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Auser  
 
È una associazione di volontariato e di promozione sociale, impegnata nel favorire l’invecchia-
mento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. 
La nostra proposta associativa  è rivolta in maniera prioritaria agli anziani, ma è aperta alle rela-
zioni di dialogo tra generazioni, nazionalità, culture diverse. 
Un’associazione per la quale la persona è  protagonista e risorsa per sé e per gli altri  in tutte le 
età. 
Ci proponiamo di: 
- migliorare la qualità della vita; 

- contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione sociale, in particolare nei confronti    

   dei migranti e delle donne di tutte le età; 

- sostenere le fragilità; 

- diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione; 

- valorizzare l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani; 

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

Auser è stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal Sindacato dei pensionati Spi-Cgil. 

E’ riconosciuta come Ente Nazionale avente finalità assistenziali, ed è iscritta nel Registro Nazio-

nale delle Associazioni di Promozione Sociale. 
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“Indaco-Teatro con l’Altro”  (Auser Vicchio) 

“Pigotte”  (Laboratorio Auser Lastra a Signa) 
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La Carta dei Valori 
I valori del nostro impegno:  

Auser si propone i seguenti valori -  obbiettivo: 

1. Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, l’educazione degli adulti, la solidarietà in-
ternazionale, con particolare riferimento alle persone anziane e ai rapporti intergenerazionali. 

2. Sostenere le persone, migliorarne la qualità della vita e delle relazioni, orientarle all’esercizio della 
solidarietà. 

3. Difendere e sviluppare le capacità conoscitive e attive, anche residue, delle persone. 

4. Promuovere sul territorio reti associative e strutture di servizio a sostegno delle responsabilità familia-
ri e di prossimità (buon vicinato), in sinergia con le istituzioni pubbliche. 

5. 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 am-
bientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti. 

6. Rinsaldare e rinnovare le comunità locali come realtà solidali  aperte, plurali e inclusive. 

“L’Auser rappresenta certamente …  un modo per 
recuperare alla vita attiva e alla vita di cittadinanza 
migliaia e migliaia di lavoratrici e di lavoratori anzia-
ni, di pensionati e di pensionate. 
Ma è anche il mezzo col quale fare incontrare questi 
soggetti con altri soggetti, che vivono molto spesso di 
frustrazioni e di difficoltà analoghe a quelle degli an-
ziani, per costruire con loro delle esperienze di auto-
governo, di formazione culturale, di svago, persino di 
attività collettive organizzate, come quelle volte al 
restauro di alcuni ambienti naturali, domani perché 
no di alcuni centri di cultura o di arte che hanno biso-
gno di essere salvaguardati o ripristinati.” 
 
                                                       Bruno Trentin, 1989 
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Anziani e disabili in gita nel centro storico di  Firenze (Auser Scandicci) 
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“Conoscersi per farsi conoscere” 
di Renato Boni (*) 

 

La ricerca che presentiamo con questo documento sulle attività svolte dalle tante Associazioni Auser presenti 
nel Comprensorio fiorentino ha lo scopo di porre in evidenza l’insieme del nostro operare, i territori e le perso-
ne coinvolte, i progetti che stiamo realizzando con l’impegno encomiabile delle nostre/i volontarie/i, il peso e 
l’incidenza dell’Auser nel cosiddetto “welfare leggero di comunità”; in sostanza presentiamo i lineamenti fon-
damentali dell’Auser Territoriale fiorentina. 
I numeri presenti nel documento, che presentiamo con un certo orgoglio, danno testimonianza di una associa-
zione particolarmente attiva, insediata nel territorio, consapevole dei cambiamenti intervenuti nella struttura 
sociale, demografica ed epidemiologica, che cerca di dare risposta alle tante domande e bisogni che salgono 

dalla società e dalle persone più fragili ed esposte. 
Le molteplici attività e progetti interessanti la salute e 
benessere, la formazione e apprendimento perma-
nente, il volontariato civico, l’inclusione degli immi-
grati, vogliono rappresentare una sorta di prevenzio-
ne e coesione sociale, lo sviluppo di relazioni interge-
nerazionali e di invecchiamento attivo, tenute insie-
me da un filo rosso della solidarietà che per Auser 
rappresenta un valore centrale e universale. 
Tutto ciò nella consapevolezza dei diritti di cittadinan-
za che debbono essere garantiti dalle istituzioni pub-
bliche (oggi diffusamente insufficienti), in cui la pre-
senza e la funzione del volontariato dovrà distinguer-
si come integrativa e complementare e non sostituti-
va. 
Con questo orientamento e visione cerchiamo di ope-
rare nel presente, ma anche impegnati a costruire il 
futuro, con un’idea di società che trasforma in diritti i 
tanti bisogni e disagi delle persone, quindi più equa, 
solidale e partecipata. 
Per tutte queste ragioni l’impegno nel volontariato, 
oltre all’importanza di aiutare altri e rendere migliori 
le nostre comunità, migliora la vita di quanti compio-
no questa nobile scelta.  

