
1

Dichiarazione programmatica di Pantaleo Domenico al X Congresso dell’Auser 
nazionale. Roma 18 e 19 Novembre 2021

Candidarmi a Presidente dell’Auser nazionale, una delle realtà che contribuisce 
attivamente all’inclusione sociale, è un onore e ringrazio tutti per la possibilità, se mi
voterete, di fare una ulteriore straordinaria esperienza.  I riconoscimenti della sua 
funzione solidaristica conferma il valore della scelta fatta, 31 anni fa, da Bruno 
Trentin di promuovere la costituzione dell’Auser. Il “premio volontariato Costruttori 
del bene comune”, della Presidenza del Senato della Repubblica, è l’ulteriore 
attestato di gratitudine del Paese e delle istituzioni democratiche alle volontarie e 
volontari della nostra associazione che con dedizione e coraggio hanno svolto la loro
attività favore delle persone più fragili e indifese. Non sarà facile sostituire Enzo 
Costa che è stato fondamentale nella crescita dell’Associazione e sono convinto che 
continuerà a dare il suo contributo alla nostra associazione.  Gli dobbiamo una 
grande riconoscenza perché in questi anni è stato un riferimento prezioso per 
l’intero terzo settore, con il lavoro fatto nel forum e il contributo importante al 
percorso legislativo della riforma.  Valorizzare il lavoro fatto rappresenta la 
premessa per guardare al futuro, consapevoli di potere giocare un ruolo decisivo per
la trasformazione sociale del Paese.  In un mondo dove tutto diventa effimero essere
portatori di istanze concrete per migliorare la vita e la dignità delle persone 
rappresenta una alternativa agli egoismi e all’indifferenza verso i più deboli.  Lo 
hanno compreso tanti giovani, che attraverso il servizio civile e le tante forme di 
volontariato, si sono messi a disposizione dell’Auser durante la pandemia, 
contribuendo attivamente a non lasciare sole e indifese le persone.  Quel patrimonio
sarà importante per costruire sul campo la unità intergenerazionale, sconfiggendo 
chi invece predica e pratica il conflitto tra giovani e anziani. 

 Non vi nascondo le mie preoccupazioni per le difficoltà di un impegno così gravoso 
e allo stesso tempo la curiosità nel proseguire un percorso che sicuramente 
arricchirà le mie conoscenze e forse metterà in discussione antiche certezze nel 
guardare alle tante contraddizioni presenti nella società.  In questi mesi di congressi 
ho incontrato tanta umanità, tanta passione, tanta voglia di mettersi 
quotidianamente in gioco dedicando il proprio tempo agli altri attraverso le 
innumerevoli forme di volontariato e impegno civile sparse sui territori. Quelle 
esperienze mi hanno insegnato molte cose nuove perché bisogna sempre 
predisporsi ad ascoltare e imparare.  
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Siamo tutti chiamati a fare i conti con la complessità di una fase in cui il terzo settore
deve ridefinirsi rispetto alla riforma e alla necessità di un nuovo protagonismo 
sociale. Il progetto sociale è contestualizzato per promuovere i necessari 
cambiamenti ed è articolato su due pilastri fondamentali: il territorio e il valore della
persona come riferimenti strategici sui quali si sviluppa quotidianamente la nostra 
azione.  Ripensare se stessi non significa rinunciare alle idealità e ai valori ma essere 
sempre disponibili a comprendere ed ascoltare opinioni diverse perché non esistono
verità assolute. La nostra carta dei valori si colloca dentro la cultura del campo 
progressista e della sua aspirazione a perseguire obiettivi di giustizia sociale e 
libertà. La stella polare è la Costituzione antifascista nata dalla resistenza e della sua 
forza nel perseguire la trasformazione sociale dell’Italia.  Essere antifascisti, oltre a 
respingere qualsiasi tentativo di revisionismo storico, significa battersi contro ogni 
discriminazione di sesso, di razza, di cultura e di religione.  L’assalto alla sede della 
Cgil, simbolo delle lotte delle lavoratrici e dei lavoratori per la democrazia e la 
conquista dei diritti sociali e civili, i ripetuti attacchi squadristici alle sedi sindacali e 
le intimidazioni nei confronti di personalità simbolo della resistenza sono il segnale 
inquietante di una recrudescenza delle azioni fasciste e reazionarie in Italia e in 
tante parti dell’Europa. La risposta unitaria del 16 Ottobre ha ribadito con forza che 
il Paese non vuole tornare agli anni più bui della propria storia.  Il sindacato Europeo 
ha condiviso la proposta di Maurizio Landini di una rete internazionale di solidarietà 
e lotta contro i fascismi e per rimettere al centro le condizioni materiali delle 
persone. Sicuramente aderiremo alla iniziativa perché la difesa della democrazia e 
delle libertà, in ogni parte del mondo, significa garantire a ogni persona i diritti 
fondamentali per emanciparsi. Tanti nostri soci custodiscono gelosamente la 
memoria di lotte e sofferenze per conquistare la libertà e non dobbiamo mai 
ignorare i sentimenti e le loro storie.  Non è più rinviabile l’approvazione, da parte 
del Parlamento, di una legge che sciolga le organizzazioni che si richiamano al 
fascismo in coerenza con il dettato Costituzionale. 

