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PRESENTAZIONE

Il bilancio sociale che presentiamo è un documento di identità di grande impor-

tanza per la nostra  associazione, perché rappresenta un rendiconto di ciò che siamo e

racconta la qualità delle attività che svolgiamo nel territorio. 

I numeri indicano che, grazie alla cultura del fare, siamo un osservatorio e un

punto di vista attento, non solo sulla situazione degli anziani e del disagio fisico e psi-

cologico rappresentato dalla disabilità, ma anche nei confronti delle problematiche

dell'infanzia e sulle fragilità del tessuto sociale nel suo insieme. 

L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di saper sempre meglio leggere i nuovi

e vecchi bisogni, che emergono dal territorio, in modo da poter continuare a progetta-

re attività, in stretta collaborazione con le forze sociali e le altre associazioni. In que-

sto modo vogliamo affermare convintamente che il volontariato ha un ruolo fonda-

mentale, ma questo ruolo deve essere integrativo al Welfare universalistico, deve con-

correre a difendere il lavoro, i beni comuni,  i diritti di cittadinanza e deve partecipare

ai processi innovativi di nuovi modelli sociali e culturali.

La riforma del Terzo Settore, sulla quale contiamo molto, per quanto riguarda

contenuti ed efficacia e che speriamo giunga in tempi brevi, dovrebbe andare in que-

sta direzione: semplificare gli aspetti burocratici, definire i confini delle diverse atti-

vità con regole e norme applicative più chiare, garantire agibilità progettuale e neces-

sari supporti al volontariato, favorire, in poche parole, il processo di integrazione a

rete e di collaborazione, nell'uso delle risorse e degli strumenti, salvaguardando allo

stesso tempo il ruolo dei Centri di Servizio e dei livelli di rappresentanza.

Nel  corso del 2015 abbiamo rafforzato ulteriormente Auser Ravenna, la prova

di questo è proprio nei numeri e nella qualità delle attività svolte, presentate dettaglia-

tamente e in modo trasparente in questo opuscolo. 

Abbiamo avviato  un percorso  riorganizzativo non facile, ma necessario per le

dimensioni e la complessità che la nostra Associazione ha assunto. Abbiamo miglio-

rato la comunicazione, l'informatica, rafforzato il lavoro collegiale, cercando di met-

tere a disposizione di tutti le conoscenze e le competenze di ognuno. Abbiamo accet-

tato la sfida della trasparenza sia nei conti, che nelle attività svolte dai Circoli di Vo-

lontariato e nei Centri Sociali. 

In questo documento vengono descritti la storia e i principi dell’Associazione,

la compagine sociale e la struttura organizzativa,  le attività istituzionali di pubblica
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utilità, ma anche tutti quei servizi, invisibili e quasi impercettibili, che vanno a forma-

re quella rete di buone relazioni, di rispetto,  di accoglienza, che fanno del  nostro

mondo volontario il  valore aggiunto che contribuisce alla qualità del vivere nelle no-

stre comunità.

Presidente Auser 

Mirella Rossi

Auser Ravenna – Bilancio Sociale 2015 Pagina 2



Il 5 X 1000

I dati relativi alla raccolta del 5x1000 sono aggiornati al 2013 (sui redditi del

2012) poiché il Governo accredita gli importi con oltre due anni di ritardo. Nel 2013

la somma raccolta è stata di 62.270,00 Euro.

Anno Redditi Importo raccolto (€) Anno Redditi Importo raccolto (€)
2006 2005  8.300 2010 2009 32.763

2007 2006 18.559 2011 2010 42.923

2008 2007 20.737 2012 2011 58.303

2009 2008 23.164 2013 2012 62.270
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CHE COS'È AUSER

Auser è un'Associazione Nazionale, nata nel 1989 come Associazione di Vo-

lontariato, per iniziativa dello Spi-Cgil ed è strutturata su tre livelli: Auser Nazionale

Aps Onlus, Auser Regionale, Auser Provinciale o Territoriale. A Ravenna Auser si co-

stituisce come Organizzazione di Volontariato, in rispetto della L. 266/1991, il 20 no-

vembre 1991, con la denominazione di Centro Auser Ravenna. 

Al 31 dicembre 2015 gli associati erano 2.086: 1.214 donne e 872 uomini.

I numeri dalla fondazione a oggi…

Anno Uomini Donne Totale

1991 10 6 16
1992 50 94 144
1993 85 117 202
1994 87 117 204
1995 139 137 276
1996 217 223 440
1997 257 245 502
1998 281 256 537
1999 305 272 577
2000 352 413 765
2001 359 449 808
2002 389 492 881
2003 409 515 924

Anno Uomini Donne Totale

2004 399 527 926
2005 415 546 961
2006 552 733 1.285
2007 588 804 1.392
2008 713 699 1.412
2009 613 893 1.506
2010 632 875 1.507
2011 647 894 1.541
2012 735 947 1.682
2013 780 1.052 1.832
2014 934 1.106 2.040
2015 872 1.214 2.086
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...nonostante tutto ancora in crescita
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Dal 23 giugno 1998 Auser è iscritta alla Consulta del Volontariato di Ravenna e

dal 2002 è associata al Centro di Servizi "Per gli altri". Dal 2010 aderisce al Coordi-

namento Provinciale Libera Terra. Nel 2003, sulla base della Conferenza Nazionale

di Organizzazione di Monopoli, l'Associazione Nazionale si riorganizza e anche a Ra-

venna si costituiscono due strutture interne giuridicamente autonome: Auser Territo-

riale Ravenna Associazione di Promozione Sociale, nata l'11 agosto 2004 e regolata

dalla nuova L. 383/2000 e, da questa, Auser Volontariato, regolata dalla L. 266/1991

che modifica la denominazione da Centro Auser in Auser Volontariato Ravenna.

Al 31 dicembre 2015 Auser Volontariato contava 598 soci attivi (309 donne e

289 uomini) e Auser Territoriale 1.488 associati (905 donne e 583 uomini).

I dettagli delle due realtà dalla loro istituzione a oggi

Anno

Auser Volontariato Auser Territoriale

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale
2004 196 106 302 203 421 624
2005 202 114 331 213 432 630
2006 224 165 389 328 568 896
2007 254 204 458 334 600 934
2008 266 203 469 447 496 943
2009 273 231 504 340 662 1.002
2010 263 220 483 369 655 1.024
2011 253 221 474 394 673 1.067
2012 264 223 487 471 724 1.195
2013 277 242 519 503 810 1.313
2014 302 261 563 632 845 1.477
2015 289 309 598 583 905 1.488

Auser Volontariato

Auser Volontariato fa parte della "Federazione Regionale delle Associazioni

Auser di  Volontariato".  È iscritta nel  Registro Regionale del  Volontariato ai  sensi

dell'Art. 6 della L. 266/1991 e della L.R. 26/1993, con codice n° 800, ha la qualifica
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di Onlus e svolge le proprie attività avvalendosi della prestazione volontaria e gratui-

ta dei propri associati. 
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La sede associativa è a Ravenna, in via Oriani 44 ed è strutturata in circoli di

base con sedi decentrate nei vari territori di competenza. Nel 2015 i circoli di volon-

tariato sono aumentati di uno, con l'inaugurazione, il 28 febbraio, del Circolo “L'altra

faccia della medaglia” a Lido Adriano.

Circolo Auser Alfonsine Viale Stazione, 36 – 48011 Alfonsine –Tel. 0545 84214

Circolo Auser Bagnacavallo Via Baracca, 37 – 48012 Bagnacavallo – Tel. 0545 61131

Circolo Auser Cervia Via Ospedale, 1 – 48015 Cervia – Tel. 0544 973350

Circolo Auser Cotignola Via Cavour, 25 – 48010 Cotignola – Tel. 0545 40110

Circolo Auser Fusignano Via S. Barbara, 2  – 48010 Fusignano – Tel. 340 9005256

Circolo Auser Lido Adriano V.le Petrarca, 432 – 48122 Lido Adriano – Tel. 340 0902229

Circolo Auser Lugo Via Manfredi, 42 – 48022 Lugo – Tel. 0545 913020

Circolo Auser Massa Lombarda Via Quadri, 14 – 48024 Massa Lombarda – Tel. 0545 81121

Circolo Auser Ravenna Via Oriani, 44 – 48121 Ravenna – Tel. 0544 251970

Circolo Auser Sant'Agata sul Santerno Via Roma, 12 – 48020 Sant'Agata sul S. – Tel. 0545 916309

Per meglio definire le nostre attività, i servizi offerti sono stati suddivisi in ser-

vizi alla persona e servizi alla comunità.

Servizi alla persona

I servizi alla persona sono tutti quei servizi che, in diversi modi, vanno ad inci-

dere direttamente e immediatamente nella vita delle persone che ne beneficiano. Nel

2015 sono stati attivi, nei servizi alla persona, 282 volontari per 63.263 ore.

➢ Accompagnamenti – prevalentemente, ma non esclusivamente, verso i presidi

sanitari della Provincia di Ravenna e fuori Provincia.

➢ Assistenza personale – Progetto “Solitudine”, accompagnamento spesa, conse-

gna spesa e pasti a domicilio, Pronto Farmaco, infermiere volontarie1, sporte

alimentari, emporio NO-spreco, segretariato sociale, accompagnamento bambi-

ni a scuola.

1Servizio preso in carico dall'Ausl nel 2015.
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➢ Accoglienza e informazioni – nei presidi ospedalieri e ambulatoriali.

➢ Case Protette, RSA, Centri Diurni –  supporto al personale, compagnia e ac-

compagnamento ospiti, piccole manutenzioni.

➢ Educazione e integrazione – corsi di alfabetizzazione e supporto per cittadini

stranieri, networking, incontri con figure professionali, servizio di babysitter

(durante le attività proposte), doposcuola, aiuto compiti, campi estivi per bam-

bini, supporto alunni in difficoltà.
 

