
“AUSER INSIEME TERMOLI” 

    ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 

L’ AUSER INSIEME di TERMOLI  è impegnata a operare per la pace 

nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il 

rafforzamento della rappresentatività e autorità dell’ONU e per 

l’avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico 

globalmente sostenibile ed estensibile. 

Si propone di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze 

delle persone anziane e non, come un’opportunità ed una risorsa per  

                                                        la società, per un suo rinnovato rapporto con le istituzioni, per la  

                                                        tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti e di nuove comunità locali  

                                                        solidali ed aperte. 

                                                        Promuove e favorisce le relazioni intergenerazionali. 

                                                        Diffonde la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta  

                                                        alla mafia e ad ogni altra forma di criminalità. 

                                                        Sostiene iniziative tese alla crescita culturale, sociale ed economica  

                                                        del territorio del Comune Termoli attraverso le attività sociali. 

                                                        Si impegna a promuovere una politica amministrativa del nostro  

                                                        territorio che possa garantire: 

 

> La valorizzazione e la conservazione delle tradizioni storiche culturali; 

> L’incremento delle attività per la salute del corpo e della mente per ogni età e la protezione dei più 

deboli con servizi adeguati (distribuendo generi alimentari a famiglie indigenti, attivando servizio di 

telefonia sociale per richieste personali, impegnandosi a contrastare la solitudine e l’emarginazione degli 

anziani); 

> Attivazione di servizi adeguati agli standard qualitativi erogati da aziende pubbliche a difesa degli 

utenti; 

> Migliorare la qualità delle risorse ambientali; 

> Contribuire ad elevare il livello culturale della cittadinanza attraverso la promozione di idee, iniziative 

culturali e sociali. 

L’Associazione svolge attività nel campo della pesca sportiva dilettantistica ed attività ludiche che abbiano 

come conseguenza la socializzazione ed integrazione tra giovani e anziani.  
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