Volontariato Piemonte Odv Associazione per
l’invecchiamento attivo Ets

AUSER PIEMONTE – ATTIVITA’ 2020
IDENTITA’ dell’Associazione
AUSER Volontariato Piemonte ODV è stata costituita nel 1989 come Associazione di
Volontariato, con l’obiettivo di tutelare il diritto dei cittadini, senza distinzione d’età,
all’integrazione sociale, allo sviluppo ed alla qualificazione della vita di relazione, nonché alla
sicurezza personale e collettiva. La sua azione è volta, in particolare, a favorire i rapporti
intergenerazionali ed a valorizzare le persone anziane, proprio per far crescere, il loro ruolo e
destinarlo come risorsa della società evitandone l’emarginazione sociale.
Auser Piemonte rappresenta la diramazione regionale di Auser Nazionale, a cui aderisce
tramite l’affiliazione annuale ed il tesseramento. Iscritta all’Albo del Volontariato della Regione
Piemonte a far data dal 28 Febbraio 1995, nonché alla sezione Regionale degli Organismi di
Coordinamento e Collegamento a partire dal 20 Giugno 2002, ha adeguato il proprio statuto in
base ai criteri stabiliti dalla Riforma del Terzo Settore, come previsto dai decreti attuativi del
Codice Unico, depositandolo presso l’Agenza delle Entrate il 05 Giugno 2019.
Dato lo scopo istituzionale dell’Associazione, ovvero, diffondere il principio e l’attuazione del
volontariato, contando sulla struttura di 8 Sedi Provinciali, per un totale di 95 sedi attive su
tutto il territorio piemontese, inclusi i Centri di Incontro ed i Circoli Ricreativi e Culturali per la
parte relativa alla promozione sociale, si intende gestire direttamente od in partnership con
altre associazioni del settore, attività e progetti mirati a questa finalità.
Attualmente Auser, in qualità di Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale, opera
con le sue iniziative nei settori dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della cultura e del tempo
libero, della qualità ambientale, abitativa e di relazione e della tutela dei diritti civili.
L’Associazione, per raggiungere tali scopi, fa leva sulla diffusione della pratica del volontariato,
dell’auto-organizzazione della domanda sociale e dell’autogestione, al fine di promuovere ed
incrementare la partecipazione attiva e responsabile della comunità, soprattutto anziani,
intrattenendo rapporti di collaborazione con gli enti territoriali, associazioni di volontariato ed
enti sindacali.
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Le Attività Istituzionali Annuali:
Auser Piemonte, in collaborazione con le Istituzioni, gli Enti Locali, nei propri territori
provinciali, svolge le seguenti attività:
-

Sostegno alla domiciliarità, rivolto a persone prive di aiuto nell’ambito familiare per lo
svolgimento di incombenze quotidiane che altrimenti non potrebbero effettuare;
Sostegno rivolto a nuclei familiari che hanno a carico familiari anziani non autosufficienti o
con particolari condizioni sociali;
Servizio di accompagnamento solidale e protetto verso strutture ospedaliere, cliniche, centri
ambulatoriali, centri diagnostici o centri di cura, rivolto sia a soggetti affetti da patologie
oncologiche e non;
Orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici e privati, compresi quelli di natura
socio- sanitaria, fiscale, sociali e di tutela;
Telefonia sociale inerente al Progetto Filo di Argento;
Segretariato sociale inerente a servizi leggeri;
Compagnia Telefonica: servizio di primo intervento per il contrasto alla solitudine;
Socializzazione ed animazione presso strutture residenziali, protette o centri diurni;
Sostegno a vittime di abusi o reati.
Progetto Pony della Solidarietà: nato nel 1999 presso la struttura Auser della Provincia di
Torino, e si è poi sviluppato negli anni su tutto il territorio piemontese, grazie al
finanziamento diretto da parte della Compagnia di S. Paolo. Il Progetto coinvolge in
prima persona giovani studenti dell’età dai 16 ai 29 anni, che svolgono attività di
volontariato di vario genere a favore di anziani, che vivono soli e privi di una valida rete
familiare o di rapporti di amicizia, che dimorano presso il proprio domicilio od in casa
di riposo, al fine di contrastarne la solitudine.

Le strutture Auser in Piemonte collaborano sul territorio in sinergia con gli Enti pubblici e
privati e con le Istituzioni territoriali al fine di fornire sostegno e supporto alla collettività.
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DETTAGLIO ATTIVITA’ SVOLTE
Progetto Pony della Solidarietà

Il primo semestre 2020 illustra un quadro estremamente ridimensionato rispetto agli anni
precedenti sull’attività specifica di questo progetto, svolta dai giovani Pony.
L’obiettivo primario di esso è rappresentato dall’attività di volontariato di domiciliazione
leggera, svolto dagli studenti degli Istituti Superiori fino ai 29 anni di età, rivolta agli anziani
residenti presso le proprie abitazioni o presso le Case di Riposo e non ultime le attività di
formazione all’utilizzo di smart phone, pc, navigazione internet, risulta evidente che per effetto
dei provvedimenti presi dai vari DPCM che decretavano:
-

la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni grado;
il confinamento presso i propri domicili di tutta la popolazione:
il divieto di circolazione, se non espressamente autorizzati e muniti di specifiche
autocertificazioni

