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RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ

SVOLTA DALL’AUSER IN PROVINCIA 
DI MODENA NELL’ANNO 2014
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È questo il 6° anno consecutivo nel quale Auser di Modena presenta i risultati dell'attività che 
viene svolta dai propri volontari. 

Anche nella predisposizione di questo Bilancio, 
abbiamo insistito in un percorso di coinvolgimento dei volontari responsabili di ogni territorio, 
finalizzato anche alla diffusione della cultura della rendicontazione sociale.

Così come i bilanci consuntivi, il bilancio sociale rappresenta una fotografia della attività svolta 
nell’anno appena concluso, ma è anche utile per domandarsi se sono stati raggiunti i risultati 
che erano in previsione.

Con questo Bilancio Sociale, Auser cerca di fornire una rappresentazione globale delle proprie 
caratteristiche  fondamentali  e  delle  attività  svolte  per  perseguire  la  propria  missione,  ben 
sapendo che la "fotografia" che si ottiene non è statica.

Il Bilancio Sociale è un rendiconto completo e trasparente sulla situazione in cui l'Auser si è 
trovata ad operare nell'anno 2014 e alle risposte che ha fornito, con riferimento specifico agli  
aspetti sociali.

Il  Bilancio  Sociale  rappresenta  quindi  un  processo  di  rendicontazione  sociale,  avente  gli 
obiettivi di: 

• garantire trasparenza ai tanti soggetti interessati;

• costituire un fattore di sviluppo del senso identitario e delle prassi gestionali della rete 
Auser in tutte la sue articolazioni.

• rendere conto agli stakeholder dei valori assunti dall'associazione e degli effetti prodotti  

sull'attività associativa; 

• indicare le strategie per migliorare le situazioni;

• specificare il tipo e la qualità delle relazioni con l'ambiente esterno;

• determinare  il  Capitale  Sociale  prodotto  dalle  attività  dei  volontari  dell'Auser  della 

Pagina 3



provincia  di  Modena  (Servizi  alla  Persona  e  alla  Comunità  -  Volontariato  Civico  - 
Promozione Sociale - Solidarietà).

2O14: A TRE ANNI DAL TERREMOTO

LE SEDI AUSER COLPITE

Anche nel 2014 è stato possibile trovare una Sede stabile per alcuni gruppi territoriali di Auser dopo 
che le precedenti sedi erano state dichiarate inagibili a seguito dei due eventi sismici del 2012.

In particolare abbiamo re-inaugurato:
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La nuova Sede per l’Auser nel 
comune di Medolla

La nuova Sede per l’Auser 
nel comune di Novi di 
Modena;



 

Restiamo fiduciosi affinchè nel 2015 si possano risolvere positivamente anche le Sedi per l’Auser del 
Comune di San Felice e quella per l’Auser a Gavello (nel comune di Mirandola), oltre alla riapertura del 
parcheggio a Modena.

 IDENTITÀ AUSER
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La sede per l’attività del piedibus a Bomporto (colpita 
anche dall’alluvione del 2013).

per l’attività del piedibus a 
Bomporto  (colpita  anche 
dall’alluvione del 2013).

La Sede per l’Auser nel 
comune di Novi di Modena;



AUSER è una Associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata a promuovere 
l'invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il loro ruolo nella società.

 

AUSER si propone di:

1. contrastare ogni forma di esclusione sociale;

2. migliorare la qualità della vita;

3. diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione;

4. valorizzare l'esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani;

5. sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più giovani.

 

LA STRUTTURA AUSER
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Inaugurazione della Sede per l’Auser Piedibus nel comune di Bomporto



 

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nel 1992 è stata costituita AUSER VOLONTARIATO di 
Modena, operante nell’ambito della legge di riferimento del volontariato n. 266/91, essa è presente in  
35 Comuni della provincia.

Nel 2005 è stata costituita  AUSER INSIEME DI MODENA, rappresentata da 5 circoli di Promoziona 
Sociale.

Queste due  Associazioni  AUSER,  sono  mosse  dagli  stessi  valori  e  principi,  pur  essendo 
giuridicamente autonome e ciascuna con proprio Statuto e proprio Bilancio.

È stata infine costituita Auser Rete Territoriale di Modena, che comprende le due  summenzionate  
strutture: Auser Volontariato e Auser Insieme, oltre alle Associazioni affiliate:

• Università Natalia Ginzburg del distretto di Vignola;
• Università Popolare di Formigine;
• Maranello Orti.

 
Nel recente Congresso l'Auser ha optato per una modalità organizzativa ed operativa che prevede  
forme  di  coordinamento  sia  a  livello  comunale  che  distrettuale,  nella  convinzione  che  questi  
rappresentino elementi strategici fondamentali per l'organizzazione dell'attività associativa.

Tale  scelta  permette  di  mantenere un costante  collegamento tra Auser Provinciale  e  le  varie  sedi  
comunali ed equiparate facilitando la partecipazione delle stesse alla discussione e alle definizione  
dei principali orientamenti che caratterizzano l'operatività dell'Auser nel suo complesso.

Per raggiungere questo obiettivo, sarà importante impegnarci:

a) nella verifica della situazione organizzativa delle varie sedi con l'analisi dei principali problemi  
organizzativi e di disponibilità di volontari;

b) nello svolgimento in tutta la provincia dei corsi di formazione per i volontari;

c) nella realizzazione di nuove sedi nei comuni della provincia, sapendo che negli ultimi quattro 
anni sono state realizzate le nuove sedi di:

• Pievepelago;
• Ravarino;
• Nonantola;
• Carpi.

Pagina 7

LA STRUTTURA AUSER DI MODENA

 



TESSERAMENTO AUSER al 31-12-2014

Numero soci : 4.940 
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Suddivisione dei soci per fasce di età

Numero volontari attivi : 1.222 

               
Suddivisione dei volontari attivi per fasce di età

L'ETA È DIVENTATA UNA RISORSA

 

Troppo spesso gli anziani vengono rappresentati in modo superficiale e riduttivo.

La sfida di Auser è quella di cambiare questa visione affinché degli anziani non si parli solo in termini  
di costi economici e sociali.

Quella di  Auser è una battaglia culturale a favore di cittadini  che rischiano di  diventare invisibili  
perché non più produttivi nel lavoro anche se attivi nell'impegno civile e sociale.

Per questo i senior rappresentano - come testimonia l'esperienza delle migliaia di soci e volontari di  
Auser -  una "inesauribile  fonte di  energia",  di  cittadinanza attiva;  produttori  di  nuova cultura,  di  
nuova solidarietà, di nuove opportunità e dialogo tra le generazioni.

La proposta associativa di AUSER è rivolta prioritariamente agli anziani, ma è aperta alle relazioni di  
dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse.

La prospettiva generale è quella dell'invecchiamento attivo e della valorizzazione del patrimonio del  
tempo, non più vincolato a ritmi rigidi di lavoro ma alle esperienze, competenze e alle memorie che  

gli anziani rappresentano per se stessi e per gli altri. 
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 SOCIE  FEMMINE

2.694

SOCI  MASCHI

2.246

VOLONTARI 
MASCHI

811

VOLONTARIE 
FEMMINE

411

Auser non opera semplicemente 
PER gli anziani, ma anche 

CON gli anziani   ! ! !



  

VOLONTARIATO, CITTADINANZA ATTIVA

 

I volontari Auser sono impegnati in attività diverse svolte nell'interesse delle comunità, in  

forma autonoma o in convenzione con le amministrazioni locali.

Un "volontariato civico" che li vede impegnati davanti alle scuole o sugli scuolabus o con il  

“piedibus”;  nella  sorveglianza  di  aree  verdi,  giardini  e  parchi  pubblici;  i  volontari  Auser,  

inoltre, sono un valido aiuto alla vigilanza di musei e biblioteche o in occasione di mostre e 

tanto altro ancora.
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APPRENDIMENTO PERMANENTE 

IL PIACERE DI CONTINUARE A CONOSCERE

APPRENDERE A TUTTE LE ETA È UNA SFIDA CHE CONTINUA

 

Scoprire cose nuove, conoscere, imparare, tessere relazioni.

Le Università popolari dell'Auser, i circoli dell'associazione devono rispondere a questi bisogni.

Offrendo a tutti e non solo agli anziani, occasioni in più di conoscenza, diventano dei luoghi in cui ci si  
sente protagonisti.

Frequentare  una  Università  popolare  favorisce  socializzazione,  lo  scambio  culturale,  i  rapporti  fra 
generazioni.

Nell'Università dell'Auser l'offerta formativa è molto vasta e cerca di rispondere al più ampio ventaglio 
di interessi: dall'informatica alle lingue, dalla psicologia alla storia, senza trascurare attività pratiche 
come cucire, pittura, danza e recitazione.

Tramite  la  Rete  l'Auser  favorisce  l'integrazione,  l'affermazione  intellettuale  dell'individuo  e  la  sua 
autonomia; incentiva la crescita culturale e civile delle persone.

Conoscere essere informati è importante, ed è il tema della democrazia dell'informazione assume un 
ruolo centrale per la vita Democratica dei cittadini e del Paese.
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Lo strumento  principale  per  aiutare  a  sviluppare  questo orientamento ed entrare  in  queste  nuove 
opportunità,  è  proprio  l'apprendimento  permanente  come  mezzo  di  aggiornamento  e  di  nuove 
conoscenze.

