al 
Mandela Forum di Firenze il 
9 febbraio prossimo e vedrà la 
partecipazione di centinaia di 
volontari, cooperatori sociali 
e rappresentanti degli Enti 
del Terzo settore, che si con-
fronteranno – con l’aiuto di 
esperti – sui molteplici effetti 

della riforma. Un tema sicu-
ramente caldo è quello legato 
ai rapporti tra Terzo settore e 
Pubbliche amministrazioni, a 
partire dalle modalità con le 
quali intendiamo sviluppare e 
consolidare la coprogramma-
zione, la coprogettazione e la 
valutazione di impatto sociale. 
Regione Toscana è convinta 
che le buone pratiche fin qui 
costruite in questi ambiti, deb-
bano rappresentare il punto 
di ripartenza e rigenerazione 
di modalità e prassi ammi-
nistrative che riconoscono al 
Terzo settore un ruolo essen-
ziale nella costruzione e nel 
funzionamento dei sistemi di 
welfare locale. L’appropriatez-

za e l’efficacia dei servizi alla 
persona è elemento che qua-
lifica una società moderna, 
tuttavia dobbiamo orientare 
lo sguardo e l’impegno verso 
la comunità che vogliamo, 
ricca di beni e capitali relazio-
nali e umani che non sempre 
emergono, quanto sarebbe 
necessario, nelle politiche 
pubbliche. 
L’Associazionismo è essen-
ziale per tessere trama e 
ordito nella socialità contem-
poranea. L’Auser opera per 
favorire inclusione sociale, 
solidarietà, virtù civiche, 
partecipazione, ovvero prati-
che che rappresentano bene 
il disegno di società che de-
siderate costruire, i motivi 
per cui migliaia di vostri e 
vostre associati e associate si 
impegnano quotidianamente 
nei quartieri, nelle città, nelle 
periferie per fornire luoghi di 
incontro e socializzazione, op-
portunità diverse per vivere 
la vita con serenità, sentendo-
si attivi e portando un contri-
buto utile a tessere pratiche 
ed esperienze di cittadinanza 
sociale. 
La Regione Toscana è al 
vostro fianco, è presente e 
sostiene con forza il volonta-
riato, lo stare insieme, la con-
divisione, l’impegno comune 
affinché possiamo diventare 
cittadini più consapevoli, più 
altruisti, più attenti alla cura 
degli interessi collettivi, per 
favorire lo sbocciare prezioso 
di quel senso di comunità e 
di appartenenza che da sem-
pre caratterizza le comunità 
toscane. 
Mi auguro che gli esiti della 
Conferenza di febbraio possa-
no generare percorsi e rispo-
ste utili alla nostra regione e, 
magari, fornire suggerimenti 
e spunti anche a tutto il nostro 
Paese. 
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Con soddisfazione e un po’ di 
orgoglio abbiamo appreso alla 
fine dell’anno, essere primi 
nella graduatoria regionale 
Cesvot sul bando”Progetti di 
formazione per il volontariato 
2018”. Ci siamo presentati con 
un progetto molto riflettuto in 
casa Auser “Verso un sistema 
di accompagnamento: farsi 
compagni di viaggio”. Per-
chè questa scelta? I servizi di 
accompagnamento sotto varie 
forme: sostegno alla mobili-
tà, accompagnamento, aiuto 
disbrigo pratiche, consegna 
di spesa e pasti o medicinali, 
ascolto ed accoglienza, rap-
presenta per la nostra As-
sociazione un’attività a forte 
impatto sulla comunità, realiz-
zata secondo il principio della 
solidarietà sociale. 
I dati dal Bilancio Sociale 
parlano chiaro: 1500 volontari 
impegnati nel sistema dell’ac-
compagnamento che realizza-
no annualmente una moltitu-
dine di servizi con un impegno 
orario notevole (460.664 ore) 
percorrendo la nostra regione 
per 1.470.263 km. Coerente-
mente con le finalità fissate 
dalle linee guida del trasporto 
sociale della Regione, abbia-
mo inteso le attività di accom-
pagnamento come un servizio 
fondamentale di facilitazione 
diretto a persone fragili con 
attenzione agli anziani, e 
finalizzato, a consentire l’ac-
cesso alla rete di servizi sani-
tari, socio-sanitari, educativi e 
ricreativi o eventi aggregativi, 
ovvero consentire alla perso-
na di poter esercitare i propri 
diritti sociali. Ed è intorno a 
questa grande finalità Auser 
Volontariato Toscana nel ruolo 

di capofila, ha costituito una 
“rete di progetto” altamente 
qualificata con Anteas (As-
sociazione Nazionale tutte le 
età per la Solidarietà), Avo 
(Associazione Volontari Ospe-
dalieri) e con il parternariato 
di Ada (Associazione Diritti 
Anziani), Società della Salu-
te Fiorentina Nord-Ovest e il 
Comune di Sesto Fiorentino, 
al fine di promuovere a livello 
regionale una attività formati-
va. Il percorso formativo della 
durata di 20 ore, si rivolge a 
25 volontari che desiderano 
arricchire la propria espe-
rienza con una riflessione sul 
tema dell’accompagnamento 
del volontariato al fine di mi-
gliorare tali attività e sapersi 
rapportare con chi ha biso-
gno di sostegno e procedere 
nella diffusione territoriale 
della “cultura dell’accompa-
gnamento”. A superamento 
del mero trasporto si instaura 
un rapporto che implica la 
conoscenza del sistema orga-
nizzativo e delle norme che lo 
regolano, la capacità di ascol-
tare, di comprendere lo stato 
d’animo e la situazione emo-
tiva della persona a disagio, 
lasciandosi coinvolgere nella 
maniera più adeguata possi-
bile con modalità di approccio 
collegate anche alla “sicurez-
za nell’assistenza e nell’ac-
compagnamento” per la tutela 
sia dei volontari che del be-
nessere delle persone. In alre 
parole si tratta veramente 
“Farsi compagni di viaggio”.
Partendo dalla valorizzazione 
dell’attività dei volontari e del 
loro agire quotidiano, si perse-
guono obiettivi formativi. Gli 
obittivi sono: conoscenza del 
contesto normativo e dell’or-
ganizzazione del “sistema 
dell’accompagnamento”. Il 
servizio presenta un elevato 
grado di eterogeneità nei mo-

delli gestionali ed operativi; 
acquisizione di conoscenze e 
strumenti per padroneggiare i 
principali elementi che con-
notano la relazione d’aiuto, la 
comunicazione, l’ascolto; lo 
sviluppo dei principali ele-
menti-base collegati alla sicu-
rezza nell’assistenza e nell’ac-
compagnamento nell’ambito 
della tutela sia dei volontari 
che del benessere delle per-
sone;
creare le condizioni per lo svi-
luppo di reti sul tema dell’ac-
compagnamento. Abbiamo 
pensato ad una struttura 
formativa interattiva sul piano 
delle metodologie, con gruppi 
di lavoro tra volontari appar-
tenenti alle varie associazioni 
e che si articola in 3 unità 
formative.
1- Identità, motivazione, co-
municazione e relazione con 
gli utenti e i loro familiari (8 
ore). 
2- Organizzazione e contesto 
normativo “dal trasporto An-
ziani al sistema di accompa-
gnamento sociale” (4 ore ). 
3- La sicurezza nell’assistenza 
e nell’accompagnamento (4 
ore). 
Parte integrante del percorso 
formativo, un seminario finale 
(4 ore), aperto ad organismi 
ed istituzioni che si occupano 
del “sistema dell’accompa-
gnamento” (Regione Tosca-
na, Auser Nazionale, Cesvot, 
Anci, Comuni, SdS, Partner 
del progetto) al fine di restitu-
ire e diffondere i risultati del 
percorso per una valutazione 
complessiva sul tema in og-
getto. Previsione della realiz-
zazione del programma fine 
marzo - metà giugno con un 
interessante impatto a livello 
regionale che coinvolge 23 
realtà territoriali (ovvero 14 
Auser, 2 Anteas, 4 Avo, 3 Ada).

di Franca Ferrara 

Formazione

Progetto Cesvot: 
farsi compagni di viaggio
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di Renato Campinoti  
e Elena Andreini 

Comunicazione

Comunicare: 
l’obiettivo
dell’Auser
regionale

Sono più le ragioni che dimo-
strano l’importanza dell’in-
formazione nelle Associazioni 
Territoriali Auser. La princi-
pale risiede tra lo scarto che 
c’è tra la quantità di iniziati-
ve proposte e la necessità di 
metterle in rete e valorizzar-
le sia al nostro interno per 
fare rete che verso il mondo 
esterno. Già da ora si può 
intervenire su alcuni aspet-
ti: comunicazione interna e 
comunicazione esterna. Per 
la comunicazione all’inter-
no dell’Associazione come 
metodo principale c’è l’uso 
della posta elettronica (mail). 
Sarebbe utile da parte dei 
responsabili dei Territoriali il 
monitoraggio sulle caselle di 
posta elettronica delle Asso-
ciazioni di base. L’altro siste-
ma di comunicazione è l’uso 
del cellulare e della messag-
geria a esso collegata (Wha-
tsapp; sms, messanger) sia 
per la creazione di gruppi, sia 
per raggiungere tutti i nostri 
iscritti.
Per quanto riguarda la Co-
municazione esterna (ovvero i 
rapporti con i media) è neces-
sario stabilire buoni rapporti, 
con i redattori locali dei quo-
tidiani maggiormente, delle tv 
locali, delle radio e dei gior-
nali online. Le nostre Asso-
ciazioni devono prevedere un 
responsabile di tale materia a 
livello territoriale e in questo 
può essere supportato dall’uf-
ficio stampa regionale. Quale 
aiuto può venire dall’Auser 
Regionale? 
A) Il Giornalino (Auserinfor-
ma), ormai divenuta una vera 
e propria rivista bimestrale 
a 32 pagine, metà delle quali 
sono a disposizione dei Terri-
toriali e delle Associazioni di 
base. 
B) Il secondo strumento è rap-
presentato dal Sito nella sua 
veste rinnovata cui è dedicata 
una apposita seduta di appro-
fondimento. 
C) Il terzo strumento di cui 

si è dotata Auser Toscana è 
l’Ufficio Stampa. Detto tut-
to ciò resta da valutare le il 
quadro di risposte alle intervi-
ste telefoniche realizzate con 
un questionario alle Auser 
territoriali. La proposta è di 
avviare, nel 2019, una serie di 
incontri con i Territoriali per 
una ricognizione più mirata 
dell’attività di informazione 
svolta nelle varie realtà. 
Al termine di questi incontri 
si può immaginare una nuova 
riunione regionale per trarre 
insieme il bilancio di questo 
lavoro. Altri aspetti sono: sug-
gerire ad ogni Territoriale di 
individuare uno o più respon-
sabili addetti a tale attività, 
che arricchiscano il gruppo 
dirigente delle Associazioni 
territoriali medesime. Avvia-
re rapporti con strumenti e 
iniziative di informazione di 
Auser Nazionale. 