La solidarietà significa aprirsi agli altri, non avendo mai timore delle diversità ma 
anzi considerandole una ricchezza. L’immigrazione non può essere percepita come 
un pericolo, alzando i muri dell’indifferenza e dei respingimenti. Ogni essere umano 
ha diritto a condizioni di vita migliori soprattutto quando fugge da miserie, guerre, 
carestie e persecuzioni.  I fenomeni migratori saranno sempre più strutturali e 
globali. Sono la conseguenza dello sfruttamento e delle logiche predatorie dei Paesi 
più ricchi sui più poveri di cui è parte integrante anche la catastrofe ambientale. La 
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richiesta di una effettiva integrazione crescerà e i tanti nostri progetti per 
l’apprendimento della lingua e delle norme legislative sono la premessa per 
garantire i diritti di cittadinanza.  L’Europa deve assumere una politica comune per 
governare i flussi migratori aprendo i corridoi umanitari e ripristinando il diritto 
d’asilo. Ciò che accade ai confini tra Polonia e Bielorussia dovrebbe interrogare le 
coscienze di ognuno perché nei luoghi dove esseri umani sono costretti alla fame, al 
freddo e alla perdita della propria dignità lì finisce la civiltà. Ribadiamo la nostra 
solidarietà a Mimmo Lucano perché l’esperienza di Riace, al di là degli aspetti 
giudiziari, prova che l’accoglienza diffusa, l’integrazione e la solidarietà possono far 
convivere tra di loro persone diverse ripopolando un comune, come tanti luoghi del 
sud, che hanno visto andare via tantissimi giovani. 

Il tema del nostro Congresso, molto efficace e comunicativo, recita tra Presente e 
futuro per una rinnovata visione sociale.  Il progetto sociale rappresenta l’orizzonte 
entro cui deve agire la rete nazionale. 

Il significato profondo è quello di un grande soggettività collettiva che si interroga, 
attraverso un’ampia partecipazione dei suoi soci, sulle scelte strategiche e anche dei
propri limiti partendo dalle tante esperienze civili, culturali, comunitarie.  Durante la 
pandemia siamo stati fondamentali per garantire equità e inclusione rompendo il 
muro delle sofferenze e della solitudine. Abbiamo dovuto superare contraddizioni, 
ostilità, tantissime inadempienze e ritardi dei soggetti istituzionali, del tutto 
impreparati a reggere una così grave e inedita emergenza sanitaria e sociale. I nostri 
circoli sono rimasti chiusi però la nostra azione non si è mai fermata. Tanti nostri 
volontari hanno perso la vita a causa del Covid e a loro rivolgiamo il nostro pensiero.
Quei nomi e qui volti rimarranno per sempre nelle nostre menti e nei nostri ricordi. 

