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Nasce la Rete associativa nazionale
Auser Domenico Pantaleo
nuovo presidente
“Tra presente e futuro, per una rinnovata visione sociale”. E’ questo il titolo del X Congresso Nazionale
dell’Auser che si è tenuto a Roma il
18 e 19 novembre presso il Centro
Congressi Frentani. Hanno partecipato ai lavori circa 300 fra delegati e
invitati, in presenza e in remoto. Un
Congresso che ha definito linee strategiche e organizzative per i prossimi
quattro anni e ha visto il rinnovo
delle cariche nazionali.
Un Congresso importante per Auser
perché all’insegna della ripresa delle
attività nel pieno di una stagione difficile con il Covid 19 che imperversa
ancora.
La due giorni di dibattito e confronto
è culminata con l’elezione del nuovo
presidente nazionale e del nuovo Direttivo nazionale. Venerdì 19 è infatti
stato eletto
Domenico Pantaleo alla guida dell’associazione, succede ad Enzo Costa
giunto dopo otto anni al termine del
suo secondo mandato.
Nato a Milano nel 1954, Pantaleo inizia la sua esperienza sindacale nel
1977 come responsabile della lega Filtea di Putignano (Bari) in una fase di
duro scontro per affermare il rispetto
del contratto nazionale e per superare
le condizioni di sfruttamento e di lavoro nero. Successivamente viene
eletto prima Segretario generale della
Filtea di Bari per poi essere chiamato
a ricoprire la carica di Segretario generale regionale.
Nel 1989 entra nella Segreteria regionale della Fillea. Nel 1992 entra invece
nella Segreteria della Cgil Puglia con
l’incarico di responsabile della contrattazione e delle politiche industriale
diventando nel 2000 Segretario generale. Nel 2008 viene eletto Segretario
generale della Flc nazionale. Conclusi
gli otto anni di mandato viene chiamato a lavorare nel dipartimento welfare della Cgil nazionale, per poi
entrare nella Segreteria dello Spi Cgil

Nazionale. Dal 29 marzo 2021 era
membro della presidenza nazionale
Auser.
“Assumere la guida di una grande organizzazione come l’Auser è un
onore” - ha esordito Pantaleo - “i riconoscimenti della sua funzione solidaristica confermano il valore della scelta
fatta, 32 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. Il
tema del nostro Congresso “tra presente e futuro per una rinnovata visione sociale”, ha avuto l’ambizione di
offrire al Paese il progetto sociale con
l’obiettivo di fare della centralità del
Welfare universale la priorità di un
nuovo modello di sviluppo sostenibile.
Solo così sarà possibile rispondere alla
sofferenza e alla frammentazione sociale superando le crescenti disuguaglianze che ricadono su giovani,

donne e bambini. La concretezza di
una grande rete nazionale come
Auser deve misurarsi, all’interno dei
cambiamenti che riguardano l’invecchiamento della popolazione e le domande di trasformazione sociale, con
due riferimenti strategici: il territorio e
la persona. Sarà questo l’orizzonte dei
prossimi anni.
Il Congresso che abbiamo celebrato e
la successiva iscrizione al Registro
Unico del Terzo Settore – ha proseguito Pantaleo nella relazione programmatica - ha sancito la nascita
della Rete associativa nazionale
Auser; l’affermazione di una visione
del volontariato e della promozione sociale che si rivolge ai bisogni dell’intera comunità e che si candida ad
affiancare, sempre in maniera sussidiaria, la pubblica amministrazione
nella realizzazione di un nuovo welfare
comunitario.
La rete Auser è una comunità solidale
dove lo stare insieme può dare una risposta e voce a tante persone a cui
dobbiamo riconsegnare dignità e un
senso della propria esistenza”.
La tragedia del Covid, con tantissime
morti tra gli anziani che hanno vissuto
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le ultime ore della propria esistenza senza la possibilità di
abbracciare per l’ultima volta
i propri cari e il dramma della
solitudine, sono fatti e immagini che non si possono dimenticare. “Per questo – ha
aggiunto Pantaleo - serve un
cambiamento di rotta rispetto
alle scelte politiche disastrose
degli ultimi anni. Ai processi
di progressivo invecchiamento, in Italia e in Europa,
bisogna rispondere con un
approccio culturale nuovo.
Essere anziani deve essere una opportunità per soddisfare la voglia di continuare a vivere attivamente
mettendosi a disposizione della comunità. Una società che invecchia ha bisogno di soluzioni efficaci per
mantenere in buona salute le persone.
Dobbiamo accantonare la logica che
la vecchiaia sia l’età dello scarto, del
declino fisico e mentale. Dipenderà da
quale visione si affermerà e da come
si ribalta il rapporto tra economia e diritti. Non è più proponibile nelle coscienze delle persone un modello
economico basato sul profitto a tutti i
costi e sul totem inviolabile del mercato. Ribaltare i paradigmi fallimentari
del liberismo significa assumere la
centralità del ruolo pubblico nel garantire i diritti sociali, civili e umani”.
Il nuovo presidente nazionale si è inoltre soffermato sul tema dell’invecchiamento della popolazione e dei nuovi
bisogni “siamo una società che invecchia e ai processi di invecchiamento
bisogna rispondere prima di tutto con
un approccio culturale nuovo. Invecchiare deve essere considerata una
opportunità per soddisfare la propria
voglia di vivere attivamente e non
come esclusione perché non si è più
produttivi.
Per le persone che invecchiano, soprattutto se non autosufficienti, l’alternativa non può essere tra badanti o
case di riposo ma bisogna offrirgli la
possibilità di invecchiare a case propria con una adeguata assistenza domiciliare, migliorando i contesti
abitativi e facendo della rigenerazione
urbana una opportunità per rafforzare
il loro legame con la propria comunità
e i propri affetti. Per le persone anziane la socialità è vita perché il
dramma della solitudine è anch’esso
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un fattore che contribuisce a peggiorare le condizioni di salute”.
Pantaleo ha sottolineato come l’Auser
debba essere protagonista del cambiamento e della costruzione di un
nuovo modello di sviluppo. Transizione ecologica, digitale e inclusione
sociale sono i grandi obiettivi strategici e il terzo settore può dare un contributo importante nel tenere uno
stretto legame tra di essi perché serve
una visione d’assieme. Il PNRR rappresenta un’occasione straordinaria
per la ricostruzione del Paese. “Può
essere l’occasione storica per superare i tanti divari tra nord e sud perché senza unire il Paese difficilmente
si può realizzare l’equità. La complessa attuazione del piano e le riforme collegate richiama la necessità
di un grande sforzo collettivo, a livello
nazionale e territoriale, mobilitando
una pluralità di attori sociali. Partecipazione significa raccogliere la ricchezza di competenze e voglia di fare
espresse da tantissime reti associative e dalle organizzazioni sindacali
impegnate nel coniugare lavoro, sviluppo sostenibile, transizione ecologica e digitale, giustizia sociale.
Sarebbe opportuno promuovere a
tutti i livelli cabine di regia in grado
di monitorare l’avanzamento delle diverse azioni e la coerenza con gli
obiettivi strategici in termini d’impatto economico e sociale. Non sembra che si vada in quella direzione e
anzi prevale nella governance una visione tecnocratica e centralistica con
rischi evidenti per la messa a terra
dei progetti soprattutto da parte dei
comuni. Non si tratta solo di creare
infrastrutture sociali, cosa necessaria, ma di realizzare le condizioni per
essere riempite di competenze, pro-

