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La redazione del Bilancio Sociale per una Associazione come Auser non è solo un 
adempimento da rispettare in base alle normative che regolano gli Enti del Terzo 
Settore ma è una importante occasione per illustrare e rendicontare ai nostri                 
Stakeholder( gli enti, le associazioni, i volontari, le persone) l’attività che svolgiamo 
in un anno di attività. In questo bilancio sociale rendicontiamo l’attività svolta nel 
corso del 2019 che per noi è stato un anno di intensa attività durante il quale, grazie 
al preziosissimo contributo dei volontari, abbiamo continuato ad aumentare i           
servizi, gli accompagnamenti alle persone fragili, le iniziative nei circoli, i viaggi e 
le iniziative culturali a favore dei nostri soci. Il 2019 è stato anche l’anno nel quale 
abbiamo cambiato i nostri Statuti, adeguandoli alla legge 117 del 2017 meglio              
conosciuta con il nome di Codice del Terzo Settore, e avviato una rilevante                 
riorganizzazione della struttura organizzativa, finalizzata a migliorare l’amministra-
zione , il sistema di rendicontazione agli Enti, ai Comuni, alle associazioni con le 
quali collaboriamo. Abbiamo definito ed avviato un ambizioso piano di sostituzione 
dei nostri mezzi più vecchi per adeguarli alle disposizioni regionali che regolano la 
mobilità sostenibile e migliorare il servizio per le persone fragili. 

La presentazione del bilancio sociale di quest’anno rappresenta la fotografia reale 
dell’ anno che ci siamo lasciati alle spalle. E’ il modo con cui diamo conto del nostro 
operato, dei servizi e delle attività che svolgiamo, le risorse che impieghiamo per 
erogare i nostri servizi, il contributo economico che diamo alle nostre comunità. 

E’ il modo migliore per dare il giusto riconoscimento ai volontari e alle nostre               
volontarie, per il loro insostituibile contributo che danno tutti i giorni, senza il quale 
tutto quello che facciamo non sarebbe stato possibile farlo. E’ un modo per esprimere 
un ringraziamento pubblico a tutti loro. Grazie, grazie a tutti voi. 

La soddisfazione per i dati di questo Bilancio sociale non ci può non portare a              
chiederci quale sarà il bilancio sociale del prossimo anno. Siamo tutti consapevoli 
che Il prossimo sarà un bilancio totalmente diverso, sia in termini di numeri di              
servizi erogati che di bilancio economico, sul quale impatteranno gli effetti che ha 
avuto la pandemia del Corona Virus. Gli effetti del blocco delle attività durante la 
fase del lockdown, i problemi che stiamo riscontrando nella difficile ripartenza che 
abbiamo avviato, con le norme di sicurezza da rispettare che limitano fortemente la 
nostra attività nei circoli, nelle attività culturali, nei trasporti e accompagnamento 
delle persone, nelle occasioni di convivialità e di festa che organizziamo, saranno 
pesanti. Siamo consapevoli che gli effetti della pandemia, oltre al pesante tributo di 
vite umane che si è pagato, si riversano e si riverseranno in tutti i settori della nostra 
società. Nei prossimi mesi saremo tutti chiamati a una difficile sfida nella gestione 
degli effetti della crisi, ad evitare pesanti ripercussioni sulle persone, sulle imprese, 
sulla tenuta sociale del sistema Paese.  

Segue a pag. 8 
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Tanti autorevoli esperti economici, autorevoli commentatori, sociologi, rappresentanti 
istituzionali nazionali e, hanno più volte dichiarato che il dopo Covid non sarà più come    
prima. Che è necessario che ogni paese e la comunità internazionale ripensi il           
proprio modello economico, il proprio sistema produttivo orientandolo verso una 
economia green, riveda i  propri meccanismi di distribuzione della  ricchezza per 
renderla meno diseguale, innovi le reti informatiche, sviluppi il sistema del trasporto 
pubblico e incentivi la mobilità dolce, migliori il proprio sistema sanitario e le            
proprie politiche sociali, ed altro ancora. E’ una sfida molto ardua per tutti, il cui  
esito non è scontato. I prossimi mesi saranno decisivi per capire, in Italia , in Europa 
e nel mondo, verso quali riforme si orienteranno i diversi Stati, quali scelte faranno, 
verso quali modelli di società si orienteranno. Anche in Italia saremo chiamati a fare 
le nostre scelte e ad avviare quelle riforme che sono necessarie per modernizzare il 
paese e a non sprecare l’occasione di utilizzare le consistenti risorse messe a disposi-
zione dalla Comunità Europea. 

In questa sfida al cambiamento Il mondo del terzo settore può dare il suo contributo. 
Con le proprie conoscenze dirette dei bisogni delle persone e dei propri valori                  
solidaristici, delle proprie azioni, può contribuire a delineare gli indirizzi per                    
realizzare uno solido sistema di welfare locale e a costruire una società più coesa ed 
avanzata. 

In ultimo, ritornando alla presentazione del bilancio sociale di quest’anno, voglio 
ribadire che esso rappresenta la fotografia reale dell’ anno di attività che ci lasciamo 
alle spalle. E’ il modo corretto con cui diamo conto del nostro impegno, dei servizi 
che eroghiamo, e del modo con cui utilizziamo le vostre offerte, donazioni, il                 
contributo del 5Xmille.  Nel bilancio sociale riportiamo inoltre il ritorno economico 
che forniamo alla nostra comunità. 

In ultimo, non per importanza, ma per scelta doverosa e per dare il giusto                   
riconoscimento ai volontari e alle nostre volontarie, ai tanti giovani che si sono resi disponibili 
nella fase di emergenza alla consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, va il       
nostro sincero ringraziamento. Senza di loro le attività che riportiamo in questo            
rapporto non si sarebbero potuto fare. Grazie a tutti i voi. 

L’ Auser c’è, e continuerà ad esserci con i suoi valori e con i suoi volontari. 

Michele Andreana 
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Auser è una “Associazione di progetto” tesa alla valorizzazione               
delle persone e delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociale,        

di rispetto e valorizzazione delle differenze, di tutela dei diritti,                    
di sviluppo delle opportunità e dei beni comuni. 

 

Auser si propone i seguenti valori-obiettivo: 

1. Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’educazione 
degli adulti, la solidarietà internazionale, con particolare riferimento 
alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali. 

2. Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, 
orientarle all’esercizio della solidarietà. 

3. Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue, 
delle persone. 

4. Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a          
sostegno delle responsabilità familiari e di prossimità (buon vicinato) in    
sinergia con le istituzioni pubbliche. 

5. Promuovere la cittadinanza attiva favorendo la partecipazione              
responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, 
alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e 
ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti. 

6. Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali, aperte, 
plurali, inclusive. 

Carta  
dei  

Valori Auser 
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AUSER è una Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale, impegnata 
a promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo 
nella società.  
AUSER si propone di:  
1. contrastare ogni forma di esclusione sociale;  
2. migliorare la qualità della vita;  
3. diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione;  
4. valorizzare l'esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani;  
5. sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.  

La nostra idea di volontariato è la nostra missione 

 
I volontari sono la grande ricchezza e il motore di Auser.  
La natura propria del volontariato Auser non è solo servizio, ma relazione con la     
persona portatrice di disagio. Il volontariato Auser si misura, pertanto, non solo con 
il numero dei servizi erogati, ma con la qualità delle relazioni alimentate. Il capitale 
sociale è quindi RELAZIONE tra individui che cooperano per raggiungere obiettivi 
altrimenti irraggiungibili, con valori condivisi nella vita di tutti i giorni. I volontari 
dell'Auser mettono quotidianamente e liberamente a disposizione il proprio tempo 
per attività di aiuto alla persona, riconosciuta come soggetto titolare di diritti. Grazie 
al rapporto  diretto e personale che il volontario stabilisce con le persone in            
situazione di disagio, Auser sperimenta, innova, e personalizza rendendo flessibile 
gli interventi. Per Auser, sussidiarietà non è sostituzione del pubblico, ma                   
arricchimento del pubblico, mediante le risorse e le competenze dei cittadini. 
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• svolgimento di un’attività d’interesse generale.  
• assenza di fini di lucro; 
• democraticità della struttura; 
• elettività e gratuità delle cariche; 
• gratuità delle prestazioni degli associati; 
• criteri di ammissione ed esclusione degli associati; 
• diritti e obblighi degli associati; obbligo di bilancio, dal quale devono risultare i 

beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello 
stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. 

 

Auser Volontariato ODV (Organizzazione Di Volontariato), per la propria                      
appartenenza  al Terzo Settore deve presentarne le caratteristiche essenziali, quali: 
 
 

• l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
perseguite; 

• l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale; 
• la sede legale e il patrimonio iniziale; 
• le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; 
• i diritti e gli obblighi degli associati; 
• i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo 

criteri non discriminatori; 
• la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando                        

previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 
• le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di 

estinzione; 
• la durata dell’ente, se prevista. 

Auser Insieme APS (Associazione di Promozione Sociale), presenta le caratteristiche                     
essenziali dell’Ente del Terzo Settore quali: 

Auser Volontariato di Modena, Auser Insieme di Modena e Auser Rete Territoriale 
di Modena,  con le modiche appartate ai propri statuti, si sono attrezzate per diventa-
re, dalla costituzione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore( RUNTS), Enti del 
Terzo Settore. Associazioni  che svolgono la propria  attività di interesse generale 
a favore prevalentemente di terzi e che si  avvalgono in modo prevalente delle 
prestazioni dei propri soci volontari. 

Auser Rete Territoriale è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo,                 
direzione, autocontrollo e coordinamento dell’intero sistema associativo territoriale. 

https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/enti-terzo-settore/


12 

Anno1° gennaio 0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 81.362 423.695 129.656 634.713 43,0 

2003 83.703 427.037 132.303 643.043 43,1 

2004 85.931 431.174 134.891 651.996 43,1 

2005 87.906 435.312 136.707 659.925 43,1 

2006 89.869 436.847 138.651 665.367 43,1 

2007 91.518 438.231 140.349 670.098 43,2 

2008 93.494 442.664 141.514 677.672 43,2 

2009 96.030 449.200 143.056 688.286 43,2 

2010 97.859 452.259 144.461 694.579 43,3 

2011 99.449 456.503 144.961 700.913 43,4 

2012 98.479 441.562 145.781 685.822 43,6 

2013 99.111 441.601 147.664 688.376 43,7 

2014 100.812 447.643 152.463 700.918 43,9 

2015 100.771 446.398 155.195 702.364 44,1 

2016 99.932 445.540 156.170 701.642 44,3 

2017 99.192 443.960 157.710 700.862 44,5 

2018 98.213 444.779 158.904 701.896 44,7 

2019 97.800 447.187 160.406 705.393 44,8 

L'analisi della struttura per età di una  

popolazione considera 3 fasce di  età: 

giovani 0-14 anni 

adulti 15-64 anni  

anziani 65 anni ed oltre  

 

In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età,                                                          
la struttura di una popolazione viene definita di tipo: 

PROGRESSIVO     STAZIONARIO    REGRESSIVO  

a seconda che la popolazione                                                                                                    
giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 

Elaborazioni su dati ISTAT 
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Dal ‘Rapporto sociale anziani’ elaborato dalla Regione e presentato nel corso 
del convegno emerge che gli over 65enni residenti in Emilia-Romagna           
all’1 gennaio 2019 superano il milione e rappresentano quindi il 23,9% della 
popolazione,  percentuale che potrebbe salire al 30% nei  prossimi 15 anni; di 
questi, oltre 360mila - i cosiddetti grandi anziani - hanno più di ottant’anni. 

I dati che ci fornisce la regione Emilia-Romagna, contenuti nel “Rapporto sociale”, 
sul milione di anziani residenti in regione le province con la maggior incidenza    
sono:  

 

 

 

 

 

 

Prevale la componente femminile, che rappresenta il 56,6% dei residenti 
over 65enni e il 62,3% dei grandi anziani; la presenza di persone anziane 
nelle famiglie è di oltre una su tre (38%) e più di una famiglia su         
quattro (26%) è composta interamente da anziani. 

 Da “Piano d'azione regionale per la popolazione anziana” Bologna 14 novembre 2019 

Ferrara (27,9%) 
Ravenna (25,3%) 
Piacenza (24,8%) 
Bologna (24,4%)  
Forli-Cesena (24,3) 
Parma (23,2%) 
Rimini (22,8%) 
Modena (22,7%)  
Reggio Emilia (21,5%), la più giovane.  

Over 65 in regione 
Emilia Romagna 
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Andamento Popolazione provincia di Modena  2001-2018 
Andamento demografico della popolazione residente in provincia di Modena dal 2001 al 2018. 
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. 

Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la provincia 
di Modena negli ultimi anni.  

I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe dei comuni 
della provincia. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri         
comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche                           
amministrative). 

Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le 
nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riporta-
no l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 
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Il nostro progetto sociale è costruito su due capisaldi: la persona e il territorio. 
Quest’ultimo come luogo in cui si sviluppa la nostra azione e dal quale partiamo per  
capire i bisogni delle persone con l’intento di   promuovere una società i cui principi 
di riferimento siano giustizia, libertà, uguaglianza, solidarietà. 
Mettiamo al centro delle nostre riflessioni e conseguenti iniziative la questione 
delle crescenti disuguaglianze. La perdurante crisi economica, la crescente disoccu-
pazione, soprattutto giovanile, la riduzione del potere d'acquisto di salari e pensioni, 
la crescita dei livelli di povertà e disagio sociale, delineano un futuro problematico, 
in cui appare nettamente la  difficoltà nel definire un nuovo modello di sviluppo   
eco-compatibile e  socialmente equo.  
In questo quadro vanno tenuti sempre presenti i mutamenti della struttura sociale 
delle società occidentali avanzate, a cominciare dai cambiamenti demografici:   
l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei residenti extracomunitari. 
Questi mutamenti, insieme al perdurare della crisi e alla costante riduzione delle    
risorse disponibili, stanno mettendo pesantemente in discussione il nostro modello di 
welfare, sempre meno adeguato a rispondere alla crescita e alla natura dei bisogni 
vecchi e nuovi;  da un lato un welfare che diventa sempre meno universale, e  
dall'altro un sistema di  servizi pubblici e privati con costi e qualità squilibrati: uno 
stato che si ritira ed una società sempre più diseguale. È necessario  quindi mettere 
in campo iniziative per contrastare  questa strategia di riduzione costante del 
Welfare. E’ in questo quadro di necessità che si pone AUSER. L’allungamento della 
vita media sicuramente è una  conquista di civiltà, ma nel contempo è un fenomeno 
che trova la società impreparata sia sul piano dei servizi alla persona, sia dal punto 
di vista culturale. Gli anziani vengono troppo spesso rappresentati in modo             
superficiale e  riduttivo e considerati un costo e un’emergenza sociale.  
 
 

La sfida di Auser è quella di cambiare questa visione mettendo in 
campo  una nuova idea di vecchiaia, di proporre cioè  “una battaglia 
culturale” per  l’Invecchiamento Attivo: l’ETA’ come RISORSA. 
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Auser Nazionale 

Auser Regionale 
 Emilia Romagna 

Auser Rete APS 
 Modena 

Auser  Volontariato 
ODV 

 Modena 

 

Auser Insieme APS               
Modena 

 
Affiliate 
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  ASSEMBLEE  
  COMUNALI 

  E DI CIRCOLI ASSEMBLEA  
PROVINCIALE 

COMITATO  
DIRETTIVO 

PROVINCIALE 

PRESIDENZA 
PROVINCIALE 

ORGANI DI 
GARANZIA 

COMMISSIONE 
DI GARANZIA 

COLLEGIO                   
DEI SINDACI 
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Assemblea Territoriale 

E’ il massimo organismo deliberante 

dell’ Associazione, ed è costituita, in 

sede  congressuale ogni quattro anni e 

dalle assemblee dei soci Auser dei  

centri comunali secondo le norme    

stabilite da un apposito regolamento 

approvato dal Comitato Direttivo. 

L’Assemblea territoriale dei soci delegati viene convocata in seduta ordinaria,        

almeno una volta all’anno, per l’approvazione dei bilanci e in via straordinaria  

quando il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta dei due terzi degli 

aventi diritto. 

Compiti: delibera sulle linee programmatiche generali dell’ Associazione, sul             

bilancio consuntivo e sul bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli            

organi associativi e della revisione legale dei conti; delibera sulla composizione             

numerica della Presidenza; elegge i componenti del Comitato Direttivo; delibera  

sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto. 

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Delibera a maggioranza di voti.   

E’ validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno 

degli associati aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero    

degli associati presenti. 

 

Il Comitato Direttivo 

Il Comitato Direttivo è l’organo di amministrazione 

dell’Auser, eletto dall’assemblea congressuale è il 

centro regolatore dell’Associazione. 

Compiti: realizza i deliberati dell’Assemblea e dirige 

l’Associazione a tutti gli effetti; elegge tra i suoi  

componenti il Presidente, delibera sulla composizione  

numerica della Presidenza e la elegge; amministra il 

patrimonio dell’associazione; delibera la convocazione                

dell’Assemblea Territoriale; delibera sul bilancio    

preventivo e sul programma di attività proposto dalla 

Presidenza. 
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Il Collegio dei Sindaci 

Il Collegio dei Sindaci è l’organo di controllo  dell’ Associazione, 

vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul           

rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla 

adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Il collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.         

Almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti di cui all’ art. 2397 secondo 

comma del codice civile (iscrizione nel Registro dei Revisori Legali). 

 

Commissione di Garanzia 

La Commissione di Garanzia competente per la tutela 
dei diritti degli associati è quella della struttura Auser 
Regionale. Essa procede, su istanza degli associati,     
secondo modalità stabilite da apposito regolamento   
disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti 
di un qualsiasi componente dell’associazione e ad               
assumere le correlative sanzioni. 

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione 

Regionale di Garanzia l’associato può ricorrere alla 

Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l’ultimo grado di appello. 

 

Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, nei rapporti interni ed    

esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, è eletto dal Comitato Direttivo tra i   

propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quattro anni e può     

essere eletto per non più di due mandati o otto anni. 

 

Presidenza 

La presidenza è composta sulla base delle deliberazione del 

Comitato Direttivo da un minimo di tre ad un massimo di 5 

componenti. Propone al Comitato Direttivo i programmi di 

attività e le altre iniziative e vigila sulla loro realizzazione; 

svolge funzioni di direzione e indirizzo e coordinamento 

dell’attività dell’ Associazione. 
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STRUTTURA SOCIETARIA                     
AUSER MODENA   

 
AUSER RETE TERRITORIALE MODENA APS  

 
E’ IL CENTRO REGOLATORE CHE SVOLGE IL RUOLO DI                               
INDIRIZZO, DIREZIONE, AUTOCONTROLLO E COORDINAMENTO  
DELL’INTERO  SISTEMA ASSOCIATIVO TERRITORIALE. 
 
GESTISCE IL TESSERAMENTO E AMMINISTRA LE RISORSE. 
 
E’ TITOLARE DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI, NONCHE’ DEGLI             
ACCORDI, DELLE INTESE, DELLE CONVENZIONI SULL’INTERO     
TERRITORIO PROVINCIALE. 
 
IN QUALITA’ DI CENTRO REGOLATORE HA IL COMPITO DI             
MONITORARE  LE ATTIVITA’ E I COMPORTAMENTI DELLE SEDI    
LOCALI, AVVALENDOSI ANCHE DEL SISTEMA INFORMATICO                 
UNICO, PER LA REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA’, DEI BILANCI E 
DEL TESSERAMENTO. 

 
 
 

 
ASSOCIAZIONI AFFILIATE 
 

Auser Insieme 
Auser Volontariato 

Ginzburg di Vignola 
Maranello Orti 
Laguna Verde 
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Le Associazioni   Affiliate 

 

 
Le affiliate, in quanto istanze di base  fanno parte della rete Auser. 
Partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell’associazione nell’ambito 
delle regole statutarie e regolamentari previste.  
Attraverso gli organismi preposti partecipano alla progettazione delle  politiche 
sociali territoriali e alla programmazione di attività di volontariato e di                   
promozione sociale. Le affiliate devono essere iscritte al Registro Unico                      
Nazionale del Terzo Settore. 
Sono obbligate a rispettare il vincolo di affiliazione e di appartenenza, i valori, i 
vincoli dello Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti e delle procedure. 
Qualora decidessero di aprire la partita Iva devono avere, obbligatoriamente,  
la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore. 
Le Affiliate, nella gestione delle attività, sul piano operativo e amministrativo, 
contabile e patrimoniale, sono pienamente autonome. 

 Auser Volontariato ODV Auser Insieme APS 

 

Attività di sostegno                   
alle persone e alla comunità 

 

Rivolge i propri servizi  
alla popolazione                                           

senza obbligo associativi 
 

Si occupa di: 
Trasporti, accompagnamento               
centro anziani e altro                            
Centri riuso  
Cura del verde 
Piedibus 
Vigilanza monumenti, musei                     
e mostre 
Solidarietà e buone  pratiche 

 
 

  

Attività di promozione Sociale 
 

Si rivolge prevalentemente                        
ai propri associati 

 
Si occupa di: 
Circoli 
Università popolare di Sassuolo 
Turismo 
Iniziative culturali e ricreative 
Attività formative 
Attività motorie 
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Il 28 giugno 2019 presso la sala     
Corassori di Modena si è svolta la    
Conferenza Provinciale di Organizzazione 
che ha visto la partecipazione dei soci            
delegati e componenti gli organi associativi 
di Auser Rete, Auser Insieme e Auser               
Volontariato.  
L’evento è stato promosso per                 
adeguare l’associazione ai cambia-
menti statutari e organizzativi introdot-
ti dal codice del terzo settore, (D.Lgs. 
n.117/2017). Dopo l’avvenuta  Conferenza Nazionale e Regionale, la  
Conferenza Provinciale è stata l’ultimo atto di questo percorso di             
adeguamento della rete Auser. L’assemblea è stata anche l’occasione per 
fare un bilancio di circa trent’anni di attività di Auser Modena alla             
presenza non solo dei soci delegati, ma anche di personalità  istituzionali 
quali il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, l’assessora al Welfare 
Roberta  Pinelli,  il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi, Tamara Calzolari in 
rappresentanza del Comune di Carpi. Hanno aderito al nostro invito e 
portato il loro saluto, Alberto Caldana del CSV,  la segretaria della CGIL 
di  Modena Manuela Gozzi il segretario dello Spi-CGIL 

. La conferenza di Organizzazione del 28 giugno 
è stata quindi l’occasione per riaffermare i nostri valori affrontando e 
adeguando la nostra struttura provinciale alle modifiche richieste dal 
Codice del Terzo Settore.  Il modello organizzativo e statutario messo a 
punto dalla conferenza di organizzazione nazionale prevede la costituzio-
ne di una rete associativa nazionale,  procedure condivise, modelli di                      
rendicontazione economici e sociali uniformi, e gestione unica del               
tesseramento. E’ un cambiamento importante che riconosce il ruolo    
svolto dalle associazioni del Terzo Settore. 
Gli interventi degli amministratori locali, che sono seguiti alla mia              
relazione, hanno avvalorato l’importanza del ruolo che Auser svolge da 
molti anni nel nostro territorio, poiché rappresenta la “responsabilità             
sociale” riconfermando il riconoscimento che ci è dato dalle comunità in 
cui operiamo. Nei 33 centri comunali in cui siamo presenti si riafferma la 
validità dei progetti, tradotti poi in attività,  in servizi, e in opportunità 
aggregative e ricreative. 
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Nel pomeriggio si è proceduto alla presentazione, discussione e                      
approvazione delle modifiche statutarie per l’adeguamento degli Statuti  
Sociali di Auser  Rete, Auser  Volontariato, Auser Insieme, alle norme del 
Codice del Terzo Settore. L’assemblea pomeridiana si è svolta alla           
presenza del notaio dott. Raffaele Panno per garantire la regolarità 
dell’assemblea.  
Il Comitato Direttivo ha approvato all’unanimità i nuovi Statuti di                                    
Auser Rete Territoriale,  di  Auser Insieme e   di Auser  Volontariato.   
 

Il Presidente 
Michele Andreana 
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 Auser Volontariato  Auser Rete Auser Insieme 

Presidente   
Michele Andreana 

Vice presidente   
Giuseppe Spinelli 

 
Si occupa di 
- Acquisto e gestione  mezzi 
- Coordinamento attività e                   
gestione sedi comunali 
- Assicurazioni  
- Implementa e sviluppa nuovi 
progetti e nuove sedi  
Propone nuovi progetti  
- Convoca e gestisce organismi                  
dirigenti 
-   Cura i rapporti con Enti e                  
Associazioni del terzo settore 
                    

Presidente  
Michele Andreana 

Vice Presidente  
 Maurizio Davolio 

 
- Responsabile Tesseramento 
- Responsabile della Gestione   
del Sistema informatico unico               
- Stipula le convenzioni in accordo   
con le Affiliate 
- Cura i rapporti con le affiliate,                   
con i centri regolatori regionale e 
nazionale 
- Si occupa dei rapporti con Enti e                    
- Associazioni del terzo settore  
- Convoca e gestisce gli organismi 
dirigenti 

ORGANIGRAMMA  E FUNZIONI OPERATIVE     
DELLE TRE SOCIETA’ 

Presidente  
Michele Andreana 

Vice presidente   
Lucia Tinti 

 
- Coordina, amministra e                  
indirizza le attività dei circoli, 
del  turismo, dell’università    
popolare, delle attività culturali e 
di intrattenimento 
- Convoca e gestisce gli organismi 
dirigenti  
- Cura i rapporti con Enti e                  
Associazioni del terzo settore 
 

FUNZIONI DI SERVIZIO E DI STAFF 

Amministrazione 
 

Responsabile   
Claudio Gavagnin 

Collaboratori:  Frida Soraruf  
Giovanna Capone                                                           
Paola Parmeggiani 

 
Bilanci delle tre società 
Bilanci delle sedi comunali e dei circoli comunali 
Rendicontazione agli enti  per le convenzioni 
Rendicontazione 5 x1000 
Acquisti e pagamenti vari 
Rimborsi ai volontari 
Adempimenti societari e amministrazione del             
personale con l’ausilio di società esterne. 
Predisposizione e consegna modelli 730 per               
i collaboratori 
Verifica e controllo cassa e banca 

Organizzazione 
 

Responsabile  
Fabrizio Borghi 

   
Gestione sedi  (manutenzioni, arredi, attrezzature, 
rete, PC, telefoni ecc.) 
Vestiario (acquisti, gestione magazzino, distribuzione) 
Cancelleria e cartoleria 
Pec, posta, centralino 
Accoglienza visitatori e  nuovi volontari 
Sicurezza 
Privacy 
Formazione 

Comunicazione 
 

Responsabile 
Antonio Finelli 

Redazione Anna Menabue 
 

Notizie Auser giornalino, sito web, Facebook, tv,  
volantini e pubblicazioni varie. 

