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L’EDITORIALE

Èimminente l’avvio operativo del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), la
misura dedicata al contrasto per la povertà prevista dalla legge di stabi-
lità 2016 e finanziata con circa 750 ml. di euro. Si tratta del primo inter-

vento di questo genere esteso a tutto il territorio nazionale e in queste
settimane sono in via di ultima definizione la tipologia dei destinatari, l’entità
del sostegno, le modalità di accesso e di erogazione, le azioni per il rafforza-
mento dei servizi professionali. 
Abbiamo voluto aprire questo numero di Giallo Ciano proprio su questo, per
riflettere in modo approfondito sulla portata di questa misura nazionale di con-
trasto alla povertà. Oggi in Italia è crescente la preoccupazione per quella fascia
di popolazione che vive in una condizione di povertà assoluta. Tanti persino i

bambini, circa il 19% del totale, che assieme agli anziani
rientrano tra le fasce di popolazione più a rischio.
E le Misericordie, veri e propri “presidi di comunità” sui ter-
ritori, non stanno certo a guardare. Anzi, oggi più che mai,
devono far sentire ancor di più la propria vicinanza a chi si
trova in difficoltà. La prossimità è la cifra de loro lavoro che
può diventare un ingrediente indispensabile per costruire
l’accompagnamento che la riforma del SIA auspica, senza
riuscire forse neppure a descriverlo realisticamente.
L’agire è espressione tipica della nostra identità. Un agire
che non è solamente ambulanza, ma che sempre più si apre
a nuovi servizi, nuove risposte alle situazioni di bisogno pic-
cole e grandi delle nostre comunità.
Lo abbiamo ribadito anche nel corso dell’Assemblea Nazio-

nale a San Giovanni Rotondo, che nella città di San Pio ci ha visti riflettere sulla
strada percorsa e su quella ancora da fare, con il prezioso bagaglio dei nostri va-
lori, della nostra identità e della nostra storia. Sul nostro essere Misericordie, un
senso di appartenenza che oggi assume una nuova veste.
La pura passione e la voglia di aiutare il prossimo intrecciano i fili della nuova
uniforme presentata proprio in quell’occasione, una divisa che racchiude nella
sua tela oltre 770 anni di aiuto nel segno del Vangelo a chi si trova nel bisogno
e nella sofferenza.
È un segno di riconoscimento questa divisa, i suoi colori sono ormai un punto
di riferimento per i cittadini che li riconoscono e così si sentono tutelati. 
Per questo l’invito è sempre quello ad essere fratelli e sorelle della Misericor-
dia che si sporcano le mani, ogni giorno, nel servizio alle proprie comunità. 

*Presidente della Confederazione Nazionale 
delle Misericordie d’Italia
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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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Sembra proprio che ci siamo. Dopo un
lungo iter e diversi rinvii, pare pros-

sima, forse già in questo giugno, l’uscita
del decreto ministeriale che detterà l’av-
vio della misura di contrasto alla povertà,
definita SIA, Sostegno all’Inclusione Attiva.

NUOVI STRUMENTI
PER NUOVE POVERTÀ
Il SIA è uno strumento complesso rivolto
alle famiglie con almeno un minore a ca-
rico e con un ISEE inferiore ai 3.000 euro.
Il tratto di novità più evidente del SIA è la
“misura passiva” che prevede: un accom-
pagnamento economico per almeno 12
mesi, calcolato in maniera proporzionale
alla grandezza del nucleo, fino a un mas-
simo di 400 euro.
Il tratto più interessante e complesso nel-
l’attuazione appare invece la sua compo-
nente di “misura attiva”: un nuovo modo
di costruire accompagnamento alle fragi-
lità economiche sui territori.
In questo contesto, si chiamano in causa
direttamente i soggetti che si spendono
nel volontariato e che animano la vita so-
ciale dei quartieri, lanciando di fatto una
sfida alla capacità del volontariato di rap-
portarsi con i Comuni, costruire con loro
un dialogo sul “come” accompagnare le
fragilità, progettare insieme e insieme
strutturare la vicinanza ai poveri sul terri-
torio.
Ma andiamo con ordine, e vediamo da
dove arriva questo SIA.

LA LUNGA STRADA DELLA PROPOSTA
Il cambiamento complessivo dell’approc-
cio sul tema della povertà arriva all’Italia

dal contesto europeo.
Con la Strategia Europa 2020, l’Unione si
è posta l’obiettivo di ridurre entro dieci
anni il numero di persone in condizione
di povertà e a rischio di esclusione so-
ciale. Per l’Italia questo significa lavorare
perché entro il 2020 ci siano 2,2 milioni
di poveri in meno.
L’Europa individua una strada maestra per
non fallire nell’ambizioso obiettivo e la
racconta con il nome di “inclusione at-
tiva”.
Anche il SIA recepisce di fatto queste in-
dicazioni: superare la logica dell’assisten-
zialismo per andare verso un sistema di
welfare capace di accompagnare le per-
sone a partire dalle loro risorse potenziali,
poggiando su 3 pilastri: sostegno al red-
dito, mercato del lavoro più inclusivo, ser-
vizi sociali di qualità.
L’Italia è partita con una prima sperimen-
tazione nelle 12 città più grandi del Paese
già lo scorso anno con risultati solo par-
ziali e si accinge a lanciare sull’intero ter-
ritorio nazionale la nuova misura.
Il SIA riprende molte delle sollecitazioni
lanciate dall’Alleanza contro la povertà,

SOSTEGNO
ALL’INCLUSIONE 
ATTIVA
Sperando 
nella buona occasione

PRIMOPIANO

di DONATELLA TURRITerritori come
interlocutori

per attuare 
il cambiamento

nel processo 
di accompagnamento

delle povertà.
Superare la logica

dell’assistenzialismo
per un sistema

di welfare volto
ad accompagnare

le persone a partire
dalle loro risorse

potenziali



rete di coordinamento tra le maggiori or-
ganizzazioni sociali italiane.

RISPONDERE ALLE POVERTÀ DI OGGI:
L’EMERGENZA MINORI
Il Sia è il tentativo di riorientare le politi-
che di contrasto alla povertà, focalizzando
il cambiamento epocale che negli ultimi
dieci anni si è registrato nel campo della
povertà in Europa e in Italia.
Nel 2014 oltre un italiano su 4 è a rischio
povertà ed esclusione sociale.
Il 19,4% dei residenti in Italia risulta a ri-

schio povertà, l’11,6% è in situazioni di
povertà assoluta e il 12,1% vive in fami-
glie caratterizzate da una bassa intensità
di lavoro.
Il dato rimane drammatico nel Mezzo-
giorno, dove quasi la metà dei residenti è
a rischio povertà o esclusione.
Il rischio povertà aumenta tra le famiglie
monogenitoriali, 39,2%, e tra le coppie
con tre o più figli, 39,4% (Fonte, ISTAT rap-
porto su reddito e condizioni di vita, anno
2014).
I dati segnalano, dunque, una nuova cate-
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Le Misericordie hanno una diffusione molto capillare sul territorio e rappresentano
in molti quartieri e piccoli paesi un “presidio di comunità” prezioso.
Le sedi delle associazioni diventano luoghi di incontro, di accoglienza e di ascolto
del disagio. Spesso conoscono le situazioni di fragilità più e meglio dei Comuni e
hanno per vocazione la capacità di farsi vicini, vicinissimi. Di diventare prossimi.
La prossimità è la cifra del lavoro delle Misericordie che può diventare un ingre-
diente indispensabile per costruire l’accompagnamento che la riforma del SIA au-
spica, senza riuscire forse neppure a descriverlo realisticamente,
Da qualche tempo, attraverso il progetto Alzaia, il movimento delle Misericordie ha
cominciato una riflessione più attenta su queste sue caratteristiche intrinseche,
acquisendo consapevolezza del ruolo fondamentale che può ricoprire nella tessi-
tura di un nuovo contesto sociale. 

MISERICORDIE IN AZIONE

VICINI, VICINISSIMI, PROSSIMI

Il tratto di novità 
più evidente del SIA 
è la “misura passiva”
che prevede: 
un accompagnamento
economico per
almeno 12 mesi,
calcolato in maniera
proporzionale alla
grandezza del nucleo,
fino a un massimo 
di 400 euro
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goria fortemente esposta all’esclusione
sociale in Italia: quella dei minori.
Oltre un milione di bambini e adolescenti

vivono in povertà nel nostro Paese. Una
vera e propria emergenza democratica.

