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Auser ricerca nuovi volontati
Articoli della stessa rubrica
Auser è un'associazione di volontariato con l'obiettivo di sostenere persone in condizioni di difficoltà, con una
particolare attenzione verso la popolazione anziana.
In Lombardia è impegnata in moltissime attività, molto diverse tra loro ma tutte egualmente importanti. Tra queste
ricordiamo:
il servizio di “ Filo D'Argento” (telefonia di aiuto alla persona con il servizio di trasporto, di segretariato
sociale, di consegna farmaci e spesa a domicilio, di riduzione della solitudine);
il volontariato rivolto alla comunità (ad esempio i nonni vigili, la cura di aree verdi, la sorveglianza di
biblioteche);
il volontariato sociale (ad esempio la gestione di Centri Sociali per Anziani, l'organizzazione di attività
ludiche, sportive, culturali, la gestione del tempo libero, l'attività di esercizio fisico; il turismo sociale e culturale);
l'educazione degli adulti (Università della Terza Età; corsi ed eventi; laboratori ed attività culturali);
la solidarietà internazionale (progetti di sostegno alle aree povere del mondo).
Tutte le attività sono sviluppate da una importante rete di volontari.
A Pavia, grazie al progetto “ Ti Stiamo Cercando” finanziato dalla Regione Lombardia ai sensi della LR 1/2008, stiamo cercando almeno 30
volontari per i servizi di:
nonni vigili;
ascolto telefonico “ Filo d’Argento ”;
“accompagnamento anziani” e “spesa e medicinali a domicilio”;
iniziative culturali.
È sufficiente mezza giornata alla settimana del tempo di ciascuno. Sono previsti brevi incontri di inserimento, per mettere ciascun volontario in
grado di operare bene.
Se hai voglia di scoprire la ricchezza di un impegno che ti metterà in contatto con tante persone diverse e che ti consentirà di esprimere il tuo
desiderio di essere utile a te a agli altri, dedicando a tutto ciò solo qualche ora la settimana, chiamaci al numero verde 800-995988.
L'Associazione sarà felice di rispondere a tutte le tue domande.
Informazioni
Per informazioni: Auser Provinciale - Pavia Via Brusaioli, 8 - Tel. 0382/572414, e-mail: auserpavia@auser.lombardia.it
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