CONOSCERE L’AUSER
L’AUSER è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, nata nel 1989 si iniziativa del Sindacato
Pensionati Italiano.
Si propone di fare in modo che gli anziani rimangano protagonisti della vita sociale, economica e
culturale valorizzandone l’esperienza di vita, le capacità e le conoscenze attraverso azioni di solidarietà e
di volontariato.
L’AUSER è presente a livello nazionale, regionale e provinciale ed i suoi volontari attivi sono iscritti
all’albo regionale del volontariato come previsto dalla legge 266/91.
Inoltre, l’AUSER, fa parte di Eurolink Age, associazione europea tra associazioni, ed intrattiene rapporti
costanti e proficui con le più qualificate reti europee del volontariato quali: Epso (European platform of
seniors’ organization), Rsvp – People for People (Retired and senior volunteer programme), Aiuta
(Associazione internazionale delle università della terza età) ed altre ancora.
Anche la solidarietà internazionale è tenuta in grande considerazione da parte dell’AUSER impegnata in
progetti di sostegno allo sviluppo di paesi dell’America Latina e dell’Africa e in aiuto alle popolazioni
della ex Jugoslavia colpite dalla guerra.
Gli anziani dell’Auser sono anche fortemente impegnati nella “socializzazione” e nello “stare insieme”.
Per questo l’Associazione organizza momenti di aggregazione e svago, con programmi e itinerari turistici
al fine di combattere l’emarginazione e la solitudine.
L’AUSER è rappresentata a livello locale dall’AUSER BRESSANA le cui molteplici attività, rivolte alle
persone anziane, sole e disagiate sono le seguenti:
1) accompagnamento presso ospedali, cliniche e altri enti per effettuare esami clinici;
2) assistenza domiciliare;
3) piccole manutenzioni domestiche;
4) disbrigo pratiche varie;
5) socializzazione domiciliare rivolta a persone molto anziane e sole;
6) attività convenzionate con l’Amministrazione Comunale (assistenza su scuolabus, ecc…).
A tutto ciò si devono aggiungere l’attività organizzativa delle risorse umane ed economico finanziarie,
svolta prevalentemente dal Comitato Direttivo, e le attività amministrative svolte nell’ufficio sede
dell’Associazione (gestione documentazione relativa ai vari interventi effettuati, centralino, ecc…).
Spesso le attività amministrative vengono svolte da giovani volontari, generalmente studenti, curiosi di
conoscere più da vicino la realtà del volontariato e che, così facendo, aiutano l’Associazione a
raggiungere i propri obiettivi.
I più cordiali saluti
Il Presidente dell’AUSER BRESSANA

800 99 59 88
FILO D’ARGENTO

Il numero verde che ti dà una mano
Tutto l’aiuto e le informazioni con una telefonata gratuita
ad AUSER – Filo d’Argento “Pronto Servizio Anziani”
24 ore su 24 per 365 giorni all’anno

