Scegli di destinare il tuo 5x1000 all’AUSER
C.F. 97321610582

Documento Allegato 1
DOCUMENTO APPROVATO DAL CONGRESSO REGIONALE AUSER LAZIO IN DATA
8 OTTOBRE 2021

IL CONGRESSO DI AUSER LAZIO ASSUME LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE LUIGI
ANNESI E I DOCUMENTI CONGRESSUALI DELLE AUSER TERRITORIALI di Castelli,
Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo che si allegano, gli interventi del Segretario
Organizzativo della CGIL di Roma e Lazio Roberto Iovino, del Segretario dello SPI di Roma e
Lazio Adele Cacciotti e le conclusioni di Domenico Pantaleo della Presidenza dell'Auser Nazionale,
oltre tutti gli interventi come parte integrante del proprio documento programmatico.
Il 2020 ed il 2021 sono anni che non dimenticheremo facilmente, anni che hanno mostrato le
fragilità del Welfare e del Sistema Economico incentrato su uno sviluppo basato sul consumo e
sulle leggi di mercato. Questo periodo di pandemia che ha sconvolto non solo il nostro paese ma
l’intero pianeta ha mostrato il meglio ed il peggio della nostra Società, facendo emergere in
maniera evidente la necessità di ripensare il sistema in modo più solidaristico, perché proprio
nell'emergenza il ruolo del volontariato è stato fondamentale.
Nella nostra esperienza, l'assistenza alle persone anziane che da sole si sono trovate in piena
pandemia, ha mutato il nostro atteggiamento rispetto al ruolo che ricopriamo, imponendoci un
nuovo modo di intendere il volontariato. Quello che nel passato sembrava uno dei vari servizi da
svolgere è apparso in tutta la sua importanza, siamo stati l'unico salvagente a cui aggrapparsi per
molti anziani soli e per molti cittadini ridotti all'indigenza dal lockdown. Noi insieme alle altre
Associazioni e con l'insostituibile supporto del Forum del Terzo Settore e del CSV, siamo stati un
punto fermo nell'assistenza agli anziani nel nostro territorio.
E' emersa inoltre la necessità che l’Europa inverta, come sembra stia facendo, la direzione di
marcia. Non più l'Europa delle Banche, della Finanza e dell'austerity, ma un’ Europa solidale dei
popoli, del welfare, dello sviluppo sostenibile.
La lotta alla povertà ed alle diseguaglianze deve passare da uno slogan alla prassi quotidiana. Il
nostro contributo in questo campo è fondamentale. Chi meglio di noi conosce le fragilità ed i
problemi della popolazione anziana e nel contempo le capacità, le esperienze e le competenze che
ancora sono utili per la società.
Per questo è molto importante incrementare la nostra presenza sui territori per favorire lo sviluppo
di progetti di solidarietà finalizzati alla Promozione Sociale all’aiuto verso le persone anziane e
comunque a rischio di emarginazione, che va superata anche con iniziative di tipo culturale,
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finalizzate al miglioramento della qualità di vita e dando concretezza all’idea dell’invecchiamento
attivo. Ma anche attraverso l’integrazione tra generazioni, confermando scelte operative che puntino
su iniziative qualificate e qualificanti per la vita delle persone anziane in un quadro di dialogo
intergenerazionale.
Non a caso in molti Municipi di Roma, come in diversi comuni della regione, su input dei vari
Assessori alle politiche sociali, sono nate delle Consulte e/o Patti di Comunità cui noi aderiamo, con
lo scopo di mettere in rete tutte le competenze, le esperienze, i servizi agli anziani e malati, delle
varie associazioni di volontariato presenti nei territori. E' evidente come la realtà (specialmente
nelle grandi città) è molto complessa ed è impensabile che possa essere gestita solo dagli Enti
Locali. Per questo l’Auser è uno dei soggetti candidato ad affiancare le istituzioni per co-progettare
e co-programmare le attività di pubblica utilità che richiedono competenza, specializzazione e
innovazione. Gli impegni che dobbiamo assumere in questo Congresso sono ben definiti nel
Documento Congressuale, riteniamo debba comunque essere data particolare rilevanza al
rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale, alla definizione di un Welfare generale inclusivo
che veda al centro la lotta alla povertà ed alle diseguaglianze e ad intervenire con una visione di
riforma e adeguamento dello Stato Sociale alla luce del profondo cambiamento demografico che
vede un progressivo aumento della popolazione anziana integrando i problemi sanitari con attività
sociali e culturali dedicate alla persona
Il Congresso di Auser Lazio prende atto del risanamento finanziario raggiunto dall'Auser Regionale,
anche se permangono situazioni pregresse da definire continuando con le azioni già messe in atto:
1 – CIRCOLI- Provare dove è possibile ad aprire Circoli Auser nelle sedi CGIL e SPI CGIL,
cercando di incrementare le entrate del 5xmille e lavorando tutti insieme per raggiungere questo
obiettivo. L'Auser Lazio per attuare questo programma parte dall'attuale situazione che vede sul
territorio 7 ODV (organizzazioni di volontariato) e 7 APS (associazioni di promozione sociale).