 Abbiamo toccato con mano la tragedia umana della pandemia e le conseguenze 
catastrofiche sulle condizioni materiali delle persone. Molti hanno rimosso in fretta 
quella tragedia.  Noi no perché abbiamo condiviso le tante sofferenze cercando di 
dare sollievo, amicizia e felicità cercando di ricucire le tante rotture nella vita delle 
persone anziane. Molti circoli stanno faticosamente riprendendo le attività dopo una
fase lunga di difficoltà con conseguenze negative sul tesseramento e sulla tenuta 
finanziaria. Dobbiamo fare di tutto perché si possa riprendere in sicurezza e senza 
ulteriori chiusure. La qualità della vita e delle relazioni vanno salvaguardate, 
evitando il riesplodere delle tante fragilità che il virus ha accentuato nelle prime 
ondate.  Non si possono dimenticare gli oltre 132.000 morti, in prevalenza persone 
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anziane, che hanno vissuto le ultime ore della propria esistenza da soli, senza la 
possibilità di poter abbracciare per l’ultima volta i propri cari. Chi si oppone ai 
vaccini e al green pass non può mistificare quella tragedia, sostituendo la scienza 
con le fake news e aggredendo chi non condivide quelle posizioni.  Gli attacchi a 
Liliana Segre sono ignobili e confermano il clima regressivo e violento che mette in 
discussione le fondamenta della nostra democrazia.  Vaccinarsi è un obbligo morale 
verso gli altri e le libertà individuali non devono mai essere contrapposte ai diritti 
collettivi, primo fra tutti quello alla salute.  Non è accettabile che l’accesso alle 
vaccinazioni sia negato in tante parti del mondo.  Serve un cambio di rotta ed è 
importante l’impegno di numerose associazioni europee, compresa la nostra, per la 
sospensione dei brevetti permettendo ai Paesi più poveri di poter produrre i vaccini. 
Se non si affronta la pandemia come emergenza globale non sarà mai sconfitta. 

Siamo di fronte alla necessità della ricostruzione del Paese sul versante economico, 
sociale e morale. L’ultimo aspetto, quello morale, viene troppo spesso rimosso. Il 
simbolo più evidente, della regressione civile e culturale, è la violenza contro le 
donne basata sul genere. Quella violenza non è fiction ma una barbarie silenziosa 
che mette in discussione la libertà delle donne da parte della prepotenza e del 
potere degli uomini. Ricostruire moralmente il Paese significa prima di tutto fermare
i femminicidi senza se e senza ma.

Tutti affermiamo che nulla sarà come prima ma non è scontato che si realizzi una 
società e un mondo migliore rispetto a quello di prima. Dipenderà dalle scelte 
concrete e da quale visione si affermerà.  Non è più proponibile, nelle coscienze 
delle persone, un modello economico basato sul profitto a tutti costi, sul mercato 
come totem intoccabile e sul consumismo sfrenato. Il liberismo ha ridotto il lavoro in
merce, spogliandolo della sua funzione di trasformazione, imponendo precarietà e 
salari poveri. La ricerca immediata del profitto riduce la sicurezza sul lavoro a un 
puro fattore di costo e a una perdita di tempo con la conseguenza di provocare un 
continuo aumento di morti e di infortuni. Quelle stragi devono essere fermate senza
più alcuna giustificazione per le imprese inadempienti delle norme di salute e 
sicurezza. Sono state demolite conquiste storiche a partire dal Welfare 
universalistico. La pandemia ha messo a nudo il fallimento di quel modello ed è 
cresciuta la forte sensibilità per i beni comuni. Il volontariato è stato valorizzato 
come una risorsa straordinaria per garantire l’accesso alle cure, ai servizi socio-
sanitari, all’istruzione, alla lotta contro le tante povertà.  Bisogna dunque ribaltare il 
rapporto tra diritti e economia. Se si afferma che l’obiettivo deve essere quello di 
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tenere insieme un nuovo modello di sviluppo ed equità sociale bisogna assumere 
come priorità assoluta quella di ridurre le disuguaglianze. La crescita delle povertà, 
intese non solo in termini economici ma anche di istruzione e di accesso ai servizi, 
sono l’aspetto più grave. Coinvolge anziani, giovani, donne e soprattutto bambini.  
Non sono una colpa da cui nascondersi perché sono la conseguenza di precise scelte 
politiche in Italia e in Europa.  Cancellare le  povertà significa dare voce e dignità a 
ogni persona contribuendo a sconfiggere la cultura dello scarto attraverso una 
maggiore giustizia sociale.  Una società impoverita e disuguale determina rancore, 
egoismo, rabbia, violenza, indifferenza e individualismo che logorano i rapporti 
sociali e peggiorano la qualità democratica. 

