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ISCRITTI 2019

BOLZANO MERANO

VOLONTARIATO

22.200 ore di volontariato
19.435,0     BOLZANO            da 125 volontari

2.623,0 MERANO             da   10 volontari
38,5 LAIVES                  da  *2 volontari

103,5 BRESSANONE      da  1 volontario
*di cui 2 operativi anche a Bolzano
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fino ai 60 anni 27 44 1 4

dai 61 ai 69 anni 41 57 3 3

dai 70 ai 79 anni 72 164 12 23

oltre 80 anni 91 186 16 15

231 451 32 45

Totale iscritti 759

uomini donne

fino ai 40 anni 7 7

dai 41 ai 50 anni 2 3

dai 51 ai 60 anni 8 7

dai 61 ai 64 anni 5 7

dai 65 ai 75 anni 31 34

oltre i 76 anni 14 11

67 69

Totale 136

Assistenza a domicilio 1.290,50        1.507,50     103,50          2.901,50             32

Ascolto telefonico 823,00           823,00                 9

Trasporti 2.711,00        2.711,00             31

Assistenza in struttura 4.005,50        265,50         19,50          4.290,50             31

Centro Diurno 640,50           640,50                 4

Assistenza in ospedale 443,50           443,50                 4

Circolo "La Ruota" 2.195,00        2.195,00             25

Segretariato sociale 304,00           304,00                 2

Formazione volontari 215,00           16,00           231,00                 22

Riunioni di settore 483,00           33,00           516,00                 82

Redazione, sito web, database 499,50           499,50                 9

Feste da ballo 481,00           481,00                 15

Turismo 2.085,00        280,00         2.365,00             9

Presidenza/Amm.ne/Segret. 2.539,00        481,50         2,00             3.022,50             6

Varie 719,50           39,50           17,00 776,00                 40

19.435,00     2.623,00     38,50          103,50          22.200,00 

* alcuni volontari svolgono attività in più settori

SETTORI DI ATTIVITÀ
n. volontari 

per attività *
Bolzano Merano Laives Bressanone Totali
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Bz – Europa Novacella 95
Bz – Don Bosco 66
Bz – San Quirino Gries 32
Bz – Centro Piani Rencio 6
Bz – Oltrisarco Aslago 18
Bz – Strutture di degenza 7
Merano 16
Bressanone 1
Altro 2
Sconosciuto 11

Compagnia a domicilio, accompagnamento per la passeggiata, compagnia telefonica, consegna 
di spesa e/o farmaci a domicilio, contatti con distretti, medici di base e vari enti, trasporti, 

interventi in strutture di degenza, attività di socializzazione al circolo, sportello sociale

Nel 2019 sono state assistite 254 persone 

tra Bolzano, Merano, Laives e Bressanone

Attività sul territorio

Compagnia a domicilio e passeggiata                         34
Compagnia telefonica 12
Trasporti 174
Spesa a domicilio (e consegna medicinali)                 21
Accompagnamento visite mediche                             15
Altro (manuten. ausili, aiuto pratiche, ecc) 9
Utenti seguiti in varie collaborazioni                          23
(assistenza sociale, amministratori di sostegno, ecc.)

32 volontari per 2.901,50 ore di volontariato

Pratiche di presa in carico dalla coordinatrice

Visite a domicilio per verifiche 42
Contatti successivi con utenti 694
Monitoraggio in collaborazione
con distretti ed enti vari 223

nr. utenti

Attività svolte dai volontari

Bolzano Merano Bressanone Altro

fino a 50 anni 5 - 1 1

da 51 a 60 anni 12 - - -

da 61 a 65 anni 8 - - -

da 66 a 70 anni 20 - - -

da 71 a 80 anni 70 2 - -

da 81 a 90 anni 81 4 - 1

oltre i 90 25 8 - -

sconosciuto 14 2 - -

Totali 235 16 1 2

254



Filo d’argento

Presidio telefonico
Un telefono per prenotare i trasporti e per trovare una voce
amica, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
Hanno operato 9 volontari per un totale di 823 ore di volontariato
in 242 giornate di servizio.
Sono state ricevute 1.445 chiamate dirette e 214 richieste in
segreteria telefonica (attiva nel pomeriggio).

