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Introduzione

Gentili Ospiti, care Delegate, cari Delegati e Invitati,
 
un sentito grazie per la vostra presenza e per il contributo che vorrete portare ai lavori del
nostro X Congresso.
Abbiamo appena visto e ascoltato l’intervista a Bruno Trentin realizzata trentadue anni fa,
era il  1989, dove spiegava perché si  dava vita all’Auser,  ci  ha parlato di  “una fase di
trasformazione profonda della società italiana e di un sindacato abituato con gli strumenti
della  contrattazione  a  conquistare  nuovi  diritti  sociali  che  ha  bisogno  sempre  più  di
momenti di sperimentazione concreta che realizzino, non solo rivendichino, una solidarietà
fra diversi. Auser è il mezzo per far incontrare i lavoratori e i pensionati con altri soggetti
che vivono spesso di frustrazioni e di difficoltà per costruire con loro delle esperienze di
autogoverno, culturali, di svago…. ”
Vale sempre la pena riflettere sulla eccezionale visione di un uomo che aveva già chiaro lo
scenario futuro del paese e del grande bisogno di rilanciare il valore della solidarietà in un
mondo  che  diventava  sempre  più  individuale  e  sempre  più  diseguale,  si  poneva  la
necessità  di  aggiungere  alle  attività  di  contrattazione  e  di  rivendicazione  quella  della
realizzazione, non a caso l’acronimo di Auser vuol dire “Autogestione Servizi”, con questo
spirito la CGIL e lo SPI hanno dato vita ad una associazione di volontariato che si candida
a mettere in essere un attività rivolta principalmente a soggetti che vivono in difficoltà e
contemporaneamente costruisce momenti di socializzazione, di svago, culturali e favorisce
l’incontro intergenerazionale e inclusivo tra soggetti diversi.
Quei  “momenti  di  sperimentazione”  oggi  sono  una  splendida  realtà,  l’Auser  è
un’associazione importante del terzo settore una grande rete nazionale capace di rendere
migliore il contesto sociale in cui opera partendo proprio da quei grandi valori che sono la
solidarietà e la socializzazione.
Ho voluto iniziare questa relazione ricordando la nostra storia perché solo partendo dalla
nostra importante identità possiamo pensare a cosa vogliamo essere nel nostro prossimo
futuro.

Il contesto
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Svolgiamo il nostro X Congresso in un contesto che nessuno di noi ha mai pensato di
dover affrontare, è bastato un virus per modificare integralmente il nostro modo di vivere,
la nostra attività congressuale, che doveva iniziare nell’autunno 2020 e terminare ad aprile
2021, ha subito uno slittamento di sette mesi, lo abbiamo fatto per mettere nelle condizioni
tutti i nostri associati di partecipare alle assemblee di base che si sono tenute in tutte le
nostre associazioni affiliate e di struttura (dati). Arriviamo al congresso nazionale dopo un
periodo che è durato quasi un anno nel corso del quale abbiamo eletto i rappresentanti di
tutti  i  nostri  associati  che  oggi  sono  qui  a  celebrare  il  congresso  nazionale.  Questa
assemblea  congressuale  resterà  in  carica  fino  al  prossimo  congresso  e  rappresenta
l’assemblea dei soci, verrà convocata almeno una volta all’anno ed esprimerà l’organo
direttivo della nostra associazione che a sua volta eleggerà al suo interno il Presidente
nazionale e la presidenza.
Oggi  possiamo affermare  che,  nonostante  le  grandi  difficoltà  che  abbiamo incontrato,
siamo riusciti a portare a termine il nostro Congresso nell’anno di scadenza statutaria, il
merito va riconosciuto al grande lavoro che le nostre strutture regionali e territoriali hanno
svolto, sempre nel rispetto delle norme nazionali e locali di sicurezza garantendo tutte le
forme precauzionali per evitare assembramenti e l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione
individuali.

