Documento redatto dalla Commissione insediata su mandato del Direttivo
provinciale del 18 settembre 2019

La Commissione lavori, nominata nell'ambito della Conferenza di Organizzazione di Auser
Brianza, riunita in data odierna presso la sala comunale della Circoscrizione di San Rocco
in Monza, via D'Annunzio, 35, sentita la relazione del Presidente Tosco Giannessi e la
relazione della Commissione, con il mandato di elaborare un documento politico ed
operativo da condividere con l'Assemblea sui temi in oggetto, decide all'unanimità di
approvare il documento e sottoporlo all'Assemblea per conferire pieno mandato alla
struttura provinciale per darne conseguente applicazione, con particolare riferimento alle
seguenti azioni:
Promuovere e favorire tutte le azioni miranti alla ricerca di nuovi volontari sul territorio,
stimolando ogni singolo volontario a fare proselitismo e riconoscendo a tale azione un
elevato valore complementare, rispetto all’accompagnamento e alle tante altre attività
socio-culturali svolte.
Uniformare il costo della singola tessera al contributo minimo indicato in 13,00 euro (15,00
per la regione Lombardia) e favorire la realizzazione di fasi sperimentali che consentano
adeguamenti del valore economico della tessera.
Condividere, adottare e realizzare ulteriori strategie comunicative in aggiunta a quelle già
presenti sul territorio per la raccolta dei fondi 5 per mille, generalizzandole e
personalizzandole, affinché l’utente riesca a riconoscersi nella struttura di prossimità e
nelle persone che vi operano.
Ricercare l’impegno di ogni volontario nel proporre il nostro codice fiscale nel corso delle
attività quotidiane e diffondendolo tra le proprie conoscenze ma, soprattutto, utilizzandolo
egli stesso nell'ambito dei propri adempimenti fiscali
Perseguire l'individuazione di referenti per la comunicazione in ogni struttura periferica,
prevedendo la realizzazione di corsi di formazione ad hoc per rendere questi referenti
“esperti” nell'interfaccia col sito WEB AUSER Brianza per la migliore operatività in
sicurezza.
Istituire la giornata del tesseramento dandone ampio risalto sulla pagina web e sugli organi
di stampa
Diffondere l'abitudine all'utilizzo da parte di tutti della pagina web provinciale,
alimentandola con le informazioni provenienti delle sedi decentrate, per condividerne
proposte e progetti, migliorando la conoscenza e la condivisione delle modalità operative
presenti nelle diverse ALA attraverso la programmazione di incontri di seminario gestiti a
livello provinciale