i risultati non possono essere minimamente paragonati a quelli ottenuti negli anni precedenti.
Nel rapporto di ogni provincia si evince che gli incontri a domicilio, le visite presso le Residenze
Per Anziani ed i vari corsi e laboratori iniziati nei mesi di Gennaio, si sono interrotti nei primi
giorni di marzo.
Ciò di riflesso ha creato un problema importante, ma indipendente dalle nostre volontà, ovvero
quello di non poter più garantire il contatto umano con i soggetti più fragili della popolazione,
che di colpo non solo non hanno più potuto ricevere visite dai nostri Volontari, ma anche dai
propri cari.
Ovviamente tutti siamo a conoscenza del fatto che i provvedimenti intrapresi erano volti a
tutelare innanzitutto la salute fisica di tutti noi, anche perché il contagio aveva raggiunto il picco
di malati e di decessi in alcuni territori raggiungendo numeri impressionanti e proprio gli
anziani, hanno pagato il prezzo più alto con i loro decessi, come illustrato dai vari reportage
giornalistici, televisivi e pubblicati sulla carta stampata o sul web.
Tuttavia grazie all’intraprendenza dei dirigenti della Nostra Associazione, è stato invece
possibile ristabilire il contatto umano, non fisico, ma telefonico, riconvertendo dunque in parte
l’attività dei Pony.
I ragazzi nonostante fossero impegnati nelle lezioni scolastiche che si sono svolte on-line, si
sono resi disponibili a dedicare alcune ore del proprio tempo libero, per “essere vicini”
telefonicamente o con videochiamate ai loro “Nonni dell’ Auser”.
Non solo, ma successivamente al periodo di confinamento forzato, oltre ai volontari Senior
dell’Auser, anche i giovani Pony si sono resi disponibili a consegnare farmaci, pasti o spesa non
solo ai loro assistiti ma anche alle altre persone in difficoltà, contribuendo preziosamente ad
effettuare l’attività istituzionale dell’Auser.
La provincia di Asti, ci ha segnalato nei loro report, che a Giugno alcuni Pony hanno potuto
incontrare gli anziani presso i Parchi cittadini, adottando tutte le precauzioni previste al fine di
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evitare assembramenti, dotati di dispositivi di sicurezza, quali mascherine e guanti ed
intrattenerli cosi finalmente con più solo telefonicamente ma di persona.
Nonostante dunque tutte le difficoltà logistiche, l’Auser ha dimostrato di essere presente
sempre e comunque, con umiltà, ma con determinazione, intraprendenza, coraggio e tanta tanta
voglia di fare e di rendersi utile nelle circostanze più problematiche.
Ecco il dettaglio suddiviso per ciascun territorio impegnato, che ha determinato un totale
complessivo di 334 Pony, 372 Utenti assistiti, a cui si aggiungono gli Ospiti delle Case di Riposo,
che non vengono quantificati, poiché la platea è vasta, 5470 incontri distribuiti fra, domicilio,
Case di Riposo, compagnia telefonica, consegna farmaci, corsi di pc base e avanzato, laboratorio
di estetica, corso di ginnastica dolce, corso anti truffa utenze varie, per 9.544 ore di
volontariato.
Provinciale di Alessandria: 32 Pony, Utenti Ospiti delle Case di Riposo, 228 Ore, 114
Incontri.
I ragazzi Pony della sede di Alessandria hanno svolto la propria attività, nell’ambito dei servizi
alla persona, presso le case di riposo, fino a quando è stato consentito loro l’ingresso nelle
strutture ovvero fino al 26 marzo 2020, dopodichè è stato proclamato il periodo di emergenza
per il virus Covid-19.
Le sedi Auser di Acqui Terme, Casale Monferrato e Trino per problematiche organizzative con
gli Istituti scolastici hanno effettuato attività di promozione nel mese di Gennaio e pertanto non
hanno effettuato l’attività tipica del Progetto Pony.
Provinciale di Asti: 19 Pony, 9 Utenti + Ospiti della Case di Riposo, 311 Ore, 164 Incontri.
I ragazzi Pony della sede di Asti hanno svolto la propria attività, nell’ambito dei servizi alla
persona, presso il domicilio degli utenti e presso le Case di Riposo fino a quando è stato
consentito loro l’ingresso, ovvero fino al 3 marzo 2020, dopodichè è stato proclamato il periodo
di emergenza per il virus Covid-19.
Nonostante la notevole contrazione dei servizi anche nell’ambito della domiciliarità leggera e
nell’organizzazione dei corsi di alfabetizzazione informatica o laboratori vari, l’attività si è
diversificata, attraverso la compagnia telefonica da parte dei Giovani Pony verso gli utenti
anziani confinati a casa per la pandemia, nei mesi di aprile e maggio e nel mese di Giugno si
sono effettuati degli incontri presso i parchi pubblici, attenendosi alle disposizioni di sicurezza
previste dai protocolli ministeriali e regionali, in modo tale da non cessare il servizio di
volontariato rivolto alla terza età.
Gli 89 servizi di assistenza domiciliare hanno coinvolto 8 ragazzi abbinati a 9 utenti assistiti,
con l’impiego di 182 ore complessive di volontariato; come specificato sopra i servizi
domiciliari si sono riconvertiti da aprile in servizi di compagnia telefonica o di incontri al parco
per un totale specifico di 26 incontri ( le telefonate avevano una durata minima di 20 minuti
fino alla durata massima di 1 ora e 30) quindi un computo totale di 52 ore che hanno coinvolto
4 pony e 4 utenti della città di Asti.
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11 Pony hanno svolto servizio presso le Case di Riposo, presso le associazioni GSC PEGASO e
ALZHEIMER CAFE’ rendendo possibili 75 incontri per un totale di 129 ore.
Provinciale di Biella: 16 Pony, 1 Utente domiciliato + Ospiti delle Case di Riposo, 158 Ore,
77 Incontri
I ragazzi Pony della sede di Biella hanno svolto la propria attività, presso il domicilio di utenti
e presso le case di riposo fino a quando è stato consentito loro l’accesso all’interno delle
strutture ovvero il 22 febbraio 2020.
Il 6 marzo avrebbero dovuto iniziare un corso di pc base a cui avrebbero partecipato 20
ragazze/i Pony ed altrettanti utenti, ma l’emergenza Covid-19 ha impedito il regolare
svolgimento dell’attività.
1 Pony ha svolto 22 incontri dedicando 26 ore in esclusiva ad 1 utente;
15 Pony hanno svolto servizio presso le Case di Riposo, rendendo possibili 55 incontri per un
totale di 132 ore.
Provinciale di Cuneo:37 Pony, 27 Utenti, 320 Ore, 160 Incontri
Le sedi Auser coinvolte nel I° semestre 2020 che hanno operato sul territorio, sono state quelle
di Mondovi e Savigliano, attraverso l’organizzazione di corsi pc base ed avanzati.
I corsi Pc base e avanzato hanno visto la partecipazione di 31 Pony impiegati come “giovani
docenti” in esclusiva a 21 allievi per 132 incontri e 264 ore di attività nel territorio di Mondovi;
I corsi Pc base hanno visto la partecipazione di 6 pony impiegati come docenti in esclusiva a 6
utenti per un totale di 28 incontri e 56 ore di attività nel territorio di Savigliano.
Provinciale di Novara: 102 Pony, 68 Utenti più Ospiti delle Case di Riposo e dei Centri
Polifunzionali, 1530 Ore, 765 Incontri
I ragazzi Pony della sede di Novara svolgono la propria attività, nell’ambito dei servizi alla
persona, presso il domicilio degli utenti, presso diversi centri polifunzionali. Le sedi Auser
coinvolte nello svolgimento del volontariato presso le case di cura hanno operato sul territorio
di Arona fino al 7 marzo 2020 e Borgomanero fino al 2 febbraio 2020, date in cui è stato
consentito loro l’accesso, vietato dall’emergenza Covid-19.
La sede di Borgomanero inoltre aveva organizzato un laboratorio a cui partecipavano le giovani
alunne dell’Istituto Enaip, frequentanti il corso di estetica e che prevedeva l’attività di manicure
e pedicure destinata agli utenti della terza età selezionati. Purtroppo sempre a causa
dell’emergenza Covid, tale laboratorio ha svolto soltanto la manicure nei mesi di gennaio e
febbraio e sospeso quindi la pedicure che si sarebbe tenuta a partire dal mese di marzo.
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I 279 servizi di assistenza domiciliare, che si sono svolti a Novara, hanno coinvolto 26 ragazzi
abbinati prima a 10 utenti anziani domicilati presso la propria abitazione e poi come indicato
sopra hanno svolto attività presso diversi centri polifunzionali , alcuni dei quali hanno assistito
più utenti. L’impiego totale delle ore è stato di 558 ore complessive di volontariato.
95 incontri sono stati svolti da 18 pony di Borgomanero presso le case di riposo per un totale
di 190 ore donate agli ospiti;
20 incontri sono stati svolti da 4 pony presso il laboratorio di estetica, svolgendo
complessivamente 40 ore di volontariato;
371 incontri sono stati svolti dai 54 Pony di Arona presso le Case di Riposo e ciascun ragazzo
si è occupato personalmente di un proprio ospite, per un totale di 742 ore.

