
 

1 
 

                                                  REALAZIONE  LUIGI ANNESI     

X CONGRESSO AUSER LAZIO 

ROMA 8 OTTOBRE 2021—CENTRO CONGRESSI FRENTANI 

 

Buongiorno a tutte e tutti, 

svolgiamo questo congresso con 8 mesi di ritardo, rispetto alla prima data fissata 

del 10 marzo 2021   per la scadenza dei 4 anni previsti dalle nostre regole statutarie. 

A causare lo spostamento di tutti i congressi dell’Auser è stata la pandemia 

provocata dal COVID-19, che ci ha anche costretto ad allungare le scadenze di 

mandato di 8 anni previsti dai nostri statuti come di durata massima. Lo 

spostamento di scadenza di mandato di 8 anni ha interessato   il Presidente 

dell’Auser Nazionale, Presidenti Regionali, Presidenti Territoriali e Presidenti di 

circoli e coinvolgendo anche tre nostri Presidenti Territoriali, CIVITAVECCHIA, 

VITERBO E CASTELLI. 

In premessa di solito nelle relazioni introduttive si fa l’analisi politica di contesto 

Mondiale, Europea e del nostro Paese. 

E vi confesso che nei miei 40 anni d’impegno attivo, anche io ho sempre fatto questa 

scelta d’impostazione nelle relazioni svolte. 

Oggi, penso che tutte/i conosciate bene la fase politica mondiale, Europea e 

Nazionale, quindi ritengo più opportuno parlavi della nostra associazione nel 

contesto politico generale. 

Naturalmente non affronterò i problemi causati dal Covid-19 in Italia e nel mondo, 

ma più avanti descriverò gli effetti negativi, disastrosi che ha prodotto e continua a 

produrre la pandemia alla nostra associazione di volontariato e in tutto il terzo 

settore. 

Da quando sono stato eletto Presidente dell’Auser del Lazio nel 2016 ,sono trascorsi 

5 anni e in questi 5 anni si svolto il congresso nel 2017 e la conferenza di 

organizzazione nel 2019. 
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Il Congresso del 2017 e la Conferenza di Organizzazione del 2019, hanno contribuito 

a definire i contenuti del documento Congressuale del X Congresso e il PROGETTO 

SOCIALE AUSER che stiamo svolgendo. 

Non vi annoierò nell’illustrarvi i contenuti dei documenti congressuali con il titolo 

(TRA PRESENTE E FUTURO—PER UNA RINNOVATA VISIONE SOCIALE e IL 

PROGETTO SOCIALE AUSER RETE NAZIONALE, che conosciate tutte/i già votati 

all’unanimità nei congressi Territoriali.  

Penso che nella mia “narrazione” della nostra attività di Auser ritroviamo molti dei 

contenuti del documento Congressuale del progetto sociale. 

Ritengo sempre utile ricordarci che l’Auser è nato il 5 maggio del 1989 per volontà 

del Segretario Generale della CGIL Bruno Trentin e del Segretario Generale dello SPI 

Orvedo Forni, che sono i due soci fondatori. 

Le scelte fatte 32 anni fa, sono sancite dagli statuti di CGIL, SPI E AUSER 

Nello statuto della CGIL giustamente sono elencate tutte le strutture che sono di 

emanazione della CGIL. 

Mentre lo STATUTO dello SPI-CGIL- precisa all’art.2  “promuove la diffusione e 

concorda interventi con l’Associazione AUSER per il perseguimento coordinato degli 

scopi comuni”. 

E lo precisa meglio all’art.25 intitolato AUSER “lo SPI e AUSER, nell’ambito dei 

rispettivi ruoli e nel rispetto delle autonomie statutarie, sono chiamati a una 

costante collaborazione per la realizzazione dei principi di cui all’articolo 2 dello 

Statuto. Per la realizzazione di questi obiettivi lo SPI contribuisce al sostegno 

dell’attività a tutti i livelli….ecc.ecc. 

LO STATUTO AUSER—art.23—nella definizione e attuazione delle proprie strategie 

e dei propri programmi, l’AUSER ricerca tutte le possibili sinergie con CGIL e SPI-CGIL 

a cui è legata per origini e comunanza di valori. Al fine di favorire lo sviluppo di 

questi rapporti, CGIL e SPI-CGIL partecipano alle assemblee congressuali dell’AUSER 

con propri rappresentanti i quali, purchè soci, sono eletti, secondo le modalità 

previste dalle disposizioni esecutive interne, negli organismi direttivi 

dell’associazione. 
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La scelta fatta dalla CGIL dallo SPI di costituire una propria associazione di 

volontariato è stata giusta, perché ha dato, e darà l’opportunità a tantissime 

persone di impegnarsi, di aiutare i più fragili nei momenti di difficoltà della vita. 

Oggi, trovano piena applicazione gli articoli Statutari che vi ho appena letto ,nelle 

proposte fatte da MAURIZIO LANDINI Segretario Generale CGIL Nazionale e IVAN 

PEDRETTI Segretario Nazionale SPI-CGIL, per il nuovo Presidente e Presidenza Auser 

Nazionale e pienamente condivise dal comitato direttivo Auser Nazionale. 