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Accompagnamenti 24.278 28.013

Assistenza personale 10.039 11.323

Accoglienza e informazioni presidi ospedalieri 5.161 5.363

Case Protette, RSA, Centri Diurni 11.223 11.511

Educazione e integrazione 1.351 7.053

TOTALE 52.052 63.263

I numeri dell'accompagnamento

2013 2014 2015

Volontari 75  75  110  

Mezzi2 11  14  18  

Ore 18.786  24.278  28.013  

Trasportati 784  1.074  1.181  

Viaggi 10.829  13.200  13.545  

Km percorsi 197.184  303.131  336.515  

Servizi alla comunità

I servizi alla comunità sono tutti gli altri servizi, offerti dai nostri volontari, che

apportano miglioramenti al bene comune e alla comunità nel suo insieme o che ri-

guardano svago e divertimento. Nel 2015 sono stati attivi, nei servizi alla comunità,

456 volontari per 66.311 ore.

➢ Supporto a luoghi di cultura – sorveglianza museale, supporto in teatri, biblio-

teche e altri luoghi di cultura.

➢ Supporto agli istituti scolastici – iniziative, laboratori, feste, supporto al perso-

nale degli istituti, sicurezza.

➢ Attività di pubblica utilità – servizi presso comuni, circoscrizioni, uffici pub-

blici, stazioni, parchi giochi, luoghi di pubblico interesse (Casa Melandri, Casa

del Volontariato).

2 Non sono mai conteggiati i mezzi privati dei volontari
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➢ Cura del bene comune – manutenzione di case dell'acqua, del verde pubblico,

lavori socialmente utili, attività varie.

➢ Iniziative ludiche e culturali – attività e iniziative culturali, gruppo permanen-

te delle ricamatrici, organizzazione di feste e iniziative, organizzazione vacan-

ze anziani.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Supporto a luoghi di cultura 11.894 11.788

Supporto agli istituti scolastici 5.585 6.173

Attività di pubblica utilità 38.571 41.761

Cura del bene comune 1.910 2.170

Iniziative ludiche e culturali 2.881 4.419

TOTALE 60.841 66.311

Contributi economici alla comunità

Per concludere, grazie al supporto del 5x1000, l'Associazione è stata in grado

di reinvestire nella società la somma complessiva di 37.316,58 Euro.

Auser Territoriale

L'Associazione Auser di Promozione Sociale si occupa di attività ricreative e

aggregative prevalentemente per i propri soci. È iscritta nel Registro Provinciale delle

Associazioni di Promozione Sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. 34/2002

con il provvedimento n. 155 dell'11 agosto 2004.
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Dal 2008 aderisce al Forum Permanente del Terzo Settore della Provincia di

Ravenna, ha la sua sede principale a Ravenna a cui fanno riferimento le realtà decen-

trate del territorio.

Centro Sociale "Il Timone" P.le Marinai d'Italia, 20/a – 48122 Marina di Ra. – Tel. 3459475619

Centro Sociale "La Pioppa" Via dei Martiri, 18 – 48123 Savarna – Tel. 0544 532836

Centro Sociale Sant'Alberto Via Cavedone, 35 – 48123 Sant'Alberto – Tel. 338 6628241

Centro Culturale "Scuola Viva" P.le Marradi, 4  – 48123 Casal Borsetti – Tel. 338 2734673

Le attività ricreative e il tempo libero trovano attuazione, oltre che nei centri

sociali e culturali, nella gestione degli orti sociali e nel turismo sociale.
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Gli orti sociali 

Dal 1982 il Comune di Ravenna decide di mettere a disposizione alcuni appez-

zamenti di terreno, di cui è proprietario. Da questo momento si mette in atto una nuo-

va pratica di tutela attiva del territorio e contrasto del degrado, che contemporanea-

mente favorisce la socialità e la partecipazione dei cittadini, soprattutto di quelli più

avanti con l'età.

Oggi l'idea si sta ulteriormente evolvendo verso la solidarietà; una nuova visione

che, tra i comitati ortisti Auser, sta portando a diverse azioni e collaborazioni dirette

agli strati più deboli e bisognosi della popolazione.

Nel 2015 si aggiunge a quelli già presenti anche il comitato di Classe.

Gli orti sociali nel 2015

Luogo Via Orti disponibili Orti Occupati
Castiglione Via Romagna 14 13

Classe Via Liburna 64 63

Fosso Ghiaia Via Ceci 19 18

Fosso Ghiaia Via Salentina 59 59

Marina di Ravenna Via del Marchesato 91 85

Piangipane Via dell'Abbondanza 20 20

Ravenna Via Bramante 70 59

Ravenna Via Rubicone 70 67

Il turismo sociale 

È costituito dall'insieme delle attività turistiche organizzate allo scopo di per-

mettere la socializzazione e tutelare contemporaneamente le categorie deboli e si sta

sempre più dirigendo verso un turismo responsabile, sostenibile e solidale. 

Le attività organizzate sono escursioni di uno o più giorni gestite, in collabora-

zione con le agenzie turistiche, dai volontari Auser di Lugo, Ravenna e Cervia.

Il 2015 ha visto complessivamente 43 mete raggiunte da 2.109 persone per un

totale di 124 giorni. 

2014 2015
Mete Giorni Persone Mete Giorni Persone

Cervia 6 16 450 8 17 670

Lugo 17 55 576 18 62 684

Ravenna 18 46 835 17 45 755

TOTALE 41 117 1.861 43 124 2.109
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IL CIRCOLO AUSER DI ALFONSINE

Attivo dal 2009. Quest'anno 18 volontari hanno donato 1.302 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato
3
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 18 volontari per 1.267 ore.

 Progetto  “Solitudine”  –  compagnia  telefonica  agli  anziani  soli,  segnalati

dall'AS e monitoraggio durante le ondate di calore estivo; 15 volontari hanno

effettuato 90 telefonate.
 Servizio al CUP – accoglienza, orientamento, informazioni; 16 volontari hanno

effettuato 265 servizi.
 Assistenza personale – a persone sole e in stato di necessità per commissioni e

disbrigo di pratiche di varia natura; un volontario ha assistito 5 persone.
 Aiuti alla Casa Protetta "Attilio Boari"(V.le degli Orsini, 8 – Alfonsine) – supporto

al personale per gestione attività diverse, fino al 4 novembre 2015.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Progetto "Solitudine" 8 10

Servizio al CUP 761 787

Assistenza personale --- 120

Aiuti alla Casa Protetta “A.Boari” 350 350

TOTALE 1.119 1.267

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 5 volontari per 35 ore.

➢ Attività ricreative – organizzazione e accompagnamento gruppi:
 circa 25 spettacoli in vari teatri della Provincia (300 partecipanti);
 Vacanze estive – in collaborazione con il Comune (30 partecipanti).

➢ Supporto al laboratorio creativo della "Casa dei 2 Luigi" (V. De Rosa, 12 – Alfon-

sine) – accompagnamenti esterni e per l'allestimento delle mostre del laborato-

rio gestito dalla Coop. Soc. "Il Cerchio" (V.le della Lirica, 15 – Ravenna).

3Non pervenute le ore dedicate alle attività ricreative
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Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Attività ricreative np np

Supporto laboratorio creativo 35 35

TOTALE 35 35

IL CIRCOLO AUSER DI BAGNACAVALLO

Attivo dal 2012. Quest'anno 11 volontari hanno donato 863 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato

Uomini Donne Totale

0

5

10

15

2

6
8

2

9
11

2014 2015

Persona Comunità Totale

0

500

1.000

365
200

525495
368

8632014 2015

Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 11 volontari per  495 ore.

 Consegna spesa a domicilio – a persone assistite dai servizi sociali e non, 4

volontari hanno effettuato 80 servizi.
 Accompagnamento – attivo dal 2013, verso i presidi sanitari della Provincia di

Ravenna e altro, effettuato dai volontari con mezzi propri.  
 Servizio portineria ospedale – accoglienza, orientamento, informazioni e con-

segna referti presso la portineria del locale presidio ospedaliero, in collabora-

zione con l'Ausl.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Spesa a domicilio 85 85

Accompagnamento 150 150

Portineria ospedale 240 260

TOTALE 475 495

L'accompagnamento a Bagnacavallo

2013 2014 2015

Volontari 2 2 3

Ore np 150 150

Trasportati np 4 4

Viaggi 50 50 50

Km percorsi 800 1.000 1.000
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Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 11 volontari per 368 ore.

➢ Sorveglianza museale – in convenzione con il Comune di Bagnacavallo, tutto

l'anno presso il Museo Civico delle Cappuccine (V. V.Veneto, 1 – Bagnacavallo) e per

eventi speciali a Palazzo Vecchio (P.zza Libertà, 5 – Bagnacavallo) e all'Ex Convento

di S. Francesco (V. Cadorna, 10 – Bagnacavallo)4.
➢ Laboratorio per bambini –  in collaborazione con l'Istituto Comprensivo “F.

Berti” (V. Cavour, 5 – Bagnacavallo), una volontaria, a scuola, ha insegnato ai bam-

bini a fare i biscotti.
➢ Festival del Volontariato di Bagnacavallo – oltre ad essere presenti alla mani-

festazione con il proprio banco informativo, una volontaria ha collaborato atti-

vamente come aiuto in cucina allo stand gastronomico.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Sorveglianza museale 200 350

Laboratorio per bambini --- 10

Festival del Volontariato --- 8

TOTALE 200 368

IL CIRCOLO AUSER DI CERVIA

Attivo dal 2013. Quest'anno 12 volontari hanno donato 2.004 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 10 volontari per 1.870 ore.