* Presidente Auser Territoriale Firenze 
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Progetto “Indaco” - Auser Vicchio 
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La ricerca 

Auser, nella sua molteplicità di strutture di volontariato presenti nel nostro territorio, svolge una quantità 

importante di servizi e d’iniziative che hanno l’obiettivo primario di favorire relazioni d’inclusione sociale tese 

a migliorare la qualità della vita (a partire da coloro che sono in condizioni di maggiore disagio), operando 

concretamente per un sereno invecchiamento attivo dei propri soci. 

Questa ricerca, realizzata con la collaborazione delle Associazioni Territoriali del nostro comprensorio, punta 

a fotografare l’insieme di queste attività che, pur rivolte prevalentemente ad anziani e a portatori di disabili-

tà, si rivolgono all’intera comunità sulla base 

anche di un proprio “codice di valori”, che rap-

presenta anticorpi potenti rispetto a forme cre-

scenti d’individualismo e d’egoismo presenti 

nella nostra società.  Tutto ciò operando in con-

formità di un protocollo sottoscritto con la Re-

gione Toscana per uno “Welfare leggero”, le cui 

azioni riguardano stili di vita, accessione a pro-

getti culturali, misure di contrasto all’insorgere 

di patologie croniche e invalidanti come la solitu-

dine. 

L’Auser Territoriale dell’Area Fiorentina  è artico-

lata in 31 Associazioni (non considerando  quelle 

dell’area Empolese Val d’Elsa, che hanno una 

loro autonomia organizzativa) ed ha  5.635 soci, dei quali 1.495 svolgono con continuità e abnegazione azioni 

di volontariato attivo,  mettendo gratuitamente a disposizione parte del loro tempo per  ben 275.660 ore 

annue, che permettono di dare una risposta  alle esigenze di ben  14.796 persone, dato che non tiene conto 

delle attività multidisciplinari svolte in strutture sulle scuole o più in generale in servizi per le  comunità locali.   

L’Auser, grazie ai contributi volontari, dispone in quest’Area di 43 automezzi, molti dei quali attrezzati con 

pedane mobili per il trasporto di disabili ed ha sedi operative in gran parte dei Comuni del territorio. A questi 

si aggiungono gli automezzi dei volontari messi a disposizione di volta in volta sulla base delle esigenze dei 

servizi. 

I Volontari Auser  
per una serena  

qualità della vita,  
la coesione e  
l’inclusione  

sociale 
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Tempo libero, viaggi,  Vacanze  
d’Argento 

Si tratta di molteplici attività di “Invecchiamento Attivo”: 

organizzazione di vacanze  in luoghi climatici, gite o viaggi, 

passeggiate naturalistiche ecc., gestione e coltivazioni in 

“Orti Sociali”, attività di giardinaggio per manutenzione di 

aiuole o verde pubblico, laboratori di sartoria, corsi di lingua, 

di approccio all’uso di computer, ecc. 

Sono 2.080 gli anziani che hanno partecipato ogni mese 

alle varie attività di “Invecchiamento attivo.”   

Servizi per gli anziani 

In generale si tratta di servizi di accompagnamento in 

strutture sanitarie, visite mediche e pratiche di riabilitazio-

ne, sorveglianza telefonica attiva, momenti di relazione in 

abitazioni private, consegna a domicilio di pasti caldi, ac-

compagnamento alla spesa settimanale, animazione per 

compleanni, ecc.  

Sono 3.604 gli anziani seguiti ogni mese.  

Servizi per “Diversamente abili” 

I servizi giornalieri effettuati riguardano l’accompagnamento 

di disabili ai centri diurni o in strutture sanitarie e/o riabilita-

tive, ma anche l’accompagnamento in luoghi di lavoro o di 

svago. 

Sono 159 le persone diversamente abili accompagnate ogni 

mese/giorno. 

Servizi di sorveglianza ai minori 

In questo caso si tratta di volontari che presidiano ingressi e 

uscite dalle scuole e/o   l’accompagnamento di alunni su 

scuolabus, pedibus, ma anche l’accompagnamento di ragaz-

zi ad attività fisiche o culturali. 

Sono 4.235 i ragazzi accompagnati in scuolabus o pedibus 

ogni giorno. A questo impegno si aggiunge il servizio di 

sorveglianza stradale all’ingresso e uscita dalle scuole, per 

decine di migliaia di alunni.   

I servizi di Auser 
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Servizi in strutture sanitarie e/o sociali 

La varietà di questi servizi è molto ampia: gestione bibliote-

che ospedaliere e/o distribuzione di libri provenienti da bi-

blioteche comunali, letture e commento ai degenti di testi o 

piccole pubblicazioni, servizi di accoglienza in strutture sani-

tarie, informazione ecc. 

Sono 121 ogni mese le persone accompagnate nelle varie 

attività di assistenza nelle diverse strutture sanitarie.  A 

questo si aggiungono le centinaia di pazienti assistiti nei 

servizi interni alle strutture. 

Attività Culturali  

E’ questo un settore molto vasto. Si passa da attività impe-

gnative come quelle relative all’Università dell’Età Libera 

realizzate in collaborazioni con le amministrazioni comunali, 

a visite programmate a musei, chiese, città, ad incontri lette-

rari e/o storici, attività musicali e /o teatrali. 

Sono 4.929 le persone che hanno partecipato ad attività 

culturali nel corso dell’anno. 