 

Su questo tema l'Auser con la CGIL ha presentato nel 2010, un progetto di legge di iniziativa popolare  
sul diritto all'apprendimento permanente, corredato da oltre 130 mila firme certificate, a fronte delle 
50 mila necessarie.

Il progetto di legge prevede quel sistema unitario e coordinato di "istruzione continua" che, in Italia 
manca.

La proposta chiede il varo di un piano straordinario triennale per raddoppiare il numero di adulti che 
partecipano ad attività formative. Prevede agevolazioni fiscali, contributive e creditizie per le spese e gli 
investimenti in formazione; almeno 30 ore annue di permesso formativo retribuito per ogni lavoratore; 
misure  a  sostegno  dell'apprendimento  dei  pensionati;  garanzia  di  certificazione  delle  competenze 
acquisite e potenziamento dell'informazione e dell'orientamento.

Una programmazione che guardi alle persone, non solo come soggetti passivi, ma come persone che  
sono ad un tempo consumatori di prodotti  di comunicazione e,  nello stesso tempo, cittadini attivi,  
vitali, desiderosi di contare di più.

Due sono le esperienze di Università Popolari affiliate ad Auser in provincia di Modena,

- Università Natalia Ginzburg del distretto di Vignola;

- Università Popolare di Formigine.
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LA COMUNICAZIONE DELL'AUSER
È dal 2010 che utilizziamo il giornalino per informare periodicamente tutti i soci dell’Auser Modena.

Da tempo sentivamo questa esigenza: perché sempre più forte sentivamo il  bisogno di  fornire una  
rappresentazione di insieme delle nostre caratteristiche fondamentali e delle attività svolte in tutto il  
territorio Modenese.

A questo strumento, si affianca il nuovo sito dell'Auser.

Infatti, è giunto al traguardo la predisposizione del sito internet www.ausermodena.it/ 

Diversi saranno i limiti che incontreremo ancora, per questo gli obiettivi futuri sono:

=> individuare un responsabile specifico della comunicazione;

=> e, soprattutto con la collaborazione, indispensabile e necessaria, di tutti i territori.

Perciò,  i  responsabili  delle  Auser territoriali,  oltre a tutti  i  Soci,  sono impegnati  ad inviare tutte le  
informazioni di qualunque genere riguardo alle attività ed alle iniziative che territorialmente vengono 
svolte.

Nel mondo della comunicazione, tutto corre veloce: chi resta indietro, rischia di essere tagliato fuori, 
emarginato e, chi rischia di più, sono ovviamente gli anziani.

È importante cercare di comprendere il mondo che ci circonda, per vivere meglio e per svolgere più 
consapevolmente il nostro ruolo di cittadini. Ed è ancora più importante in questo lungo periodo di 
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crisi che stiamo vivendo. Dove sono la globalizzazione della comunicazione e della informazione che ci 
impongono quale è l'immagine del mondo intorno a noi.

Il genere umano e la comunicazione sono un binomio inscindibile.

Il  diritto  a  comunicare -  prima ancora che ad essere informati  -  è  condizione di  ogni  altro  diritto  
umano.

Da qui parte la proposta formulata dal prof. Stefano Rodotà, che prevede di inserire il diritto di accesso 
alla Rete nella Costituzione, come diritto individuale, in quanto - afferma Rodotà - l'apertura verso un 
diritto a internet rafforza il principio di neutralità della Rete e la considerazione della conoscenza in  
Rete come bene comune, al quale deve essere garantito l'accesso. Per questo è necessario affermare  
una  responsabilità  pubblica  nel  garantire  quella  che  ormai  deve  essere  considerata  una  
precondizione della cittadinanza, dunque della stessa democrazia.

 

LA NOSTRA IDEA DI VOLONTARIATO
 

I volontari sono la grande ricchezza e il motore di Auser.

La  natura  propria  del  volontariato  Auser  non è  solo  servizio,  ma  relazione  di  incontro  con  la  
persona portatrice del disagio.

Il  volontariato Auser si  misura,  pertanto,  non solo con il  numero dei servizi  erogati,  ma con la  
qualità delle relazioni alimentate.

Il capitale sociale è quindi RELAZIONE tra individui che cooperano per raggiungere 
obiettivi  altrimenti  irraggiungibili,  tramite  valori  condivisi  nella  vita  di  tutti  i  
giorni.

I volontari dell'Auser mettono quotidianamente e liberamente a disposizione il proprio tempo per  
attività  di  aiuto  alla  persona,  riconosciuta  come  soggetto  titolare  di  diritti,  e  di  aiuto  alla  
comunità per rafforzarne la coesione e il capitale sociale.

Grazie al rapporto diretto e personale che il volontario stabilisce con le persone in situazione di  
disagio, Auser sperimenta, innova, personalizza e quindi rende flessibili i suoi interventi.
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Per  Auser,  sussidiarietà  non  è  sostituzione  del  pubblico,  ma  arricchimento del  pubblico, 
attraverso  l'integrazione  nel  pubblico  delle  risorse  e  delle  competenze  della  società  civile,  dei 
cittadini.

AUSER, LO SPORT E I GIOVANI
 

Il connubio tra Auser e lo sport ha avuto inizio nel 2011, quando Auser Filo d'Argento è stata 
protagonista sui campi di calcio della Serie Bwin.

Per tutto il mese di ottobre  Auser Filo d'Argento è stata appunto pubblicizzata in tutti i campi di 
calcio, in un ambiente ed un pubblico, quello delle tifoserie e degli appassionati di calcio, per noi un pò 
inusuale.

L'iniziativa si è resa possibile grazie a Serie B Solidale, la nuova piattaforma per la solidarietà sociale 
promossa dalla Serie Bwin.

 E' stata una esperienza che ci ha impegnati, per il mese di ottobre, tutti i sabati, anche  considerato che  
a Modena nel 2012 avevamo due squadre di calcio impegnate nella  Serie Bwin (il Modena  ed il 
Sassuolo), ma ciò ha permesso a tanti sportivi di conoscere le tante azioni che la  Auser  svolge 
quotidianamente,  e  la possibilità  di  sostenere queste nostre iniziative,  attraverso donazioni  con gli  
SMS.

Oggi siamo impegnati con diversi ragazzi per giornate dello sport in diversi comuni.
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MARE AMARO
Presidio per ricordare le vittime di Lampedusa



 

 

PROFILO DI COMUNITA’
La popolazione modenese

 

Nel  corso  del  2014  la  popolazione modenese è  aumentata  di  21.262 unità,  arrivando a   724.023 
abitanti. Anche per l’anno 2015 si prevede un ulteriore aumento di circa 6.000 abitanti.

In 10 anni i residenti in provincia di Modena sono aumentati di 74.046 persone.

La realtà modenese continua a crescere e ad esercitare una forte attrazione, nonostante gli effetti della 
crisi economica grazie ai suoi livelli di benessere e di sviluppo.

La  crescita  demografica  complessiva  è  dovuta  prevalentemente  alla  componente  straniera,  che 
raggiunge la consistenza di 110.588 unità, mentre per l’anno 2015 si prevede di raggiungere il numero 
di 116.000 (il 15,9% del totale dei residenti).

Sono però da sottolineare due aspetti:

1) per la prima volta negli ultimi 14 anni, la popolazione dei 15-64enni, è diminuita, sia in numeri che 
in percentuale;

2) L’aumento della popolazione ultra 65enni (arrivata ad essere il 21,7% del totale della popolazione) 
significa anche un aumento delle persone bisognose.
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RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE
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Il Centro Servizi per il Volontariato

Sin dalla sua realizzazione, la nostra associazione è stata convinta che il Centro Servizi per 
il Volontariato rappresenti una risorsa importantissima per tutto il volontariato.

L'Auser  non  ha  mai  mancato  di  sostenerne  la  funzionalità  e  l'operatività  impegnando 
anche propri dirigenti in tale organismo e fornendo la sua disponibilità a proporsi come 
associazione capofila per la richiesta di un contributo a livello ministeriale per il sostegno 
di un progetto finalizzato alla promozione della solidarietà nelle scuole.

Il Forum del Terzo Settore

Il Forum del Terzo Settore è un'associazione senza scopo di lucro costituita con il fine di  
rappresentare i valori e le istanze comuni e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione 
del  volontariato,  dell'associazionismo,  della  cooperazione sociale,  dell'economia sociale,  
della mutualità volontaria, della solidarietà sociale e internazionale.

La nostra associazione è stata tra i promotori ed ha poi sempre garantito la sua convinta 
presenza  sia  nel  Direttivo  Provinciale  che  nell'Esecutivo  del  nel  Comitato  Paritetico 
Provinciale. nel Forum Provinciale del Terzo Settore che, in prospettiva, avrà articolazioni  
distrettuali.

Il Comitato Paritetico Provinciale

Il  Comitato  Paritetico  Provinciale  è  un  organo  consultivo  composto  da  rappresentanti  
degli  Enti locali  e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro  
regionale  o  nel  registro provinciale.  E’  preposto al  costante raccordo e  confronto tra  il  
volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di  
verifica e di valutazione.