La pandemia

Oggi non possiamo pensare solo al  modo con cui  uscire dalla pandemia,  il  virus si  è
impadronito della nostra vita e ha destrutturato il sistema, ha compromesso i diritti, ci ha
portato ad accettare lo scambio quotidiano tra quote di libertà che cediamo e quote di
sicurezza che ricerchiamo.
L’intervallo  pandemico  troppo  lungo,  almeno  un  biennio,  finisce  per  essere  un
cambiamento  con il  virus  che finisce  per  agire  come soggetto  politico,  questo  non lo
possiamo ne accettare ne subire, dobbiamo essere noi a prendere la guida del processo
di  trasformazione innescato  dalla  pandemia  per  provare  a  governarlo  e  indirizzarlo,  il
nuovo modello non può nascere dal caos, la crisi che stiamo vivendo è universale, dalla
salute passa alla politica, alle istituzioni, alle produzioni, all’ambiente, alle libertà, si sta
ridisegnando il nostro nuovo modello sociale complessivo, dobbiamo provare a guidarlo.
La società civile esiste, basta pensare al  ruolo che continuano a svolgere i  medici,  gli
infermieri, i volontari, la scuola, ma anche il mondo del lavoro che non si è mai fermato,
tutti soggetti che hanno tenuto e tengono in piedi il paese, dimostrando che il lavoro è una
risposta alle esigenze della società e non solo del mercato.
Il terzo settore ha fatto il resto stendendo ovunque la sua rete di solidarietà e di civiltà
sull’emergenza partendo dai soggetti più fragili.
Il nostro modello sanitario ha dimostrato i suoi limiti e l’effetto dei tagli effettuati negli ultimi
dieci  anni  (37 miliardi),  rivelando che spesso l’eccellenza privata e la specializzazione
sono  cresciute  a  discapito  dell’assistenza  di  base  sul  territorio,  allontanando  così  le
persone dai centri di cura e minando l’universalità del nostro sistema sanitario nazionale,
131.000 morti sono davvero troppi e ci devono far riflettere.
Contemporaneamente il  blocco del  sistema produttivo e commerciale ha aumentato la
precarietà trasformandola in povertà,  sostanzialmente abbiamo finito per vivere questa
crisi in modo diseguale, con un modello più squilibrato di prima, spesso improvvisato.
Affrontare queste carenze significa riscrivere il  contratto sociale, ridefinire il  quadro dei
diritti e dei doveri, provare a tenere insieme i vincenti e i perdenti della globalizzazione
ricostruendo un vincolo tra ricchi e poveri, tra nord e sud del paese, in un nuovo progetto
di crescita.
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Il prezzo delle disuguaglianze lo abbiamo già pagato con la deriva sociale di un pezzo di
popolazione che si è consegnata al populismo. Lo abbiamo visto con la violenza delle
manifestazioni contro il green pass, con l’assalto alla sede della CGIL nazionale e con i
ripetuti tentativi di replicarlo con altre Camere del Lavoro.
Il caos crea pericolose derive e strumentalizzazioni, il biennio nero del nostro paese del
1921/22 iniziò  con l’assalto  e la  distruzione delle  Camere del  Lavoro,  delle  Case del
Popolo,  delle  Cooperative  e  si  concluse il  28/10/1922 con la  marcia  su  Roma,  come
proseguì lo sappiamo bene, l’assalto alla sede della CGIL nazionale porta la storia del
nostro paese indietro di un secolo.
Questo ci  impone una seria  riflessione e un’accelerazione nella  definizione del  nuovo
modello di crescita sia economica che sociale, l’obbligo di dover cambiare rappresenta
anche un’occasione per avviare le riforme: dal fisco, dove l’evasione ha raggiunto valori
insostenibili per la nostra democrazia, alla sanità, alla scuola, all’ambiente, alle politiche
urbanistiche che devono misurarsi con una società che ha un cambiamento demografico
importante.
Dobbiamo  rilanciare  l’economia  sociale  del  paese  che  non  può  essere  subalterna  al
profitto, dobbiamo costruire le condizioni per garantire lo sviluppo per tutti, la qualità della
vita delle persone è il nuovo contesto valoriale, il diritto al lavoro dovrà tenere conto della
distinzione  tra  tempo  individuale  e  tempo  della  produzione,  dovremo  affrontare  un
aumento della produttività redistribuita su più lavoratori, e maggior tempo a disposizione
delle persone. Va sciolto il nodo storico dell’equilibrio tra capitale e lavoro.
Si tratta di affrontare una sfida epocale ridefinendo lo stato sociale, ricostruendo il patto tra
capitalismo, welfare e democrazia rappresentativa.
Dobbiamo provare a chiudere la stagione dell’emergenza affidando il futuro dell’Italia ad
un’idea sociale  che abbia al  centro di  tutte  le politiche la  persona in tutto  l’arco della
propria vita, attraverso un percorso dove i cittadini tutti possano partecipare con le proprie
rappresentanze sia a livello nazionale che territoriale.
In  questo  contesto  il  PNRR  rappresenta  lo  strumento  finanziario  per  avviare  questo
cambiamento.

