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L’attività progettuale di Auser Lombardia ha avuto, durante il
2020, un andamento intenso anche se discontinuo. La
pandemia e le relative misure di sicurezza adottate hanno
cambiato i paradigmi dell’agire quotidiano. Infatti, se da un lato
abbiamo dovuto accettare un parziale fermo dei progetti che
richiedevano interventi in presenza e laboratoriali, (è il caso di
Network Family,  “I nonni come fattore di potenziamento della
comunità educante a sostegno delle fragilità genitoriali”,
Longevicity, Tapas, Tutti in Piazza a Trezzo e Pioltello, etc.),
dall’altro, abbiamo dovuto rincorrere - a volte anche in modo
affannoso - bandi e contributi offerti al Terzo Settore, da Istituti
e Fondazioni di Comunità, con lo scopo di mitigare situazioni
di difficoltà e preservare alcuni servizi fondamentali al
benessere delle persone; bandi con contributi di modeste
entità ma necessari a coprire i costi imprevisti per
l’approvvigionamento degli strumenti di protezione,
indispensabili ad effettuare i servizi essenziali di aiuto alla
persona.  (Mascherine, sistemi di sanificazione, divisori nelle
auto per gli accompagnamenti e le consegne spese, ingaggio
nuovi volontari, etc.). Nel complesso, parliamo di una decina
di progetti “tampone” presentati e conclusi nel 2020 sia a nome
di Auser Regionale sia delle Auser comprensoriali e locali.

A ciò va aggiunto il contributo e sostegno che, come Auser
Regionale, abbiamo offerto ad alcune Associazioni Auser
Lombarde per la progettazione delle “Iniziative”, ossia di quei

mini progetti che Regione Lombardia ha finanziato con
contributi di euro 5000 cadauno. Nel complesso le
Associazioni Auser che ne hanno usufruito sono 34. 

Nonostante la pandemia e le difficoltà che la stessa ha
comportato, come Auser Regionale abbiamo elaborato e
presentato – a volte come capofila a volte come partner -
progetti molto particolari e, per i temi che affrontano, in
grado di stimolare riflessioni e soluzioni innovative rispetto
ai cambiamenti della società. E’ il caso di “Trame di
condivisione” progetto di cui siamo capofila, che prosegue la
serie dei progetti regionali di Trame (relativi all'ampliamento
della partecipazione dei cittadini e al rafforzamento delle
reti associative). Nell’ambito dei partenariati “Vitamina G
capofila Fondazione Bassetti, finalizzato a stimolare la
partecipazione dei giovani; “Una nuova rete” capofila Auser
Nazionale,  che si propone una disamina attenta della
mobilità sostenibile, con particolare riguardo a quelle aree
disagiate e poco servite; e ancora “Ampel”, capofila
Università Bicocca e Istituto Besta partner, che con l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale intende esplorare la povertà nelle
sue variegate espressioni e soprattutto sull’impatto che la
stessa può avere sulla salute. 

Abbiamo ricevuto, nel 2020, la conferma di finanziamento da
parte del Ministero Per I Beni E Le Attività Culturali, del
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progetto “LeggiAmo - leggere insieme ai nonni”, che pur
essendo stato formalmente avviato nel 2020, ha
effettivamente iniziato le attività nel 2021. 

All’interno del progetto Tapas - e fuori programma - abbiamo
progettato e realizzato una ricerca- sia on line sia telefonica -
dal titolo "Vita ai tempi del Coronavirus"coordinata 
dalla Fondazione dell’Istituto neurologico Carlo Besta di 
Milano in collaborazione con l’Associazione Nestore. 
Le persone intervistate sono state 515 e i risultati ottenuti
hanno fatto emergere le strategie di resistenza degli anziani
durante la pandemia.

Abbiamo rinnovato anche per il 2021 il progetto del “Servizio
Civile” che prevede l’ingaggio di circa 45 ragazze e ragazzi
di età compresa tra i 18 e i 28 anni da formare e inserire 

per un anno presso le Ala della nostra rete lombarda. 

