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PRESENTAZIONE 

Auser Emilia Romagna, Associazione di Promozione Sociale e di Volontariato, nel presenta-
re, nel 2020, il suo primo Bilancio sociale intende condividere la propria storia, il senso della 
propria missione e delle attività che svolge. Non si tratta solo di un adempimento normativo, 
ma di una scelta in un anno eccezionale, dopo anni di rendicontazione delle attività realiz-
zate nei Territori dell’Emilia Romagna e risponde all’esigenza di rendere sempre più note le 
attività sviluppate dalla struttura regionale ai principali interlocutori: soci, sostenitori, enti 
pubblici, aziende, amministratori e ai cittadini che si rivolgono ad Auser chiedendo risposte 
a bisogni o a desideri di socialità.

Abbiamo perciò ripreso anche i temi che stiamo sviluppando dagli ultimi anni: ascensori, 
idee e festival della longevità, l’abitare, le collaborazioni con le scuole. 
Il 2020 ha rappresentato un anno dalle caratteristiche inedite per tutte e tutti. Pur sospen-
dendo nel lockdown le attività di promozione sociale e culturale in presenza per evitare as-
sembramenti e rischi di contagi, la Rete Auser non si è fermata, confermandosi come “asso-
ciazione del fare” in chiave solidale. 
Il ridimensionamento delle attività si può rilevare dalla comparazione dei dati tra il 2020 e il 
2019. Il numero dei soci, di cui oltre il 56% è costituito da donne, è sensibilmente diminuito a 
seguito della pandemia.

Allo stesso tempo è sensibilmente aumentata l’esigenza di condividere le modalità di ope-
rare scambiandosi le reciproche esperienze realizzate nei territori in collaborazione con le 
istituzioni. Ciò ha reso necessario rafforzare il coordinamento e la comunicazione tra i vari 
livelli della Rete Auser. 

Pertanto le comunicazioni telefoniche e via mail sono state integrate con le piattaforme di 
videoconferenza. La necessità di comunicare ha fatto vincere molte resistenze e motivato 
ad apprendere l’uso dei nuovi strumenti telematici.
Si è resa evidente l’esigenza di sviluppare competenze per l’uso della tecnologia della co-
municazione. L’alfabetizzazione digitale si è confermata come elemento indispensabile per 
l’inclusione e l’autonomia delle persone anziane. 
Infine la compagnia telefonica è stata incrementata, sia verso le persone fragili segnalateci 
dai servizi sociali che verso i nostri soci. 

Dietro ogni numero ci sono storie, vite, progetti e relazioni. Come tanti colibrì che portano 
una goccia d’acqua per spegnere l’incendio della foresta ogni giorno i nostri volontari fanno 
il loro pezzettino, senza fermarsi a questo.
Come avviene in ogni situazione di crisi Auser c’è stata e ha cercato di cogliere anche le op-
portunità che si presentavano; ha sperimentato e organizzato occasioni culturali da remoto 
per stimolare e riformulare alcune attività, in attesa di poter riprendere le relazioni tra le 
persone in presenza: tra corpi che si incontrano e si abbracciano. 

L’impegno di Auser, dopo la campagna vaccinale in corso, è di contribuire al recupero della 
socialità per “rammendare” le relazioni tra le persone danneggiate da un lungo periodo di 
distanza e dalla diffidenza verso gli altri in quanto possibili portatori di contagio.

Un grande ringraziamento va alle donne e agli uomini che hanno contribuito, e contribuisco-
no ogni giorno, alla crescita di Auser e a quelle Istituzioni che credono al nostro impegno.  

Magda Babini Presidente 
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NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio sociale di Auser Emilia Romagna è alla sua prima edizione ed oltre ad essere un 
documento di rendicontazione sociale, rappresenta uno strumento di presentazione della 
propria identità e del proprio operato attraverso una esposizione che parte dalla storia e 
arriva a descrivere le principali attività ed iniziative realizzate nel 2020 come punto di snodo 
e di coordinamento della rete regionale delle Associazioni Auser, con un’ultima sezione de-
dicata all’esposizione dei dati economici.

Gli obiettivi con cui Auser Emilia Romagna realizza questo Bilancio sociale sono moltepli-
ci ma tutti accomunati dall’esigenza di rendere conto, in maniera trasparente e diffusa, a 
quanti ne hanno interesse e diritto, del grado di perseguimento della missione sociale.
Il processo di redazione è stato impostato secondo le Linee Guida per la Redazione del Bi-
lancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit integrando gli indicatori, ove possibile, con 
l’utilizzo dei parametri per la rendicontazione GRI Standards1 riconosciuti a livello interna-
zionale, nonché spunti raccolti mediante un’analisi dei documenti di altre organizzazioni del 
settore. 

Tecnicamente, la realizzazione di questo documento ha seguito sei differenti fasi: 
• Mandato degli organi istituzionali 
• Identificazione del gruppo di lavoro 
• Valutazione delle attività svolte nel 2020 
• Raccolta delle informazioni e stesura del documento attraverso la raccolta qualitativa e 

quantitativa 
• Approvazione e diffusione 
• Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento 

Il processo ha coinvolto sia la struttura operativa (per la raccolta ed elaborazione dei dati e 
delle informazioni), che la Presidenza. Auser Emilia Romagna si è avvalso inoltre dell’appor-
to metodologico di un’agenzia di consulenza esterna.
Coerentemente con gli scopi dello strumento, Auser Emilia Romagna intende dare la massi-
ma diffusione al Bilancio sociale, attraverso invio diretto agli interlocutori principali ed alla 
possibilità di lettura dal sito www.auseremiliaromagna.it

1 Si tratta dei principali standard di riferimento globali per il sustainability reporting, rendicontazione della 
performance di sostenibilità di un’organizzazione/impresa.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO
E BISOGNI SOCIALI

Auser Emilia Romagna opera in Emilia-Romagna, regione che copre un territorio di 22.510 
chilometri quadrati e, dal primo gennaio 2020, una popolazione di 4.474,292 aumentata di 
2.807 unità (+0,06%) rispetto al 2019. I dati confermano l’incremento della popolazione re-
sidente, in controtendenza con quelli nazionali. L’aumento ha riguardato la sola popolazione 
straniera che costituisce il 12,7% e si è prodotto in maniera disomogenea nel territorio re-
gionale. Oltre metà della popolazione emiliano-romagnola (51,3%) è donna, percentuale che 
aumenta con l’aumentare delle fasce d’età fino a raggiungere il 62% nella fascia di popola-
zione sopra gli 80 anni.

L’incremento complessivo della popolazione residente riguarda quasi completamente la po-
polazione maschile, mentre cala quella femminile che segna una diminuzione di 240 unità. 
Il dato demografico quantitativo si articola in maniera diversa in relazione alle fasce di età: 
la popolazione dei giovani adulti tra i 30 e i 44 anni è quella che presenta, già da diversi anni, 
un trend costante in diminuzione e fa rilevare oltre 22.000 residenti in meno. Gli adulti (45-
59 anni) e i “giovani anziani” (60-74 anni) determinano l’aumento della popolazione residente, 
fenomeno che consolida lo slittamento di fasce consistenti della popolazione verso le età 
più adulte. È plausibile stimare che tale effetto possa continuare ancora per qualche tempo 
dato il pesante calo di natalità che ha connotato gli anni settanta e ottanta.

Il leggero incremento della popolazione residente riguarda la sola componente straniera 
che proviene da 180 paesi e che si concentra per il 79,7% in soli 15 paesi. Di questi, i primi 
5 sono: Romania, Marocco, Albania, Ucraina e Cina; ciascuno di essi conta almeno 30 mila 
residenti e, insieme, rappresentano il 50,5% del totale degli stranieri. La distribuzione per 
genere, indica una presenza di circa 53 donne ogni cento stranieri residenti, dato molto va-
riabile in base allo stato di provenienza. Tra i paesi che registrano una marcata prevalenza 
femminile troviamo: l’Ucraina, con il 79,3% di donne, la Polonia con il 78% e Moldova con il 
67,3%. A prevalenza maschile sono, invece, i cittadini provenienti da Senegal con il 28% di 
donne, Bangladesh con il 35,5% di donne e Pakistan con il 36,1% di donne. L’analisi per luogo 
di nascita dei cittadini stranieri restituisce un’immagine a crescente presenza di stranieri di 
seconda generazione e, tra questi, i cittadini residenti con meno di 20 anni si sono formati 
per la maggior parte su territorio italiano. Il livello di invecchiamento, mediamente elevato 
in regione come nel resto d’Italia, mostra grande variabilità tra i diversi comuni: la quota 
regionale del 24,1% di popolazione anziana (65 anni e più) aumenta nei piccoli comuni ap-
penninici e supera mediamente il 30% con il picco del comune di Zerba (PC) dove il 62,3% 
della popolazione ha già compiuto i 65 anni, mentre in altri 157 comuni si registra un livello di 
invecchiamento inferiore alla media regionale con un minimo del 15,5% nel comune di San 
Clemente (RN)1.

Auser Emilia Romagna, nata come associazione per l’invecchiamento attivo, si trova perciò 
ad operare nei confronti di una popolazione regionale tendenzialmente sempre più anziana 
e femminilizzata che vede in aumento la popolazione migrante e un calo della popolazione 
giovanile. 

1 Dati rilevati dal Servizio Statistica della Regione Emilia-Romagna
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I dati demografici ci dicono anche che fasce di popolazione tendenzialmente vulnerabili – 
anziani – donne – migranti si allargano in maniera più rilevante e che la parte più giovane 
si riduce sensibilmente e costantemente. Una sfida importante per un’associazione che ha 
fatto dell’attività di utilità sociale, di volontariato e di promozione sociale il senso della pro-
pria esistenza e ispirazione. Tali dati risultano di particolare rilievo per Auser Emilia Roma-
gna, che opera con persone frequentemente ed erroneamente rappresentati come costo o 
emergenza sociale.

Nei confronti degli anziani Auser propone di considerare l’invecchiamento in maniera atti-
va per affrontare i bisogni delle persone anziane, ma anche per raccogliere le potenzialità 
ancora esprimibili dagli anziani verso la società. L’attività di Auser mira a promuovere la vita 
attiva e la cittadinanza di donne e di uomini anziani, lavoratori e lavoratrici, pensionati e pen-
sionate o portatori di bisogni di solidarietà. Mira a sviluppare i rapporti intergenerazionali 
tra giovani e anziani, favorire l’educazione permanente lungo tutto l’arco della vita offrendo 
l’opportunità di colmare vuoti o desideri di formazione.

Nella regione Emilia Romagna l’allungamento dell’età dei residenti e l’aumentata presenza di 
anziani avviene anche grazie agli stili di vita e a un diffuso sistema di welfare, ma la riduzione 
delle reti familiari e la mutata composizione stessa delle famiglie pongono altre domande. 
Sono questi gli elementi demografici e sociali sui quali Auser Emilia Romagna ha fondato le 
proprie strategie di intervento anche nell’anno 2020.

Il 2020, tuttavia, è stato un anno particolare caratterizzato fortemente dagli effetti propri 
della pandemia da Covid19 durante il quale Auser ha scelto consapevolmente di non inter-
rompere le attività, neanche nei periodi di stretto lockdown quando, pur agendo nel rigoroso 
rispetto delle prescrizioni sanitarie, ha saputo intercettare e rispondere con tempestività 
a bisogni nuovi, sconosciuti e a volte imprevedibili. È stata una scelta coerente e attuativa 
dei principi di solidarietà e di promozione di una cittadinanza attiva e del senso di comuni-
tà. Principi e azioni che sono alla base delle proprie radici. La pandemia ha, tuttavia, anche 
evidenziato maggiormente ciò che già da tempo Auser denunciava e affrontava: un univer-
salismo sanitario non sempre tale, I limiti dei servizi socio-sanitari, liste di attesa, progres-
siva spedalizzazione del sistema sanitario, problematica residenzialità degli anziani, bisogni 
legati alla non-autosufficienza.

Auser ha sostenuto le richieste di aiuto che sono pervenute come quelle di trasporto di chi 
era impossibilitato a muoversi. I volontari e le volontarie hanno sostenuto chi era solo, svol-
gendo un ruolo difficile e per certi versi anche rischioso, in collaborazione con le istituzioni 
pubbliche, affinché nessuno si sentisse abbandonato. Un anno indimenticabile che ha rilan-
ciato il senso di fare comunità e che ha impegnato in un’inedita stagione Auser Emilia Roma-
gna nelle attività sue proprie svolte verso gli associati e nel suo ruolo di indirizzo, direzione, 
coordinamento delle attività svolte direttamente dalle Auser territoriali.

Nel periodo del lockdown da marzo a maggio 2020 Auser in Emilia Romagna ha proseguito le 
attività di aiuto alla persona - Filo d’Argento - impegnando 1.261 volontari che in 48.370 ore 
hanno svolto:
• 2.630 interventi di accompagnamento protetto a favore di 993 persone
• 9.433 consegne di pasti, spese e farmaci a 3.668 persone
• 33.869 attività di compagnia telefonica a favore di 16.702 persone 
• 8.113 attività diverse (segretariato sociale, consegna compiti, ecc) a favore di 7.400 

persone
• I chilometri percorsi sono stati 346.903
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VISIONE

Auser Emilia Romagna crede che la persona sia protagonista e risorsa per sé e per gli altri in 
tutte le età.
La partecipazione delle persone, a qualsiasi età, alla gestione della cosa pubblica e dei beni 
comuni vede il volontariato al centro dell’impegno sociale.
L’impegno del volontariato Auser alimenta la “cultura della cura” delle persone, dei territori, 
della cultura, delle relazioni , non solo in momenti di emergenza. Promuove un’idea di longe-
vità come arco della vita e dialogo tra generazioni.
La partecipazione attiva delle persone, attraverso l’associazionismo, in Emilia Romagna 
rappresenta un tratto distintivo nel rapporto con le Istituzioni, permette di superare insieme 
le criticità e insieme costruire il futuro.

MISSIONE

Auser Emilia Romagna è una associazione di volontariato e di promozione sociale impegna-
ta nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. 
Auser opera non semplicemente per gli anziani, ma con gli anziani. La nostra proposta asso-
ciativa è rivolta in maniera prioritaria alla terza età, ma ricerca sempre il dialogo tra le gene-
razioni. La missione e lo scopo fondamentale dell’associazione, attraverso l’invecchiamento 
attivo, è il sostegno alle fragilità e la promozione sociale, la solidarietà, l’inclusione sociale 
e il superamento di ogni forma di discriminazione, in particolare nei confronti dei migranti e 
delle donne di tutte le età. La prima forma di autofinanziamento dell’associazione viene dai 
propri iscritti attraverso il tesseramento. 

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.

Al 31.12.2020 risultano:
• 30.729 soci
• 11.814 volontari
• 220 sedi tra strutture ed affiliate in Emilia Romagna
• 1.335.647 ore di volontariato svolte in un anno

VALORI

La nostra priorità è avere al centro delle nostre attività le persone con i loro bisogni vecchi 
e nuovi nel divenire dell’età e il territorio come luogo in cui le persone vivono e affrontano le 
difficoltà della vita. 
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Ciò al fine di promuovere insieme ai cittadini, ai volontari, ai propri iscritti una visione della 
società in cui i principi di riferimento siano: 
• la giustizia, la libertà, la coesione sociale, la solidarietà internazionale, la pace e la dignità 

di tutte le persone a prescindere dal genere, dall’etnia, dalla fede religiosa. 

Oltre a questo, la nostra iniziativa e la nostra organizzazione si basa sui principi di: 
• professionalità, responsabilità, qualità, innovazione, trasparenza, autonomia, coerenza, 

collaborazione. 

