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LA STRADA SU CUI CI SIAMO
INCAMMINATI
Enzo Costa, presidente nazionale Auser

Abbiamo presentato a Chianciano il 24 e 25
ottobre, nell’ambito dell’Assemblea nazionale
dei delegati, il “ Progetto sociale per tutte le
età”. Un documento di “visione” che prende
spunto da una situazione sociale del nostro
Paese profondamente mutata e instabile nella
quale l’Auser agisce e opera, ma anche uno
strumento organizzativo, dai tratti molto
concreti, che traccia una strada da percorrere
e obiettivi da raggiungere.
Vi proponiamo nelle pagine che seguono una
Assemblea Nazionale Auser di Chianciano, 24 e 25 ottobre 2013
sintesi ampia del documento, leggetela, fatela
girare, discutetela nelle sedi delle vostre associazioni. Il Progetto sociale Auser, nato grazie ad un bel lavoro di squadra
e con il contributo delle molte persone impegnate nelle diverse aree di attività dell’associazione, non deve restare
chiuso nei cassetti o essere considerato un “prodotto di Auser Nazionale”. Rappresenta invece la strada sui cui
abbiamo deciso di incamminarci, tutti insieme.
Siamo consapevoli di fare e agire come associazione in un contesto sociale ed economico molto critico, difficile.
La luce in fondo al tunnel, nonostante le rassicurazioni di qualche membro del Governo, non si vede. Sono aumentate
le diseguaglianze, i bisogni, le fragilità dei cittadini più esposti e la nostra associazione deve essere pronta ed attrezzata
ad affrontare tutto questo. Non è un caso che titoliamo il Progetto Sociale “per tutte le età”, perché abbiamo dato nuovo
impulso al nostro profilo identitario definendoci “associazione di persone che sa farsi movimento” rivolta, attraverso
le proprie azioni, attività e servizi prevalentemente agli anziani, ma attenta a tutte le età. In questo progetto presentiamo
soprattutto il modello di Welfare a cui facciamo riferimento e per il quale ci battiamo, un “Welfare attivo di comunità”,
costruito su un sistema integrato di soggetti e interventi pubblici e privati, dove attraverso reti informali Stato, Terzo
Settore e singoli cittadini si attivano per costruire il benessere sociale delle persone, rafforzando così il concetto di
comunità e di coesione sociale. Il nodo strategico attorno al quale ruota l’intero Progetto Sociale, è dato dalla centralità
del territorio come luogo in cui vivono le persone e dove noi portiamo avanti i nostri progetti e le nostre sfide.
Colgo infine l’occasione di questo numero di fine anno di Auser Informa per rivolgere alle volontarie ed ai volontari a
tutti i soci ed alle loro famiglie, i miei più sinceri Auguri di un sereno Natale di pace e solidarietà. Ed un grande affettuoso
Grazie a tutti coloro che ogni giorno con entusiasmo, competenza, passione, si spendono per gli altri. Tutti insieme
possiamo fare molto per ridare speranza e fiducia a questo Paese.
Il progetto sociale Auser nella versione completa si può scaricare dal sito www.auser.it
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IL PROGETTO SOCIALE AUSER
PER TUTTE LE ETÀ
LA NOSTRA IDEA DI WELFARE
Il modello a cui facciamo riferimento è quello di un
“Welfare attivo”, fondato su risorse finanziarie adeguate
ai bisogni sociali, costruito su un sistema integrato di
soggetti e interventi pubblici e privati, dove attraverso
reti informali Stato, Terzo Settore e singoli cittadini si
attivano per costruire il benessere sociale delle persone,
rafforzando così il concetto di comunità e di coesione
sociale. L’obiettivo può essere quello di costruire una
rete dei servizi, che parta dal territorio e diventi nazionale ed europeo, che lavori per migliorare le condizioni
di vita dei cittadini di tutte le età, attraverso il sostegno
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reciproco e dell’intera comunità. La centralità del territorio è determinante, come luogo in cui vivono le persone, in cui è possibile una lettura condivisa dei bisogni
più agevole, il controllo sociale nei confronti delle istituzioni, l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche disponibili, l’attivazione di risorse aggiuntive in
termini di partecipazione consapevole e anche di competenze professionali e risorse economiche.
Il fare e il dire di Auser incontrano naturalmente il diverso impegno sociale del e nel Sindacato, con particolare riguardo all’impegno per la difesa del lavoro e
l’innovazione del Welfare. Su questo terreno, in particolare, sono evidenti le opportunità di sinergie operative.