L’Auser deve investire la credibilità e il prestigio di rete del terzo settore per essere 
protagonista del cambiamento, avendo una propria visione coerente con sua la 
vocazione e con le tante buone pratiche messe in campo.  Il progetto sociale 
rappresenta il nostro contributo alla ricostruzione del Paese e per realizzarsi ha 
bisogno di utilizzare al meglio tutte le opportunità. Sono a disposizione importanti 
risorse dal PNRR, ai fondi comunitari e alle risorse ordinarie per affermare un 
modello di sviluppo effettivamente sostenibile.  Una attenzione centrale deve essere
rivolta al Sud perché sarebbe disastroso se la ricostruzione tagli fuori la parte del 
Paese dove sono più accentuate le tante fragilità economiche e sociali.  Transizione 
ecologica, digitale e inclusione devono essere effettivamente i grandi obiettivi per 
riunificare territori e generazioni. Il terzo settore può dare un contributo importante 
nel tenere una stretta relazione tra di essi come leva del cambiamento.  L’istruzione 
e la formazione sono gli assi strategici per dare forza e gambe a un modello di 
sviluppo sostenibile.  Devono essere declinate come diritto all’apprendimento 
permanente garantito in ogni età e in tutto l’arco della vita. La conoscenza rimane 
un veicolo di libertà e fattore d’inclusione per costruire coscienze civile, rompendo 
l’isolamento da ignoranza e rafforzando le competenze necessarie a padroneggiare 
le tumultuose innovazioni tecnologiche. Le attività laboratoriali hanno sperimentato 
un modello nel quale l’apprendimento diventa processo collettivo di interscambio di
saperi e competenze, attraverso attività formali e informali, che valorizzano 
memorie, linguaggi e sensibilità. La priorità dovrebbe essere quella di favorire un 
processo diffuso di apprendimento innalzando i livelli di istruzione, recuperando la 
povertà educativa, allargando le opportunità culturali e contrastando l’evasione 
dell’obbligo scolastico. Le reti di apprendimento permanente, i patti educativi e le 
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università popolari rispondono a tale disegno e dovrebbero essere estese in tutti i 
territori, a partire dalle aree del sud, facendo incontrare generazioni diverse. 

 Un nuovo modello di sviluppo necessita di una larga partecipazione e non di logiche
tecnocratiche e gerarchiche. Le competenze, la voglia di fare e intraprendere, le 
tante soggettività,  le sensibilità di donne, giovani e anziani devono potere 
contribuire all’ attuazione degli investimenti.  Il tavolo sul partenariato, di cui fa 
parte anche il forum del terzo settore, ha il compito incidere sulle scelte concrete e 
sul monitoraggio degli interventi. Sul territorio devono essere attivati rapidamente 
le cabine di regia tenuto conto che circa 70 miliardi saranno gestiti dalle istituzioni 
locali.  Occorre una maggiore coerenza tra le scelte del PNRR, le leggi finanziarie e la 
nuova programmazione dei fondi strutturali. La finanziaria presentata dal Governo 
non risponde a quei criteri di equità più volte annunciati. Sono del tutto assenti o 
insufficienti le scelte relative alla crescita dell’occupazione, alla lotta alla precarietà, 
alle pensioni, al fisco, ai giovani e alle risorse per gli interventi sociali.   Rispetto al 
terzo settore sarebbero necessarie misure che tengano conto delle difficoltà che 
quotidianamente bisogna affrontare, della necessità di supportare i contenuti della 
riforma e del sostegno alla funzione istituzionale del forum. 

La transizione ecologica per essere effettivamente equa non può essere disgiunta 
dalla giustizia sociale. Le conclusioni del Cop26 sono state deludenti rispetto alla 
urgenza di interventi per ridurre il riscaldamento globale. Gli interessi differenti dei 
200 Paesi presenti e le pressioni dei grandi gruppi industriali, i cui profitti sono 
dipendenti dai combustibili fossili, hanno frenato le decisioni e messo in luce come 
siamo ancora lontani da un governo globale dei cambiamenti climatici.  La parte più 
deludente del documento finale riguarda il carbone anche se per la prima volta in un
testo viene citato la sua messa al bando sia pure con modalità e tempi del tutto 
incerti e peraltro aggirabili.  Le iniziative e le manifestazioni del movimento climatico
globale, animate da tantissimi giovani, hanno disegnato una reale alternativa alla 
lentezza e alle ambiguità nell’affrontare i cambiamenti climatici rivendicando 
modelli di vita e consumi più sobri. Con quelle realtà l’Auser si deve confrontare,  
sperimentando soluzioni per migliorare la qualità ambientale che è anch’essa un 
fattore decisivo di invecchiamento attivo e di benessere.