fessionalità e tecnologie. Il
terzo settore può svolgere
una funzione fondamentale
attraverso la co-programmazione e co-progettazione valorizzando la sua dimensione
solidaristica e una diffusa capillare presenza sui territori
con tante buone pratiche di
coesione e inclusione sociale”.
Una rinnovata visione sociale
per l’Auser significa dare seguito a una storia di umanità
a favore delle persone più fragili e indifese – ha concluso il nuovo
presidente Auser - La rete Auser è
una comunità solidale dove lo stare
insieme può dare una risposta e voce
a tante persone a cui dobbiamo riconsegnare dignità e un senso della propria esistenza. “In fondo per questo
siamo nati e sono convinto che con il
contributo di tutti continueremo a
percorrere la strada di un futuro di solidarietà. Con l’augurio di avere al nostro fianco tanti giovani.
“Le nostre volontarie e nostri volontari, che con dedizione e coraggio
quotidianamente svolgono la loro attività in modo gratuito a favore delle
persone più fragili, sono una ricchezza
fondamentale per il nostro progetto di
trasformazione sociale. La stessa riforma del terzo settore con regole precise individua in queste figure
l’identità delle organizzazioni del volontariato e di promozione sociale. Solidarietà significa aprirsi agli altri non
avendo mai timori di ogni diversità,
respingendo ogni discriminazione di
sesso, di razza, di cultura e di religione. I nostri ideali sono questi e
sono convinto che una rinnovata visione sociale deve essere la prosecuzione di una storia di umanità e di
amore verso il prossimo”.

La relazione programmatica di Domenico Pantaleo e
tutto il materiale e la documentazione relativa al Congresso Nazionale si possono
scaricare dal sito dell’Auser
al seguente link:
https://www.auser.it/congresso-auser-2021/
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Il ringraziamento di Enzo Costa
ai volontari
Ho alle spalle un lungo vissuto nel
sindacato e con questo bagaglio ho
iniziato nel 2012 il mio percorso in
Auser. Ho scelto di conoscere l’associazione andando a scoprirla, visitando i piccoli circoli e le grandi
realtà. Ho trovato delle persone meravigliose e soprattutto generose, ho
voluto toccare con mano la nostra capacità del fare, la nostra fantasia e ho
incontrato notevoli competenze e un
grande rispetto per il lavoro volontario rivolto alle persone più fragili.
L’esperienza che ho vissuto in Auser,
rappresenta per me uno dei momenti
importanti della mia vita vissuta, una
di quelle esperienze che lasciano il
segno, che non dimenticherò mai,
che mi ha fatto conoscere una società civile piena di valori che esiste
e resiste. Bisogna solo dargli più credito e voce.
Per vivere bene questa associazione
bisogna amarla, sentirla propria, ebbene a me è successo ed è stata una
cosa meravigliosa perché 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.
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, da
voi ho imparato tantissimo.
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La Resilienza di Auser
I dati del Bilancio Sociale 2020
Il Bilancio Sociale è il principale strumento che un’organizzazione ha per
dare conto, in modo chiaro e trasparente, della propria attività. La riforma del Terzo Settore ap-provata
dal Parlamento ed il conseguente
Codice Etico impongono precise
norme ed indirizzi di trasparenza
delle attività e dei risultati, delle organizzazioni di volontariato e promozione sociale, in relazione agli scopi
e alle finalità associative.Attraverso
que-sto esercizio riusciamo non solo
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a rispondere agli obblighi normativi,
ma anche a cono-scerci meglio e
quindi a migliorare la qualità dei nostri interventi, a diffondere le buo-ne
pratiche che realizziamo su tutto il
territorio nazionale, quindi a farci conoscere, ampliare la nostra attività e
i nostri interventi a favore dei più deboli e svantaggiati, e per questa via
realizzare l’aumento ed il coinvolgimento dei nostri volontari e dei nostri associati.
I numeri contenuti in questa pubbli-