Ricordo che anche la CISL e UIL hanno scelto di costituire le loro associazioni di 

volontariato, ANTEAS CISL e ADA UIL 

Ogni giorno aumentano le persone che chiedono sostegno a vario titolo. In questo 

anno e mezzo della pandemia Covid-19 i più colpiti sono state le persone anziane. 

I dati sulle disuguaglianze e l’esclusione sociale sono in continuo aumento 

In questo anno mezzo di Covid-19 sono aumentati i poveri e le persone fragili che 

chiedono aiuto. 

VACCINARI O NON VACCINARSI? 

Cito testualmente LE PAROLE del Presidente della Repubblica MATTARELLA che 

condivido totalmente “VACCINARSI E’ UN DOVERE MORALE E CIVICO, NON 

INVOCHI LA LIBERTA’ CHI SI SOTTRAE E METTE A RISCHIO LA VITA E LA SALUTE 

DEGLI ALTRI” 

Peraltro tutte le associazioni di volontariato in questo ultimo anno e mezzo di 

pandemia sono in grande difficoltà per la perdita di convenzioni, per la diminuzione 

dei progetti, per i bandi quasi inesistenti a causa delle pochissime risorse finanziarie 

della pubblica amministrazione, Regioni, comuni ecc-ecc. 

Da marzo 2020 la Pubblica Amministrazione (Regioni, Province e comuni) hanno 

speso 23miliardi per sostenere i cittadini in difficoltà economica a causa della 

Pandemia. 

Nel nostro paese ci sono 380.000 associazione non Profit, di cui oltre 45mila 

associazioni di volontariato e per la prima volta dalla loro nascita sono state 

costrette a causa del COVID-19 a mettere i dipendenti in cassa integrazione. 
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I dipendenti delle associazioni non Profit in Italia sono 1milione e 150.000, di fatto 

è la più grande azienda italiana. 

Ci sono 6 milioni di volontarie/i censiti dall’Istat fino al 2019 e oltre 55.000 giovani 

che svolgono il servizio civile. 

In Italia il TERZO SETTORE vale 80 miliardi di euro e rappresenta il 5% del PIL. 

L’Auser in questo grande mondo del Terzo Settore è ben rappresentato e presente 

in tutto il nostro Paese con; 1.700 circoli—300.000 associate/i—sostenuta 

attivamente da oltre 50.000 volontarie/i 

L’aumento della popolazione della terza età, ci costringe a ripensare il modello di 

politiche sociali del nostro Paese e la valorizzazione del volontariato, visto che le 

risorse finanziarie pubbliche saranno sempre di meno. 

Ma, le associazioni di volontariato non possono essere sostitutive del ruolo pubblico 

nel welfare sociale. 

Il nostro ruolo deve rimanere di supporto al ruolo sociale Pubblico. 

L’ ISTAT ci ricorda che fra qualche anno ci sarà un cambiamento demografico 

epocale, oggi gli over 65 rappresentano un quarto della popolazione nel nostro 

Paese. 

Stando alle proiezioni nel 2050 gli anziani saranno 20 milioni di cui 4 milioni 

avranno più di 85 anni. 

SOSTENERE L’invecchiamento ATTIVO è un dovere per il Paese e per tutta la società 

civile. Un Paese che non rispetta gli anziani, non solo non ha memoria ma neanche 

futuro. 

In questi anni i sindacati con le associazioni di volontariato si sono battute per una 

legge per l’INVECCHIAMENTO ATTIVO”. 

Oggi tempi sono maturi per costruire concretamente un’idea, che 

l’invecchiamento non è un periodo “RESIDUO”, ma un “EPOCA” della vita nella sua 

interezza, è un “ARCO DELLA VITA” che non neghi i vecchi e la vecchiaia, ma 

assuma e promuova l’invecchiamento come processo al cui centro vi è la persona 

con le sue fragilità, ma anche con le grandi potenzialità. 
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L’ISTAT nel 2020 prima del COVID-19 ,ha pubblicato uno studio sull’invecchiamento 

attivo e le condizioni di vita degli anziani in ITALIA, con i seguenti risultati. 

All’inizio dello studio ISTAT si riportano due citazioni in due libri di testo della scuola 

secondaria di primo grado, nel primo si legge “la percentuale della popolazione 

sopra i 65 anni tende a crescere sia perché il numero delle nascite è molto basso 

sia perché la vita tende ad allungarsi”. 

Su un altro libro di testo scolastico e destinato invece agli studenti dell’ultimo anno 

della scuola primaria, si legge” Oggi il nostro Paese è a crescita zero”. Ciò significa 

che il numero dei nati è simile a quello dei morti e che la popolazione aumenta di 

pochissimo”. 

La conclusione dei due esempi citati ci dicono  che nel nostro Paese c’è la 

consapevolezza, che la struttura per età della popolazione è in continuo 

cambiamento con la prospettiva di divenire progressivamente sempre più anziana. 

Al 1 gennaio 2019 gli individui residenti nel paese con 65 anni di età ed oltre 

ammontano a 14 milioni, pari al 22,8% del totale della popolazione. Nel 2009 erano 

12milioni, pari al 20,3 per cento. Per numero di anziani siamo Primi in Europa e 

secondi al mondo dopo il GIAPPONE.  

