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Il programma “GE.CO – Generare Comunità” muove i passi dalla consapevolezza che le comunità e i territori che 
vogliono svilupparsi mantenendo alto il livello di diritti e di corresponsabilità necessitano sempre più di reti di solidarietà 
competenti e innovatrici; servizi volti a rispondere alle nuove emergenze e alle nuove povertà; persone che vivano il 
proprio contesto con quelle parole d’ordine che ancor oggi e malgrado tutto muovono il volontariato; un rinnovato 
rapporto con il territorio, pubblica amministrazione compresa. 

Premessa fondamentale di questo processo permanente e integrato è l’idea che le Misericordie debbano sempre più: 

• Generare sviluppo locale e quindi essere agenti per il miglioramento della condizione di chi, oggi, ha meno 
possibilità. Per far questo, le Misericordie devono porsi come soggetti che valorizzano e “spendono” le proprie 
risorse, specialmente umane e culturali, sul territorio, coinvolgendo in questi processi anche altri attori-
chiave/stakeholders. 

• Anticipare le nuove urgenze e i bisogni sociali, quindi saper innovare, sviluppando capacità di “osservatorio” e 
“ascolto” rispetto alle istanze sociali espresse dai territori. 

• Favorire il “volontariato di comunità” e dunque promuovere percorsi civici di corresponsabilità e partecipazione che 
coinvolgano, anche in forme diverse, giovani, adulti e anziani. 

Si tratta di un lavoro “di sistema” in cui, di fronte alle esperienze, sensibilità e velocità diverse che il nostro mondo 
naturalmente manifesta, si crea “coralità di intenti e di azioni” in grado di produrre “forza di cambiamento” a livello 
nazionale ma anche e soprattutto a livello locale. 

È una sfida di tipo culturale che inevitabilmente deve diventare programmatica e operativa, dando avvio a un modo 
nuovo e condiviso di affrontare le attività e i servizi, ma soprattutto orientandoci sempre più a operare nella comunità. 

GE.CO valorizza la volontà di partecipazione dei volontari, fondata sulla comunanza di valori e di principi. Questo implica 
il potenziamento di programmi di lavoro condivisi finalizzati alla crescita dei volontari sia in ambiti tradizionali (quali il 
soccorso sanitario, l’assistenza sociale leggera, la protezione civile), sia in settori “nuovi” laddove esistono dei “buchi 
strutturali” (Burt, 2005: Il capitale sociale dei buchi strutturali. In: Sociologia e Politiche Sociali. Franco Angeli, Milano) 
che rendono le comunità locali fragili e vulnerabili e che un’azione sociale di tipo comunitario può colmare, rafforzando i 
legami di comunità (legami forti e legami deboli: Granovetter, 1998: La forza dei legami deboli e altri saggi. Liguori, 
Napoli) che permettono di instaurare relazioni di scambio positivo. 

In questo senso, si intende realizzare azioni di attivazione comunitaria, formazione avanzata, animazione territoriale, 
comunicazione, sensibilizzazione che accrescano l’impatto sociale attraverso lo sviluppo di reti di comunità che 
“intreccino” i soggetti territoriali grazie a un loro miglior coordinamento e al rafforzamento del proprio agire. A tal fine, è 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Via dello Steccuto, 38/40 

50141 Firenze 

Tel. 05532611 – Fax. 0553261261 

www.misericordie.it – mail@misericordie.org  

 
 

 

 

innanzitutto necessario rigenerare il ruolo delle associazioni di volontariato e dei volontari, ridefinendone le attribuzioni e 
le competenze in risposta a bisogni sociali, anche emergenti.  

Il programma propone un impianto integrato di percorsi per i cosiddetti attivatori di comunità il cui ruolo nei territori 
aderenti consisterà nell’attivare percorsi di sensibilizzazione e “coscientizzazione” verso i volontari ma anche altri 
soggetti/organizzazioni e la cittadinanza nel suo essere comunità. Il programma GE.CO persegue l’obiettivo ambizioso 
di rafforzare una rete regionale ed interregionale di associazioni di volontariato, ma anche di altri soggetti, per dare 
sostanza ad un nuovo welfare che realizzi pienamente il principio di sussidiarietà tra soggetti e risorse complementari. 