Siamo convinti che la sinergia e il dialogo tra la CGIL lo
SPI e Auser possano rafforzare i distinti compiti nelle
relazioni con le istituzioni (di contrattazione per il sindacato, di partecipazione e coprogettazione per il volontariato e per il terzo settore) e favorire l’obiettivo
comune di una praticabile democrazia partecipativa.
La definizione di intese locali per comuni cabine di regia,
possono favorire comprensione e forza reciproca.
AUSER CONTRO IL FEMMINICIDIO
“L’Auser si impegna a promuovere una cultura antidiscriminatoria, in particolare nei confronti delle donne di
tutte le età. Il femminicidio è un grave fenomeno sociale
da affrontare anche partendo dai nostri valori e dalla nostra cultura.”

AUSER: UNA GRANDE RETE DI SOLIDARIETÀ
E PARTECIPAZIONE
Auser è una associazione di persone che sa farsi movimento con un proprio “progetto”, aperta alla visione generale, ma non generalista, rivolta, attraverso le proprie
azioni, attività servizi prevalentemente agli anziani, ma
attenta a tutte le età.

Un’ Auser al cui centro vi è la persona nel suo divenire
sociale e il territorio come luogo dove essa vive affinché “insieme” si promuova una visione generale della
società in cui i principi di riferimento siano giustizia, libertà, dignità degli individui, a prescindere dal genere,
dall’etnia, dal credo religioso, e una visione specifica finalizzata a promuovere un’idea di vecchiaia come arco
della vita, da realizzare attraverso una strategia dell’invecchiamento attivo e della valorizzazione di tutte le età
e culture.
LA “PERSONA” PROTAGONISTA E RISORSA
PER SÈ E PER GLI ALTRI IN TUTTE LE ETÀ
Troppo spesso gli anziani vengono rappresentati in
modo superficiale e riduttivo e considerati un costo sociale, un emergenza per la società. Là sfida di Auser è
quella di cambiare questa visione mettendo in campo
un idea di vecchiaia, non come un periodo residuo,
bensì come un epoca della vita: da qui il concetto ”arco
della vita” da cui partire per reimpostare una cultura che
non neghi i vecchi e la vecchiaia, ma assuma e promuova l’invecchiamento come un processo al cui centro vi è la Persona nel suo divenire sociale.
Quella di Auser è una battaglia culturale a favore di cit-
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tadini che rischiano di diventare invisibili perché non più
produttivi nel lavoro anche se attivi nell’impegno civile
e sociale come testimonia l’esperienza delle migliaia di
soci e volontari di Auser produttori di nuova cultura, di
nuova solidarietà, di nuove opportunità e dialogo tra le
generazioni.

finalizzati alla realizzazione degli obiettivi per l’invecchiamento attivo.

AFFERMARE LA DIGNITÀ DELLE PERSONE
CHE INVECCHIANO
Viviamo nel secolo degli anziani e dell’allungamento
della vita media. Un fenomeno che troppo spesso trova
la società impreparata. L’Auser propone la promozione
di una legge quadro per una politica sull’invecchiamento
attivo che colga le sfide che derivano dall’inedita situazione demografica. L’invecchiamento chiama in causa