Chiudo queste considerazioni, citando sempre l’ISTAT “la popolazione che 

appartiene alla fascia di età 65 anni e oltre si ritiene da sempre anziana. In realtà 

tale concetto è una forzatura alla realtà, perché l’anziano oggi conduce uno stile di 

vita e gode di una salute completamente diversa rispetto al coetaneo del passato. 

Quindi l’ingresso nella soglia della terza età si sposta in avanti. 

La legge delega n.106/2016 definisce il Terzo Settore, dell’impresa 

sociale e per la disciplina del servizio civile universale.  

CODICE DEL TERZO SETTORE (D. Lgs 3 luglio 2017 n.117 

ETS—ENTE TERZO SETTORE 

Il Codice prevede l’obbligo per tutti gli enti del terzo settore di modificare gli statuti 

inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. 

ODV—ORGANIZAZIONE DI VOLONTARIATO 

APS—ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
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I termini di scadenza sono stati spostati per la modifica degli statuti per 6 volte; 3 

febbraio 2019,3 agosto 2019, nel periodo COVID-19 ULTERIORE RINVIO 30 giugno 

2020,31 ottobre 2020, 31 marzo 2021 e in fine 31 maggio 2022. 

STATUS DI VOLONTARIO 

Viene introdotta la norma a favorire la promozione e il riconoscimento della figura 

del volontariato scolastico e lavorativo. Il codice del terzo settore stabilisce il 

principio di GRATUITA’, DELL’ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO, CON ECCEZIONE DEL 

RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DOCUMENTATE ENTRO LIMITI MASSIMI PREDEFINITI, 

DIVIETO DI RIMBORSI FORFETTARI E L’INCOMPATIBILITA’ TRA LA POSIZIONE DI 

VOLONTARIO E OGNI FORMA DI PRESTAZIONE LAVORATIVA RETRIBUITA DALL’ENTE 

DI CUI IL VOLONTARIO E’ SOCIO, ASSOCIATO O PRESTA ATTIVITA’ VOLONTARIA. 

RUNNTS—REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Il servizio civile è molto importante per tutte le associazioni di volontariato, ma 

anche per la pubblica amministrazione visto che utilizza moltissimi giovani per 

carenza di personale. 

I progetti in Italia sono 3.553 e svolgono il servizio civile 55.793 giovani volontari   

di cui oltre mille in progetti all’estero. Percepiscono un assegno mensile di 439,50 

euro, per 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana. In questi ultimi due anni c’è stata 

tantissima pressione sul Governo per aumentare le risorse finanziarie per il servizio 

civile. Il Governo ha accolto le richieste presentate dalle associazioni Non Prof 

aumentando le risorse finanziarie per il servizio civile; per il 2021 vengono 

aumentate di 200 milioni, che si aggiungono ai 299 milioni già stanziati. Nel 2022 di 

altri 200 milioni euro che si aggiungono ai 306 milioni già stanziati. Grazie ai due 

stanziamenti si potranno avere oltre 50 mila giovani per il servizio civile, anche se 

sono ancora molto  insufficienti per dare una risposta adeguata alle oltre 80 mila 

domande ,che ogni anno sono presentate dai giovani che vogliono fare il servizio 

civile. 
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   AUSER LAZIO 

Abbiamo svolto 6 Congressi Territoriali, tutti in presenza con una buona 

partecipazione, buoni interventi e sempre con la partecipazione della CGIL e SPI e 

anche delle istituzioni; Sindaci, Assessori, ASL e Direttori scolastici. Tutte le 

Relazioni dei Presidenti e gli interventi che ho ascoltato, hanno sviluppato i temi 

presenti nel documento congressuale e il progetto sociale dell’Auser.  

Giustamente nell’interventi fatti , si è parlato molto delle specificità Territoriali di ciò 

che è stato fatto e gli impegni per il futuro. Sono stati anche evidenziati i problemi 

prodotti dal COVID-19 in questi 18 mesi con la perdita di attività, progetti, 

convenzioni con forti riduzioni delle entrate economiche (L’Auser del Lazio ha perso 

circa 200mila euro per la sospensione delle convenzioni con le Biblioteche e Musei). 

Ma tutte le sedi Auser sono rimaste aperte per dare sostegno leggero alle persone 

anziane e fragili. 

Svolgendo le attività essenziali, compagnia telefonica e ascolto, spesa alimentare, 

consegna farmaci, aiuto per pratiche personali e prenotazione vaccino anti Covid. 

Gli interventi hanno sviluppato gli aspetti dell’invecchiamento attivo, dell’assistenza 

leggera, il rapporto tra giovani e adulti, l’apprendimento permanete, la parità di 

genere e pari opportunità per combattere i femminicidi, le violenze sulle donne di 

ogni genere, la difesa diritti delle donne AFGANE, l’impegno per gli immigrati, 

impegno per la legalità, la salute e il benessere delle persone, riforma del terzo 

settore, 5xmille, tesseramento, apertura nuovi circoli ecc.ecc. 