Il Comitato Paritetico Provinciale di Modena ha un rappresentante per ogni Distretto.

I Comitati Consultivi Misti

Sono  composti  in  maggioranza  da  rappresentanze  dei  cittadini  (associazioni  di 
volontariato e di  tutela)  e  in  minoranza da rappresentanti  dell'Azienda sanitaria.  Sono 
presieduti  da  un  componente  delle  rappresentanze  dei  cittadini.  E'  loro  compito  la 
verifica,  il  supporto,  la  funzione  propositiva  all'Azienda  sanitaria  relativamente  al  
miglioramento della qualità dei servizi  La nostra associazione garantisce la presenza di  
propri  rappresentanti  nei  Comitati  Consultivi  Misti  a  livello  locale  e  partecipa  nella  
gestione del "Punto Unico del Volontariato" istituito presso l'Ospedale di Baggiovara.



Amministratore di sostegno

 

Introdotto  dalla  legge  6/2004,  rappresenta  un  nuovo  strumento  di  protezione  giuridica  peri  
soggetti cosi detti "deboli".

La figura dell'Amministratore  di  Sostegno ha la  finalità  di  "tutelare,  con la minore  limitazione  
possibile  delle  capacità  di  agire,  le  persone  prive  in  tutto  o  in  parte  di  autonomia  
nell'espletamento  delle  funzioni  della  vita  quotidiana,  mediante  intervento  di  sostegno  
temporaneo o permanente".

Attualmente è aperto uno sportello informativo, presso il Tribunale di Modena, gestito da Volontari  
rivolto  alle  persone  e  alle  famiglie  che  desiderano  attivare  la  misura  dell'amministratore  di  
sostegno.

 

Sportello del Volontariato aperto al Primo piano accanto alla cancelleria
Giorni Orario

lunedì 9,00 - 12,00

martedì 9,00 - 12,00

mercoledì 9,00 - 12,00

giovedì 9,00 - 12,00

venerdì 9,00 – 12,00

Inoltre si stà aprendo uno sportello informativo presso il Punto Unico Volontariato istituito presso  
il Nuovo Ospedale di Baggiovara - Sant' Agostino – Estense:

Sportello del Volontariato aperto al l’Ospedale Nuovo Ospedale di Baggiovara 
Giorni Orario

martedì
Mattino

pomeriggio

mercoledì pomeriggio
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I progetti in "RETE"
 

Portobello un "supermercato" sociale contro la crisi

 E' un supermercato  - perchè qui si fa la spesa -  per disoccupati e famiglie in difficoltà economica 
gestito dal Volontariato, dove gli acquisti non si pagano in euro ma con una tessera punti a scalare.

 E' un punto d'incontro in cui socializzare e conoscere i servizi del territorio, è un luogo in cui fare 
volontariato e mettersi a disposizione degli altri. 

E’ la riposta del volontariato modenese per andare incontro alle famiglie in difficoltà. 

 

 

 

 

 

Fondazione di Comunità

E' uno strumento che riteniamo significativo per ripensare e 
mobilitare  le  risorse  della  comunità  locale,  in  termini  di 
donazioni e di filantropia istituzionale, ma anche in termini di  
attivazione  della  cittadinanza  e  del  sistema  delle  imprese 
intorno a un obiettivo appunto di comunità.
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Group living per anziani non autosufficienti

Il  progetto  è  promosso  da  un  gruppo  di  associazioni  di 
volontariato  modenesi  (Associazione  G.P.  Vecchi,  Auser 
Modena,  Alice,  Anteas,  Ancescao)  coordinato  dal  Centro 
Servizi  per  il  Volontariato  di  Modena,  in  collaborazione  con 
Comune  di  Modena  e  Ausl,  che  in  forma  sperimentale  si 
realizzerà  in  un  grande  appartamento  che  il  Comune  di 
Modena ha messo a disposizione in via Matilde di Canossa e 
ospiterà 4 anziani con demenza.

Obiettivo  principale  è  fare  sì  che  la  vita  all'interno 
dell'appartamento  abbia  i  ritmi  e  le  caratteristiche  della  vita 
domestica,  arricchita però dai  benefici  della  socializzazione e 
dalla presenza degli affetti più cari.

All'interno della casa, poi, sarà assicurata la presenza costante di 
un assistente familiare, accanto a quella di tutte quelle figure che 
seguivano l'anziano già nella propria vita domestica precedente e 
che in questo contesto potranno lavorare su più persone. è di 
Case o ampi appartamenti, gestiti direttamente dalle famiglie e da associazioni, in cui co-abitano  
un nucleo di circa 4-5 anziani non autosufficienti, che condividono spazi comuni come la cucina e il  
soggiorno, ma mantengono camere singole e personalizzabili.

 

 Progetti nelle Scuole

Officine della solidarietà: è un progetto che vede la 
collaborazione di 24 associazioni di volontariato con le 
scuole.  E'  uno spazio organizzato in cui  i  volontari 
saranno  a  disposizione  per  una  settimana  degli 
studenti  per  conoscere  le  varie  associazioni, 
attraverso  laboratori  di  animazione  con  percorsi, 
giochi, video, test, oggetti, cartelloni.

 Questa  iniziativa  offre  ai  ragazzi  un'  importante 
occasione  di  contatto  con  le 
opportunità  e  le  problematiche del 
volontariato.

Giovani all'Arrembaggio: si tratta di 2 ore di interventi nelle scuole per offrire 
agli studenti la possibilità di vivere esperienze di volontariato costruttive per la  
loro crescita personale e di cittadinanza, attraverso uno Stage di volontariato  
presso le Associazioni durante l'anno scolastico.

 

5 X MILLE
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A Modena, l'Auser si conferma come una delle Associazioni al primo posto per numero di scelte e  
contributi ricevuti, come si può vedere nella scheda qui sotto.

Per  questo  prestigioso  risultato  ringraziamo  sentitamente  i  nostri  soci  e  tutti  coloro  che  hanno  
voluto,  anche in questo modo,  testimoniare la credibilità di  cui  la nostra Associazione gode nella  
collettività.

Grazie  a  questi  fondi  è  stato  possibile  (e  lo  sarà  auspicabilmente  anche  in  futuro)  effettuare 
importanti investimenti.

TRASPORTO SOCIALE
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e sistema di gestione informatizzata

L'AUSER,  a  livello  provinciale,  nel  2012,  conta  su  53  automezzi  per  il  trasporto  sociale  ed 
accompagnamento  rivolto  a  tutte  le  persone  autosufficienti  sul  piano  fisico  o,  parzialmente  
autosufficienti, che indipendentemente dall'età, non sono in grado da sole di esercitare il diritto alla  
mobilità, per esigenze sul piano socio sanitario, di cura della persona, di partecipazione ad attività  
aggregative, per la spesa ecc..

Gli automezzi AUSER sono dislocati in 23 Comuni Modenesi, che si aggiungono ad altri  13 comuni 
nei quali l'AUSER svolge altre attività, di aiuto e sostegno alla persone o di attività socialmente utili.

Attualmente operano 520 volontari-autisti impegnati per un totale di 12.930 giornate annue.

I gruppi territoriali dell'Auser, collaborano tra di loro, con le altre associazioni di volontariato e con  
il  Centro Servizi  per il  Volontariato per la promozione della solidarietà e la sensibilizzazione dei  
concittadini ai valori del volontariato.

 

 Obiettivi del sistema di gestione informatizzata

Mettere  "in  rete"  tutti  i  Gruppi  Auser  Comunali,  attraverso le  registrazioni  delle  prenotazioni  di  
trasporto sociale e di accompagnamento tramite uno specifico software di rete, utilizzabile da tutte le  
Sedi Auser che renderà possibile:

♦ Realizzare economie di gestione ("viaggi" con più trasportati, anche di comuni adiacenti);

♦ Verificare  la  disponibilità  (di  Automezzi  e  Volontari  autisti)  per  un  maggior  utilizzo  degli  
automezzi (per quei servizi  che i  singoli  Gruppi Comunali non sono in gradi di svolgere,  in  
modo che la richiesta venga dirottata verso il Gruppo Auser di un altro Comune, riuscendo così  
a soddisfare il maggior numero possibile di richieste;

♦  Ridurre l'uso di automezzi privati

♦ Utilizzare  questo  strumento  informatico  anche  per  la  raccolta  dei  dati  necessari  alla  
compilazione del Bilancio Sociale dell'Auser.
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TURISMO SOCIALE E ATTIVITÀ

PER IL TEMPO LIBERO
 

Con l'Auser, non manca la possibilità di fare gite, viaggi ed escursioni culturali. 

Per Auser, infatti, il Turismo Sociale è il diritto al viaggio come momento di conoscenza,  
benessere e di arricchimento umano e culturale.

Promuovendo viaggi di qualità a costi ragionevoli, Auser sostiene il diritto alla vacanza e  
alla crescita  personale anche per coloro che per reddito o per altre fragilità si troverebbero  
nella impossibilità di viaggiare.

Sono anche una occasione per aggregare e arrestare, così, la solitudine degli anziani.

