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PRESENTAZIONE
Il  X Congresso  Nazionale  Auser Tra presente  e  futuro  per  una  rinnovata visione  sociale è

approdato a Ravenna nella nuova Auser Provinciale, passando per le assemblee di base in 12 circoli

di  volontariato  e  8  centri  ricreativi  culturali  di  Ravenna-Cervia,  Bassa  Romagna  e  Romagna

Faentina.

Nonostante il fermo forzato di moltissime attività negli ultimi due anni, a causa dell'emergenza

pandemica, l'Associazione ha continuato a darsi da fare per mantenere il presidio dei territori e per

garantire la tutela degli strati più fragili della popolazione, ma non si è fermata qui.

Contemporaneamente  l'Auser  è  cresciuta  e  ha  cominciato  a  porsi  domande  importanti  per

prepararsi ad affrontare le sfide future e diventare motore di cambiamento per i modelli economici

e sociali che si stanno dimostrando non più adeguati.

Come riportano anche i documenti nazionali del nostro Congresso «Negli ultimi anni abbiamo

assistito  all'indebolirsi  dell'universalità  del  welfare  sociale,  alla  scomparsa  della  società  come

sistema coeso e integrato, alla crisi di impianti fondamentali come la scuola e la famiglia, alla crisi

della socializzazione»; per questo è fondamentale tornare al sociale, ricostruire i valori e stimolare le

persone a costruire insieme un benessere diffuso e universale.

L'Associazione si trova davvero "tra presente e futuro" quando evidenzia il

cambiamento demografico che coinvolge l'intero pianeta e  che sta portando all'invecchiamento

generalizzato della popolazione; quando promuove la collaborazione tra diverse culture, religioni

ed etnie; quando alza la voce per la dignità del lavoro, per le disuguaglianze, per la povertà; quando

diventa esempio per la parità di genere negli organismi dirigenti.

Dopo l'evidente difficoltà del welfare ad affrontare situazione di emergenza che

imprevedibilmente si è presentata, in un mondo che, a detta di tutti, non potrà più tornare come

prima, è  davvero  necessario  rinnovare  la  visione  sociale  e ripensare  ad  un  nuovo  modello  di

welfare,  all'interno del  quale rientrano i  servizi  offerti  dal  Terzo Settore,  che spesso finisce  per

sostituirsi al pubblico nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, generando nuove

disuguaglianze.

Proprio per questo Auser Provincia di Ravenna ha deciso di dedicare il proprio Congresso alla
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candidatura del Volontariato come patrimonio culturale immateriale dell'umanità presso l'Unesco.

Perchè le attività e i servizi  dei tanti volontari siano non solo riconosciuti  quantitativamente

come ore messe a disposizione, ma anche sostenuti a livello nazionale e internazionale, affinché

possa essere affermato il valore dell'impatto sociale prodotto sul benessere delle comunità e valutato

come fattore strategico nel supporto della rete dei servizi e nella coesione sociale.

Guardare al  futuro, infine,  significa anche approfittare degli  strumenti  a  nostra disposizione,

aggiornarci, creare e diffondere cultura, cogliere ogni occasione per allargare il dialogo; per questo

abbiamo scelto  di mettere  a disposizone  le  nostre  riflessioni  della  giornata  del  X Congresso

trasmettendolo in diretta streaming sui nostri canali social.

"Sii il cambiamento che vuol vedere nel mondo"

Mahatma Gandhi
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FREDIANO BALDI

Signore e Signori buongiorno, vi do il benvenuto

a nome della Presidenza uscente.

Ringraziamo il Comune di  Cotignola  per  averci

ospitato in questa bellissima struttura e ringraziamo

soprattutto gli amici dell'Auser che hanno

organizzato.

Quando mi è stato chiesto di aprire questa riunione, ho accolto l'invito molto favorevolmente,

perché con ogni probabilità è l'ultima volta che ci incontreremo; come ho detto ai componenti della

Presidenza uscente, ho deciso di fare un passo indietro. Innanzitutto per una questione di età e di

conseguenze per i malanni che l'età comporta oggettivamente; d'altronde, come è noto, l'anzianità

non fa grado, lo fa solo per ii militari e non sempre la vecchiaia è sinonimo di saggezza, quindi io

devo ringraziarvi di cuore tutti, sono stato molto bene con voi, ho fatto un'esperienza

estremamente interessante che mi porterò dietro per tutta la vita; devo dire, con molta sincerità,

che quello che ho dato è di gran lunga inferiore a quello che ho ricevuto. Ci sarà occasione di

rincontrarci se mi verrà chiesto e se le richieste che mi verranno rivolte rientrano nel perimetro

delle mie disponibilità.

Prima  di  chiudere  vorrei  sottoporvi  un  interrogativo,  qualcosa  che,  secondo  me,  interessa

singolarmente ognuno di  noi  e  in modo collettivo la  nostra organizzazione.  Quest'anno stiamo

festeggiando i 700 anni della morte del sommo poeta Dante; si è scritto, si è detto, si è ricordato;

sono state riscoperte tutta una serie di cose che si affrontano solo in occasione delle celebrazioni e

dei  centenari;  io  vorrei  riscoprire  una  parola,  anzi  un  verbo,  che  è  contenuto  nella  Divina

Commedia, esattamente nel dodicesimo canto del Paradiso: INFUTURARSI, che significa

estendersi nel futuro, prolungarsi nel tempo, protrarsi nel futuro, guardare avanti.

Io credo che un insegnamento di questo genere, guardare avanti, soprattutto in un momento

come quello che sta attraversando il nostro Paese, per la pandemia, ma anche per altre cose, sia un
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esortazione e un impegno che ognuno di  noi  deve prendersi,  sia singolarmente,  per la  propria

attività quotidiana, ma anche come collettività, come organizzazione nel suo complesso. Guardare

avanti,  porsi  il  problema  di  superare  gli  ostacoli,  senza  la  retorica  del  "come  era  bello",  ma

affrontando i problemi e le difficoltà che ci sono, per andare avanti.

Questo è il suggerimento che vi do. È un modo di ragionare che valeva 700 anni fa, quando lo

scrisse Dante, ma è una di quelle cose che dà la validità odierna all'intera Divina Commedia.

Mi fermo qui perché altrimenti, come succede ai vecchi, rischio di commuovermi Mi permetto

di  ringraziare  anche  il  paese  che  ci  ospita,  che,  ricordatevi  è �il  paese  dei giusti�,  una  cosa

estremamente importante e recentemente è stato stampato anche un libro su questa esperienza

estremamente interessante.

Ho  finito  i  ringraziamenti,  adesso  mi  spetta  una  procedura  congressuale:  la  nomina  del

Presidente del Congresso. La proposta che vi facciamo è quella di Ilva Fiori, di Cotignola, una brava

ragazza.

ILVA FIORI

Anche io, con poche parole, saluto tutti,  perché

questo sarà il mio ultimo Congresso; dopo 13 anni

di  Auser,  ho ritenuto giusto un rinnovamento,  sia

per me che per il circolo; e poi ho sempre pensato

che  è  meglio  andar  via  prima di  essere  cacciati  e

scegliere personalmente, come ho sempre fatto nella

vita. Quindi io vi ringrazio tutti, sono stati anni belli, ho imparato molto.

Anche io ringrazio tutti gli intervenuti, siamo tanti e questo rispecchia la nostra associazione,

che è composta da tanti volontari e da tanti soci dei circoli e dei centri sociali.

Oltre  a  questo  invito  alla  presidenza  Mirella  Rossi,  Presidente  uscente,  Anna Salfi della

Presidenza regionale, Bacchi Sauro, Angelo Guardigli e Sergio Frattini Vicepresidenti uscenti.
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Poi, prima di arrivare alla relazione, abbiamo alcuni procedimenti formali da adempiere, che

sono previsti dal regolamento congressuale e da mettere ai voti.

Commissioni di garanzia e verifica poteri: ha il compito di verificare ed esaminare la legittimità

del Congresso. La proposta è Bacchi Sauro, Sergio Frattini e Nuvoli Laura in rappresentanza dei

territori: Faenza, Ravenna e lughese.

Poi la commissione politica, che ha il  compito di stilare il  documento conclusivo e proporlo

all'assemblea del Congresso. La proposta è Bacchi Sauro, Maura Masotti, Segretaria del Sindacato

Pensionati Provinciale, Lella Brambilla, Martini Walter, Sergio Frattini e Francesca Zama.

Commissione elettorale, questa è l'ultima e ha il compito di proporre i criteri di costituzione del

comitato direttivo, il numero dei componenti e il rispetto di rappresenta di genere, tutto questo in

base alle singole specificità di attività e dei territori dalla Provincia, quindi sono rappresentati tutti.

Giancarlo Bertozzi, Edo Tamburini e Sintoni Franca.

Passiamo alla proposta dei criteri per la costituzione del comitato direttivo che presenterà Franca

Sintoni.

FRANCA SINTONI

Si propone  che  il  comitato  direttivo  di  Auser

Volontariato Provincia di Ravenna ODV, sia

composto  di  23  componenti  e  siano  rispettate  le

rappresentanze delle attività dei territori e di

genere. Si propone che il comitato direttivo Auser

Territoriale Provincia di Ravenna sia composto da

21 componenti e siano rispettate le rappresentanze dei centri, delle attività, dei territori e di genere.

Le proposte dei nominativi dei due direttivi verranno sottoposte a votazione dall'assemblea nella

sessione del pomeriggio.
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MICHELE DE PASCALE

Buongiorno a tutti, saluto i presenti sia i vertici di

Auser, che gli amici amministratori.

Vi chiedo scusa se non posso essere presente di

persona,  sono  giornate  un  po'  trafelate,  però  ci

tenevo assolutamente a collegarmi per portarvi, non

solo  e  non  tanto,  il  saluto  della  Provincia  e  del

Comune di Ravenna, ma il ringraziamento, credo a nome di tutti gli amministratori della nostra

Provincia.

Non voglio scadere in retorica però, veramente, vorrei provare a parlare dal cuore.

Sono stati due anni difficilissimi, tragici, abbiamo pagato un prezzo enorme in termini di vite, in

termini  di socialità,  in termini  di occupazione, di lavoro e come amministratori locali  ci  siamo

trovati a fronteggiare qualcosa che mai avremmo sognato, mai avremmo pensato. Ci siamo dovuti

cimentare nel prendere decisioni per la prima volta, con tutti i rischi che questo poteva comportare

e, in questo senso, spesso ci è capitato di dover chiedere aiuto, di bussare alle porte, di chiedere una

mano, per consegnare un pasto, per fare una telefonata, per aiutare una persona in difficoltà, una

famiglia in difficoltà e, devo dire, non che avessimo dubbi, non che si sia rimasti stupiti da questo,

ma ogni volta che abbiamo bussato alla vostra porta, l'abbiamo trovata aperta, disponibile, con un

afflato di generosità, di umanità, di cittadinanza, per utilizzare quella parola che ho letto sotto la

vostra bandiera, nel tavolo del Congresso. Questo, ripeto, non è stata una novità, da parte di Auser,

però non è stata neanche una cosa scontata, soprattutto in un momento in cui tanti volontari hanno

corso dei rischi; perché sappiamo questo virus è stato un virus violento, violento verso le persone

più anziane, violento verso le persone più deboli ed è così tutt'oggi.

E nel dire questo, tre riflessioni brevissime sul presente sul futuro.

La  prima è  un appello  fortissimo  e una  richiesta  di  aiuto  per  il  prosieguo  della  campagna

vaccinale. Le generazioni meno giovani hanno dato un esempio chiarissimo al Paese: abbiamo tassi
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di vaccinazione, nelle fasce di età più alte, altissimi. È stata una grande prova di senso civico, sono

stati gli anziani, i primi a vaccinarsi. Noi però oggi abbiamo bisogno di convincere e di continuare a

convincere anche le giovani generazioni della sicurezza e dell'importanza della vaccinazione e lo

dobbiamo fare anche raccontando la nostra storia.  Alla  mia generazione e alla generazione più

giovane della mia, le parole vaiolo e poliomielite non dicono nulla, o dicono molto poco; chi ha la

vostra età, la vostra storia, la vostra conoscenza di ciò che è avvenuto, sa cosa ha significato in

questo Paese, grazie a campagne vaccinali, debellare quelle due piaghe, che sono testimoniate nelle

scritture fino dall'antico Egitto,  malattie  che avevano migliaia  e migliaia  di  anni di storia e che

nell'ultimo secolo abbiamo debellato. Abbiamo parlato tanto, negli anni,  della ricerca, il  mondo

della ricerca si è mosso a livello internazionale, è riuscito a produrre un vaccino sicuro ed efficace in

un tempo molto breve, ha riconvertito su questa ricerca progetti di ricerca sul cancro, che abbiamo

finanziato  anche  noi,  con  tante  donazioni,  con  tante  raccolte  fondi,  quindi  oggi  il  tema  della

vaccinazione è prioritario e io vi chiedo una mano con i vostri nipoti, con i vostri figli, con le vostre

relazioni con i vostri contatti; dobbiamo far percepire e comprendere l'importanza della

vaccinazione, la vostra è una voce autorevole, ascoltata e importante, che si deve far sentire.

Gli  altri  due  elementi  sono da  una  parte  una  battaglia  che  dobbiamo  combattere:  il  nostro

sistema sanitario,  anche nella nostra terra,  ha mostrato più di una crepa, durante la pandemia.

Medici e infermieri sono stati straordinari, strepitosi, ma tutta la retorica sull'eccesso di spese in

sanità, la retorica del privato, ha prodotto disastri e ha mostrato i propri limiti durante la pandemia.

Noi sappiamo che questo è un Paese che, nel momento della difficoltà,  sa dare il  massimo, ma

sappiamo che è anche un Paese che dimentica in fretta. Ora c'è una battaglia da combattere: mai più

un euro di tagli in sanità, mai più una sottovalutazione rispetto all'importanza delle politiche per la

salute, sia per la qualità dei nostri ospedali, ma anche per la medicina territoriale; noi dobbiamo

realizzare le Case della Salute in tutto il territorio, ma dobbiamo anche avere un medico e infermieri

in  tutte  le  frazioni,  in  tutti  i  paesi  della  nostra terra,  perché i  servizi  sanitari  devono essere di

prossimità, devono essere vicini alle persone.

E l�ultimo tema è quello del recupero della socialità. Noi ci saremo, come enti locali, parlo a

nome  mio  e  anche  a  nome  dei  miei  colleghi  e  delle  mie  colleghe,  anche  con  uno  sforzo
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straordinario di investimenti, finanziamenti, supporti a tutto ciò che è socialità, perché la socialità è

una delle caratteristiche del DNA della nostra terra: la Romagna è socialità, la Provincia di Ravenna

è socialità, in tutti i  suoi territori, per i più giovani e per i più anziani, perché nessuno sia solo,

perché la solitudine è una malattia bruttissima, pericolosissima, che ha anche conseguenze sanitarie

sulla  salute  delle  persone.  E  in  questo  senso,  sempre  nel  rispetto  delle  norme  e  dei  DPCM,

vaccinandoci,  proteggendoci,  però  ripartiamo con le  iniziative, con le  attività  motorie,  con  gli

incontri, le cene, la cultura, ripartiamo insieme, perché il virus ci ha privati di tante persone che ci

erano care, ci ha tolto la libertà per molto tempo, ma il virus non cambierà questa caratteristica

della nostra terra: la capacità di stare insieme e di affrontare insieme le difficoltà.

Quindi grazie a tutti e a tutte e buon Congresso.

ILVA FIORI

Dopo il saluto del Presidente della Provincia, lascio la parola a Mirella Rossi, che è la Presidente

uscente, per la relazione introduttiva

MIRELLA ROSSI

Anch'io mi associo ai ringraziamenti

dell'ospitalità di questo luogo che utilizziamo spesso

perché è centrale fra Bassa Romagna, Area Faentina

e  Ravenna,  questo bel  luogo  accogliente,  dove ci

ritroviamo sempre molto volentieri, quindi grazie a

Cotignola.

Grazie  a tutti  i presenti  che  parteciperanno  alla  tavola  rotonda,  l'assessore  Agresti,  Luca

Piovaccari, Marinella Melandri, Anna Salfi della segreteria della Presidenza Regionale, Elly Schlein,

che dovrebbe essere collegata con noi e Lella Brambilla della Presidenza Nazionale, collegata anche
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lei.

Care delegati e cari delegati, gentili ospiti e invitati, il decimo Congresso di Auser della Provincia

di  Ravenna  si  conclude  oggi,  dopo la  consultazione  in  25  assemblee  di  base,  che  hanno visto

coinvolti  tutti  i  territori,  tutti  i  circoli  di  volontariato  e  le  diverse  attività,  i  centri  ricreativi  e

culturali, il turismo e gli orti, con una partecipazione di circa il 10 per cento degli associati.

Ovunque sono stati rinnovati gli organismi di coordinamento e i rispettivi coordinatori.

La  particolare situazione di  grande difficoltà  non sempre ha garantito la  partecipazione e  la

presenza, perché il clima, molto spesso, ha portato a discutere più delle problematiche contingenti,

che della nuova visione sociale, come ci indica il Congresso.

Il dibattito, come era ovvio, si è soffermato molto sulle specificità di ogni singolo territorio, dai

quartieri del centro alle periferie, dalle conseguenze che questa pandemia ci ha lasciato, le difficoltà

economiche, le paure, l'incertezza sul futuro, al desiderio di relazionarsi e parlare con qualcuno

quando si è troppo soli, al bisogno di sicurezza e serenità, alle difficoltà ad accedere ai servizi sociali

e sanitari, ancora troppo selettivi e lontani dai cittadini.

L'incontro, il confronto con i volontari, ci ha offerto l'opportunità di valutare insieme il percorso

di questi quattro anni, facendo emergere tutto il valore e il patrimonio che il volontariato esprime

nella nostra Provincia, ma anche tutta la sua debolezza e fragilità.

Molti  dei  nostri  fedeli  volontari,  quelli più  datati, spaventati,  allarmati  dal  contesto,  si  sono

ritirati dalle attività, pur continuando a condividere il progetto della nostra associazione. C'è una

grossa difficoltà a reclutare nuovi volontari, quando invece aumentano le richieste di servizio alla

persona e le attività di supporto alle pubbliche amministrazioni.

Auser è organizzata in due associazioni, che noi chiamiamo i nostri due cuori: Auser Territoriale

Provincia di Ravenna APS e Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV. La riforma del Terzo

Settore è stata probabilmente la più grande trasformazione del non profit;  per la prima volta la

norma sancisce, in modo articolato, quali sono gli enti del Terzo Settore, cambiando il passo nelle

terminologie, nella sostanza, negli adempimenti e proprio la stessa normativa ci avrebbe imposto di
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svolgere  separatamente  i  due  congressi.  Per  meglio  favorire  l'intreccio  delle  due  esperienze,

condividere il progetto programmatico che ci unisce, abbiamo scelto di accorpare lo svolgimento

dei congressi,  osservando la separazione dei verbali e le elezioni delle cariche sociali,  così come

abbiamo fatto nei congressi di base.