Gli anziani

Parlando di pandemia gli anziani meritano un approfondimento su come la stanno vivendo
e su come sono stati trattatati, con la pandemia ci siamo accorti di vivere in un paese che
è profondamente cambiato demograficamente.
La  nuova  ricerca  di  Claudio  Falasca,  che  presenterà  questo  pomeriggio,  ci  spinge  a
riflettere sulla struttura dei piani socio sanitari regionali con particolare riferimento ai servizi
rivolti agli anziani. Comparandoli emerge la fotografia di un paese profondamente diverso
nei servizi garantiti e messi a disposizione, sia nella quantità che nella qualità, servizi che
incidono pesantemente  sulla  qualità  della  vita  della  popolazione  anziana,  e  non  solo,
creando delle profonde disuguaglianze.
Questo accade in un paese che, secondo solo al Giappone, ha la più alta incidenza di
popolazione  over  60,  nel  2050  il  rapporto  supererà  il  40%,  sarebbe  giusto  quindi
attrezzarsi in maniera adeguata creando un sistema di welfare che, anche attraverso la
costruzione di reti di aiuto intorno alle persone fragili, intervenga sull’incremento dei servizi
personalizzati e domiciliari migliorando le condizioni di vita di chi è avanti negli anni.
Dobbiamo accantonare la logica che la vecchiaia sia l’età dello scarto, come è successo in
questa terribile pandemia virale, e costruire le condizioni perché gli anziani continuino a
vivere nel proprio domicilio in ambienti a loro familiari, conosciuti, che rappresentino un
riferimento  importante  e  trasmettano  sicurezza,  in  quartieri  e  città  rese  accoglienti  e
solidali.
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Questo non facile momento che stiamo vivendo ha creato un impressionante picco di
mortalità nelle persone anziane aprendo una riflessione seria sull’adeguatezza delle RSA
come luogo di degenza a lungo termine e non luogo di cura, in tanti oggi rilanciano il tema
della domiciliarità come unica soluzione percorribile.
Dobbiamo costruire le condizioni che mettano in grado le persone di poter continuare a
vivere  nel  proprio  domicilio,  precondizione  necessaria  se  vogliamo  contrastare
l’isolamento sociale, promuovere politiche per l’invecchiamento attivo, di supporto e aiuto
alla non autosufficienza, attivando servizi domiciliari di qualità esigibili in tutto il territorio
nazionale. Dobbiamo ripensare le abitazioni, i quartieri, le città in modo che siano agibili
anche alle persone più fragili.
Tutti questi temi sono stati, anche con il contributo di Auser, ripresi dalla commissione del
Ministero della Salute presieduta da Monsignor Paglia, sono diventati una pubblicazione
dal  titolo  “Carta  dei  Diritti  e  dei  Doveri  per  gli  anziani  della  Società“   consegnata  al
Presidente  del  Consiglio  Mario  Draghi  e  che,  per  sua  ammissione,  diventeranno  un
disegno di legge o un decreto legislativo e faranno parte degli interventi finanziati dal Pnrr.
Queste le parole di Mons. Paglia in un’intervista rilasciata a Vatican news:
“Ho  trovato  il  premier  particolarmente  attento,  proprio  perchè  questo  numero  alto  di
cittadini italiani rappresenta un pezzo della popolazione del Paese. Se il premier si cura di
tutti loro, il Paese ritrova una sua unità anche sul piano sociale. Ecco perchè il presidente
ha fatto suo questo progetto e ci ha indicato la via di una èquipe che deve attuare questa
prospettiva generale da noi delineata.
L’obiettivo principale è quello di una nuova consapevolezza della società italiana per i suoi
anziani e la responsabilità del Governo e di tutte le altre istituzioni di prendersi cura degli
anziani, a partire dal loro domicilio, per accompagnarli via via che avanzano gli anni….C’è
poi la prospettiva anche di favorire il co-housing, gruppi di anziani che convivono insieme,
ed anche la proposta di avere almeno mille centri diurni sparsi nel Paese per permettere
agli anziani con disabilità o con particolari problemi di potersi ritrovare, in modo da restare
nel loro ambiente ma di venire aiutati, sostenuti e curati”.
Come  vedete  in  queste  parole  ci  sono  tanti  contenuti  e  tanta  elaborazione  da  noi
sviluppata in questi ultimi anni.

Il ruolo dell’Europa

L’Unione  Europea  uscirà  rafforzata  da  questa  crisi  e  affronterà  finalmente  il  nodo
dell’Unione Politica che è il passaggio successivo al mercato comune e alla moneta unica.
Con  la  pandemia  la  solidarietà  finanziaria  è  entrata  a  far  parte  della  cultura  e  del
funzionamento dell’Unione, questa è una rivoluzione basta ricordare le resistenze degli
stati forti, Germania e Francia, all’indebitamento comune. 
Ma siamo andati oltre, oggi parliamo di una transizione verde e digitale delle 27 economie
dell’Unione, di una tassazione equa ai colossi del web, di un’armonizzazione dei sistemi di
welfare europei,  di  un  salario  minimo in  tutti  gli  stati  membri,  di  una politica sanitaria
comune, di una ricollocazione in Europa delle industrie strategiche.
Praticamente dell’affermazione di un’Europa protagonista nella scena internazionale.
È un’idea diversa da quella praticata per troppi anni dove si delocalizzava alla ricerca di
costi  di  produzione più  bassi  per  privilegiare  gli  interessi  a  discapito  del  lavoro  e  dei
lavoratori.
Oggi  c’è  lo  spazio  politico  per  dar  forza  al  pilastro  sociale  europeo,  ad  un’Europa
protagonista  internazionale  nella  definizione  di  un  nuovo  modello  produttivo  e  sociale
rispettoso della qualità della vita delle persone e dell’ambiente.

Il PNRR e il terzo settore
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Dalla legge di riforma del terzo settore emerge un chiaro riconoscimento giuridico del ruolo
che esso svolge per lo sviluppo sociale, culturale e anche economico del Paese. Ruolo
che si realizza attraverso le attività di interesse generale che riguardano una pluralità di
ambiti,  non  più  riassumibili  soltanto  nei  tradizionali  compiti  di  assistenza  sociale  o
contrasto alla povertà.
È  inoltre  sicuramente  molto  positivo  che  sia  acquisita  l’idea  di  un  Terzo  settore  da
considerarsi non come mero esecutore di servizi, ma protagonista, insieme alla pubblica
amministrazione, in virtù della sua vocazione all’interesse generale.
Il  Codice  del  Terzo  settore  con  gli  art.  55  e  56  ha  introdotto  il  tema  della  co-
programmazione  e  della  co-progettazione,  la  sentenza  della  Corte  Costituzionale
131/2000  e  le  linee  guida  emanate  dal  Ministero  del  Lavoro  ne  hanno  rafforzato  il
concetto. Con questa nuova impostazione, definita “amministrazione condivisa”, il rapporto
tra  cittadini  e  pubblica amministrazione passa dal  modello  del  controllo  a  quello  della
fiducia. Adesso occorre un piano di formazione, che coinvolga sia i funzionari pubblici che
le associazioni del terzo settore, destinato allo sviluppo dei metodi e degli strumenti da
usare nelle attività di co-programmazione e co-progettazione.
In  apertura  del  capitolo  relativo  alla  Missione  5  del  PNRR,  si  afferma  che  “L’azione
pubblica  potrà  avvalersi  del  contributo  del  Terzo  settore.  La  pianificazione  in
coprogettazione  di  servizi  sfruttando  sinergie  tra  impresa  sociale,  volontariato  e
amministrazione, consente di operare una lettura più penetrante dei disagi e dei bisogni al
fine di venire incontro alle nuove marginalità e fornire servizi più innovativi, in un reciproco
scambio di competenze ed esperienze che arricchiranno sia la PA sia il Terzo settore.”
Anche la Commissione europea indica come perni del suo programma, oltre ai temi del
Green  Deal  e  del  futuro  digitale  dell’Europa,  la  necessità  di  un  “piano  di  azione  per
l’economia  sociale  che  sostenga  gli  investimenti  sociali  e  dia  supporto  agli  attori
dell’economia sociale….”.  La Commissione europea ha inserito l’economia sociale e di
prossimità  tra  i  quattordici  cluster  industriali  su  cui  basare  il  rilancio  della  crescita  in
Europa.
Su questa base ci  aspettiamo che il  Piano Nazionale di  Ripresa e Resilienza (PNRR)
riconosca e valorizzi il Terzo settore come soggetto importante per la ripresa italiana nel
dopo-pandemia.

