
PER UNIRE LE GENERAZIONI BASTA UN FILO:

Hai tra i 18 e i 28 anni ?
Vieni a fare Servizio Civile

all’AUSER!

 Sono previste 433,80 euro mensili
 Le attività sono organizzate per 30 ore alla settimana e durano 12 mesi
 Il servizio si svolge presso la sede provinciale Auser (via Corridoni 42)

AUSER è un’associazione di volontariato e di promozione sociale impegnata a
valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società.  Si
propone di diffondere la cultura e la pratica della solidarietà,  affinché ogni
individuo abbia un proprio progetto di vita e la possibilità  di diventare una
risorsa per sé e per gli altri. Auser è diffusa su tutto il territorio nazionale e
in  Lombardia  può  contare  su  circa  79.000  soci,  10.000  volontari  e  459
associazioni locali. Il Filo d’Argento (numero verde 800 995 988) è il servizio
di telefonia sociale per ottenere accompagnamento protetto, informazioni e
compagnia.
 



 Per informazioni su Auser Bergamo  www.auser.bergamo.it
 Il nostro progetto: https://scn.arciserviziocivile.it/testi_prg/81111.pdf

 Per informazioni sul Servizio Civile Nazionale          www.arciserviziocivile.it

Il nostro proget  to di servizio civile 
è   “UN FILO PER ANIMARE POSSIBILITÀ”.

Il nostro progetto ha l’obiettivo di incrementare e migliorare la risposta ai
diversi  bisogni  degli  anziani,  in  relazione  alle  attività  di  Auser.  È
strettamente  correlato  alle  attività  di  telefonia  sociale.  Auser  mette  in
campo azioni di volontariato per rispondere ai bisogni di anziani e famiglie in
condizioni di solitudine e di disagio sociale.
Il  progetto  intende  coniugare  ed  integrare  sul  territorio  le  attività  di
Volontariato d’aiuto alla persona di Auser con la rete dei Servizi Pubblici e
del Terzo Settore.

Cosa vogliamo fare:
 Incrementare e migliorare la risposta ai diversi bisogni degli 

anziani.
 Promuovere la salute e l’autonomia della popolazione anziana 

stimolando funzioni psicologiche, relazionali e operative.
 Favorire la socializzazione e l’affettività contribuendo alla 

costruzione di legami.

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
mercoledì 12 settembre 2018 ore 16
presso AUSER Bergamo via Corridoni 42, Bergamo

http://www.auser.bergamo.it/
http://www.arciserviziocivile.it/