Il Congresso è un momento importante per l'associazione, fare la disamina del percorso svolto

negli  ultimi quattro anni,  contestualizzare una nuova visione sociale e calibrare gli  obiettivi  del

futuro. Detta così sembra semplice, ma se proviamo a declinare le ragioni che mettono insieme

presente futuro e a pensare ad una nuova visione sociale,  che unisca le generazioni e culture, i

valori, i saperi, si fa più complicata.

Questa pandemia si è presentata alle donne e agli uomini in modo crudo. Il virus da Covid è

stato dichiarato il nemico di oggi, consegnandoci uno scenario in cui domina la paura del contatto

e del contagio, dove la socialità ha lasciato il posto al distanziamento, dove i nostri comportamenti

danno la consapevolezza del limite e alla scienza, con la ricerca dei vaccini, è stata consegnata la

risposta decisiva.

La pandemia ci ha mostrato tutte le criticità del nostro sistema sociale, sanitario, economico, e

produttivo e di nuovo lo scenario che si prefigura è l'aggravarsi di una crisi, che purtroppo era già in

atto, rimarcando ancora di più le disuguaglianze economiche, la precarizzazione del mercato del

lavoro, l'esistenza di sacche di povertà che si sono moltiplicate, facendo emergere nuovi bisogni.

La disuguaglianza cresce nei redditi, cresce tra chi può e chi non può, cresce perché la finanza da

tempo sta prevalendo sull'economia, cresce perché c'è chi ha e chi non ha una competenza utile al

mercato, cresce perché i diritti per molti sono privilegi e per altri non ci sono. La complessità della

situazione ci fa capire quanto tutto sia in relazione e che siamo di fronte a una grande emergenza

economica,  sociale,  ambientale.  Un grande malessere  generale  che chiama il  nostro  Paese,  e il

mondo intero,  ad unire  tutte  le  forze  per  realizzare  un cambiamento lucido e  coraggioso,  con

politiche strategiche, innovative e competitive.

La nostra generazione ha continuato la battaglia di quella classe lavoratrice che ci ha preceduto, i

nostri padri, quella gente tranquilla che lavorava, i cui genitori hanno fatto studiare i figli pensando
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che il futuro sarebbe stato meglio del presente, del passato, un futuro promesso, un mondo diverso,

tutto da costruire insieme, contadini, operai, impiegati,  maestri che hanno faticato per costruire

l'Italia  che  c'è,  che  hanno fatto  i  partiti  di  massa  per  difendere  la  democrazia,  i  sindacati  per

difendere il lavoro, le associazioni per vivere insieme e questo vale anche per i 30 milioni di italiani

emigrati di tutto il mondo, una realtà che ancora parla di sé e ci aiuta a capire il legame tra migrare

e lavorare, da coniugare con la dignità più che con le impronte digitali.

Oggi alla storia, ai fatti, ai valori, si sostituiscono le immagini e si sollecitano le emozioni forti di

scontro, di rabbia, di nostalgia, di risentimento, di invidia, rancore e paura; tutte passioni tristi su

cui fanno leva i movimenti sovranisti e populisti. La retorica politica non ha mai fatto a meno della

sua  capacità  di  emozionare,  ma  a  contare  erano  il  ragionamento,  l'analisi,  la  mediazione  e  la

condivisione;  oggi  la  politica sembra avere  smarrito queste virtù,  per  puntare  tutto  sul  sapere

impressionare e guadagnare e guadagnarsi il consenso a buon prezzo.

I documenti congressuali raccolti nelle 56 pagine, scritte fitto fitto, che abbiamo approvato e

condiviso  nelle  assemblee,  indicano  chiaro  in quale  contesto  ci  troviamo, chi  siamo,  come

dobbiamo organizzarci e quale è il nostro progetto futuro.

La pandemia in atto ha evidenziato come, a fronte dell'aumento crescente della popolazione più

vulnerabile, più esposta al rischio contagio, ovvero gli anziani, è fondamentale il rafforzamento del

nostro sistema di cure territoriali, che si è rivelato, di fatto, non adeguato a reggere il bisogno di

cura della popolazione in generale e in particolare della popolazione anziana. L'emergenza sanitaria

ha così portato nuovamente alla ribalta il tema dell'invecchiamento, perché ma mostrato

drammaticamente quanto pesa la popolazione anziana in termini demografici, ma soprattutto in

termini sociali e sanitari.

Eppure l'invecchiamento della popolazione non è un fenomeno nuovo. Da tempo i demografi

italiani lanciano l'allarme  sulle  conseguenze  che  il  fenomeno  avrebbe avuto  sulla  società  e

sull'economia del nostro Paese, determinato da un sempre minor numero di nascite,

dall'allungamento della vita media e da un effetto contraddittorio delle migrazioni.

Il trend demografico della nostra Regione parla molto chiaro: ogni 100 ragazzi che hanno meno
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di 15 anni, ci sono 186 persone che hanno più di 65 anni, questo significa che per mantenere e

garantire i livelli di produzione occupazionali e insieme gli stessi livelli di Welfare e di benessere

oggi presenti, servono costanti flussi migratori dal resto del nostro Paese e dal resto del mondo.

Governare l'immigrazione, non respingere, deve essere l'obiettivo prioritario per l'Italia e per

l'Europa, con regole e risorse adeguate a sostenere i flussi e l'accoglienza.

Ancora, non è possibile pensare di realizzare un processo di globalizzazione delle produzioni e

dei profitti e chiudere nei confini diritti e protezioni umanitarie.

Vada la nostra solidarietà concreta e il nostro sostegno alle donne di Kabul, perseguitate e uccise

dai terroristi talebani, perché rivendicano le libertà di lavorare, di avere un ruolo riconosciuto nella

società, di andare al bar a prendersi un caffè. Che anche l'Europa batta un colpo per il ripristino

della sicurezza e sulla protezione di quelle cittadine che subiscono violazioni e abusi ogni giorno.

Dicevamo, la pandemia ha messo sotto pressione la rete dei servizi sociali e sanitari, esposti ad

un'onda imprevista che ha fatto esplodere la domanda di prestazioni sanitarie e di interventi sociali.

Quello che abbiamo vissuto ha svelato le fragilità del nostro sistema di Welfare e,

contemporaneamente,  ha  reso evidente  la  funzione,  il  senso di  quel  sistema, presidio  di  diritti

fondamentali come la salute, la garanzia del benessere collettivo delle nostre comunità.

Oggi il sistema pubblico è chiamato, più di prima, a svolgere un ruolo di regia e di governo,

soprattutto  dove i  tessuti  sociali  si  sfrangiano  e  dove la  coesione è  entrata  in  crisi.  Dobbiamo

provare ad accorciare le distanze tra politica e cittadini, rilanciando i valori della rappresentanza e

della partecipazione.

L'applicazione dell'articolo 55 della riforma del Terzo Settore, è un elemento centrale del nuovo

Welfare, che punta sulla collaborazione e sulla partecipazione della società civile, chiamando il non

profit a co-programmare le politiche pubbliche, elaborando visioni, strategie e proposte capaci di

cogliere i nodi più rilevanti delle trasformazioni in corso.

Da una ricerca interessante che ha effettuato l'Auser nazionale, emerge il dato preoccupante che

citavo  sopra:  di  quanto  l'Italia  sia  il  Paese  più  vecchio  d'Europa,  in  cui  cresce  la  domanda  di

Volontariato bene comune Pag. 14



TRA PRESENTE E FUTURO. Per una rinnovata visione sociale
X CONGRESSO NAZIONALE

assistenza, con scarse e inadeguate risorse per i servizi. Le famiglie devono fare i conti con i limiti

delle  due modalità  a  cui  si  ricorre:  residenzialità  e  domiciliarità.  Il  nostro  Paese  vive  un grave

ritardo  strutturale  sul  versante  dei  servizi  per  la  non  autosufficienza  e  la  pandemia ne  ha

evidenziato tutta la sua criticità. Abbiamo assistito alla strage di troppi innocenti, che ricordiamo

con gratitudine e affetto, il prezzo più alto lo hanno pagato gli anziani, negli ospedali, nelle RSA,

nelle case famiglia, dove si sono spenti nel silenzio, soli, privati della possibilità di congedarsi dai

propri affetti e dalle proprie famiglie.

A questo proposito mi sento di esprimere una riflessione sulla questione dei vaccini, a supporto

di  quanto  diceva  anche  il  Presidente  della  Provincia.  Abbiamo fatto  forti  pressioni,  all'inizio,

quando vaccinavano solo gli over 80, verso l'azienda sanitaria, affinché i nostri volontari, quelli più

esposti, fossero messi in sicurezza e vaccinati, per poter svolgere in tranquillità la propria attività.

Oggi il  vaccino è lo strumento che abbiamo a disposizione tutti per combattere la pandemia da

contagio, è una questione di tutela e di sicurezza della salute pubblica. Io mi indigno sempre, pur

nel rispetto delle opinioni altrui, quando sento affermazioni del tipo �io sono giovane e sano, non

ne ho bisogno�, �io sto attento le distanze�, �io non lo voglio, fare perché non so cosa mi iniettano�,

�è solo una influenza, è tutta propaganda�.

Bene ha fatto il Governo a prendere provvedimenti chiari, indicando l'obbligo della

presentazione del green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, per le partite IVA e anche per

chi svolge volontariato, per l'accesso in tutti i luoghi. Noi abbiamo assunto la circolare nazionale e

tutti i volontari che vogliono svolgere attività, devono presentare la certificazione e in tutti i nostri

centri sociali si entra a quella condizione.

Il tema della non autosufficienza, così strategico,  da decenni rivendicato dalle organizzazioni

sindacali dei pensionati, entro il 2023, pena la perdita dei soldi del recovery found, dovrà essere

affrontato.  Il  Governo dovrà  impegnarsi  sul  rafforzamento dei  servizi  socio sanitari  territoriali,

un'opportunità storica per effettuare gli investimenti necessari a sostenere un Welfare caratterizzato

da una nuova domiciliarità, che deve avere l'obiettivo di individuare la casa come primo luogo della

cura e favorire l'autonomia e l'indipendenza degli anziani.
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A questo proposito dobbiamo sostenere e collaborare con lo SPI e la CGIL nella contrattazione

sociale e territoriale,  fornendo loro le nostre conoscenze,  le criticità che ci  vengono evidenziate

svolgendo le nostre quotidiane attività, rafforzando ulteriormente il lavoro comune, che promuove

il territorio e la persona al centro della nostra azione.

È 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. Penso ad un sistema di Welfare attivo, pubblico, territoriale, 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.

Occorre pensare ad un nuovo modello di Paese, di cui la pandemia ha peggiorato e aggravato il

senso di smarrimento e amplificato la povertà culturale; una visione che tenga insieme le diverse

componenti del Welfare, coesione e sviluppo, che ponga al centro la sostenibilità ambientale, la

formazione e che rivaluti il ruolo delle rappresentanze e dei diritti di cittadinanza.

Il mondo del volontariato della nostra Provincia, durante l'emergenza, ha risposto, senza mai

mancare la chiamata del bisogno alla persona, in modo tempestivo, anche nella fase più critica,

anche quando ci dicevano che dovevamo fermarci e restare a casa perché siamo over 65. Abbiamo

svolto un lavoro notevole, in rete con le associazioni del territorio Provinciale e in raccordo con le

istituzioni, i comuni e l'Azienda Sanitaria; non abbiamo mai cessato di accompagnare ai presidi

sanitari le situazioni di priorità e salvavita, poi gli accompagnamenti alle sedi vaccinali per tanti

anziani; abbiamo consegnato a domicilio farmaci, ausili, mascherine, voucher per la spesa, abbiamo

telefonato agli  over  75  per  fornire  loro  informazioni sul  comportamento  da tenere  e  su  come

difendersi dalla pandemia; il telefono è stato molto spesso, soprattutto durante il lockdown, l'unico

mezzo di comunicazione con i  nostri  cari  e con le persone esterne;  la telefonata,  anche solo di

compagnia, ha consentito di stare vicino, nel periodo di isolamento sociale, alle persone che che si

trovano  in  particolare  stato  di  solitudine  e  fragilità;  siamo  stati  un  collante  importante  tra

istituzioni e cittadini, di relazione vicinanza verso i più deboli, affinché non si sentissero soli.

Come lo chiediamo alle istituzioni, anche il mondo delle associazioni deve imparare a ripensarsi:
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non è più sufficiente, oggi, sapere quante ore di volontariato abbiamo effettuato, quanti chilometri

abbiamo percorso e quante spese abbiamo consegnato a domicilio, se non sappiamo valutare quale

cambiamento abbiamo prodotto nella vita concreta delle persone, delle nostre comunità, in altre

parole non basta solo fare, dobbiamo imparare a misurare il nostro valore sociale.

Auser ha un progetto ambizioso sociale, siamo un'associazione che esprime valore aggiunto e

supporto ai  servizi,  ma vogliamo andare oltre,  vogliamo esserci  per  un'idea alta  di  società e  di

coesione, di legalità e trasparenza.

Auser Provincia di Ravenna mette a disposizione i suoi circoli e i suoi centri ricreativi culturali,

affinché diventino luoghi di progettazione e di  ascolto,  osservatori  e laboratori  interculturali  di

integrazione e democrazia, officine di formazione e promozione culturale, che coniugano sapere

esperienza e  territorio.  Pensiamo  ad  un'associazione  che  sa  fare  rete  con  le  altre  associazioni

presenti, che si professionalizza, che promuove la partecipazione e l'impegno civile, che sia scuola

di valori e di linguaggio. Vogliamo investire ancora di più e in modo più strutturato nei giovani e

nelle  nelle  scuole,  incrementando  ciò  che  già facciamo  con  nuovi progetti,  borse  di  studio,

contributi, laboratori, incoraggiandoli e invitandoli a condividere questa opportunità straordinaria

che è il volontariato. Vogliamo aprire le nostre sedi alle nuove generazioni, per formarli all'impegno

civile e sociale attraverso crediti  formativi,  borse lavoro, inserimenti socio culturali;  l'esperienza

delle  magliette  gialle  a  Ravenna, lavori  in  Comune, con i  nostri  centri  sociali,  sono un grande

esempio.

Abbiamo ripreso, dal primo luglio, le iniziative di promozione culturale e sociale nelle APS, nei

centri e nel turismo; c'è ancora la paura di uscire di casa a frequentare i luoghi comuni, si sente

ancora il senso di vuoto e smarrimento dei nostri associati, ma lo sforzo che stiamo facendo, con

gradualità e in regime di sicurezza, è di riappropriarci delle relazioni e delle attività sociali, quelle

attività gratificanti che molto spesso danno il senso alle nostre giornate, anche come volontari. Il

problema è anche economico: nelle sedi abbiamo dei costi fissi da sostenere, che gravano anche

quando non ci sono entrate.

La situazione del volontariato è sostanzialmente di tenuta, grazie al recupero del biennio del
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fondo del 5 per mille che ci è stato erogato, anche l�anno arretrato, ma le criticità si evidenziano di

fronte alle mancate richieste e attività tradizionali, per esempio mostre, musei, accoglienza negli

ospedali,  mentre  ci  sono  nuovi  e  diversi  solleciti  di  servizio  in  altri  siti,  come  misurare  la

temperatura, controllare le distanze, eccetera.

Il tema della mobilità e quindi degli accompagnamenti, va affrontato compiutamente anche dalla

politica di questa Provincia, infatti la nostra Provincia si estende dalla collina al mare, con delle

distanze chilometriche molto elevate, gli accompagnamenti che noi svolgiamo impegnano mezzi e

volontari e una organizzazione precisa e capillare di appuntamenti, spostamenti, da far quadrare

puntualmente  ogni  giorno;  i  costi  che  noi  affrontiamo  sono  molto  elevati,  non  li  copriamo

totalmente con le entrate e purtroppo la domanda aumenta in modo esponenziale, soprattutto per

le  persone  in  carrozzina  e  che  fanno  terapie  salvavita;  ora  ci  chiamano  molto  anche  per  gli

accompagnamenti dei ragazzini disabili alla scuola.

Auser Ravenna e Faenza hanno compiuto un processo di fusione e si sono costituite in Auser

Provincia di Ravenna, un percorso avviato nel 2019, discusso e condiviso in circa trenta assemblee

di base, a cui è stata sottoposta l'idea di una grande associazione, organizzata su tutto il territorio,

che,  oltre  alle  attività  tradizionali del  volontariato  e  della  promozione  sociale,  promuova  la

partecipazione e l'impegno civile, che valorizzi le conoscenze le diversità di ogni realtà, per farne

patrimonio comune.

Ravenna è una delle province più vaste d'Italia, si estende su una superficie di 1.940 chilometri

quadrati e si propaga dalle zone collinari, come dicevo prima, a quelle vallive, addirittura marittime,

passando per le principali città, Faenza, Lugo, Ravenna, con specificità territoriale molto diverse tra

loro. La Provincia conta circa 392.000 cittadini. Auser è presente in 15 dei 18 comuni della nostra

Provincia  ed  esprime  un  valore  sociale  riconosciuto  dalle  istituzioni  e soprattutto  dalle  nostre

comunità.

Il patrimonio sociale e culturale che porta in dote con questa fusione parla chiaro: un valore

sociale inestimabile di attività e servizi, di impegno civile, di promozione culturale, una ricchezza di

esperienze e diversità.  Allora dobbiamo rafforzare ancora  di  più  il  senso di  appartenenza,  ogni
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volontario e associato deve sentirsi parte dell'Auser Provinciale, protagonista della costruzione di

un'identità  collettiva  e  plurale  partecipativa  e  progettuale.  Per  costruire  il  futuro  dobbiamo

imparare  ad  essere più aperti,  più  inclusivi,  saper  accogliere  chiunque  porti  cambiamento  e

rinnovamento di idee, di pensiero, di atteggiamento.

Alcuni hanno fatto dell'Auser e della gestione delle attività una ragione di vita, una proprietà, e

questo è  un grande valore di  presenza e  azione,  ma se vogliamo creare continuità  nella  nostra

associazione, dobbiamo sapere aprirci, creare un ambiente accogliente, metterci in gioco, rendere

partecipi,  offrire  la  nostra  storia  anche  a  persone  molto  diversa  da  noi.  Dobbiamo  investire

sull�alfabetizzazione informatica mirata, la tecnologia ci ha aiutato molto durante questo periodo,

abbiamo imparato le videoconferenze le video chiamate e messaggi WhatsApp, strumenti

importanti che vanno sviluppati con un'adeguata formazione, perché, utilizzati a dovere,

contrastano la solitudine e favoriscono la comunicazione.