➢ Accompagnamento – attivo dal 2013,  verso i presidi sanitari della Provincia,

attualmente svolto grazie ad un Fiat Doblò, attivo dal 1 febbraio 2014, 5 posti,

trasporto carrozzine, acquistato grazie al contributo del 5x1000 e a contributi

privati.

4 A Palazzo Vecchio e All'Ex Convento durante la Sagra di San Michele e ancora a Palazzo Vecchio alla mostra fotografica “Imprese 

e territorio: storia per immagini” organizzata da Confindustria Ravenna.
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L'accompagnamento a Cervia

2013 2014 2015

Volontari 9 10 10

Mezzi 1 1 1

Ore 450 1.500 1.870

Trasportati 45 88 111

Viaggi 255 700 877

Km percorsi 1.750 39.000 35.498

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 12 volontari per 134 ore.

➢ Gestione e manutenzione della Casa dell'Acqua  (inaugurata in P.le Artusi il

13 marzo 2013) – un volontario, in accordo con Spi-Cgil, provvede alla lettura

del contalitri e alle altre attività  necessarie.
➢ Attività ricreative – organizzazione in collaborazione con Spi-Cgil:

 Vacanze estive – a Bagno di Romagna, 16 partecipanti;
 Festa dei pensionati – 200 partecipanti.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Gestione Casa dell'Acqua 100 100

Vacanze estive 20 14

Festa dei pensionati 20 20

TOTALE 140 134

IL CIRCOLO AUSER DI COTIGNOLA

Attivo dal 2009. Quest'anno 16 volontari hanno donato 1.150 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 8 volontari  per 1.150 ore.

➢ Accompagnamento – in collaborazione con Unitalsi, attivo da aprile 2015, ver-

so i presidi sanitari della Provincia, in accordo col Comune, che mette a dispo-

sizione un Fiat Doblò, 5 posti, trasporto carrozzine.
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➢ Aiuti alla Casa Protetta "Tarlazzi-Zarabbini"(V. Rossini, 2 – Cotignola) – piccole

manutenzioni,  commissioni,  accompagnamento  degli  ospiti  all'esterno  della

Casa Protetta.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Accompagnamenti --- 250

Casa Protetta “Tarlazzi-Zarabbini” 900 900

TOTALE 900 1.150

L'accompagnamento a Cotignola

2013 2014 2015

Volontari --- --- 7

Mezzi --- --- 1

Ore --- --- 250

Trasportati --- --- 18

Viaggi --- --- 147

Km percorsi --- --- 4.161

IL CIRCOLO AUSER DI FUSIGNANO

Attivo dal 1995, attraverso convenzioni e scritture private, collabora con: Co-

mune di Fusignano, Coop. Soc. “Sol.co” e Consorzio Soc. “S. Rocco”, Coop. Soc. "Il

Cerchio",  Parrocchia “S. Giovanni Battista”.  Quest'anno 136 volontari,  tutti  attivi,

ognuno secondo le proprie peculiarità, hanno donato 13.804 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato

Uomini Donne Totale

0

100

200

58
87

145

54
82

136
2014 2015

Persona Comunità Totale

0

5.000

10.000

15.000

6.839 5.934

12.773

7.703
6.101

13.8042014 2015

Dal 2010 il Circolo Auser di Fusignano ha istituito le tessere di "socio onora-

rio" da consegnare ai soci che, per vari motivi, non hanno più la possibilità di parteci-

pare attivamente. Al 31 dicembre 2015 le tessere di "socio onorario” erano 7.

Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 64 volontari per 7.703 ore.

➢ Accompagnamento – attivo dal 2004, verso i presidi sanitari della Provincia,

in accordo col Comune, che mette a disposizione i propri mezzi:  
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 Fiat Doblò: attivo dal 2010, 5 posti, trasporto carrozzine;
 Peugeot Ranch: attivo da inizio 2007, 5 posti;
 Fiat Idea: attivo da inizio 2003, 5 posti.
 Peugeot Expert: attivo dal 2014, 9 posti, trasporto carrozzine;
 Fiat Ducato: attivo nei mesi di novembre e dicembre 2015 (in sostituzio-

ne del Peugeot Expert, in riparazione) 9 posti, trasporto carrozzine.
➢ Supporto pasti a domicilio – per 3 utenti, in accordo con il Comune che ha

messo a disposizione uno dei propri mezzi.
➢ Supporto a cittadini stranieri:

 Lingua italiana per stranieri all'Istituto Comprensivo "L. Battaglia" (V.le

V. Veneto, 36 – Fusignano) – una volontaria, due volte a settimana;
 Lingua italiana per lavoratori stranieri – presso il Centro Sociale “Leo-

poldo Zaffagnini” (V.le Vittorio Veneto, 5 – Fusignano), in collaborazione con il

"Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti" (C.so Matteotti, 55 – Lugo);

apertura e chiusura aule e pulizie dei locali;
 Lezioni di religione per la comunità islamica – apertura e chiusura del

Centro Sociale “L. Zaffagnini”, una volta a settimana.
➢ Aiuti alla Casa Protetta "G.Giovannardi e G.Vecchi"(C.so Emaldi, 6 – Fusignano):

 Supporto al personale – per gestione attività diverse;
 Compagnia agli anziani – all'interno e all'esterno della struttura;
 Manutenzioni varie – pulizia area esterna e verde, smaltimento imballag-

gi ai cassonetti della raccolta differenziata;
 Fattorini – piccole commissioni per gli utenti della Casa Protetta.

➢ Aiuti al Centro diurno per disabili “Galassia” (V. Monti, 13 – Fusignano) – in ac-

cordo con la Cooperativa Sociale “Il Cerchio” (V.le della Lirica, 15 – Ravenna), i vo-

lontari si recano quotidianamente presso il centro per apparecchiare e sparec-

chiare, in modo che il personale dipendente possa seguire meglio gli ospiti;
➢ Aiuti alla RSA per il Consorzio Sociale "S.Rocco" (V. Monti, 9 – Fusignano):

 Pulizia del verde – manutenzione e taglio dell'erba;
 Aiuto nell'organizzazione di eventi;
 Rammendo e cucito;
 Accompagnamento degli utenti all'esterno della struttura.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Accompagnamenti 3.327 4.195

Pasti a domicilio 368 314

Supporto a cittadini stranieri 171 233

Aiuti alla Casa Protetta “Giovannardi e Vecchi” 1.472 1.515

Aiuti al Centro Diurno “Galassia” 295 205

Aiuti alla RSA per il Consorzio Sociale "S.Rocco" 1.206 1.241

TOTALE 6.839 7.703
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L'accompagnamento a Fusignano

2013 2014 2015

Volontari 25 26 25

Mezzi 3 4 55

Ore 3.270 2.327 4.093

Trasportati 194 205 230

Viaggi 1.225 1.263 1.629

Km percorsi 38.366 47.150 65.432
 

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 106 volontari per 6.101 ore.

➢ Sorveglianza museale – per il Comune a mostre permanenti e temporanee:
 Museo San Rocco (V. Monti, 5 – Fusignano);
 Sala Polivalente Centro culturale "Il Granaio" (P.zza Corelli, 16 – Fusignano);
 Chiesa del Suffragio – Tempio dei Caduti (C.so Emaldi – Fusignano).

➢ Supporto pulmino trasporto alunni – all'interno del pulmino aiutano l'autista a

mantenere l'ordine tra i bambini, all'andata e al ritorno da scuola.
➢ Supporto vigilanza esterna scuole – all'entrata e all'uscita delle scuole garanti-

scono l'incolumità dei bambini nell'attraversamento della sede stradale.
➢ Supporto iniziative culturali – in collaborazione con il Comune, organizzazio-

ne di eventi di vario genere (mostre, concerti, dibattiti, ecc…) presso:
 Centro Culturale "Il Granaio" (P.zza Corelli, 16 – Fusignano);
 Auditorium "Arcangelo Corelli" (C.so Emaldi, 109 – Fusignano).

➢ Supporto feste per la comunità – organizzate dal Comune.
➢ Attività di pubblica utilità:

 Mercatini delle feste;
 Pedalate/camminate – supporto alla Polizia Municipale;
 Distribuzione avvisi – in aiuto ai dipendenti comunali;
 Transenne mercato venerdì – vengono tolte a fine mercato;
 Consegna giornali emeroteca – quando i dipendenti comunali sono im-

possibilitati a tale servizio e nei giorni festivi.
➢ Supporto iniziative scuola elementare "L. Battaglia"(V.le V.Veneto, 36 – Fusigna-

no) – durante le feste e gli eventi organizzati dalla scuola, presentazione e di-

mostrazione dei giochi di una volta, molti dei quali costruiti ad hoc.
➢ Supporto pulizie aree verdi e innaffiatura – in aiuto al Comune, piccola ma-

nutenzione alle aree verdi del centro, a supporto delle ditte preposte; al parco

"Piancastelli", pulizia dell'area e manutenzione ordinaria dei giochi.
➢ Supporto alla Scuola Materna "M.Ausiliatrice"(C.so  Emaldi,  21  –  Fusignano) –

collaborazione con la cuoca, pulizia del cortile e piccole manutenzioni.

5I mezzi effettivi in uso sono 4 dato che il Fiat Ducato è stato attivo solo nei mesi di novembre e dicembre in sostituzione del Peu-

geot Expert in riparazione.
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➢ Supporto al Teatro "Moderno" (C.so Emaldi, 32 – Fusignano) – durante le iniziative

di Scuola Materna e Scuola Elementare garantiscono la sicurezza dei bambini;

in occasione di eventi con grande affluenza si prestano come maschere.
➢ Iniziative per il Ventennale del Circolo di Volontariato:

 Realizzazione di targhe e serigrafie;
 Stesura del volume “Fusignano 1943 – 1945. Racconti e immagini”.