   

Organizzazione città di Modena 
Coordinatore Fausto Bignardi 

Attività 
Annamaria Veroni: Mostre, musei  
Luciano Malavasi: Trasporti e accompagnamento  
Maurizio Davolio: Turismo   

Tesseramento 
Maura Luisa Formici 

 
Attività: Gestione banca dati e tesseramento   
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Distretto di Modena 
 

Modena Città  
 

Distretto di Pavullo  
 

Fanano 
Pievepelago 

 

Distretto di Carpi  
 

Campogalliano 
Carpi 
Novi 
Soliera 

Distretto di Castelfranco Emilia  
 

Bastiglia 
Bomporto 
Castelfranco E. 
Nonantola 
Ravarino 

Distretto di Mirandola  
 

Camposanto 
Cavezzo 
Concordia 
Finale E. 
Medolla 
Mirandola 
San Felice 
San Possidonio 
San Prospero 
Circolo Giardino di Cavezzo 

Distretto di Sassuolo 
 

Fiorano 
Formigine 
Maranello 
Sassuolo 
Affiliata Orti di Maranello 
Università popolare di Sassuolo 

Distretto di Vignola 
 

Castelvetro 
Marano 
Savignano 
Spilamberto 
Vignola 
Zocca 
Montese 
Circolo la Grama di  Marano 
Circolo Grizzaga di Montale Rangone 
Circolo Cavidole di Castelnuovo 
Circolo di Maserno 
Affiliata Università  Natalia Ginzburg 
di Vignola 
Affiliata Laguna Verde di San Vito 

N.B. In Nero Sedi Comunali, in Rosso Circoli, in Blu Affiliate 
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4.843 Iscritti 

2.906 soci di Auser Volontariato ODV 

1.334  soci di Auser Promozione Sociale APS 

603 soci di Affiliate 

2.215 
Maschi 

2.628 
Femmine 
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• Per aderire ad Auser è necessaria l’iscrizione annuale,         
con validità 1° gennaio / 31 dicembre.   

• La quota associativa è di 13.00 €.   
• E’ obbligatorio l’iscrizione per tutti coloro che fanno              

attività di volontariato.  
• E’ altresì possibile iscriversi anche solo per sostenere              

l’associazione.  

La proposta associativa è rivolta principalmente agli anziani, 
ma è aperta alle relazioni di dialogo tra generazioni, nazionalità,  
culture diverse. "Un’associazione per la quale la persona è, al  
tempo stesso, protagonista e  risorsa per sé e per gli altri a         
tutte le età”.  

Auser sul territorio nazionale, alla fine del 2019, può contare 
su: 
290.118 soci 
46.012 volontari 
1.545 sedi tra strutture ed affiliate in tutta Italia 
7.743.120 ore di volontariato svolte in un anno 
703.879 partecipanti alle attività promosse in un anno 
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Auser realizza molteplici progetti in collaborazione con una varietà di soggetti ed 
interlocutori, pubblici e privati, regolati da apposite convenzioni: Comuni, A.U.S.L., 
Hera, Case Protette, Cooperative Sociali, Istituti di Accoglienza, Famiglie e cittadini 
in condizioni di difficoltà. Partecipa attivamente alle attività promosse dal Forum del 
Terzo Settore e del Centro Servizi del Volontariato. Collabora con diverse                    
associazioni del terzo settore alla realizzazione  di specifici progetti e alla loro                  
gestione, quali l’ Emporio sociale EKO di Vignola e  Ca’ Nostra 1 e 2 di Modena.  

 

Ausl 

Hera 

 

Case protette 
Comuni della 

Provincia 

Agenzie 
Turistiche 

 

SPI 
TRC 

Modena 

Stampa 
Locale 

 

Tribunale 

Arci UISP 

ASP                     
dei Distretti 

 

CGIL 

Coop 
Sociali 

 

CSV 

Forum del 
terzo Settore 

 

SOCI 
 

VOLONTARI 

 

DONATORI 
 

UNIONE DEI COMUNI 
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Auser si pone sul terreno sociale concentrandosi intorno a problemi concreti che si 
possono suddividere in quattro grandi aree: 
 

Servizio alle persone che grazie alla capillarità dei circoli di volontariato  
mettono in campo ogni giorno energie per fornire tantissimi servizi alla   
persona che vanno ad incidere direttamente e                  
immediatamente  nella vita delle persone che ne           
beneficiano. L’Accompagnamento Sociale rappresenta 
uno dei principali servizi territoriali svolti dalla   
nostra Associazione. Ciò che lo caratterizza sono le 
destinazioni in quanto hanno carattere   prettamente  
sociale, sociosanitario o socio assistenziale. Si effettua-
no servizi di trasporto per  accompagnare   persone anziane 
e  diversamente abili principalmente verso luoghi di cura 
e centri socio-assistenziali. I servizi sono a disposizione di tutti i cittadini 
che potranno richiederne l'utilizzo previa prenotazione. Il servizio di                  
Accompagnamento Sociale, anche  occasionale, è finalizzato a garantire alle persone 
con ridotta mobilità, la possibilità di muoversi sul  territorio per salvaguardare esigenze 
individuali che altrimenti non potrebbero essere  soddisfatte. 

 

Servizio alla Comunità che vanno dalla cura e manutenzione del verde           
pubblico, al supporto alla gestione di luoghi di cultura come musei e         
biblioteche, fino alla collaborazione in attività di pubblica utilità.      

Promozione sociale volta alla realizzazione di feste ed eventi,  di iniziative   
ludiche di vario genere organizzate per i soci nei circoli, di vacanze                  
anziani e di pranzi o cene sociali.   

     Queste attività sono finalizzate a promuovere e a 
sviluppare la cultura e la cittadinanza attiva per  
acquisire nuovi ruoli sociali,  a sviluppare la cultura, 
la curiosità per il sapere e gli interessi durevoli.             
La capacità o la possibilità di coltivare valori e 
ideali, sociali, politici o solidaristici, permette                   
all’anziano di elaborare progetti per il futuro e di 
mantenere un’attività creativa fonte di autonomia e di benessere.  

 

Educazione alla solidarietà internazionale e territoriale, con l’attivazione 
progetti di solidarietà internazionali, senza dimenticare che solidarietà è   
anche predisporre reti di sostegno sul nostro territorio 
che abbiano come riferimento gli anziani in quanto 
“individui dinamici” e non “oggetto” di soli  interventi 
di tipo assistenziale. 
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Ore di volontariato      363.312 
 
Utenti beneficiari           69.457 
 
Km percorsi              1.576.354 

accompagnamento sociale   27.474 

servizi alla comunità    8.887 

promozione sociale    33.096 

Totale utenti      69.457 



33 

 TRASPORTO PER FINI SANITARI 
 

Il servizio è destinato ai richiedenti che non possono usare un mezzo di trasporto  
privato o pubblico, o i cui familiari non hanno la possibilità di provvedere con   
mezzi propri, per lo svolgimento di terapie e visite sanitarie. Auser prevede il       
trasporto dall'abitazione del richiedente al presidio sanitario indicato e ritorno.     
Auser non può fornire accompagnatori all’interno di Ospedali o Ambulatori                 
I Km percorsi per fini sanitari sono stati 1.130.022 per un totale di 33.544 servizi. 

 TRASPORTO PER  CONSEGNA FARMACI PROVETTE CIBO LIBRI                  

Auser è promotrice, su gran parte del territorio modenese,  di un servizio di aiuto, 
per spesa e consegna di farmaci a domicilio, diretto ad anziani e persone sole che 
non possano appoggiarsi a una rete di aiuti alternativa. Basta contattare la sede     
Auser di riferimento e richiedere il servizio. I volontari raccolgono la lista della    
spesa e provvedono alla consegna a domicilio. Per l’acquisto e la consegna di        
farmaci è necessaria  la prescrizione medica e il tesserino sanitario del paziente.  
Non si escludono trasporti per altre necessità valutate di volta in volta dagli          
operatori volontari di Auser. 

I Km effettuati risultano  essere stati 140.087 per 3.298 servizi. 

TRASPORTO PER ALTRI FINI  
 

Km effettuati 19.257 per lo svolgimento di 680 servizi. 

TRASPORTO PER CENTRI DIURNI O CASE PROTETTE 
 

Auser,  oltre all’accompagnamento e trasporto non urgenti verso ospedali, case di 
cura, si fa carico di accompagnare gli anziani o i disabili, privi di rete familiare in 
grado di garantire il soddisfacimento del trasporto, presso i centri diurni o case            
protette. 
Sono stati percorsi Km 286.988 ed effettuati 9.384 

ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 
 

Il servizio è rivolto a tutte le persone autosufficienti sul piano fisico o, parzialmente 
autosufficienti, che indipendentemente dall'età, non sono in grado da sole di  eserci-
tare il diritto alla mobilità, sia per esigenze socio sanitario, che di cura della persona, 
di partecipazione ad attività aggregative, ecc...I 90 automezzi AUSER adibiti al 
trasporto delle persone sono dislocati in 33 sedi comunali Auser presenti sul  
territorio modenese.  
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1.576.354 Km percorsi 

 Servizi 46.906 

226.304 Ore di guida 

TRASPORTO PER CURE TERMALI 
 

Tra le tante attività svolte dall'associazione AUSER,  non può sfuggire quella        
relativa al trasporto ed accompagnamento alle terme di Salvarola. Già da diversi   
anni  auto e pulmini provenienti da diversi comuni della provincia, svolgono il    
servizio di trasporto e di accompagnamento di utenti e  pazienti che necessitano di 
terapie termali. Questo servizio si è reso necessario dalle tante richieste pervenuteci 
da cittadini, uomini e donne, disabili ed anche bambini, i quali necessitando di tali 
terapie termali e che non potendo organizzarsi per motivi di distanza, tempo, e    
condizioni economiche, si  sono rivolti alla nostra associazione. 

 Utenti 27.474 
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Auser nel 2019, nelle 33 sedi comunali,  ha utilizzato complessivamente  90 automezzi adibiti 
al trasporto di persone; di questi 75 sono di  proprietà  Auser, 13 sono in  comodato d’uso,     
2 sono stati prestati da due Comuni. Il servizio è rivolto   alle persone non in grado di gestire, 
anche transitoriamente, la propria mobilità in modo autonomo. L’accompagnamento avviene 
per fini sanitari, luoghi di lavoro, centri per disabili e per anziani, case protette, supermercati, 
mercati, iniziative ludiche o culturali. Il servizio viene effettuato anche per trasporto di farmaci e 
provette ed inoltre per trasporto alimenti agli empori sociali.  
I gruppi territoriali Auser collaborano tra loro, con altre associazioni di volontariato e con i    
Centri Servizi del  Volontariato presenti sul territorio provinciale. 

Nel 2019, utilizzando le risorse del 5 x mille e le quote accantonate negli anni                 
precedenti in un fondo investimenti e il  contributo delle Fondazioni Cassa Di Risparmio di 
Carpi e Cassa di Risparmio di Mirandola, si è provveduto all’acquisto di 5 nuovi              
automezzi, di cui 2 attrezzati per il trasporto di persone in carrozzina,                   
rinnovando parzialmente  l’ attuale parco macchine di proprietà Auser che ha 
una percorrenza media di circa  200.000 Km a veicolo. 
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CURA DEL VERDE 
 

L’attività della cura del verde pubblico è un altro impegno che distingue l’Auser. 
Sono sempre di più i Gruppi Auser che aderiscono a questo progetto. L’Auser,            
tutelando e promuovendo il verde pubblico nelle città e nei Comuni convenzionati, 
dà voce e visibilità ad esperienze di volontariato e di impegno civile gestito da            
cittadini-volontari. È nostra convinzione che, per una nuova e più consapevole          
cultura del verde, sia obbligatorio partire dalla conoscenza e dalla valorizzazione di 
tutte le esperienze di gestione degli spazi pubblici, passate e presenti, e inoltre che il 
verde urbano è un servizio collettivo, in quanto risorsa fondamentale per il            
riequilibrio ecologico del territorio. È in questo solco che si muove il nostro              
impegno: elaborare, progettare, in maniera condivisa con la comunità. E’ una strada, 
riteniamo efficace, in grado garantire il mantenimento di questi spazi in maniera che 
possano essere fruibili da tutti. A noi piace pensare, ed è un nostro auspicio, che i 
nostri comuni, come le nostre città, diventino sempre più simili ai paesi più verdi 
d’Europa.                                                                                                                    
Volontari impegnati 56 per un numero di giornate pari a 2.239 

CENTRI RIUSO  
 

I mercatini del Riuso, gestiti dai volontari AUSER in diversi comuni del territorio, 
sono parte di un importante “Progetto Ambientale ” finalizzato al  recupero di   
materiali ancora in buono stato, che vengono rimessi in circolo evitando che       
diventino rifiuto, contribuendo in questo modo a  ridurre le tonnellate di rifiuto che 
produciamo annualmente e ad affermare un nuovo approccio nella gestione dei  
rifiuti, superando i vecchi concetti di consumo e il costante incremento dei  rifiuti 
che si verifica annualmente nel nostro Paese. L'ambiente in cui viviamo, i cambia-
menti climatici in atto, ci  impongono  profondi cambiamenti individuali e          
collettivi e  una maggiore responsabilità  sociale in tema di salvaguardia delle    
risorse  ambientali. Ci proponiamo di contribuire ad affermare un nuovo modello 
culturale, meno consumistico e più virtuoso, consapevole e rispettoso delle          
tematiche ambientali  in modo  da passare dall'attuale modello lineare (produci, 
usa e getta) ad un nuovo sistema circolare come quello del riciclo.   