LE POLITICHE ABITATIVE PER GLI ANZIANI:
LA DOMICILIARITÀ
Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana
ci impone di mettere al centro il tema delle condizioni
abitative degli anziani, partendo dal presupposto che invecchiare a casa propria è meglio. Questo richiede interventi strutturali sulle case di abitazione, sulla stessa
organizzazione dei centri urbani, sulle strutture che possono agevolare il sistema di socializzazione, con un riferimento molto attento ai rischi che la non
autosufficienza comporta. Per questo l’Auser, il sindacato e le organizzazione del Terzo Settore che si occu-

non solo la rivisitazione dei ruoli sociali che gli anziani
possono ricoprire, ma anche un ripensamento innovativo di ogni ambito della vita organizzata, tanto da influenzare la programmazione e la gestione di ogni
settore (urbanistica, viabilità, scuola, sanità, servizi sociali, cultura, turismo, ambiente ecc.) e diversi livelli di
governo e istituzioni. Una legge che attraverso le associazioni di volontariato e di promozione sociale valorizzi
l’impegno delle persone di tutte le età e in particolare
degli anziani nella gestione di progetti, attività e servizi

pano di anziani perseguono come obiettivo della propria
iniziativa quello di favorire, promuovere e sostenere “La
Domiciliarità” cioè la permanenza dell’anziano nel proprio domicilio.
L’obiettivo della domiciliarità richiede infatti interventi
diversi ma integrati e coordinati. Impone sinergie tra
tutti gli attori sociali, questo ha spinto lo SPI, l’Auser, il
Sunia, la Legacoop a dar vita all’associazione AeA Abitare Anziani. In questa associazione si incontrano competenze qualificate per i diversi profili di intervento
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(progettazione e realizzazione di adeguamento abitativo,
reddito e spese legate alle abitazioni, sostegno sociale e
relazionale).
Questo incontro può e deve favorire sinergie tra tali
competenze e diffondere cultura e pratiche di azione integrata, dando vita a una rete territoriale di operatori
che, mantenendo le rispettive appartenenze organizzative, siano in grado di dialogare ed integrare le distinte
competenze in direzione della comune esigenza di sinergia al servizio della domiciliarità.
AUSER NELLE RETI ASSOCIATIVE, IL NODO
DELLA RAPPRESENTANZA
CSV, CsvNet, Fondazione con il Sud e Forum del Terzo
Settore, sono i luoghi e le reti nelle quali Auser è presente ed opera. La necessità di costruire e aggregare reti
tra le distinte realtà associative e tra le varie tipologie di
mission e di assetto è il presupposto dell’acquisizione di
una rappresentanza generale dell’intero Terzo Settore,
non solo per la difesa e la promozione delle comuni
scelte aggregative e valoriali, ma per l’effettivo esercizio
di un protagonismo politico nelle tematiche del Welfare.
la prospettiva del Welfare territoriale di comunità, ri-

