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AUSER PIEMONTE – ATTIVITA’ 2018 
 
Lo scopo istituzionale dell’Associazione è diffondere il principio e l’attuazione del volontariato, 
contando sulla  8 Sedi Provinciali, per un totale di 99 sedi periferiche (ala)  attive su tutto il territorio 
piemontese, inclusi i Centri di Incontro e  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, di relazione e 
della tutela dei diritti civili.  
 
Seguendo il percorso intrapreso negli anni precedenti, anche in questo anno,  si è  occupata di offrire 
corsi di insegnamento della lingua italiana ai migranti che vengono accolti nelle località piemontesi,  
di svolgere attività di sportello aiuto e sostegno psicologico a coloro che soffrono della patologia del 
gioco di azzardo ed ai loro familiari, alla creazione di un poliambulatorio gestito in collaborazione 
con personale medico ed infermieristico in pensione, offrendo concretamente servizi ambulatoriali, 
sia a Borgomanero che a Vercelli. L’Auser di Vercelli ha infatti inaugurato l’Ambulatorio Medico 
Specialistico rivolto ad anziani ed a persone in difficoltà a cui sono state fornite 6 protesi dentali 
mobili.  
 
 
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 e 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. 
 
 
Permane l’obiettivo di Auser Piemonte  di poter intensificare la rete di collaborazione con gli Enti 
pubblici, privati e con le Istituzioni territoriali in modo tale da accrescere la propria offerta di 
sostegno a coloro che ne fanno richiesta. 
 
Al fine di effettuare al meglio la propria attività, Auser in Piemonte dispone di un parco auto di 
proprietà per un numero complessivo di circa  155 autovetture, alcune dotate anche di pedane per 
portatori di handicap,  oltre alle autovetture che i volontari mettono a disposizione 
dell’Associazione. Questo ci ha permesso di contraddistinguerci e di essere favorevolmente 
considerati dalle istituzioni locali proprio perché garantiamo servizi di trasporto solidali e protetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Auser Volontariato Piemonte 
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  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I PROGETTI DI AUSER 
 

• “I PONY DELLA SOLIDARIETA’”: Il progetto è nato nel 1999 presso la struttura Auser della 

Provincia di Torino, e si è poi sviluppato negli anni su tutto il territorio piemontese in cui Auser 

opera, soprattutto grazie al finanziamento diretto da parte della Compagnia di S. Paolo a cui si 

aggiunge la volontà dell’intero apparato dirigenziale e volontario dell’Associazione. 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. Ogni anno Auser si pone come obiettivo il coinvolgimento di circa 1.500 

ragazze e ragazzi volontari, studenti delle scuole superiori/università e 800 utenti finali over 65 anni. 

Nel 2018 il risultato raggiunto è stato quello di aver coinvolto 1422 ragazze e ragazzi che hanno 

svolto 22.658 incontri effettuando 43.976 ore di servizio verso 1.196 utenti finali, distribuiti fra 

abitazioni, case di riposo e corsi di alfabetizzazione informatica e di inglese presso le associazioni 

Auser o presso delle sedi prestate in concessione dalle istituzioni locali. Lodevole e meritevole di 

citazione è il fatto che alcuni Pony si dedichino a più utenti da assistere, senza considerare le ore 

supplementari che le ragazze e i ragazzi hanno destinato volontariamente per espletare il loro 

servizio. In particolare a Torino, il Progetto Pony ha coinvolto 196 ragazze e ragazzi per un totale di 

12.060 ore di volontariato distribuiti fra domiciliazioni, case di riposo, corsi di computer pc base e 

avanzato, smartphone e ginnastica dolce. Essi inoltre hanno partecipato in sinergia con i volontari 

adulti al Progetto Emergenza Caldo, distribuendo cestelli di acqua agli anziani impossibilitati ad 

andare ad acquistarli, per problemi di deambulazione o per le temperature estive troppo alte. 