ORIGINE E STORIA

Auser nazionale, Associazione per la promozione e lo sviluppo dell’autogestione dei servizi 
della terza età, è stata costituita nel 1989 dalla Cgil e dal sindacato pensionati Spi-Cgil. Tra le 
finalità l’obiettivo di praticare la solidarietà tra diversi.

Il 16 gennaio 1990 nasce Auser Emilia Romagna Associazione per l’autogestione dei servizi e 
la solidarietà CF 92029440374.
Nel 2003 cambia la denominazione in Auser Volontariato Emilia Romagna.

Il 22 ottobre 2003 si costituisce l’Associazione di Promozione sociale Auser Regionale 
dell’Emilia Romagna CF 91237390371, come struttura regionale di Auser nazionale iscritta 
al registro nazionale della Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000, che assumerà nel 
tempo le funzioni di promozione e direzione del sistema associativo Auser nella regione. 

Gli statuti del 2019, adeguati al Dlgs 117/2017, riguardano le due associazioni:
• Auser Emilia Romagna APS - associazione per l’invecchiamento attivo con funzioni di 

Centro regolatore della Rete Auser in Emilia Romagna
• Auser Volontariato Emilia Romagna ODV - associazione per l’invecchiamento attivo  onlus

Ad Auser Emilia Romagna associazione di promozione sociale (APS) è affiliata l’associazione 
Auser volontariato Emilia Romagna (ODV). Entrambe le associazioni sono regolate dal de-
creto legislativo n. 117/2017 che regola gli Enti del terzo settore in base alla Legge delega n. 
106/2016.

PRESIDENTI

Angiolino Barbieri dal 1990 (anno di costituzione) al 2001
Giovanni Melli dal 2001 al 2008
Franco Di Giangirolamo dal 2008 al 2015
Fausto Viviani dal 2015 al 2020
Magda Babini dal 2020 in carica

La Presidenza di Auser Emilia Romagna è Presidenza sia di Auser Emilia Romagna APS che 
di Auser Emilia Romagna ODV
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IL PROGETTO SOCIALE
DI AUSER EMILIA ROMAGNA

La politica sociale nel nostro paese si caratterizza per una serie di programmi ancora troppo 
segmentati e sbilanciati. La variegata combinazione di lavoratori flessibili e sommersi, di 
disoccupati e inoccupati, di vecchi e nuovi poveri, di anziani, cioè tutti i soggetti a rischio di 
esclusione sociale, trovano un sistema di tutele debole ed inefficace. 
Occorre un processo d’innovazione molto forte, consapevoli dei limiti, delle disfunzioni, del-
le criticità, dell’insieme delle garanzie sociali esistenti, che richiede una riflessione non solo 
quantitativa sulle risorse, ma anche sul come vengono utilizzate.

Il modello cui facciamo riferimento è quello di un welfare fondato su risorse finanziarie pub-
bliche adeguate ai bisogni sociali e costruito su un sistema integrato di soggetti e interventi 
pubblici e privati, nel quale lo Stato, gli Enti Locali, il Terzo Settore, i singoli cittadini, le co-
munità nel loro insieme si attivano per costruire il benessere delle persone nell’interesse 
della comunità e della coesione sociale. Decisivo e insostituibile è il ruolo pubblico nella de-
terminazione e nella garanzia dei diritti universali e costituzionali e una maggiore integra-
zione socio-sanitaria per garantire la presa in carico delle persone. L’obiettivo, nel prossimo 
futuro, deve essere quello di costruire una rete dei servizi per migliorare le condizioni di vita 
dei cittadini di tutte le età anche attraverso il sostegno reciproco e dell’intera comunità.

La centralità del territorio è determinante, perché a questo livello è migliore la comprensio-
ne dei bisogni, il controllo sociale nei confronti delle istituzioni, l’ottimizzazione nell’impiego 
delle risorse pubbliche, l’attivazione di risorse aggiuntive in termini di partecipazione vo-
lontaria, di competenze professionali e di risorse economiche private. Abbiamo bisogno di 
un rinnovato patto sociale di cittadinanza che veda il welfare svilupparsi oltre la logica dei 
meri “servizi sociali” e che guardi alla qualità della vita nei territori, cioè un nuovo welfare dei 
diritti universali attivo, dinamico, solidale, generativo. C’è bisogno di politiche che tutelino i 
bisogni e le capacità, che mettano le persone in condizione di partecipare ed esprimere le 
proprie capacità, di essere parte attiva della vita delle comunità, per promuovere e salva-
guardare i beni comuni, costruendo un diverso modello di sviluppo ed una crescita che abbia 
al proprio centro la persona, la sua dignità, i diritti e le tutele necessari. Inoltre l’aumentata 
longevità chiama in causa non solo la rivisitazione degli stereotipi culturali sugli anziani, ma 
anche un ripensamento innovativo di ogni ambito della nostra società, tanto da influenzare 
gli indirizzi e i programmi di urbanistica, viabilità, apprendimento, sanità, servizi sociali, tu-
rismo e un modo diverso e partecipato di vivere l’invecchiamento. 
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AUSER EMILIA ROMAGNA SI PRESENTA

Auser Emilia Romagna – Associazione per l’invecchiamento attivo è la struttura regionale, 
articolata sui livelli territoriali, a cui compete la direzione e il coordinamento dell’intero si-
stema associativo regionale. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale mediante lo svolgimento nei confronti delle associazioni affiliate e 
dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale previste 
dall’art 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

All’interno della rete nazionale Auser, Auser Emilia Romagna è centro regolatore ed ha ruolo 
di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell’intero sistema a rete 
associativo regionale.

Auser promuove nel territorio le attività di volontariato e di promozione sociale ispirandosi 
alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser. 
Il Progetto Sociale Auser pone al centro della propria azione la persona e il territorio. Per il 
conseguimento dei fini istituzionali Auser si avvale prevalentemente di prestazioni volonta-
rie dei propri associati. L’Associazione ritiene i prin-
cipi fondamentali della Costituzione della Repub-
blica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto 
essenziale della propria identità.

L’Associazione è impegnata ad operare per la pace 
nella giustizia, a sostegno della legalità internazio-
nale e per il rafforzamento della rappresentatività e 
autorità dell’ONU, per l’avvio di un nuovo modello di 
sviluppo sociale ed economico globalmente soste-
nibile ed estensibile. 

Auser è altresì impegnata nel rafforzamento dell’U-
nione Europea quale soggetto unitario federale, con 
una forte dimensione sociale, contribuisce al ripudio di ogni forma di razzismo e di integra-
lismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L’Associazione svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri soggetti del terzo 
settore e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a 
partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, 
genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, 
l’autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una do-
manda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l’accrescimento della 
coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove 
la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione sociale, l’apprendi-
mento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L’Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:
• assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
• formazione, apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale 

con finalità educative;
• salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente e delle risorse naturali anche 

nell’ambito della protezione civile;
• socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
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• turismo di interesse sociale e culturale;
• contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
• cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
• contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o 

lavorativi;
• accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
• realizzazione di orti e giardini sociali;
• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
• beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 

n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della 

difesa non armata;
• promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari 

opportunità; 
• interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata;
• sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, 

alle donne, ai minori e ai disabili;
• promozione dell’invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
• tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/’99, n. 490), ivi 

comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;
• tutte le altre attività di utilità sociale previste dall’art.5 del Codice del Terzo Settore.

Nello svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico di con-
tribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l’invecchiamen-
to attivo e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, 
come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con 
le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comu-
nità locali solidali e aperte. 

SERIE STORICA TESSERAMENTO
(DAL 2006 AL 2020)
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SOCI
COMPARAZIONE 2020-2019

VOLONTARI
COMPARAZIONE 2020-2019

2020 2019

TERRITORIO UOMINI DONNE % DONNE 
SU TOTALE TOTALE UOMINI DONNE % DONNE 

SU TOTALE TOTALE

PIACENZA 1.274 1.420 52,71 2.694 1.422 1.612 53,13 3.034

PARMA 849 1.032 54,86 1.881 998 1.159 53,73 2.157

REGGIO EMILIA 2.068 3.175 60,56 5.243 2.294 3.655 61,44 5.949

MODENA 1.986 2.250 53,12 4.236 2.221 2.622 54,14 4.843

BOLOGNA 1.762 2.176 55,26 3.938 2.058 2.158 51,19 4.216

IMOLA 429 768 64,16 1.197 508 924 64,53 1.432

FERRARA 929 1.017 52,26 1.946 1.016 1.132 52,70 2.148

RAVENNA 1.589 2.111 57,05 3.700 1.455 2.387 62,13 3.842

FORLÌ 717 1.464 67,13 2.181 776 1.689 68,52 2.465

CESENA 1.505 1.683 52,79 3.188 1.736 2.073 54,42 3.809

RIMINI 210 290 58,00 500 210 290 58,00 500

REGIONALE 4 1 20,00 5 8 10 55,56 18

TOTALE 13.322 17.387 56,62 30.709 14.702 19.711 57,28 34.413

2020 2019

TERRITORIO UOMINI DONNE % DONNE 
SU TOTALE TOTALE UOMINI DONNE % DONNE 

SU TOTALE TOTALE

PIACENZA 1108 600 35,13 1.708 550 580 51,33 1.130

PARMA 728 688 48,59 1.416 848 725 46,09 1.573

REGGIO EMILIA 1.107 1003 47,54 2.110 1.133 971 46,15 2.104

MODENA 823 530 39,17 1.353 879 496 36,07 1.375

BOLOGNA 840 813 49,18 1.653 1.438 1.393 49,21 2.831

IMOLA 237 213 47,33 450 262 211 44,61 473

FERRARA 441 450 50,51 891 447 454 50,39 901

RAVENNA 411 534 56,51 945 462 599 56,46 1.061

FORLÌ 106 96 47,52 202 105 104 49,76 209

CESENA 442 320 41,99 762 447 343 43,42 790

RIMINI 148 175 54,18 323 180 162 47,37 342

REGIONALE 1 0 0,00 1 3 3 50,00 6

TOTALE 6.392 5.422 45,89 11.814 6.754 6.041 47,21 12.795
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2020 2019

TERRITORI PROPRIETÀ 
ASSOCIAZIONE COMODATO TOTALE PROPRIETÀ 

ASSOCIAZIONE COMODATO TOTALE

PIACENZA 2 1 3 1 1 2

PARMA 6 1 7 6 1 7

REGGIO EMILIA 71 3 74 66 6 72

MODENA 78 13 91 75 15 90

BOLOGNA 45 10 55 45 10 55

IMOLA 16 1 17 16 1 17

FERRARA 20 8 28 20 6 26

RAVENNA 22 17 39 15 16 31

FORLÌ 14 1 15 14 0 14

CESENA 27 10 37 25 8 33

RIMINI 6 3 9 6 3 9

TOTALE 307 68 375 289 67 356

AUTOMEZZI
COMPARAZIONE 2020-2019
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SERVIZI ALLA PERSONA

L’aiuto alla persona, il sostegno alle fragilità sociali e alla solitudine sono le principali attività 
di Auser Emilia Romagna, che vedono impegnati il maggior numero di volontari, strutture e 
affiliate.
Il Filo d’Argento, con il numero verde 800 99 59 88 attivo su tutto il territorio nazionale e dei 
numeri telefonici delle sedi territoriali, è lo strumento principale con cui realizzare le nostre 
attività di sostegno e protezione, con cui le persone possono richiedere e venire a contatto 
con le nostre strutture e le affiliate per usufruire di quanto siamo in grado di realizzare con le 
nostre attività ed il nostro intervento sul territorio di riferimento. Tali interventi si realizzano 
mettendo in campo la nostra capacità di autorganizzazione dei servizi, nell’ambito delle atti-
vità di sussidiarietà sul territorio, integrato e non alternativo ai servizi essenziali ed ai diritti 
universali, ma integrato con il sistema pubblico attraverso gli strumenti della programma-
zione e della progettazione sociale, come previsto dalla legge 328. 

I servizi alla persona comprendono un’ampia serie di attività, che, in generale, possono es-
sere rappresentate come vere e proprie relazioni d’aiuto tra Auser e coloro che necessitano 
di questi servizi. Le attività di servizio alla persona sono strettamente inserite nell’ambito 
del welfare locale e vengono realizzate in stretta collaborazione con le istituzioni e con le 
associazioni e gli enti che operano nei diversi territori. Per fare qualche esempio rientrano 
in queste attività i servizi di accompagnamento e trasporto alle persone anziane e disabili, i 
servizi di compagnia agli anziani soli, il segretariato sociale, la consegna dei pasti a domicilio 
e tutti i molteplici progetti che riguardano la solidarietà e la cura dell’individuo.

2020 2019

NUMERO
INTER-
VENTI

NUMERO
VOLON-

TARI
ORE KM

NUMERO
INTER-
VENTI

NUMERO
VOLON-

TARI
ORE KM

PIACENZA 2.901 53 1.628 34.099 5.396 50 5.500 57.800

PARMA 5.708 37 5.708 66.456 102.934 630 109.511 144.083

REGGIO EMILIA 39.563 1.265 61.783 549.944 64.880 1.150 146.361 1.170.164

MODENA 27.654 512 128.368 840.920 48.169 1.001 226.304 1.576.354

BOLOGNA 132.308 1.128 123.368 183.803 361.053 2.061 361.053 2.610.570

IMOLA 6.337 191 20.185 101.182 33.548 274 38.678 254.849

FERRARA 4.509 216 14.856 294.263 7.245 190 19.219 394.232

RAVENNA 28.973 390 53.355 369.821 36.483 470 70.737 502.916

FORLÌ 7.768 140 10.462 111.049 7.172 98 15.869 160.909

CESENA 32.187 185 34.000 300.000 27.079 242 56.000 434.000

RIMINI 4.733 75 4.991 140.903 6.806 58 14.785 337.476

TOTALE 292.641 4.192 458.704 2.992.440 700.765 6.224 1.064.017 7.643.353
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I servizi alla persona comprendono:
• sostegno alla mobilità/accompagnamento protetto
• aiuto per disbrigo pratiche (segretariato sociale);
• consegna di spesa e/o medicinali;
• consegna pasti;
• compagnia telefonica;
• compagnia di persona;
• presenza in case di riposo e/o strutture analoghe;
• tutte quelle altre attività di aiuto alla persona peculiari di ogni territorio.

SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Per servizi alla comunità si intendono tutte le attività volte a favorire la fruizione di spazi 
comuni e condivisi e la creazione di una comunità attiva e partecipe. Questi servizi passano 
attraverso la cura dei beni collettivi, l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza 
e i servizi di presidio di luoghi pubblici. Rientrano in questo ambito la manutenzione delle 
aree verdi, il servizio di scuolabus e di vigilanza davanti alle scuole, i servizi di sorveglianza 
di strutture pubbliche, musei e strutture sportive, e, più in generale, tutte le attività di volon-
tariato che offrono supporto alla collettività e al territorio.

