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“Casa del Noi” è il risultato di un lavoro messo in atto al fine di costituire una rete di protezio-
ne per le emergenze sociali, particolarmente acuite nell’emergenza COVID-19.
L’obiettivo è quello di fornire alle Misericordie gli strumenti utili ad essere prossimi ai biso-
gni sociali della propria comunità. Perché dove esiste una nostra sede nessuno debba sen-
tirsi solo ad affrontare le proprie difficoltà.
Il gruppo di lavoro, istituito dall’Area Emergenze della Confederazione Nazionale delle Mi-
sericordie, si compone di professionalità, sensibilità ed esperienza di fratelli e sorelle del 
nostro Movimento.

L’accoglienza
dell’ascolto

INQUADRAMENTO GENERALE 

“Casa del Noi” indica prima di tutto un modo di essere Misericordia: 

• CASA, come luogo accogliente, affidabile, familiare, dove chiunque vi entri può sentire di 
non essere un estraneo ma, appunto, di essere a casa; una Casa dove nessuno ti giudica 
ma ti protegge, dove puoi rifugiarti e trovare attenzione, affetto, aiuto, sicurezza;

• del NOI, poiché in questa casa la categoria dell’IO è bandita e sostituita dal NOI. L’indivi-
dualità lascia il posto alla comunità, alla condivisione, alla fratellanza. Nella Casa i rapporti 
non sono tra chi comanda e chi esegue, tra chi dà e chi riceve: tutti sono partecipi di quan-
to la Misericordia costruisce e offre.

Dunque “Casa del Noi” non significa semplicemente che quella Misericordia ha un centro 
di ascolto, bensì che quella Misericordia è in ascolto.
È un luogo dove chiunque deve sapere di poter trovare ascolto e accoglienza, sempre, qual-
siasi sia la propria condizione. Significa anche essere luogo della comunità, aperto alla colla-
borazione, alla sinergia con tutte le componenti sociali: il Comune (e i suoi servizi), le istitu-
zioni in genere, la parrocchia, l’associazionismo (sociale, ma anche sportivo, culturale, etc), 
la scuola, il mondo economico. Ciascuna Misericordia può valutare quanto è “Casa del Noi” 
anche dall’ampiezza e dalla familiarità di queste relazioni (non personali, ma associative). La 
comprensione e condivisione di questo aspetto identitario è elemento essenziale per quali-
ficare la Misericordia come “Casa del Noi”: non basta aver organizzato un servizio di ascolto 
(per quanto ben gestito), occorre essere e vivere in modo aperto, accogliente, condiviso.
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LINEE D’INDIRIZZO

Nell’essere “Casa del Noi”, le Misericordie terranno sempre presente 3 linee di indirizzo essenziali:

• il RAPPORTO UMANO ha sempre priorità sul servizio/prestazione da offrire;

• la PROMOZIONE DELLA PERSONA deve sempre essere l’obiettivo primario, al di là dell’aiu-
to specifico;

• l’ESCLUSIVITÀ perché ogni persona è diversa e non esistono risposte standard.

Con questo spirito e in questa prospettiva “Casa del Noi” è pronta ad ACCOGLIERE, ASCOLTARE, 
ACCOMPAGNARE o PRENDERE IN CARICO chiunque incontri o visiti, in particolar modo coloro 
che stanno vivendo una situazione di disagio sociale, economico o esistenziale. 
Non è necessario, e spesso neppure opportuno, che la Misericordia assicuri risposte concrete 
a tutti e a tutto: talora occorrono competenze e capacità specifiche per le quali è bene inter-
vengano altri soggetti pubblici o associativi. In tal caso “Casa del Noi” avrà il compito di indi-
rizzare ed accompagnare le persone all’incontro con chi può esprimerle. 
ACCOGLIENZA ed ASCOLTO sono, invece, caratteristiche diffuse, che ogni Misericordia 
“Casa del Noi” può esprimere. 