L’obiettivo principale del progetto è da sempre trovare un filo conduttore tra i giovani che si 
prestano all’attività di volontariato e gli assistiti, che sono molto spesso persone anziane senza una 
capillare rete familiare di aiuto o di amicizia, che richiedono ad Auser l’intervento per colmare la 
solitudine della propria vita, così come un aiuto per risolvere le incombenze quotidiane (fare la 
spesa, pagare le bollette, andare dal medico curante, ecc).  Il risultato che Auser si auspica ogni anno 
è legato non solo alla realizzazione dei servizi richiesti dall’utenza, ma anche alla crescita 
personale/emotiva delle ragazze e dei ragazzi volontari, che spesso si prestano a questa attività per 
ottenere dei crediti formativi scolastici, e si ritrovano alla fine del percorso con un’elevata 
gratificazione personale, data dal rapporto intergenerazionale con gli assistiti; un legame basato su 
reciproco affetto, sulla lealtà e soprattutto sulla fiducia. I giovani volontari diventano di anno in anno 
consapevoli della loro importanza, a livello umano, per gli assistiti, così come questi ultimi non 
possono negare di aver trovato una valida compagnia alle loro giornate, ed un ottimo aiuto 
quotidiano 
Inoltre, attraverso il servizio svolto presso le Case di Riposo, possiamo affermare che la platea a cui 
si dedicano i giovani studenti è ancora più vasta di quella rendicontata, anche perché talvolta agli 
incontri o agli spettacoli, possono assistere anche 10 o 15 ospiti, come dimostrato ad esempio, 
attraverso la testimonianza fornita dalla chiavetta usb realizzata dall’Auser di Trino, in cui vengono 
dettagliate le giornate svolte all’interno di tali strutture. 
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Il report dell’attività del II° semestre del 2018 per ciascuna provincia, evidenzia oltre alla 
realizzazione delle attività nei domicili degli anziani utenti e presso le Case di Cura, la prosecuzione 
dei laboratori di alfabetizzazione informatica, in cui i Pony fanno da Tutor ai “nonni allievi” per 
l’utilizzo del pc, suddividendo i corsi di tipo base e corsi di livello avanzato, per coloro che hanno 
una maggiore confidenza con il computer. Sono stati riproposti sia i corsi per l’uso degli Smartphone, 
in modo tale che gli “allievi” imparino ad usare la piattaforma di  whatsApp per poter comunicare 
con i propri figli, i  nipotini e gli amici,  poter consultare la propria casella di posta elettronica o 
navigare su internet.  
Nel territorio di Torino, è proseguito con successo il percorso intrapreso con il  corso di ginnastica 
dolce, in cui gli utenti sono contenti sia di fare movimento che stare in compagnia ed allacciare 
quindi nuove amicizie. Sappiamo quanto sia importante per una persona anziana che si sente sola, 
poter creare un  nuovo rapporto di amicizia. 
A Vercelli, alcuni Pony, hanno prestato la loro opera di volontariato presso l’Ambulatorio Medico 
Polispecialistico Auser recentemente inaugurato. Essi sono studenti di un Istituto di Vercelli ad 
indirizzo odontotecnico e grazie al loro percorso di studi, in sinergia con le convenzioni stipulate fra 
Auser e Comune, è stato possibile donare 6 protesi mobili ad utenti in difficoltà. 
Nel territorio di Biella sono state gettate le basi per far prestare opera di volontariato ai giovani 
Pony, presso le abitazioni del “Condominio orizzontale”, ovvero abitazioni protette che usufruiscono 
dei servizi di una struttura, ma dove gli ospiti vivono in autonomia e presso cui le ragazze e i ragazzi 
potranno fare delle visite amicali di supporto. Molto interessante e particolarmente apprezzata e 
sentita, anche l’attività svolta presso la Casa di Cura Belletti Bona, in cui i Pony, attraverso l’utilizzo 
dei tablet, hanno impostato un percorso di lavoro volto alla stimolazione cognitiva degli ospiti, in 
aree riservate al trattamento di ospiti con demenze e affetti da Alzheimer. 
Nell’Astigiano, prosegue con successo la collaborazione di alcuni  Pony che prestano attività di 
volontariato presso il gruppo Pegaso, una società sportiva rivolta ad atleti diversamente abili, con il 
gruppo Alzheimer, in cui i Pony insieme ai volontari dell’associazione si occupano degli ammalati, in 
accordo con i loro familiari ed altri Pony si recano presso il domicilio della Vice Presidente di 
Telethon Asti, una giovane psicologa paraplegica. Nel territorio dell’Alessandrino, il Progetto dei 
Pony della Solidarietà ha costituito un legame molto stretto con il territorio, in particolare a Trino, 
dove le relazioni fra i Pony e gli utenti sono molto sviluppate. A Casale, in occasione della Festa dei 
Nonni del 13 ottobre u.s., è stata organizzata dai Pony un evento con musica, giochi di prestigio, 
tombola e rinfresco finale. 
A Borgomanero, nel Novarese, alcune ragazze Pony che frequentano il corso di Estetista, hanno 
offerto alle signore ospiti nelle case di cura, dei trattamenti di bellezza, quali la cura delle unghie, 
trucco, pulizia del viso ed in occasione della Festa della Donna, hanno consegnato le mimose alle 
degenti dell’Ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, ed altri giovani Pony si sono dedicati alla 
raccolta alimentare presso i maggiori supermercati locali a favore di famiglie indigenti seguiti 
dall’Auser locale. 
Come da tradizione, l’11 giugno u.s. Auser Piemonte, al termine della scuola, prima che gli studenti 
Pony partano per le brevi vacanze e prima che siano impegnati con gli esami di maturità, ha 
organizzato la “Festa dei Pony” presso le piscine Jolly Club di Cigliano. Una giornata all’insegna 
dell’allegria e del divertimento, fatta    per ringraziare con tanto affetto, tutti i Pony che hanno deciso 
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di dedicare parte del loro tempo libero per un fine bellissimo: il volontariato nei confronti degli 
anziani soli ed anche nei confronti di soggetti con disabilità. Auser Piemonte è orgogliosa del fatto 
che nonostante alcune difficoltà dovute alle caratteristiche logistiche o istituzionali di alcuni 
territori, nonostante l’alternanza scuola-lavoro, nonostante i tanti impegni extra scolastici che 
assorbono gli studenti, i Pony della Solidarietà accolgono con entusiasmo, voglia e determinazione 
la proposta di occuparsi dei “nonni adottivi”. C’è una testimonianza scritta di una ragazza che lascia 
intendere quanto sia significativo tale Progetto: “Mi sento molto soddisfatta di questo piccolo 
progetto a cui sto partecipando, perché sto facendo qualcosa di utile non solo per me ma anche per 
altre persone e mi fa sentire meglio, per me è una grandissima gioia arrivare lì e vedere il sorriso 
che si forma sui loro volti come per dire:  ”allora ti sei ricordata di me”. Non c’è soddisfazione più 
grande che  rendere felici, con piccoli gesti, le persone che si sentono sole, afflitte da malinconia, 
tristezza e apatiche: basta che i loro “nipotini” acquisiti facciano capolino nelle loro case o nelle case 
di riposo ed il loro volto diventa radioso.  
 
