VOLONTARIATO ALLA PERSONA
attività di volontariato che si rivolgono a persone (anziani e famiglie) che richiedono un sostegno per le loro
fragilità. I “servizi di volontariato alla persona” dell'Auser Liguria sono legate al sistema Auser Filo d'Argento
e si configurano, in sintesi, in attività solidali di aiuto domiciliare quali, con alcune differenze fra le Auser
provinciali:
- informazioni sui servizi per anziani
- compagnia domiciliare
- compagnia telefonica
- aiuto per il disbrigo di pratiche
- consegna di piccola spesa e/o di farmaci
- accompagnamento per servizi, per visite, per passeggiate, nei Centri Sociali.
VOLONTARIATO CIVICO
1. I servizi alla comunità: il “luogo di azione” dei volontari impegnati in questo settore è tipicamente lo
spazio urbano, del quale, in varie forme, si cerca di aumentare l’agibilità, l’interesse e il decoro (un
parco pubblico rappresenta un buon esempio di questo servizio).
I servizi alla comunità, pertanto, vedono impegnati i volontari in tre aree distinte:
- Scuolabus e Scuolataxi: accompagnamento di alunni delle scuole materne ed elementari;
- Sorveglianza integrata presso musei
- Tutor d’Area (nonni vigile): attività di sorveglianza presso scuole, parchi e giardini pubblici in
funzione antipedofilia e di controllo.
2. La socializzazione: molti sono gli anziani, in maggioranza donne, che vogliono vincere la solitudine.
L’Auser è costituita anche da una variegata rete di 49 Centri Sociali (la maggior parte in convenzione
con i rispettivi Comuni) e Circoli associativi affiliati che cercano di offrire a queste persone un punto
di ritrovo per trascorrere tutti insieme qualche ora serena divertendosi e svolgendo le varie attività
proposte: Attività motorie, Attività teatrali e culturali, Bricolage, Corsi di lingue e di informatica,
Creazioni varie, Decoupage, Feste di Auguri e attività esterne (visite guidate e gite), Gioco delle
Carte, Pomeriggi danzanti, Pranzi sociali, Sartoria, Tombola.
PROMOZIONE SOCIALE
1. Educazione degli Adulti (EDA) e Università Popolari della Terza Età: l’Università Popolare dell’Età
Libera elabora iniziative e programmi nell’area dell’Educazione degli Adulti (EDA) dell’Auser che si
concretizzano in corsi, seminari, conferenze, convegni, visite guidate. Sono occasioni d'incontro
anche con i più giovani per creare una rete solidale, per tutelare i diritti degli anziani e per offrire
momenti d'approfondimento culturale e occasioni per occupare proficuamente il proprio tempo
libero. Attraverso gruppi di lavoro e circoli di studio, ciascuno diventa protagonista, portatore
d'esperienze e cultura che interagiscono con quelle di altri in una continua azione di scambio che
arricchisce il processo formativo.
2. Turismo Sociale: Auser organizza ogni anno una serie di Viaggi, Soggiorni e Gite in Italia, in Paesi
della Comunità Europea e in Paesi extraeuropei. Iscrivendosi all’Auser è possibile partecipare al
programma turistico annuale, il cui catalogo è ritirabile presso le sedi dell’Auser, i Centri Sociali
Auser e le leghe dello SPI-CGIL. Banca del Tempo
3. Banca Sociale "Le Ore d'argento": questa attività vede coinvolte persone che mettono
reciprocamente a disposizione il proprio tempo per lo scambio dei loro saperi, per colmare solitudini
e dedicarsi alla solidarietà, attraverso iniziative culturali e ricreative (visite a musei, confezionamento
di fiori di carta, corsi di inglese, brevi escursioni) ed il Salotto nel corso del quale si programmano gli
scambi e le varie iniziative.