Servizio di trasporto per visite mediche, terapie, commissioni, ecc. svolto da 31 autisti per 2.711 ore di 
volontariato. Per questo servizio sono state impiegate 3 auto di proprietà, 1 messa a disposizione da ASSB 
in comodato d’uso gratuito e 6 auto private.

Sono stati effettuati complessivamente 5.016 trasporti per 28.660 km per 174 persone diverse.

Interventi nelle strutture
Nr. Volontari / Nr. Ore

4
640,50

Centri diurni di Bolzano
Villa Europa

4
443,50

Reparto di geriatria 
dell’Ospedale di Bolzano

2
265,50

Strutture di degenza
di Merano

1
19,50

Strutture di degenza
di Laives

28
3.391,50

Case di riposo di Bolzano

volontari ore

Villa Europa 3 321,50

Don Bosco 16 3.483,00

Via della Roggia 2 144,00

Cl. Santa Maria 1 286,00

Villa Serena 4 919,00

Villa Armonia 3 98,00

5.251,50

4
614

Animazione musicale
in varie strutture di Bolzano

CONVENZIONE
Nel 2014 Auser/Vssh ha sot-
toscritto una convenzione per
la gestione del servizio di vo-
lontariato presso le strutture
residenziali per anziani e i
centri di assistenza diurna
dell’Azienda Servizi Sociali di
Bolzano (ASSB).
Questa convenzione è stata
rinnovata ai sensi del Codice
del Terzo Settore nel 2018 e
scadrà nel 2021.

km trasporti

Auto dell'Associazione 27.839    4.892     

Auto ASSB a ns. disposizione 510        102        

Auto private 311        22          

28.660    5.016     

volontari ore

Villa Europa 6 747,50

Don Bosco 14 1.640,00

Via della Roggia 3 140,50

Cl. Santa Maria 1 450,00

Villa Serena 5 304,50

Villa Armonia 4 109,00



Circolo ricreativo «La Ruota»

Un pomeriggio in compagnia per stare insieme.
Apertura giornaliera 14.30 - 17.00, dal lunedì al sabato, con un fitto programma settimanale di attività ludiche:
- Lunedì: prove del coro Auser, composto da circa 15 utenti con un’età compresa tra i 75 e i 99 anni, sotto la

direzione della maestra Nancy Travaglini.
- Martedì: gioco di società «il Mercante in Fiera» per tenere lucida la mente
- Mercoledì: proiezione di filmati da tutto il mondo, per un viaggio virtuale
- Giovedì: «In punta di matita», incontro con il disegno con il maestro Giangi
- Venerdì: il gioco della Tombola
- Sabato: il gioco del Burraco
Feste mensili per compleanni ed in occasione delle varie festività.

Nel 2019 il coro Auser si è esibito con una tourneè presso le case di riposo, il reparto di geriatria dell’ospedale di
Bolzano e in occasione di eventi e manifestazioni (25 aprile, 25ennale Auser, festa della solidarietà, festa dei
nonni, concerto natalizio) con 10 concerti.
In ottobre ha avuto inizio un progetto di collaborazione con alcune classi del Liceo Pascoli di Bolzano, che ha visto
impegnati «nonne» e studenti assieme in una serie di prove (al circolo e presso l’aula magna del liceo),

Intervenuti complessivamente 25 volontari
per 2.195 ore, con 260 giornate di apertura.
Hanno frequentato il circolo 71 anziani (17
con più di 30 presenze/anno) per un totale
di 1.611 presenze.