 
 
 
 
ALTRI PROGETTI E ATTIVITA’: 
 
Le attività istituzionali di Auser si concretizzano nel sostegno ed aiuto alle persone bisognose ed 
anziani, effettuando servizi di domiciliarità e accompagnamento protetto presso strutture mediche. 
Auser Asti ha proseguito con successo   il progetto “ Tuttorecchi” che ha l’obiettivo di garantire 
apparecchi acustici rigenerati a chi ne necessita ma non ha autonomia economica per l’acquisto. 
Auser Alessandria ha istituito uno sportello Immigrazione, in cui si organizzano corsi di lingua italiana 
per i migranti ed offre servizi di orientamento e di assistenza ai cittadini stranieri. A Biella, in 
collaborazione con lo Spi locale, è stato aperto uno sportello pomeridiano intitolato 
“Chiacchierando fa bene alla salute”, con due volontari impegnati nell’ascolto telefonico. Per 
facilitare l’accessibilità del progetto, si sta provando a creare una sinergia con i volontari che si 
occupano dei trasporti sociali nel centro cittadino, in modo da favorire la messa in rete dell’offerta 
Auser. 
A Savigliano nel Cuneese, con il sostegno di Auser Piemonte e dell’Auser Provinciale, è stato 
realizzato uno spettacolo presso il Teatro Milanollo, in cui si sono esibiti una decina tra detenuti ed 
ex detenuti in uno spettacolo intitolato “La favola bella”, frutto del lavoro di un laboratorio creato 
con il risultato di riabilitare i detenuti e di favorirne l’accoglienza ed il reintegro nella società da 
parte della cittadinanza e del territorio. 
E’ salito alle cronache nazionali l’attività che viene svolta da Auser Borgomanero, nel Novarese, 
presso il Poliambulatorio, in cui, medici in pensione, visitano gratuitamente soggetti 
economicamente in difficoltà o rifugiati. 
Tale progetto ha avuto talmente successo che ha spinto altri territori, quali Auser Vercelli ad 
inaugurare un Ambulatorio Medico Polispecialistico, attivato in collaborazione con il Comune di 
Vercelli ed altri soggetti, rivolto a persone anziane e a soggetti in difficoltà. 
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Auser Torino prosegue l’attività del Progetto “Emergenza Caldo” rivolta ai soggetti anziani che 
hanno difficoltà ad uscire per fare la spesa, per l’acquisto dell’acqua o per il reperimento delle 
medicine in farmacia ed attualmente sta parzialmente gestendo il Centro Anziani situato nella sede 
che condivide con Auser Piemonte. Inoltre sempre Auser Torino, in quanto associazione accreditata 
presso i Tribunali, ha accolto condannati messi in prova per reati minori che hanno scontato la loro 
pena commutata in attività socialmente utile, diventando volontari a tutti gli effetti  occupandosi 
quindi di accompagnamenti o di aiuto per sistemare i locali del Centro Incontro e renderlo più 
accogliente. 
Il Centro Auser Provinciale del Vco ha aderito al Progetto della Provincia “La cura è di casa welfare 
in azione di Fondazione Cariplo” e si rivolge agli anziani ultra 65 enni, ancora autonomi, ma in 
condizioni di fragilità. Il Progetto ha come obiettivo, quello di aiutare le persone anziane a 
invecchiare stando a casa propria, nell’ambiente dove hanno sempre vissuto e dove hanno i loro 
punti di riferimento e gli oggetti a loro cari. 
 
