
PAgina 3
IMMIGRAZIONE

QUALE FUTURO 

PER  L’ACCOGLIENZA

IN ITALIA?

16PAgina

VOLONTARIATO

Dove c’è dono, 
ci sono più conflitti

12PAgina

SPECIALE GIUBILEO

Le assemblee 
di preparazione

TRUCCHI: 
«Necessaria 

una riflessione
culturale»





GialloCiano 3

Confederazione Nazionale 

Misericordie d’Italia

Via dello steccuto, 38
50141 Firenze - Tel. 055 32611
www.misericordie.it

Consiglio di Presidenza

Roberto Trucchi
Ugo Bellini
Maria Pia Bertolucci
Israel De Vito
Gianfranco Gilardi
Aldo Intaschi
Sergio Ballestracci

Direttore Responsabile

Chiara Parenti

Coordinamento editoriale

Andrea Del Bianco

Segreteria di redazione

055/32611
comunicazione@misericordie.org

Comitato di redazione

Andrea Del Bianco
Chiara Parenti

Hanno collaborato

a questo numero

Roberto Trucchi
Andrea Del Bianco
Chiara Parenti
Nicola De Rosa
Silvia Messeri
Matteo Cappellini

Progetto grafico 

e impaginazione

Marco Masini
Toscana Oggi s.c.ar.l.

Giallo Ciano è la voce istituzio-
nale del Movimento delle Miseri-
cordie. Esce con 4 numeri l’anno
e viene distribuito gratuitamente
in 5mila copie. La rivista nasce
come strumento di approfondi-
mento con cui le Misericordie si
presentano all’interno del Movi-
mento ma anche all’esterno, sui
più importanti tavoli istituzionali,
dall’Italia a Bruxelles. Un appro-
fondimento “politico” dei princi-
pali temi di nostra pertinenza:
sanità, immigrazione, marginalità,
giovani, volontariato.
Lo scopo è quello di dare un pic-
colo contributo al cambiamento
culturale, offrendo ai confratelli e
alle consorelle, ma anche a tutti i
lettori vicini al nostro mondo, uno
strumento in più per informarsi e
formare un proprio pensiero sui
temi più caldi dei nostri giorni.
“Giallo Ciano” è anche scaricabile
in pdf dal sito www.misericor-
die.org 
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News, storie 
e approfondimenti
dal mondo
delle Misericordie

Bimestrale Misericordie d’Italia
reg. al tribunale di Firenze
al n° 5395 4/02/2005

L’EDITORIALE

L’accoglienza di chi fugge da condizioni di estrema precarietà e rischio per la
propria incolumità è un dovere civile a cui tutti siamo chiamati, ciascuno nei
propri ruoli e nelle proprie funzioni. La storia, tutta, ha mostrato come la

costruzione di muri, l’esclusione del diverso, la politica della paura finiscono col
generare maggiore insicurezza sociale, disuguaglianze, chiusura culturale.
Da questa considerazione universalmente valida per tutti, il Movimento delle
Misericordie va oltre. Per alcune ragioni essenziali e, se vogliamo, persino semplici.
Le Misericordie hanno sempre sperimentato, da oltre 700 anni, l’accoglienza
dell’ultimo, del povero, dell’emarginato; interpretando i propri principi ispiratori ed un
forte movente valoriale che si traduce sempre nel “fare”.
Oggi, di fronte a questa perdurante situazione di forte vulnerabilità sociale che porta

una moltitudine di persone a fuggire dai propri paesi di origine, le
Misericordie continuano a “fare” accoglienza. 
Ora è giunto il momento di tentare un impegno più organico e
strutturato, capace di dare risposte forti, di essere diffuso in tutta
Italia, di continuare a rispondere in modo specifico alle esigenze
dei singoli contesti ma anche di promuovere e perseguire una
strategia condivisa e di notevole impatto sociale.
Nel corso dell’ultimo anno la questione migranti ha occupato in
modo massiccio, direi quasi ossessivo, l’attenzione dei mass media:
non credo ci sia stato giorno in cui qualche trasmissione,
giornalistica o pseudo tale, non se ne sia occupata. Oggi l’opinione
pubblica italiana è stata convinta che siamo invasi dai migranti,
portatori di disoccupazione e degrado sociale quando non anche
di malavita e terrorismo.
Tanti, troppi soffiano sul fuoco, facendo leva su paure istintive
verso l’altro, il diverso. Un clima da psicosi collettiva che genera
solo disprezzo, contrapposizione, anche razzismo vero; e non aiuta,
anzi, rende molto più difficile il lavoro di chi – come noi – cerca di
dare accoglienza, solidarietà,
misericordia. 
Credo che come Misericordie dobbiamo affermare con decisione
che non è con la contrapposizione di egoismi che si può uscire da
questa emergenza, ma al contrario dalla costruzione di percorsi
condivisi. Questa è la prospettiva che vogliamo indicare: il
migrante che oggi scappa dalla disperazione nei prossimi anni
abiterà le nostre città, vivrà nei nostri paese, manderà a scuola i
bimbi insieme ai nostri figli, pagherà le nostre stesse tasse e
sosterrà – come i dati dimostrano – il nostro sistema previdenziale.
Con i migranti non basta l’accoglienza, non è sufficiente neppure
parlare di politiche di integrazione, occorre avere la

consapevolezza che insieme costruiamo l’Italia e l’Europa del futuro. Non semplici
ospiti, dunque, ma partecipi di un nuovo popolo che nei prossimi decenni vivrà fianco
a fianco, condividendo le regole civili, sociali, economiche che dovremo insieme
costruire.
Facile? Certamente no. Ma è la strada che indica la Chiesa, è la strada che ci dovrebbe
insegnare la storia, è la strada che, a ben guardare, alberga nella nostra umanità più
profonda.

*Presidente della Confederazione Nazionale 
delle Misericordie d’Italia
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Non basta l’accoglienza.
Costruiamo insieme 
l’Europa del futuro!

di ROBERTO TRUCCHI*

La storia, tutta,
ha mostrato

come la
costruzione 

di muri,
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L’accoglienza di profughi
e richiedenti asilo

di ANDREA DEL BIANCO E CHIARA PARENTI*

entiamo di astrarci dalle tendenze del momento, 
provando ad analizzare con la maggiore oggettività
possibile i pro e i contro delle diverse soluzioni 
di accoglienza dei migranti. 

OPPORTUNITÀ, 
LIMITI E PROSPETTIVE

PICCOLO È MEGLIO
È indubbio che il modello di “accoglienza diffusa” rap-
presenti la soluzione ideale sotto diversi punti di vista.
Proviamo ad analizzarli.
Anzitutto per i migranti stessi. Poter trovare una realtà a
dimensione più vicina possibile a quella familiare con-
sente loro di poter affrontare ogni aspetto della nuova
condizione di vita in modo più diretto, partecipato, più si-
mile all’esperienza del vissuto quotidiano. Anche le rela-
zioni tra gli ospiti della struttura sono più facilmente
gestibili, seppur oggettivamente influenzate dalle prove-
nienze geografiche e dall’indole personale dei migranti
accolti. Questa maggiore familiarità e autonomia richiede
di converso una gestione attenta e responsabile, che sia
capace di mantenere comunque gli indirizzi corretti valo-
rizzando le capacità espresse dagli ospiti ma nella consa-
pevolezza dei ruoli. 
Anche la relazione con gli operatori impegnati è facilitata
dalla dimensione ridotta dell’accoglienza. La conoscenza
con gli operatori diviene personale, diretta, spesso anche
fortemente coinvolgente. È però indispensabile che si rie-

sca a mantenere il necessario distacco oggettivo, evitando
che si creino rapporti privilegiati (che potrebbero ali-
mentare tensioni tra gli ospiti) e assicurando una linea ge-
stionale coerente e unitaria.
L’accoglienza diffusa sembra anche la soluzione in grado
di garantire il minore impatto nel territorio e nella co-
munità. È evidente che un numero limitato di migranti
può essere più facilmente accolto anche in piccoli paesi o
quartieri, dove la dimensione interpersonale, di vicinato
gioca ancora un ruolo fondamentale. Anche il coinvolgi-
mento degli stakeholders locali è agevolato dai piccoli nu-
meri, che non vengono vissuti come “invasione” ma come
ospiti temporanei; nei cui confronti possono persino atti-
varsi forme di solidarietà e di aiuto da parte di parrocchie,
associazioni, persino gruppi informali. Altrettanto impor-
tante è assicurare un ritorno positivo sul territorio anche
in termini economici, favorendo per quanto possibile la
“filiera corta” ovvero l’acquisto di prodotti e servizi in
loco. Indispensabile infine, in ogni caso, il rapporto con il
Comune.