2020 2019

NUMERO
VOLONTARI

NUMERO
ORE

NUMERO
VOLONTARI

NUMERO
ORE

PIACENZA 918 12.800 1.081 521.000

PARMA 1.489 169.120 1.705 318.472

REGGIO EMILIA 562 96.993 766 139.040

MODENA 395 84.136 513 45.456

BOLOGNA 1.056 131.170 1.254 285.345

IMOLA 79 765 89 3.540

FERRARA 582 117.369 555 184.470

RAVENNA 524 58.818 641 77.914

FORLÌ 9 108 0 0

CESENA 460 119.213 460 119.213

RIMINI 195 35.187 193 42.519

TOTALE 6.269 825.679 7.257 1.736.969
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EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE

L’educazione degli adulti comprende una vasta gamma di attività di tipo formativo e cultu-
rale, organizzate da Auser per dare la possibilità anche agli anziani di imparare cose nuove, 
approfondire i propri interessi e le proprie curiosità, sviluppare nuove capacità espressive 
e relazionali che permettano di vivere attivamente il presente e di non sentirsi emarginati 
dalla società. L’offerta è molto vasta e cerca di rispondere al più ampio ventaglio di interes-
si: dall’informatica alle lingue, dalla psicologia alla storia, senza trascurare attività pratiche 
come cucina, pittura, biodanza, recitazione…

2020 2019

TERRITORI
NUMERO
VOLON-

TARI
NUMERO

ORE

NUMERO
UTENTI

NUMERO
VOLON-

TARI
NUMERO

ORE

NUMERO
UTENTI

Corsi
labora-

tori

Confe-
renze

seminari
Visite

culturali
TOTALE
UTENTI

Corsi
labora-

tori

Confe-
renze

seminari
Visite

culturali
TOTALE
UTENTI

PIACENZA 12 4.340 361 0 0 361 12 4.340 361 0 0 361

PARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGGIO EMILIA 78 1.884 148 816 100 1.064 102 6.233 838 2.700 1.000 4.538

MODENA 37 1.520 822 630 60 1.512 131 16.167 1.364 5.900 388 7.652

BOLOGNA 0 0 0 0 0 0 3 30 40 0 0 40

IMOLA 13 120 0 259 0 259 13 410 10 627 0 637

FERRARA 25 596 140 0 0 140 25 676 120 0 30 150

RAVENNA 13 0 25 34 22 81 14 774 0 387 110 497

FORLI’ 23 4.896 123 393 0 516 98 18.072 250 2.010 1.693 3.953

CESENA 0 0 0 0 0 0 12 190 250 120 730 1.100

RIMINI 0 0 0 0 0 0 46 382 4 351 78 433

TOTALE 201 13.356 1.619 2.132 182 3.933 456 47.274 3.237 12.095 4.029 19.361
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SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI 

La crescente presenza di immigrati nelle nostre comunità, pone la necessità di un impegno 
per l’inclusione e la coesione sociale in termini nuovi e impegnativi. 
La nostra associazione è attiva nella promozione di occasioni di inclusione sociale e di 
insegnamento della lingua. Conoscersi di più e meglio, significa superare paure e riserve 
reciproche, ma soprattutto apprezzare le diversità, di ogni genere, come ricchezza e ar-
ricchimento dalla comunità per migliorare tutti insieme. Le attività svolte negli anni hanno 
risentito negativamente del superamento degli SPRAR.

2020 2019

TERRITORI

 N
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NUMERO UTENTI

 N
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N. UTENTI

Corsi 
lingua 

italiana

Attività 
inclusione 

sociale

Attività 
sostegno 
e orienta-

mento

Corsi 
lingua 

italiana

Attività 
inclusione 

sociale

Attività 
sostegno 
e orienta-

mento

PIACENZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0 35 3.995 0 3.995 0

MODENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOLOGNA 2 16 4 0 0 20 340 65 90 0

IMOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FERRARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAVENNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FORLÌ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESENA 16 400 15 0 0 21 650 20 0 0

RIMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 18 416 19 0 0 76 4.985 85 4.085 0
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ESERCIZIO FISICO

Le attività di esercizio fisico promosse da Auser offrono alle persone anziane la possibilità 
di tenere in esercizio il proprio corpo, mantenere o recuperare scioltezza nei movimenti e 
imparare a gestire meglio le proprie risorse fisiche, tenendo d’occhio anche il proprio aspet-
to! L’obiettivo è infatti quello di promuovere il benessere personale, l’autostima e la cura di 
sé, offrendo anche importanti occasioni di divertimento e socializzazione. Tra le attività di 
esercizio fisico troviamo ad esempio lo yoga, la ginnastica dolce, la ginnastica riabilitativa, 
ma anche la danza e numerose attività organizzate in base ai desideri e alle proposte dei 
partecipanti.

TEMPO LIBERO

Nelle attività di tempo libero rientrano tutte le iniziative di tipo ricreativo e ludico. Come im-
maginabile si tratta di attività molto varie ed in costante movimento, che spaziano dal gio-
co, alla condivisione dei propri interessi, ai momenti di socializzazione. Finalità principale è 
quella di offrire agli anziani la possibilità di uscire dall’isolamento instaurando nuovi legami e 
amicizie, ma anche di dare loro, attraverso l’auto-organizzazione delle attività, l’opportunità 
di condividere i propri interessi e vedere accolte le proprie idee e proposte.

2020 2019

TERRITORI ATTIVITÀ MOTORIA TEMPO LIBERO ATTIVITÀ MOTORIA TEMPO LIBERO

Volontari Utenti Volontari Ore Utenti Volontari Utenti Volontari Ore Utenti

PIACENZA 0 0 4 21 10 0 0 80 20 0

PARMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REGGIO EMILIA 5 75 212 6.652 2.822 6 174 385 26.861 22.952

MODENA 9 316 176 15.018 4.201 42 302 623 95.884 23.609

BOLOGNA 0 0 0 0 0 0 0 3 30 81

IMOLA 4 315 0 0 0 4 348 124 929 2.506

FERRARA 0 0 117 1.046 420 0 118 0 0 0

RAVENNA 5 68 143 5.340 1.086 2 13 132 12.871 6.053

FORLÌ 17 42 0 0 0 40 231 0 0 0

CESENA 0 0 0 0 0 0 0 22 1.180 1.580

RIMINI 0 0 0 0 0 0 0 13 225 850

TOTALE 40 816 652 28.077 8.539 94 1.186 1.382 138.000 57.631
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TURISMO SOCIALE

Attraverso iniziative di turismo culturale e di turismo sociale, si vogliono creare occasio-
ni ed opportunità di aspetti formativi e ricreativi, valorizzando le risorse, il patrimonio e le 
tradizioni del territorio di appartenenza, ma anche attraverso scambi e gemellaggi con altri 
luoghi e strutture. Gite brevi, soggiorni termali, viaggi organizzati rappresentano la realizza-
zione delle aspettative di socialità e partecipazione molto forti tra i nostri iscritti.

2020 2019

TERRITORI
TURISMO INIZIATIVE

TOTALE
PARTECI-

PANTI
TURISMO INIZIATIVE

TOTALE
PARTECI-

PANTI

Volontari ORE N. N. Volontari ORE N. N.

PIACENZA 0 0 0 0 0 0 0 0

PARMA 0 0 0 0 0 0 0 0

REGGIO EMILIA 19 2.510 4 152 19 9.413 31 3.246

MODENA 15 2.736 11 469 68 8.160 43 1.530

BOLOGNA 0 0 0 0 7 1.500 14 508

IMOLA 17 1.488 46 1.405 18 3.078 54 2.424

FERRARA 4 734 8 121 6 1.067 19 357

RAVENNA 5 737 7 224 6 2.337 39 1.663

FORLÌ 13 80 0 0 41 280 3 120

CESENA 0 0 0 0 3 320 3 71

RIMINI 0 0 0 0 9 265 6 221

TOTALE 73 8.285 76 2.371 177 26.420 212 10.140
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SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Rientrano nell’ambito della solidarietà internazionale tutte le attività volte a promuovere il 
volontariato “oltre i confini”, a sensibilizzare la cittadinanza su una cultura di Pace, a soste-
nere le lotte per la autodeterminazione dei popoli, ad affermare i principi di convivenza e i 
Diritti Umani. L’obiettivo di affermare, nei paesi in via di sviluppo, i principi di pace, demo-
crazia e diritti, sono alla base dei progetti di solidarietà internazionale da sempre sostenuti 
da Auser. 

2020 2019

TERRITORI VOLONTARI ORE NUMERO
PROGETTI VOLONTARI ORE NUMERO

PROGETTI

PIACENZA 0 0 0 0 0 0

PARMA 0 0 0 0 0 0

REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0 0

MODENA 0 0 0 46 1.756 10

BOLOGNA 0 0 0 0 0 0

IMOLA 0 0 0 0 0 0

FERRARA 10 120 1 10 0 0

RAVENNA 6 1.010 2 6 1.230 2

FORLÌ 0 0 0 0 0 0

CESENA 0 0 0 0 0 0

RIMINI 0 0 0 0 0 0

TOTALE 16 1.130 3 62 2.986 12
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SINTESI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ORE COMPLESSIVE

SINTESI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE
ORE COMPLESSIVE

ATTIVITA’ VOLONTARIATO 2020 ATTIVITA’ VOLONTARIATO 2019
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TOTALE

PIACENZA 1.628 12.800 0 0 14.428 5.500 521.000 0 0 526.500

PARMA 5.708 169.120 0 0 174.828 109.511 318.472 0 0 427.983

REGGIO EMILIA 61.783 96.993 0 0 158.776 146.361 139.040 3.995 0 289.396

MODENA 128.368 84.136 0 0 212.504 226.304 45.456 0 1.756 273.516

BOLOGNA 123.368 131.170 16 0 254.554 361.053 285.345 340 0 646.738

IMOLA 20.185 765 0 0 20.950 38.678 3.540 0 0 42.218

FERRARA 14.856 117.369 0 120 132.345 19.219 184.470 0 0 203.689

RAVENNA 53.355 58.818 0 1.010 113.183 70.737 77.914 0 1.230 149.881

FORLI’ 10.462 108 0 0 10.570 15.869 0 0 0 15.869

CESENA 34.000 119.213 400 0 153.613 56.000 119.213 650 0 175.863

RIMINI 4.991 35.187 0 0 40.178 14.785 42.519 0 0 57.304

TOTALE 458.704 825.679 416 1.130 1.285.929 1.064.017 1.736.969 4.985 2.986 2.808.957

ATTIVITA’ PROMOZIONE SOCIALE 2020 ATTIVITA’ PROMOZIONE SOCIALE 2019

Educazione
 Adulti

Tempo
Libero

Turismo
Sociale TOTALE Educazione

 Adulti
Tempo
Libero

Turismo
Sociale TOTALE

PIACENZA 4.340 21 0 4.361 4.340 20 0 4.360

PARMA 0 0 0 0 0 0 0 0

REGGIO EMILIA 1.884 6.652 2.510 11.046 6.233 26.861 9.413 42.507

MODENA 1.520 15.018 2.736 19.274 16.167 95.884 8.160 120.211

BOLOGNA 0 0 0 0 30 30 1.500 1.560

IMOLA 120 0 1.488 1.608 410 929 3.078 4.417

FERRARA 596 1.046 734 2.376 676 0 1.067 1.743

RAVENNA 0 5.340 737 6.077 774 12.871 2.337 15.982

FORLI’ 4.896 0 80 4.976 18.072 0 280 18.352

CESENA 0 0 0 0 190 1.180 320 1.690

RIMINI 0 0 0 0 382 225 265 872

TOTALE 13.356 28.077 8.285 49.718 47.274 138.000 26.420 211.694
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TOTALE ORE COMPLESSIVE
VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE

2020 2019

PIACENZA 18.789 530.860

PARMA 174.828 427.983

REGGIO EMILIA 169.822 331.903

MODENA 231.778 393.727

BOLOGNA 254.554 648.298

IMOLA 22.558 46.635

FERRARA 134.721 205.432

RAVENNA 119.260 165.863

FORLI’ 15.546 34.221

CESENA 153.613 177.553

RIMINI 40.178 58.176

TOTALE 1.335.647 3.020.651
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2020 2019

TERRITORI IMPORTI AF 2018 IMPORTI AF 2019 IMPORTI AF 2017

PIACENZA 2.355 2.547 2.531

PARMA 16.831 19.975 13.633

REGGIO EMILIA 143.138 164.482 149.781

MODENA 88.486 98.824 97.087

BOLOGNA 35.717 38.868 42.706

IMOLA 24.359 24.346 24.032

FERRARA 32.763 37.852 35.344

FAENZA 7.757 8.521 7.799

RAVENNA 79.677 87.701 89.690

FORLÌ 7.618 9.081 8.869

CESENA 15.465 15.520 18.157

RIMINI 7.480 8.038 9.210

TOTALE 461.646 515.755 498.840

5x1000

La solidarietà non va
in quarantena.

Più di 18.000 
volontari, 
oltre 400.000
interventi telefonici
nel 2020

Quando tanti anziani erano chiusi in 
casa in lockdown, abbiamo contribuito 
a renderli meno soli, facendoli sentire 
parte della grande comunità dell’Auser. 
Il FILO D’ARGENTO (800.995.988, 
attivo tutto l’anno dalle 8 alle 20) è lo 
strumento principale con cui 
contattarci. Tramite il Filo d’Argento 
effettuiamo trasporto sociale, consegna 
a domicilio di spesa e farmaci, disbrigo 
di pratiche burocratiche, ecc. 
Tutto questo è in gran parte finanziato 
dal 5 per mille: aiutaci a tessere la 
nostra rete di protezione e solidarietà!

AIUTA GLI ANZIANI,
SCEGLI DI DESTINARE 
IL 5 PER MILLE 
ALL’AUSER
C.F. 97321610582
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ASSETTO ORGANIZZATIVO
AUSER EMILIA ROMAGNA 2020

Presidenza Auser Emilia Romagna 
fino al 16 luglio 2020

Fausto Viviani 
Presidente

Magda Babini 
VicePresidente

Presidenza Auser Emilia Romagna 
dal 16 luglio 2020

Magda Babini 
Presidente

Struttura Auser Emilia Romagna

Xeniya Raffellini 
Direttore

Roberta Rinaldi 
Impiegata

Collegio dei sindaci revisori Auser Emilia Romagna

Virgilio Borelli, Presidente 
Angiolino Vecchi 

Antonio Turola

Commissione regionale di Garanzia

Franco Spazzoli, Presidente 
Lucia Leggieri 
Sergio Danese

Servizio ispettivo regionale 

Carlo Bacchilega, Presidente 
Giovanna Piancastelli 

Angelo Morselli
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ORGANI
AUSER EMILIA ROMAGNA

Assemblea dei delegati Auser Emilia Romagna
È organo deliberante che definisce 

il programma delle attività e le linee di indirizzo.
Approva il Bilancio consuntivo con la programmazione delle attività

Comitato Direttivo Auser Emilia Romagna
È organo di amministrazione per programmi,

progetti e servizi funzionali alla conduzione dell’Associazione

Presidente Auser Emilia Romagna
Rappresenta legalmente l’associazione

Presidenza Auser Emilia Romagna
È organo di governo che propone al Comitato direttivo

i programmi le attività e le altre iniziative.
Predispone i bilanci preventivo e consuntivo.

Collegio dei sindaci revisori Auser Emilia Romagna
Il Collegio controlla la gestione amministrativa.
Relaziona al Comitato Direttivo e all’Assemblea.

È composto da tre componenti effettivi.
È eletto dall’Assemblea dei soci e dei delegati

Commissione regionale di Garanzia Auser Emilia Romagna
La Commissione di garanzia giudica la regolarità

dei comportamenti della rete AUSER
ed assume le eventuali sanzioni

Servizio ispettivo regionale Auser Emilia Romagna
Il servizio ispettivo verifica il rispetto delle norme di legge e dello Statuto

e della corretta amministrazione da parte dei dirigenti
dell’AUSER Emilia Romagna

Organismi e dirigenti sono eletti ogni 4 anni.
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RETE AUSER

La rete Auser è strutturata a livello nazionale, regionale e territoriale. Far parte della rete as-
sociativa Auser significa condividere uno stesso progetto sociale che promuove lo sviluppo 
delle persone in ogni fase della vita, sostiene l’apprendimento permanente, contrasta disu-
guaglianze e discriminazioni anche tra generi e generazioni, si occupa della longevità e della 
sostenibilità ambientale. In questo percorso Auser cammina al fianco di altre Associazioni 
che vanno nella stessa direzione. Dal 2017 il processo di Riforma del Terzo Settore è stato 
al centro dell’attenzione di Auser che ha accompagnato i Territori nella transizione verso il 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per garantire trasparenza, autocontrol-
lo e adeguamento degli Statuti e dei regolamenti, attraverso percorsi di formazione rivolti a 
dirigenti, dipendenti e volontari delle sedi territoriali. Dal 2018 l’anagrafe dei soci è inserita in 
un sistema informatico unico a livello nazionale che in prospettiva conterrà anche i bilanci.