Auser Piemonte nel corso del primo semestre ha organizzato in occasione della Festa della Donna, 
“la Matinée in giallo”, presso il Gruppo Abele, giornata a cui hanno partecipato le attrici della 
compagnia teatrale Auser fuori Casa di Torino che si sono esibite in uno spettacolo intitolato “Ironia 
ma non troppo”, in cui si presentava la figura della donna nella società moderna. E’ stata una 
giornata per festeggiare le donne, ricordando le violenze a cui purtroppo sono sottoposte ed è stata 
arricchita anche dalla testimonianza delle ragazze Pony della Solidarietà che hanno raccontato le 
loro esperienze nel Progetto. In collaborazione con Federanziani, Auser Piemonte ha promosso delle 
campagne di comunicazione rivolte agli over 60 sul Progetto “Parlo con te”, che si sono svolte ad 
Alessandria a maggio e a Verbania a giugno, in cui sono intervenuti oncologi e medici geriatrici.   
Attualmente siamo in attesa di ricevere ulteriori sviluppi circa l’adesione al Progetto Europeo sulla 
Violenza di Genere e sulla Violenza ai Minori in collaborazione con l’Auser Nazionale, promosso dal 
Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza. 
 
Il 18 e 19 ottobre 2018 Auser Nazionale con il supporto di Auser Piemonte, ha  organizzato a Torino, 
presso l’Auditorium della Città Metropolitana di Torino,  una manifestazione culturale molto 
importante denominata “La Città che Apprende: chi dà retta alle sirene?”, in cui sono intervenuti 
importanti esponenti della cultura italiana a livello giornalistico, universitario, letterario, politico-
istituzionale e a cui ha partecipato un  pubblico composto da circa 300 tesserati Auser provenienti 
da tutta Italia. “La Città che Apprende è l’evento a cadenza biennale che Auser Nazionale  organizza 
dal 2004, dedicato all’educazione e alla cultura degli adulti, come strumenti di  integrazione sociale. 
Ogni edizione si caratterizza per un tema di rilevanza culturale e sociale e si svolge in luoghi storici 
e artistici. Negli anni scorsi l’evento si era svolto a Firenze, Palermo, Genova e  Venezia.  
Quest’anno invece è stata scelta la nostra splendida città, che si è prestata a fare da cornice all’idea 
di base di questa manifestazione, ovvero quella di contribuire a realizzare una “città” nella quale gli 
anziani si rimettono in gioco, sia per apprendere nuove conoscenze, sia per trasmettere agli altri, in 
primis ai giovani, i saperi e le esperienze di vita e per affermare che le città devono essere più a 
misura degli anziani, soprattutto quelli che sono soli e a rischio emarginazione. “La Città che 
apprende” è fatta di teatri, musei, biblioteche, occasioni culturali e formative il cui accesso va 
agevolato ed allargato, perché l’anziano nella città in cui vive, piccola o grande che sia, deve avere 
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la possibilità di rimanere un cittadino attivo, consapevole, informato, dotato di senso critico e 
valorizzato come risorsa importante. Il tema trattato a Torino era relativo alla informazione e 
disinformazione nell’era del web e dei social, agli effetti prodotti da una distorta informazione e alla 
creazione di strumenti che possano consentire il contrasto alle false notizie pubblicate sulla rete. 
Per limitarne i danni pertanto, occorre diffondere la cultura e creare una sorta di alfabetizzazione 
mediatica che renda i cittadini vigili, attenti e consapevoli e capaci di comprendere la notizia, di 
valutarla e di scegliere se crederci o meno. Tale manifestazione ha avuto il Patrocinio del Comune 
di Torino, della Città Metropolitana di Torino e della Regione Piemonte. 
 