Siamo  davvero  tra  presente  e  futuro  e  quella  nuova  visione  sociale  dobbiamo  costruircela,

guadagnarcela ogni giorno e non ci riusciremo certo da soli.

L'esperienza maturata ci  dovrà aiutare a procedere sul piano delle cose da fare,  ricercare un

orizzonte ampio in cui il nostro progetto si intreccia con quello di altre associazioni e nei rispettivi

ambiti con le istituzioni e le forze politiche,  al  fine di essere capaci di dare risposte progettuali

adeguate a quella parte di comunità che non ha un progetto di vita, o che esprime delle fragilità che

la società la squalifica brutalmente.

Dobbiamo impegnarci di più sulla raccolta del contributo del 5 e del 2 per mille, affinché diventi

una scelta di sostegno e condivisione del nostro progetto su tutto il territorio Provinciale, è uno

strumento di  raccolta  fondi  per  noi  fondamentale,  per  questo  dobbiamo valorizzare  e  rendere

visibili le nostre attività, sia di servizio alla persona, che di volontariato civico, che promozione

culturale, aggregazione e socializzazione. Ogni anno il 5 per mille è da confermare e conquistare,

perché molte sono le associazioni che ci fanno concorrenza.

Il volontariato, bene comune irrinunciabile della società, queste sono le parole del Presidente

della Repubblica Sergio Mattarella. Abbiamo formulato il titolo della tavola rotonda, che si svolgerà
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tra poco, sul tema della candidatura al  riconoscimento del volontariato patrimonio immateriale

dell'umanità. Questa proposta ci ha convinto, la assumiamo e chiedo al Congresso di assumerla,

all'assemblea di assumerla,  perché il  volontariato è davvero un bene prezioso,  un capitale  e  un

patrimonio che dobbiamo proteggere e sostenere.

Ovunque c'è un volontario c'è una buona relazione, una buona pratica, c'è un valore aggiunto di

solidarietà e mutuo aiuto, ma c'è anche un valore economico inestimabile: l'Istat ha attribuito il

valore economico al volontariato e ha stimato il tempo offerto dai volontari italiani in 700 milioni

di ore, corrispondenti in quasi 4 milioni di volontari attivi,  per un valore economico di circa 8

miliardi di euro. Queste grandi cifre sono l'insieme di tante realtà come la nostra, che nel territorio

si attivano dall'assistenza alla protezione civile, dalla cultura al tempo libero, dalla conservazione del

patrimonio artistico allo sport non agonistico, dal creare risposta ai bisogni emergenti a disagi che

non trovano altre sponde, a solitudini e fragilità che si consumano nella fatica di affrontare il giorno

per giorno.

Gli interlocutori che affronteranno questo tema sono autorevoli e sicuramente porteranno un

contributo  al  nostro  Congresso e a  sostegno di  questa  proposta.  Oggi  contemporaneamente  si

svolge anche il Congresso a Reggio Emilia e anche lì si parlerà di questa promozione e si chiederà

all�Auser regionale e nazionale, che assumano questo impegno e questa proposta.

Cosa sarebbe successo se dall�inizio della pandemia non ci fosse stato il volontariato� A volte

conviene rimanere senza risposte, perché in questo anno e mezzo così difficile, il volontariato è

andato più veloce delle soluzioni politiche, per rispondere alle emergenze, soprattutto ha dato il

passo a tanti giovani, che hanno risposto alla chiamata dell�emergenza e della solidarietà.

Il  vero patrimonio e la forza che fa  grande l'Auser di  questo territorio,  sono i  volontari e le

volontarie, con la passione, la capacità di relazione, la preziosa disponibilità in grado di esprimere

ovunque attività e servizi di qualità.

Siamo arrivati ai ringraziamenti.

Vi ringrazio molto, tutti quanti siete qui e i tanti altri che ogni giorno offrono servizio e mutuo

aiuto e non si fermano mai, ma si vedono ovunque, nelle case della salute, nelle accoglienze dei
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servizi pubblici, a bordo dei nostri mezzi per l'accompagnamento, nelle scuole, nelle circoscrizioni,

nel Pronto Farmaco, nell�Ausilio alla spesa, negli orti,  nei nostri centri,  insieme ai bambini, alle

donne, ai migranti; ovunque c'è un volontario dell'Auser c'è un sorriso accogliente e una buona

azione è rivolta alla comunità.

Ci  lasciamo alle  spalle  quattro  anni  di  grande lavoro e cambiamento,  dall'applicazione della

riforma del Terzo Settore, a riorganizzazioni interne dell'associazione, i risultati raggiunti sono il

frutto di un grande impegno da parte di tutti, volontari e amministrativi.

Oggi andremo al rinnovo delle cariche sociali. Ci sono sicuramente ancora criticità aperte, che il

nuovo gruppo dirigente sarà chiamato ad affrontare, c'è tanto da imparare gli uni dagli altri, per

realizzare compiutamente il livello Provinciale e soprattutto dobbiamo imparare sforzarci di capirci

e rispettarci nella differenza di opinioni storie e abitudini.

Voglio ringraziare Sauro Bacchi, che è qui vicino a me, perché senza di lui la fusione provinciale

forse non si sarebbe realizzata, per la sua tenacia e capacità di gestire il delicato processo che ha

seguito e sostenuto fino alla completa realizzazione, sia burocratica, che di prima integrazione.

Ringrazio in modo particolare i due vicepresidenti, Angelo Guardigli e Sergio Frattini e tutto

l'ufficio di presidenza, Ilva, Elda, Ivan e il preziosissimo e saggio Frediano, anche se ha detto che

l'età non porta saggezza,  per la collaborazione e la disponibilità dimostrata,  che con me hanno

condiviso il cammino di questi anni faticosi, stimolanti e costruttivi.

Ringrazio tutti i componenti del direttivo e penso di poter dire che siamo stati un buon gruppo,

abbiamo lavorato  in  maniera  proficua  e  anche  se  tutto  è  migliorabile,  possiamo  ben  dire  che

abbiamo agito sempre con senso di responsabilità e consapevolezza.

Ringrazio Cinzia e Claudia, che sono le nostre amministrative, per la disponibilità e pazienza,

spesso anche fuori dall'orario di lavoro, per la competenza e professionalità che hanno dimostrato

nell'acquisire le difficili questioni burocratiche e amministrative, che si sono trovate, appunto, a

gestire con l'applicazione della norma e con la complessità della situazione.

Ringrazio Deborah,  che ormai si  è specializzata nella  rendicontazione annuale,  la stampa,  la
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comunicazione, la gestione del nostro sito, che andrà ancora migliorato e aggiornato, in quanto

conosce a memoria tutta la nostra realtà e Filippo che ci accompagna col sostegno informatico, per

facilitare i collegamenti a distanza, in diretta streaming, per lasciare traccia e memoria delle nostre

iniziative.

Ringrazio  tutti  e  ciascuno  affinché  possiamo  custodire  questo  bene  prezioso  che  è  l'Auser,

auspicando che il  nostro passaggio temporale,  perché siamo tutti  di passaggio,  possa segnare il

passo per una nuova visione di futuro a beneficio delle nostre comunità.

Vi ringrazio di cuore. Grazie

ILVA FIORI

Grazie a te Mirella per il tuo prezioso contributo. Adesso andiamo alla tavola rotonda. Coordina

Deborah Ugolini, responsabile dell'ufficio stampa, parteciperanno la Vicepresidente della Regione

Emilia Romagna, Elly Schlein in videoconferenza, Manuela Rontini, Consigliera Regionale

dell'Emilia Romagna, Davide Agresti Assessore al Welfare del Comune di Faenza e della Romagna

faentina, Luca  Piovaccari,  Sindaco  di  Cotignola  e  referente  dei  servizi  sociali  e  socio  sanitari

dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Marinella Melandri che è la Segretaria Generale della

CGIL della Provincia di Ravenna e Anna Salfi dalla Presidenza Auser Emilia Romagna.

DEBORAH UGOLINI

Grazie agli ospiti per essere intervenuti.

Saluto tutti quelli che ci stanno seguendo in

diretta  streaming  sulla  pagina Facebook  di  Auser

Ravenna e sul canale YouTube di Auser Ravenna.

Prima Mirella ha detto che ovunque c'è un

volontario  c'è  una buona  relazione  e una buona

pratica, è vero, io conosco a memoria tutte le attività dell'Auser della Provincia di Ravenna, non
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solo  di  Ravenna,  ma  anche  di  Faenza,  perché  comunque,  a  vario  titolo,  ho  avuto  modo  di

incontrare, di parlare, di conoscere davvero tutti quanti, quindi lo posso ben confermare: è vero che

c'è  un  valore  aggiunto  di  solidarietà  e  di  mutuo  aiuto  e  che  c'è  anche  un  valore  economico

inestimabile e il valore economico, forse troppo spesso, passa in secondo piano.

L'Istat, diceva Mirella, ha attribuito al volontariato un valore di 700 milioni di ore, 3 milioni di

persone, 8 miliardi di euro, sono tantissimi. Il numero dei volontari in Italia è stimato intorno ai 6,3

milioni,  più  di  4 milioni  di  questi  volontari  sono  attivi  in  organizzazioni  strutturate,  come

l'associazione Auser, per esempio.

Questa tavola rotonda si intitola �Volontariato bene comune, energia e rinunciabile della società,

patrimonio di  tutte  le comunità  e  per  tutti.  Auser  Provincia  di  Ravenna aderisce  e  sostiene la

richiesta di riconoscere il volontariato patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO� e ribadisco

anch'io la sorpresa che abbiamo saputo oggi, che anche a Reggio Emilia hanno avuto questa stessa

idea  e  quindi  Auser  Ravenna  si  unisce  ad  Auser  Reggio  Emilia per  chiedere  ad  Auser  Emilia

Romagna, poi ad Auser Nazionale, di sostenere con forza questa candidatura.

La candidatura è stata presentata a Padova lo scorso 30 aprile, in occasione della cerimonia di

chiusura del triennio che aveva visto Padova capitale europea del volontariato e l'ultimo atto dei

lavori è stata proprio la costituzione di questo comitato, promotore di questa iniziativa. Il progetto è

stato presentato al Senato il 16 giugno del 2021.

Abbiamo in diretta streaming Elly Schlein, Vicepresidente della Regione Emilia Romagna, qui

con noi Manuela Rontini Consigliera Regionale dell'Emilia Romagna, Davide Agresti Assessore al

Welfare del Comune di Faenza e in rappresentanza per la Romagna Faentina al posto di Alfonso

Nicolardi, Sindaco di Riolo Terme, Luca Piovaccari Sindaco di Cotignola e referente per i servizi

sociali e socio sanitari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Marinella Melandri Segretaria

Generale  della  CGIL  Provinciale  di  Ravenna  e  Anna  Salfi della  Presidenza  di  Auser  Emilia

Romagna.

Io partirei dalla Vicepresidente Schlein con la prima domanda.

Il  7 febbraio del  2020,  a  Padova,  Sergio  Mattarella  disse  che  il  volontariato  è un'energia e
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irrinunciabile della società e che senza il volontariato non si sarebbe potuto fare fronte al Covid.

Partiamo da questa affermazione per sentire cosa ne pensa

ELLY SCHLEIN

Grazie, buongiorno a tutte e tutti, grazie Deborah,

voglio salutare affettuosamente tutti e tutte le

presenti ma anche le relatrici, i relatori che siedono

alla tavola rotonda.

Io mi limiterò a farvi un saluto istituzionale,

purtroppo  sono  rimasta  bloccata  a  Bologna  per  la

concomitanza con un'importante riunione della commissione della Conferenza delle Regioni, che

mi ha impedito di venire direttamente di persona, ma ci sentiamo pienamente rappresentati dalla

consigliera Manuela Rontini, che ben conoscete, che poi potrà proseguire a discutere con voi.

Rispondo volentieri a questa sollecitazione di Deborah.

Sono molto convinta delle parole che ha detto Sergio Mattarella, e voglio subito ringraziare, per

il suo contributo prezioso, Mirella, la Presidente uscente, che ho ascoltato anche io e che ha detto

parole importanti e anche di monito alla politica, che da un po� di tempo ha smesso di esercitare

forse  la  sua  funzione  più  alta,  quella  di  immaginare  il  futuro  a  medio-lungo  termine,  di  non

barcamenarsi ogni giorno soltanto sul commento a botta di tweet dell'attualità quotidiana, magari

in attesa solo della prossima scadenza elettorale. Noi abbiamo bisogno di ricominciare a

immaginare futuro e a ritessere i fili dell'ascolto, con una società che sta soffrendo.

Nella relazione di Mirella abbiamo sentito quanto le diseguaglianze stiano aumentando e quanto

la politica debba uscire da una certa retorica e dare risposte concrete, che non possono che partire

dall'ascolto, in questo caso del Terzo Settore, delle migliaia di associazioni di promozione sociale e

organizzazioni di volontariato, senza le quali, lo ha ben descritto prima la Presidente Mirella, non

avremmo potuto  affrontare  la  crisi.  In  chiusura  del  suo  intervento  l'avete  sentita  porre  una
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domanda: cosa sarebbe stato rispondere alla pandemia da Covid-19 senza il volontariato�

Posso provare a rispondere io da istituzione impegnata in prima linea sul fronte della pandemia:

non saremmo riusciti, da soli, a fronteggiare la pandemia, questo perché solo grazie alla

collaborazione fruttuosa con il Terzo Settore e il volontariato a tutti i livelli, siamo riusciti a portare

una spesa laddove da soli non saremo riusciti ad arrivare, siamo riusciti a portare un medicinale a

quelle persone che magari non potevano o non si sentivano di uscire di casa.

Tante persone anziane nel nostro territorio vivono da sole, siamo riusciti solo grazie alla rete dei

volontari ad arrivare  capillarmente  a  dare  risposte.  Oltre  10  mila sono i  volontari  che  si  sono

attivati, pensate, già nella prima ondata, nel primo lockdown, in cui ognuno di noi aveva anche

paura per sé e per i  propri cari;  invece la straordinaria generosità e lo spirito di servizio per la

comunità che il volontariato in Emilia Romagna ha messo in campo, si sono fatti sentire.

Questo mi porta anche a dire che, nelle risposte pure importanti arrivate dal livello nazionale,

all'inizio non c'era stato un immediato riscontro di queste forti e importanti parole, che ad esempio

il  Presidente  della  Repubblica ha  detto,  cioè  si  son date  risposte  importanti  alle  imprese,  a

lavoratrici  e  lavoratori,  alle  famiglie,  anche quelle  in  difficoltà,  ma non c'era stata  una risposta

adeguata, a nostro avviso, proprio al mondo del Terzo Settore, che ha sofferto moltissimo, bisogna

ricordarlo: circoli chiusi, sospensione delle attività, insomma c'è stata una grande sofferenza.

È il motivo per cui Regione Emilia Romagna, che già nella legge regionale del 2017 ha rilanciato

il ruolo del Terzo Settore con una conferenza, con un osservatorio, che ha un'attenzione particolare

ai territori, a come si sviluppa il volontariato nei territori, ci siamo ascoltati, abbiamo messo a terra

alcune risposte fondamentali  e abbiamo potuto mettere in campo oltre 11 milioni,  quasi 12,  di

ristori dedicati esattamente al Terzo Settore. Questo ha permesso di dare un sospiro di sollievo, che

ha puntato alla continuità delle attività delle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni

di volontariato. L'abbiamo fatto, lo dico con un gioco di parole, perché avevamo la consapevolezza

di dovere aiutare a non lasciare indietro proprio chi ci aiuta a non lasciare indietro nessuno, a

partire dalle persone fragili e non autosufficienti, dalle persone anziane a quelle con disabilità, alle

persone che abbiano altri tipi di fragilità.
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Prima  ricordava  anche  il  tema  dei  giovani  Mirella,  ha  fatto  molto  bene,  perché  non  c'è

contraddizione nel dire che, se gli anziani sono stati tra i più colpiti anche dagli effetti più nefasti

della  malattia,  anche  i  giovani,  per  motivi  diversi,  sono  stati  duramente  colpiti  dalle  misure

restrittive, che sono state necessarie per fronteggiare i contagi.

Non vi  rubo troppo tempo,  ma voglio  solo  complimentarmi con voi  per  il  lavoro che state

portando avanti. Ha fatto bene Mirella a ricordare anche il ruolo delle magliette gialle, ma di tante

altre  esperienze,  che  anche  nel  territorio  di  Ravenna  e  di  Faenza  ci  hanno  davvero  aiutato  e

dimostrato cosa vuol dire essere una comunità che si tiene insieme nel momento del bisogno, non

abbiamo rinunciato  a  sviluppare  progettualità  futura  e  quindi  accanto  ai  12  milioni  di  ristori

abbiamo messo in campo comunque oltre 3 milioni di progetti a rete sui territori, che guardano agli

obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e abbiamo anche avviato, per la prima volta, il

bando sulla  solidarietà e  il  recupero alimentare.  Per  darvi  un'idea,  abbiamo avuto una risposta

straordinaria:  avevamo  stanziato  600mila  euro,  ne  abbiamo dovuti  aggiungere  altri  centomila,

perché sono arrivati 69 progetti da tutto il territorio, anche nelle aree interne e di montagna; siamo

riusciti a finanziarne quasi la metà.

È uno sforzo congiunto: ci ascoltiamo, accettiamo spesso anche le critiche, quando le cose non

funzionano, ma  siamo  a  disposizione  perché  questo  è  il  valore  che  vogliamo  dare  al  tessuto

imprescindibile che il volontariato e il Terzo Settore rappresenta nella nostra comunità regionale; lo

sappiamo e abbiamo voluto far seguire alle parole di encomio anche i fatti di un concreto aiuto e

sostegno economico, ma anche di attenzione e di ascolto, così come abbiamo fatto per collaborare

con il Governo, per far ripartire in sicurezza le attività dei tanti circoli sui nostri territori.

Non è  ancora  finita  Le vaccinazioni,  come prima si  ricordava  in  apertura,  stanno aiutando

molto. Aiutateci a sensibilizzare tutta la popolazione, anche se devo dire che i livelli di vaccinazione

raggiunti in tanta parte del territorio dimostrano che questo grande spirito di sacrificio e di servizio

per la comunità, il  volontariato è riuscito a trasmetterlo davvero in generale alla nostra società,

perché un altro dei suoi elementi di grande efficacia e di grande valore per noi e per il nostro futuro.

Grazie  davvero,  buona continuazione,  buon lavoro e  un ringraziamento sincero davvero ad
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Auser per tutto quanto fa, per aiutarci a rinsaldare i fili di questa nostra comunità così preziosa.