T
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Un’analisi dei vari 
modelli per valutare 

i pro e i contro 
delle diverse soluzioni 

di accoglienza
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PICCOLO SÌ, MA IN RETE
Le esperienze di eccellenza da anni pre-
senti in tutta Italia dimostrano chiara-
mente come un sistema di accoglienza dif-
fusa debba essere – appunto – “sistema”,
ovvero rete organizzata e preparata per
quanto sta affrontando. È importante ri-
cordare infatti come l’accoglienza non con-
sista semplicemente nell’assicurare un
tetto e un pasto, ma soprattutto un per-
corso di riconoscimento, di assistenza, di
tutela e di promozione personale. Tutti
elementi essenziali al sistema di acco-
glienza, e peraltro chiaramente definiti an-
che negli accordi e convenzioni che ven-
gono stipulate con gli enti gestori, grandi
e piccoli.
In primo luogo occorrono figure profes-
sionali specifiche. 
Anzitutto la funzione di mediazione lingui-
stica, indispensabile per il dialogo con per-
sone che non parlano
la nostra ma soprat-
tutto la stessa lingua tra
di loro; è estremamente
improbabile che anche
un gruppo minimo (10-
20 ospiti) parli la stessa
lingua, ancor più diffi-
cile che tale condizione
si mantenga nel tempo
a fronte dei naturali ri-
cambi. 
Altrettanto fondamen-
tale la mediazione cul-
turale: si tratta di etnie
con tradizioni culturali,
religiose, sociali talora profondamente dif-
ferenti, e che devono convivere per mesi
in ambienti ristretti. 
Ancora: l’informazione legale, indispensa-
bile per orientare e accompagnare i mi-
granti nella comprensione dei loro diritti

ed il riconoscimento dello status di rifu-
giati. 
E l’assistenza sanitaria e sociale, che deve
essere particolarmente delicata e attenta
verso persone che possono essere state
oggetto di soprusi e violenze in patria o
durante il viaggio. 
Infine, l’animazione e l’accompagnamento
formativo e socio-lavorativo: in proposito
occorre ricordare come il recente decreto
di riordino del sistema di accoglienza ha ri-
dotto, dal 1 ottobre scorso, a due mesi
dalla domanda di asilo (e indipendente-
mente dall’aver ottenuto risposta) la pos-
sibilità di accedere a percorsi di inseri-
mento formativo o lavorativo, primi
fondamentali passi verso ogni possibile
integrazione.
Tutte queste funzioni richiedono perso-
nale con adeguata sensibilità, ovviamente,
ma anche con specifiche competenze pro-

fessionali; figure che in
un grande centro sono
assunte in modo sta-
bile ma che in una
struttura piccola (10-
20-max50 ospiti) o
media (50-100 ospiti)
devono essere apposi-
tamente contrattualiz-
zate per le ore neces-
sarie. 
Oltre al personale, oc-
corre una organizza-
zione in grado di assi-
curare il rispetto degli
obblighi imposti dal si-

stema di accoglienza, che possono andare
dalla gestione dei “pocket money” alla for-
nitura di vestiario ed effetti personali; con
un sistema di “tracciamento” e di rendi-
contazione che varia a seconda del tipo di
struttura.

Anche su questi elementi, dunque, occorre
valutare il modello di accoglienza diffusa;
per evitare che gli aspetti più complessi
della gestione divengano vere e proprie
criticità. E non è un caso che la Chiesa
stessa, nel predisporre un “vademecum”
per “aiutare a individuare forme e modalità”
dell’accoglienza proposta da Papa France-
sco, non esita a raccomandare che “in Dio-
cesi si individui l’ente capofila dell’acco-
glienza”, sconsigliando l’impegno diretto
delle parrocchie o degli istituti religiosi ed
invitando piuttosto ad affidare gli aspetti
gestionali a “una fondazione di carità, una
cooperativa di servizi o comunque un brac-
cio operativo”.
Ecco, questa potrebbe essere la vera
“chiave” di un buon sistema di accoglienza
diffusa. Poter contare su servizi di rete con
esperienza e know-how adeguati, che as-
sicurino non solamente le necessarie fun-
zioni di supporto ma soprattutto la coe-
renza complessiva dei percorsi di
assistenza, gestionali ed amministrativi. E
che possono davvero garantire il valore
aggiunto del sistema di accoglienza dif-
fusa.

E I GRANDI CENTRI
DI ACCOGLIENZA?
Un sistema che, è bene dirlo, per quanto
preferibile a nostro parere non potrà co-
munque eliminare la compresenza di
grandi centri. Che resteranno attivi, non
foss’altro perché rappresentano quel “pol-
mone” indispensabile per fronteggiare
flussi massicci e non programmati di arrivi.
Gli Sprar, le piccole strutture di accoglienza
territoriale hanno necessità di percorsi e
tempi graduali per potersi attivare con le
giuste caratteristiche; e sono senz’altro la
soluzione migliore per la seconda acco-
glienza. Ma di fronte a “emergenze sbar-



chi” o a periodi di intensa migrazione, la
formula dei centri di capienza medio-
grande resta una via necessaria e forse
persino ottimale.
Nel corso degli ultimi anni, peraltro, gli in-
terventi dello Stato sui grandi centri fina-
lizzati al miglioramento strutturale da un
lato e allo snellimento delle procedure
dall’altro sono andati di pari passo con lo
sviluppo di processi gestionali costante-
mente migliorati dall’esperienza. E se le
grandi dimensioni amplificano il clamore
delle gravi carenze riscontrate in alcune
realtà, non mancano esempi in cui anche
in grandi centri si realizzano attività di ec-
cellenza, in termini di servizi per la cura e
l’integrazione dei migranti, mettendo a
frutto economie di scala e minimizzando
l’impatto sociale.
Già, l’impatto sociale. La presenza di mi-

granti su un territorio può suscitare rea-
zioni forti di contrasto indipendentemente
dal numero delle persone accolte. Nel
corso di quest’anno abbiamo assistito a
manifestazioni di protesta in realtà dove si
prospettava l’insediamento anche solo di
una decina di migranti. Quello che conta
veramente, sotto questo profilo, è la pre-
disposizione culturale della popolazione e
– moltissimo – il ruolo dei mass-media. E
gioca un ruolo fondamentale anche il ri-
torno economico sul territorio: in questo
quadro, i grandi centri potrebbero anzi
rappresentare un vero motore di occupa-
zione e sviluppo per intere aree. 
Senza contare un aspetto del tutto trascu-
rato: il monitoraggio e il controllo sulla
corretta gestione dell’accoglienza – giu-
stamente evidenziato come fondamentale
dai mass-media per evitare quei fenomeni

di corruzione e/o di vera e propria malavita
venuti alla luce in questi mesi – è certa-
mente più facile da  attuare verso un nu-
mero limitato di grandi centri che verso
una moltitudine di piccole realtà di acco-
glienza. A parità di risultato, tenere sotto
stretta osservazione 200 strutture da 35
ospiti ciascuna (dunque neppure piccolis-
sime…) è assai più complicato e rischioso
che organizzare verifiche profonde e an-
che frequenti a 10 grandi centri da 700
ospiti. 

CONCLUSIONI
Per gestire in modo adeguato l’accoglienza
dei migranti è necessaria non solo la di-
sponibilità di strutture idonee e di buona
volontà, ma anche di capacità e compe-
tenze adeguate. Gli Sprar e le altre forme
di accoglienza diffusa rappresentano sen-
z’altro la soluzione da privilegiare, purché
sostenuti da servizi di rete in grado di ga-
rantire il necessario supporto organizza-
tivo e gestionale. 
Il sistema comunque non potrà fare a
meno anche dei grandi centri, per motivi
pratici e di controllo. Sarebbe anzi utile lo
sviluppo di sinergie organizzative e ge-
stionali tra grandi e medio-piccole realtà di
accoglienza, che potrebbero avvalersi dei
rispettivi punti di forza per facilitare il su-
peramento delle proprie specifiche criti-
cità.
Infine: l’impatto sociale dell’accoglienza
di migranti non dipende dalla dimensione
delle strutture ma dal progetto culturale
che ne promuove l’insediamento. E sog-
getti gestori not-for-profit possono anzi
sviluppare modelli virtuosi di reinvesti-
mento dei margini in servizi alla comu-
nità.
*La versione integrale dell’articolo è sul
numero di febbraio di «Welfare Oggi»
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«Cari migranti e rifugiati, ognuno
di voi porta in sé una storia,
una cultura, dei valori preziosi;

e spesso purtroppo anche esperienze di
miseria, di oppressione, di paura. La vostra
presenza in questa piazza è segno di
speranza in Dio. Non lasciatevi rubare
questa speranza e la gioia di vivere, che
scaturiscono dall’esperienza della divina
misericordia, anche grazie alle persone che
vi accolgono e vi aiutano». Sono state
queste le parole con cui Papa Francesco si
è rivolto ai circa 7.000 migranti e rifugiati
di almeno 30 nazionalità, riuniti in Piazza
San Pietro in occasione della Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato
2016. 
Dopo l’Angelus i migranti, attraversando la
Porta Santa e recando anche la Croce di
Lampedusa, hanno partecipato nella
Basilica di San Pietro a una solenne messa
presieduta dal cardinale Antonio Maria
Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio
per i Migranti e gli Itineranti.
“I migranti sono nostri fratelli e sorelle che
cercano una vita migliore lontano dalla
povertà – aveva detto il Santo Padre nel
settembre scorso pensando proprio a
questa Giornata -, dalla fame, dallo
sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione

delle risorse del pianeta, che equamente
dovrebbero essere divise tra tutti. Non è
forse desiderio di ciascuno quello di
migliorare le proprie condizioni di vita e
ottenere un onesto e legittimo benessere
da condividere con i propri cari?” 
Su questo tema, è particolarmente forte la
posizione delle Misericordie d’Italia.
“Credo sia giunto il momento di dire basta
al diritto di asilo, e di cominciare a
discutere di diritto di migrazione.” afferma
il presidente nazionale delle Misericordie
d’Italia, Roberto Trucchi, che già aveva
lanciato la proposta nella sua relazione di
apertura dell’annuale Assemblea
Nazionale del Movimento, nel maggio
scorso. “Oggi l’opinione pubblica italiana è

stata convinta che siamo invasi dai
migranti, portatori di disoccupazione e
degrado sociale quando non anche di
malavita e terrorismo – continua Trucchi -.
Alla luce di ciò, abbiamo invitato ogni
Misericordia ad adoperarsi per organizzare
una piccola realtà di accoglienza nella
propria comunità locale. È questo impegno
– aggiunge - che ci ha spinti ad accettare la
sfida di Lampedusa, porta d’Europa, una
realtà difficilissima, non solamente dentro
il Centro ma soprattutto fuori, e che
proprio per questo ci vede impegnati ben
al di là degli obblighi contrattuali con la
Prefettura, che - anzi – lì come in altre
realtà ci stanno spesso assai stretti”. Così,
in risposta all’appello del presidente e di