È proprio per questo, che il SIA nasce
come una misura categoriale: si ri-
volge alle famiglie e pone il suo
focus sui minori, che rimangono
al centro del sistema di risposta.

LA NOVITÀ DEL SIA
Ecco allora le novità del So-
stegno all’Inclusione Attiva.

I beneficiari:
Potranno beneficiare della
misura tutti i nuclei fami-
liari con ISEE minore o
uguale  a 3000 EURO e
dove siano presenti al-
meno un minore, un figlio

Con la Strategia Europa 2020, 
l’Unione si è posta l’obiettivo di ridurre entro
dieci anni il numero di persone in condizione 

di povertà e a rischio di esclusione sociale. 
Per l’Italia questo significa lavorare perché entro

il 2020 ci siano 2,2 milioni di poveri in meno
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disabile o donne in stato di gravidanza ac-
certata.

L’entità della misura:
La misura prevede 80 euro per ogni com-
ponente del nucleo, fino a un massimo di
400 euro e sarà erogata dall’INPS diretta-
mente ai beneficiari, tramite carte prepa-
gate alle Poste.

Il ruolo dei servizi sociali:
Da quanto si legge nelle Linee guida, la

domanda per usufruire del supporto eco-
nomico da parte delle famiglie sarà rac-
colta tramite il segretariato sociale dei
Comuni, che le trasmetterà all’INPS. I ser-
vizi sociali si dovranno poi attivare per
prendere in carico la famiglia e sottoscri-
vere con lei un patto con una reciproca as-
sunzione di responsabilità ed impegni,
che diventa condizione necessaria per
continuare a ricevere il sostegno. Se la fa-
miglia non rispetta il patto, il Comune può
chiedere la revoca del sostegno.

Che cosa fare, allora? 
Pochi passi possono fare la diffe-
renza nel giocare sui territori la
scommessa storica del SIA.
Si contano sulla punta delle dita:

INFORMARSI
Molte cose del SIA ancora non si
sanno e non si capiscono. Deve an-
cora essere pubblicato il decreto che
lo istituisce e i regolamenti che ne
chiariscono il funzionamento. Infor-
marsi è il primo passo per stare den-
tro a questa avventura.

INFORMARE
Molte delle persone che cono-
sciamo e che frequentano le Miseri-
cordie o usufruiscono dei nostri
servizi di sostegno alle fragilità po-
trebbero beneficiare del SIA. Infor-
marle sul loro diritto e metterle in
contatto con i Comuni per capire
meglio cosa fare è un’operazione in-
dispensabile.

DIALOGARE
I Comuni dovrebbero essere i prota-
gonisti della costruzione delle reti
per la gestione del SIA, insieme agli
Ambiti di zona (Società della salute,
conferenze dei sindaci, ecc...). 
A loro spetterebbe il compito di coin-
volgere il territorio e il terzo settore,
ma non sempre ci sarà la capacità e
l’attenzione di fare questo. Le Mise-
ricordie, possono essere soggetti in-
traprendenti, che dialogano con il
soggetto pubblico e costruiscono
sedi di confronto sul SIA.

INVENTARE
Il SIA va costruito, inventato, ri-
schiato. Alla luce del suo mandato e
della sua tradizione, la Misericordia
può lanciare proposte e contribuire
a sperimentare forme di presa in ca-
rico e accompagnamento innovative
sui territori.

ACCOMPAGNARE
La grande differenza tra il SIA e l’at-
tuale sistema di presa in carico delle
famiglie può essere riassunta nella
scommessa che si fa sul valore del-
l’accompagnamento.
Accompagnare le fragilità è un ta-
lento che le Misericordie agiscono
da sempre e che possono spendere.

RIMBOCCHIAMOCI 

LE MANICHE:

5 mosse per il SIA

Il Sia è il tentativo di riorientare le politiche 
di contrasto alla povertà, 
focalizzando il cambiamento epocale 
che negli ultimi dieci anni si è registrato 
nel campo della povertà in Europa e in Italia
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Una nuova presa in carico
La presa in carico delle famiglie prevista dal
SIA cambia completamente il modo di lavo-
rare del Servizio Sociale Territoriale.
Il lavoro di accompagnamento si struttura
attraverso:
una prima valutazione da parte del segreta-
riato sociale dei bisogni e delle risorse della
famiglia
la costituzione di una equipe multidiscipli-
nare per la presa in carico della famiglia,
dove siano presenti non solo l’assistente so-
ciale, ma anche tutte le figure ritenute ne-
cessarie per l’attivazione della famiglia
(centro per l’impiego, sistema educativo,
mediatori familiari..) e le figure del privato
sociale, del volontariato e del territorio.
il monitoraggio del percorso della famiglia
attraverso la nomina di un referente.
l’attivazione di azioni per l’inclusione lavo-
rativa, di misure di ulteriore supporto eco-
nomico, si servizi per l’educazione che
accompagnino ed integrino il contributo
passivo assegnato dal SIA.

TOCCA A NOI
Il SIA si rivolge ai “territori” e li sceglie come
interlocutori per attuare il cambiamento nel
processo di accompagnamento delle po-
vertà.
Quando pensa ai territori, se li immagina
“plurali”. Descrive comunità che diventano
protagoniste nel contrasto alla povertà.
Si tratta di un cambiamento di prospettiva
radicale: la scelta di un approccio che pos-
siamo definire “ecologico”. Per contrastare
la povertà, si capisce quanto sia importante
fidarsi in primo luogo delle persone che si
hanno davanti e del potenziale che portano
e che a volte nascondono. Si scommette

sulla capacità delle comunità di accogliere
la mappa complicata delle storie di esclu-
sione, di leggerla e di trovarci nascosto un
tesoro.
Il tesoro sta spesso nella rete che si può co-
struire, nei legami che si possono accendere,
in un lavoro di supporto e di compagnia che
mette insieme tanti tasselli indispensabili.
La riforma del SIA sa che il servizio sociale
vive un momento di crisi: mancano le ri-
sorse, l’organico è stato depotenziato, la bu-

Confederazione Misericordie aderisce all'Alleanza contro la povertà, la rete composta da:
Acli, Action Aid, Anci, Azione Cattolica Italiana, Caritas Italiana, Cgil-Cisl-Uil, Cnca, Co-
munità di Sant’Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province Au-
tonome, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Nazionale
Italiano – ONLUS, Fio.PSD, FOCSIV, Fondazione Banco Alimentare ONLUS, Forum Na-
zionale del Terzo Settore, Jesuit Social Network, Legautonomie, Save the Children, Uma-
nità Nuova-Movimento dei Focolari, Adiconsum, Arci, Associazione Professione in
Famiglia, ATD Quarto Mondo, Banco Farmaceutico, Cilap EAPN Italia, CSVnet – Coordi-
namento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia, Federazione SCS, Fondazione Banco delle Opere di Carità
Onlus, Fondazione ÉBBENE, Piccola Opera della Divina Provvidenza del Don Orione,
U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari In-
ternazionali, GVV AIC Italia.
Attraverso un percorso di coinvolgimento della società civile e di ricerche e studi, ha
formulato al Governo la proposta del Re.I.S - Reddito di Inclusione sociale, un sostegno
al reddito per le famiglie in condizioni di povertà assoluta in Italia.

L’ALLEANZA CONTRO LA POVERTÀ
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rocrazia soffoca le energie per stare sul ter-
ritorio, i Comuni non hanno quasi capacità
di spesa per rispondere a bisogni che si
sono amplificati e che sono inediti. 
Sono previste risorse per dotare i Comuni
della struttura necessaria a concretizzare
quanto il SIA prevede e per aprirsi a un
modo innovativo di fare inclusione, ma si
comprende che, per fare questo, è indi-
spensabile l’aiuto del vasto e variegato

mondo del volontariato e del terzo settore.
Le linee guida dicono: “i soggetti non pro-
fessionisti che fanno parte della rete infor-
male di sostegno alla famiglia possono
essere risorse vitali nel processo di inter-
vento”.
Dal mondo del volontariato può arrivare il
di più che cambia un intervento di sostegno
in un percorso di riscatto e di inclusione
vera.