Nr. verde 800 001 800 Emergenza Anziani (dati già compresi nella relazione)

solo evidenza di un servizio svolto in collaborazione con A.S.S.B. di Bolzano

3 utenti (1 tesserati e 2 non tesserati)
9 trasporti (4 tesserati – 5 non tesserati)
753,50 Km (572 tesserati – 181,50 non tesserati)

per distretto di 
appartenenza:

Europa Novacella 1
Gries San Quirino          2
Centro Piani Rencio 1

per età:

dai 61 ai 69 anni     1
oltre gli 80 anni       2

3 concerti nelle case di riposo e un concerto
finale che si è tenuto il 19 dicembre presso
l’aula magna dell’istituto.

Assistenza a utenti NON tesserati

Sono stati sostenuti 42 utenti non tesserati su Bolzano, Merano e Bressanone, per le seguenti richieste:
- trasporti occasionali 48 per 20 utenti diversi
- compagnia telefonica e a domicilio, passeggiata, aiuto spesa e consegna farmaci, circolo per 24 utenti diversi
- informazioni, consulenza, manutenzione ausili per 25 utenti diversi.



Formazione volontari e riunioni di settore

82 volontari hanno partecipato alle riunioni di settore per un totale di 516 ore.

Pene alternative al carcere

In collegamento con il Ministero della Giustizia – Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano e di
Trento. Proseguendo nel rapporto con gli uffici sopra citati abbiamo accolto 3 volontari che hanno
eseguito 92 ore di volontariato.
Ha collaborato con noi 1 volontario sostenuto dai servizi sociali che ha svolto 92 ore di volontariato.

Volontariato Giovanile

Sono stati 13 i giovani tra i 15 e i 30 anni che nel 2019 hanno
svolto attività di volontariato presso la nostra associazione, 
suddivisi nei vari settori:
7 Circolo ricreativo «La Ruota»
5 Case di riposo
2 Presidio telefonico
1 Domicilio

6 ragazzi 7 ragazze

22 i volontari che hanno partecipato ai corsi di formazione con un impegno di 231 ore.

• Nell’arco di tutto l’anno si sono tenuti degli incontri mensili per i
responsabili di settore con l’apporto della counsellor Dr.ssa Barbara
Degli Agostini.

• Corso di formazione di base modulo 1 «Benvenuti! L’Auser si
presenta», rivolto ai nuovi volontari, tenuto da personale interno
(Romolo Magosso) e dalla formatrice Dr.ssa Barbara Degli Agostini.

• Incontro unico sull’importanza del lavorare in gruppo e della
formazione, tenuto dalla formatrice Dr.ssa Barbara Degli Agostini.

Sportello Sociale

Un servizio di sportello sociale rivolto a tutti, soci e non, aperto ogni giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 
e tenuto da 2 volontarie che nel 2019 hanno svolto 304 ore di consulenza.
I servizi offerti:
Pratiche di invalidità - Legge 104 - Assegno di cura – Ricorsi - Assegni familiari - Diritto ai bonus (luce, acqua, gas, 
rifiuti) – Informazioni sull’assistenza domiciliare e sulle prestazioni sanitarie - Previdenze economiche erogate dai 
distretti e/o dalla Provincia - Controllo ObisM - Verifica sulla pensione.

Misurazione pressione arteriosa

Ogni lunedì mattina, dalle 9.00 alle 11.30 presso la sede di Bolzano 
viene misurata, da una volontaria della Croce Rossa, la pressione 
arteriosa a tutti, soci e non.
44 giornate effettive di misurazione per un totale di 796 misurazioni 
(media giornaliera di 18 persone).



Feste da ballo

Nello spirito di ottimizzare le risorse ed evitare sprechi, dal
2013, organizziamo le feste da ballo in collaborazione con
altre due associazioni che operano nel settore anziani (ADA
e ANTEAS).
Organizzate 19 feste danzanti di cui 6 feste a cura di
Auser/Vssh, con l’impiego di 15 volontari per un totale di
481 ore di volontariato.
Presenza media di 70 persone/festa.

Sono stati organizzati 8 soggiorni da 14 gg tra marini, montani e termali, tutti portati a termine per 210
partecipanti (Abano Terme, Bellaria, Misano, Sardegna, tre turni a Riccione, Andalo). È stato organizzato un
soggiorno di 7 gg ad Abano Terme.