chiede oggi una piena legittimazione di mandato nei confronti del centro nazionale del Forum che proceda dal
basso, dal ruolo dei territori verso il soggetto nazionale.
L’Auser deve dunque rafforzare la propria presenza nei
Forum regionali e territoriali e sostenere, al centro nazionale, il loro rafforzamento e la loro piena partecipazione ai comuni processi decisionali.
TRE MACRO AREE PER LA CRESCITA E IL
FUTURO DI AUSER
Le macro aree sono spazi aperti di confronto e coordinamento, operano in modo tale da favorire la partecipazione a tutti i livelli organizzativi, per arrivare alla
definizione di linee d’indirizzo e obiettivi condivisi su tematiche considerate omogenee. Le macro aree, pur
nelle differenze organizzative delle diverse strutture regionali, vanno realizzate in tutte le regioni.
MACRO AREA APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TUTTE LE ETÀ
La complessità dei cambiamenti che oggi sono in
campo pongono l’apprendimento nell’intero arco della
vita, come un diritto fondamentale della persona. L’ap-
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prendimento è una risorsa fondamentale per una politica
di invecchiamento attivo, in grado di migliorare i livelli
di energia psico-fisica della persona, prevenire malattie
e riduzione dell’autosufficienza, favorire le relazioni e
l’inclusione sociale, motivare alla solidarietà, al dialogo
tra le generazioni, all’accoglienza del diverso, alla partecipazione alla vita democratica.
Fra gli obiettivi generali che si pone l’associazione, particolare attenzione viene posta all’ “emergenza alfabetica” presente nella fasce economicamente deboli e con
bassi livelli di istruzione e alla “domanda silente”, quella
che le persone non sono in grado di esprimere e che richiede la ricerca di una motivazione per l’emersione e
specifiche modalità di apprendimento.
In questa visione, Università popolari e circoli culturali
debbono divenire i promotori di questo cambiamento
culturale e progettuale, dentro e fuori l’associazione, per
far parte a pieno titolo di un sistema integrato in grado
di promuovere nella vita delle associazioni locali il protagonismo dei cittadini, la responsabilità di ciascuno nei
confronti degli altri e dei beni dell’intera società, attraverso progetti legati all’idea dell’invecchiamento attivo e
dell’apprendimento nell’intero arco della vita, da costruire anche attraverso alleanze con le agenzie educa-
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tive, con altre associazioni, con i luoghi della cultura nei
territori (biblioteche, musei, teatri d’incontro, istituzioni
educative pubbliche e private etc.)
Nello svolgimento delle attività, Auser si confronta e si
raccorda con la Cgil e lo Spi, sulla base del protocollo
d’intesa siglato, e con la Flc Cgil, con i quali in questi
anni Auser ha condiviso la denuncia dell’emergenza alfabetica, la raccolta delle firme per la proposta di legge
popolare sull’apprendimento permanente e, più recentemente, la partecipazione ad importanti Comitati e ad
iniziative quali il Forum degli “Stati generali della Conoscenza” nel 2010 e nel 2013, e le iniziative di “Sapere
per contare” a Milano, Napoli e Perugia.
I TEMI DELL’APPRENDIMENTO NELLE PIATTAFORME TERRITORIALI
Per combattere il graduale progressivo svuotamento
del welfare e per costruire un nuovo modello di welfare
Pubblico territoriale di comunità che si faccia carico
del benessere complessivo della persona, lo strumento
fondamentale è la contrattazione sociale. Le piattaforme che Cgil e Spi, insieme ad Auser, definiscono
per il confronto con le istituzioni locali sul tema dei
piani di zona dovranno valorizzare le politiche dell’ap-

prendimento permanente per l’invecchiamento attivo,
riaffermando il ruolo insostituibile, insieme alle prestazioni socio-sanitarie, del sapere e delle relazioni interpersonali per la salute e il benessere psico-fisico
degli individui e per la qualità del vivere sociale. Di seguito alcune delle priorità tematiche sulle quali sviluppare
percorsi
di
co-progettazione
e
di
co-programmazione, in relazione alle quali prevedere
uno o più momenti di approfondimento specifico, di
percorsi formativi e di azioni sperimentali:
• sapere e salute – il sapere nel diritto alla cura, nella
prevenzione delle malattie, nella gestione delle cure,
nell’accesso ai servizi socio-sanitari.
• Competenze di vita e informazione – competenze base
per vivere la quotidianità, per accedere ai servizi online, per un approccio critico all’informazione di TV,
giornali, web.
• Dialogo tra generazioni e tra etnie – linguaggi, valori,
culture, accoglienza, analfabetismo digitale, turismo
culturale.
• Stili di vita e sviluppo sostenibile – beni comuni, diritti
e doveri individuali e collettivi, consumismo e qualità
della vita.
• La domanda “debole” di cultura e formazione coinvolgendo chi non sa di voler sapere.