Un compito importante 
dell’attuività di Informazio-
ne di Auser Toscana è anche 
quello di rendere più fluido 
ed efficace il rapporto con gli 
strumenti e le politiche di In-
formazione di Auser Naziona-
le. In particolare ciò riguarda 
la capacità di selezionare ed 
evidenziare le più significati-
ve iniziative di Auser Toscana 
(e delle sue Associazioni) sugli 
strumenti nazionali: Auser 
informa e Agenzia Auser set-
timanale. 
Più in generale si tratta di 
mantenere un rapporto col-
laborativo, anche attraverso 
l’Ufficio stampa di Auser 
Toscana, per dare conto 
all’insieme dell’Associazio-
ne Toscana dei più rilevanti 
momenti di informazione sui 
vari canali (stampa, tv, social 
ecc) che Auser Nazionale sta 
portando avanti.



10

di Marco di Luccio 
Presidente di A&A Abitare Anziani

Invecchiamento

Le stagioni della vita
Sempre più anziani oltre gli 80 anni

In questa fase storica, le modi-
ficazioni demografiche pre-
valenti riguardano i processi 
migratori e l’invecchiamento. 
Ora se è una pia illusione 
immaginare di fermare un 
processo migratorio di propor-
zioni bibliche, non è possibile 
immaginare un cambio di 
direzione dei processi di innal-
zamento dell’età, perché è una 
conquista di civiltà, frutto del 
progresso scientifico e sociale. 
Ogni 4,5 italiani 1 ha più di 
65 anni, 13,7 milioni, di questi 
un terzo ne ha più di 80, 3,7 
milioni, allo stesso tempo nel 
mondo oltre allo svuotamento 
delle aree rurali, il numero di 
abitanti sotto i 16 anni è più 
basso di quello sopra i 65. 
La vita va considerata come 
l’intero arco della nostra esi-
stenza, fatta di stagioni diver-
se, ma con pari dignità e diritti 
di cittadinanza, quindi la vec-
chiaia è un’età liberata dagli 
impegni lavorativi e familiari, 
non un peso per la collettività, 
semmai una risorsa da utiliz-
zare e valorizzare. Pertanto 
la casa, la propria dimora, 
che è luogo di vita, affettività, 
relazioni, dove si è realizzata 
la nostra esperienza di per-
sone, non può trasformarsi in 
una prigione, dimenticata e 
abbandonata, tranne per chi 
possiede gli adeguati e neces-
sari mezzi o ha una famiglia in 
grado di provvedere a soste-
nerne le esigenze. 
Se la vita, per fortuna, si allun-
ga, dobbiamo viverla, non si 
deve sopravvivere a stento.
I numeri indicati avranno una 
qualche importanza nella va-
lutazione dei bisogni, delle ne-
cessità nelle nostre comunità, 
nel come organizzare la vita 
ed il welfare nel nostro Paese. 
Quindi di come razionalizza-
re le risorse, riorganizzare i 

servizi, la loro integrazione e 
le relazioni nei territori. Un 
sistema sanitario diseguale 
a seconda delle regioni di 
appartenenza e spesso collas-
sato sugli ospedali e sui pron-
to soccorso, deve assumere 
un’articolazione territoriale 
ed una integrazione dei servizi 
sanitari – socio assistenziali e 
servizi del territorio, (mobilità, 
viabilità, qualità delle relazio-
ni sociali), per contrastare la 
povertà e la solitudine, sempre 
più crescenti soprattutto nelle 
grandi aree urbane.
E’ necessario riflettere come 
indirizzare la crescita e lo 
sviluppo, per dare risposte 
adeguate ai vecchi e nuovi 
bisogni, superare le crescenti 
disuguaglianze e costruire un 
futuro migliore. 
Quello che risulta chiaro è 
che la stragrande maggioran-
za delle persone che hanno 
bisogno di cure e di sostegno, 
compresi gli anziani, la trova-
no e la vogliono nel contesto 
familiare e nel proprio domici-
lio.Perché ci si sente più sicuri, 
più protetti e rassicurati, come 
è giusto che sia, perché è il 
proprio contesto di affettività e 
di relazioni.
A questo quadro dobbiamo 
aggiungere che circa l’80% 
degli ultra sessantacinquen-
ni possiede o vive in case di 
proprietà (circa 10 milioni), 
ma queste case al 70% hanno 
più di cinquant’anni, ed il 77% 
sono sprovviste di ascensore 
e più di un terzo non ha un 
sistema di riscaldamento ade-
guato. 
Perché invece di continuare in 
un insano e disordinato modo 
di costruire case, frutto di 
speculazioni e rendite fondia-
rie, accumulando patrimonio 

edilizio invenduto, non si pro-
cede a rivedere le norme, la 
programmazione, la progetta-
zione urbanistica, gli standard 
abitativi e puntare alla ristrut-
turazione dell’esistente, a 
riannodare i centri storici con 
le periferie, cioè una diversa 
crescita e un diverso modello 
di sviluppo, centrato sulla qua-
lità della vita delle comunità.
Il completamento delle leggi 
già incardinate nelle discus-
sioni parlamentari o le norme 
da produrre per affrontare 
queste tematiche non son più 
rinviabili.
E’ necessario ripensare ed 
attrezzare i territori, attraver-
so un welfare di prossimità, 
per affrontare le emergenze 
ed i bisogni sociali, compresa 
l’accoglienza di chi non è nato 
in Italia, ma fugge da guerre, 
fame, repressioni e devasta-
zioni. Per costruire un futu-
ro più giusto, che non lasci 
indietro nessuno, si devono 
superare anche le distorsioni, 
le ingiustizie, l’aumento delle 
diseguaglianze generate dalla 
globalizzazione, 
senza alzare muri e fomentare 
paure individuando nel diver-
so il nemico da combattere.
La legalità ed il rispetto delle 
regole sono un valore alla base 
della democrazia, la sicurezza 
o la percezione della stessa 
sono argomenti seri, soprattut-
to per gli anziani e le persone 
più fragili, ma negare diritti e 
opportunità, a chiunque, per-
ché “prima ci sono gli italiani” 
è un modo per negarli a tutti. 
La priorità dei prossimi de-
cenni sarà la dignità della 
persona ed il territorio come 
riorganizzazione delle comu-
nità e di salvaguardia dei beni 
comuni, se vogliamo essere 
all’altezza delle sfide del terzo 
millennio, non c’è alternativa 
se non si vuole regredire verso 
un nuovo medio evo, prossimo 
venturo. 
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di Alfiero Ciampolini 
Presidente consulta metropolitana

Consulta volontariato:
il succedersi dei primi passi

Città metropolitana

La Consulta, appena insedia-
ta, si è subito posta due preci-
si indirizzi strategici: uno mi-
rato ad indagare il complesso 
delle aspettative da maturare 
in un diretto confronto con le 
Associazioni che rappresen-
ta, l’altro a promuovere azio-
ni per incentivare l’interesse 
ed il coinvolgimento di nuove 
generazioni nelle pratiche del 
volontariato.
Abbiamo anzitutto scommes-
so sull’affidare ai licei artistici 
la progettazione di un nostro 
specifico “Logo”, riscontran-
do una straordinaria parte-
cipazione degli studenti del 
Liceo di Porta Romana. I loro 
elaborati saranno esaminati 
per selezionarne il prescelto, 
mentre tutti quanti saranno 
esposti in una mostra, che si 
terrà in una sede di Palazzo 
Medici Riccardi. Prima di 
procedere ad incontrare le 
Associazioni, abbiamo tenuto 
sei incontri, distribuiti sui vari 
territori della Città Metropo-
litana, con la partecipazione 
di 29 delle 42 Amministrazio-
ni Comunali.
Con la fattiva collaborazione 
della Città Metropolitana e di 
Cesvot, siamo quindi passati 
ad interloquire con le Asso-
ciazioni, promuovendo sei 
nuovi incontri territoriali, at-
tivando un proficuo confronto 
e riscontrando la necessità 
di approfondire e rapportare 
molteplici problematiche, che 
possiamo sintetizzare nelle 
tre più significative:
a) garantire il necessario sup-
porto (confermato anche da 
Cesvot) per provvedere agli 
adempimenti, non soltanto 
statutari, previsti dal Decreto 
di Riforma del Terzo Settore;
b) potenziare e qualificare 
ulteriormente il rapporto con 

i Comuni, sia perché vengano 
adottati provvedimenti (riferi-
ti alle attività di volontariato) 
meglio gestibili e possibil-
mente unificati a livello me-
tropolitano, sia perché venga 
facilitata la disponibilità di 
adeguati spazi, funzionali per 
incrementare l’insieme dei 
servizi del volontariato, ancor 
più valorizzati dagli indirizzi 
contenuti negli art.li 55 e 56 
della Riforma del 3° Settore; 
c) promuovere azioni comuni 
fra Associazioni, finalizzate 
ad incentivare una rete di 
progetti integrati, sia a livel-

lo dei vari ambiti territoriali, 
che fra le diverse competenze 
settoriali: socio – sanitario, 
culturale, ambientale – prote-
zione civile.
In occasione di un incontro, 
che prossimamente concerte-
remo con Benedetta Albane-
se, Consigliera Metropolitana 
e delegata alla gestione dei 
Servizi Sociali, provvederemo 
a segnalare l’opportunità di 
riferire, in sede di Consiglio 
Metropolitano, sia i riscontri 
fin qui regi strati, che le pro-
spettive delle nostre, prossi-
me interlocuzioni.
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L’inizio di ogni anno è il mo-
mento più favorevole per 
pensare a darsi obiettivi, 
speranze e coltivare anche 
qualche illusione. Io ci provo, 
nel settore del turismo del-
le Associazioni di Base che, 
salvo poche eccezioni, non 
lavorano “in rete”; addirittura 
molte volte si cercano parteci-
pazioni e contatti con agenzie 
di viaggi e altri gruppi esterni 
all’Auser, piuttosto che con-
tattare i vicini di casa nostra! 
Andiamo con ordine, ma con 
una necessaria premessa: la 
presa d’atto che nel nostro 
mondo la programmazione 
di gite e viaggi è svolta dalle 
singole Associazioni di Base 
e da qualche Territoriale, per 
cui non c’è mai stata volontà 
e/o possibilità d’organizzare 
e proporre qualcosa a livello 
regionale, e non si va più in là 
del coordinamento, della sta-
tistica, del suggerimento, del-
la proposta. L’illusione sareb-
be quella di fare un’iniziativa 
unitaria a livello regionale.
Sotto la voce “suggerimenti” 
ci metterei quello di cercare, 
fin dal momento organizza-
tivo, il coinvolgimento, l’ade-
sione, di altre Associazioni 
Auser vicine per poter meglio 
realizzare le iniziative, sen-
za dover ricorrere ad “aiuti 
esterni” che possono generare 
confusione sul “chi fa la gita” 
e con “chi si fa la gita”. Facen-
dole noi conosciamo le regole; 
in certi casi si deve per forza 
lavorare con Agenzie, ma 
il “pallino in mano” è bene 
averlo noi chiedendo cosa 
organizzare visto che sono i 
nostri iscritti i viaggiatori; chi 
viene con noi deve entrare 
nel nostro mondo diventando 
socio. Promoturismo ha chie-
sto di fare un incontro nei vari 
territori, ma per ora ci sono 
poche adesioni.
Non è obbligatorio lavorare 
con loro ma incontrarli, veri-

ficare se c’è stato un cambia-
mento e conoscere le propo-
ste che possono avanzare. 
Passando alle “proposte” è 
necessario insistere sul mas-
simo coinvolgimento delle 
Associazioni di Base per 
organizzare gite, specie di un 
giorno, in Toscana. 
Queste nostre strutture sono, 
spesso, in grado di fornire 
assistenza organizzativa, 
conoscenza del territorio e 

offrire in alcuni casi “servizio 
di cucina”. 
Chi è disponibile e dove, ecco 
un elenco anche se generico. 
Arezzo, Foiano della Chiana 
Valdarno (Pergine, Laterina, 
Cavriglia), Siena (Bettolle, 
San Quirico, San Gimigna-
no, Poggibonsi, Acquaviva di 
Montepulciano, Radicofani, 
il Chianti, l’Amiata; Empoli 
(Certaldo, Gambassi Terme, 
Montaione,Montelupo Fioren-

Turismo

Viaggi, gite 
e vacanze “fai da te”?
Ahi, ahi, ahi... 
Meglio la rete 
delle associazioni 

di Alessandro Conforti 
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tino,Vinci); Prato (Poggio a 
Caiano, Montemurlo); Pistoia 
(Valdinievole, Montale); la 
Versilia (Pietrasanta e Viareg-
gio); Lucca (Bagni di Lucca, 
Porcari, Altopascio,Montecar-
lo); Pisa (Fornacette, Pontede-
ra, Santa Croce, San Miniato, 
Volterra); Livorno (San Vin-
cenzo, Donoratico, Collesal-
vetti, Rosignano); Piombino 
(Campiglia Marittima, Suve-
reto); Firenze. 