LAMPEDUSA Aperta la Porta Santa per la Giornata del Migrante

Il 16 e il 17 gennaio 2016 sono state due giornate molto importanti per la comunità di
Lampedusa. Il 16 gennaio il Cardinale Francesco Montenegro, Arcivescovo di
Agrigento, si è recato sulla maggiore delle isole Pelagie per celebrare l’apertura della

Porta Santa presso il Santuario della Madonna di Porto Salvo. Il 17, invece, per la
Giornata Mondiale del Migrante, si è tenuta una breve commemorazione presso la Porta
d’Europa, anch’essa Porta Santa in quanto simbolo di fratellanza e apertura verso il
continente africano, invitando tutti i fratelli ad accostarsi alla misericordia di Dio
facendosi “segno di misericordia”. La giornata ha avuto seguito presso la Chiesa Madre
dove durante la Santa Messa è stato scoperto il crocifisso “il Cristo del Mediterraneo”
che Papa Francesco ha ricevuto dal Presidente cubano Raul Castro, realizzato con i remi
dei barconi, e che il Santo Padre ha deciso di donare alla parrocchia San Gerlando di
Lampedusa come dimostrazione “dell’amore che il Papa ha per l’Arcidiocesi di Agrigento
e per Lampedusa”, terra di confine che porta i segni della sofferenza della gente che vi è
approdata.

SPECIALE GIUBILEO

Il Papa ai migranti:

In occasione 
della Giornata 
del Migrante
2016, moltissime 
le iniziative giallo
ciano sparse 
in tutto il Paese

«NON LASCIATEVI 
RUBARE LA SPERANZA»



quello di Papa Francesco, nel segno
dell’innata vocazione all’accoglienza e
forti della propria esperienza operativa
nell’assistenza ai migranti, i confratelli e le
consorelle hanno aperto le porte delle loro
sedi in tutta Italia, attivandosi sul territorio
per realizzare questa importante Opera di
Misericordia con l’impegno che
contraddistingue il Movimento da
oltre 700 anni.
In occasione della Giornata
Mondiale del Migrante e del
Rifugiato sono state
quindi molte le iniziative
delle associazioni giallo
ciano sparse in tutto il
Paese. La Giornata del Migrante 2016

organizzata dalla Misericordia di Lido di
Camaiore è stata un bell’esempio di

come sia possibile superare i pregiudizi e i
condizionamenti con cui siamo abituati a
pensare. L’evento ha coinvolto i migranti ospiti
delle strutture della Misericordia e ha visto la
partecipazione anche dell’Arcivescovo di

Lucca Italo Castellani.
“Abbiamo provato a regalare a questi

ragazzi in fuga dalla fame e dalla guerra,
una giornata di “normale serenità”, fatta
di condivisione, giochi, risate ed anche
abbracci – dicono  gli organizzatori - .
Abbiamo provato a regalare loro un po’
di quel calore umano che hanno perso
nei lunghi tragitti che hanno
attraversato per arrivare fino a qui.
Abbiamo provato ad ascoltare le loro
storie fatte di sofferenza e di
lontananza dai loro cari.”
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LIDO DI CAMAIORE

La Giornata Mondiale del Migrante 2016 è stata festeggiata anche a
Isola Capo Rizzuto in una suggestiva cerimonia celebrata da Don
Edoardo Scordio a cui hanno partecipato gli ospiti dei centri di
accoglienza (Cda-Cara Sant’Anna, Sprar e Casa Emmaus per minori
stranieri e non accompagnati). Gli ospiti sono stati protagonisti con
emozionanti testimonianze e canti nei momenti liturgici: alcuni di loro,
insieme agli operatori della Misericordia, hanno animato le sante messe
con le letture e organizzato l’offertorio con beni di prima necessità per i
più bisognosi e con i lavori che realizzano nei
centri. 

ISOLA CAPO RIZZUTO

Festa anche per gli ospiti del CARA S. Anna

“Misericordia è la legge
fondamentale che abita 
il cuore di ogni persona
quando guarda con occhi
sinceri il fratello 
che incontra 
nel cammino della vita”

Grandi emozioni
per la Giornata
del Migrante
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Dalla Sicilia alla Sardegna, dal Lazio alla Puglia,
sabato 16 gennaio, si sono tenute in numerose
regioni d’Italia le Assemblee dei governatori e

dei confratelli per avviare nei territori il percorso
dell’Anno Santo della Misericordia indetto da Papa
Francesco. Le assemblee regionali sono una tappa del

programma
promosso dalla
Confederazione
Nazionale a tutto il
Movimento
e avviato con la
Veglia di preghiera
svoltasi il 3
dicembre scorso in
contemporanea in
oltre 100
Misericordie.
Sull’esempio del

Vangelo, la Confederazione ha raccolto e formato un
primo gruppo di 72 confratelli che nei diversi territori
si dedichino in questo anno ad aiutare e animare
l’azione delle Misericordie sul Giubileo a partire dalla
propria realtà locale, attivando occasioni di crescita
spirituale, motivazionale, di approfondimento ma

anche di contaminazione e di opere nuove per la
comunità.
Proprio a partire dall’impegno di questi 72 confratelli,
si stanno sviluppando gli incontri regionali che
mirano a sensibilizzare le Misericordie sul cammino
da compiere in questo anno, approfondendo i temi
lanciati da Papa Francesco nella Bolla di indizione del
Giubileo e mirando a raccogliere le iniziative ed i
programmi che ciascuna confraternita è chiamata a
realizzare.
“In questo spirito, la Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia individua un impegno concreto
nella realizzazione di una rete di lavoro volta
principalmente alla maggiore attenzione al territorio,
a chi lo vive e nel quale ogni Misericordia locale
opera – spiega il presidente della Confederazione
Nazionale Roberto Trucchi - . Fondamento principale
diviene così la conoscenza del proprio territorio e di
tutte quelle associazioni ed enti che mirano al
miglioramento della qualità di vita e puntano
principalmente a dare risposta e aiuto a chi ne ha
bisogno.
Una delle azioni che vorremmo costruire insieme alle
singole confraternite è dunque quella di realizzare
reti con tutti quegli attori che nei vari territori sono

SPECIALE GIUBILEO

di CHIARA PARENTI

Dalla Sicilia alla Sardegna,
dal Lazio alla Puglia

LE ASSEMBLEE 
IN PREPARAZIONE

DELL’ANNO SANTO
Trucchi: 

«L’obiettivo è una rete 
di lavoro volta a una maggiore

attenzione al territorio»
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da sempre riferimento per le persone in difficoltà.
Occorre “aprire le porte” – esorta il presidente - verso una
visione d’insieme che faccia incontrare lo spirito di misericordia
con le altre associazioni. In questi termini, l’obiettivo è quello
di sviluppare iniziative e azioni non volte alla competizione ma
a collaborare per migliorare e cambiare la realtà sociale e civile
che viviamo”.