Soggiorni e gite

Iniziativa settimanale (ogni giovedì) di escursioni gestite e organizzate da 2 volontari, passeggiate sulle montagne
della nostra regione, con un impegno di 557 ore.

Tot. 35 uscite con un totale di 627 partecipazioni 
(una media di 18 persone/gita), 1 trekking di 5gg con guida alpina.

Le uscite effettuate nel 2019:

24/1 Sonnenberg – 31/1 Castelfeder, Ora – 7/2 Malga Nemes – 14/2 Monte
S. Virgilio – 21/2 Enzianhutte, Plose – 28/2 Picco di Villandro – 14/3 Merano
2000 – 21/3 Rundwanderweg – 28/3 Leitenwaal – 11/4 Sentiero Durer –
18/4 Meltina – 25/4 Leitenwaal – 2/5 Partschuner, Costalovara – 9/5 Val
Martello – 16/5 Busatte, Tempesta – 23/5 Cascate di Stanghe – 30/5
Pietralba – 13/6 S. Martino in Monte – 20/6 Anterselva – 27/6 Alta via di
Collepietra – 5/9 Malghe di Laste – 12/9 Lyfialm – 19/9 Malga Naturno –
26/9 Resciesa Dedora – 3/10 Meranerhutte – 10/10 Maso Finailhof – 12/10
Lago Tristach (Lienz) – 14-18/10 Trekking in Toscana – 25/10 Auna di Sotto
e Collalbo – 31/10 Alpe di Villandro – 7/11 Lupicino – 14/11 Monzoccolo –
21/11 Castel Firmiano e Vadena – 28/11 San Ippolito – 5/12 Alpe di Siusi –
12/12 Maso Planitzer.

Redazione rivista, gestione sito web e riorganizzazione database

Esce ogni due mesi la nostra rivista «Auser Notizie e… Vssh Nachrichten und…» in
edicola come inserto del quotidiano «Alto Adige» (il primo sabato dei mesi pari) e
consegnato a domicilio ai nostri associati. La redazione e la spediazione della
rivista sono state seguite da 8 volontari per un ammontare di 149,50 ore nel
2019.

Anche il sito web è «home made», gestito interamente in forma autonoma grazie
ad un volontario che si è impegnato per 81 ore.

www.auserbz.org Visitatelo, commentatelo, dateci consigli!

Inoltre un nostro volontario, coadiuvato gratuitamente da un esperto, ha seguito
il progetto di rinnovamento dei software di gestione delle attività dell’intera
associazione, impegnando 269 ore del suo tempo.

http://www.auserbz.org/


- 7/03/2019 – Incontro informativo sul Sistema Pubblico di Identità 
Digitale SPID, tenuto de un esperto del centro formativo Cedocs.

- 8/3/2019 – Concerto del coro Auser presso la casa di riposo Via della 
Roggia, iniziativa in collaborazione con la consulta donne dello Spi-
Cgil.

− 20/04/2019 – Bancarella con uova solidali Intersos presso il foyer
dell’ospedale di Bolzano.

− 23/04/2019 – Assemblea dei soci, presso la sala Europa.
− 25/04/2019 – «25 Aprile Festa Popolare» in collaborazione con

numerose associazioni di volontariato anziani e giovani, Cgil-Spi e
con il patrocinio del Comune di Bolzano. In contemporanea in piazza
Santa Maria in Augia (Don Bosco) e presso i prati del Talvera.

− 13/05/2019 – Festa della mamma al circolo «La Ruota» con poesie
e regalini.

− 22/05/2019 – «Buon compleanno Auser», festa per i 25 anni
dell’associazione presso la sala Europa di via del Ronco. In
programma: esibizione del coro Auser, proiezione del
cortometraggio sulla nostra storia e le attività, tavola rotonda su «la
riforma del terzo settore, prospettive e opportunità», premiazione
dei volontari con più di 20 anni di attività.

− Come ogni anno, Auser/Vssh ha aderito al progetto «Estate da
Brivido», mettendo a disposizione la sede di Bolzano con aria
condizionata, riviste, attività ludiche pomeridiane, merende,
servizio di trasporto.

