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Il Saper Fare 

Viaggio nell’Italia della solidarietà. Le buone pratiche dell’Auser. 

Roma, 20 gennaio 2016 

 

Introduzione di Marica Guiducci, presidenza Auser  

Questa giornata è dedicata all’Auser, e dunque alla nostra risorsa più preziosa, i 46 mila volontari 
che con intelligenza e generosità gestiscono centinaia di progetti, le Buone Pratiche -  le abbiamo 
intitolate così nel rapporto che oggi presentiamo -  ovvero le concrete attività che noi svolgiamo per 
e con le persone calate nella realtà della comunità in cui vivono. In questo viaggio nel Saper Fare 
dell’Auser, il risultato più importante è stata la collaborazione. Per raccontare noi stessi abbiamo 
mobilitato i dirigenti regionali, i presidenti dei circoli e tanti volontari. A loro va un ringraziamento, 
da parte di tutta l’Associazione, per l’impegno che hanno messo nella scrittura e nella elaborazione 
dei contenuti.  

E’ stato un lavoro di scavo in profondità; abbiamo, per così dire, “messo le mani in pasta” per 
comunicare la qualità del nostro operare, dopo aver già dato conto nel Bilancio Sociale della 
struttura capillare dell’Auser e della nostra dimensione quantitativa. Oggi, con questo rapporto, 
proponiamo la sintesi analitica di quaranta Buone Pratiche, - progetti di welfare di comunità e di 
sostegno alla persona - dislocati in differenti contesti geografici e urbani: centri storici, periferie 
disagiate, piccoli paesi, località montane, province agricole. In ciascuno di tali luoghi, attorno a una 
sede dell’Auser, si è sviluppata un’esperienza -  noi crediamo - originale e innovativa di intervento 
locale. Ciascuna scheda è il frutto di molteplici interviste per mettere a fuoco un insieme di sette 
elementi: i destinatari, i principi, gli obiettivi, gli elementi innovativi, come il progetto ha cambiato 
il modo di operare dell’Auser, i risultati, quali sono i elementi essenziali per trasferire la buona 
pratica in un altro contesto geografico o sociale. L’obiettivo - non facile -  è stato quello di portare 
alla superficie, attraverso un lavoro di esplorazione e di acquisizione di consapevolezza, le fasi e le 
dinamiche di funzionamento di progetti “esemplari” di un’Associazione come la nostra fondata su 
una fitta rete di rapporti territoriali con altre associazioni, con i servizi sociali, il sindacato, con 
istituti scolastici, fondazioni e aziende. 

Fin dal momento della costituzione dell’Auser, nel 1989, abbiamo basato il nostro operare su una 
convinzione: se le persone ne hanno l’occasione sono propense a creare legami solidali. La storia 
del volontariato dimostra come, in contro tendenza con un mondo disgregante e diseguale -  è di ieri 
la notizia che l’1% della popolazione mondiale possiede più ricchezza del restante 99% - uno degli 
aspetti della natura umana sia l’attitudine a rivolgere lo sguardo verso l’altro, a entrare in rapporto 
empatico per aprirsi a un insieme di relazioni più largo. Nessuno di noi è un’isola. In tutti i campi 
della vita, l’interdipendenza, non solo è utile, ma è una necessità profonda dell’individuo. Diverse 
generazioni hanno trovato nell’Auser - come volontari - l’opportunità di esprimersi, incontrarsi e 
vivere in modo significativo la propria esistenza, riscoprendo e rinnovando il senso del proprio stare 
nel mondo impegnandosi in un progetto sociale o culturale. Per noi è questo il senso dell’essere 
un’associazione di volontariato, il principio che ci distingue dalle società filantropiche e 
caritatevoli:  la profondità della relazione che si instaura con l’altro. Il volontariato autentico non 
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può che essere una strada a doppio senso. Si dà e si riceve molto. Sappiamo per esperienza che il 
dono non pone su un piano di parità chi offre e chi riceve. Essere volontario - all'opposto - significa 
esercitare la propria cittadinanza attiva spinti dall’impulso di restituire giustizia. Il dono che il 
volontario fa non è un oggetto materiale, ma è se stesso, il suo tempo, la sua dedizione ossia qualità 
etiche e personali.  

Tuttavia per un’associazione del fare è vitale avere una visione di società, nella quale la denuncia 
delle diseguaglianze si intrecci quotidianamente con la capacità di costruire progetti finalizzati alla 
coesione e alla trasformazione della realtà presente. E’ un percorso dal dentro al fuori, dal 
particolare all’universale, nel quale l’azione volontaria, il saper fare “qui ed ora”, non perdono di 
vista che dietro il bisogno percepito nell’altro c’è spesso la sostanza di un diritto negato. 