La riforma del terzo settore e il riconoscimento delle reti nazionali

La riforma del Terzo settore ha introdotto il riconoscimento delle reti nazionali definendone
lo stato giuridico,  e assegnandogli  il  ruolo di  autocontrollo  dell’intera rete.  Con questo
congresso, e con la successiva iscrizione al Runts, nasce la rete associativa nazionale
dell’Auser, prende corpo l’associazione unica che assomma a se tutte le strutture Auser e
le  affiliate  di  volontariato  e  di  promozione  sociale,  una  grande  rete  con  più  di  mille
associazioni presente in tutte le regioni italiane.
È il riconoscimento della nostra forte identità costruita in trentadue anni di attività sociale
dedicata alle persone fragili e in particolare agli anziani, è l’affermazione del tesseramento
unico, di una visione del volontariato e della promozione sociale che si rivolge ai bisogni
dell’intera  comunità  che  si  candida  ad  affiancare,  sempre  in  maniera  sussidiaria,  la
pubblica amministrazione nella realizzazione di un nuovo welfare comunitario.
Nell'ambito del Terzo Settore la rete è intesa come quella costruzione di relazioni e di
partnership tra chi condivide interessi e scopi comuni in grado di permettere la definizione
di  linee  guida  collettive,  sviluppando  prassi  condivise  nell'affrontare  le  problematiche
sociali  contemporanee.  L'attitudine  a  costruire  reti  sociali  è  quindi  una  qualità  che
contraddistingue  tutto  il  mondo  dell'associazionismo  e  del  volontariato.  Le  stesse
organizzazioni sono modelli in scala di reti sociali: infatti esse sono costituite da individui
connessi tra loro da diversi legami sociali e che perseguono finalità e obbiettivi comuni,
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coordinando le proprie attività secondo modelli definiti e decisi in maniera partecipata. La
rete sociale è quindi l’evoluzione di un concetto di libertà che sta alla base dei due principi
di dono e gratuità che porta una persona a prodursi nell’azione volontaria, l’evoluzione è
legata all’esigenza di  costruire relazioni,  di  riunirsi  attorno a dei principi  e dei valori  di
sussidiarietà, di mutuo aiuto, per trovare soluzioni a problematiche sociali che l'individuo
da  solo  non  potrebbe  risolvere.  È  grazie  alla  costituzione  di  queste  reti  sociali  che
l'umanità è sopravvissuta ed è riuscita ad evolversi.
Considerando le persone, facenti parte di un'organizzazione, come nodi singoli di una rete
più complessa di interconnessioni ed interessi, possiamo considerare ogni singolo ETS
come  una  rete  associativa  basica  e  di  primo  livello.  Queste  a  loro  volta  sono  da
considerarsi  come altrettanti  snodi di  interconnessione attraverso le quali  le reti  sociali
operano per scambiarsi informazioni, costruire relazioni e affrontare problematiche via via
sempre più complesse.
A tal fine spesso gli ETS, unendosi, danno vita a reti sociali più strutturate e ampie: le reti
associative vere e proprie.
Si può comprendere bene come la riforma posta in essere, stimoli, in questo ambito, le reti
associative  già  esistenti  a  crescere  e  ad  aprirsi  a  nuovi  orizzonti,  stringendo  nuove
relazioni, coinvolgendo ulteriori partner per allargare la propria rete e riorganizzarsi. La
riforma stimola le associazioni più piccole, ad entrare nelle reti associative esistenti, che
essendo già strutturate possono fornire molti  benefici  e vantaggi  al  nuovo ETS che si
associa.
Quello che si evince dalla riforma è la voglia di  potenziare le reti associative esistenti,
riconoscendone il ruolo e l'importanza, fornendo loro, oltre a nuove responsabilità anche
nuovi strumenti  e opportunità di  crescere. Si  percepisce anche l'intenzione di  spingere
queste reti a rendersi più presenti nei territori regionali e nazionali.

