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Il ringraziamento sincero
del Presidente Mattarella
Cari Confratelli, Care Consorelle,
voglio parlarvi di un momento di grande soddisfazione che ho
vissuto nel mese di giugno: durante l’inaugurazione della scuola di
Esanatoglia. Per pochi minuti ho avuto l’occasione di parlare in
privato con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha
ringraziato me come rappresentante di tutte le Misericordie d’Italia
per l’impegno che abbiamo messo nella ricostruzione degli edifici
scolastici, nelle zone colpite dal terribile terremoto del 2016.
Insieme a me era presente anche Nicola Fredducci il giovane
ingegnere nostro Confratello che ha messo anima e cuore in
questo progetto ambizioso ed impegnativo, che ha fatto si che
alcune comunità particolarmente segnate da quella terribile
tragedia abbiano trovato un punto di ripartenza grazie alla nascita
di una nuova scuola.
Il ringraziamento del Presidente Mattarella rivolto a me ed al
Confratello Fredducci era sincero ed accorato e ci ha confermato
quanto sia stata importante la nostra azione, l’impegno
disinteressato di tante persone che hanno messo il cuore in questa
operazione. Potevamo limitarci all’opera di aiuto e soccorso alle
popolazioni, ma abbiamo voluto guardare avanti, fare di più, mossi
dal nostro spirito di servizio. Siamo diventati parte di un nuovo
modello di solidarietà che ha visto protagonisti pubblico e privato,
con Misericordie come soggetto committente ed attuatore, un vero
e proprio garante delle operazioni di ricostruzione.
Sono stati anni importanti gli ultimi due vissuti dal nostro
movimento, anni che ci hanno visto protagonisti in una veste
nuova, senza mai perdere i nostri valori e la nostra identità. “La
solidarietà è una caratteristica dell’Italia e ne fa un grande Paese”
così ha detto nel suo intervento il Presidente Mattarella e noi ci
sentiamo parte viva e vivente di questo paese. Non smetteremo
mai di metterci in gioco ci sentiamo la parte vera e pulita dell’Italia
ed il ringraziamento del nostro Presidente è per tutti voi che ogni
giorno col cuore fate anche piccole cose per dare aiuto a chi è nel
bisogno.
Che Dio ve ne renda merito
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RICOSTRUZIONE
Misericordie,
un modello
da esportare
di G IULIANA C ANTINI

icostruzione post terremoto, le
Misericordie concludono la seconda
fase degli interventi. E lo hanno
fatto alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella che ha
tagliato il nastro dell’edificio che ospita la
Scuola Secondaria di Primo Grado “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” di Esanatoglia
(comune in provincia di Macerata).
Le Misericordie Italiane chiudono il loro
impegno con ben 6 edifici scolastici
ricostruiti (5 scuole ed un plesso
sportivo), ponendosi come soggetto
attuatore e committente, gestendo gli
ingenti finanziamenti provenienti da
privati che hanno deciso di fare
donazioni in denaro per contribuire alla
ricostruzione di quello che è uno degli
elementi fondanti di una comunità: la
scuola. Sono stati gestiti oltre 3 milioni di
euro di finanziamenti che sono stati
messi a frutto al meglio per ridare
speranza alle popolazioni colpite da
questo terribile sisma.
Le Misericordie d’Italia a soli due mesi dal
terremoto iniziarono la propria attività
costruendo la scuola di Cittareale,
successivamente quella di Gualdo di
Macerata, poi l‘edificio scolastico e la
palestra di Acquasanta. Nel dicembre
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2017 fu tagliato il nastro della scuola
definitiva di Pieve Torina, poi il
laboratorio meccanico dell’Istituto Frau di
San Ginesio ed infine l’istituto
Secondario di Primo Grado di Esanatoglia.
Alla festa per il taglio del nastro di
quest’ultimo edificio a coronare il lavoro,
come detto c’era il Presidente Mattarella,
ma anche il Ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti, il Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Angelo Borrelli, il
Commissario straordinario per la
Ricostruzione Paola De Micheli. Segno
che il lavoro del movimento va oltre la
politica e ha colto l’approvazione di tutti.
Un modello di ricostruzione apprezzato e
che sarà ricordato perché basato su una
forte sinergia tra istituzioni, soggetti
privati e mondo del volontariato. Un
modello vincente, dimostrazione di
un’Italia solidale ed efficiente.
Parlando proprio dell’ultimo edificio,
quello di Esanatoglia, ha avuto una storia
particolare: è stato realizzato da
Confederazione come soggetto
committente ed attuatore grazie al
sostegno economico di 5 finanziatori: il
gruppo Hitachi, tra cui Ansaldo STS, ha
mobilitato le proprie aziende su tutto il
territorio nazionale per fornire un

Oltre
3 milioni di euro
gestiti per la
costruzione
di 6 edifici scolastici.
Ed i complimenti
arrivano
anche dal Presidente
Mattarella

contributo significativo alla raccolta fondi,
in alcuni casi con un coinvolgimento
diretto dei dipendenti, Almaviva ha
realizzato una sottoscrizione tra i
dipendenti delle società italiane del
Gruppo, contribuendo inoltre
direttamente con una donazione
equivalente ai fondi raccolti, l’Università
di Padova ha contribuito con la donazione
degli incassi dell’Orto botanico e
promosso la raccolta fondi da parte di
dipendenti e altri soggetti privati,
Afidamp ha attivato una campagna di
solidarietà grazie alla donazione di una
foto di Oliviero Toscani che è stata
riprodotta e venduta in occasione
dell’evento Forum Pulire ai donatori,
Ipsseoa Costaggini partecipa in qualità di
scuola polo dell’emergenza sisma 20162017 attraverso le donazioni ricevute da
tanti enti, associazioni e privati che
hanno voluto collaborare alla
ricostruzione delle scuole.
L’edificio ha un’estensione di 400 metri
quadri circa distribuiti su un unico piano
e ospiterà fino ad un massimo di 60
alunni, oltre agli insegnanti ed al
personale di servizio. È costituito da 3
aule, un laboratorio di informatica,
un’aula per attività motorie,
un

ufficio uso segreteria e una stanza
riunioni per gli insegnanti, oltre vani
tecnici e servizi. L’edificio potrà
supportare l’attività didattica in una
prospettiva pluriennale ed in totale
sicurezza, essendo completamente
antisismico: è stato infatti progettato per
una classe d’uso IV, quella cioè relativa ad
edifici con funzioni pubbliche o
strategiche importanti, rendendolo anche
idoneo, in caso di calamità, per un utilizzo
di protezione civile. Il costo totale
dell’edificio è stato di 387.574 euro. I
lavori sono stati realizzati in tre mesi dalla
ditta ILLE prefabbricati Srl, Misericordie
ha messo a disposizione proprio
personale tecnico qualificato che ha
seguito l’intervento in tutte le sue fasi.
“Con questo edificio concludiamo la
nostra esperienza legata alla
ricostruzione degli edifici scolastici nelle
zone colpite dal terremoto – afferma
Roberto Trucchi Presidente della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia -. Grazie al nostro
impegno sono stati realizzati 6 plessi
scolastici che hanno permesso di tornare
alla normalità a centinaia di ragazze e
ragazzi”.
“Il progetto di ricostruzione che

concludiamo a Esanatoglia – afferma l’Ing.
Nicola Fredducci Responsabile per la
Ricostruzione di Misericordie d’Italia –
permette di consegnare alla comunità in
tre mesi di lavori un edificio antisismico,
confortevole e duraturo. Ma quello che
inoltre consegniamo è, più in generale, un
modello di ricostruzione vincente basato
sulla stretta sinergia tra privati, istituzioni,
pubblica amministrazione e mondo del
volontariato; un modello che è
testimonianza di un’Italia solidale ed
efficiente”.
“La realizzazione della struttura
temporanea per la scuola secondaria di
primo grado “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
– afferma Luigi Nazareno Bartocci Sindaco
- di Esanatoglia, rappresenta per la nostra
Comunità e per l’intero territorio dell’Alto
Maceratese, un fermo punto di ripartenza
e di speranza per il futuro. Alle
Misericordie d’Italia che hanno curato
l’intera operazione, oltre a tutta la nostra
gratitudine vanno i complimenti per
come sono state gestite tutte le varie
operazioni. Ai Donatori va tutto il nostro
affetto e gratitudine per il gesto da loro
compiuto, l’affetto e la solidarietà che ci
avete dimostrato sono doni rari che non
potremo in alcun modo dimenticare”.
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I giovani
delle Misericordie
hanno i loro

RAPPRESENTANTI
Hanno
partecipato
160 ragazzi
provenienti
da tutta Italia
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di SELENA P ERA
n occasione dell’Assemblea Nazionale
delle Misericordie, si è svolto a Roma
anche il secondo G.eMMe-DAY,
l’incontro nazionale dei giovani delle
Misericordie. I ragazzi che hanno aderito
sono stati oltre 160, provenienti da tutte
le regioni d’Italia.
Rispetto all’anno
precedente hanno
partecipato giovani di
molte più Misericordie,
segno che il progetto
G.eMMe ha sviluppato
nell’ultimo anno una
crescita significativa sui
territori.
Ai ragazzi, nell’occasione,
sono state presentate nel
dettaglio le attività e il
percorso che il
Movimento Giovanile
delle Misericordie ha
fatto nel 2017. Tra
queste ricordiamo infatti
la costruzione del logo
G.eMMe e della “Carta
delle G.eMMe”, l’esperienza che alcuni
giovani hanno vissuto nelle Misericordie di
Betlemme e Lampedusa, il primo Campus
G.eMMe, il progetto di volontariato
europeo in Portogallo, la partecipazione
dei giovani all’High School di Palermo.
Sono continuati gli incontri regionali e
locali e in diverse Misericordie sono nati
piccoli gruppi G.eMMe che con il sostegno
del Magistrato hanno creato un loro
regolamento e stanno portando avanti