➢ Varie – servizi saltuari non catalogabili.

Anche nel 2015, come ogni anno, è stato organizzato un pranzo per tutti i soci.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Sorveglianza museale 1.164 1.059

Supporto pulmino trasporto alunni 381 374

Supporto Vigilanza esterna scuole 171 187

Supporto iniziative culturali 210 116

Supporto feste per la comunità 596 601

Attività di pubblica utilità 364 268

Supporto iniziative Scuola Elementare 143 160

Supporto pulizie aree verdi e innaffiatura 368 225

Supporto al personale della Scuola Materna Parrocchiale 2.060 2.245

Supporto al personale del Teatro Moderno 91 57

Iniziative per il Ventennale del Circolo di Volontariato --- 476

Varie 386 333

TOTALE 5.934 6.101

Contributi economici alla comunità

➢ Casa Protetta  "G.Giovannardi e G.Vecchi"(C.so Emaldi, 6 – Fusignano) –  1.500

Euro per attrezzatura di ausilio all'assistenza degli anziani.

➢ Teatro "Moderno" (C.so Emaldi, 32 – Fusignano) – 250 Euro per donazione annua.

➢ Scuola Materna "M.Ausiliatrice" (C.so Emaldi, 21 – Fusignano):

 1.000 Euro per donazione annua;

 1.491,81 Euro per acquisto casette in legno.

➢ Per la Parrocchia S. Giovanni Battista (C.so Emaldi, 21 – Fusignano):

 488 Euro per carnevale dei ragazzi;

 1.000 Euro per la rassegna teatrale dialettale;

 1.500 Euro per la riattivazione dell'orologio della Chiesa Parrocchiale di

Santa Maria del Pilaro (V. Maiano, 26 – Maiano Monti di Fusignano);

➢ Pro Loco Fusignano (V. S.Barbara, 2/c – Fusignano): 

 200 Euro per restauro conservativo di due quadri storici;
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 700 Euro per stampa del volume in occasione degli anniversari della nascita

di Don Antonio Savioli, Francesco Verlicchi e Raoul Vitali;

 180 Euro per la mostra “Andata e Ritorno. Storie di badanti nella Bassa Ro-

magna” presso “Il Granaio”;

➢ Comune di Fusignano – 18.226,80 Euro per acquisto di attrezzature ludiche e

materiali e messa in sicurezza di quelle già esistenti presso:

 Parco Primieri di Fusignano;

 area verde di Via Tarroni a S. Savino

 area verde di Piazza dello Sport a Maiano Monti.

➢ Iniziative in occasione del Ventennale del Circolo:

 439,20 Euro per la realizzazione di targhe in ceramica per i soci fondatori;

 1.690,92 Euro per la realizzazione della serigrafia per tutti i soci, raffiguran-

te l'attività del Circolo e realizzata dal socio fondatore Marino Trioschi;

 2.200 Euro per l'organizzazione di uno spettacolo musicale in Piazza Corelli

offerto alla comunità in concomitanza alle celebrazioni dell'8 settembre.

IL CIRCOLO AUSER DI LIDO ADRIANO

Inaugurato il 28 febbraio 2015. Il circolo collabora con tutte le realtà associati-

ve e istituzionali del territorio e si avvale oltre che dei propri soci, di volontari di Ra-

venna e di amici. Sono attive 39 persone: 8 italiani, una brasiliana, 18 senegalesi (di

cui 16 donne), 3 marocchine, 3 tunisini (di cui 2 donne), due italo-argentine, un italo-

domenicana, una guineana, una nigeriana e una cinese, che hanno donato 9.304 ore.

I volontari Le ore di volontariato
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 39 volontari per 8.074 ore.

➢ Sporte alimentari – in collaborazione con Conad Punta Marina, da settembre

2015, a famiglie in difficoltà economiche, in cambio di lavori socialmente utili.
➢ Servizio babysitter – accompagna qualunque attività svolta all'interno del Cir-

colo, permettendo alle madri di svolgere liberamente le pratiche proposte e ai

bambini di frequentare un ambiente appositamente pensato e allestito per loro.

6 Non pervenute le ore del reinserimento sociale.
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➢ Accoglienza ambulatorio prelievi – da novembre 2015.
➢ Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana:

 annuali, in collaborazione con Cgil Ravenna;
 trimestrali, in collaborazione con la Provincia di Ravenna, per la prepa-

razione degli esami utili per l'ottenimento del permesso di soggiorno CE

per soggiornanti di lungo periodo;
➢ Doposcuola e aiuto compiti – rivolto a bambini dai 6 ai 13 anni con difficoltà:

 da scuole primarie, in collaborazione con Coop. Libra (V. Mazzini, 61 – Ra-

venna), presso il Centro giovani Agorà (V.le Ariosto, 18 – L.Adriano);
 da scuole primarie e secondarie, con difficoltà linguistiche o di apprendi-

mento più marcate, presso i locali del Circolo.
➢ Campo estivo – per bambini dai 6 ai 13 anni, presso il Campo Sportivo, in col-

laborazione con A.S.D. Lido Adriano (V.le Manzoni, 580 – L.Adriano).
➢ Reinserimento sociale – di adolescenti e minori, indicati e monitorati dai Ser-

vizi Sociali, come volontari; 6 ragazzi a campo estivo e doposcuola.
➢ Incontri con figure professionali:

 1 incontro sulle truffe agli anziani al Centro Sociale “Il Desiderio” (V.le

Manzoni, 449 – L.Adriano), in collaborazione con Pro Loco e Carabinieri;
 1 corso di disostruzione infantile, in collaborazione con C.R.I.;
 una serie di incontri nati per parlare di mutilazioni genitali femminili, in

collaborazione con l'Associazione “Ande Liguey” (V. Casadei, 2 – S.Zacca-

ria), a cui hanno partecipato medici e ostetriche.
➢ Networking – punto d'incontro e scambio culturale per la comunità locale.
➢ Emporio NO-Spreco – costituito per fornire alle famiglie più bisognose beni di

prima necessità, usati, ma in buono stato, quali abiti, coperte, utensili per la

casa e materiali per i bambini, offerti dai residenti della zona e ceduti in cam-

bio di attività socialmente utili.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Sporte alimentari --- 30

Servizio babysitter --- 1.584

Accoglienza ambulatorio prelievi --- 8

Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana --- 500

Doposcuola e aiuto compiti --- 540

Campo estivo --- 3.600

Reinserimento sociale --- np

Incontri con figure professionali --- 100

Networking --- 80

Emporio NO-Spreco --- 1.632

TOTALE --- 8.074
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Sporte Alimentari

2014 2015
Volontari --- 3

Ore --- 30

Famiglie servite --- 5

Sporte consegnate --- 40

    Emporio NO-Spreco

2014 2015
Beni donati --- 5.000

Fruitori --- 50

Volontari --- 5

Ore --- 1.632

Corsi e incontri

Corsi Partecip. Volont. Ore

Corsi di alfabetizzazione 3 140 1 500

Doposcuola 2 20 6 540

Campo estivo 1 50 10 3.600

Incontro truffe anziani 1 60 2 8

Disostruzione infantile 1 15 3 12

Incontri con medici e ostetriche 4 20 4 80

TOTALE 12 305 26 4.740

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 16 volontari per 1.230 ore.

➢ Lavori socialmente utili – in collaborazione con Pro Loco Lido Adriano e Le-

gambiente, il servizio, in via sperimentale, è stato attivo nei mesi estivi e ha ri-

guardato la pulizia delle spiagge. Per il 2016 sarà ulteriormente implementato.

➢ Laboratori per bambini – 1 laboratorio del legno mensile (settimanale al cam-

po estivo), riproposto anche al Centro Giovani Agorà (V. Ariosto, 18 L.Adriano).

➢ Corsi e laboratori per adulti

 Laboratorio di trucco multietnico, gestito dalle frequentatrici del centro;

 Laboratori sartoriali, in collaborazione con “Ric...amando con Auser”;

 Corsi sull'autoproduzione di prodotti per l'igiene personale e della casa,

in collaborazione con Agorà, Informagiovani e Informadonna, al CISIM

(V.le Parini, 48 – L.Adriano);

 Corsi di economia domestica, patrocinati dal Comune e in collaborazio-

ne con Coop. Soc. Kirecò (V. di Roma, 108 – Ravenna).

➢ Feste ed eventi – in collaborazione con le altre associazioni del territorio:
 Festa “Nonni e Nipoti” e Festa di Pasqua al Centro Sociale “Il Deside-

rio” (V.le Manzoni, 449 – L.Adriano);
 Festa della Donna al CISIM (V.le Parini, 48 – L.Adriano), in collaborazione

con tutte le associazioni che operano sul territorio;
 “Fiera del baratto e del riuso”, presso Spazio Polivalente Agorà (V.le Tas-

so, 1 – L.Adriano);
 Una cena di autofinanziamento, in collaborazione con con A.S.D. Lido

Adriano (V.le Manzoni, 580 – L.Adriano), con 80 partecipanti.
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Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Lavori socialmente utili --- 224

Laboratori per bambini --- 166

Corsi e laboratori per adulti --- 742

Feste ed eventi --- 98

TOTALE --- 1.230

Laboratori

Corsi Partecip. Volont. Ore

Laboratori del legno per bambini 2 80 5 166

Laboratorio di trucco 1 15 2 42

Laboratori sartoriali 3 30 9 660

Autoproduzione 1 20 2 32

TOTALE 7 145 18 900

IL CIRCOLO AUSER DI LUGO

Attivo dal 2006. Quest'anno 56 volontari hanno donato 7.668 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 15 volontari per 4.648 ore.