cazione raccontano di un’associazione che ha sapu-to reagire, resistere, riorganizzarsi, dare risposte in
un contesto unico ed eccezionale
come una pandemia planetaria, ancora corso e che non accenna a finire.
Numeri che parlano di un’associazione che ha saputo rialzare la testa,
nonostante le enormi difficoltà, che
ha dato prova di una straordinaria
capacità di resilienza. E sono anche
numeri che ci inducono a guardare il
futuro con speranza e fiducia.
Vediamo più da vicino i dati più significativi. Nel corso del 2020 la rete
degli oltre 18.000 volontari Auser impegnati nei servizi alla persona, ha
preso in carico più di 395.000 persone fragili con attività di compagnia telefonica e a domicilio,
consegna a casa di spesa e farmaci,
trasporto sociale con accompagnamento ai servizi sociali e sa-nitari.
Per un totale di 1.548.506 interventi
svolti e oltre 11 milioni di chilometri
per-corsi da auto e pulmini. 10.750
volontari si sono invece impegnati
per la propria comu-nità: nonni vigili
davanti alle scuole, manutenzione di
parchi e giardini, presidio di bi-blioteche e musei, assistenza nei centri
del riuso e del riciclo.
Durante l’emergenza sanitaria la rete
dei circoli culturali Auser e delle Università Popolari della Terza Età non
potendo organizzare i propri corsi in
presenza, hanno tra-sferito molte
delle attività in rete, grazie agli oltre
3000 volontari impegnati in questo
settore.
In totale le ore di volontariato che
Auser ha portato avanti nel 2020 per
tutte le sue attività, hanno raggiunto
quota 4 milioni 305.575.
Un’associazione sempre più al femminile, su 42.099 volontari oltre
20mila sono donne mentre le socie
su un totale di 251.772 sono più di
145.000.
Il Bilancio Sociale 2020 si può scaricare in versione pdf dal sito
www.auser.it nella se-zione “la biblioteca”.
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Il ministro Andrea Orlando: “Rappresentate una preziosa bussola che consente alla politica di non perdersi”
Il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali Andrea Orlando è intervenuto
giovedì 18 novembre al X
Congresso Nazionale dell’Auser che si è svolto a
Roma presso il Centro Congressi Frentani.
Il Ministro ha espresso apprezzamento per l’operato
dell’Auser “per la tenacia e
la lungimiranza del vostro
impegno sociale e solidale
che da molti anni portate
avanti. Avete tracciato una strada
importante dell’innovazione sociale
e culturale. Voi - ha proseguito rappresentate una preziosa bussola
che consente anche alla politica di
non perdersi. C'è bisogno di una
politica che metta al centro l' essenzialità del diritto alla cura e alle
relazioni umane. L'esigenza di un

cambiamento profondo nel rapporto
tra istituzioni e cittadini deve basarsi sulla partecipazione. Oggi più
che mai il ruolo delle organizzazioni
è fondamentale” ha proseguito il
ministro Orlando.
“Gli anziani, le donne e i bambini
hanno pagato di più le conseguenze della pandemia. Sono ac-

cresciute le disuguaglianze e le solitudini La
pandemia è stato un punto
di rottura che ci ha fatto
capire che non possiamo
più a tornare a prima e che
una nuova politica per gli
anziani deve valorizzare
quella fase della vita. E’ un
errore grave ridurre gli anziani a problema, questa
fase della vita rappresenta
una stagione attiva sul
piano sociale e culturale,
un patrimonio collettivo. Una
grande opportunità e una conquista. Dobbiamo rivolgere la nostra
attenzione ad un welfare delle persone e delle stagioni della vita. E'
necessaria una politica che valorizzi il ruolo delle persone anziane e
dell’intergenerazionalità".

Maurizio Landini: “Auser è un’associazione che ha
lavorato per mettere al centro l'obiettivo di cambiare il
modello sociale”
Il Segretario Generale della
Cgil Maurizio Landini ha
preso parte al Congresso
Nazionale Auser, concludendo con il suo intervento
la prima giornata di lavori.
“Auser- ha detto - è
un'esperienza fatta di persone, di presenza sul territorio, di idee e di proposte.
Un'associazione che ha lavorato per mettere al centro l'obiettivo di cambiare
il modello sociale. Non lasciare sole le persone è fondamentale per produrre quei
cambiamenti che sono necessari
alla società, bisogna costruire momenti di solidarietà e fratellanza”.
Il Segretario si è poi soffermato
sull’importanza del volontariato e
dell’impegno civico: “Il valore della
cittadinanza attiva emerge oggi in

tutta la sua forza. E' qualcosa che
ha un valore non solo sul piano del
volontariato, ma anche su quello
dell'importanza delle reti sociali sul
territorio. La cittadinanza attiva fa
crescere la solidarietà, la coesione
sociale, i valori democratici del nostro Paese, specie in un'epoca di
forti disuguaglianze”.