Provinciale di Torino: 78 Pony, 193 utenti + Ospiti delle Case di Riposo, 6089 Ore, 3507
Incontri
Il Centro Auser Volontariato Provinciale di Torino, ha realizzato il Progetto Pony della
Solidarietà, sul territorio dell’area Metropolitana di Torino, e nella città di Torino, nell’ambito
dei servizi alla persona, presso il domicilio degli utenti, nelle case di riposo fino a quando è stato
consentito l’accesso, ovvero il 3 marzo 2020 e presso le proprie sedi.
Sono stati organizzati corsi di apprendimento informatico, non solo di pc base ed avanzato, ma
anche di uso dello smartphone e corsi di ginnastica dolce. I territori coinvolti sono stati, oltre
a Torino Città, Orbassano, Rivalta, Grugliasco, Bruino ed Alpignano.
Il Centro Auser Volontariato Provinciale di Torino, oltre ad occuparsi direttamente dei Pony
della città, ha seguito con funzioni di coordinamento, supporto e formazione tutti i centri Auser
del territorio di propria competenza. In collaborazione con le sedi distaccate dell’Area
Metropolitana, si continua a consolidare questo tipo di intervento per aiutare gli anziani soli,
emarginati, con lievi deficit fisici o psichiatrici e a sostenere a domicilio, gli anziani attraverso
la compagnia, uscite sul territorio e relazione sociale. Si è evidentemente verificata una
contrazione dei servizi svolti presso le Case di Riposo in quanto l’emergenza Covid ha impedito
l’accesso ai Giovani Volontari a scapito dell’umore degli ospiti che si sono ritrovati protetti a
livello sanitario, ma emarginati dai rapporti sociali con l’esterno e tale emergenza ha consentito
però di riconvertire l’attività di domiciliarità leggera con la compagnia telefonica a partire da
metà a marzo fino a maggio inoltrato.
I 1567 servizi di assistenza domiciliare hanno coinvolto 59 ragazzi abbinati a 75 utenti assistiti,
con l’impiego di 2.209 ore complessive di volontariato. Tali servizi domiciliari si sono svolti
nella Città di Torino, ove i Pony, alcuni dei quali si sono dedicati personalmente a più di un
assistito, hanno svolto nella fase pre Covid assistenza domiciliare leggera e nella fase di
quarantena e post Covid, compagnia telefonica per 925 incontri e per 925 ore di telefonate;
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I 20 servizi di assistenza domiciliare espletati da 2 ragazzi abbinati ad 1 utente, hanno reso
possibile il numero complessivo di 40 ore di volontariato presso il territorio di Orbassano;
4 Pony hanno svolto servizio presso le Case di Riposo, rendendo possibili 36 incontri per un
totale di 200 ore;
3 Pony hanno svolto corsi di smartphone e ginnastica dolce presso la sede di Auser Torino,
finalizzata a 20 utenti per un numero complessivo di 208 incontri e 416 ore.
Visto il successo riscontrato nel 2019 sono stati riproposti i corsi per l’utilizzo del Pc, sia di base
che avanzato, con la partecipazione di un totale di 10 Pony impiegati come “giovani docenti” in
esclusiva a 97 allievi a fronte di 1.676 incontri e 3.352 ore di lezione, nei territori di
ALPIGNANO, BRUINO, GRUGLIASCO, RIVALTA ed ORBASSANO, e che purtroppo si sono
interrotti a partire dal mese di marzo per effetto della quarantena.
Provinciale del Verbano Cusio Ossola: 38 Pony, 32 Utenti + Ospiti Case di Riposo, 807
Ore, 615 Incontri
I ragazzi Pony della sede del Verbano – Cusio-Ossola svolgono la propria attività, nell’ambito
dei servizi alla persona, presso il domicilio degli utenti e presso le case di riposo, fino a quando
è stato consentito loro l’accesso ovvero al 5 marzo 2020, dopodichè causa emergenza Covid19, tale attività si è interrotta. Le sedi Auser coinvolte operano sul territorio di Verbania e
Domodossola.
I 479 servizi di assistenza domiciliare hanno coinvolto 24 ragazzi abbinati a 23 utenti assistiti,
con l’impiego di 671 ore complessive di volontariato svolti a Domodossola, suddivisi in 192
incontri a domicilio per 384 ore e 287 incontri telefonici di 1 ora per un totale di 287 ore;
I 90 servizi di assistenza domiciliare hanno coinvolto 9 ragazzi abbinati a 9 utenti assistiti con
l’impiego di 90 ore complessive di volontariato svolti a Verbania;
I 46 incontri presso le Case di Cura hanno coinvolto 5 Pony che hanno complessivamente svolto
46 ore di volontariato.
Provinciale di Vercelli: 12 Pony, 42 Utenti, 101 Ore, 68 Incontri
I ragazzi Pony della sede di Vercelli hanno svolto la propria attività, presso i domicili degli utenti
anziani consegnando pasti, spesa o farmaci, hanno svolto attività di compagnia telefonica e
hanno partecipato attivamente ad una serie di corsi: uno dedicato all’uso base del pc ed uno
relativo alle truffe delle compagnie telefoniche e delle utenze, quali riscaldamento ed energia
elettrica. Purtroppo entrambi i corsi sono stati sospesi a marzo per l’emergenza Covid-19.
23 servizi domiciliari, effettuati da 2 Pony nei confronti di 23 utenti assistiti, per un totale
complessivo di 32 ore, hanno reso possibile l’attività di compagnia telefonica, nello specifico 10
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servizi per un totale di 15 ore (le telefonate avevano una durata base di 1 ora e mezza) e
l’attività di consegna farmaci, pasti e spesa per un totale di 13 servizi svolti in 17 ore;
45 incontri suddivisi fra corso pc base e corso antitruffa utenze varie, sono stati svolti da 10
Pony ( lo stesso Pony ha effettuato più servizi) rivolti a 19 utenti per un totale di 69 ore.

Attività istituzionale durante l’emergenza COVID-19 in tutto il Piemonte
L’Auser in piena emergenza Covid-19, ha continuato a svolgere la propria attività istituzionale
in tutto il territorio del Piemonte, nonostante numerose difficoltà. Come tutte le aziende ed
uffici ha dovuto chiudere le proprie sedi al pubblico, organizzare i servizi essenziali consentiti,
quali consegna farmaci, pasti, spesa alimentare, accompagnamenti per terapie salvavita, in
modalità telefonica anche istituendo appositi numeri telefonici di servizio o con il
trasferimento di chiamata del centralino su cellulare aziendale.
Il supporto dei volontari in questi momenti è stato fondamentale e prezioso, anche perché
ovviamente non tutti i volontari a regime avendo un età superiore ai 65 anni, hanno continuato
a svolgere il proprio incarico. Quindi coloro che sono rimasti attivi si sono ritrovati ad operare
in condizioni difficili rispetto al numero di richieste ricevute, eppure hanno espletato il loro
compito in modo encomiabile, superando la stanchezza fisica e mentale.
Come pubblicato sui nostri canali di informazione quali il sito www.auserpiemonte.org, il sito
dell’Auser Nazionale, e sul quotidiano Repubblica, abbiamo complessivamente svolto 1800
interventi a domicilio, assistito telefonicamente 4.000 persone ed abbiamo mantenuto gli unici
tipi di il servizio di accompagnamento consentiti quali quello di cure oncologiche salvavita e
dialisi per 2.000 pazienti, per un totale complessivo di 8.000 interventi nei soli mesi di marzo e
aprile.
Alpignano (TO) :
I volontari e le volontarie Auser di Alpignano hanno offerto servizi di consegna della spesa e
dei farmaci e ascolto telefonico per gli anziani soli.
Hanno creato l’iniziativa per la raccolta di smartphone e tablet usati da regalare all’Ospedale
di Rivoli e alla casa di soggiorno ” Castello” di Alpignano affinché gli ammalati e gli anziani
possano effettuare videochiamate con i loro cari.
I volontari garantiscono di operare con il massimo rispetto delle regole sanitarie per evitare la
diffusione del virus e sono tutti dotati di mascherina e guanti.
Asti
E’ stato fatto il trasferimento di chiamata dai centralini ai cellulari di due volontari per
continuare
a
essere
disponibili
per
le
chiamate
agli
anziani
soli.
Tre Volontari con mascherine e guanti e liquidi igienizzanti si sono resi disponibili per le
emergenze. Due volontari si sono dedicati a consegnare dal lunedì al venerdì a una ventina di
anziani Individuati dai Servizi Sociali del Comune, il pasto prelevato dalla Mensa Sociale del
Comune. Un volontario si occupa di prelevare per 3 giorni alla settimana presso la
mensa dipendenti ASL le vivande non utilizzate e le porta alla Mensa Sociale. Due Volontari
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hanno contattano telefonicamente a rotazione tutti gli anziani che hanno utilizzato il trasporto
protetto per una compagnia telefonica e una presa di coscienza di eventuali loro criticità. Un
Volontario contattava telefonicamente gli anziani per una compagnia telefonica
Le lezioni di attività motoria sono state effettuate sui social.