Sempre nell’ambito di progetti finalizzati a promuovere
azioni di sistema nei territori e offrire attraverso il lavoro
delle reti associative un’occupazione, seppur temporanea, ai
giovani e nel contempo aumentare l’aiuto alle persone
anziane in situazioni di vulnerabilità e fragilità, abbiamo
collaborato alla scrittura e organizzazione del progetto
“Time to Care” che per la Lombardia prevedeva 90 ingaggi
a ragazzi tra i 18 e 35 anni, ancora in fase di conclusione.

E’ continuata - ancorché on line e sia pure con alcune
limitazioni - l’attività degli Alzheimer cafè che ha messo in
evidenza la bontà e concretezza del progetto ormai
consolidato da anni.  

Abbiamo chiuso con un discreto successo e, purtroppo,
senza l’evento finale, il progetto “Ancora tutti in piazza”.
Importante e intenso il rapporto con le Università che ci
hanno visto sia partner sia interlocutori nella stesura di
alcuni progetti di sperimentazione e ricerca.

Infine, in linea con il piano di sviluppo e di crescita collettiva
programmato da Auser Regionale, per rendere più semplice
e uniforme l’accesso ai bandi e lo sviluppo di nuovi progetti -
anche in considerazione delle innovazioni introdotte dalla
riforma del terzo settore -, abbiamo costituito un gruppo di
lavoro regionale più genericamente chiamato “gruppo di
progettazione” coordinato da Auser Regionale Lombardia,
composto da rappresentanti  di ciascun comprensorio/
provincia e finalizzato a programmare, formare e condividere
le attività progettuali di Auser Regionale e territoriali, in una
logica sempre più attenta e sinergica ai bisogni, alle risorse
e ai valori della nostra mission. 
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Tutti in Piazza: Trezzo
e Pioltello

Fondazione comunitaria
di Milano

Supportare la domiciliarità 
degli anziani con il concorso 

intergenerazionale e innovazione tecnologica

2022Auser Monza Brianza, 
Auser Barlassina, 
Auser  Limbiate

Alzheimer Cafè Pero
Arese - Cornaredo

SERCOP Lo staff Auser a supporto dei laboratorati 
di Alzheimer cafè

2022La rete Auser di Pero, 
Cornaredo, Arese e Rho

Trame di partecipazione Regione Lombardia Trame di partecipazione cerca di rispondere alla
necessità di far emergere come le reti associative
possano giocare la loro funzione di attivazione 

della comunità, dipromozione 
della partecipazione dei cittadini.

AnnualeAcli Lombardia, Anteas Lombardia APS,
Arci Lombardia, Coordinamento lombardo delle

Banche del Tempo APS, Coordinamento
lombardo Comunità di Accoglienza (C.N.C.A.
Lombardia), LEDHA Lega per i diritti delle
persone con disabilità APS, UISP Comitato

Regionale Lombardia, Coordinamento regionale
ANCeSCAO Lombardia, Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani - Regione Lombardia 

Progetto per servizio civile
universale giovani

IL SIA Sostenere e promuovere in tutta l'Auser  
il servizio civile giovani

AnnualeTutta la rete 
Auser Lombardia

I nonni come fattore di
potenziamento della comunità

educante a sostegno delle fragilità
genitoriali.

ACRI - Con I Bambini Creare una rete di “Nonne e nonni di comunità” per
dare supporto alle genitorialità fragili e valorizzare le
risorse che i nonni volontari Auser possono offrire,

soprattutto in territori dove 
i servizi scarseggiano e povertà educativa ed economica

si sommano. Una rete di sostegno 
che metterà radici e durerà nel tempo.