 La transizione digitale può essere una opportunità importante per le persone 
anziane se si favorisce l’accesso alle reti e alla formazione digitale. Sempre più 
inclusione e esclusione nella società dipenderanno anche dal digitale, inteso come 
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moderno diritto di cittadinanza, che cambia radicalmente   la circolazione delle 
informazioni, le relazioni tra persone, i modi di lavorare, l’accesso ai servizi e 
influisce sui modelli culturali. Le tecnologie digitali non sono neutre perché possono 
dividere o unire. Il nostro orizzonte deve essere garantire maggiore benessere 
collettivo migliorando la qualità della vita e nuove conoscenze. L’uso della domotica,
della telemedicina, di soluzioni tecnologiche per migliorare la qualità abitativa e dei 
contesti in cui si vive sono importanti opportunità per invecchiare nella propria casa 
e nel proprio quartiere senza rinunciare alla cura e alla socialità. 

L’ inclusione sociale deve fare i conti con la crisi demografica, con una condizione 
esistenziale sempre più precaria di giovani e donne, con i divari territoriali tra nord e
sud e con le povertà crescenti. Per queste ragioni il welfare deve assumere una 
effettiva centralità nel garantire condizioni di vita dignitose.  Le innovazioni devono 
essere finalizzate, prima di tutto, a rendere il Welfare effettivamente universalistico 
attraverso la responsabilità e la regia del soggetto pubblico. Senza quella funzione 
anche il terzo settore sarebbe più debole perché trionferebbero le logiche del 
mercato.  Ai processi di progressivo invecchiamento bisogna rispondere con un 
approccio culturale molto diverso dal passato. Invecchiare deve essere ritenuta una 
opportunità per soddisfare la propria voglia di continuare a vivere attivamente e non
come fase conclusiva del ciclo della propria esistenza. Una società che invecchia ha 
bisogno di soluzioni efficaci per mantenere in buona salute le persone prevenendo 
la non autosufficienza. Gli anziani devono essere considerati una risorsa favorendo e
stimolando la disposizione il proprio tempo da dedicare agli altri, la trasmissione di 
memoria e conoscenze, l’accesso alla cultura e al divertimento. Il diritto alla salute in
una società che invecchia deve essere reso effettivamente esigibile e questo non 
avviene se pensiamo alle lunghe di attesa, alle difficoltà di accesso alla prevenzione 
e a tanti servizi.  La riforma del modello socio-sanitario, attraverso servizi territoriali 
di prossimità sempre più personalizzati e attività diffuse di prevenzione, non può 
essere rinviata o realizzata senza organicità negli investimenti.  L’ Integrazione tra 
sanità e socio-assistenziale richiede prioritariamente il rafforzamento del SSN, 
invertendo la rotta rispetto alle privatizzazioni perché modelli come quello 
Lombardo hanno mostrato gravi limiti nella pandemia e senza un cambiamento di 
rotta possono produrre ulteriori disastri.  I piani di zona, i programmi di attività 
territoriali e le case di comunità devono garantire l’accesso all’assistenza di 
prossimità con interventi multidisciplinari coordinati con i servizi territoriali. La legge
sulla non autosufficienza, che ne riconosca la specificità, deve essere approvata 
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rapidamente e sostenuta da risorse adeguate e interpretata come una grande sfida 
di cambiamento nella organizzazione sociale.  Anche agli anziani bisogna garantire la
possibilità di scegliere come vivere gli ultimi anni della propria vita.  L’alternativa 
non può essere tra badantato o case di riposo ma bisogna offrire la possibilità di 
invecchiare a case propria, senza smarrire i propri affetti e i propri ricordi, con una 
adeguata assistenza domiciliare e abitazioni dotate di tutti i necessari servizi.  Allo 
stesso tempo non è più rinviabile una profonda riforma delle Rsa che non devono 
più essere considerate parcheggi in attesa della propria fine e invece diventare 
luoghi in cui incontrare tanta umanità, tante competenze, tanta qualità nella cura, 
tanta libertà, tanto amore e tanta socialità.