DEBORAH UGOLINI

Grazie Presidente, direi che abbiamo veramente aperto col botto, siamo stati davvero contenti di

averla con noi e la lasciamo andare suoi tanti impegni e tanto c'è Manuela qui che rappresenta la

Regione, come come diceva lei prima, sicuramente alla grande, grazie ancora

ELLY SCHLEIN

A presto

DEBORAH UGOLINI

Continuerei adesso  chiamando  in  causa  l'Assessore  Agresti  e  il  Sindaco Piovaccari.  Vorrei

chiedervi di parlare del rapporto tra il volontariato e le istituzioni: che cosa c'è, che cosa manca, e

quale equilibrio è auspicabile raggiungere�

DAVIDE AGRESTI

Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per

l'invito. È un piacere per me essere qua, lo faccio in

rappresentanza  della comunità  faentina e  più  in

generale di quella della Romagna Faentina che,

come voi sapete, riunisce i comuni di Faenza,

Solarolo, Castel Bolognese, Brisighella, Casola

Valsenio e Riolo Terme.

È una bella domanda quella di Deborah. Io parlo personalmente per un anno di lavoro, noi
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abbiamo festeggiato il nostro compleanno come Sindaco e Giunta proprio ieri, il 22 settembre 2020

infatti,  si  dava  esito  del  risultato  delle  ultime  elezioni  a  Faenza  e  in  quest'ultimo  anno  molto

particolare,  chi  mi ha  preceduto  l'ha  raccontato  molto  bene,  dal  Sindaco  e  Presidente  della

Provincia Michele de Pascale, alla relazione di Mirella e anche alle parole della vice Presidente Elly

Schlein,  è  stato  un anno così particolare,  che  ha  mostrato  sì,  probabilmente  delle  fragilità,  ma

anche, come diceva prima Mirella  nella  relazione, la  vera peculiarità  di  certi  soggetti  sociali:  le

istituzioni ovviamente, ma anche e soprattutto l'associazionismo e il volontariato.

Nel ritrovarci in crisi abbiamo scoperto forse un rinnovato protagonismo, anche forse il senso

del nostro impegnarci; uso questo plurale perché io arrivo dal mondo del volontariato, sono socio

di tante associazioni di volontariato, quindi mi sento parte della famiglia.

Come ridisegnare questo rapporto tra questi due soggetti, fra istituzioni e volontariato�

Sicuramente aumentando le occasioni, i tempi, gli spazi di dialogo, di confronto e soprattutto di

co-progettazione, questa parola che anche la Presidente Mirella ha raccontato, di nuovo cito, un po�

come ha fatto Elly Schlein, molti di questi passaggi, perché c'è scritto molto in questa relazione;

questa parola magica, co-progettazione, che ci invita a fare le cose insieme.

Una frase che forse è stata scolpita nella nostra memoria, profetica, forse biblica, è stata quella

del Papa sul sagrato di San Pietro: �nessuno si salva da solo�. Nelle settimane più importanti, anche

forse  più  dolorose  di  questa  pandemia,  credo  che  a  questa  frase  possano  esser  date  diverse

declinazioni, anche e soprattutto quella di imparare a fare le cose insieme.

La Presidente Shlein prima lo diceva, oltre ai ristori, la Regione, che ringrazio per la consueta,

costante  e  vigorosa  collaborazione,  ha  emanato  dei  bandi,  durante  quest'inverno,  proprio  per

finanziare e sviluppare progetti, che fossero fatti in rete fra le varie associazioni del territorio.

Io  personalmente  porto  la  mia  esperienza  con  l'Auser  di  Faenza  e  Con  Sauro  Bacchi,  che

ringrazio per il supporto fondamentale che ha dato in quest'anno; tante volte ci si è ritrovati un po�

nell'emergenza  a  farci  delle  chiamate  al  telefono,  a  fare  dei  tavoli  di  lavoro  insieme  ad  altre

associazioni. L'Auser, e in generale associazionismo, hanno dato modo e dimostrazione di essere

capaci di stare insieme, nel momento in cui c'era da rimboccarsi le maniche, di farlo stando spalla
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spalla, gomito a gomito e credo sia il valore più importante di questo nuovo disegno di rapporto fra

istituzioni e associazionismo.

Le istituzioni ovviamente devono svolgere il  ruolo di coordinamento, nel momento in cui ci

sono dei tavoli  di lavoro, ma non soltanto dei tavoli  di lavoro, più in generale dei  momenti di

aggregazione.

A Faenza e nelle riunioni della Romagna Faentina, per esempio, da poco abbiamo rinnovato le

cariche della consulta del volontariato e dell'associazionismo: una sorta di rappresentanza

sindacale, qui con noi c'è Marinella,  che appunto è la nostra rappresentanza sindacale a questo

tavolo,  proprio  perché  le  voci,  le opinioni,  le  idee  dell'associazionismo  e  più  in  generale  il

volontariato,  possano essere  ascoltate,  possono essere  coordinate,  possano essere  rappresentate

davanti alle amministrazioni o davanti alle istituzioni generali.

Credo quindi questo sia il nodo, non tanto da sciogliere, quanto più da indagare, da

implementare, su cui lavorare insieme: un coordinamento, una rappresentanza che possa

fluidificare, che possa rendere rapido, veloce, efficiente il dialogo fra le istituzioni e il volontariato,

che  non  sono  due  soggetti  separati,  ma  anzi  sono  due  soggetti  che  si  vanno  a  contaminare

vicendevolmente; uso questa parola per quanto, nel lessico pandemica abbia assunto una

connotazione a volte negativa, io non ho paura di dirla: coinvolgiamoci, rendiamoci partecipi gli

uni delle assemblee degli altri, l'uno dei tavoli di lavoro degli altri, in modo da creare un dialogo

efficace, veloce e soprattutto virtuoso

DEBORAH UGOLINI

La parola al Sindaco adesso
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LUCA PIOVACCARI

Intanto naturalmente buongiorno tutti e rinnovo

il benvenuto a Cotignola e in particolare in questo

luogo, devo dire,  molto prezioso e importante per

questa comunità, perché è un luogo nel quale

proprio  tutti  i  temi  di  cui  stiamo parlando questa

questa mattina trovano, in qualche modo, anche una

sintesi, una  concretizzazione,  perché  qui  in  questi

posti,  in  questo  parco,  più generale,  non  solo  qui  del  centro  polivalente,  si  incontrano  le

associazioni, si incontrano i volontari, si incontrano le famiglie, le generazioni, quindi è proprio per

noi il punto in cui la coesione sociale si concretizza in modo molto forte; mi fa particolarmente

piacere che Auser abbia scelto questo luogo per svolgere il suo Congresso e noi siamo onorati e

sempre a disposizione quando occasioni così belle possono trovare qui lo spazio per essere per

essere svolte.

È stato detto da tanti: sicuramente non saremo riusciti, durante questa pandemia, ad affrontare i

tanti problemi nuovi, contingenti che siamo trovati a dover affrontare, senza l'attività di

volontariato, senza le tantissime persone che davvero non si sono tirate indietro, in un momento in

cui  era  molto  facile  dire �penso  a  me stesso,  mi  ritiro  casa  mia e  di  problemi  anch'io  ne  ho

tantissimi  da  affrontare�;  ma  questi  sono  territori  nei  quali  la  solidarietà  e  in  qualche  modo

l'attenzione agli altri, anche chi è vicino a noi, c'è sempre stata e per fortuna c'è stata ancora di più

durante questi momenti così difficili.

Speriamo che i più difficili siano le spalle, ma l'attenzione deve essere ancora tanta sul presente,

sul tema delle vaccinazioni, su tutto quello che anche il Presidente della Provincia ci ricordava; non

molliamo, teniamo l'attenzione al massimo.

Cosa ci insegnano questi mesi� Cosa ci insegna questo anno e mezzo�

Probabilmente ci  fanno capire che questo  rapporto  tra  istituzioni  e  volontariato deve  essere
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sempre meno estemporaneo, occasionale, ma sempre di più strutturato e costante. Anche

nell'Unione dei  Comuni noi,  all'inizio, abbiamo naturalmente  fatto  di  necessità  virtù,  abbiamo

attivato  delle  collaborazioni  veloci  con  quello  che  avevamo,  con  gli  strumenti  che  avevamo  a

disposizione, ma subito dopo abbiamo capito che questi strumenti, flessibili, veloci, che avevamo

attivato all'inizio, non bastavano più, che era necessario creare convenzioni strutturate, quindi dare,

in qualche, modo continuità e anche serenità, se vogliamo, al mondo del volontariato; fare capire

che questo rapporto non era solo di un giorno, di una settimana, di un mese, ma era rapporto che

doveva  trovare,  nel  tempo,  una  strutturazione  importante,  per  le  istituzioni,  ma  anche  per  i

volontari stessi perché, lo diceva anche Mirella nella sua relazione, ci sono comunque anche dei

costi da sostenere e se si è in grado di progettare per il lungo periodo, sicuramente c�è più serenità,

nell'affrontare anche tutte le spese, tutti i costi che inevitabilmente ci sono per i volontari; perché

naturalmente le sedi hanno dei costi, i mezzi hanno dei costi e tutta l'attività che viene sviluppata

non si fa con niente. Quindi credo che questo sia un primo sforzo che le istituzioni devono fare:

cercare di costruire rapporti continuativi nel tempo col mondo del volontariato, far sì che le attività

sperimentate, anche durante questa pandemia, domani possano essere attivate, in qualsiasi

momento, in modo costante. Questo penso sia un primo sforzo che noi possiamo e dobbiamo fare.

Allo stesso modo dobbiamo essere quell�elemento di raccordo tra il mondo del volontariato e i

territori, perché troppo spesso questi mondi non parlano, non collaborano sempre al meglio, credo

che  questo  faccia  parte  un  po� anche,  passatemi  il  termine,  di  un  orgoglio  personale;  chi  fa

volontariato giustamente è orgoglioso della sua realtà e a volte ne è un po� geloso e magar fa fatica

ad  aprirsi  agli  altri.  La  pandemia  ci  insegna  che  o  ci  apriamo  agli  altri,  o  allarghiamo  le

collaborazioni, oppure da soli non bastiamo più; è talmente evidente, è sotto gli occhi di tutti, ma

non sempre è facile scardinare questo pensiero. Le istituzioni possono e devono avere anche questo

compito: aiutare il volontariato ad aprirsi a nuove collaborazioni e sfruttare anche i luoghi in cui

queste collaborazioni possono nascere.

Io parlavo di questo centro, di questo parco. Noi dobbiamo, come istituzioni, investire nei luoghi

della socialità e far sì che questi luoghi non siano ad esclusivo utilizzo di un'associazione o dell'altra,

ma  siano  luoghi  di  tutti,  di  tutta  la  comunità  e  di  tutte  le  associazioni che  hanno  voglia  di

Volontariato bene comune Pag. 31



TRA PRESENTE E FUTURO. Per una rinnovata visione sociale
X CONGRESSO NAZIONALE

collaborare. Questo è l�altro ruolo importante che ci vedo; quindi investimenti sui luoghi e sugli

spazi della socialità, in cui le associazioni possano sviluppare al meglio le loro attività e

coordinamento per far sì che queste collaborazioni crescano e si sviluppino sempre di più.

Finisco agganciandomi al ragionamento che faceva Davide: le contaminazioni.

Ne abbiamo un gran bisogno�

Continuiamo a guardare le cose solo con i nostri occhi e soprattutto io troppo spesso sento una

frase che mi fa incavolare a bestia proprio: �si è sempre fatto così�. Nel mondo del volontariato la

sento molto spesso.

Dobbiamo cambiare perché il  mondo,  in un anno e mezzo,  si  è  stravolto,  le  abitudini sono

cambiate, ma anche le persone sono cambiate molto e di conseguenza dobbiamo avere l'onestà e

anche  il  coraggio  di  prendere  atto  che  quello  che  è  stato  fatto  fino  a  ieri  non  era  sbagliato,

probabilmente era giusto e andava benissimo, ma se non cambiamo, non riusciremo più a dare

quelle risposte domani; quindi noi, anche come istituzioni, dobbiamo avere il coraggio e la forza di

cambiare il nostro approccio ai problemi, il nostro approccio alla comunità in generale, perché non

vuol dire rinnegare quello che abbiamo fatto, ma vuol dire avere veramente la consapevolezza che

le cose o si modificano costantemente, oppure non riusciremo più a garantire il tanto di buono, che

insieme al volontariato abbiamo fatto in questi anni.

Chiudo con questo  auspicio:  cerchiamo davvero di  avere tutti  questa  capacità  di  mettere  in

discussione noi  stessi,  istituzioni,  volontariato  e  comunità  in  generale,  se  lo facciamo in  modo

positivo e costruttivo, sicuramente faremo qualcosa di buono per noi stessi, ma soprattutto per la

comunità che ci troviamo, nel nostro caso, temporaneamente ad amministrare

DEBORAH UGOLINI

Grazie Sindaco.

Ora passiamo al sindacato e a Marinella facciamo una domanda scomoda, ma tanto lei abituata
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a rispondere, credo, a domande scomode. Una delle critiche che spesso viene fatta al volontariato è

quella di �rubare� il lavoro a chi invece magari ne avrebbe necessità, vorremmo sapere che cosa ne

pensa.

MARINELLA MELANDRI

Intanto buona giornata a tutte a tutti, ringrazio

per  questo  invito,  fra l�altro  scopro  oggi  questo

luogo meraviglioso e quindi tornerò a casa

arricchita,  oltre  che  da  questa  bella assise,  anche

dalla conoscenza di un luogo molto bello, credo che

poter stare bene insieme circondati da bellezza, sia

uno dei patrimoni su cui dobbiamo lavorare.

La domanda è insidiosa, ma affronta un tema vero e importante.

Io penso che se tutti noi, come comunità, siamo in grado di lavorare bene, di ascoltarci e di

mettere a valore il contributo che ognuno può dare, non esiste un tema come quello che veniva

declinato prima.

Il ruolo del volontariato e il ruolo del lavoro sono, e devono essere, profondamente diversi. Il

volontariato, a volte, supplisce alle mancanze, alle carenze di risorse, a ciò che le istituzioni non

sono in grado di fare e qui è una risposta contingente, ma non può essere l'unica risposta.

Io  facevo  questa  riflessione  proprio  prima,  quando,  ascoltando la  bella  relazione  di  Mirella,

veniva posta quella domanda: cosa sarebbe successo se non avessimo avuto un volontariato così

presente, così radicato come nel nostro territorio� I nostri sono territori ricchissimi di esperienze,

da questo punto di vista. E la risposta è veramente complicata, perché nel momento dell'emergenza

ci siamo resi conto di quante risposte,  di quante carenze,  in un territorio come il  nostro,  dove

comunque i  servizi  ci  sono,  dove gli  investimenti  sono stati  fatti,  non stiamo parlando di  una

Regione dove ci sono carenze strutturali dei servizi pubblici, come in altre parti del nostro Paese;
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però, di fronte ad una situazione così straordinaria e imprevista, veramente il volontariato è stata

una risorsa insostituibile e lo è tuttora.  Lo è tuttora perché il volontariato ha quella capacità di

essere sul territorio, di essere vicino alle persone, di leggere il bisogno che c'è sul territorio, che

probabilmente nessuna organizzazione sociale o politica, oggi, ha e quindi da questo punto di vista

è una risorsa insostituibile, che però, in questo momento, parlo naturalmente dal punto di vista del

sindacato, non deve sostituire quelli che devono essere i servizi fondamentali che le istituzioni si

devono  preoccupare  di  rendere  disponibili,  per  i  cittadini.  In  questo  io  vedo  una  importante,

importantissima, collaborazione, non vedo un rischio di sovrapposizione.

Noi a volte, nella contingenza di alcune situazioni, ci siamo interrogati sul fatto che determinate

attività potessero e dovessero essere trasformate, da attività di tipo volontario, in attività strutturate

in servizi a favore di tutta la cittadinanza. Penso che questa sia una riflessione che, oggi più che mai,

abbiamo la responsabilità tutti quanti di sviluppare e sulla quale fare un passo avanti.

Il volontario che ha aperto la mattinata di oggi ci ha consegnato questa bellissima parola, che è

infuturarsi, in questo momento credo che tutti quanti noi abbiamo una grandissima responsabilità,

che è  quella  di  guardare al  futuro,  facendo tesoro di  questa brutta,  bruttissima vicenda che ha

cambiato le nostre vite in questi due anni.

Abbiamo la necessità di rispondere al contingente, ma contemporaneamente di saper guardare

lontano; cogliere, capire e mettere a sistema tutte le fragilità che sono emerse da questa da questa

pandemia, dalle esperienze che abbiamo fatto in questi in questi mesi, che stiamo facendo ancora

anche adesso, perché i limiti alla nostra vita, alla nostra socialità sono ancora tanti e quindi credo

che sia necessario saper mettere a  sistema,  leggere quello che abbiamo attraversato,  quello che

dovremo attraversare,  quelle  che saranno le  esigenze della  società  e  provare  a  progettare  e  co-

progettare  (in questo  c'è  una  responsabilità  molto  precisa  della  Regione)  ciò  di  cui abbiamo

bisogno: come si struttureranno i servizi sociali, i servizi sanitari, i servizi di prossimità; questa è la

grande sfida che abbiamo davanti. Se vogliamo fare un lavoro ben fatto, che risponda ai bisogni dei

cittadini, abbiamo la necessità di conoscere esattamente il territorio, i bisogni, ciò di cui le persone

hanno  bisogno  ora  e  avranno  bisogno  negli  anni  a  venire.  Da  questa  lettura,  che  soltanto  il

volontariato ci può consegnare con quella capillarità, con quella capacità di analisi, che soltanto chi
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è veramente a contatto con le persone, che esprime un bisogno, potremo avere le competenze e le

conoscenze per fare insieme un buon lavoro.

Dicevo  che  consegniamo una responsabilità  importante  alla  Regione,  perché  noi,  sui  nostri

territori, abbiamo già sviluppato delle buone capacità di co-progettazione. Prima venivano

richiamati dei progetti e delle attività che sono state finanziate e che sono in grado di mettere in

relazione realtà con caratteristiche diverse, ma che, nella loro integrazione, possono dare il meglio e

possono veramente creare un valore aggiunto per il territorio e per i bisogni del territorio.