I

progetti impegnativi per le loro
associazioni.
Il tutto è stato possibile grazie all’impegno
e all’entusiasmo dei giovani, ma anche alla
pazienza e alla guida dei Governatori e dei
Dirigenti delle Misericordie.
Durante il G.eMMe-DAY, dopo aver
discusso insieme del percorso costruito
nell’ultimo anno sono stati eletti i
Referenti Regionali, figure che in appoggio
a Confederazione avranno il compito
strutturare e incentivare incontri e attività
per i giovani a livello regionale, sempre
nell’ottica di promuovere l’importanza del
volontariato e i valori fondanti del nostro

Movimento che richiamano le Opere di
Misericordia.
La mattinata del sabato si è conclusa con
l’elezione di due Portavoce Nazionali; per
il centro-sud è stata designata Francesca
Di Carmine e per il centro-nord Francesca
Giannoni, che, oltre a sostenere e
mantenere un rapporto di collaborazione
attiva e partecipativa con i Referenti
regionali con i quali si incontreranno
almeno due volte l’anno per essere in
costante sinergia su progetti ed eventi,
avranno la possibilità di partecipare al
Consiglio Nazionale delle Misericordie.
Questa sarà per i giovani un’esperienza di

crescita oltre che un’opportunità per
iniziare un confronto costruttivo con i
quadri dirigenziali delle Misericordie.
Durante il pomeriggio le G.eMMe insieme
ai giovani in Servizio Civile, anche loro
riuniti a livello nazionale, hanno lavorato
e riflettuto insieme sul tema del
“servizio”, inteso nelle sue diverse

sfaccettature.
Gli incontri G.eMMe e Servizio Civile, che
si sono conclusi con l’animazione della S.
Messa nel suggestivo Santuario del
Divino Amore, hanno visto la
partecipazione di oltre 700 giovani,
segno che le nostre Misericordie hanno
davvero un grande tesoro da custodire.
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500 giovani
all’Assemblea
Nazionale
Un momento
di incontro
e resoconto
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iù di 500 giovani in Servizio Civile si
sono riunti a Roma, durante
l’Assemblea Nazionale delle
Misericordie accomunati da un unico
obiettivo: aiutare il prossimo.
Al santuario del
Divino Amore, il
movimento giovanile
delle Misericordie con
i ragazzi in Servizio
Civile ha incontrato la
Delegata Nazionale
Monica Brogi, oltre al
Presidente Roberto
Trucchi. Grande è
stato l’entusiasmo di
tutti i giovani presenti
che hanno
partecipato
direttamente
all’incontro; alcuni di
loro hanno raccontato
la propria esperienza, altri hanno spiegato
perché hanno scelto di aderire al
Movimento.
L’importanza del Servizio Civile è collegata
strettamente all’ingresso di nuovi giovani

P

di C HIARA MUGNAI
che, dopo il periodo di servizio,
confermano la propria scelta di aderire alle
Misericordie. Nelle Misericordie più
strutturate e radicate nel territorio
l’incontro con questa realtà rappresenta
per molti un passaggio quasi normale,
perché già genitori o amici ne fanno parte.
Il desiderio di crescita collettiva, di
confronto e condivisione rappresenta ora
la spinta che porterà al cambiamento,
anche interno di ogni organizzazione.
La Misericordia ha quindi il compito e la
responsabilità di “utilizzare” al meglio i
giovani iscritti al Movimento; questi
rappresentano e sono il patrimonio più
grande che tutti noi abbiamo nella società.
Per far sì che questo accada vanno
costruite ed alimentate le connessioni di
reciprocità tra generazioni, tra giovani ed
organizzazione ed infine tra giovane,
organizzazione e comunità di
appartenenza.
Significativa è stato il focus dedicato ai
giovani delle Misericordie. Nel corso del

«GIOVANI FRA GRATUITÀ
E GRATIFICAZIONE»
Una ricerca per comprendere
il rapporto con il volontariato

L

a presenza dei giovani, in forme diverse, è il più grande
patrimonio presente oggi nelle organizzazioni del terzo
settore. In termini di progettualità, di innovazione, di creatività e anche, e potremmo dire soprattutto, di garanzia di
prosecuzione delle molteplici esperienze presenti in Italia.
Il buon “utilizzo” di questo patrimonio dipende però da
come si riesce a costruire connessioni di reciprocità tra
generazioni, tra giovane e organizzazione e infine tra giovane, organizzazione e comunità di appartenenza.
Da sempre le Misericordie sono contenitore di esperienze
di volontariato giovanile serio, motivato e sempre più in
grado di rispondere ai bisogni dei nostri contesti, ma oggi,
grazie all’aumento delle opportunità offerte dal Servizio Civile Nazionale e organizzato nelle varie Regioni nelle 700
realtà sparse in tutta Italia, si accolgono e si accompagnano migliaia di giovani che fanno un’esperienza di impegno sociale nelle comunità (chi come volontario chi
come giovane in Servizio civile).
Per questo il Centro Studi Alfredo Merlini ha appena completato uno studio su
volontariato giovanile e Servizio Civile all’interno del nostro mondo delle Misericordie. Studio che ha portato alla realizzazione di una pubblicazione basata
sulla rilettura e interpretazione dei questionari proposti ai giovani volontari e ai
giovani impegnati nel Servizio Civile e approfonditi dall’Istituto Toniolo e da alcuni approfondimenti (in particolare, le riflessioni di Mauro Magatti e Alessandro Rosina) che invitano a considerare le responsabilità giocate dalle
organizzazioni nel processo di crescita dei giovani, la relazione tra esperienze di
volontariato giovanile e futuro lavorativo e gli elementi fondanti dell’esperienza
di volontariato: la gratuità e la gratificazione.
Carlo Andorlini

2017 le sedi accreditate per il Servizio
civile nazionale sono 680, dato uguale a
quello del 2016 perché, con il passaggio al
SCU, a marzo del 2017 si sono bloccati gli
accreditamenti di nuove sedi locali, in
attesa delle nuova procedura per il nuovo
albo. Di queste sedi, 6 sono gestite tramite
accordi di partenariato. Analizzando più
nello specifico la distribuzione delle sedi
nelle singole regioni, si evidenzia come la

Toscana sia la regione che conta
il maggior numero di sedi
locali; ne ha infatti circa 283.
Si ricorda che in occasione
del bando ordinario 2016
sono stati presentati
complessivamente 117
progetti per un totale di
1841 giovani, di questi
109 sono stati avviati.
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SALE OPERATIVE
Inaugurato a Pistoia
il nuovo Centro di Coordinamento
AREA EMERGENZE NAZIONALE
e AREA EMERGENZE TOSCANA
di G IULIANA C ANTINI
ettere a sistema i diversi livelli di
coordinamento, garantendo
un’adeguata sistemazione logistica
e strutturale alle attività. Sono questi gli
obiettivi principali che sono stati raggiunti
dalle Misericordie d’Italia con
l’inaugurazione del nuovo Centro di
Coordinamento dell’Area Emergenze
Nazionale e Area Emergenze Toscana.
La struttura è stata inaugurata a Pistoia in
via Nazario Sauro (in zona strategica e
facilmente raggiungibile) lo scorso 24
febbraio, con una cerimonia che ha visto la
partecipazione, tra gli altri di Massimo La
Pietra e Federico Federighi rispettivamente
Dirigente del Servizio Volontariato e
Dirigente Responsabile del Servizio Risorse
Sanitarie della Protezione Civile Nazionale,
gli Assessori della Regione Toscana
Federica Fratoni (con
delega alla Protezione
Civile), Marco
Remaschi (con delega
all’Agricoltura),
Stefania Saccardi (con
delega alla Sanità), il
Vescovo di Pistoia
Fausto Tardelli. A fare
gli onori di casa il
Presidente della
Confederazione
Nazionale delle
Misericordie d’Italia
Roberto Trucchi, il
Consigliere Nazionale
responsabile
dell’Area Emergenze
e Presidente
Federazione Toscana
Alberto Corsinovi.
Entrando nel particolare del
funzionamento della struttura questa è
suddivisa in due sale la Nazionale e la
regionale, la loro sinergia permetterà di