PUGLIA: I confratelli progettano le iniziative per questo Giubileo

«Non serve 
l’ambulanza, 
bastano 
i tuoi piedi»
In occasione del Giubileo, 
le Misericordie laziali puntano
al senso spirituale 
dell’impegno e seguono 
gli spunti suggeriti 
dalla Confederazione

Sabato 16 gennaio, presso la Misericordia di Roma
Appio Tuscolano, si sono riunite anche le Misericordie
del Lazio, per l’Assemblea regionale di Mandato Giubi-
lare. L’incontro è stato guidato dal Correttore spirituale
regionale, Don Fabrizio Borrello, animato da Don Anto-
nio Sciugliuzzo, Correttore spirituale della Misericordia
di Ariccia, alla presenza del presidente regionale Fer-
nando Nasoni.
In questo incontro organizzato nell’ambito delle inizia-
tive promosse dalla Confederazione per il Giubileo,  le
Misericordie laziali hanno dato spazio soprattutto a
una riflessione che portasse a riscoprire il senso spiri-
tuale e non soltanto pratico. Come ha detto Don Anto-
nio: “Non serve l’ambulanza, bastano i tuoi piedi!”.
Ascoltando le esperienze e discutendone, le Miseri-
cordie laziali hanno preso  reciprocamente l’impegno
di provare a fare rete sul territorio regionale. Non sol-
tanto uno scambio di esperienze, ma il tentativo di
metterle insieme per essere più vicini ed efficaci. Oltre
allo scambio di informazioni e di esperienze, ci sarà
“uno scambio” di Volontari tra le Misericordie: per far
conoscere meglio le diverse attività, i Confratelli po-
tranno attivamente viverle, collaborando con Miseri-
cordie diverse dalla loro. 
Raccogliendo gli spunti suggeriti dalla Confederazione,
l’incontro si è concluso con la proposta di tre iniziative
di carattere spirituale, culturale ed esperienziale da vi-
vere in quest’anno giubilare. 
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«Oggi ricorre la memoria liturgica di San Massimiliano
di Tebessa, martire per obiezione di coscienza
durante l’impero romano. Cari giovani, imparate da

lui a difendere i valori in cui credete». Così Papa Francesco ha
salutato i giovani in servizio civile presenti
in piazza san Pietro sabato 12 marzo scorso
in occasione del loro XI incontro di San
Massimiliano, dedicato quest’anno al tema:
“Vinci l’indifferenza e conquista la pace”. 
L’udienza giubilare con il Santo Padre
organizzata nell’ambito dell’XI incontro
nazionale dei giovani in servizio civile,
promosso dal Tavolo Ecclesiale sul Servizio
Civile, ha visto la partecipazione di 600
giovani delle Misericordie provenienti da
tutta Italia, arrivati a Roma il giorno prima 
per partecipare a dibattiti e riflessioni legate
ai temi dell’incontro.
Ad accoglierli, i responsabili confederali e gli
operatori regionali che hanno aperto
l’assemblea plenaria tenutasi nel Centro
Congressi Salesianum, per l’occasione tinto dei colori giallo ciano.
Dopo i saluti istituzionali del presidente nazionale Roberto
Trucchi, a dare il benvenuto ai ragazzi e a introdurre i lavori sono
stati Gionata Fatichenti, responsabile dell’Area Servizi, Israel De
Vito, responsabile del Servizio Civile, Claudia Barsanti,

responsabile della formazione per il Servizio Civile, e don Simone
Imperiosi, correttore delle Misericordie toscane e incaricato di
organizzare il Giubileo dei Giovani delle Misericordie.
Giovani che già dall’incontro romano sono sembrati entusiasti di

far parte del progetto a cui hanno
partecipato con interesse e grande spirito
propositivo. Divisi in gruppi di lavoro, i
ragazzi hanno portato la propria esperienza
nelle Misericordie e, attraverso un confronto
proficuo, hanno evidenziato punti di forza e
debolezza ma, soprattutto, spunti
interessanti di cambiamento.
«Il futuro del Movimento parte da qui,
dall’entusiasmo di questi bellissimi giovani –
ha detto Trucchi –.  Con la passione che li
anima, sapranno imprimere un nuovo slancio
al Movimento e riaccendere i nostri colori».
La due giorni romana si è conclusa nella
chiesa di San Gregorio VII dove si è svolto un
incontro promosso da TESC e coordinato
da Nicola Ferrante, giornalista di TV2000,

composto da momenti di riflessione e testimonianze dei
volontari.
Per le Misericordie, a portare la propria testimonianza è stata
Mariangela Tanzilli, giovane in Servizio Civile presso la
Misericordia di Roccasecca.

Grande partecipazione a Roma 
in occasione dell’incontro 

di San Massimiliano

Il Movimento
Giovani 

delle Misericordie
è pronto a partire

Trucchi: “Il futuro e il cambiamento 
del Movimento partono da qui, da questi ragazzi”



MARIANGELA TANZILLI, 
giovane in Servizio Civile 
presso la Misericordia di Roccasecca, 
porta la voce delle Misericordie 
all’incontro in San Gregorio
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Idono deve essere “rischioso” per
produrre reciprocità e indurre le altre
persone a donare a loro volta.  È uno

dei dati sul tema “dono e reciprocità”
proposti dalla profess.sa suor Alessandra
Smerilli, docente di Statistica presso la
Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium”.
La nota economista porta, a sostegno
delle sue tesi, alcuni esempi di
esperimenti condotti dagli studiosi di
Economia in tutto il mondo.

IL DONO FA PARTE DI NOI
Il primo dato che emerge da questi
esperimenti è che le persone tendono a
dare anche quando non ne avrebbero un
incentivo, che il dono fa un po’ parte di
noi, e che le situazioni cambiano in base a
chi abbiamo davanti.
“Una caratteristica che pare ci
contraddistingua in tutte le latitudini e
longitudini è quella nei confronti della
diseguaglianza. La diseguaglianza non ci
piace soprattutto quando facciamo le
stesse cose e ci ricompensano in maniera

diversa – spiega la professoressa -.
Calando questo dato nelle organizzazioni
di volontariato, ci rendiamo conto di come
sia difficile fare in modo che ciascuno si
senta al contempo unico ma che non si
percepiscano diseguaglianze. Non a caso,
infatti, uno dei motivi di crisi delle
comunità è la percezione di ineguaglianza
nei trattamenti delle persone.”

RISCHIO E FIDUCIA
In base ad altri esperimenti, si è visto che
quando l’altro percepisce che io mi sto
fidando, anche accettandone i rischi,
questo lo rende più disposto e persino
desideroso di reciprocare.
Il dono produce più reciprocità se è
rischioso. “I dati ci indicano – prosegue
la professoressa - che se la persona
aiutata percepisce che sei povero come
lui, che stai mettendoci del tuo in quel
rapporto, che rischi qualcosa di
personale, la risposta è molto maggiore.”
Quindi il risultato di questo tipo di studi
dice che la persona deve percepire che
tu stai rischiando veramente: se non

vede il tuo rischio non risponde. Il
volontario è un prossimo che si cala nel
problema, che si fa contaminare dalla
persona.
“Se non ti contamini con la povertà
dell’altro, ma rimani fuori e non rischi
niente, la capacità che ha l’altra persona
di liberarsi dalla povertà è molto bassa.
Quindi la mia fiducia vulnerabile, rende
l’altro più capace di rispondere.”,
conclude la Smerilli.
Andando oltre: se le persone che hanno
avuto storie di vulnerabilità, di tradimenti
passati, ricevono fiducia, vengono curate.
La fiducia vulnerabile cura le persone, le
rende capaci di maggiore reciprocità.

VOLONTARIATO
TRA DONO E DENARO
“Se si comincia a pagare un volontario, non
si torna più alla gratuità. Il denaro cambia i
rapporti e deve essere usato con attenzione
quando viene accostato al dono” afferma
poi la professoressa. Le grandi
organizzazioni di volontariato ormai hanno
capito e non danno nulla ai propri volontari

IL DONO
produce 
più reciprocità 
se è “rischioso”

Attraverso esperimenti scientifici,
ecco i dati raccolti
dalla professoressa Smerilli
sul tema “Dono e reciprocità”

servizio di CHIARA PARENTI

APPROFONDIMENTO
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che chiedono soldi
per una causa
importante. Chi non
riesce ad avere
abbastanza
volontari, invece, dà
loro ricompense. Ma
non funziona: il
sorriso di chi sa che
verrà pagato per
raccogliere soldi,
non è lo stesso di
chi sta facendo di
tutto per quella
causa importante. 
Da altri esperimenti emerge piuttosto che è il
riconoscimento pubblico a rafforzare le
motivazioni intrinseche; l’incentivo privato le
riduce. Quindi il messaggio è che nel mondo
del volontariato ci vorrebbero più premi e
cerimonie, perché i premi rafforzano la virtù,
mentre il pagamento tende a diventarne un
sostituto. La cerimonia pubblica dà
importanza ai valori ed è una forma di
riconoscenza per le persone e di emulazione
per gli altri. 

Una vera e propria “Accademia della
reciprocità e del dono” che nasce con

lo scopo di analizzare i caratteri
essenziali che il volontariato ha assunto
nella realtà sociale e approfondire le
dinamiche di trasformazione che lo
hanno attraversato e lo stanno
attraversando e che implicano una
riflessione sugli orizzonti e sugli sviluppi
futuri del fenomeno.
È tutto questo il nuovo Centro Studi Nazionale delle Misericordie d’Italia
“Alfredo Merlini”, inaugurato ufficialmente il 22 gennaio scorso al Polo
Bonfanti di Incisa Valdarno (FI) con una meditazione spirituale di mons.
Franco Agostinelli, Correttore nazionale delle Misericordie d’Italia, e un
momento di confronto con il professor Luigino Bruni, docente di
economia politica all’Università Lumsa, e con la professoresa
suor Alessandra Smerilli, docente di Statistica presso la Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.
Si tratta di un grande impegno a promuovere cultura verso la riscoperta di
una socialità che recuperi i rapporti di reciprocità delle persone e la
gratuità del dono, un pensiero questo che le Misericordie condividono con
il Polo Bonfanti stesso. Da qui nasce l’accordo tra le due organizzazioni
che ha dato vita al Centro che, come ha detto il professor Luigino Bruni in
occasione della presentazione, “non è un ufficio, ma una casa dei
confratelli, che crea pensiero e attività in tutta Italia e anche all’estero.”