Il ricavato dalla vendita del materiale recuperato, viene reinvestito d’intesa con i 
Comuni  interessati, per finanziare iniziative di carattere sociale, culturale e      
benefico nei medesimi territori. 
I volontari che si sono alternati per questa tipologia di attività nell’anno 2019 
sono stati 72 per complessive 3.300 giornate. 4.669 sono stati gli utenti              
conferenti, 6.806 gli acquirenti per un totale di pezzi venduti di 30.591. 
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA EXTRA LEA 
 

Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i 
servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a 
fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento 
di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse     
pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse)  
Per extra LEA si devono intendere tutte quelle prestazioni 
non ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza.  
Volontari sul territorio provinciale modenese 5, per espletare 1.266 servizi per 
1266 richiedenti. Giornate complessive di servizi 355. 

VIGILANZA E ASSISTENZA SCOLASTICA E PIEDIBUS 
 

I “nonni vigili” sono volontari muniti di pettorina gialla, che sorvegliano gli         
studenti davanti alle scuole primarie negli orari di entrata ed uscita.   
Grazie ai Volontari dell’AUSER, i bambini e le famiglie si sentono più sicuri,      
soprattutto quando gli alunni vanno già a scuola da soli o con i compagni.   
Il Piedibus è una iniziativa di accompagnamento dei bambini alla scuola a piedi, da 
parte dei  volontari Auser. Il Piedibus è importante perché serve:  
• a combattere patologie quali l'obesità e la pigrizia; 
• per una educazione alla sostenibilità ambientale (meno auto vicino alle scuole 

corrisponde ad aria più pulita e meno inquinamento);   
• l’acquisizione di maggiore sicurezza dei bambini nel muoversi sulle strade, e 

con maggiore autonomia nel rispetto delle norme stradali; 
• per una maggiore socializzazione con i compagni.  
Ogni anno aumentano le esperienze di Piedibus sul territorio provinciale e, con 
l’impegno dei nostri Volontari, abbiamo realizzato questi importanti progetti.  
Per questi progetti sono stati operanti 94 volontari, con 1828 giornate, con il            
coinvolgimento di 8 scuole e 228 alunni. 

LAVORI SOCIALMENTE UTILI 
 

Sono diversi i progetti che testimoniano la capacità dell’Auser di fare “accoglienza” 
di volontari nelle proprie fila per lo svolgimento di attività socialmente utili per un 
periodo determinato. Progetti riferiti all’inclusione sociale ed all’autonomia che             
interessano persone svantaggiate, o in stato di disoccupazione temporanea, o                
profughi o persone condannate a pene sostitutive o detentive di breve durata.                                        
I volontari Auser che si sono occupati di condurre i progetti sono stati 7,                     
impegnandosi per 75 giornate, con l’espletamento di 268 servizi. 
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LABORATORI PER LA SOLIDARIETA’ 
 

Sono principalmente luoghi di incontro e relazione, nei quali le volontarie liberano 
la loro creatività cucendo pupazzi, borse, vestitini e tanti altri oggetti di stoffa. 
Aziende e privati cittadini donano rimanenze di materiali non più utilizzabili,       
tuttavia preziosi per le volontarie delle sartorie che dimostrano la loro abilità dando 
nuova vita a scampoli di tessuti. Con il fare, il sapere delle donne delle sartorie  si è 
sviluppato in Auser un nuovo modo di vivere attivamente la cittadinanza e la       
partecipazione. Gli introiti dei manufatti sono devoluti a progetti di solidarietà in 
Italia e nel mondo. 
I volontari nel 2019 impegnati nei laboratori sartoriali risultano essere 6 per 
un   numero di 47 servizi effettuati, diretti a 26 destinatari, con l’impiego                                  
di 119   giornate  

CASE DELL’ACQUA 
 

Le case dell’acqua sono rappresentate da un chiosco dove si può scegliere fra acqua 
liscia o gassata, entrambe refrigerate. Le case dell’acqua nascono con lo scopo di 
promuovere come bevanda di qualità,  “l’acqua di rete” in alternativa alle minerali in 
bottiglia, valorizzandone le caratteristiche. L’acqua, infatti, possiede i requisiti di     
potabilità già all’origine, non necessita di trattamenti e la sicurezza viene garantita 
dai numerosi controlli a cui è  sottoposta. L’uso dell’acqua di rete evidenzia un     
approccio ecologico anche per quanto riguarda l’attenzione al risparmio di materie 
prime, nonché allo smaltimento dei rifiuti: minore è il numero di bottigliette di    
plastica (PET) prodotte ed utilizzate, minore sarà la quantità di rifiuti da recuperare 
o da smaltire. 
In diversi sono i volontari Auser a garantire la pulizia e il funzionamento delle Case 
dell’acqua. 
Volontari addetti al controllo Case dell’acqua 5 per 282 giornate. 
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512 Volontari  

8.887 Utenti  

10.989  Giornate 

Auser ha voluto spingere lo sguardo oltre i confini del Paese per guardare e       
ascoltare i bisogni e le voci dei popoli, per alleviarne le sofferenze affermando       
valori quali la pace, la democrazia e il dialogo interculturale. E’ per questi fini che 
Auser Modena si impegna in progetti di Solidarietà internazionali con adozioni a       
distanza e progetti per i bambini del popolo Saharawi. Partecipa a progetti nazionali 
collaborando con INTERSOS, organizzazione umanitaria italiana che si prefigge di 
alleviare le sofferenze di persone disagiate con interventi ed azioni mirate alle       
necessità primarie. Ha attivato a Crotone il progetto Socio Sanitario MESOGHIOS 
un poliambulatorio che fornisce cure mediche gratuite. INTERSOS, a Roma, ha      
inaugurato il nuovo centro di  cure primarie ed accoglienza per minori stranieri non 
accompagnati e  ragazzi romani vulnerabili. La struttura, una ex scuola in disuso 
messa a disposizione dalla Giunta Regionale Lazio, è stata oggetto di un  importante 
lavoro di riqualificazione reso possibile dalla Regione e da tanti sostenitori fra cui  
AUSER. INTERSOS 24, questo il nome del centro, è un luogo aperto per il        
quartiere e per tutta la città di Roma dove l’integrazione la si può toccare con mano 
ogni giorno.  

VIGILANZA MONUMENTI MOSTRE MUSEI BIBLIOTECHE  
 

I musei sono una risorsa ed un patrimonio anche per i volontari Auser. Infatti è con 
la dedizione dei numerosi volontari che prestano servizio di vigilanza nei musei 
modenesi, che Auser Volontariato Modena garantisce un’ampia apertura al pubblico 
del  patrimonio culturale della propria città. È una legge dei primi anni ’90 che ha 
permesso ai volontari Auser e ad altre associazioni di volontariato di poter rendersi 
attivi nei siti museali. Il contributo del volontariato alla tutela del patrimonio        
culturale della città di Modena è costantemente cresciuto, grazie ad una continua e 
fruttuosa collaborazione con le Amministrazioni pubbliche e le Fondazioni del                    
territorio. 

61 sono i volontari  
che hanno prestato servizio  
in aiuto alla comunità  
per 2402 giornate lavorative. 
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Auser è da sempre impegnata nel campo delle   attività culturali e dell’apprendimento 
per adulti per rispondere in modo integrato al bisogno di conoscenza e di                
socialità. Le università popolari di Sassuolo e l’università Ginzburg di Vignola,               
affiliata AUSER, i Circoli ed i Centri culturali, in modo crescente, danno una             
risposta qualificata a questi  bisogni, con l’intento di abbassare le diseguaglianze e 
rischi di esclusione sociale per le fasce economicamente più deboli, con basso                
livello d’istruzione. È significativo anche sottolineare che alle attività partecipano 
fasce di utenti sempre più giovani, e ciò fa sì che diventano esperienze di coesione, 
solidarietà intergenerazionale e trasmissione di esperienze e valori. Nelle due              
Università Auser e nell’università Ginzburg, l’offerta formativa è molto vasta in 
quanto si adopera nel rispondere al più ampio ventaglio di interessi: dall’informatica 
alle lingue, dalla psicologia alla storia, dalla scienza all’arte, senza trascurare attività 
pratiche come cucito, pittura, danza e recitazione. Una programmazione che guarda 
alle persone, non solo come soggetti passivi, ma come persone che sono ad un             
tempo  consumatori di prodotti di comunicazione e, nello stesso tempo, cittadini   
attivi, vitali, desiderosi di contare di più. Auser si dedica all’apprendimento              
permanente organizzando corsi di lingue straniere e di informatica, laboratori, visite 
a mostre e musei. 
I dati rilevati per l’anno 2019 sono così rappresentati: volontari 114, giornate 
5189, corsi e laboratori 31, con 106 partecipanti, conferenze 8 con 245               
partecipanti, musei/mostre 1 iniziativa con 24 partecipanti, altro 1 iniziativa 
con 27 partecipanti. 

L’apprendimento permanente consiste in “qualsiasi attività intrapresa dalle  persone in   
modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al   fine di migliorare le  
conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e               
occupazionle”  (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51). 

“L’apprendimento degli adulti è un elemento essenziale del ciclo dell'apprendimento               
permanente che copre l’intera gamma di attività di apprendimento formale, non formale e 
informale, sia generale che professionale, intraprese da adulti dopo aver lasciato il ciclo              
dell'istruzione e della formazione iniziali” (Risoluzione del Consiglio Europeo 2011/c 372/01 
pubblicata sulla GUCE del 20 dicembre 2011). 

APPRENDIMENTO PERMANENTE 
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TURISMO SOCIALE ACCOGLIENZA TURISTICA                                                  
E ATTIVITA’ PER  Il TEMPO LIBERO 

 
 

Attraverso iniziative di Turismo Culturale e di Turismo Sociale si vogliono creare 
occasioni ed opportunità formative e ricreative, valorizzando le risorse, il patrimonio 
e le tradizioni di vari territorio. Con Auser  non manca la possibilità di fare gite, 
viaggi ed escursioni, visite guidate e soggiorni vacanza. Per Auser, infatti, il Turismo 
Sociale è il diritto al viaggio come momento di conoscenza, benessere, e  arricchi-
mento umano e culturale. Promuovendo viaggi di qualità a costi  ragionevoli, Auser 
sostiene il diritto alla vacanza e alla crescita personale anche per coloro che, per  
reddito o per altre fragilità, si troverebbero nella impossibilità di viaggiare. Una  
nuova “attività” che si sta sempre più consolidando è l’accoglienza  turistica di Soci 
Auser ed altre Associazioni provenienti da altri Comuni ed interessati a  visitare la 
città di Modena ed altri comuni della Provincia. Ogni anno sono tante le persone che 
hanno potuto vedere le bellezze ed apprezzare la  storia che la nostra città provincia 
hanno da offrire al visitatore. È piacevole riscontrare come le persone che arrivano a 
Modena abbiano apprezzato l’attività di accoglienza  turistica che i  volontari delle  
AUSER di Modena preparano e gestiscono accompagnando gli ospiti durante il tour 
giornaliero e facendo sì che ogni cosa risultasse   loro facilitata. In un momento così 
pesante ed  incerto per tutti, la comunicabilità e lo scambio di rapporti tra le persone, 
accomunate dalle stesse  Associazioni, è una grande risorsa, sia per chi si presta “a 
far  conoscere”, sia per chi ha voglia di vedere e scoprire luoghi e storie di paesi   
vicini. È così che, con  la conoscenza, l’aiuto reciproco, lo scambio di visite tra i       
volontari AUSER di tutti i Comuni  d’Italia, può crescere l’Auser, facendo sì che il 
principio su cui si fonda, aggregazione e solidarietà, abbia un filo continuativo.                  
Alle numerose proposte hanno contribuito 68 volontari, per un numero com-
plessivo di 2720 giornate con 1530 utenti, gite brevi 38 con 836 utenti, viaggi              
organizzati 5 con 84 utenti, soggiorni 43 con 596 partecipanti, accoglienza               
turistica 10 iniziative con 518 partecipanti.  

