
                                                                                                                                  

Bando 

Oscar della Salute 2019

Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS 

www.retecittasane.it

MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO

Titolo del
progetto

“L’Auser per uno sviluppo sociale integrato transgenerazionale e transculturale 
in una città accogliente”

Ente proponente Comune di Molfetta - Associazione AUSER sezione di Molfetta

Referente del
progetto

Per il Comune di Molfetta:
Ufficio Città Sane- Enza Cocozza
Sede comunale di Lama Scotella - Via Martiri di Via Fani - Molfetta
enza.cocozza@comune.molfetta.ba.it  tel 0809956214

Per l’Auser: Sebastiano Gadaleta
Piazza Paradiso 16
auser.molfetta@libero.it  tel 3334275119

Città in cui ha
avuto luogo il

progetto

Molfetta (BA)

Popolazione del
Comune

59291

Durata del
progetto:

annuale

mailto:enza.cocozza@comune.molfetta.ba.it
mailto:auser.molfetta@libero.it


                                                                                                                                  

Descrizione di
sintesi del
progetto:

L’associazione Auser, presente da diversi anni nel territorio Comunale, ha sede
in Piazza Paradiso, centro di un quartiere “difficile” di Molfetta caratterizzato
da un altissimo numero di anziani e famiglie di minoranze straniere,
prevalentemente di origine albanese, nonché da un gruppo di giovani in
Erasmus+ con il Corpo Europeo di Solidarietà che operano con vari progetti, sia
presso il Comune di Molfetta sia presso gli istituti comprensivi e scuole
superiori della nostra Città. La peculiarità di questo progetto, sta nel fatto che la
presenza dell’Associazione Auser, sostenuta economicamente con una
convenzione da parte del Comune di Molfetta, svolge con i propri volontari,
attività non solo al suo interno ma è diventata fulcro di un progetto spontaneo di
integrazione trans culturale e transgenerazionale, che vanno oltre la mission
specifica dell’Associazione. Nei confronti delle famiglie extracomunitarie, gli
anziani volontari trasferiscono le loro competenze agricole e artigianali e
offrono servizio di sostegno scolastico per i bambini del quartiere italiani e
stranieri, favorendone l’integrazione. Promuovono sul territorio la raccolta di
materiale scolastico da donare alle famiglie più disagiate. Al fine di fornire ai
giovani e ai giovanissimi del quartiere un luogo di incontro sicuro e aggregante
organizza, presso la propria sede, attività laboratoriali gratuite di disegno, canto,
ballo, teatro, bigiotteria, sartoria e attività sportive tra le quali un corso di
Taekwondo per bambini e ginnastica dolce e rilassamento guidato per gli adulti
L’Auser è partner, del progetto “A Molfetta nessuno è straniero” per l’ostello
dei migranti, una tensostruttura che viene allestita durante la festa patronale. Si
tratta di un servizio assolutamente gratuito per i venditori ambulanti stranieri, al
fine di tutelare la dignità degli ospiti e, al tempo stesso, di evitare forme di
bivacco in strada. La presenza di questa Associazione è diventata punto di
riferimento anche dai volontari dell’Erasmus+, che hanno proposto ed attuato
con l’Auser il progetto transgenerazionale e transculturale “Qui si mangia
bene”, dove le volontarie si sono messe a disposizione per insegnare a tutti i
ragazzi i principi della dieta mediterranea e diversi piatti tipici della cucina
Molfettese, in una esperienza veramente esaltante ed internazionale. Queste
buone pratiche sono state esportate dai ragazzi nel loro paese di origine, ed in
Russia ne ha parlato anche in una trasmissione televisiva. 

Obiettivi del
progetto

L’obiettivo del progetto è il coinvolgimento attivo dei soci dell’Auser in un 
invecchiamento attivo, facendo emergere le loro capacità sopite e latenti 
(empowerment) attraverso dinamiche spontanee transgenerazionale e 
transculturale verso nuclei familiari di stranieri extracomunitari e verso giovani 
stranieri presenti in città per motivi culturali.



                                                                                                                                  

Dimensione
tematica a cui il

progetto fa
riferimento

Obiettivo 1: investire nelle persone e nelle comunità che compongono le
nostre città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo
sviluppo della società e dando priorità agli investimenti nelle persone per
migliorare l 'equità e l ' inclusione, attraverso un rafforzamento
dell'empowerment.