Multidisciplinare e aperta al lavoro in rete, la nuova
articolazione scientifica delle Misericordie mira infatti
al confronto e alla condivisione di idee, dati e spunti
operativi nell’ottica della valorizzazione della pluralità
delle vocazioni del volontariato diffuso che oggi, in un
sistema di welfare pubblico non sempre efficiente e
funzionale, costituisce spesso la risposta principale per
la comunità.
“Abbiamo deciso di intitolare il Centro Studi al
confratello Alfredo Merlini, originario proprio del
Valdarno e Presidente della Confederazione in
un’epoca di grande crescita per le Misericordie, tra il
1963 e il 1985 – spiega il presidente della
Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia Roberto Trucchi -. E di crescita anche oggi si

parla, perché il Centro nasce proprio come strumento di sviluppo non solo
per tutto il Movimento ma anche per il contesto sociale generale, a cui
potrà certamente portare un contributo scientifico e culturale
importante.”
Il professor Luigino Bruni è il coordinatore del Comitato Scientifico del
Centro Studi delle Misericordie, composto da Stefano Zamagni, Mauro
Magatti e suor Alessandra Smerilli, il professor Luca Bagnoli, la
professoressa Filomena Maggino e aperto a successive integrazioni nel
prossimo futuro. Il Gruppo di Gestione del Centro è composto da due
rappresentanti delle Misericordie e due del Polo.

SIGLATO L’ACCORDO 

CON IL POLO BONFANTI 

PER L’ISTITUZIONE 

DEL CENTRO STUDI MISERICORDIE

Trucchi: “Strumento di crescita
per il Movimento ma anche di sviluppo
culturale e sociale”
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Iluoghi di volontariato sono luoghi di grandi conflitti e
di grandi sofferenze per i rapporti interpersonali. Più
mettiamo parte di noi in quello che facciamo e più la

vita entra in gioco con tutte le sue dimensioni. Se è solo
lavoro, lo eseguo e basta. Se invece
c’è qualcosa di me in quello che
faccio, se c’è qualche motivazione, è
chiaro che questo entra in gioco e così
è per tutti: ecco allora che i conflitti
possono aumentare.
Quindi la prima tesi è questa: nelle
comunità dove c’è più dono, ci sono
più conflitti. Sono conflitti dovuti
soprattutto ad aspettative frustrate,
pretese, domande di riconoscimento,
perché non sono chiari i compiti di
ciascuno, chi fa tanto e si
aspetterebbe un grazie che non
arriva.
I conflitti esistono perché la gente è

diversa: le persone non litigano perché sono cattive, ma
semplicemente perché sono diverse.
Quindi i conflitti andrebbero innanzitutto riconosciuti,
accuditi e ogni tanto risolti, perché una delle cose
peggiori che può esistere in una comunità è negare il
conflitto.
Ma quali sono questi conflitti?

IL DONO NON ACCETTATO
Analizzando il conflitto tra Caino e Abele (Genesi, 4), il
professor Luigino Bruni evidenzia come ci sia un conflitto
verticale tra Dio e Caino che non si sente riconosciuto da
Lui; questa frustrazione con il superiore diventa allora un
conflitto col pari, che in realtà non c’entrava niente. Ecco
che il primo conflitto interumano è legato a un dono non
accolto.
“Questa percezione che io ho di essere discriminato dal
capo, mi fa diventare violento con il mio collega – spiega
il professore -. Caino e Abele facevano dei doni a Dio ma
Caino vede che il suo dono non è accettato e uccide il
fratello. Questo significa che ci sono poche esperienze
dolorose come doni non accettati.”
Portando questo esempio nel campo del volontariato,
spesso accade che io abbia grandissime aspettative, ma
se nessun capo mi dice mai “bravo”, posso diventare
molto frustrato.
Si può generare un rapporto molto forte tra dono e
violenza. Il messaggio allora  è: “imparate a convivere con
le frustrazioni, perché nel mondo esistono delle
preferenze. Una buona vita consiste anche nel sapere
accettare le scelte sbagliate degli altri. Siamo molto
sensibili alle iniquità, ma una vita buona consiste anche
nel saperle accogliere altrimenti si può arrivare fino alla
violenza”.

LA RICCHEZZA DEL DONO
CHE PORTA AL LITIGIO
Dallo schema del conflitto tra Abramo e Lot (Genesi, 13),
invece, emerge come la ricchezza, l’abbondanza portino al
litigio. L’abbondanza di beni ma anche di virtù diventano
causa di conflitto. Come si risolve, in questo caso?
Nella generosità, nel porre l’altro prima dei beni. “Scegli
tu dove vuoi andare, io faccio la scelta opposta, ma non
voglio litigare. Non mi interessano i beni, mi interessa il
rapporto con te”. Un vero imprenditore ragiona così,
rinuncia per salvare il rapporto:  le persone non generose
invece, generano solo conflitti.

LA BELLEZZA DELLE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO STA PROPRIO 
NELLA CONFLITTUALITÀ
In ultima analisi, dunque, dove c’è passione, alla fine c’è
più conflitto di dove non c’è passione – è la conclusione
di queste riflessioni. A volte ci deprimiamo quando
vediamo questa cosa nelle associazioni di volontariato.
Ma se vogliamo la bellezza di queste associazioni e tutta
la vita che c’è dentro, dobbiamo necessariamente
accettare che sono pervase anche da un maggior tasso di
conflittualità. Dobbiamo prenderlo come un dato e non
lamentarci perché c’è e non può essere altrimenti.
L’importante è riconoscere il conflitto e cercare di
risolverlo.

Ripercorrendo
i conflitti più noti

della Bibbia, 
ecco le tesi 

del professor
Luigino Bruni

applicate 
al volontariato

Dono e volontariato significano
anche CONFLITTO?

APPRFONDIMENTO
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Oltre al restyling grafico,
tutta una serie di nuovi servizi 

per rafforzare la rete del Movimento
e stimolare alla condivisione

UNA NUOVA TECNOLOGIA
Realizzato dal webmaster Alessandro Nucci, il portale è
stato sottoposto a un completo restyling grafico e
contenutistico e, rispetto alla precedente versione, si
pone l’obiettivo non solo di informare, ma anche di
coinvolgere gli utenti, confratelli e non.
Il nuovo sito consente una navigazione facile e
piacevole e sfrutta le più recenti tecniche del
Responsive Design per una fruizione ottimale su
dispositivi mobili, come smartphone e tablet.
Una delle novità più interessanti è il servizio rapido e
sempre aggiornato di Geolocalizzazione, la possibilità
cioè di individuare tramite uno strumento facile e
intuitivo, quale la mappa, la Misericordia più vicina.
Più in generale, attraverso una navigazione semplice e
intuitiva, l’utente potrà spaziare su pagine differenti, da
quelle informative, sulla Storia e l’Organizzazione, a
quelle di interesse specifico, riguardanti un evento, una
notizia, un progetto; il tutto è arricchito da immagini e
video che rendono l’esperienza della navigazione
ancora più gradevole.

UN NUOVO MODELLO  DI COMUNICAZIONE
L’obiettivo finale è quello di aumentare il numero dei
contatti e prolungarne la permanenza sulla piattaforma
online, e questo grazie a una maggiore facilità nella
navigazione, una migliore presentazione dei contenuti e
la possibilità per gli utenti di interagire e lasciare

commenti, nell’ottica di un nuovo modello di
comunicazione basata sul confronto, l’apertura e la
collaborazione.
Il nuovo sito, infatti, prevede una maggiore interazione
con i social network, come Facebook, Twitter, Youtube:
non solo ogni contenuto e ogni articolo potrà essere
condiviso dagli utenti sui social con un semplice click,
ma ci sarà la possibilità di inserire commenti
direttamente in calce all’articolo. Si potranno così aprire
dialoghi, creare discussioni e raccogliere critiche.
In prospettiva, è in programma anche la realizzazione di
un Blog, mezzo utile e veloce per un dialogo sempre
aperto, per consentire agli utenti di partecipare
attivamente alla vita del Movimento. Per fidelizzare gli
utenti è poi previsto l’invio di una Newsletter, in modo
che possano restare sempre aggiornati sulle ultime
novità di Confederazione e Movimento e sulle più
importanti comunicazioni di servizio che, sul nuovo sito,
saranno facilmente evidenti in home, nell’ottica
dell’istituzione di un canale privilegiato di
comunicazione diretta Confederazione-confratello.
Attraverso il nuovo sito, la Confederazione si propone
anche di diffondere buone pratiche della
comunicazione presso le varie Misericordie grazie
all’utilizzo di un format chiaro ed efficace e di strumenti
coerenti con i valori e la missione del Movimento,
“esportabile” e riutilizzabile anche per i siti delle
confraternite locali.w
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È online il nuovo sito internet istituzionale 
delle Misericordie d’Italia. 
Il nuovo www.misericordie.it nasce con l’obiettivo 
di rafforzare la rete del Movimento e di innescare nuovi
processi di comunicazione e di condivisione, 
sfruttando tutto il potenziale delle nuove tecnologie.

