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di ROBERTO T RUCCHI*

2016, un anno
straordinariamente impegnativo
stato senz’altro un anno straordinariamente impegnativo quello che sta per
chiudersi, un anno che ha visto le Misericordie impegnate su molti fronti. Il
Giubileo della Misericordia, prima di tutto. Importante il programma che le
Misericordie hanno pensato e realizzato, cogliendo subito che questo anno poteva
rappresentare l’occasione per ritornare alla radice spirituale della parola
misericordia. Ma quale bilancio potremmo dare di questo Giubileo?
Un’interessante analisi su questo ce la presenta il professor Luigino Bruni che in
questo numero di Giallo Ciano ci parla degli esiti di questo Anno Straordinario, anche
se, come lui evidenzia, i ricavi più importanti del Giubileo non possono essere
contabilizzati, perché accadono nel cuore delle persone.
Il 2016 ha visto anche il rientro delle Misericordie all’interno del Forum del Terzo
Settore, da cui erano uscite nel 2013. Oltre alle motivazioni che
ci hanno portato al reinserimento, in questo numero ospitiamo
un articolo del Portavoce del Forum Pietro Barbieri che fa il
punto sulla complessa partita della Riforma del Terzo Settore.
Ma il 2016, purtroppo, sarà ricordato anche e forse soprattutto
per il terremoto che ha colpito al cuore il nostro Paese nelle
aree del centro Italia. Da agosto la mente, le mani e il cuore
delle Misericordie sono in quelle zone, cercando di portare
assistenza e aiuti nell’emergenza prima, e nel post emergenza e
nella ricostruzione poi.
“Insieme per ricostruire, insieme per restituire il futuro” così si
vede scritto sulle targhe delle tre scuole (Cittareale, Gualdo
e Acquasanta Terme), ricostruite grazie all’impegno della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, grazie
all’intesa e al prezioso contributo di diversi partner.
“Insieme”, è stata questa la parola chiave che ci ha permesso di
compiere uno sforzo incredibile per restituire il futuro ai
bambini – ma anche ai loro genitori – delle tre cittadine
profondamente colpite dal sisma.
“Insieme” hanno lavorato fianco a fianco i nostri volontari da
tutta Italia per portare il loro aiuto, dapprima con il caldo e ora con un gelo
paralizzante, ma che comunque non riesce a raffreddare il calore dei loro cuori.
A loro va il mio più grande grazie, per l’infinita disponibilità e l’insostituibile
presenza.
Molto c’è ancora da fare in quelle zone, come anche c’è da fare per portare aiuto ai
migranti che continuano a sfidare il mare per trovare accoglienza nei nostri centri; c’è
ancora da fare per dare aiuto ai bisognosi, agli ultimi delle nostre comunità, vittime
di un contesto socioeconomico complesso e mutato.
Molto c’è ancora da fare dunque, anche per questo nuovo anno che sta per aprirsi.
Ma lo faremo. Insieme.
Un fraterno abbraccio a Voi e alle Vostre Famiglie e tanti auguri di serene Festività.
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come strumento di approfondimento con cui le Misericordie si
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Lo scopo è quello di dare un piccolo contributo al cambiamento
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TRE SCUOLE
IN TRE MESI
La grande sfida
delle Misericordie
di G IULIANA C ANTINI

TRUCCHI: “Consegniamo anche un modello
organizzativo vincente tra finanziatori,
istituzioni e volontariato: un modello nuovo,
efficace e trasparente, che testimonia che
l’Italia è in grado di saper fare l’Italia”
nsieme per ricostruire, insieme
per restituire il futuro” così si
vede scritto su tre targhe che da
qualche giorno sono state sistemate su
tre scuole. Ma non si tratta di scuole
normali: sono quelle di Cittareale, Gualdo
e Acquasanta Terme,
ricostruite grazie all’impegno
della Confederazione
Nazionale delle Misericordie
d’Italia in tre comuni
profondamente colpiti dal
sisma. In pochissime
settimane, grazie all’impegno
della Confederazione e di
generosi sponsor privati, tre
scuole dichiarate inagibili a
seguito delle prime scosse
del 24 agosto, sono state
ricostruite e donate alla
popolazione.
In particolare la
Confederazione Nazionale
delle Misericordie ha seguito
la parte tecnica dei lavori
coordinata dal responsabile tecnico
operativo dei progetti il “Confratello”
Nicola Fredducci e tutto ciò che ha
riguardato la stipula dei contratti
d’appalto.
“Siamo orgogliosi di aver consegnato tre

“I
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nuove scuole - racconta l’ingegnere
Nicola Fredducci, responsabile tecnico
operativo del progetto – edifici
confortevoli e costruiti nel pieno rispetto
delle norme antisismiche. E questo lo
abbiamo fatto in solo quattro settimane
di lavori. Fin dai primi giorni successivi al
terremoto si sono infatti poste le basi del
progetto e grazie al grande supporto del
Dipartimento e del Miur abbiamo
velocemente ratificato le convenzioni tra
finanziatori e comuni e individuato le
ditte. I lavori sono partiti subito a ruota in
tutti e tre i comuni e con le tre
inaugurazioni finalmente abbiamo
portato a termine il nostro progetto”.
“Abbiamo inaugurato tre scuole
antisismiche per tre comuni realizzando
il nostro obiettivo di dare un aiuto
concreto, andando oltre le normali
funzioni che caratterizzano le
associazioni di volontariato - afferma il
Presidente della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia
Roberto Trucchi -. Insieme alle scuole,
consegniamo anche un modello virtuoso
che ha visto la Misericordia e diversi
partner privati, pubblici e onlus, uniti per
aiutare chi è in difficoltà e per dimostrare
che l’Italia quando vuole sa essere
davvero l’Italia. Una grande Italia””.

Strutture nuove,
funzionali e sicure
costruite a tempo
record per i bambini
delle zone colpite
dal terremoto

Entrando nel particolare la prima scuola
inaugurata è stata quella di Cittareale in
provincia di Rieti il 9 novembre. La
struttura è stata realizzata grazie al
contributo economico di Unicoop
Firenze (mediante una raccolta alle casse
dei supermercati) e Ente Cassa di
Risparmio di Firenze. Il costo
complessivo della struttura è stato di
264.000 euro interamente coperto dai
partner del progetto. La scuola ha una
superficie di 260 mq e ospita l’attività
didattica di 40 bambini.
Sempre 40 bambini accoglie la scuola di
Gualdo inaugurata domenica 20
novembre costata 132.000 euro coperti
interamente dai finanziatori del
progetto: le Profumerie Limoni e
La Gardenia (anche in questo
caso grazie ad una raccolta tra
i clienti) , la Confederazione
Nazionale Misericordie d’Italia
e la ditta costruttrice che ha
contribuito
direttamente per poter
rientrare nel budget
messo a disposizione.
La scuola di Gualdo
ha una superficie di
circa 180 mq ed è
collocata ai margini

del centro storico è divisa in 4 aule, più
una mensa refettorio, un ufficiosegreteria e i necessari servizi.
La scuola più grande realizzata è quella
di Acquasanta Terme, inaugurata il 27
novembre scorso. La struttura è costata
ben 660.000 euro ed è stata finanziata
interamente da UBI Banca: un complesso
di quasi 1000 mq di spazi interni e di
3000 mq di aree verdi a disposizione dei
140 alunni. La particolarità di questa
scuola è che Ubi Banca ha emesso per
finanziare l’edificio dei Social Bond, delle
vere e proprie obbligazioni
“solidali” delle quali il 0,50% del valore
nominale è servito per finanziare
l’edificio.

Solidarietà
KIT SCOLASTICI
OFFERTI
DALL’EMPOLI
CALCIO

U

n nuovo inizio per i bambini
delle aree colpite dal
terremoto. Ecco il kit scolastico
composto da zaino, quaderni,
astuccio, matite, lapis, gomma e
braccialetto, forniti dall’Empoli
Calcio agli alunni delle tre
scuole ricostruite dalle
Misericordie, per un totale di
300 pezzi.
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UNICOOP
FIRENZE

«Raccolti oltre
240mila euro
per i terremotati»

Qualche domanda
a Daniela Mori,
presidente consiglio
sorveglianza Unicoop Fi

NELLE FOTO
la scuola antisismica di Cittareale costruita
con il contributo di Unicoop,
Misericordie e Fondazione Cr Firenze
inaugurtata il 9 novembre 2016.
Sotto, Daniela Mori, Presidente del Consiglio
sorveglianaza Unicoop Firenze

ubito dopo la terribile scossa del 24 agosto,
Unicoop Firenze si è attivata per dare aiuto alle
popolazioni colpite. In quali modi si è articolato il
vostro intervento?
Siamo intervenuti immediatamente sull’emergenza
fornendo a Misericordie, pubbliche
assistenze e protezione civile i
generi alimentari necessari al
primo intervento e
all’allestimento dei
campi. Il venerdì
successivo (26
agosto) abbiamo
avviato una
campagna di raccolta
fondi in tutti i nostri
punti di vendita allo
scopo di promuovere un
coinvolgimento dei
nostri così com’è nello
spirito della nostra
cooperativa.

