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Ore di volontariato: 4.244



ISCRITTI 2021

VOLONTARIATO

4.244 ore
di volontariato

17 volontari

3.787 BOLZANO da 15 volontari - 457 MERANO da 2 volontari

218 iscritti
183 BOLZANO

35 MERANO

fino ai 60 anni

dai 61 ai 69 anni

dai 70 ai 79 anni

da 80 anni 33 52

28 71

1 10

8 15

70 148

1

fino ai 50 anni

dai 51 ai 60 anni

dai 61 ai 70 anni

dai 71 agli 80 anni

over 80

0 1

1

4 2

35

11 6

0

1 0

BOLZANO MERANO Totali Volontari*

-                      

Sogg. e Gite - Organizzazione 2.313                 2.313                 4                          

Soggiorni - Accompagnamento 441                     112                     553                     5                          

Gite - Accompagnamento 435                     435                     2                          

Progetti 215                     215                     5                          

Sito web 46,5                    47                       1                          

Riunioni 32,5                    2                          34,5                    9                          

Presidenza 295,5                 295,5                 2                          

Segreteria 343                     343                     1                          

Varie 8,5                      8,5                      3                          

3.787                 457                     4.244         *17

* alcuni volontari svolgono attività in più settori



Soggiorni e gite

SOGGIORNI

GITE

Iniziativa settimanale (ogni giovedì) di escursioni gestite e organizzate da 2 vo-
lontari, passeggiate sulle montagne della nostra regione, con un impegno di 435
ore per l’accompagnamento.

Tot. 24 uscite (con una media di 25 persone/gita) 
+ un trekking di 7 gg nel Parco nazionale dalla Majella con la partecipazione di 16 
soci (tra i 60 e gli 85 anni).

A causa delle restrizioni per il Covid-19 i
soggiorni portati a termine sono soltanto
5 soggiorni tra marini e termali (4
soggiorni da 14gg e 1 da 7gg) con
complessivamente 126 partecipanti.

Bellaria, Riccione, Misano, 
Cattolica e Abano Terme.

5 volontari si sono impegnati nell’ac-
compagnamento ai soggiorni marini e
termali con un impegno di 553 ore.

Crocus Meltina – Castelvecchio – Bullaccia
– Spondigna - Lago di Zoccolo - Maria di
Sales – Ruffre – Soprabolzano - Lago di
Ledro - Passo Sella - Monte Lira - Monte
Penegal - Malga Cugola – Ochsenalm - Val
Senales - Malga Hanicker - Rif. Locatelli –
Renon – Postenstieg – Velturno - Naz-
Sciaves - Panoramweg Naturno -
S.Osvaldo - Termeno

Feste danzanti

A causa della pandemia di Covid-19, nel 2021 non sono state organizzate feste danzanti.



Progetti

«ORME DI MEMORIA»

Ognuno di noi serba il ricordo di una passeggiata, di un
momento all’aria aperta, di un luogo che ci riporta profumi,
suoni e sensazioni indelebili nella memoria. Legato al ricordo o
all’esperienza di quel luogo c’è un racconto, un aneddoto,
un’immagine o la memoria di un posto lontano nel tempo e
nello spazio: una storia, insomma, che possiamo condividere.
Ai partecipanti a “Orme di memoria” è stato richiesto di
condividere il ricordo di una passeggiata o di un luogo della
Provincia di Bolzano a cui è legato un ricordo particolare.
Questo ricordo ne è poi diventato una meta per altre persone
(che per motivi anagrafici o di provenienza non conoscono

ancora bene la regione in cui vivono) cui ne hanno ripercorso le Orme di Memoria.
I partecipanti hanno poi costruito insieme un racconto di questo cammino fra memoria e
scoperta attraverso ogni mezzo di comunicazione a disposizione dalla foto al video, dalla
scrittura al disegno, dall’aneddoto alla leggenda.
Al progetto hanno partecipato anche 5 volontari Auser, cui hanno dedicato 215 ore di
impegno. Sono stati ascoltati 9 anziani ed è stata organizzata una gita tra i partecipanti Auser e
i ragazzi del team Sagapò con 15 nostri partecipanti.

Anche il sito web è «home made», gestito
interamente in forma autonoma grazie ad un
volontario che si è impegnato per 46,5 ore:

www.auserbz.org... 

visitatelo, commentatelo, dateci consigli!

Sito Web

Varie iniziative, eventi e manifestazioni 2021

GIUGNO - 9/6 Assemblea dei soci Centro Auser Insieme APS con l’elezione del nuovo
Presidente Lorenzo Vidale.

OTTOBRE – 1/10 Congresso Centro Auser Insieme APS in sala Europa.

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. 

http://www.auserbz.org/