Landini ha sottolineato la
necessità di adempimenti
normativi per le persone
più fragili: “Non c’è ancora
una nuova legge sulla nonautosufficienza – ha detto
– e noi dobbiamo batterci
per ottenerla. La non autosufficienza non riguarda
solo le persone anziane,
ma riguarda il benessere di
tutta la società”.
Il Segretario Generale ha
infine parlato dell’importanza dell’apprendimento
permanente: “Uno degli elementi
centrali per combattere le disuguaglianze è la conoscenza. La conoscenza e la formazione devono
essere un diritto fondamentale e
permanente per tutto l'arco di vita
di una persona”.

AUSER INFORMA

6

AUSER RACCONTA

Vanessa Pallucchi portavoce Forum Terzo Settore:
“Combattere le disuguaglianze grazie alla presenza sui territori”
La portavoce del Forum
Nazionale del Terzo Settore
Vanessa Pallucchi ha partecipato ai lavori della seconda giornata del
Congresso nazionale Auser.
Nel suo intervento, la portavoce ha sottolineato il ruolo
delle organizzazioni nel
contesto odierno. “E’ fondamentale – ha detto - che
una realtà come Auser contribuisca a leggere quella
che oggi è la situazione del
Paese, grazie alla presenza
sui territori, per combattere
le disuguaglianze. Il PNRR
sarà uno strumento di confronto politico. Se questo strumento non

andrà a sanare le disuguaglianze
non sarà servito a nulla”.
Pallucchi ha inoltre parlato dell’im-

portanza della coesione del
mondo del terzo settore
italiano: “Per lavorare come
reti sociali dobbiamo farci
sentire, dobbiamo saper
cooperare tra di noi e relazionarci in maniera politica
con le istituzioni nell'ottica
della co-programmazione e
co-progettazione”.
Infine, il ruolo della cultura
e dell’apprendimento:
“L'apprendimento permanente – ha sottolineato - è
un diritto per rendere i cittadini protagonisti del
cambiamento e delle sfide
che abbiamo di fronte”.

“Giovani, adulti anziani insieme per il futuro”
L’intervento della giovane studentessa Marta Agnelli al
Congresso Nazionale
Nel corso della seconda
giornata dei lavori del
Congresso Nazionale
Auser è intervenuta la
giovane studentessa
Marta Agnelli. 15 anni,
Marta conosce bene
Auser, poiché sia su
padre che suo nonno sono
volontari. La ragazza inoltre ha vinto la borsa di
studio messa in palio da
Auser Centostelle di Bettolle (SI) per il suo impegno nella comunità e nella
scuola. Nel suo intervento ha sottolineato il valore del rapporto tra generazioni diverse.
“Oggi si parla molto dell’ambiente –
ha detto - perché è un problema attuale e purtroppo sempre più opprimente e in crescita. Oggi però non
voglio parlare di come bisognerebbe
diminuire le emissioni di Co2 o l’uti-
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lizzo di plastica, che sono cose fondamentali ma penso che non siano
alla base della soluzione del problema”.
Rivolgendosi alla platea, Marta ha
detto: “Si ha la tendenza a dire che
il nostro futuro, quello dei giovani,
dipenda da voi, ma non è del tutto
corretto secondo me. Perché sì, le

vostre decisioni e azioni
hanno un impatto maggiore, ma ci sono anche
le nostre che hanno un
loro ruolo”.
“La soluzione secondo me
– ha continuato Marta nel
suo intervento - sta nella
collaborazione tra le varie
generazioni: giovani,
adulti e anziani. Auser su
questo è molto avanti rispetto ad altre associazioni, perché si basa
sull’integrazione, ha una
profonda conoscenza del territorio e
rivolge sempre nelle proprie attività
uno sguardo ai giovani e sono tutte
cose fondamentali e indispensabili.
Quindi l’unica cosa che mi sento di
dirvi è di incentivare davvero le relazioni con i giovani, valorizzarli,
perché sono davvero fondamentali e
indispensabili”.

AUSER RACCONTA

7

La babele dell’assistenza agli
anziani nel nostro Paese
La nuova ricerca Auser presentata al X Congresso Nazionale
Giusy Colmo

I non autosufficienti nel nostro
Paese sono oggi 2milioni 996.000 un
numero destinato a crescere nel futuro, nel 2045 potrebbero raggiungere una cifra variabile fra 4.296.000
e gli oltre 5milioni 500mila. Molto dipenderà dalle politiche di prevenzione che verranno realizzate.
Gli anziani non autosufficienti esprimono una domanda di assistenza e
bisogni molto complessi a cui si riesce a dare risposta a fatica, un peso
che le famiglie portano sulle loro
spalle spesso in solitudine. Per essere
all’altezza della sfida demografica che
ci attende occorre mettere al centro la
persona con i suoi bisogni (affettivi,
sanitari, sociali, culturali); l’integrazione dei servizi di assistenza è una
delle condizioni essenziali ai fini della
qualità dell’assistenza sociosanitaria
alla popolazione anziana non autosufficiente.