Online 
il nuovo sito 

delle Misericordie
d’Italia

Per restare sempre aggiornati sulle ultimenotizie dal mondo Giallo Ciano, iscrivetevi 
alla Newsletter! Nella parte bassa della Home troverete l’apposito spazio per la registrazione: inserito il vostro nome,

cognome e indirizzo email e riceverete tutte le News dalla Confederazione
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Da Inequality in Health, il rapporto
presentato dai Medici per i Diritti
Umani (MEDU) e realizzato da PHR-

Israele, che mette a confronto per la
prima volta le condizioni di salute nei
Territori palestinesi e in Israele, si evince
un divario notevole tra gli indicatori delle
due popolazioni. Ad esempio, è stato
rilevato che, in media, l’aspettativa di vita
dei Palestinesi è di circa 10 anni inferiore
rispetto a quella degli Israeliani. Inoltre,
nei Territori palestinesi, la mortalità
infantile (18,8 nati morti ogni 1.000 nati
vivi) è cinque volte più elevata rispetto a
quella registrata in Israele (3,7), mentre la
mortalità materna si attesta a 28 decessi
ogni 100.000 nascite (il quadruplo
rispetto a quella israeliana).
Il divario si estende anche ai
finanziamenti e al numero di dipendenti
riservati al sistema sanitario palestinese,
nonché ai servizi erogati da quest’ultimo.
Il rapporto esamina, inoltre, i meccanismi
di controllo israeliani che impediscono al
Ministero della Salute palestinese di
fornire servizi sanitari completi ai suoi
cittadini, compromettendone così le
condizioni di salute. Tra i suddetti
meccanismi rientrano non solo le
limitazioni alla libertà di circolazione dei
pazienti, del personale medico e dei
farmaci, ma anche la gestione del budget

palestinese (inclusi i fondi destinati alla
sanità) da parte del governo israeliano, ad
esempio attraverso il controllo delle
imposte doganali relative alle merci
importate. Interferendo con i
finanziamenti stanziati alla sanità, Israele
condanna l’intero sistema sanitario
palestinese all’incertezza.

LE MISERICORDIE IN TERRA
SANTA, UN AIUTO POSSIBILE
La scelta delle Misericordie di operare in
Palestina nasce proprio per supportare gli
“ultimi”, dando loro accoglienza e per fare
fronte – anche se parzialmente - a un
sistema sanitario fortemente in crisi. 
Con turni settimanali e/o quindicinali,
volontari provenienti da tutta Italia
prestano la propria opera presso la prima
Misericordia della Terra Santa, quella di
Betlemme, che oggi svolge la propria
attività in tre strutture ospitanti minori,
diversamente abili e anziani:
Centro bambini udiolesi Effetà volto alla
rieducazione audio fonetica per ragazzi/e
audiolesi. Il centro svolge servizi
educativi, logopedici, di accoglienza, di
assistenza ai giovani malati di sordità e
alle loro famiglie. 
Casa di accoglienza Hogar Nino Dios di
Betlemme per minori diversamente abili,
abbandonati o in grave necessità, gestita

INTERNAZIONALE

Secondo Inequality in Health,
significativo il divario in termini sanitari

tra i cittadini israeliani e i residenti
dei Territori palestinesi 

Un palestinese 
vive 10 anni 

di meno rispetto 
a un israeliano

TERRA SANTA

TURNI DEI VOLONTARI
A BETLEMME: 
CALENDARIO 2016

23-30 gennaio, 
6-13 febbraio, 
20-27 febbraio, 
5-12 marzo, 
19-26 marzo, 
2-9 aprile, 
16-23 aprile, 
30 aprile 7 maggio, 
14 - 21 maggio, 
28 maggio-4 giugno, 
11-18 giugno, 
25 giugno-2 luglio, 
9 - 16 luglio, 
23 - 30 luglio, 
6 - 13 agosto, 
20 - 27 agosto, 
3 - 10 settembre, 
17 - 24 settembre, 
1 - 8 ottobre, 
15-22 ottobre, 
29 ottobre - 5 novembre, 
12- 19 novembre, 
26 novembre - 3 dicembre, 
10-17 dicembre, 
24 - 31 dicembre 

GIORNATE 
FORMATIVE A ROMA 
sabato 27 febbraio, 
mercoledì 8 giugno, 
sabato 10 settembre



dalle religiose
della Famiglia
del Verbo
Incarnato. 
Casa di riposo
Caritas Società
Antoniana di
Betlemme che
accoglie, tre
volte a
settimana, una
cinquantina
degli anziani
più poveri della
città.
La Misericordia
collabora con
questi istituti e
con gli ospedali
del territorio
sostenendo,
con la
collaborazione

di volontari italiani, attività di supporto
in ambito neuropsichiatrico,
logopedico e motorio dirette a
risolvere le problematiche più urgenti
e gravi. Per info:
betlemme@misericordie.org.

Curare un difetto visivo oppure comprare un paio di occhiali. Pura “routine” in
questa parte del mondo, una rarità a Betlemme. La carenza di questi semplici
servizi e strumenti diventa un fattore di rischio per i molti bambini che vivono

in Terra Santa. L’aiuto a questi piccoli è l’obiettivo del nuovo progetto intrapreso
dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia che, insieme alla

Federazione delle Misericordie
Toscane, ha deciso di costruire un
presidio oculistico per bambini di
Betlemme. 
Oltre alle necessità sanitarie in senso
stretto, l’attività oculistica permetterà
alla  Misericordia di mantenere viva la
relazione con il territorio, entrando
quotidianamente nella relazione con
le famiglie delle persone in difficoltà
monitorandone, quindi, le necessità e
i bisogni.
Il progetto prevede l’apertura di due

strutture ambulatoriali: una nei locali dell’attuale sede della Misericordia e una nel
presidio ospedaliero Caritas Baby Hospital. 
In entrambe le strutture, 2 medici oculisti garantiranno per 2/3 giorni la presenza
ogni mese. È già stata acquistata l’attrezzatura necessaria e con l’aiuto di due
oculisti italiani Silvio Zuccarini e Marco Allegranti sono stati e saranno coinvolti altri
professionisti interessati a vivere questa esperienza umanitaria.

Una luce per i bimbi di Betlemme

A MAGGIO 
le Misericordie 
ampliano il servizio
in Terra Santa
inaugurando 
due ambulatori 
oculistici
per i bimbi 
palestinesi

AIUTACI AD AIUTARLI!

Cassa di risparmio di Lucca Pisa e Livorno
Gruppo Banco popolare
Agenzia nr. 10 - Firenze
IBAN: IT 55 F 05034 02810 000000027196
Oppure

POSTE ITALIANE SPA – AGENZIA 29 FIRENZE
IBAN: IT 67 Q 07601 02800 000021468509
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Con quali modalità si applica la
normativa di sicurezza sul lavoro (D.Lgs
81/08) alle ODV di cui alla L. 266/91 che
utilizzano esclusivamente volontari e ai
volontari in servizio civile?
Il D.Lgs. 81/2008 ha esteso il suo
campo di applicazione anche ai
volontari delle OdV di cui alla
legge 266/1991 ed ai volontari in
servizio civile.
In particolare l’art. 3 comma 12-bis
del D.Lgs 81/08 prevede che ai
suddetti volontari sono applicate
le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi contenute
nell’art. 21.
Nella fattispecie, è necessario che
i volontari utilizzino attrezzature di
lavoro e dispositivi di protezione
individuali conformemente al Titolo III,
D.Lgs. 81/08. Qualora operino in luogo
di lavoro con attività in regime di
appalto, munirsi di tessera di
riconoscimento recante fotografia e
proprie generalità. Relativamente ai
rischi propri delle attività svolte, hanno
facoltà di beneficiare della sorveglianza
sanitaria e di partecipare a corsi di
formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, a proprie spese,
fermi restando altri obblighi in materia
previsti da norme speciali.
Nel caso in cui il volontario operi
nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro (ad esempio un
ospedale), il comma 12-bis del D.Lgs.
81/08 prevede l’obbligo per il datore di
lavoro di fornire al volontario

dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui
egli è chiamato ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria
attività. Sul datore di lavoro ricade
anche l’obbligo di adottare le misure
utili ad eliminare o, qualora ciò non sia
possibile, a ridurre al minimo i rischi da
interferenza tra la prestazione del
volontario e altre attività che si

Nuovo
appuntamento 

con la rubrica
“L’esperto risponde”,

uno spazio a cura
degli esperti di cui la

Confederazione
Nazionale delle

Misericordie d’Italia
si avvale 

nei diversi ambiti 
di azione, che si
avvicenderanno 

per portare il proprio
contributo in termini

di approfondimenti
tecnici e

delucidazioni utili
sui temi più

importanti e attuali
dei diversi settori

operativi del nostro
mondo giallo ciano

L’ESPERTOrisponde
SICUREZZA
SUL LAVORO
Come si applica
alle ODV

Per porre le vostre domande 
a uno dei nostri esperti scrivete a: 

comunicazione@misericordie.org

BIOGRAFIA

NICOLA DE ROSA, Ispettore
tecnico del lavoro, responsabile
area di vigilanza della DTL di MI-
LO, Coordinatore dell’attività di

vigilanza in materia di
Radiazioni Ionizzanti,
formatore funzionari
MLPS, componente del
CTR Lombardia del
Dipartimento dei Vigili del
Fuoco.
Autore dei manuali:
“Volontariamente Sicuri” 1
e 2 edizione editati da