M
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gestire più agevolmente ogni tipo di
evento. La Sala Situazione, evoluzione della
SOM “Sala Operativa Misericordie”, diviene
uno strumento di attivazione delle risorse
che occorrono alla
Colonna Nazionale e
di monitoraggio delle
diverse attività svolte
dalle Misericordie. Il
coordinamento delle
attività territoriali
sarà invece compito
delle SOR “Sala
Operative Regionali”
che si stanno via via
costituendo.
La nuova
organizzazione
permette con le SOR
una migliore
presenza sul
territorio, mentre la
SSM (Sala Situazioni
Misericordie) potrà
concentrarsi sul
monitoraggio nazionale di attività ed eventi
con un più efficace sistema di allertamento
ed attivazione. Il nuovo sistema in breve
permette una mobilitazione nazionale in

tempi nettamente minori, grazie ai livelli di
allertamento e attivazione suddivisi per
regione.
La struttura ha una superficie di 700 metri
quadrati disposti su 2 piani ed è stata
ristrutturata appositamente (prima ospitava
una scuola) con criteri antisismici e dotata
di tutta la strumentazione più evoluta e di
sistemi che la rendano funzionante e
autosufficiente anche situazioni di
emergenze. Al suo interno sono ospitate: la
Sala Situazione Misericordie della
Confederazione Nazionale, la sala Unità di
Crisi delle Misericordie e la Sala Operativa
Regionale Toscana, uffici di coordinamento,
auditorium, due aule formazione e tutto
quello che è necessario per la permanenza
H24 degli operatori.
Dal nuovo Centro di Coordinamento
saranno gestite tutte le attività operative
delle Misericordie sul livello nazionale
(oltre 700 sedi) e sul livello toscano (312
sedi), sarà inoltre mantenuto un costante
coordinamento con le altre sedi regionali.
L’inaugurazione è il primo passo per il
potenziamento del sistema di risposta alle
emergenze delle Misericordie,
successivamente sarà realizzato un polo
logistico per la custodia, manutenzione ed

addestramento della colonna nazionale di
soccorso.
Lo stesso giorno è stato inaugurato il Posto
di Comando Avanzato, realizzato con il
contributo del DPC 2016 che remotizza le
funzioni della Sala Operativa direttamente
in loco mediante un ufficio mobile oltre al
Nucleo di Ricognizione Nazionale, che
costituisce il mezzo scout delle
Misericordie in grado di anticipare e
coordinare le operazioni di soccorso
tecnico e assistenza alla popolazione. Tutte
le strutture sono interconnesse, dotate di
sistema di videoconferenza, trasmissione
immagini, geo-localizzazione di mezzi e
unità, sistemi di comunicazione satellitari e
radio comunicazione.
“Assistere in modo più efficace tutti coloro
che soffrono, intervenire in modo
tempestivo in ogni situazione che mette in
pericolo i cittadini, questi sono obiettivi
che da sempre il nostro movimento ha
perseguito – ha detto Roberto Trucchi
Presidente della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia –. Con
l’inaugurazione del Centro di
Coordinamento di Pistoia lo faremo in
modo ancora più incisivo, con la nuova
organizzazione di sicuro arriveremo prima
nei luoghi colpiti dalle calamità ed
organizzeremo al meglio le fasi di soccorso.
Da otto secoli la nostra missione è dare
aiuto al prossimo, con questa nuova
strutturazione riusciremo a farlo nel modo
migliore”.
Particolarmente soddisfatto anche Alberto
Corsinovi Consigliere Nazionale
responsabile dell’Area Emergenze e
Presidente Federazione Toscana delle
Misericordie “abbiamo deciso di collocare
in un’unica struttura, pensata e quindi
ottimizzata per questa finalità e
all’avanguarda per dotazioni tecnologiche,
sia la sala operativa nazionale che quella
regionale. Ciò ci consentirà di migliorare
l’operativà della nostra Area Emergenze,
per essere ancora più pronti ed efficienti

nell’aiuto alle persone, che è da sempre la
nostra più grande preoccupazione e che
renderà ancora più concreto il nostro motto
“ovunque accanto a te !”. Per la
Federazione toscana è un investimento
importante, che darà una nuova base
operativa agli oltre 2mila volontari e quasi
400 mezzi di 170 Misericordie che in
questa regione si dedicano esclusivamente
alle attività di protezione civile”.
Tra gli interventi più rilevanti quello di
Massimo La Pietra Dirigente del Servizio di
Volontariato della Protezione Civile che ha
parlato del futuro della Protezione Civile
“ci siamo impegnati negli ultimi anni a far si
che questa struttura operativa straordinaria
che è il volontariato fosse dotata di
attrezzature e risorse importanti e su
questo stiamo continuando a indirizzare i
nostri sforzi la cosa che possiamo fare
insieme e questo noi lo abbiamo disposto
nel decreto legislativo numero 1 il codice
della protezione civile dovremmo, portare
ad un coinvolgimento del cittadino. Siamo
stati bravi a dotarci di risorse,
l’inaugurazione di questa struttura è
l’esempio, siamo molto bravi e preparati
siamo forse i più bravi in Europa per la
gestione dell’emergenza, lo sforzo che
dobbiamo fare è quello di coinvolgere il
cittadino e farlo sentire una parte
importante del sistema. Il servizio
nazionale della protezione civile deve
provare a coinvolgere di più il cittadino che
non è uno strumento passivo, non
chiediamo a tutti di fare la struttura
operativa, però di tenere quei
comportamento e prendere le informazioni
per poter affrontare un’emergenza”.
A confermare l’idea di La Pietra, Federica
Fratoni Assessore Regionale Toscana alla
Protezione Civile “sottolineo – ha detto l’importanza di questa inaugurazione,
motivo di grande orgoglio, ma di grandi
potenzialità di ulteriori collaborazione ed
interazioni con quelle che sono le strutture
regionali. Credo che in Toscana certamente

beneficiamo di una grande tradizione di
volontariato e una grande tradizione di
rete nelle realtà locali, nelle quali il
volontariato certamente ha fatto la
differenza e questo costituisce un
profondo patrimonio dal quale attingere a
piene mani per il nuovo decreto di riordino
della protezione civile”.
Federico Federighi Dirigente Responsabile
del Servizio Risorse Sanitarie della
Protezione Civile Nazionale ha sottolineato
i grandi meriti delle Misericordie Italiane:
“Le Misericordie più delle altre associazioni
di volontariato hanno mostrato
lungimiranza sensibilità e coraggio nel
capire che si doveva cambiare, il
cambiamento deriva sempre da un atto di
coraggio. La sensibilità di venire da noi a
chiederci di cosa c’era bisogno per poi
usare l’esperienza per metterla a
disposizione, la lungimiranza di capire che
il cambiamento non è un fastidio, ma è una
naturale evoluzione delle cose. Grazie a
Misericordie abbiamo avuto il primo
ambulatorio campale d’italia il PASS che ha
avuto un gran successo, grazie a
Misericordie abbiamo potuto avere il primo
modulo DISEVAC, che questa associazione
ha dimostrato che si può fare si può
organizzare utilizzando risorse ordinarie,
professionalità ordinarie, qualificazioni
ordinarie per poter trasportare i nostri
cittadini più deboli anche per lunghe
distanze con adeguata assistenza. Grazie a
Misericordie abbiamo un laboratorio per
migliorare l’assistenza tempestiva nelle
aree di prima assistenza ai cittadini nelle
aree temporanee affinchè la popolazione
posta in salvo in queste aree, dove già sta
ricevendo l’assistenza del sistema di
protezione civile, ma dove può manifestare
il massimo delle proprie necessità speciali
dal disorientamento alla incapacità di
badare a se stessi. Questa associazione è
stata la prima a mettersi in campo per
studiare un sistema che poi sarà
perfezionato da tutti”.
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ASSEMBLEA NAZIONALE
DELLE MISERICORDIE D’ITALIA
Dal 25 al 27
maggio
tanti i temi dibattuti
Obiettivo del Presidente Trucchi
evitare le tante forme
di pseudo-volontariato

i è svolta dal 25 al 27 maggio a Roma
al Santuario del Divino Amore
l’Assemblea Nazionale delle
Misericordie d’Italia.
Durante la mattinata di sabato 26 sono
intervenuti Alessandro Lombardi Direttore
Generale del Terzo Settore-Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali, Gabriele Sepio
Docente di Diritto Tributario all’Accademia
della Guardia di Finanza-Consigliere
della Fondazione Italia Sociale e
Suor Alessandra Smerilli Docente
di Economia Politica e di
Statistica alla Pontificia
Università “Auxilium” e
componente del