Suggerisco mete di possibili 
gite usufruendo della rete 
sopra dettagliata: Viareggio 
e Foiano della Chiana per il 
Carnevale (possibilità di pran-
zare nella bella sede dell’Au-
ser a Viareggio e nella vicina 
sede di Bettolle a Foiano). La 
Garfagnana con possibilità di 
usufruire della convenzione 
con il Ciocco a Castelvecchio 
Pascoli, Parco dell’Uccellina 
con riferimento all’Auser di 

Rispescia, le miniere di Ga-
vorrano e Ribolla; Arezzo ed il 
Casentino, Valdarno (mostra 
su Botticelli ed altri a Monte-
varchi) pranzo a Laterina in 
casa Auser e poi Firenze in 
tutte le sue articolazioni cul-
turali e turistiche e con l’ap-
poggio della Zambra a Sesto 
Fiorentino per il pranzo. Que-
sta sede utilizzabile anche 
per visite a Prato e alle Ville 
Medicee o al Museo di Doccia. 
Il Mugello, Vinci nell’anno di 
Leonardo con possibilità di 
pranzo organizzato da Auser 
Empoli ad Avane: Massa Car-
rara e le Cave e Pontremoli, 
dove siamo presenti con sedi 
Auser; Piombino e i Parchi, Le 
Miniere, il Museo del Mare, la 
possibilità di escursione all’i-
sola di Pianosa.
Infine due richieste: la prima 
è quella di rispondere al que-
stionario sull’attività svolta 
nel 2018 e la seconda quella di 
far conoscere le vostre inizia-
tive turistiche, inviando pro-
gramma al Regionale che lo 
pubblicherà nel sito, in modo 
da essere visibile a tutti ed 
avere la possibilità di attiva-
re e partecipare alla Rete. In 
questo senso è significativo 
quanto sta succedendo con 
l’Auser di Piombino e di Cer-
taldo che presentano le loro 
iniziative anche in territori 
diversi e qualche volta nean-
che tanto vicini.
Un ultimo accenno è per il 
progetto “Vacanze Insieme” 
della prossima estate. Per 
questa attività dell’Auser sia-
mo in attesa dei programmi 
di Promoturismo. 
All’agenzia abbiamo chiesto, 
soprattutto per i soggior-
ni marini, l’organizzazione 
di vacanze settimanali. Ciò 
permetterebbe di proporre 
anche iniziative meno costo-
se ai nostri soci, e potrebbe 
favorire una maggiore parte-
cipazione.

Turismo

“Apriamo 
una discussione
sull’organizzazione 
dei viaggi culturali  
dei nostri soci”
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Lotta alle “Fake News” 
e creazione di nuovi 
circoli culturali

Apprendimento permanente

Apprendimento Permanente: 
lotta alle Fake News, costitu-
zione di nuovi Circoli cultu-
rali, presenza del Terzo Set-
tore al tavolo della Regione
In una numerosa e qualifica-
ta partecipazione dell’Area 
dell’Apprendimento Per-
manente di Auser Toscana, 
presente anche la Presidente 
Regionale Simonetta Bessi, si 
è preso atto della ottima pre-
senza dei nostri responsabili 
territoriali e di molti Circoli 
culturali ai lavori de “La Città 
che apprende” organizzata 
da Auser nazionale a Torino 
e, sulla base della relazione 
del sottoscritto, si è svilup-
pato un ampio dibattito. Le 
priorità individuate hanno 
riscosso l’adesione dei molti 
intervenuti e si possono così 
riassumere:
1) Giudicando positiva l’ini-
ziativa di Torino relativa ai 
temi dell’informazione, so-
prattutto di quella on line, e 
ai rischi insiti nella crescita 
continua delle Fake News si 
è deciso di aderire, da parte 
di molte Associazioni di base, 
al Concorso indetto da Auser 
Nazionale su tali tematiche, 
consistente nella individua-
zione di programmi di infor-
mazione e approfondimento 
dei temi delle Bufale che 
circolano in rete e dei miglio-
ri sistemi per individuarle e 
combatterle.
2) Preso atto positivamente 
della crescita sia numerica 
che qualitativa dei Circoli e 
delle Associazioni impegnate 
sui temi dell’Apprendimento 
in Auser toscana, riconosciu-
ta anche dalla crescita delle 
certificazioni col bollino di 
qualità, si è ritenuto utile 
procedere alla costituzione di 
tali esperienze anche in nuo-

ve realtà cittadine. Le priori-
tà, d’intesa con i responsabili 
territoriali presenti, hanno 
riguardato in particolare Li-
vorno, Pisa e Viareggio.
3) Per favorire lo sviluppo dei 
programmi e delle iniziati-
ve si è deciso di integrare il 
registro di Auser regionale 
contenente i Programmi dei 
Circoli e Associazioni impe-
gnate, con l’inserimento dei 
nominativi e recapiti dei Do-
centi sia interni all’associa-
zione (volontari) che esterni 
che possano, eventualmente, 
essere di riferimento per 
altre realtà.
4) Preso atto della realizza-

zione positiva dei rapporti, in 
alcune realtà, con il mondo 
della scuola attraverso i Cen-
tri per l’insegnamento degli 
adulti (CPIA), si è ritenuto 
utile verificare la possibilità 
di un ulteriore sviluppo di tali 
iniziative, a cominciare dalla 
realtà fiorentina. 
5) Si è preso impegno, infine, 
perchè la Regione Toscana, 
nella realizzazione del Tavolo 
sull’Apprendimento Perma-
nente, recuperi la presenza 
del Terzo Settore, la cui as-
senza finirebbe per privare il 
tavolo medesimo di uno degli 
interlocutori più presenti su 
tale tematica.
Si è ritenuto indispensabile 
uno sviluppo dell’attività di 
tutti su tali temi anche come 
condizione per ampliare la 
presenza sociale e i tesserati 
di Auser.

di Renato Campinoti 
Vice Presidente Auser Toscana
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Al Festival Puccini 
con il biglietto scontato
grazie all’Auser

L’Auser Filo d’Argento di 
Viareggio ha stipulato con la 
Fondazione Festival Puccinia-
no un’importante convenzio-
ne a favore di tutti gli iscritti 
all’ Auser a livello nazionale 
per la prossima stagione ope-
ristica.
Ringraziamo la Presidente 
Manuela Granaiola e pubbli-
chiamo Programma, prezzi 
e modalità di prenotazione/
acquisto.
Gli spettacoli in programma 
al 65esimo Festival Puccini 
sono nove: il sabato 6 luglio 
concerto per i 50 anni di car-
riera di Katia Ricciarelli, il 12 
luglio e 26 luglio “La fanciulla 
del West”, da sabato 13 luglio, 
venerdì 19 luglio e sabato 17 
agosto “Turandot”, il 20 luglio, 
3 agosto e 10 agosto “La Bohe-
me”, sabato 27 luglio, il 12 
agosto e il 23 agosto “Mada-
ma Butterly”, venerdì 2 ago-
sto “Aida” di Giuseppe Verdi, 
il 4 agosto “Manon Lescaut” 
in forma di concerto, dome-
nica 11 agosto, il 18 agosto 
e il 24 agosto “Tosca” e il 16 
agosto “Le Villi”. L’inizio è alle 
21.15.
I prezzi per i soci Auser pre-
vedono uno sconto del 20%. 

di Nina Prado 

Si parte da 26,50 euro nel 
quarto settore, 47 euro per il 
terzo settore, 71,50 per il se-
condo settore, 103 euro per il 
primo settore. Per Manon Le-
scaut il costo è: primo settore 

55 euro, secondo settore 41 
euro, terzo settore 33,50 euro, 
quarto settore 26,50 euro. 
I prezzi per il 6 luglio per 
l’Auser sono 71 euro per il 
primo settore, 51 euro per il 
secondo settore, 39,50 euro 
per il terzo settore e 28 euro 
per il quarto settore. L’ac-
quisto può essere effettuato 
telefonicamente al numero 
0584359322.
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Quando si parla di violenza 
sulle donne non sempre si 
considera quella che avvie-
ne, in molti casi, sulle donne 
anziane. Infatti quella vissuta 
dalle donne anziane è una 
“doppia vulnerabilità”: spesso 
si trovano a vivere in condi-
zioni modeste, sole ed hanno 
un reddito inferiore a quel-
lo dei coetanei maschi. Per 
capire le condizioni di vita e i 
fattori di rischio violenza per 
le donne anziane, l’Auser ha 
realizzato un questionario 
che, nella primavera 2018, 
ha preso in considerazione 
540 iscritte all’associazione. 
Il campione era composto 
da metà donne tra i 65 e i 72 
anni e l’altra metà tra i 73 e 
98 anni, per un’età media di 
74 anni e solo 4 donne stra-
niere. La maggior parte delle 
donne era in possesso di un 
titolo di studio basso. il 74% 
delle donne era coniugata, il 
39% vedova, il 9% separate 
o divorziate. Il 60% viveva in 
casa con qualcuno e in 4 casi 
con una badante.
Tutte le donne tranne una, 
avevano sentito parlare di 
violenza di genere. 
Nel 4% dei casi (22) avevano 
sentito parlare di violenza 
per esperienza personale o in 
famiglia.
Alla domanda se è inaccetta-
bile il controllo dell’uomo su 
tutte le attività della moglie: 
per l’82% delle donne è stato 
giudicato inaccettabile, ma 
il dato è salito all’86% per le 
donne con diploma o laurea. 
Il 74% delle donne che han-
no risposto alla domanda, 
ritiene non sia mai giustifi-
cabile un comportamento 
violento da parte di un uomo 
nei confronti di una donna. 
Per uscire da una situazione 

di violenza, secondo le don-
ne intervistate, è opportuno 
rivolgersi alle forze dell’ordi-
ne (62,6%). Per il 54,9% ad un 
centro antiviolenza e per il 
34,7% ad un familiare e il 13% 
al proprio medico.
Per il 42% delle intervistate 
il possibile maltrattante è la 
badante o il badante, per il 
35% lo sconosciuto.
L’indagine fornisce elementi 
su cui riflettere e discutere. 
L’occasione è certamente la 
data simbolo contro la violen-
za alle donne il 25 novembre, 

ma l’attenzione non deve mai 
essere abbassata. Proprio per 
questo l’Osservatorio socia-
le si è impegnato e continua 
a lavorare e il questionario 
mette le basi per avviare un 
percorso di conoscenza che 
porti ad eliminare per sem-
pre ogni tipo di violenza. 
Il report è stato presentato il 
22 novembre 2018 in occasio-
ne della Giornata contro la 
violenza alle donne in tutte le 
Auser della Toscana. 
La ricerca non chiude un ca-
pitolo, ma vuole tenere viva 
l’attenzione sulla violenza di 
genere perchè la Giornata 
contro la violenza alle donne 
è un momento di attenzione 
e sensibilizzazione affinchè 
ciò non avvenga più, ma deve 
essere creata una nuova cul-
tura di civile convivenza e di 
rispetto reciproco ogni gior-
no dell’anno. 
Da questo punto si vista 
l’Auser regionale rivolge una 
costante richiesta alle asso-
ciazioni territoriali affinchè 
le iniziative al contrasto della 
violenza di genere non si 
concentrino solo un giorno 
l’anno, ma continuino per 365 
giorni. 

