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DOCUMENTO DI INTENTI  PER UN PROGETTO DI UNIFICAZIONE DELLE
AUSER TERRITORIALI E VOLONTARIATO DI RAVENNA E DI FAENZA SUL

TERRITORIO PROVINCIALE
    

AUSER  “AUTOGESTIONE DEI SERVIZI”
uno strumento di sperimentazione concreta, di una attività associata,

che realizzi non solo rivendichi una solidarietà tra diversi,
che pratichi  una solidarietà intorno all'esercizio dei diritti  fondamentali”.

Bruno Trentin

Premessa
La  crisi  economica  iniziata  diversi  anni  fa  ha  progressivamente  eroso  il  livello  di  benessere
materiale e il senso di sicurezza che permetteva di vivere in un clima di relativa tranquillità e di
fiducia nel futuro.  L’evoluzione complicata della situazione socio economica ha generato sfiducia;
il  pessimismo  è  dilagato  e  gli  occasionali  messaggi  di  speranza  si  dissolvono  rapidamente,
sovrastati dal sopraggiungere di notizie poco rassicuranti. Il dilagare delle povertà, l'aumento della
disoccupazione giovanile, la diminuzione delle risorse dedicate ai  servizi alla persona sanitari e
sociali rischiano di spegnere le speranze nelle possibilità future e di cadere sotto il cono d’ombra
della sfiducia  e del pessimismo.
Tutto questo accade alla luce  di un importante cambiamento demografico che vede il nostro Paese
crescere come indice di vecchiaia che merita una adeguata riflessione politica e sociale e che ha
bisogno di tempi lunghi per una progettazione e programmazione strutturata  di bisogni che invece
sono emergenti.
L'Italia è il Paese più vecchio d'europa, il  21,7% della popolazione ha più di 65 anni. Oltre 13
milioni sono gli over 65 e 3 milioni gli over 80.
La spesa per i servizi sociali dedicati agli anziani è diminuita negli ultimi anni del 7,9%.
La riforma del “terzo settore”  con legge 117/17   chiama a  modifiche strutturali e sul modo di
essere e di  agire le organizzazioni di volontariato e promozione sociale. Una scelta politica precisa
che assegna al non profit una parte importante di gestione del welfare e dei servizi ma che vive
nell'incertezza  di  un  percorso  indefinito  in  quanto  mancano  ancora  molti  decreti  attuativi  e  il
governo in carica non assume decisioni al riguardo.
Ravenna è una delle provincie più vaste si estende su una superficie di 1.940 km quadrati circa,
composta da circa 391.500 cittadini che si propaga su un territorio che va dalle zone  collinari di
Casola  Valsenio  e  Brisighella  a  quelle   marittime  di  Cervia  fino  ad  Alfonsine,  con  specificità
territoriali molto diverse tra loro.
Gli ultra 65 enni presenti sono circa il 25% dell'intera popolazione mentre dai
0 ai 20 anni sono il 17%.
Anche nella nostra provincia è necessaria una operazione strategica che  ridisegni un nuovo modello
di  welfare,  sia  per  quanto  riguarda la  qualità  della  vita  delle  persone adulte  in  un percorso di
invecchiamento  attivo  per  intravedere  una  nuova  idea  di  vecchiaia,  sia  per  quanto  riguarda  il
contrasto  alla  solitudine  delle  persone  sole  e  fragili.  E'  necessario  ripensare  ad  una  nuova
organizzazione delle città,  riqualificando il  patrimonio immobiliare in cui l'abitare  non sia una
condizione costrittiva ma una protezione.
In una società dove crescono i bisogni è necessario realizzare un insieme di azioni collettive, di cura
e di relazione, prodotte da molteplici attori  e in diversi  contesti,   che  mantengano nel sistema
pubblico il proprio principale riferimento.