S
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di C HIARA MUGNAI
Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Nel
Pomeriggio è stato illustrato il Bilancio
consuntivo 2017 e il Bilancio preventivo
2018 a cura del Tesoriere Israel De Vito.
Il Presidente Trucchi nel suo intervento di
apertura si è nuovamente soffermato
sull’importanza della Riforma del Terzo
Settore che ha definito “un traguardo
importantissimo che si è realizzato nel corso
dell’ultimo anno ed al quale il Movimento ha
cercato di dare il proprio convinto
contributo”.
Trucchi si è riferito in particolare su alcuni

elementi della riforma “dobbiamo esser
capaci di dare concreta attuazione alle
previsioni degli articoli 55 e seguenti del
Codice, che aprono nuove prospettive nei
rapporti con gli Enti Pubblici. Norme chiare,
che indicano con forza la strada della coprogrammazione, co-progettazione ed
accreditamento per sviluppare relazioni di
partnership tra pubblico e privato sociale
in grado di assicurare valore aggiunto ai
servizi. Sarà necessario uno sforzo
ulteriore, che dobbiamo fare insieme tra
livello centrale e territori, per far passare
questi principi nella pratica ordinaria delle
pubblica amministrazione, aiutandola a
superare un atteggiamento miope e

timoroso che l’ha portata nell’ultimo
decennio a privilegiare l’affidamento dei
servizi attraverso gare d’appalto. Un
procedimento che, possiamo facilmente
dimostrarlo, spesso non offre alcuna
garanzia di trasparenza ed equità ma anzi
porta a costi maggiori ed a disperdere il
valore di esperienze nate e sviluppate al
servizio della comunità locale”.
Alla luce di questo Trucchi ha segnato i
nuovi impegni che le Misericordie Italiane
si stanno prendendo “dobbiamo evitare
tante forme di pseudo-volontariato,
soprattutto quelle che nascondono
interessi economici o lavoro nero;
dobbiamo assicurare il rispetto delle

norme statutarie, della corretta gestione
organizzativa, del perseguimento delle
finalità sociali. Per questo stiamo avviando
un percorso di verifica puntuale ed attenta
delle situazioni statutarie e gestionali delle
nostre associate; un percorso che nei
prossimi mesi coinvolgerà tutte le nostre
Misericordie alle quali, fin d’ora, chiediamo
la massima collaborazione. L’obiettivo
infatti è quello di affiancarle ed aiutarle, se
necessario, a trovare le migliori soluzioni;
ma certo non potremo sottrarci ad agire
con fermezza laddove si evidenzino
resistenze ed interessi poco chiari,
nell’interesse di tutti ed a tutela del nostro
nome”.
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FEDERAZIONE TOSCANA

MISERICORDIE
Primo soccorso
dalle elementari
alle superiori
e uso
del defibrillatore

ASSO
La Toscana
“A Scuola di Soccorso”
anno scorso, al PalaValenti di Firenze,
fu presentata l’intesa tra la
Federazione Regionale delle
Misericordie della Toscana e l’Ufficio
Scolastico Regionale della Toscana sul
progetto ASSO, la ‘scuola di soccorso’ per
gli studenti toscani di ogni ordine e grado,
dalle elementari alle superiori, che culmina
con un corso di formazione all’uso del
defibrillatore, riservato agli studenti
maggiorenni delle scuole superiori. Già in
quell’occasione furono formati all’uso del
defibrillatore 300 studenti fiorentini del
Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci. Nel
corso di quest’anno, ogni fine settimana, i
formatori della Federazione, ente
accreditato presso la Regione Toscana,
hanno attraversato tutta la Toscana da
Carrara a Grosseto fino all’Isola d’Elba per
rispondere alle richieste di formazione
pervenute da moltissime scuole con dei
risultati veramente inaspettati:
1200 bambini e bambine delle scuole

L’
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primarie
200 ragazzi e ragazze delle scuole
secondarie
7000 studenti delle scuole secondarie di
secondo grado formati all’uso del
defibrillatore.
Un’esperienza decisamente positiva e
infatti, recentemente, è stato rinnovato il
protocollo d’intesa tra Misericordie della
Toscana e MIUR Regionale ed è già stato
inviato a tutte le scuole di ogni ordine e

grado per poter programmare, in base alle
richieste, un altro anno impegnativo ma
affrontato dai nostri formatori con
entusiasmo e dedizione.
Il prossimo passo sarà quello di attivare un
progetto per l’infanzia oltre ad un
protocollo regionale su alternanza
scuola/lavoro. A completamento l’Ufficio
Formazione sta pensando ad un percorso
formativo per i genitori ed i nonni degli
studenti.

FEDERAZIONE REGIONALE
I nuovi organi

Questi gli organi della Federazione Regionale delle Misericordie
della Toscana a seguito della Assemblea elettiva tenutasi a Pisa
lo scorso dicembre:

Presidente
Alberto Corsinovi
(Lastra a Signa)
Probiviri
Luigi Galassi
(Cinigiano)
Bruno Maccioni
(Pieve a Nievole)
Giuliano Gussoni
(Pontremoli)
IL ‘PROGETTO ASSO’ (acronimo di ‘A Scuola di Soccorso’) è articolato in tre moduli. Il primo è rivolto alle
scuole primarie (e consiste in 2 ore di lezione); il secondo
alle scuole secondarie di primo e secondo grado (4 ore) e
punta a trasmettere agli alunni conoscenze di primo soccorso e del comportamento da attuare in caso di malore
ed infortuni.
Il terzo progetto, rivolto agli studenti delle classi quinte
delle secondarie di secondo grado, rappresenta una sorta
di ‘maturità’ del primo soccorso, con la formazione all’utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Al termine del
corso (di 5 ore) gli studenti conseguiranno la qualifica di
‘esecutore’ di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation).

Sindaci revisori
Paolo Zondadelli
(Empoli)

LIVORNO
Emanuele Giovani
(San Vincenzo)
Andrea Filippi
(Gabbro)
LUCCA
Luca Papeschi
(Lucca)
MASSA
Fausto Casotti
(Massa)
Claudio Tarantola
(Pontremoli)

Corrado Artioli
(Agliana)

PISA
Enrico Dini
(Crespina)

Stefano Gambini
(Calci)

Giuseppe Ducci
(Bientina)

Componenti il Direttivo

PISTOIA
Giuliano Tonarelli
(Cutigliano)

AREZZO
Antonio Bilotta
(Arezzo)
Patrizio Cancialli
(Pian di Scò)
EMPOLI
Fabio Nacci
(San Miniato)
Pierluigi Maienza
(Empoli)
FIRENZE
Andrea Ceccherini
(Firenze)
Claudio Corbatti
(Firenzuola)
GROSSETO
Roberto Cerulli
(Porto Santo Stefano)
Patrizia Gallorini
(Albinia)

Luca Pucci
(Uzzano)
PRATO
Alessandro Castagnoli
(Prato)
Sergio Pagliai
(Carmignano)
SIENA
Fabrizio Tofani
(Rapolano)
Rocco Lerose
(Siena)
VERSILIA
Aldo Intaschi
(Lido di Camaiore)
Gabriele Cipriani
(Viareggio)
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NOTIZIE

in breve

PRIVACY

INAUGURATO
A CAPANNORI
IL POLO LOGISTICO REGIONALE
DI FEDERAZIONE
A Capannori in occasione dei
festeggiamenti per i 38 anni della
Misericordia, sono stati inaugurati il Polo
Logistico Regionale di Federazione a
supporto di tutte le Misericordie della
Toscana e la “Casa di Caterina”,
appartamento adibito dalla Misericordia
all’accoglienza di anziani e persone sole.

Le Misericordie Toscane:
cosa cambia
l 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il
Nuovo Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali (General
Data Protection Regulation). Vista la
complessità della materia, la
Federazione delle Misericordie della
Toscana ha da subito promosso una serie
di incontri per poter fornire il supporto
più adeguato alle necessità delle
Misericordie. Alla fine del mese di
maggio si è tenuta una riunione con i
Coordinatori e nel mese di luglio si sono
svolti gli incontri con le Misericordie
suddivise per area vasta: Area Centro
(Empoli, Firenze, Pistoia, Prato) presso la
Misericordia di Agliana, Area Nord-Ovest
(Livorno, Lucca, Massa, Pisa, Versilia)
presso la Misericordia di Pisa e Area Sud-

I

TORNEO DI CALCIO
A CINQUE
DELLE MISERICORDIE

Est (Arezzo, Grosseto, Siena) presso la
Misericordia di Siena. Sempre nel mese
di maggio è stato distribuito alle
Misericordie un questionario per rilevare
la propria posizione circa la protezione
dei dati personali. Dall’analisi dei
questionari e degli incontri svolti sui
territori, un apposito gruppo di lavoro ha
predisposto un vademecum per fornire
le linee guida a supporto delle
Misericordie ai fini dell’adeguamento
previsto dalla nuova normativa.
Le Misericordie possono rivolgersi,
per qualsiasi richiesta in materia,
all’indirizzo di posta elettronica
dedicato:
toscanaprivacy@misericordie.org

Anche quest’anno il Campionato di Calcio
a Cinque organizzato da Federazione, in
collaborazione con il CSI Toscano, ha
visto la partecipazione di varie
Misericordie che da marzo si sono
affrontate in una prima fase a gironi e
nella seconda fase ad eliminazione
diretta. La finalissima si è disputata a
giugno e la Misericordia di Montemurlo si
è aggiudicata la vittoria battendo 6-2 la
Misericordia di Certaldo.

I COORDINAMENTI DELLE MISERICORDIE
UNA RISORSA PER IL TERRITORIO
Coordinamenti, espressione delle
realtà territoriali delle Misericordie,
sono uno strumento
sempre più necessario per fornire alle
Misericordie risposte e servizi adeguati
alle esigenze molteplici e diversificate
che propone oggi la società.
All’inizio di quest’anno si è costituito il
Coordinamento Arezzo nominando
Presidente il fratello Patrizio Cancialli
della Misericordia di Pian di Scò.