PER SAPERNE DI PIÙ

www.lavoro.gov.it

www.europalavoro.gov.it

www.redditoinclusione.it

www.istat.it

Dal mondo 
del volontariato 
può arrivare il di più
che cambia un
intervento di sostegno 
in un percorso 
di riscatto 
e di inclusione vera

INCLUSIONE ATTIVA
È’ una Strategia messa a punto dalla Commissione Europea per aiutare chi è a ri-
schio di esclusione sociale a tornare a vivere pienamente la sua cittadinanza, at-
traverso un ingresso nel mondo lavorativo o processi per il potenziamento delle
risorse.
Poggia su tre assi connessi tra loro: un supporto all’accesso a risorse adeguate
(reddito minimo adeguato), l’accesso a servizi di qualità e l’accompagnamento
verso il lavoro di qualità attraverso l’attivazione di un mercato del lavoro inclusivo. 
Questa strategia, integrata e con una visione di insieme, poggia sui diritti fonda-
mentali e propone un percorso che può effettivamente contrastare il perdurare di
condizioni di povertà, di esclusione sociale e di disoccupazione di lunga durata. 

APPROCCIO ECOLOGICO
Prevede che si dia voce a tutti i componenti della famiglia, stimolandone la parte-
cipazione alla progettazione circa la riattivazione del nucleo. Prevede inoltre un in-
tervento continuativo e profondo, che tiene conto non solo dei bisogni concreti,
educativi, psicologici e sociali dei componenti del nucleo, ma anche delle loro ri-
sorse, i fattori protettivi e la rete che può essere messa in campo.

UN PO’ DI PAROLE  PER CAPIRE



GialloCiano12

Una realtà in cui tutto si
muove velocemente e dove
non ci si può più far

imprigionare  dalle procedure, dai
modi di fare che hanno la loro
storia e ricchezza, ma con una
connotazione temporale che oggi
non si giustifica più. È questo il
contesto in cui oggi si trovano ad
operare le Misericordie e la vera
sfida è quella di ricostruire una
nuova dimensione della
convivenza civile e sociale. È stato
questo uno dei temi fondamentali
affrontati dal Presidente Nazionale
Roberto Trucchi nella sua relazione di
apertura dell’Assemblea Nazionale 2016
delle Misericordie d’Italia.

VIVERE IN UN MONDO GLOBALE
È un’illusione pensare di riuscire a non
stare dentro i processi storici che si
stanno verificando: siamo in tutto e per
tutto condizionati da quanto accade
intorno a noi, ma ormai anche da quello
che succede dall’altra parte del globo. Ci
sono dinamiche che stanno influenzando

ad ogni livello la società e coinvolgono
inevitabilmente le formazioni sociali
intermedie. Se analizziamo il livello
politico attuale, sembra quasi che la
democrazia stia diventando un retaggio
del passato sostituita da una politica
fondata sulla leadership personale,
sull’immagine, sui poteri economici. Sul
piano economico la crescente
“finalizzazione” ha spostato l’origine
della ricchezza e del benessere dalla
produzione di beni e servizi a forme di

arricchimento fatto di speculazione
finanziaria e di capitali virtuali
giocati in modo immediato e
veloce.

UNA NUOVA DIMENSIONE
CIVILE E SOCIALE
Il movimento delle Misericordie
non deve assistere passivamente a
questo particolare momento
storico, ma deve essere attore
attivo, deve operare affinché si
ricostruisca una nuova dimensione
della convivenza civile e sociale. Le
Misericordie possono rivestire un

ruolo chiave in questo cammino, con i
valori che si sono sviluppati nei secoli e
che devono rimanere attuali. A
confermare la forza di questi principi è la
stessa Chiesa che sta celebrando il
“Giubileo della Misericordia” che può
essere il supporto a quella che
potremmo definire la “Rigenerazione
Creativa” di tutta la società. Sarà però
necessario accrescere la capacità di
lettura delle dinamiche e dei contesti,
una lettura autonoma fatta di

MISERICORDIE
DALLA CONFEDERAZIONE

Suggestioni e riflessioni 
dalla relazione 

del Presidente Trucchi 
all'Assemblea Nazionale

“Mondi vitali”
per affrontare

il cambiamento
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approfondimento e di confronto interno
che esprima il pensiero delle
Misericordie della realtà, frutto
dell’esperienza sul campo.

IL CENTRO STUDI MISERICORDIE
COME STRUMENTO DI LETTURA
Essere protagonisti del cambiamento,
riflettere sulle principali questioni sociali
e civili di oggi e di domani. Per questo la
Confederazione ha annunciato durante
l’assemblea la nascita del Centro Studi
intitolato ad Alfredo Merlini con un
comitato scientifico coordinato da Don
Luigino Bruni ed al quale partecipano
Mauro Magatti, Luca Bagnoli, Stefano
Zamagni Suor Alessandra Smerilli. Il
Centro Studi sarà un aiuto, uno stimolo
ad una riflessione che dev’essere di tutto
il movimento. 

CONCLUSIONI: IL GERME 
DEL CAMBIAMENTO È GIÀ PRESENTE
Se le associazioni di volontariato devono
“studiare” la realtà che cambia, il germe
del mutamento è già presente. Nel
panorama socio-politico italiano le

Misericordie restano ancora mondi vitali,
dove la gente si incontra, si forma e
cresce, dove si sperimenta un’idea di
comunità dando risposte ai bisogni. Una
presenza con radici lontane che può
guardare con fiducia al futuro. Una
fiducia consapevole delle difficoltà e
delle complessità della fase storica
attuale, ma che si alimenta con la
certezza di poter giocare un ruolo
importante dal punto di vista culturale,
per contrastare l’individualismo
dominante, sia da quello operativo
costruendo reti di prossimità. Per questo
ogni Misericordia deve essere una
comunità vera, aperta, globale capace di
giocare un ruolo attrattivo nella propria
realtà ed anche nei contesti esterni,
puntando ad essere riferimento sul
territorio e risultando “hub” di
collegamento tra le esperienze. Nella
consapevolezza che da soli oggi è quasi
impossibile pensare al futuro, è l’epoca
delle reti, della interdipendenza, dei
social network e le Misericordie devono
essere soggetto “virale” di aggregazione
ed incontro. 

Si è tenuta dal 20 al 22 maggio a
San Giovanni Rotondo l’Assemblea

Nazionale 2016 delle Misericordie d’Ita-
lia. I lavori, aperti venerdì pomeriggio
con il Consiglio di Presidenza e con
l’incontro organizzativo per la Giornata
Mondiale della Gioventù a Cracovia,
sono proseguiti nella giornata di sa-
bato con due momenti particolarmente
significativi: la relazione introduttiva
del presidente Roberto Trucchi e l'avvio
di GeMMe, il movimento giovanile delle
Misericordie. Poi l'approvazione del bi-
lancio, la presentazione della nuova
uniformità d’immagine, i gruppi di la-
voro, l’assemblea delle articolazioni ter-
ritoriali, l'incontro organizzativo del
"Pellegrinaggio Sud" per il Giubileo che
si svolgerà dal 30 agosto al 2 settem-
bre. Per chiudere, domenica mattina,
l’arrivo di un gruppo di pellegrini e vo-
lontari provenienti da Pietrelcina, a san-
cire il gemellaggio tra le due confrater-
nite e la chiusura dei lavori assembleari.
Parallelamente al Santuario di San Pio,
infatti, ampie attività in Piazza Europa
a San Giovanni Rotondo con simula-
zioni di manovre di rianimazione cardio
polmonare a cura del Centro di Forma-
zione delle Misericordie di Puglia, e la
celebrazione della giornata della pre-
venzione dell’ipertensione arteriosa e
del diabete mellito grazie al monito-
raggio gratuito effettuato in collabora-
zione con le farmacie cittadine. Una
tre giorni che ha rilanciato l’attività
della Confederazione nazionale e delle
singole realtà locali in un settore che
ha estremamente bisogno di nuova
linfa e nuove opportunità per conti-
nuare a svolgere servizi essenziali per
le comunità con uno sguardo al cam-
biamento dei tempi ed al futuro.    

ASSEMBLEA

NAZIONALE:

nella città di San Pio
per discutere 
di presente e futuro
del Movimento
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DALLA CONFEDERAZIONE

COSTITUITO 
A SAN GIOVANNI ROTONDO

IL MOVIMENTO
DEI GIOVANI VOLONTARI

Sbocciano
le “GeMMe”

della Misericordia
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Il rinnovamento parte sempre dalle giovani generazioni: seguendo questo principio
anche la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ha deciso di dare spazio
ai ragazzi dai 16 ai 29 anni favorendo la nascita di GeMMe. 