S

Da cosa scaturisce un impegno
così significativo verso i
territori e le comunità colpite
dal terremoto? Che effetto ha
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avuto questa tragedia sui vostri soci? Come hanno
risposto?
Prima di tutto dal forte moto di solidarietà che ognuno di
noi ha avuto per le popolazioni colpite dal sisma, credo
che gli Italiani siano capaci di dimostrare il meglio di sé
proprio di fronte a tragedie di questa natura.
Poi, a mio parere, i territori colpiti dal sisma di agosto e di
ottobre rappresentano la bellezza del nostro Paese,
oserei dire l’identità, i piccoli borghi così pieni di storia e
di cultura son una parte significativa del nostro essere
nazione.
Abbiamo avuto da subito una forte sollecitazione dei
nostri soci a fare qualcosa di utile, la raccolta fondi è
stata la risposta più diretta, ad oggi abbiamo avuto
34.502 donatori che hanno donato 204.723,00 euro.
Perché ricostruire una nuova scuola per Cittareale?
Perché la scuola, assieme agli interventi di prima
accoglienza è la prima risposta per tenere unita una
comunità. Il 26 di agosto abbiamo avuto un primo
contatto con la protezione civile e il Miur manifestando
loro la nostra disponibilità a costruire una scuola,
successivamente abbiamo incontrato la Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze che si è resa da subito
disponibile ad essere finanziatrice, insieme a noi, del
progetto. Nel giro di pochi giorni la protezione civile ci ha
indicato la ricostruzione della scuola di Cittareale. Sabato

UBI BANCA
Emesso Social Bond
a favore di Misericordie
Moratti: “Questo strumento
ha permesso alla nostra clientela
di affiancarsi all’impegno diretto
da parte del nostro Gruppo
nel contribuire alla realizzazione
el progetto”

LETIZIA MORATTI, Presidente del Consiglio di Gestione di UBI
Banca insieme a Maria Pia Bertolucci, tesoriera della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, all’inaugurazione della
scuola di Acquasanta Terme.

P
10 settembre abbiamo fatto il primo sopralluogo con
Misericordie, la protezione civile, il MIUR,
l’Amministrazione Comunale per coordinare l’intervento.
Nei giorni successivi abbiamo inviato una lettera a tutti i
soci che avevano effettuato delle donazioni per
ringraziarli e informarli che grazie anche al loro
contributo avremo costruito la scuola di Cittareale.
La scuola è stata ricostruita in tempi davvero da record:
cosa ne pensa del lavoro in rete con altri enti/partner
per la realizzazione di progetti di questo tipo?
È stato un lavoro importante: vede, noi siamo una
cooperativa, per noi il concetto di cooperare, di essere
parte di una rete, è un concetto naturale; in questo senso
lavorare con Misericordie, con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Firenze e con l’amministrazione comunale, è
stata una bellissima esperienza. In particolare vorrei fare
un ringraziamento a Nicola Fredducci di Misericordie che
ha coordinato il cantiere con passione e competenza.
Dopo questa esperienza, vede le possibilità per
ulteriori future collaborazioni con Misericordie?
Certo, questo avviene già per le tante iniziative di
sostegno ai soggetti più deboli che hanno difficoltà
economiche che vivono nel territorio toscano:
naturalmente siamo disponibili a collaborare anche per
esperienze simili a quella della scuola di Cittareale.

er la realizzazione della nuova scuola di Acquasanta Terme
UBI Banca, oltre alla donazione diretta, ha attivato anche uno
strumento di cui il Gruppo è leader in Italia: il Social Bond. I Social
Bond sono titoli obbligazionari che oltre a remunerare con un tasso
di interesse di mercato l’investimento effettuato da chi li sottoscrive, offrono la possibilità di sostenere iniziative di grande valore
sociale tramite la devoluzione da parte dell’Istituto di una quota
prefissata dell’importo collocato. Dal 2012 ad oggi UBI Banca ha
emesso 80 Social Bond devolvendo a titolo di liberalità oltre 4 milioni di euro.
Il 15 novembre è stato emesso quindi un Social Bond a favore delle
Misericordie per la realizzazione della scuola per un controvalore
nominale di 40 milioni di euro, interamente collocato. Lo 0,5% di
quanto collocato, ossia 200.000 euro, sarà devoluto come liberalità
dalla Banca.
“Grazie all’impegno profuso da tutti i soggetti coinvolti abbiamo in
breve tempo un risultato concreto per le insegnanti, i bambini e
tutta la comunità di Acquasanta Terme – ha affermato Letizia Moratti, Presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca – e lo strumento del Social Bond, come già successo in molte occasioni, ha
permesso alla nostra clientela di affiancarsi all’impegno diretto da
parte del nostro Gruppo nel contribuire alla realizzazione del progetto”.
Da aprile 2012 a novembre 2016 il Gruppo UBI Banca ha emesso
81 Social Bond UBI Comunità, per un controvalore complessivo di
oltre 870 milioni di euro, che hanno reso possibile la devoluzione di
contributi a titolo di liberalità per oltre 4 milioni di euro volti a sostenere iniziative di interesse sociale e sono stati sottoscritti da
circa 30.000 clienti del Gruppo UBI. Inoltre sono stati attivati plafond per finanziamenti per oltre 20 milioni di euro destinati a consorzi, imprese e cooperative sociali.
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TERREMOTO
Prevenire il rischio sismico
è un fatto di cultura
terremoti che hanno colpito negli ultimi mesi il Centro Italia hanno nuovamente sottolineato l’importanza di una progettazione antisismica avanzata sia delle strutture
e infrastrutture di nuova realizzazione sia degli interventi di miglioramento di quelle
esistenti. Ne parliamo con il professor Andrea Vignoli, professore ordinario di Scienza
delle Costruzioni, docente di Ingegneria Sismica nella Scuola di Ingegneria dell’Università degli studi di Firenze.

I

Come rispondono all’esigenza di una
progettazione antisismica le moderne
tecnologie di protezione?
La normativa sulle costruzioni del 2008 è
una delle normative che si può annoverare
tra le più avanzate e che permette di
progettare edifici nuovi che, in relazione
alla pericolosità del luogo su cui sarà
collocato l’edificio, consente di ottenere
ottime prestazioni nei confronti delle
azioni sismiche. Le tecnologie che
permettono di ottenere queste prestazioni
sono di diversa natura ed è possibile
raggiungere questo obiettivo sia con
tecniche tradizionali, dimensionando e
realizzando in modo appropriato i
particolari costruttivi, sia con tecniche
innovative quali ad esempio l’isolamento
sismico, sistemi con dispositivi a
dissipazione ed altri sistemi di protezione
sismica che potremmo classificare come
sistemi non convenzionali. La normativa
definisce anche l’approccio alle costruzioni
esistenti, ma per quest’ultime l’attività
progettuale deve essere preceduta da una
fase di conoscenza dell’edificio che si
incentra sulla conoscenza della geometria,
dei particolari costruttivi e delle
caratteristiche dei materiali. La valutazione
della vulnerabilità sismica di un edificio
esistente è più impegnativa rispetto alla
progettazione di una nuova costruzione
perché il processo di conoscenza deve
essere condotto basandosi sulle risultanze
dei rilievi, dei saggi e delle indagini sui
materiali.
Qual sarebbe, in sintesi, un quadro
aggiornato degli aspetti progettuali,
applicativi e di controllo di tali
tecnologie?
Con riferimento alla progettazione
convenzionale, gli aspetti da valutare sono
la pericolosità sismica e cioè l’attitudine di
determinato sito ad essere investito
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dall’azione sismica, tenendo conto del tipo
di terreno e delle condizioni topografiche,
la progettazione è fatta ipotizzando la
possibilità di piccoli danni in conseguenza
del terremoto, ma dovrà possedere delle
risorse di resistenza e duttilità tali da non
crollare in conseguenza di un evento
superiore a quello di progetto. Il controllo
dell’esecuzione e del rispetto del progetto
dovrà essere eseguito durante lo
svolgimento dei lavori controllando i
materiali e la corretta messa in opera dei
particolari costruttivi. Nel caso dei sistemi
di protezione sismica non convenzionali il
controllo sarà dello stesso tipo ma con
prescrizioni più dettagliate sui materiali e
sulla manutenzione dei dispositivi.
Le tecniche per rendere antisismici tutti
gli edifici, compresi quelli
esistenti,dunque,ci sono. Lo Stato offre
incentivi o agevolazioni per mettere in
sicurezza le costruzioni già esistenti e/o
realizzarne di nuove con criteri
antisismici?
Allo stato attuale lo stato finanzia solo le
opere di ricostruzione degli edifici crollati
e la riparazione di quelli danneggiati dai
terremoti, ma non offre incentivi o
agevolazioni per quelli esistenti e neppure
per le nuove costruzioni. Negli anni passati
i vari Governi non hanno mai preso in

Intervista
all’Ing. Andrea Vignoli,
docente di Ingegneria
Sismica all’Università
di Firenze
esame la possibilità di favorire gli
interventi di miglioramento sismico sulle
costruzioni esistenti, adesso l’attuale
Governo ha promosso con il Progetto Casa
la possibilità di dedicare risorse pubbliche
per il miglioramento sismico degli edifici
pubblici rilevanti (soggetti ad affollamento
come Scuole, Chiese, Centri Sociali, ecc.) e
strategici (Ospedali, Caserme, Centri della
Protezione Civile, ecc.). Inoltre è prossimo
ad essere approvato un disegno di legge
che prevede la possibilità di classificare gli
edifici esistenti in classi di vulnerabilità
macrosismica e destinare dei sisma-bonus
a chi effettuerà interventi che migliorino la
classificazione di uno o due classi. Gli

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Sergio Mattarella in
visita a Ussita (Mc).
Presenti anche i
Confratelli delle
Misericordie delle
Marche, operativi sul
posto ininterrottamente
dalle prime scosse del
26 ottobre.