Biella
L’Auser Provinciale è sempre stata contattabile tramite il proprio indirizzo mail per richiedere
informazioni sui servizi attivi o compagnia telefonica.
Carmagnola (TO)
Auser Volontariato di Carmagnola disponendo di 5 automezzi di cui 3 attrezzati per
trasporto disabili, ha continuato ad effettuare servizi di accompagnamento protetti grazie ai
volontari
Castelletto Cervo (BI)

Auser Il Pioppo nell’ambito del Comune di Castelletto Cervo e limitrofi ha attivo il servizio di
consegna pasti.
Castelletto Ticino (NO)
L’Amministrazione comunale di Castelletto Ticino vista la situazione di emergenza, in
collaborazione con la Protezione Civile Ticino 94, Anteas e Auser, ha attivato un servizio di
consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, a sostegno delle persone con più di 65 anni,
delle persone sole e in difficoltà.
Cossato (BI)
Auser Cossato è rimasta a disposizione dei cittadini dei Comuni di Cossato, Lessona, Quaregna
Cerreto per consegna di spesa alimentare e farmaci.

Curino (BI)
Nell’ambito del territorio Comunale l’Auser ha fornito sostegno sul territorio, attraverso la
consegna di alimentari, farmaci o pasti preconfezionati a domicilio.
Cuneo e provincia
Tutte le associazioni Auser della provincia hanno attivato servizi di solidarietà rivolto alle
persone più fragili, anziani soli ,disabili ecc., tutto questo in collaborazione con i Comuni,
Protezione Civile, CRI e varie altre associazioni di volontariato presenti sul territorio.
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Domodossola (VB)
Auser Domodossola ha attivato il trasferimento di chiamata, dal centralino ad una volontaria
raggiungibile 24 ore su 24.
Ha attivato un servizio di compagnia telefonica e segretariato sociale: i volontari contattano
telefonicamente dal proprio domicilio gli anziani, assistiti dal Filo d’argento, per una
chiacchierata e verificano bisogni e necessità, come consegna spesa e medicinali.
Per quanto riguarda la consegna spesa “generi alimentari” e medicinali a domicilio, Auser ha
collaborato coi Servizi Sociali “CISS OSSOLA”, in accordo col Comune di Domodossola, nel
rispetto della norma del DPCM del 22 marzo 2020.
Mantiene inalterati gli accompagnamenti di quelle persone che sono affette da patologie gravi
come coloro che devono sottoporsi a visite programmate come chemioterapia, radioterapia.
Due volontarie si sono rese disponibili, con un gruppo di persone, per produrre mascherine
che dopo la sterilizzazione vengono consegnate alla Protezione Civile.
Fossano(CN)
Gli over 65 e i disabili di Fossano hanno ricevuto la consegna a domicilio di generi di prima
necessità contattando l’Auser in collaborazione con la Protezione Civile.
Mondovì (CN)
Il Comune di Mondovì, di concerto con il Comitato CRI di Mondovì e la Protezione Civile, ha
attivato un nuovo servizio gratuito di consegna a domicilio dei beni di prima necessità e dei
farmaci. All’iniziativa hanno aderito numerose Associazioni di volontariato: CSSM con il
progetto Intrecci Solidale, coop. Franco Centro con il Caffè Sociale, Auser Mondovì,
Associazione Mondoqui. Il servizio era riservato alle persone anziane e sole.

Novara
Auser Novara ha collaborato attivamente con Croce Rossa il Gruppo Scorpion della
protezione civile e il Centro Servizi per il Territorio, rispondendo alla iniziativa del Comune di
Novara a favore dei cittadini con fragilità. I volontari con mezzi Auser hanno consegnato
generi di prima necessità a domicilio (generi alimentari e medicinali).

Omegna (VB)
Attivo il servizio di spesa con consegna a domicilio gratuita per gli over 65 che vivono soli.
L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Coop
Omegna, AUSER, Caritas, Pro Senectute e Volontari del Soccorso di Omegna. Contattando la
sede AUSER di Omegna, i volontari hanno svolto telecompagnia.
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Torino
L’Auser Volontariato Torino ha effettuato servizi svolti dai volontari che utilizzano le auto
sociali per interventi di acquisto spesa e medicinali e per l’accompagnamento in strutture per
le urgenze; dai volontari del progetto “Pony della solidarietà” che si sono occupati di acquisti
dei medicinali e spesa per gli utenti che risiedono nel quartiere di loro appartenenza; due
operatori si sono resi disponibili a rispondere ai numeri verdi raccogliendo le richieste degli
utenti.
Le telefonate di compagnia sono state svolte da quattro volontari che utilizzano il telefono
cellulare. Tutti i volontari per la telefonia sociale e gli operatori alla telefonia dei numeri verdi
hanno operato dalla propria abitazione.
In continuo contatto con i servizi sociali, dalla Città di Torino tramite il SAA, servizio aiuto
anziani, Auser ha collaborato con l’Associazione Psicologi per i Popoli, per supportare quelle
situazioni di estrema fragilità rilevate dalle telefonate di compagnia.
Trecate (NO)
Auser Trecate ha attivato un servizio di vicinanza telefonica rivolto agli anziani che nel
particolare periodo di emergenza dovevano rimanere in casa, over 65, soli o privi di rete
familiare e di supporto.
Scopo del servizio era fornire sostegno telefonico e compagnia, anche se a distanza, agli
anziani che in condizione di solitudine.

Trino (VC)
Auser Insieme per Trino nell’ambito del progetto della Asl di Alessandria Argento Attivo e in
collaborazione con il Comune ha messo a disposizione un servizio di supporto psicologico con
una volontaria qualificata. Ha confezionato mascherine attraverso l’attività svolta da 13
volontarie nelle loro abitazioni: tali mascherine sono state donate al Comune di Trino che le
ha distribuite alla popolazione. In questa attività i volontari di Auser Trino, hanno operato
come supporto degli Alpini di Trino per il reperimento e il trasporto della materia necessari
al confezionamento.
Savigliano (CN)
Auser e Croce Rossa Italiana di Savigliano hanno messo a disposizione il servizio di consegna
spesa alle persone con patologie e gli over 65 con difficoltà motorie.
Valle Belbo (AT)
Un volontario ha contattato a rotazione i soci per compagnia telefonica e per sentire
eventuali loro criticità.
Valdilana (BI)
Auser il Sole nell’ambito del Comune di Valdilana, ex Municipalità di Soprana, ha attivato il
servizio di consegna farmaci e spesa al domicilio.
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Valle Sessera (BI)
Auser Valle Sessera ha attivato un servizio di consegna a domicilio per spesa alimentare e per
farmaci, in tutti i Comuni della Valle Sessera: Ailoche, Caprile, Crevacuore, Coggiola,
Guardabosone, Postua, Pray, Sostegno.
Valle Strona (BI)
Ha attivato servizio di consegna farmaci o spesa al domicilio sul territorio di Valdilana ed
hanno mantenuto attivi i servizi di accompagnamento solidale limitatamente a terapie
salvavita.