GeMMe è un vero e proprio movimento di giovani volontari che si inserisce nel percorso di
innovazione e rafforzamento delle Misericordie italiane. I componenti del movimento
sono i rappresentanti dei volontari indicati dai vari coordinamenti zonali.
L’assemblea costitutiva si è tenuta a San Giovanni Rotondo nell’ambito dell’Assemblea
Nazionale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ed ha visto la
partecipazione di 50 giovani tra i 16 e i 29 anni. 
Le GeMMe hanno iniziato un percorso che in pochi mesi permetterà loro di realizzare una
serie di tavoli di lavoro, di strutturarsi come movimento, decidendo quali attività e quali
azioni portare avanti. L’obiettivo da raggiungere sarà quello di realizzare una propria
sezione all’interno del sito web della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
la compartecipazione alla gestione dei social network. Il movimento studierà poi strategie
di coinvolgimento dei giovani all’interno delle Confraternite ed un’azione di animazione
al loro interno, senza dimenticare l’aiuto ed il sostegno per i giovani del servizio civile.
La nascita di GeMMe è legata strettamente anche al particolare periodo storico che spesso
porta i giovani ad avere difficoltà nel trovare una collocazione sociale, in questo senso le
Misericordie attualmente stanno avendo un forte ruolo formativo per le future
generazioni. Sono proprio queste a poter dare un fattivo contributo alle Misericordie, per
rispondere meglio e più efficacemente alle sfide dell’oggi. D’altra parte da sempre sono
stati i giovani ad avere una parte fondamentale nelle realtà associative e per questo si è
deciso di dare loro voce.

di GIULIANA CANTINI
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Firenze 1244. I primi Confratelli
adottano, per quella che oggi

conosciamo come “veste storica”, il
colore rosso simboleggiante i mestieri
ritenuti più nobili. Colore scelto anche
per la sua valenza spirituale essendo
nella Bibbia associato alla Salvezza, al
Sangue di Gesù, alla redenzione e
all’espiazione dal peccato.
Le azioni dei Confratelli dalla veste
rossa vengono risaltate nel dipinto
della Madonna della Misericordia,

ammirabile nell’edificio dell’Opera del
Bigallo, antica sede della Misericordia.

La leggenda narra di un gruppo di
facchini, tra cui Piero Borsi, che

frequentemente, per alleviare
la fatica, ricorrevano ad
abbondanti bevute di vino.
Questo provocava molte
discussioni e i facchini si
lasciavano spesso andare a
bestemmie in nome di Dio.
Piero, un uomo molto devoto,
decise allora di multare
chiunque, nel gruppo, avesse
bestemmiato. La somma di
denaro raggiunse ben presto
una cifra considerevole che
venne utilizzata per l’acquisto
della “Zana”. Con questa cesta, i
facchini potevano trasportare sulle
spalle i malati della città. Ecco come
ebbe inizio, secondo la leggenda,
il movimento delle
Misericordie.

Presentata durante 
l’Assemblea 
Nazionale 
la nuova immagine 
delle Misericordie, 
unica per
tutta Italia

Con i suoi 8 secoli 
di attività, 

il Movimento 
delle Misericordie 

è stato protagonista
di molteplici

trasformazioni, 
sia nelle divise 
dei confratelli, 
sia nell’utilizzo 

dei mezzi utilizzati.
Di seguito un piccolo

excursus
per ripercorrere

i cambiamenti
principali

vecchi valori
NUOVA DIVISA

di GIUSY ZAPPIA



Alla fine dell’800, il “carro-lettiga” a trazione animale sostituì il “carro di
volata” a due ruote, spinto invece da 4 volontari. Il carro-lettiga era

costituito da quattro ruote ed era trainato da un cavallo; al centro c’era una
barella estraibile e oltre al malato potevano prendere posto anche 4
volontari. Questo mezzo fu utilizzato fino al 1929 circa quando venne

sostituito dalle prime ambulanze.

Firenze 1495. La veste rossa
dei Confratelli viene

sostituita da quella nera
(colore simbolo di penitenza)
caratterizzata dal cappuccio
chiamato “buffa”.
Coprendo ogni segno
distintivo della persona, la
veste richiama
l’anonimato senza
distinzione di origine o
ceto sociale, imposto alle
opere di misericordia
compiute dai Confratelli.

È quindi il rifiuto di
qualsiasi

riconoscimento
terreno e simbolo

di grande fede
nel “Dio te ne
renda
merito”.
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Per prestare servizio all’interno dell’Associazione, il Confratello deve indossare la divisa
della Misericordia. La divisa tuttavia non è solo un’uniforme atta alla sua sicurezza, ma

motivo di orgoglio e di appartenenza a un Movimento dalle radici antiche e solide.
La pura passione e la voglia di aiutare il prossimo intrecciano i fili di questa uniforme che
racchiude nella sua tela oltre 770 anni di aiuto nel segno del Vangelo a chi si trova nel
bisogno e nella sofferenza. È un segno di riconoscimento questa divisa, i suoi colori sono
ormai un punto di riferimento per i cittadini che li riconoscono e così si sentono tutelati. È
una seconda pelle questa divisa, perché quando il Confratello la indossa, sente che questa è
sua, gli appartiene tanto quanto lui appartiene a lei, e il suo cuore si tinge dei suoi colori.

LA DIVISA  COS’È

Il cataletto, adibito al trasporto dei
malati, era uno dei mezzi più antichi

utilizzati dai Confratelli delle Misericordie.
Questi, coperti dalla veste nera,

caricavano sulle spalle il malato
trasportandolo all’ospedale della città.
Per coloro che svolgevano il
servizio esistevano rigide
regole. Ad esempio,
sedersi sulle stanghe
del cataletto durante
le pause veniva considerato un atto
indecente.



Otto secoli fa, nelle strade di Firenze, i primi Confratelli di
Misericordia testimoniavano il Vangelo della carità tra i

malati, i poveri, i disabili e gli ultimi. Lo facevano in modo ano-
nimo, con il volto nascosto dalla Buffa e la lunga veste nera
che indossavano era l’emblema dello spirito di Misericordia:
fare del bene senza essere riconosciuti.
Nell’annullamento della propria individualità, dunque, si ren-
deva perfettamente e immediatamente riconoscibile l’istitu-
zione Misericordia. Ancora oggi che il nostro è divenuto un
Movimento ampio e diffuso, i nostri confratelli mantengono
anonimo il gesto personale, ma lo rendono immediatamente
riconducibile dall’organizzazione che da oltre 770 anni si fa
strumento dell’amore di Dio, rendendo fiero e facendo sus-
sultare almeno un attimo ogni confratello, da tutta Italia, che
si imbatte nel giallo-ciano, i nostri colori istituzionali.
Ancora oggi aiutiamo il prossimo ispirandoci alle Opere di Mi-
sericordia, ancora oggi siamo “quelli del fare”, come ci ha ri-
cordato Papa Francesco durante il memorabile incontro in

piazza San Pietro; ma oltre a “fare”, oggi più che mai abbiamo
bisogno di “essere”, necessitiamo di un’identità ben definita e
immediatamente riconoscibile, perché nell’era di internet e
dei social network, dove tutto è veloce e immediato, non es-
sere chiaramente riconoscibili equivale a non esistere.
È per questo che oggi vogliamo uniformare, nel rispetto della
storia e delle tradizioni di ciascuna Misericordia e in partico-
lare di quelle più antiche, l’immagine delle Misericordie di
tutta Italia. Si è cercato quindi, da un lato di non sminuire le
singole realtà associative nella loro unicità, dall’altro di rendere
uniforme e immediatamente riconoscibile la presenza dei fra-
telli e dei mezzi delle Misericordie. Grazie al manuale appron-
tato, in tempi brevi ogni Confraternita avrà una coerenza d’im-
magine indispensabile per un’efficace comunicazione interna
ed esterna al Movimento. Per essere riconoscibili. Per es-
serci.

Roberto Trucchi
Presidente della Confederazione Nazionale

TRUCCHI  “ESSERE RICONOSCIBILI, PER ESSERCI”
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Per la Confederazione gli anni ‘80 sono
stati una svolta: 10mila Confratelli

furono ricevuti in udienza da Papa Giovanni
Paolo II che li fece promotori della Via della
carità come metodo di costruzione di una
nuova civiltà basata sulla solidarietà, sulla
pace e sulla condivisione.
Sono gli stessi anni della nascita della
rivista mensile “Civiltà dell’Amore”, ma
anche delle nuove divise color bianco,
simbolo della bontà di Dio, e della famosa
“238”

Negli anni ‘90, le Misericordie adottano
una nuova divisa di colore blu. Il blu

nella Bibbia rappresenta lo Spirito Santo, il
cielo, la grazia celeste e lo splendore: tutti
elementi significativi per i Confratelli da
ormai 8 secoli.

