
Bando Volontariato

Sintesi del Progetto

Luoghi della Comunità
Auser volontariato provincia di Bergamo

con 
AUSER città di Treviglio

AUSER Calvenzano
AUSER città di Bergamo

AUSER Orchidea Osio Sotto
AUSER mimosa di Seriate

AUSER Pedrengo la catena della solidarietà

Descrizione del contesto di realizzazione

Il territorio in cui si sviluppa il progetto è collocato in una posizione strategica nella bassa pianura compresa tra 
Milano, Bergamo, Lodi e Crema.
Tale posizione ne fa un nodo stradale e ferroviario molto importante, favorendo l'unificazione oltre all'agricoltura, 
al commercio e all'artigianato, il forte sviluppo del territorio e soprattutto dell'industria ha attirato un cospicuo 
numero di lavoratori migranti nel trevigliese. Un'altra caratteristica del territorio è la presenza di una comunità 
ricca di esperienza di volontariato attenta tra l'altro a favorire l'integrazione sociale dei migranti e la convivenza 
tra cittadini trevigliesi e stranieri.
La presenza straniera si mostra in costante crescita negli ultimi anni. Secondi i dati forniti dall'Ufficio Servizi 
Demografici del Comune di Treviglio, la popolazione d stranieri extracomunitari ammonta a 2670 unità al 
31.12.2009, rappresentando il 9,28% della popolazione totale (28764). Sono presenti complessivamente oltre 
70 nazionalità; la nazionalità prevalente è quella albanese (26,44%), seguita da quella egiziana (23,00%), 
marocchina (16,70%), pakistana (5,77%) e senegalese ( 3,71%).  Fonte: Progetto : per una formazione al 
fenomeno migratorio nel trevigliese, una prospettiva sociale, culturale, politica. Rapporto di Ricerca: Aprile 2010 
Chiara Brambilla.
Inoltre, nei comuni del Piano di Zona di Treviglio (18 Comuni tra cui Treviglio, Brignano e Calvenzano):
- sono cresciute il numero di famiglie residenti
- L’indice di vecchia passa dal 16,35 al 17,33 del 2008 con una incidenza significativa della
fascia over 74
- la percentuale di minori 0 – 19 anni rappresenta il 19,36% della popolazione, di questi il
27% è rappresentato da minori stranieri
- l’indice di dipendenza degli anziani cresce con un tasso medio dello 0,50 anno con un
incremento del 2,50 negli ultimi cinque anni
- al 31/12/2007 la popolazione straniera residente nell’ambito distrettuale di Treviglio
rappresentava il 7,88% della popolazione residente. In particolare, 8.181 stranieri su una
popolazione totale di 103.758 , della popolazione straniera il 57,68 % è rappresentata da
maschi e il 42,3 % da femmine;
(dati dal Piano di Zona 2009-2011 “Un sistema territoriale radicato nelle comunità”)
Al quadro sopraccitato si aggiungono le modificazioni che il territorio andrà subendo, dovute al cantiere 
BREBEMI e quello dell'ALTA VELOCITA', che porterà conseguenze anche di tipo anagrafico e sociale.
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Descrizione delle finalità generali 

L’Associazione  Auser  si  prefigge  con  questo  progetto  di  aprire  i  propri  spazi  non  solo  fisici  ma 
organizzativi  ai  cittadini  di  culture  diverse  tra  cui  anche  cittadini  immigrati  residenti  nel  territorio , 
valutando la possibilità di favorire le condizioni per uno scambio autentico tra le persone portatrici delle memorie 
della città ed i nuovi arrivati, considerando questa un’esperienza ricca dal punto di vista culturale ed anche 
etico. Questo non  solo perché fa sentire utili ma perché c’è scambio, conoscenza, rapporti con altre storie ed  
altri  mondi;  c’è ancora tanto  di  non detto,  di  non ancora compreso.  Riteniamo infatti  che solo provando a 
rispettare ed a farsi rispettare, a capire e a farsi capire, che si può tentare di costruire qualcosa di migliore. 
La dimensione della comunità locale rappresenta l’ambito più fertile per la creazione del senso civico e della 
cittadinanza attiva, è il luogo che  meglio consente l’attivazione di dinamiche relazionali in grado di conservare e 
rigenerare  il  tessuto  sociale,  rende  maggiormente  praticabili  processi  partecipativi  e  di  collaborazione  fra 
istituzioni ed associazionismo considerando che il privato sociale riesce a operare bene dove anche i servizi  
pubblici  operano  bene,  può  aiutare  a  costruire  un  sistema  civico  contraddistinto  da  fiducia,  tolleranza  e 
solidarietà. 
Gli obiettivi che vengono  individuati  con l’apertura della sede a questi cittadini sono prioritariamente quelli 
di  fare un percorso con i soci dell’Associazione Auser  che permetta, con il coinvolgimento di alcune etnie 
maggiormente presenti nei Comuni di Treviglio, Brignano e Calvenzano, di approfondire la conoscenza degli 
usi e dei costumi di questi popoli. 
Questo per favorire la capacità di accettarsi  reciprocamente considerando che la  tolleranza sta alla base di  
una buona convivenza tra gli esseri umani.
Altro obiettivo d’intervento è la creazione di ambiti di scambio intergenerazionale coinvolgendo i volontari 
Auser ed i giovani di una scuola superiore.

Continuità

L’Associazione Auser vuole sperimentare un differente utilizzo della propria organizzazione, e quindi delle proprie 
sedi, contribuendo a definire strategie di cambiamento che tengano conto di una qualità del vivere attento ai bisogni 
delle categorie che vivono il territorio partendo dall’idea che la persona anziana è un soggetto ancora attivo e in 
grado di dare contributi utili e funzionali allo sviluppo della società. L’Associazione Auser inoltre vuole essere 
un’organizzazione che produce cultura, cioè produce senso dando significato a quello che fa.
Questo risulta un percorso che modifica lo stare sul territorio da parte di una Associazione di Volontariato che vuole 
diventare con le sue attività un capitolo qualificante dell’economia sociale e della costruzione della coesione sociale 
della città.
E’ questo un percorso di sperimentazione programmato su tre anni. 

Progetto finanziato dalla Regione Lombardia, settore famiglia e solidarietà sociale
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