Violenza contro le donne
Quando le vittime sono anziane

Pari Opportunità

di Stella Di Mare 
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Visita dei soci a San Niccolò,
l’ex Ospedale Psichiatrico

Alla scoperta dei luoghi del 
passato dove si annidano 
storie, ricordi e leggende. Un 
gruppo di 30 soci dell’Auser 
di Siena che ha partecipato 
al programma dell’Università 
del Tempo Ritrovato, hanno 
partecipato alcune settima-
ne fa, ad una visita guidata 
all’ex Ospedale Pschiatrico di 
San Niccolò, la cui vicenda si 
incrocia tra passato e storia 
recente. 
La visita guidata, raccontano 
i soci Auser “ha consentito 
anche a noi di una certa età 
di conoscere la struttura che 
ricordiamo ancora il Manico-
mio quando era in piena atti-
vità. Struttura che, per nostra 
fortuna, non avevamo mai 
visitato, la visita guidata ci ha 
consentito di vedere i quattro 
locali ancora immutati e di 
riprometterci di mantenere il 
ricordo del nostro Manicomio 
all’avanguardia, nella memo-
ria dei nostri giovani”.
L’Ex Ospedale Psichiatrico di 
San Niccolò, già monastero di 
San Niccolò è un edificio sto-
rico di Siena situato nei pressi 
di Porta Romana.
Il monastero di San Niccolò, 
situato nel Terzo di San Mar-
tino, fu fondato nel 1336 per 
volontà di Niccolaccio Petroni 
che lo dotò di rendite con le-
gato testamentario. Le suore 
vi vivevano sotto la regola di 
Santa Chiara e il monastero 
tra i suoi possedimenti pote-
va vantare molti poderi. Nel 
1783 gli fu unito il monastero 
di San Lorenzo fuori le mura 
che venne soppresso. Nel 1810 
venne soppresso anche il mo-
nastero di San Niccolò ceduto 
in proprietà alla Compagnia 
dei Disciplinati fondata da 
San Bernardino, divenuta in 
seguito Società di Pie Disspo-

sizioni.
Il monastero di San Niccolò 
fu così destinato a ospitare, a 
partire dal 1818, un ospedale 
psichiatrico che sostituì la co-
siddetta Casa dei Matti di via 
San Marco fondata nel 1762 
e gestita sotto la sovrinten-
denza dell’ Ospedale di Santa 
Maria della Scala. L’ospedale 
ospitava pazienti provenienti 
da molte località ed era porta-
to ad esempio come ospedale 
all’avanguardia per le cure 
psichiatriche. Gli ospiti sono 
stati anche 1800 e l’ospedale 
era una vera e propria citta-
della assolutamente autono-
ma, per le proprie necessità, 
dalla città di Siena. 
Gli ospiti erano spinti a lavo-
rare e all’interno della strut-
tura ogni capacità artigianale 

era valorizzata. Ancora si 
possono vedere le insegne 
dell’officina, della lavanderia, 
della falegnameria, del cal-
zolaio, del fabbro, l’orto dove 
erano coltivate le verdure ne-
cessarie e allevati gli animali, 
inoltre c’erano un teatro e un 
mulino.
All’interno del San Niccolò, 
esteso su una superficie di 15 
ettari, è presente, ormai quasi 
in rovina, il Padiglione Co-
nolly, unico esempio in Italia, 
oltre al carcere di S. Stefano 
nell’isola di Ventotene, di 
panopticon, destinato all’iso-
lamento dei malati più gravi.
Nell’ex Ospedale psichiatrico 
dal 2000 sono presenti aule 
e laboratori utilizzati dall’U-
niversità degli studi di Siena 
per le facoltà di Ingegneria, 
Matematica, Lingue, Lettere e 
Filosofia.
Nella valle sottostante, l’ex 
lavanderia dell’ospedale psi-
chiatrico è stata ristrutturata 
ed è sede del Dipartimento di 
Fisica e Astrofisica.
La ristrutturazione neces-
saria per ospitare le aule 
universitarie ha trasformato 
totalmente l’ospedale, ma la 
cappella, la farmacia, il muli-
no e la biblioteca sono rimaste 
immutate. 

di Giuliana De Angelis 
Presidente Auser Comunale Siena
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La casa condivisa 
non significa 
solo avere 
“un tetto sulla testa”

Prato

Ho letto che all’Università 
Federico II di Napoli, sarà 
sperimentato l’inserimento 
di umanoidi presso quaranta 
abitazioni private.
Sono robot che dovrebbero 
aiutare e fare compagnia agli 
anziani soli.
Gli anziani hanno bisogno 
di affetto, amore, di combat-
tere la solitudine che porta 
alla depressione e quindi noi 
di Auser pensiamo sia più 
giusto ed umano dare un con-
tributo con Abitare Solidale, 
mettendo in contatto persone 
con bisogni diversi ma com-
plementari, attraverso coa-
bitazioni fondate sui principi 
del mutuo aiuto e della reci-
proca solidarietà.
Nell’anno che va ad incomin-
ciare anche a Prato sbarca 
Abitare Solidale che ha rispo-
sto ad un bando del Comune, 
ed in collaborazione con i 
Servizi Sociali, depositari dei 
bisogni di persone a cui l’ac-
cesso all’abitazione risulta un 
problema primario, mette in 
sinergia persone che vivono 
in case sovradimensionate 
per le loro necessità.
Certamente per l’individua-
zione di anziani che possono 
condividere la propria abita-
zione necessita una capillare 
informazione tra i soci delle 
nostre Associazioni affiliate e 
le leghe dello Spi-Cgil alle cui 
sedi affluiscono un gran nu-
mero di anziani per i servizi 
che offrono.
Abitare Solidale, nata 
nel 2009 da una iniziativa 
dell’Auser Territoriale di 
Firenze, ad oggi si è svilup-
pata in diversi Comuni della 
nostra Regione e non solo 
con risultati eccellenti per lo 
scopo iniziale che è la Solida-
rietà tra persone che hanno 

bisogno di aiuto.
Partiamo a Prato con due 
volontarie preparate profes-
sionalmente per incontrare 
l’ospitante e l’ospitato, con 
l’aiuto del gruppo operativo 
regionale, che possono capire 
le varie esigenze e conferma-
re la possibilità della coabita-
zione. 
Siamo certi che anche a 
Prato possiamo rendere un 
servizio importante per quel-
le persone che sempre di più 
si rivolgono ai Servizi Sociali 

per trovare quella serenità 
che consiste in un luogo sicu-
ro dove abitare e in contro-
partita dare compagnia e un 
aiuto concreto a chi è dispo-
sto ad accogliere.
Se tutto ciò potrà essere fatto, 
sento la necessità di ringra-
ziare l’associazione Abitare 
Solidale, il suo Presidente e 
il Coordinatore del Progetto 
che si sono messi a disposi-
zione con le loro competen-
ze per la perfetta riuscita di 
questo importante progetto.

di Andrea Cambi 
Presidente Auser Prato
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Dal frantoio
alla tavola:
l’olio protagonista 
al Centro Sociale 

Terontola

Nella ben radicata “Civiltà 
Contadina” la coltura dell’o-
livo rappresenta un punto 
imprescindibile per l’agri-
coltura cortonese in genere 
e per la zona di Terontola. 
L’olivo (ed il suo “oro verde,” 
l’olio extravergine di altissi-
ma qualità) è sempre stato 
un grosso valore sia nell’eco-
nomia del podere, sia come 
elemento paesaggistico che 
caratterizza da sempre la 
nostra zona. Sono pochi nella 
zona di Terontola quelli che 
non sono impegnati nella 
raccolta e nella molitura al 
frantoio nei mesi di novem-
bre e dicembre. Cosa che fa 
anche il Centro Sociale di Te-
rontola: un caro socio, Gior-
dano Trequattrini, ci ha dato 
in uso un suo vecchio oliveto 
semiabbandonato ed il Cen-
tro Sociale ne cura la coltiva-
zione, la raccolta delle olive 
e la molitura con successiva 
cena al Frantoio di Terontola 
Alta. Inoltre il Centro Sociale 
di Terontola organizza “La 
festa dell’olio novo” che saba-
to 1 e domenica 2 dicembre 
208 ha celebrato l’edizione 
numero 1. L’organizzazione, 
capillare e complessa, preve-
de la raccolta (in bottigliette 
tassativamente anonime) 
degli oli in “concorso” e di 
questo si occupano sa sem-
pre i nostri consiglieri Paola 
Ricci e Moreno Lorenzini. 
Nel pomeriggio di sabato una 
giuria di “Maestri Oleari” li 
analizza e stila una classifica 
sulla base di tre tipologie di 
olio (fruttato, equilibrato e 
tipico) e poi l’abbinamento al 
nome del produttore per la 
premiazione. La Festa vera e 
propria si è svolta domenica 
pomeriggio. L’ampio salone 
“Tuttinsieme” si è riempito di 

soci, curiosi e amanti dell’oli-
vo in genere per ascoltare le 
relazioni tecniche condotte 
dal Perito Agrario Iole Baldi 
e da Gualtiero Ghezzi con 
proiezione di diapositive. In 

cucina le impareggiabili ad-
dette stavano preparando de-
gli ottimi manicaretti a base 
appunto di olio nuovo offerti 
gratuitamente ai presenti. 
Sui tavoli fumanti fagioli e 
ceci con generose porzioni 
di una fantastica “minestra 
di pane”. Sula griglia le fette 
di pane ad abbrustolire per 
la bruschetta (ben strofina-
ta di aglio) che ognuno poi 
condiva a sua scelta con gli 
oli presenti in concorso. Il 
piatto forte sono state come 
sempre le “Ciacce” fritte 
su abbondante olio nuovo e 
consumate poi o con sale o 
con zucchero. Non potevano 
mancare i dolci (a base di 
olio) con in testa il “Baldino”, 
dolce tipico della zona a base 
di farina di castagne, olio, 
uvetta e rosmarino. al termi-
ne si è tenuta la cerimonia di 
premiazione presentata dal 
presidente Ivo Calzolari e 
condotta dall’Assessore alle 
Attività Produttive e Agricol-
tura del Comune di Cortona, 
Luca Pacchini. I vincitori, così 
come i Maestri Oleari, sono 
stati premiati con un “olivo 
bonsai”, mentre a tutti i 30 
produttori è stata consegnata 
una pergamena. I vincitori 
hanno partecipato ad una 
nuova selezione domenica 16 
dicembre che si è tenuta nel-
la Sala Consiliare del Comu-
ne di Cortona. Una gran bella 
festa, allegra e affollatissima 
e ci piace salutare in merito il 
Presidente Provinciale Auser 
Franco Mari che, come capi-
ta di sovente, anche questa 
volta ha voluto partecipare 
con noi a questo evento che 
permane tra le iniziative più 
seguite del Centro Sociale di 
Terontola. 