➢ Progetto  “Solitudine”  –  compagnia  telefonica  agli  anziani  soli,  segnalati

dall'AS e monitoraggio estivo a Lugo e Cotignola, 3 volontari, 443 telefonate.
➢ Accompagnamento – attivo da febbraio 2014, verso i presidi sanitari della Pro-

vincia e per commissioni varie, con un Fiat Doblò, 5 posti, trasporto carrozzi-

ne, in comodato d'uso ad Auser fino al 2017, grazie a sponsor privati.
➢ Accompagnamento spesa – nella frazione di Giovecca, 5 volontari Auser, una

volta a settimana, con auto di proprietà dei volontari.
➢ Aiuti a Case Protette e Centri Diurni – supporto alle attività quotidiane, ac-

compagnamenti, gestione degli spazi interni ed esterni delle strutture:
 Casa Protetta "Sassoli" (V.le Orsini, 2 – Lugo);
 Centro Diurno "S.Domenico" (V. Emaldi, 23/2 – Lugo);
 Centro Diurno "F.Silvagni" (V. Pelloni, 18 – Voltana).
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Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Accompagnamento np 1.550

Progetto “Solitudine” 128 190

Accompagnamento spesa 110 408

Aiuti Case Protette e Centri Diurni 2.200 2.500

TOTALE 2.438 4.648

L'accompagnamento a Lugo

2013 2014 2015

Volontari --- 12 11

Mezzi --- 1 1

Ore --- 1.430 1.550

Trasportati --- 62 66

Viaggi --- 558 602

Km percorsi --- 22.015 21.766

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 38 volontari per 3.020 ore.

➢ Sorveglianza museale – per esposizioni permanenti e temporanee: Museo Ba-

racca (V. Baracca, 65 – Lugo), sala delle Pescherie della Rocca Estense (P.zza Garibal-

di, 1 – Lugo), Casa Rossini (V. Rocca, 14 – Lugo), varie ed eventuali, per 828 servizi.
➢ Gestione e manutenzione delle Case dell'Acqua – lettura del contalitri e altre

attività  necessarie:
 un volontario a Lugo in Via di Giù, inaugurata il 18 ottobre 2013;
 due volontari a Bagnara di Romagna, in L.go della Libertà, inaugurata il

22 febbraio 2014 e in gestione fino a febbraio 2016.
➢ Supporto "La città dei bambini e delle bambine" – organizzata dal Comune in

collaborazione con le Cooperative Sociali "Zerocento" (V.le delle Ceramiche, 43 –

Faenza) e "Il Cerchio" (V.le della Lirica, 15 – Ravenna).

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Sorveglianza museale 2.850 2.800

Gestione Case dell'Acqua 150 200

La città dei bambini 20 20

TOTALE 3.020 3.020

Contributi economici alla comunità

➢ Borse di studio – 2.000 Euro (5 borse di studio) per studenti meritevoli, prove-

nienti da famiglie a basso reddito, frequentanti il 3° anno delle Scuole Secon-
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darie di Primo Grado del Comune di Lugo, col patrocinio del Comune di Lugo,

sotto forma di buoni spendibili nell'acquisto di libri e materiali scolastici.

➢ Associazione “Amici di Padre Aldo ” – 300 Euro per l'adozione a distanza di

un pastorello nella Missione di Morijo, in Kenia e per il “Progetto Caroline”.

IL CIRCOLO AUSER DI MASSA LOMBARDA

Attivo dal 1992. Quest'anno 179 volontari hanno donato 11.640 ore.

I volontari              Le ore di volontariato
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 19 volontari per 7.500 ore.

➢ Accompagnamento –  attivo dal 2010, verso i presidi sanitari della Provincia: 
 Fiat  Ducato:  dal  2010,  9  posti,  trasporto  carrozzine;  di  proprietà

dell'Unione dei Comuni, con il contributo di Auser e gestito dal Comune.
 Fiat Panda: dal 2012, 5 posti; di proprietà di Auser, grazie al 5x1000 ;
 Fiat  Doblò:  da giugno 2014, 5  posti;  di  proprietà  di  Auser,  grazie  al

5x1000 e al generoso contributo di privati;

L'accompagnamento a Massa Lombarda

2013 2014 2015

Volontari 18 18 19

Mezzi 2 3 3

Ore 5.000 7.000 7.500

Trasportati 180 280 280

Viaggi 3.800 4.400 4.000

Km percorsi 47.000 66.000 70.000

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 53 volontari per 4.140 ore.

➢ Sfalcio erba campo sportivo – di Fruges (V De Coubertin, 4 – Fruges).
➢ Supporto al parco giochi "Il Millepiedi" (V. Castelletto – M.Lombarda) – apertura,

chiusura e sorveglianza da marzo a novembre.

7Non pervenute, le ore di volontariato relative alla gestione del centro sociale in collaborazione col  Circolo Bocciofilo.
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➢ Supporto alle Scuole Primarie Statali "Luigi Quadri" (V Quadri, 5 – M.Lombarda)

e "Angelo Torchi" (V S.Giacomo, 15 – Fruges):
 Controllo attraversamento della sede stradale a entrata e uscita da scuola;
 Vigilanza dall'entrata in istituto all'arrivo delle maestre.

➢ Supporto alla gestione di "Spazio Verde" – centro estivo per bambini presso

la Scuola Primaria "Luigi Quadri" (V. Quadri, 5 – M.Lombarda).
➢ Sorveglianza museale  – ex Chiesa di S.M. del Carmine (V. Rustici – M.Lombarda).
➢ Gestione e manutenzione della Casa dell'Acqua (inaugurata in Via Castelletto

il 28 marzo 2014) –  un volontario provvede alla lettura del contalitri e alle al-

tre attività  necessarie (in gestione fino a marzo 2016).
➢ Custodia della Stazione – apertura e chiusura dei locali.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Sfalcio erba 400 450

Supporto parco giochi 600 600

Supporto Scuole Primarie 1.300 1.500

Supporto "Spazio Verde" 900 960

Sorveglianza museale 150 80

Gestione Casa dell'Acqua 250 250

Custodia Stazione 300 300

TOTALE 3.900 4.140

Contributi economici alla comunità

➢ Reperimento sponsor per attività ed eventi  quali corse e trofei podistici, due

trofei di pesca sportiva, il Trofeo Master di Biliardo al Circolo Bocciofilo, la

Festa  de  Parghér  e,  non  ultimo,  il  contributo  alla  stampa  del  volume

“Noi...compagni di viaggio”, della Scuola Primaria “Luigi Quadri”.

IL CIRCOLO AUSER DI RAVENNA
Attivo dal 1995. Ha sottoscritto, insieme alle Associazioni Ada e Anteas, con-

venzioni con il Comune di Ravenna, per promuovere i rapporti tra volontariato orga-

nizzato e istituzioni. Quest'anno 246 volontari hanno donato 79.702 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato
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Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 93 volontari per 30.397 ore.

 Accompagnamento – per  necessità  sociali  e sanitarie,  attivo a Ravenna dal

2000, a Marina di Ravenna dal 2011, a S. Alberto dal 2013 e, prevalentemente

verso gli ambulatori prelievi di Ponte Nuovo e Porto Corsini, a Fosso Ghiaia

(effettuato con auto di proprietà dei volontari) e Casal Borsetti, dalla dismissio-

ne degli ambulatori prelievi in loco, ovvero rispettivamente da luglio e novem-

bre 2015. Il trasporto viene effettuato con i seguenti mezzi:

 Auto di proprietà dei volontari;
 Fiat Panda: dal 2010, 5 posti, acquistata grazie al 5x1000 e con il contri-

buto di Banca del Monte;
 Fiat Doblò: dal 2012, 5 posti, trasporto carrozzine, in comodato gratuito;
 Fiat Doblò: dal 2013, 5 posti, trasporto carrozzine, in comodato gratuito.
 Fiat Doblò: a Marina di Ravenna dal 2011, 5 posti, trasporto carrozzine,

acquistato grazie al 5x1000 con il contributo di Banca del Monte;
 Fiat Doblò: a S. Alberto, dal 2013, 5 posti, trasporto carrozzine, di pro-

prietà della Casa Protetta e messo a disposizione all'occorrenza8;
 Ford Transit: a Casal Borsetti, 9 posti, di proprietà del Comune;

➢ Accompagnamento bambini Casal Borsetti  – 8 bambini vengono accompa-

gnati quotidianamente alla Scuola dell'infanzia “Il Veliero” (V. Lagosanto, 15 – P.-

Corsini) e ritorno, da un volontario di Casal Borsetti, utilizzando il Ford Transit,

9 posti, di proprietà del Comune9.
➢ Pronto Farmaco – sostenuto dal Comune di Ravenna, attivo dal 2004 e da giu-

gno 2012 in collaborazione con le Associazioni Ada e Anteas; presso il medico

di famiglia o in farmacia per ricette, referti, prenotazioni, medicinali; da dicem-

bre 2012 in collaborazione con il  Gruppo HERA e l'Associazione Farmaco

Amico, raccolta di farmaci non scaduti da distribuire come aiuti umanitari; atti-

vo in città e nella prima periferia e in ampliamento.
➢ Servizio negli ambulatori prelievi e iniettivi:

 Infermiere volontarie – attive nella gestione degli ambulatori per prelievi

del forese e degli ambulatori iniettivi della Città fino al 30 ottobre 2015

(30 giugno per quanto riguarda Fosso Ghiaia), date in cui il servizio, con

l'unica eccezione di Savarna, è stato preso in carico dall'Ausl.
 Accoglienza – da parte di volontarie Auser, a Ponte Nuovo, Porto Corsi-

ni, Lido Adriano, Piangipane e in Via Pola a Ravenna10.

8Normalmente gli accompagnamenti vengono effettuati con mezzi di proprietà degli stessi volontari, a meno che non ci sia l'esigenza

di trasportare carrozzine, in quel caso la Casa Protetta mette a disposizione il proprio mezzo.