Il rapporto di attività 

In questi ultimi quattro anni abbiamo proseguito il percorso di adeguamento della nostra
associazione alle disposizioni e alle linee guida contenute nei provvedimenti legislativi di
riforma  del  terzo  settore,  abbiamo  perfezionato  il  nostro  bilancio  sociale,  esteso
l’applicativo informatico unico, adeguato tutti i nostri statuti, preparato la costituzione della
rete nazionale ridefinendo loghi, bandiera e modelli di comunicazione, avviato percorsi di
formazione sulla riforma del terzo settore, pulito gli  archivi e rilanciato il  tesseramento,
fermato dal  COVID in  questi  ultimi  due anni  ma che sono certo  ripartirà  non appena
potremo riprendere le attività di promozione sociale.
Alla “Città che apprende” che si è tenuta a Torino ad Ottobre 2018 abbiamo lanciato l’idea
di  costruire una rete Auser  delle  Università  popolari  e dei  circoli  culturali  chiamandola
“Auser  Cultura”  facendola  diventare  un luogo di  incontro,  di  interscambio  di  idee e di
esperienze teso a costruire un’immagine reale di tutto il lavoro che svolgiamo in quell’area
e a specializzare il nostro modo di operare, ma al tempo stesso integrandola con l’insieme
delle nostre attività sui territori.
Abbiamo  costruito  relazioni  con  importanti  centri  universitari,  gruppi  interparlamentari,
commissioni governative, amministrazioni regionali e comunali, abbiamo posto con forza il
tema  della  qualità  della  vita  degli  anziani,  a  partire  dal  rispetto  che  meritano,  della
solitudine e dell'abbandono che tanti di loro vivono.
Abbiamo  prodotto  importanti  studi  come:  la  ricerca  sulla  domiciliarità  e  sul  diritto  di
invecchiare in casa propria, quella sul sistema sanitario che presenteremo oggi, il manuale
per l’identità visiva, il vademecum “Auser in Sicurezza” e il testo su “Salute e sicurezza nel
terzo settore” di Francesca Biasiotti che presenteremo domani.
A maggio del 2019 abbiamo tenuto la conferenza di organizzazione nazionale a Roma.
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Sempre nel  2019 abbiamo festeggiato i  trent’anni  dell’Auser con la  splendida giornata
passata a Vicchio con i ragazzi del teatro dell’Indaco.
Abbiamo  costruito  un  documento  comune  Spi,  Fnp,  Uilp,  Auser,  Anteas,  Ada
sull’invecchiamento attivo consegnandolo al presidente e ai componenti della dodicesima
commissione del Parlamento per sollecitare una legge nazionale.
Abbiamo gestito 5 progetti nazionali come capofila del valore di oltre tre milioni di euro
coinvolgendo tutte le regioni e abbiamo partecipato ad altri 6 progetti come partner.
La manifestazione sulle pari opportunità “Le donne e il 68” producendo anche un filmato
alla casa delle donne di Roma ricco di testimonianze, e organizzato 4 convegni nazionali e
uno internazionale.
Nell’ultimo anno e mezzo la pandemia non ci ha fermato, abbiamo intensificato tutte le
nostre attività  di  prossimità  mantenendo aperte e attive tutte  le nostre sedi,  il  bilancio
sociale 2020 che trovate in cartella ci da la misura della grande attività sociale che siamo
riusciti a produrre.

Come vedete sono stati quattro anni di lavoro importante molto finalizzato a preparare
l’associazione al nuovo corso, che inizierà nei prossimi mesi con l’attivazione del Registro
unico nazionale del Terzo Settore, non tralasciando le attività tradizionali che l’Auser ha
sempre svolto.
In questi quattro anni abbiamo avuto anche tanti riconoscimenti come tre volontari Auser
premiati dal Presidente della Repubblica, il riconoscimento dell’OMS (organismo mondiale

della sanità) che ha inserito le attività dell’Auser nelle dieci pratiche raccomandate per
migliorare la qualità della vita delle persone anziane e infine abbiamo ricevuto il premio
dalla Presidente del Senato come migliore associazione di volontariato 2020 per il settore
Cultura.

Il nostro progetto sociale e la struttura organizzativa

Nei  documenti  congressuali  abbiamo incluso il  nostro  progetto  sociale,  un  documento
corposo che parte da un’analisi del contesto in cui è inserita la nostra attività per arrivare a
definire tre grandi aree di  attività comune da far diventare reti  nazionali sul modello di
Auser Cultura.
Vengono ribadite  le  due centralità  dell’azione dell’Auser,  il  territorio  e la  persona,  non
viene limitata la fantasia e la progettualità dei territori, si chiede solo che le tante attività
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che produciamo vengano valorizzate nella rete nazionale capace di far emergere il grande
lavoro che la nostra associazione produce.
Gli sforzi che dovremo produrre nel futuro riguardano due problemi che erano già noti ma
con l’emergenza della pandemia sono emersi in maniera preponderante: la presa in carico
delle fragilità e l’accelerazione del rapporto intergenerazionale.
Partendo dall’implementazione della coprogrammazione e della coprogettazione dovremo
passare da un attività verso i soggetti fragili, oggi svolta molto spesso “a chiamata”, alla
conoscenza e presa in carico delle fragilità presenti nei territori in cui operiamo, significa
stabilire  una  relazione  con  loro  e  con  gli  altri  attori  sociali  dando  vita  a  una  rete  di
solidarietà continua che migliori la qualità della vita delle persone che vivono nelle nostre
comunità, partendo dal presupposto che dove vive bene una persona fragile vivono meglio
tutti.
Per  accelerare  il  rapporto  intergenerazionale  dobbiamo  avere  la  capacità  di  aprire  la
nostra associazione ai giovani non solo impegnandoli nelle attività di volontariato e del
servizio civile, ma rendendoli protagonisti in attività a loro dedicate come svago, cultura,
musica ecc., facendo diventare le nostre sedi luoghi di incontro e di contaminazione, noi
possiamo trasferire a loro i grandi valori che abbiamo conosciuto e praticato nella nostra
vita  come  la  solidarietà,  la  coesione  sociale,  l’uguaglianza,  la  democrazia  e  il  vero
concetto di libertà, loro possono darci le conoscenze digitali che a noi mancano, possono
portare una ventata di allegria e di fantasia in tutte le nostre attività, possono aiutarci ad
avere più volontari e a crescere.
Sulla struttura organizzativa dobbiamo continuare a mettere in pratica quanto ribadito nella
conferenza di organizzazione del 2019, avere tre livelli di struttura, nazionale - regionale -
territoriale,  e  incrementare  le  associazioni  affiliate,  abbiamo  già  detto  come  il
riconoscimento delle reti nazionali e i gravosi impegni burocratici che la riforma del terzo
settore ha introdotto favorisca il processo di affiliazione di tante piccole realtà, noi dovremo
lavorare  perché  le  tante  piccole  associazioni  che  sono  presenti  nei  territori  non
scompaiano dando loro ospitalità e aiuto, le nostre strutture territoriali devono sempre più
assumere competenze ed essere in grado di fornire consulenze e servizi ai nostri circoli e
a chi vorrà affiliarsi.