di Carlo Roccanti 
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Nuovi mezzi per le Auser 
di Tavarnelle 
e Sesto FiorentinoNuovi veicoli per le Auser ter-

ritoriali di Barberino Val d’Elsa 
e Tavarnelle Val di Pesa e per 
Sesto Fiorentino.
I nuovi mezzi inaugurati all’as-
sociazione di Auser Volonta-
riato Insieme Barberino Val 
d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa 
permetteranno di migliorare 
e rafforzare l’ampia gamma 
di servizi messi a disposizione 
dall’associazione. Sono stati 
inaugurati in piazza Matteotti, 
a Tavarnelle Val di Pesa, dal 
presidente Paolo Pandolfi, alla 
presenza dei sindaci David 
Baroncelli e Giacomo Tren-
tanovi, del presidente Auser 
nazionale Enzo Costa e dei 
referenti regionali e provinciali 
Auser, due nuovi automezzi 
che l’associazione chiantigiana 
utilizzerà per il trasporto delle 
persone diversamente abili 
e altre attività a favore della 
collettività. “I veicoli si aggiun-
gono e arricchiscono il nostro 
parco macchine, composto da 
tre veicoli complessivamente 
– dichiara Paolo Pandolfi - con 
i quali rafforziamo la rete di 
servizi sul territorio, tesa a pro-
muovere un modello di cittadi-
nanza attiva e a contrastare la 
fragilità”. “L’associazione Auser 
è una risorsa imprescindibile 
del nostro territorio – dichia-
rano i sindaci David Baroncelli 
e Giacomo Trentanovi - impe-
gnata quotidianamente nella 
creazione di reti di relazione, 
solidarietà e partecipazione. 
Sono azioni di alta rilevanza 
sociale che spaziano dall’aiuto 
alla persona al tempo libero e 
al turismo sociale, prevengono 
con la loro rete di solidarietà la 
fragilità, la solitudine e con-
tribuiscono alla crescita della 
comunità in cui viviamo.” Il 
presidente Auser nazionale 
Vincenzo Costa ha sottolineato 
che “Auser è tra le maggiori 
realtà di volontariato in Italia, 
attiva in 1.534 sedi con circa 
300.000 soci”. 
“Il vero motore dell’associazio-
ne è la stessa comunità che si 

prodiga per gli altri, che dedica 
il proprio tempo a tendere una 
mano – conclude Paolo Pandol-
fi - senza il supporto dei nostri 
volontari non saremmo in 
grado di sostenere le fasce più 
deboli della popolazione. 
E’ stato inaugurato il 1 dicem-
bre 2018 un nuovo pulmino 
dell’Auser Sesto Fiorentino. Il 
nuovo mezzo, un Renault, per 8 
posti, è stato fornito dalla con-
cessionaria Ghetti dell’Osman-
noro con la formula noleggio a 
lungo termine.“È un mezzo di 
ultima generazione – ha detto 
il presidente dell’Auser Sesto 
Fiorentino Stefano Sturlini – 
che verrà utilizzato per l’ac-
compagnamento dei bambini 
da scuola a casa e viceversa, 
per il trasporto dei ragazzi 
che partecipano ai progett 
di Altremani e di Felicitta”. Il 
mezzo servirà anche per ac-
compagnare gli anziani al cen-
tro Mai dire vecchio.La flotta 
deii mezzi dell’Auser di Sesto 
Fiorentino ora comprende 7 

mezzi. Il nuovo mezzo è stato 
dotato di una piccolo scalino 
mobile per far salire le persone 
anziane e i bambini con più fa-
cilità. “E’ importate il concorso 
di più soggetti per sostenere le 
persone in disagio – ha detto il 
presidente di Auser territoriale 
Firenze Renato Boni – perché 
è sempre più complicato dare 
solidarietà. Oggi la vita me-
dia si è allungata e questo ci 
impegna nel pensare a quello 
che possiamo fare per rendere 
questo invecchiamento atti-
vo”. “E’ la prima esperienza di 
questo tipo per noi – ha detto 
Marco Barlolini rappresenta-
tnte di Ghetti spa – e potrebbe 
essere l’inizio di nuove collabo-
razioni con altre Auser e asso-
ciazioni”.Dopo la benedizione 
da parte di don Rosario, il 
taglio del nastro alla presenza 
del presidente di Auser Sesto 
Fiorentino Stefano Sturlini, del 
presidente di Auser territoriale 
Firenze Renato Boni e dei rap-
presentanti di Ghetti spa.

di Stella Di Mare 
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La solidarietà cresce con 
il sostegno delle aziende locali 

Bellissima mattinata sabato 
5 gennaio in piazza Resisten-
za, di fronte all’ingresso del 
Palazzo Comunale. Davanti 
ad una folta rappresentanza 
dei nostri volontari e volon-
tarie,intervenuti sfidando il 
freddo pungente, si è svolta 
la cerimonia di consegna in 
comodato d’uso gratuito del 
Fiat Doblò, fornito di peda-
na mobile,consegnato dalla 
Associazione “I Progetti del 
Cuore”, presente alla inizia-
tiva con la Responsabile per 
la Toscana sig.ra Ada Donati.
Questo è stato possibile gra-
zie alla generosità di molte 
imprese operanti sul territo-
rio che hanno acquistato gli 
spazi pubblicitari predisposti 
sul veicolo.
Molte di queste imprese 
hanno voluto ulteriormente 
testimoniare con la loro pre-
senza alla cerimonia,e con 
il saluto portato da un loro 
rappresentante, la vicinanza 
alla nostra Associazione che 
opera sul territorio a soste-
gno di persone e situazioni 

di disagio (anziani,diversa-
mente abili e non solo).
Il Fiat Doblò andrà a raffor-
zare i servizi di trasporto 
sociale svolti da Auser Vo-
lontariato Scandicci,unita-
mente agli altri 7 veicoli già 
in dotazione.
Nel Corso dell’iniziativa 
l’Assessore Elena Capitani 
ha portato il saluto dell’Am-
ministrazione comunale di 
Scandicci, il presidente di 
Auser Territoriale Firenze 

Renato Boni ha voluto signi-
ficare il sostegno della Asso-
ciazione alle nostre attività
Al termine il taglio del na-
stro tricolore e la benedi-
zione del mezzo da parte di 
Don Aldo.
Per la nostra Associazione è 
un grande riconoscimento,-
ma anche un forte stimolo a 
fare sempre di più sapendo 
di poter contare su questa 
rete di solidarietà sul terri-
torio.

di Mario Bartalucci 
Presidente Auser Scandicci
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Vivere bene si può
Progetto nella Toscana del Sud

Si chiama “Vivere bene si 
può: istruzioni per l’uso. 
Suggerimenti per stili di vita 
sani e non violenti” il proget-
to, finanziato sulla base di un 
bando della Regione Tosca-
na, di cui l’Auser di Siena è 
capofila, avendo come part-
ner le associazioni Auser di 
Arezzo e Grosseto, l’Auser 
regionale e associazioni fem-
minili della zona senese.
Un altro partner rimportante 
è l’azienda sanitaria dell’area 
sud-est, che fornirà esperti 
in particolare sul tema della 
violenza di genere. 
Il progetto infatti prevede 
interventi all’interno delle 
scuole, per la prevenzione e 
il contrasto della violenza di 
genere; tali incontri avranno 
anche lo scopo di sviluppare 
la cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani. 
I volontari e soprattutto le 
volontarie Auser svolgeranno 
incontri nelle scuole superio-
ri per sensibilizzare i giovani 
sul tema della violenza sul-
le donne; al termine degli 
incontri le classi coinvolte 
saranno chiamate a parte-
cipare ad un concorso con 
la realizzazione di elaborati 
grafici, e anche di video; una 
giuria composta da rappre-
sentanti dell’associazione e 
delle scuole premierà i pro-
dotti migliori.
In tal modo si pensa di ren-
dere più coinvolgente e par-
tecipato il percorso di con-
fronto sul tema della violenza 
di genere e sull’educazione 
dei ragazzi al rispetto delle 
donne.
Un’altra attività prevista 
dal progetto è il contrasto 
alla solitudine involontaria 
che troppo spesso colpisce 
e logora le persone anziane: 
saranno svolte azioni di aiuto 

alle persone sole, sia a domi-
cilio, sia con l’accompagna-
mento sociale, sia nelle Rsa 
del territorio. Sono interventi 
che già diverse associazioni 
Auser svolgono e che il pro-
getto intende mettere in luce 
e valorizzare.
A questo scopo è previsto an-
che un corso di formazione 
iniziale, rivolto a tutti coloro 
che vogliono partecipare, 
sia che svolgano già attività 
come quelle descritte, sia 
che possano svolgerle nel 
futuro. 
Questi gli incontri in pro-
gramma per la zona senese: 

giovedi 10 gennaio “Il ruo-
lo del volontario oggi” con 
Andrea Volterrani; giovedi 17 
gennaio “L’aiuto contro la so-
litudine della terza età”, con 
la psicologa Perla Manshort; 
giovedi 24 gennaio “La pre-
venzione della violenza sulle 
donne» con la psicologa Ilaria 
Fabbri; venerdi 1 febbraio ore 
9.30-12.30 “La comunicazione 
e il volontariato. Comunicare 
con i giovani, con le donne, 
con gli anziani”, con Andrea 
Volterrani.
Analoghi incontri si svolge-
rano nelle zone di Arezzo e 
Grosseto.
Al termine del progetto, che 
avrà la durata di un anno, 
l’Auser regionale, che coor-
dina e monitora tutto il pro-
getto, promuoverà un conve-
gno per valutarne i risultati.

di Simonetta Pellegrini 
Presidente Auser Siena
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La sartoria: una risorsa
della comunità

La sartoria Auser di Abbadia 
San Salvatore, in provincia di 
Siena, nasce nei primi anni 
‘90, in una fase in cui nascono 
in Toscana numerose altre 
sartorie.
Ad Abbadia San Salvatore la 
sartoria nasce per iniziativa di 
due persone indimenticabili: 
Ivreo e Argia, che purtroppo 
non è più tra noi; la loro opera 
è rimasta nella nostra memo-
ria e la sartoria è uno dei loro 
progetti pienamente riusciti.
Fin dall’inizio la sartoria è 
stata un luogo importante 
per tante donne che con essa 
hanno trovato il modo di con-
tinuare un’attività, come vo-
lontarie, per essere utili agli 
altri e anche, in alcuni casi, 
per uscire dalla solitudine e 
ritrovarsi con altre compagne 
di vita e di lavoro.
Inizialmente la sartoria pro-
duceva vestiti e altri indu-
menti da inviare ai bambini 
del terzo mondo.