Verbania
Auser Verbania si è resa disponibile al servizio di compagnia telefonica e pe altri servizi di
estrema necessità, L’Università del Ben Essere Verbania Auser Insieme, dall’inizio
dell’isolamento per l’emergenza coronavirus ha offerto ai suoi associati un servizio
giornaliero online di ginnastica dolce e automassaggio per aiutare ad affrontare meglio i
disagi del periodo.
L’iniziativa è stata condivisa nell’ambito del progetto la “Cura è di casa” rivolto a tutti gli
interessati. Più di 100 persone ogni giorno usufruivano di tale servizio ed erano molto
contenti di questo contatto a loro dedicato.
Verbano – Cusio – Ossola
L’Auser provinciale del Verbano-Cusio-Ossola ha dedicato la propria attività a coordinare le
varie richieste pervenute nel proprio indirizzo mail per i servizi attivi e per la compagnia
telefonica.
Il Regionale Piemonte
Anche la struttura del Regionale ha chiuso i propri uffici dalla prima settimana di marzo al 10
giugno, ma ha effettuato comunque le seguenti attività:


ha coordinato le operazione di smistamento richieste di servizi, ricevute attraverso la
propria mail attiva;



ha creato sul proprio sito www.auserpiemonte.org una pagina dedicata all’Emergenza
Corona Virus, pubblicando tutti i testi dei vari Dpcm e delle varie ordinanze promulgate,
tutti i tipi di autocertificazione previsti, tutte le circolari sulle ordinanze di trasporto, in
modo tale da offrire ai propri iscritti una panoramica completa delle disposizioni
attuate;



ha mantenuto l’attività di coordinamento e di relazione con i Presidenti delle Auser
Provinciali, attraverso la modalità delle videoconferenze, informando tempestivamente
circa le iniziative e le disposizioni dettate dall’Auser Nazionale, creando momenti di
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confronto e di scambio di informazioni sulle attività svolte in tutto il territorio
piemontese;


sono stati mantenuti costanti momenti di confronto con altre Associazioni ed in modo
particolare con le Protezioni Civili Locali, le amministrazione pubbliche e le Asl.

L’Associazione Auser Piemonte pur nelle migliori intenzioni, a causa della situazione
sanitaria determinata dall’epidemia del Covid-19, ha dovuto suo malgrado, modificare il
Progetto Pony, nel suo specifico contenuto.
L’obiettivo primario di esso è rappresentato dall’attività di volontariato di domiciliazione
leggera, svolto dagli studenti degli Istituti Superiori e fino ai 29 anni di età, rivolta agli anziani
residenti presso le proprie abitazioni o presso le Case di Riposo e non ultime le attività di
formazione all’utilizzo di smartphone, pc, tablet, in aule degli istituti scolastici o nei circoli delle
nostre associazioni.
Le ragioni che hanno impedito lo svolgimento di tali attività sono state molteplici:
a partire dalla chiusura degli istituti scolastici per le scuole superiori, che quindi non
effettuavano la didattica in presenza, ma solo a distanza;
i nostri circoli sono chiusi al pubblico dal mese di marzo 2020, pertanto vi hanno accesso
soltanto i volontari ed i dipendenti che si occupano di gestire le centrali operative, per
accogliere le richieste dei servizi;
le Case di Riposo hanno l’accesso interdetto al pubblico; per evitare di diffondere ulteriormente
il contagio del virus, nei vari provvedimenti illustrati nei Dpcm, che si sono succeduti nel corso
dell’anno, sono state fortemente sconsigliate le visite presso amici e parenti, pertanto anche per
i nostri Giovani Pony, era impossibile poter effettuare la domiciliazione leggera a casa degli
anziani.
Infine, oggettivamente, con tutte le complessità che si sono verificate nel mondo della scuola,
per i nostri Dirigenti e coordinatori del Progetto Pony, era impossibile poter allacciare le
collaborazioni per il nuovo anno scolastico 2020-2021 e quindi poter “reclutare” gli studenti,
come accadeva negli anni passati.
Tutto ciò ha comportato la brusca chiusura del Progetto che si è interrotto nel mese di Giugno.
Ma la nostra Associazione, ha continuato a fare la sua parte in tutto il Piemonte, offrendo il
proprio sostegno, aiuto e vicinanza alla popolazione, cosi duramente colpita e provata
dall’emergenza.
Il primo bisogno riscontrato e a cui i nostri encomiabili volontari si sono dedicati, è stato il
reperimento e la distribuzione di spesa solidale o di distribuzione pasti.
Tutto ciò è stato possibile sia alla sinergia che si è rafforzata in questo periodo difficile, con la
Protezione Civile, con il Banco Alimentare e con la Caritas, ma anche grazie ad alcune
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convenzioni stipulate con Enti privati o con Supermercati della grande distribuzione che hanno
donato alimenti da distribuire alle famiglie bisognose, ma anche soprattutto agli anziani soli.
Su questa specifica attività, possiamo rendere conto del fatto che alcuni Pony che si erano
prestati a fare attività di volontariato fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020,
conseguita la maturità, hanno espresso il desiderio di continuare a rendersi utili e pertanto
hanno affiancato i nostri volontari Senior nell’operazione di suddivisione alimenti,
preparazione pacchi da distribuire e consegna degli stessi, e dei pasti forniti dalle mense. La
consegna avveniva con i volontari forniti di tutti i dispositivi di protezione individuale e
collettiva, sull’uscio delle abitazioni.
E’ stata rafforzata l’attività di consegna farmaci, attraverso le convenzioni stipulate con le
farmacie locali. E’ stato garantito anche il pagamento di bollette e attività similari.
Gli accompagnamenti protetti sono stati mantenuti, per i servizi di terapie oncologiche,
radioterapiche e di dialisi, anche perché le vetture di proprietà dell’Associazione, sono state
costantemente sanificate, sono stati osservati tutti i protocolli di sicurezza previsti, a partire
dal divisorio in plexiglass tra il conducente ed il trasportato, o tramite l’utilizzo di vetture
attrezzate per il trasporto di disabili in carrozzina.
Ove è stato possibile, alla ripresa di alcune visite presso ospedali o ambulatori, i nostri volontari
hanno effettuato gli accompagnamenti, anche utilizzando le loro vetture, che sono state
opportunamente sanificate e rispettando la procedura di accogliere nella propria auto soltanto
l’ utente nel sedile posteriore.
Purtroppo l’aspetto fondamentale del contatto umano che i nostri giovani Pony portavano nelle
case degli anziani con la loro presenza, è venuto meno e quindi abbiamo cercato di sopperire in
parte a questa lacuna con l’attività della telefonia sociale, con una duplice funzione.
La prima è rappresentata dal Filo d’Argento, un servizio della nostra Associazione, presente su
tutto il territorio nazionale da diversi anni, che attraverso il numero verde gratuito 800995988, attivo tutto l’anno dalle ore 8 alle ore 20, raggiungibile solo da numero fisso, è lo
strumento principale con cui Auser realizza le attività di sostegno e protezione, attraverso cui
gli anziani possono chiedere aiuto e venire in contatto con le nostre strutture presenti nel
territorio, per richiedere interventi di sostegno riguardano: accompagnamento protetto con
auto, consegna pasti a domicilio, consegna spesa e farmaci, piccoli aiuti in casa, disbrigo
pratiche burocratiche, compagnia telefonica, compagnia a casa, (attività di socializzazioni
presso case di riposo e Rsa quando era possibile effettuarle).
La seconda funzione è stata svolta dalla creazione di un servizio telefonico che ha consentito la
deviazione delle chiamate dalle nostri centrali operative ai cellulari dei nostri volontari che
hanno prestato compagnia telefonica quando richiesto, ma ci siamo distinti anche perché altri
volontari che si sono proposti per dare un supporto alla nostra Associazione a cui si sono
aggiunti alcuni Pony, hanno raggiunto, attraverso il nostro database dell’Applicativo Unico, i
nostri iscritti o gli utenti che richiedevano i nostri servizi, per offrire loro una chiacchiera,
fargli gli auguri di compleanno, alleviare un po’ la loro solitudine, per non spezzare il legame
anche intergenerazionale che si era creato quando ci si poteva recare nelle loro case.
Auser Volontariato Piemonte Odv Associazione per l’invecchiamento attivo Ets
Ente del Terzo Settore D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 • C.f. 97542800012
Via Salbertrand n.57/25 - 10146 • Torino Tel. 011 7750528 - Fax 011 7750505 •info@auserpiemonte.org www.auserpiemonte.org