Maggio 2016. Durante
l’Assemblea Nazionale a San

Giovanni Rotondo, sono state
presentate le nuove divise e la
nuova livrea dei mezzi di
soccorso, uniche per tutte le
Misericordie d’Italia.



GialloCiano 19

L
a Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia, venuta
recentemente in contatto con

situazioni di affidamento o gestione dei
servizi di trasporto infermi, definibili
“quanto meno fumose”, ha deciso di
intraprendere una serie di azioni di
denuncia, a tutela del cittadino e
dell’etica delle vere associazioni di
volontariato.
In data 3 marzo 2016, ha inviato un
esposto, segnalando presunte anomalie
sulla procedura di assegnazione dei
servizi di trasporto infermi in
emergenza, comunemente definito
servizio 118, nella ASL Napoli 3 Sud,
indirizzato ad ASL Napoli, Commissario
alla Sanità Regione Campania,
Prefettura e Procura della Repubblica;
In data 1 aprile  2016, si è tenuto un
incontro con le Misericordie operanti
nel territorio di Napoli, al fine di
raccogliere dalle stesse le criticità
vissute e le conseguenti proposte ,
condividendo infine un metodo etico di
gestione dei servizi.
Successivamente la stessa
Confederazione, ha siglato, a
sottolineare la propria posizione, una
dichiarazione di intenti, condivisa da
altre importanti realtà del volontariato
ma anche da soggetti profit, i quali a

fronte della pubblicazione di
bandi di gara, non sempre
coerenti con i reali costi di
funzionamento si impegnano
comunque al rispetto delle
legalità, della dignità dei
lavoratori e soprattutto nella
sicurezza dei pazienti assistiti.
Infine il Presidente Nazionale
ha voluto sottoporre al
Consiglio l’ipotesi di una presa
di posizione decisa e forte,
avversa a tutte quelle situazioni di
promiscua gestione dei servizi, in difesa
del valore vero del volontariato e della
storia delle associazioni che da sempre
sono al servizio del prossimo e a fianco
dello paese.
Il Consiglio Nazionale, all’unanimità,
sabato 9 aprile, ha conseguentemente
approvato e autorizzato un esposto alla
Procura della Repubblica, preparato dai
legali e dai funzionari della
Confederazione, che è già stato
consegnato.
Intanto oramai da mesi, la
Confederazione è co-promotrice di un
tavolo di lavoro, presso la FIASO
(Federazione Italiana Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere), che insieme ad ANPAS,
CRI, SMOM e rappresentanti delle varie
regioni italiane, vuol proporre un

sistema di affidamento dei servizi che
valorizzi l’apporto del vero volontariato
e allo stesso tempo ne fissi regole
inequivocabili.
Le Misericordie d’Italia, condannano
duramente e perseguiranno qualsiasi
situazione di illecito della quale
verranno a conoscenza, intraprendendo
provvedimenti di espulsione per le
associate che dovessero dimostrarsi
colpevoli di tali gestioni.

Di fronte a “fumose” situazioni
di affidamento di servizi, 
la Confederazione intraprende
azioni di denuncia

Il presidente Trucchi aveva
affrontato il tema già

nell’Assemblea Nazionale 2015,
durante la quale aveva dato la
chiara indicazione sulla posizione
della Confederazione in
merito. “Occorre chiederci se non
sia venuto il momento
di denunciare con forza,
pubblicamente, queste situazioni
di palese e diffusa illegalità. -
esortava già lo scorso anno il
presidente -. Denunciarle di fronte
alle pubbliche amministrazioni,
che sembrano non vedere
l’evidente; davanti alle autorità
giudiziarie, troppo spesso inermi
fino all’inerzia; ma soprattutto

davanti
all’opinione
pubblica, che in
ampie zone
d’Italia mostra
totale
assuefazione a
questo modus
operandi. -
Esercitare il
dovere di
denuncia certo
con buon senso,
evitando di fare

crociate; ma anche rifiutando di
piegarsi quando l’ingiustizia
diventa sistema. Promuovere
legalità non è forse anche
un’opera di Misericordia?”

TRUCCHI:
«Promuovere
legalità non è
forse un’opera 
di misericordia?»

Trasparenza e onestà
SERVIZIO 118:
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Con il voto favorevole della
Camera dei Deputati nella
tarda serata del 25 giugno

scorso è stata approvata la Legge
Delega sulla
Riforma del Terzo
Settore. 
Moderata la
soddisfazione
della
Confederazione
Nazionale delle
Misericordie
D’Italia, con la
consapevolezza
che molti punti
della legge
vanno chiariti e
migliorati, ciò

potrà essere fatto in sede di
approvazione dei decreti attuativi
che daranno una precisa
definizione di ogni ambito della
Riforma.

Un lungo lavoro che ha visto anche
il coinvolgimento delle associazioni
di volontariato come spiega anche
il Presidente Nazionale Roberto
Trucchi: “Ringraziamo il Governo e
il Parlamento per il grande lavoro
svolto in questi due anni, siamo
anche consapevoli che adesso si
apre una nuova fase: la definizione
dei Decreti Attuativi, che servirà
per migliorarla ulteriormente”. 
Il percorso quindi è appena
cominciato, la strada per la
definizione dei Decreti Attuativi
passerà dal dialogo tra gli enti
coinvolti e il Governo “e proprio
per l’importanza dei Decreti
Attuativi, chiediamo al Governo di
proseguire il dialogo con le
maggiori realtà del volontariato.
Propongo, in particolare, di aprire

un tavolo permanente tra Governo
e rappresentanti del mondo del
volontariato per discutere insieme
la predisposizione del Decreti
Attuativi”. Un dialogo più serrato,
una collaborazione più stretta con
il Governo in modo da far sentire
meglio la propria voce, l’esperienza
di chi davvero vive il “Terzo Settore
ogni giorno” come fanno le
associazioni di volontariato.
La Legge Delega approvata
contiene anche la Riforma del
Servizio Civile che diventa
‘Universale’: “Lo consideriamo un
importante passo in avanti per il
paese. Il Servizio Civile diverrà
universale ed aperto a tutti, questa
sarà per i giovani una grande
opportunità – conclude Trucchi -
per vivere una vera esperienza di
servizio e solidarietà, che li
segnerà, probabilmente, per il resto
della loro vita”. 

TERZO SETTORE

Approvata la riforma
di GIULIANA CANTINI

Il Presidente
Trucchi: 

“Aprire un tavolo
permanente 
tra Governo 

e rappresentanti
del Mondo 

del Volontariato”
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Il Ministro della Salute Beatrice
Lorenzin, forte delle sue origini
toscane, ha un bellissimo ricordo della

“Misericordia”, in cui tutti i suoi familiari
erano impegnati a prestare servizio. Lo
ha raccontato lei stessa al presidente
nazionale Roberto Trucchi, durante un
incontro a Roma a cui erano presenti
anche i vertici di Anpas e Croce Rossa
per discutere.
Si trattava di un incontro di grande
rilevanza storica visto che vedeva la
compresenza di queste tre grandi
organizzazioni di volontariato - le più
importanti e diffuse operanti in ambito
sanitario - ad un tavolo istituzionale con
il Governo. Oggetto dell’incontro alcuni
temi di assoluta rilevanza a livello
nazionale. Anzitutto, la necessità di
sviluppare un rapporto maggiormente
sinergico con il Governo e le istituzioni
sanitarie sul tema del 118, attraverso un
riconoscimento e una valorizzazione
delle tre organizzazioni e del ruolo che
svolgono in tutta Italia. In secondo
luogo, la necessità di intervenire ancora
sulla riforma del terzo settore,
attualmente all’esame della Camera.
Infine, la necessità di uniformare e
regolamentare la figura del soccorritore
volontario, oggi assai differente nelle
varie regioni d’Italia.
La Ministra, che era assistita da alcuni

suoi stretti collaboratori, ha raccolto con
attenzione e anche con preoccupazione
le istanze portate dalle nostre
Associazioni mettendo a disposizione il
suo staff per attivarsi nelle modalità più
opportune.
L’incontro è stato assolutamente cordiale
e anche informale. La ministra Lorenzin
ha anzi esordito ricordando le sue origini
toscane, in una famiglia in cui tutti erano
impegnati, una volta al mese, nel turno di
servizio alla Misericordia. In proposito,
ha anche raccontato l’episodio della

nascita di suo fratello minore quando,
sola in casa con sua madre, ha dovuto
lei stessa (a 6 anni) chiamare la
Misericordia perché alla mamma si erano
ritte le acque; e mentre una ambulanza
accompagnava la mamma all’ospedale,
un gruppo di confratelli è rimasto con lei
per non lasciarla sola in casa.
Una esperienza che la Ministra ricorda
peraltro spesso, anche pubblicamente.
Il Presidente Trucchi ha quindi scherzato
che possiamo considerarla come una
nostra consorella!