Progetti “Speciali” 

Sotto questo titolo abbiamo inteso raggruppare attività so-

ciali non tradizionali o in corso di sperimentazione e imple-

mentazione. Si tratta di progetti importanti come quelli rela-

tivi all’integrazione di immigrati e/o la gestione di corsi per 

l’apprendimento della lingua italiana, quelli relativi all’acco-

glienza di soggetti in prova nei “servizi sociali”, il progetto 

“Abitare Solidale”, ecc. 

Per i dati relativi a queste attività si rimanda alle singole 

schede riferite alle varie associazioni. 
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LE ASSOCIAZIONI  
DEL COMPRENSORIO FIORENTINO 

● Firenze 

- Quartieri 1/2/3/4 

-    Quartiere 5 

 

 

● Area Sud-Est/Valdisieve 

- San Casciano 

- Bagno a Ripoli 

- Tavarnelle/Barberino 

- Pontassieve 

- Impruneta 

- Rufina 

- Dicomano 

- San Godenzo 

- Londa 

● Area Nord-Ovest 

- Scandicci 

- Lastra a Signa 

- Lastra a Signa “Laboratorio” 

- Ginestra fiorentina 

- Signa 

- Campi Bisenzio 

- Campi Bisenzio “Vivere il Rosi” 

- Sesto Fiorentino “ex-Libris” 

- Sesto Fiorentino “Zambra” 

- Sesto fiorentino Volontariato 

- Fiesole 
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● Mugello 

- Borgo San Lorenzo “Udel” 

 Borgo San Lorenzo 

 Vicchio 

 Marradi 

 Scarperia San Piero 

 Barberino di Mugello 



 

 

326
504

2764

10

3604

14 120 25 159

765

1150

2100

220

4235

86 35 6 121

682

1009

1839

1399

4929

629

279

622
550

2080

47 25 18 15 105

0

1000

2000

3000

4000

5000

Firenze Sud-Est / Val di Sieve Nord-Ovest Mugello totale

Servizi/Area

anziani disabili minori strutt.sanitarie att.culturali tempo libero progetti

13%

42%

31%

14%

Volontari

Firenze Sud-Est / Val di Sieve Nord-Ovest Mugello

15 



 

 

16 

Inaugurazione nuova autovettura  
Auser Sesto Fiorentino 

285

429 415

300
265

163

235

25
61 87

34

433

41

150

10
68

432

262

57
106

315

29

885

128

50 32

140

65

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Fire
nze Q

.5

Fire
nze altri

San C
ascian

o

B
agn

o a R
ip

oli

Tavarn
elle/B

arbe
rin

o

P
on

tassieve

Im
pru

n
eta

R
u

fina

D
ico

m
an

o

San G
od

e
nzo

Lo
n

da

Scand
icci

Lastra a Signa Lab
.

Lastra a Signa

G
in

estra F.n
o

Sign
a

C
am

p
i B

.V
iv.R

o
si

C
am

p
i B

isen
zio

Sesto
 F- ex Lib

ris

Sesto
 F. Zam

b
ra

Sesto
 V

o
l.

Fie
so

le

B
o

rgo San Lo
ren

zo
 U

de
l

B
o

rgo San Lo
ren

zo
 U

de
l

V
icch

io

M
arrad

i

Scarpe
ria - San

  Piero

B
arb

erino
 d

i M
u

gello
Soci



 

 

Dai valore all’Auser 
dando valore a te stesso. 
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In città operano due associazioni: una comples-
siva dei Quartieri 1/2/3/4, l’altra nel Quartiere 
5, con 714 soci totali dei quali 197 volontari 
attivi: 
 

QUARTIERI 1/2/3/4: soci 429, dei quali 96 volontari attivi. 
  Sede principale in affitto 
  Sedi operative in Convezione d’uso nei vari quartieri 
  Parco autoveicoli: 1 mezzo  
QUARTIERE 5: soci 285 dei quali 101   volontari attivi. 
  Sede in affitto 
  Parco autoveicoli: 1 mezzo 
 

SERVIZI: 

Servizi per gli anziani  
Si tratta di servizi di accompagnamento in strutture sanita-
rie, visite mediche e di riabilitazione, consegna a domicilio di 
pasti caldi, accompagnamento alla spesa settimanale, ecc.  

nr 326 anziani  seguiti ogni mese, nr 178 volontari impe-
gnati.   
 

Servizi di sorveglianza ai minori 
In questo caso si tratta di volontari che presidiano ingressi e 
uscite dalle scuole e/o l’accompagnamento di alunni su 
scuolabus e/o pedibus,  ma anche accompagnamento 

di ragazzi ad attività fisiche o culturali. 

nr  765 alunni accompagnati ogni giorno durante l’anno 
scolastico, nr 43 volontari impegnati. 
 

Attività Culturali  
E’ questo un settore molto vasto.  Si passa da attività musi-
cali e/o teatrali, visite a musei, incontri letterari, e /o storici, 
gestione prestiti di libri. 

Nr 682 persone coinvolte, nr 40 volontari  impegnati. 
 

