
 

All’A$enzione di ATS VALPADANA 
SEDE 

Progetto: La telefonia sociale come risorsa di ben-essere e ponte fra generazioni 
diverse. 

Nel campo delle attività di volontariato d’aiuto alla persona, Auser svolge la sua mission 

attraverso la Telefonia Sociale del Filo d’Argento. La Telefonia Sociale del Filo d’Argento è 

un originale sistema telematico che risponde alle richieste d’aiuto espresse dagli anziani e 

che è gestito ed affidato, su tutto il territorio nazionale, alla solidale disponibilità di tempo 

libero del volontario Auser. La Telefonia Sociale del Filo d'Argento è l’attività d’ascolto e di 

presa in carico dei bisogni espressi dai segmenti più deboli della collettività che interviene 

nelle aree della compagnia telefonica e a domicilio, dell’informazione, dell’aiuto 

domiciliare, della socializzazione, della mobilità, dell ’ accompagnamento ecc.. per 

contribuire al ben-essere, per contrastare la solitudine e per agevolare la permanenza al 

proprio domicilio dell’anziano in condizioni di fragilità sociale. 

 La Telefonia Sociale del Filo d'Argento, dunque, interpreta, si riconosce e si integra nei 

percorsi di sussidiarietà e si propone in termini di stimolo e coinvolgimento di quella parte 

di società, la popolazione anziana, che spesso viene vissuta e prefigurata come soggetto 

passivo, collettore di soli interventi socio-sanitari-assistenziali.  

La Telefonia Sociale del Filo d'Argento rappresenta, dunque, un’opportunità in più per gli 

anziani. 

Negli anni Auser si è impegnata, in collaborazione con ATS, per aiutare persone anziane 
e disabili ad affrontare al meglio l’Emergenza Caldo e i disagi provocati dalle alte 
temperature. ATS fornisce ad Auser un elenco di nominativi di persone ultra 

settantacinquenni residenti in provincia che si trovano in condizione di fragilità e solitudine 

e che sono quindi particolarmente esposte al rischio di disturbi provocati dalle temperature 

eccessive. Una volta reperiti i numeri telefonici, le persone a rischio vengono 
contattate dai volontari dei punti di ascolto Auser Filo d’Argento/telefonia sociale 
di Cremona/Casalmaggiore, Crema, Mantova e Revere una o più volte la settimana - 



 

più frequentemente nei periodi di caldo più intenso - durante tutta l’estate, e sono seguiti 

tenendo conto dei bisogni e delle situazioni specifiche. I volontari si informano sulle loro 
condizioni di salute, offrono consigli pratici su come prevenire i pericoli del 
caldo, forniscono un aiuto concreto in caso di bisogno attivando i servizi Auser 

(trasporto e accompagnamento protetto, spesa e farmaci a domicilio) o contattando, 

quando necessario, i servizi di pubblica assistenza. I volontari Auser diventano per le 
persone assistite presenze costanti e preziosi alleati contro la solitudine.  

In questo periodo in cui l’Emergenza Covid ha costretto tutti – ed in particolare gli 
anziani maggiormente a rischio - a rimanere chiusi in casa, Auser della provincia di 

Cremona ha messo a disposizione il proprio numero verde ai Comuni di Cremona e di 

Crema (800995988), per raccogliere le richieste e consegnare a domicilio spesa e farmaci. 

Forti di queste esperienze, siamo convinti che lo strumento della telefonia impiegato dai 

volontari Auser, possa essere utilizzato in maniera continuativa e maggiormente 
puntuale per contattare le persone anziane, per interrompere il loro forte isolamento, 
spesso accompagnato da sentimenti di solitudine, ansia e paura. 

In questo modo si potranno riallacciare relazioni sociali e si potranno mantenere punti di 

contatto e monitoraggio, sviluppare i legami, seppur a distanza, e verificare le eventuali 

necessità e condizioni di salute. 

  
Un aspetto positivo che abbiamo riscontrato in questo difficile momento, è stato il 

desiderio di molte persone, soprattutto giovani, di mostrarsi solidali e desiderosi di 
mettersi a disposizione per aiutare chi più ne ha bisogno. Molti ragazzi e ragazze, 

cercando di dare un senso alle loro giornate, entrando in ottica solidaristica, si sono offerti 

per donare il loro tempo per fare volontariato e hanno stupito per numero di adesioni, 

competenza, gentilezza, umiltà e instancabilità. Ma soprattutto per il rispetto che portano 

agli anziani, siano essi volontari esperti che incontrano in Auser, o i numerosi beneficiare 

dei servizi che vengono effettuati. Le persone anziane stanno esprimendo alto gradimento 

all’approccio telefonico con i giovani.  

Per tutti questi motivi e per non disperdere questa ricchezza sociale, Auser chiede a 
questa spettabile Azienda di condividere tale percorso, affinché il Servizio di 



 

telefonia  diventi continuativo e possa così diventare risorsa sociale e ponte fra 
generazioni diverse. 

A tal proposito come già condiviso telefonicamente, i volontari Auser hanno ripreso 
in questi giorni gli elenchi dell’emergenza caldo 2019 e stanno contattando le 
persone che a suo tempo avevano dato la disponibilità ad essere contattate. 
A breve forniremo un report delle risposte ricevute. 

Cremona,  27 aprile 2020 

 

AUSER MANTOVA 