Auser  organizza  per  i  propri  iscritti  gite,  viaggi,  escursioni,  visite  guidate  e  soggiorni  
vacanza. Tutte iniziative di qualità, in sicurezza, a prezzi accessibili e in buona compagnia.

Inoltre, con l'Auser si possono seguire numerose attività ricreative: balli, giochi, tornei, 
ginnastica ed attività sportive,  ma anche tante  opportunità  per  coltivare  interessi  e 
soddisfare la propria creatività.
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AUSER e il piedibus
Il Piedibus è una iniziativa di accompagnamento dei bambini alla scuola a piedi, da parte 
dei  volontari Auser.  .

Il Piedibus è importante perché serve:

- a combattere le patologie quali l'obesità e la pigrizia (non solo x i bambini ….);

- per  una  educazione  alla  sostenibilità  ambientale  (meno  auto  vicino  alle  scuole 
corrisponde ad aria più pulita e meno inquinamento). 

- l’acquisizione di  maggiore  sicurezza  dei  bambini  nel  muoversi  sulle  strade  con 
maggiore autonomia nel rispetto delle norme stradali

- per una maggiore socializzazione con i compagni.

 Ogni anno aumentano le esperienze di Piedibus sul territorio provinciale: a Bomporto, a 
Nonantola, a Campogalliano, con l’impegno dei nostri Volontari, abbiamo realizzato questo 
importante progetto.

È  una  attività  iniziata  alcuni  anni  fa,  alla  quale  hanno  da  subito  partecipato  numerosi  
(numerose) famigliari, portando il numero delle persone impegnate nel Piedibus a 121.

E, con un lavoro ed un impegno costante abbiamo costruito una rete di cittadini che 
partecipano non solo all’attività dei Piedibus, ma che ritroviamo in tutte le iniziative che 
facciamo : Feste ,….
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I MERCATINI DEL RIUSO

I mercatini del Riuso gestiti  
dai volontari AUSER, sono un 
importante Progetto per il  
recupero di materiali in buono 
stato evitando che diventino rifiuto 
e perseguire obiettivi di 
responsabilità sociale finalizzati alla 
ricerca di un nuovo approccio ai 
vecchi concetti di consumo e di 
rifiuto.

La difesa dell’ambiente, richiede un 
cambiamento culturale  e  un nuovo 
approccio  ai  vecchi  concetti  di 
consumo e di rifiuto. L'ambiente in cui viviamo, infatti, ci chiede una maggiore responsabilità, 

a  partire  dalle  scelte  quotidiane, 
per  cercare  di  impostare  un 
nuovo  modello  culturale,  meno 
consumistico  e  più  virtuoso, 
consapevole  delle  tematiche 
ambientali  e  sociali,  così  da 
passare  dall'attuale  modello 
lineare  (produci,  usa e  getta)  ad 
un nuovo sistema circolare come 
quello del riciclo.

Ad oggi è una attività che vede 
impegnati 98 volontari, nei 

comuni di :

- Soliera
- Campogalliano
- Cavezzo
- Novi di Modena
- Medolla
- Pievepelago

Nel corso del 2014 il numero dei materiali così recuperati e ridestinati al riuso è 
stato di 18.237 pezzi.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
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Sono servizi offerti dall'Auser, completamente gratuiti e di grande utilità: 

1) È  quello  prestato 
volontariamente,  nella  sede 
Auser  di  Nonantola  di  via 

Vittorio Veneto 73/C,  gestito 
con  personale  volontario 
abilitato,  per  prestazioni 
gratuite di: 

- Terapie Iniettive
- Misurazione della pressione
            arteriosa. 

Il servizio è aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 e potranno accedervi 
tutti  i  cittadini  di  Nonantola, 
senza  necessità  di 
prenotazione.

2) Un altro servizio è quello 
prestato: presso la Sede 
provinciale dell’Auser, presso 
sala Unicapi e presso la sala 
Acer-Mo.
Che, attraverso la disponibilità 
gratuita di un medico, sarà a 
disposizione per Consigli 
medici e Misurazione della 
pressione.
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PENE SOSTITUTIVE (DELLE PENE DETENTIVE DI 
BREVE DURATA)

Sono  state  introdotte  dall’art.  53  della  Legge  689/81  e  sono:  la semidetenzione,  la libertà 
controllata e la pena pecuniaria.

- Art. 55 L. 689/81 “Semidetenzione”: è la misura sostitutiva della pena detentiva fino a 
un anno e comporta che il condannato debba trascorrere almeno dieci ore al giorno 
negli  istituti  penitenziari,  il  divieto  di  detenere  a  qualsiasi  titolo  arma da  fuoco,  la 
sospensione della patente di guida ecc.

- Art. 56 L. 689/81 “Libertà controllata”: è la misura sostitutiva per le pene detentive 
fino a sei mesi e comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza (salvo i casi 
di  studio  e/o  lavoro), 
obbligo  di  presentarsi 
almeno una volta al giorno 
negli  uffici  di  pubblica 
sicurezza ecc.

LE CASE 
DELL’ACQUA 
GESTITE DAI 

VOLONTARI DELL’AUSER
La casa dell’acqua nasce con lo scopo di promuovere l’acqua di rete, in alternativa alle minerali 
in bottiglia, come bevanda di qualità valorizzando le caratteristiche della risorsa (l’acqua ha i 
requisiti di potabilità già all’origine, non necessita di trattamenti) e la sicurezza garantita dai 
numerosi controlli a cui è sottoposta.
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L’uso dell’acqua di rete evidenzia un approccio ecologico anche per quanto riguarda 
l’attenzione al risparmio di materie prime nonché allo smaltimento dei rifiuti: minore è il 
numero di bottigliette prodotte ed utilizzate, minore sarà la quantità di rifiuti da recuperare o 
da smaltire. 

La casa dell'acqua è un chiosco, e si può scegliere fra acqua liscia o gassata, entrambe 
refrigerate. Il costo di un litro d’acqua è fissato in modo simbolico.

Di seguito, le case dell’acqua che sono gestite dai volontari Auser.
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le Sartorie delle volontarie dell’AUSER
  Le  sartorie  della  solidarietà  sono 
principalmente  luoghi  di  incontro  e  relazione, 
nei quali le volontarie liberano la loro creatività 
cucendo  pupazzi,  borse,  vestitini  e  tanti  altri 
oggetti  di  stoffa.  Aziende  e  privati  cittadini 
donano  rimanenze  di  materiali  non  più 
utilizzabili  tuttavia preziosi  per le  sartorie che 
dimostrano la  loro  abilità  dando nuova vita  a 
scampoli di tessuti. 

Con le  sartorie  si  è  sviluppato  nell'Auser  un 
nuovo  modo  di  vivere  attivamente  la 
cittadinanza,  di  partecipare,  di  fare 
volontariato.  Un  modo  flessibile,  adattabile, 
poco costoso che valorizza il sapere e l'abilità 
delle  donne  tramandati  da  generazione  in 
generazione.  I  risultati  delle  opere  delle 

volontarie  sono  devoluti  a  progetti  di 
solidarietà  in  Italia  e  nel  mondo.  Si  va  dalla 
collaborazione con la  parrocchia di quartiere, 
all'adozione  a  distanza,  alla  partecipazione  a 
progetti  di  ONG  come  Nexus,  Intersos, 
Emergency o di organismi internazionali come 
l'Unicef.  Moltissime  delle  famose  Pigotte,  le 
bambole  di  pezza  per  la  raccolta  fondi 
dell'Unicef nascono dalle mani delle volontarie 
dell'Auser.
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SCOSSE SOLIDALI
Nel 2014, Auser Volontariato di Modena ha partecipato ad un Bando Nazionale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Osservatorio nazionale per il volontariato per la realizzazione progetto 
sperimentale di volontariato, classificandosi al primo posto. 

Il titolo del nostro progetto è : SCOSSE SOLIDALI, l'Epicentro che unisce le generazioni.

Il riferimento è alle intense e ripetute scosse di terremoto che hanno colpito l’Emilia dal 20 Maggio in 
poi nel 2012.

L’ambito del progetto prevalentemente è:

- Identificazione e prevenzione del disagio sociale

- Individuazione e promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione del disagio minorile e 
giovanile

- Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in 
tal modo esperienze educative e formative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile, 
di promozione della cittadinanza attiva e partecipata tra gli stessi giovani.

Descrizione del progetto

Il progetto vuole mettere in contatto il mondo della scuola secondaria con il terzo settore, in particolare  
con  le  associazioni  di  volontariato.  L’AUSER  insieme  alle  altre  associazioni  vuole  mettere  a  
disposizione  dei  ragazzi  un  patrimonio  esperienziale  di  grande  valore  aprendosi  e  facendo 
sperimentare loro l’attività di volontariato e cosa significa farsi carico in particolare nei momenti più  
difficili  dei problemi e delle  persone più nella propria comunità,  anche attraverso percorsi di stage 
adatti alle caratteristiche e all’età di chi aderisce. Il progetto investe risorse sull’ individuazione e sulla 
pratica di strategie comunicative idonee ed efficaci tra cittadini adulti e giovani delle scuole superiori, 
ma anche fuori dalla scuola dei comuni modenesi colpiti dal terremoto. L’impegno dei volontari e degli 
operatori  si  concretizza  nel  coordinarsi  per  organizzare  incontri  ed  esperienze  che  rappresentino 
momenti di scambio sincero con i ragazzi in cui fornire loro strumenti per avvicinarsi e per orientarsi  
nel mondo della solidarietà e della cittadinanza attiva. 