APPRENDIMENTO PERMANENTE, PERCORSI
ORGANIZZATIVI E PRIORITÀ
- Costruzione di una rete delle Università popolari e dei
Circoli culturali Auser, nazionale e territoriale. La rete
sarà supportata da una rete informatica, che ne favorirà lo sviluppo e la qualità, incentivando al tempo
stesso l’alfabetizzazione informatica dei quadri e degli
associati. La costruzione della rete prevede l’aggiornamento della mappa da parte delle strutture territoriali
e la messa in rete on-line di programmi, documentazione, buone pratiche, elenco dei docenti ed esperti.
- Rafforzare l’identità della rete all’interno di Auser e nel
territorio.
- Diffusione di Progetti mirati al superamento degli squilibri territoriali, finalizzati alla nascita di almeno un’associazione culturale (Università o Circolo culturale) in
ogni provincia e alla costruzione di alleanze e sinergie
con altri attori culturali del territorio.
- Sostegno alla qualificazione dell’offerta culturale e formativa della rete. Si tratta di proseguire, perfezionare
ed estendere il processo avviato con il progetto di Certificazione di Qualità, quale mezzo per accompagnare
le associazioni affiliate in un percorso di graduale miglioramento della qualità dell’offerta, seguendo gli
orientamenti contenuti negli “indicatori” per il conseguimento del “bollino blu” o del “bollino verde”.
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MACRO AREA BENESSERE
SALUTE - COMUNITÀ
All’interno di quest’area rientrano tutte le attività di socializzazione/ricreazione e i servizi di aiuto e sostegno.
Le attività che Auser “programma” si configurano come

interventi di welfare leggero da considerare come parte
integrante del welfare attivo di comunità, che richiedono
una forte rete interna tra e con le diverse Associazioni,
Circoli, Strutture Territoriali, che compongono l’Associazione. Ciò rappresenta lo strumento fondamentale
per concorrere alle diverse Reti pubbliche e del terzo
settore; recuperando e rilanciando il valore delle Reti tra
i soggetti sociali territoriali e, all'interno di queste, il valore dei Forum locali del Terzo Settore.
All’interno di questa Macro Area sono ricondotte le attività di promozione e protezione, riorganizzate su due
reti: la socialità e il tempo libero e del Filo d’Argento che
operano in modo sinergico tra loro.
OBIETTIVI GENERALI
LA PROMOZIONE DELLA VITA DI RELAZIONE
a favore di tutte le età, che si configura come partecipazione – prevenzione, e come costruzione di nuovi
rapporti relazionali; che concorre a rafforzare il reciproco riconoscimento tra generazioni, culture diverse e
la solidarietà.
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LA PROTEZIONE
È rivolta, prevalentemente, agli anziani fragili, per contribuire a far vivere attivamente il loro tempo di vita, restando, il più a lungo possibile, nella propria abitazione
e nella dimensione territoriale. Quest’approccio si realizza attraverso il coinvolgimento delle persone nella definizione delle azioni, attività, servizi previsti dalle due
reti, con l’obbiettivo di valorizzare e arricchire le loro capacità di base, in funzione del proprio benessere sociale,
salute e diritti nelle diverse età della vita, contrastando
altresì solitudini e forme di esclusione.
Le Associazioni e i Circoli Auser vanno pensati e organizzati come spazi attraverso cui offrire occasioni e opportunità per il benessere, la crescita e l’impegno sociale
delle persone nelle diverse età.
LA RETE DELLA SOCIALITÀ E DEL TEMPO LIBERO, APERTA A TUTTE LE ETÀ
Auser organizza attraverso la sua rete associativa numerose attività di promozione sociale aperte ai cittadini
di ogni età e cultura, con un’attenzione particolare a partire dagli over 50. Le persone si incontrano, si conoscono, partecipano a progetti ed attività, si superano
insieme barriere generazionali e culturali.
La Rete della socialità e del tempo libero si attua in particolare nei seguenti ambiti:
• socialità e tempo libero, sport e attività motorie ( giochi di società, ballo, tombola, ginnastica, nuoto, gruppi
di cammino ecc.)
• turismo sociale e culturale (gite, soggiorni estivi, cure
termali, visita a città, eventi, laboratori di manualità,
sartorie, hobbistica, poesia, pittura, canto, musica, recitazione, fotografia, strumenti informatici ecc.)
• relazioni di comunità (organizzazione feste di quartiere,
feste multietniche, eventi di micro socialità in contesti
territoriali e/o abitativi ecc.).
RETE DEL FILO D’ARGENTO, UNA PRESENZA
AMICA VICINO AGLI ANZIANI PIÙ SOLI E FRAGILI
Vivere in modo attivo la vecchiaia, restando il più a
lungo possibile a casa propria, nel proprio quartiere. È
quanto le attività di protezione-promozione gestite dal
Filo d’Argento si propongono a favore degli anziani, in
particolare di quelli più soli e fragili contrastando ogni
forma di esclusione sociale, valorizzando “insieme” le
loro capacità di base in funzione del loro benessere e
della loro salute, dei loro diritti.