Febbraio 
Bologna e Fico   62 
Marzo 
Festa della Donna  64 
Ravenna    32 
Aprile 
Bobbio-Grazzano Visconti 44 
Casa fratelli Cervi  21 
Pasqua in Friuli   41 
Maggio 
Monza    55 
Firenze    45 
Alba Adriatica Soggiorno 43 
Giugno  
Alba Adriatica Soggiorno 43 
Portogallo    44 

 
Luglio/Agosto  
Pinzolo    45 
Agosto 
Arena di Verona   30 
Settembre 
Uzbekistan    16 
Ottobre 
Madonna della Corona  57 
Tour In Basilicata          50 
Scandiano    22 
Novembre 
Abano Terme Soggiorno 32 
Gita Sociale   90 
Dicembre 
Monaco di Baviera  34 
Candelara    58 
Dicembre/Gennaio 
Capodanno a Zara  60 
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ESERCIZIO FISICO 
 
 

Per l’organismo di un anziano l’attività fisica è di notevole importanza.                   
E’ fondamentale fare del tempo dedicato all’esercizio fisico un’occasione per      
riappropriarsi della consapevolezza della propria esistenza, e altresì fare in modo 
che diventi un importante momento di socializzazione con altre persone. Praticare 
un’attività motoria o sportiva, frequentare corsi collettivi di ginnastica per adulti o 
per anziani, con la possibilità di essere guidati da insegnanti di educazione fisica 
qualificati, tende al miglioramento del nostro stato psico-fisico nell’ottica di uno 
sviluppo in positivo della salute. I nostri Circoli  Auser Insieme per la Promozione 
delle Attività Motorie e del Tempo Libero organizzano corsi di ginnastica “dolce” 
per pensionati, con gli obiettivi sopra indicati. 
Sono stati presenti, nell’anno 2019, 42 volontari per 42 iniziative in 42 giornate. 
I partecipanti sono stati 302. 

TEMPO LIBERO E CIRCOLI 
 

I Circoli Auser sono coordinamenti di base di Auser Insieme, sono presenti in 5 
Comuni, e operano in ragione della loro specifica scelta del tipo di attività. Sono 
in gran parte autogestiti, e sono il punto di incontro, aperti a tutti,                          
in particolare a persone non più giovani. I Circoli Auser sono delle strutture                   
previste dalla nostra organizzazione atte a far sì che la gente che li frequenta possa 
trovare luoghi di socializzazione. I Circoli Auser risultano essere necessari ed                  
insostituibili per l’insediamento territoriale e le azioni di prossimità, nell’ambito 
degli indirizzi del progetto sociale di Auser, che individua nella persona e nel              
territorio il fulcro della nostra iniziativa. Nei Circoli Auser sono organizzate                  
attività di vario tipo, di impegno sociale, culturale e anche di divertimento. Molti 
Circoli spesso organizzano cene e feste sociali di vario tipo e anche incontri 
“multietnici”. La necessità di organizzare questi i Circoli, nasce dall’idea che non 
tutti gli anziani hanno grosse disponibilità economiche e le loro opportunità                  
ricreative e culturali sono limitate; ecco allora la necessità di costituire questi                 
luoghi, espressione di libertà ricreativa e sociale. In queste associazioni i volontari 
Auser portano anche avanti iniziative e progetti solidali, attuando quelle attività 
che noi definiamo “le buone pratiche dell’Auser”.    

622 Volontari  

23.580 Utenti 

23.763  Giornate 

Volontari presenti nei Circoli Auser 398, con 15.920 giornate impegnate e 
con 23.580 utenti. 
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...Ovvero ogni azione, comportamento e progetto                                     
che vede protagonisti cittadini che desiderano migliorare 

la qualità della vita e dei beni comuni.  
Ovvero progetti da protagonista, insieme                                      

ad altri cittadini, tesi a migliorare gli stili di vita                       
individuali e le relazioni sociali. 

 
 
 
 

 

 
 

DIRITTI AL FUTURO 
 
INCONTRO CON I GIOVANI 
 
L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
 
SARTORIE DELLA SOLIDARIETA’ 
 
EMPORI SOCIALI 
 
QUARTIERE VIVO A SASSUOLO 
 
RACCOLTA FONDI: LA FESTA DI CASTELVETRO 
 
AUSER E I CIPPI DELLA RESISTENZA 
 
COMUNICAZIONE AUSER: NOTIZIARIO SITO SOCIAL 
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Continua il progetto Officine della solidarietà che si sviluppa in tutti i 7 Distretti 
della nostra provincia e che vede la collaborazione con le scuole di 24 associazioni 
di volontariato. E' uno spazio organizzato in cui i volontari sono a disposizione de 
gli studenti per una settimana con l’obiettivo per conoscere le varie associazioni, 
attraverso laboratori di animazione con percorsi, giochi, video, test, oggetti,                                   
cartelloni.  Questa iniziativa offre ai ragazzi un'importante occasione di contatto con le                   
opportunità e le problematiche che il volontariato offre. 

Un altro progetto che vede la partecipazione 
di Auser è Giovani all'Arrembaggio: si 
tratta di 2 ore di interventi nelle scuole per 
offrire agli studenti la possibilità di vivere 
esperienze di volontariato costruttive per la 
loro   crescita personale e di cittadinanza,          
attraverso uno Stage di volontariato, di 20 
ore, presso le Associazioni durante l'anno  
scolastico. 

INCONTRI CON I GIOVANI 
per la Conoscenza e la Promozione del Volontariato  

Da sempre Auser è impegnata in attività di supporto alle scuole e alle famiglie. 
Ne sono un esempio  i “nonni vigili” in aiuto ai bimbi per l’attraversamento      
stradale o“il pedibus” per l’accompagnamento a scuola a piedi. Con il progetto 
“Diritti al futuro”, Auser interviene a  sostegno del diritto allo studio dei bambini 
più poveri. È una operazione promossa dalle 
Auser dell’Emilia-Romagna per aiutare i     
bimbi svantaggiati e dar loro la possibilità di 
partecipare alle attività  organizzate dalla 
scuola. Dopo il lancio dell’iniziativa, 4 anni fa, 
con la sigla di un accordo con l’Ufficio        
Scolastico Regionale, il progetto è entrato           
nella sua fase operativa con la definizione, da 
parte delle Auser Territoriali e delle scuole     
coinvolte, delle attività da realizzare. Saranno tante e diverse le azioni messe in 
campo, pensate secondo i bisogni emersi dalle scuole e realizzate grazie ai fondi 
raccolti dalle Auser attraverso le iniziative di beneficenza e le risorse pervenute 
dal 5 x mille. Quando le famiglie di alunni frequentanti i vari plessi, a causa di 
oggettivi problemi economici, non possono sostenere il pagamento di quote per 
viaggi d’istruzione, o uscite didattiche, o ingressi a mostre, o laboratori, Auser    
interviene per sostenere il diritto di partecipare a tutto ciò che la scuola           
programma, evitando il rischio di esclusione. 

Con questo progetto abbiamo scelto di allargare e strutturare il nostro impegno: è 
nelle scuole che si decide il profilo inclusivo e la qualità della nostra società     
futura. E noi al futuro teniamo molto.  

DIRITTO AL FUTURO 
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Il principale scopo delle sartorie è quello di finanziare progetti di solidarietà.       
Tuttavia nel tempo le sartorie si sono trasformate in luoghi solidali e di inclusione 
per tutta la comunità locale e per le persone di ogni età. Le volontarie impegnano le 
loro competenze e il loro tempo libero in attività creative producendo manufatti di 
stoffa come le bambole di pezza note come “Pigotte” o “bambole dell’Unicef”.  
Moltissime delle famose Pigotte, per la raccolta fondi 
dell’Unicef, nascono dalle mani delle volontarie 
dell’Auser. 
Ricordiamo che la bambola di pezza dell’UNICEF    
viene sempre più utilizzata come strumento per               
rafforzare legami, per creare momenti di svago e                  
condivisione, per celebrare eventi importanti senza mai 
perdere di vista la sua missione primaria che è quella 
di permettere ad ogni bambino di sperare in un futuro 
migliore. 

Introdotto dalla legge 6/2004, rappresenta un nuovo strumento di protezione        
giuridica peri soggetti cosi detti "deboli". 

La figura dell'Amministratore di Sostegno ha la finalità di "tutelare, con la minore 
limitazione possibile delle capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di 
autonomia nell'espletamento delle unzioni della vita quotidiana, mediante intervento 
di sostegno temporaneo o permanente".  

Attualmente è aperto uno sportello informativo, presso il Tribunale di Modena,     
gestito da Volontari rivolto alle persone e alle famiglie che desiderano attivare la 
misura dell'amministratore di sostegno. Inoltre è stato aperto uno sportello               
informativo anche presso il Punto Unico Volontariato istituito presso il Nuovo   
Ospedale di Baggiovara - Sant' Agostino - Estense.   

L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

SARTORIE DELLA SOLIDARIETA’ 
Le Pigotte 
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Gli Empori Solidali sono prima di tutto progetti di comunità che coinvolgono                  
cittadini, istituzioni, imprese e associazioni del Terzo Settore. 
Sono supermercati, attrezzati come mini-market, con prodotti donati da privati e 
aziende, sostenitori dei progetti, rivolti alle famiglie con problematiche sociali. Il 
Gruppo  Volontari Auser di Vignola, in collaborazione con l’Unione Terre di Castelli, e 
altre associazioni, ha partecipato attivamente  alla realizzazione di uno dei 4 Empori 
Solidali della provincia di Modena. Si tratta di EKO nel Distretto di Vignola. La 
scelta di donare il proprio tempo a favore della comunità , sia nella concretizzazione 
del progetto solidale, che nella raccolta  delle derrate alimentari presso i supermer-
cati del distretto, ha portato il Gruppo Volontari di Vignola alla gestione dell’empo-
rio in compartecipazione con altre associazioni. Il Progetto “Eko emporio solidale” 
ha trovato grande riscontro nei territori del distretto in quanto  risposta innovativa 
alle  forme nuove di povertà nascenti. 

L’Emilia-Romagna ha la più alta concentrazione regionale degli Empori       
Solidali sparsi sul territorio nazionale (116 secondo un recente conteggio della 
Caritas  Italiana). Sono sempre di più, inoltre, i territori, anche piccoli comuni, 
che avviano studi di fattibilità per dotarsi di un proprio emporio, segno che 
questo tipo di intervento è ormai riconosciuto efficace per affrontare le nuove 
forme di disagio economico, correlate con varie forme di esclusione sociale. 

L’EMPORIO SOLIDALE 
Eko 
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QUARTIERE VIVO 
Sassuolo 

Da ormai 4 anni l’Auser è la capofila di un progetto di quartiere, sostenuto dal 
Comune, denominato “Quartiere vivo” che vede il coinvolgimento da                         
protagonisti anche di altre associazioni, dalla parrocchia agli Scout. Si attuano 
iniziative che si svolgono nella nostra, sala, e  nella sala di quartiere “Falcone e 
Borsellino”, gestita da un’altra associazione, la “Parco Albero d’oro – Orti Bonsai”, 
nel parco, con serate e iniziative rivolte ai cittadini e ai bambini e ragazzi,                 
compresi spettacoli  di burattini e serate musicali. Nel corso del  2019  la                  
collaborazione si è estesa anche dell’Anffas che ha aperto una sua sede nel            
quartiere. Tra le iniziative svolte di particolare interesse e impegno sono state le 
giornate dedicate alla  pulizia e sistemazione  del parco e aiuole del quartiere. La  
sala ora è utilizzata tutti i pomeriggi con la tombola per gli anziani, laboratori 
per bambini e ragazzi e altri momenti di incontro e di festa.  

Le risorse:  primi da soli, con l’apporto del progetto Coop. Attualmente con una 
lotteria  a pagamento svolta una volta al mese fra i partecipanti alla tombola, che 
è sempre gratuita, compreso la sosta rinfresco e la sosta spuntino, con un menu 
caldo il giovedì della lotteria, offerta con il contributo di un socio sostenitore e 
da tre anni con un contributo  del Comune di Sassuolo in quanto le associazioni 
di cui l’Auser è capofila, partecipano al bando “Sassuolo Città attiva”.                 
Il progetto vede anche in qualità di partner la partecipazione di coop. Sociali e i 
sindacati pensionati di CGIL e CISL. 

Ricordiamo che nel 2018 è stato  realizzato, in una zona del parco, il “Roseto della 
legalità” dedicato ai componenti delle scorte rimasti vittime  negli attentati di 
mafia. 

Nel 2019, con il coinvolgimento dei cittadini e con l’invito a piantare una rosa ,è 
stato realizzato un'area, nel parco, denominata “il Roseto”, in ricordo delle           
donne vittime di femminicidio. 
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FESTA DI CASTELVETRO 
Raccolta Fondi 

Dal 1998, nella seconda metà del mese di Luglio, l’Auser organizza la propria fe-
sta comunale,  presso il parco S. POLO. La festa vede ogni anno la partecipazione 
di migliaia di cittadini tanto che è diventata la festa dei Castelvetresi, e che gode 
del patrocinio della Regione Emilia Romagna. Sono giorni di successo in tutti i 
sensi:  
di partecipazione con centinaia di ospiti tutte le sere, di solidarietà e amicizia con 
anche una presenza attiva degli amici AUSER delle zone terremotate, di impegno 
attivo da parte di decine di volontari "non solo AUSER" tutte le sere. Alcuni dati: 
oltre 300 coperti ogni sera, centinaia di spettatori e amanti della danza venuti da 
tutta l’Emilia a seguire le orchestre, la buona musica e il divertimento.  