1) Percorsi di cittadinanza responsabile tra le generazioni. Percorsi di sensibilizzazione 
sulla cittadinanza attiva, attività sul campo, approfondimento tematico prevalentemente a cura 
dei volontari. Trovare i giusti canali di comunicazione significa costruire modalità di relazione 
con  gli  studenti  non  frontali  ma  interattive.  Questo  permette  di  creare  uno  scambio  di 
esperienze che porta da un lato gli adolescenti ad interiorizzare il messaggio che le associazioni  
vogliono  trasmettere,  dall’altro  arricchisce  i  volontari  e  fornisce  loro  nuovi  strumenti  per 
relazionarsi con il mondo giovanile. 

2) Diritti e doveri di cittadinanza per giovani di origine straniera e non delle scuole 
superiori di Carpi e Mirandola. Si intende aumentare le competenze degli studenti italiani 
e  stranieri  sui  diritti  e  doveri  di  cittadinanza  attraverso  la  conoscenza  e  la  pratica  della 
solidarietà  vissuta dai  volontari  adulti  e  anziani.  Allo  stesso tempo coinvolgendo cittadini  e 
volontari anziani si lavorerà per contrastare lo spaesamento e il senso di paura legati al trauma 
subito. In questo modo si riconoscerà loro un importante ruolo nella comunità di trasmissione 
di valori solidali e di saperi di cui le nuove generazioni hanno bisogno di respirare e vivere nel 
loro percorso di crescita. Percorsi formativi di tipo esperienziale per dotare i giovani coinvolti 
nel  progetto  di  competenze  utili  al  loro  sviluppo  personale,  relazionale,  professionale.  In 
particolare sui diritti e doveri di cittadinanza attraverso la relazione e la contaminazione con le  
generazioni di volontari che hanno contribuito a costruire i legami e il tessuto associativo della 
comunità modenese.

3) Generazioni  a  confronto nella  rielaborazione teorica ed esperienziale di  eventi 
traumatici La comunità delle zone emiliane colpite recentemente dal sisma sono storicamente 
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detentrici  di  una  patrimonio  socio-culturale  i  cui  pilastri  si  possono  rintracciare  nella 
solidarietà, nell’accoglienza verso l’altro, nella predisposizione alla concretezza e nella voglia di 
fare.  La prediposizione all’altro si è sempre declinata nella solidarietà tra generazioni e spesso 
nella condivisione dei luoghi di coesione sociale, quali polisportive, centri ricreativi, bar; se la 
maggior parte di questi luoghi sono stati colpiti dal terremoto, occorre ricreare momenti per 
stare insieme e rielaborare in maniera propositiva gli eventi drammatici che hanno sconvolto la  
vita di molte persone.

4) Giornate di partecipazione, campi di solidarietà e volontariato.  Le associazioni  di 

volontariato potranno organizzare in accordo con insegnanti e ragazzi visite per proporre una 
esperienza  diretta  sul  campo  e/o  per  una  maggiore  conoscenza  delle  realtà  presenti  sul 
territorio (ad es. Protezione civile, BicilettiAMO, esempi delle diverse associazioni partner).  Le 
visite e i campi formativi che saranno preparati dai volontari senior delle diverse associazioni  
coinvolte  prevederanno  lezioni  ed  esercitazioni  pratiche,  o  partecipazione  dei  ragazzi  stessi 
insieme ai volontari alla elaborazione delle iniziative.
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SOLIDARIETA’ SENZA CONFINI

L'IMPEGNO INTERNAZIONALE DI AUSER

 

Spingere lo sguardo oltre i confini del nostro Paese e saper guardare ed ascoltare i bisogni e le voci  
dei  popoli  di  tutte  le  età  è  un  gesto  per  noi  importante  e  irrinunciabile.  Auser  è  attivamente  
impegnata nel campo della solidarietà internazionale in numerosi progetti.

Vogliamo  contribuire  ad  alleviare  le  sofferenze  ed  affermare  la  pace,  la  democrazia  e  il  dialogo 
interculturale.  Auser  aderisce  a  Solidar,  la  rete  internazionale  impegnata  nella  promozione  della 
giustizia sociale in Europa e nel mondo.
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2012:
La consegna delle tende da 

INTERSOS utilizzate nei campi 
autogestiti del terremoto

 in Emilia.



LA PASTA DELL’AUSER 
PER RICORDARSI DEGLI 

ANZIANI

Si  rinnova  ogni  anno  l'importante  appuntamento  di 
solidarietà  promosso  dall'Auser  con  “La  pasta 
dell’Auser per ricordarsi  degli anziani”, l’evento 
dedicato  al  sostegno  del  Filo  d'Argento  Auser,  il 
servizio di telefonia sociale che aiuta gli anziani soli.

 I Volontari dell'associazione distribuiscono ogni anno 
circa  2.000 pacchi  di  spaghetti  biologici  in  tutte  le 
piazze Modenesi.

Una  pasta  “buona  due  volte” perché  sostiene  le 
attività  di  aiuto  del  Filo  d’Argento  agli  anziani  soli  e 

perché   r acchiude  in  sé  il  valore  fondamentale  della 
legalità.

La pasta dell’Auser proviene infatti dal Progetto Libera 
Terra che, grazie alla legge 109 del 1996, restituisce alla collettività beni confiscati alle mafie e 
sviluppa  un circuito economico legale e virtuoso. 
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2014:
Ecco le stesse tende di INTERSOS 

oggi utilizzate nelle Filippine.



 

 

 

II percorso consulenziale per dirigenti responsabili Auser

La “cassetta degli attrezzi" del dirigente.

"Auser muove tantissimi volontari, attiva tanti servizi. Riteniamo importante avere un volontariato 
non occasionale; per questo servono competenze specifiche, ma anche una generale condivisione di  
valori,  prospettive  e  orientamenti  strategici".  "E'  un'associazione  con  tanti  livelli,  organizzativo,  
politico,  culturale...  come  possiamo  tenere  insieme  tanta  ricchezza  e  insieme  avere  una  identità 
comune di servizio?"

Il percorso formativo è rivolto al gruppo dirigenziale di Auser, per:

- sviluppare conoscenze e competenze nel merito dell'identità di Auser;
- sviluppare senso di responsabilità sociale al suo interno e valorizzi l'appartenenza all'associazione 

come tessuto connettivo fondamentale del servizio a favore di altri.

Per farlo, è importante che la formazione tocchi alcuni elementi fondamentali, che sono al contempo 
organizzativi e strategici, relazionali e motivazionali; essendo l'appartenenza all'associazione declinata 
su più livelli, anche la formazione potrà approfondire diversi aspetti. Allo stesso tempo, è utile che essa  
venga declinata rispetto a funzioni interne all'associazione e rispetto ai diversi contesti territoriali.

Il Seminario si articola in cinque giornate articolate in alcuni contenuti, così da costruire una sorta di  
"cassetta degli attrezzi" del dirigente responsabile Auser.

Obiettivi del percorso sono:

- sviluppare responsabilità sociale per le funzioni dirigenziali rispetto all'appartenenza a Auser;
- approfondire competenze specifiche rispetto alla gestione di risorse umane nell'organizzazione;
- implementare conoscenze specifiche relative a normative.

Contenuti del percorso:

Condividiamo una visione dell'associazione, a partire dal tanto che realizza con i suoi servizi, portando 
in luce i valori che la orientano. Costruiamo insieme una "mappa organizzativa" delle risorse è delle 
criticità che Auser incontra, così da poterla utilizzare nei successivi incontri. Valorizziamo le diverse 
finalità di Auser e la funzione di responsabilità sociale che i dirigenti responsabili hanno rispetto a 
queste.

Approfondiremo anche alcuni  aspetti  della normativa vigente,  in  particolare  la legislazione vigente 
sugli  enti  del  Terzo  settore,  aspetti  normativi  e  amministrativi  rilevanti  (statuto,  libri  sociali,  
responsabilità all'interno dell'associazione, coperture assicurative).
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Auser  ha  un'articolazione  complessa  dal  punto  di  vista  dei  livelli  territoriali  (nazionale,  regionale, 
provinciale,  distrettuale,...),  così  come  ha  un'articolazione  di  funzioni  ampia  al  suo  interno  per 
definizione giuridica come per ambito di servizio (assistenza alle persone, cura ambientale, educazione 
permanente e formazione degli adulti, promozione culturale,...); da qualsiasi punto di vista si osservi  
Auser, emerge una grande complessità organizzativa. In questo incontro potremmo condividere questa 
complessità, mettendo in particolare in luce le funzioni organizzative necessarie e imprescindibili che 
possono fare crescere i legami associativi, evitando il rischio della dispersione e dell'autoreferenzialità 
di una parte rispetto a un'altra.