NUMERO VERDE NAZIONALE DEL FILO
D’ARGENTO 800.99.59.88, TOTALMENTE
GRATUITO
Un sistema di Telefonia Sociale costituito dalla rete dei
numeri delle sedi associative e dal Numero Verde Na-

zionale. Un Numero Verde gratuito, operativo tutti i
giorni dell’anno compreso la domenica e i festivi dalle
ore 8 alle 20. Attraverso il Numero Verde si possono
avere informazioni sui servizi territoriali a sostegno degli
anziani e usufruire dell’ attività di compagnia telefonica
programmata svolta dalle strutture territoriali. Si possono avere informazioni sulle sedi Auser della propria
zona di residenza e dei servizi che le stesse promuovono a favore degli anziani fragili che possono essere:
tele-compagnia e monitoraggio delle condizioni di benessere della persona; pronto intervento sociale nell’arco delle 24/48 ore dalla richiesta; domiciliarità
leggera programmata; accompagnamento e trasporto
protetto per visite, controlli medici o altro; consegna
programmata della spesa; accesso ad iniziative culturali
e di tempo libero; animazione e compagnia nelle strutture residenziali.
Questi servizi non sono svolti in modo omogeneo su
tutto il territorio nazionale dove sono presenti le strutture Auser, ma sulla base delle singole disponibilità associative e di volontari.

LE AZIONI DA INTRAPRENDERE
Rendere operativo il numero verde gratuito sull’intero
territorio nazionale attraverso l’apertura dei Punti di
Ascolto su cui instradare i prefissi telefonici che possono essere: regionali, interdistrettuali o distrettuali, rivedendo se necessario gli
instradamenti.
Rendere operativo il Sistema Informatico Nazionale e territoriale del
Filo d’Argento.
Costruire apposite Banche Dati sui
servizi presenti nel territorio; degli
enti in convenzione che sottoscrivono accordi di accesso agevolato;
dei servizi rivolti agli anziani forniti
dalla rete Auser, dai soggetti del
terzo settore e del privato sociale;
dei volontari che operano nelle attività di protezione-promozione
svolte attraverso il Filo d’Argento;
dell’Osservotorio dei bisogni e dei
maltrattamenti subiti dagli anziani,
in particolare la violenza sulle
donne.
Realizzare il “Servizio informanziani-sportello Abitare Anziani” all’interno di ogni punto d’ascolto, associazione affiliata,
circolo Auser che si collega al programma informatico.
Servizi Auser di sostegno e aiuto agli anziani fragili.
Pronto Intervento Sociale.
Attività domiciliari, tele monitoraggio.
Accompagnamento protetto.
Animazione e socialità in luoghi protetti.
Servizi a domicilio.
MACRO AREA VOLONTARIATO CIVICO DI COMUNITÀ
All’interno di questa Macro Area sono ricondotte tutte
le attività gestite per la difesa dei beni pubblici e dei servizi civici di comunità. Il volontariato civico è molto importante e di grande valore sociale e può svilupparsi a
pieno titolo alla luce della legge costituzionale 3 del 2001
(art. 118), aprendosi a percorsi di promozione di cittadinanza attiva per prendersi cura dei beni comuni e dei
beni pubblici presenti nelle comunità territoriali.
Il volontariato civico nel sistema Auser si sviluppa in un
gran numero di ambiti: nei musei, nelle biblioteche, in oc-
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casione manifestazioni culturali e sportive; nella cura di
giardini, di orti sociali, di aree pubbliche; nell’educazione
alla raccolta differenziata, alla difesa dell’ambiente e al
consumo competente; nella gestione del riuso e delle
isole ecologiche; nelle attività per l’infanzia come i nonni
vigili, l’assistenza alle mense scolastiche, la sorveglianza
di spazi giochi, l’impegno nel pre-scuola e nei centri estivi.
Tali attività già sperimentate vanno consolidate ed estese
nazionalmente; a ciascuna delle seguenti filiere verranno
dedicati specifici approfondimenti per cogliere le innovazioni e la capacità di creare valore e capitale sociale:
• impegno in favore dei Beni Comuni: acqua, aria, biodiversità, identità, legalità, valore della conoscenza, ecc.
• supporto ad attività scolastiche non educative (ad
esempio nonni vigili e mense);
• recupero di economie locali, di competenze artigianali,
di coltivazioni, sapori, ambienti naturali;
• supporto negli inventari e nella catalogazione del patrimonio artistico e culturale;
• impegno nei musei, biblioteche, siti d’arte;
• cura di orti e giardini urbani;
• creazione di percorsi educativi intergenerazionali;
• riuso di oggetti, macchinari e materiali dismessi;
• sviluppo della solidarietà intergenerazionale attraverso
attività quali i nonni vigili, ecc.
• volontariato senior nei progetti di solidarietà internazionale.

