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UNA SFIDA UNA SPERANZA

“Il sindacato, che è abituato con  gli strumenti della contrattazione, 
dell’iniziativa legislativa, a conquistare nuovi diritti sociali per tutti 
i lavoratori che rappresenta, ha bisogno sempre più in questa fase 
di trasformazioni profonde della società italiana di avere anche dei 
momenti di sperimentazione concreta di un’attività associata che realiz-
zi, non solo rivendichi, una solidarietà fra diversi, che pratichi una solida-
rietà intorno all’esercizio dei diritti fondamentali.

L’Auser rappresenta certamente una punta di lancia in questa direzione, 
perché è insieme un modo per recuperare alla vita attiva e alla vita di 
cittadinanza migliaia di lavoratrici e di lavoratori anziani, di pensionati e di 
pensionate. Ma è anche il mezzo col quale fare incontrare questi soggetti 
con altri soggetti, che vivono molto spesso di sfrustrazioni e di difficoltà 
analoghe a quelle degli anziani, per costruire con loro delle esperienze di 
autogoverno, di formazione culturale, di svago, persino di attività collettive 
organizzate, come quelle volte al restauro di alcuni ambienti  natuali, domani 
perchè no di alcuni centri di cultura o di arte che hanno bisogno di essere 
salvaguardati o ripristinati”

Bruno Trentin, 1989
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PREFAZIONE

L’Auser del Piemonte nasce, e viene istituita per volontà della Cgil e il 
sindacato pensionati SPI, ciò per occupare uno spazio nella società al fine di 
dare risposte ai bisogni delle persone anziane, sole, e deboli. 
Con non poca fatica siamo riusciti, attraverso l’impegno dei nostri volontari 
a soddisfare molti di questi bisogni.  
Il nostro primo bilancio sociale è stato  elaborato con i dati delle otto 
Province dell’Auser della Regione Piemonte. 
I risultati conseguiti negli ultimi anni, ci confermano il crescente bisogno 
delle persone Anziane nei nostri territori, dell’aiuto indispensabile della 
nostra Associazione di Volontariato e di Promozione Sociale.
IL bilancio racconta le molteplici attività utili al fine di rendere più vivibile 
la vita di migliaia di Uomini e Donne “ diversamente giovani” nel prosie-
guo della loro vita.
IL bilancio sociale rispecchia il grande impegno dei nostri 3401 Volontari e 
Volontarie Senior e Pony, dato questo visibile nelle circa trecentomila ore 
dedicate,  con due milioni e cinquecentomila chilometri percorsi. 
Le risorse ricavate dalle Province ci hanno consentito, pur con tanta fati-
ca,  di rispondere alle decine di migliaia di richieste di accompagnamento, 
dati che troverete nelle pagine successive.
IL nostro bilancio sociale dovrà essere un punto di partenza affinché si 
realizzino le condizioni per tutte le nostre sedi, Provinciali, Ala e Circoli 
per la costruzione dei loro bilanci sociali.
Nell’augurarvi una buona lettura, consentitemi di ringraziare tutti i 
nostri soci. Ai nostri volontari e volontarie Giovani Pony,  aiVolontari 
e Volontarie sia di Volontariato che di Promozione sociale un grazie 
con un grande abbraccio. 

Giovanni Pibiri
Presidente Regionale Auser 
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INTRODUZIONE 

L’Auser del Piemonte pubblica per la prima volta il proprio BILANCIO 

SOCIALE che in futuro sarà lo strumento principale attraverso il quale la 

nostra Associazione intende farsi conoscere, spiegando in modo detta-

gliato, puntuale e trasparente  cosa fa un Ente del Terzo Settore come 

l’Auser, e quali spazi occupa quotidianamente nel contesto sociale.

Lo vogliamo spiegare innanzi tutto ai cittadini, alle Istituzioni, a tutti i no-

stri soci e volontari impegnati costantemente in molteplici servizi rivolti 

ai soggetti più fragili.

Vogliamo farci conoscere proprio in una fase in cui, il Governo sta com-

pletando la riforma del Terzo Settore che apporterà numerosi e sostan-

ziali cambiamenti tali da  obbligarci a modificare radicalmente il nostro 

modo di “ fare volontariato e promozione sociale”. 