Le pari opportunità 

L’Osservatorio delle Pari Opportunità di cui l’Auser da tempo si è dotata è una struttura
molto attiva, molto presente nella difesa dei diritti, delle libertà e delle condizioni di parità di
cui devono godere tutti i generi.
Ci siamo inoltre dotati di regole statutarie, quindi vincolanti, perché la costituzione di tutti i
nostri organi associativi sia rispettosa delle quote di genere, anche questo Congresso nel
definire le proposte elettorali è chiamato a rispettarle.
Il  fatto che siamo ancora “costretti”  a definire quote di  genere la dice lunga sul ritardo
culturale che è ancora presente nel nostro paese, eppure parlare di “pari opportunità” vuol
dire applicare il principio giuridico, sancito dalla Costituzione Italiana, che mira a rimuovere
ogni sorta di ostacolo discriminatorio dalla partecipazione degli individui alla vita politica e
sociale e al mondo del lavoro. Si tratta quindi di una condizione di parità e uguaglianza
sostanziale  introdotta  per  garantire  a  tutte  le  persone  il  medesimo  trattamento  e  per
impedire che vi siano forme di discriminazione basate su genere, età, preferenze sessuali,
etnia, disabilità, orientamento religioso e politico.
I femminicidi che non accennano a diminuire, le violenze dentro i contesti famigliari, la
mancata approvazione del disegno di legge Zan sulle “Misure di prevenzione e contrasto
della  discriminazione  e  della  violenza  per  motivi  fondati  sul  sesso,  sul  genere,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità“ con un centro destra, e
non solo, che ha votato contro affossandolo in un clima di festa e di grande soddisfazione,
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impongono  un  cambiamento  culturale  e  una  reazione  che  ridia  un  senso  alla  nostra
Costituzione e al pensiero civile.
Diventa quindi necessario rafforzare la scelta di costituire l’Osservatorio pari opportunità in
tutte le regioni e le provincie autonome, come dobbiamo accentuare la collaborazione con
i coordinamenti e i comitati donne presenti nello Spi e nella Cgil e rilanciare insieme una
campagna di sensibilizzazione e di mobilitazione.

La comunicazione

Continuiamo a dedicare molto lavoro per mantenere alto il nostro modo di comunicare,
nella  consapevolezza  che  delle  notevoli  azioni  sociali  meritino  di  essere  conosciute
utilizzando tutti  i  possibili  media perché è importante fare ma è essenziale  che arrivi,
perché solo così quello che fai diventa discussione, sapere, cultura.
L’Auser ha un ufficio comunicazione che da anni lavora utilizzando tutti gli strumenti che i
social ci consentono senza tralasciare i canali tradizionali, questo è merito di un lavoro di
gruppo sempre più intrecciato con i territori, solo così si può raccontare il grande lavoro
che i nostri volontari quotidianamente svolgono. Abbiamo utilizzato tutte le opportunità che
vengono concesse al terzo settore, evitando la pubblicità a pagamento, ci siamo affidati a
professionisti seri per mirare al meglio i messaggi sociali da trasmettere, abbiamo prodotto
filmati che hanno vinto premi prestigiosi, campagne apprezzate anche dai nostri volontari
sempre  protagonisti  in  prima  persona  nelle  foto  e  nei  filmati,  abbiamo  cercato  di
valorizzare  la  grande  opera  sociale  che  l’Auser  giornalmente  è  capace  di  mettere  in
campo.
Comunicare è un dovere e al tempo stesso un’opportunità.
Un dovere perché  la struttura nazionale è  corresponsabile della definizione, e in alcuni
casi dell’attuazione, delle politiche dell’Auser, il che ci esorta a contribuire maggiormente
alla  loro  visibilità.  Comunicare  le  attività  dell’Auser  deve  essere  una  responsabilità
comune, condivisa tra le strutture, nazionale, regionali e locali. Tanto più nel caso di una
rete nazionale, dove si applica il principio della gestione condivisa.
È un’opportunità perché migliorare la visibilità dei risultati finali della nostra attività giova
anche alla reputazione dell’intera associazione.
Questo  pomeriggio  presentiamo  un  libro  sulla  “Comunicazione  Auser”  con  i  titolari
dell’agenzia Idea Comunicazione, il Prof. Marco Binotto della Sapienza e Giusy Colmo la
nostra responsabile dell’ufficio comunicazione.