 Le modalità di svolgimento dei congressi fatte dagli Auser Territoriali sono state uno 

diverso dall’altro. Due Auser svolti di Sabato mattina nelle sedi della CGIL, due di 

pomeriggio e due di mattina infrasettimanale. I due documenti di Auser Nazionale 

sono stati votati all’unanimità. Sono stati sostituiti tre Presidenti per limiti di 

mandati di 8 anni previsti; Civitavecchia Adua Carannante con Oroni Maurizio-

Castelli Tiziana Latini con Francesco Bene—Viterbo Giovanna Cavarocchi con Rita 

Squarcetti. In questo congresso l’Auser del Lazio perde il primato che deteneva dal 

2017 del 100 per cento Donne Presidenti Territoriali. Ma, recupereremo formando 

il Comitato Direttivo di 23 componenti con 16 Donne e 7 uomini e una Presidenza 

Regionale all’80% femminile. Ho già ringraziato nei congressi Territoriali le tre 

Presidenti donne che per 9 anni hanno dato moltissimo all’Auser, con impegno, con 

spirito di servizio, con modestia, con generosità, e con autentico rapporto umano 
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con le nostre assistite e volontarie/i. Continueranno ad impegnarsi nelle strutture 

Territoriali mettendo a disposizione le conoscenze e competenze affiancando nuovi i 

Presidenti eletti. 

Ma, io ritengo che le loro esperienze e competenze non debbano essere disperse, 

ma messe a servizio di tutto l’Auser con nuovo incarico Regionale. 

In questi 4 anni trascorsi dall’ultimo congresso dell’Auser regionale, ci sono stati due 

cambiamenti dalle sedi, da via Buonarroti 4 a via Buonarroti 12 e a giugno 2020 (in 

piena pandemia) a via dei Frentani 4 e sinceramente spero che fino a quando ci sarò 

io di non dover fare altri traslochi. 

CSV LAZIO 

Ringrazio la Presidente Paola Capoleva e il vice Presidente Renzo Razzano per la 

partecipazione al nostro congresso Regionale, che poi interverrà. CSV LAZIO è nato 

il 1 gennaio 2019 accorpando le due strutture CESV e SPES in attuazione dell’art. 

15 della legge quadro sul volontariato n.266/1991. Riconosco il merito Paola e 

Renzo di aver saputo gestire in modo intelligente l’accorpamento delle due 

strutture. L’Auser è un socio storico del Centro di Servizio per il volontariato. Con 

CSV gestiamo il nostro progetto per il servizio civile, il bilancio dell’associazione di 

volontariato e infine è un punto di riferimento per ogni tipo di aggiornamento 

normativo che regola gli Enti del Terzo Settore. Continueremo ad impegnarci e 

daremo come sempre il nostro convinto sostegno a CSV LAZIO. 

FORUM TERZO SETTORE LAZIO 

Ringrazio Francesca Danese per l’immenso lavoro che ha fatto e continua a fare per 

le 40 Associazioni soci del Forum del Terzo Settore del Lazio. Le qualità di Francesca 

non le scopriamo adesso, visto che è stata Assessora con il Sindaco di Roma Marino. 

Soprattutto in questi di 18 mesi di COVID-19 è stata capace di dare sostegno e 

visibilità all’Auser e tutte le associazioni che sono soci con attività di sostegno per le 

persone fragili e bisognose. Noi abbiamo fatto la nostra parte distribuendo: 20 mila 

Mascherine, 650 pacchi alimentari, 1.500 pacchi di pasta da mezzo chilo donati 

dall’Auser Nazioanle,200 carte prepagate, 250 buoni pasti, 100 buoni spesa farmaci 

da banco. Il 2  Luglio 2021 Francesca Danese ha consegnato a tutte le associazioni 

del Forum del Terzo Settore un’ Attestato di solidarietà per l’impegno dei volontari 

in questi 18 mesi di Pandemia. Poi Francesca Danese interverrà e spiegherà meglio 

quanto è stato fatto in questi 18 mesi di COVID-19. Noi Auser continueremo a dare il 
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nostro contributo e sostegno in modo convinto come abbiamo fatto fino adesso al 

Forum del Terzo Settore. 

RAPPORTI UNITARI—ADA E ANTEAS 

I rapporti unitari con ANTES e ADA sono stati sempre molto buoni. Abbiamo fatto 

insieme tutti i progetti presentati alla Regione Lazio e in molti Municipi. Abbiamo 

lavorato insieme per recuperare dalla Regione Lazio 40mila euro del progetto 

alzheimer chiuso da oltre 5 anni, grazie soprattutto all’impegno dell’Assessora della 

Regione Lazio Alessandra Troncarelli. Oggi non è presente al nostro Congresso 

perché impegnata con lo SPI-CGIL Civitavecchia in una iniziativa. Abbiamo provato a 

fare un’iniziativa con tutti i nostri associati sulla riforma del terzo settore, ma per 

causa Covid-19 è stata rinviata. Continueremo a lavorare insieme perché siamo 

convinti che per misurarci con le centinaia di associazioni di volontariato presenti nel 

Lazio, sia necessario mettere insieme le nostre forze. 

TESSERAMENTO 

Chiedere di rinnovare la tessera ogni anno è molto semplice, molto difficile 

convincere le nostre socie/I a farlo. 