Le buone pratiche dell’Auser ci parlano di questo: del sostegno alle persone di tutte le età e del loro 
desiderio di partecipare alla vita e al miglioramento della comunità in cui vivono in una prospettiva 
di giustizia sociale. 

Ho riflettuto a lungo su quali fossero i tratti distintivi delle nostre Buon Pratiche e ho provato a 
individuarne alcuni: 

Il primo è la tendenza a far avanzare la progettazione verso ambiti di attività che sono la frontiera 
attuale della sofferenza sociale. E’ la testimonianza della nostra capacità di ascoltare e saperci 
trasformare per andare incontro alle questioni emergenti, soprattutto quelle che sono meno presenti 
nella coscienza pubblica, nei servizi, nella normativa e nella destinazione delle risorse. Mi riferisco, 
ad esempio,  alla diffusione del problema della povertà e ai tanti progetti in collaborazione con il 
Banco Alimentare o ideati dai nostri circoli per raccogliere e consegnare cibo o pasti caldi a 
domicilio in coordinamento con i servizi sociali.  Oppure penso ai progetti dedicati ai migranti e ai 
rifugiati, con un fiorire di corsi di insegnamento della lingua italiana - molti dei quali sono 
ufficialmente riconosciuti -  e agli spazi polifunzionali nei quali si favoriscono il mutuo aiuto e 
momenti di incontro e di svago tra i migranti e la popolazione locale. Auser sta svolgendo un 
importante lavoro di mediazione culturale che ha vaste potenzialità di sviluppo. Favoriamo non solo 
la conoscenza della lingua italiana, ma anche la comprensione dei reciproci codici di organizzazione 
sociale e facciamo da ponte tra le esigenze dell’immigrato e le istituzioni pubbliche. Sono 
esperienze che meritano di confrontarsi tra loro e di avere un coordinamento nazionale. Quello 
dell’immigrazione è un terreno in cui vogliamo esserci, ma con molta molta cautela. Quando i 
comuni ci sollecitano a coinvolgere nelle nostre attività di volontariato i rifugiati in attesa dei 
documenti non dimentichiamo che il volontariato è sempre una scelta di libertà. Non vogliamo 
perdere di vista che tra le prime e legittime aspirazioni di queste persone ci sono il 
ricongiungimento con i loro familiari e l’integrazione in Europa attraverso un lavoro retribuito.  

Un altro elemento caratterizzante del nostro saper fare è la complessità del progetti che prevedono 
vari livelli di intervento raccordati tra di loro. Le buone pratiche non di rado sono rivolte all’intero 
nucleo familiare, o a più di una persona: giovani e anziani, studenti e insegnanti, persone disabili e i 
loro familiari. Oppure sono state ideate, o anche nel tempo si sono strutturate, per far fronte alle 
differenti necessità di una medesima persona. Per portare un esempio: quando si progettano i corsi 
di insegnamento della lingua italiana per le donne di recente immigrazione, accade che i volontari 



3 
 

valutino anche la loro condizione di madri e lavoratrici e organizzino l’asilo nido per accogliere i 
bambini durante le ore di insegnamento.  

Si tende a coinvolgere i destinatari dei progetti nella ricerca della soluzione al proprio problema, 
aiutandoli ad avere un ruolo attivo e informandoli sugli obiettivi del programma di cui sono i 
protagonisti. E’ questo il caso delle Buone Pratiche che hanno al centro l’autorganizzazione o il 
rafforzamento dell’identità attraverso i laboratori artistici e artigianali, o le iniziative di alcune 
compagnie teatrali che sono straordinari esempi di inclusione attraverso la partecipazione. 

Si avverte l’urgenza di elevare le competenze professionali dei volontari alla problematicità delle 
richieste sociali. La mancanza di qualifiche o certificazioni può diventare un limite e rendere 
impossibile realizzare una buona idea. E allora osserviamo come numerosi progetti siano stati 
concepiti, e siano quotidianamente gestiti grazie a volontari dell’Auser in possesso di competenze 
certificate: medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi e psicoterapeuti. Tuttavia per continuare a 
crescere e operare per il benessere delle persone dovremo, sempre più in futuro, alimentare un’etica 
della formazione continua, che permetta ai nostri volontari di sentirsi motivati, maturare come 
persone e appropriarsi degli strumenti necessari per comprendere la realtà, rimettere in discussione 
pratiche consolidate e avviare processi di cambiamento. Al volontario non sono sufficienti 
l’intenzione altruistica, la dedizione, il disinteresse. A queste qualità vanno aggiunte l’informazione 
sul proprio territorio, la padronanza delle metodologie e delle tecnologie, l’apertura culturale… 