Poi questo tipo di attività si è 
ridotto perché si sono persi 
alcuni contatti e diventava dif-
ficile continuare a mantenere 
nelle nostre stanze, che non 
sono molto ampie, indumen-
ti che venivano spediti con 
difficoltà. Allora si è preferito 
attivare altri modi per fare 
solidarietà: in primo luogo 
le “pigotte”, che sono delle 

bambole di pezza bellissime, 
tutte diverse le une dalle altre 
e originali, che vengono date 
all’Unicef per la raccolta fondi 
a favore dei bambini di tutto 
il mondo, ma anche vengono 
utilizzate per lotterie di bene-
ficienza locali. Infatti piaccio-
no molto a grandi e piccini e 
sono sempre richieste!
Poi le volontarie hanno ini-
ziato a fare anche altri manu-
fatti: biancheria per la casa 
come tovaglie, asciugamani, 
centro tavola, sacchetti per il 
pane etc.. Con questi prodotti 
organizziamo, nei mesi estivi, 
quando il paese si anima con 
l’arrivo dei turisti, e durante 
l’anno, in occasione delle feste 
paesane, dei banchetti nel 
piazzale davanti alla sartoria. 
Mettiamo in offerta tutti i bei 
lavori realizzati dalle volonta-
rie e il ricavato viene destina-
to ad iniziative di solidarietà.
Le nostre stanze, piccole ma 
accoglienti, continuano ad 
essere frequentate da volon-
tarie che sono molto contente 
di svolgere queste attività.
Possiamo sicuramente dire 
che la nostra sartoria è anco-
ra oggi una risorsa importan-
te per la nostra comunità!

di Fernando Vinciarelli 
Presidente Auser Abbadia 
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La via della seta: i mille volti
e colori della generosità

C’era una volta le mitiche 
sartine, ragazzine che anda-
vano dalla sarta del paese 
per imparare il mestiere che 
le avrebbe rese autonome 
nella vita. Poi, l’evoluzione 
oppure involuzione visto che 
il mondo cambia! E quindi nel 
corso degli anni i pantaloni 
prendono sempre più campo, 
le fabbriche chiudono, la crisi 
imperversa, il lavoro si spo-
sta all’estero dove costa tutto 
meno, il tempo galoppa. Le 
mitiche confezioniste tra un 
pasticcio di patate ed un buon 
arrosto, con tanto di nipoti-
ni che reclamano l’adorate 
nonne trovano tempo coi loro 
capelli d’argento e qualche 
chiletto in più, di ritornare al 
loro amore: la macchina da 
cucire, per tutti la ‘Singer’, ma 
ancor più per poter aiutare 
gli altri. E allora via al volon-
tariato che tanto bene fa, con 
comportamenti solidali “a chi 
lo fa, nonché a chi lo riceve!” 
Dici Auser e scopri un mondo 
di solidarietà, attività con le 
scuole, educazione ambienta-
le, gruppo d’aiuto alla perso-
na, socialità, viaggi di piacere 
con conoscenza d’altre cul-
ture, saggia alimentazione, 
visite culturali, paesaggistiche 
e tanto altro ancora. Come 
appunto cucire per poi spe-
dire tutto al terzo mondo: in 
Nicaragua, Argentina, l’Est 
d’Europa dopo la caduta del 
muro di Berlino, aiutando 
orfanatrofi, immigrati, senza 
tralasciare eventi di calamità 
nazionali ed internazionali. 
Entriamo allora nel vivo della 
faccenda in occasione dell’av-
venuta apertura della nuova 
“Sartoria Auser di Empoli”, 
negli ampi ed accoglienti lo-
cali di Avane. 
“La cosa interessante - spiega 
Giovanni Forconi, respon-

sabile delle Sartorie di tutta 
la Toscana- è che vengono 
insegnate dalle nostre bra-
ve volontarie, anche corsi di 
cucito, come quel centro della 
provincia di Pisa, dove i geni-
tori anziché mandare le figlie 
a girelloni, le accompagnano 
in questi posti professiona-
li, facendo imparare loro un 
mestiere. Quanto a noi, qui, 
nell’empolese, ringraziamo 
l’amministrazione comunale 
capace da sempre di credere 
nel nostro impegno, vero e 
proprio simbolo d’aggregazio-
ne”.
Continua Forconi che qui 
le ‘donne’ oltre a lavorare, 
scherzare, prendersi amo-
revolmente in giro, lasciano 
spazio anche alle magliaie ed 
a chi si occupa del magazzi-
no. E dice questo indicando 
lo spazio apposito dove me-
traggi di stoffe sono lì pronti 
d’essere usate. 
“Quante sono le sezioni Auser 
sartorie? “Sono 52 - risponde 
Forconi - con le altre inserite 
nelle varie associazioni del 
Filo d’Argento Verde Argento 
per un lavoro di sinergia. A 
Empoli, Prato, Arezzo vanta-
no forti tradizioni, mentre la 

sartoria di Vaiano durante le 
stagioni dei vari ‘Pitti’ a Fi-
renze, è ospite dei vari stilisti 
che vanno direttamente nelle 
fabbriche a decidere colori, 
tessuti e ciò che ruota nel 
mondo della moda. Una volta 
poi finita la kermesse fiorenti-
na, alle varie sedi Auser viene 
donata la stoffa in eccesso, e 
quindi oltre 830 figure femmi-
nili di tali associazioni, pren-
dono in mano il tutto, creando 
veri e propri capolavori”. 
Organizzatrice di questa 
‘macchina’ che crea capolavo-
ri è Loretta Lavorini. Lavorini 
racconta che lenzuola, ma-
glioni, completi d’infanzia, le 
amatissime Pigotte, ed altro 
ancora, vengono fatte tutte 
artigianalmente, con l’aiuto 
di trine, fili, scampoli dona-
ti dalle aziende di Empoli e 
dintorni.
“Conserviamo l’arte del ri-
ciclo – dice Loretta – tirando 
fuori cose senz’altro utili e, 
con un pizzico d’orgoglio, an-
che belle e piacevoli al tocco.
Daniela Tinghi Presidente 
dell’Auser Territoriale Em-
polese Valdelsa, rievoca la 
nascita dell’Auser del 1992 e 
poi sartoria con prima signora 

di Carla Cavicchini 

Forconi dell’Auser regionale, la presidente Tinghi e Camilla 
Cerbone del Filo d’Argento
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in assoluto, Anna Lazzereschi 
che svolse un compito più 
che eccellente. Da ricordare 
tuttavia anche Anna Maria 
Salvadori che tanto si prodigò 
assieme a tutte le altre mae-
stranze capace di vestire ogni 
angolo del mondo. 
“Osservo – prosegue Tinghi - 
che tutto questo fa parte del 
progetto dell’Invecchiamento 
attivo che l’Auser promuove 
da diversi anni, nonché del 
Progetto Intercultura, avendo 
accolto i vari extracomunitari 
in cerca d’opportuna sistema-
zione. Attualmente di extra-
comunitari in questo labora-
torio ce ne sono 5 ben inseriti, 
grazie agli insegnamenti avu-
ti. Ritengo pertanto giusto 
aver allargato i confini, per 
un buon lavoro di gruppo. Un 
sentito ringraziamento va alle 
istituzioni locali che ci hanno 
supportato e ci supportano, 
invitando anche i cittadini di 

Avane a conoscerci maggior-
mente, bevendo perchè no? 
Tutti assieme un buon caffè”.
“Affiancando a stoffe e mac-
chine da cucire, progetti in-
ternazionali in partecipazione 
anche con l’Unicef, ed altre 
associazioni umanitarie - con-
clude Camilla Cerbone Presi-
dente Auser Filo d’Argento di 
Empoli - Questa struttura, ex 
centro giovanile, sarà inoltre 
anche sede di riunioni, gruppi 
di lavoro e d’ascolto”.
E la vecchia sartoria di prima 
che fine ha fatto?
“A Ponzano - prosegue Ca-
millaCerbone - dove appunto 
eravamo prima, l’ammini-
strazione comunale locale 
farà alloggi temporanei per 
bisognosi quali anche mamme 
e bambini in difficoltà, poiché 
l’Auser si distingue anche 
per i mille volti e colori della 
generosità”. 

La presidente Tinghi

Le sartorie 
dell’Auser, 
esperienza 
e professionalità 
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Campiglia
Marittima

Campi  
Bisenzio

Un premio per il vice
presidente Vanni

Riparte alla grande 
Il Tempo ritrovato

Un premio per l’Auser e per 
i suoi progetti. Si tratta di un 
riconoscimento che la nostra 
associazione ottiene dal Co-
mune. Tutti gli anni, infatti, il 
Comune di Campiglia Maritti-
ma organizza una manifesta-
zione che si chiama “saluto al 
nuovo anno”. Durante l’ap-
puntamento annuale vengono 
premiate le singole persone 
o le associazioni che si sono 
distinte per il loro lavoro o 
per meriti sportivi o sociali, 
nell’anno precedente. Questa 
volta si parla di chi si è distin-
to nel corso del 2018. L’Auser 
verrà premiata per aver pro-
mosso due iniziative a carat-
tere sociale molto importanti 
come “mai più soli” e “ac-
compagnamento al mare” e 
naturalmente per aver riscon-
trato grande partecipazione 
della cittadinanza. Per quanto 
riguarda il premio alla nostra 
associazione, inaspettato, ri-
guarda il mio impegno all’in-
terno dell’associazione Auser 
di Venturina,che ha permesso 
all’associazione di ottenere 
importanti risultati portan-
domi anche a guadagnare la 
carica di vice presidente del 
comprensorio.