DOPO
LA NUOVA SCOSSA
DI OTTOBRE,
MISERICORDIE
DI NUOVO ATTIVE
IN CENTRO ITALIA
aspetti di dettaglio devono essere ancora
perfezionati, ma l’aspetto interessante e da
sottolineare è che per la prima volta ci si
pone il problema di incentivare il
miglioramento sismico del patrimonio
edilizio esistente.
Quali sono le strategie attuate per
mettere al centro dell’attenzione dei
ricercatori e dell’opinione pubblica
l’importanza della cultura della
prevenzione dei rischi legati agli effetti
di forti terremoti?
La valutazione della vulnerabilità sismica
del costruito è la strategia principale da
mettere in opera per migliorare la
conoscenza del livello di rischio a cui sono
esposti gli edifici e le infrastrutture. Su
questo aspetto sono al lavoro molti
ricercatori che si dedicano alla messa a
punto di strumenti che permettano di
utilizzare queste informazioni per
orientare le attività di prevenzione. Anche
la classificazione sismica del patrimonio
edilizio è una strategia utile per richiamare
l’attenzione dell’opinione pubblica sul
livello di rischio a cui sono esposti gli
edifici esistenti. L’unica strategia che si può
pensare di mettere in atto per ridurre gli

effetti devastanti dei forti terremoti è
quella di diffondere la cultura della
prevenzione per attivare un circuito
virtuoso che conduca ad un miglioramento
sismico generalizzato del nostro
patrimonio edilizio. Ci vorranno due o tre
decenni ma questa è l’unica strada
possibile per limitare i danni causati dai
prossimi terremoti.
Tra i Paesi a più alta vulnerabilità per
rischio sismico, come si pone l’Italia da
un punto di vista di cultura di
prevenzione e normativa antisismica?
La cultura della prevenzione è ancora
purtroppo carente, segnali di
cambiamento si incominciano a vedere e,
anche se la strada da percorrere è
certamente lunga, l’importante è iniziare a
percorrerla, gli ultimi provvedimenti
adottati e quelli in programma sembrano
andare nella giusta direzione. In fatto di
normativa quella attuale è molto avanzata
e sarà a breve ulteriormente perfezionata,
quindi da questo punto di vista l’Italia si
pone tra i paesi che possono vantare una
ottima normativa antisismica ed è l’unico
che affronta in modo così dettagliato ed
efficace l’approccio agli edifici esistenti.

I

l Movimento delle Misericordie
si è fatto trovare pronto anche di
fronte alla nuova emergenza a
seguito della forte scossa del 30
ottobre scorso in Centro Italia.
Subito è stata riaperta la Centrale
Operativa della Confederazione
Nazionale da dove si è gestita la
distribuzione dei volontari.
Immediatamente sono state
inviate squadre a Norcia e ad
Ussita e sono stati istituiti dal
Dipartimento di Protezione Civile
due punti di ritrovo per i volontari:
Porto Sant’Elpidio e Ancona.
Ad Ancona la Protezione Civile ha
chiesto squadre in appoggio che
successivamente sono state
dislocate, a Cerreto d’Esi, San
Severino Marche, a San Ginesio,
Camerino, Serrapetrona e Muccia.
È stata poi attivata a Cascia una
grande mensa mentre a Porto
Sant’Elpidio i volontari sono stati
impiegati per prestare assistenza
alle famiglie sfollate.
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MAXIEMERGENZE
l 15 settembre scorso i funzionari
della Protezione Civile
Europea accompagnati dai colleghi
del Dipartimento Nazionale Italiano
hanno visitato i P.A.S.S. (posti di
assistenza socio sanitaria) delle
Misericordie al Campo di Amatrice.
Dopo la visita, la funzionaria del
Dipartimento Nazionale ha espresso
grande soddisfazione per i commenti
interessati e lusinghieri dei funzionari
della Comunità Europea sul modulo
sanitario delle Misericordie che, sia
nella struttura ma soprattutto nella
filosofia di assistenza alla popolazione
colpita da calamità, hanno confermato
non avere eguali neanche a livello
internazionale.
La stessa funzionaria ha pregato di
estendere a tutto il Movimento delle
Misericordie il compiacimento per aver
segnato
l’ennesimo passo
nel concetto
umanitario di
assistenza
sociosanitaria alle
popolazioni nelle
catastrofi.
Due giorni dopo,
anche il
Comandante
Generale dei NAS ha fatto visita alla
struttura, complimentandosi anch’egli
per la gestione attenta di alcuni presidi
particolari, quali ad esempio la grande
quantità di farmaci giunti al modulo
sanitario.

I

DAL GIAPPONE
PER IMPARARE
IL FUNZIONAMETO
DEI PASS
DELLE MISERICORDIE
AD AMATRICE
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È

PASS

I complimenti
della Protezione Civile
Europea e dei Nas

arrivato dal Giappone il
professor Hanzawa per imparare
il funzionamento delle strutture
PASS che le Misericordie hanno
allestito ad Amatrice. In particolare, il
professore studia le misure prese dal
governo per affrontare la situazione
post-calamità e, in particolare, gli
interventi della Protezione Civile:
come è strutturata, con che mezzi
opera e per quanto tempo agisce
nelle zone colpite dal momento che
in Giappone la gestione degli sfollati
è demandata alla singola
municipalità.
Infatti il professore è rimasto colpito
positivamente dall’efficienza
dell’organizzazione (strutture e
personale) con cui le Misericordie
affrontano le esigenze sanitarie del
post-sisma.

EMERGENCY
MANAGEMENT
CONCLUSO
IL PRIMO STAGE
PER I COORDINATORI
REGIONALI

s

i è concluso il 20 novembre scorso
il primo stage formativo
organizzato da Associazione
Nazionale Disaster Manager al quale
partecipano i
nostri coordinatori
regionali dell’area
emergenza. Due
giorni di
approfondimento
sulle attività di
coordinamento in
protezione civile.
La Confederazione ha avviato così il
primo step di qualificazione dei quadri
del movimento. Tante le attività
formative messe in campo, dal
percorso di base rivolto a tutti i
volontari al corso di Emergency
management per i coordinatori
regionali per arrivare ai tanti percorsi
specialistici avviati.

IL PUNTO
DELLA RIFORMA
di P IETRO V ITTORIO BARBIERI*

Valutazione
del percorso
e linee di discussione
attuali sui decreti
attuativi
arlando di Delega al Governo per
la Riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale
è necessaria una premessa. Intorno al
Terzo settore in questi ultimi anni si
sono innescate tante dinamiche. D’altra
parte è una realtà che muove il 4% del
pil, circa 1 milione di addetti e quasi 5
milioni di volontari, e che è attiva in
settori e ambiti rilevanti, non solo da
un punto di vista economico ma anche,
in primis, sociale e relazionale. Sono
tanti quindi i processi
messi in moto e dai
quali non sarà esente
lo stesso Forum del
Terzo Settore, che
molto probabilmente
sarà chiamato a
dover ripensare la
sua stessa
definizione.
Con l’approvazione della Legge 106/16
ci troviamo davanti ad un testo che per
noi è un compromesso, seppur
certamente migliorato rispetto alle
importanti preoccupazioni che
avevamo segnalato solamente un anno
fa. Se infatti la Riforma è partita con
obiettivi impostati su una visione
economicista del terzo settore, su
aspetti che se adeguatamente
valorizzati avrebbero potuto solo in
secondo luogo apportare un valore

P

IL FORUM SUL GOVERNO GENTILONI:
POSITIVO IL SEGNALE DI CONTINUITÀ
“Salutiamo il nuovo governo Gentiloni, al quale indirizziamo i nostri auguri per
riuscire a portare a termine le importanti riforme sociali avviate, dal contrasto alla
povertà assoluta per costruire una misura nazionale, alla persone con disabilità e
non autosufficienza per realizzare uno specifico piano, al divario culturale dei
bambini e dei giovani del nostro Paese e per la Riforma del terzo settore, affinché
essa liberi davvero le energie dei cittadini e del loro impegno civico” - commenta il
portavoce del Forum del Terzo Settore Barbieri in una nota - . Su quest'ultimo
punto, in particolare, il portavoce evidenzia come siamo ancora in attesa della
maggior parte dei decreti attuativi, sottolineando la necessità di una forte
motivazione e di tempi ragionevoli per portare a termine il lavoro intrapreso.