AUSER EMILIA ROMAGNA 2020

AUSER Emilia Romagna è un’articolazione territoriale su base regionale di AUSER naziona-
le. È associazione giuridicamente autonoma ed è centro regolatore dell’Associazione nella 
regione Emilia Romagna. AUSER Emilia Romagna svolge le seguenti funzioni: indirizzo, dire-
zione e coordinamento delle attività dell’intero sistema AUSER in coerenza con gli indirizzi 
e le disposizioni di AUSER nazionale. Gestisce programmi, progetti e servizi funzionali alla 
conduzione associativa nella regione Emilia Romagna. Delibera sulle richieste di affiliazione. 
Svolge attività di coordinamento e di monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle 
affiliate e dell’intero sistema. È dotata di un proprio Statuto che è conforme con lo Statuto 
nazionale e che ottempera alle leggi nazionali, alle leggi regionali e alle normative proprio e 
peculiari del territorio. Ad AUSER Emilia Romagna associazione di promozione sociale (APS) 
è affiliata l’associazione AUSER volontariato Emilia Romagna (ODV). Entrambe le associazio-
ni sono regolate dal decreto legislativo n. 117/2017 che regola gli Enti del terzo settore in base 
alla Legge delega n. 106/2016.

La Presidenza di AUSER Emilia Romagna è Presidenza sia di AUSER Emilia Romagna APS 
che di AUSER Emilia Romagna ODV

LA RETE AUSER
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ELENCO SEDI TERRITORIALI
DELLA RETE AUSER EMILIA ROMAGNA

AUSER PIACENZA
Via Musso n. 5 – 29122 Piacenza (PC) (Tel. 0523-320761)

AUSER PARMA
Via La Spezia n. 156 – 43126 Parma (PR) (Tel. 0521/295006)

AUSER REGGIO EMILIA
Via Kennedy n. 15 – 42124 Reggio Emilia (RE) (Tel. 0522-305846)

AUSER MODENA
Via Menotti n. 137 – 41121 Modena (MO) (Tel. 059-237824)

AUSER BOLOGNA
Via Corazza n. 7/6 – 40128 Bologna (BO) (Tel. 051/6352911)

AUSER IMOLA
Viale Amendola n. 8 – 40026 Imola (BO) (Tel. 0542-25681)

AUSER FERRARA
Via Ferrariola n. 30/32 – 44124 Ferrara (FE) (Tel. 0532/64075)

AUSER RAVENNA
Via Murri n. 13 – 48121 Ravenna (RA) (Tel. 0544/251970)

AUSER FORLÌ
Viale Roma n. 124 – 47121 Forlì (FC) (Tel. 0543-404912)

AUSER CESENA
Corso Comandini n. 7 – 47521 Cesena (FC) (Tel. 0547-612551)

AUSER RIMINI
Via Caduti di Marzabotto n. 30 – 47922 Rimini (RN) (Tel. 0541-778111)

Alle sedi territoriali si aggiungono 208 sedi operative locali. 
Le attività di Auser sono presenti in 306 comuni dell’Emilia Romagna. 
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PIACENZA OLTRE IL DOLORE DEL COVID19

Da marzo a luglio 2020, l’impatto devastante del Covid19, non poteva non interessare la no-
stra struttura e anche 15 dei nostri soci dei circoli territoriali sono deceduti. Io stesso mi 
sono “addormentato”per quasi tre mesi e ne ho trascorso altri per rimettermi in piedi. I cir-
coli hanno dovuto chiudere e abbiamo subìto l’allontanamento dei volontari più anziani. Solo 
parzialmente questo è stato surrogato da giovani che si sono avvicinati ad Auser per la prima 
volta. L’attività di promozione sociale si è dovuta fermare, ma l’Università popolare ha attiva-
to, grazie alla piattaforma regionale, convegni,conferenze e filmati in rete. Devo ringraziare 
tutti: i collaboratori, i volontari e soci che hanno consentito ad Auser Piacenza di continuare 
i propri servizi verso le persone fragili, nonostante le chiusure. A Pietro, Cesarina, Sergio, 
Marco, Giovanni, Walter, Silvia, Giulia, Daniele e tutti Presidenti dei Circoli: Grazie di cuore a 
voi e ad Auser Emilia Romagna per esserci stata vicina. Forza AUSER!

Luciano Guarinoni 
Presidente Auser Piacenza

CONFRONTI E COLLOQUI AI TEMPI DELLA PANDEMIA

L’impoverimento delle relazioni causato dalle misure di restrizione della vita economica 
e sociale ha accentuato la sensazione di solitudine nelle persone anziane. Con amiche ed 
amici del gruppo “Emilia-Romagna diversa” nel 2020 Auser Emilia-Romagna ha per questo 
organizzato dei colloqui di consapevolezza civica. Grazie alla tecnologia, gli incontri hanno 
attenuato l’isolamento, coinvolgendo molte persone e avviandole, a volte, alla relazione di-
gitale. “Abitare la prossimità: la città dei 15 minuti e il recupero dei borghi” è quello che ha 
dato via al ciclo, proseguendo poi sui temi del diritto ad invecchiare a casa propria; sul Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, gli svantaggi di genere, la questione giovanile e altri. Ciò ha 
reso possibile un’esperienza diversa e la relazione con esponenti politici, sindacali, docenti 
universitari, esperti. La media di 80 persone per incontro e le registrazioni messe a disposi-
zione sul sito di Auser hanno rivitalizzato un periodo altrimenti più povero. Grazie ad Auser 
Emilia Romagna per non essersi fermata.

Gianluigi Bovini
Gruppo di consapevolezza civica “Emilia-Romagna diversa”

VOCI E TESTIMONIANZE
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VOCI E TESTIMONIANZE

STIMOLARE L’APPRENDIMENTO E L’INTERESSE AD OGNI ETÀ

Durante il lockdown non ho esitato a partecipare alle interessanti proposte on line di Auser 
ER . Ho seguito gli incontri settimanali (ogni lunedì dalle 17,30 alle 19) di antiginnastica con-
dotti dalla brava docente Franca Ricci. L’incontro, durato tre ore, con lo scenografo Gian-
carlo Basili dal titolo “Spazio e architettura nel cinema”, relativo alla serie televisiva tratta 
dal libro ”L’Amica geniale” di Elena Ferrante è stato emozionante per aver svelato il lavoro 
svolto dietro le quinte. Altrettanto interessanti sono stati gli appuntamenti promossi con il 
gruppo di Consapevolezza Civica “Emilia Romagna diversa”. Un ringraziamento particolare 
va ad Auser Regionale per aver organizzato tali eventi, stimolato l’apprendimento e l’uso di 
nuove tecnologie della comunicazione che poi abbiamo trasferito nella nostra realtà e nella 
Rassegna culturale “la Città che Apprende”. Il ricorso alla videoconferenza ha consentito la 
prosecuzione dei corsi di Teatro Auser con i ragazzi, tenendo vivo l’interesse e il senso di 
appartenenza.

Luciana Berretti 
Vicepresidente e responsabile dell’area Cultura di Auser Cesena

SOLIDARIETÀ OLTRE CONFINI 

La collaborazione esistente tra Nexus Emilia Romagna e Auser Emilia Romagna rappresenta 
un’importante esperienza di tutela e di promozione dei diritti umani, della dignità umana, 
dell’uguaglianza di genere , dei principi democratici e dello stato di diritto. Da oltre 15 anni 
Auser Emilia Romagna collabora con Nexus Emilia Romagna ed UGT Sario in progetti di co-
operazione allo sviluppo nei campi profughi Saharawi. Ne 2020, così come in diversi anni 
sono state sviluppate, gestite e coordinate campagne di educazione allo sviluppo, viaggi 
di solidarietà internazionale, campi di volontariato e di conoscenza, campagne di raccolta 
fondi. Attraverso le sue sedi provinciali Auser Emilia Romagna, ha promosso, gestito e coor-
dinato attività di sensibilizzazione ed informazione su tutto il territorio regionale a sostegno 
della causa e della popolazione Saharawi. Tramite la propria rete territoriale, ha anche orga-
nizzato e gestito, in collaborazione con Comune di Ravenna, campi estivi per l’accoglienza 
dei bambini Saharawi.

Fiorella Prodi
Presidente Nexus Emilia Romagna
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Sulla scorta della ricerca sull’invecchiamento attivo si inizia a preparare la ricerca sulla “Non 
autosufficienza”, congiuntamente a Cgil e Spi, affidata ad Ires e condotta con riferimento 
all’Europa, all’Italia e all’Emilia Romagna.
Dal 9 marzo a seguito della pandemia da Sars Cov 2 scatta il lockdown. La sede regionale 
chiusa e le normali attività di Auser stravolte. Si continua da casa, in videoconferenza e con-
tatto telefonico costante nella Rete Auser: riunioni settimanali con la struttura nazionale e 
con i territori della regione. È una situazione inedita per tutti, Le attività di promozione so-
ciale, di volontariato civico (musei e biblioteche) e le sedi dei Circoli Auser sono tutte chiuse, 
ma non si ferma l’attività di Auser volontariato a sostegno delle persone fragili, in collabora-
zione con i servizi sociali dei Comuni e delle ASL:
- consegna della spesa e farmaci, 
- accompagnamenti alle terapie salvavita, 
- consegne dei compiti ai ragazzi che non possono seguire la Didattica A Distanza - DAD.

Le attività vengono segnalate in una rubrica aperta sul sito di Auser nazionale dal titolo “Au-
ser c’è” (vedi i dati in fondo a pagina 11 relativi al periodo di chiusura). 
In Emilia Romagna 1261 volontari, tra cui alcune centinaia di giovani che si sono messi a di-
sposizione di Auser in occasione del lockdown, hanno reso possibile la continuità e la vici-
nanza alle persone fragili, prevalentemente anziane. L’ impegno di Auser è stato ampiamen-
te riconosciuto dalla popolazione e dalle Istituzioni a tutti i livelli.

SPERIMENTAZIONE DI VIDEOCONFERENZE SU TEMI CULTURALI. 

Il 27 aprile, grazie alla collaborazione di Franca Ricci - una volontaria che conduce gli incon-
tri – prende l’avvio l’appuntamento settimanale con l’Antiginnastica ogni lunedì dalle 17,30 
alle 19. La partecipazione è gratuita, aperta ai volontari dei territori.Nello spazio delle pro-
pria casa ognuno riprende contatto con il proprio corpo guidati dalla voce della conduttrice 
che suggerisce respiro, movimenti e paesaggi. L’attività prosegue per un anno con le so-
spensioni da calendario scolastico.

CICLO DI INCONTRI SVOLTI
IN COLLABORAZIONE CON ESPERTI DEL “GRUPPO 2032” 

1 e 3 maggio presentazione del libro: “La via della seta bolognese” a cura di uno degli autori 
Pierluigi Bottino
12 maggio “Il futuro possibile ai tempi del Covid19: cosa ne pensano i giovani”
14 maggio “Spazio e architettura nel cinema” incontro con lo scenografo Giancarlo Basili sul 
lavoro dietro le quinte de “L’amica geniale”
28 maggio Conferenza con la professoressa Nadia Urbinati: “Articolo 3 della Costituzione 
Italiana: discriminazioni e disuguaglianze al tempo del Covid19”
11 giugno incontro con Gianluigi Bovini e l’Assessore del Comune di Bologna con deleghe alla 
sanità e al welfare Giuliano Barigazzi: “dati sull’impatto Covid19 e il dopo Covid19”.
20 maggio, 27 maggio, 3 giugno: tre Incontri con 3 circoli delle aree interne di Ziano Piacen-
tino, Lagosanto, Montescudo-Montecolombo per dare evidenza all’importanza delle comu-
nicazioni e connessioni in un periodo di distanziamento fisico e la necessità di poter contare 
su una connessione di qualità, un dispositivo adatto e la conoscenza dell’uso attraverso la 

ATTIVITÀ CULTURALI E DI FORMAZIONE 2020
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formazione digitale. Gli incontri hanno creato uno scambio di esperienze e ipotizzato di ren-
dere fruibili, attraverso la rete, iniziative culturali svolte nei circoli della regione collegati tra 
loro in videoconferenza rendendo possibile anche la presenza di chi non può collegarsi da 
casa. Da questi incontri sono state programmate tre serate:
24 giugno Incontro con Romano Prodi sull’economia nelle aree interne
1 luglio incontro con Carlo Piazza, autore di un testo inedito sulle relazioni amicali in un cir-
colo per anziani
l8 luglio incontro con l’Assessora Regionale alle Aree interne Barbara Lori.

ATTIVITÀ DI AUSER REGIONALE
RIVOLTA ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Contatti con la Regione Emilia Romagna per favorire la fornitura di DPI (all’inizio le masche-
rine erano merce rara e carissima) ai volontari. 
Sollecito alla RER per sostenere le APS e ODV e confronto per le successive aperture dei 
circoli con i protocolli aggiornati per le diverse attività possibili

Fornitura di licenza zoom ad ogni territorio per le videoconferenze al fine di favorire le riu-
nioni degli organismi a distanza ed il coordinamento delle attività senza rischi di contagio
Attività di webinar per il progetto “Assieme in Emilia Romagna” sostenuto dalla RER dal 2018 
a favore delle Associazioni APS che ha visto Auser capofila nei territori di Parma e Piacenza 
negli anni 2018 e 19 con l’apertura di uno sportello di consulenza a favore delle piccole APS.

18 novembre Incontro di formazione con il dott. Salvatore Cucca su “Nuovo Format di bilan-
cio per gli Enti di Terzo Settore”
27 novembre, Incontro di formazione con la dott.ssa Natascia Astolfi su “Raccolta fondi”

ALTRI APPUNTAMENTI
18 dicembre, Incontro promosso da Auser 
Emilia Romagna e Gruppo di consapevolezza 
civica “Emilia Romagna Diversa” su “Abitare la 
prossimità - La città dei quindici minuti e la 
riscoperta dei borghi”

ATTIVITÀ CULTURALI E DI FORMAZIONE 2020

Il Gruppo di consapevolezza civica  EMILIA-ROMAGNA DIVERSA e 

    promuovono un incontro sul tema 

ABITARE LA PROSSIMITA’: LA CITTA’ DEI QUINDICI MINUTI 
E LA RISCOPERTA DEI BORGHI 

  
 

L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom al seguente link 

hiips://zoom.us/j/5886985490?pwd=UEhsVE9ubFl4R0xiQjh3WDdDY1lWQT09

VENERDI’ 18 DICEMBRE dalle ore 17,30 alle 19,30 

e sarà coordinato da GIANLUIGI BOVINI (Demografo) con interventi di: 

FELICIA BOTTINO  (Urbanista) 

SILVIA GIANNINI  (Economista) 

NICOLA VERRUZZI  (Sindaco del Comune di Montieri) 

MAGDA BABINI  (Presidente AUSER Emilia-Romagna). 

Al termine degli interventi si aprirà il confronto con i partecipanti. 
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ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE
AUSER EMILIA ROMAGNA

16 luglio Assemblea dei delegati per l’approvazione dei Bilanci 2019 e per il cambio del Presi-
dente da Fausto Viviani a Magda Babini, già Vicepresidente Auser Emilia Romagna.

