
In rapporto all’Art. 2 dello Statuto l’Associazione svolge le attività nell’aiuto della Persona 
 
1. OMISSIS 
2. OMISSIS 
3. OMISSIS 

 
4. L’Auser svolge, in conformità a progetti propri o concordati con altri, come definito al 

successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore 
delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di 
maggior disagio senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; 
ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l’autorganizzazione e il mutuo 
aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di 
servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la 
giustizia sociale, pratica il volontariato e sostiene il comunitarismo solidale e aperto 
come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile. 
 

5. L’Auser Volontari di Ornago in qualità di Onlus, svolge attività nei settori 
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, della tutela dei disabili e dei migranti, della 
beneficenza, della educazione permanente e delle attività ivi connesse, della 
promozione pratica dello sport dilettantistico, della tutela e valorizzazione del 
patrimonio artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente 
e anche del soccorso in caso di pubblica calamità, della promozione della cultura, del 
turismo sociale, della tutela dei diritti civili, della cooperazione e  della solidarietà 
internazionale. 
 

6. Nello svolgimento di queste attività, l’Associazione si propone il compito specifico di 
orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane come 
un’opportunità e una risorsa per la società, per un rinnovato rapporto con le istituzioni, 
per la tutela, la diffusione, l’espansione dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità 
locali solidali e aperte. 
 

7. OMISSIS 
8. OMISSIS 
9. OMISSIS 
10. OMISSIS 

 
11. L’Associazione, per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante 

e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, con il rimborso 
delle spese sostenute nell’espletamento delle attività. 

 
Inoltre l’Associazione nell’ambito della Raccolta Fondi e presente nel Mese di Maggio nelle 
Piazze della Brianza con la PASTA SOLIDALE prodotta dalla Cooperativa Libera nei 
Terreni espropriati alla Mafia. 
 
 