Approfondiamo lo stile organizzativo e relazionale con cui i dirigenti Auser si rapportano ai volontari,  
ai soci e ai collaboratori. Lo stile di gestione del personale può avere diversi approcci,  proveremo a 
esplorarne la consistenza, riconoscendone vantaggi e svantaggi. Proveremo a individuare alcuni tratti  
comuni che possono essere utili per rapportarsi con le persone nel servizio avendone cura, facendo 
anche manutenzione delle motivazioni che offrono all'associazione.

Auser è presente in maniera capillare sui diversi territori della provincia di Modena; è interessante 
quindi  esplorare  in  che  modo  Auser  incide  rispetto  al  contesto  esterno.  Con  quali  enti  locali  si 
rapporta? Con quali realtà di terzo settore? Ha relazioni significative con imprese, università, enti di  
rappresentanza.. e su cosa sono improntate queste relazioni? Ci interessa approfondire l'aspetto delle 
relazioni con il territorio, anche per cogliere le opportunità che sono ancora da esplorare.

La fase conclusiva del percorso sarà incentrata sul bilancio di quanto emerso nella formazione, e quindi 
su una progettazione che abbia come base i valori e la strategia condivisa, da realizzare nei diversi 
contesti.
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 Compagnia, Spesa, Aiuto alle Persone Sole

Trasporto Sociale ed Accompagnamento per fini sanitari

Trasporto Sociale ed Accompagnamento per altri fini

Trasporto Provette e Referti

Collaborazione Case Protette

Collaborazione Gestione Centri Anziani

Assistenza Sanitaria Integrativa extra LEA

Sostegno al Turismo degli Anziani

Viaggi Organizzati

Soggiorni

Accoglienza Turistica
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Attività di sostegno alle persone

Numero dei Volontari Auser                                                               1.088

Numero delle giornate di impegno dei Volontari Auser                 32.497

Numero degli utenti destinatari dei servizi Auser                          32.825

Numero degli automezzi Auser                                                              70



 

Mercatini del Riuso ex Stazioni Ecologiche

Ritiro a domicilio del materiale per il mercatino del riuso 

Mercatini della Solidarietà

Cura del Verde nei Parchi e nelle Scuole

Taglio del verde nei parchi

Riparazione giochi dei parchi

Vigilanza davanti alle scuole

Piedi-Bus per scolari

Scuola-Bus 

Apertura e chiusura cimiteri

Assistenza Dopo-scuola e Pre-scuola

Vigilanza Monumenti, Mostre, Musei e Biblioteche

Lavori Generici Socialmente Utili
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Numero dei chilometri percorsi                                                  1.285.630

Numero dei servizi svolti  da Auser                                                51.363

 Attività di sostegno alla comunità

Numero dei Volontari Auser                                                              405

Numero delle giornate di impegno dei Volontari Auser             13.865

Numero degli utenti destinatari dei servizi Auser                      27.392



 Attività Motorie

Attività Manuali

Attività di Circolo

Corsi di Inglese

Corsi di Computers

Attività culturali

Attività formative
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 Attività di Promozione Sociale

Numero dei Volontari Auser                                                              292

Numero delle giornate di impegno dei Volontari Auser              6.814

Numero degli utenti destinatari dei servizi Auser                      31.951

Numero delle iniziative Auser                                                           745



Progetti di Solidarietà Internazionali

Progetti di Solidarietà Nazionali

Adozioni a distanza

Saharawi

Laboratorio di Sartoria

Iniziative Ambientali nelle Scuole

Progetti per Anziani Soli
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 Attività di solidarietà

Numero dei Volontari Auser                                                               56

Numero delle giornate di impegno dei Volontari Auser                356

Numero dei Progetti Auser                                                                10



Rendiconto dell’Attività svolta 
nell’anno 2014

 
Risultati suddivisi per Distretto
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ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE PERSONE

Distretto di CARPI

numero dei volontari impegnati             221 

numero delle giornate impegnate dai volontari         3.583 

numero degli Utenti destinatari         8.542 

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

numero dei volontari impegnati               95 

numero delle giornate impegnate dai volontari         8.979 

numero degli Utenti destinatari         7.985 

Distretto di MIRANDOLA

numero dei volontari impegnati             196 

numero delle giornate impegnate dai volontari         8.167 

numero degli Utenti destinatari         9.585 

Distretto di MODENA

numero dei volontari impegnati               61 

numero delle giornate impegnate dai volontari         3.366 

numero degli Utenti destinatari             872 

Distretto di PAVULLO

numero dei volontari impegnati               10 

numero delle giornate impegnate dai volontari             106 

numero degli Utenti destinatari               16 

Distretto di SASSUOLO

numero dei volontari impegnati               97 

numero delle giornate impegnate dai volontari         3.737 

numero degli Utenti destinatari             724 

Distretto di VIGNOLA

numero dei volontari impegnati             408 

numero delle giornate impegnate dai volontari         4.887 

numero degli Utenti destinatari       14.550 
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ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA COMUNITA'

Distretto di CARPI

numero dei volontari impegnati               87 

numero delle giornate impegnate dai volontari         3.583 

numero degli Utenti destinatari         8.542 

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

numero dei volontari impegnati               72 

numero delle giornate impegnate dai volontari         2.150 

numero degli Utenti destinatari         1.012 

Distretto di MIRANDOLA

numero dei volontari impegnati               51 

numero delle giornate impegnate dai volontari          1.235 

numero degli Utenti destinatari             410 

Distretto di MODENA

numero dei volontari impegnati              41 

numero delle giornate impegnate dai volontari         3.524 

numero degli Utenti destinatari         3.524 

Distretto di PAVULLO

numero dei volontari impegnati              36 

numero delle giornate impegnate dai volontari         2.179 

numero degli Utenti destinatari             360 

Distretto di SASSUOLO

numero dei volontari impegnati               27 

numero delle giornate impegnate dai volontari             476 

numero degli Utenti destinatari             193 

Distretto di VIGNOLA

numero dei volontari impegnati               91 

numero delle giornate impegnate dai volontari         2.032 

numero degli Utenti destinatari             935 
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ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE

Distretto di CARPI

numero dei volontari impegnati                 2 

numero delle giornate impegnate dai volontari               80 

numero degli Utenti destinatari             135 

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

numero dei volontari impegnati                  - 

numero delle giornate impegnate dai volontari                  - 

numero degli Utenti destinatari                  - 

Distretto di MIRANDOLA

numero dei volontari impegnati                 6 

numero delle giornate impegnate dai volontari             148 

numero degli Utenti destinatari             266 

Distretto di MODENA

numero dei volontari impegnati                 9 

numero delle giornate impegnate dai volontari             420 

numero degli Utenti destinatari             136 

Distretto di PAVULLO

numero dei volontari impegnati                  - 

numero delle giornate impegnate dai volontari                  - 

numero degli Utenti destinatari                  - 

Distretto di SASSUOLO

numero dei volontari impegnati             116 

numero delle giornate impegnate dai volontari             964 

numero degli Utenti destinatari             414 

Distretto di VIGNOLA

numero dei volontari impegnati               77 

numero delle giornate impegnate dai volontari         5.202 

numero degli Utenti destinatari       31.000 
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ATTIVITA' DI SOLIDARIETA'

Distretto di CARPI

numero dei volontari impegnati                 8 

numero delle giornate impegnate dai volontari               10 

numero degli Utenti destinatari               40 

Distretto di CASTELFRANCO EMILIA

numero dei volontari impegnati               18 

numero delle giornate impegnate dai volontari                 8 

numero degli Utenti destinatari                 8 

Distretto di MIRANDOLA

numero dei volontari impegnati                 6 

numero delle giornate impegnate dai volontari               17 

numero degli Utenti destinatari               17 

Distretto di MODENA

numero dei volontari impegnati               23 

numero delle giornate impegnate dai volontari             320 

numero degli Utenti destinatari             320 

Distretto di PAVULLO

numero dei volontari impegnati                  - 

numero delle giornate impegnate dai volontari                  - 

numero degli Utenti destinatari                  - 

Distretto di SASSUOLO

numero dei volontari impegnati                  - 

numero delle giornate impegnate dai volontari                  - 

numero degli Utenti destinatari                  - 

Distretto di VIGNOLA

numero dei volontari impegnati                 1 

numero delle giornate impegnate dai volontari                 1 

numero degli Utenti destinatari                 1 
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Rendiconto dell’Attività svolta 

nell’anno 2014, dai  

Gruppi Auser comunali 

e Circoli Auser
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Gruppo Auser BASTIGLIA

Attività svolte:

 

CURA DEL VERDE

N° Volontari N° giornate impegnate

4 8

PIEDIBUS E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° Volontari N° giornate impegnate

11 440

 
VIGILANZA MONUMENTI, MOSTRE, 

N° Volontari N° giornate impegnate

2 17

Distribuzione Volantini Comunali
N° Volontari N° giornate impegnate

5 20
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Gruppo Auser BOMPORTO

Sorbara c/o Centro civico, Piazza Pertini - 059 907224 
Mail: sorbara@ausermodena.it 

Bomporto Verde via Dello Sport
Bomporto Scuola piazza Roma - 349 8906025 

 

Attività svolte:

 

