
DOCUMENTO FINALE DEL CONGRESSO DELL'ASSOCIAZIOIYE
AUSER SOCCORSO ARGENTO ROMA SUD.POMEZIA.CASTELLI

L'Assemblea Congressuale del Comprensorio Auser Soccorso Argento Roma Sud-
Pomezia-Castelli, riunitasi in Velletri nella Sala Tersicore della Sede Municipale il
$.A9.2021, approva il documento politico proposto dall'Auser Nazionale in vista del
X Congresso.

La relazione introduttiva della Presidente dell'Associazione Comprensoriale Tiziana
Latini e le conclusioni del Presidente Regionale Luigi Annesi evidenziano una
valutazione positiva del documento politico poiché in esso sono ribaditi impegni e

compiti in continuità con quanto svolto dall'Associazione nel corso dei tanti anni di
attivita fin dalla fondazione tenendo conto della situazione nuorra che la pandemia ha

determinato negli ultimi due anni.

Proptio dall'analisi degli effetti della pandemia scaturiscono proposte critiche al

modello di sviluppo economico e sociale non solo in Italia bensì a livello globale. Un
modello che da tempo dimostra di non essere in grado di realizzare ìIna crescita
equilibrata, distribuita e soprattutto rispettosa dei diritti essenziali che rendono la vita
delle persone dignitosa e sostenibile sia intermini di qualita che ambientali.
I dati aggiornati al 2 settembre per la Regione Lario, riportano cifre non certo

confortanti per gli effetti della pandemia sul nostro territorio: 357.407 casi trattati,
352.056 guariti, ma ben 8.524 deceduti, dei quali, pur non disponendo di dati
disaggregati ma ragionando sull'entità e la densita della popolazione dei territori di
nostra competenza, è facile capire che abbiamo avuto perdite da pandemia superiori
alle duemila unità, composte prevalentemente da persone anziane elo fragili.
In crisi è entrato anche il Sistema Sanitario tanto da mettere in discussione le
soluzioni adottate nei decenni passati. Nostro compito, insieme al lavoro di
valutazione e contrattazione di CGIL e SPI sarà quello di contribuire alla
proposizione di soluzioni innovative di riorganizzazione del Sistema Sanitario e
Assistenziale, affinchè sia sempre più prossimo alle persone e ai loro bisogni reali.
L'Assemblea Congressuale ci indica f importanza di perseverare nello svolgimento
dei nostri compiti statutari che hanno visto ne1 corso degli oltre quattro anni trascorsi
dal precedente Congresso, I'impegno di numerosi volontari, che secondo le capacità e

le possibilita di ciascuno, ci hanno dato fiducia gratificandoci con La loro
collaborazione.

Vanno ringraziati, valor\zzati e sostenuti soprattutto in una fase, speriamo futti, di
uscita dalla criticità della pandemia e di generalizzatavaccinazione, che ci auguriamo
possa estendersi ulteriormente, in una fase quindi in cui tutte le attività che

obbligatoriamente sono rimaste sospese devono essere riattivate e possibilmente

potenziate,
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La recente costituzione dell'Associazione di Promozione Sociale in aggiunta a quella

di Volontariato apre la possibilità di intervenire in ambiti nuovi e diversi.: attività
ricreative, inrziative culturali e di formazione sociale e ambientale, turismo culturale

ed altro.

Prendendo spunto dal1e innumerevoli espeflenze maturate in altri territori in cui

l'Auser può vantare una maggiore penetrazione, abbiamo la possibilità di elevare la

capacità della nostra orgaruzzazione nel creare aggregazione sociale, realizzando

quell'obieffivo alto che ci viene indicato dal documento Congressuale, owero 1o

sviluppo di una visione globale che faccia del1a cooperazione e della condivisione

delle regole l'elemento imprescindibile per lo sviluppo armonico del pianeta e la
tutela delle popolazioni.

Nel nostro paese f insieme del Terzo Settore può aiutare a non fare confusione, a non

ricercare i poteri forti, ad orientare verso una cultura di valori sociali come

l'accoglienza,la coesione sociale, l'uguaglianza, la demacrazia,la libertà e affermare

che da questa crisi se ne può uscire solo stando insieme mettendo al bando l'egoismo

e l'avarizia"
Lo sviluppo dernografico del nostro paese ci porta verso una presenza sempre più

cospicua di persone anziane. Siamo il secondo paese al mondo per longevità dopo il
Giappone.

Questo comporta un grande sforzo di adeguamento delle strutture sociali e sanitarie

ed un sempre maggior bisogno di realtà associative aggregatiye atte a contrastare

f isolamento delle persone anziane che può esprimersi in termini di domanda daparte
di chi si trova in una situazione di disagio, ma anche in termini di offerta, che va
sviluppata cogliendo l'opportunita rappresentata dalle migliaia di persone anziane in
buone condizioni fisiche e mentali, di buon livello di scolarizzazione e provenienti da

ruoli importanti nella vita lavorativa, in grado di essere coinvolte nelle attivita che noi
saremo in grado di organizzare in accordo con gli Enti Locali ed in collaborazione

dello SPI.

Auspichiamo che l'orientamento degli Sportelli Sociali, che l'organimazione
Sindacale sta realizzando, possa essere un luogo ed un momerrto di confronto e

collaborazione r/erso comuni obiettivi.
Con questo spirito traiamo le conclusioni di questo Congresso augurando a tutti di
trovare uno spirito ed una motivazione profonda per l'aiuto e la collaborazione verso

una comune crescita.
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