ATTIVITÀ 2020
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PROGETTO “CURES - CUCINE RESILIENTI”
IN SAHARAWI

Nell’anno 2020 Auser volontariato in collaborazione con Nexsus Emilia Romagna ha proposto 
alla Regione Emilia Romagna Il progetto “Cures-Cucine resilienti” che ha ottenuto un co-fi-
nanziamento regionale e si è svolto in collaborazione con altri partner istituzionali, sindacali 
e di associazioni. Il Progetto ha avuto come scopo quello di contribuire al miglioramento del-
le condizioni socio- economiche, della sicurezza alimentare e dello stato nutrizionale della 
parte più vulnerabile della popolazione Saharawi rappresentata da donne, giovani e minori 
abitanti delle Wilaya di Smara e Auserd.

Localmente il Progetto Cures ha collaborato con il sindacaco Ugt Sario e con i Ministeri dello 
sviluppo economico e della cooperazione Saharawi della RASD*. Le attività svolte si sono 
indirizzate a sostenere e rafforzare le attività produttive generatrici di reddito delle don-
ne locali per migliorare la disponibilità dell’offerta alimentare verso le fasce più vulnerabili, 
facendo acquisire capacità gestionali e di commercializzazione verso prodotti alimentari 
innovativi e di qualità e promuovere corrette pratiche alimentari e nutrizionali. Il progetto 
Cures è parte della lunga fila di progetti realizzati secondo il Protocollo di collaborazione tra 
Auser e Ministero della Cooperazione della RASD e Fronte Polisario nel 2001 e 2002 che ha 
visto in passato diverse attività di solidarietà e umanitarie come, ad esempio, la “Scuola per 
i bambini di Dakla” nel 2015, “Latte, fonte di vita” nel 2006, “Formazione professionale di gio-
vani saharawi” nel 2007, “Conferenza sul popolo Saharawi “ presso il Parlamento europeo del 
2018 tesa a sostenere e a divulgare la condizione di popolazione democratica che da tempo 
immemorabile ricerca il riconoscimento internazionale e rivendica il diritto all’autodetermi-
nazione.

* Repubblica Democratica Araba Sarahawi

PROGETTI 2020
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PROGETTO “I VIAGGI DEL SORRISO”

Auser Emilia Romagna, all’interno del proprio progetto sociale promuove attività di solida-
rietà e di cooperazione internazionale attraverso interventi di aiuto e di sviluppo della demo-
crazia, della pace, della solidarietà e dell’emancipazione dei popoli. Negli anni Auser volonta-
riato Emilia Romagna ha sostenuto e aiutato la popolazione colpita dalla guerra nel territorio 
della ex Jugoslavia.

Con il contributo del volontario Vilmo Ferri, negli anni sono stati raccolti e recapitati beni di 
prima necessità e materiale didattico ai profughi, poveri tra i poveri, alle famiglie e, soprat-
tutto, ai bambini vittime innocenti di tale tragedia e si è organizzata un’attività di accompa-
gnamento presso strutture sanitarie dell’Emilia Romagna di persone interessate da gravi 
patologie che non possono trovare cure in loco percorrendo ben oltre 50.000 chilometri 
l’anno. Si tratta di una tipologia particolare di trasporto sociale da e per la città di Tuzla nella 
Bosnia Erzegovina che nel 2020, per via della chiusura delle frontiere, ne ha molto sofferto.

Il valore sociale di tali e tante attività è stato da più parti riconosciuto anche da parte dell’Alto 
Commissariato presso le Nazioni Unite (UNHCR). Vilmo è un nostro volontario ed è un poeta 
animato da una grande sensibilità verso le sofferenze degli ultimi. Ad essi ha donato anche 
un sorriso e le sue poesie. Le sue parole hanno alimentato un clima di rassicurazione, di ami-
cizia e di fiducia verso l’Italia, l’Emilia Romagna e le attività di volontariato svolte da Auser. 

PROGETTI 2020



48

L’ascensore
è libertà.

Campagna promossa dalle Auser dell’Emilia-Romagna

L’ASCENSORE È LIBERTÀ
ANNO DI INIZIO: 2017

Il 69% degli edifici con più di tre piani in Emilia Romagna è privo di ascensori: in termini as-
soluti si tratta di 60.465 edifici. A questi possiamo sommare i 230.796 palazzi a 3 piani senza 
ascensore, per un totale di 291.000 edifici.

La campagna “L’ascensore è libertà”, lanciata il 3 luglio 2017 ha avuto come obiettivo prin-
cipale di garantire la mobilità alle persone anziane (e non solo). Nei tre mesi di campagna 
Auser Emilia Romagna ha registrato numerose manifestazioni di interesse e attenzione, da 
parte di diversi interlocutori della Regione – sia istituzionali, che sociali e economici.
Grazie a tutte le 12 Auser territoriali presenti in Emilia Romagna si sono avviate iniziative di 
promozione e sensibilizzazione della popolazione su un tema poco conosciuto e molto sot-
tovalutato, così come vi sono state richieste di apertura di tavoli istituzionali a livello locale.

INIZIATIVE

L’ascensore è libertà.

info: www.auseremiliaromagna.it  APU/Sunia: 051 6087100

CAMPAGNA PROMOSSA DALLE AUSER DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER GARANTIRE LA MOBILITÀ ALLE PERSONE ANZIANE

In Emilia Romagna e 
in Italia il 69% degli 
edifici con quattro piani 
e oltre non è dotato di 
ascensore.

Nel 2032 
in Emilia-Romagna 
il 30% della popolazione 
avrà un’età superiore 
ai 64 anni. 

La mancanza di ascensori 
impedisce alle persone 
anziane o con disabilità di 
coltivare relazioni sociali 
e partecipare alla vita 
di comunità.

SENSIBILIZZARE
gli abitanti della nostra 
Regione su un problema 
poco conosciuto e molto 
sottovalutato 

IMPEGNARSI
per consentire alle persone 
di uscire di casa attraverso 
l’uso di ausili tecnologici 
laddove, per ora, manca 
l’ascensore

COINVOLGERE
le forze politiche, sociali 
ed economiche della Regione, 
per favorire la dotazione 
di ascensori negli edifici 
con almeno tre piani e di 
promuovere un’adeguata 
manutenzione e messa a 
norma di quelli esistenti 

FAVORIRE
l’installazione di ascensori 
attraverso agevolazioni 
fiscali e misure di sostegno 
economico per i meno 
abbienti, coinvolgendo le 
istituzioni, a partire dalla 
Conferenza Stato-Regioni, 
affinché intervengano con le 
opportune modifiche di legge

PER QUESTI MOTIVI AUSER EMILIA-ROMAGNA HA DECISO DI:

auser_ascensore_libertà_A3.indd   1 12/07/17   11:46

EMILIA-ROMAGNA

Le agevolazioni e i finanziamenti
Dal 2018 è prevista la possibilità di trasferire il credito di 
imposta all’impresa che costruisce l’impianto.
Qualora ci siano interventi sulle parti comuni di:
a)  efficientamento energetico
b)  adozione di misure antisismiche 
anche il costo dell’installazione dell’ascensore può rientrare 
nella cessione del credito di imposta.
Nel caso di interventi del tipo a) la detrazione è del 75% del costo
nel caso b) la detrazione sale all’85%
Per la sola installazione, per ora, dell’ascensore la detrazione del 50% 
(recuperabile in 10 anni) non è cedibile all’impresa installatrice.
La fattibilità del trasferimento del credito di imposta alle aziende 
risulta ancora problematica, va verificato caso per caso.
Per il finanziamento dei lavori si può accedere alle normali 
forme di prestito.

- AUSER TERRITORIALI
- CAAF CGIL EMILIA ROMAGNA
- SUNIA/APU 
- RETE CAAD Centro Adattamento Ambiente Domestico
- ASSOCIAZIONI DI IMPRESE E ARTIGIANI 
- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
- ASSOCIAZIONI PROPRIETARI IMMOBILI

Condizioni di validita’ 
dell’assemblea condominiale 
per deliberare l’installazione 
di un ascensore
E’ necessario il voto favorevole della maggioranza degli 
intervenuti, che rappresenti i due terzi dei millesimi di proprietà. 
In caso di uno o più Condomini con disabilità certificata, in 
prima convocazione necessita il 50% dei millesimi, in seconda 
convocazione è richiesto un terzo dei millesimi. Nel caso 
di parere negativo, il condomino disabile può installare un 
impianto rimuovibile (montascale, servoscale) a proprie spese, 
comunicandolo comunque all’amministratore del condominio.

Informazioni

Distribuzione dei costi 
e dei benefici fiscali nel caso 
di subentro successivo 
di altri/nuovi condomini
Ogni Condomino che decida, successivamente all’installazione, 
di subentrare nell’accesso all’ascensore deve rimborsare, 
in funzione dei propri millesimi, sia i costi di installazione 
che quelli di manutenzione sostenuti fino a quel momento, 
rivalutati. Il Condomino che subentra non ha diritto alle 
detrazioni fiscali.

Auser Regionale Emilia Romagna
Via Marconi 69 – Bologna – Tel. 051/294774

Auser Piacenza
Via Musso 5 – Piacenza – Tel. 05236/320761
Auser Parma
Via La Spezia 156 – Parma – Tel. 0521/295006
Auser Reggio Emilia
Via Kennedy 15 – Reggio Emilia – Tel. 0522/305846
Auser Modena
Via Menotti 137 – Modena – Tel. 059/237824
Auser Bologna
Via Gobetti 52/3 – Bologna – Tel. 051/6352911
Auser Imola
Viale Amendola 8 – Imola (BO) – Tel. 0542/25681
Auser Ferrara
Via Ferrariola 30/32 – Ferrara – Tel. 0532/64075
Auser Ravenna
Via Romolo Murri 13 – Ravenna – Tel. 0544/251970
Auser Faenza
Corso Garibaldi 2 – Faenza (RA) – Tel. 0546/681680
Auser Forlì
Viale Roma 124 – Forlì (FC) – Tel. 0543/404912
Auser Cesena
Corso Comandini 7 – Cesena (FC) – Tel. 0547/612551
Auser Rimini
Via Caduti di Marzabotto 30 – Rimini – Tel. 0541/778111

Contatti

www.auseremiliaromagna.it

I Territori Auser dell’Emilia Romagna, Associazione 
di Volontariato e Promozione Sociale per 
l’invecchiamento attivo, hanno promosso la campagna 
“l’ascensore è libertà” per favorire la possibilità di 
movimento delle persone allo scopo di mantenere 
relazioni sociali anche in presenza di difficoltà 
motorie. Un primo risultato è stato un consistente 
finanziamento della Regione Emilia-Romagna ai 
Comuni per l’installazione di ascensori nelle case di 
Edilizia Pubblica. In Emilia Romagna, e in Italia, il 70% 
dei condomini con più di 3 piani sono sprovvisti di 
ascensori, sia  nelle case di edilizia privata che sociale. 
La finalità è quella di sensibilizzare tutte le persone, 
le Istituzioni, le Associazioni e le Imprese affinché 
si superino le barriere culturali che inducono ad 
occuparsi del tema della mobilità solo in presenza 
della difficoltà soggettiva, senza fare prevenzione. 
Le informazioni che seguono intendono fornire alcune 
indicazioni di base partendo dal presupposto che in 
quasi tutti gli edifici esistenti è possibile installare un 
dispositivo per la mobilità verticale. 

Occorre fare una valutazione di fattibilità rivolgendosi 
agli Amministratori dei condomini, alle Asociazioni di 
proprietari degli immobili, a Sunia/Apu, alla Rete CAAD, 
ai tecnici progettisti e imprese specializzate del settore.

EMILIA-ROMAGNA

Tipologie impianti
-  ascensori: non necessitano di locale macchine nella maggior 

parte dei casi e sono i più veloci, mediamente da 3 a 5 secondi 
per superare ogni piano

-  cabine elevatrici (piattaforme) non necessitano né di locale 
macchine né di fossa ma sono più lente, circa 20 secondi per 
superare ogni piano

Ogni impianto è personalizzabile a seconda delle esigenze 
particolari

Gli spazi minimi previsti 
dalla legislazione vigente

- Per il vano tecnico:  mt 1,35 x mt 1,15*
- Per la cabina:           mt 1,20 x mt 0,80
- Per il vano scale:      mt 0,90 
- Per le porte:  mt 0,75

* le cabine elevatrici non necessitano di vano tecnico

I costi medi di un impianto 
per 4 piani chiavi in mano
- Ascensori elettrici o oleodinamici: 
 circa euro 70.000 / 80.000
- Cabine elevatrici:                           
 circa euro 50.000 / 60.000

NB un appartamento dotato di ascensore si valorizza per un 
importo di circa il doppio del costo sostenuto per l’installazione

I costi medi annui 
per la manutenzione
- Ascensori elettrici o oleodinamici: 
 circa euro 800 / 1.000
- Cabine elevatrici:
 circa euro 450 / 700

Montascale fisso 
o servoscala a piattaforma
Il servoscala a piattaforma e sedile ribaltabile, è un impianto 
che può risultare risolutivo negli edifici che, per caratteristiche 
strutturali, non hanno gli spazi sufficienti all’istallazione di un 
ascensore o elevatore. È frequente la sua installazione anche 
per il superamento di gradini o rampa di scale per accedere al 
livello dell’ascensore.
Larghezza scala: ad impianto chiuso, deve essere garantito 
uno spazio libero di passaggio di almeno m 0,90 per consentire 
l’evacuazione in situazioni d’emergenza. Per le manovre con 
ausili di mobilità (carrozzine, passeggini, deambulatori, ecc.), è 
necessario tenere conto di adeguati spazi sia davanti al primo e 
all’ultimo gradino sia nei pianerottoli. 
Le caratteristiche e la geometria della scala (lineare, curva, 
numero di gradini, ecc.) determinerà lo sviluppo ed il costo 
complessivo dell’impianto; si consiglia di richiedere due o più 
preventivi, per un giusto confronto tra essi.
La soluzione di un montascale con poltroncina è suggerita dove 
spazi e larghezza della scala non permettono altre soluzioni 
(ascensore e servoscala a piattaforma).Il suo utilizzo consente il 
trasporto della persona senza eventuali ausili.

Incentivi fiscali/agevolazioni
La detrazione di imposta è stabilita annualmente dalla Legge 
Finanziaria: fino al 31 12 2018 è pari al 50% per un costo 
massimo di euro 96.000, da ripartire tra i Condomini in base 
ai millesimi di proprietà. Se la spesa viene sostenuta solo da 
una parte dei Condomini, ognuno può portare in detrazione 
solo il 50% della spesa riferita ai propri millesimi. La detrazione 
dell’intero 50% della spesa sostenuta può essere effettuata solo 
in caso di installazione di un montascale. Nelle situazioni dove 
il costo dell’installazione dell’impianto venga sostenuto, anche 
parzialmente, da una persona con disabilità, si può usufruire 
dell’IVA Agevolata al 4%.
Oltre alle agevolazioni fiscali, si può fare richiesta di contributo 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. La normativa 
di riferimento è la L13/89 “Disposizioni per favorire il superamento 
e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” e 
DGR 171/2014 (R. Emilia Romagna).
Maggiori informazioni sono reperibili presso gli sportelli sociali 
del comune di residenza.
Inoltre, per i residenti in Regione Emilia Romagna, è possibile 
informarsi e al bisogno richiedere consulenza al Centro per 
l’Adattamento dell’Ambiente Domestico. Per conoscere il CAAD più 
vicino al proprio domicilio, consultare www.retecaad.it
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seguirà un brindisi

2032: IDEE PER LA LONGEVITÀ
ANNO DI INIZIO: 2018

Il libro prende avvio da un saggio sull’andamento demografico in Emilia Romagna e in Italia di 
Gianluigi Bovini, demografo, basato su 5 domande rivolte al gruppo dirigente di Auser Emilia 
Romagna nel 2018, circa la prospettiva da lì a 15 anni (da questo ha avuto origine l’anno 2032). 
Una parte degli autori ha continuato a collaborare con Auser costituendo un “gruppo di lavo-
ro 2032” sul tema della longevità declinata in tutti gli aspetti.