Abbiamo, però,  bisogno  di  guardare  avanti  e  per  guardare  avanti  bisogna  programmare  e

bisogna farlo insieme, sapendo che i soggetti che sono chiamati alla co-programmazione del Terzo

Settore non sono tutti uguali; perché dentro il Terzo Settore c�è il volontariato, ma ci sono anche

tante altre tipologie di soggetti, con interessi, a volte, anche propri, diversi da quelli del

volontariato; quindi c'è una grande responsabilità delle istituzioni, soprattutto in questa fase del

guardare avanti, che devono creare le condizioni, anche attraverso una buona co-programmazione

con  i  soggetti  giusti  e  con  una  fortissima  governance  pubblica,  affinché  non  si  crei  quella

contraddizione solo apparente,  che a volte  può essere rilevata fra lavoro e volontariato,  perché

questa è l'ultima delle cose di cui abbiamo bisogno.

Abbiamo invece bisogno di  creare buona occupazione e  occupazione che sappia svilupparsi

nell'ambito del lavoro di cura, che ha necessità di essere maggiormente riconosciuto e valorizzato e

anche qui consegno il compito alla Regione

DEBORAH UGOLINI

Grazie  mille  Marinella  grazie  anche  perché  col  tuo  intervento,  come  aveva  già  fatto  Luca

nell'intervento precedente, avete citato il futuro. Il decimo Congresso nazionale di Auser si intitola

�Tra presente e futuro�.

Cominciamo allora, adesso, a parlare del futuro a partire dal futuro del volontariato e mi rivolgo

ad Anna.
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Se  c'è  anche  solo  una  cosa  positiva  portata  da  pandemia  e  lockdown,  è  una  spinta  alla

digitalizzazione feroce: oggi siamo in diretta streaming, due anni fa nessuno pensava che avremmo

fatto il  Congresso di  Auser in diretta streaming su Facebook e su YouTube e invece lo stiamo

facendo e tutto sommato sta venendo abbastanza bene, è abbastanza facile; quindi abbiamo visto

che le cose sono possibili; abbiamo scoperto nuovi spazi,  dove si  può comunicare,  dove si  può

comunicare agevolmente, in modo anche non mediato,  anche per chi magari è a casa e non si

muove, quindi veramente ci sono spazi che sono accessibili a tutti. Il mondo del volontariato, ti

chiedo, è pronto�

ANNA SALFI

Grazie per questa domanda, perché è una

domanda molto importante e, a differenza di tanti

che hanno visto nel lockdown solo un momento di

difficoltà, io penso che ci abbia dato anche

l'occasione per riflettere su tante cose che non

andavano.

Non è che il  mondo prima della pandemia fosse tutto a filo e quindi, in qualche modo, aver

avuto anche il  tempo, il  controllo del tempo, per poter riflettere su questo,  secondo me è stato

molto importante.

Quello della digitalizzazione è stato un processo che ci è cascato in testa, perché nessuno di noi

era pronto, nessuno di noi, almeno in questa stanza, è un nativo digitale, forse i nostri figli o i nostri

nipoti un po� di più, ma neanche loro in questo modo, penso a chi si è trovato a dover gestire, o a

sperimentare la didattica a distanza, le difficoltà di avere una connessione non stabile, un'abitazione

senza lo spazio necessario, agli stessi insegnanti che hanno dovuto riformulare le elezioni, perché

fare una lezione in presenza è una cosa, fare una lezione a distanza è un'altra cosa.

La digitalizzazione non ha impattato su tutti allo stesso modo. Sicuramente però ha aperto delle

Volontariato bene comune Pag. 36



TRA PRESENTE E FUTURO. Per una rinnovata visione sociale
X CONGRESSO NAZIONALE

possibilità,  perché  oggi,  per  esempio,  noi  abbiamo  avuto  la  vice  Presidente  della  Regione  in

videoconferenza e non sarebbe stato possibile; sicuramente permette, anche a un'associazione di

volontariato,  di  essere  in  connessione  con  persone  che  non  ci  possono  raggiungere,  non solo

inferme, ma anche semplicemente lontane, quindi sicuramente ha delle opportunità.

Sicuramente non è sostitutivo della presenza, l'altro punto delicatissimo infatti è quello

dell'impatto sulla socialità e la socialità, soprattutto nell'età anziana, dai 65 anni in poi.

Io compio gli anni, 65, domenica, mi sento già parte della tribù. Devo dire che, anche sul piano

privato, ho potuto lavorare molto, mi sono misurata col tema del bisogno della disconnessione,

perché l'invasività della digitalizzazione significa anche perdere il controllo del proprio tempo, se

non è regolamentata, tant'è vero che oggi leggevo sul giornale, che lo stesso Ministro Brunetta si è

reso conto di  dover e  introdurre il  diritto alla  disconnessione,  perché sennò diventa un lavoro

continuo per chi fa il lavoro, ma anche per chi non lo fa.

Voglio fare un esempio di antica memoria. Quando fu introdotto il bancomat, non so se ve lo

ricordate, erano tutti lì che provavano, provavano, poi si resero conto che i soldi, alla fine, son quelli

e che non poteva essere utilizzato in maniera bulimica. Tutte le innovazioni vanno gestite, vanno

conosciute nei pregi e soprattutto negli impatti negativi. L'altro giorno parlavo con una mamma e

mi diceva che proprio in virtù della didattica a distanza, la figlia ha smesso di studiare, perché soffre

la distanza fisica.

Tutti noi abbiamo visto il bisogno di toccare le persone, di abbracciarsi, di stringersi. Quindi io

penso che la digitalizzazione sia stata sicuramente un processo violento, imposto per contenere la

pandemia, ma è un processo che va organizzato, vanno tutelati i diritti delle persone che lavorano a

distanza e va a promossa una digitalizzazione della popolazione anziana.

Noi, grazie anche a un progetto della Regione, abbiamo presentato un progetto, di cui sarà parte

anche l'Auser  di  Ravenna,  diffuso sul  territorio  regionale,  di  digitalizzazione  della  popolazione

anziana,  soprattutto  rivolta  ai  nostri  circoli.  E  questa  è una  straordinaria  occasione  per  fare

incontrare  due  competenze:  quella  dei  giovani  e  quella degli anziani; perché  far  insegnare

l'avvicinamento agli strumenti digitali da parte dei ragazzini e dei ragazzi giovani, può essere anche
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uno scambio intergenerazionale, che valorizza entrambe le competenze e avvicina. Io sono stata

testimone di  un'esperienza di  questo  tipo a  Belluno e  vedere  le nonnine che ringraziavano un

ragazzino, chiamandolo �professore�, ha risolto anche i problemi di autismo di questo ragazzino,

che era un ragazzino con dei problemi di tipo relazionale. Quindi se noi vediamo queste esperienze

come forma di scambio di competenze, possiamo anche capire come i processi di risocializzazione

possono essere uno strumento per acquisire delle competenze; per esempio abbiamo visto quanto è

difficile fare lo SPID, quanto è inaccessibile il sito dell'INPS, tutta una serie di questioni nelle quali,

senza sostituirsi ai servizi che deve fare la pubblica amministrazione, noi possiamo fare delle attività

di facilitazione e di avvicinamento e di sostegno alla popolazione che ha difficoltà all'accesso ai

servizi.

Io non mi dilungo su altri temi che ha toccato Marinella, in particolar modo, sono assolutamente

d'accordo sul fatto che nella  chiarezza dei  ruoli  si  possono fare tantissime cose,  i  bisogni sono

innumerevoli,  non  tutti  possono  essere  soddisfatti dalle  pubbliche  amministrazioni,  però  c'è

qualcosa che ci  chiede di riformulare quali  sono i  servizi  essenziali.  Non è possibile pensare di

riformulare la pubblica amministrazione partendo da vecchi bisogni senza riconoscere i nuovi, o

enza considerarli come bisogni essenziali, sia sul piano della assistenza, della sanità, sia sui servizi

immateriali. Gi sono dei bisogni, soprattutto della popolazione anziana, che vengono a accantonati

perché c'è la famosa ideologia dello scarto.

Una persona anziana non è una persona da scartare, è una persona che può dare molto, è una

persona che ha dei bisogni, che abbia o meno svolto un'attività, è una persona che è entrata in una

fase avanzata dell'età e può procedere verso questa nuova fase con un invecchiamento attivo, ma

anche se vuole stare ferma, è nel suo diritto riposare, se l'è guadagnato,  quindi neanche questa

ideologia di fare a tutti i costi qualcosa, ma di fare quel qualcosa che serve a sé e serve anche agli

altri.

Proprio in questo l'associazione Auser può governare, perché l'associazione deve garantire delle

cose, la forma organizzativa, associativa, deve garantire delle cose, ma le persone se sono volontarie

e volontari, portano con sé il tema della discontinuità.
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Io sono d'accordo e mi ha fatto molto piacere sentire sia l'Assessore, che il Sindaco e anche la

Vicepresidente, sulla valorizzazione del volontariato, attenzione però a non agire la retorica del

volontariato, perché il volontariato, come diceva anche Marinella, ha anche dei difetti, ci sono certe

chiusure, certe cose non funzionano. Bisogna avere la testa aperta e come veniva detto infuturarsi,

mi è piaciuta moltissimo l'apertura, bisogna avere i piedi, le radici nel passato, ma guardare anche

avanti.

Se noi abbiamo questo tipo di approccio e questo tipo di dialogo con le strutture sindacali, io

non penso solo alla camera del lavoro, ma penso anche al sindacato pensionati, molto spesso ci

sono degli attriti tra Auser e sindacato dei pensionati, ma la co-progettazione, la co-

programmazione devono essere attuate, perché noi non possiamo fare delle leggi, o passare degli

anni per approvare la riforma del Terzo Settore e poi vedere che quello è che l'aspetto più efficace

della riforma alla fine non viene realizzato. Sta nelle mani di tutti noi.

Io continuo a dire una cosa che tanti anni fa mi disse il mio segretario regionale: �il futuro è

l'unica cosa che deve essere ancora scritto�.

Noi dobbiamo far  tesoro dell'esperienza del  locdown, non vederlo solo come sofferenza,  ma

come  occasione  di  riflessione  e  guardare  in  avanti  usando  anche  tanti  livelli.  Per  esempio,  la

difficoltà che hanno i nostri circoli è una difficoltà concreta: la gente è ancora impaurita, partecipare

fa ancora paura, il virus non è ancora sconfitto; quindi noi ci dobbiamo misurare con queste paure,

però anche sapere che, per esempio, il piano del�APS, il piano della promozione sociale, è un piano

che in questa fase ci può aiutare molto, perché le persone hanno bisogno di uscire, uomini e donne,

anziani e giovani, hanno bisogno di uscire da un letargo imposto dalla pandemia e noi possiamo

creare occasioni accoglienti.

Io non penso che il volontariato debba essere soltanto di servizio, c'è anche un volontariato verso

la stessa organizzazione e dello stare bene, dello stare bene insieme, anche del divertirsi se questo

aiuta ad uscire da una forma di involuzione, che è dovuta alla paura, è dovuta anche al fatto che le

famiglie molto spesso hanno chiesto ai nonni di sopperire, quando c'era la didattica a distanza e

uno poteva andare a lavorare, allora i nonni venivano anche un po�, in qualche modo, risucchiati
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dalla  famiglia.  Noi  non possiamo chiedere  che escano poi  entrino,  dobbiamo fare  in  modo di

valorizzare la socialità, la dimensione collettiva, la storia, la memoria, tutto quello a cui possiamo

attingere, per trovare delle risposte, per affrontare la sfida futura. La pandemia ancora non è chiusa,

però di pandemie ideologico materiali ne abbiamo avute tante e questa è una terra che ne è sempre

uscita in maniera collettiva; ne abbiamo parlato anche con Mirella qualche volta, a volte anche solo

narrare la storia delle persone può far capire come in passato si è fatto tesoro dell'azione collettiva

per uscire tutti insieme, grazie

DEBORAH UGOLINI

Grazie mille Anna, continuiamo a parlare con Emanuela Rontini di futuro e adesso parliamone

dal punto di vista dell'amministrazione; quello che ti chiedo è che tipo di supporto si prevede che

potrà essere messo a disposizione del volontariato, del mondo del volontariato in generale, per fare

in modo che le azioni svolte dal volontariato, all'interno della società, siano sempre più efficienti e

sempre più efficaci, perché, come diceva anche Anna c'è sempre questo confine molto leggero tra

quello che il volontariato fa e dovrebbe e quello che invece magari dovrebbe fare l'amministrazione

MANUELA RONTINI

Buongiorno  a  tutte,  buongiorno  a  tutti,  io  ho

seguito,  grazie  alla  tecnologia,  che  ha  anche  dei

pregi,  la  prima  parte  dei  vostri  lavori  e,  come  sa

Deborah,  al  più  tardi verso  mezzogiorno,  perché

devo  essere  poi  a  Cervia,  sono giornate,  quelle  di

settembre, sempre molto intense, in cui cerchiamo,

lo sa il Sindaco, lo sa l'Assessore Agresti, da rappresentanti delle istituzioni, di incastrare tutta una

serie di iniziative, però ci tenevo ad essere qui, a ringraziare tutti questi ragazzi e ragazze, sentivo

prima Ilva, che oggi tra l'altro è elegantissima, lasciatemelo dire, per la collaborazione preziosa che
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avete restituito alle vostre comunità, alle istituzioni, in questi mesi, in questo anno e mezzo, che

speriamo pian piano di lasciarci alle spalle, davvero complicato.

Ringrazio di cuore Mirella per l'invito, per il lavoro, ma anche per la profonda riflessione che ci

ha consegnato nella sua relazione e mentre la leggevo, perché Deborah ce l'aveva anticipata ieri, mi

dicevo che forse è vero quel monito, che citava anche la Vicepresidente Shlein, che in alcune parti

di  quella  relazione si  fa  alla  politica;  anche a  noi,  nelle  nostre  sedi  di  partito,  ciascuno il  suo,

indipendentemente dai colori politici,  abbiamo forse un po� smesso, sempre occupati in diverse

scadenze  elettorali,  che  si  susseguono  con  sempre  più  velocità,  di  metterci  in  discussione,  di

riflettere, di programmare, di pianificare e mi piace che in questo Congresso si parli di presente e di

futuro, mentre la parola passato non c'è. Poi è un passato di cui, lo diceva anche adesso Anna,

dobbiamo fare tesoro, da lì dobbiamo partire, però insomma, il fatto che abbiate messo presente e

futuro tra le parole chiave, è una bella cosa.

Io prima di venire alla tua domanda voglio cogliere il  monito che è stato fatto alla politica e

aggiungerci,  da  parte  mia,  un  po� ci  conosciamo  con  alcuni  di  voi,  un�ulteriore  provocazione,

perché la politica ha delle responsabilità; noi guardate, anche al giorno d'oggi, nella stampa, nei

quotidiani, nel dibattito di pubblico, parliamo sempre di diritti civili, ed è giusto, io sono di centro

sinistra, quindi i diritti civili devono essere al centro, l�allargamento dei diritti della nostra azione;

ma dei bisogni sociali ci siamo completamente dimenticati, non li mettiamo più al centro, anche

della nostra riflessione, pur essendo al centro delle nostre azioni quotidiane, nella riflessione, nella

comunicazione pubblica,  sono un po spariti;  parliamo sempre di diritti  e non parliamo mai di

doveri e qui davanti a me ci sono tutte persone che, anche nella fase più complicata, difficile della

pandemia, non si sono sottratte ai loro doveri di cittadinanza, non vi siete sottratti dall�uscire di

casa e aiutare le istituzioni, i comuni, la Regione, chi aveva bisogno con la spesa, con i farmaci, con

le telefonate, con tantissime azioni. Quindi penso che la politica debba riappropriarsi e dare valore

anche al tema dei doveri,  perché c'è un tessuto,  si  parlava di 3 milioni di volontari in Italia,  di

centinaia di migliaia di ore e anche di valore economico e quindi penso che abbiamo il compito di

riportare al centro del nostro impegno anche il tema dei doveri, che vanno insieme all�allargamento

dei diritti; penso che sia un modo anche di rendere grazie a quello che avete fatto, appunto, con
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quella continuità che la politica è chiamata ad agire, come richiamava il Sindaco Piovaccari.

E  poi un'altra cosa.  Si  parlava  di  valorizzazione  del  Terzo  Settore,  delle  associazioni  di

promozione sociale, delle organizzazioni di volontariato. Io penso che dobbiamo fare un ulteriore

passo avanti, perché noi siamo abituati, in questa Regione, penso di poterlo dire, grazie anche ad

una collaborazione con i tanti soggetti che fanno viva e vitale la nostra società, a dare valore al

Terzo  Settore  nelle  sue  diverse  organizzazioni,  nelle  sue  diverse  composizioni  sociali  e  siamo

abituati a farlo, anche qui non ci dobbiamo nascondere, a volte anche in funzione dei risparmi che

il  vostro  quotidiano  produce  sui  costi  diretti  del  Welfare  della  nostra  Regione,  delle  nostre

comunità.

Penso che il passo avanti sia passare dalla valorizzazione al riconoscimento, a riconoscervi in

quelle attività di co-progettazione, in quanto soggetto attivo e costruttore di una società più giusta,

più solidale, più umana, più bella, migliore e quindi dobbiamo passare ad un principio pieno di

reciprocità nelle relazioni con il mondo del Terzo Settore, in maniera larga.

Proprio perché in questo ci crediamo, e vengo alla domanda di Deborah, quali sono i supporti

che potremmo continuare a dare� Dovremo anche continuare ad ascoltare da voi quello che serve,

perché voi possiate  continuare  ad avere  le  porte  aperte  rispetto  alle  richieste,  anche degli  altri

soggetti, lo citava in apertura, la Vicepresidente Shlein, in una carrellata molto veloce, però anche in

questi  mesi  noi  abbiamo cercato  di  mettere  in  campo supporti  di  due tipi  diversi,  perché due

diverse erano le fasi  che stavamo vivendo a causa del  Covid: da una parte c'era l'emergenza,  il

quotidiano e dall'altro però c'era il futuro, c'erano il presente e il futuro, come voi avete scritto nei

negli atti del vostro Congresso; quindi da una parte le risorse, i ristori che abbiamo messo in campo

in due tempi, per far sì che, una volta che la pandemia, che lo sappiamo, è un fattore esogeno, sarà

andata via, che ce la saremo lasciata definitivamente alle spalle, o altrimenti anche grazie all'apporto

dei vaccini, anche io ringrazio le popolazioni più adulte, come ha fatto il Presidente de Pascale, per

l�esempio che avete dato, sulla responsabilità della scelta di vaccinarsi, ecco, una volta che potremo

tornare alla normalità, noi avevamo l'esigenza di assicurarci che le porte dei circoli, delle attività di

volontariato, dei centri sociali, di tutti quei luoghi dove voi vi trovate, per animare in tanti modi

diversi la nostra comunità, continuino ad essere vive e vitali; dall'altra parte abbiamo continuato a
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mettere in campo, con una tradizione che viene dal passato e che da qualche anno si è storicizzata,

anche  il  tema  della  progettazione,  quindi  risorse  per  capire  e  immaginarci insieme  quale  è  la

società,  quali  sono  le comunità,  che  tipo  di  comunità  noi  vogliamo,  quali  esigenze,  di  quali

progettualità c'è bisogno per fare il nostro territorio ancora migliore. Questo è un po� lo schema,

con le due fasi che abbiamo messo in campo.