Un altro elemento distintivo si afferma con forza: la ricerca costante dell’interazione tra una persona 
o un gruppo a rischio di esclusione e l’insieme della comunità. E’ un principio che ci spinge ad 
andare oltre le mura dei circoli Auser e le necessità proprie del singolo individuo. Emerge 
chiaramente come l’efficacia di un progetto di inclusione di soggetti vulnerabili vada misurato 
anche sulla sua attitudine a generare un effetto positivo sull’insieme della comunità. Nelle Buone 
Pratiche dedicate ai condomini solidali, alle feste di quartiere, nella costituzione di vere e proprie 
“Agenzie di Cittadinanza” si fa leva sulla solidarietà, sul coinvolgimento in attività culturali e sulla 
attenzione vigile degli abitanti di interi caseggiati e quartieri.  

Uno dei fili conduttori di questo viaggio attraverso le buone pratiche è la costruzione di relazioni 
continuative con le istituzioni e gli enti locali. Abbiamo sperimentato che per agire con efficacia un 
progetto deve far dialogare le risorse pubbliche e private presenti nel territorio. Da qui l’importanza 
della collaborazione, non ancora progettazione partecipata, con i servizi sociali, con le scuole, con 
le aziende sanitarie, le prefetture, le associazioni di portatori di interesse. I fondamenti di questa 
crescente sinergia a livello locale si consolidano nella stesura di accordi, protocolli e convenzioni. I 
volontari dell’Auser si impegnano ad avere una funzione “facilitante” e di accompagnamento delle 
persone in stato di disagio verso i servizi pubblici. Ma potremmo fare molto di più perché le Buone 
Pratiche sono una fucina di sperimentazione di servizi innovativi da proporre alle pubbliche 
amministrazioni come modello per far fronte alle urgenze delle persone. Per andare in questa 
direzione va sviluppata la capacità di lavoro comune con il sindacato dei pensionati e con le Camere 
del Lavoro. Abbiamo recentemente dato vita a due protocolli dei quali dovremmo cogliere tutte le 
potenzialità e cominciare a realizzare progetti comuni nel territorio per far avanzare la qualità della 
contrattazione territoriale.  
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Infine una nuova frontiera verso la quale l’Auser sta maturando sensibilità e capacità progettuale è 
quella della sostenibilità ambientale con esperienze che vanno da un più efficace ed economico uso 
dei beni di scarto - come le Officine per la riparazione e il riutilizzo di ausili medici -,  alla 
coltivazione di orti didattici e orti urbani con i quali i volontari si assumono l’onere di diffondere 
uno stile di vita in maggiore equilibrio con la natura o di rigenerare aree degradate delle loro città.  

Una riflessione conclusiva ci interroga su quale sia oggi la sostanza del nostro saper fare e su quali 
siano le prospettive e l’orizzonte verso cui ci dirigiamo. Vi sottolineo due punti saldi che 
rappresentano la nostra storia e che hanno maggiori potenzialità di sviluppo per il futuro: 
l’invecchiamento attivo e il welfare di comunità. 