Francesco Vanni
Vice presidente

Siamo ripartiti alla grande! 
Dal 9 gennaio sono riprese le 
nostre attività che vedono in 
campo tante iniziative oltre il 
ciclo di conferenze dedicato 
agli anni 60. Vorrei sottoline-
are che abbiamo ampliato il 
programma fino a maggio su 
richiesta dei nostri affezionati 
soci e partecipanti. Per noi una 
grande soddisfazione che ha 
sostenuto il maggior impegno 
che ne è derivato.
Desidero sottolineare le novità 
e le scelte che hanno fatto da 
filo conduttore. Ampliamo il 
percorso sull’importanza degli 
anni sessanta con approfondi-
menti che illustrano la Firen-
ze di quegli anni, la scuola di 
Barbiana, il boom economico, 
il profilo storico, le band. Nello 
stesso tempo ci avviciniamo 
a nuovi temi come la mafia 
“onorata società”, i campigia-
ni famosi come il dimenticato 
Marzio Cecchi, lo storytelling, 
i corretti stili di vita, la grafica. 
Approfondiremo la conoscenza 
della Polonia con conferenza 
fra polacchi e non e gustosa 
cena polacca. 
Stiamo festeggiando Leonardo 
da Vinci con quattro iniziative: 
visita agli Uffizi (già avvenu-
ta con enorme successo) due 
conferenze sull’arte e lo scien-
ziato, ed una intera giornata a 
Vinci per i festeggiamenti de “il 
giorno di Leonardo”.
Altre uscite sono state pro-
grammate: a Pisa, per la mo-
stra sul surrealismo, a Palazzo 
Peruzzi, all’Accademia della 
Crusca e al laboratorio di arti 
grafiche Quartapagina. Abbia-
mo anche deciso di sostenere 
la Marcia di Barbiana.
E poi per la prima volta abbia-
mo organizzato un viaggio in 

Sicilia dal 2 all’8 marzo. Ci sono 
ancora posti disponibili.
Continua il percorso di cono-
scere le aziende del territorio, 
andremo a visitare il pastificio 
della Fattoria di San Michele 
a Torri a Firenze, l’Azienda di 
Puro Carmignano e torneremo 
a Baugiano per fare il pane. 
Questa novità è piaciuta molto 
ed è stata una scoperta inte-
ressante, piacevole oltre che 
“gustosa”.
Mentre continua il “Labora-
torio di scrittura creativa” e il 
corso di spagnolo suddiviso tra 
principianti e avanzati, fra le 
novità sottolineo: English con-
versation, lo sportello: avvocato 
informa e orienta, conoscere il 
tiro con l’arco e il golf.
Aumenta il pubblico del circolo 
del Ben-essere, appuntamento 
mensile che affronta temi di 
attualità e riprenderà a febbra-
io il salotto del giovedì.
Continuano gli accompagna-
menti alla spesa, la collabora-
zione con la Rsa di Capalle e gli 
aiuti a chi si trova in difficoltà. 
Sono tante attività. Ma siamo 
sostenuti dal gradimento del 
pubblico e dalla soddisfazione 
di crescere insieme.. Il nostro 
dépliant ci rappresenta, è da 
tenere in borsa per chi non ha 
uno smartphone, per gli altri 
consiglio di visitare il nostro 
blog http://ausercampibisen-
zio.blogspot.it, sempre aggior-
nato e con tutte le specifiche 
notizie su ogni iniziativa. E poi? 
Vedremo, stiamo lavorando per 
decidere cosa fare a settembre, 
aver raggiunto quota 280 soci, 
con un aumento di 38 tessere, 
ci spinge a migliorare. 
Un ringraziamento speciale va 
ai nostri relatori che mettono a 
disposizione la loro professio-
nalità gratuitamente e ci ono-
rano della loro presenza e al 
comune di Campi Bisenzio.
Infine ringrazio tutti i volontari 
che ogni giorno collaborano 
con me, senza di loro nulla 
sarebbe fattibile. 

Ornella Mercuri 
Presidente Auser Volontariato 

Campi Bisenzio.
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L’Auser punta
sulla pubblicità e vince

Il 13 febbraio inizierà un corso 
di Alfabetizzazione Informati-
ca per la Terza Età che Auser 
Volontariato Territoriale Luc-
ca organizza in collaborazio-
ne con il Comune di Lucca.
Le dicei lezioni di due ore 
ciascuna saranno tenute da 
docenti qualificati e si svolge-
ranno in un’aula attrezzata 
dei locali della ex Circoscri-
zione in via S.Andrea, 33.
Avranno cadenza bisettima-
nale: le lezioni si svolgeranno 
il mercoledì e venerdì (matti-
na o pomeriggio).
Oltre ai principali program-
mi di scrittura, si affronterà 
il tema della Navigazione nel 
Web per imparare a utilizzare 
piattaforme di pubblica utilità 
(es. il sito del Comune di Luc-
ca, sito Inps, Trio, A.O. Lucca, 
Musei, Quotidiani) e di svago 
e tempo libero.
Per alcuni soggetti, residen-
ti nel comune di Lucca, che 
abbiano difficoltà motoria, è 
previsto un ciclo di incontri di 
formazione a domicilio.
Per informazioni e iscrizioni:
auserluccainsieme@auser.to-
scana.it, telefono 0583 496026

Livorno Lucca

Tutto quanto è Auser

Imparare ad usare
il computer

L’Auser Territoriale di Livor-
no ha ritenuto opportuno far 
conoscere meglio alla città la 
bella realtà di Associazione 
che si dedica alle persone più 
fragili, più bisognose di aiuto, 
servendosi della pubblicità!
Per inromare sui servizi 
dell’associazione è stata uti-
lizzato uno strumento inso-
lito: un bus dove sono stati 
pubblicizzati i servizi svolti 
dall’associazione. L’obiettivo 
era quello di sensibilizzare, 
oltre che far conoscere e 
diffondere l’importanza del 
volontariato, il cui fine è l’atti-
vità di utilità sociale. Il volon-
tario è una “porta sicura dove 
puoi bussare” è una citazione 
di Sandra Trevisan, e spe-
cialmente in questo periodo 
storico che ci fa percepire le 
istituzioni sempre più distan-
ti, il concetto è attuale.
Auser ha partecipato con 
“Scorpio Comunicazione e 
Pubblicità” alla presentazione 
di un pullman di linea addob-
bato per le festività natalizie 
scorse, con la scritta “Auser” 
su tutti i lati.
Grazie alle pubblicità acqui-
state da varie attività com-
merciali di Livorno, ad Auser 
è sono stati donati 4mila euro 
investiti in uno spot che è in 
programmazione in tutti i 
cinema di Livorno, Cecina e 
Rosignano fino al 31 agosto. 
Nello spot con i volontari, ven-
gono presentati i servizi svolti 
dall’associazione. E questo ci 
rende orgogliosi.

L’Auser Sant’Albino prosegue, 
in collaborazione con esperti 
di vari settori, un calendario 
di incontri rivolti alle donne 
della terza età dal titolo “Pa-
role in circolo”.
L’8 febbraio alle 15.30 il tema 
è “L’ascolto e il rispetto del 
bambino che è dentro di noi”
a cura di Francesca Pudori 
psicologa della Asl; il 22 feb-
braio alle 15.30 il tema affron-
tato è “La storia delle 13 ma-
dri clan delle origini” seconda 
parte, a cura di Stefania 
Lorenzini Counselor. Argo-
mento del 15 marzo alle 15.30 
“L’impronta e il nutrimento 
delle nostre figure genitoriali” 
a cura dello psichiatra Rober-
to Biagiotti.
Gli incontri avranno luogo 
nella sede Auser Sant’Albino 
in piazza Le Calle c/o Centro 
Civico con la collaborazione 
di Adriana Tonini Referente 
Asl Educazione alla salute e 
Valeria Rossi, pedagogista.

Sant’Albino

Maggio all’insegna
di Benessere insieme
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Viaggio in Sicilia nei luoghi
del Commissario Montalbano
Viaggio in Sicilia. Alla sco-
perta della terra di Piran-
dello e di Camilleri, è questa 
la proposta di Promoturismo 
in collaborazione con Auser 
Volontariato Insieme di Ta-
varnelle Val di Pesa e Bar-
berino Val d’Elsa per i soci, 
in programma dal 12 al 19 
maggio prossimo.
Il tour si snoda per tutta 
la Sicilia con visite ai luo-
ghi più famosi dell’Isola, 
toccando anche le località 
rese famose della serie tv 
“Il Commissario Montalba-
no” tratta dai libri di An-
drea Camilleri. Inoltre il 
programma prevede visite 
alle aree archeologiche di 
grande interesse culturale e 
artistico come Seghetta, Se-
linunte, Agrigento, e Piazza 
Armerina. 
Un tour a tutto tondo che 
comprende anche le tipiche 
specialità della cucina sici-
liana.
Il viaggio sarà in aereo con il 
volo Firenze-Palermo 9.20-
1045 e Catania-Firenze 15.45-
17.25.
Ecco il programma del tour: 
il primo giorno, domenica 
12 maggio partenza dall’ae-
roporto Vespucci di Firenze, 
ritrovo alle 7. Dopo il disbri-
go delle formalità d’imbarco 
la partenza con volo Vueling 
per Palermo. Nel pomerig-
gio visita guidata a Palermo 
per conoscere gli aspetti 
artistici e architettonici del 
centro storico e poi trasfe-
rimento in hotel a Palermo 
cena e pernottamento. 
Il secondo giorno, lunedì 13 
maggio, dopo la prima co-
lazione riprende la visita a 
Palermo con la guida e poi 
dopo il pranzo libero, nel po-
meriggio viaggio verso Mon-
reale per la visita del Duomo 
ed i mosaici e poi rientro 
in hotel e pernottamento. Il 

terzo giorno, 14 maggio dopo 
la prima colazione partenza 
per Erice con visita all’antico 
borgo medievale, poi prose-
guimento per Segesta con 
visita al Tempio Doricoun, 
pranzo al ristorante e nel 
pomeriggio visita all’area 
archeologica di Selinunte. 
Trasferimento in hot ad Agri-
gento cena e pernottamento. 
Il quarto giorno 15 maggio 
dopo la prima colazione par-
tenza per Agrigento con visi-
ta alla Valle dei Templi. Nel 
pomeriggio visita a Piazza 
Armerina alla Villa Romana 
del Casale e poi visita a Ra-
gusa. Cena e pernottamento 
in hotel. 
Il quinto giorno 16 maggio 
dopo la prima colazione visi-
ta al Castello di Donnafugata 
e a Ragusa Ibla luogo dove 
è stata ambientata Vigata 
l’immaginaria città della 
fiction Commissario Mon-
talbano. Proseguimento per 
Scicli, pranzo al ristorante e 
nel pomeriggio visita a Scicli 
dove si trova il palazzo della 

Questura di Montelusa im-
maginario posto della fiction 
Montalbano. Cena e pernot-
tamento in hotel.
Il sesto giorno il 17 maggio 
dopo la prima colazione 
vista a Noto e poi pranzo 
al ristorante e nel pome-
riggio visita a Siracusa e al 
Teatro Greco, visita all’I-
sola di Ortigia e al Tempio 
di Minerva. Trasferimento 
in hotel ad Acireale cena e 
pernottamento. Il settimo 
giorno 18 maggio dopo la 
prima colazione partenza 
per l’escursione sull’Etna, 
pranzo al ristorante e pome-
riggio dedicato alla visita a 
Taormina. Tempo libero per 
lo shopping, rientro in ho-
tel, cena e pernottamento. 
Domenica 19 maggio prima 
colazione e visita a Catania 
e poi trasferimento in aero-
porto e rientro a Firenze. 
La quota partecipazione è 
di 1130 euro (sono previsti 
alcuni ingressi alle visite dei 
monumenti). Per informazio-
ni: Promoturismo 055.437161.
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1° GIORNO -  ITALIA/AUSTRIA – VIENNA (dintorni) - Ritrovo dei 
partecipanti nei luoghi convenuti. Sistemazione in pullman GT e 
partenza per Vienna. Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in 
serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO -  VIENNA/CRACOVIA - - Prima colazione in hotel. 
Incontro con la guida per la visita della città: i Ring sui quali si 
affacciano il Parlamento, Museo Scienze Naturali, Municipio, 
Burgtheater, Teatro dell’Opera,  Hofburg. Visita del Duomo di Santo 
Stefano simbolo della città, il Graben dove si trova la colonna della 
Peste, la Karlskirche e la Musikverein. Pranzo in ristorante. Partenza 
per Cracovia. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
3° GIORNO - CRACOVIA/AUSCHWITZ – BIRKENAU - Prima colazione 
in hotel, partenza in pullman per la visita guidata ai CAMPI DI 
STERMINIO di AUSCHWITZ I e BIRKENAU o AUSCHWITZ II. Il campo 
di sterminio di Auschwitz I si trova a Oswiecim, mentre il campo di 
sterminio di Auschwitz II o Birkenau si trova a Bzezinka a circa 3 km 
da Oswiecim. Auschwitz I, il più grande complesso che venne 
realizzato dal regime nazista. Il primo campo di concentramento 
realizzato nel 1940. Qui si trovano vari blocchi, il forno crematorio e 
il "MURO DELLA MORTE". Pranzo in ristorante durante l’escursione. 
Rientro in hotel  nel pomeriggio cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO -  CRACOVIA - Prima colazione in hotel incontro con la 
guida per la visita dell' intera giornata di Cracovia. La città venne 
occupata dai nazisti il 6 settembre 1939 e successivamente resa 
capitale del Governo Generale, capeggiato dal Governatore Hans 
Frank. Visiteremo la Collina del Wawel chiamata anche l'acropoli 
polacca; il centro storico con Piazza del Mercato e la Basilica della 
SS. Vergine Maria; il Quartiere Ebraico: Kazmier; La fabbrica di 
Oskar Schindler (visita interna inclusa): Pranzo in ristorante nel 
corso delle visite. Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico. 
Pernottamento. 
 