In questi anni c’è stato un progressivo calo degli iscritte/i, siamo nella media 

nazionale. Ciò non ci giustifica e non può essere un alibi per non impegnarci. Anzi 

impegnarci di più mettendo in atto tutte le iniziative suggerite da Enrico Piron della 

Presidenza dell’Auser Nazionale, nella riunione di tutti i Comitati Direttivi Territoriali 

Auser. Dobbiamo provare svolgere iniziative specifiche per il tesseramento. 

Capisco che in questi due anni di covid-19 è ancora più difficile convincere di 

rinnovare l’iscrizione, visto che sono sospese quasi tutte le convenzioni, progetti e 

facciamo il 90 per cento di attività di aiuto alle persone fragili, che non fanno la 

tessera Auser perché hanno una situazione economica familiare o personale difficile. 

Ribadisco che il tesseramento rappresenta per l’Auser un riconoscimento di 

rappresentanza, ma non costituisce lo strumento del finanziamento o per 

aumentare le entrate finanziarie come è per i sindacati. 

Il costo della tessera è di 13,00 euro l’anno (noi chiediamo 15,00 euro come molti 

Auser in Italia) e sono ripartiti tra i 4 livelli organizzativi dell’Auser; 

Nazionale—2,70 € (21%) + 0,20 per fondo di solidarietà = 2,90-Regionale—1,70 
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Territoriali—8,40 

Nel corso dei circa 5 anni abbiamo perso molti iscritti a causa della concorrenza di 

altre associazioni, grandi e piccole. 

L’ANCESCAO presente soprattutto nei centri anziani fa pagare la tessera 2,50 euro, 

tante altre piccole associazioni 3,00euro o al massimo 3,50euro. 

Quindi vincere la battaglia della concorrenza sul piano del tesseramento è 

estremamente difficile. 

In molte riunioni del Consiglio dei Presidenti Regionali, ho proposto di diversificare il 

costo tessera tra volontarie/i attive/i, che ricevono un rimborso spese previsto dal 

progetto o convenzione e gli associati dei centri anziani, circoli o semplici sostenitori. 

Peraltro ci sono due statuti che ci possono aiutare a risolvere il problema della 

diversificazione del costo tessera VOLONTARIATO E PROMOZIONE SOCIALE. 

E ‘ necessario che questa discussione sulla diversificazione del costo tessera tra 

volontari attivi e semplici sostenitori ,trovi nel congresso nazionale una equa 

conclusione.  

Noi faremo tutto il possibile per aumentare gli iscritti/e, ma se non ripartono le 

nostre attività in cui c’è la partecipazione attiva del volontario, penso che sia molto 

difficile aumentare i nostri iscritti. 

5X MILLE 

Rispetto alla normativa  i destinatari del 5xmille sono previsti gli Enti del Terzo 

Settore iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per evitare l’eccessiva 

parcellizzazione delle risorse, l’importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è 

innalzato da 12,00 a 100 euro. Per quanto riguarda le risorse la legge di bilancio per 

il 2020 (legge n.160/2019, comma 720) ha incrementato le risorse destinate al 

5xmille per mille dell’IRPEF a 10 milioni nel 2020, di 20 milioni nel 2021 e di 25 

milioni a decorre dal 2022, portando la spesa destinata al 5xmille dell’IRPEF a 510 

milioni per l’anno 2020,520 milioni per l’anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a 

decorrere dall’anno 2022. 

 Il 5xmille dell’IRPEF da due anni ,l’agenzia delle entrate lo sta erogando l’anno 

successivo e non dopo due anni come avveniva prima. 
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 In questi anni con la Cgil Regionale e Camere del Lavoro, Spi Regionale e Spi 

Territoriali, CAAF è stato affrontato più volte  come far aumentare il 5xmille. 

Purtroppo non siamo stati capaci di trasmettere a tutta la Cgil , l’importanza di 

lavorare sinergicamente per orientare negli iscritti/e di “DESTINARE” il 5xmille 

all’AUSER o alle altre due associazioni, FEDERCONSUMATORI E FONDAZIONE DI 

VITTORIO. 

In questi 4 anni c’è stato un nostro grande impegno durante la campagna fiscale, 

supportando l’attività di accoglienza con nostre/i Volontarie/I nelle sedi CGIL.I 

risultati ottenuti non sono stati omogenei per tutto il Lazio, Frosinone e Latina ottimi 

risultati, mentre per tutti gli altri Territori compresa Roma l’aumento è stato 

modesto. I Dati sono; 

Nel 2007 anno di inizio=14.000 scelte espresse=200.000 euro—2017= 1.300 scelte 

espresse= 30.000 euro—2021 =4.500 scelte espresse molto meglio ma ancora 

lontanissimi dal 2007. 

Personalmente ritengo che bisogna continuare su questa strada, formando meglio le 

volontarie/i, organizzando meglio l’attività di accoglienza , provando a orientare le 

persone che vengono nelle  sedi a destinare il 5xmille all’Auser o le altre associazioni 

CGIL. 

C’è bisogno di un grande gioco di squadra di tutta la CGIL del Lazio, per poter far 

aumentare il 5xmille per le Associazioni della CGIL e provare ottenere i risultati delle 

altre Regioni. Ricordo che noi siamo per numero di abitanti la terza Regione in Italia, 

ma per risultato del 5xmille tra le ultime. 