COMPAGNIA E AIUTO ALLE PERSONE SOLE

N° 2 volontari 40 Giornate di impegno 3 Utenti

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO

N° 13 volontari 1.270  Giornate di impegno 4.430 Utenti
125.520 Kilometri 

percorsi
2.190  Servizi effettuati

CURA DEL VERDE

N° Volontari N° giornate impegnate

9 500

PIEDIBUS E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° Volontari N° giornate impegnate

17 840
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Cura del Verde

Piedibus

Gruppo Autisti



Gruppo Auser CAMPOGALLIANO

Indirizzo: Via Marconi 21
Telefono: 059 525946

Fax:  059 525946
Mail: campogalliano@ausermodena.it

 

Attività svolte:

Mercatino del Riuso

N° 18 volontari 145 Giornate di impegno 590 Utenti

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° 22 volontari 292 Giornate di impegno 530 Utenti 35.855 Kilometri percorsi 1.146  Servizi effettuati

TRASPORTO PROVETTE 
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N° 22 volontari 292 Giornate di impegno 32.470 Kilometri percorsi 618  Servizi effettuati

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

N° 22 volontari 292 Giornate di impegno 32.470 Kilometri percorsi 618  Servizi effettuati

CURA DEL VERDE

N° 6 volontari 70 Giornate di impegno

VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° 24  volontari 480 Giornate di impegno

PROGETTI CON LE SCUOLE

N° 5  volontari 20 Giornate di impegno
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Gruppo Auser CARPI

Indirizzo : Via Seneca 1
Fax:  059 698313

Mail:  carpi@ausermodena.it

Attività svolte:
 

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° 23 volontari 472  Giornate di impegno 129 Utenti 25.485 Kilometri percorsi 472  Servizi effettuati

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° 23 volontari 359  Giornate di impegno 33 Utenti 22.519 Kilometri percorsi 359  Servizi effettuati
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Auser Castelfranco Emilia

Indirizzo : Via Guinizelli, 19 
 Telefono:  059 928335

Attività svolte:

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

9 300 21.882 436

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

6 200 22.191 864

COLLABORAZIONE CENTRI DIURNI  E RICREATIVI

N° 9 volontari 324 Giornate di impegno 26 Utenti 5.620 Kilometri percorsi 1.692  Servizi effetuati
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Gruppo Auser Castelnuovo Rangone

Indirizzo : Via Cavidole 77 - Castelnuovo Rangone

 

Attività svolte:

 

VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° Volontari N° giornate impegnate

2 440

CURA DEL VERDE

N° Volontari N° giornate impegnate

2 8
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Gruppo Auser CASTELVETRO

Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17
Telefono:  059 790626

Mail:  castelvetro@ausermodena.it

COMPAGNIA, SPESA E AIUTO ALLE PERSONE SOLE

N° 29 volontari 167 Giornate di impegno 114 Utenti

 
TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° 21 volontari 680  Giornate di impegno 5.440 Utenti 56.687 Kilometri percorsi 1.206  Servizi effettuati

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° 28 volontari 701  Giornate di impegno 2.013 Utenti 43.953 Kilometri percorsi 1.253  Servizi effettuati

TRASPORTO PROVETTE (e distribuzione esiti analisi)

N° 6 volontari 324 Giornate di impegno 3.978 Utenti

COLLABORAZIONE CENTRI DIURNI

N° 18 volontari 324 Giornate di impegno 43.482 Kilometri percorsi

CURA DEL VERDE

N° 8 volontari 74 Giornate di impegno

VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° 15  volontari 200 Giornate di impegno

Attività manuali e sartorie

n° 3 iniziative 200 partecipanti
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Gruppo Auser CAVEZZO

Indirizzo : Via Rosati 46
Telefono:  0535 59238

Fax:  0535 59238
Mail:  cavezzo@ausermodena.it

Attività svolte:
 

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° 30 volontari 900  Giornate di impegno 222 Utenti 44.532 Kilometri percorsi 1.358  Servizi effettuati

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° 30 volontari 333  Giornate di impegno 43 Utenti 35.764 Kilometri percorsi 1.303  Servizi effettuati

COLLABORAZIONE CASE  PROTETTE

N° 12 volontari 462 Giornate di impegno 67 Utenti 5.382  Kilometri percorsi 460  Servizi effetuati
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Mercatino del Riuso

N° 24 volontari 300 Giornate di impegno 3.140 Utenti

CURA DEL VERDE

N° 1 volontari 40 Giornate di impegno

PROGETTI CON LE SCUOLE

N° 6  volontari 133  Giornate di impegno

Attività motoria 

n°2  iniziative 83 partecipanti

Attività manuali e sartorie

n° 2 iniziative 14 partecipanti

Gite sociali e soggiorni Auser

n° 2 iniziative 87  partecipanti
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Progetto concorso per scuole



 

Circolo  Auser CAVIDOLE

Indirizzo : Via Cavidole 77 - Castelnuovo Rangone
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Festa comunale  del Volontariato

Gazebo di Promozione del mercatino del 
riuso



Attività svolte:

SERVIZI ALLE PERSONE SOLE

N° Volontari N° giornate impegnate

15 80

ATTIVITA'  di CIRCOLO

N° Volontari N° giornate impegnate n° iniziative

20 400 25

 

Gruppo Auser CONCORDIA

Indirizzo: via Mazzini, 40
Telefono: 0535 40292 * Mail:  concordia@ausermodena.it

Attività svolte:
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Gruppo Auser FANANO
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La Sede



CURA DEL VERDE

N° Volontari N° giornate impegnate

19 500

VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° Volontari N° giornate impegnate

9 1.380
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Gruppo Auser FIORANO MODENESE

Indirizzo : Piazza Martiri Partigiani

Telefono: 0536 910646  *  Fax: 0536 910646

Mail:  fiorano@ausermodena.it

 

Attività svolte:

SERVIZI ALLE PERSONE SOLE

N° Volontari N° giornate impegnate N° Servizi

1 187 187

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

16 567 7.023 520

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

14 52 3.166 471

Sostegno al turismo degli anziani

N° Volontari N° partecipanti n° iniziative

2 219 40

Attività motoria 

N° Volontari N° Partecipanti

2 46

Attività culturali, formative e biblioteca 

N° Volontari N° giornate impegnate n° iniziative

1 31 1
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Corsi di
Computer
 

Turismo e soggiorni per 
Anziani
 

Trasporti Sociali

Attività motoria

Attività di 
informazione 

sociale
 



Gruppo Auser FORMIGINE
Indirizzo : Via Olimpiadi, 6 c/o Palazzetto Sport

Telefono: 059 557123  *  Fax:  059 557123
Mail: formigine@ausermodena.it

 

Attività svolte:
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Circolo Auser Parco Grizzaga

Indirizzo: Via Fabrizi 15/a  *  Montale Rangone

Tel. 059 530040

 

Attività svolte:
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Campo bocce



Gruppo Auser La Grama MARANO S.p.

Indirizzo: via I° Maggio

Telefono: 059 793893  *  Fax: 059 793893 Mail:

maranotrasporti@ausermodena.it

maranolagrama@ausermodena.it

 

Attività svolte:
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Sede del Circolo
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La Sede
Iniziativa del Circolo



Gruppo Auser  MARANELLO

Attività svolte:

Indirizzo: Piazza De Gama 10
 

Attività motoria 

N° Volontari N° Partecipanti

1 15

Sostegno al turismo degli anziani

Pagina 72



N° Volontari N° partecipanti n° iniziative

1 7 3

Circolo Auser MASERNO

Indirizzo: Via Monteforte, N. 20

 
Attività svolte:
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Gruppo Auser MIRANDOLA

Indirizzo : Viale Della Libertà 3/2
Telefono: 0535 23274

Fax: 0535 607353
Mail:  mirandola@ausermodena.it

 

Attività svolte:
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Gruppo Auser MODENA
Indirizzo: Viale Ciro Menotti 137

Telefono: 059 237824
Fax: 0592138855

Mail: info@ausermodena.it

Attività svolte

CURA DEL VERDE

N° Volontari N° giornate impegnate

11 900
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Gruppo Auser NONANTOLA

Indirizzo: Vittorio Veneto 73/C,

Telefono:  059 548989

Fax: 059 548989

Mail: nonantola@ausermodena.it
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Gruppo Auser NOVI DI MODENA

Indirizzo: via C. Zoldi 38-H
Telefono: 059 670462

Fax: 059 670462
Mail: novi@ausermodena.it
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Inaugurazione Sede dopo terremoto

Gruppo di Volontari



Gruppo Auser PIEVEPELAGO

Indirizzo : via Circonvallazione

 

Attività svolte:
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Gruppo Auser RAVARINO

Indirizzo : via San Rocco 11

Telefono:  059 800107

Fax:  059 800107

Mail:  ravarino@ausermodena.it
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Gruppo Auser SAN FELICE

Indirizzo : Piazza Dante

Telefono:  0535 84548

Fax:  0535 674038

Mail:  sanfelice@ausermodena.it

 

Attività svolte:

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

28 3.130 112.349 2.287
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TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

14 1.002 40.981 1030

 
VIGILANZA MONUMENTI, MOSTRE, 

N° Volontari N° giornate impegnate

2 70

Gruppo Auser SAN POSSIDONIO

Indirizzo: via Forti  1
Mail:  sanpossidonio@ausermodena.it

Telefono: 0535 - 39231
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Gruppo Auser  SASSUOLO