GIALLO CIANO
Anche il ministro Lorenzin
ha un cuore

MATTARELLA IN VISITA AL CPSA DI LAMPEDUSA
Il 3 giugno scorso, durante la sua visita a Lampedusa, il Presi-
dente Sergio Mattarella è stato anche al Centro di prima acco-
glienza gestito dalle Misericordie e si è complimentato con la
direttrice Rossana Perri.

I GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE ALLA CAMERA
Il 2 giugno della Camera dei Deputati, anche quest’anno, ha visto
protagonista l’Italia del Servizio civile e del Volontariato. Nelle
foto, i Giovani del Servizio civile delle Misericordie romane con
la presidente della Camera Laura Boldrini

in fotoNOTIZIE
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No
tiz

ie NUOVO ASSETTO

ALLA STRUTTURA FORMATIVA

Previsti percorsi 
di specializzazione per i formatori

TOSCANA

La Federazione Toscana nell’anno 2016 ha voluto dare un nuovo assetto alla
struttura formativa unificando il settore della formazione sotto un unico ufficio.
Nel percorso formativo per formatori è stata dunque prevista una parte generale

comune a tutte le discipline e un modulo formativo tecnico erogato ai sensi alla Legge
Regionale secondo la disciplina scelta: sociale, sanitario, autisti, protezione civile.
Inoltre all’interno della nuova offerta formativa di Federazione i formatori interessati
potranno accedere a percorsi di specializzazione quali il progetto “ASSO- A Scuola di
Soccorso” volto a portare le tematiche del soccorso nelle scuole, e alla formazione in
ambito BLS rivolta a persone non vedenti o ipovedenti. Già dallo scorso anno,

attraverso la costituzione di un gruppo di
formatori dedicato, è stato sviluppato un
progetto di formazione in simulazione
che, partito dall’Area Vasta Centro, sarà
poi esteso alle altre aree tra l’anno 2016
e il 2017. Il progetto prevede la
costituzione di un gruppo di formatori per
ogni area vasta interessata che, una volta
preparati, potranno riportare questa
metodologia formativa in tutte le
Misericordie della propria area offrendo, a
ciascun formatore, la possibilità di vivere

un’esperienza di simulazione da condividere con i propri confratelli soccorritori. Infine
l’ufficio formativo già da tempo ha posto grande attenzione sull’attività formativa per
le certificazioni BLSD. Infatti, in collaborazione con il Centro di formazione IRC
nazionale, prosegue nel progetto “MIstaiacuore” delle Misericordie della Toscana che
ha come obiettivo la massima diffusione della defibrillazione precoce sul territorio.
Nell’ambito della protezione civile una prima esperienza di formazione condivisa si è
avuta durante l’esercitazione di protezione civile “300 questa è Misericordia”
organizzata dalla Misericordia di San Miniato in occasione dei festeggiamenti per i 300
anni di fondazione. Nei vari scenari previsti dall’esercitazione sono infatti intervenute
in sinergia sia le squadre di protezione civile che quelle sanitarie.

Stefano De Seeris e Filippo Pratesi

Il 16, 17 e 18 settembre a Portoferraio (Isola d’Elba) si terrà il Meeting delle Misericor-
die toscane,  conclusione di un percorso che sta coinvolgendo in questi mesi diverse

confraternite che nel 2016 compiono “compleanni importanti”: Campi Bisenzio, San Mi-
niato, Montelupo Fiorentino, Viareggio, Borgo a Mozzano e Portoferraio. Le Opere di Mi-
sericordia, riportate nella realtà e nelle attività svolte dalle Misericordie, saranno il tema
centrale del Meeting. Secondo le loro specifiche attività,  le Misericordie coinvolte ne
hanno scelte una o più, sulle quali organizzare alcuni eventi nei mesi che precederanno
il Meeting: “dar da mangiare agli affamati” e “dar da bere agli assetati” per la Miseri-
cordia di San Miniato; “vestire gli ignudi” per quella di Portoferraio, “alloggiare i pelle-
grini” per Viareggio. E poi ancora: “visitare gli infermi” è stata scelta dalla Misericordia
di Borgo a Mozzano, “visitare i carcerati” da quella di Montelupo, e infine “seppellire i

morti” dalla Misericordia di Campi Bisenzio. Durante il Meeting queste Misericordie avranno
l’opportunità di testimoniare e condividere la loro esperienza con le altre Misericordie presenti
creando così, tutte insieme, una raccolta di buone prassi che potrà diventare patrimonio co-
mune a tutto il Movimento.

PENSIAMO CON IL CUORE

Le Misericordie toscane si radunano
per confrontarsi e crescere
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Conoscere e condividere le
esperienze esistenti e iniziare a
costruire una rete di soggetti che

operano in questo campo, in attesa che
il Parlamento approvi la legge sul ‘dopo
di noi’, che si occupa dell’assistenza alle
persone con disabilità gravi che restano
senza sostegno familiare. 
E’ lo scopo dell’incontro svoltosi il 16
maggio a Firenze per iniziativa della
Federazione regionale delle Misericordie
della Toscana, insieme all’Unione
Italiana Ciechi e Ipovedenti e Ente
Nazionale Sordi ed a cui hanno preso
parte rappresentanti e operatori di
molte realtà del terzo settore e del
volontariato.
A illustrare i contenuti del disegno di
legge sul ‘dopo di noi’, approvato a
febbraio alla Camera e in attesa
dell’esame del Senato, è stato
l’onorevole Filippo Fossati. Durante la
mattinata, coordinata dal dottor Marco
Bertelli, direttore del Centro di ricerca e
ambulatori della Fondazione San
Sebastiano della Misericordia di Firenze,

sono intervenuti la professoressa
Liliana Dell’Osso, dell’Università di
Pisa, e il professor Mario Biggeri,
dell’Università di Firenze, che
hanno approfondito il tema dal
punto di vista delle neuroscienze e

da quello socioeconomico.
Durante i lavori è stato

anche effettuato un
collegamento audio-

video con
Betlemme, dove

opera
l’Istituto

Pontificio
per la

rieducazione audiofonetica ‘Effetà Paolo
VI’, con cui collabora la nuova
Misericordia di Betlemme.
“Finalmente – ha detto aprendo i lavori il
presidente delle Misericordie della
Toscana, Alberto Corsinovi – il
Parlamento ha deciso di occuparsi di
quello che in tante famiglie è un
problema ineludibile, che diviene
sempre più acuto con l’incedere degli
anni, quando si comincia a porsi
drammaticamente la domanda: che ne
sarà di nostro figlio, di nostro fratello
disabile quando noi non ci saremo più ?
Fino ad oggi le risposte, anche positive e
virtuose, sono state però troppo isolate
e localizzate. E quando le risposte non
sono arrivate, a volte abbiamo letto sui
giornali tragiche storie di cronaca.”
“Per questo – ha aggiunto Corsinovi –
ora che il Parlamento si sta muovendo,
le Misericordie vogliono approfondire
l’argomento e mettersi ancora una volta
a servizio di chi ha bisogno, grazie al
loro grande radicamento sul territorio
toscano.”
Se e quando la nuova legge entrerà in
vigore – è stato detto durante i lavori - il
lavoro per darle gambe e braccia sarà
solo all’inizio. Per garantire un futuro
quanto più autonomo possibile alle
persone con disabilità infatti occorre un
approccio nuovo, che punti a valorizzare
le loro capacità e abilità, qualunque
siano, piuttosto che evidenziarne i limiti
e le difficoltà. Un salto di qualità in
primo luogo culturale, che non può
prescindere dal confronto e dalla
creazione di una rete sul territorio, per
mettere in relazione più realtà, dalle
famiglie ai servizi sociali, dalle
associazioni al mondo del lavoro.