 

Obiettivi generali 

Il programma GE.CO è finalizzato a rafforzare e rinnovare la rete delle Confraternite di Misericordia nelle Regioni del 
Sud, introducendo elementi di innovazione di processo e di servizio, in risposta a bisogni emergenti delle comunità 
locali. L’idea di GE.CO si fonda sulla consapevolezza che l'intervento sociale oggi trova difficoltà su più livelli: 

- L'emersione del bisogno: i nuovi bisogni, legati alle mutate condizioni sociali, lavorative e sanitarie, si manifestano in 
forme non immediatamente leggibili e “classificabili” 

- L’elaborazione di risposte da parte dei presidi territoriali e delle funzioni ad essi attribuite: le caratteristiche dei nuovi 
contesti sociali non sono ancora completamente “decifrate”, generando risposte inadeguate e non tempestive da parte 
dei soggetti tradizionalmente impegnati nei servizi. 

- La disponibilità di risorse adeguate: l’impatto sociale delle azioni e degli interventi sconta un progressivo indebolimento 
causato principalmente dalla mancanza di risorse e di sinergie. La ricerca di un’integrazione “produttiva” con i soggetti 
operanti nel contesto esprime innovazione sociale e nuova solidarietà, sebbene sia ancora poco strutturata e 
scarsamente legittimata dai soggetti pubblici e dalla pubblica amministrazione. 

- Il rapporto tra pubblico e privato (anche privato sociale): l’esigenza che l’interazione tra soggetti istituzionali e pubblici e 
privati sia efficace ed efficiente richiede uno sforzo notevole per reinventare la relazione, tenendo presente la necessità 
di ripensarsi co-autore di cambiamento sociale e civico. 

A questi elementi di contesto, va aggiunta anche l’esigenza che venga rigenerato il ruolo del volontariato, 
enfatizzandone la funzione anticipatrice e innovatrice rispetto ai bisogno sociali, di motivatore di persone per nuove 
forme di presenza sul territorio, di legittimatore di nuove reti fra soggetti diversi. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia 

Via dello Steccuto, 38/40 

50141 Firenze 

Tel. 05532611 – Fax. 0553261261 

www.misericordie.it – mail@misericordie.org  

 
 

 

 

GE.CO intende agire su queste dimensioni attivando delle “reti di comunità” capaci di far lavorare insieme i soggetti 
territoriali, in virtù di un miglior coordinamento e rafforzamento del proprio agire. A tal fine si intende implementare 
strumenti e processi che sostengano il miglioramento e l’adeguamento delle strutture organizzative e di servizio 
esistenti, integrino modelli innovativi e partecipativi di governance, innovino i modelli di intervento e di servizio. 

Premessa fondamentale di questo processo permanente e integrato è l’idea che le Misericordie debbano sempre più: 

- Generare sviluppo locale e quindi essere agenti per il miglioramento della condizione di chi, oggi, ha meno possibilità. 

- Anticipare le nuove urgenze e i bisogni sociali, quindi saper innovare. 

- Favorire il “volontariato di comunità” e dunque promuovere percorsi civici di corresponsabilità e partecipazione che 
coinvolgano, anche in forme diverse, giovani, adulti e anziani. 

La disponibilità dei volontari “giovani” sarà tenuta in grande considerazione, favorendo la partecipazione di persone 
“under 40” ai percorsi di formazione, valorizzando le energie di radicali e di cambiamento di cui i giovani (quasi sempre) 
sono portatori. 

Si tratta di un lavoro “di sistema” in cui, di fronte alle esperienze, sensibilità e velocità diverse che il nostro mondo 
naturalmente manifesta, si crea “coralità di intenti e di azioni” in grado di produrre “forza di cambiamento” a livello 
nazionale ma anche e soprattutto a livello locale. 

L’idea di un servizio di volontariato di comunità che riesca ad essere anticipatore delle nuove urgenze e bisogni sociali, 
capace di innovare i modelli di intervento e le soluzioni operative, promuovendo percorsi civici di corresponsabilità e 
partecipazione che coinvolgano non solo i volontari del Movimento delle Misericordie, ma anche altri soggetti locali. 

 