Indirizzo:  Via Repubblica, 2

Telefono:  0536 884604

Fax:  0536 884604

Mail:  sassuolo@ausermodena.it

 

Attività svolte:
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 TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

15 2.384 2.253 1.059

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

15 35 320 35

Sostegno al turismo degli anziani

N° Volontari N° partecipanti n° iniziative

2 111 25
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Gruppo Autisti



Gruppo Auser  SAVIGNANO
c/o Municipio - Via Doccia, 64

Tel.  059 759911

Attività svolte:
 

SERVIZI ALLE PERSONE SOLE

N° Volontari N° giornate impegnate N° Servizi

15 20 20

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

5 15 4.521 15

VIGILANZA E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO

N° Volontari N° giornate impegnate

6 225
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Attività nella sala Acer



Attività Generiche SOCIALMENTE UTILI

N° Volontari N° giornate impegnate

4 25

Gruppo Auser  SOLIERA

Indirizzo: Via Stradello Morello, 370
Mail:  soliera@ausermodena.it

 
Attività svolte:

 MERCATINO DEL RIUSO

N° Volontari N° giornate impegnate Totale Pezzi Riciclati

18 543 2.919
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Gruppo Auser SPILAMBERTO

Indirizzo: Viale Guglielmo Marconi, 4
Telefono:  059  782888

Fax:  059 782888
Mail:  spilamberto@ausermodena.it

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

20 255 20.739 712
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TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

11 132 6.800 132

COLLABORAZIONE  CENTRI DIURNI CASE PROTETTE

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

34 495 30.914 330

Sostegno al turismo degli anziani

N° Volontari N° partecipanti n° iniziative

9 151 12

CURA DEL VERDE

N° Volontari N° giornate impegnate

12 300

VIGILANZA MONUMENTI, MOSTRE, 

N° Volontari N° giornate impegnate

8 220

 

Gruppo Auser VIGNOLA
Indirizzo: Via Trento Trieste 2/2 tel. 059 - 775059 

Mail:  vignola@ausermodena.it
Turismo : Via Balestri 235 tel. 
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Attività svolte:
 TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER FINI SANITARI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

62 249 32.844 735

TRASPORTO  E ACCOMPAGNAMENTO PER ALTRI FINI

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

42 84 4.620 84

COLLABORAZIONE  CENTRI DIURNI CASE PROTETTE

N° Volontari N° giornate impegnate Kilometri percorsi N° Servizi

2 250 12.068 250

Sostegno al turismo degli anziani

N° Volontari N° partecipanti n° iniziative

3 91 2

Attività Generiche SOCIALMENTE UTILI

N° Volontari N° giornate impegnate

14 28
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Gruppo Auser ZOCCA

Indirizzo: via Del Mercato 104
Telefono: 059 - 985757

Fax: 059 - 985700

 
Attività svolte:
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UNIVERSITÀ POPOLARE FORMIGINE

Attività culturali, formative e biblioteca 

N° Volontari N° giornate impegnate n° iniziative

5 260 27
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UNIVERSITÀ NATALIA GINZBURG VIGNOLA

piazzetta Ivo Soli, 1
Telefono:   059 764199

Fax:  059 764199
Mail: info@universitaginzburg.it

 

Attività svolte:
 

Attività culturali, formative e biblioteca 

N° Volontari N° giornate impegnate n° iniziative

1 11.487 151

Attività motoria 

N° Volontari N° Partecipanti

13 143

Attività manuali

N° Volontari N° Partecipanti

11 104
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IL CAPITALE SOCIALE 

PRODOTTO DAI VOLONTARI AUSER 

 

Generalmente, il capitale sociale :

◊ non è considerato come una risorsa primariamente di carattere strumentale, 

◊ non è considerato come un mezzo per ottenere qualcosa, 

◊ non  è  una  somma  o  un  insieme  di  fattori  che,  singolarmente  od  anche 
sommati tra di loro, danno un certo risultato.

Al contrario,  esiste  capitale  sociale  laddove la  relazione è  esperita  come un bene in  sé.  Il 
capitale sociale esprime il VALORE di un rapporto di fiducia tra individui in un’economia e in 
una società.  Quante  più persone lavorano e condividono una visione delle  cose,  tanto più 
aumenta il capitale sociale.

Le  dimensioni  fondamentali  del  capitale  sociale  sono la  presenza di  una  rete  di  relazioni, 
caratterizzate da  fiducia, da  reciprocità, ovvero da  relazioni  scambievoli non in termini 
solo strumentali, ma con una valenza simbolica e relazionale, e da spirito cooperativo. 

Le reti ed il capitale sociale poi possono articolarsi a vari livelli. 

In  particolare,  si  può  differenziare  tra  capitale  sociale  primario  (relativo  all’attivazione  di 
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comportamenti reciproci di supporto rivolti innanzitutto ai componenti della famiglia stessa o 
alle  relazioni  parentali  e  amicali)  e  secondario  (mondo  dell’associazionismo  e  del  privato 
sociale in generale, nelle sue molteplici espressioni). 

L’Auser si distingue per la produzione sociale sia “interna” all’Associazione (che coinvolge  i  
propri soci) che “esterna” in una rete più ampia dei rapporti  sociali   e delle relazioni: due 
forme di  capitale sociale che si  rafforzano reciprocamente e che valorizzano soprattutto lo 
stare insieme e lo svolgimento di attività significative per coloro che ne fanno parte.

L’ipotesi  di  fondo  è  che  il  capitale  sociale,  nelle  sue  diverse  forme,  sia  la  variabile 
interveniente, estremamente significativa, che media la qualità e quantità di tali prodotti (beni 
pubblici). 

 

 

IL CAPITALE PRODOTTO DALL’AUSER 

Un secondo obiettivo di questa ricerca è quello di valutare “quanto” Benessere produciamo 
per l'intera comunità provinciale. 

Nelle pagine seguenti abbiamo elaborato l’insieme delle attività svolte dai volontari dell’Auser 
su tutto il territorio Provinciale ottenendone: 

1. Una stima complessiva dei Costi (e del conseguente risparmio);

2. Una stima complessiva del Valore dell’Attività di volontariato,

(ovviamente, tutti non retribuiti)

Risulta  evidente  dai  dati  che seguono che il  volontariato  ha una rilevanza  enorme  nel 
welfare  locale:  se  togliessimo  il  volontariato,  alcuni  settori  dell'assistenza  andrebbero  in 
profonda  crisi.  Ma  quanto  il  volontariato  pesa  sul  welfare  locale?  O,  quant’è  il  Valore 
Aggiunto della Relazione Sociale (VAS)  “prodotto” dalle Relazioni Sociali date dai Volontari 
Auser?

 

Ecco, di seguito, la stima virtuale del COSTO complessivo, ma non retribuito, di tutte le 
attività dei volontari dell’Auser della provincia di Modena (Servizi alla Persona e alla Comunità 
– Volontariato Civico – Promozione Sociale - Solidarietà). 

Per ottenere questi costi, abbiamo calcolato la quantità di ore di impegno, non retribuite, dei 
volontari  dell’Auser  della  provincia  di  Modena  ed  utilizzato  il  metodo  del  “costo  di  
sostituzione”.

Una volta determinata la dimensione quantitativa delle ore di impegno/volontariato, abbiamo 
moltiplicato questa cifra per quanto costerebbe retribuire un dipendente che svolgesse quello 
che fanno i volontari Auser.

 

Il risultato totale dei costi, per l’anno 2014, sarebbe la cifra che vedete qua sotto:

 

 

 

Mentre il totale dei Rimborsi reali ai Volontari dell’Auser nel 2014 e per le medesime attività, è 
stato il seguente:
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€   1.606.152,39
€   270.383,30

€  1.876.535,69



 

 

 

Il conseguente risparmio della Comunità, è:

 

Mentre  il  secondo  CALCOLO  mette  in  luce  una  stima,  sempre  virtuale,  del  VALORE 
complessivo,  ma  non  corrisposto,  di  tutte  le  attività  svolte  dai  volontari  dell’Auser  della 
provincia  di  Modena  (Servizi  alla  Persona  e  alla  Comunità   –  Volontariato  Civico  – 
Promozione Sociale - Solidarietà).

Per ottenere questo valore abbiamo sommato il  numero delle persone alle quali  sono stati 
prestati servizi a quello dei servizi stessi, non a pagamento, da parte dei volontari dell’Auser 
della provincia di Modena . 

Una  volta  determinato  l’ammontare  delle  persone  e  dei  servizi  svolti,  abbiamo  calcolato 
quanto sarebbe costato agli utenti se i nostri servizi fossero stati a pagamento, ottenendo i 
valori sotto riportati.

 Il risultato totale della spesa, per l’anno 2014, sarebbe la cifra che vedete qua sotto:

 

 

 

 

Mentre, in realtà, il totale delle offerte e delle convenzioni nello stesso anno e per le medesime 
attività, è stato il seguente:
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€  4.632.551,84

€     1.200.149,73



 

 

 

Il conseguente risparmio della Comunità, è:
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€   2.929.208,74
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Auser  Modena
Viale Ciro Menotti 137

Tel. 059 237824

www.ausermodena.it