LA MODALITÀ DI LAVORO IN TEAM

“Casa del Noi” è un intervento sul territorio col compito di attivare una rete nella comunità 
per far fronte a problemi specifici, con il presupposto che la comunità abbia già in sé le 
risorse per farsi carico dei propri problemi. Il servizio non deve andare in contrapposizione 
con quelli del territorio, ma è necessario costruire una collaborazione con essi per far fronte 
alla complessità e varietà di bisogni espressi dalla popolazione. 
“Casa del Noi”, grazie alla capillare presenza delle Misericordie sul territorio nazionale, si 
apre alla comunità, colmando vuoti sociali con accoglienza e ascolto. 
Il desiderio di rispondere alle necessità sociali è un’idea e un sentimento vivo in ogni volon-
tario delle Misericordie. Per questo motivo ad accogliere i bisogni espressi dalla popolazio-
ne saranno proprio i nostri Volontari, che quotidianamente spendono il proprio tempo ed 
offrono le proprie capacità per il benessere collettivo. 
Le sinergie coinvolte hanno come obiettivo centrale quello di orientare il proprio lavoro su 
una strategia delle connessioni volta a produrre un processo di cambiamento. 
Nessuno è solo. Né tra la popolazione, né tra gli operatori coinvolti. 
La modalità di lavoro si basa sulla solida costruzione di un gruppo, all’interno del quale i 
compiti sono ben distribuiti. Ogni operatore di sportello formato per accogliere, ascoltare 
ed orientare le persone in difficoltà collabora a stretto contatto con i referenti, insieme agli 
operatori di rete e al team di progettazione per un continuo scambio di conoscenze, com-
petenze, ma anche dubbi e paure. 
Sarà necessario, inoltre, un costante aggiornamento dei servizi offerti dalle singole Miseri-
cordie, che in piena autonomia potranno scegliere se attivare o meno uno specifico servizio, 
attraverso la raccolta dati, la formazione, la stesura di “schede sociali”, che insieme possano 
garantire un confronto all’interno del gruppo di lavoro. 
Gli operatori del centro di ascolto, infine, dovranno creare e mantenere delle relazioni con le 
figure professionali del pubblico e/o privato sociale presenti sul territorio, le quali si occupe-
ranno della presa in carico e del percorso di cura della persona.
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LA RILEVAZIONE
DI SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ

Le sedi “Casa del Noi” per realizzare al meglio il loro obiettivo e le loro finalità devono esse-
re, per le stesse Misericordie, anche uno strumento di monitoraggio permanente sia delle 
situazioni di fragilità, che espressione della comunità di riferimento, sia delle risorse che il 
territorio possiede e con cui relazionarsi in possibili sinergie operative.
Rispetto alla rilevazione delle situazioni di vulnerabilità, le Misericordie “Casa del Noi” si or-
ganizzano su tre direzioni/azioni:

• una relazione continua con i Servizi sociali territoriali e l’Assessorato competente per 
acquisire costantemente informazioni sulle dimensioni delle fragilità rilevanti e su nuove 
situazioni emergenti da un lato e, dall’altro lato, sulla verifica dello stato dell’arte delle si-
tuazioni prese in carico dallo stesso centro di ascolto;

• una relazione costante con i centri di Ascolto Caritas (dove presenti) ed altre eventuali or-
ganizzazioni o servizi di rilevazione del bisogno sociale del territorio con cui stabilire un re-
ciproco scambio di informazioni e di dati sullo stato di fragilità diffuso che ognuno incontra.

LA MAPPATURA
DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

Le Misericordie “Casa del Noi” potranno rilevare, attraverso varie fonti di informazione dispo-
nibili nel territorio e attraverso le relazioni già esistenti con gli attori pubblici e del privato 
sociale della loro comunità, una mappatura di tutte le risorse potenziali che il contesto ha 
in termini di presidi sociali, professionalità specifiche nel campo del sostegno a situazioni 
di fragilità, organizzazioni che si occupano di servizi di accoglienza di problematiche sociali, 
centri che operano in campo socio-assistenziale e socio-sanitario e in generale tutte quelle 
risorse che possono avere un ruolo operativo di supporto e di sostegno successivo alla presa 
in carico da parte del centro di ascolto.
Questo lavoro di mappatura è fondamentale sia per avere una rete di soggetti e professio-
nisti in grado di dare seguito alla richiesta di aiuto arrivata a “Casa del Noi”, sia per costruire 
con loro anche processi di collaborazione aggiuntivi ed alternativi di tipo progettuale in 
un’ottica di sinergia e di lavoro di comunità.
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L’IDENTIFICAZIONE
DELLA “CASA DEL NOI”

Ogni Misericordia, dopo essersi accreditata e aver ricevuto conferma, riceverà l’autorizza-
zione all’utilizzo del logo identificativo e della targa di riconoscimento “Casa del Noi” da 
esporre nella propria sede.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia fornirà la base grafica ad ogni Mise-
ricordia per pubblicizzare gli eventi e i servizi legati al progetto, al fine di garantire l’unifor-
mità d’immagine. 
Nel pubblicizzare i servizi dedicati al progetto e svolti dalla propria Misericordia, potrà esse-
re utilizzato ed inserito nel manifesto il numero verde: 800.194.356.
A tale numero risponderanno operatori che indirizzeranno l’utente alla sede “Casa del Noi” 
a lui più vicina, che sia in grado di offrire il servizio di cui ha bisogno.