Il rammarico maggiore invece, è stato quello di non poter raggiungere gli ospiti delle case di
Riposo: purtroppo, indipendentemente dall’impossibilità di entrare all’interno delle strutture,
non è stato possibile telefonare agli anziani ospiti, se non a coloro che sono dotati di
smartphone in cui è possibile fare videochiamate o coloro che sono ancora autosufficienti e
possono rispondere personalmente al proprio cellulare.
Una grande difficoltà emersa è che molti anziani, per grosse disabilità, se non hanno un
operatore OSS al fianco che risponda per loro e che possa passargli il telefono, non sono in grado
di comunicare con l’esterno.
Sappiamo che in alcune Rsa ci si è affidati alla buona volontà di OSS, di Infermiere/i o di
Fisioterapisti che si offrivano di effettuare o ricevere le videochiamate o le chiamate, con i
parenti degli ospiti, ad orari concordati, perché comunque non potendo accedere in struttura
in qualità di volontari e di animatori, come facevano i nostri Giovani Pony, questa attività è
impossibile da svolgere.
Ecco perché siamo determinati a far comprendere quanto di buono e funzionale aveva il nostro
Progetto Pony della Solidarietà e averlo dovuto interrompere ed accantonare, è stato per la
nostra Associazione, motivo di dispiacere, quasi di impotenza.
Il nostro obiettivo sarà quello di ripristinarlo il prima possibile, appena la somministrazione
del vaccino avrà raggiunto un livello tale di popolazione che consentirà di far ripartire tutte le
attività sociali interrotte, perché sarà fondamentale per noi, portare nuovamente conforto,
vicinanza e calore a coloro che ospiti delle strutture, non hanno familiari o amici.
A tal proposito la nostra Associazione punta ad essere uno dei soggetti di supporto per la
campagna di vaccinazione, cosi come lo è stata e come lo è attualmente per i tamponi. Infatti
nell’ambulatorio dell’Auser di Vercelli, attraverso apposita convenzione con l’Asl locale, gli
infermieri volontari effettuano test e tamponi che diversamente verrebbero effettuati a
domicilio.
E’ nostra volontà di proporci alle Asl locali o alle autorità competenti, come servizio di
accompagnamento agli anziani che dovranno effettuare il vaccino a partire dal periodo in cui
la loro fascia di popolazione è prevista.
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Attività istituzionale 2020 svolta in tutto il Piemonte
Presentiamo il dettaglio conclusivo di tutta la nostra attività svolta per ciascun territorio
impegnato, che ha determinato un totale complessivo di:
65.607 servizi;
1.805.623 km percorsi;
138.537 ore di attività svolte;
1251 volontari attivi;
155 mezzi utilizzati;
10.905 ore di telefonia sociale;
334 Pony della Solidarietà, 372 Utenti assistiti, oltre agli Ospiti delle Case di Riposo FINO
AL MESE DI MARZO 2020, 5470 incontri distribuiti fra, domicilio, Case di Riposo, compagnia
telefonica, consegna farmaci, corsi di pc base e avanzato, laboratorio di estetica, corso di
ginnastica dolce, corso anti truffa utenze varie, per 9.544 ore di volontariato;
Promozione Sociale: 865 soci per 3.810 ore di volontariato per corsi/laboratori.
Provinciale di Alessandria:
totale 6410 servizi , 136.500 km percorsi, 17.550 ore svolte, 98 volontari impiegati , 12
mezzi; 32 Pony, Utenti Ospiti delle Case di Riposo, 228 Ore, 114 Incontri/ Promozione
sociale 32 soci 376 ore svolte per corsi e laboratori
Il Centro Provinciale di Alessandria coordina le attività svolte sul territorio dalle sedi di
Alessandria, Casale Monferrato, Tortona, Acqui Terme, Serravalle Scrivia, Trino Vercellese.
Alessandria si è occupata di accompagnamenti per disabili e scuolabus, oltre agli
accompagnamenti per il Filo d’Argento;
Casale ha svolto attività di Nonni Vigili e di accompagnamenti disabili e scuolabus, oltre a quelli
del Filo d’Argento;
Tortona ha svolto accompagnamenti Filo d’Argento e in convenzione con Villa Esperia;
Acqui Terme ha svolto accompagnamenti Filo d’Argento;
Serravalle si è occupata anche di accompagnamenti Prescuola e consegne libri per conto della
Biblioteca.
A causa della emergenza sanitaria tutta l’attività di promozione sociale è stata sospesa e la sede
che svolgeva principalmente questa attività, Trino Vercellese, fino al 9 marzo 2020 è riuscita
a svolgere corsi o laboratori culturali a 32 soci per un totale di 376 ore.
Nell’ambito del Progetto Pony, Trino Vercellese forniva un apporto importante, in quanto i
ragazzi, studenti degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Progetto, preparavano merende o dolci
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tipici, in occasione delle festività di Carnevale e natalizie, che venivano distribuiti agli ospiti
delle RSA per festeggiare tutti insieme e venendo meno tale Progetto, ha riconvertito la propria
attività in quella istituzionale di accompagnamenti presso gli Ospedali o ambulatori.
Come già descritto nella precedente relazione di monitoraggio al 30 giugno 2020, le sedi Auser
di Acqui Terme, Casale Monferrato e Trino Vercellese, per problematiche organizzative con
gli Istituti scolastici, hanno effettuato solo ed unicamente attività di promozione del Progetto
nel mese di Gennaio, mentre la sede di Alessandria ha coinvolto i Pony della Solidarietà fino
al 9 marzo 2020.
Provinciale di Asti:
totale 8.906 servizi, 28.796 km percorsi, 11.151 ore di volontariato, 185 volontari attivi,
8 mezzi, 260 ore di telefonia sociale; 19 Pony, 9 Utenti + Ospiti della Case di Riposo, 311
Ore, 164 Incontri / Promozione Sociale 65 soci per 256 ore di corsi/laboratori
Il Centro Auser Provinciale di Asti, ha coordinato le attività istituzionali dell’ Associazione,
svolte nelle sedi di Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d’Asti.
Nello specifico, i volontari di Asti, oltre ad effettuare consegne pasti e borse alimentari e
trasporti protetti per pazienti oncologici, hanno svolto servizi di assistenza sui bus a trasporto
speciale; consegna a domicilio di libri, in convenzione con la Biblioteca “Giorgio Faletti”; ritiro
pasti in eccesso dalla mensa dipendenti Asl e consegna alla mensa sociale; attività di Nonni
Vigili.
A Nizza Monferrato si sono dedicati agli accompagnamenti trasporti Filo d’Argento, cosi come
a Canelli e a Villanova d’Asti in aggiunta all’ attività di Nonni Vigili.
Tutta l’attività di promozione sociale è rimasta sospesa e fino al 9 marzo 2020 è stato possibile
coinvolgere 65 soci per 256 ore di corsi/laboratori.
Provinciale di Biella:
totale 7.200 servizi, 380.000 km percorsi, 6.500 ore di volontariato, 240 volontari attivi,
14 mezzi, 220 ore di telefonia sociale; 16 Pony, 1 Utente domiciliato + Ospiti delle Case
di Riposo, 158 Ore, 77 Incontri / Promozione sociale 135 soci per 1.935 ore di
corsi/laboratori.
Il Centro Auser Provinciale di Biella ha svolto funzione di coordinamento per le attività
istituzionali svolte dalle sedi di Biella, Cossato, Vallemosso, Vallessera, Soprana, Castelletto
Cervo con Curino e Brusnengo.
Biella ha svolto attività di telefono amico e di coordinamento;
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Cossato ha prestato accompagnamenti assistiti e distribuzione pacchi alimentari e medicinali;
Vallemosso ha effettuato accompagnamenti assistiti;
Vallessesera oltre ad effettuare accompagnamenti assistiti si è occupata del supporto per
l’accesso nelle strutture residenziali post-Covid;
Soprana ha effettuato attività varie fra telefono amico e distribuzione pacchi alimentari,
Castelletto Cervo si è occupata dei servizi di accompagnamento.
L’attività di Promozione Sociale realizzata fino al 6 marzo 2020 ha permesso di rivolgere a 135
soci, 1.935 ore di volontariato dedicato a corsi e laboratori.
Non è stato possibile mantenere in presenza, il laboratorio del Progetto “Modelliamo con
l’Argilla”, che tanto successo aveva riscosso, e si è cercato di farlo proseguire con la formula
del collegamento in remoto, per la parte teorica.
Provinciale di Cuneo:
totale 3.805 servizi, 50.249 km percorsi, 6.648 ore di volontariato, 240 volontari attivi,
36 mezzi; 37 Pony, 27 Utenti, 320 Ore, 160 Incontri / Promozione sociale sospesa.
Il Centro Auser Provinciale di Cuneo ha svolto attività di coordinamento per l’attività
istituzionale svolta dalle sedi di Cuneo, Fossano, Mondovi e Savigliano.
Cuneo ha svolto attività di accompagnamenti assistiti, consegna spesa e compagnia telefonica
ed ha ricevuto tramite una convenzione con “Specchio dei Tempi”, alimenti destinati a 50
famiglie bisognose e sempre attraverso “Specchio dei Tempi” ha ricevuto la consegna della
“Tredicesima dell’Amicizia” destinata ad anziani bisognosi.
Savigliano oltre agli accompagnamenti solidali, consegna farmaci e spesa anche a soggetti in
quarantena, si è dedicata alla lotta per lo spreco alimentare, con raccolta dell’invenduto
quotidiano presso un supermercato locale e distribuito tutti i giovedi alle famiglie bisognose
in collaborazione con la San Vincenzo e con l’Associazione Papa Giovanni; inoltre si è dedicata
all’iniziativa culturale “libri da asporto” , in collaborazione con la Biblioteca Civica “Luigi
Baccolo”, portando a domicilio dei residenti, i libri scelti;
Fossano si è dedicata agli accompagnamenti protetti, alla consegna della spesa solidale donata
da alcuni commercianti locali;
Mondovi ha svolto servizi di accompagnamenti, consegna a domicilio di spesa e farmaci, di