Abbiamo il vantaggio di vivere in una società longeva; nel 2050 una persona su tre avrà oltre 64 
anni. Tuttavia l’invecchiamento della popolazione richiede con urgenza nuovi servizi e maggiori 
investimenti pubblici. Siamo di fronte a una generazione di “nuovi anziani” che desidera una vita 
attiva, benessere psicofisico e tanta autonomia. Ragioni per cui occorre reinventare le condizioni 
abitative, i servizi di assistenza e le occasioni di apprendimento. E’ una generazione che vuole 
essere un soggetto, con pari dignità, delle politiche sociali e sanitarie di questo paese. 
L’invecchiamento attivo apre un enorme spazio per esprimere creatività e impegno civile. L’Auser 
da sempre si colloca in questa prospettiva: favorire le condizioni culturali e sociali - ma dobbiamo 
determinare anche le condizioni legislative - affinché le persone della terza e quarta età possano 
continuare a progettare, partecipare, disporre di un tessuto vivo di relazioni e di una qualità alta 
della vita.  
Tanta parte della nostra attività mira a questo, a rinnovare la cultura dell’invecchiamento con 
progetti che si cimentano con il dialogo tra le generazioni o la lunga esperienza che abbiamo 
maturato nell’apprendimento permanente. Per soddisfare l’aspirazione all’autonomia delle persone 
in avanti con gli anni è necessaria una forte carica di innovazione in tanti settori, ma principalmente 
in quello abitativo e residenziale. L’Auser ha prodotto un modello di accompagnamento alla 
coabitazione tra persone anziane che si pone all’avanguardia nel nostro paese. Mi riferisco ad 
Abitare Solidale, nel quale la novità dell’approccio  si riversa anche negli strumenti giuridici, con 
l’accordo di “comodato d’uso d’immobile” utilizzato per regolamentare obblighi e reciproche 
aspettative tra le persone che scelgono di condividere un’abitazione. 
Per quanto riguarda il welfare di comunità è fondamentale per tutto il Paese contribuire a creare un 
tessuto di solidarietà, in cui le persone non siano utenti passivi ma cittadini attivi nel trovare le 
soluzioni ai propri bisogni. Per l’Auser il volontariato non è unidirezionale ma mira ad essere 
liberante, a promuovere l’autorganizzazione, a stimolare la partecipazione. È lo spirito delle società 
di mutuo soccorso, nate a metà dell’800, dopo la proclamazione dello Statuto Albertino, che si sono 
evolute nel movimento sindacale e in quello che per noi è la sostanza della “cittadinanza attiva”. Il 
volontariato, così come lo Stato, dovrebbe non soltanto assistere, ma  impegnarsi a rimuovere gli 
ostacoli che impediscono alle persone di essere cittadini attivi e di partecipare alla vita pubblica. 
Ostacoli di natura fisica, psicologica, culturale e conoscitiva. Tutto ciò perché la dimensione 
pubblica rappresenta per ogni individuo la possibilità di affermarsi come cittadino, di vivere la 
propria appartenenza e di rivendicare il diritto a vivere una vita dignitosa.  

L’Auser è tuttora - e questo è un vantaggio - un’associazione in evoluzione, spinta in questa 
trasformazione dalla propensione ad essere “con i piedi piantati nella terra” e ad adattare le attività 
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ai concreti bisogni delle persone. La frammentazione delle esperienze è ancora molta. Nonostante 
siamo una delle più numerose e capillari associazioni in Italia, il nostro assetto organizzativo va 
ancora migliorato. Ciò fa di noi un’associazione giovane e dinamica che dovrà imparare a percepire 
e coordinare se stessa come un vasto sistema nazionale. 1500 sedi e 46 mila volontari sono un 
patrimonio da cui ciascuno può ricevere e rimettere in circolo ispirazione, confronti, modelli di 
gestione e di coordinamento. Un grande potenziale, un Bene Comune quanto più sapremo 
esprimerci non come dei pianeti distinti, ma come un’unica associazione con la propria identità, 
regole e procedure valide su tutto il territorio nazionale. In alcune realtà del nord, del centro e del 
sud del paese l’impegno dei volontari ha consolidato Buone Pratiche che possono essere un 
prototipo di intervento sociale, non solo al nostro interno, ma anche per rinnovare la qualità e 
l’offerta dei servizi pubblici. Per questa ragione ne abbiamo “modellizzato” quaranta: vorremmo 
che diventassero un patrimonio comune il cui filo rosso è  l’invecchiamento attivo. E’ nostra 
intenzione ripetere l’impresa tra due anni perché tanti progetti dell’Auser non sono pubblicati nel 
rapporto che oggi presentiamo. Purtroppo abbiamo dovuto fare scelte difficili.  

L’Auser è nata con il volontariato civico, eppure abbiamo ancora molta strada da fare per darci dei 
criteri condivisi di valutazione e linee di sviluppo delle nostre molteplici attività in quest’area. 
Questa giornata è un punto di partenza per prendere atto di cosa siamo oggi e per impegnarci, nei 
prossimi mesi da qui al Congresso, a costruire un più efficace sistema nazionale del volontariato 
civico assegnandoci degli obiettivi di qualità e di diffusione delle Buone Pratiche in tutto il paese. 
Negli ultimi 30, in Italia, si è andata affermando un’idea e una pratica della cittadinanza attiva che 
si acquisisce nel fare e nel partecipare alla vita pubblica. Cittadini organizzati, spesso in raccordo 
con il sindacato, hanno avuto un ruolo nell’approvazione di leggi favorevoli alla cura e 
all’integrazione delle persone più vulnerabili. Il volontariato è stato e deve continuare a essere un 
pungolo per la politica a mettere al centro della sua agenda gli investimenti nelle politiche sociali e 
sanitarie a cui si continuano a sottrarre risorse indispensabili. 

 I volontari italiani e i 100 milioni di volontari europei sono la dimostrazione, attraverso il loro stile 
di vita e il loro saper fare, che una via allo sviluppo più giusta e inclusiva è possibile se la visione 
della società è fondata sul rispetto degli inalienabili diritti delle persone di tutte le età.  