Una rete di 47 partner tra cui Auser Toscana, Auser
Umbria, Auser Basilicata, Università Bicocca di Milano,
Università di Firenze, la Fondazione Asilo Mariuccia di
Milano, l’Istituto degli Innocenti di Firenze, Comuni 

e Cooperative Sociali. Sono coinvolti 
16 Comuni, 4 Istituti comprensivi, 

8 Cooperative, 4 Università e Istituti di Ricerca, 1
Fondazione, 14 Associazioni Auser. 

2021

PROGETTO FINANZIAMENTI OGGETTO PARTNER TERMINE

Longevicity: Ricerca sociale
sull’invecchiamento: persone, luoghi,

relazioni - 2018.

Fondazione Cariplo 
e Università Bicocca

L’inclusione sociale degli anziani è potenziata
dall’accessibilità a piedi, in totale sicurezza e comodità,

nelle varie aree urbane. Il concetto di città “Age-Friendly”
viene analizzato attraverso un approccio multidisciplinare

(scienze sociali, design, architettura, informatica).

2021Politecnico 
e Università di Tokio
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Network e Family 
persone anziane tra bisogni 
di cura e stili di vita attivi 

e responsabili.

Fondazione Cariverona Video telefonia,consegna farmaci, pet-terapy
corsi di informatica,  iniziative culturali per promuovere

stili di vita e coesione sociale.

2021Auser 
Regionale Lombardia

Ancora Tutti in piazza
Sostegno sociale di persone fragili

attraverso azioni intergenerazionali e
innovazione tecnologica.

Fondazione 
Ticino Olona

Supportare la domiciliarità degli anziani con 
il concorso intergenerazionale tecnologica: 

la video telefonia al centro con la guida e il
coordinamento di Auser persone singole. RSA, centri di

aggregazione che dialogano tra loro.

2019Auser 
Regionale Lombardia

Vitamina G Fondazione
comunitaria di Milano

Il progetto interviene sul rapporto 
fra i giovani e le loro esperienze, 

con la dimensione pubblica e sociale.

2022Fondazione Giannino Bassetti,
Arci Servizio Civile Lombardia ASC Lombardia,
Fondazione ACRA, Associazione Nazionale Ex

Deportati nei Campi Nazisti (ANED), 

Tapas
in aging  

Fondazione 
Cariplo 

Il progetto punta a sperimentare la percezione
dell’invecchiamento come ulteriore fase di opportunità

per la vita di ciascuno.

2021Istituto 
Neurologico Besta 

Trame
di condivisione

TRAME 
DI CONDIVISIONE

Regione
Lombardia

Prosegue la serie dei progetti
“Trame” orientati ad ampliare
la partecipazione dei cittadini 
e a rafforzarele reti associative.

2021

2022

Arci lombardia, Anteas Lombardia APS,
Coordinamento lombardo della Banche del

Tempo APS, AVAL OVD-Associazione Volontariato
ACLI Lombardia Organizzazione di Volontariato,

UISP Comitato Regionale Lombardia APS,
ANFFAS Lombardia ONLUS, Vicini alla Persona, 

Struttura regionale ANCeSCAO APS della
Lombardia, LEDHA Lega per i diritti delle

persone con disabilità APS

LeggiAmo
Leggere insieme ai nonni

Centro per il libro e la lettura
Ministero per i beni
e le attività culturali

Grazie alla messa in campo degli anziani, risorsa del
volontariato, si cerca di integrare politiche pubbliche

e ampliare l’offerta di soluzioni e servizi rivolti 
ai bambini/e e alle famiglie, con particolare 
attenzionea quelle che presentano fragilità.

2022Asilo Mariuccia, Auser Cremona, Auser Insieme
volontariato ONLUS Sesto San Giovanni, 

La Grande Casa S. C. S. ONLUS,  Lotta contro
l’emarginazione e coop soc. ONLUS, 

LEDHA Lombardia

Una nuova rete Fondazione
con il Sud

Obiettivo del progetto è quello di garantire
una migliore qualità della vita e salute 
ai cittadini anziani con ridotta mobilità 
residenti in aree periferiche e isolate.

Auser Nazionale
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