Confederazione Nazionale
Misericordie d’Italia e
Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze. E’ docente del I°
Master in Risk and Disaster
Management presso l’Università
eCampus.
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svolgano nell’ambito della stessa
organizzazione del datore di lavoro.
Non si tratta di enunciazioni di
principio in quanto il Legislatore ha
previsto sanzioni penali a carico dei
lavoratori autonomi per la violazione di
queste norme, a cui anche il volontario
ha l’obbligo di soggiacere.
Se è chiaro l’obbligo per il volontario di
usare attrezzature e DPI conformi alla
norma, più nebulosa invece appare
l’indicazione di poter beneficiare di
sorveglianza sanitaria e formazione.
Il Ministero del Lavoro, con interpello n.
7/2013, riferito all’edilizia, afferma che
il lavoratore autonomo non ha l’obbligo
di effettuare la sorveglianza sanitaria e
la formazione, a meno che non siano
previste da norme specifiche o siano

richieste dal committente che intende
affidare l’esecuzione di un’attività.
Nel caso della formazione, l’obbligo ci
sarebbe, ad esempio:
se ci fosse una legge regionale sul
trasporto sanitario che preveda la
formazione in materia di sicurezza sul
lavoro;
se il volontario utilizzi attrezzature
speciali, come carrelli elevatori, gru,
ecc.;
se l’associazione, nello svolgere attività
in convenzione con ente pubblico o
privato, abbia sottoscritto un atto in cui
sia espressamente prevista la
formazione in materia di sicurezza.
La casistica, non esaustiva, si può
estendere alla sorveglianza sanitaria.
È possibile concordare le modalità di

attuazione delle misure di tutela,
tramite accordo tra le OdV e i volontari.
Data la rilevanza pratica
dell’argomento, anche dal punto di
vista di responsabilità giuridiche, è
opportuno che l’accordo sia
attentamente ponderato, che sia
stipulato in forma scritta, e che tratti le
misure di tutela necessarie, delineando
chiaramente a chi ne compete
l’attuazione e con quali modalità. 
Una bozza di accordo è disponibile sul
sito www.volontariamentesicuri.org.

I testi e le considerazioni sono frutto
esclusivo del pensiero dell’ autore e non
hanno carattere in alcun modo
impegnativo per l’Amministrazione
Pubblica di appartenenza.

Art. 3 comma 12-
bis del D.Lgs
81/08
Ai volontari 
sono applicate
le disposizioni
relative ai
lavoratori
autonomi
contenute
nell’art. 21
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La piccolissima Confraternita di Misericordia di Armungia ha
donato un’ambulanza Fiat Ducato, che dovendo essere
sostituita sarebbe stata sicuramente rottamata,

all’Associazione di  cooperazione internazionale Gno ‘Gnu che ha
sede a Cagliari e che porta i benefici del suo operato nel Benin.
Una nuova vita quindi per il mezzo donato al paese di Armungia
nel 2009 dalla Misericordia di Capoterra dopo l’alluvione del
2008 e che ora inizierà la sua terza nuova vita in Africa.

A breve l’ambulanza, grazie all’impegno del
Presidente della Associazione Gno ‘Gnu Felix
Adandedjan e al buon gesto della Misericordia di
Armungia, comincerà il suo viaggio e non da sola
perché lo farà in compagnia di un’altra ambulanza,
donata dalla Misericordia di Cagliari Sant’Elia che ha
compiuto lo stesso gesto.
Il Governatore della Misericordia di Armungia
Luciano Zedda spiega come sarebbe stato uno
spreco dover rottamare un mezzo che avrebbe
potuto ancora essere utilizzato. 
“In Sardegna, attraverso le nostre conoscenze, non
abbiamo trovato associazioni che volessero
l’ambulanza perciò abbiamo cercato altre strade -

spiega la Segretaria della Conferenza Regionale delle Misericordie
Agnese Schirru - e siamo felici di aver potuto fare questo piccolo
gesto di solidarietà che siamo convinti possa offrire anche lo
spunto per altre associazioni a fare lo stesso.”
Per completare il carico in partenza inoltre, le Misericordie di
Armungia, Cagliari Sant’Elia e Assemini hanno fatto una raccolta di
abbigliamento, scarpe, giocattoli ed altri oggetti da trasportare
insieme alle ambulanze su un container alla volta dell’Africa.

SARDEGNA

Le Misericordie
di Armungia 
e di Cagliari

Sant’Elia 
donano due
ambulanze 

al Benin

DALLA SARDEGNA ALL’AFRICA,
ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ
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La Federazione Regionale delle Mi-
sericordie della Toscana ha adot-
tato il primo sistema di

geolocalizzazione e attivazione delle ri-
sorse di Protezione Civile, sviluppato in
collaborazione con Frotcom. Il progetto,
messo a punto da Federico Bonechi e
Matteo Cappellini dell’Ufficio Emer-
genze, prevede un sistema di gestione
accessibile via web utilizzabile dalla
Sala Operativa Regionale e dalle segre-
terie mobili; al momento il sistema
viene utilizzato per la gestione dei Nu-
clei di Ricognizione, che intervengono
per primi al verificarsi di un evento che
faccia presumere l’attivazione della Co-
lonna Mobile Regionale Toscana. Le co-
municazioni con la Sala Operativa
avvengono attraverso un localizzatore
con sistema di navigazione integrato nel
veicolo e un’applicazione sul tablet; le
informazioni transitano sulla rete mo-
bile, indipendentemente dall’operatore
presente o attivo nel territorio in cui si è
verificato l’evento in quanto il partner
ha accordi di roaming con tutti gli ope-

ratori nazionali. Con il tablet è inoltre
possibile inviare alla Sala Operativa
schede contenenti informazioni e foto-
grafie relative all’evento; dal sistema di
gestione è possibile stampare le
schede, in un formato personalizzabile,
o inoltrarle direttamente via e-mail
agli attori interessati alla gestione del-
l’emergenza. Tutti i dati relativi alla
posizione e ai percorsi effettuati dai
mezzi, nonché alla messaggistica e
alle schede inviate, sono certificati
dal partner e resteranno per sempre
memorizzati nel sistema di gestione
per memoria futura. Questo sistema
può essere adattato alla gestione di
ambulanze o di ogni altro mezzo, sia
a livello di singole associazioni che
di coordinamenti, permettendo un co-
stante monitoraggio e un migliore uti-
lizzo delle risorse. “Frotcom Italia
dichiara: siamo ogogliosi di aver messo
a punto, con la preziosa collaborazione
dell’Ufficio Emergenze delle Misericor-
die della Toscana, questa soluzione ri-
volta ad eventi di pubblica utilità”

TOSCANA

DALLA TOSCANA, IL PRIMO SISTEMA 
DI GEOLOCALIZZAZIONE E ATTIVAZIONE 
DELLE RISORSE DI PROTEZIONE CIVILE

UN SISTEMA ESTENDIBILE
Il sistema può essere
adattato alla gestione di
ambulanze o di altri mezzi,
permettendo un costante
monitoraggio 
e un migliore utilizzo
delle risorse
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In occasione del Natale la Misericordia di Grosseto
non è mancata al consueto appuntamento con i
detenuti della Casa Circondariale di Grosseto, un

appuntamento che durante le festività natalizie rompe
la solitudine e il silenzio del carcere e
regala momenti di serenità a chi sta
scontando il proprio debito con la
giustizia.
Anche quest’anno, infatti, il presidente
della Misericordia di Grosseto Gabriele
Bellettini e l’assessore comunale di
Magliano in Toscana Mirella Pastorelli
hanno organizzato un pomeriggio
speciale per i detenuti portando
all’interno del carcere Argia e la sua
compagnia di teatro che hanno allestito
uno spettacolo comico in vernacolo
maremmano.
Due ore di risate, musiche e balli che
hanno permesso ai detenuti di distrarsi e
non pensare, anche se per breve tempo,
alla loro condizione.
L’importanza dell’iniziativa è stata
confermata da Cristina Morrone, direttrice
della Casa Circondariale, che ha
ringraziato per l’impegno il personale di

polizia penitenziaria, la compagnia teatrale e la
Misericordia di Grosseto senza la quale le occasioni di
festa all’interno del carcere non sarebbero state
possibili.