10

Con i nostri progetti intendiamo dare vita a servizi straordinari, integrati e sussidiari nei quali sono messi in
valore la creatività, le competenze, la conoscenza del
territorio, la capacità di produrre innovazione e trasformazione sociali dei nostri volontari.
Nell’opera dei volontari Auser si realizza il principio della
cittadinanza attiva che identifica nei Beni Comuni un patrimonio da tutelare e sviluppare nell’interesse generale
della comunità. Questo per l’Auser è un volontariato di
trasformazione sociale che va promosso e sostenuto
adeguatamente anche dai decisori politici ai quali chiediamo di farsi carico delle loro responsabilità di regia e
di tutela universale.
Il ruolo del volontario non si esaurisce nella soluzione di
mille problemi quotidiani, è una figura di cerniera che
svolge un’azione di mediazione culturale tra i cittadini e
il luogo pubblico in cui opera poiché intuisce la complessità dei bisogni emergenti, se ne fa interprete e collabora alla ricerca delle soluzioni.
IL VOLONTARIATO CIVICO IN RAPPORTO AL
LAVORO CONTRATTUALIZZATO
La contiguità tra il volontariato civico e il lavoro strutturato può far nascere la preoccupazione che nel tempo i
volontari possano competere con il lavoro contrattualizzato. Nel delineare il nostro modello di volontariato civico è necessario prestare la massima attenzione a
queste preoccupazioni senza
approcci ideologici o pregiudiziali. Sulla base della nostra
quotidiana esperienza osserviamo come il volontariato accresca il benessere dalla
comunità e le opportunità di
fruizione dei Beni Comuni.
Quando i volontari, in quanto
cittadini attivi animati da spirito civico, intervengono per
restituire alla comunità aree
verdi degradate o siti d’arte in
disuso spesso innescano
condizioni virtuose di sviluppo locale e di sopravvivenza di posti di lavoro nel
settore pubblico come nell’indotto.
È tuttavia essenziale che il vo-