La Legge Delega dà un anno
di tempo per la stesura
dei decreti legislativi.
Il termine scade il 5 luglio 2017
aggiunto al terzo settore, oggi per
fortuna, attraverso il lavoro
parlamentare, e grazie anche al nostro
impegno, il testo della Legge ha
riportato la giusta attenzione al terzo
settore. Segnaliamo però di trovarci
davanti ad un orizzonte a termine; la
Legge Delega ci dà infatti un anno di
tempo per la stesura dei decreti
legislativi. Questo significa che entro il
5 luglio del prossimo anno dovremmo
veder chiuso tutto l’iter dei decreti

delegati. Tuttavia, in questi tempi, non
sarà facile avere la Riforma completa.
Ad oggi il primo decreto legislativo
approvato, seppur in via preliminare, è
quello sul servizio civile universale.
Un decreto che ha richiesto comunque
sei mesi per essere pronto, e che già
partiva da una materia relativamente
delimitata dentro un’unica Legge che è
quella sul servizio civile di dieci anni
fa. L’attuale decreto riforma il servizio
civile nazionale, che già ha
rappresentato una straordinaria
esperienza, ne cura alcuni limiti a
partire dall’universalità e disciplina il
servizio civile universale «quale
strumento di difesa non armata della
Patria, di educazione alla pace tra i
popoli, di promozione dei valori
fondativi della Repubblica»,
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definendone finalità, ruoli e
competenze dei soggetti che vi
partecipano, ampliando l’offerta di
attività di volontariato a moltissimi
ambiti di intervento. Contiene
importanti novità: dall’apertura delle
porte a giovani comunitari così come a
stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, all’offerta per tutti i ragazzi che
ne esprimono volontariamente il
desiderio di poter viver un esperienza
formativa unica, che dà l’opportunità di
acquisire nuove competenze per il
futuro e di fare nuove esperienze di
vita. Il decreto attende ora i pareri del
Parlamento prima dell’approvazione
definitiva. Resta quindi l’auspicio per
una approvazione in tempi brevi e
soprattutto quello per lo stanziamento
delle giuste coperture al Fondo
nazionale per il Servizio civile in
maniera tale da poter garantire, come
tante volte promesso, il traguardo dei
100 mila giovani da avviare al servizio.
Il secondo decreto attuativo in
dirittura di arrivo dovrebbe essere
quello sull’impresa sociale. Un tema
che ha avuto una vita piuttosto
travagliata già ai tempi della sua prima
elaborazione dieci anni fa e che ora
richiede un’attenta valutazione. A
seguire quello sulle “Misure di
sostegno allo sviluppo del terzo
settore: reti associative, centro di
servizio per il volontariato, Consiglio
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TERZO SETTORE
Le Misericordie d’Italia rientrano
nel Forum Nazionale
l 27 ottobre 2016 le Misericordie d’Italia sono rientrate nel Forum Nazionale del
Terzo Settore. La decisione è stata sancita dall’Assemblea Nazionale del
Forum, riunita a Roma, accogliendo con soddisfazione la richiesta presentata
dalla Confederazione, che era uscita nel gennaio del 2013.
“In questo momento cruciale, abbiamo ritenuto opportuno rientrare nel Forum
per cercare di rispondere alle sfide che attendono il Volontariato e l’associazionismo, ritenendo che la compattezza e l’unione delle forze possa essere un’arma
determinante in questo senso.”, spiega il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia Roberto Trucchi che aggiunge: “La risposta
unanime da parte del Forum al nostro rientro poi, ci fa particolarmente piacere”.
“Siamo felici per questa decisione che riporta nel Forum una delle maggiori e
più antiche realtà del volontariato italiano, nostro socio fondatore.” dichiara il
Portavoce del Forum Pietro Barbieri. “Certi di un proficuo lavoro comune, diamo
alle Misericordie il nostro più caldo bentornato.”

I

Nazionale del Terzo Settore e Fondo
Progetti per l’Innovazione”. Pare
seguirà, ma si dovrà attendere il nuovo
anno, il decreto sul riordino del 5 per
mille.
Dei decreti che avrebbero dovuto
essere elaborati per primi - i tanto
attesi decreti legislativi di revisione del
Titolo II del libro I del Codice civile e di
riordino e revisione organica delle
molte leggi speciali sugli enti di terzo
settore, che avrebbero dato la cornice
più corretta entro la quale poi

approfondire gli aspetti specifici purtroppo non si hanno notizie.
Ci auguriamo che tutti i decreti previsti
dalla Riforma del Terzo settore possano
vedere celermente la luce, poiché sono
comunque una grande opportunità per
la valorizzazione del terzo settore e per
la crescita della coesione sociale nel
Paese. Una responsabilità cui Governo
e Ministeri competenti dovranno dare
sostanza.
*portavoce del Forum Nazionale
del Terzo Settore

COME ESPLORATORI

di D ONATELLA T URRI

La sfida del volontariato oggi

Leggere il presente per contribuire insieme
ad un futuro i inclusione

Essere volontari,
fare il volontariato,
organizzarlo significa oggi
essere in qualche modo
degli sperimentatori,
creativi, coraggiosi, tenaci
cercatori del nuovo
e appassionati
esploratori di frontiere.
Da qualche anno chi
si occupa di volontariato
e di volontariato sociale,
in particolare, si confronta
drammaticamente
con un contesto
socioeconomico
profondamente mutato,
in cui si affacciano sfide
nuove che richiedono
competenze diverse
ed invitano ad una
riflessione profonda
sulle proprie modalità
organizzative
e le proprie capacità
di risposta

NUOVE SFIDE
PER UN VOLONTARIATO
CHE SI RIPENSA
Lo racconta bene il rapporto sulla
povertà in Italia di Caritas Italiana, “Vasi
comunicanti”, uscito nell’ottobre scorso:
sempre più poveri assoluti nel nostro
Paese (oltre 4,6 milioni di persone) e
sempre più poveri soprattutto tra i
giovani e giovanissimi, messi in
ginocchio da una crisi occupazionale
che ormai dura da anni.
Sempre più poveri tra gli italiani,
soprattutto nel Sud e sempre più storie
di povertà multidimensionali, che
manifestano più di un bisogno e che
raccontano i fenomeni di esclusione
sociale come qualcosa di complesso,
che non si può ricondurre alla sola
fragilità economica.
Lo scenario interno si intreccia
indissolubilmente con quello
internazionale e il Paese si trova
misurato a sfide inedite. Il fenomeno
epocale su tutti resta l’afflusso inedito e
continuo di persone in fuga dai Paesi
dell’Africa e del vicino Oriente,
dall’instabilità politica, economica e dai
molti e molti sanguinosi conflitti: oltre
150.000 persone nel 2015 sono
sbarcate nel nostro Paese come
richiedenti asilo e profughi.
Nuovi volti di povertà, nuove storie,
nuovi percorsi, nuovi incontri che ci
misurano ad un’attualità in cui il
contesto socioeconomico di crisi
affonda le sue radici più profonde in
una crisi ancora più profonda e più
difficile da leggere e da comprendere:

CON-FINI
DI MISERICORDIA
La terza
edizione
della High school

L

a terza edizione dell’High
school si è tenuta a Roma dal
28 al 30 ottobre scorso e ha visto
la partecipazione di un centinaio di
rappresentanti dalle Misericordie
di tutta Italia.
Una tre giorni intensa di lavoro,
sulle orme lasciate dall’edizione
2015 di Milano “So-stare ai
margini”, che continua una
riflessione profonda delle
Misericordie, in un percorso di
approfondimento di chi si è e verso
quali direzioni si sta camminando.
L’iniziativa si inserisce nel lavoro
promosso dal Centro Studi
Misericordie Alfredo Merlini.
Per scaricare i materiali e la sintesi
dei lavori:
www.misericordie.it/high

una crisi di valori, di significati, di senso,
di futuro, di desideri.
In un tempo come questo, il
volontariato si interroga sui suoi scenari
di futuro e su quale significato è
necessario oggi attribuire di nuovo a
parole come gratuità, innovazione,
comunità.
Ancor più questo diventa importante in
uno scenario in cui stanno cambiando le
regole del gioco, come racconta la legge
di riforma del Terzo Settore, di cui
stiamo aspettando i decreti attuativi e
che ripensa in maniera sostanziale
anche i ruoli del volontariato e la sua
organizzazione.
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LA LEGGE N. 106
DEL 16 GIUGNO 2016
La riforma del Terzo Settore

U

na carta d’identità unitaria per gli oltre 300.000 enti
del Terzo Settore, semplificazione e riordino della
normativa, revisione in materia di
volontariato e promozione sociale,
semplificazione della fiscalità e misure di
sostegno economico, servizio civile
universale, una nuova definizione di
impresa sociale, l’istituzione di una
“Fondazione Italia Sociale”.
Ecco alcuni dei titoli delle molte materie
contenute nei 12 articoli della legge delega
che disegna la riforma del Terzo Settore e
della quale stiamo aspettando i decreti attuativi che ne
chiariranno contorni e concrete applicazioni.
Per saperne di più: http://www.lavoro.gov.it

MISERICORDIE:
UN CANTIERE APERTO
Su tutto questo si sono confrontate le
Misericordie nella High School che si è
tenuta a Roma dal 28 al 30 ottobre
scorso e che si apriva con l’evocativo
titolo “Con-fini di Misericordia”.
Da questa consapevolezza si è partiti ad
interrogarsi su quale ipotesi di futuro
costruire insieme, a partire dal presente
che viviamo e da una visione
profondamente iscritta nell’esperienza
delle Misericordie, nella loro origine e
nella loro riflessione.
È stata l’occasione per misurarsi con la
nuova attualità del movimento,
raccontata in una interessante e
sorprendente ricerca sulla realtà delle
Misericordie oggi e sui cambiamenti in
atto, ma anche l’occasione per misurarsi
su quale sia la società che si vuole
contribuire a costruire e come
descriverla, utilizzando indicatori nuovi,
non solo economici, ma in grado di
narrare il vero benessere delle persone
che la abitano, la loro capacità di essere
accoglienti e di essere inclusive.
È stata l’occasione per misurarsi con i
valori più profondi del movimento e la
loro capacità di trovare forme nuove per
esprimersi nell’oggi: la gratuità, la
capacità di rispondere ai bisogni, di

innovare, di essere espressione di
comunità.
Ne esce la sensazione di un cantiere di
lavoro aperto, con molte idee per
strada, con strumenti da individuare
insieme e sui quali crescere
competenze nuove.
Una strada aperta, da percorrere in
dialogo con le Istituzioni, ma anche con
altre realtà associative e con alleanze
nuove, in grado di includere soggetti
inediti, ai quali riconoscere ruoli e con i
quali cercare collaborazione: dalle
imprese, ai giovani cittadini senza
appartenenza associativa, al mondo
dell’università e della scuola, fino a
comprendere in forme di reciprocità e
di partecipazione i soggetti più fragili,
spesso meri fruitori dei servizi e che
possono contribuire a ridisegnarne i
contorni.