Accompagnam. in scuolabus Nr 765 alunni/giorno 

Sorveglianza fronte scuole Nr alunni non rilevabile 

Visite guidate ai musei Nr 328 persone/anno 

Attività teatrali  
e/o musicali 

Nr 210 persone/anno 

Prestito libri Nr 90 persone/anno 

FIRENZE Città 

Acc. in strutture sanitarie Nr 124 servizi/mese 

Consegna spesa a domicilio Nr 146 servizi/mese 

Acc. in centri diurni Nr 4 persone/mese 

Compagnia ad anziani  
(progetto  “Soli mai”) 

Nr 2 persone/mese 

Sorv. attiva telefonica Nr 50 persone/mese 

Area: 

Visita al centro storico di Firenze 
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Tempo libero: viaggi e vacanze  per anziani 
Organizzazione di soggiorni in luoghi climatici, attività ricrea-
tive in parchi . 

Nr 629 persone coinvolte, nr 26   volontari impegnati. 

“Progetti  Speciali” 

nr  47 persone seguite nel corso dell’anno, nr 55 volontari 

impegnati. 

Manifestazioni e attività varie 

Nel corso dell’anno vengono organizzati incontri e manife-

stazioni di natura sociale: festa della Donna, Festa di Natale, 

Epifania, Social party, Mercatini di solidarietà e più in gene-

rale servizi di supporto ad iniziative concordate con altre 

associazioni e/o con il quartiere o l’Amministrazione comu-

nale. 

 

Nel complesso i 197 Volontari Attivi 
hanno messo a disposizione nel 2016  
nr  30.337 ore 

Soggiorni  e attività in parchi Nr 621 persone 

Visite in città o altre località Nr persone variabile 

Laboratori, sartorie Nr 8 persone 

Corsi di alfabetizzazione per  
immigrati, lavori socialmente  
utili per immigrati 

immigrati nr 24 

Accoglienza soggetti in prova  
nei servizi sociali 

persone nr 7 

Dopo scuola, recupero  
rogrammi scolastici 

alunni  nr 16 
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Nell’area Sud Est di Firenze sono presenti   9 Associazioni, con 1585 soci complessivi, 
dei quali   621 volontari attivi:  

 
SAN GODENZO: soci 87, dei quali 15 volontari attivi. 
   Sede in concessione gratuita 
  Parco Autoveicoli: 1 Auto 
 
 LONDA: soci 34, dei quali 8 volontari attivi. 
   Sede in affitto 
  Parco Autoveicoli: non disponibile 
. 

SAN CASCIANO: soci 415 di cui 99 volontari attivi. 
  Sede in Concessione d’uso   
  Parco autoveicoli: 7 automezzi  
  
BAGNO A RIPOLI: soci 300, dei quali 118 volontari 
attivi. 
  Sede in affitto 
  Parco autoveicoli: 3 automezzi 
   

TAVARNELLE/BARBERINO: soci 265, dei quali 43 

volontari attivi. 

  Sede in comodato gratuito 

  Parco Autoveicoli: 3 automezzi + 2 al bisogno 
 
PONTASSIEVE: soci 163, dei quali 115 vol. attivi. 
   Sede in concessione gratuita 
  Parco Autoveicoli: mezzi dei volontari 
 
IMPRUNETA: soci 235, dei quali 190 volontari attivi. 
  Sede in comodato d’uso 
  Parco Autoveicoli: 6 Automezzi 
 
RUFINA: Soci 25, dei quali  8  volontari attivi. 
  Sede in Concessione d’uso   
  Parco autoveicoli: non disponibile 
  
 DICOMANO: soci 61, dei quali 25 volontari attivi. 
  Sede fornita dal Comune 
  Parco autoveicoli: non disponibile 

SUD EST / VAL DI SIEVE 

 
SERVIZI: 
 
Servizi per gli anziani 
Servizi di accompagnamento in strutture sanitarie, 
visite mediche e di riabilitazione, consegna a domi-
cilio di pasti caldi, accompagnamento alla spesa . 

nr 504 anziani seguiti ogni mese, nr 121 volontari 
impegnati 

Acc. in strutture sanitarie Nr 308 servizi/mese 

Consegna spesa  
a domicilio 

Nr 202 servizi/mese 

Acc. in centri ricovero Nr 15 persone/mese 

Compagnia ad anziani  Nr 25 persone/mese 

Sorv. attiva telefonica Nr 72 persone/mese 

Acc. centri diurni 75 persone/mese 

Area: 
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Servizi per “Diversamente abili” 
I servizi giornalieri effettuati riguardano l’accompa-
gnamento di disabili ai centri diurni o in strutture 
sanitarie e/o riabilitative, ma anche l’accompagna-
mento in luoghi di lavoro o di svago. 

nr 14 persone seguite ogni mese, nr 26 volontari 

impegnati. 

Accompagnamento  in 
luoghi di lavoro o di svago 

Nr 14 persone /mese 

Servizi di sorveglianza ai minori 
In questo caso si tratta di volontari che presidiano 
ingressi e uscite dalle scuole e/o l’accompagnamento 
di alunni su scuolabus, ma anche accompagnamento 
ragazzi ad attività fisiche o culturali. 

nr 1.150 alunni accompagnati ogni giorno durante 
l’anno scolastico, nr 45 volontari impegnati.  
 

