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RELAZIONE DI ATTIVITÀ GESTIONALE  
DI AUSER VOLONTARIATO LOMBARDIA 2021 

 
ASSEMBLEA SOCI AUSER LOMBARDIA Martedì 17 Maggio 2022, Ore 9,30 

 

Questa relazione vuole informare sulle attività realizzate nell'adempimento della missione statutaria e 
istituzionale, in conformità con i contenuti della legge di riforma del terzo settore N. 117/17 (Codice 
Terzo Settore). 
 
Auser Volontariato Lombardia è un’associazione costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 
2017, n. 117, è una associazione non riconosciuta e aderisce alla “Rete Nazionale Auser” ai sensi dell’art. 
41 comma 2 del Codice del Terzo Settore. 
 
Auser Volontariato Lombardia è un’associazione non profit, coordinata dalla struttura Auser 
regionale, svolge un’attività finalizzata al soddisfacimento di interessi collettivi e sociali quali:  
 

- Produrre in un rapporto sinergico con i servizi pubblici e sulla base di progetti propri, servizi di 
interesse generale attraverso attività volontarie concesse da parte di persone che offrono il 
proprio contributo in modo personale ed altruistico;  

- Produrre servizi per soddisfare vecchi e nuovi bisogni che resterebbero altrimenti insoddisfatti;  
- Sensibilizzare e promuovere l’opinione pubblica in merito ad alcuni temi di interesse generale.  

 
Gli organi sociali dell’associazione sono eletti dai Delegati espressi dalle assemblee Congressuali di secondo 
livello della rete Auser ODV e dai N. 13 soci diretti. 
 
Sono organi dell’Associazione: L’assemblea degli associati, il Comitato Direttivo, il Presidente, la Presidenza, 
il Collegio dei sindaci. 
 

1 - Le risorse umane di Auser Volontariato Lombardia 
In questi ultimi anni, la dimensione organizzativa e delle attività promosse e coordinate da Auser 
Lombardia sono gradualmente ampliate.   
Di pari passo anche la prestazione lavorativa oraria dei propri dipendenti si è gradualmente rafforzata. 
 
Auser Volontariato Lombardia: N. 2 dipendenti di cui: 1 a tempo pieno e 1 a tempo parziale passato 
da 26 a 32 ore settimanali. 
 

2 - La campagna di raccolta del 5X1000 
L’orientamento delle scelte del 5x1000 a favore di Auser (dato Agenzia delle Entrate ricevuto nel 2021 
e riferito alle scelte 2020) non sta andando bene. Si tratta di una parabola discendente iniziata ormai 
dal 2017 e continuata per gli anni successivi. 
Dai dati dell’Agenzia delle entrate registriamo che le scelte maggioritarie dei cittadini sono indirizzate 
ad associazioni ed enti impegnate in ricerca contro le gravi malattie che ci affliggono, ad associazioni di 
pronto intervento socio-sanitario. Una propensione che i due anni di pandemia hanno ulteriormente 
accentuato. 
Evidentemente persiste una bassa attenzione anche e soprattutto interna ad Auser. Solo un terzo dei 
nostri soci ci dona il 5X1000. Si tratta di un problema serio che come per il proselitismo deve essere 
assunto dall’insieme della nostra rete a tutti i livelli. 
Pensiamo che ci siano condizioni e ragioni per provare gradualmente ad arrestare la caduta ed invertire 
la rotta.  
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Ci sono ancora degli spazi fra chi dona il 5X1000 senza indicare il beneficiario su cui lavorare, ci 
dobbiamo relazionare con le persone, con i nostri numerosi volontari per valorizzare l’importanza 
dell’attività di aiuto che dedichiamo alla popolazione anziana e fragile, tratto distintivo di Auser. 
La solitudine è un disagio molto diffuso e non meno importante di altre patologie. In Italia il 44% di 
anziani over 75 vive da solo e ha bisogno di relazione e di aiuto. 
 