LE SFIDE DELL’OGGI
La fotograﬁa della povertà in Italia

U

na crisi stagnante che racconta un Paese con oltre 4 milioni di poveri assoluti e il
31% delle famiglie in povertà relativa. Sempre più cittadini italiani e per lo più minori o nella fascia 18 – 35 anni in grave difficoltà. Ecco la fotografia di un’Italia che non
riparte e che si misura anche con la sfida epocale delle migrazioni, per la quale bisogna
saper immaginare nuovi processi di inclusione e di sviluppo.
Per saperne di più: Vasi comunicanti – rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in
Italia, Caritas Italiana.
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PROVE
DI FUTURO
Idee nuove
per nuove opere

D

all’economia di comunione
che impronta prassi
economiche sull’idea di
comunione, gratuità e reciprocità,
all’economia civile che persegue il
fine del bene comune, fino a una
rilettura socioeconomica di
concetti quali la condivisione, la
comunità, le relazioni, il valore.
Molte le idee che si muovono
attorno a nuove visioni di futuro e
che si concretizzano in pratiche di
innovazione sociale, in risposte
nuove per i nuovi bisogni che lo
scenario attuale presenta.
Molti gli stimoli che interrogano il
volontariato ad
una rilettura di sé
e delle proprie
capacità di
generare futuro.
Un’idea su tutte:
declinare di nuovo
la parola
“gratuità”. Non
solo e non tanto il
“gratis”, ma la cifra
del di più che non
può essere pagato
nei servizi e nelle opere, quel
“bello”, quella passione, quel
carisma, la cura del dettaglio, alla
quale non può essere attribuito un
prezzo e che costituisce il valore
ultimo e più prezioso del proprio
lavoro, dello stile del proprio
operare, la cifra del dono che un
lavoro fatto bene porta sempre
con sé.

Speciale ANNO SANTO

di L UIGINO BRUNI

IL GIUBILEO
DELLA MISERICORDIA
SI È CONCLUSO
Quale il bilancio?

l Giubileo della Misericordia si è concluso. Quale
il bilancio? I giubilei non sono imprese, né grandi
eventi (expo, mondiali di calcio, olimpiadi), dove
è possibile e necessario fare dei bilanci preventivi e consuntivi. Nei giubilei ci sono certamente
dei costi (e ricavi) finanziari, investimenti, ricadute
economiche nell’indotto – non dimentichiamo che Lutero, la cui riforma ha compiuto 500 anni proprio in
concomitanza del Giubileo, indirizzò la sua protesta
proprio alle indulgenze dei giubilei, che nel suo tempo
erano troppo ‘economiche’ (anche per questa ragione,
molto significativa e opportuna è stata la visita ecumenica di Papa Francesco a Lund in Norvegia, a conclusione dell’anno giubilare). Ma i ricavi più importanti
del Giubileo non possono essere contabilizzati, perché accadono nel cuore delle persone. Sono segni,
simboli, il cui valore è molto più grande di qualsiasi dimensione economico-finanziaria. Dovremmo, allora, dotarci di altri indicatori, di
altri bilanci, per tentare una valutazione
di quanto è avvenuto. il Giubileo è un
bene di esperienza, cioè un bene il
cui valore lo puoi capire solo
mentre ne fai l’esperienza,
né prima di averla
fatta, né vedendola
fare al altri.

I

“La realtà più riuscita
di questo Giubileo
è stato Papa Francesco:
le sue parole,
i suoi gesti”
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Può sembrare banale, ma la realtà più
riuscita di questo Giubileo è stato Papa
Francesco: le sue parole, i suoi gesti.
Sarebbe bastato soltanto il Giubileo dei
detenuti per dar senso all’intero anno
giubilare. Chiunque abbia visto quei
detenuti, le loro parole e lacrime, ha
capito il Giubileo, e ha capito la
misericordia. Importanti, poi, gli eventi
giubilari collettivi: molti movimenti,
associazioni, categorie professionali,
diocesi, hanno vissuto insieme questo
Giubileo, hanno colpo questo tempo
favorevole per una riconciliazione
comunitaria, per rinsaldare i legami
sociali e spirituali al suo interno.
Importante anche il programma che le
Misericordie hanno pensato e realizzato,
cogliendo subito che questo anno
poteva rappresentare l’occasione per
ritornare alla radice spirituale della
parola misericordia.
Meno positivo, mi pare, è il bilancio dei
giubilei individuali, degli attraversamenti
solitari della porta santa di San Pietro, e i
milioni di selfie che li hanno
accompagnati. Il Giubileo nasce nella
Bibbia (Esodo), è parte della Legge che
Dio dona a Mosè. Era una faccenda

sociale, collettiva, una grande
riconciliazione del popolo: al suo interno
e con Dio. Il Giubileo non è mai stata una
faccenda individuale, un pentimento e
una richiesta di perdono a Dio della
singola persona. Si può fare, ma quando
il Giubileo è solo questo, abbiamo perso
un’occasione. La misericordia più
importante è quella che pratichiamo gli
uni verso gli altri. La misericordia di Dio
verso di noi c’è sempre: è la nostra verso
gli altri che manca troppo spesso, e che
quindi va rafforzata, ricordata,
manutenuta. I giubilei sono, dovrebbero
essere, soprattutto questo. Allora
potevano essere di più i momenti sociali,
economici, finanziari del Giubileo. Anche
perché l’anno giubilare biblico era

soprattutto una faccenda
sociale, economica,
finanziaria: erano i momenti
nei quali gli schiavi
venivano liberati - e in
Israele si diventava schiavi
soltanto per debiti. Si
rimettevano i debiti, ci
cancellavano i crediti. Si
ripartiva tutti uguali nel
gioco della vita sociale.
Anche nel popolo di Israele questi
momenti sono rimasti essenzialmente
utopia, promessa, ma non per questo
hanno smesso di esercitare la loro forza
profetica sui nostri affari quotidiani. Se il
Giubileo avesse avuto qualche gesto
importante da parte di grandi banche,
Stati, se avessimo liberato qualche
famiglia, o comunità, dalla schiavitù dei
debiti, il suo bilancio già buono poteva
essere addirittura ottimo. Ma mentre
aspettiamo il prossimo Giubileo
cerchiamo di edificare le nostre società
e comunità con il numero minore
possibile di schiavi e di servi. Ce ne sono
ancora troppi per essere molto
soddisfatti del Giubileo e della nostra
vita sociale.

A

lcune immagini del Giubileo straordinario
delle Misericordie delle provincie di
Arezzo, alla presenza del Presidente
Nazionale Roberto Trucchi, e di quello delle
Misericordie della Sardegna, alla presenza del
presidente della Federazione Toscana Alberto
Corsinovi.
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Speciale ANNO SANTO
di SELENE P ERA
n occasione del Giubileo, la
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia ha sviluppato un
grande“Percorso”di eventi e iniziative
territoriali e nazionali, volto a
coinvolgere non solo tutto il
Movimento ma anche le comunità locali
in cui insistono le associazioni giallo
ciano.
Dopo la Veglia di preghiera che la sera
del 3 dicembre 2015 ha coinvolto oltre
10 mila confratelli in tutto il Paese, il
Percorso Giubilare delle Misericordie
d’Italia ha preso ufficialmente il via con
la due giorni di formazione a Incisa
Valdarno (FI) per 72 confratelli, che
hanno avuto il compito di animare e
organizzare percorsi in tutte le
Misericordie d’Italia volti a una
formazione culturale e motivazionale
condivisa che ha coinvolto l’intero
Movimento. È stato quindi elaborato un
calendario di attività su scala nazionale
che ogni Misericordia ha poi “adattato”
in funzione della propria esperienza,
sempre allo scopo di cogliere questa
come una opportunità di aprire le porte
alla gente comune. In occasione di
alcuni dei “Grandi Eventi” indetti per
l’Anno Santo, particolarmente
significativi per il Movimento, dalle
Misericordie sono stati sviluppati
iniziative e momenti nella propria realtà
locale.
L’obiettivo, in generale, è stato quello di
fare in modo che questo fosse davvero
per le Misericordie d’Italia un Anno
Extra-ordinario, un’occasione unica di
rilancio dei nostri valori, della nostra
spiritualità basata sulle opere di
Misericordia, del nostro essere nella
Chiesa e con la Chiesa a fianco delle
comunità.
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PERCORSO DI RISCOPERTA
DELLE OPERE DI MISERICORDIA
Il percorso si è sviluppato in 7 incontri
(a cadenza mensile) suggeriti per essere
svolti a livello locale dalla Misericordia
(anche congiuntamente con Consorelle
limitrofe) e volti all’analisi delle Opere
di misericordia e alla riscoperta della
Vestizione. Per ciascun momento di
incontro è stato predisposto un
sussidio che aiutasse la Misericordia a
sviluppare l’argomento,suggerendo
temi, spunti di riflessione, possibili
esperti da coinvolgere nonché proposte
per il coinvolgimento del territorio.