I
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Hanno invece festeggiato il primo anno
di attività il Coordinamento
Misericordie Area Fiorentina e il
Coordinamento delle Misericordie
Grossetane.
Per il proprio “compleanno” il
Coordinamento Misericordie Area
Fiorentina, presieduto dal confratello
Andrea Ceccherini, ha presentato a
Firenze il progetto “Le Misericordie: una
carità senza confini”, alla presenza di

Dar da mangiare agli AFFAMATI...
dar da bere agli ASSETATI

I fratellli e le sorelle
di Misericordie
toscane rileggono
con occhi nuovi
le opere
di Misericordia
n occasione del Meeting delle Misericordie
della Toscana svoltosi a Borgo a Mozzano, è
stato presentato il libretto #ottosecoli Con
occhi sempre nuovi, frutto del lavoro di alcuni
fratelli e sorelle che hanno provato, insieme
al Correttore don Simone, a rileggere con
occhi nuovi le opere di
misericordia.
Sono state coinvolte
alcune Misericordie che
nel corso degli ultimi
due anni hanno
festeggiato compleanni
importanti ed ognuna di
loro, partendo dalle
proprie attività, ha
scelto una o più opere di
misericordia su cui
riflettere.
Da questo numero
vogliamo proporVi le
loro esperienze e riflessioni, accompagnate
dalla nuova lettura delle opere di misericordia
realizzate con il contributo del Correttore
regionale della Toscana don Simone Imperiosi
per i testi e della Misericordia di Campi
Bisenzio che ha concesso l’utilizzo delle
immagini realizzate della pittrice Daniela
Papucci.
Cominciamo con le opere dare da mangiare
agli affamati e dare da bere agli assettati e la
testimonianza della Misericordia di San
Miniato; nei prossimi numeri di Giallociano
proseguiremo con le altre opere di carità.

I

molte autorità tra le quali: S.E. Card.
Giuseppe Betori, il Presidente del Consiglio
Regionale della Toscana Eugenio Giani,
l’Assessore del Comune di Firenze Sara
Funaro ed il Direttore del Pronto Soccorso

MISERICORDIA DI SAN MINIATO

n una società dove il consumismo ha raggiunto livelli esosi ed i
resoconti sugli sprechi fanno veramente rabbrividire, queste due opere
potrebbero apparire ormai inutili, superate, obsolete ma, purtroppo,
non è così. All’interno di una società sprecona ed opulenta che si crogiola
nel suo benessere, ci sono tante persone che hanno serie difficoltà a
mantenere un livello decente di alimentazione che talvolta ne pregiudica
la salute stessa. Molto spesso è anche difficile
Nella società
riuscire ad individuarle perché la loro dignità,
del consumismo,
unita ad un senso di pudore, li porta a
nascondere la loro reale situazione.
c’è anche
L’anno scorso, dopo l’organizzazione di un
chi ha bisogno
evento incentrato su queste due opere,
di aiuto.
abbiamo sentito la necessità di rivederle in
Abbiamo provato
una realtà attuale, dove il “nutrire” non
consiste solo nello spezzare fisicamente il
a gettare
pane e porgerne una parte al pellegrino che
lo sguardo
passa o al povero seduto sul marciapiede ma,
su questi fratelli... rispettando la dignità personale, riuscire a
dare un sostegno morale e tanto affetto che è
la medicina migliore per riportare la serenità in chi vive una situazione di
sofferenza. L’iniziativa ha inoltre portato i nostri volontari a riunirsi più
volte per valutare situazioni e possibili interventi e a creare, di
conseguenza, un gruppo sensibile e capace di uscire dal quotidiano
servizio di trasporto sanitario o sociale ed aprire gli occhi su queste
necessità nascoste ma ugualmente gravose per chi le sta vivendo.

I

di Careggi Stefano Grifoni. Nell’occasione il
Coordinamento, in collaborazione con le
Misericordie di Empoli e Prato, ha allestito
a Firenze in piazza Santissima Annunziata
un presidio sanitario che per due giorni ha

garantito visite gratuite per i
meno abbienti.
Le Misericordie grossetane
hanno festeggiato con una
serata insieme a Porto Ercole il
primo anniversario del
Coordinamento. Tanti i
Governatori ed i Correttori
presenti che insieme al
Presidente Roberto Cerulli, a
padre Giovanni Roncari Vescovo di
Pitigliano-Sovana-Orbetello e al Correttore
provinciale don Adorno hanno condiviso e
presentato quanto fatto e quanto ancora in
programma.

GialloCiano 19

RIFORMA

Il TER
L’AREA EMERGENZE impegnata
a sostegno del Santo Padre
in due maxi eventi
a Tor Vergata e Circo Massimo
e Misericordie nuovamente in aiuto del Santo Padre intensificando il proprio
impegno in aiuto dei “pellegrini”. I primi mesi del 2018 hanno portato a Roma due
importanti eventi che hanno visto protagonista Papa Francesco, in entrambi i casi
i volontari dell’Area Emergenze delle Misericordie Italiane hanno curato le operazioni
di safety e rescue. Quest’ultima è stata un’esperienza nuova e che ha portato a risultati
particolarmente positivi.
Il primo appuntamento si è svolto il 5 aprile in occasione dell’incontro del Cammino
Neocatecumenale con Papa Francesco svoltosi a Tor Vergata. In questa prima
esperienza l’Area Emergenze era presente già dal
giorno prima nel luogo dell’evento per coordinare poi
oltre 150 volontari suddivisi in 36 squadre di volontari
a piedi, provenienti da tutta Italia, 15 ambulanze, 6
squadre antincendio, 2 PMA, il tutto coordinato dal
“Posto di Comando”.
Un’esperienza positiva che ha permesso di gestire al
meglio un evento ancora più grande “Per mille strade”
l’iniziativa preparatoria al Sinodo dei Giovani
organizzato dalla CEI che si è svolta l’11 e 12 agosto.
In questo caso migliaia di giovani sono giunti a Roma
(sabato e domenica pomeriggio al Circo Massimo e
domenica mattina in Piazza San Pietro) per incontrare
il Pontefice. L’Area Emergenze anche in questo caso si
è fatta trovare pronta, fin dal giorno precedente,
ancora con circa 150 volontari suddivisi in 14 squadre
a piedi e quattro squadre dotate di quad (mezzo molto
utile in queste particolari situazioni), 12 ambulanze, 5
squadre antincendio, 2 PMA sempre coordinati dal
Posto di Comando.
“In questi due eventi – spiega Alberto Corsinovi
consigliere delegato dell’Area Emergenze della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia –
abbiamo avuto la generosa disponibilità di tanti
Fratelli e Sorelle che da ogni parte d’Italia sono convenuti per rispondere a questa
chiamata. Si tratta di due servizi dove per la prima volta è stato interamente affidato
alle Misericordie sia il profilo della safety che quello del rescue. Sia ad aprile che in
agosto abbiamo accompagnato l’arrivo di queste centinaia di migliaia di pellegrini al
meglio – prosegue Corsinovi - perché potessero in questo modo accogliere in
maniera festosa, come abbiamo visto è successo, il Santo Padre”.

L

In entrambe
le occasioni
le Misericordie
hanno curato
safety e rescue
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È NATO
IL CONSIGLIO NAZIONALE
DEL TERZO SETTORE:
TRA I COMPONENTI
IL PRESIDENTE TRUCCHI
nato uno degli organismi
fondamentali previsti dalla Riforma:
il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Con decreto ministeriale istitutivo dello
scorso 19 febbraio, si è formato quello
che sarà l’organo consultivo ed
istruttorio più importante previsto dalla
Riforma.
Uno dei rappresentanti designati
all’interno del Consiglio è Roberto
Trucchi, Presidente della
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia. Questa
designazione è una nuova conferma di
quanto sia stato fondamentale il
contributo delle Misericordie per
arrivare alla Riforma e quanto lo sarà
ancora in futuro. L’impegno del
Presidente Trucchi sarà quello di
ricostruire un’idea di comunità
nell’ambito della quale, tutti i soggetti
che compongono il terzo settore,
possano attuare un lavoro svolto a
confermare e valorizzare lo spirito e la
personalità dell’individuo.
Tutto questo conferma ancora una volta
che la Riforma inciderà profondamente
sul mondo del volontariato in generale
e sulle Misericordie in particolare. Per
questo motivo la Confederazione sta

È

ALESSANDRO
LOMBARDI

ZO SETTORE

in cammino

di G IULIANA C ANTINI

organizzando una serie di seminari nelle
varie regioni d’Italia per analizzare i
cambiamenti e preparare al meglio il
Movimento ad agire con un ruolo di primo
piano.

“CORRETTIVO” AL CODICE
SLITTANO I TEMPI
PER GLI ADEGUAMENTI
STATUTARI
d Agosto il Governo ha approvato il
“correttivo” al decreto 117/2017
(Codice Terzo Settore) introducendo
alcune importanti novità. Tra queste, si
segnala lo slittamento di 6 mesi dei
termini per la revisione degli statuti, la
cui scadenza era prevista per febbraio
2019 ed invece è fissata al 3 agosto
2019. Questo consente a tutte le nostre
associazioni di programmare
l’introduzione delle modifiche statutarie
direttamente nel corso dell’Assemblea
annuale ordinaria, usualmente convocata
entro aprile per l’approvazione del
bilancio.
La Confederazione, con il supporto di un
pool di esperti, ha già predisposto un facsimile di nuovo statuto con le modifiche
richieste dal codice; sarà ora revisionato
in funzione del “correttivo”. Nei prossimi
mesi sarà calendarizzato un programma
di incontri a livello regionale per
illustrare a tutte le Misericordie le
modifiche necessarie.