 

 
 
 

3 - Nel 2021 la rete Auser ha celebrato il suo X Congresso nazionale 
Con uno slittamento di circa un anno rispetto alla normale cadenza Congressuale dettata dalla nostra 

norma statutaria (ogni quadriennio), nel 2021 a tutti i livelli siamo stati impegnati ad ottemperare un 

indispensabile esercizio democratico: il Congresso. 

Iniziato il percorso con l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale del documento e del 

regolamento attuativo (definiti nel 2020 poi causa Covid rinviato), nell’arco del 2021 si sono svolte tutte 

le assemblee congressuali di base delle nostre 436 ALA e successivamente i congressi dei 14 

comprensori, tenuti in parte in presenza e, come consentito, anche in forma mista, cioè sia in presenza 

che da remoto.  

11.000

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

Scelte 2017 Scelte 2018 Scelte 2019 Scelte 2020

Scelte Agenzia Entrate Lombardia

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO LODI MONZA
BRIANZA

MILANO MANTOVA PAVIA SONDRIO VARESE

N° SCELTE AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 2017 AL 2020

Scelte 2017 Scelte 2018 Scelte 2019 Scelte 2020



 

3 
 

 

Il Congresso di Auser Volontariato Lombardia si è tenuto in forma mista presso la sala G. Di 

Vittorio della CDLT di Milano il 19 e 20 ottobre. 

L’assemblea dei Delegati e dei soci diretti ha eletto quale nuova Presidente Fulvia Colombini, già 

componente dell’ufficio di Presidenza da due anni, Tiziana Scalco nuova entrata nell’ufficio di 

Presidenza e Angelo Vertemati riconfermato al secondo mandato. 

 

4 - Approvato il piano di attività e il bilancio economico preventivo di Auser 

Volontariato Lombardia 2022 
L’attività della rete Auser Lombardia del 2021 si è di fatto conclusa il 30 novembre e il 1° dicembre 

2021, con la convocazione seminariale a Boario Terme dei nuovi Comitati Direttivi eletti dal X Congresso 

Lombardia. 

In forma seminariale abbiamo dedicato un pomeriggio ai temi della transizione ecologica e il rapporto 

con le nostre attività.    

All’ordine del giorno la presentazione e l’approvazione dei Comitati Direttivi di Auser regionale e Auser 

Volontariato Lombardia del piano di attività per l’anno 2022 e del relativo bilancio economico di 

previsione. 

 

In conclusione 
 

L’impiego efficace e trasparente delle risorse 
La necessità di impiegare in modo efficace ed efficiente le risorse rappresenta una condizione 
indispensabile per il perseguimento dei fini di interesse sociale, costituendo una specie di vincolo ed il 
mezzo attraverso il quale un’organizzazione non profit come Auser si assicura la capacità di perseguire 
durevolmente nel tempo la propria missione, che giustifica 

- L’esistenza dell’associazione;  
- La finalizzazione dell’attività svolta;  
- La natura dei processi attraverso cui si persegue l’economicità; 
- I valori e le motivazioni che guidano l’operato;  
- La destinazione dell’utilità economica prodotta.  

 
Nel merito dei piani dei conti del bilancio consuntivo Auser Volontariato Lombardia 2021, 
possiamo in estrema sintesi vedere che nel suo complesso si tratta di un bilancio contenuto alimentato 
da alcuni progetti, dalla interazione con il bilancio Auser regionale Lombardia e soprattutto con i 
proventi del 5x1000, di fatto una partita di giro in entrata e in uscita in quanto anche nel 2021 Auser 
regionale ha rinunciato alla propria quota a favore dei territori.  
 
Un particolare ringraziamento a Silvia e a tutti i nostri dipendenti e collaboratori che con il loro 

prezioso lavoro svolto con professionalità e dedizione, contribuiscono alla funzionalità e stabilità 

all’Auser Lombardia.  

Un grazie a tutti i componenti del nostro collegio dei revisori che ci vigilano con saggezza e competenza. 

 

 
 