Il Terzo Settore può essere un interlocutore importante nel ridefinire un nuovo 
welfare che risponda ai bisogni di una società in trasformazione.  L’ integrazione 
virtuosa tra sistema pubblico e terzo settore può migliorare l’organizzazione sociale 
nelle comunità attraverso una larga partecipazione dal basso. Questo implica un alto
grado di politicità nel rappresentare i bisogni e non ridursi alla mera organizzazione 
di un sistema di erogazione di servizi. L’ Auser deve caratterizzarsi sempre di più 
come portatore di progetto in grado di cimentarsi alla pari con tutti gli interlocutori. 
Per essere all’altezza di quella visione sarà indispensabile promuovere tanta 
formazione per innalzare le competenze tecniche – progettuali, per acquisire 
maggiori capacità organizzative e attitudini alla promozione di reti.   Il terzo settore, 
con la riforma, recupera una precisa identità di attore attuando i principi del nostro 
ordinamento costituzionale per contribuire al progetto di trasformazione sociale. La 
riforma, come evidenziato nella relazione di Enzo Costa, stimola le associazioni più 
piccole ad entrare nelle reti associative esistenti e questa può essere una 
opportunità per allargare la presenza regionale e territoriale dell’Auser. Possiamo 
definire la riforma del terzo settore epocale perché riconduce a unità una vasta 
articolazione di soggettività con interessi, scopi e attività molto diverse tra loro 
attraverso una regolazione pubblica. La sussidiarietà orizzontale assume caratteri 
nuovi nel connettere attività e esperienze, in uno spazio tra Stato e mercato in cui 
agiscono soggetti collettivi che si organizzano per rispondere a bisogni sempre più 
disparati. Non significa sostituirsi al ruolo pubblico ma lo scopo deve essere 
migliorare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni e servizi.  La 
co-programmazione e co-progettazione impongono un cambiamento alle p.a. ma 
anche alle organizzazioni del terzo settore che devono necessariamente ridefinirsi.  
Possono essere sperimentare forme inedite di collaborazione nel rapporto tra 
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pubbliche amministrazioni e terzo settore. Le resistenze e le ostilità sono e saranno 
enormi perché sono in gioco forti interessi economici e lobbystici. Sulla co-
programmazione non ci sono esperienze consolidate a differenze della 
coprogettazione e delle convenzioni. Sarà perciò necessario ricercare soluzioni 
attraverso una maggiore cooperazione per costruire reti associative in grado di 
incidere sulla dimensione organizzativa e di programmazione delle amministrazioni 
pubbliche. L’aspetto più innovativo della co-programmazione e co-progettazione 
riguarda l’assunzione del principio di reciprocità in base al quale le procedure di 
amministrazione condivisa possono essere attivate dagli ETS.  In questa nuova 
dimensione non dobbiamo però mai disperdere la nostra identità fatta di tanti 
volontari impegnati con passione e in modo gratuito al servizio degli altri.  Non è 
estraneo, anche al terzo settore, il rischio di ingenerare una corsa alla conquista 
delle risorse a prescindere dalla qualità e dalle finalizzazioni dei progetti.  Il nostro 
profilo deve continuare a essere quello di una associazione del fare e non piegarci a 
logiche estranee alla missione solidaristica a sostegno delle persone più fragili.  Il 
Forum deve fare anch’esso un ulteriore passo in avanti per esercitare le sue funzioni 
istituzionali di rappresentanza con azioni e elaborazioni autonome all’altezza dei 
nuovi compiti assegnati agli ETS. Solo così si potrà garantire una sintesi efficace 
rispetto ai differenti interessi presenti nel forum, rafforzando il rapporto tra forum 
nazionale e regionali quale condizione per attuare l’agenda aperta 2021-2025.

 Il rispetto delle regole e della trasparenza nei comportamenti, sancita dalla legge di 
riforma, deve essere rigoroso da parte di tutti essendo uno dei tratti distintivi 
dell’essere ETS. Non possono e non devono essere più consentite situazioni di 
violazione dei contratti nazionali e di vere e proprie forme di sfruttamento presenti 
in molte imprese sociali.  