GIUBILEO
Un anno straordinario
per le Misericordie
Tante azioni concrete e momenti di preghiera,
su scala nazionale e locale

Molte Misericordie hanno aderito
mettendo in atto anche Opere di
Misericordie Corporali, strutturando su
di essere vere e proprie attività
(collaborazione con carcere per visite e
collaborazione direttamente con i
detenuti, Mense per i poveri,
distribuzione di vestiti ai bisognosi…)

ragazze provenienti dalle Misericordie
di Sardegna, Puglia, Toscana, Abruzzo,
Lazio, Piemonte, Basilicata, Campania e
Sicilia, accompagnati dal Correttore
Regionale della Conferenza della
Sardegna Don Roberto Atzori, dal
Correttore di Orta Nova don Angelo
Festa.

G.E.MME: LA PRIMAVERA
DELLE MISERICORDIE

GIUBILEO DEGLI OPERATORI
E VOLONTARI DI MISERICORDIA
(2, 3 E 4 SETTEMBRE)

Gemme, come qualcosa di prezioso, ma
anche qualcosa che fiorirà,che produrrà
dei frutti. Questa l’origine del nome del
progetto G.eMMe, il nuovo movimento
giovanile delle Misericordie nato
proprio nell’Anno Straordinario
dedicato alla misericordia.
GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ A CRACOVIA
Nella cornice straordinaria del Giubileo,
tra le varie iniziative messe in cantiere,
di particolare importanza è stata la
partecipazione dei giovani delle
Misericordie alla XXXI Giornata
Mondiale della Gioventù 2016 dal 26 al
31 luglio a Cracovia. 56 ragazzi e

Nonostante i giorni a ridosso della
prima forte scossa di terremoto, i
confratelli che hanno partecipato sono
stati circa 1200. È stato allestito uno
stand dimostrativo nei Giardini di
Castel Sant’Angelo e c’è stato il
Workshop internazionale a cui hanno
partecipato confratelli e consorelle
delle misericordie portoghesi,
brasiliane, di Osaka, della Bielorussia e
di Betlemme.
Altri appuntamenti importanti sono
stati l’incontro con i Giovani in
Servizio Civile 11 e 12 marzo,
l’incontro nazionale dei Correttori del
12 e 13 aprile, entrambi a Roma.
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di D ONATELLA T URRI

IN FUGA

Speciale IMMIGRAZIONE

Presentato il terzo Rapporto
sulla Protezione
Internazionale in Italia
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o scorso 16 novembre è stato presentato a Roma il terzo Rapporto sulla Protezione Internazionale in Italia 2016, curato da Anci/SPRAR/Cittalia, Caritas Italiana,
Fondazione Migrantes, in collaborazione con l’UNHCR.
Si tratta di una fotografia attenta e puntuale del fenomeno delle migrazioni forzate nel
mondo, con un focus concentrato sulla realtà del nostro Paese, una delle porte di accesso in Europa e – come tale – faccia a faccia ogni giorno con la sfida dell’accoglienza.
I dati che si leggono nel rapporto confermano il movimento di milioni di persone e lo
correlano strettamente al clima complessivo di insicurezza e di conflitto globale: sono
oltre 35 i conflitti in atto e oltre 17 le situazioni di potenziale crisi nel mondo.

L

UN FIUME
DI PERSONE IN FUGA
Nel 2015 sono stati 65,3 milioni i
migranti forzati nel mondo: 34.000
persone al giorno, 24 persone al
minuto. Si tratta del più alto numero
dalla seconda guerra mondiale ad oggi.
Sono numeri, ma nascondono volti e
storie drammatiche.
Scappano da guerre e conflitti, da
persecuzioni e instabilità, ma anche da
disuguaglianze economiche, difficoltà
nell’accesso al cibo e all’acqua, dal
fenomeno del land grabbing che sottrae
terre produttive ai più poveri e da
catastrofi ambientali.
Di questi, 16,1 milioni ottengono lo
status di rifugiato, quasi 5 milioni
provenendo dalla Siria, dove una guerra
sanguinosissima prosegue dal 2011.
Il 58% dei rifugiati sono in realtà
ospitati in Regioni in via di sviluppo
(Turchia, Pakistan, Libano...) e solo una
piccola parte di questi raggiunge

l’Europa.
Quasi 1 milione e mezzo di persone nel
2015 hanno cercato di raggiungere le
coste dell’Europa, utilizzando in
prevalenza la rotta del Mar
Mediterraneo, dopo la quasi totale
chiusura della rotta balcanica,
chiedendo una forma di protezione che
è stata ottenuta nel 43% dei casi.
LA SITUAZIONE IN ITALIA
In Italia sono arrivati oltre 150.000
migranti, di cui oltre 16.000 minori
stranieri non accompagnati. Alla fine di
ottobre del 2016 erano già arrivate
oltre 150.000 persone, il 13% in più
rispetto all’anno precedente. I principali
paesi di provenienza risultano l’Eritrea e
la Nigeria, seguiti da Somalia, Sudan e
Gambia.
Nel 20% dei casi è stata riconosciuta
una qualche forma di protezione alle
quasi 84.000 domande di asilo che
sono state inoltrate nel 2015.

LE PRINCIPALI ROTTE
dei migranti verso
l’Europa e numero
di attraversamenti illegali
delle frontiere nel 2015.
Fonte: Frontex

Si tratta di un numero di richiedenti
asilo senza precedenti che ha messo a
dura prova il sistema di accoglienza in
Italia, dove attualmente trovano posto
172.000 migranti, di cui quasi 23.000
nella rete dello SPRAR - Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati e tutti gli altri in strutture di
accoglienza temporanea sul territorio,
sotto il coordinamento del Ministero
dell’Interno.
Molti dei migranti che arrivano portano
con sé fragilità complesse: sono donne
facili preda di reti di tratta. Minori
stranieri non accompagnati ed un
altissimo numero di persone con
problemi di psicotraumatologia e
vissuti sociali fortemente deprivati,
vittimizzati e luttuosi.
Di fronte a questo contesto, il Paese
reagisce con grande generosità e al
contempo si approfondiscono le
tensioni sociali e le forme di chiusura e
gli atteggiamenti di difesa di alcune
comunità.

PROPORRE SCENARI DI FUTURO
Il rapporto chiude indicando una serie di
raccomandazioni per migliorare il
sistema di ingresso e di accoglienza in
Italia, insistendo sulla necessità di
politiche europee a tutela della vita
delle persone e dei loro diritti
fondamentali, a livello nazionale
sollecitando la ricomposizione di un
sistema unico di accoglienza e il suo
superamento verso percorsi che
facilitino l’autonomia delle persone e
una loro possibile integrazione.
L’IMPEGNO DELLE MISERICORDIE
Le Misericordie hanno accolto l’appello
di Papa Francesco ad un’accoglienza
generosa nei confronti di chi arriva e
stanno cercando di concretizzare sui
territori l’invito che fu lanciato all’inizio
del settembre 2015 dal presidente
Trucchi ad aprire le proprie associazioni
all’organizzazione di servizi di

accoglienza
di quanti arrivano, in fuga da conflitti e
povertà e ad aumnetare il numero degli
accolti, che toccavano già le 3000
persone.
L’impegno delle Misericordie
nell’ambito dell’accoglienza si sta
dunque approfondendo nel tempo e,
dalla gestione degli hub e dei grandi
centri di prima accoglienza e soccorso, si
irradia nei territori anche nella
sperimentazione di Centri di
Accoglienza Straordinaria, a volte con
piccoli numeri, sempre in stretta
collaborazione con le comunità locali.
All’impegno quotidiano nell’accoglienza,
il Movimento ha affiancato un
investimento in termini di formazione e
di qualificazione dei propri servizi per
offrire luoghi e percorsi di integrazione
vera per le persone che sono accolte.
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LE MISERICORDIE
A REAS 2016
ilancio più che positivo per la
Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia relativamente
alla partecipazione a REAS 2016. Il
Movimento delle Misericordie ha
partecipato per la prima volta al salone
ed ha riscosso un grande successo, sia
per quanto riguarda il numero di
visitatori all’interno dello stand, sia per
coloro che hanno partecipato alle attività
proposte all’interno del padiglione.
La presenza delle Misericordie non è
passata sicuramente inosservata grazie,
in primo luogo alla presenza
dell’elicottero adibito ad
elisoccorso. La Confederazione
ha infatti proposto brevi corsi
sulla sicurezza all’approccio in
caso di intervento con
l’elisoccorso che ha visto la
partecipazione di oltre 120
persone, qualcuno di loro ha
anche avuto la possibilità di
volare con l’elicottero.
Molto graditi anche i percorsi
discreening refertati, proposti allo stand,
dove oltre 26 persone hanno potuto
essere sottoposte a elettrocardiogramma
per prevenire la malattia coronarica,
ecografia eco color doppler per la
prevenzione dell’ictus ischemico ed
ecografia dei vasi addome per
l’aneurisma dell’aorta addominale.
Di notevole interesse anche i percorsi di
simulazione, anche in questo caso, molto
partecipati, non è passata inosservata