E' necessario anche nella nostra realtà sperimentare  nuove politiche di welfare; un nuovo patto
sociale  che vada oltre  il  welfare dei  servizi  sociali  e  che guardi  allo  sviluppo complessivo del
territorio. Pensando ad un sistema  di  “welfare attivo”, pubblico, territoriale e di comunità, dotato
di nuovi strumenti che rafforzino la collaborazione tra pubblico e terzo settore attraverso la co-
progettazione dei servizi e degli interventi sociali.
In questo contesto anche l'Auser come tutto il mondo del volontariato  deve imparare a ripensarsi,
non  è  più  sufficiente  oggi  sapere  quante  ore  di  volontariato  si  producono,  quanti  kilometri  si
percorrono, quanti servizi alla persona o alla comunità si forniscono se non si è in grado di  valutare
quale cambiamento si è prodotto nella vita concreta delle persone delle nostre comunità.
Oltre al fare è necessario  imparare a misurare la ricaduta in  valore sociale.
L'Istat ha attribuito un valore economico al volontariato, ha stimato il tempo offerto dai volontari
italiani in 700 milioni di ore, corrispondenti in quasi 3 milioni di individui (uno su 14 dai 15 agli 80
anni) per un valore economico di circa  8 miliardi di euro.
Queste grandi cifre sono l'effetto di tante realtà che nel territorio si attivano e crerano risposte a
diritti  negati,  a  bisogni  emergenti,   a  disagi  che  non  trovano  altre  sponde  anche  a  causa  del
persistere della crisi.
Il volontariato oggi sempre più vive il territorio e si incontra con i nuovi bisogni sociali e un disagio
a 360° che non è solo degli anziani ma di un contesto sociale che esprime tutte le fragilità del nostro
tempo. Spesso si trova impreparato, non è sufficientemente formato ma è aperto alla relazione, all'
ascolto, al prendersi cura, a fare da supporto a dei servizi  a volte  non adeguati.
Il  "sistema"  volontariato  è  un'osservatorio  indispensabile  anche  per  la  politica,  una  sentinella
meticolosa  e    attenta  ai  cambiamenti  e  alle  alterazioni  sociali,  sarebbe  troppo  riduttivo  e
semplicistico "usarlo" come un semplice fornitore di servizi utile esclusivamente all'abbattimento
dei  costi  del  welfare  o,  ancora  peggio,  come  uno  strumento  a  basso  costo  per  proteggere  e
sorvegliare il territorio.

OBIETTIVI :
In considerazione del fatto che le due associazioni Ravenna e Faenza, oggi distinte, esprimono un
valore sociale riconosciuto dalle comunità e dalle istituzioni, presentando un bilancio consolidato in
attivo e un incremento degli associati aderenti alle due associazioni, allo scopo di condividere e
rafforzare la presenza e le attività nel territorio provinciale si individua l'opportunità di considerare
un percorso di provincializzazione delle due associazioni.
In fede alla disciplina degli statuti nazionali, regionale e di ogni singola Auser, Ravenna e Faenza,
in adempimento al codice etico e alla carta dei valori e dei principi ispiratori del volontariato e della
promozione sociale nell'ambito delle leggi dello stato,  si concorda sulla volontà di  perseguire un
percorso  condiviso  di  studio  e  approfondimento  per  valutare  le  condizioni  di  un  possibile
accorpamento delle  due strutture Auser   per  rafforzare la  presenza sul  territorio,  consolidare le
attività di volontariato e promozione sociale dei circoli e centri ricreativi, migliorare e integrare la
gestione amministrativa e contabile e promuovere la formazione permanente dei volontari.
L’operazione  ambisce a dare vita ad una nuova realtà AUSER che  forte  delle esperienze umane e
storiche possa rafforzare  e integrare le attività in  un ambito territoriale più vasto quale quello
provinciale.
L'aspirazione è quella di  mettere a disposizione i  nostri circoli, i nostri centri ricreativi affinché
divengano luoghi  di progettazione e di ascolto, osservatori e laboratori interculturali di integrazione
e democrazia, centri che alimentano la cultura della cura della persona, del territorio, del sapere,
valorizzando le  conoscenze di ogni realtà per farne patrimonio comune.
Pensiamo ad una associazione dal volto nuovo che si organizza a rete, che si professionalizza, che
promuove la  partecipazione e  l'  impegno civile,  che  sia  scuola di  valori  e  di  linguaggio in  un
contesto intercambiabile quale il territorio provinciale.
L'obiettivo è quello di rafforzare il senso di appartenenza, di condivisione del progetto Auser in cui
ogni volontario e associato si senta parte della  associazione, protagonista della costruzione di una