DISABILITÀ
Costruire il ‘dopo di noi’

Incontro a Firenze
in attesa

della nuova legge
che si occupa 

dell’assistenza 
alle persone 

con disabilità gravi
che restano 

senza sostegno
familiare. 

Per condividere
esperienze 

e iniziare 
a costruire una rete
che dia concretezza

alla futura norma

Corsinovi: 
le Misericordie

mettono 
in campo 

il loro radicamento
sul territorio



No
tiz

ie
DA

L 
M

O
VI

M
EN

TO

GialloCiano24

Voleva vedere il Giro d’Italia,
Mohammed Khasro, e magari fare
una pedalata con i suoi colleghi. La

guerra gli ha negato la possibilità
correre, ma niente ha potuto contro una
passione implacabile.
Così il 10 maggio i confratelli della
Misericordia di Isola di Capo Rizzuto lo
hanno accompagnato a Crotone per
vedere la tappa del Giro d’Italia e
aiutarlo a ricominciare a sognare, dopo
che la guerra gli ha portato via tutto.
L’ultima volta che Khasro è andato in bici
era a metà del 2015. Poi ha dovuto
mettere da parte la sua passione per
salvarsi la vita. In Iraq era un ciclista
professionista: vinceva gare nella sua
nazione e nei paesi arabi. Un campione
che in qualsiasi altra parte del mondo
sarebbe stato riverito.
Khasro, però, è curdo e la sua etnia è
perseguitata dai fondamentalisti islamici.
Così è scappato. Una fuga che ha avuto
come meta il Paese del suo idolo,
Pantani. Il Paese del Giro d’Italia.
Dopo un lungo e difficile  viaggio, è
entrato al Cara di Isola Capo Rizzuto
dove ha raccontato la sua storia
incredibile.
“Quando uscivo da casa per andare ad
allenarmi non sapevo se sarei tornato.
Correvo in bici su strade ai cui bordi
c’erano i cadaveri di persone uccise dai
fondamentalisti”. 
La sua passione per il ciclismo lo ha fatto
sempre resistere alle angherie
perpetrate contro di lui per via della sua

etnia. Finché nella sua città, Karok, che si
trova al confine con la Siria, non sono
arrivati i fondamentalisti dell’Isis. E per
lui sono iniziati i veri problemi: “Noi
curdi siamo visti come gente da
uccidere. Non potevo più allenarmi con
tranquillità – racconta –. I fondamentalisti
mi hanno arrestato spesso. Mi hanno
buttato via occhiali e guanti perché
dicevano che non potevo portarli, che
era peccato. Mi hanno anche proibito di

IL GIRO DI KHASHRO

ISOLA CAPO RIZZUTO

Tra gli ospiti del CARA, un ciclista iracheno

In fuga
dalla guerra

per continuare
a correre

ancora
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NELLE FOTO alcuni
momenti di Khasro 
alla tappa del Giro
d’Italia a Crotone 
e la sua intervista
con l’inviata di Rai Uno

andare in giro con i pantaloncini da
ciclista. Un mio amico con il quale
andavamo ad allenarci è stato ucciso
perché si è ribellato”. La città natale di
Khasro è una città di confine dove Isis e
curdi si fronteggiano quotidianamente:
“Quando mi allenavo con la bici –
ricorda Khasro – vedevo i cadaveri ai
bordi delle strade. Spesso dopo essere
passato da un posto sentivo le
esplosioni”.

A convincere l’atleta a scappare è stata
anche la proposta da parte dei curdi di
andare a combattere: “Io voglio solo
correre in bici, non voglio ammazzare
persone” dice Khasro. Così è arrivato in
Italia ed ha trovato accoglienza a Isola
Capo Rizzuto dove, grazie alla
Misericordia, ha potuto ricominciare ad
allenarsi con costanza. 
Grazie al suo amico Shivan (che gli fa da
traduttore) ha anche contattato

l’associazione dei cicloamatori di
Crotone che si è detta disponibile ad
accoglierlo per gli allenamenti.
Il suo sogno resta quello di partecipare
al Giro d’Italia. “Potevo andare in
Germania o in Svezia dove ho parenti –
ribadisce – ma voglio restare in Italia
perché è la patria del ciclismo”. 

*Dall’articolo di Giuseppe Pipita
de Il Crotonese del 12 aprile 2016

Khasro va in bici da quando aveva 15 anni. A 18
è stato selezionato per la squadra irachena che

ha preso parte al campionato asiatico in Iran dove
è arrivato quinto alla sua prima gara importante. Ha
vinto otto gare in Iraq, 3 in Kurdistan e due in altri
Paesi. Tantissimi piazzamenti nella gare in Egitto,
Qatar, Bahrein, Libia, Singapore.

Una vita 
su due ruote “ ”

Mi allenavo su strade
piene di cadaveri, 
ora sogno di partecipare
al Giro d’Italia
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Le prestazioni che vengono svolte
dai volontari, sia per loro precisa
determinazione che per normativa

vigente, trovano origine nei principi di
gratuità e solidarietà. La legge 266/91,
tanto per citare la disposizione nazio-
nale in materia alla quale poi devono
unirsi le singole leggi regionali, prevede
infatti che le organizzazioni di volonta-
riato si devono “avvalere in modo deter-
minante e prevalente delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti”. Tutto questo, peraltro, nell’ot-
tica del riconoscimento del “valore so-
ciale” e della funzione del volontario
come espressione di partecipazione e di
pluralismo.
In tale contesto sorgono una serie di do-
mande che vengono spesso rivolte agli
operatori del diritto con specifico riferi-
mento al concetto di responsabilità dei
soggetti  che svolgono le loro funzioni in
tale veste. Ci si chiede pertanto se una
persona
che utilizza il proprio tempo per svolgere
una funzione tanto importante, che non
riceve alcun emolumento o altra utilità
per l’opera che svolge, 
che deve dotarsi di un bagaglio culturale
e/o comunque di una formazione ade-
guata e continua,
che deve rendersi disponibile (seppur

con  preavviso)  in vari momenti della
giornata e quindi anche di notte,  
che può trovarsi di fronte a casi di emer-
genza anche difficilmente affrontabili se
non addirittura pericolosi; 
debba anche portare il peso della re-
sponsabilità civile se non addirittura -
sotto alcuni aspetti - di natura penale o
amministrativo-contabile.
La risposta alla domanda che molti ci
pongono, soprattutto per particolari ipo-
tesi di accadimenti di una certa rile-
vanza, anche se volessimo andare alla
ricerca di soluzioni più permissive e ga-
rantiste per il volontario, non può essere
altro che positiva. Difatti laddove non si
possa dimostrare il caso fortuito o la
forza maggiore è difficile escludere al-
cuna forma di responsabilità.
Vediamo, però, le ragioni e la ratio di una
simile impostazione anche per offrire un
contributo per le riflessioni dovute da
parte degli operatori interessati.
Come noto la responsabilità di un sog-
getto può essere di due tipi e segnata-
mente di natura contrattuale o
extracontrattuale laddove, per la prima,
si intende quella che deriva dal mancato
adempimento o dall’inesatto adempi-
mento (anche tardivo) di una preesi-
stente obbligazione qualunque sia la
fonte, mentre con la seconda si intende