Il rapporto con la CGIL e lo SPI

Abbiamo aperto  questa  relazione con l’intervista  a  Bruno Trentin  ricordando le  nostre
origini, in questi trentadue anni di vita dell’associazione si sono alternati tanti dirigenti che
in  larghissima  maggioranza,  pressoché  totale,  provenivano  da  una  lunga  esperienza
maturata in Cgil e nello Spi, questo ha sempre rappresentato un grande vantaggio per
l’Auser.  Poter  disporre  di  persone  che  hanno  alle  spalle  una  lunga  esperienza  di
organizzazione e di gestione in una grande associazione sindacale ci ha consentito ad
ogni cambio di quadri di essere immediatamente operativi e, lavorando noi in prevalenza
con associati anziani, anche un ringiovanimento continuo.
Questo  concetto  avrà  sempre più  valore  se  andremo incontro  ad  un’uscita  dal  lavoro
sempre più tardiva, per anni abbiamo a più riprese discusso come rilanciare e rafforzare il
rapporto con gli enti che hanno ispirato la fondazione dell’Auser, molte cose sono state
fatte, ma non possiamo accontentarci di questo, dobbiamo rafforzare la pratica del lavoro
comune, definire come costruiamo una visione condivisa dei problemi e delle soluzioni che
abbiamo  davanti  e  come riusciamo  ad  intrecciare  la  contrattazione  sociale  svolta  dal
sindacato  con  la  coprogrammazione  e  le  coprogettazione  svolta  dagli  enti  del  terzo
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settore. L’obiettivo è quello di dare vita a una vera e propria rete strutturata che abbia la
capacità di muoversi in maniera sinergica, capace di comunicare, dialogare e agire dentro
valori condivisi sempre rispettando i ruoli e le competenze diverse.
In questi giorni in cui la Cgil sta realizzando la sua Conferenza di Organizzazione sono
girate voci  di  un tesseramento unico o duplice, o di  una ipotesi  di  tessera dei  servizi,
questo per la legge che norma il terzo settore non è possibile la tessera associativa è una,
invece possiamo impegnarci entrambi a promuovere il ruolo diverso di tutela e di servizi
che siamo capaci di esprimere per favorire il tesseramento di entrambi, potremo anche
studiare delle  forme innovative da sperimentare in  qualche territorio.  Quell’incontro tra
lavoratori,  pensionati  e  altri  soggetti  che  ipotizzava  Bruno  Trentin  non  può  prevedere
posizioni  egemoniche  ma  un  importante  allargamento  della  platea  di  riferimento  e  di
condivisione delle politiche comuni.
La Cgil e lo Spi potrebbero aprire poi i propri servizi agli iscritti Auser, considerandoci allo
stesso livello dei propri iscritti, potrebbero aiutarci a recuperare sottoscrizioni del cinque
per mille che noi ci  impegneremo a destinare ad attività sociali  definite comunemente,
come noi possiamo impegnarci a sostenere le rivendicazioni che il sindacato presenta. Per
realizzare  questo  dovremo  entrambi  investire  in  relazioni  e  in  conoscenza,  sul  tema
anziani  l’Auser  chiede  di  essere  coinvolta,  lavoriamo sulla  prossimità,  con  le  persone
fisiche, siamo un osservatorio naturale importante di una parte dei bisogni di un territorio,
siamo un’opportunità e un pezzo dell’identità Cgil che vuole partecipare.

La prospettiva futura

Pur essendo il  congresso in cui lascio la carica di  presidente non posso esimermi dal
pensare a quali prospettive future possa ambire l’Auser, gran parte di esse sono scritte nel
programma  sociale  che  abbiamo  votato  insieme  al  documento  congressuale  e  che
licenzieremo come documento finale, altre le abbiamo già indicate in questa relazione.
Voglio solo dirvi  che questo è un Congresso importante perchè si  tiene in una fase di
transizione  epocale,  dobbiamo  impegnarci  per  ricostruire  una  nuova  coesione  sociale
investendo in relazioni con le comunità in cui operiamo, perché il volontariato di domani
continui ad essere un valore, un luogo di partecipazione.
La riforma del Terzo Settore, e questa pandemia, stanno cambiando il volontariato, non
possiamo chiedere ad un volontario di fare solo servizi, ricordiamoci sempre che decidere
di fare il volontario è una scelta di libertà individuale, un vero progetto di vita, quindi non è
mai solo un’azione ma qualcosa di più complesso che ci induce dall’uscire dal nostro io
per occupaci degli altri, di quelli meno fortunati di noi.
L’insieme delle azioni volontarie realizzano un capitale sociale prezioso, da salvaguardare
e da estendere, sono una scelta generativa di valori che può contribuire alla formazione di
una comunità e di una società più coesa, meno diseguale.
Sono tante le aggregazioni spontanee che sono nate in questi anni, pensiamo ai cittadini
attivi che decidono di prendersi cura del proprio quartiere, dagli spazi verdi alla pulizia, o
della scuola dove studiano i propri figli, una grande associazione come la nostra di deve
porre il problema di come entrare in relazione con questi movimenti e, lavorando con loro,
dare continuità alle azioni di cura dei beni pubblici comuni. Possiamo valorizzare queste
azioni di una “comunità che partecipa” inserendole nelle pratiche di coprogrammazione e
di coprogettazione, tratterà questo argomento il Prof. Volterrani domani mattina, possiamo
impedire che la riforma del terzo settore crei discrimine tra volontari strutturati, e supportati
economicamente, e volontari episodici o che nascono per un’azione di scopo.
Possiamo pensare di allargare la nostra associazione aiutando queste realtà spontanee,
dandogli legittimità e il giusto riconoscimento.
Questa pandemia ha messo in risalto la fragilità di una fascia di popolazione per niente
residuale, oggi un italiano su cinque ha più di 65 anni, tra qualche anno la proporzione
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sarà di uno ogni tre, abbiamo scoperto il cambiamento demografico della nostra comunità,
come Auser nel 2020 abbiamo dovuto riconvertire tante delle nostre attività per dedicarci
alle persone sole,  bisognose di aiuto,  le abbiamo aiutate con tanti  servizi  domiciliari  e
supportate con la compagnia telefonica, siamo diventati per loro un punto di riferimento, di
appoggio importante, spesso l’unico, i nostri volontari hanno svolto un lavoro eccezionale,
non smetteremo mai di ringraziarli.
Questo ci porta ad affermare che siamo una associazione dal pensiero moderno che si
candida  ad  avere  un  sicuro  futuro,  approfondiamo  questi  temi  e  ripartiamo  fiduciosi
dell’utilità della nostra azione sociale e del riconoscimento che tante comunità continuano
a manifestare ai nostri volontari e alla nostra associazione.