B

Tanto interesse
e grande affluenza di visitatori

neanche la simulazione di soccorso con
un malato in barella che ha portato i
volontari ad aggirarsi per i padiglioni
della fiera.
Apprezzato infine anche il percorso
“museale” presentato dove erano visibili
mezzi antichi ed insieme ad ambulanze
del passato. Come sempre molta curiosità
c’è stata per l’antica veste storica dei
confratelli delle Misericordie: che è di
colore nero come segno di umiltà, con il

copricapo detto “buffa” per mantenere
l’anonimato nella carità e che reca per
cintura un rosario in vita per pregare per
il sofferente trasportato. All’interno tutto
è andato bene anche grazie al lavoro di
oltre 40 confratelli impegnati
nell’allestimento.
Sono giunti in visita a REAS, moltissimi
Confratelli provenienti da molte delle
800 Misericordie italiane presenti in tutte
le regioni, alcuni di loro provenienti
anche dalla Sicilia e Sardegna. Tutti i
volontari che hanno visitato il salone si
sono detti entusiasti di essere per la
prima volta rappresentati in questo
importante appuntamento.
Intanto il movimento delle Misericordie si
sta già preparando per l’edizione 2017
dove sicuramente saranno presentate
altre dimostrazioni delle innumerevoli
attività portate avanti dai dagli oltre
670.000 Confratelli italiani.

FIRENZE
Le Misericordie
al Forum
Risk Management
in Sanità
a Rete Ambulatoriale delle Misericordie Toscane, il PASS e
l’etnopsichiatria: questi gli argomenti sui quali è
intervenuta la Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia al Forum Risk Management in Sanità, appuntamento di
riferimento per il panorama della Sanità nazionale, momento
di incontro tra tutti gli operatori del settore Sanità, volto al
miglioramento della qualità dei servizi sanitari e sociali. Dal
29 novembre al 2 dicembre alla Fortezza da Basso (Firenze) le
Misericordie hanno partecipato attraverso uno spazio
espositivo e il coinvolgimento in alcuni momenti di confronto
all’interno del programma dell’evento.

L
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TOSCANA:
PARTECIPATA L’ASSEMBLEA
DI PORTOFERRAIO A SETTEMBRE

Il Meeting rinviato a primavera

È

stata un’assemblea veramente partecipata quella che ha visto riunite il 17 e 18
settembre 2016 a Portoferraio le Misericordie della Toscana.
I molti argomenti trattati - trasporto sanitario, protezione civile e formazione con
incontri dedicati proprio ai formatori sanitari e alla PC – hanno dato modo alle Misericordie di esaminare insieme il percorso fatto dal Movimento in tutti i suoi settori principali di attività.
A Portoferraio doveva svolgersi anche l’VIII Meeting regionale, rinviato dopo il tragico terremoto che ha colpito il Centro Italia il 24 agosto. Appuntamento dunque
per tutte le Misericordie toscane al prossimo Meeting di primavera.

ENEL E MISERICORDIE TOSCANE

Protocollo di collaborazione su emergenze e formazione
l 12 ottobre presso il Centro di
addestramento Enel di Pistoia
la Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana ed Edistribuzione, la società del
Gruppo Enel che gestisce la rete
di distribuzione elettrica, hanno
firmato un protocollo di
collaborazione per la gestione
delle situazioni di emergenza
elettrica sul territorio toscano e per la
reciproca formazione dei volontari e dei
lavoratori in materia di Protezione Civile
e soccorso sanitario.
A questo importante accordo si è arrivati
a seguito della proficua collaborazione
instaurata durante gli interventi per
l’emergenza vento del 2015.
A firmare il protocollo sono stati Federico
Bonechi, responsabile ufficio Emergenze

I

Misericordie della Toscana, e Raffaele
Ruggiero, responsabile e-distribuzione
Toscana e Umbria: nel dettaglio, l’accordo
prevede una collaborazione su due fronti,
quello degli interventi in caso di
emergenze che coinvolgano le linee
elettriche, dalle situazioni di maltempo
agli incendi, e quello della formazione
del personale di e-distribuzione e dei
volontari delle Misericordie.

Alla presentazione dell’accordo,
oltre ai firmatari, sono
intervenuti l’assessore regionale
Federica Fratoni, che ha
sottolineato l’importanza di
questo protocollo che
consentirà di ottimizzare
l’operatività sugli interventi e
migliorare le competenze e le
conoscenze attraverso la
reciproca formazione, un’operazione che
qualifica ancora di più il sistema di
protezione civile regionale; il prefetto di
Pistoia Angelo Ciuni; il presidente della
Federazione regionale delle Misericordie
della Toscana Alberto Corsinovi; il
direttore del 118 Piero Paolini; Maria
Chiti di Confindustria Toscana Nord;
rappresentanti dei Comuni del territorio e
dei Vigili del Fuoco.
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Dal 1 gennaio 2017 attive le coperture assicurative
stipulate con Marsh s.p.a.
ell’ambito del rapporto di collaborazione instaurato tra la
Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e Marsh
s.p.a., un importante broker assicurativo a livello mondiale, è stata
stipulata dalla Federazione una polizza completamente gratuita per
tutti i volontari delle Misericordie toscane in caso di infortuni,
malattia e responsabilità civile verso terzi. Sempre a titolo gratuito è
offerta a tutte le Misericordie della Toscana la copertura degli
eventuali costi per spese legali in caso di controversie legate allo
svolgimento delle attività.
Per informazioni sull’attivazione delle coperture assicurative –
previste dal 1 gennaio 2017 – oltre agli uffici di Federazione è
possibile rivolgersi a Marsh
(misericordie.toscana@marsh.com)
tel. 02/48538928) o collegarsi al portale
https://www.marshaffinity.it/misericordietoscana/

N

CAMPORGIANO
Un successo
la festa
per la fine
del corso
formatori

D

omenica 13 novembre
2016 si è tenuta alla
Misericordia di Camporgiano la
festa per la conclusione del
corso formatori dell’area nordovest. Veramente grazie alla
Misericordia di Camporgiano
per l’accoglienza e la
disponibilità che hanno reso
speciale quella giornata.
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MISSIONE IN AFRICA
PER LA MISERICORDIA
DI CHIUSANO
armela Rizzo, Angela Attanasio,
Ernesto Dello Russo, Michele
Muollo, Giuseppe Tulimiero, della
Misericordia di Chiusano di San
Domenico, accompagnati da Don
Antonio Romano e Don Cyriaque
Sindayihebura, sono stati in, Africa, per
una missione umanitaria. A Rutundwe, in
Burundi, si vive poveri di tutto, ma ricchi
d’animo.
La situazione sanitaria è molto precaria,
si conta un medico per ogni 10.000
abitanti, un infermiere per ogni 30.000,
1 ospedale per ogni 250.000 abitanti.
Situazioni veramente all’estremo, un
luogo dove la mortalità infantile tocca
livelli inimmaginabili ed è il più alto del
mondo secondo l’Unicef: in alcune zone
185 bambini su 1000 nati
vivi muoiono prima dei 5
anni per malattie spesso
risolvibili facilmente.
I ragazzi della Misericordia di
Chiusano di San Domenico
hanno voluto dare un aiuto
concreto a Don Cyriaque che
vive in Italia da 18 anni e ha
dedicato la sua vita a
sostenere progetti umanitari,
dalle adozioni a distanza alla
costruzione dicentri comunitari, scuole e
sale di musica.
Don Antonio Romano, esperto in

C

diffusione audio e
luci, ha portato nel
villaggio africano la sua professionalità
istallando un impianto audio
in una sala ricreativa, la
sola nel raggio di 800 km. I
volontari della Misericordia di
Chiusano hanno trascorso 15
giorni insieme ai bambini,
ballando e cantando insieme
a loro nella speranza di
portare un po’ di allegria.
Anche la Confederazione
delle Misericordie d’Italia ha
voluto contribuire alla
Missione inviando 200 penne che i
bambini delle scuole utilizzeranno per
studiare, insieme a cappellini e

zainetti. L’US Avellino e Store US Avellino
hanno donato 100 completi per giocare
a calcio e 10 palloni. Inoltre, la
Misericordia di Chiusano, la Pro Loco di
Chiusano di San Domenico e la
parrocchia Santa Maria Degli Angeli
hanno fatto una raccolta fondi in
paese per sovvenire alle necessità della
popolazione locale. Questi fondi saranno
spesi direttamente sul luogo per
materiale necessario ad allestire le sale
audio e centri ricreativi dove i bambini e
gli adulti potranno trovare un po’ di
distrazione e di divertimento. Perché in
fondo, in Africa, tra i diritti più negati, c’è
anche quello al sorriso.