Azioni realizzate - Trasmissione di competenze agricole e artigianali a stranieri extracomunitari;
- Laboratori di sostegno scolastico, di disegno, canto, teatro, bigiotteria e 

sartoria estesi a tutte il quartiere;
- Attività sportiva come taekwondo e tennis tavolo estesa a tutti i bambini del 

quartiere;
- Sostegno scolastico ed extrascolastico ai bambini extracomunitari;
- Corsi di canto e ballo, ginnastica dolce e tecniche di rilassamento estesi a 

tutte il quartiere;
- Progetto “Qui si mangia bene” con i volontari Erasmus +
- Progetto “A Molfetta nessuno straniero” - Ostello dell’accoglienza.

Beneficiari finali
del progetto e

numero

Beneficiari diretti: 115 soci Auser e circa 600 stranieri che vivono nel quartiere 
di piazza Paradiso. Beneficiari indiretti: tutti gli abitanti del quartiere.

Risultati attesi Effettuare con i propri volontari attività tese al mantenimento delle capacità 
cognitive e relazionali degli anziani attraverso dinamiche transgenerazionali e 
transculturali.

Risultati
raggiunti

L’associazione, aprendosi all’esterno è riuscita a diventare centro aggregativo e
di riferimento del quartiere per tutte le fasce di età.
I suoi soci hanno sviluppato uno ottimo stato di benessere psichico, vincendo
isolamento e depressione.  
Gli aspetti positivi non si limitano a queste sfere, ma toccano anche quella della
salute fisica, in termini di meno malattie e minor presenza di comorbidità. Con
le numerose attività e la multigenerazionalità delle azioni connesse a questo
progetto, si supera la visione dell’età anziana come una fase passiva
dell’esistenza, per lo più caratterizzata da bisogni di assistenza e marginalità
sociale, a favore di una visione della persona anziana come risorsa e
protagonista della vita sociale

Apprendimenti
nella

realizzazione del
progetto

Gli anziani possono essere una risorsa preziosa per la famiglia e per la
società, se attivano relazioni personali e sociali anche attraverso dinamiche
transgenerazionali e transculturali.



                                                                                                                                  

Costo totale del
progetto (euro)

€ 54.000,00 come da convenzione, oltre al patrimonio immateriale offerto da 
tutti coloro che lo sostengono. 

Finanziamenti
ottenuti

Risorse del bilancio comunale.

Sostenibilità del
progetto

Il progetto è giunto ad un livello di sostenibilità elevata. 

Strumenti di
comunicazione

utilizzati

Tutte le attività sono state divulgate tramite il sito istituzionale del Comune, 
social network, giornali  locali e  web.
Il progetto “Qui si mangia bene” è anche su youtube ed è stato riportato da una 
televisione russa.

Punti di forza del
progetto

Il punto di forza maggiore è l’entusiasmo e la soddisfazione da parte degli 
anziani di sentirsi ancora utili e la gratitudine e l’acquisito senso di 
appartenenza ad una comunità da parte degli stranieri coinvolti nel progetto.

Problematicità
sorte durante

l’attuazione del
progetto

Nessuna 

Il progetto è
stato oggetto di
valutazione? Se
sì di che tipo? 

Si dal Segretariato sociale e dall’Ufficio Città Sane del Comune di Molfetta.

Parole Chiave
per descrivere il

progetto
(massimo 5)

- Invecchiamento attivo;
- Integrazione;
- intergenerazionalità;
- apprendimento non formale;
- condivisione culturale.



                                                                                                                                  

Allegati 
(da inviare
sempre in
formato

elettronico alla
mail indicata)

- Delibera di G.C. n. 164 del 6/6/2018;

- Delibera di G.C. n. 183 del 18/6/2018;
- Pagina Facebook – Associazione Auser: https://it-

it.facebook.com/pages/category/Community/Auser-Molfetta-Onlus-
674963239268424/ 

- Pagina web associazione Auser: https://www.auserodv-
molfetta.it/volontariato-per-la-comunita/ 

- Video“qui si mangia bene con i volonatri erasmus +  : 
https://youtu.be/AWuCH-jlDeY 

- http://www.quindici-molfetta.it/continua-l-impegno-dell-auser-onlus-
per-il-rilancio-di-piazza-paradiso-e-di-piazza-immacolata-a-
molfetta_42410.aspx 

- https://www.molfettaviva.it/notizie/ekaterina-sitnikova-racconta-la-
cucina-di-molfetta-in-russia/ 

- https://youtu.be/xQWpPe8rBWU   video televisione russa, dal minuto 
34.43 si parla del progetto con i ragazzi Erasmus+
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