Servizi in strutture sanitarie e sociali 
La varietà di questi servizi è molto varia: gestione 
biblioteche ospedaliere e/o distribuzione di libri pro-
venienti da biblioteche comunali, letture commento 

Sorveglianza attraversa-
menti stradali scuole 

Nr alunni non rilevabile 

Assistenza pre-scuola Nr 50 alunni/mese 

Accompagnamento  
pedibus 

Nr 980 alunni/mese 

Accompagnamento 
scuolabus 

Nr 120 alunni/mese 

ai degenti di testi o piccole pubblicazioni, servizi di 
accoglienza in strutture sanitarie, informazione ecc. 

nr 86 volontari impegnati mediamente durante 
l’anno  
 

Accompagnamento in RSA Nr 15 persone/mese 

Apertura e assistenza 
amb. medici 

Nr persone non rilevabile 

Lettura libri a pazienti Nr persone non rilevabile 

Inserimenti terapeutici, 
front office ospedale ecc. 

Nr perrone non rilevabile 

Collaborazioni varie in ASL Nr persone non rilevabile 

Prestito Libri Biblioteca presso Ospedale SS Annunziata  

(Auser Bagno a Ripoli) 
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Attività culturali   

Si tratta di attività impegnative, realizzate in collaborazioni con le 
amministrazioni comunali quali visite a musei, incontri letterari, 
e /o storici. 

nr 1.009 persone seguite, 155 volontari impegnati. 
 

Visite a musei e città Nr 625 persone/anno 

Incontri letterari e/o storici Nr 300 persone/anno 

Prestito libri Nr 40 persone mese 

Corsi di lingua per stranieri Nr 32 persone/mese 

Attività teatrali Nr 12 persone/mese 

Viaggi in località di interesse storico Nr 80 persone 

Vacanze/soggiorni per anziani Nr 75 persone 

Soggiorni estivi in parchi pubblici Nr 8 persone 

Laboratorio di sartoria Nr 86 persone 

Passeggiate naturalistiche Nr 30 persone 

Manutenzione del verde pubblico Nr 84 volontari 

Tempo libero, viaggi e vacanze d’argento 
Organizzazione di vacanze d’argento in luoghi climatici, sog-
giorni estivi in parchi, altre attività di carattere manuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nr 279  persone coinvolte,   nr 108 volont.  impegnati. 

Viaggio a Mosca  (Auser Tavarnelle) 

Laboratorio di sartoria e fabbricazione “pigotte”  
(Auser Pontassieve) 

Tombola 
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Auser Tavarnelle  e Barberino M.llo 

Progetti “Speciali”   

nr 1 soggetto in prova servizi sociali,  nr 25   volontari in 

impegnati nei vari progetti 

Manifestazioni e attività varie 
Nel corso dell’anno vengono organizzati incontri manifesta-
zioni di natura sociale: Festa della Donna, Festa di Natale, 
Social party, Mercatini di solidarietà, e più in generale servizi 
di supporto ad iniziative concordate con altre associazioni e/
o con l’Amministrazione Comunale. 
 
 

Nel complesso i 621 volontari attivi han-
no messo a disposizione nel 2016  nr 
135.530 ore. 
 

Accoglienza soggetti in prova Nr 1 persona 

Progetto “Paese Pulito” Nr 12 volontari 

Accompagnamento persone 
dalle frazioni al capoluogo 

Nr 80 persone al mese 

Progetto “Pubbliche Affissioni” Nr 2 volontari 

Recupero prodotti alimentari 
progetto “Buon Fine” 

Nr 4 volontari 

Pranzo Sociale (Auser Impruneta) 
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   NORD OVEST Area: 

SCANDICCI: Soci 433  dei quali 99  volontari attivi. 
 Sede in Concessione d’uso   
 Parco autoveicoli:  7 automezzi  
 
LASTRA A SIGNA: soci 150 dei quali 48 volontari attivi. 
 Sede in comodato gratuito. 
 Parco autoveicoli:   1 automezzi (giugno 2017) 
 
LASTRA A SIGNA Laboratorio: soci 41 dei quali 40   volonta-
ri attivi. 
 Sede in concessione d’uso  
 Parco autoveicoli: nessuno 
 
GINESTRA FIORENTINA: soci 10 tutti attivi.  
 Sede: in concessione uso  
 Parco autoveicoli: nessuno  
 

SIGNA: soci 68 dei quali 20 volontari attivi. 
 Sede in uso gratuito 
 Parco Autoveicoli: nessuno 
 
CAMPI BISENZIO Vivere il Rosi: soci 432 dei quali 60 volon-
tari attivi. 
 Sede in concessione gratuita 
 Parco Autoveicoli: 2 automezzi 
 
CAMPI BISENZIO: soci 262 dei quali 29 volontari attivi.  
 Sede in concessione gratuita 
 Parco Autoveicoli: 1 automezzo 

SESTO EX-LIBRIS: soci 57 di cui 20 volontari attivi. 
 Sede in comodato d’uso 
 Parco Autoveicoli: nessuno 
 
SESTO ZAMBRA: soci 106 di cui 15 volontari attivi. 
 Sede in comodato d’uso 
 Parco Autoveicoli: nessuno 
 
SESTO VOLONTARIATO: soci 315 dei quali 100 volontari 
attivi. 
 Sede: ospiti SPI 
 Parco autoveicoli: 6 automezzi 
 
FIESOLE VOLONTARIATO: soci 29 dei quali 10 volontari 
attivi. 
 Sede: in proprietà 
 Parco autoveicoli: mezzi dei volontari 

Nell’area Nord Ovest di Firenze sono presenti 11 Associazioni con 1899  soci complessivi,  
dei quali  452  volontari attivi: 

Laboratorio Sartoria (Auser Campi Bisenzio) 
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SERVIZI: 

Servizi per gli anziani 
Si tratta di servizi di accompagnamento in strutture sanitarie 
e sociali, visite mediche e di riabilitazione, consegna a domi-
cilio di pasti caldi, accompagnamento alla spesa settimanale, 
ecc.  

nr  2.764 anziani   seguiti ogni mese, nr 221 volontari impe-
gnati. 