lontariato civico mantenga saldi alcuni presupposti fondamentali tra cui quello di non prestare servizi di gestione ordinaria che sono nella responsabilità dell’Ente
Pubblico.
In sintesi, il nostro volontariato civico è partecipato perché è fondato sul coinvolgimento esteso della comunità,
sostenibile perché recupera capitale sociale, culturale
ed economico che altrimenti andrebbe disperso, integrato perché offre un servizio qualificato e straordinario,
sussidiario in quanto favorisce la cittadinanza attiva.
LA CONVENZIONE
In Auser il volontariato civico è in larga parte in convenzione. Essa è uno strumento importante attraverso
cui definire il progetto e gli obiettivi nella chiarezza dei
ruoli e delle funzioni che il volontario andrà a svolgere.
Va sviluppata la conoscenza locale e nazionale delle convenzioni costruendo una Banca Dati al fine di mettere in
comune le migliori pratiche, qualificare il ruolo dei volontari e migliorare la capacità dei circoli di ideare e gestire progetti.
RETE NAZIONALE DELLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
L'Auser da tempo promuove attività di cooperazione internazionale e partecipa con i propri volontari e i propri
mezzi agli interventi di protezione civile legati agli eventi
più gravi dimostrando e acquisendo una grande capacità
organizzativa. Queste attività
sono sempre legate al benessere delle persone e contribuiscono al miglioramento della
qualità della vita e al rafforzamento dei valori della democrazia rispettando le culture
locali e il principio di autodeterminazione dei popoli. Questo impegno ha un grande
valore umano e di solidarietà
concreta che contribuisce a
far prendere coscienza delle
ingiustizie nel mondo e dei
drammi in cui le popolazioni
possono ricadere per responsabilità di eventi naturali e/o
per negligenza nella gestione
del territorio. Un lavoro che

prende forma in attività di accoglienza, nei progetti per
promuovere i diritti sul lavoro attraverso azioni di cooperazione internazionale per affermare i diritti umani nel
mondo, contro lo sfruttamento delle lavoratrici, dei lavoratori e dei bambini; nel promuovere lo sviluppo sostenibile e i diritti di genere per superare le troppe ingiustizie
e discriminazioni che ancora oggi le donne subiscono;
nell'affidamento di bambini a distanza, nelle sartorie della
solidarietà, nelle tante campagne di salvaguardia dei beni
comuni e della biodiversità, e si rafforza negli interventi di
aiuto e tutela alle persone colpite da eventi naturali tali da
sconvolgere il sistema logistico e sociale in cui vivono.
Si sviluppa sempre di più il lavoro di Auser di accoglienza e di solidarietà che i nostri circoli svolgono verso
le popolazioni migranti che arrivano nel nostro paese
per sfuggire ai drammi delle guerre, della fame e della
povertà. In questo contesto si rafforza anche la nostra
vocazione alla pace e alla emancipazione dei popoli nella
consapevolezza che i diritti delle persone si affermano
meglio in una dimensione più ampia di quella nazionale.
L'Auser è intervenuta con progetti concreti e mirati in
Sahara Occidentale, Libano, Burkina Faso, Etiopia,
Congo, Kossovo, Perù, Bolivia, Colombia, Kenya, Nigeria, Palestina, Albania, Romania, Brasile, Serbia, Moldova. È intervenuta inoltre in situazioni di emergenza
umanitaria nello Sri Lanka, in India, Iraq, ad Haiti, in Afghanistan ed in Birmania.
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HANNO BISOGNO DI NOI
SOLIDARIETÀ DELL’AUSER ALLA SARDEGNA SCONVOLTA DALL’ALLUVIONE.
AL VIA LA RACCOLTA FONDI
L’associazione Auser, attraverso tutte le sue strutture, si è da subito mobilitata per sostenere la popolazione sarda
e la rete Auser presente in quei territori. È stata lanciata una raccolta di fondi in favore della Sardegna, come avvenuto in precedenti occasioni quali il terremoto dell’Abruzzo e dell’Emilia Romagna.
I fondi raccolti vanno versati sul conto corrente bancario intestato a:

"Auser" presso Banca Popolare Etica Scarl IBAN IT 89 L 05018 03200 000000105900
Indicando come causale “Alluvione Sardegna”.

LA MOBILITAZIONE DELL’AUSER PER LA POPOLAZIONE DELLE FILIPPINE.
Prosegue la mobilitazione dell’Auser a sostegno della popolazione delle Filippine devastate dal ciclone. Le risorse
raccolte vanno versate sul conto corrente Bancario intestato a:

"Auser" Presso: Banca Popolare Etica Scarl IBAN IT 89 L 05018 03200 000000105900
indicando come causale “Ciclone Filippine”.
I pacchi di coperte donate dall’Auser Toscana sono stati consegnati grazie alla collaborazione con Intersos
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Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo
foto di Franco Piacentini, presidente Auser Veneto
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