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La conferenza Regionale dell’AUSER del  Lazio “una grande rete che guarda al futuro” tenutasi a
Roma  il  13  Settembre  2019  in  via  dei  Frentani,  assume  il  documento  dell’Auser  Nazionale
approvato nella Conferenza di Organizzazione dell’AUSER Nazionale il  9 e10 maggio 2019 e la
relazione introduttiva del Presidente Auser Lazio Luigi Annesi, i contributi degli intervenuti e le
conclusioni di Lorenzo Mazzoli componente della Presidenza dell’Auser Nazionale.
La Conferenza di Organizzazione si colloca nella fase di attuazione della riforma del Terzo Settore,
normando col Codice del Terzo Settore le associazioni “NON PROFIT”.
I dati Nazionali dell’Auser nei 30 anni dalla sua nascita ; 300.000 iscritti/e, 49.000 volontari/e  e
1.534 sedi, confermano il  patrimonio di capitale umano e sociale di rilievo e autorevolezza, che
consente di gestire con responsabilità questa fase nuova.
L’Auser del Lazio è nata 29 anni fa. Nel 2020 festeggeremo i 30 anni dell’Auser Regionale. 
Oggi   ci  sono  3.000  iscritte/i  1.000  volontarie/i  25  sedi.  Le  sedi  territoriali  sono;  Castelli,
Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
 Le Sedi Affiliate Sono: Orte, Corchiano, Fabrica Di Roma.
L’Auser  conferma  l’impegno  a  sostenere  la  costruzione  di  un  Welfare  di  comunità,  per  una
sussidiarietà ricca di partecipazione solidale.
Tutte  le  nostre  attività  di  volontariato  sociale  sono  finalizzate  per  sostenere  politiche  per
l’invecchiamento attivo.
Si ribadisce l’unicità dell’associazione che garantisce nella sua articolazione l’adozione di regole,
chiare, precise e trasparenti, valide per tutte le strutture, a garanzia del rispetto degli obblighi di
legge e di uno sviluppo associativo ordinato.
L’unicità dell’associazione è garanzia dell’unicità del Tesseramento, tutti gli associati sono  iscritti
all’AUSER Nazionale.
I dati delle Associazioni di Volontariato nel Lazio;
30.894 associazioni non Profit
102.139 dipendenti
2.384 organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale Lazio
2.615 Volontari/e del Servizio Civile
Quindi in sintesi ribadiamo le seguenti scelte organizzative

1-Premesso che l’Auser Regionale e gli Auser Territoriali di Civitavecchia, Rieti  e Viterbo hanno
approvato le modifiche agli Statuti ; ODV (Organizzazione di Volontariato ) e APS (Associazione
Promozione Sociale , si invitano tutte le altre strutture al rispetto dei termini previsti entro (giugno
2020) per l’adozione e/o modifica degli statuti per tutte le strutture ,garantendone l’omogeneità.

2- Il riconoscimento di appartenenza alla rete Nazionale Auser con i suoi centri regolatori sanciti
dallo statuto.



3-Si ribadisce che le AFFILIATE, in quanto istanze di base , fanno parte della rete AUSER, 
partecipano  a  pieno  titolo  alla  vita  dell’organizzazione  e  sono  obbligate  a  rispettare  regole  e
comportamenti.

4-Insieme  all’obbligo della  massima  trasparenza,  si  deve  adottare  ovunque  l’applicativo
informatico unico, che assolve a quelle fondamentali funzioni di vigilanza ed autocontrollo previste
dalla Legge.
 
5-Si  ribadisce l’impegno per  rilanciare il  proselitismo,  le  attività  dell’Auser  e  l’aumento delle
volontarie e volontari.
Il tesseramento deve essere costruito con iniziative mirate per far conoscere ulteriormente  l’Auser e
le attività che svolge.
Contestualmente bisogna operare costantemente (365 giorni l’anno) per far crescere la raccolta del
5xmille.E’ necessario che si metta in atto una vera strategia relazionale e comunicativa nei confronti
dei nostri iscritti e assistiti e con CGIL e SPI e dell’insieme della rete Confederale fatta di categorie
e servizi, per recuperare nel breve periodo la pesante diminuzione registrata in questi anni , sia nella
quantità delle risorse, sia nel numero di destina il 5 per mille all’Auser.
Ribadiamo la nostra presenza negli organismi del Terzo Settore, Forum e CSV per dare il nostro
contributo per lo sviluppo delle attività di volontariato.
La Conferenza conferma la scelta delle attività organizzate a rete , a partire  dal Filo d’Argento ,
l’educazione permanente, volontariato civico.

6-  Circoli  Auser
Ribadiamo il nostro impegno ad avviare un confronto con le Camere del Lavoro Territoriali e lo Spi
Cgil per verificare se ci sono la condizioni di spazi nei quali si può lavorare per l’apertura di Circoli
Auser Comunali. Per crescere è necessaria una forte presenza nei comuni.

7- Apprendimento permanente- Università Popolari e Circoli culturali
Con il contributo prezioso dell’Auser Nazionale, la Cgil e Spi Cgil ci impegneremo a  verificare
tutte le condizioni per costruire “Università Popolare” e Circoli culturali a Roma e nei Territori. 
 
La Conferenza Regionale di Organizzazione da questi orientamenti e mandati alle strutture
territoriali  ed articolazioni  AUSER, ritenendo che possano essere  sia  per le conferenze  di
organizzazione Territoriali,  ma  anche per costruire  per il  futuro  maggiore  partecipazione
degli anziani e dei cittadini.

                                              