Non esiste alcun conflitto tra contrattazione sociale,  co-programmazione e co-
progettazione perché la differenza dei ruoli tra sindacato ed ETS, le finalità diverse 
della contrattazione e della amministrazione condivisa, possono interagire se si 
parte da una puntuale e condivisa lettura dei bisogni del territorio, dei soggetti di 
riferimento, delle priorità, delle azioni da intraprendere e delle risorse a 
disposizione. La Cgil e lo Spi si interrogano sul come ripensare la contrattazione 
sociale rendendola effettivamente confederale in modo da rispondere sempre più a 
interessi generali.   Una vertenzialità che assume quei caratteri   può aprire spazi 
ulteriori e inediti anche per l’Auser. Valorizzare il lavoro dell’Auser deve essere 
considerato un contributo decisivo per aiutare a ridefinire la stessa contrattazione 
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sociale.  La co-programmazione  deve essere un processo aperto alle tante forme di 
rappresentanza senza chiusure in interessi ristretti perché perseguire il bene 
comune richiede di ampliare continuamente sinergie e alleanze. Il nostro lavoro 
dobbiamo sempre rendicontarlo socialmente perché narrando le azioni svolte e i 
risultati conseguiti si rafforza la reputazione di ogni organizzazione. La redazione dei 
bilanci sociali deve essere un obbligo morale che rafforza i legami con le persone a 
cui ci rivolgiamo, valorizza il lavoro dei nostri volontari e consente di verificare i 
punti di forza e di debolezza per un futuro condiviso.  

Come è noto il 23 novembre segna l’inizio per dare operatività al Runts. E’ un 
aspetto decisivo per attuare la riforma del terzo settore avviata nel 2016. Si avvia 
una fase nuova per migliaia di organizzazioni.  Attraverso il Runts si esercita il 
controllo sociale e delle autorità pubbliche sulle attività degli ETS Con questo nostro 
congresso nasce la rete associativa nazionale. Enzo Costa nella sua relazione ha 
sottolineato come essere rete significa costruzione di relazioni e partnership tra chi 
condivide interessi e scopi comuni per affrontare al meglio le sfide sociali 
comunitarie. La rete deve essere uno strumento fondamentale per allargare la 
presenza dell’Auser sul territorio e una opportunità importante di crescita e di 
partecipazione. Essere e fare rete associativa impone responsabilità collettive nelle 
decisioni e  nella loro attuazione assicurando il necessario autocontrollo rispetto al 
funzionamento delle nostre associazioni Odv e Aps.  

I rapporti con la Cgil e lo Spi vanno rafforzati e ridefiniti proprio alla luce dello 
scenario presente e futuro. La frantumazione sociale,  le disuguaglianze crescenti, i 
cambiamenti presenti nel mondo del lavoro, le trasformazioni sociali e culturali e la 
pervasività delle innovazioni richiedono un modo nuovo di interpretare e praticare 
la rappresentanza con modelli organizzativi e di partecipazione democratica molto 
diversi dal passato. Diritti nel lavoro e diritti sociali sono sempre più strettamente 
connessi tra loro e necessitano di un approccio che guardi ai bisogni in capo alle 
persone in termini complessivi.  Le condizioni di lavoro sempre più divisive e 
differenti determinano domande sociali articolate e individualizzate che nessuna 
organizzazione da sola può soddisfare. Il lavoro non è più l’unico riferimento con cui 
si costruisce la propria identità e sempre più emergono domande nuove fuori i posti 
di lavoro. La stessa condizione di pensionate e pensionate è molto diversificata e 
questo incide sui modi pensare delle persone anziane.  Se sono vere queste 
considerazioni il tema non è quello di avere rapporti di buon vicinato e tanto meno 
rimarcare le differenti funzioni, cosa scontata, quanto piuttosto di come praticare le 
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possibili convergenze nell’ambito dei rispettivi ruoli e senza gerarchie precostituite. 
Sarebbe utile uno scambio continuo di opinioni e esperienze con lo Spi e la Cgil ma 
anche con Federconsumatori, Sunia e sistema dei servizi in modo di definire 
congiuntamente proposte e percorsi all’interno dei quali ognuno possa esercitare al 
meglio la propria funzione.  La Cgil è impegnata nella conferenza di organizzazione 
per cambiare se stessa e per essere all’altezza delle sfide dei nostri tempi. Uno degli 
obiettivi prioritari è spostare il baricentro, politico e organizzativo, sul territorio per 
ricomporre l’unità nel mondo del lavoro rappresentando le nuove domande di 
protezioni e di diritti.  L’esperienza dell’Auser ha insegnato che il territorio non è 
solo luogo fisico ma principalmente comunità fatta di relazioni in cui operano una 
pluralità di attori istituzionali, sociali, culturali e movimenti con cui necessariamente 
bisogna costruire dialogo e alleanze.  Le tante iniziative intraprese con lo Spi sui temi
socio-assistenziali, della mobilità sostenibile, dei beni confiscati alle mafie, del 
benessere delle persone anziane e dell’apprendimento permanente hanno prodotto
risultati importanti mettendo in comune elaborazioni e proposte.  Quella è la strada 
da seguire per rafforzare il legame tra Auser, Cgil e Spi che continuerà ad essere 
indissolubile nel rispetto delle reciproche autonomie. Bisogna correggere alcune 
negatività, a partire dal 5X1000,  senza nessuna logica rivendicativa ma con la 
consapevolezza che le risorse sono fondamentali per sviluppare al meglio la nostra 
funzione di interesse generale entro il cui perimetro agisce la stessa confederalità. 
Così come dobbiamo ragionare di tesseramento e sul come possiamo farlo crescere 
all’Auser, allo Spi e alla Cgil. Il tesseramento è uno strumento indispensabile per 
finanziare le nostre attività e per fidelizzare i soci. Sarà uno dei riferimenti per 
misurare la effettiva forza e rappresentanza dei singoli enti del terzo settore.

