Entra nel mondo Auser
Entra nel mondo Auser e scoprirai quanti amici si possono avere. Potrai
scegliere di partecipare ad attività culturali, ad iniziative turistiche o di
svago e divertimento.
Da oltre 25 anni siamo la più grande associazione italiana per
l’invecchiamento attivo.
Ci rivolgiamo soprattutto agli anziani, ma siamo aperti al dialogo tra
enerazioni, nazionalità, culture diverse, perché siamo convinti che la
cittadinanza non ha età.
Nell’Auser i cittadini di tutte le età possono trovare occasioni per vivere
in modo attivo la propria vita e dare una mano a chi sta peggio.
Se sei già iscritto, condividi i materiali della campagna con gli altri soci
del tuo circolo e invia lo spot ai media (tv, radio, giornali, blog, ecc.) con
cui sei già in contatto.
Fai conoscere il mondo Auser sul tuo territorio.
Se non sei iscritto, contatta il circolo più vicino a te e scegli tra le
innumerevoli attività dell’associazione a seconda del tuo interesse o
bisogno.
Auser significa Università popolare e circoli culturali, turismo sociale,
organizzazione del tempo libero (musica, teatro, ginnastica dolce,
manualità), volontariato civico al servizio della comunità, solidarietà
internazionale.
Inoltre, tramite il Filo d’Argento svolgiamo svariati servizi:
accompagnamento con trasporto presso strutture socio/sanitarie
pubbliche e private, consegna pasti, spesa e farmaci a domicilio,
disbrigo pratiche burocratiche e compagnia telefonica.
Dacci una mano ad aiutare chi è solo.
Puoi farlo anche versando il tuo

5x1000 alla nostra associazione per

sostenere le attività/servizi sopra elencati.
Il nostro codice fiscale è

97321610582

Entra anche tu nel mondo Auser.
Iscriviti ad Auser: potrai accedere ad una rete di servizi presente in
tutti i comuni italiani.

Siamo convinti che a tutte e le età si possono avere progetti di vita e
crediamo nella solidarietà e nell’incontro fra generazioni.
Condividi con noi questi valori, insieme possiamo raggiungere molte mete.

Cerca e contatta la sede Auser
più vicina

AUSER MONZA BRIANZA - Via Premuda 17 - 20900 Monza (MB) Tel, 039 2731149 - segreteria@ausermonzabrianza.it