TOSCANA

GROSSETO, 
UN SORRISO IN CARCERE

Il consueto 
appuntamento

natalizio 
con i detenuti

della Casa 
Circondariale
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Iragazzi puliscono parchi e si
occupano della manutenzione delle
strade, le ragazze cuciono abiti. Tutti

fanno corsi di italiano, seguono
laboratori artistici e di musica. Hanno
persino fondato una band che a fine
aprile si esibirà durante una
manifestazione cittadina.
Provengono da Senegal, Burkina Faso,
Camerun, Benin e Guinea Bissau e, in
attesa di un sì o un no alla richiesta
d’asilo, si rendono utili per restituire
qualcosa a chi li
ospita.
Sono 11 profughi
africani che da
ottobre scorso, in
carico alla
Misericordia di
Valle del Savio,
risiedono in una
casa in affitto a
Mercato Saraceno
(frazione Forlì-
Cesena). A loro, da dicembre, si sono
aggiunte anche sei ragazze di origine
africana in carico alla Misericordia di
Sarsina, coadiuvata nella gestione dalla

più grande consorella della Valle del
Savio che, in pochi mesi, ha saputo
mettere in piedi un progetto di
accoglienza diffusa apprezzato fin dal

suo avvio da
istituzioni e
residenti. 
“Il progetto
‘Profumo di carità’ è
basato sul
coinvolgimento
delle altre realtà
presenti sul
territorio: il
Comune, l’Unità
pastorale, la Caritas

locale, il correttore della Misericordia -
spiega Israel De Vito, consigliere di
Presidenza della Confederazione
Nazionale e governatore della

Misericordia Valle del Savio – . Le
giornate di questi giovani sono molto
impegnate e condivise con i nostri
volontari. Sono coinvolti in lavori
socialmente utili in collaborazione con il
Comune e frequentano laboratori di
attività artigianali e professionali per
indirizzarli verso un futuro di
orientamento lavorativo.”
Anche i volontari della Misericordia
addetti alla gestione dei profughi hanno
scoperto un nuovo modo di fare
misericordia e aiutare il prossimo e
l’esperienza, a detta di tutti gli operatori,
ha già portato una significativa crescita
all’interno, ma anche all’esterno,
dell’associazione.
Il progetto ha riscosso tanto successo da
pensare alla creazione di un terzo centro
nel comune di Cesena.

VITA DA MIGRANTE in Valle del Savio, un esempio virtuoso

PIEMONTE

EMILIA-ROMAGNA

Ispirandosi alle Sette Opere di Misericordia, la Confraternita di Acqui Terme sente il
bisogno di mettere impegno nel rinnovarsi, specialmente in questo anno del
Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco. I confratelli

piemontesi, dopo attente riflessioni sui bisogni del territorio, hanno pensato a una
nuova iniziativa per avvicinarsi ancor più alla comunità locale. Il progetto “PER VOI”
vedrà i volontari della Misericordia impegnarsi ad essere più presenti, oltre che
attraverso i servizi per i quali la Confraternita è già conosciuta, anche per tutte quelle
persone che sentono di avere bisogno di un po’ di compagnia e di sostegno nella
loro quotidianità. In particolare, si è pensato all’accompagnamento delle persone
durante le commissioni quotidiane (ad esempio per Posta, spesa, medico di famiglia,
uffici, ecc.) o anche semplicemente per una passeggiata all’aria aperta, una
chiacchierata, una partita a carte. Insomma: la Misericordia è pronta per un ulteriore
percorso di sensibilità e attenzione assoluta a chi ha bisogno anche delle cose più
semplici che però, nella maggior parte dei casi, sono anche le più importanti.

La Misericordia di Acqui Terme pensa 
alla comunità con nuovi servizi per gli anziani

UN PICCOLO SERVIZIO PER UN GRANDE AIUTO
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De Vito: 
“La chiave del successo
è la sinergia con le altre 
realtà del territorio”
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FARE UNA DIDA testo didascalia testo didascalia testo didascalia
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Giubileo
OPERATIVI I 50 GIOVANI

IN SERVIZIO CIVILE DEDICATI

ALL’ASSISTENZA DEI PELLEGRINI

Sono entrati in servizio il 5 febbraio scorso i 50 giovani in Servizio Ci-
vile che la Confederazione dedica all’assistenza dei pellegrini per l’Anno
Santo, in collaborazione col Vaticano, dopo due giornate di formazione
curate dall’Ufficio confederale di Servizio Civile insieme al Pontificio
Consiglio per l’Evangelizzazione, con la presenza di Mons. Rino Fisi-
chella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione. I giovani affiancheranno i “Volontari del Giu-
bileo” provenienti da tutto il mondo che fino a novembre si alterneranno
al servizio dei pellegrini a Roma, in particolare nel percorso pedonale
che da Castel S. Angelo si snoda in via della Conciliazione fino a San
Pietro e alla Porta Santa, dando così continuità a un impegno quoti-
diano, 7 giorni su 7, di accoglienza e di aiuto.
Anche in questo modo i colori giallo-ciano delle Misericordie anime-
ranno l’Anno Santo della Misericordia!

Roma
TRASLAZIONE DI SAN PIO:

MISERICORDIE IN PRIMA LINEA 

PER L’ASSISTENZA

1 PMA, 11 Ambulanze, 15 Squadre a piedi, 90 Volontari. Questi i numeri
messi in campo da Conferenza Misericordie Lazio per uno degli eventi
più importanti del Giubileo della Misericordia: la traslazione tempora-
nea a Roma delle reliquie di San Pio e San Leopoldo, tenutasi il 5 feb-
braio.

Come ogni anno si avvicina
l’appuntamento con l’Assemblea
Nazionale, che non è solo un

obbligo statutario ma anche e
soprattutto l’occasione per condividere
insieme un momento importante di
riflessione sul cammino del Movimento
durante l’ultimo anno, per capire la
strada percorsa e quella ancora da fare.
L’edizione 2016, che si terrà dal 20 al
21 maggio, sarà particolarmente
significativa perché si inserisce
nell’Anno Santo Straordinario dedicato
alla misericordia, che già da alcuni mesi
impegna Confederazione e Movimento
su molti fronti, sia a livello nazionale
che locale, e sia con azioni pratiche che
con momenti di approfondimento
spirituale. 
In questo Giubileo è stato individuato in

San Giovanni Rotondo un sito di
eccellenza per ospitare l’Assemblea
Nazionale, per il grande valore
spirituale del luogo che ospita le
spoglie di San Pio da Pietrelcina,
autentico testimone della Misericordia
del Signore.  
Sempre nell’ambito delle attività
organizzate per il Giubileo, si inserisce

anche un altro importante
appuntamento: l’incontro nazionale dei
Correttori. 
Responsabili della formazione spirituale
dei confratelli in tutta Italia, oggi più
che mai, ai correttori spetta il compito
di mantenere vivo e rinsaldare il legame
con la vita delle parrocchie e delle
diocesi, tracciando quel cammino di
fede che è riferimento centrale
nell’esperienza secolare delle
Misericordie e che in questo Anno
Straordinario deve essere intrapreso
con ancora maggior coscienza.
L’incontro si terrà a Roma il 12 e 13
aprile ed è promosso dal Collegio
Nazionale dei Correttori Regionali e
convocato dal Correttore Nazionale
Mons. Franco Agostinelli, Vescovo di
Prato.

Incontro dei Correttori e Assemblea Nazionale
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL MONDO DELLE MISERICORDIE

Save the date
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Questi i numeri giallo ciano che hanno
colorato la giornata del Family Day a
Roma, il 30 gennaio scorso:

2
posti medici avanzati 

15
ambulanze di soccorso 

30 
team blsd oltre al posto di comando
avanzato e alla logistica 

180
confratelli pronti come sempre 

Grande impegno
delle Misericordie
per la protezione
sanitaria
del FAMILY DAY

Sorrisi, abbracci, risate. E poi nottate in bianco, cene interrotte dalla
chiamata del 118. A parte i servizi, quanti momenti indimenticabili

passate ogni giorno con i vostri confratelli e consorelle? 
Raccontatecelo con un selfie!
Inviateci le vostre foto su Facebook alla Pagina Ufficiale della
“Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia”, le più cliccate
saranno pubblicate sulla rivista Giallo Ciano.
Fateci scoprire quali sono i vostri migliori #momentidimisericordia! 

#momentidimisericordia!
Inviateci i vostri migliori

• SCRIVETECI!
Per inviare le notizie dalle vostre Misericordie, per porre
domande ai nostri esperti, raccontare la vostra esperienza dai
colori Giallo Ciano e per far sentire la vostra voce, scriveteci
all’indirizzo: comunicazione@misericordie.org.

• NUMERI UTILI

La SOM è a disposizione 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno al numero 055 414140 per:
• segnalazioni emergenze
• informazioni di protezione civile inerenti alle emergenze
• altre informazioni con caratteristica di urgenza
• situazioni in cui vi troviate in difficoltà e non riuscite a mettervi
in contatto con il personale delle misericordie 
sfruttando i normali contatti telefonici

Per mettervi in contatto con la Sala Operativa a mezzo e-mail
scrivete  all’indirizzo: ugemsom@misericordie.org.

Per eventuali comunicazioni fax il numero è 0553261411
(attivo 24 ore su 24).

Per tutte le informazioni in cui non c’è necessità di urgenza 
vi invitiamo a contattare direttamente 
la Confederazione Nazionale delle Misericordie 
al numero 055 32611 durante il normale orario di ufficio.

Mentre andiamo in stampa è nato Diego, il figlio della
Direttrice Responsabile nella nostra rivista Chiara Pa-
renti. Al piccolo e ai genitori i più vivi e calorosi auguri da
parte di tutta la redazione!

Benvenuto Diego