Penso  che  grazie  al  lavoro  di  stimolo  che  hanno  fatto  gli  assessori  al  Welfare  nel  nostro

territorio, grazie al lavoro di relazione che ha fatto, anche con Roma, la Vicepresidente Schlein, che

ha fatto la Regione Emilia Romagna, sono arrivate risorse straordinarie per provare a ringraziarvi

anche concretamente di quello che avete fatto.

Ora dobbiamo continuare insieme, con questo riconoscimento reciproco di soggetti, a sostenere

le nuove progettualità di cui hanno bisogno i  nostri  territori,  senza avere timore di metterci in

discussione, perché tante cose sono cambiate e noi abbiamo la necessità, l'urgenza di approcciarci

ad esse e al nostro quotidiano in maniera diversa

DEBORAH UGOLINI

Grazie Manuela, grazie mille. Continuiamo a parlare con gli amministratori, quindi la domanda

che faccio, ancora una volta, ad entrambi, sia a Davide che a Luca, è più o meno la stessa, ma un po�

più nel dettaglio; vi chiedo quale ruolo avrà il volontariato nella programmazione politica della e

per la comunità, quindi se ci sono già delle azioni, che cosa succederà� Stiamo sempre parlando

ovviamente di presente e di futuro, che cosa succederà in futuro� Nel futuro prossimo�
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DAVIDE AGRESTI

Un po� lo anticipavo prima. Abbiamo visto che,

nell'anno passato,  con tutte  fatiche  e  le  difficoltà,

sono state però colte anche tante opportunità.

L'esigenza e la necessità di rimboccarsi le maniche,

di  scendere  veramente  in  campo,  di  scendere  in

prima linea, ha aiutato la partecipazione di alcune

associazioni, che erano impossibilitate a vedersi, ma non impossibilitate a lavorare insieme, a fare

cose concrete per la comunità. È stato quindi, paradossalmente, anche uno stimolo vitale per queste

associazioni, per il mondo del volontariato.

Allora, in qualche modo, pur con una situazione diversa, pur con una cornice diversa, pur in

condizioni  diverse,  stiamo  programmando  di  replicare  delle azioni  molto simili,  di  tener  vivo

questo spirito collaborativo, un tavolo di lavoro permanente sul Terzo Settore, sul volontariato,

sulla sull'associazionismo. Lo diceva prima benissimo il  sindaco Piovaccari,  per dare costanza a

questo modus operandi: trovarsi insieme, collaborare insieme, concretezza.

Con la consulta del volontariato stiamo definendo alcune linee di azione, alcune aree tematiche

che ci piacerebbe indagare, che vorremmo come banco di prova per questo nuovo modus operandi,

con parole chiave che abbiamo ripetuto tante volte qui oggi e non credo sia un caso:

alfabetizzazione digitale, lotta alla solitudine, incontro intergenerazionale.

Allora vi cito qualche esempio di qualche progetto che abbiamo messo in campo.

Col Servizio Civile Universale abbiamo presentato due progetti molto interessanti di incontro

generazionale:  uno  che  si  chiama �da  0  a  100� e  porta  i  ragazzi  del  servizio  civile,  giovani,

volenterosi,  capaci,  intraprendenti,  a fare un servizio di volontariato e accoglienza con il  Terzo

Settore che si  occupa di tutela degli anziani, per quanto sarà possibile,  nelle case residenza per

anziani, nei centri diurni, insomma in quei luoghi di incontro.

Un  altro  progetto  che  abbiamo portato  avanti,  sempre  con  il  Servizio  Civile  Universale,  si
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chiama �Alfieri digitali�, quello che ci raccontavamo prima: giovani e meno giovani che si mettono

assieme,  maestri  e  alunni reciprocamente,  per  una palestra di tecnologia,  di  digitale,  quindi  un

incontro intergenerazionale, ma sviluppando determinate competenze, quelle che il mondo

virtuale, digital e social, oggi ci mette di fronte.

Due progetti interessanti, che partiranno a breve, adesso i ragazzi del servizio civile si stanno

formando, per essere pronti a rimboccarsi le maniche.

Un altro esperimento che siamo in procinto di mettere in piedi  è un progetto di argine alla

solitudine. Con alcune associazioni di volontariato stiamo partendo da un quartiere della nostra

città, Faenza, per bussare porta a porta e fare uno screening della popolazione e in particolare della

popolazione  anziana  e  della rete  familiare o  amicale  che  essa  ha,  per  capire  e  intervenire

puntualmente, laddove ce ne fosse bisogno, là dove ce n'è fosse anche la richiesta, perché poi ci

sono sensibilità diverse, per portare piccoli eventi di socialità all'interno di determinate abitazioni e

appartamenti.

Durante il lockdown, anche e soprattutto con il lavoro encomiabile e insostituibile dell�Auser,

abbiamo chiamato tutte le persone che credevamo, anche solo, quanto meno, bisognose

informazioni, o  di  un colloquio telefonico. In  questa  nuova annualità  vorremmo farlo  proprio

bussando alla loro porta, facendoci prossimi.

La prossimità,  questa parola  che tante volte  ci  sentiamo ripetere a  queste tavole,  che spesso

assume un valore retorico e a cui noi vogliamo dare viva concretezza. Prossimità come dialogo,

come incontro, come solidarietà attiva.

Di nuovo cito, l'abbiamo fatto tutti a questo tavolo, la relazione della Presidente che ha parlato di

Welfare attivo. Noi tante volte parliamo di Welfare di comunità, credo che siano sinonimi. Questo

vogliamo fare col volontariato, con l'associazionismo, tramite questi progetti che adesso,

brevemente,  vi  ho  raccontato.  Ne  abbiamo altri  in cantiere.  Welfare  attivo  in  modo  solidale,

concreto e attento, per arginare, là dove sentiamo il nostro Welfare un po� più debole:

alfabetizzazione  digitale,  incontro,  socialità,  solitudine.  Quelli  sono  gli  ambiti in  cui  vogliamo

intervenire, tante sono le esperienze virtuose, anche oltre i nostri confini, che possiamo prendere ad
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esempio.

Ecco, il futuro ci mette alla prova, ci dà questa opportunità, siamo pronti a cogliere queste sfide

DEBORAH UGOLINI

Direi che sono progetti bellissimi, io sono già entusiasta e non vedo l'ora di sentire i prossimi.

Passiamo alla parola al Sindaco e vediamo se riesce a dare un'altra carica.

LUCA PIOVACCARI

Sicuramente è importante ragionare e farlo

magari anche di più, rispetto a quello che siamo stati

abituati  abituati  a  fare.  Lo  diceva  bene  Manuela

prima: purtroppo ci siamo un po� disabituati a

riflettere, affrontarci, metterci in gioco.

È chiaro che quest�anno e mezzo ci ha provato

tutti,  quindi tutti eravamo concentrati  sul contingente,  tutti  volevamo affrontare,  nel modo più

rapido ed efficace possibile,  i  problemi che la  pandemia aveva ingenerato.  Però non dobbiamo

perdere l'abitudine di guardare un po� oltre, al giorno dopo, oltre anche al nostro mandato, parlo di

noi amministratori.

Prima lo  diceva  bene  Marinella,  il  volontariato  ci  aiuta  molto  a  leggere  i bisogni,  cioè  la

prossimità con la quale voi vi impegnate quotidianamente sul territorio, noi non ce l'abbiamo; nel

senso che, per quanto ci sforziamo, come istituzioni, non riusciamo ad essere così capillari, così

puntuali, come lo siete voi e quindi un�interlocuzione tra istituzioni e volontariato, per cercare di

migliorare la mappatura delle fragilità, vecchie e nuove è assolutamente necessaria.

Le  telefonate  che  sono  state  fatte  in questo  periodo  sono  molto  preziose,  un  po� perché
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naturalmente abbiamo dato conforto e sostegno a tante persone sole, ma anche perché ci hanno

consentito  di  fare  una prima mappatura,  o comunque di  sviluppare  un�ulteriore  mappatura  di

questi bisogni. Non dobbiamo perdere questo patrimonio.

La cosa che, secondo me, dovremmo impegnarci a fare per il futuro, tutti insieme, è un lavoro

che deve essere inevitabilmente collegiale: far sì che i bisogni, le fragilità di questo territorio, che

sono in continua evoluzione, vengano costantemente monitorati e mappati. Se noi non conosciamo

i  bisogni dei  nostri  territori,  difficilmente siamo in  grado di  dareuna risposta a  questi  bisogni.

Quindi provare a creare una sorta di osservatorio permanente di queste fragilità, mettendo a valore

l'esperienza  di  questo  anno  e  mezzo,  perché  è  stata  un'esperienza  anche  sfidante  e  dobbiamo

mettere a valore quello che abbiamo fatto, ciò che abbiamo fatto.

I temi su cui lavorare sono sicuramente quelli che ricordava adesso Davide: il tema

dell'alfabetizzazione  digitale,  sconfiggere  o comunque  affrontare  digital  divide,  che  in questo

momento diventa ancora più forte: le persone che hanno meno strumenti digitali, rispetto chi ne ha

di  più, rischiano  veramente  di  pagare  un  pegno  alto  alla  globalizzazione,  perchè  senza questi

strumenti tanti diritti oggi vengo quasi negati, o comunque si indeboliscono.

L'altro tema, lo dicevo anche nel mio intervento precedente, è fare lavorare di più in squadra le

associazioni. Vi faccio un esempio concreto che riguarda Cotignola: la nostra struttura residenziale

per anziani sta sviluppando un progetto di crowdfounding per qualificare e riqualificare il giardino

esterno. Ci siamo resi conto di quanto siano importanti gli spazi esterni, soprattutto nelle strutture

residenziali,  dove per tanto tempo i  nostri  anziani, purtroppo,  sono rimaste proprio chiusi,  tra

quattro mura, senza poter dialogare con nessuno, mentre prima erano abituati anche solo a fare un

giro al mercato, andare ad un'iniziativa pubblica; quindi gli spazi esterni, sempre di più, diventano

preziosi; ecco, invece che ragionare solo su sé stessa, quindi la struttura residenziale, la nostra ASP

eccetera, hanno deciso di aprirsi: lunedì faremo un incontro con tutte le associazioni di volontariato

del Comune di Cotignola, presenteremo loro il progetto e proveremo ad attivare, con tutte, una

collaborazione, che può essere piccola o grande, non ha importanza, però è il senso di questo nuovo

metodo di lavoro; cioè pensare che se c'è un progetto importante per la comunità, non è importante

se è l'Auser che lo propone, se è il centro sociale, se è l'associazione �Amici di�, l'importante è che,
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se ha una ricaduta significativa per la comunità, e se per portarlo avanti sono necessarie più forze,

se si  ritiene che abbia  un valore,  lo si  condivida,  lo si  socializzi  in  modo che ognuno,  su quel

progetto, possa mettere il proprio pezzo di di lavoro, di responsabilità e anche di risorse, perché

naturalmente i progetti si portano avanti anche con le risorse economiche.

Forse questa nuova modalità potrebbe davvero aiutarci tutti, magari a fare anche un progetto in

meno, ma farlo tutti insieme, perché dividerci in microprogetti probabilmente porta a non riuscire

a raggiungere un risultato positivo.

Mentre, e su questo chiudo, sui temi della socialità dovremmo imparare sempre di più a fare

cose piccole: microeventi, andare a casa delle persone e farle partecipare, lo stiamo provando a fare

tutti,  tutti  i  comuni  hanno  dovuto  sperimentare  una  modalità  diversa  di  organizzazione  degli

eventi. Penso che il futuro sarà sempre di più così: sempre meno macroeventi e macrosagre, sempre

più  piccole  cose,  che  vanno  nei  quartieri,  che  si  avvicinano  sempre  di  più  alle  persone,  che

consentono a chi ha meno possibilità di partecipare e quindi di sentirsi meno solo, di uscire dalle

proprie case; perché naturalmente, oltre la solitudine, noi dobbiamo combattere un fenomeno, che

purtroppo si è accelerato in questo periodo e riguarda tutti, non solo gli anziani, ma anche i giovani,

che è proprio la difficoltà di uscire, recuperare le relazioni.

Ci  sono  dei  ragazzi, lo sentiamo  dei servizi  specialistici  dell'Azienda  Sanitaria,  che  durante

questa pandemia hanno talmente preso l'abitudine a usare solo il cellulare, i social, a fare tutto da

casa, che davvero non hanno più la forza di uscire e di riallacciare le relazioni che avevano prima,

nello sport, nel volontariato, in un parco pubblico, che fanno fatica ad uscire. È una cosa tremenda

questa, quindi dobbiamo davvero sconfiggere questa tendenza chiudersi in se stessi, che è di tutti, e

per farlo collaboriamo tutti insieme e proviamo il più possibile a portare bellezza, piacere di stare

insieme, socialità, vicino alle persone, in modo da convincere ad uscire anche chi ha più remore a

farlo.

Questa credo sia la sfida più importante che abbiamo di fronte e, come abbiamo detto tutti, è una

sfida che si affronta collettivamente, altrimenti non ne usciamo sicuramente fuori
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MIRELLA ROSSI

Io chiedo scusa, però ne approfitto, anche perché prima la Vicepresidente ha citato i ristori, così

come li ha citati tu, Manuela, che sono arrivati agli enti del Terzo Settore. È una discussione che noi

abbiamo con i nostri centri sociali e ricreativi, perché Auser, per una scelta regionale che fece anni

fa, ha un unico codice fiscale e un'unica partita IVA, quindi Auser Ravenna ha un unico codice

fiscale e un'unica partita IVA e, pur avendo 14 centri sociali, abbiamo fatto solo una domanda e

abbiamo ricevuto un contributo solo. Questo è quello che discutiamo continuamente con i nostri

centri sociali, perché addirittura ci han portato una tua intervista di Faenza dove dici che sono state

erogate tante risorse, ma per quanto ci riguarda non è come Ancescao, o Arci, o Endas, dove ogni

circolo, ogni centro sociale ha una partita IVA autonoma; per quanto riguarda l'Auser avevamo

fatto  una  scelta,  che  in  questo  momento ci  ha  penalizzato,  perché abbiamo portato  a  casa  un

contributo da dividere: se sono 10 mila euro, Ancescao, per un centro come questo, si è portato a

casa,  dai  ristori  regionali,  10mila  euro,  noi  che  abbiamo 14 centri  sociali  abbiamo suddiviso  e

abbiamo preso 800 euro ogni centro sociale; quindi lo voglio dire anche per chiarezza, perché è un

tema  che  stiamo  discutendo  con  i  nostri  centri  in  modo  molto  animato  ed  è stato  per  noi

penalizzante, perché quando si sono distribuite le risorse non si è tenuto conto di questo aspetto

tipico dell'Auser

MANUELA RONTINI

Hai fatto bene a dirlo Mirella perché io, ad

esempio, era una cosa che non sapevo.

Evidentemente però, sempre nella franchezza che

contraddistingue il bel  dibattito di questa mattina,

qualcosa, anche nella relazione tra Auser Regionale

e  Regione Emilia  Romagna,  non ha funzionato e

non è una critica ai presenti.
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Quelle risorse sono il frutto di due bandi: c'è stata una fase A nel 2020, in cui sono state messe a

disposizione TOT risorse. Io ad esempio, e ne sono orgogliosa, ho avuto l'onore di fare la relatrice

del bilancio quest'anno, in Regione, non mi ero mai occupata di numeri, ma avendo a disposizione

più  tempo,  essendo  in  lockdown,  quindi  confinata  in  case,  senza  iniziative,  né  feste,  ne  ho

approfittato per lanciarmi in questa avventura. In quel bilancio c'è un emendamento, a mia prima

firma, che aumenta le risorse per questi tipi di ristori, tant�è che così siamo riusciti a fare anche un

secondo bando, nel 2021, che però è stato diverso rispetto a quello del 2020 per quanto riguarda i

criteri, che però non rispondono comunque alla peculiarità che tu ora mi racconti di Auser e che vi

ha penalizzati in questo caso, perché appunto la cartina che avete messo negli atti del Congresso

fotografa una  realtà  vivace,  plurale,  diffusa  su  tutto  il  territorio  della  Provincia  di  Ravenna  e

immagino che così sia  anche nelle altre  province  dell'Emilia  Romagna;  immagino che,  dopo il

primo bando, questa cosa già sia emersa, tant'è che nel secondo bando, ad esempio, i criteri per

consentire alle APS e alle ODV di partecipare sono stati cambiati, abbiamo abbassato il target, con

Davide, ad esempio abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo raccontato che solo nella

città  di  Faenza 46 realtà  sono andate a  risultato  con cifre  importanti;  per  poter  dire un grazie

profondo per tutto quello che è stato fatto, perché mentre era tutto chiuso, erano chiuse le sedi,

continuavate a pagare gli affitti, le bollette, la luce, insomma, anche queste cose banali e materiali e

quel bando cercava di dare risposta.

Dal primo del 2020 al secondo del 2021 un po� di cose sono cambiate, perché è dallo scambio,

dal riconoscimento, da quella reciprocità, da quel confronto che poi si mettono in campo strumenti

adeguati ai bisogni e quindi penso che in futuro, anche sulle progettualità, dovremmo, tra i nostri

uffici, tra gli uffici della Vicepresidente che ha la delega, tra i vostri rappresentanti, fra chi siede

negli organismi regionali del volontariato, questa cosa vada rimessa all'ordine del giorno.

Possiamo  capire  se  ci  sono  le  modalità,  oramai quello  che  è  stato  fatto  è  stato  fatto,  sulle

progettualità per recuperare in qualche modo.

Io, per parte mia, non lo sapevo, ma mi farò carico, tra oggi e domani, di parlare con la Monica

Raciti, che è la funzionaria che se ne occupa, di ridirlo alla Vicepresidente, perché, la dico così, è un

peccato, perché, tra l'altro, col secondo bando, abbiamo proprio abbassando i criteri del numero
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degli iscritti si alle APS che alle ODV, abbiamo dato risposta al cento per cento delle domande

presentate ritenute ammissibili.

Noi abbiamo la tabella excel di Faenza dove ci sono realtà che sono riuscite a candidarsi sia nel

primo, che nel secondo bando perché, appunto, c'è stato un dialogo. Evidentemente questa cosa

non è emersa a sufficienza, hai fatto benissimo a ribadirla, perché questa è la sede giusta per dirsi le

cose come stanno. Io mi farò carico, per il mio pezzo, sia con la dirigente, che con la

Vicepresidente, di rifarlo presente e di capire appunto, posto che speriamo tutti che non ci sia più

bisogno di ristori, ma se non altro nelle progettualità, di riconoscere, come dicevo prima, ma anche

di valorizzare quello che è stato da sempre un vostro, impegno, contributo quotidiano.