− Mantenuta, come ogni anno, l’apertura ininterrotta del circolo
ricreativo «La Ruota», nonostante le ferie, con numerosa
partecipazione di volontarie e ospiti.

− Durante il periodo estivo numerosi giovani hanno partecipato alle
attività dell’associazione: nr. 7 al circolo ricreativo, nr. 2 in
segreteria, nr. 5 presso le case di riposo e centro diurno, nr. 1
nell’assistenza a domicilio.
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Varie iniziative, eventi e manifestazioni 2019

− 22/09/2019 - «Festa della Solidarietà» organizzata dalla Rete Anziani
di Bolzano, in piazza Santa Maria in Augia, in occasione della
manifestazione annuale «Bolzano in bici» con il nostro stand e
l’esibizione del coro Auser.SE
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- 18/11/2019 – Prove del coro Auser presso il liceo Pascoli.
- 27/11/2019 – Presentazione della proposta di legge sull’invec-

chiamento attivo organizzata dalle associazioni Auser/Vssh, Ada/Vrs,
Anteas/Agas e i sindacati pensionati Alto Adige.

- 29/12/2019 – Brindisi inaugurale nella nuova sede di via Ugo
Foscolo tra i volontari dell’Auser di Merano.

- 2/12/2019 – Concerto del coro Auser con la classe del liceo Pascoli
presso la casa di riposo Don Bosco.

- 6/12/2019 – San Nicolò presso il reparto di geriatria dell’ospedale di
Bolzano e il centro diurno di Villa Europa.

- 8/12/2018 - Cena sociale autogestita per i volontari Auser/Vssh.
- 9/12/2019 - Concerto del coro Auser con la classe del liceo Pascoli

presso la casa di riposo di Via della Roggia.
- 12/12/2019 - Concerto del coro Auser presso la struttura di

lungodegenza Villa Europa in occasione della festa dei volontari di
Villa Europa e Don Bosco.

- 16/12/2019 - Concerto del coro Auser con la classe del liceo Pascoli
presso il reparto di geriatria dell’ospedale di Bolzano.

- 18/12/2019 – Messa di Natale di Don Flavio presso il nostro circolo.
- 19/12/2019 - Concerto del coro Auser presso la casa di riposo Villa

Armonia.
- 19/12/2019 – Concerto di Natale presso l’aula magna del Liceo

Pascoli di Bolzano. Sul palco il coro Auser e gli studenti hanno
allietato il pubblico con le suggestive musiche natalizie.

- 20/12/2019 – Brindisi con soci e volontari per le vigilie di Natale e
Capodanno.
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− Ogni mese presso il circolo «La Ruota» festa dei compleanni con
canti, merende e musica.

− Sono stati in tutto 13 i giovani volontari, sotto i trent’anni, attivi
all’interno dell’associazione nel 2019, impegnati nei vari settori
d’intervento tra cui strutture di degenza, circolo, assistenza a
domicilio e passeggiata, consegna farmaci e spesa, segreteria.

− Firmate, con alcuni esercizi commerciali dei vari quartieri, una
convenzione per tesserati Auser, per usufruire di sconti e offerte.

Tutti i dati indicati sono controllati e verificati in Sede, rilevati tramite supporto informatico. 
Per eventuali accertamenti sulla loro veridicità, la relativa documentazione è disponibile in Sede. 

− 2/10/2019 – «Festa dei Nonni» concerto del coro Auser per il fresco
pubblico del centro giovani «Il Melograno» accompagnato da una
merenda preparata dei ragazzi.

− 7/10/2019 – Inizio prove con gli studenti del liceo Pascoli di Bolzano
presso il nostro circolo.

− 24/10/2019 – Conferenza d’organizzazione Auser/Vssh presso la sala
G. Di Vittorio della Cgil. Giornata di clausura per i membri del
direttivo e ospiti, con la partecipazione del Presidente dell’Auser
Nazionale Enzo Costa.
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