identità e di una missione che da una scelta individuale diventa collettiva e plurale, partecipativa e
progettuale.
Si  propone  un  percorso  democratico  e  di  ampia  partecipazione;  a  tal  fine  andranno  favoriti  e
incoraggiati percorsi e progetti formativi adeguati.
Si propone di costituire un gruppo di lavoro/studio che abbia il mandato per stilare un documento
organizzativo e economico-finanziario da presentare agli organi dirigenti delle due strutture; con la
presenza  dei  presidenti,  vice  presidenti,  dei  tecnici  amministrativi,  dello  Spi  provinciale,  della
confederazione CGIL provinciale, da una rappresentanza dei sindaci revisori e del centro servizi
“per gli altri” in cui si studiano ed evidenziano le condizioni sociali ed economiche per avviare un
percorso  di  concretizzazione  del  progetto  di   valorizzazione  delle  esperienze  e  di
provincializzazione delle due realtà in un unica AUSER più grande, unita, plurale, con una forte
identità che opera su tutto il territorio provinciale.

STATUS ATTUALE:
1) Auser  Volontariato  Ravenna,  c.f.  92021020398,  iscritta  al  Registro  Regionale  del

Volontariato  al  n.  630  atto  di  iscrizione  Regionale  n.  800  del  11/11/1992,  ente  con
personalità giuridica Atto di riconoscimento Regione Emilia-Romagna D.D. n. 14114 del
04/09/2018

2) Auser  Territoriale  Ravenna,  c.f.  92056850396,  iscritta  al  Registro  Regionale  della
Promozione Sociale al n. 3150 atto di iscrizione n. 155 del 11/08/2004; 

3) Auser  Volontariato  Faenza,  c.f.  90007420392,  iscritta  al  Registro  Regionale  del
Volontariato al n. 642 atto di iscrizione Regionale n. 625 del 04/09/1992

4) Auser  Territoriale  Faenza,  c.f.  90022310396,  iscritta  al  Registro  Regionale  della
Promozione Sociale al n. 3153 atto di iscrizione n. 171 del 21/09/2004;

AUSER RAVENNA

ISCRITTI AL 31/12/2019
Complessivi 2.461 di cui 1057 del volontariato ( di cui attvi 573) e 1404 del territoriale (di cui attivi
136).

AUTOMEZZI PER GLI ACCOMPAGNAMENTI:
 Comodato d’uso:  5 doblò tutti attrezzati per il trasporto delle carrozzine
 Di proprietà: 3 panda, 2 doblò, 1 qubo.
 Lugo: 1 panda, 1 qubo
 Cervia: 1 doblò
 Massa Lombarda: due doblò, 1 panda

DATI ACCOMPAGNAMENTI 2018
Nel 2018 per le attività di accompagnamento sono stati percorsi 412.876 km per 12.287 servizi.

ORE DI VOLONTARIATO ANNO 2018 TOTALE  122.744
Aiuto alla persona 

 59.990
Volontariato civico

 62.754

CENTRI SOCIALI 
 Scuola Viva – Casal Borsetti
 Il Timone – Marina di Ravenna
 Sant’Alberto



 La Pioppa – Savarna

ORE DI VOLONTARIATO PER LA PROMOZIONE SOCIALE 2018 TOTALE 16.426
Promozione sociale

 13.728
 Orti
 1.350

Turismo sociale
 1.348

AUSER FAENZA 

CENTRI SOCIALI:
 Casola Valsenio
 Borgo Rivola
 Riolo Terme
 Castel Bolognese
 Campo Aperto Faenza

AUTOMEZZI PER ACCOMPAGNAMENTI:
 In proprietà 3 pulmini, di cui uno con carica carrozzine
 Due auto di cui una con carica carrozzine
 Tre Doblò in comodato d’uso con carica carrozzine

Nel 2018 km 26319 per 1336 servizi di accompagnamento

ISCRITTI AL 31/12/2019
Complessivi 1550 di cui 1327 per Auser Territoriale e 223 Auser Volontariato (volontari attivi)

ORE DI VOLONTARIATO  2918 TOTALE 39.561
 Casola Valsenio 1923 ore
 Castel Bolognese 2446 ore
 Riolo Terme 3861 ore
 Faenza 22170 ore

A queste si aggiungono le ore di volontariato nei Centri Sociali e l’attività di turismo sociale.

Occorre inoltre considerare l’attività di “Ausilio” che opera con 18 volontari 1 volta a settimana.