L’ESPERTOrisponde
La responsabilità da

«CONTATTO
SOCIALE»

nell’esercizio 
dell’attività 

del volontariato

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

comunicazione@misericordie.org

Chi opera 
da volontario 

in una 
organizzazione 
di volontariato 
deve sempre 

e comunque tenere
ben presenti 

le regole 
che disciplinano

il proprio 
comportamento

poiché la 
responsabilità

e il consequenziale
risarcimento

del danno 
è sempre

sussistente 
a vario titolo



la generica violazione dell’obbligo di
non danneggiare o ledere alcuno senza
che prima della violazione sia possibile
l’individuazione di una obbligazione.
Nel caso che ci occupa e che concerne
l’opera svolta dai volontari nelle molte-
plici attività che gli stessi prestano nei
numerosi impegni cui sono chiamati, non
può certo parlarsi di un rapporto con-
trattuale poiché lo stesso concetto di vo-
lontariato esclude l’esistenza di un
contratto in quanto, diversamente, non si
sostanzierebbe in un’attività spontanea
e gratuita.
Né, d’altra parte, così d’emblée si può in-
quadrare con il compimento di singoli
atti o gesti d’altruismo estemporanei in
quanto il rapporto tra volontario e bene-
ficiario sorge e si consolida con la reite-
rata e continua prestazione che è
valutabile solo con il passare del tempo.
Pertanto il rapporto che viene ad instau-
rarsi ha natura che trova il proprio in-
quadramento giuridico in quella figura
(relativamente nuova) che prende il
nome di “contatto” (si badi bene, con-
tatto) “sociale” e che assume una precisa
valenza giuridica nell’accettazione, sep-
pur tacita, dell’attività del volontario da
parte del beneficiario. A poco rilevando,
alla fine, che il risarcimento del danno
venga qualificato secondo l’una o l’altra
disciplina.
È assolutamente importante, ai fini del-
l’opera svolta dai nostri volontari, che
questi siano consapevoli che una re-
sponsabilità è sempre (o quasi sempre)
a loro addebitabile in forza di quel  rap-
porto “sociale” idoneo ad ingenerare
l’affidamento dei soggetti coinvolti in

virtù del fatto che si tratta di un rapporto
“qualificato” dall’ordinamento giuridico.
Si tratta, in altri termini, del così detto
“contatto sociale” che è foriero di re-
sponsabilità e quindi di conseguenze ne-
gative per atti o fatti idonei a produrre
specifiche obbligazioni che trovano la
loro fonte (non già in un contratto ma)
nello stesso “contatto sociale qualifi-
cato” determinando comunque una re-
sponsabilità da risarcire.
Concludendo, anche a seguito dei nu-
merosi quesiti e richieste di chiarimenti
pervenutici con vari mezzi di comunica-
zione, chi opera da volontario in una or-
ganizzazione di volontariato deve
sempre e comunque tenere ben presenti
le regole che disciplinano il proprio com-
portamento poiché la responsabilità e il
consequenziale risarcimento del danno
(ancorché per legge debba esserci una
assicurazione che tutela tali operatori) è
sempre sussistente a vario titolo ed
anche, se tale titolo potesse essere
messo in discussione, per responsabilità
da “contatto sociale” specie se qualifi-
cato come quello del volontario. 

(Avv. Paolo Sanchini)

PAOLO SANCHINI
avvocato cassazionista 
ed esperto in materia di 

volontariato, svolge 
la propria attività 

con particolare riguardo 
al diritto amministrativo, 

del lavoro e delle organizzazioni 
non lucrative.



Èstato inaugurato il 2 maggio il
presidio oculistico per i Bambini
all’interno della sede della

Misericordia di Betlemme realizzato
dalla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia
insieme alla
Federazione delle
Misericordie
Toscane. Per i
Bambini che vivono
in Terra Santa
accedere ad un
servizio semplice, com’è quello
oculistico è una vera e propria rarità,
per questo è stato realizzato questo
progetto che sarà anche un modo per
mantenere viva la relazione con il
territorio, entrando quotidianamente
in contatto con le famiglie in difficoltà
monitorandone necessità e bisogni.

Nel presidio oculistico situato nella
Misericordia di Betlemme saranno
attivi 2 medici oculisti per 2-3 giorni
di presenza ogni mese.
Successivamente un presidio simile

sarà istallato anche
all’ospedale Caritas
Baby Hospital.
L’attrezzatura è già
stata acquistata e,
con l’aiuto di due
oculisti italiani Silvio
Zuccarini e Marco

Allegranti saranno coinvolti altri
professionisti che insieme vivranno
una importante esperienza
umanitaria.
la delegazione è stata a  Betlemme
per una serie di incontri istituzionali
ed era composta da 10 persone, tra
loro il Presidente della
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NOTIZIEin breve
UN SERVIZIO 

ALLE MISERICORDIE

PER OGNI QUESTIONE

LEGALE RELATIVA 

AI MIGRANTI

Il 23 maggio 2016, a Firenze è stato
presentato il protocollo di intesa che
formalizza la collaborazione tra
Confederazione Italiana delle Misericordie, il
Consorzio Opere di Misericordia, il Centro di
Ricerca Interuniversitario Altro diritto, e
l'associazione Altro diritto ONLUS.
Altrodiritto svolge attività di riflessione e di
ricerca sui temi dell'emarginazione sociale,
della devianza, delle istituzioni penali e del
carcere, nell'intento di meglio garantire i
soggetti più deboli.
Dal 2001 è impegnato sul tema migranti.
Comincia così una collaborazione in
particolare per gli operatori del Consorzio e
le equipe delle Misericordie in relazione
all'assistenza legale ai migranti accolti,
attraverso consulenze tecniche, formazione
e ricerca.
Le caratteristiche della collaborazione si
chiariranno mano a mano, sulla base delle
necessità. Per il momento si è parlato di:
- assistenza per costruire la prima
accoglienza e orientamento legale
- affiancamento per strutturare un adeguato
iter di preparazione alla commissione,
- la gestione degli esiti della commissione
- approfondimento del contesto normativo.
Dal 1 giugno 2016, sarà attivo un indirizzo
mail e un numero telefonico per entrare in
contatto con il gruppo di consulenti.
Ecco dunque i riferimenti da utilizzare,
(preferibilmente per la mail):
email: migranti.legale@misericordie.org,
tel: 055.3261505

Inaugurato 
un presidio oculistico 
per i bimbi 
palestinesi

Si ampia il servizio 
delle Misericordie
in Terra Santa

BETLEMME



Confederazione Nazionale Roberto
Trucchi, il Presidente della
Federazione Regionale Misericordie
della Toscana Alberto Corsinovi e il
Correttore Nazionale delle
Misericordie d’Italia Monsignor Franco
Agostinelli Vescovo di Prato.
All’inaugurazione erano presenti
anche il viceministro della Sanità
palestinese Asad Ramiawi, il Console
Generale d’Italia a Gerusalemme
Davide La Cecilia, il vicesindaco di
Betlemme Issam Juha, padre Ibrahim
Faltas economo della Custodia della
Terra Santa.
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NOTIZIEin breve
La buona scuola
LE MISERICORDIE

AL MIUR

PER DISCUTERE

DI FORMAZIONE

AL SOCCORSO NELLE

SCUOLE

Importante appuntamento a Roma il 18
aprile per le Misericordie per partecipare al
tavolo di lavoro promosso dal Ministero
dell’Istruzione e Ministero della Salute sulla
buona scuola. L’incontro è stato
organizzato per discutere le linee guida per
la formazione al soccorso nelle scuole che,
d’intesa con il Ministero della Salute, verrà
attuata nei prossimi anni in attuazione
dell’articolo 1 c.10 della Legge 107/2015
sulla “Buona Scuola”.
Al tavolo: Misericordie, Anpas e CRI. Per
Misericordie c’erano il direttore Andrea Del
Bianco e il responsabile emergenze Gionata
Fatichenti.

Consiglio Nazionale 
in San Pietro
VARCATA 

LA PORTA SANTA

Un Consiglio Nazionale molto speciale è
stato quello del 9 aprile scorso. La giornata
di lavori si è aperta infatti nella basilica
di San Pietro con una meditazione guidata
dal correttore del Lazio. Al termine
dell’importante momento di riflessione, il
presidente Roberto Trucchi insieme ai
membri del Consiglio ha attraversato la
Porta Santa, in un momento di grande
emozione generale. 

IL PRESIDENTE Roberto Trucchi e la dottoressa Issa
Bandak, capo dell’ufficio esecutivo del Caritas Baby
Hospital, sottoscrivono l’accordo di collaborazione per
l’attivazione dell’ambulatorio oculistico pediatrico.

SUGGESTIVA la partecipazione della Delegazione alla
Santa Messa nella Grotta della Natività, concelebrata da
Monsignor Franco Agostinelli Correttore Nazionale insieme 
a Don Simone Imperiosi Correttore delle Misericordie
Toscane.

STRUMENTAZIONI
all'avanguardia 
per i piccoli
palestinesi
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Oltre 70mila giovani erano presenti il 23 aprile
scorso all'Olimpico di Roma in occasione del
Giubileo dei Ragazzi. L'intera assistenza

sanitaria allo stadio era gestita dalle Misericordie
che per la serata hanno messo in campo numeri
straordinari: 75 confratelli a coprire 25 squadre con
11 ambulanze e 7 infermerie. 

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.

#GiubileoRagazzi
Alle Misericordie
l’assistenza
all’Olimpico di Roma