Tali cambiamenti ci imporranno di  rendere trasparente l’utilizzo delle 

risorse pubbliche, sia provenienti dal 5X1000,da  convenzioni o proget-

ti, sia quelle provenienti da finanziamenti privati, campagne di raccolta 

fondi, donazioni o lasciti.

Il nostro impegno sarà quello di pubblicare ogni anno il BILANCIO 

SOCIALE dell’Auser Regionale del Piemonte, parleremo con i dati, 

con i numeri di una Associazione che in 30 anni di attività, costitu-

itasi nel 1989, ha saputo crescere ed evolversi guardando sempre 

avanti, puntando a migliorarsi e ponendosi come obbiettivo l’aiuto 

alla persona, il contrasto alla solitudine, l’assistenza ai più deboli e  

l’intergenerazionalità come strumento di aggregazione.

Festa dei “ Pony della Solidarietà” Cigliano
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LE NOSTRE ATTIVITA’ SUL 
TERRITORIO PIEMONTESE 

L’AUSER 2017 

ISCRITTI : 18.436
VOLONTARI : 3.401

ORE: 299.068
KM: 2.575.494

TURISMO SOCIALE

VOLONTARI: 118
 PARTECIPANTI: 7149

ALTRE ATTIVITÀ

APPRENDIMENTO PERMANENTE 
IMMIGRAZIONE 

ATTIVITA’ FISICA 
VOLONTARIATO CIVICO
PARTECIPANTI: 2.191

ASSISTENZA DOMICILIARE 
LEGGERA PONY : 

VOLONTARI: 1.573
ORE: 38.570

SERVIZI : 19.048
ASSISTITI: 938

KM: 112.540

AIUTO ALLA PERSONA 

VOLONTARI senior: 1.828
ORE: 260.498
KM: 2.462.954

INTERVENTI: 124.194
ASSISTITI: 11.719

ATTIVITA’  LUDICO
 E RICREATIVE 

VOLONTARI: 210
PARTECIPANTI: 1.914

6



7

AIUTO ALLA PERSONA 

VOLONTARI senior: 1.828
ORE: 260.498
KM: 2.462.954

INTERVENTI: 124.194
ASSISTITI: 11.719

AUSER  (ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO  ATTIVO)

L’Auser Regonale del Piemonte è un’associazione che si occupa di volon-
tariato e di promozione sociale che opera prevalentemente a sostegno 
degli anziani. Tutte le nostre attività sono rivolte in maniera prioritaria 
a tutta la cittadinanza anziana , promuovendo costantemente il dialogo 
intergenerazionale. La missione e lo scopo dell’associazione si basa sul 
contrasto alla solitudine, il  sostegno alle fragilità e la promozione sociale. 
Perseguendo e promuovendo l’invecchiamento attivo. Gli iscritti all’ Auser 
sono la prima ed essenziale forma di AUTOFINANZIAMENTO.



8 Corso di formazione Alessandria -Trino
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Biella : 
Volontari che all’occorrenza diventano Cuochi

Asti: accompagnamento protetto scuolabus
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AIUTO ALLA PERSONA

Al centro della missione dell’Auser vi è  l’aiuto alla persona, il sostegno alle 
fragilità e il contrasto  alla solitudine, che vedono impegnati il maggior nu-
mero di volontari e volontarie sia Senior sia Junior attraverso il progetto “ 
Pony della Solidarietà “
Queste attività le ritroviamo soprattutto nel filo d’argento attivabile al 
numero verde 800995988 che vale sull’ intero territorio nazionale, la cen-
trale operativa è in grado di rispondere alle persone che richiedono aiuto 
e sostegno. Attraverso le nostre possibilità organizzative, siamo in grado 
di organizzare  i servizi, e far si che I nostri  volontari e volontarie inter-
vengano per soddisfare le richieste arrivate.
Interventi di sostegno si concentrano specialmente su attività come: l’ac-
compagnamento protetto, consegna pasti, consegna spesa e medicinali, 
assistenza domiciliare leggera, disbrigo di pratiche, pagamento bollette, 
compagnia telefonica, compagnia alla persona e presenza e animazione 
nelle di case di riposo.