9Lo scorso anno venivano trasportati i bambini diretti alla Scuola Primaria “G.Garibaldi” (V. Cortellazzo, 31 – P.Corsini).

10 A Fosso Ghiaia e Casal Borsetti sono state attivate navette verso gli ambulatori di Ponte Nuovo e Porto Corsini; il servizio in Via

Maggiore è stato sospeso per ristrutturazione dei locali.
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➢ Punti informativi presso l'Ospedale Civile –  16 volontari presidiano 4 punti

informativi all'Ospedale “Santa Maria Delle Croci” di Ravenna fornendo infor-

mazioni agli avventori per 5 giorni la settimana.
➢ Ausilio – attivo dal 1999, in collaborazione con Coop. Adriatica, Centro Com-

merciale ESP di Ravenna, che mette a disposizione locali, telefoni e mezzi;

consegna a domicilio della spesa per chi si trovi momentaneamente o perma-

nentemente in difficoltà.
➢ Assistenza alla Casa Protetta “Don Giovanni Zalambani” (V. Nigrisoli, 22 – S.Al-

berto) da parte dei volontari del Centro Sociale Auser di S. Alberto.
➢ Supporto ai cittadini stranieri – in collaborazione con Comune e Provincia di

Ravenna, Scuole e Cgil:
 Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana per cittadini stranieri adulti

(prima nei locali della Cgil poi alla Casa del Volontariato in Via Oriani);
 Doposcuola rivolto ai bambini di varie nazionalità iscritti alle scuole pri-

marie (presso il nuovo Osservatorio Sociale in Via Butrinto).
➢ Segretariato e Osservatorio sociale 

 "Casina Auser" in Via S.Alberto: punto di riferimento e incontro per vo-

lontari e cittadini, una volontaria organizza gli accompagnamenti e, dal

2011, svolge attività di front office;
 Osservatorio Sociale di Via Butrinto: dal 2015 due volontari si occupano

dell'attività di “portierato sociale”, fungendo da punto di riferimento per

tutta la popolazione e promuovendo l'integrazione.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Accompagnamento Ravenna e Marina di Ravenna 10.541 10.850

Accompagnamento S.Alberto 1.500 1.500

Accompagnamento Fosso Ghiaia --- 69

Accompagnamento Casal Borsetti --- 24

Accompagnamento bambini Casal Borsetti 400 400

Pronto Farmaco 1.838 1.838

Infermiere volontarie ambulatori prelievi e iniettivi 1.196 996

Accoglienza ambulatori prelievi e iniettivi11 --- 148

Punti informativi Ospedale Civile 4.160 4.160

Ausilio 4.566 4.600

Assistenza alla Casa Protetta “Don Giovanni Zalambani” 4.800 4.800

Supporto cittadini stranieri 1.076 31212

Segretariato e Osservatorio Sociale 1.340 700

TOTALE 31.417 30.397

11Non sono conteggiate le ore della volontaria presente a Lido Adriano che competono al neonato Circolo.

12 Rientra nei numeri di Lido Adriano buona parte dei corsi che fino al 2014 era conteggiata nel Circolo di Ravenna.
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L'accompagnamento nel Circolo Volontariato di Ravenna

Ravenna e Marina di Ravenna

2013 2014 2015

Volontari 19 25 28

Mezzi 4 4 5

Ore 9.066 10.541 10.850

Trasportati  350 380 422

Viaggi 5.049 5.625 5.681

Km percorsi 91.268 107.966 117.111

Sant'Alberto

2013 2014 2015

Volontari 2 2 2

Mezzi 1 1 1

Ore 1.000 1.500 1.500

Trasportati 15 20 20

Viaggi 450 500 500

Km percorsi 18.000 20.000 20.000

Fosso Ghiaia e Casal Borsetti (solo 2015)

Fosso G. Casal B. TOT 2015

Volontari 2 1 3
Mezzi --- 1 1
Ore 69 24 193
Trasportati 22 8 30
Viaggi 25 12 37
Km percorsi 630 63213 1.262

Pronto farmaco

2014 2015
Volontari 4 4

Ore 1.838 1.838

Utenti serviti 209 134

Farmaco amico (Kg ritirati) 442.200 422.80

Farmaco amico (Kg non utilizzabili) 55.990 72.130

                Richieste:                                         2014         2015
          Medicinali 1.078 1.168

          Prenotazioni 167 203

          Ritiro referti 377 385

          Varie 59 83

Totale richieste 1.681 1.839

                Servizi:                                                             

          da farmacie private 740 857

          da farmacie comunali 183 263

Totale servizi 923 1.120

L'ausilio 

2014 2015
Volontari 38 35

Ore 4.566 4.600

Utenti serviti 61 60

Spese consegnate 1.725 1.716

 Punti informativi OC

2014 2015
Volontari 15 16

Ore 4.160 4.160

Punti attivi 4 4

13 Dei quali 80 all'ambulatorio prelievi di Porto Corsini (5 viaggi e 5 persone), 552 ai presidi ospedalieri (7 viaggi e 4 persone).
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Supporto a cittadini stranieri
14

2014 2015
Volontari 9 11

Corsi 8 3

              Partecipanti:                          2014         2015
          ai corsi 257 30

          ai doposcuola 30 15

Totale partecipanti 287 45

              Ore:

Ore corsi 860 168

Ore doposcuola 416 144

Totale ore 1.076 312

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 211 volontari per 49.305 ore.

 Attività di pubblica utilità presso le ex circoscrizioni – piccole manutenzioni,

sfalcio erba, apertura e chiusura locali, sorveglianza presso la Sala Buzzi (V.

Berlinguer, 11 – Ravenna) durante i saggi.
 Sorveglianza museale:

 Per  la  Soprintendenza  presso  il  Palazzo  di  Teodorico,  la  Basilica  di

Sant'Apollinare in Classe, il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Teo-

dorico, il Museo Nazionale da marzo a dicembre;
 Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali (Via Dante Alighieri, 7 – Raven-

na), in collaborazione con l'Ufficio Turismo del Comune;
 Biblioteca Classense (V. Baccarini, 3 – Ravenna): mostre occasionali in Aula

Magna (maggio/dicembre) e in Manica Lunga (maggio/giugno);
 M.A.R. (Museo d'Arte della Città di Ravenna – V. di Roma, 13 – Ravenna);
 Piccolo Museo di bambole e altri balocchi (V. Fantuzzi, 4 – Ravenna).

 Supporto scuola Media "Ricci Muratori"  (P.zza La Malfa, 1 – Ravenna) – sorve-

glianza alunni durante l'ora di mensa.
 Servizi presso le scuole di S. Alberto – Primaria “G. Pascoli” (V. Ravaioli, 11 –

S.Alberto)  e Secondaria di 1° grado “C. Viali” (V. Ravaioli, 14 – S.Alberto) da parte

dei volontari del Centro Sociale di S. Alberto.
 Iniziative con le scuole della Circoscrizione del Mare – a cura dei volontari

del Centro Sociale “Il Timone” di Marina di Ravenna.
 Laboratori alla Casa Protetta con i bambini della scuola primaria di S.Alber-

to – da parte dei volontari del Centro Sociale di S. Alberto.
 Supporto  Università  per  la  formazione permanente  degli  adulti  "G.  Bosi

Maramotti" (V. Oriani, 44 – Ravenna) – apertura,  chiusura, sorveglianza aula da

ottobre a maggio.

14I numeri sono sensibilmente diminuiti poiché molti dei corsi, per il 2015, sono pertinenti al neonato circolo di Lido Adriano.

Auser Ravenna – Bilancio Sociale 2015 Pagina 27



 Supporto Casa Melandri  (V. P.Marino, 2 – Ravenna) – per attività varie.
➢ Nuovo Gruppo "Ric…amando con Auser" – 18 volontarie, si incontrano due

volte a settimana alla “Casina” Auser e partecipano a diverse iniziative:
 Realizzazione Pigotte per Unicef – 80 bambole;
 “Tutti i bambini vanno a scuola!” – promosso da Tavolo Povertà, coordi-

nato dall'Assessorato ai Serv. Soc. del Comune di Ravenna; per la se-

conda edizione 136 grembiuli rammendati e 10 nuovi donati dal gruppo;
 Corsi di ricamo e cucito – al Circolo Auser “L'altra faccia della Meda-

glia” di Lido Adriano e materiale didattico donato ai bimbi della zona;
 Partecipazione a “C'era una volta il ricamo” (concorso a Brisighella) – i

lavori sono stati donati e il ricavato devoluto in beneficenza.
 Gestione Casa del Volontariato "Vincenzo Russo Serdoz" (V. Oriani, 44 – Raven-

na) – in convenzione con il Comune di Ravenna.
 Vacanze anziani – in collaborazione con il Comune di Ravenna, "Soggiorni del

benessere" a Cavalese e Pinzolo, con 45 partecipanti per soggiorno.
 Gestione e manutenzione delle Case dell'Acqua – due  volontari provvedono

alla lettura del contalitri e alle altre attività  necessarie:
 a Ravenna in Piazza Medaglie d'Oro, inaugurata il 4 luglio 2014;
 a S. Patrizio presso il Parco Comunale "1° maggio", inaugurata il 21

marzo 2014 e in gestione fino a febbraio 2016.