Alla festa partecipano anche  gli anziani ospiti delle case protette e centri diurni 
che conoscono bene l'Auser, in quanto sono proprio i volontari Auser ad accompa-
gnarli presso i centri diurni tutti i giorni e per tutto l'anno.                                                             
Partecipano   anche i bimbi del nido Arcobaleno che vengono a restituire la visita 
che le nonne del laboratorio Auser "Ago, filo e... dintorni", periodicamente  fanno 
ai bimbi con costumi, vestitini e bambolotti dì pezza, appositamente realizzati per 
creare l'angolo dei travestimenti, inventando  storie , quale quella di "Cirillo e  
Pepito "  che hanno soddisfatto tutti, nonni e bambini.  

Nel corso della festa una particolare occasione di gemellaggio e di solidarietà fra 
sedi Auser della provincia di Modena si realizza con la “Serata del Pesce “ che 
viene organizzata,  con l’impegno attivo  dei volontari Auser di Cavezzo (che so-
no  specializzati nella preparazione di menù di pesce) che da anni partecipano alla 
Festa per ricambiare la solidarietà ricevuta dai volontari dell’Auser di Castelvetro  
durante la fase post terremoto   che, con il proprio generoso contributo,               
contribuirono  all'acquisto di un pulmino che venne  destinato nelle zone colpite dal terremoto.  

Dalla prima Festa , che  si svolse nel Settembre 1998 durante la tradizionale sagra 
dell’uva e dei lambruschi nell’area adiacente al torrente Guerro con una piccola 
struttura in metallo, alcuni tavolini, e un menù di “gnocco e  crescentine”, la              
manifestazione è cresciuta, fino a diventare un importante appuntamento per                
Auser nel suo complesso e un importante occasione di incontro dei volontari con 
la popolazione  di Castelvetro e di tutto il distretto delle Terre dei Castelli.              
La Festa è diventata, oltre che un luogo di festa e di socializzazione, anche  un luogo          
importante di  confronto e di  approfondimento fra l’ Auser e i diversi attori istituzionali e gli 
esperti del settore , sui temi del  volontariato, sui bisogni delle persone e  sui servizi alla       
comunità.  

Anche nel 2019 la festa, giunta alla sua ventunesima edizione, ha ottenuto ottimi 
risultati economici e di partecipazione , confermando ancora una volta la validità 
della sua formula ,che associa, gastronomia, musica dal vivo e ballo e   incontri di 
approfondimento sui bisogni delle persone e delle comunità locali.  

in programma domenica 21 luglio alle ore 18, con la parte-
cipazione di amministratori pubblici ed esperti.  
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AUSER E I CIPPI DELLA RESISTENZA 

La regione Emilia Romagna è uno dei territori più fortemente segnati dalla              
esperienza storica  della Resistenza al nazifascismo. Nella sua cultura, nella sua 
coscienza democratica, nei suoi tratti solidaristici si ritrovano i segni e i valori di 
riferimento che furono alla base  dello straordinario impegno civile che animò  
tanti giovani partigiani e partigiane. Di tutto ciò il territorio Emiliano-Romagnolo 
è ricco di testimonianze rappresentate da migliaia di cippi della Resistenza:                  
monumenti disseminati in gran parte nei Comuni della nostra Regione. E’ un              
patrimonio che richiede attenzione per il suo alto valore testimoniale, sia in             
termini storici, sia in termini di collegamento con i valori indicati dalla Costituzione 
Repubblicana nella sua autentica caratterizzazione antifascista.  
Questo patrimonio richiede una continua e puntuale opera di manutenzione e di 
valorizzazione di cui i Comuni si fanno carico, spesso con difficoltà, per limiti di 
finanziamenti, con il rischio di un degrado che potrebbe portare all’oblio.  
E’ in questo contesto che Anpi Emilia Romagna ha inteso collaborare con Auser 
per: 
• censimento dei cippi, monumenti e luoghi storici 
• migliorare la visibilità dei cippi e la loro fruibilità attraverso piccoli           

lavori di pulizia e manutenzione 
• allestire in accordo con gli Enti preposti una cartellonistica adeguata con 

l’indicazione sintetica dei fatti a cui i cippi o monumenti si riferiscono. 

L’8 dicembre 1947 la Medaglia d’oro al valore militare concessa al gonfalone 
della città di Modena, suggellava un patto tra il nuovo Stato e i suoi nuovi    
cittadini e dichiarava le donne e gli uomini che avevano dato vita alla                     
Resistenza “padri fondatori della Costituzione e della Repubblica italiana”. 
Quel giorno il presidente della Repubblica Enrico De Nicola appuntò la        
Medaglia d’oro al valor militare al gonfalone della città di Modena nel corso di 
una cerimonia davanti al Palazzo Ducale, dove in quello stesso giorno          
rientrava l’Accademia militare. Con il sindaco Alfeo Corassori, vi presero  
parte anche Luigi Luongo, membro della Costituente, e Marcello Sighinolfi 
“Mirko” della Brigata partigiana Walter Tabacchi. 
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Gruppi Auser Comunali 
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Gruppo Auser  CARPI 
Via Seneca, 1 

Presso Circolo Due Ponti 
Telefono: 348/1791978 

Mail: carpi@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari n.22 volontari impegnati  
per 609 giornate, accompagnando 168 persone  per 713 servizi.                    
Trasporto per altri fini: 22 volontari impegnati per 274 giornate, per 57 
persone per espletare 449 servizi.  
Parco mezzi: n° 2 autovetture e 1 pullmino.  
Totale Km complessivi 26.703 
 
Soci 24, di cui 16 maschi e 8 femmine  
Volontari 22, di cui 16 maschi e 6 femmine. 
 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser  CAMPOGALLIANO 
Via Manzoni , 21 

Telefono: 059/525946 
Fax 059/525946 

Mail: campogalliano@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 59 volontari impegnati  
per 725 giornate, accompagnando 2.805 persone. 
Trasporto provette e farmaci: 24 volontari impegnati per 87 giornate, per 
194 persone. 
Cura del Verde: 4 volontari impegnati per 70 giornate. 
Vigilanza, assistenza scolastica e Piedibus: 30 volontari impegnati, di cui 
23 donne e 7 uomini,  per 800 giornate . 
Centro Riuso e mercatino della solidarietà: 12 volontari impegnati per 
650 giornate e 3480 pezzi venduti. 
Parco automezzi: 4 autovetture di cui 3 trasporto persone e 1 per          
mercatino del riuso. 
Totale Km effettuati 47.385 
 
Soci 212, di cui 78 maschi e 134 femmine  
Volontari  81, di cui 46 maschi e 35 femmine. 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser  NOVI 
Via Zoldi, 38/h 

Telefono: 059/670462 
Mail: novi@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 37 volontari impegnati  
per 442 giornate, accompagnando 1.543 persone.  
Collaborazione con case protette e centri diurni per anziani: 13 volontari 
impegnati per 252 giornate, per 9 destinatari. 
Trasporto di provette, farmaci, libri, cibo: 3 volontari impegnati, 136  
giornate impegnate.  
Mercatini della solidarietà e centri di riuso: volontari 21, impegnati per 
252 giornate. Utenti conferenti 107, acquirenti 56, pezzi venduti 3.215. 
Parco automezzi: 3 autovetture e 1 pullmino. 1 automezzo per Mercatino 
del riuso 
Km percorsi 101.676 
  
Soci 94, di cui 65 maschi e 29 femmine  
Volontari  94, di cui 46 maschi e 35 femmine. 
 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser  SOLIERA 
Via Palazzina, 1 

Telefono: 059/561456 
Mail: soliera@ausermodena.it 

mercatinoriusosoliera@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 17 volontari impegnati  
per 1.203 giornate, accompagnando 1.497 persone.  
Collaborazione con case protette e centri diurni per anziani: 2 volontari 
impegnati per 20 giornate, per 15 utenti. 
Mercatini della solidarietà e centri di riuso: volontari 17, impegnati per 
1.061 giornate. Utenti conferenti 512, acquirenti 925, pezzi venduti 3.858. 
Cura del verde: 1volontario impegnato per 30 giornate. 
Case dell’acqua: 1volontario impegnato per 52 giornate. 
Vigilanza monumenti, mostre, muse e biblioteche: 5 volontari impegnati 
per 60 giornate. 
Parco automezzi: 3 autovetture e 1 pullmino.  
Km percorsi 49.346 
 
Soci 110. 
Volontari 39, di cui 27 maschi e 12 femmine. 
 

AUSER SOLIERA 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser  CASTELFRANCO EMILIA 
Via Circondaria Nord, 126/b 

Telefono: 059/928335 
Cell.: 349/8794603 

Mail: castelfrancoemilia@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 14 volontari impegnati  
per 422 giornate, accompagnando 230 persone. Km percorsi 25.794 non 
in convenzione. Espletati 324 servizi non in convenzione. 
Collaborazione con case protette e centri diurni per anziani: 24 volontari 
impegnati per 420 giornate, per 28 utenti. Km percorsi in convenzione 
9.989 e km 50.989 non in convenzione. Espletati 1.389 servizi non in 
convenzione. 
Parco automezzi: 4 autovetture e 1 pullmino.  
Km percorsi 88.746 
 
Soci 43 di cui 30 maschi e 13 femmine 
Volontari 24, di cui 23 maschi e 1 femmina. 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser NONANTOLA 
Via Vittorio Veneto, 73 
Telefono: 059/548989 

Mail: nonantola@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 34 volontari impegnati  
per 296 giornate, accompagnando 1.480 persone.  
Collaborazione con case protette e centri diurni per anziani: 19 volontari 
impegnati per 248 giornate, per 20 utenti.  
Trasporto farmaci, provette, cibo, libri: 4 volontari impegnati per 95   
giornate.  
Lavori socialmente utili: volontari 2, giornate impiegate 55, servizi          
effettuati 268. Assistenza sanitaria Extra LEA: volontari 5, impegnati per 
305 giornate per 1.266 utenti.  
Vigilanza, assistenza, trasporto scolastico e piedibus: volontari 50,               
giornate 294, scuole 2 per 126 alunni. 
Parco automezzi: 5 autovetture e 1 pullmino.  
Km percorsi 88.583 
 
Soci 102. 
Volontari 92, di cui 49 maschi e 43 femmine. 

Attività di Volontariato svolte 
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Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n.18 volontari impegnati  
per 1.285 giornate, accompagnando 6.408 persone. Collaborazione con 
case protette e centri diurni per anziani: 2 volontari impegnati per 20  
giornate, per 15 utenti. 
Trasporto provette, farmaci, cibo, libri: 2 volontari per un impegno di 20 
giornate. 
Solidarietà: 1 progetto che ha visto operanti 4 volontari con un impegno 
di 4 giornate per 15 utenti. 
Parco automezzi: 2 autovetture e 2 pullmini.  
Km percorsi 110.087 
 
Soci 38. 
Volontari 18, di cui 7 maschi e 11 femmine. 

Gruppo Auser SORBARA 
Piazza Dei Tigli, 8 
Tel: 059/907224 

Mail: sorbara@ausermodena.it 
 

Attività di Volontariato svolte 
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Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 18 volontari impegnati  
per 252 giornate, accompagnando 2.341 persone. 
Collaborazione con case protette e centri diurni per anziani: 18 volontari 
impegnati per 504 giornate, per 216 utenti.  
Parco automezzi: 3 autovetture e 1 pullmino.  
Km percorsi 96.864 
 
Soci 24. 
Volontari 18, di cui 13 maschi e 5 femmine. 

Gruppo Auser RAVARINO 
Via San Rocco, 11 

Telefono: 059/800107 
Mail: ravarino@ausermodena.it 

 

Auser Ravarino 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser BASTIGLIA 
Tel: 059/904225  

Signor Manicardi 

 

Cura del verde: volontari 4 impegnati per 8 giornate. 
Lavori generici socialmente utili: 5 volontari impegnati per 20 giornate. 
Vigilanza, assistenza, trasporto scolastico, piedibus: 5 volontari impegnati 
per 400 giornate. 
 
Soci 21. 
Volontari 21, di cui 16 maschi e 5 femmine. 
 

 

AUSER BASTIGLIA 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser  MIRANDOLA 
Viale Della Libertà, 3/2 
Telefono : 0535/23274  

Fax 0535/607353 
Mail: mirandola@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 33 volontari impegnati  
per 2.182 giornate, accompagnando 2.465 persone.  
Collaborazione con case protette e Centri  Anziani: 2 volontari impegnati 
per 4 giornate. 
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 20 volontari impegnati per 
368 giornate per 72 utenti. 
Vigilanza, assistenza, trasporto scolastico, piedibus: 1 volontario per 
61giornate. Collaborazione con 1 scuola per 8 alunni. 
Vigilanza monumenti, mostre, musei e biblioteche: 6 volontari impegnati 
per 304 giornate. 
Progetti di solidarietà nazionale: 2 progetti con 9 volontari operanti.    
Giornate impegnate 20 per 110 utenti. 
Parco automezzi: 6 autovetture.  
Km effettuati 112.751  
 
 
Apprendimento permanente: volontari 5 per 62 giornate impegnate. Corsi 
e laboratori 4 con la partecipazione di 41 utenti. Iniziative per esercizio 
fisico 2 con 43 partecipanti. 
Turismo sociale: volontari 1, numero utenti 135. 
Accoglienza: volontari 3, utenti 164. 
 