Il libro è stato oggetto nel 2018-19 di incontri pubblici nei territori della regione con alcuni au-
tori, rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale e dell’associazionismo che hanno 
coinvolto alcune migliaia di soci Auser e cittadini .
Sono state vendute e distribuite oltre 3.500 copie del libro e da luglio 2020 reso disponibile 
e scaricabile da questo link.
hiip://www.editricesocialmente.it/allegati/2_2032_idee_VERSIONE_WEB.pdf

Nel 2020 sono stati realizzati articoli da parte di alcuni autori sulla rilettura dei fenomeni 
alla luce dell’esperienza covid, che sono sempre disponibili sul sito. È in programma l’uscita 
di una seconda edizione, con alcuni temi rivisitati ed altri nuovi . La clessidra che funziona 
all’incontrario rappresenta il ribaltamento dello stereotipo negativo della longevità.

INIZIATIVE
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Inauguriamo una nuova fascia oraria pensata 
per i più longevi: a partire dal 18 febbraio, 
tutti i lunedì alle ore 15 cinque appuntamenti 
in collaborazione con  Auser Bologna e Auser 
Emilia-Romagna che mostrano come la 
vecchiaia, sullo schermo come nella vita, 
possa essere una stagione esaltante e fuori 
dagli schemi. Tutte le proiezioni sono in 
versione italiana e a ingresso libero. 

LUNEDÌ18
OLD MAN AND THE GUN 
(USA/2018) di David Lowery (93’) 
Robert Redford, in quello che potrebbe essere l’ultimo ruo-
lo della sua carriera, è il rapinatore seriale Forrest Tucker 
che, dopo dopo sedici evasioni – l’ultima clamorosa da San 
Quintino – alla non più tenera età di settantasette anni, non 
ha smesso di progettare colpi originali. A dargli la caccia 
un detective (Casey Affleck), affascinato dalla dedizione di 
Forrest all’arte del furto, e una donna (Sissy Spacek), che lo 
ama nonostante la professione che si è scelto. Con i ritmi 
distesi della commedia, Lowery imbastisce “un poliziesco 
malinconico e sornione, delicatamente e piacevolmente 
romantico” (Paolo Mereghetti), cucendo addosso all’ico-
na-Redford un altro memorabile personaggio di fuorilegge 
gentiluomo e carismatico.
Introducono Sergio Lodi (presidente Auser Bologna), 
Fausto Viviani (presidente Auser Emilia-Romagna) e 
Anna Fiaccarini (Cineteca di Bologna)
Dopo la proiezione light buffet in biblioteca

LUNEDÌ25
QUARTET (GB/2013) di Dustin Hoffman (98’)
Dopo la lunga e gloriosa carriera d’attore, Dustin Hoffman 
passa dietro la macchina da presa adattando una pièce tea-
trale di Ronald Harwood a sua volta ispirata al film del 1985 
di Daniel Schmid Il bacio di Tosca. Lo scenario è quello della 
verde campagna inglese: Beecham House è una casa di ri-
poso per musicisti e cantanti d’opera. La serenità di Wilf, 
Reggie e Cissy è messa a dura prova dall’arrivo di Jean, 
pezzo mancante del loro storico quartetto ed ex moglie di 
Reggie. Commedia lieve sulla terza età e sul ruolo dell’arte 
nella vita, tra humour inglese e famose arie d’opera.

Marzo
LUNEDÌ04

NEBRASKA (USA/2013, 121’) di Alexander Payne 
Presentato nel 2013 a Cannes, dove il protagonista Bruce 
Dern si è guadagnato il premio per la migliore interpretazione 
maschile, Nebraska segna il ritorno del cinema di Payne nello 
stato americano in cui già erano ambientati La storia di Ruth, 
donna americana, Election e A proposito di Schmidt.  Com-
media on the road con venature drammatiche, il film descrive 
il viaggio di un anziano padre e di un figlio lungo le strade 
della provincia americana, dal Montana al Nebraska, loro 
terra d’origine, dove il vecchio è convinto d’aver vinto un con-
sistente premio alla lotteria. Payne sceglie il CinemaScope 
per esaltare bellezza e grandiosità degli scenari del Midwest, 
ma anche un simbolico bianco e nero, perché “questa storia 
sobria e rigorosa si presta a uno stile delle immagini sempli-
ce, spoglio e disadorno come la vita dei protagonisti del film”. 

LUNEDÌ11
MI RICORDO, SÌ, IO MI RICORDO 
(Italia/1997) di Anna Maria Tatò (95’)
“Forse nessun attore si è mai congedato dal pubblico con 
un testamento palpitante di vitalità come questo film-con-
fessione con cui, alla vigilia dell’uscita di scena, Mastro-
ianni racconta con stoico umorismo, pudica ironia e reti-
cente tenerezza la sua vita d’arte e la sua arte di vivere. 
Negli intermezzi della lavorazione in Portogallo di Viaggio 
all’inizio del mondo, fra le montagne e il mare, Marcello si 
mette di buon grado davanti alla cinepresa e tira i molte-
plici fili della memoria e della riflessione” (Tullio Kezich). 

LUNEDÌ18
THE MULE – IL CORRIERE
(USA/2019) di Clint Eastwood (116’) 
Il nuovo film di Clint Eastwood è l’incredibile storia vera di 
un ottuagenario americano che diventò un improbabile ma 
a lungo efficiente drug mule, o corriere della droga, al servi-
zio d’un cartello messicano.  Basato su un reportage appar-
so sul “New York Times”, il film intreccia molti dei temi che 
Eastwood ha sviluppato nel corso d’una leggendaria carrie-
ra: il rimpianto, il perdono, l’inevitabile approssimarsi della 
morte. Diretto con eleganza ed efficacia e dominato dalla 
performance dell’attore-autore, ancora e sempre capace di 
comunicare la profondità del sentimento e del dolore con 
una fessura dello sguardo.

In copertina: Old man and the gun (2018) di David Lowery

Riprendono gli appuntamenti del lunedì alle ore 15 
pensati per i più longevi, in collaborazione con Auser 
Bologna e Auser Emilia-Romagna. Sei tra le migliori 
commedie italiane ed europee recenti, che spaziano dal 
farsesco al surreale, dal tragicomico al grottesco, con 
splendidi, originali ritratti femminili. E un’anticipazione 
del festival Il Cinema Ritrovato. Tutte le proiezioni sono 
in versione italiana. Al termine di ogni appuntamento 
light buffet con i biscotti del Forno Brisa e breve visita 
alla Biblioteca Renzo Renzi.
Ingresso: 3 €

LUNEDÌ08
 15.00  TROPPA GRAZIA
(Italia-Grecia-Spagna/2018) di Gianni Zanasi (110’) 
“Autentico come pochi, Gianni Zanasi possiede come cifra 
stilistica quella di sabotare ogni comodo equilibrio dentro le 
storie che narra. Con atteggiamento di emiliana surrealtà, il 
regista modenese ha cocciutamente inseguito un cinema di 
minorità al tempo stesso emozionante e scombinato, pieno 
di idee non convenzionali” (Roy Menarini). Come nell’ultimo 
Troppa grazia, dove un’irresistibile Alba Rohrwacher inter-
preta una geometra a cui appare la Madonna, con esiti di 
surreale e stralunata comicità.
Introducono Anna Fiaccarini e Fausto Viviani 
(presidente Auser Emilia-Romagna)

LUNEDÌ15
 15.00  COME UN GATTO IN TANGENZIALE 
(Italia/2018) di Riccardo Milani (98’) 
Giovanni è un intellettuale che si batte per la riqualificazio-
ne delle periferie ma non ne ha mai visitata una, Monica una 
cassiera che quella realtà la conosce dall’interno. I rispettivi 

figli adolescenti si fidanzano, facendo entrare in contatto i loro 
mondi diversissimi. Grande successo al botteghino per la coppia 
Albanese-Cortellesi, il film di Milani gioca con gli stereotipi per 
mettere in scena un convincente e a volte irresistibile confronto 
tra l’alta borghesia romana e la ‘gente di borgata’.
Introduce Anna Fiaccarini

LUNEDÌ29
 15.00  MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ
(Italia/2019) di Daniele Luchetti (93’) 
Cosa faresti se avessi solo novantadue minuti per sistemare 
tutte le questioni in sospeso della tua vita? È la situazione 
in cui si trova Paolo, marito egocentrico e padre non proprio 
esemplare. Salito in cielo dopo un incidente in motorino, si 
vedrà accordare un bonus per tornare tra i vivi. In questa cor-
nice da cinema classico, lo sceneggiatore Francesco Piccolo 
inserisce i pensieri e i racconti dei suoi libri-zibaldone Momenti 
di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità, co-
struendo un personaggio di perfetto italiano medio, infantile e 
cialtrone, mitigato dalla bonaria recitazione straniata di Pif.
Introduce Anna Fiaccarini

LUNEDÌ06
 15.00  7 UOMINI A MOLLO
(Francia/2018) di Gilles Lellouche (122’)
Un gruppo di uomini di mezza età, tutti più o meno in crisi e non 
proprio atletici, forma un’improbabile squadra di nuoto sincro-
nizzato sotto la guida di una campionessa sul viale del tramon-
to. Inevitabile il parallelo con Full Monty per questa commedia 
corale in cui lo spirito di gruppo è strumento di riscatto. “Lellou-
che firma un film generoso e inventivo che non ha paura di fare 
i conti col corpo che cambia e coi bilanci inclementi dell’età. Al 
centro della commedia piazza la vulnerabilità esistenziale e lo 
specchio d’acqua in cui rifletterla” (Marzia Gandolfi).

LUNEDÌ13
 15.00  LA DONNA ELETTRICA
(Kona fer í stríð, Francia-Islanda-Ucraina/2018) 
di Benedikt Erlingsson (101’)
Accolto con entusiasmo a Cannes, è una commedia travol-
gente e fuori dagli schemi, capace di unire emozione, impe-
gno e divertimento. La protagonista sembra una donna come 
le altre, ma nasconde una vita segreta: armata di tutto punto 
compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazio-
nali che stanno devastando la sua terra, l’Islanda. Erlings-
son colpisce al cuore con un ritratto di donna memorabile e 
un omaggio al paesaggio islandese di struggente bellezza.

LUNEDÌ20
 15.00  LA FAVORITA 
(The Favourite, Irlanda-GB-USA/2018) di Yorgos Lanthimos (120’) 
Alla corte della regina Anna, nell’Inghilterra d’inizio Settecento, 
la nobile Sarah, ‘favorita’ della sovrana, conduce incontrastata 
le trame del potere fino all’arrivo della cugina Abigail. Sullo 
sfondo della guerra contro la Francia, la vera battaglia, che 
infuria in un crescendo di cinismo e crudeltà, è tra le due corti-
giane. Lanthimos mantiene il racconto sul filo teso tra dramma 
storico e commedia grottesca. Straordinarie Emma Stone, Ra-
chel Weisz e Olivia Colman (premiata agli Oscar e a Venezia).

LUNEDÌ27
 15.00  ASPETTANDO IL CINEMA RITROVATO 
Alcune anticipazioni delle tante meraviglie della storia del ci-
nema che saranno proposte durante la 33ª edizione del Cinema 
Ritrovato (22-30 giugno), presentate dal direttore della Cinete-
ca Gian Luca Farinelli. E inoltre, proiezione di alcuni cortome-
traggi muti accompagnati al piano da Daniele Furlati. 
Ingresso libero

Aprile

Maggio

BUONA LONGEVITÀ

Cinema Lumière, Piazzetta Pasolini 2b 

dal 18 febbraio all’11 marzo
ogni lunedì alle ore 15 

In collaborazione con

tutti i film sono in versione italiana
INGRESSO LIBERO

BUONA LONGEVITÀ

Cinema Lumière, Piazzetta Pasolini 2b 

dall’8 aprile al 27 maggio
ogni lunedì alle ore 15 

In collaborazione con
tutti i film sono in versione italiana

“BUONA LONGEVITÀ” CON LA CINETECA DI BOLOGNA
ANNO: 2019

Ciclo di appuntamenti del lunedì alle ore 15, pensati per i più longevi, per mostrare come la 
vecchiaia sullo schermo e nella vita possa essere anche una stagione esaltante e fuori dai 
luoghi comuni. Sono state proiettate alcune tra le migliori pellicole italiane e straniere, che 
hanno spaziato dal farsesco al surreale, dal tragicomico al grottesco con splendidi e origina-
li ritratti femminili. Tutte le 21 proiezioni sono state realizzate in versione italiana, a ingresso 
libero o ridotto seguite dalla visita guidata alla Biblioteca della Cineteca di Bologna con tè 
e biscotti. La campagna “Buona Longevità” è stata realizzata in collaborazione con Auser 
Bologna.

INIZIATIVE

BUONA LONGEVITÀ

Cinema Lumière, Piazzetta Pasolini 2b 

tutti i lunedì 
dal 14 ottobre al 9 dicembre
tutti i film sono in versione italiana

In collaborazione con

LUNEDÌ25
 15.00  FLORIDA
(Floride, Francia/2015) di Philippe Le Guay (110’)
Gli spettatori italiani hanno conosciuto e apprezzato 
Philippe Le Guay per Molière in bicicletta e Le donne del 
6º piano. Ora il regista francese ci consegna un’altra 
commedia agrodolce con protagonista l’anziano Claude 
che decide dalla Francia di volare in Florida, per rivede-
re la figlia Alice, sposata con un americano. Ma cosa si 
nasconde dietro questo viaggio? “Il ruolo del padre era 
shakespeariano, ma richiedeva anche una certa inven-
tiva e umorismo. Jean Rochefort è l’attore che incarna 
queste caratteristiche. La sua esperienza e la sua inna-
ta indole teatrale gli permettono di modulare nella sua 
recitazione generi differenti” (Philippe Le Guay).

Dicembre
LUNEDÌ02

 15.00  IO, DANIEL BLAKE
(I, Daniel Blake, GB-Fracia/2016) di Ken Loach (100’)
L’irriducibile ‘Ken il rosso’ ritrova i temi cari del lavoro, 
della dignità e dei diritti violati, dello sgretolamento del 
welfare sotto il tallone neoliberista. La quotidiana lotta 
per la sopravvivenza è vista attraverso gli occhi di Da-
niel, carpentiere cardiopatico costretto a lasciare il lavo-
ro in seguito a un infarto, e Katie, madre single indigente 
costretta a lasciare Londra per trasferirsi a Newcastle, 
in un alloggio popolare fatiscente. Naufraghi nell’oceano 
della burocrazia dell’assistenzialismo, tentano di unire 

le forze, di farsi famiglia. Come spesso in Loach in sottile 
equilibrio tra dramma e commedia, sorriso e disperazio-
ne, questo film ci assorbe, e la formidabile energia del 
protagonista ci contagia. Palma d’Oro a Cannes 2016.

LUNEDÌ09
 15.00  UNA STORIA VERA
(The Straight Story, Francia-GB-USA/1999) 
di David Lynch (112’)
The Bright Side of the Moon. L’altra faccia dell’universo 
cupo e surreale del regista di Velluto blu, Strade per-
dute, Twin Peaks. “Il film più sorprendente di Lynch, 
almeno a una visione poco attenta. Un uomo anziano 
vuole raggiungere il fratello per fare pace con lui ma 
ha solo un modo per farlo: prendere un piccolo trattore 
e attraversare mezza America. Una storia vera è Cuore 
selvaggio al rallentatore, quando i furori hanno lasciato 
spazio alla vecchiaia e alla dolcezza. C’è tutto il mondo 
di Lynch, però stavolta è baciato dal sole, guidato dalle 
stelle e ispirato dalla bontà” (Roy Menarini).