A

«Le Misericordie,
un modello
di concreta
declinazione
del rapporto
tra PA e enti
del terzo settore»
ul ruolo che le Misericordie Italiane hanno avuto in merito alla
riforma del terzo settore abbiamo
sentito Alessandro Lombardi Direttore Generale del Terzo Settore-Ministero del Lavoro e Politiche Sociali:
“Le Misericordie Italiane - ha detto in
occasione dell’Assemblea Nazionale
– in fase di scrittura del codice
hanno dato un contributo propositivo di idee di elementi e spunti che
l’Amministrazione ha tenuto in considerazione ed ha favorito una migliore qualità del testo normativo
finale. Coinvolgimento ed apporto –
ha continuato - sono proseguiti
anche nella fase successiva soprattutto su una materia particolare
come quella della disciplina dei contributi per l’acquisto di ambulanze e
beni strumentali. Su questo fronte vi
è stata una spontanea manifestazione di disponibilità da parte delle
Misericordie a farsi carico dell’attuazione in via sperimentale già dal
primo anno della nuova disciplina,
collaborando attivamente in quello
che sarà il lavoro di
istruttoria e di raccolta
delle domande di contributo che stanno pervenendo e sulle quali il
ministero poi adotterà
provvedimenti finali .
È uno spirito collaborativo che permea questa organizzazione e
che rappresenta sicuramente, al pari di altri
soggetti che ugualmente stanno accompagnando proattivamente il percorso di attuazione, un modello di
concreta declinazione del rapporto
della relazione tra Pubblica Amministrazione ed enti del terzo settore nel
rispetto delle regole e nel rispetto reciproco dei ruoli che ciascuno di questi soggetti ricopre ed è chiamato a
svolgere”.

S

AL VIA LA NUOVA RETE
l CTS (Codice Terzo Settore) favorisce e
valorizza le Reti associative nazionali,
alle quali delega funzioni di monitoraggio
e controllo delle loro associate (funzioni
altrimenti esercitate direttamente dagli
organi ispettivi del Ministero del Lavoro,
delle Finanze, etc). L’appartenenza alle
Reti rappresenta una “garanzia” per lo
Stato, che riconosce maggiori opportunità
alle organizzazioni ad esse
aderenti (ad esempio
nell’affidamento di servizi).
Sin dall’emanazione del CTS
la Confederazione si è
quindi aperta ad un
confronto con altre realtà,
omogenee per principi
ispiratori ed obbiettivi, allo
scopo di dar vita ad una Rete
più grande, importante e
rappresentativa composta
non solamente da
volontariato ma anche da altri enti di
terzo settore. A luglio scorso il Consiglio
Nazionale ne ha approvato la struttura e
lo statuto, condivisi con i partner
coinvolti.
Entro il mese di Settembre si costituirà
dunque formalmente la Nuova Rete
(nome provvisorio “Misericordia e
Solidarietà”) alla quale tutte le
Misericordie e i loro enti collegati
(fondazioni, cooperative, imprese sociali,
etc) saranno invitate ad aderire.

I
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Controlli e autocontrolli
nella riforma
del TERZO SETTORE
Tra le novità
della Riforma
del Terzo Settore
una delle più
importanti
è sicuramente
quella del sistema
dei controlli e delle
verifiche sugli enti
iscritti, stretta
conseguenza
dell’istituzione
del Registro Unico
Nazionale
di STEFANO RAGGHIANTI
ra le profonde novità della recente
riforma del terzo settore, quella
relativa al sistema dei controlli e
verifiche sugli enti iscritti, rappresenta
senza dubbio una delle principali, pur
tra le molte novità.
L’uniformità del sistema dei controlli è
evidentemente una diretta conseguenza
dell’istituzione di un registro unico
nazionale , che supera – finalmente - il
sistema sostanzialmente esistente dei
registri ‘regionali’. Non vi è dubbio,
infatti, che sino ad oggi tutto il sistema
(sia relativo al volontariato, sia alla
promozione sociale, sia alle ONLUS
pure) vedeva interlocutori locali, con
applicazioni non sempre omogenee
della disciplina stessa. Il sistema
nazionale quindi, dovrà quanto meno
assicurare, come del resto chiaramente
indicato sia dalla legge delega che dal
testo vigente, uniformità di
orientamento e trattamento degli enti.

T
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Come noto, ferma restando ovviamente
la competenza dello stato e,
segnatamente del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (art. 92 del decr.
Lgs. n. 117/2017) l’art 93 del decreto di
riforma, demanda anche alle reti
associative e ai Centri di Servizio
accreditati e iscritti in apposita sezione,
almeno alcune delle funzioni di
controllo dettagliatamente indicate
dalla stessa norma.
Si tratta, è di tutta evidenza, di un
passaggio fondamentale della riforma
con gli enti iscritti al registro nazionale
che si troveranno di fronte ad un bivio.
Se cioè rimettere allo stato la funzione
di controllo o, viceversa, impostare la
propria iscrizione sulla base di un
sistema già definito di ‘autocontrollo’.
Ricordiamo che il primo comma del
richiamato art. 93 dispone:
I controlli sugli enti del Terzo settore
sono finalizzati ad accertare:

a) la sussistenza e la permanenza dei
requisiti necessari all’iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo
settore;
b) il perseguimento delle finalita’ civiche,
solidaristiche o di utilita’ sociale;
c) l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’iscrizione al Registro
unico nazionale del Terzo settore;
d) il diritto di avvalersi dei benefici anche
fiscali e del 5 per mille derivanti
dall’iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore;
e) il corretto impiego delle risorse
pubbliche, finanziarie e strumentali,
ad essi attribuite.
Il comma 5, dispone inoltre che i
controlli relativi a quanto indicato nelle
lettera a, b e c (e non tutti quindi)
possono essere appunto demandate alle
reti associative e ai centri di servizi.
Le reti associative sono, in estrema

sintesi , una nuova categoria di enti del
terzo settore definite in particolare
dall’art. 41 del ‘codice’ il quale definisce
quali reti associative nazionali quelle
che associano almeno 500 ETS.
I CONTROLLI DELLA RETE ASSOCIATIVA
Il sistema dei controlli rappresenta un
punto delicato quindi per diversi motivi.
In primo luogo, ovviamente, di fronte ad
una riforma cosi ampia e profonda
specialmente in sede di prima
applicazione il sistema dei controlli
risulta di chiara importanza ed evidenza.
Secondariamente, ma il punto è di
massima rilevanza,i
controlli più delicati
riguarderanno il
possesso dei requisiti
di iscrizione al
Registro Unico e le
modalità di
svolgimento delle
attività.
In altri termini, il
punto che appare
delicato non è tanto
quello relativo al
rispetto formale e
sostanziale degli
obblighi imposti
(deposito di bilancio,
adeguamenti
statutari), ma la vera e
propria natura
dell’ente stesso
nonché l’attività
svolta, con alcuni
punti critici che qui
cerchiamo di
affrontare.
Con la riforma del
2017, infatti, il
sistema di
valutazione delle
meritorietà o meno di un ente è
profondamente cambiata.
Mentre prima il sistema era
sostanzialmente basato sulla duplice
combinazione tra attività svolta e
soggetto beneficiario della prestazione,
con la riforma sparisce – almeno ad una
prima battuta – ogni indagine sulla
condizione soggettiva del beneficiario
della prestazione, così come ogni
richiamo alla sua condizione di
svantaggio fisico, psichico o sociale.
Tale questione si porrà in maniera non
sempre lineare, soprattutto se guardiamo
al lunghissimo elenco delle attività
contenuto nell’art 5 del testo unico.
Tale questione assume poi un particolare
profilo in quei settori dove la natura
solidaristica dell’attività non è affatto
intrinseca al settore stesso.
Se, cioè, parliamo di alloggi sociali o
accoglienza umanitaria è palese che ci
rivolgiamo a determinate figure; ma se

parliamo di interventi e prestazioni
sanitarie (lettera b) o di formazione
universitaria e post universitaria (lettera
g) la natura dell’attività stesso apre
profili ad oggi non del tutto chiari.
Occorre, quindi, rifarsi alla definizione di
ente del terzo settore contenuta nell’art.
4 del decreto stesso e rifarsi a quei
concetti di utilità sociale, interessa
generale e di finalità civiche e
solidaristiche non certo facili o scontate
(almeno in alcuni settori) .
La sola ed isolata lettura del richiamato
articolo concernente le attività rischia di
portare fuori strada molti soggetti.
Altro punto da chiarire è chiaramente il
rapporto tra le attività elencate nel
richiamato articolo 5 con le attività
‘diverse’ previste e regolate dal
successivo articolo. Anche il rapporto tra
queste due disposizioni di legge sembra
in grado di incidere non solo sotto il
profilo fiscale dell’ente, ma anche e
soprattutto sulla sua natura giuridica e
quindi sulla iscrivibilità o meno al
registro unico nazionale del terzo
settore.
Quello che cerchiamo di dire, in
sostanza, è che – ferma la natura di
organizzazione di volontariato per le
Misericordie – in alcuni casi potrebbero
porsi problemi relativi alle attività svolte.
Questo punto del resto diventa
fondamentale già in sede di modifiche e
adeguamenti degli statuti.
Ecco anche perché il sistema
dell’autocontrollo appare una difesa
quanto mai necessaria e sembra davvero
difficile che una ETS possa
tranquillamente restare fuori da una
propria ‘rete’ in assoluta tranquillità.
I CONTROLLI FISCALI
Resta inteso, come sopra detto, che i
controlli richiamati dalle lettere d) ed e)
del più volte richiamato art. 93 – cioè in
materia di benefici fiscali e di impiego

