
PROGRAMMA DI LAVORO SVOLTO NELL’ANNO 2021 
 
Per L'Auser Filo d'Argento l'anno 2021 il programma di lavoro è accentrato soprattutto sull’erogazione e 
sviluppo dei Servizi resi alle persone. 
In rapporto alla Convenzione con il Comune di Muggiò la convenzione rinnovata per il periodo Luglio 
2021 – febbraio 2022 con l’inserimento di alcuni nuovi servizi per gli anziani, quali: 

• Accompagnamento per la spesa 
• Accompagnamento presso strutture Sociali per anziani 
• Servizi di accompagnamento, in via straordinari, di persone presso i Centri di Lissone, Monza e 

Muggiò 
 
In tale ambito come Auser Filo d’Argento di Muggiò evidenziamo i dati riferiti ai servizi svolti: 
 
PERSONE: nel 2021 le persone assistite sono così suddivise: 

• Uomini – 220 
Con una età media di 75 anni 

• Donne - 232 
 
SERVIZI SVOLTI – 1.594 con una media persona di 3,5 servizi, di cui: 

• 766 sono servizi continuativi verso i Centri IRIDE e GIOELE da novembre IRIDE sarà 
sostituita dal Centro CDD CoDeBri di Muggiò 

 
• I Km percorsi sono – 31.260 
• Le ore impegnate sono – 2.698 

 
Inoltre nel 2021 abbiamo proseguito nella verifica di qualità dei servizi che sono: 

• I soci sono da 85 di cui 46 uomini e 39 donne 
• I volontari sono: 19 di cui 13 uomini e 6 donne 

 
Nel 2021 si sono svolte le iniziative quali: 

• Iniziative di convivialità gli anziani assistiti 
• Iniziative di convivialità con Soci e volontari 
• La consegna della Mimosa per l’8 marzo e delle Stalla di Natele il 22 dicembre, agli Ospiti 

della RSA Corte Briantea di Muggiò 
 
In generale possiamo concludere affermando che nell'anno 2021, pure con le difficoltà dell’emergenza 
sanitaria, l'attività svolta da Auser Filo d'Argento di Muggiò ha mantenuto elevati i livelli di aiuto alle 
persone. 
 
In tali condizioni l’Auser Filo d’Argento di Muggiò riafferma la sua “Missione” rivolta alle persone 
anziane e non che presentano una necessità di avere un aiuto. 
 

Presidenza 
Auser Filo d'Argento di Muggiò 

 