L’Auser con la ricerca di Claudio Falasca “Anziani non autosufficienti e
integrazione sociosanitaria nei Piani
regionali” presentata a Roma il 18
novembre in occasione del X Congresso Nazionale, ha messo sotto la
lente d’ingrandimento i Piani sanitari e i Piani sociali delle regioni.
Quello che emerge è una situazione
allarmante sul fronte dell’assistenza
agli anziani non autosufficienti, una
vera “babele” con grandi ritardi
nell’integrazione dei servizi sociali e
sanitari.
L’Italia vede la copresenza di 21 sistemi sociosanitari diversi, con rilevanti disparità nella fruizione di
servizi fondamentali da parte dei
cittadini. In media i Piani regionali
hanno un generico valore programmatico, spesso senza misurare,
senza dire chi, come, quando, con
quali risorse verranno realizzate le

misure previste.
L’analisi è stata realizzata quantificando il numero delle pagine dedicate ai temi principali trattati nei
Piani. Le pagine dedicata agli anziani nei Piani regionali sono solo il
3%, le risorse dedicate agli anziani
nei Bilanci regionali sono lo 0,2%.
Inutile infine la verifica del rispetto
dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale (LEP) e del
loro grado di integrazione con i servizi sanitari, in quanto, a più di 20
anni dalla loro introduzione, perdura
l’assenza della normativa nazionale
che ne garantisce l’esigibilità.
Ma uscire dalla “babele” si può. La
ricerca Auser include una serie di
proposte concrete per mettere ordine nel sistema dell’assistenza agli
anziani e garantire ai cittadini da
Nord a Sud gli stessi diritti e le
stesse prestazioni.
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Fotografia di un’Italia in decrescita demografica e sempre più
vecchia
Siamo un Paese in forte decrescita
demografica, si stima che nel 2045
la popolazione si ridurrà del 10,5%,
arrivando a 53,7 milioni. La decrescita sarà diversa nelle diverse aree
del Paese ne soffriranno soprattutto
le aree interne e il Meridione. Per la
prima volta gli uomini tenderanno a
superare il numero delle donne. La
decrescita modificherà i rapporti fra
le generazioni con il progressivo aumento degli anziani e la diminuzione dei giovani. Nel 2045 gli over
65 saranno in media il 33,6% della
popolazione.
Sempre più vecchi, con le fragilità
legate all’aumento dell’età, e sempre
meno caregiver familiari, nel 2045
l’indice di ricambio si ridurrà della
metà. Inoltre molte famiglie rischiano la condizione di povertà
come conseguenza della non autosufficienza.
Oggi gli anziani soli sono circa 4 milioni, il 74% degli over 65 ha meno
della licenza media, hanno poca di-
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mestichezza con i mezzi digitali e rischiano l’emarginazione; il desiderio
di una vita autonoma nella propria
casa e nel proprio quartiere è forte,
ma sono ambienti sempre più ostili
per le persone con limitazioni funzionali.

21 Regioni disorientate che si
muovono in ordine sparso
Consapevoli delle trasformazioni demografiche in corso, le Regioni negli
ultimi anni hanno prestato una crescente attenzione al tema degli anziani sia autosufficienti che non
autosufficienti. Sia sotto il profilo sanitario che sociale. Di questo impegno delle Regioni ne sono prova le
centinaia di iniziative legislative,
amministrative, regolamentari, finanziarie da loro promosse sul tema
della assistenza agli anziani. Questa
mole di lavoro è forse uno dei principali indicatori di disorientamento, in
quanto espressione del tentativo comunque di trovare una soluzione,
ma fuori da un indirizzo unitario
condiviso a livello nazionale.

Risposte inadeguate ai bisogni
degli anziani non autosufficienti.
Tutti i limiti dei Piani regionali
Quanto emerge dalla ricerca è un sistema di assistenza per i non autosufficienti profondamente
inadeguato e differenziato nei livelli
di copertura dei servizi, sia a livello
nazionale che all’interno delle singole regioni. Una realtà venuta alla
ribalta in modo chiaro e drammatico
nel corso dell’emergenza sanitaria.
I Piani, a livello d’immagine, fanno
vedere che la Regione si prende
cura degli anziani, ma nel merito
sono abbastanza privi di sostanza.
Sono approssimativi, solo in pochi
casi vengono indicati specifici
obiettivi, il soggetto responsabile, i
tempi di attuazione, le risorse necessarie. In altri casi prevale un impianto troppo burocratico.
La varietà dei modelli organizzativi
e l'eterogeneità delle forme di gestione è una delle cause che non favorisce l’integrazione sociosanitaria.
Numerose regioni (12 su 21) hanno
ritenuto opportuno unificare l’assessorato alla salute con quello delle po-
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litiche sociali. La cosa è di grande rilievo in quanto assicura all’area in
cui si colloca l’assistenza sociosanitaria una direzione politica unitaria.
Notevoli sono stati anche i progressi
nel far coincidere i Distretti sanitari
con quelli sociali. Tuttavia nelle diverse realtà regionali, in particolar
modo alla gestione della funzione
sociale (istituzionalmente in capo ai
Comuni) c'è una grande varietà di
modelli (convenzioni, consorzi,
unioni, aziende speciali, delega alle
ASL) e ciascuna forma gestionale
scelta è spesso differente anche se
nominativamente medesima (i consorzi, così come le unioni dei comuni, ad esempio, sono molto
diversi fra di loro, per dimensioni,
per la concreta responsabilità nella
gestione dei servizi - su tutto o solo
su parte dell'attività, ecc.).
Il Distretto sociosanitario dovrebbe
essere il riferimento territoriale dell’integrazione sociosanitaria, nella
realtà è una struttura poco visibile,
ambigua e indeterminata.
Nei servizi sociosanitari distrettuali
non si comprende perché per il
Punto Unico di accesso, la presa in
carico, la valutazione multidimensionale, il piano di assistenza individuale non si possano concordare
modelli semplici, chiari e unitari a livello nazionale.
L’Assistenza Domiciliare (ADI e
SAD) è fortemente insufficiente e
inadeguata.
E’ in questo ambito che si vede la
“babele” dell’assistenza nel nostro
Paese, per la grande difformità nei
modelli organizzativi. I casi trattati
in ADI (assistenza domiciliare integrata) sono il 6,2% over 65 e l’assistenza ADI significa 17 ore anno per
caso trattato. La SAD (servizio di assistenza domiciliare) è gestito dai
Comuni, un servizio in progressiva
regressione. A godere dei servizi di
assistenza gestiti dai comuni sono
percentuali minime della popolazione di riferimento e nel caso del
servizio con assistenza sanitaria è
solo il 41,3% dei comuni a garantirlo.
Le Residenza sanitarie Assistenziale
RSA sono da riformare radicalmente
e la semiresidenzialità è del tutto assente in molte realtà. Praticamente
nessun Piano dedica attenzione alla