 

Soci 334. 
Volontari 50, di cui 31 maschi e 19 femmine. 

Attività di Promozione Sociale  svolte 

Attività di Volontariato svolte 
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Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 39 volontari impegnati  
per 1.184 giornate, accompagnando 218 persone.  
Trasporto provette e farmaci: 7 volontari impegnati per 99 giornate. 
 Accompagnamento e trasporto per altri fini: 29 volontari per 120 giornate 
e per 28 utenti.  
Mercatini della solidarietà e Centri del Riuso: volontari 22, 1337 giornate 
impegnate, utenti conferenti 3.500, utenti acquirenti 5.725, pezzi venduti 
14.312. 
Case dell’acqua: 1 volontario, impegnato per 60 giornate. 
Vigilanza monumenti mostre, musei, biblioteche: 2 volontari impegnati 
per 6 giornate. 
Parco mezzi: 3 autovetture e 2 pullmini.  
Percorsi Km 89.359 
 
 

Apprendimento permanente: volontari 4, giornate impegnate 249,           
iniziative 1,  partecipanti 27. 
Esercizio fisico: Iniziative 2, partecipanti 88. 
Turismo sociale: volontari 2, utenti 60. 
 
Soci 192. 
Volontari 89. 

Gruppo Auser CAVEZZO 
Viale Rosati, 46 

Telefono: 0535/59283  
Fax 0535/59238 

Mail: cavezzo@ausermodena.it 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Attività di Volontariato svolte 
Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 6 volontari per 883 
persone. .  
Collaborazione con case protette e Centri anziani: volontari 6, per 34 
utenti. 
Parco mezzi: 3 autovetture.  
Percorsi Km 37.912. 
 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
 

Esercizio fisico: Iniziative 1,  partecipanti 34. 
 
Soci 65, di cui 13 maschi e 52 femmine  
Volontari 15, di cui 9 maschi e 6 femmine. 

Gruppo Auser CONCORDIA 
Viale Mazzini, 40 

Telefono: 0535/40292  
Mail: concordia@ausermodena.it 
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Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 50 volontari,  impegna-
te 2.262 giornate per 1.100 persone.  
Trasporto farmaci, provette, cibo, libri: 1 volontario, 180 giornate                   
impegnate, utenti 4.  
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 21 volontari, 776 giornate 
impegnate, 100 utenti. 
Parco mezzi: 5 autovetture e 2 pullmini.                    
Percorsi Km 144.561. 
 
Soci 84. 
Volontari 46, di cui 33 maschi e 13 femmine. 
 

Gruppo Auser SAN FELICE S/P 
Piazza Dante, 1 

Telefono: 0535/ 85458  
Fax: 0535/674038 

Mail: sanfelice@ausermodena.it 

Attività di Volontariato svolte 
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Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 12 volontari,                       
impegnate 458 giornate per 118 persone.  
Trasporto farmaci, provette, cibo, libri: 1 volontario, 6 giornate                        
impegnate, utenti 1.  
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 2 volontari, 79 giornate                         
impegnate, 5 utenti.  
Cura del verde: 1 volontario occupato per 20 giornate. 
Parco mezzi: 2 autovetture.  
Percorsi Km 23.956. 
 
Soci 37 di cui 25 maschi e 12 femmine. 
Volontari 12, di cui 8 maschi e 4 femmine. 

Gruppo Auser SAN POSSIDONIO 
Via Forti, 1 

Telefono: 0535/39231 
Mail: sanpossidonio@ausermodena.it 

Attività di Volontariato svolte 
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Trasporto e accompagnamento per fini sanitari: n. 49 volontari impegnati  
per 2.234 giornate, accompagnando 317 persone. 
Collaborazione con Case protette e Centri  Anziani: 14 volontari impe-
gnati per 240 giornate. Utenti 16. 
Cura del verde: 8 volontari impegnati per 941 giornate. 
Vigilanza monumenti, mostre, musei e biblioteche: 39 volontari impegna-
ti per 1.750 giornate. 
Parco automezzi: 6 automezzi e 1 pullmino.                                               
2 automezzi per la cura del verde. 
Km effettuati 102.514 
 

 

Turismo sociale: volontari 7, di cui 1 maschio e 6 femmine, utenti 1267 
per 23 iniziative. 
Accoglienza turistica: 1 volontario, 7 gruppi, utenti 354.   
 

Gruppo Auser MODENA 
Viale Ciro Menotti, 137 
Telefono: 059/237824 

Fax: 059/2138855 
Mail: info@ausermodena.it 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Gruppo Auser SASSUOLO 
Via Repubblica, 

Telefono: 0536/884604 
         Fax: 0536/884604 

Mail: sassuolo@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 8 volontari, impegnate 
346 giornate per 47 persone.  
Parco mezzi: 2 autovetture.  
Percorsi Km 22.300  
 

 
 

Turismo sociale: Volontari 1, utenti 38.   
 
Soci 76.  
Volontari 8, di cui 5 maschi e 3 femmine. 
 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Gruppo Auser FIORANO 
Viale Antonio Gramsci, 32 

Telefono: 0536/910646 
Mail: fiorano@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 14 volontari,                      
impegnate 513 giornate per 66 persone.  
Parco mezzi: 2 autovetture.  
Percorsi Km 32.355 
 
 
 
Esercizio fisico: iniziative 2,  partecipanti 38 
Turismo sociale: volontari 3, partecipanti 27   
 
Soci 103, di cui 29 maschi e 74 femmine. 
Volontari 14, di cui 13 maschi e 1 femmine. 

Auser  
Fiorano 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Gruppo Auser FORMIGINE 
Via Ferrari, 4  

Telefono: 059/557123 
Fax: 059/557123 

Mail: formigine@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 18 volontari, impegna-
te 732 giornate per 100 persone.  
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 18 volontari, 32 giornate   
impegnate, 13 utenti. 
Cura del verde: 1 volontario impegnato per 150 giornate. 
Case dell’acqua: 1 volontario impegnato per 70 giornate. 
Sala Loggia e distribuzione materiale informativo del Comune:                    
5 volontari. 
Parco mezzi: 2 autovetture  
Percorsi Km 48.799 
 
 

Esercizio fisico: 2 iniziative con 81 partecipanti. 
Turismo sociale: 1 volontario e 10 partecipanti per 6 iniziative. 
 
Soci 82 di cui 25 maschi e 57 femmine. 
Volontari 18, di cui 12 maschi e 6 femmine. 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Gruppo Auser VIGNOLA 
Via Cesare Battisti, 2 
Telefono: 059/775059 

Mail: vignola@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 40 volontari,  per 490 
utenti.  
Collaborazione con Case protette e Centri Anziani: Volontari 14, impegna-
ti per 1.000 giornate, per 14 utenti. 
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 40 volontari, 1.119 giornate 
impegnate, 896 utenti. 
Laboratori per la solidarietà: 1 volontario, 72 giornate, utenti 8. 
Vigilanza, assistenza, traporto scolastico, piedibus: 1 volontario,                           
15 giornate impegnate.  
Collaborazione con 2 scuole per 8 alunni. 
Lavori generici socialmente utili: Volontari 5, giornate impegnate 80, 
(mercatino solidale Eko).  
Parco mezzi: 1 autovettura e 2 pullmini.  
Percorsi Km 53.437 
 
  
 
 
Turismo sociale: 1 volontario e 50 partecipanti. 
 
Soci 52. 
Volontari 40, di cui 32 maschi e 8 femmine. 

Attività di Promozione Sociale  svolte 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser CASTELVETRO 
Via Leonardo da Vinci, 17 

Telefono: 059/790626 
Mail: castelvetro@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 28 volontari,  per 
1.500 giornate, per 472 utenti.  
Collaborazione con Case protette e Centri Anziani: Volontari 26,                 
impegnati per 907 giornate per 49 utenti.  
Trasporto farmaci, provette, cibo, libri: 4 volontari, impegnate 158                
giornate per 213 utenti. 
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 22 volontari, 907 giornate 
impegnate, 521 utenti. 
Laboratori della solidarietà: 3 volontari, impegnati per 17 giornate.       
Servizi 17 per 14 utenti. 
Parco mezzi: 4 autovetture e 1 pullmino.  
Percorsi Km 142.064.                                                                                                         
 
Soci 267. di cui 132 maschi  e 135 femmine 
Volontari 45, di cui 30 maschi e 15 femmine. 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser MARANO 
   Via 1° Maggio, 12 

Telefono: 059/793893 
Mail: maranotrasporti@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 9 volontari, impegnate 
690 giornate per 761 persone.  
Collaborazione con Case Protette e Centri Anziani: 20 volontari, impe-
gnate 1.000 giornate per 24 utenti.  
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 9 volontari, 200 giornate    
impegnate 894 utenti.  
Progetti di solidarietà internazionali: 26 volontari, 2 giornate impegnate, 
per 2 progetti per 178 utenti. 
Parco mezzi: 2 autovetture e 1 pullmino.  
Km percorsi 61.885 
 
 
Apprendimento permanente: 31 volontari, 22 giornate, 2 iniziative per 
334 utenti. 
Turismo sociale: 1 volontario, 1 iniziativa con 58 partecipanti. 
 
Soci 30. 
Volontari 30.  

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 



77 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 8 volontari, impegnate 
241 giornate per 252 persone.  
Vigilanza, assistenza, trasporto scolastico, piedibus: 5 volontari,                   
impegnati per 46 giornate, Collaborazioni con 1 scuola. Alunni utenti 302  
Lavori socialmente utili: volontari 2, impegnati per 331 giornate. 
Parco mezzi: 2 autovetture.                                           
Percorsi Km 33.571. 
 
Soci 22 di cui 19 maschi e 3 femmine. 
Volontari 13 maschi. 

Gruppo Auser SAVIGNANO 
Via Doccia, 64 

Telefono: 059/759911 
Mail: savignano@ausermodena.it 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser SPILAMBERTO   
Viale Guglielmo Marconi, 4 

Telefono: 059/782888 
Fax: 059/782888 

Mail: spilamberto@ausermodena.it 

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 55 volontari,  per 881 
giornate e per 80 utenti.  
Collaborazione con Case protette e Centri Anziani: volontari 28,                     
impegnati per 922 giornate per 13 utenti.  
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 12 volontari, 20 giornate    
occupate per 12 utenti.  
Cura del verde: 17 volontari per 496 giornate impegnate. 
Vigilanza trasporto e accompagnamento scolastico, piedibus: 2 volontari 
occupati per 212 giornate. Collaborazione con 1 scuola. Alunni utenti 3. 
Case dell’acqua: 2 volontari impegnati per 100 giornate. 
Parco mezzi: 1 autovettura e 2 pullmini.  
Percorsi Km 53.437 
 
 
Turismo sociale: 2 volontari e 12 partecipanti. 
 
Soci 169 di cui 104 maschi e 65 femmine.                                                      
Volontari 55, di cui 47 maschi e 8 femmine. 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Gruppo Auser ZOCCA   
Via del Mercato, 104 
Telefono: 059/985757 

Fax: 059/985700 
Mail: zocca@ausermodena.it  

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n. 10 volontari,  per 176 
giornate, per 67 utenti.  
Trasporto e accompagnamento per altri fini: 0 volontari, 1.119 giornate 
impegnate, 21 utenti. 
Laboratori per la solidarietà: 2 volontari, 30 giornate, utenti 4, servizi    
effettuati 4. 
Parco mezzi: 1 autovettura.  
Km percorsi 21.536. 

 
 
 

Esercizio fisico: 2 iniziative con 18 partecipanti. 
 
Soci 25. 
Volontari 18 di cui 13 maschi e 5 femmine. 

AUSER ZOCCA 

Attività di Volontariato svolte 

Attività di Promozione Sociale  svolte 
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Gruppo Auser MONTESE  
Presso Comune di  Montese 

Cura del verde: 12 volontari, 291 giornate occupate per 6.384 ore. 
Lavori socialmente utili: 6 volontari, per 365 giornate e per un impegno di 
1.095 ore. 
Vigilanza, trasporto e accompagnamento scolastico, piedibus: 4 volontari, 
114 giornate per un impegno di 476 ore. Collaborazione con  per 1 scuola 
e 18 alunni. 
Vigilanza monumenti, mostre, biblioteche: volontari 4, giornate impegnate 
323 per un totale di 2.586 ore. 
 
Soci 28. 
Volontari 26 maschi. 
 

AUSER MONTESE 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser PIEVEPELAGO 
Via degli Impianti Sportivi, 40  

Telefono: 0536/671303 
Mail: pievepelago@ausermodena.it    

Trasporto e accompagnamento per fine sanitari: n.15 volontari, impegnate 
234 giornate per 33 utenti 
Parco mezzi: 3 autovetture e 1 pullmino.                                         
Percorsi Km 15.324. 
 
Soci 33 di cui 14 maschi e 19 femmine. 
Volontari 24 di cui 14 maschi e 10 femmine. 
 