Peraltro, noi non siamo fortunati come la CARITAS, che riceve tutti gli anni dal 

Comune di Roma come donazione la raccolta delle monetine delle fontane , che 

rappresenta 1milione e mezzo di euro l’anno. 

TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Come sapete il terremoto dei 24 Agosto del 2016 ha colpito anche molti Comuni 

della Provincia di Rieti, Amatrice il più grande e conosciuto, ma anche altri Comuni 

più piccoli. L’Auser dell’Emilia Romagna ha donato 3 Panda 4x4, una Auser Lazio, 

una Auser Marche e una Auser Umbria. Ricorderete che la consegna delle auto 

donate è avvenuta nel Comune di Rieti con una iniziativa molto partecipata per 

ricordare le vittime del Terremoto. L’Auser del Lazio ha deciso di donare l’auto 
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all’Auser di Rieti per aiutare le popolazioni dei Comuni colpiti dal terremoto. Inoltre 

l’Auser Nazionale ha contribuito con 35mila euro dei fondi raccolti per i terremotati, 

alla realizzazione del centro Polivalente nel Comune di ACCUMOLI (EPICENTRO) 

raso al suolo dal terremoto. Ringrazio ancora una volta l’Auser dell’EMILIA 

ROMAGNA e L’Auser Nazionale. 

Voglio ricordare il nostro grande impegno per uscire dalla crisi finanziaria dell’Auser 

del Lazio e metterla in sicurezza, con soddisfazione posso affermare che ci siamo 

riusciti. 

Questo risultato è stato ottenuto per tre scelte fatte in modo convinto; 

1-Taglio dei costi amministrativi e di rappresentanza 

2-Sostegno economico da parte dello SPI-CGIL Nazionale 

3- Aumento delle entrate 

Abbiamo modificato il sistema dei rimborsi spese per le volontarie/i da BUONI 

PASTO (non previsto per legge) a autocertificazioni delle note spese con 

documentazione certificativa, pagando solo con bonifici bancari. 

 

Assistenza domiciliare agli anziani—filo d’argento 

Filo d’argento è il nostro “fiore all’occhiello” e per questa ragione abbiamo ritenuto 

necessario fare delle modifiche organizzative e operative, rispetto alle modalità del 

passato. 

La compagnia e l’ascolto telefonico è stato organizzato prevalentemente con i 

giovani del servizio civile e le volontarie che hanno scelto di svolgerlo in modo 

gratuito. Purtroppo non disponendo di risorse finanziarie derivanti dal 5xmille 

l’attività di telefonia possiamo farla fare solo alle volontarie che accettano di farlo 

senza rimborsi spese. 

Abbiamo scelto di provare a conoscere e farci conoscere dalle nostre assistite 

andando a casa loro. Si, forse può apparire paradossale ma molte/i assistiti c’era 

solo un contatto  telefonico. E’ stato molto difficile convincere le nostre assistite 

“storiche” di farci entrare in casa per conoscerci, ma in molti casi ci siamo riusciti. 
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Mentre l’attività di assistenza domiciliare leggera per le persone anziane fragili è 

molto richiesta e ci dà molta immagine positiva. 

 

Tutte le nuove richiesta ricevute di assistenza leggera domiciliare in questi anni, io e 

Leo Traversi e nel 2021 ci dà un forte contributo Alessia Morara ex servizio civile, 

andiamo a casa delle persone presentiamo le ragazze/i volontarie/i che le 

seguiranno, chiediamo di sostenerci con la destinazione del 5xmille e l’iscrizione 

all’Auser. La risposta che riceviamo è sempre positiva. 

Inoltre, con questa modalità di conoscere le nostre assistite nella loro abitazione ci 

permette anche di verificare le condizioni reali della persona e non mandare le 

volontarie del servizio civile e volontarie attive allo “sbaraglio “. 

Le nostre attività di assistenza leggera domiciliare in questi 18 mesi di COVID-19 è 

stata molto importante su due fronti: spesa alimentare, consegna farmaci, disbrigo 

pratiche personali e soprattutto ascolto e compagnia telefonica. 

Da qualche mese abbiamo ripreso anche fare compagnia in casa nel rispetto delle 

normative COVID-19, cioè distanziamento sociale, mascherina e sanificatori per 

mani. 

 Le ragazze e ragazzi del servizio civile e le volontarie attive sono molto preziose/i, 

attive/i, motivate/i e disponibili a fare l’attività di volontariato in modo 

professionale ma soprattutto umano. Ricevo spesso telefonate dalle nostre assistite 

di ringraziamento e gratitudine, per l’assistenza data dalle nostre volontarie/i. 

Il numero delle assistite/i in questi sono state complessivamente oltre 1.000 , 

adesso circa 50 ricevono  l’assistenza leggera a domicilio. 

 

1-Progetto SHUB- INCA-AUSER-ARCI E SUNIA Nazionali, sviluppati a livello 

Regionale. Auser e Arci fanno l’attività di ricerca con interviste agli stranieri per 

l’inserimento al lavoro e politiche abitative. 
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2-PROGETTO—ASSISTENZA AMBULATORIO POLISPECIALISTICO MUNICIPIO E ASL, 

NON E’ ANCORA AVVIATO PERCHE’ NON C’E’ UNO SPAZIO ADEGUATO PER INIZIARE 

L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA MEDICA ALLE PERSONE BISOGNOSE. 