qualità del contesto abitativo delle
persone non autosufficienti. Il tema
è richiamato solo nei Piani sociali di
quelle regioni che considerano la
casa tema di welfare. Ma anche in
queste il tema è nettamente separato dall’ambito sociosanitario. Questa disattenzione è un caso tipico
dei limiti della integrazione orizzontale e trasversale che dovrebbe mettere in relazioni varie aree di welfare
e tra assistenza formale e informale.
Un altro grave limite emerso dall’analisi dei Piano è l’inadeguato il
numero di profili professionali essenziali (geriatri, infermieri di famiglia, assistenti sociali). I geriatri
sono 4.249 contro 7590 pediatri. Ci
sono 9,3 pediatri per 10.000 bambini
e 3,1 geriatri per 10mila anziani over
65. Gli assistenti sociali sono 23.282
e gli infermieri 253.430.
Ci sono 3,8 assistenti sociali per
ogni 10mila residenti. Il personale
impegnato nei servizi sanitari e sociali è indubbiamente uno dei pilastri fondanti per la costruzione di un
sistema di qualità. Tuttavia lo spazio
che i piani dedicano al lavoro e alla
sua formazione è del 3,8% nei piani
sanitari e 1,1% nei piani sociali: il
2,9% nel complesso.
Infine le dolenti note delle risorse in
larga parte assenti dai contenuti dei
Piani.
Alle risorse i Piani dedicano nell’insieme il 9,8% del loro spazio, i Piani
di rientro invece si attestano al
21,2%. Uno dei dati più significativi
che si ricava dalla analisi dei piani
non è tanto e solo l’assenza di un
benché minimo ragionamento sulla
necessità di integrare le risorse sanitarie con quelle sociali, quanto l’assenza in numerosi piani delle
previsioni pluriennali delle risorse
necessarie a realizzare gli obiettivi di
piano. Andando a verificare nei bilanci regionali le risorse spese pel
l’assistenza sanitaria e l’assistenza
sociali emerge in tutta evidenza la
clamorosa disparità tra i due capitoli:
a fronte dei circa 147 miliardi del
2017 per la sanità (il 42,4% dei bilanci regionali), sono circa 6 i miliardi quelli spesi per l’assistenza
sociale (l’1,7% dei bilanci regionali al
2017). Per l’assistenza sociale per gli
anziani le risorse spesa sono circa
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630 milioni di euro (lo 0,2% dei bilanci al 2017).
Dal potenziamento dell’Assistenza Domiciliare all’introduzione del geriatra di famiglia.
Le proposte Auser per uscire
dalla “babele” dell’assistenza
agli anziani
L’Auser propone una serie di misure
sui cui intervenire da subito per fare
in modo che l’assistenza agli anziani
non autosufficienti sia all’altezza dei
loro bisogni e aspettative. In primo
luogo occorre riaffermare l’omogeneità di indirizzo politico nazionale,
ripristinando la funzione di indirizzo
del Piano Nazionale tanto in rapporto
all’impostazione dei Piani regionale
quanto in relazione ai loro contenuti,
recuperando quindi una cultura della
programmazione nazionale. Non è
più sostenibile un sistema sanitario
che si dice nazionale ma che si differenzia in 21 realtà regionali e all’interno di ognuna di esse. Questo
genera inefficienze ed è causa di discriminazioni.
Occorre inoltre valutare l’utilità di un
soggetto istituzionale nazionale per
la Long Term Care, la cura a lungo
termine, servizio che nel prossimo
futuro coinvolgerà un terzo della popolazione del Paese. Vanno riformati
i criteri di assegnazione e utilizzo
dell’Indennità di Accompagnamento
per renderlo uno strumento più articolato e differenziato in funzione del
grado di bisogno, prevedendo ad
esempio livelli differenziati di disabilità e cui correlare specifici e differenziati livelli di Indennità.
Fra le cose da fare subito, sciogliere
il nodo dei Livelli Essenziali delle
Prestazione Sociali (LEP) e integrarli
con i Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA). Rafforzare, unificare e integrare i presidi territoriali sociosanitari dando loro maggiore visibilità.
La proposta contenuta nel PNRR di
realizzare una rete di presidi sociosanitari può essere decisiva al fine di
ricomporre la frammentata organizzazione dei servizi sociosanitari e
renderla più riconoscibile e immediatamente individuabile dai
cittadini.
Fra le proposte avanzata da Auser
anche il potenziamento dell’assi-
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stenza domiciliare (ADI e SAD).
Obiettivo fondamentale dei sistemi
di cura della cronicità deve essere
quello di mantenere la persona malata il più a lungo possibile nella sua
casa senza far ricadere sulla famiglia
tutto il peso dell’assistenza. Tre misure non sono più rinviabili: il riconoscimento dei diritti dei caregiver
familiari, la qualificazione professionale del lavoro delle badanti e
l’emersione dal lavoro nero, il riconoscere alla famiglie un sostegno eco-