11

INTERVENTI SVOLTI DALL’ASSOCIAZIONE nell’aiuto alla persona

Totale interventi: 124.139

 Pianfei  iniziativa istituzionale sulla Costituzione della Repubblica Italiana



12 V.C.O: l’assistenza e l’aiuto alla persona 
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TURISMO SOCIALE 

Attraverso la Promozione Sociale l’Auser è in g rado di organizzare sog-
giorni e gite per le persone anziane e non solo che non possono permet-
tersi il turismo cosiddetto “normale”. Con le convezioni  che sottoscrivia-
mo possiamo garantire a tutti, brevi gite, soggiorni e viaggi organizzati 
ma anche attività culturali e ricreative.
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ATTIVITA’ RICREATIVE  E TEMPO LIBERO

 l’Auser si occupa di sostegno alla fragilità sociali e ai crescenti bisogni 
di tutte le persone anziane e di quelle deboli. Grazie a queste attività gli 
anziani si trovano in un contesto dove possono occupare il tempo insie-
me, allontanandosi dalla solitudine, socializzando e curarando le proprie 
relazioni, per migliorare il proprio stile di vita partecipando alle molteplici 
attività, dalla  ginnastica dolce, alle  attività culturali e di apprendimento 
alle attività ludico ricreative e quant’altro.

ORE TOTALI 20.946

Arona: pomeriggi danzanti dei soci Auser
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Volontari Uomini: 52%   
Volontarie Donne: 48%

Soci Uomini: 60%                 
Soci Donne: 40%
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APPRENDIMENTO PERMANENTE

Importanti sono le attività culturali e di apprendimento rivolte agli adulti 
ed in particolare agli anziani per rispondere al bisogno di conoscenza. Le 
attività culturali e formative riguardano l’impegno a favorire l’accesso alle 
fasce più deboli della società, l’ apprendimento permanente è una delle at-
tività che contribuisce  maggiormente ad abbattere l’isolamento nel quale 
sovente si trovano le persone sole, apprendere e conoscere,  è il modo 
migliore  per  rimanere sempre attivi, connessi con il mondo esterno, e con 
la società.

Vercelli: corsi di formazione sull’uso dei computer 
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VOLONTARIATO CIVICO 

Importanti sono le attività culturali e di apprendimento rivolte agli adulti 
Il volontariato civico si basa su alcune leve fondamentali come  il rapporto 
con la propria comunità di appartenenza, sensibilità verso i  beni comuni, 
la loro salvaguardia e valorizzazione. Queste caratteristiche si basano su 
termini di solidarietà, coesione, inclusione sociale e sostegno alla vita del-
la comunità. Le iniziative principali che si svolgono nel nostro territorio si 
concentrano principalmente al supporto  delle attività scolastiche.

SOSTEGNO IMMIGRAZIONE

Questa attività si concentra sulla promozione di momenti di incon-
tro e socializzazione dove gli stranieri possono impegnarsi sull’ap-
prendimento della lingua, attività di orientamento e integrazione cul-
turale  ma non solo, negli ambulatori multispecialistici esistenti sul 
territorio piemontese e su quelli  in fase di realizzazione l’Auser è in 
grado di assistere sul piano sanitario  centinaia di cittadini stranieri.

Ambulatorio Multispecialistico di Borgomanero 
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ESERCIZIO FISICO

Nei confronti dei nostri soci l’Auser nelle proprie sedi garantisce la 
possibilità di esercitare momenti che servono a migliorare la propria 
condizione fisica attraverso la ginnastica dolce.
Queste attività sono curate da istruttori volontari  che monitorano co-
stantemente i progressi ed  I miglioramenti psico fisici nelle persone 
che vi partecipano.

Torino: ginnastica dolce in una delle nostre sedi
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PER QUESTE ULTIME ATTIVITA’ IL CONTEGGIO DEI VOLONTARI, 
PARTECIPANTI E  ORE SONO STATI ASSIMILIATI. 

ORE TOTALI: 46.489
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ISCRITTI   18.438
VOLONTARI  3.401
ASSISTITI  11.719

INTERVENTI SVOLTI  124.194
ORE IMPIEGATE  299.068
KM PERCORSI  2.575.494
AUTO UTILIZZATE  483

SEDI  96
Questa pubblicazione è stata realizzata dall’ufficio di presidenza Auser 

Regionale sulla base dei dati trasmessi dalle singole strutture.
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Via Salbertrand 57/25, 101146 Torino (TO)
Tel. 011-7750528    Email info@auserpiemonte.org   

Sito Web www.auserpiemonte.org