• “TRASPORTO SOLIDALE E PROTETTO”: rappresenta una consuetudine ormai, sul territorio 

piemontese, quello relativo al servizio di accompagnamento rivolto a malati oncologici che 

necessitano di effettuare terapie presso strutture e presidi medici e verso anziani o persone in 

difficoltà che devono effettuare visite mediche, esami clinici, e richieste di vario genere a supporto 

delle necessità della vita quotidiana. Il servizio quindi è rivolto, in maggioranza, ad utenti anziani che 

a causa della loro condizione economico/sociale non posso autonomamente o mediante aiuto di un 

familiare, recarsi nei luoghi preposti a visite ed interventi. 

Come abbiamo già illustrato negli anni precedenti, la caratteristica che distingue Auser dalle altre 

associazioni è la presa in cura dell’utente durante l’intera fase del servizio, garantendogli supporto, 

anche nelle questioni più o meno burocratiche da svolgere in ospedale. Si cerca di collaborare con i 

medici e gli addetti ospedalieri per fornire un maggior supporto all’utente, il tutto nel massimo 

riserbo della privacy. Le “centrali operative” che si occupano di questo servizio, segnalano ormai da 

tempo  che tale servizio registra sempre più numerose richieste da parte di persone in difficoltà, e 

che bisogna “reclutare” sempre più volontari, per poter garantire tale servizio.  

Il dato complessivo fornito da tutte e 8 le Auser Provinciali del Piemonte contiene un totale di 

145.456 servizi svolti, 3.089.427 Kilometri percorsi da 1726 volontari che hanno impiegato 300.798 

ore di volontariato a cui vanno ad aggiungersi gli incontri e le ore svolte dai 1422 Pony della 

Solidarietà.  

 

• “FILO D’ARGENTO”: è uno dei progetti di Auser Nazionale esteso a tutte le regioni in cui 

l’Associazione è presente, Piemonte compreso. Si configura sull’attivazione di un numero verde 

800.99.59.88 rivolto a tutti i soggetti che vogliono entrare in contatto con la realtà Auser e le sue 

attività legate all’aiuto della persona, il sostegno alle fragilità sociali e alla solitudine: ecco anche in 

questo caso  Auser risponde “Presente” all’appello. “Presente”, per garantire il servizio di 

accompagnamento protetto, la consegna pasti, la  consegna di  spesa e medicinali;  “Presente” per 

i piccoli aiuti domestici, per il disbrigo di consulenze di tipo pensionistico o fiscale, per la  compagnia 

telefonica, per la  compagnia alla persona e per cui ha ricevuto 68.570 chiamate in tutto il Piemonte. 

Continua dunque la rete di  collaborazione con le  Asl, i  servizi assistenziali locali, circoscrizioni 
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comunali ed altri enti territoriali, che ci segnalano dove poter intervenire concretamente, facendo 

da supporto, grazie alla dedizione, alle qualità e allo spessore umano di tutti i nostri “Volontari”.  

 

Auser Piemonte nel primo semestre 2018 ha organizzato degli incontri formativi con alcune 
provincie per l’utilizzo dell’applicativo informatico “Auser in rete”, strumento che consente di 
inserire in tempo reale il tesseramento e la contabilità. Nei primi giorni di maggio si è registrata una 
importante novità: è stato introdotto anche il programma del Filo d’Argento, quindi si è completato 
l’ultimo passaggio che mancava alla definizione di Applicativo Unico. Con una sola credenziale di 
accesso, sarà possibile utilizzare 3 tipi di programmi. Attualmente il Filo d’Argento è ancora in fase 
di sperimentazione, ma nei prossimi mesi, con le varie implementazioni, andrà a regime e consentirà 
ai volontari che si occupano di inserire i dati, di avere in tempo reale anche la situazione dei servizi 
di volontariato prestati agli anziani utenti.  
 