In copertina: Florida (2015) di Philippe Le Guay

EDIZIONI CINETECA 
DI BOLOGNA

PUPI AVATI. 
SOGNI INCUBI VISIONI 
di Andrea Maioli 
Libro, 368 pp., 20 €

Regista tra i più personali e 
di più longeva creatività nella 
storia del cinema italiano, Pupi Avati insieme al fratello 
Antonio e alla loro factory ha offerto un esempio unico, 
nel panorama nazionale, di indipendenza produttiva sal-
damente mantenuta negli anni. Strutturato in ampi capi-
toli tematici, che ci accompagnano in andate e ritorni nel 
tempo avatiano, il libro si chiude con l’analisi del lavoro 
televisivo, delle sceneggiature scritte per altri registi e dei 
progetti non (o non ancora) realizzati. Ogni capitolo è in-
trodotto da uno scritto inedito di Pupi Avati.

DOMENICHE MARZIANE
ogni domenica mattina 
dal 13 ottobre all’8 dicembre
Sono ormai una tradizione le 
nostre matinée domenicali al 
cinema Lumière con colazio-
ne del Forno Brisa. Apriamo 
la nuova stagione con una ricca rassegna dedicata al 
cinema di fantascienza. Dagli anni Cinquanta, decennio 
fondativo del genere, in cui l’invasione aliena materializ-
za nel cinema americano paure e fobie da Guerra fredda, 
ai futuri ‘nouvelle vague’ immaginati da Godard e Chris 
Marker, fino al capolavoro kubrickiano 2001: Odissea nello 
spazio, che eleva la fantascienza, e il cinema, 
a vette filosofiche e figurative insuperate.
Proiezione e colazione: 6,50 € (ridotto 5,50 €) 

Terza edizione della rassegna dedicata 
ai più longevi, confermata al lunedì 
nella fascia oraria delle 15. Una 
selezione di film che mostra come 
la vecchiaia, sullo schermo come 
nella vita, possa essere una stagione 
esaltante e fuori dagli schemi, di 
bilanci e di rilanci, di riflessione e 
d’azione. Racconti che hanno la lievità 
della commedia o la potenza del 
dramma, storie di legami da ricucire 
e di ideali per cui lottare, di viaggi e 
di ritorni, con personaggi (e attori) 
memorabili. Oltre ai film, in occasione 
del Festival della longevità, un incontro 
con la scrittrice Lidia Ravera sul tema 
longevità e sessualità.
Dopo ogni appuntamento light buffet 
presso la Biblioteca Renzo Renzi con i 
biscotti del Forno Brisa.
In collaborazione con Auser Bologna e 
Auser Emilia-Romagna 
Ingresso: 3 € 
 

Ottobre

LUNEDÌ14
 15.00  LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI 
(The Biggest Little Farm, USA/2018) di John Chester (91’) 
“Che cosa succede quando una coppia dal pollice verde 
promette al proprio cane di trovargli un posto più gran-
de e naturale dove vivere? Nasce così nel 2011 Apricot 
Lane, una fattoria dove si ricrea un habitat naturale e 
diversificato. La famiglia Chester ha ripreso questi otto 
anni come se fosse un film di avventura invece che un 
documentario: tifoni, carestie, predatori, raccolti rovinati 
e malattie del bestiame, tutto sembra frapporsi tra loro 
e l’obiettivo di una vita sana e serena” (Roy Menarini). 
Incontro con Fausto Viviani 
(presidente Auser Emilia-Romagna) e 
Antonella Lazzari (presidente Auser Bologna) 

LUNEDÌ21
 15.00  POETRY 
(Shi, Corea del Sud/2010) di Lee Chang-dong (135’) 
Un film così potente, così denso e pieno, da farci uscire 
dalla sala diversi da come siamo entrati: la storia di 
un’anziana donna e della difficile relazione col nipote 
adolescente, una detection poliziesca, un film dove la 
poesia diventa necessità etica, un nuovo sguardo sugli 
esseri umani e sul mondo che ci circonda. Premiato per 
la migliore sceneggiatura a Cannes 2010, è interpretato 
da Yun Jung-hee, leggenda dell’età d’oro del cinema co-
reano che mancava dagli schermi da sedici anni. 

LUNEDÌ28
 15.00  LA CASA SUL MARE
(La Villa, Francia/2017) di Robert Guédiguian (107’) 
In una pittoresca villa affacciata sul mare nei pressi di 
Marsiglia, Angela, Joseph e Armand si ritrovano attorno 
all’anziano padre. È l’occasione per fare un bilancio, tra 

ideali ed emozioni, aspirazioni e nostalgie. Finché un ar-
rivo imprevisto, dal mare, porterà scompiglio nelle vite di 
tutti. Al suo ventesimo film, Guédiguian festeggia il cine-
ma che gli è più caro, torna alla sua gente, ai suoi luoghi, 
ai suoi temi, dipingendo uno spaccato del nostro presente 
e una profonda metafora sul senso della parola ‘casa’. E 
se la memoria porta nel film un andamento cechoviano e 
malinconico, lo sviluppo degli eventi è luminoso, soste-
nuto da un grande atto di fede e di amore per il cinema.

Novembre

LUNEDÌ04
Festival della longevità
 15.00  LONGEVITÀ E SESSUALITÀ
Incontro con la scrittrice Lidia Ravera 
Dal suo primo celebre romanzo del 1976, Porci con 
le ali, scritto con Marco Lombardo Radice e firmato 
con Rocco e Antonia, all’ultimo uscito quest’anno, 
L’amore che dura, Lidia Ravera non ha mai smesso 

di raccontare l’amore, la sessualità e quell’età che 
ha definito, prendendo a prestito un termine del ru-
gby, Terzo Tempo, titolo del suo romanzo del 2017 
e della nuova collana curata per Giunti dedicata 
all’amore e all’eros dopo i sessant’anni. “Rivalu-
tare il presente e dotarsi di un futuro ha molto più 
senso che rimpiangere i primi tre decenni di quella 
lunghissima sfilza di anni che si snoda dietro di 
noi. Voglio lavorare per garantire l’accesso al ruolo 
di protagonista a chi ha più di sessant’anni perché 
la vita incomincia più tardi e dura di più. E non 
si può smettere di vivere prima del tempo. La mia 
è una battaglia narrativa, la combatto con l’unico 
strumento che ho: la scrittura” (Lidia Ravera).
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti 
disponibili

LUNEDÌ11
 15.00  EFFETTO DOMINO
(Italia/2019) di Alessandro Rossetto (104’)
Storia in un imprenditore del Nordest che decide di re-
cuperare venti hotel abbandonati e trasformarli in un 
algido Eden per la terza età, Effetto domino è un inno 
all’attrazione/repulsione per il disfacimento e la mor-
te. La fascinazione per i luoghi in abbandono, che ha 
dato vita a file crescenti di urban explorers, trova qui un 
suo cupo e ineluttabile apogeo. Mentre crisi economica 
e deragliamento antropologico producono catastrofi a 
catena, il film, ispirato al romanzo omonimo di Romolo 
Bugaro, evoca il più angoscioso anelito del nostro tem-
po occidentale: non invecchiare, non morire mai più.

LUNEDÌ18
 15.00  THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA
(The Wife, USA-Svezia-GB/2017) di Björn Runge (100’)
Il segreto d’una donna. Un woman’s movie d’eleganza 
classica e di acredine contemporanea, da godersi da 
cima a fondo se si è disposti ad affrontare, da cima 
a fondo, l’immersiva performance di un’attrice chia-
mata Glenn Close. Davvero dietro un grande uomo c’è 
sempre una grande donna? E dove si colloca esatta-
mente la grandezza? Lui è un divo della letteratura 
americana, appena premiato con il Nobel. Lei, intelli-
genza smagliante e attitudine devota, gli è accanto da 
quarant’anni. Quarant’anni che ora si fanno strada e 
reclamano un pubblico, e quale migliore palcoscenico 
dell’Accademia di Stoccolma. Glenn Close è un’attrice 
di singolare talento che di anni ce ne ha messi trenta 
per sfuggire al successo e alla maledizione di Attra-
zione fatale. La bella serie tv Damages e questo ruolo 
dimostrano che ce l’ha fatta. (pcris)
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IL FUTURO È LONGEVO
ANNO: 2019

La ricerca è stata promossa da Auser, CGIL, SPI-CGIL e realizzata da IRES. Vuole essere 
una finestra aperta su una delle sfide attuali del nostro Paese. Gli italiani sono fra i popoli 
più longevi al mondo e le esperienze di invecchiamento attivo non riguardano solo i singoli 
soggetti, ma tutto il mondo sociale che c’è intorno. Attraverso questa ricerca Auser Emilia 
Romagna vuole ragionare sui nuovi scenari di vita collettiva che ci aspettano, a partire dalla 
raccolta di esperienze sull’invecchiamento attivo in Italia e in Europa.

INIZIATIVE
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La rivoluzione 
(per ora) 
silenziosa

FESTIVAL DELLA LONGEVITÀ
ANNO: 2019

Il Festival della Longevità è un’iniziativa promossa da Auser Emilia Romagna in numerose 
città della Regione – da Bologna a Forlì, passando per Cavriago, Cesena, Meldola, Parma, 
Massalombarda, Modena, Ferrara, Rimini, Imola, Piacenza e Reggio Emilia. 

Tanti i temi trattati durante la rassegna, alcuni anche privati e “scomodi”, come quello della 
sessualità che apre il Festival lunedì 4 novembre. E poi il tema della domiciliarità, a partire 
dall’abbattimento delle barriere architettoniche, fino alle forme di abitare solidale e ancora: 
l’ambiente, l’alimentazione, la memoria, il trasporto sociale, i testamenti e tanto altro.

INIZIATIVE
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Longevità e...  

4 novembre
Sessualità
BOLOGNA h 15,00 Cinema 
Lumiere Piazzetta Pasolini 2/b

12 novembre
Forme di abitare 
solidale 
BOLOGNA h 9,30-13 
Sala Auditorium Regione ER  
Viale  Aldo Moro 18

14 novembre
Domiciliarità, realtà 
e prospettive
FORLÌ h 15,00 Sala Foro Boario 
Piazza Foro Boario 7

15 novembre
Turismo sociale
CAVRIAGO (RE) h 15.00 
Multiplo Centro Cultura 
Via della Repubblica 23

19 novembre
Domiciliarità e 
socialità
CESENA h 15.00 
Sala Alessandri 
Corso Comandini 7

20 novembre
Invecchiare con 
Lentezza
BOLOGNA h 15,00 Teatro Villa 
Mazzacorati Via Toscana 19

21 novembre
Tra domiciliarità 
e residenzialità
MELDOLA (FC) h 15,00 Sala 
Ottagonale Istituzione “D.Drudi” 
Via S. Colombano 1

23 novembre
Trasporto sociale
PARMA h  9,30-12.30 
Sala Trentin Cgil 
Via Casati Confalonieri 5

25 novembre
Alimentazione
MASSALOMBARDA (RA)  
h  9-13 Bocciofila 
Via D. Salvalai 34

26 novembre
Abitare, diritti senza 
barriere 
MODENA h 9-13 Salone Camera 
del Lavoro Piazza 
della Cittadella 36

27 novembre
Testamenti
BOLOGNA h 14,30 
Fondazione del Monte
Via delle Donzelle 2

28 novembre
Il bianco e il verde 
FERRARA h 14,30 Teatro Verdi 
Via Castelnuovo 10 
angolo Piazzetta Verdi

29 novembre
Welfare e abitare
RIMINI h 9-13 Salone Agorà 
Camera del Lavoro 
Via Caduti  di Marzabotto 30

30 novembre
Opportunità e sfide
IMOLA (Bo) h 9-13 sede Avis 
Piazza Giovanni dalle Bande 
Nere 11

30 novembre
Spopolamento aree 
interne
PIACENZA h  9,30-12,30 
Auditorium Santa Maria 
della Pace (spazio 360°) 
Via Scalabrini 19

5 dicembre
Memoria
REGGIO EMILIA h 10-16 Museo 
Sarti Via Buozzi 2

www.auseremiliaromagna.it

FARE
TESTAMENTO

Viviamo più a lungo ma non in eterno.
Fare testamento è una scelta consapevole e di amore, a 
prescindere dall’entità del patrimonio.
In presenza, o meno, di eredi legittimi fare testamento 
è la scelta di destinare i beni di una vita a chi può apprezzarne il 
valore, anche affettivo.
Lasciare qualcosa alle persone (parenti amici e/o 
associazioni), con le quali si è condiviso tratti di vita - compresi 
gli animali di affezione, è un gesto di amore possibile. Basta 
esprimere per tempo la volontà di farlo. 
Solo i fili delle relazioni danno senso agli oggetti, 
anche dopo la morte.

www.auseremiliaromagna.it

note: Di seguito alcune informazioni essenziali.

Ogni testamento è un atto personale, sempre revocabile da 
parte della persona che lo dispone (il testatore). 
Il testamento può essere disposto in una delle seguenti forme, 
tutte con uguale valore:
•	 per scrittura privata (testamento olografo)
•	 per atto di un notaio. In questo caso può essere pubblico 

o segreto.

Testamento olografo (art. 602 c.c.): deve essere scritto, da-
tato (giorno, mese, anno) e sottoscritto di pugno dal testatore 
(non necessita di testimoni). Presenta due rischi:
a) è più facilmente impugnabile;
b) potrebbe non essere rintracciato.

Testamento pubblico per atto di un notaio, (art. 603 c.c.): 
è un atto pubblico ricevuto e redatto per iscritto dal notaio in 
presenza di due testimoni e da tutti sottoscritto.

Testamento segreto per atto di un notaio (artt. 604 e 605 
c.c.): è consegnato al notaio, in presenza di due testimoni, già 
sigillato oppure viene sigillato dal notaio al momento della 
consegna stessa. Deve essere sottoscritto (se chi dispone non 
può, deve informare il notaio; se, invece, il testatore non sa o 
non può leggere non può fare testamento segreto).

Chi redige testamento non può liberamente disporre di tutto 
il suo patrimonio se vi sono legittimari (o necessari) come il 
coniuge* e i figli, in mancanza dei quali possono subentrare gli 
ascendenti (successione necessaria, artt. 536 ss. c.c.).

* Dopo la legge n. 76 del 20 maggio 2016, al coniuge è equiparato l’u-
nito civilmente, ma non il convivente.

A seconda del numero e tipo di legittimari, la quota di patrimonio 
di cui il testatore può liberamente disporre, senza timore di con-
testazioni, varia e nel caso peggiore si riduce ad un quarto del suo 
patrimonio. Se si ledono le quote riservate ai legittimari, si può ri-
schiare l’impugnazione del testamento da parte dei legittimari. 

Quando manca del tutto o in parte un testamento, la ripartizione 
del patrimonio è regolata dalla successione per legge, cioè legit-
tima (art. 457 c.c.). Fra gli eredi legittimi rientrano, oltre al coniu-
ge, ai figli e agli ascendenti, anche i parenti in linea retta e colla-
terale fino al sesto grado (artt. 565 ss. c.c.). L’ultimo avente diritto 
alla successione per legge è lo Stato (art. 586 c.c.).