 

 

 

3-Progetto beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( gennaio 2021) 

Con il contributo attivo di Auser Nazionale (Elisabetta Turri) e Spi CGIL Nazionale 

(Roberto Battaglia)-Abbiamo presentato un progetto all’Agenzia Nazionale che 

gestisce i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per realizzare un 

giardino per i residenti del quartiere. Il bene confiscato si trova in via Ubaldo 

Comandini Cinecittà—Anagnina VII MUNICIPIO. 

Il nostro progetto prevede la partecipazione della CGIL, Spi, Municipio, Associazioni 

di volontariato e la costituzione di un comitato di quartiere per gestire il giardino. Il 

Giardino dovrà essere uno spazio libero, per fare attività sportive, incontri culturali, 

attività per bambini e anziani. Pensiamo che in questa area di 2.500mq si possono 

realizzare molte attività per il quartiere. E’ una grande sfida per l’Auser ma anche 

per tutta la CGIL, mai fatta prima. Stiamo attendendo la risposta dell’Agenzia 

Nazionale. 

4-Siamo sin dall’inizio presenti nel progetto RIGENERAZIONE DEL CORVIALE, con la 

partecipazione attiva di Claudio Falasca che ringrazio per la sua disponibilità. Per 

dare concretezza alla nostra disponibilità nel Municipio I Centro abbiamo aderito e 

firmato il “PATTO DI COMUNITA’” 

5- Con Auser cultura Nazionale Fabrizio Dacrema e Patrizia Mattioli ex Presidenza 

Auser Nazionale, abbiamo scritto un progetto per realizzare l’Università Popolari e 

Circoli Culturali in collaborazione CGIL, SPI e FLC. Purtroppo ci siamo fermati a causa 

della Pandemia, ritengo che ci siano le condizioni per riprendere a sviluppare il 

progetto di Auser Cultura. 

6- Siamo presenti in molti Municipi nelle consulte del Volontariato 
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PROPOSTE PER IL FUTURO DELL’AUSER 

1- Circoli Auser: provare ad aprire i Circoli Auser nelle sedi CGIL e SPI CGIL. So 

benissimo quanto sia difficile, visto che tutto dipende dall’aumento delle entrate del 

5xmille, ma dobbiamo continuare a crederci che sia possibile. 

2- Co-programmazione e Co-progettazione—art.55- è la sfida che dobbiamo 

cogliere per fare più progetti insieme 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. E’ l’unica strada da seguire per non restare fuori di bandi 

Regionali e dei Municipi. Dobbiamo continuare e migliore la rete di associazioni con 

le quali abbiamo svolto in questi 18 mesi un lavoro straordinario di sostegno e 

solidarietà per le persone bisognose fragili. 

3- 5xmille: è necessario continuare sulla strada intrapresa da due anni, investendo 

nelle nostre volontarie/i per fare accoglienza nei CAAF, per dare indicazione a 

destinare all’Auser il 5xmille. 

4- Filo d’Argento: dobbiamo incrementare l’attività di assistenza leggera domiciliare 

non solo con i giovani del SERVIZIO CIVILE ma anche aumentando le volontarie ,che 

hanno buona salute e vogliono  dare aiuto alle persone più fragili e bisognose . 

5- Pari opportunità – Parità di genere: è necessario rafforzare il coordinamento 

donne per sostenere la parità di genere, nella consapevolezza che le donne 

subiscono violenze nei paesi in guerra dittatoriali, ma anche nei paesi in pace e 

democratici. Tutti i giorni ci sono femminicidi, violenze fisiche e sessuali ecc.ecc. 

Quindi non è mai sufficiente ciò che si fa per la difesa delle donne per affermare le 

pari opportunità e di genere.  

6- Auser Cultura-Università popolari e circoli culturali: l’Apprendimento 

permanente e l’invecchiamento attivo sono anche per l’Auser (come per la CGIL e 

SPI) strategici. Essi fanno parte integrante dei nostri statuti, ma rappresentano 

nostro DNA di soggetto attivo per migliorare le condizioni di vita delle persone 

ADULTE e AZIANE, in coerenza e lo scopo per cui siamo nati 32 anni fa. Il benessere 

delle persone è condizione essenziale per l’invecchiamento attivo. 

7- Scuola Migranti: è necessario ripartire con i corsi di lingua italiana per gli 

stranieri, che ha svolto un ruolo importantissimo per i migranti preparando ad 
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affrontare gli esami per i permessi di soggiorno. Grazie Leo, Bruno, Franco e tutti gli 

altri che svolgono questo impegno nei confronti dei migranti. 

                                    

CONCLUSIONI 

L’ARTE DI ADATTARSI ALLE CONDIZIONI DEI BISOGNI PRESENTI NEI LUOGHI IN CUI 

SVILUPPIAMO LA NOSTRA ATTIVITA’ DI ASSISTENZA LEGGERA, MA ANCHE TUTTE LE 

ALTRE PRIVISTE NEGLI STATUTI DI PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO. 