Le elaborazioni congressuali e il progetto sociale necessitano di riflettere sulla 
struttura organizzativa.  Prevediamo un momento di discussione entro il prossimo 
anno, fermo restando lo svolgimento della conferenza di organizzazione a metà 
mandato.  La rete associativa nazionale necessita di un rapporto verticale e 
orizzontale, con i territori e tra le tre reti, più organico e strutturato.  Le funzioni 
saranno sempre più integrate in termini di servizi, di promozione, di supporto alla 
progettazione e di autocontrollo. La condizione decisiva sarà favorire la circolarità 
delle informazioni soprattutto per quanto riguarda le attività dei circoli le cui 
esperienze devono essere messe a disposizione di tutti.  Sono tante le differenze tra 
le diverse Regioni e all’interno di esse per storie, radicamento, presenze sul 
territorio e articolazioni organizzative.  Enzo Costa ha più volte ribadito, negli 
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organismi dirigenti, che non abbiamo bisogno di tante indipendenze ma piuttosto di 
riflessioni e decisioni comuni per valorizzare le diverse attività, la creatività dei nostri
circoli, la qualità e la passione dei nostri volontari. Sarà quella la strada che insieme 
dobbiamo intraprendere aiutando le strutture più deboli a crescere e non facendo 
mai venire meno la necessaria solidarietà. Una attenzione particolare deve essere 
rivolta alle strutture provinciali chiamate, per effetto della riforma del terzo settore, 
a compiti sempre più gravosi in termini di competenze, servizi e consulenze. Quel 
livello, politico e organizzativo, sarà l’anello di congiunzione fondamentale con il 
territorio per garantire la funzionalità della rete Auser. Si deve sicuramente 
affrontare il tema delle risorse e di come possano sostenere il progetto sociale con la
massima trasparenza e efficacia possibile.

 La   presenza  di tantissime donne tra i nostri volontari e i soci, la platea quasi 
paritaria nel X congresso e i positivi avanzamenti nella composizione delle 
presidenze possono consentire la ulteriore promozione delle presenze femminili in 
tutti gli organismi di direzione perché il nostro futuro sarà  una effettiva  e praticata 
parità.  

 Una rinnovata visione sociale per l’Auser significa dare seguito a una storia di 
umanità a favore delle persone più fragili e indifese. Siamo una comunità solidale 
dove lo stare insieme può dare una risposta e voce a tante persone a cui dobbiamo 
riconsegnare dignità e amore ridando un senso alle loro vite. Le persone anziane 
devono sentire l’Auser come una cosa loro a cui voler bene. In fondo per questo 
siamo nati e sono convinto che con il contributo di tutti continueremo a percorrere 
la strada per un futuro di solidarietà.   

           