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Attività di pubblica utilità presso le ex circoscrizioni 31.523 36.069

                 Sorveglianza Museale:                   2014          2015
          per la Soprintendenza 1.034 1.034

          al Centro Dantesco 1.618 822

          alla Biblioteca Classense 383 453

          al M.A.R. 1.362 2.061

          al Museo delle Bambole 1.560 1.489

Totale Sorveglianza Museale 5.957 5.859

Supporto scuola Media "Ricci Muratori" 131 143

Servizi presso le Scuole di S.Alberto 244 316

Iniziative con le scuole della circoscrizione del mare 130 160

Laboratori alla Casa Protetta di S.Alberto --- 18

Supporto Università degli adulti 382 583

Supporto Casa Melandri 2.044 3.110

Gruppo "Ric…amando con Auser" 1.980 2.123

Gestione Casa del Volontariato 2.340 716

Vacanze anziani np np

Gestione Case dell'acqua 168 208

TOTALE 44.899 49.305
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Sono stati organizzati due pranzi sociali, ognuno con circa 30 partecipanti.

Contributi economici alla comunità:

➢ Progetto Scuola Lourene – 1.200 Euro per la costruzione della scuola e della

relativa recinzione a Lourene, in Senegal.

➢ Premio “Gian Paolo Casadei” – 1.450 Euro per promuovere la prima edizione

del concorso artistico letterario, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo

del Mare, a cui hanno partecipato 439 ragazzi provenienti da 19 classi delle

scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di Marina di Ravenna, Porto Corsini

e Punta Marina. Tema del 2015 “Cibo e territorio: tradizioni, culture e lavoro

sulle nostre tavole”.

➢ “Le ricette di Angela” – 200 Euro per la stampa del volume che raccoglie gli

sforzi di Angela nella lotta quotidiana per il recupero delle proprie abilità.

IL CIRCOLO AUSER DI SANT'AGATA SUL SANTERNO

Attivo dal 2011. Quest'anno 16 volontari hanno donato 2.137 ore complessive.

I volontari Le ore di volontariato

Uomini Donne Totale
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Persona Comunità Totale
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159

1.978 2.137

2014 2015

    

Servizi alla persona

Sono stati attivi, per servizi alla persona, 5 volontari per 159 ore.

 Accompagnamento – attivo dal 2014, verso i presidi sanitari della Provincia e

altro, effettuato dai volontari con mezzi propri. 
 Supporto alunni in difficoltà – della Scuola Secondaria di primo grado "Gio-

vanni Pascoli" (Via Roma, 10 – Sant'Agata sul Santerno). 

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Persona

2014 2015
Accompagnamento 260 55

Supporto alunni 104 104

TOTALE 364 159
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L'accompagnamento a Sant'Agata sul Santerno

2013 2014 2015

Volontari --- 2 2

Ore --- 260 55

Trasportati --- 35 10

Viaggi --- 104 22

Km percorsi --- np 285

Servizi alla comunità

Sono stati attivi, per servizi alla comunità, 4 volontari per 1.978 ore.

➢ Sorveglianza e assistenza al pubblico  – presso la Biblioteca Comunale "Loris

Ricci Garrotti" (P.zza M.Rambelli – S.A. sul Santerno).
➢ Supporto vigilanza esterna scuole – da parte di tre volontari.
➢ Esperienza attiva negli uffici pubblici 

 Assistenza e informazioni.
 Consegna giornalini e volantini per il comune.

➢ Gestione e manutenzione della Casa dell'Acqua  (inaugurata in Largo XXV

aprile, l'8 febbraio 2014) – un volontario provvede alla lettura del contalitri e

alle altre attività  necessarie (in gestione fino a marzo 2016).

Le ore di volontariato dedicate ai Servizi alla Comunità

2014 2015
Sorveglianza biblioteca 1.100 1.000

Supporto vigilanza esterna scuole 125 100

Uffici pubblici 1.400 698

Gestione Casa dell'acqua 88 180

TOTALE 2.713 1.978

Contributi economici alla comunità:

➢ Comune di S.Agata sul Santerno – 1.299,85 Euro per l'acquisto di un defibril-

latore per la città.
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IL CENTRO SOCIALE "IL TIMONE"

di Marina di Ravenna

Il Centro Sociale "Il Timone" è attivo sul territorio dal 2012. 

Al 31 dicembre 2014 i tesserati erano 238, al 31 dicembre 2015 erano 230.

Tra i volontari ci sono 5 autisti e una coordinatrice che si occupano degli ac-

compagnamenti gestiti dal Circolo di Ravenna.

Il comitato ortisti gestisce gli orti in Via del Marchesato, a tutto il 2015 erano

91, a seguito della risistemazione dell'area sono diventati 88. L'iniziativa “Orti Sociali

Solidali”, nata nel 2014, è stata momentaneamente sospesa, ma ripartirà nel 2016.

La comunicazione intergenerazionale è promossa attraverso diversi progetti in

collaborazione con le scuole di Lido Adriano, Punta Marina, Marina di Ravenna e

Porto Corsini15:

● "I nonni raccontano ai bambini" – 5 volontari, anche quest'anno, hanno incon-

trato i bambini e raccontato loro le storie di vita del passato, realizzando anche

piccoli laboratori; nel 2015 si sono aggiunte 3 ragazze che hanno regalato lettu-

re apposite per i bimbi delle scuole elementari;

● Organizzazione di incontri professionali – con i lavoratori del porto (ormeggia-

tori, rimorchiatori, ecc.) e visita al Museo del Mare per elementari e medie;

● Aiuti alle attività artistiche – come realizzazione di costumi e materiali per le

recite scolastiche.

I volontari di Marina di Ravenna collaborano con la Pro Loco nella realizzazio-

ne e organizzazione degli eventi sul territorio, gestiscono l'Auditorium e le sale del

Centro Civico dove ha sede anche il Centro Sociale, organizzano e gestiscono mostre,

collaborano con il Comune per le attività di intrattenimento svolte sul territorio.

Il Centro Sociale è aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 18.30 e, la dome-

nica su richiesta, per giocare a carte, chiacchierare o, come fanno i membri del “Mur-

bi Növ Club”, discutere (molto) animatamente dell'argomento del giorno. Inoltre:

● Tombola del martedì sera – presso il Bar Timone (40 partecipanti);

● Gita Sociale – a S. Patrignano (40 partecipanti);

● Commedia  Dialettale  –  presso  il  Teatro  Parrocchiale,  a  dicembre:  “L'ultom

Pzultìn” di Romano Comandini, messa in scena dalla Compagnia Teatrale San

Severo. Uno degli attori principali della compagnia è un volontario autista di

Marina di Ravenna.

15 Le ore sono conteggiate insieme a quelle del Circolo Volontariato di Ravenna.
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IL CENTRO SOCIALE "LA PIOPPA"

di Savarna

Il Centro Sociale "La Pioppa" di Savarna è attivo sul territorio dal 1996 e ha

sede in un edificio che è appartenuto alla comunità locale fin dal dopoguerra.

Al 31 dicembre 2014 i tesserati erano 370, al 31 dicembre 2015 erano 325.

Il centro è aperto martedì, giovedì, sabato e domenica, il pomeriggio e la sera. I

volontari si incontrano, stanno insieme, chiacchierano e giocano a carte. 

Gli attrezzatissimi locali anche nel 2015 hanno ospitato diverse attività:

● Ambulatorio prelievi utilizzato settimanalmente;

● Callista ogni 15 giorni;

● Corso di computer per principianti una volta a settimana;

● “Giochi delle emozioni” – laboratorio di giochi educativi ed emozionali dedi-

cato  ai  bambini,  organizzati  da  due  professioniste,  che  vengono  ospitate

all'interno del Centro Sociale e che dal 2016 prevedono diversi percorsi anche

per adulti;

● Laboratorio  di  stampe  su  tela  organizzato  dalle  volontarie  per  le  ragazze

dell'Associazione “Il filo di Arianna”, una volta al mese;

● Laboratorio di stampe su tela permanente, grazie al quale le volontarie realiz-

zano manufatti, che vengono esposti e venduti nel corso delle occasioni convi-

viali, organizzate all'interno del Centro Sociale;

● Conferenze del Comitato Cittadino;

● Denunce dei redditi ad opera della Società Teorema;

Non sono mancate, come ogni anno, le occasioni conviviali:

● La tombola periodica;

● La cena con lotteria dell'8 marzo per la festa della donna;

● Il 1 maggio con il gruppo “Milleluci”;

● La festa della “Sfujarèia”;

● Nel mese di agosto, anche quest'anno, è stato organizzato un pullman per ac-

compagnare 40 partecipanti a Riolo Terme per tutto il ciclo delle cure termali;

● La festa con polenta, sabadoni e spettacolo della Compagnia Teatrale “Quì dla

Piòpa”, formata dai volontari del Centro Sociale;

● Il Mercatino di Natale.

I volontari del Centro Sociale hanno scelto di essere attivi anche nella solida-

rietà con due adozioni a distanza portate avanti da diversi anni.
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IL CENTRO SOCIALE SANT'ALBERTO

Il Centro Sociale di Sant'Alberto è attivo dal 1993 e fa rete con le realtà istitu-

zionali e associative presenti sul territorio.

Al 31 dicembre 2014 i tesserati erano 96, al 31 dicembre 2015 erano 92.

Il centro, a tutto il 2015, ha accolto i propri soci mercoledì, giovedì, sabato e domeni-

ca dalle 19.00 alle 23.00 ed è aperto a richiesta e in occasione di iniziative quali:

● Festa di Halloween per i bambini (80 bambini);

● Merenda per i bambini (80 bambini);

● Due merende per i soci, con il contributo dei soci stessi (30 persone ognuna);

● 3 pranzi sociali (20 persone ognuno);

● Anche quest'anno la sede è messa gratuitamente a disposizione a un gruppo di

yoga per il loro corso.