nomico similare al sostegno alle
rette per i residenti nelle RSA.
Va introdotta la figura del Geriatra di
famiglia. Così come per i bambini si
prevede il pediatra di famiglia è
giunto il momento di prevedere il
Geriatra di famiglia come uno dei
pilastri del sistema sanitario. Gli
over 65 sono oltre 13milioni e i geriatri solo 4.249.
Come è altrettanto importante sviluppare la figura dell’infermiere di
famiglia cui spetterebbe il servizio

di consulenza e supporto alle famiglie e la gestione di collegamento,
integrazione e ascolto tra il medico
di medicina generale, il geriatra, tra
i servizi sanitari e socio assistenziali
i malati cronici e le loro famiglie. E
rafforzare la presenza degli Assistenti sociali nei distretti sociosanitari, per il riequilibrio della
dimensione sanitaria in rapporto a
quella sociale. A fronte di oltre
253.000 infermieri, gli assistenti sociali sono 23.282.

La ricerca completa, le slides della presentazione, la sintesi sono scaricabili
dal sito www.auser.it nella sezione biblioteca

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) offre una opportunità inedita. Si tratta però di uno spazio ancora da riempire di contenuti di vera riforma. Come AUSER auspichiamo che i risultati della ricerca e le proposte in
essa contenute possano contribuire a realizzare una riforma della assistenza
sociosanitaria degli anziani non autosufficienti all’altezza dei loro bisogni e
aspettative”.
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Salute e Sicurezza
nel Terzo Settore

Il volume “Implicazioni di salute e
sicurezza nel Terzo Settore” curato
da Francesca Biasiotti, consulente e
formatrice è stato presentato venerdì 19 novembre in occasione dei
lavori del X Congresso Nazionale
Auser.
La guida si inserisce nel solco delle
attività che Auser, da diverso
tempo, ha messo in campo sul tema
della salute e sicurezza dei propri
associati e dei propri volontari. Un
percorso iniziato nel 2018, con la
pubblicazione nel vademecum
“Auser In Sicurezza” e proseguito
attraverso iniziative di formazione,
consulenza e sensibilizzazione curate dall’autrice sul territorio del
centro Italia.
Con questo volume, Auser vuole
compiere un passo ulteriore verso la
corretta esecuzione degli adempi-

menti previsti dalle normative vigenti, a partire dal Codice del Terzo
Settore e della completa attuazione
dei dispositivi normativi.
L’attuale contesto sanitario e la tipologia di affidamenti assegnati,
porta le associazioni a riflettere sia
sulle modalità organizzative attuate
per rispettare le garanzie richieste
nelle convenzioni, sia a valutare l'efficacia delle misure di prevenzione
adottate nei confronti dei propri volontari. In particolare, le finalità
della pubblicazione sono quelle di
realizzare al meglio le attività associative in collaborazione con Enti
pubblici o privati, nel rispetto della
normativa sulla salute e sicurezza e
il benessere nell’attività di volontariato.
Il volume permette di avere la possibilità di disporre di uno standard

minimo di riferimento, da integrare
in base alle esigenze e alle attività
realizzate dalla singola associazione. Questo sarà la possibilità alle
associazioni Auser presenti sul territorio nazionale di misurarsi in maniera corretta con le diverse
esigenze giuridiche, strategiche e
organizzative e di rafforzare la trasparenza e l’efficacia del proprio impegno garantendo sempre di più la
realizzazione di affidamenti di qualità. Oltre agli aspetti organizzativi
delle attività, alle linee di indirizzo
formative per presidenti e volontari,
alla verifica delle attività associative, il volume fornisce anche i modelli semplificati degli adempimenti
di salute e sicurezza e schede di lavoro relative alle attività di accompagnamento protetto e di
volontariato civico.
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LA VOCE DELLE DONNE