delle risorse pubbliche – resta
saldamente in mano statale.
Ai controlli fiscali è riservato, infatti, il
successivo articolo (il 94 quindi) ove
viene prevista anche la possibilità per
l’amministrazione stessa di
disconoscere l’applicazione dei benefici
fiscali derivanti dall’iscrizione del
registro. E’ un altro punto importante e
del resto ben noto sia a molte
organizzazioni di volontariato sia a
molte ONLUS anche non automatiche.
Sarà utile tornare sulla questione, al
momento della emanazione sia dei
decreti mancanti sia dei documenti di
prassi in materia fiscale, ma è bene
richiamare sul punto subito l’attenzione.
L’iscrizione al registro unico è
condizione necessaria per godere della
relativa disciplina fiscale, ma non
sufficiente. E’ necessario ovviamente
che all’iscrizione segua un
comportamento coerente e conforme
alla legge stessa. Come detto non
pensiamo tanto a situazioni di illegalità
palese, ma più propriamente ad attività
e/o a svolgimento di attività non
coerenti con l’impianto complessivo
della normativa stessa.
Non paia quindi che l’iscrizione nel
registro importi automaticamente e
necessariamente un certo regime fiscale
perché cosi non è.
Ed infatti enti iscritti nel registro anche
per lo stesso settore possono avere
regimi fiscali diversi. Si pensi tanto per
fare un esempio a chi svolge tale
attività con prevalenza di attività
commerciale e chi no. Né un
determinato regime resta immobile per
sempre ben potendo nel tempo l’ente
cambiare natura fiscale pur restando
ETS.
Ecco perché il sistema di autocontrollo
rappresenta pur con tutte le
conseguenze un elemento di certezza e
di aiuto.
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di C HIARA MUGNAI

LE MISERICORDIE
TORNANO AL REAS
IL SALONE DELL’EMERGENZA
Dal 5 al 7 ottobre al Centro Fiera a Montichiari
er il terzo anno consecutivo le
Misericordie Italiane saranno a
REAS il Salone internazionale
dell’Emergenza, che si svolgerà al
Centro Fiera di Montichiari dal 5 al 7
ottobre. In un
padiglione
completamente
rinnovato e
riprogettato, il
“movimento”
presenterà le
sue numerose
attività con una
suddivisione in
7 aree
specifiche:
informazioniaccoglienza, social, esposizione mezzi,
formazione, workshop, giochi e
convegni.
All’interno dello stand saranno come
sempre in mostra numerosi mezzi di
emergenza, tra loro anche quelli più
innovativi come il quad, le moto

P
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d’acqua, i droni. Sarà potenziata l’area
della formazione con maggiori
possibilità di partecipare ai corsi tenuti
da personale specializzato, saranno
anche coinvolte le scuole e tutti i
visitatori.
Quest’anno vi
saranno anche 2
spazi specifici
dedicati agli
workshop ed ai
convegni dove
saranno dibattuti
alcuni tra gli
argomenti più
importanti legati
alla gestione delle
emergenze. Altra
novità del 2018 sarà l’area “Social” uno
spazio appositamente dedicato
all’incontro dove ci si potrà soffermare
per parlare o per conoscere, tramite
materiale specifico e filmati, la storia e
tutte le attività del mondo delle
Misericordie.

Il cuore della partecipazione delle
Misericordie a REAS sarà l’attività di
formazione e simulazione. In
particolare si potrà partecipare a
percorsi di simulazione in emergenza
medica, oppure ai momenti
illustrazione dei protocolli di
intervento sanitario in maxi emergenza,
assistere alla presentazione del corso
di soccorso per studenti a cura dei
formatori ASSO. Nell’area “Giochi” ci
sarà un torneo di BLSD al quale
potranno partecipare tutti i Confratelli
delle Misericordie. Nell’area workshop
si svolgeranno i corsi ASSO per gli
studenti, ma si parlerà anche del Nuovo
Codice della Protezione Civile, del
Servizio Civile come supporto del
Sistema di Emergenza e di molto altro.
L’ingresso alla manifestazione è
gratuito per tutti, come negli anni
passati la partecipazione a corsi e
workshop potrà essere prenotata
online tramite il sito
www.misericordie.it.

Verso la riforma
del TERZO SETTORE
di A LESSANDRO SPECA

adesione alle reti sociali,
l’adeguamento degli statuti, la
personalità giuridica, l’aspetto
fiscale e la redazione appropriata dei
bilanci per i nuovi E.T.S. (Enti del Terzo
Settore) sono stati gli argomenti al
centro dell’attenzione del Meeting
2017 delle Misericordie di Abruzzo,
Marche e Molise. La
Riforma del Terzo
Settore, pur nell’attesa
dell’emanazione dei
Decreti Attuativi, è
stato motivo di
approfondimento e di
attualità per le
Misericordie, così come
lo è per tutte le realtà
del No-Profit. Il
Convegno “Le
Misericordie verso la Riforma del Terzo
Settore”, tenutosi nell’ambito del
Meeting, è stato l’occasione per
informare le Confraternite presenti sulle
procedure necessarie per essere iscritte
nell’apposito Albo Nazionale. E’stato un
primo importante approccio a cui
faranno seguito ulteriori fasi successive.
Con la moderazione di Carlo Andorlini
del Centro Studi Merlini, il
Convegno ha visto gli
interventi di Gianni
Salvadori della
Confederazione

L’

Le Misericordie
di Abruzzo,
Marche e Molise
in meeting a
Grottammare (Ap)

Nazionale
Misericordie, dell’ On.
Laura Venittelli,
Deputata e
componente della
Commissione sui
Decreti Attuativi della
Riforma, e della
Dott.ssa Virginia Tosi,
Commercialista e
competente sul tema trattato.
Il Presidente della Conferenza
Interregionale organizzatrice,
Alessandro Speca, nel ringraziare
relatori e partecipanti ha riservato poi
piccoli spazi di riflessione sul tema
trattato per il Sindaco di Grottammare,
Enrico Piergallini, per altre Autorità
presenti e per i rappresentanti
confederali delle Misericordie

d’Italia presenti: Israel De Vito (Tesoriere
Nazionale e Consigliere di Presidenza),
Gualtiero Spessotto (Consigliere
Nazionale), Alessandro D’Amato, Romeo
Faletra e Gabriele Malandra
(Coordinatori di Zona). La Santa Messa,
celebrata nello stesso Resort dal
Vescovo Emerito, Mons. Gervasio
Gestori, insieme al Correttore della
Conferenza Interregionale, Don Enzo
Ronzitti, ha anticipato il Convegno; il
programma del Meeting proseguiva con
il caratteristico saluto alla cittadina di
Grottammare, con le Ambulanze in
corteo festoso per le strade del centro.
Poi tutti insieme al successivo convivio,
momento di svago e di fratellanza,
addolcito da musica e balli di gruppo.
Da buoni Confratelli di Misericordia,
prima il dovere poi il piacere.
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DAL MOVIMENTO

Notizie
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AUTISMO

Arrivare al traguardo
nonostante tutto

autismo è uno di quei disturbi a cui la medicina fatica a trovare le cause
precise. Nonostante la ricerca continui ad avanzare, la meta agognata appare
ancora lontana all’orizzonte.
Ci sono dei ragazzi, invece, afflitti da questo disturbo, che sono arrivati a tagliare il
traguardo che si erano prefissati. Undici coraggiosi, ospiti della Fondazione Opera
Santa Rita Onlus, che, in sella alle loro biciclette, hanno imboccato la ciclovia che
costeggia il fiume Po e partiti il 3 aprile da Stellata di Bondeno, in provincia di
Ferrara, sono arrivati il 7 aprile a Chioggia. Con la loro grandissima forza di volontà,
per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema, hanno affrontato questo
trekking in bicicletta, il “Sentiero Blu 2.0”, macinando chilometri su
chilometri.
Il fatto che, inoltre, rende ancora più bella questa impresa è che questi
ragazzi non erano da soli. Oltre agli accompagnatori, c’erano alcuni genitori,
i membri delle istituzioni e anche tante associazioni, tra cui le misericordie
di Emilia Romagna, Campania e Toscana.Vi è stata inoltre un’ulteriore
persona che ha seguito la carovana passo passo e che ha portato il suo
aiuto e il suo sostegno: Antonio Lupo. Antonio è un nostro confratello della
misericordia di San Bartolomeo in Galdo, un paese di cinquemila anime in
provincia di Benevento. La sua quotidianità è stata interrotta quando ha
deciso, come volontario, di seguire per la Confederazione Nazionale questo
trekking ed è stato profondamente segnato da questa esperienza. E’ stato
colpito dalle potenzialità incredibili dei ragazzi e dalla
loro intelligenza. Dalla loro voglia di scherzare e dalla
loro visione del mondo. Nella sua mente sono
impressi i loro visi e i loro nomi e, di certo, non
potrà dimenticare un’avventura
meravigliosa come questa.