Servizi per “Diversamente abili” 
I servizi giornalieri effettuati riguardano l’accompagnamen-
to di disabili ai centri diurni o in strutture sanitarie e/o riabi-
litative, ma anche l’accompagnamento in luoghi di lavoro o 
di svago. 

Nr 120 persone seguite ogni mese, nr 15 Volontari impe-
gnati  
 

Servizi di sorveglianza a minori 
In questo caso si tratta di volontari che presidiano ingressi e 
uscite dalle scuole e/o l’accompagnamento di alunni su 
scuolabus, ma anche accompagnamento ragazzi ad attività 
fisiche o culturali. 

Nr 55 volontari impegnati  ogni giorno per la durata 
dell’anno scolastico 
 

Servizi in strutture sanitarie e/o sociali 
I servizi sono molto ampi: gestione biblioteche ospedaliere 
e/o distribuzione di libri provenienti da biblioteche comuna-
li, letture e commento ai degenti di testi o piccole pubblica-
zioni, servizi di accoglienza in strutture sanitarie o sociali, 
informazione ecc. 

Nr 35 volontari mediamente impegnati al mese. 

Accompagnamento in 
strutture sanitarie 

Nr 1855 persone/mese 

Accompagnamento in centri 
ricovero 

Nr 380 persone/mese 

Consegna e/o preparazione 
pasti a domicilio 

Nr 365  persone/mese 

Compagnia ad anziani Nr 17 persone/mese 

Sorveglianza attiva telefonica Nr 72 persone/mese 

Accompagnamento a centri 
diurni 

Nr 75 persone/mese 

Accompagnamento diversamente 
abili 

Nr 120 persone/giorno 

Sorveglianza attraversamenti 
stradali presso scuole 

Nr alunni non rilevabile 

Sorveglianza pre-scuola Nr alunni non rilevabile 

Accompagnamento scuolabus Nr alunni 2100/mese 

Accompagnamento in RSA Nr 15 persone/mese 

Assistenza ambulatori medici Nr 5 volontari mese 

Ins. Terapeutici, front-office 
ASL ecc. 

Nr 8 volontari mese 

Collaborazioni varie in ASL Nr 7 volontari 

Babbo Natale Auser 
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Attività culturali 
E’ un settore molto vasto.  Si passa da attività impegnative 
come quelle relative all’Università dell’Età Libera, realizzate 
in collaborazioni con l’Amministrazione comunale, visite a 
musei, incontri letterari, e /o storici. 

N. 1839 persone seguite., nr 168 volontari impegnati. 

Tempo libero, viaggi e vacanze 
Organizzazione di vacanze d’argento in luoghi climatici, soggiorni 
estivi in parchi, attività manuale, laboratori, ecc 

nr 622 persone coinvolte, nr 79 volontari impegnati 

Veicoli per il sociale (Auser Scandicci) 

Università Età Libera Nr 565 persone/anno 

Visite guidate a musei Nr 177 persone/anno 

Incontri letterari e/o storici Nr 410 persone/anno 

Prestito libri Nr 550 persone/anno 

Corsi di lingua per stranieri Nr 32 persone/anno 

Attività teatrali e/o musicali Nr 105 persone/anno 

Vacanze e soggiorni estivi Nr 319 persone 

Attività estiva in parchi pubblici Nr 8 persone 

Laboratorio di sartoria Nr 45 persone 

Passeggiate naturalistiche Nr 250 persone 

Manutenzione verde pubblico Nr 4 volontari 
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Progetti speciali 
Messa alla Prova (MAP) per adulti, ovvero  "giustizia ripa-
rativa", che si applica nei casi in cui l'interessato/a, ricono-
sciuta la propria responsabilità, ottiene il beneficio di con-
vertire la pena in attività di volontariato utili alla società . 
Fondazione "POLIS - patto di cittadinanza per una vita in 
autonomia",che ha l´obiettivo di dare risposte concrete ai 
bisogni delle persone con disabilità per quanto riguarda i 
servizi residenziali e sostitutivi della famiglia, soprattutto 
quando questa non potrà più essere un punto di riferimento 
per la persona disabile. 
Auser Scandicci e Auser Campi Bisenzio figurano tra i soci 
fondatori della Fondazione. 

nr 18 volontari impegnati 

Manifestazioni e attività varie 
Nel corso dell’anno vengono organizzati incontri manifesta-
zioni di natura sociale: Festa della Donna, Festa di Natale, 
Social party, Mercatini di solidarietà, e più in generale servizi 
di supporto ad iniziative concordate con altre associazioni e/
o con l’Amministrazione comunale. Altre attività legate al 
tempo libero: Tombola, giochi vari, ecc. 
 