 

Quando nel 2016 lo Spi Nazionale mi propose ( ero un funzionario dello Spi 

Nazionale) di assumere l’impegno di occuparmi dell’Auser del Lazio, ho accettato 

questa sfida pur sapendo bene la profonda diversità di ruolo che mi attendeva. Ho 

dovuto studiare molto leggi, statuti, capire le responsabilità penali e civili che si 

hanno nel ruolo di Presidente di una associazione di volontariato. Per chi non lo sa 

ancora, in questo ruolo se sbagli ne rispondi penalmente e amministrativamente, 

anche con il pignoramento dei beni personali. Cambiare impostazione mentale da 

sindacalista non è stato facile. Passare dall’organizzare le delegate/i aziendali a 

organizzare le volontarie/i è radicalmente diverso. Le volontarie/i non fanno politica, 

ma attività di servizi per le persone anziane o accoglienza nelle convenzioni con la 

pubblica amministrazione. Nonostante le grandissime difficoltà affrontate in questi 

anni, vi posso dire che ho dato molto ma anche ricevuto molto dalle volontarie/i per 

la loro disponibilità e senso di altruismo. 

Come in passato non voglio fare previsioni per il mio futuro. 

Oggi ,con assoluta certezza vi posso dire che fino all’ultimo giorno da Presidente 

Auser, mi sveglierò tutti i giorni alle ore 4.30, percorrerò i 70 chilometri all’andata e 

70 al ritorno a casa e sarò in sede alle ore 7,30 come ho fatto in questi 5 anni. 

 

Non vi ho parlato di resilienza, di lockdown, e di tantissimi altri termi  molto 

importanti, ma  il tempo è sempre tiranno. Ne parlerete voi nei vostri interventi e 

nelle conclusioni di Domanico Pantaleo componente della Presidenza Auser 

Nazionale. 
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  INFINE 

Ringrazio tutte e tutti, ma in modo particolare le volontarie/i attive/i perché senza di 

voi noi non esistiamo. Le volontarie/i fanno attività di accoglienza o di sostegno 

leggero alle persone anziane senza nessun compenso o con 10 euro di rimborso 

spese per 5 ore di servizio. Vi ringrazio e vorrei abbracciarvi ma non si può ancora. 

Quindi Vi mando un grandissimo abbraccio virtuale a distanza. Ma un grazie speciale 

lo devo a Leo Traversi per la sua generosità, umiltà e correttezza dimostrata 

costantemente in questi anni. Ricordo che Leo in tutta la fase della Pandemia ha 

messo a disposizione il suo tempo e la sua auto insieme a me, per prendere i pacchi 

alimentari, mascherine, buoni pasto senza pretendere nessun rimborso spese o 

chilometrico. 

Le volontarie/i svolgono un’attività SILENZIOSA e UMILE di assistenza leggera per le 

persone anziane e fragili. Ma le assistite sentono forte e chiara la loro presenza per il 

rispetto e l’affetto che ricevono dalle volontarie/i. 

I ringraziamenti fatti non sono “RETORICA” ma solo quello che sento di dire alle 

persone che contribuiscono a far vivere l’Auser. L’Auser è riconosciuto e 

riconoscibile solo per l’attività svolta dalle volontarie/i. 

 Voglio veramente chiudere leggendovi una poesia sulla PACE e GUERRA, che 

ritengo purtroppo sia sempre attuale. Domenica 10 Ottobre ci sarà la MARCIA 

della PACE e della FRATERNITA’ PERUGIA- ASSISI. Oltre ai Partiti, Sindacati, anche 

le Associazioni di volontariato hanno organizzato Pullman per favorire la 

partecipazione.  CSV del Lazio ha organizzato un Pullman per i volontari del 

Servizio Civile, che vogliono partecipare alla Marcia della Pace di Perugia -Assisi. 

                                             Poesia di LUCA sulla PACE e GUERRA 

Da oltre un mese l’informazione si è molto concentrata sulla GUERRA IN 

AFGHANISTAN. Non ho il più tempo per fare commenti sui ciò che stanno facendo 

i TALEBANI con la repressione dei diritti civili soprattutto contro le donne, ma 

anche sui bambini. 

Quindi vi leggo la poesia scritta nel 2002 da un ragazzino di 11 anni della prima 

media di Civita Castellana in un tema scolastico, che a mio parere sintetizza l’idea 

di pace e di guerra 
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 PACE SEI………..GUERRA SEI 

Pace, sei una poesia sulla felicità, sull’amore e 

sull’armonia. 

Sei la più bella sensazione che può vivere una 

generazione. 

Se dovessi un giorno mancare che ogni uomo ti venga 

a cercare. 

E se proprio non ti dovesse trovare pensaci tu, da sola, 

a tornare. 

Guerra, sia bianca che nera trasmetti odio,  morte e 

cattiveria. 

Dove scoppi c’è sovvertimento tutto subisce 

sconvolgimento. 

Due eserciti, costretti ad odiarsi, che si affrontano per 

ammazzarsi. 

Guerra, non sei quella che fa per me. 

Guerra, non sono d’accordo con  te. 

Di LUCA ANNESI (mio figlio) 

 

BUON CONGRESSO A TUTTE E TUTTI 