L’

Esercitazione
di protezione civile
“MEGARA 2018”
rganizzata dalla Misericordia di Augusta, ha preso
il via, il 25 maggio, l’esercitazione provinciale di
protezione civile denominata “Megara 2018”. Le
Misericordie del Coordinamento zonale delle province
di Siracusa e Ragusa, assieme ad altre associazioni di
protezione civile aretusee, si sono riunite presso il
campo base allestito ad Augusta già la mattina del
venerdì. Nel primo pomeriggio hanno preso il via le
esercitazioni vere e proprie che hanno visto la
partecipazione delle varie squadre tecniche, logistiche
e sanitare per l’intervento nei vari scenari,
magistralmente preparati dagli organizzatori.
Un gruppo di psicologi, appartenenti
all’associazionePsicologi per i Popoli, cui fanno
parte Francesco Marciantee il caroSalvo Cannavò(della
Misericordia di Augusta), hanno coordinato l’aspetto
della psicologia nelle emergenze di massa, verificando
lo stato di preparazione dei nostri volontari nel trattare
casi umani diconsiderevole impatto sotto l’aspetto
emozionale e psicoattitudinale.
Ada Avveduto Stracquadanio e Grace Vaccaro

O

FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA UEPE, TRIBUNALI,
AVVOCATI E MISERICORDIE DI PUGLIA PER LA “MESSA ALLA PROVA”
di PASQUALE STEFANO MASSARO

Svolto ad Andria
il convegno “Riparattiva”.
Riflessioni, prospettive
e proposte per la giustizia
riparativa

ecnicamente la messa alla prova è, su richiesta
dell’imputato, una sospensione del procedimento penale
nella fase decisoria di primo grado per reati di minore
allarme sociale. Con la sospensione, l’imputato viene affidato
all’ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un
programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria
e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore
della collettività, che può essere svolto presso istituzioni
pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e
di volontariato. Di questo è parlato nel convegno “Riparattiva”
svoltosi ad Andria organizzato dall’UEPE di Puglia e Basilicata in
collaborazione con la Federazione delle Misericordie di Puglia.
Il convegno è culminato con la firma di un protocollo d’intesa tra i
diversi enti coinvolti ed in particolare l’UEPE, i Tribunali di Foggia
e Bari ma anche l’Ordine degli Avvocati ed il mondo del
volontariato con le confraternite della Federazione della
Misericordia di Puglia.
“Le associazioni di volontariato hanno un ruolo importante nella
giustizia riparativa –spiega Gianfranco Gilardi, Presidente della
Federazione delle Misericordie di Puglia - L’apporto che possono
dare a queste persone entrate in una strada difficile nel tentativo
di uscirne, è quello di insegnar loro anche delle professionalità
affinché possano avere una vita migliore. Questo le nostre
associazioni lo fanno tutti i giorni non solo con l’attività
quotidiana di volontariato al servizio del prossimo, ma anche e
soprattutto con la formazione essenziale per questo tipo di
percorso e più in generale per il mondo del volontariato sia in
ambito sanitario che di protezione civile”.

T
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L’ESPERTO

Per porre le vostre domande
a uno dei nostri esperti scrivete a:
comunicazione@misericordie.org

risponde

e VOLONTARIATO
partire dal 25 maggio 2018 per
tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea è divenuto obbligatorio
fare riferimento al Regolamento
Generale sulla protezione dei dati per
gestire gli aspetti connessi alla tutela
dei dati personali.
L’iniziativa
dell’Unione si è resa
necessaria a seguito
delle continue
trasformazioni ed
evoluzioni che
interessano la
società civile ed
economica: l’attuale
assetto sociale e
finanziario europeo
prevede, infatti,
l’esistenza di un
mercato unico
globale, che ricorre
sempre più spesso
al massiccio utilizzo
delle tecnologie
informatiche; ciò ha
contribuito a delineare uno scenario in
cui la circolazione di dati relativi alle
persone fisiche e giuridiche può
potenzialmente coinvolgere tutto il

A
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territorio Europeo; da qui ne deriva la
possibilità sempre più realistica di
poter perdere il controllo sull’uso e lo
scambio dei dati personali. Infatti, la
rapidità dell’evoluzione tecnologica e la
globalizzazione rappresentano una
nuova sfida nell’ambito della
protezione di tali dati.
Tutto questo ha richiesto, dunque, la
strutturazione di un quadro più solido e
coerente in materia di protezione dei
dati nell’Unione Europea, con
l’adozione di efficaci misure di
attuazione che consentiranno uno
sviluppo progressivo dell’economia
digitale in tutto il mercato interno che
garantisca contestualmente la
possibilità, soprattutto per le persone
fisiche, di mantenere il controllo dei
propri dati personali mediante
l’applicazione di una specifica

normativa che garantisca certezza
giuridica e operativa.
È in tale ottica che ha inteso operare
l’Unione Europea che, attraverso
l’emanazione del GDPR UE 2016/679,
mira a realizzare l’unificazione delle
normative in materia di Privacy da parte
di tutti gli stati membri dell’Unione. Il
regolamento infatti, per quanto
concerne la legge italiana, introduce
diverse novità rispetto alla precedente
normativa, la 196/96 sia da un punto di
vista concettuale (ad esempio la privacy
by design, privacy by default,
l’accountability) che organizzativo,
mediante l’istituzione, tra le altre cose,
della figura del Responsabile della
Protezione Dati (DPO) e della
Valutazione del rischio.
Anche le associazioni di volontariato
sono chiamate al rispetto del GDPR:
esse trattano, infatti, i dati personali dei
propri associati e degli eventuali
dipendenti, nonché una categoria molto
particolare di dati, i «dati relativi alla
salute» che sono i dati personali
attinenti alla salute fisica o mentale di
una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza
sanitaria, che rivelano informazioni
relative al suo stato di salute.
Nell’attesa del recepimento della
delega da parte del Governo Italiano,
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia ha dato il via ad
una serie di iniziative per supportare le
associazioni nel percorso che
consentirà di mettersi in regola con
quanto indicato nel GDPR.

Il primo passo è stato l’invio
dell’informativa che chiarisce in modo
semplice quali sono le richieste
provenienti dall’Unione e quali sono i
documenti da approntare per gestire i
diversi aspetti concernenti la tutela del
dato personale, come ad esempio i
modelli che consentono la definizione
delle figure chiave nella privacy, dei
loro compiti e ruoli, il questionario da
compilare per effettuare la valutazione
del rischio, il registro del trattamento
dati, e così via.
Inoltre Confederazione, nell’ottica di
supportare le proprie associazioni, ha
individuato una serie di interventi che
si svilupperanno su tre assi:
• DIVULGAZIONE attraverso la
predisposizione:
di un manuale operativo corredato da
supporto informatico;
video informativi visionabili su sito
confederale;
incontri informativi sul territorio;
seminari on line e circolari periodiche in
caso di modifiche normative;
• CONSULENZA attraverso la
predisposizione di:
mail dedicata;
incontri in stanza virtuale o a mezzo
skype;
incontri presso le conferenze regionali
per supporto alle associazioni.
• FORMAZIONE ai quadri e volontari
sulle finalità e principi della nuova
normativa.

DOTT.SSA
ANNA SIMEONE
esperta in
comunicazione di
massa e in modelli
di organizzazione e
gestione ex D.Lgs
231/01 .

GEOM.
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.
Da 25 anni si occupa di salute e
sicurezza sul lavoro nell’ambito
delle associazioni di volontariato e
di protezione civile.
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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Inviateci i vostri migliori
#momentidimisericordia!

IMPATTO
COMUNE MULTIPLO
Dal 9 all’11 novembre
la quinta High School
delle Misericordie
al 9 all’11 novembre a Lido di Camaiore avrà
luogo la quinta edizione della High School della
Misericordie dal titolo “Impatto Comune Multiplo.
Quando i servizi e il volontariato generano legame
sociale di contesto”. L’iniziativa è in collaborazione
con la Misericordia di Lido di Camaiore, il
Coordinamento della Versilia e Federazione
Misericordie della Toscana.
Oggi più di sempre è necessario riporre al centro sia
delle ricerche scientifiche, sia dei confronti fra
persone che portano a riflettere sul perché delle
proprie azioni, sia dei
percorsi che le
organizzazioni
costruiscono per curare e
confrontarsi sulla propria
identità, la questione del
legame sociale.
Identificare condizioni,
attività, dinamiche di
relazione adatte a
generare il legame
sociale all’interno dei
diversi ambiti della vita
civile e, quindi,
interrogarsi seriamente
sul bene comune e
sul nostro personale
benessere è oggi
“opera” necessaria.
Come dunque
poter “interrogare”
una realtà viva e
variegata come
quella delle
Misericordie per
rendersi maggiormente
consapevoli dell’apporto
che il loro operare offre al bene di
tutti? Come, più precisamente, identificare il
contributo delle confraternite all’edificazione di
legame sociale affinché ciascun attore coinvolto
nell’operare fraterno per il bene di se stessi, degli
altri e di tutti possa essere maggiormente
consapevole dell’utilità del proprio servizio e
altresì comprendere quali caratteristiche possano
renderlo ancora più efficace?
Su questo fronte il Centro Studi “Alfredo Merlini” ha
provato a costruire un focus di ricerca che ci ha dato
alcuni spunti che saranno il punto di partenza per
una tre giorni di confronto, per realizzare insieme,
davvero, un “Impatto comune multiplo”.
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orrisi, 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!

• 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.
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Un importante
momeno
di confronto
rivolto
agli organi
dirigenti