mascherine di protezione, ha collaborato con Slow Food per il Progetto “Orto in condotta e con
la Biblioteca Comunale di San Michele di Mondovi per il progetto “Un libro per tutti”.
Tutta la attività di promozione sociale è stata sospesa a partire dal 9 marzo 2020.
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Provinciale di Novara:
totale 21.786 servizi, 653.243 km percorsi, 47.436 ore di volontariato, 148 volontari
attivi, 50 mezzi, 6310 ore di telefonia sociale; 102 Pony, 68 Utenti più Ospiti delle Case
di Riposo e dei Centri Polifunzionali, 1530 Ore, 765 Incontri / Promozione Sociale 208
soci per 124 ore di volontariato per laboratori/corsi.
Il Centro Auser Provinciale di Novara ha svolto attività di coordinamento per l’attività
istituzionale svolta dalle sedi di Novara, Romentino, Trecate, Arona, Gargallo, Galliate,
Castelletto Ticino, Borgomanero, Borgoticino, Varallo-Oleggio.
Novara si è dedicata ai servizi di accompagnamento sanitario e sociale e servizio di trasporto
interno al cimitero in occasione delle festività natalizie;
Romentino ha svolto accompagnamenti solidali e consegna pasti, spesa e farmaci a domicilio;
Trecate oltre agli accompagnamenti protetti, ha svolto la telefonia sociale;
Arona e Gargallo hanno svolto accompagnamenti protetti e consegna pacchi alimentari;
Galliate ha effettuato servizi di accompagnamenti protetti;
Castelletto Ticino ha prestato servizi di accompagnamento protetti ed ha organizzato corsi
con collegamento da remoto;
Varallo ha svolto servizi di accompagnamenti protetti;
Borgomanero ha svolto accompagnamenti protetti e consegna pacchi alimentari;
Borgoticino ha svolto servizi di accompagnamenti protetti.
Tutta la attività di promozione sociale è stata sospesa a partire dal 9 marzo 2020, ad eccezione
dell’attività svolta da remoto da Castelletto Ticino organizzando corsi con collegamento da
remoto.
Provinciale di Torino:
totale 10.429 servizi, 297.963 km percorsi, 27.988 ore di volontariato, 358 volontari
attivi, 45 mezzi, 2761 ore di telefonia sociale; 78 Pony, 193 utenti + Ospiti delle Case di
Riposo, 6089 Ore, 3507 Incontri/ Promozione Sociale 123 soci con 246 ore di
corsi/laboratori
Il Centro Auser Volontariato Provinciale di Torino, ha coordinato le attività istituzionali
realizzati dalle sedi di Torino, Bruino, Carmagnola, Collegno, Gassino, Giaveno, Grugliasco, La
Loggia, Orbassano, Rivalta, Trofarello, Valli di Lanzo, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Carignano,
Ivrea e None.
La sede di Torino nello specifico, oltre ad effettuare servizi di trasporti protetti, si è occupata
in larga parte della telefonia sociale realizzando 1.764 ore di telefonate di compagnia, realizzate
grazie anche all’aiuto dei Pony della Solidarietà, mantenendo il contatto con i loro assistiti o
con gli altri utenti serviti dall’Associazione. Il servizio di telefonia sociale è stato svolto anche
dalla sede di La Loggia, Valli di Lanzo, Orbassano e Carmagnola, grazie anche alla densità
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della popolazione che vi abita e alla particolare vastità del territorio di queste località site
nell’area Metropolitana di Torino.
Tutta la attività di promozione sociale è stata sospesa a partire dal 9 marzo 2020 e fino a quella
data la sede di Torino aveva coinvolto 123 soci per 246 ore di corsi e laboratori.
Provinciale del Verbano Cusio Ossola:
totale 5.244 servizi svolti, 192.554 km percorsi, 17.027 ore di volontariato, 87 volontari
attivi, 17 mezzi; 38 Pony, 32 Utenti + Ospiti Case di Riposo, 807 Ore, 615 Incontri /
Promozione Sociale 285 soci per 627 ore di corsi/laboratori.
Il Centro Auser Volontariato Provinciale del Vco ha coordinato le attività istituzionali
realizzati dalle sedi di Omegna, Domodossola, Villadossola, Verbania.
Tutte le sedi si sono occupate di trasporti protetti Filo d’Argento, consegna pasti, spesa solidale,
farmaci e telefonia sociale.
Tutta la attività di promozione sociale è stata sospesa a partire dal 9 marzo 2020 e fino a quella
data complessivamente si sono realizzate per 285 soci, 627 ore di volontariato per corsi e
laboratori.
Provinciale di Vercelli:
totale 1.827 servizi, 66.318 km percorsi, 4.227 ore impiegate, 25 volontari attivi, 4 mezzi,
4 ore di telefonia sociale; 12 Pony, 42 Utenti, 101 Ore, 68 Incontri/ Promozione Sociale
17 soci per 246 ore di corsi/laboratori.
Il Centro Auser Volontariato Provinciale di Vercelli ha coordinato le attività istituzionali
realizzati dalle sedi di Vercelli e Borgosesia.
Vercelli e Borgosesia hanno effettuato servizi di accompagnamenti protetti e servizi di
telefonia sociale.
A Vercelli alcuni Pony maggiorenni durante il lockdown hanno effettuato accompagnamenti,
mentre altri, fino alla chiusura causa emergenza, hanno prestato le ore di volontariato presso
l’Ambulatorio dell’Auser, in cui hanno operato anche medici ed infermieri in pensione.
In particolare l’Ambulatorio ha riaperto in sicurezza per effettuare visite di controllo ed
ecografie, ma sospendendo l’attività delle protesi mobili ai denti.
Da fine ottobre è stata attivata l’attività di tamponi rapidi sia per gli associati Auser che per le
richieste dell’Asl relative ai gruppi di vigili del fuoco. Per rispondere al meglio possibile alle
esigenze della pandemia, è stato ideato un progetto per affiancare l’asl durante la campagna
vaccinale, offrendo la disponibilità di 6 medici e 6 infermieri volontari, oltre a 3 volontari
amministrativi che potrebbero nelle prossime settimane realizzare 400 vaccinazioni
settimanali presso l’Ambulatorio, oltre a costituire una eventuale equipe itinerante per la
vaccinazione nelle località limitrofe.
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Purtoppo causa emergenza Covid-19 sono stati sospesi due progetti :
– INTEGRAZIONE SOLIDALE “ NOI PER VOI “ rivolta agli ospiti rifugiati politici dello
SPRAR di VERCELLI , che intendeva sviluppare in parallelo l’attività di sartoria per gli
anziani della Casa Di Riposo VERCELLI e l’integrazione con le volontarie sarte;
– CORSO D’ITALIANO per l’acquisizione della conoscenza della lingua italiana rivolto ad un
gruppo di 10 stranieri;
La attività di promozione sociale è stata sospesa a partire dal 9 marzo 2020 e fino a quella data
complessivamente si sono realizzate per 17 soci, 246 ore di volontariato per corsi e laboratori
Il Regionale Piemonte
La nostra struttura di coordinamento dopo la chiusura dei propri uffici dalla prima settimana
di marzo al 10 giugno, a seguito del provvedimento preso su scala nazionale, determinando la
cosidetta zona rossa, li ha nuovamente chiusi dal 5 novembre al 31 dicembre 2020.
Nonostante queste difficoltà, Auser Piemonte si è organizzata in modo tale da espletare
comunque, la propria attività di coordinamento e supporto alle Auser Provinciali, con la
modalità del lavoro da casa del personale dipendente e attraverso l’utilizzo delle
videoconferenze, informando tempestivamente circa le iniziative e le disposizioni dettate
dall’Auser Nazionale, creando momenti di confronto e di scambio di informazioni sulle attività
svolte in tutto il territorio piemontese. Inoltre, per rispettare i protocolli di sicurezza previsti
dai vari DPCM, abbiamo provveduto a svolgere sia l’Assemblea per l’approvazione del bilancio
consuntivo 2019 in data 23 ottobre u.s. che il Comitato Direttivo per l’approvazione del bilancio
preventivo 2021 in data 22 dicembre u.s. tramite la piattaforma che utilizziamo stabilmente
per le videoconferenze istituzionali.
Sicuramente questo nuovo strumento di comunicazione, riesce a sopperire alla impossibilità di
effettuare riunioni in presenza, ma costituisce comunque un limite al contatto fisico, tipico
degli incontri istituzionali. I Comitati direttivi e le Assemblee delle nostre strutture,
specialmente in quelle di base, rappresentavano un momento di incontro e di convivialità fra i
soci che spesso sono gli utenti dei servizi prestati e quindi anche questo aspetto è venuto meno
e si aggiunge all’attività della promozione sociale che si svolgeva nei nostri circoli.
Ripristinare tutta la attività di contatto sarà una opportunità su cui la nostra Associazione dovrà
lavorare molto e bene, con tutto l’impegno che ci ha sempre coinvolto in tutti questi anni.
Dobbiamo anche rendere conto del fatto che il virus ha colpito diversi nostri storici volontari,
che purtroppo sono venuti a mancare e per i quali oltre al grosso dolore, proviamo un
sentimento di riconoscenza e di ammirazione per l’ impegno fondamentale e prezioso che
hanno destinato alla causa della nostra Associazione.
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La chiusura delle sedi ha determinato un netto crollo del tesseramento 2020 e lo abbiamo
appurato con il consuntivo dell’emissione delle tessere: da ciò si evince che abbiamo avuto una
diminuizione di 2.861 tessere a cui si aggiungono le 1169 tessere della promozione sociale,
per una perdita complessiva di 4030 tessere, ovvero il 20 % in meno rispetto al 2019. Ma su
alcuni territori, come ad esempio Asti, la perdita ha raggiunto un crollo di oltre il 40 %.
Pertanto il nostro obiettivo di poter mantenere e addirittura superare il risultato del 2019 è
stato decisamente disatteso, per cause indipendenti dalla nostra volontà.