5° GIORNO  -  CRACOVIA-MINIERE DI SALE DI WIELICZKA-BRNO 
Prima colazione in hotel, partenza per Wieliczka visita guidata delle 
Miniere di sale:  fra le più antiche al mondo ancora funzionanti. Vi si 
trovano statue di figure storiche e mitiche scolpite dai minatori 
direttamente dal sale. Molto suggestiva la Cappella S.Kinga: 
ricavata dal sale massiccio ad una profondità di 101 m.,  con 
lampadari con cristalli di sale e sculture di sale grigio. Pranzo in 
ristorante. Partenza in pullman per Brno. All’arrivo sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
6° GIORNO  - BRNO / ITALIA - Prima colazione in hotel.  Partenza per 
il rientro. Pranzo e cena liberi. Arrivo previsto in tarda serata. 
 
 

 
 
  

PROMOTURISMO in collaborazione con 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   €  660 
Assicurazione annullamento facoltativa INCLUSA 
Base 35 partecipanti  Supplemento singola  €   150  
La quota comprende: viaggio in pullman GT – sistemazione in hotel 3 e 4 
stelle -  sistemazione in camere doppie con servizi – trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo alla prima colazione ultimo giorno 
(pranzi e cene in hotel o ristorante) – visite guidate – accompagnatore 
dall’Italia – Assicurazione Medico bagaglio e annullamento 
Europassistance   
La quota non comprende: tutto quanto non indicato – bavande ai pasti – 
gli extra in genere – ingressi musei e gallerie – tassa di soggiorno ove 
prevista   
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Dieci autori raccontano Firenze
tra delitti e bordelli
Una serata all’Auser di Sesto 

Martedi 15 gennaio ore 18,30: 
una serata di letture, con-
versazioni e un momento 
conviviale con apericena per 
presentare il volume dal titolo 
“Firenze, Storie di delitti e 
bordelli”, curato da Nicola 
Ronchi per le edizioni“Il fo-
glio”. 
L’iniziativa è stata organizzata 
da Auser Territoriale e Au-
ser Ex Libris, mentre il finale 
“conviviale” è stato curato 
da Auser volontariato Sesto 
Fiorentino. 
Provate a mettere insieme 
dieci autori, molto diversi uno 
dall’altro, uno dei quali ha 
avuto l’arduo compito di as-
semblare e curare l’edizione 
del volume. Uomini e donne, 
ognuno con caratteristiche 
particolari, chi orientato al 
sociale, come Renato Campi-
noti, vicepresidente di Auser 
Regionale, chi appassiona-
to di sport, chi scrittore per 
caso, chi più esperto… tutti 
uniti dal comun denomina-
tore dell’amore per la parola 
scritta, creativa espressione 
della loro individualità. Pro-
vate a ricordare la Storia 
studiata sui vostri manuali di 
liceo… e dimenticatela! O me-
glio, la Storia c’è, ma rimane 
sullo sfondo, perché hanno 
un ruolo molto più rilevante i 
sentimenti, gli intrighi amoro-
si, le personali interpretazioni 
e soprattutto le fantasiose 
illazioni. Inoltre, gli scrittori ci 
conducono con malcelata sod-
disfazione a esplorare il tun-
nel della paura e del terrore, 
mostrandoci scene di efferati 
delitti, di killer spietati che 
tingono di sangue le pagine 
dei racconti che compongono 
questa originale antologia. 
Molti dei dieci eterogenei au-

tori erano presenti alla serata, 
intervistati dal curatore Nico-
la Ronchi e dalla presidente 
di Auser Ex Libris Sara Ren-
da. Le letture degli incipit dei 
racconti sono state curate da 
Maila Meini, autrice e docen-
te di scrittura creativa.
Piacevolissimo incontro, coro-
nato dall’intervento finale del 
Presidente del Consiglio re-
gionale Eugenio Giani, grande 
cultore della Storia di Firenze. 
Il momento conviviale conclu-
sivo ha siglato nel migliore dei 
modi una serata all’insegna 
della cultura, dell’amore per 
la lettura e dello stare insie-
me per una finalità condivisa, 
in perfetta sintonia con i prin-
cipi dell’Auser.

di Sara Renda 
Presidente Ex Libris

Nelle foto 
alcuni mo-
menti della 
serata di pre-
sentazione 
del libro
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Solimai: una mostra, 
un libro e uno stile di vita
Il racconto degli anziani

Terza Pagina

Efisia, Balda, Floriana, Anna, 
Iole, Pietro, Stella, Edilia, Cate-
rina, Clara e Rita non sono solo 
nomi, sono storie, racconti di 
vite attraversate fino ad arriva-
re alla “quarta età”. I loro volti, 
le loro storie sono raccontate 
in una mostra e in un catalogo 
edito da Società Editrice Fio-
rentina, a cura di Leonardo 
Paquinelli. Il titolo è la sintesi 
di una vita “Solimai. Due anni 
di gratuità”.Ne parliamo con 
Luigi Paccosi, presidente della 
Fondazione Montedomini e di 
Solimai.

Da cosa e come è nata la mo-
stra Solimai?

La mostra nasce dal desiderio 
di comunicare l’esperienza 
particolare che i volontari del 
progetto Solimai stanno fa-
cendo con le persone da loro 
seguite.Abbiamo pensato che 
documentare con delle foto 
ciò che accade nelle case, nei 
momenti nei quali i volontari 
si recano dai loro amici nonni, 
fosse di stimolo per convincere 
altri a fare lo stesso.

Perché Solimai?

Solimai è il nome che abbia-
mo dato al progetto nato poco 
più di due anni fa e che vede 
coinvolte, oltre a Montedomini, 
altre associazioni come l’Auser, 
l’Avo, la Misericordia di Firen-
ze, Io sto con Montedomini, il 
Centro dell’Età libera Centro, 
50 e più e d altre. La sfida che 
ci siamo proposti era di far 
compagnia a quelle persone, in 
particolare anziani, che si tro-
vano a vivere nella solitudine 
per vari motivi. Lo scopo era far 
sentire la vicinanza che potesse 
far dire loro: “è vero non siamo 
mai soli”, appunto Solimai.

In cosa consiste la mostra? 
Quante sono le foto esposte? 
dove sono state esposte?

La mostra consiste in 11 grandi 
pannelli collocati nel Cortile di 

Michelozzo in Palazzo Vecchio 
a Firenze, dove ogni pannello 
documenta i momenti di questa 
relazione fra i volontari e i no-
stri amici nonni. I pannelli sono 
accompagnati da un commento 
di quello che ha visto il bravis-
simo fotografo, Leonardo Pa-
squinelli, quando si è trovato di 
fronte a queste bellissime storie 
di amicizia.

Quale importanza ha il pro-
getto per i visitatori?

La mostra permette di far toc-
care in modo visivo e artistico, 
qualcosa che non è descrivibile: 
il rapporto di amicizia fra que-
ste persone. Dai commenti dei 
visitatori che abbiamo cattu-
rato, credo che un barlume di 
questo sia passato e ne siamo 
molto contenti.

Cosa significa raccontare la 
vita degli anziani?

I nostri anziani spesso ci rac-
contano delle loro difficoltà 
e del peso della solitudine, 
di avere poche occasioni per 
uscire e vedere altre persone. 
Per alcuni di loro il progetto è 
stata la possibilità di rifiorire, 
di avere finalmente qualcuno 
che li guardasse con gratuità 
e stesse con loro solo per stare 
con loro. Così finalmente si 
sono sentiti volutii ed hanno 
potuto risollevare lo sguardo. 
La mostra ha cercato di docu-
mentare proprio questo incon-
tro di gratuità.

Dall’esperienza della mostra 
è nato qualche progetto?

La mostra ha consolidato le 
relazioni e ci ha dato nuovo 
slancio per il futuro. Si sono 
fatti avanti altri volontari che 
inizieranno a breve con nuovi 
anziani.
Quest’anno vorremo accom-

pagnare il nostro impegno 
settimanale con un regalo che 
stiamo studiando per i nostri 
anziani, la possibilità, per chi 
lo vuole, di un servizio di as-
sistenza da remoto, grazie ad 
un contributo del Lions Club 
Bagno a Ripoli.

Secondo lei gli anziani oggi 
sono un peso o una risorsa 
per la società?

Dall’esperienza del progetto 
Solimai, posso dire con certez-
za che le persone in qualsiasi 
condizione si trovano, sono 
sempre una risorsa. Molti vo-
lontari ci hanno testimoniato 
questo attraverso i loro raccon-
ti. Quasi tutti hanno detto che 
è più ciò che ricevono di ciò 
che riescono a dare. Stare con 
persone fragili è salutare, per-
chè ci fa tornare ad una visione 
reale della vita e a riscoprire 
che tutti siamo fragili. Questa 
coscienza rende migliori anche 
le altre relazioni e contribuisce 
a creare una società più umana 
e quindi più bella.

Quale è il ruolo delle associa-
zioni in una comunità?

Il mettersi insieme per uno 
scopo di bene, moltiplica le pos-
sibilità di intervento. Ognuno di 
noi singolarmente non sarebbe 
stato capace di pensare ad un 
progetto come Solimai.
Insieme abbiamo creato una 
rete che permette di essere 
efficaci e capillari. Dentro una 
compagine, l’esperienza di uno 
edifica l’altro, così che ci tro-
viamo capaci di cose che non 
avremmo immaginato. Un’altra 
cosa che ci dicono i volontari è: 
nella relazione con il mio amico 
anziano ho scoperto in me delle 
doti che non credevo di avere. 
Ecco queste scoperte sono per 
noi la cosa più bella che il pro-
getto ci ha dato.

di Nina Prado 
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“Ogni nostra 
cognizione, 
principia 
dai sentimenti.”

Leonardo da Vinci

Banca Cambiano 1884 SpA
La banca con l’anima.
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CessioneQuinto
Cessione del Quinto
dello stipendio o della pensione

I NOSTRI FINANZIAMENTI

www.bancacambiano.it
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CessioneQuinto è un finanziamento per il quale non servono giustificativi di 
spesa nè garanzie patrimoniali o immobiliari, in quanto il rimborso avviene
attraverso l’addebito della rata sulla busta paga o pensione da parte del 
datore di lavoro o dell’istituto previdenziale.
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