Dal Congresso Auser: Insieme
contro la violenza di genere
Vilma Nicolini, Responsabile Osservatorio P.O. Politiche di Genere Auser
Nei giorni 18 e 19 novembre scorsi si
è svolto a Roma il X Congresso Nazionale Auser, che ha visto un’associazione sempre più femminile,
impegnata anche nel contrasto a
tutte le forme di discriminazioni e
violenze contro le donne -incluse le
anziane, fenomeno sommerso e taciuto- e le persone LGBTQ+
Auser è arrivata al Congresso con
251.772 soci, di cui 145.513 donne
(ca. 58%) e con 42.009 volontari, di
cui 20.978 donne (ca. 50%). In questi
anni la presenza delle donne dirigenti è aumentata; è un dato molto
positivo ed un segno dell’impegno
delle donne nell’associazione, verso
una piena parità negli incarichi.
• Le Presidenti regionali sono otto:
Sara Ulivi Basilicata, Magda Babini
Emilia Romagna, Ileana Scarrone
Liguria, Fulvia Colombini Lombardia, Lucia Scarafile Puglia, Simonetta Bessi Toscana, Chiara
Vegher Trento e Maria Gallo Veneto; hanno circa il 74% dei soci
totali Auser e circa l’84% delle
socie totali.
• I Congressi Provinciali hanno eletto
68 presidenti uomini (60,17%) e 45
donne (39,82%);
• Delegati/e al Congresso nazionale:
236, di cui uomini 121 (51,27%) e
donne 115 (48,72%);
• Interventi: 25, di cui 11 di donne;
• Il Comitato Direttivo eletto è di 83
componenti, di cui 44 uomini
(53,94%) e 39 donne (44,06%);
• Gli organismi di verifica e controllo
sono formati da 22 componenti di
cui 12 uomini e 10 donne.
Nel mio intervento, ho sottolineato
che l’Osservatorio Pari Opportunità
continuerà ad impegnarsi, sia al nazionale, sia con gli Osservatori regionali e territoriali, per diffondere una
cultura delle libertà e dei diritti delle
donne, paritaria e contro gli stereotipi di genere, in rete all’interno e
all’esterno di Auser.
A pochi giorni dal 25 NOVEMBRE:
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Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne, oltre ai dati dei femminicidi -109 donne uccise da gennaioe degli stupri -da gennaio in media
11 denunce per reati di violenza sessuale al giorno- emerge un nuovo
tipo di violenza molto diffusa: l’odio
in rete, che dà un’idea di una certa
cultura nel Paese.
E’ uscita alcuni giorni fa la “Nuova
Mappa dell’Intolleranza” di VOX –
Osservatorio Italiano sui Diritti - alla
6^ edizione*- che fotografa l’odio via
social. La mappatura mira a identificare le zone dove l’intolleranza è
maggiormente diffusa, divisa in 6
gruppi: donne, omosessuali, migranti, disabili, ebrei e musulmani,
cercando di rilevare il sentimento
che si diffonde online.
Purtroppo, nel secondo anno della
pandemia da COVID-19, l’odio online
si radicalizza e colpisce soprattutto
le donne che lavorano, le persone
con disabilità e i musulmani (dopo
l’ascesa dei Talebani).
Da metà gennaio a metà ottobre
2021, sono stati estratti 797.326
tweet dei quali 550.277 negativi (il
69% circa vs. 31% positivi), lo scorso
anno la percentuale era inversa: su
un totale di 1.304.537 tweet, 565.526
erano negativi (il 43% circa vs. 57%
positivi).
Entrando più nel dettaglio, si evidenzia una redistribuzione dei tweet negativi totali. Nel 2020 i soggetti più
colpiti sono stati donne (49,91%) ed
ebrei (18,45%), seguiti da migranti
(14,40%), islamici (12,01%), omosessuali (3,28%) e disabili (1,95%). Nel
2021 il primo posto è sempre occupato dalle donne (43,70%), seguite da
islamici (19,57%), disabili (16,43%),
ebrei (7,60%), omosessuali (7,09%) e
migranti (5,61%).
Il dato sulle donne è molto grave! Le
donne sono il primo soggetto d’odio
sulla rete, molto più delle altre categorie analizzate; nella cultura patriarcale e misogina in tutte le sue forme
e contesti, le donne sono il nemico

da controllare, possedere e distruggere se non rispettano i canoni tradizionali; gli uomini si arrogano il
diritto di decidere delle nostre vite!
Non bastano più le rivendicazioni,
bisogna cambiare la cultura partendo dai giovani.
Davanti a questi dati, cosa fa la politica? La politica è miope e affossa il
Ddl Zan che prevede l’inasprimento
delle pene per i crimini contro
donne, disabili, omosessuali e transessuali. Oppure vara “provvedimenti di facciata” come il Reddito di
Libertà per le donne vittime di violenza, che per ora è un intervento insufficiente e una tantum, di cui
beneficeranno, secondo uno studio
della rete D.I.RE, 625 donne, mentre
l’Istat nel 2019 stimava in 50.000 le
donne che si erano rivolte ad un
Centro Antiviolenza; in più è discriminatorio, prevedendo come requisito che le donne siano seguite dai
Centri e dai servizi sociali, mentre
sappiamo che non tutte le donne vittime di violenza lo sono.
Ritengo che il nostro impegno sia
più che mai indispensabile; la questione di genere ed i bisogni delle
donne devono diventare una priorità
per la ripresa del Paese, rientrando
nell’agenda politica dei partiti, per
rilanciare una nuova battaglia
culturale.
Per alimentare la democrazia, in Italia come altrove, le donne devono essere riconosciute soggetti attivi e
protagoniste del cambiamento sociale. Continuiamo a camminare insieme, consapevoli che un mondo
migliore è possibile, con il contributo
di tante e tanti!
*Cit: Redazione Vox/Nov.2021
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Sono caduta dalle Scale?

Questa scala di Polesella porta all’argine del fiume Po. Ed è una scala molto speciale,
inaugurata il 25 novembre 2021 in occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne. E’ un’opera di Street Art promossa dall’Auser Polesine Rovigo e
frutto dell’impegno dei ragazzi di Polesella e di tutta una comunità. L’iniziativa proposta
dall’Auser è denominata “SONO CADUTA DALLE SCALE ?”, frase maggiormente
usata dalle donne, ma non veritiera, quando si recano al Pronto Soccorso per avere assistenza per le violenze subite.
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Aiutaci a contrastare marginalità, fragilità e isolamento:
contribuisci a costruire una società in cui l’invecchiamento sia un
valore. Entra a far parte della nostra comunità, la più grande
organizzazione per l'invecchiamento attivo in Italia.

DAI VALORE A TE STESSO
DANDO VALORE ALL’AUSER.
ISCRIVITI ANCHE TU!