Io mi scuso, ho risposto adesso perché appunto più tardi devo essere a Cervia, grazie a voi, buon

proseguimento di discussione e insieme cerchiamo, ciascuno per parte sua, perché anche quelli che

siamo qui al tavolo, da Marinella, al Sindaco, alla vostra rappresentante regionale, a Davide, a me,

ognuno di  noi  fa un pezzo diverso e ha pro tempore,  una responsabilità  diversa,  però facendo

squadra si possono, solo facendo squadra portare qualche risultato nei nostri territori, quindi grazie

davvero per quello che avete fatto, con generosità, con gratuita e con il sorriso, che serve sempre,

diciamo così, a a portare un po� di sole nelle giornate, perché non tutte sono belle come quella di

oggi

DEBORAH UGOLINI

Grazie mille consigliera Rontini, salutiamo anche l'assessore Agresti, che ci deve lasciare, noi ci

avviamo velocemente a concludere questa tavola rotonda, anche perché abbiamo Lella Brambilla

che aspetta di intervenire a conclusione di questa mattinata, di questa prima parte del Congresso,

quindi faccio le ultime due domande a Marinella Melandri e ad Anna Salfi.

Purtroppo il  tempo,  per chi  parla alla fine,  è sempre di meno però gli  argomenti  sono stati

ampiamente sviscerati.

Partiamo con Marinella Melandri.
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Volevo chiederti, dal punto di vista dei contrasti sociali che cosa può fare il volontariato e che

tipo di incontro è necessario cercare e trovare tra volontariato e la rappresentanza sindacale�

Quindi che collaborazione si può trovare�

MARINELLA MELANDRI

Dal  nostro  punto di  vista  è  una collaborazione

importantissima, perché noi come sindacato

ovviamente,  ci  occupiamo di  lavoro,  ma vogliamo

occuparci anche dei lavoratori quando non lavorano

più e magari hanno più tempo da dedicare ad

attività di promozione sociale, o di volontariato, ma

allo stesso modo, ci occupiamo dei diritti delle persone, nella loro condizione di cittadini, ancora

prima che di lavoratori e quindi diciamo che la caratteristica della nostra organizzazione sindacale,

che è un�organizzazione confederale, è proprio quella di voler incrociare e provare a rappresentare i

bisogni delle persone nella loro globalità, quindi sia nella loro condizione di lavoratori, sia nella loro

condizione di cittadini e quindi per questo è importante avere delle relazioni molto forti con chi, ne

abbiamo parlato diffusamente prima, è in grado di monitorare in maniera costante la natura, la

qualità e l�evoluzione dei bisogni delle persone.

Diciamo che,  su tutta la parte che riguarda il  lavoro attivo,  siamo forse più strutturati  e più

organizzati da tanto tempo, su quelli che invece sono i bisogni di carattere sociale, abbiamo un po�

più di  difficoltà.  Questo  è uno  dei  temi  che  stiamo  dibattendo  proprio  in  queste  settimane,

all'interno della nostra organizzazione, Auser oggi celebra il suo Congresso, noi stiamo per iniziare

un percorso che riguarda la  revisione della  nostra organizzazione interna e  stiamo ragionando

proprio di queste tematiche.

Stiamo  ragionando  di  come  essere  maggiormente  in  grado  di  rappresentare  i  bisogni  delle

persone, intese nella loro complessità, anche perché, sempre di più il mondo del lavoro si disgrega,
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si disarticola e quindi sempre di più non è sufficiente dare delle risposte di carattere contrattuale,

quindi prettamente lavoristico, ma è necessario sapere indagare, riconoscere, rappresentare tutti

quei bisogni di cittadinanza che fanno sì che noi possiamo dire che viviamo in una società civile,

matura e che guarda con fiducia al futuro.

La CGIL ha investito molto, moltissimo, in questo territorio, su un'attività che noi definiamo

contrattazione sociale territoriale, che ci porta a confrontarci, direi quasi quotidianamente, con le

istituzioni del territorio, sulle caratteristiche dello sviluppo e sulle caratteristiche degli interventi di

carattere  sociale.  Lo facciamo attraverso la  confederazione,  lo facciamo attraverso il  contributo

indispensabile del  sindacato  pensionati,  che  molto  bene  rappresenta  e conosce  i  bisogni della

popolazione anziana, ma, lo dicevo anche prima, il contributo delle associazioni di volontariato, da

questo punto di vista, è fondamentale e lo è particolarmente quello di Auser, che nasce da una felice

intuizione di Bruno Trentin, lo ricordo, oltre trent'anni fa, il quale, appunto, ragionava anche di

invecchiamento attivo, per continuare a dare un contributo positivo, da parte delle persone, alle

società, e aveva, appunto, questa capacità di guardare avanti, di leggere il futuro, di cui abbiamo

parlato anche oggi; da quella felice intuizione è nata una esperienza straordinaria, ricchissima, che

si intreccia e ha necessità di intrecciarsi sempre di più, con le attività del sindacato.

Abbiamo parlato del  bisogno sociale.  Penso che,  in questa fase soprattutto,  l'impegno sia  da

mettere  proprio  sul  recupero  delle  occasioni  di  socialità  di  cui  tanto  abbiamo parlato  questa

mattina, intendiamo farlo con tutte le nostre strutture, con il nostro contributo, ma sapendo anche

qui che siamo in una logica di reciproco scambio.

DEBORAH UGOLINI

Grazie mille.

Concludiamo allora, con Anna Salfi, della presidenza di Auser Regionale.

La  tavola  rotonda  di  oggi  era  dedicata  alla  richiesta  di  riconoscere  il  volontariato  come

patrimonio dell'umanità.

Qualora, e chiaramente ce lo aspettiamo tutte e tutti, venga riconosciuto il volontariato a livello
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internazionale come patrimonio immateriale dell'umanità, che cosa comporterebbe questo per il

mondo del volontariato e per i volontari, quindi proprio per le persone che ogni giorno dedicano il

loro tempo, le loro energie a fare il bene comune

ANNA SALFI

È inutile dire che ovviamente il Regionale

appoggerà questa richiesta a pieno titolo, non solo

formalmente, ma anche in maniera proattiva.

Io ho lavorato molto a livello internazionale e ho

verificato che non tutte le società sono equiparabili.

Per  esempio sul  versante  della  rappresentanza dei

sindacati  dei  pensionati,  non  tutte  le  organizzazioni  sindacali  hanno  quel  tipo  di  visibilità;  in

Germania  i  pensionati  rimangono  nelle  categorie  e  svolgono  un'attività  molto  assimilabile  al

volontariato, più che al volontariato all'attività di promozione sociale, quindi sono un po dei CRAL

vecchio stampo; quindi dobbiamo sapere che, quando ci misuriamo con un livello sovranazionale,

dobbiamo tener conto del fatto che la realtà non tanto dell�Italia, ma in particolar modo dell'Emilia

Romagna, il ruolo della dimensione collettiva che esiste in Emilia Romagna, non è una cosa così

diffusa. Questo però può essere un grande punto di forza, perché può essere anche quella sorta di

risposta a quello che dicevano il Sindaco e l'Assessore: attraverso i  progetti,  rispondendo a una

critica implicita della distanza della politica dalla vita di tutti i giorni, di quel recupero di prossimità,

che è necessario.

Noi veniamo da anni e anni di politiche liberiste, che si sono tradotte in modelli sociali, perché

se noi diciamo che i profitti affamano la sanità, stiamo dicendo che c'è una aziendalizzazione non

dettata dall'efficientamento della risposta.

Io sono da pochi mesi in Auser, però ho fatto attività straniera e vi garantisco che la crisi del

2007, poi del 2008, hanno messo in evidenza la speculazione possibile che ci sarebbe stata in sanità
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e  nel  sociosanitario,  perché  nel  momento  in  cui  tu  vai  in  crisi  economicamente  e  sai  che  la

popolazione  è  visibilmente  invecchiata  e  c'è  uno  squilibrio tra  la  popolazione  giovane  e  la

popolazione anziana sai anche, se sei un agente speculativo, o comunque uno che vuole fare profitti,

che ti  devi  deve dedicare agli  anziani,  questo lo sai  benissimo e quindi  non è che chi  ha fatto

speculazione sulla sanità l'ha fatto così, casualmente. Chi sapeva di non farcela in economia si è

buttato nel sanitario; tant'è vero che esistono tanti modelli sanitari, dovuti anche all'articolazione

della sanità in Italia,  che è regionalizzata e abbiamo anche visto come le diverse regioni hanno

risposto al Covid e come non hanno risposto le residenze, per esempio in Lombardia e in altri posti,

quindi un po di ragionamento bisognerebbe farlo su questo.

Torno al fatto che le crisi significano trasformazione. La trasformazione auspicabile è in meglio,

ma ci si potrebbe trasformare anche in peggio; quindi dobbiamo fare tesoro del fatto che questo

tessuto, tipicamente emiliano, sia valorizzato anche attraverso il riconoscimento dell'UNESCO, ma

perché è un modello di tipo sociale, in cui non c'è solo la risposta a un bisogno. Facendo così si va

su un criterio di efficientamento che toglie molto alla relazione, a quella relazione che, abbiamo

visto, ha fatto affrontare anche meglio la pandemia.

Io per esempio che sono nativa della Basilicata, ho fatto tutta l'estate fare a fare comunelle di

vicinato, a parlare con le persone, a vedere come, per esempio, anche con i migranti, che c'è un

grosso problema, di immissione senza governo di popolazione migrante. È necessario affrontarlo

con il governo del processo migratorio, ma anche capire che non c'è solo un problema di lingua,

non c'è solo un problema di lavoro, ma c'è un problema di mediazione culturale, cioè di capire

come relazionarsi con quelle persone e trovare insieme le soluzioni  ai  problemi che si  possono

scatenare in un territorio; anche solo capire la differenza tra insegnare la lingua, o fare mediazione

culturale,  è  un  lavoro  che  si  può  fare  solo  con  un  attività  di  vicinato  e che  per  esempio,

l'associazione di volontariato può fare benissimo, dando un supporto, ma anche promuovendo la

conoscenza delle culture.

L'altra sera mi è capitato di vedere una donna, faccio un esempio molto pragmatico, un ragazzo

magrebino che ha sposato una ragazza magrebina della  zona dell'Atlante;  ora tutti  giudicavano

applicando il nostro stereotipo culturale e la nostra visione del rapporto uomo-donna, senza sapere
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che  quella  era  una  ragazza  tuareg  e  quindi aveva  un'autonomia  anche  superiore  a  quella  che

abbiamo noi, perché da dove viene ci sono anche situazioni di matriarcato. Quando non si conoscer

la cultura di provenienza delle persone si rischia di dire anche delle fesserie e magari di offendere,

sempre nella convinzione di essere dalla parte del giusto, mentre chi è di fronte è dalla parte del

torto. Per esempio durante questa discussione fatta con le sedie per strada, è emerso che se questo

ragazzo portava in giro il bambino e la moglie stava a casa a fare altre cose in realtà non si trattava

di  integrazioe,  ma  semplicemente  della  loro  cultura,  anche  se  poi comunque  si  erano  anche

integrati.  Spesso noi stigmatizziamo una cultura perché abbiamo conosciuto tre persone che ne

fanno parte,  senza  sapere  che da  quel  territorio  provengono persone  con  culture  anche molto

diverse tra loro. Quindi molta conoscenza, pochi stereotipi, molta attenzione.

Io voglio dire una cosa sui bandi regionali. La cosa che ha sollevato Mirella, ha fatto benissimo a

sollevarla,  perché  noi  abbiamo  una  strutturazione  organizzativa,  però  questo  lo  dico  perché  è

presente il Sindaco, non c�è la Regione, ma glielo dirò, perché c'è un problema: che la mano destra

deve sapere quello che fa la mano sinistra, perché se da un lato il sistema del Terzo Settore è un

sistema che giustamente, come diceva il Sindaco, deve trovare una concertazione e un dialogo tra le

associazioni, dobbiamo anche chiederci come questa cosa può essere fatta in presenza di bandi,

perché se il bando è, di per sé, concorrenziale, la cooperazione deve essere studiata bene, dev�essere

un valore aggiunto, all'interno del bando e questo, in qualche modo, a volte si fa, a volte non si fa.

Io vivo a Bologna, a Piazza dell'Unità, e abbiamo fatto un gruppettino per sanare le panchine

malmesse; questo è un bando che fa il quartiere, con un singolo cittadino. Allora quando si fa un

bando è necessario decidere se ci si vuole dirigere verso gli aggregati o verso i singoli, se si vuole

dare un valore aggiunto al fatto che ci unisce nella coprogettazione oppure no. Io vedo in questo un

ruolo importante, però non ancora graffiante, del forum del Terzo Settore, che potrebbe esse più di

un luogo di incontro e scambio.

Quando si pensano i bandi, non c'è la Regione ma, come dico, glielo dirò, bisogna conoscere il

tessuto associativo che c'è davanti, perché noi come Auser non abbiamo mai vissuto sui bandi, ci

sono associazioni che vivono sui bandi e questo è una bella differenza.
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Nell'ultimo bando a cui abbiamo partecipato io mi sono sforzata di tirar dentro tutte le nostre

realtà  e  tutte  le  realtà  associative,  tant'è  vero  che  l'Ufficio  Scolastico  Regionale  ci  ha  dato

immediatamente l'appoggio,  perché ha preso atto che il  tessuto associativo è  diffuso su tutto il

territorio regionale; quindi anche noi dobbiamo imparare a farlo meglio, sicuramente, però anche i

bandi devono avere una coerenza, perché sei tu spingi per l'attuazione del codice del Terzo Settore,

per la collaborazione tra le associazioni, non puoi fare al tempo stesso i bandi di tipo individuale; o

comunque devi  dare  un  punteggio  diverso  a  chi  si  aggrega,  perché  sennò da un lato  dici  che

dobbiamo metterci insieme, e dall�altro ci metti in condizione di farci concorrenza e allora bisogna

fare un po� ordine in questa cosa.

Un'ultima considerazione, che però io volevo fare, è sul fatto della salute e dell'assistenza sociale.

Lo voglio fare perché, anche lì, noi abbiamo imparato dalla pandemia che il sistema sanitario, così

come è fatto, non basta, non va bene, non è in grado di affrontare i fenomeni pandemici, che sono

assolutamente insiti nel modello di globalizzazione.

Dato per scontato il modello di globalizzazione, a prescindere dal fatto che lo vogliamo o meno,

il problema è decidere se vogliamo che sulla salute si debbano fare i soldi o se ci si debba dirigere

verso l�efficientamento.

L'altra questione è  che non c'è  un'unica sanità.  La pandemia ha evidenziato che la  sanità di

prossimità è quella che ha risolto e quindi è inutile riprendere la vecchia diatriba i piccoli ospedali

Vs  grossi  ospedali.  Dobbiamo stare  molto basic,  come si  dice  in  inglese:  chi  deve  misurare  la

pressione, chi ha un problema cardiaco deve avere un posto, a 15 minuti, dove deve andare, perché

se non c'è un presidio territoriale pubblico, si va dal privato; allora si deve di se si deve andare dal

privato o no e siccome nel PNRR, ci sono risorse a fondo perduto, neanche prestiti, ma risorse a

fondo perduto, se noi non facciamo un nuovo equilibrio tra l'ospedale e il  presidio territoriale,

stiamo dicendo due cose che sono in aperta contraddizione.

Detto questo io sosterrò e convincerò, se mi sarà data l'opportunità, anche i partner stranieri, a

dire che ci devono dare una mano, perché questo modello ha funzionato, funziona, ha funzionato

in passato, contro addirittura a livello politico, perché se la Resistenza è stata un sommovimento di
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popolo, anche quello ha avuto un senso, ma non è solo questo, il terremoto, il terremoto del 2012 e

quello successivo, eccetera, qui, come dire, si è radicata una cultura, che è stata anche attaccata dal

modello competitivo liberista, quindi se noi oggi, grazie o per disgrazie, del Covid, riscopriamo il

valore  della  socialità  e  della  prossimità,  facciamone  poi  tesoro  e  prendiamo  e  traiamo  le

conseguenze successive, grazie.

DEBORAH UGOLINI

Grazie mille Anna, grazie a tutti gli ospiti, spero che ci sia ancora Lella Brambilla, Presidente di

Auser Lombardia e in rappresentanza di Auser nazionale; ci scusiamo per esserci protratti un po�

più a lungo.

Concludo questa tavola rotonda con una citazione, noi  amiamo tantissimo le  citazioni,  vero

Mirella� Ci piacciono molto. E io questa volta vi cito Tito Livio che dice che �il bene comune è la

grande catena che lega insieme gli uomini nella società�

ANNA SALFI

E le donne

DEBORAH UGOLINI

E le donne, grazie, Tito Livio non lo diceva, ma noi lo diciamo.

Lascio la parola a Lella Brambilla e contemporaneamente saluto tutte le persone che ci stanno

seguendo  in  streaming  su  Facebook  e  su  YouTube,  alla  fine  dell'intervento della  Presidente

Brambilla si chiuderà anche lo streaming, mentre per noi la giornata proseguirà con il pranzo e poi

con gli adempimenti del pomeriggio, grazie a tutti.
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LELLA BRAMBILLA

Grazie, grazie davvero, soprattutto ringrazio

l'Emilia  Romagna,  ma  tutto  l'Auser  di  Ravenna  e

della zona di Faenza, per questa decisione, che avete

preso nel 2019, io ero presente, di mettere insieme

le due realtà.

Ho  gradito  molto  il  vostro  invito,  speravo  di

riuscire a venire in presenza, mi sarebbe davvero piaciuto, ma purtroppo gli impegni del Congresso

sono veramente pressanti: ogni giorno abbiamo un territorio diverso, io poi, come voi sapete, sono

Presidente della Lombardia, quindi tra i miei congressi, quelli un po� nazionali, davvero il tempo è

tiranno, non ce la facciamo.

Io  ringrazierei  tutti  i  presenti,  perché  essere  qui,  in  questa  fase,  con  queste  difficoltà,  è

sicuramente  una  grande fatica  e  dà  grandi  preoccupazioni,  ma  soprattutto  voglio  ringraziare  i

volontari, perché credo che i volontari abbiano svolto un lavoro straordinario, l'avete detto tutti, io

lo voglio solo ribadire, perché mi sembra giusto farlo, lo hanno svolto per Auser, lo hanno svolto

per  la  collettività, per  le  comunità,  per  le  persone  che  conoscono,  le persone  del  quartiere,  le

persone che incontrano e quindi Auser è stata un punto di riferimento e di vicinanza per le persone

della nostra comunità, del luogo in cui viviamo, del luogo in cui operiamo; quindi un grazie di

cuore a tutti voi, a tutte le volontarie, a tutti i volontari, un lavoro davvero importante che ci fa dire

che il volontariato, i volontari e le volontarie, sono il nostro capitale sociale.