Nel II° semestre del 2018 alcuni Circoli Provinciali e Ala, dopo aver avuto un approccio all’applicativo 
informativo “Auser in rete” soltanto a livello dimostrativo, che consentiva di esercitarsi 
nell’inserimento delle anagrafiche dei soci o alla registrazione simulata sia del tesseramento che 
della contabilità, hanno cominciato ad utilizzare la funzione pratica del programma. Alcuni volontari 
si limitano ad utilizzarlo per la sola parte di inserimento tessere, coloro che invece hanno un 
trascorso professionale a livello contabile, provvedono ad inserire la contabilità, ed altri ancora, 
stanno partecipando all’inserimento dati sul programma del Filo d’Argento, nato in fase 
sperimentale nel mese di maggio 2018, in cui vengono inseriti i dati relativi ai servizi di 
accompagnamenti protetti e di compagnia telefonica. 
 

L’Auser si occupa anche della  promozione sociale, facendo partecipare i propri soci  a viaggi e 

soggiorni al mare, in montagna, alle terme, tour culturali e  gite di una giornata. A tutto ciò si è 

aggiunta anche l’organizzazione di laboratori: un  esempio è dato dal territorio del verbano-cusio-

ossola, che ha ideato il laboratorio di “scrittura creativa autobiografica”, il laboratorio di 

“conversazione in inglese e francese”, il laboratorio di “danza over 60”, il laboratorio di gruppi di 

cammino, gli incontri “momenti gastronomici”. Nel territorio del torinese ad esempio sono stati 

organizzati corsi di sostegno scolastico, “la scuola dei compiti”. Auser Torino ha ideato alcune cene 

a tema come “Le cene dello Zodiaco”  in cui  si coglie l’occasione per festeggiare i compleanni dei 

soci Auser in base al loro segno zodiacale. 

Complessivamente l’attività di promozione sociale di Auser nel Piemonte si è rivolta a 22.189 

persone che hanno partecipato a circa 100 viaggi e soggiorni, a circa 70 gite di una giornata, a 719 

corsi e laboratori vari  per un totale di 8.486 ore. 
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Tesseramento 2018 dati e comparazione con 2017 

Con piacere ed orgoglio Auser Piemonte, comunica che con la chiusura del tesseramento  per l’anno 

2018, è stato raggiunto il risultato di ben 12.701 tesserati, che rappresenta in termini numerici per 

la nostra Associazione di Volontariato, un aumento di ben 218 soci, complessivamente in aggiunta 

con l’Associazione di Promozione Sociale, si è raggiunto il traguardo di 19.126 iscritti sul territorio 

piemontese, registrando pertanto  un significativo aumento di ben 690 soci rispetto al 2017. 

Naturalmente tutto ciò per noi, rappresenta anche un trampolino di lancio per intensificare il 

rapporto con la comunità ed accrescere la propria visibilità attraverso tre punti fondamentali: il 

tesseramento, la raccolta del 5 x 1000 e la raccolta fondi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO VOL + APS  2017-2018 

  2017 2018 % 

REGIONALE 18.436 19.126 3,74% 
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TESSERAMENTO VOLONTARIATO  2017-2018 

  2017 2018 % 

REGIONALE 12.483 12.701 1,75% 
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TESSERAMENTO PROVINCIALE  VOL.TO 2017-2018 

  2017 2018 % 

ALESSANDRIA 1.050 1.000 -4,76% 

ASTI 415 328 -20,96% 

BIELLA 665 629 -5,41% 

CUNEO 910 965 6,04% 

NOVARA 4.677 5.143 9,96% 

TORINO 3.205 3.073 -4,12% 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 1.131 1.167 3,18% 

VERCELLI 430 396 -7,91% 

TOTALE 12.483 12.701 1,75% 
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TESSERAMENTO  APS  2017-2018 

  2017 2018 % 

REGIONALE 5.953 6.425 7,93% 
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TESSERAMENTO PROVINCIALE  APS  2017-2018 

  2017 2018 % 

ALESSANDRIA 1.050 1.000 -4,76% 

ASTI 826 886 7,26% 

BIELLA 220 212 -3,64% 

CUNEO 351 340 -3,13% 

NOVARA 331 330 -0,30% 

TORINO 2.519 2.892 14,81% 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 546 665 21,79% 

VERCELLI 110 100 -9,09% 

TOTALE 5.953 6.425 7,93% 

 

Il Presidente di Auser Volontariato e Auser Insieme Piemonte   Giovanni Pibiri                                                                                                                                             
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