Nel complesso i 452 volontari attivi han-
no messo a disposizione nel 2016  nr 
88.240 ore. 

Accoglienza persone in prova MAP Nr 9 persone 

Fondazione Polis Non rilevabile 



 

 

 

Pedi-bus 
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Brunetto Salvini, grande artista  fiorentino,  
socio onorario Auser 

Attività per diversamente abili a cura di  “Fondazione Polis” 



 

 

Fiera di Scandicci 
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Alla scoperta del territorio di Campi Bi-
senzio dal punto di vista storico-
ambientale, d’intesa con le scuole  
dell’obbligo, per scoprire che l’origine 
della città era un castello. (Auser Campi 
Bisenzio) 
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Composizione in ceramica 
da un quadro di Klimt. 
(Auser  “Udel “ Borgo 

S.Lorenzo) 



 

 

Laboratorio “Ma Che Mani” (Auser Marradi) 

MUGELLO Area: 

BORGO SAN LORENZO (Udel): soci  885 dei quali 66  
volontari attivi. 
  Sede in concessione d’uso 
  Parco Autoveicoli: non disponibile 
 
BORGO SAN LORENZO: soci 128 dei quali 45 volontari  
attivi. 
   Sede in concessione d’uso 
   Parco Autoveicoli: non disponibile 
 
VICCHIO: soci 46 dei quali 45 volontari attivi. 
  Sede in uso gratuito 
  Parco Autoveicoli: non disponibile 
 
MARRADI: soci 32 dei quali 4 volontari attivi. 
  Sede in comodato d’uso 
  Parco Autoveicoli: non disponibile 
 
SCARPERIA SAN PIERO: soci 149 dei quali 20 volontari  
attivi. 
   Sede in affitto 
   Parco Autoveicoli: non disponibile. 
 
BARBERINO DI MUGELLO: soci 65 dei quali 24 volontari 
attivi. 
   Sede in concessione d’uso 
   Parco Autoveicoli: non disponibile 

Nel Mugello sono presenti   6 Associazioni con 1305  soci complessivi,  di cui  200  volontari attivi 
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Corso di cucina  (Auser Marradi) 



 

 

Compagnia “Indaco”  (Auser Vicchio) 

Servizi per gli anziani 
Si tratta di servizi di accompagnamento in strutture sanita-
rie, visite mediche e di riabilitazione, consegna a domicilio di 
pasti caldi, accompagnamento alla spesa settimanale, ecc.  

Nr  10 anziani   seguiti ogni mese,  nr 8 volontari impegnati 
 

Servizi per “Diversamente abili” 
I servizi giornalieri effettuati riguardano l’accompagnamento 
di disabili ai centri diurni o in strutture sanitarie e/o riabilita-
tive, ma anche l’accompagnamento in luoghi di lavoro o di 
svago. 

 
Nr 25 persone seguite ogni giorno, nr 15 volontari impe-
gnati 
 

Servizi di sorveglianza ai minori 
In questo caso si tratta di volontari che presidiano ingressi e 
uscite dalle scuole e/o l’accompagnamento di alunni su 
scuolabus, ma anche accompagnamento ragazzi ad attività 
fisiche o culturali. 

Nr 43 volontari impegnati  ogni giorno per la durata 
dell’anno scolastico 
 
 

Servizi in strutture sanitarie e/sociali 
La varietà di questi servizi è molto varia: gestione bibliote-
che ospedaliere e/o distribuzione di libri provenienti da bi-
blioteche comunali, letture commento ai degenti di testi o 
piccole pubblicazioni, servizi di accoglienza in strutture sani-
tarie, informazione ecc.  

Ogni giorno sono impegnati  mediamente 6 volontari. 
 

Visite a centri di ricovero Nr persone imprecisato 

Compagnia ad anziani Nr 10 servizi/mese 

Accompagnamento in luoghi 
di lavoro o svago 

Nr 25 persone/giorno 

Accompagnamento con  
scuolabus 

Nr 220 alunni al giorno 

Sorveglianza stradale fronte 
scuole 

Nr alunni non rilevabile 

Assistenza pre-scuola Numero alunni non rilevabile 
Apertura e assistenza ambulato-
ri medici 

Nr persone non rilevabile 

Sorveglianza giornaliera cimiteri Nr persone non rilevabile 
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Attività Culturali   
E’ questo un settore molto vasto.  Si passa da attività impe-
gnative come quelle relative all’Università dell’Età Libera 
realizzate in collaborazioni con l’amministrazione comunale, 
visite a musei, incontri letterari, e /o storici, progetto 
“INDACO”. 

 nr 1511 persone seguite, nr 128 volontari impegnati. 
 
 

Tempo libero, viaggi e Vacanze d’argento 
Organizzazione di vacanze d’argento in luoghi climatici, sog-
giorni estivi in parchi  

Nr 550 persone coinvolte, nr 109 volontarie impegnati. 
 

Università Libera Età Nr 822 persone/anno 

Visite guidate a musei Nr 460 persone/anno 

Attività teatrali e/o musicali Nr 82 persone/mese 

Atelier di scrittura Nr 25 persone/mese 

Altri corsi (informatica,  
lingue, storia, ecc.) 