Io  partirei  proprio  da  qui,  un  grande  capitale,  che  non  dobbiamo  disperdere,  dobbiamo

sostenere, dobbiamo promuovere, dobbiamo allargare, con anche campagne per ricercare

volontari, ma soprattutto anche metterli nelle condizioni di esprimere al meglio le loro capacità, le

loro possibilità, le esperienze che hanno avuto, magari, nella vita precedente, quando lavoravano e

che possono ancora mettere a disposizione delle persone, quindi davvero un grazie di cuore.

Poi arrivo alla relazione di Mirella Rossi.
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Ho fatto tanti congressi Mirella, ne ho fatti davvero tanti, in passato ed ora, ma la tua relazione è

stata veramente un compendio di quello che fa Auser, di quello che è la politica oggi, di quali sono

le prospettive, di come impostare il nostro lavoro per il futuro, quindi una relazione completa, ma

una relazione che aveva un'anima e a me piace dirtelo, perché le cose le diciamo, le riprendiamo

tutti, è importante ripeterle, ma bisogna un po� anche emozionare e da lì, dalla tua relazione, si

comprende fino in fondo che tu queste cose le ha vissute e che tutto il lavoro che avete fatto l'avete

interiorizzato e siete capaci di trasmettere agli altri, di raccontare, di trasmettere emozioni, scelte e

anche  quelle  sensazioni  che  ci  aiutano  a  capire  quanto  è  importante,  oggi  più  che  mai,  fare

dell'attività di volontariato.

Perché vi dico questo� Ed è anche il motivo per cui non sono riuscita a venire oggi da voi a

Ravenna. Perché domani mattina Auser Lombardia presenta una ricerca, che abbiamo fatto con

l'istituto Carlo Besta di Milano, che è un IRCS, un istituto di cura e di ricerca e si occupa delle

malattie neurologiche;  è una struttura importante,  sia a livello italiano, che a livello europeo, è

davvero un'eccellenza italiana.  Come succede anche da voi, con l'Ospedale Maggiore a Bologna

piuttosto che il Rizzoli o altri ospedali, che cercano Auser, siamo molto ricercati dalle istituzioni

sanitarie,  sia  quando fanno ricerca,  che  quando invece  si  occupano della  cura  e  quindi  hanno

bisogno della nostra presenza, quindi c�è un rapporto molto stretto di Auser con gli istituti sanitari,

ma anche quelli di ricerca, a partire anche dalle università. Da anni Auser viene chiamata perché

partecipi alle  ricerche  che  le  università  vogliono  fare,  perché  noi siamo  una  rappresentanza

numerica, una coorte significativa di persone che hanno dai 65 in avanti e quindi veniamo chiamati

in causa quando hanno bisogno di fare ricerca, di indagare su questa età, su questa fase della vita

così importante e soprattutto così anche a rischio e in difficoltà. Abbiamo visto cosa è successo e

come siamo stati �trattati� durante  la  pandemia,  io  parlo  perché la  Lombardia  forse  è stata  la

Regione più toccata da questa situazione; è stata una situazione talmente grave, che a volte viene

difficile  perfino  raccontarla:  i  morti  nelle  RSA,  abbandonati  e soli,  senza  aver  avuto  nessuna

possibilità di incontrare i propri parenti; sapere che tuo padre o tua madre sono deceduti solo dopo

un tempo lunghissimo; è stata davvero una situazione inimmaginabile, tragica e violenta

soprattutto, che ha segnato un'intera Regione. Dicevo questa ricerca che abbiamo fatto, l'abbiamo

fatta proprio sull'invecchiamento attivo e vi dico un risultato solo, poi i dati ve li racconteremo, vi
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manderemo la documentazione. Quello che emerge da questa ricerca, in cui sono stati intervistati

518 volontari, quindi l'abbiamo fatta sui volontari di Auser della Lombardia è che fare attività di

volontariato è un determinante per la salute delle persone e quindi che le attività di Auser, proprio

perché svolgono un'attività nel territorio, nella prossimità delle abitazioni e hanno la capacità di

tessere relazioni con le persone anziane e sole e avvicinarle all'attività di volontariato, quindi non

essere soltanto utenti, ma anche persone che danno del tempo per svolgere attività di volontariato,

è una certezza che c'è un invecchiamento in buona salute; quindi invecchiare bene, con una vita

degna di essere vissuta, lo si può certificare ed avere la certezza che, se fai volontariato, la tua vita

sarà in salute e questo è un elemento, guardate, estremamente importante, perché ci dice che fare

volontariato, stare in mezzo alle persone, occuparsi degli altri, quindi dare del tempo per il bene

comune, per l'interesse delle persone che stanno vicino a noi, è un determinante di salute e questo

si ricollega ai luoghi dove le persone vivono e quindi dell'importanza di collegare la persona, ma

anche a tutto il tema della casa, degli ambienti intorno alla casa: i giardini, le strade, la mobilità,

tutto quello che rende la vita un momento importante, nonostante appunto, l'età che avanza; ecco,

questa ricerca è stata, tra l'altro, ripresa, e questo è un altro elemento importante,

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un documento importante, che è stato pubblicato,

dove dà le indicazioni per i prossimi 10 anni e quindi dà delle indicazioni importanti, soprattutto

sull'invecchiamento attivo,  cita  Auser,  non Auser  Lombardia, cita  Auser  come associazione da

osservare, da guardare con molta attenzione, perché le buone pratiche di Auser, cioè tutte le attività

che noi svolgiamo, sono indicate dall'OMS come buone pratiche per sostenere l'invecchiamento

attivo delle persone e mantenerle in salute.

Ecco,  io  credo,  e  qui  mi  collego  col  ragionamento  e  la  proposta  che  voi  avete  fatto,  che

sicuramente io porterò alla presidenza nazionale, per dire, appunto, che la richiesta che voi avete

avanzato qui,  che è quella che il  volontariato venga riconosciuto come patrimonio immateriale

dell'umanità, proprio per il valore intrinseco che ha, nell'aiutare le persone, per il bene comune, per

gli interessi delle comunità, io credo sia da sostenere; non sarà facile, come nulla è mai facile, però

credo  che  questa  richiesta,  con  quello  che  vi  ho  appena detto,  quando un'organizzazione  così
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importante come l�OMS cita Auser, vuol dire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo fatto delle

scelte organizzative, strutturali, di attività, che vanno nel senso del futuro, ma in un futuro che vede

la  presenza di  persone  in  buona  salute,  a  partire  dai  propri  volontari  e  dalle  persone  che  noi

aiutiamo, sapendo che, appunto, non è un'impresa facile, ed è una situazione che vede il nostro

impegno quotidiano e soprattutto non solo di attività, diceva la Presidente nella sua relazione, ma

noi abbiamo bisogno  anche  di  riflettere,  di analizzare,  di  creare  teoria  rispetto  alle  cose  che

facciamo,  le  dobbiamo teorizzare,  perché devono diventare  punto di  riferimento per gli  altri  e

questa è un'occasione importante,  quindi quella di dire che le cose che facciamo sono utili  alle

nostre comunità.

Mi permetto di inserirmi nel dibattito della tavola rotonda. Mi è piaciuta molto. La cosa che

stiamo dicendo è che Auser deve interloquire con le istituzioni, a partire dalla Regione e a livello

nazionale  col  Governo,  e  con  tutte  quelle  che  sono  le  associazioni e  organizzazioni  a  livello

nazionalepoi, a cascata, alla Regione e soprattutto con gli enti locali e le strutture che si occupano di

sanità.

Parto proprio da questa valutazione. Noi abbiamo, in questi anni, sperimentato molto. L'Emilia

Romagna è sicuramente una Regione che ha avuto, lo diceva la vostra Vicepresidente, Elly Schlein,

tantissimi progetti, sperimentazioni, lavoro, buone pratiche; poi però, finito il finanziamento, tutto

si ferma. Allora il  tema che dobbiamo sollevare con le istituzioni, e io credo che sia per noi un

imperativo, è che dobbiamo fermarci un momento. Vanno bene le sperimentazioni, ma poi ma poi

bisogna fermarsi e valutare se hanno portato risultati di successo, se hanno centrato l'obiettivo, se

hanno cambiato la condizione delle persone, se hanno cambiato la condizione della comunità, del

quartiere, della scuola, del luogo dove abbiamo sperimentato e agito con quel progetto; dobbiamo

obbligare la politica a fermarsi un momento per capire cosa serva, quali siano le buone pratiche che

hanno davvero dato risultati positivi per poter investire proprio lì.

Anche io fatico a capire, ad esempio, le indicazioni che l'OMS ha dato a noi; guardate, sono

concetti abbastanza complessi,  che ho tradotto dall�inglese con difficoltà; l�OMS ci dice che noi

siamo moltiplicatori dei  benefici che  le  nostre  attività  svolgono  nel  territorio,  ci  considera

disseminatori di buone pratiche, ci dice che le persone anziane, che incontriamo e con le quali
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lavoriamo, sono davvero un punto di riferimento importante per la comunità e su questo fà tutta

una serie di valutazioni e di indicazioni. Ma allora è necessario un cambio di paradigma�

Nei paesi anglosassoni c'è l'abitudine di sperimentare. Sulla base della sperimentazione di buone

pratiche si tirano le somme e dalle risultanze nascono le leggi, le regole, le indicazioni. Da noi la

politica decide, passatemi il termine, nelle segrete stanze, decide a tavolino, non si decide di fare

una legge basandosi sulle indicazioni strategiche del territorio, sulla risultanze dei vari progetti e

attività,  che  noi  e  le altre  associazioni  abbiamo svolto;  non c'è  la  cultura  della  valutazione dei

risultati, dei successi, anche degli insuccessi, perché capita anche di non raggiungere gli obiettivi, è

proprio per questo che si fanno le sperimentazioni.

Oggi abbiamo la possibilità di cambiare davvero un po� queste regole, questo modo di ragionare,

il modo di interloquire con la pubblica amministrazione, con i comuni. Abbiamo uno strumento

nuovo, lo citava Mirella nella sua relazione: l'articolo 55, la co-programmazione, la co-

progettazione; uno strumento importante, una legge dello Stato consolidata anche da una sentenza

di Stato, che ne chiarisce mirabilmente e diffusamente il significato.

Io  credo  che  noi  dobbiamo  educarci  e  prepararci,  già  l'abbiamo  fatto,  abbiamo  fatto  corsi

formazione,  ci  siamo preparati  a  questo appuntamento e credo anche ANCI l'abbia fatto  per  i

propri  comuni, ma ancora non stiamo sperimentando.  Dobbiamo incontrare l'amministrazione

locale, il territorio, sederci a un tavolo insieme alle altre associazioni e, anche qui non saranno tutte:

ci sono associazioni �spurie�, che non hanno la nostra storia, né la nostra presenza sul territorio;

ma  l'iscrizione  al Runts nazionale,  porterà  a  una  diminuzione  delle  associazioni  che  potranno

sedersi ai tavoli e a confrontarsi.

Da un lato questo sarà un impoverimento della ricchezza del  mondo del  volontariato e  noi

dovremo saper cogliere, e anche aiutare, le piccole associazioni importanti. Da un altro lato questo

ci  libera di tutte quelle  associazioni  che tali  non sono, che nascondono il  lucro con il  titolo di

associazione di volontariato.

Lì dovremmo  cominciare  a  costruire  reti  importanti,  perché  il  mondo  del  volontariato  si

interroghi, collabori, si confronti, costruisca insieme indirizzi e tematiche, si sieda al tavolo con la
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pubblica amministrazione per definire quali sono gli obiettivi fondamentali di quel territorio, quali

sono i bisogni di quel territorio, quali sono le urgenze, le priorità.

Ecco,  io  credo  che  questo  sarà  un  po� il  nostro  compito:  analizzare  la  conoscenza  che  noi

abbiamo, perché siamo sentinelle, siamo presenti sul territorio, facciamo un lavoro molto

importante nel territorio, quindi potremmo raccontare e rendere partecipi le altre associazioni, ma

anche la pubblica amministrazione, dei bisogni fondamentali, sia quelli primari, ma non solo.

Vi faccio un esempio banale. Ieri ero a un Congresso in una zona di montagna, dove le cose sono

sempre  più complicate;  e  mi dicevano  che  le  persone  anziane,  storicamente,  erano  abituate  a

mangiare magari sulla porta di casa, dialogando con l'anziana che abitava nella casa di fronte; oggi

questo non è più possibile, ma la solitudine degli  anziani  che mangiano a casa da soli provoca

malessere, perché la convivialità, lo stare insieme, la relazione è un elemento fondamentale per una

corretta alimentazione; se uno non ha voglia di cucinare, non ha chi pensare, un parente, un amico

per cui cucinare se ne sta solo in casa.  Allora abbiamo visto delle nostre Auser, ma anche altri

luoghi deputati, aperti a mezzogiorno, alle undici e mezza, e qui le persone arrivavano con il loro

sacchettino per mangiare insieme. È una banalità, però quando parliamo di relazioni significative

tra persone anziane, partiamo dalle cose semplici. Ci vogliono i luoghi, gli spazi e delle associazioni

che li organizzino, perché bisogna aprire, chiudere, pulire, sistemare, accogliere.

Io credo che Auser possa insegnare molto al resto della comunità e dell'amministrazione, sul

significato dell�accoglienza, della cura, dell�occuparsi degli  altri,  delle persone anziane sole, delle

persone malate e su come queste persone abbiano un bisogno estremo di stare insieme agli altri.

Sempre la ricerca ci dice che una persona, per avere la certezza di essere curata, oltre alle figure

parentali, che sempre più spesso, tra l�altro, vivono lontane, un anziano deve avere almeno cinque

persone sulle quali contare, per poter essere tranquillo e sereno rispetto alle proprie condizioni; il

giochino  che  abbiamo  fatto  è  quello  di  provare,  in  due  minuti  a  scrivere  cinque  persone  da

segnalare  al  nostro  mio  medico  di  base,  o  alla  struttura  di  riferimento,  in  caso  di  bisogno.  E

trovarne 5, guardate, non è stato facile. Molti arrivavano a malapena 3. Questo vuol dire che le

nostre relazioni sono fragili, scarse.
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Allora bisogna lavorare molto nella relazione che, in questa fase di lockdown, è stata

sicuramente  interrotta,  non  abbiamo  potuto  svolgerla  e  adesso  abbiamo  di  fronte  una  fase

complessa, perché dobbiamo riprendere tutto il lavoro fatto. Lo diceva all'inizio la vostra

Presidente, la telefonia è uno strumento straordinario, noi forse un pochino l'abbiamo, non dico

accantonata,  perché durante il  lockdown è stata davvero la  chiave di volta per  risolvere i  tanti

problemi, non solo per noi, ma per intere comunità, la telefonia sociale è davvero uno strumento

straordinario.

Come Auser faremo al Congresso una riflessione su come la possiamo rilanciare, ammodernare,

come possiamo introdurre elementi di novità, come la videotelefonia, perché parlare al telefono con

una persona e poterla allo stesso tempo vedere è un'altra cosa: le persone aspettano la telefonata, si

sistemano, si vestono, si preparano, chiedono di andare dal parrucchiere, perché era essere visti

vuol dire mettere in gioco la propria personalità, il proprio io, l'identità della persona.

Io credo che noi abbiamo avuto grandissime intuizioni, grande capacità di lavoro, dobbiamo

però lavorare di più e meglio nel rapporto con la pubblica amministrazione, perché poi le policy

toccano  a  loro.  Noi  possiamo  raccontare,  promuovere,  sostenere,  indicare,  svolgere  un  ruolo

enorme, ma poi le scelte politiche le deve fare chi svolge questo ruolo, con il sostegno del Terzo

Settore.

Sì, i dati che abbiamo visto sono dati straordinari, dati importanti, il Terzo Settore può davvero

fare la differenza nella applicazione di una riforma, di una legge, di un sostegno delle cose che

devono cambiare, anche nella sanità, lo diceva il Sindaco, lo dicevano un po� tutti: se non ci fosse

stato il Terzo Settore nel momento del bisogno chi avrebbe portato i pasti� Chi avrebbe portato i

farmaci� Chi avrebbe accompagnato le persone a fare il  vaccino� Chi avrebbe organizzato hub,

garantito l'entrata e l'uscita, la compagnia, la vicinanza alle persone sole�

Abbiamo un Congresso che darà una svolta, ci darà degli input, perché le cose che facciamo, così

importanti, che abbiamo ben chiare, le definiremo meglio e cominceremo a delineare anche quali

saranno i cambiamenti per il  futuro, che sono a portata di mano, perché le nuove tecnologie ci

danno degli input importanti. Quindi io credo che usciremo da questo Congresso con la certezza e
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la forza di aver fatto delle cose importanti,  di aver mirato a politiche e a pratiche giuste, averle

rappresentate, averle gestite ed essere state quello che noi tutti i giorni diciamo di essere.

Ma guardare il futuro io credo che sia per noi un obbligo, perché abbiamo chiaro cosa serve, di

cosa c'è bisogno, di cosa la società ha bisogno, di cosa le comunità hanno bisogno, quindi è un

dovere raccontarlo, esprimerlo, studiarlo.

Abbiamo competenze,  sì,  tante  competenze,  perché  molti  dei volontari  che  sono  arrivati,

soprattutto in questi ultimi anni, arrivano dalle esperienze più disparate e su queste competenze

costruiremo anche il progetto di futuro.

L�Auser è una grande associazione io credo di aver imparato tanto stando in Auser, nonostante

ci sia arrivata otto anni fa, dieci anni ormai. Visto il lockdown che abbiamo subito, una storia che

che segna le  persone,  ma che le  migliora,  le  aiuta,  come dice  appunto questa  nostra ricerca  le

mantiene in salute. Certo gli acciacchi ci sono, non possiamo nascondercelo, l�età avanza, possiamo

governarli  e  gestirli,  essere consapevoli  di  averli,  ma anche di  avere queste reti  che ci  aiutano,

perché stare in una rete aiuta e questo è un po il messaggio: fare volontariato fa bene anche alla

salute.

Io con questo vi saluto e vi ringrazio, vedo che l'orario è un po un po� oltre a quello che avevate

indicato, quindi grazie davvero di cuore dell'invito e grazie a voi per le cose che avete detto e che io

ho registrato e diligentemente porteremo alla presidenza nazionale. Grazie
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