Conclusioni e ringraziamenti

Con questa relazione concludo il mio impegno come Presidente nazionale iniziato il 22
marzo del 2013 e rinnovato il 7 aprile del 2017 al precedente congresso sono stati otto
anni e mezzo impegnativi che mi hanno permesso di incontrarmi con un mondo le cui
capacità  e  il  valore  erano  da  me conosciute  ma non  praticate.  Incontrare  i  volontari,
partecipare alle  loro feste o all’orgoglio di  aver  concluso un progetto,  conoscere tante
realtà territoriali distribuite in tutto il territorio nazionale, percepire il calore e l’orgoglio di
tanti Presidenti di circolo per il lavoro che fanno e per il riconoscimento che ricevono dalla
comunità in cui operano è un qualcosa che ti lascia un segno indelebile.
Alle volontarie e ai volontari tutti va il mio ringraziamento per  quello che siete stati capaci
di trasmettermi e per i tanti gesti d’affetto che in questi anni ho ricevuto, siete voi il vero
motore dell’Auser, la risorsa più preziosa che questa associazione possiede, senza di voi
questa associazione non esisterebbe, grazie per tutto quello che fate.
Sabato  scorso  in  Senato  quando  hanno  chiamato  l’Auser  a  ritirare  il  premio  come
associazione del  volontariato 2020 mi avete fatto sentire orgoglioso di  essere il  vostro
presidente.
Questa è un’esperienza che io mi porterò dentro il cuore per tutti gli anni di vita di cui potrò
godere, la giusta conclusione di tanti anni spesi perché si affermassero i diritti sociali.
Altre volte vi ho detto che per vivere bene questa associazione bisogna amarla, sentirla
propria, ebbene a me è successo ed è stata una cosa meravigliosa perchè l’Auser è stata
capace di restituirmi molto più di quello che sono riuscito a dargli e lo ha fatto dal primo
all’ultimo giorno sia nei momenti alti  che in quelli  bassi, ho imparato tantissimo da voi,
ancora grazie.
E adesso non posso e non voglio esimermi dai ringraziamenti,  inizio dai presidenti dei
circoli, luoghi in cui ho imparato a conoscere le mille attività che questa associazione è
capace di  realizzare,  ringrazio  i  presidenti  territoriali  e  provinciali  per  il  grande  lavoro
corale che abbiamo svolto, la riforma del terzo settore ci ha messo tutti a dura prova ma
possiamo  affermare  a  testa  alta  che  oggi  siamo  pronti  ad  accettare  la  sfida  del
cambiamento, ringrazio tutti  i  componenti della presidenza nazionale, da quelli  attuali a
quelli  che  sono  passati  ad  altri  incarichi,  perché  insieme  siamo  riusciti  a  portare  a
compimento quello che io giudico un gran bel lavoro.
Ringrazio Claudio Falasca per il grande impegno e la grande qualità degli studi che ha
realizzato e che ancora realizzerà, Fabrizio Dacrema per la competenza e la passione che
ci mette nell’avviare e coordinare la rete di Auser Cultura, Betty Turri e Francesca Biasiotti
per il lavoro svolto sull’alimentazione, gli stili di vita e sulla sicurezza del lavoro volontario,
Sarà Ulivi per il grande aiuto che ci da nella redazione dei progetti.
Ringrazio Fabrizio Maddalena, il nostro direttore, per la grande dedizione e competenza
che mette nel prezioso lavoro che svolge, Giusy Colmo e Fabio Piccolino per il grande
lavoro  di  comunicazione  che  in  tutti  questi  anni  hanno  prodotto,  tutti  i  collaboratori
dell’Auser nazionale Alessandro, Giulia, Lorenza, Irma, Stefania, per il lavoro informatico,



13 18 novembre 2021

di  segreteria,  di  amministrazione,  di  rendicontazione  che  svolgono  e  per  la  grande
disponibilità che dimostrano ogni qualvolta si presenta una difficoltà o un’emergenza.
Come ho avuto modo di dirvi  il  giorno in cui fui eletto per la prima volta alla carica di
presidente e avvertivo le vostre preoccupazioni davanti ad un elemento alieno, piovuto
dall’alto: io mi impegnerò a fondo, spero solo di non avervi deluso.