I volontari svolgono anche diverse attività16:

● Presso la sede decentrata del Comune due volontari si occupano di piccole ma-

nutenzioni,  distribuzione di  volantini,  custodia della  sede e  della Biblioteca

“Olindo Guerrini” (V. Guerrini, 60 – S.Alberto), aiuto per varie iniziative; 

● In collaborazione con il Comune di Ravenna i volontari hanno organizzato le

vacanze anziani ad Andalo (11 partecipanti); 

● Servizio di controllo alla Scuola Primaria “G. Pascoli” (V. Ravaioli, 11 – S.Alberto)

per i bambini di S. Romualdo, all'entrata e all'uscita; 

● Partecipazione, in collaborazione alle altre associazioni presenti sul territorio,

alla turnazione per il servizio di sorveglianza per la Scuola Primaria “G. Pasco-

li” e la Scuola Secondaria di 1° grado “C. Viali” (V. Ravaioli, 14 – S.Alberto); 

● Alla Casa Protetta Don Giovanni Zalambani (V. Nigrisoli, 22 – S.Alberto), in colla-

borazione con i volontari della Pro Loco, si occupano di intrattenere gli ospiti

con tombole, letture di racconti e giornali, chiacchiere, di accompagnarli fuori

quando possibile, di svolgere piccole commissioni, di aiutare il personale nelle

piccole manutenzioni e nella cura delle aree verdi e, grazie alla presenza di tre

sarte, nella riparazione di indumenti e biancheria; 

● Alla Casa Protetta, i bambini della Scuola Primaria “G. Pascoli” (V. Ravaioli, 11 –

S.Alberto), nel 2015 hanno imparato a fare la pasta durante un laboratorio; 

● Il  servizio di  accompagnamento è  svolto dai  volontari  prevalentemente con

mezzi propri e, quando necessario, con il  mezzo messo a disposizione dalla

Casa Protetta, attrezzato per il trasporto carrozzine.

16Con l'esclusione delle vacanze anziani, per cui non sono pervenute, le ore delle attività sono conteggiate insieme a quelle del Cir-

colo Volontariato di Ravenna
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IL CENTRO CULTURALE "SCUOLA VIVA"

di Casal Borsetti

Il  Centro Culturale  "Scuola  Viva"  di  Casal  Borsetti,  nasce  nel  2012 grazie

all'assegnazione di parte dei locali della ex scuola elementare.

Al 31 dicembre 2014 i tesserati erano 30, al 31 dicembre 2015 erano 30.

Il Centro, come ogni anno, ha organizzato diversi eventi per tutta la comunità:

● La commedia teatrale, a febbraio, “La principessa di Ravenna e il folletto” del-

la Compagnia Teatrale “Quì dla Piòpa” di Savarna.

● La festa della donna;

● La festa di San Martino;

● Tre cene di autofinanziamento;

● Il 25 aprile in collaborazione con Polisportiva, Pro Loco e ANPI;

● La prima sagra dell'asparago in collaborazione con la Polisportiva;

● La festa dello sport;

● La festa a dicembre e l'albero di natale in collaborazione con la polisportiva;

● Il presepe di conchiglie.

Le mostre del 2015, in concomitanza delle quali era presente la pesca di beneficenza:

● Mostra fotografica e cartografica sull'avifauna del Delta del Po;

● Mostra “Al tabachi”, in collaborazione con UDI Ravenna;

● Mostra fotografica e cartografica sulla storia del fiume Lamone (in concomi-

tanza con la partecipazione al progetto “Lamone Bene Comune”);

● Mostra “Lavori in comune”, in collaborazione con le scuole medie e superiori

di Ravenna (finanziato da Auser, Pro Loco e Polisportiva di Casal Borsetti);

● Mercatino dei libri usati in collaborazione con la Libreria Tarantola di Marina

di Ravenna.

Anche quest'anno prosegue il progetto del Calendario Storico, in collaborazio-

ne con il Comune, che per il 2016 vede le immagini delle prime famiglie che hanno

popolato il Paese, dai primi anni '900 agli anni Cinquanta.

All'interno dello stabile, anche nel 2015, sono stati ospitati i corsi “Anziani in

movimento” in collaborazione con Circoscrizione, Società Sportiva e Uisp.

I volontari accompagnano i bambini alla scuola materna di Porto Corsini utiliz-

zando un Ford Transit 9 posti messo a disposizione dal Comune che, quando non è

impegnato in questa attività, viene utilizzato per il trasporto anziani per motivi medici

e non e, su prenotazione, per il trasporto all'ambulatorio prelievi di Porto Corsini17.

17 Le ore sono conteggiate insieme a quelle del Circolo Volontariato di Ravenna.
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La carta dei valori 

Associativi

di Auser

Auser è una “Associazione di progetto” tesa alla valorizzazione delle persone e

delle loro relazioni, ispirata a principi di equità sociale, di rispetto e valorizzazione

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

AUSER SI PROPONE I SEGUENTI VALORI-OBIETTIVO

Sviluppare  il  volontariato,  le  attività  di  promozione  sociale,

l’educazione  degli  adulti,  la  solidarietà  internazionale,  con  particolare

riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali. 

Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni,

orientarle all’esercizio della solidarietà. 

Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue,

delle persone. 

Promuovere  sul  territorio  reti  associative  e  strutture  di  servizio  a

sostegno delle responsabilità familiari  e di prossimità (buon vicinato) in

sinergia con le istituzioni pubbliche. 

Promuovere  la  cittadinanza  attiva  favorendo  la  partecipazione

responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità locale, alla

tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e ambientali,

alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti. 

Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali aperte,

plurali, inclusive. 


	2014
	2015
	Attività ricreative
	np
	np
	Supporto laboratorio creativo
	35
	35
	TOTALE
	35
	35
	2014
	2015
	Sorveglianza museale
	200
	350
	Laboratorio per bambini
	---
	10
	Festival del Volontariato
	---
	8
	TOTALE
	200
	368
	2014
	2015
	Gestione Casa dell'Acqua
	100
	100
	Vacanze estive
	20
	14
	Festa dei pensionati
	20
	20
	TOTALE
	140
	134
	2014
	2015
	Accompagnamenti
	---
	250
	Casa Protetta “Tarlazzi-Zarabbini”
	900
	900
	TOTALE
	900
	1.150
	Supporto a cittadini stranieri
	171
	233
	Aiuti alla Casa Protetta “Giovannardi e Vecchi”
	1.472
	1.515
	Aiuti al Centro Diurno “Galassia”
	295
	205
	Aiuti alla RSA per il Consorzio Sociale "S.Rocco"
	1.206
	1.241
	2014
	2015
	Sorveglianza museale
	1.164
	1.059
	Supporto pulmino trasporto alunni
	381
	374
	Supporto Vigilanza esterna scuole
	171
	187
	Supporto iniziative culturali
	210
	116
	Supporto feste per la comunità
	596
	601
	Attività di pubblica utilità
	364
	268
	Supporto iniziative Scuola Elementare
	143
	160
	Supporto pulizie aree verdi e innaffiatura
	368
	225
	Supporto al personale della Scuola Materna Parrocchiale
	2.060
	2.245
	Supporto al personale del Teatro Moderno
	91
	57
	Iniziative per il Ventennale del Circolo di Volontariato
	---
	476
	Varie
	386
	333
	TOTALE
	5.934
	6.101
	Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana
	---
	500
	Doposcuola e aiuto compiti
	---
	540
	Campo estivo
	---
	3.600
	Reinserimento sociale
	---
	np
	Networking
	---
	80
	Emporio NO-Spreco
	---
	1.632
	Corsi di alfabetizzazione
	Campo estivo
	1
	50
	10
	3.600
	Incontro truffe anziani
	1
	60
	2
	8
	2014
	2015
	Lavori socialmente utili
	---
	224
	Laboratori per bambini
	---
	166
	Feste ed eventi
	---
	98
	TOTALE
	---
	1.230
	Laboratorio di trucco
	1
	15
	2
	42
	Laboratori sartoriali
	3
	30
	9
	660
	Autoproduzione
	1
	20
	2
	32
	TOTALE
	7
	145
	18
	900
	2014
	2015
	Sorveglianza museale
	2.850
	2.800
	Gestione Case dell'Acqua
	150
	200
	La città dei bambini
	20
	20
	TOTALE
	3.020
	3.020
	2014
	2015
	Sfalcio erba
	400
	450
	Supporto parco giochi
	600
	600
	Supporto Scuole Primarie
	1.300
	1.500
	Supporto "Spazio Verde"
	900
	960
	Sorveglianza museale
	150
	80
	Gestione Casa dell'Acqua
	250
	250
	Custodia Stazione
	300
	300
	TOTALE
	3.900
	4.140
	2014
	2015
	Attività di pubblica utilità presso le ex circoscrizioni
	31.523
	36.069
	Sorveglianza Museale: 2014 2015
	per la Soprintendenza
	1.034
	1.034
	al Centro Dantesco
	1.618
	822
	alla Biblioteca Classense
	383
	453
	al M.A.R.
	1.362
	2.061
	al Museo delle Bambole
	1.560
	1.489
	Totale Sorveglianza Museale
	5.957
	5.859
	Supporto scuola Media "Ricci Muratori"
	131
	143
	Servizi presso le Scuole di S.Alberto
	244
	316
	Iniziative con le scuole della circoscrizione del mare
	130
	160
	Supporto Università degli adulti
	382
	583
	Supporto Casa Melandri
	2.044
	3.110
	Gruppo "Ric…amando con Auser"
	1.980
	2.123
	Gestione Casa del Volontariato
	2.340
	716
	Vacanze anziani
	np
	np
	Gestione Case dell'acqua
	168
	208
	TOTALE
	44.899
	49.305
	Sono stati organizzati due pranzi sociali, ognuno con circa 30 partecipanti.
	2014
	2015
	Sorveglianza biblioteca
	1.100
	1.000
	Supporto vigilanza esterna scuole
	125
	100
	Uffici pubblici
	1.400
	698
	Gestione Casa dell'acqua
	88
	180
	TOTALE
	2.713
	1.978