COMPARAZIONE TESSERAMENTO PROVINCIALE ODV 2019/2020
2019

2020

%

ALESSANDRIA

970

686

-29,28%

ASTI

330

185

-43,94%

BIELLA

650

575

-11,54%

CUNEO

1.004

872

-13,15%

NOVARA

5.429

4.147

-23,61%

TORINO

3.171

2.359

-25,61%

VERBANO-CUSIO-OSSOLA

1.212

1.135

-6,35%

350

296

-15,43%

13.116 10.255

-21,81%

VERCELLI
TOTALE

TESSERAMENTO TOTALE ODV E APS 2019-2020

REGIONALE

2019

2020

19.527

15.497

%
- 20,64%
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La nostra Associazione ha ricevuto come risorse destinate alla gestione dell’attività
istituzionale, il contributo della Compagnia di San Paolo, il contributo della Regione Piemonte
come cofinanziamento del Progetto Pony, riconvertito in attività istituzionale, i contributi della
raccolta del 5 x 1000 dell’anno finanziario 2018 e in fase straordinaria dell’anno finanziario
2019, come da disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in aiuto alle
Associazione del Terzo Settore, duramente provate dall’emergenza sanitaria, i proventi del
tesseramento.
I contributi ricevuti sono stati utilizzati per le voci di spesa più importanti rappresentati da:
- rimborsi kilometrico dei nostri volontari che mettono a disposizione le loro vetture per gli
accompagnamenti;
- costi di manutenzione, le polizze assicurative e l’ acquisto carburante delle nostre auto sociali;
-i rimborsi kilometrici per i costi di coordinamento dell’attività svolta dai volontari e dagli
operatori nelle strutture;
- il numero di mezzi utilizzati, fra automobili e vetture attrezzate per il trasporto dei disabili è
pari a 155 come si evince dal totale dei report di ogni provincia.
A ciò si sono aggiunti i costi sostenuti per le utenze varie, dal telefono al riscaldamento,
all’energia elettrica, spese di gestione sedi, cancelleria ed acquisto di attrezzature, quali pc
portatili, fotocopiatrici e cellulari per volontari che hanno effettuato l’attività di telefonia
sociale, l’adeguamento dei sistemi del centralino delle centrali operative, i costi del personale
dipendente che si occupa di segreteria, amministrazione e gestione ed esecuzione delle attività
delle centrali operative.
Ed infine l’acquisto di tutti i dispositivi di sicurezza: tutte le sedi e le vetture sono state
sanificate, tutti i volontari e i dipendenti, sono stati dotati di mascherine chirurgiche, FPP2,
visiere di plexiglass, gel lavamani, termoscanner per la misurazione della temperatura,
barriere in plexiglass per le vetture, guanti in lattice, soluzioni disinfettanti per le sedi e pompe
di sanificazione.
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Siamo particolarmente orgogliosi di come in un periodo estremamente critico, la nostra
Associazione sia riuscita a far fronte alle difficoltà e per alcuni aspetti alla disperazione, di
centinaia di anziani soli e famiglie in difficoltà.
L’esperienza maturata in questi anni nel Progetto Pony della Solidarietà, non verrà dispersa,
ridimensioneremo il Progetto, ma non lo abbandoneremo.
Siamo convinti che la contaminazione intergenerazionale sviluppatasi nel Progetto tra i giovani
Pony e gli anziani assistiti, sia stata un valore aggiunto per questa società sempre più rivolta ai
mercati, anziché ai bisogni delle categorie più fragili.

Il Presidente
Auser Piemonte
Elio Lodi
Torino, 26 gennaio 2021
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