2 – TESSERAMENTO- L'andamento degli iscritti ci fornisce questi dati: nel 2019 gli iscritti erano
2.078 (sono i numeri per eleggere i delegati al Congresso superiore, sulla base del rapporto tra
iscritti e delegati), mentre l’anno 2020 ha visto, nonostante le difficoltà del periodo, una sostanziale
tenuta dell'Associazione mantenendo 1826 iscritti. Per l’Associazione sarà importante l’impegno
ad incrementare il numero degli associati, con una forte campagna di tesseramento, come indicato
nelle proposte presentate ai Comitati Direttivi Territoriali congiunti Auser Lazio da Enrico Piron
della Presidenza Auser Nazionale.
3 - PARI OPPORTUNITA’- In linea con le indicazioni che ci vengono fornite dal Documento
Congressuale è necessario operare per realizzare anche nella nostra Regione un Osservatorio che
ponga maggiore attenzione ad una realtà ancora troppo sottovalutata e farla diventare centrale
nell’insieme delle attività dell’Associazione.
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Mobilitarsi per ogni ingiustizia o violenza subita dalle donne dovunque questi atti vengano
perpetrati, come è stato fatto nei giorni scorsi in tante piazze d’Italia a sostegno delle donne
afghane, private di ogni dignità umana dall’integralismo dei Talebani.
4 - Co-programmazione e Co-progettazione-Art.55 Enti Terzo Settoreè la sfida che dobbiamo cogliere per realizzare più progetti insieme ad ADA e ANTEAS, facendo
rete con le altre Associazioni di volontariato e cooperative sociali che sono socie di CSV LAZIO e
Forum del Terzo Settore. Occorre dare concreta attuazione all’art. 55 della riforma del terzo settore
realizzando in tutte le realtà in cui siamo presenti la co-progettazione e co-programmazione per
cooperare con il Comune, Regione, Distretti socio-sanitari nell’elaborazione dei piani sociali di
zona. E’ l’unica strada da seguire per non restare fuori dai Bandi Regionali, dei Municipi e dei
Comuni. Dobbiamo continuare e migliorare la collaborazione con la rete di associazioni con le quali
abbiamo svolto in questi 18 mesi un lavoro straordinario di sostegno e solidarietà per le persone
bisognose e fragili.
5 - 5XMILLE- è necessario dare continuità alla collaborazione intrapresa già da due anni con
CGIL, SPI, CAAF e INCA, mettendo a disposizione le nostre/i volontarie/i per svolgere l’attività di
accoglienza nei CAAF e per promuovere la destinazione del 5xmille all’Auser.
6 - FILO D’ARGENTO- Dobbiamo incrementare l’attività di assistenza domiciliare leggera non
solo con i giovani del Servizio Civile, ma anche coinvolgendo volontari e volontarie in buone
condizioni fisiche che possono ancora svolgere un ruolo attivo nella società in grado di essere
coinvolte nel progetto teso a contrastare l’isolamento delle persone anziane più fragili e bisognose .
7- AUSER CULTURA - UNIVERSITA’ POPOLARI E CIRCOLI CULTURALI
L’Apprendimento permanente e l’invecchiamento attivo sono anche per l’Auser (come per la CGIL
e SPI) strategici. Essi sono parte integrante del nostro Statuto, e rappresentano anche la nostra idea
fondativa di soggetto attivo, finalizzata al miglioramento della qualità di vita delle persone anziane,
in coerenza con lo scopo per cui siamo nati 32 anni fa. Il benessere delle persone è condizione
essenziale per l’invecchiamento attivo.
8 - SCUOLA MIGRANTI - La ripresa delle attività scolastiche nel paese ed i protocolli stabiliti
ci permettono oggi di riprogrammare il nostro intervento sull’insegnamento della cultura e lingua
italiana agli stranieri ed i migranti presenti nel nostro territorio. Sia per chi deve prendere il
permesso di soggiorno di lungo periodo che per chi vuole approfondire la conoscenza della lingua
italiana. Sarà necessario ricercare ed ottenere la disponibilità di un’aula a Roma che permetta di
programmare i corsi due volte a settimana.
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La conoscenza della lingua è il primo passo per l’integrazione dei giovani, ma la scuola non è
ancora preparata. Mancano insegnanti specializzati in L2 e mediatori culturali per il rapporto con le
famiglie; l’editoria che deve preoccuparsi dei testi semplificati per migranti. L’Auser deve,
attraverso i suoi rappresentanti, premere con il MIUR per raggiungere questi obiettivi.
Inoltre siamo presenti nel progetto SHUB di INCA – AUSER - ARCI - SUNIA, che prevede
l’emersione delle competenze ed il potenziamento della lingua italiana per rifugiati aventi diritto
alla protezione internazionale.
Nei prossimi anni il lavoro per le organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale non
mancherà, come non mancherà l’impegno dell’Auser, dei volontari e di tutti coloro che fino a
questo momento hanno operato nell’Associazione con spirito collaborativo e di sostegno per una
forma di aggregazione sociale, che si rivela sempre più capace di adattarsi alle esigenze che la realtà
mano a mano presenta, in una Società che vive il mutamento multiculturale e che deve
necessariamente superare l’individualismo.
Approvato all’unanimità
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