Attività di Volontariato svolte 
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Gruppo Auser FANANO - SESTOLA   
Presso Comune di Fanano  

Cura del verde: 20 volontari impegnati per 185 giornate, per un totale di 
ore 5.700 
Vigilanza monumenti, mostre, musei, biblioteche: 9 volontari impegnati 
per 282 giornate impegnati per un totale di 4.512 ore. 
 
Soci 30. 
Volontari 29. 

Attività di Volontariato svolte 
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Circoli Auser 
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Circolo Auser VILLA GIARDINO 
di Cavezzo 

Via Cavour, 24 
Telefono: 0535/58815  

cavezzoinsieme@ausermodena.it 

Soci 173 
Volontari 16 
Iniziative 6 
Partecipanti 460 

Attività ricreative  e di socializzazione. 

 Circolo Auser 
VILLA GIARDINO 
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Circolo Auser LA GRAMA 
di Marano 

Via 1° Maggio 
Telefono: 059/793893 

Mail: maranolagrama@ausermodena.it 

Soci 696 
Volontari 98 
Iniziative 384 
Partecipanti 11.948 

Attività ricreative  e di socializzazione. 
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Attività ricreative  e di socializzazione. 

Circolo Auser CAVIDOLE 
di Castelnuovo Rangone 

Via Cavidole, 110 
Castelnuovo Rangone 
Cell: 338/4293665 
Cell: 328/2691388 

cavidole@ausemodena.it 

Soci 65 
Volontari 24 
Iniziative 8 
Partecipanti 420 



87 

Attività ricreative  e di socializzazione. 

Circolo Auser PARCO GRIZZAGA 
di Montale  

Via Fabrizi, 15/A 
Montale di Castelnuovo Rangone 

Tel: 059/530040 
grizzaga@ausermodena.it 

Soci 200 
Volontari 36 
Gite sociali 2  con 100 partecipanti 
Iniziative: 5 lotterie, 5 pranzi /cene, 4 iniziative aperte alla cittadi-
nanza di luglio, 1 gara di bocce, e 16 tombole per complessivi 8.000 
persone. 
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Soci 46 
Volontari 6 
Iniziative 5 
Partecipanti 714 

Circolo Auser MASERNO 
di Montese  

Via Monteforte, 20 

Attività ricreative  e di socializzazione. 



89 

Attività culturali e formative  

Università POPOLARE SASSOLESE 
Presso IIS Elsa Morante 

Via Selmi, 19 
Cell: 331/1365812 

Mail: unipopsassolese@ausermodena.it 

Soci 154 
Volontari 14 
Iniziative  25 
Giornate impegnate 236 
Partecipanti 213 
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Affiliate Auser 
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Attività culturali e formative  

Università NATALIA GINZBURG 

Piazzetta Ivo Soli, 1 

Vignola 

Tel: 059/764199 

Soci 481. 
Volontari  17. 
Giornate impegnate 200.   
Corsi e laboratori 86. 
Partecipanti 1.119. 
Conferenze, seminari e incontri tematici 103 iniziative con 5.903           
partecipanti. 
Visite culturali a musei, mostre e spettacoli 10 iniziative con 388              
partecipanti. 
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Attività ricreative  

Associazione LAGUNA VERDE 

Via Settecani Cavidole, 1314 

San Vito di Spilamberto 

Tel: 059/749083 

Soci 29 
Volontari 29 
Giornate 300  
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Attività di cura degli orti 

Associazione ORTI DI MARANELLO 

Via Cappella  

Gorzano di Maranello 

 

Soci 93 
Volontari 93 
Giornate impegnate 1500 
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 Generalmente, il capitale sociale : 
- non è considerato come una risorsa primariamente di carattere                 

strumentale; 
-   non è considerato come un mezzo per ottenere qualcosa; 
-  non è una somma o un insieme di fattori che, singolarmente od anche     

sommati tra di loro, danno un certo risultato. 
Al contrario, esiste capitale sociale laddove la relazione è esperita come un bene in 
sé. Il capitale sociale esprime il VALORE di un rapporto di fiducia tra individui in 
un’economia e in una società. Quante più persone lavorano e condividono una visio-
ne delle cose, tanto più aumenta il  capitale sociale. 
Le dimensioni fondamentali del capitale sociale sono la presenza di una rete di rela-
zioni, caratterizzate da fiducia, da reciprocità, ovvero da  relazioni scambievoli non 
in termini solo strumentali, ma con una valenza simbolica e relazionale, e da spirito 
cooperativo.  
Le reti ed il capitale sociale poi possono articolarsi a vari livelli.  
In particolare, si può differenziare tra capitale sociale primario (relativo all’attivazione 
di comportamenti reciproci di supporto rivolti innanzitutto ai componenti della     
famiglia stessa o alle relazioni parentali e amicali) e secondario (mondo dell’associa-
zionismo e del privato sociale in generale, nelle sue molteplici espressioni).  
L’Auser si distingue per la produzione sociale sia “interna” all’Associazione (che coinvolge  i 
propri soci) che “esterna”, in una rete più ampia dei rapporti sociali  e delle               
relazioni. Due forme di capitale sociale che si rafforzano reciprocamente e che               
valorizzano soprattutto lo stare insieme e lo svolgimento di attività significative per 
coloro che ne fanno parte. 
L’ipotesi di fondo è che il capitale sociale, nelle sue diverse forme, sia la variabile 
interveniente, estremamente significativa, che media la qualità e quantità prodotti 
(beni pubblici).  
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Un secondo obiettivo di questa ricerca è quello di valutare “quanto” Benessere                
produciamo per l'intera comunità provinciale.  
Nelle pagine precedenti abbiamo elaborato l’insieme delle attività svolte dai                
volontari dell’Auser su tutto il territorio Provinciale ottenendone:  

1. Una stima complessiva dei Costi (e del conseguente risparmio) 
2. Una stima complessiva del Valore dell’Attività di Volontariato 
     (ovviamente, tutti non retribuiti) 

Risulta evidente dai dati che seguono che il volontariato ha una rilevanza    
enorme nel welfare locale: se togliessimo il volontariato, alcuni settori dell'assistenza 
andrebbero in profonda crisi. Ma quanto il volontariato pesa sul welfare locale? 
Quant’è il Valore Aggiunto della Relazione Sociale (VAS) “prodotto” dalle Relazioni 
Sociali date dai Volontari Auser? 
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Il  totale generale costi virtuale calcolati per 
l’anno 2019 l’abbiamo determinato                       

moltiplicando il numero delle ore svolte dai 
volontari che sono state 363.312 per la                 

retribuzione media oraria di € 9,81. 

 

 €  

3.564.090,72 

          
 

Il totale dei costi sostenuti da               
Auser  per erogare i servizi sono 

stati complessivamente di   
 

 €  

1.644.270,49  

          

La differenza e il risparmio per                   
tutta la Collettività è stato di  

 € 

1.919.820  

Questo  rapporto costi benefici, evidenzia che ogni euro investito direttamente 
da Auser  genera  un beneficio economico per la  collettività di € 2,167. 

Ecco, di seguito, la stima virtuale del COSTO complessivo, ma non retribuito, di 

tutte le attività dei volontari dell’Auser della provincia di Modena (Servizi alla   

Persona e alla Comunità  – Volontariato Civico – Promozione Sociale - Solidarietà). 

Per ottenere questi costi, abbiamo calcolato la quantità di ore di impegno,              

non retribuite, dei volontari dell’Auser della provincia di Modena ed utilizzato il 

metodo del “costo di sostituzione”. 

Una volta determinata la dimensione quantitativa delle ore di impegno/volontariato, 

abbiamo moltiplicato questa cifra per quanto costerebbe retribuire un dipendente 

che svolgesse quello che fanno i volontari Auser. Abbiamo adottato i criteri che         

suggerisce il Manuale ILO che consiglia di usare il metodo indiretto del costo di  

sostituzione, cioè un costo pari alla remunerazione necessaria ad assumere un              

lavoratore attivo sul mercato per svolgere lo stesso servizio. Abbiamo preso a        

riferimento la paga  oraria di un operaio  del settore della sanità e dell’ assistenza 

sociale (come da tabella allegata delle retribuzione Istat 2017 di pag.98). Questi   

valori sono riferiti al 2017, ma potrebbero essere aggiornati  al 2020 con i numeri indici  

dell’incremento delle retribuzioni, che è circa di 2-3 punti in più nel 2020 rispetto al 2017, ma 

non l’abbiamo fatto. Abbiamo adottato la retribuzione media di € 9,81  del 2017. 
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Tipo dato Retribuzione lorda  oraria per ora retribuita delle posizioni lavorative dipendenti in euro 

(mediana). 
Territorio Nord-est 
Qualifica contrattuale operaio 

Seleziona periodo 2017 
Classe di età 15-29 anni 30-49 anni 50 anni e più totale 

Sesso 
ma-
schi 

fem-
mine 

tota-
le 

ma-
schi 

fem-
mine 

tota-
le 

ma-
schi 

fem-
mine 

tota-
le 

ma-
schi 

fem-
mine 

tota-
le 

Ateco 2007                           
TOTALE   10,42 10,17 10,32 11,64 10,31 11,11 12,50 10,44 11,64 11,50 10,30 11,00 
TOTALE INDUSTRIA 
(b-f)   10,97 10,51 10,91 12,49 11,17 12,19 13,40 11,57 12,96 12,51 11,25 12,23 
TOTALE INDUSTRIA 
ESCLUSE COSTRU-
ZIONI (b-e)   11,12 10,55 11,04 12,93 11,19 12,43 13,84 11,60 13,18 12,91 11,28 12,45 
estrazione di mine-
rali miniere   13,14 .. 13,14 14,28 .. 14,29 14,50 .. 14,49 14,34 .. 14,34 
attività manifattu-
riere   11,10 10,58 11,03 12,87 11,21 12,38 13,72 11,63 13,09 12,83 11,31 12,39 
fornitura di energia 
elettrica, gas, vapo-
re e aria condiziona-
ta   14,34 .. 13,70 17,24 10,07 16,96 19,68 11,11 19,53 17,65 10,27 17,34 
fornitura di acqua 
reti fognarie, attività 
di gestione dei rifiuti   10,97 9,03 10,68 13,92 9,41 13,49 15,33 9,25 14,85 14,31 9,30 13,81 
costruzioni   10,47 9,54 10,45 11,45 9,65 11,43 12,20 9,75 12,16 11,50 9,65 11,47 
servizi  (g-s, escluso 
o)   10,24 10,14 10,20 10,94 10,12 10,53 11,51 10,14 10,76 10,79 10,13 10,47 
commercio all'in-
grosso e al detta-
glio, riparazione di 
autov   10,48 10,78 10,61 11,64 11,30 11,49 12,38 11,40 11,91 11,51 11,22 11,38 
trasporto e magaz-
zinaggio   10,05 9,23 9,90 11,61 9,75 11,40 12,37 10,09 12,22 11,65 9,67 11,43 
attività dei servizi di 
alloggio e di ristora-
zione   10,29 10,28 10,28 10,78 10,40 10,54 11,22 10,58 10,77 10,62 10,40 10,48 
servizi di informa-
zione e comunica-
zione   10,93 11,03 11,00 12,60 11,11 11,97 13,28 11,32 12,54 12,27 11,17 11,72 
attività finanziarie e 
assicurative   .. .. 9,68 9,83 9,84 9,83 10,61 11,08 11,00 10,05 9,95 9,97 
attività immobiliari   10,29 10,20 10,27 11,02 10,19 10,54 11,65 10,20 10,80 11,00 10,19 10,53 
attività professiona-
li, scientifiche e 
tecniche   10,06 7,74 9,18 10,74 8,96 10,00 11,28 8,10 9,41 10,65 8,39 9,65 
noleggio, agenzie di 
viaggio, servizi di 
supporto alle impre-
se   10,19 9,96 10,13 10,34 9,38 9,93 10,28 8,96 9,54 10,27 9,38 9,92 
istruzione   11,15 10,21 10,66 10,98 9,16 9,70 10,44 9,19 9,47 10,91 9,36 9,79 
sanità e assistenza 
sociale   9,62 9,85 9,80 9,81 9,83 9,83 9,40 9,84 9,78 9,65 9,84 9,81 
attività artistiche, 
sportive, di intratte-
nimento e diverti-
mento   10,25 10,25 10,25 10,95 10,52 10,75 10,99 10,35 10,71 10,66 10,37 10,51 
altre attività di ser-
vizi   8,79 7,95 8,09 9,46 8,32 8,54 10,39 8,92 9,41 9,47 8,28 8,54 

Dati estratti il 04 ago 2020 14:56 UTC 
(GMT) da I.Stat           

http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSC_RACLI&Coords=%5bTIPO_DATO7%5d.%5bHOUWAG_ENTEMP_MED_MI%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSC_RACLI&Coords=%5bTIPO_DATO7%5d.%5bHOUWAG_ENTEMP_MED_MI%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSC_RACLI&Coords=%5bITTER107%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DCSC_RACLI&Coords=%5bATECO_2007%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it
http://dativ7b.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCSC_RACLI
http://dativ7b.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCSC_RACLI
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La Solidarietà  
non è un diritto,  

neppure un dovere, 
è… 

UN RISULTATO 

Viale Ciro Menotti, 137, Modena 

tel. 059 237824 

Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà 

 