DEFINIZIONE DI EREDI IN LINEA RETTA

GRADI ASCENDENTE DISCENDENTE
PRIMO GENITORI FIGLI

SECONDO NONNI NIPOTI
TERZO BISNONNI BISNIPOTI

DEFINIZIONE DI EREDI IN LINEA COLLATERALE

GRADO RAPPORTO DI PARENTELA
SECONDO FRATELLI E SORELLE

TERZO
NIPOTI (figli di fratelli), ZII MATERNI E 

PATERNI

QUARTO
PRONIPOTI (figli di figli di fratelli), CUGINI, 

PROZII ( fratelli dei nonni)

QUINTO
FIGLI DI PRONIPOTI, FIGLI DI CUGINI, CUGINI 

DEI GENITORI

SESTO
FIGLI DI FIGLI DI CUGINI, FIGLI DEI CUGINI 

DEI GENITORI

Novembre 2019

Si ringrazia il Prof. Avv. Notaio Pietro Zanelli per la collaborazione





5
VALORE 

ECONOMICO





57

Auser Emilia Romagna ODV  Bilancio 2020 

Pag. 1 

 
BILANCIO 2020 

 
STATO PATRIMONIALE 

 
 

Attivo 2020 2019 
      
A) quote associative o apporti ancora dovuti;     
      
B) immobilizzazioni:     
      
I - immobilizzazioni immateriali:     
1) costi di impianto e di ampliamento;     
2) costi di sviluppo;     
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione     
delle opere dell'ingegno;     
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;     
5) avviamento;     
6) immobilizzazioni in corso e acconti;     
7) altre.     
Totale. 0  0  
      
II - immobilizzazioni materiali:     
1) terreni e fabbricati;     
2) impianti e macchinari;     
3) attrezzature;     
4) altri beni;     
5) immobilizzazioni in corso e acconti;     
Totale. 0  0  
      
III - immobilizzazioni finanziarie, con separata 
indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili 
entro l'esercizio successivo: 

    

1) partecipazioni in:     
a) imprese controllate;     
b) imprese collegate;     
c) altre imprese;     
2) crediti:     
a) verso imprese controllate;     
b) verso imprese collegate;     
c) verso altri enti del Terzo settore;     
d) verso altri;     
3) altri titoli;     
Totale. 0  0  
      
Totale immobilizzazioni. 0  0  
      
C) attivo circolante:     
      
I - Rimanenze:     

STATO PATRIMONIALE
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1) materie prime, sussidiarie e di consumo;     
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;     
3) lavori in corso su ordinazione;     
4) prodotti finiti e merci;     
5) acconti.     
Totale. 0  0  
      
II - crediti, con separata indicazione per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo: 

    

1) verso utenti e clienti;     
2) verso associati e fondatori;     
3) verso enti pubblici;     
4) verso soggetti privati per contributi;     
5) verso enti della stessa rete associativa; 0  42.500  
6) verso altri enti del Terzo settore;     
7) verso imprese controllate;     
8) verso imprese collegate;     
9) crediti tributari;     
10) da 5 per mille;     
11) imposte anticipate;     
12) verso altri.     
- fondo svalutazione crediti     
Totale. 0  42.500  
      
III - attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni:     
1) partecipazioni in imprese controllate;     
2) partecipazioni in imprese collegate;     
3) altri titoli;     
Totale. 0  0  
      
IV - disponibilità liquide:     
1) depositi bancari e postali; 170.714  109.473  
2) assegni;     
3) danaro e valori in cassa; 97  97  
Totale. 170.811  109.570  
      
Totale attivo circolante. 170.811  152.070  
      
D) ratei e risconti attivi.     
TOTALE ATTIVO 170.811  152.070  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

STATO PATRIMONIALE
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PASSIVO 2020 2019 

A) patrimonio netto:     
      
I - fondo di dotazione dell'ente; 10.000  0  
      
II - patrimonio vincolato:     
1) riserve statutarie;     
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0  5.107  
3) riserve vincolate destinate da terzi;     
      
III - patrimonio libero:     
1) riserve di utili o avanzi di gestione; 19.580  24.454  
2) altre riserve;     
      
IV - avanzo/disavanzo d'esercizio. -3.355  19  
      
Totale. 26.225  29.580  
      
B) fondi per rischi e oneri:     
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;     
2) per imposte, anche differite;     
3) altri.     
Totale. 0  0  
      
C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; 0  0  
      
D) debiti, con separata indicazione, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 
successivo: 

    

1) debiti verso banche;     
2) debiti verso altri finanziatori;     
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;     
4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 144.586  102.665  
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;     
6) acconti;     
7) debiti verso fornitori; 0  19.824  
8) debiti verso imprese controllate e collegate;     
9) debiti tributari;     
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale;     

11) debiti verso dipendenti e collaboratori;     
12) altri debiti;     
Totale. 144.586  122.490  
      
E) ratei e risconti passivi. 0  0  
      
TOTALE PASSIVO 170.811  152.070  
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RENDICONTO ECONOMICO DI GESTIONE 

 
 

  PROVENTI E RICAVI  2020 2019 
    

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE   

1) PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI SOCI 0 42.513 
04.103.05 Quote tessere da strutture sottordinate e Soci  13 
04.103.03 Contributi da Auser Regionele Emilia Romagna  29.500 
04.103.03 Contributi affitto Sede da Auser Regionale E.R.  6.500 
04.103.03 Contributi spese pulizie da Auser Regionale E.R.  2.500 
04.103.03 Contributi spese portineria e cond.li da Auser Regionale E.R.  1.500 
04.103.03 Contributi spese sistema informatico da Auser Regionale E.R.  2.500 

    

2) PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI 173.525 176.464 
04.105.01 Rimborsi assicurazioni Kasko da Territori 173.460 176.154 
04.105.01 Recupero spese 65 311 

    

5)    PROVENTI DEL 5 PER MILLE 936.411 474.808 
04.125.01 Proventi del 5 per mille 936.411 474.808 

    

10) ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI 8.297 8.108 
04.134.01 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 8.297 8.107 
04.132.01 Abbuoni e sconti attivi 1 0 

    

D) RICAVI, RENDITE, PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIA 
E PATRIMONIALI 

  

    

1)  DA RAPPORTI BANCARI 0 17 
04.131.01 Interessi attivi da banche  17 

    

  TOTALE PROVENTI 1.118.233 701.910 
    

    

  COSTI E ONERI 2020 2019 
       

A)      ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE     

1) ACQUISTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E 
MERCI 0 1.061 

03.41.03 Acquisto materiale di consumo  1.061 
03.41.10 Acquisto carburante  0 

RENDICONTO ECONOMICO DI GESTIONE
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2)  SERVIZI 176.254 186.801 
03.42.23 Assicurazioni automezzi e kasko 175.463 177.908 
03.42.29 Assistenza al sistema informatico  7.939 
03.42.31 Pedaggi Autost.Telepass 791 954 

    

7) ONERI  DIVERSI DI GESTIONE 8.297 9.608 
03.47.02 Contributi a organismi diversi   

03.47.03 Quota associativa annuale organismi diversi  1.500 
03.47.15 Sopravvenienze passive  e insussistenze dell'attivo 8.297 8.108 

    

C)     RACCOLTE FONDI ABITUALI   

1) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI 936.411 474.808 
03.074.11 Distribuzione fondi 5 x 1000 a strutture sottordinate 936.411 474.808 

    

D)      ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE   

1) SU RAPPORTI BANCARI 62 199 
03.81.03 Commissioni, spese e altri oneri finanziari 62 199 

    

E)     COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE   

2)  SERVIZI 0 5.618 
03.42.15 Pulizia locali  5.044 
03.42.17 Telefoniche  495 
03.42.31 Spese riunioni Organismi Dirigenti  80 

    

3) GODIMENTO BENI DI TERZI 0 19.486 
03.43.01 Fitti passivi Sede  11.167 
03.42.18 Trasmissione dati  890 
03.42.16 Condominio  7.429 

    

4) PERSONALE 0 55 
03.44.08 Altre spese a favore del personale  55 

    

7) ONERI  DIVERSI DI GESTIONE 563 4.254 
03.47.12 Tassa rifiuti solidi urbani 303 303 
03.47.14 Imposta di registro 250 298 
03.047.15 Sopravvenienze passive  3.653 
03.081.02 Abbuoni e sconti passivi 10  
    

  TOTALE ONERI 1.121.587 701.891 
    

  Avanzo (+) / Disavanzo (-) -3.355 19 
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BILANCIO 2020 
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 

  Anno  Anno 
ATTIVO 2020 2019 

   

A) Quote associative o apporti ancora dovuti;   
   

B) Immobilizzazioni:   
   

I - Immobilizzazioni immateriali:   

1) costi di impianto e di ampliamento;   

2) costi di sviluppo;   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione   

delle opere dell'ingegno;   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 80  0  
5) avviamento;   

6) immobilizzazioni in corso e acconti;   

7) altre.   

Totale. 80  0  
   

II - Immobilizzazioni materiali:   

1) terreni e fabbricati;   

2) impianti e macchinari;   

3) attrezzature;   

4) altri beni; 1.144  600  
5) immobilizzazioni in corso e acconti;   

Totale. 1.144  600  
   

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per 
ciascuna voce degli importi esigibili entro l'esercizio 
successivo: 

  

1) partecipazioni in:   

a) imprese controllate;   

b) imprese collegate;   

c) altre imprese;   

2) crediti:   

a) verso imprese controllate;   

b) verso imprese collegate;   

c) verso altri enti del Terzo settore;   

d) verso altri;   

3) altri titoli;   

Totale.   
   

Totale immobilizzazioni.   
   

C) Attivo circolante:   
   

I - Rimanenze:   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;   

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;   

3) lavori in corso su ordinazione;   

4) prodotti finiti e merci;   

5) acconti.   
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Totale.   
   

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna 
voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

1) verso utenti e clienti;   

2) verso associati e fondatori;   

3) verso enti pubblici;   

4) verso soggetti privati per contributi;   

5) verso enti della stessa rete associativa; 88.317  15.283  
6) verso altri enti del Terzo settore;   

7) verso imprese controllate;   

8) verso imprese collegate;   

9) crediti tributari;   

10) da 5 per mille;   

11) imposte anticipate;   

12) verso altri. 458  4.263  
   

Totale. 88.775  19.546  
   

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni: 

  

1) partecipazioni in imprese controllate;   

2) partecipazioni in imprese collegate;   

3) altri titoli;   

Totale.   
   

IV - Disponibilita' liquide:   

1) depositi bancari e postali; 210.372  230.431  
2) assegni;   

3) danaro e valori in cassa; 365  366  
Totale. 210.737  230.797  

   

Totale attivo circolante. 299.512  250.343  
   

D) ratei e risconti attivi.   
   

TOTALE ATTIVO 300.736  250.943  
   

  Anno  Anno 
PASSIVO  2020 2019 

   

A) Patrimonio netto:   
 25.000  25.000  

I - Fondo di dotazione dell'ente;   
   

II - Patrimonio vincolato:   

1) riserve statutarie;   

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   

3) riserve vincolate destinate da terzi;   
   

III - Patrimonio libero:   

1) riserve di utili o avanzi di gestione; 102.101  101.525  
2) altre riserve;   

   
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio. 49.424 576 
   
Totale. 176.525  127.101  

STATO PATRIMONIALE

AUSER EMILIA ROMAGNA ODV · BILANCIO 2020



65

Auser Emilia Romagna APS  Bilancio 2020 

Pag. 3 

   

B) Fondi per rischi e oneri:   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;   

2) per imposte, anche differite;   

3) altri.   

Totale.   
   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;   
   

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

  

1) debiti verso banche;   

2) debiti verso altri finanziatori;   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa; 76.629  88.097  
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;   

6) acconti;   

7) debiti verso fornitori; 33.881  19.744  
8) debiti verso imprese controllate e collegate;   

9) debiti tributari; 2.033  3.412  
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 5.880  5.847  
11) debiti verso dipendenti e collaboratori; 4.915  6.203  
12) altri debiti; 873  539  
Totale. 124.211  123.842  

   

E) ratei e risconti passivi.   

   
TOTALE PASSIVO 300.736  250.943  
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BILANCIO 2020 
 

RENDICONTO ECONOMICO DI GESTIONE 
 

  PROVENTI E RICAVI  2020 2019 

    

A) ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE     
    

1) PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DEI SOCI 137.855  166.580  
04.103.05 Quote tessere da Strutture sottordinate 137.775  158.148  
04.103.04 Tesseramento 65  221  
04.101.04 Contributi da strutture (Auser) 0  4.500  
04.103.02 Contributi da soci per vendita libri 15  3.711  

    

2) PROVENTI DAGLI ASSOCIATI PER ATTIVITA' MUTUALI 134.400  128.700  
04.103.03 Contributi da strutture sottordinate 134.400  128.700  

    

4) EROGAZIONI LIBERALI 350  0  
04.105.03 Liberalità 350  0  

    

6) CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI 39.000  39.000  
04.105.01 Contributi da altre associazioni 39.000  39.000  

    

8) CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI 0  15.555  
04.101.23 Contributi da Regione Emilia Romagna 0  15.555  

    

10) ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI 147.444  147.808  
04.105.01 Contributi da terzi per vendita libri 0  1.089  
04.105.01 Recupero spese 1.651  726  

04.105.01 Rimborso assicurazioni volontari e dirigenti da strutture 
sottordinate 110.622  110.622  

04.105.01 Rimborso assicurazione kasko da strutture sottordinate 31.271  31.271  
04.105.01 Rimborso certificati bevande 3.900  4.100  

    

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE 459.049  497.643  
    

    

D) RICAVI, RENDITE, PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALI 
    

1)  DA RAPPORTI BANCARI 0  100  
04.131.01 Interessi attivi da banche 0  100  

    

5) ALTRI PROVENTI 2.016  13.410  
04.132.01 Abbuoni e sconti attivi 7  120  
04.134.01 Sopravvenienze attive e insussistenze passive 181  290  
04.134.01 Credito di imposta fitti passivi 2020 1.827   

04.134.02 Utilizzo fondo conferenza organizzazione 2019  9.000  
04.134.02 Utilizzo fondo iniziative e progetti regionali  4.000  

    

TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA FINANZIARIE PATRIMONIALI 2.016  13.510  
    

TOTALE COMPLESSIVO PROVENTI 461.065  511.153  
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E)     COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE     
    

2) SERVIZI 20.550  28.566  
03.062.05 Sito internet 5.600  10.040  
03.062.08 Abbonamento giornali e riviste 100  186  
03.062.09 Pubblicità e propaganda 0  1.543  
03.062.17 Spese telefoniche 1.381  2.061  
03.062.18 Trasmissione dati 569  0  
03.062.19 Spese postali 339  412  
03.062.20 Assicurazione incendio e furto 139  139  
03.062.26 Compensi a professionisti 10.785  12.967  
03.062.27 Spese di rappresentanza 1.638  964  
03.062.28 Manutenzione e riparazione macchine ufficio 0  254  

    

3) GODIMENTO BENI DI TERZI 24.828  0  
03.063.01 Fitti passivi 10.995  0  
03.063.02 Licenze d'uso software 2.024  0  
03.062.16 Spese condominiali e pulizia locali 11.809  0  

    

5) AMMORTAMENTI 488  200  
03.065.11 Software 40  0  
03.065.74 Macchine elettroniche d'ufficio 448  200  

    

6) ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 3.200  0  
03.066.11 Accantonamento per rischi su crediti 3.200  0  

    

7) ALTRI ONERI 3.282  45.528  
03.067.01 Contributi a strutture (Auser) 0  42.500  
03.067.02 Quote associative a organismi diversi 1.500  0  
03.067,13 Imposta di registro 80  0  
03.067.14 IRAP 1.702  3.000  
03.067.32 Spese varie 0  28  

    

TOTALE COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE 52.347  74.295  
    

TOTALE COMPLESSIVO COSTI ED ONERI 411.642  510.577  
    

  Avanzo (disavanzo di gestione) 49.424  576  
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