Nr 102 persone/anno 

Vacanze e soggiorni anziani Nr 208  persone 

Soggiorni estivi in parchi pubblici Nr 8 persone 

Orti sociali Nr 110 persone 

Laboratorio di sartoria Nr 181 persone 

Laboratorio decoupage Nr 12 persone 

Passeggiate naturalistiche Nr 11 persone 

Giardinaggio Nr 20 persone 

Progetti “Speciali” 
 

Nr 1 persona in MPA, nr 16 volontari impegnati 
 
 

Manifestazioni e attività varie 
Nel corso dell’anno vengono organizzati incontri manifesta-
zioni di natura sociale: festa della Donna, Festa di Natale, 
Social party, Mercatini di solidarietà, e più in generale servizi 
di supporto ad iniziative concordate con altre associazioni e/
o con l’Amministrazione comunale. 
 
 
 

Nel complesso i 200 volontari attivi han-
no messo a disposizione nel 2016  nr 
21.553 ore. 
 

Accoglienza soggetti in prova 
MPA 

Nr 1 persona 

Progetto “Paese Pulito” Nr 12 volontari 

Progetto “Pubbliche Affissioni” Nr 2 volontari 
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Auser Volontariato territoriale  
Auser Promozione Sociale 
Sede Legale ed operativa: Sesto Fiorentino 
 

Queste due strutture, svolgono un ruolo di Direzione Politi-
ca, Coordinamento, Organizzazione, Amministrazione e di 
Consulenza per tutte le 31 le associazioni della nostra area e 
sono presiedute, sulla base del nostro statuto, da organi 
elettivi. 

Vi operano 5 volontari e un dipendente. Nel 2016 erano 
operative le strutture di Malmantile e Firenzuola con 23 
soci. 

 

Arti Visive 
Sede operativa: Sesto Fiorentino 
 
Questa attività di livello territoriale coinvolge 82 soci e 3 
volontari 
 

 
Abitare solidale 
Sede Legale ed operativa: Sesto Fiorentino 
 Soci 27, Volontari 17 
 
Abitare Solidale è un’associazione Auser che punta ad un 
approccio innovativo ai temi della domiciliarità del vasto 
mondo degli anziani, puntando ad un nuovo modello di coa-
bitazione solidale tra persone sole. 
Il progetto propone interventi di coabitazione gratuita, tra 
soggetti autosufficienti che detengono un’abitazione sovra-
dimensionata per le proprie esigenze di vita e altri soggetti 
fragili e/o soli a rischio di emarginazione sociale. 

STRUTTURE DI LIVELLO COMPRENSORIALE 

Realizzare l’incontro tra l’offerta e la domanda di 
“coabitazione” nel rispetto di criteri di solidarietà e di un aiu-
to reciproco privo di contenuti economici . 
 Il progetto coinvolge le strutture assistenziali pubbliche, for-
nisce consulenza di personale specializzato (psicologhi, Assi-
stenti sociali, architetti, ecc) alle parti in causa. 
L’obiettivo è quello di stipulare, con l’assistenza dell’Associa-
zione un vero e proprio “Patto abitativo”, ma manche speri-
mentare formule innovative quali veri e propri condomini 
solidali. 
 
Ad oggi questa attività di volontariato ha prodotto 260 casi 
di coabitazione che interessano complessivamente 950 per-
sone 
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CONSIDERAZIONI FINALI 
 

 
L’Auser Territoriale di Firenze, con i suoi 5.635 soci e 1.495 volontari, garantisce annualmente 275.660 ore di attività, assicu-
rando tutti i giorni un insieme di servizi sociali significativi e diffusi: appuntamenti culturali e servizi utili alla collettività, che la 
caratterizzano come una delle più importanti “Associazione del Terzo Settore” presente nel welfare di questa Area. Un impe-
gno imprescindibile a sostegno delle fasce più deboli e fragili della popolazione, a partire da portatori di disabilità ed anziani. 
Il contributo complessivo, quindi, per la collettività è stimato in 3.307.920 euro all’anno (dati 2016).   
Nel considerare l'importante apporto dei nostri volontari e la loro poliedricità, va precisato per una corretta lettura dei nume-
ri, che essi svolgono in molti casi, anche nella stessa giornata, più di una tipologia di servizio, in relazione alle varie esigenze 
che di volta in volta si presentano. 
 
Con il loro impegno, i volontari Auser costituiscono, nella loro azione quotidiana, una risposta alla crisi economica che ha pro-
dotto una progressiva riduzione della capacità di spesa, sia di molte famiglie che della stessa Pubblica Amministrazione, accre-
scendo pericolosi fenomeni di disparità sociale che contribuiscono a favorire risposte individualistiche.  
Il volontariato AUSER è l’opposto di tutto ciò e costituisce un valore aggiunto finalizzato al rafforzamento dei fondamentali 
diritti del vivere civile: la solidarietà e la rimozione di tutti gli ostacoli che, come dice la nostra Costituzione, “limitano di fatto 
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. 
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AUSER TERRITORIALE  FIRENZE 
 

Via Pier Paolo Pasolini, 105 - 50019 Sesto Fiorentino   
 

Tel :055 440190 - Fax 055 4489956 
 

Email: firenze@auser.toscana.it  

mailto:firenze@auser.toscana.it