L’ESPERTO

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

risponde

È possibile che
a un’associazione
di volontariato
venga richiesto
in convenzione
di assolvere
alle indicazioni
contenute
nel decreto
legislativo 231/01?
In cosa consiste
tale decreto?
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D.lgs 231/01
valido anche
per il no profit?
l motivo per cui gli enti del Terzo
settore sono interessati dalle
problematiche sollevate nel D. Lgs.
231/01, si individua innanzitutto nello
stesso titolo: “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di
personalità giuridica”;
da ciò si evince che le
disposizioni contenute
nel Decreto valgono
anche per gli Organismi
del Terzo Settore, siano
essi dotati o meno
della personalità
giuridica.
D’altronde è lo stesso
che specifica, all’art. 1,
quali siano gli unici
soggetti esclusi, e
dunque non interessati
dal Decreto.
Dunque i committenti,
nell’affidare un servizio, possono
richiedere agli organismi
convenzionati, l’adozione delle
disposizioni contenute nella 231. Ciò
vale anche in materia di
aggiudicazione di appalti pubblici, in
special modo da quando la delibera n.
32 emanata dall’ANAC ad inizio 2016,
ha fatto esplicito riferimento, nell’art.
12, alla necessità per le stazioni
appaltanti di “verificare l’osservanza, da
parte degli organismi no-profit, delle
disposizioni di cui al d.lgs 231/2001”, a
motivo di assicurare prestazioni di

I

servizi nel pieno rispetto della legalità.
Questo si spiega semplicemente:
sempre più spesso gli Enti pubblici
ricorrono ad Organismi del Terzo
Settore per lo svolgimento di servizi
specifici perché operanti in settori
(sociale, sanitario, trasporti o
produzione in generale)
particolarmente esposti
a specifici rischi reato
contemplati nella 231,
che vanno dalla truffa
ai danni dello Stato ai
reati societari, da quelli
legati alla salute e
sicurezza sul lavoro, ai
delitti contro la
personalità individuale
e l’impiego di cittadini
di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare,
ai reati di tipo
ambientale, e così via.
Va da se che, anche per
le associazioni che operano in ambiti
diversi da quelli appena citati,
potrebbero effettuarsi attività
potenzialmente a rischio reato che, se
commesso, comporterebbe per
l’associazione l’imputazione della
responsabilità amministrativa.
In cosa si concretizza il D. Lgs 231/01:
esso stabilisce i parametri che
consentono agli Organismi indicati nel
decreto di non incorrere
nell’attribuzione della responsabilità
amministrativa per il compimento
degli specifici reati contemplati in

esso (i c.d. reati presupposto) da parte
di persone fisiche legate
all’associazione a vario titolo e che
possono ricoprire ruoli diversi
(volontari, dipendenti, dirigenti,
collaboratori, e così via).
Tale responsabilità amministrativa,
laddove comprovata, comporterebbe
l’imposizione di
ammende
all’associazione, che
vanno dalle sanzioni
pecuniarie
all’interdizione, alla
confisca e/o alla
pubblicazione della
sentenza.
Presupposto essenziale
per l’attribuzione
all’organismo della
responsabilità
amministrativa è che il
compimento del reato
da parte del soggetto
legato all’associazione, si sia tramutato
in un interesse/vantaggio per la stessa,
mentre la responsabilità
dell’organizzazione è esclusa se la
persona ha agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi.
Parimenti la responsabilità
amministrativa dell’associazione è
esclusa laddove essa dimostri:
• di aver “adottato ed efficacemente
attuato, prima della commissione del
fatto, modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della
specie di quello verificatosi”;

• di avere affidato “il compito di
vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli e di curare il
loro aggiornamento” ad un
Organismo di Vigilanza (anche
monocratico o coincidente con
l’organo direttivo, nel caso di piccole
associazioni) dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di
controllo;
• che non ci sia stata
“omessa o insufficiente
vigilanza da parte
dell’Organismo”
medesimo;

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
esperto
in sicurezza
sul lavoro e sgsl

• che il Reato sia stato
commesso “eludendo
fraudolentemente i
modelli di
organizzazione e
gestione”.
Tali modelli (MOG) sono diretti a
costruire un apparato organizzativo
(formato da procedure operative ed
attività di controllo su di esse, da un
Codice Etico ed un Sistema
Disciplinare idoneo) che sarà costruito
a partire dall’individuazione e
dall’analisi delle attività associative a
rischio reato e dei rischi ad esse
connessi, e dalla verifica
dell’eventuale sistema di controllo
delle attività già adottato
dall’associazione.
Anna Simeone e Nicola De Rosa
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MISERICORDIE
IN PIENA ATTIVITÀ
AI COMICS
DI LUCCA

Immersi nel colorato mare di fantasia di
Lucca Comics & Games, l’evento dedicato
al mondo del fumetto tenutosi a Lucca dal
28 ottobre al 1 novembre, c’erano i
volontari delle Misericordie, protagonisti
dell’assistenza e della sorveglianza degli
oltre 500 mila visitatori nei cinque giorni
della manifestazione.
Numeri importanti quelli messi in campo
dalle Misericordie:
70 confratelli giornalieri dedicati alla
funzione di Protezione Civile;
3 pet territoriali delle misericordie
straordinari attivati;
160 confratelli di Protezione Civile
giornalieri (con il supporto di Federazione
Regionale);
13 operatori di segreteria nelle postazioni
di comando;
1 Segreteria di campo;
6 confratelli con mezzo logistico e
un’ambulanza alla stazione di Altopascio
per gestione afflusso e assistenza
sanitaria su richiesta della Provincia;
Assistenza di Protezione Civile e suddivisa
in 3 macro aree della città con i relativi
stands gestite da Anpas Cri e Misericordie.
È inoltre stata attivata la Segreteria
Regionale delle Misericordie sotto la guida
di Federico Bonechi. In tutta questa
importante operazione è stato coinvolto
tutto il Coordinamento Lucchese (Lucca e
Garfagnana) sotto la guida del
coordinatore zonale Oriano Franceschini e
il coordinamento operativo del Capo
Raggruppamento Andrea Marchiò.
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Dalla Misericordia
di ORTA NOVA
a REYKJAVIK
per le ricerche
sulla rianimazione
l24 e 25 settembre scorso,
a Reykjavik in Islanda, si è tenuto il
congresso“Resuscitation 2016”
organizzato dall’ERC, l’European
Resuscitation Council, la più grande
associazione europea che si occupa di
formazione e diffusione della
conoscenza sulla rianimazione
cardiopolmonare intra ed extra
ospedaliera. Oltre300 persone, tra
medici e infermieri provenienti da
tutt’Europa, hanno affollato le sale
dell’Hilton Hote le tra questi c’era
anche Marco Paglialonga, Istruttore
dell’IRC (Italian Resuscitation Council)
e docente presso ilcentro di
Formazione “Capitanata”
dell’Università degli studi di Foggia.
Durante il suo lavoro di tesi di laurea
triennale per il corso diScienze
Infermieristichea Foggia, il giovane
originario di Orta Nova aveva messo a
punto un piano dettagliato per
favorire l’apprendimento durante i
corsi BLSD che lui stesso ha più volte
curato all’interno delle strutture della
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Misericordia ortese. Con il supporto
del professor Girolamo Spagnoletti, è
stata testata l’efficacia di
un’applicazione per dispositivi mobili
già esistente (Viva! Cpr) su un
campione di150 persone, totalmente
disinformate sulle pratiche, per
vedere la loro capacità di prendere
confidenza con la materia.
“A conclusione del mio lavoro di
ricerca – spiega Paglialonga – ho
potuto verificare che il campione
sottoposto all’apprendimento tramite
smartphone ha ottenuto dei risultati
migliori rispetto a coloro che hanno
appreso esclusivamente attraverso i
metodi ordinari, soprattutto per
quanto riguarda l’utilizzo del
defibrillatore automatico esterno”.
La raccolta di dati e delle rilevanze
empiriche sui soggetti impiegati nella
sperimentazione, è stata poi
pubblicata sulla rivista ufficiale
dell’ERC,
in un articolo a firma dello stesso
Paglialonga.

Il Ponteﬁce
ringrazia i volontari
del Servizio
Civile Nazionale:
LA GRATUITÀ
È RICCHEZZA
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IL RESPONSABILE
NAZIONALE
del Servizio Civile delle
Misericordie d'Italia Israel
De Vito consegna in dono
al Santo Padre un
modellino di barca creato
dai volontari della
Misericordia di
Lampedusa con i resti
delle imbarcazioni dei
migranti approdati
sull’isola.

VOLO SANITARIO
URGENTE
UNA BEL GIOCO
DI SQUADRA
DELLE
MISERICORDIE

l 26 novembre 2016 7 mila giovani in Servizio Civile Nazionale sono stati
ricevuti in udienza da Papa Francesco. L’udienza concessa dal Santo Padre è
un riconoscimento del valore positivo ed anche formativo di questa
esperienza di servizio per gli altri che pone al centro i giovani e la loro scelta di
servire la comunità concorrendo alla realizzazione del bene comune.

I

Volo sanitario di Stato urgente per un
connazionale in vacanza in Inghilterra. La
particolare logistica dell’operazione ha
visto necessario l’intervento, sulle tratte a
terra, di tre Misericordie: quella di Arese, di
Premilcuore e Roma San Romano. Un bel
lavoro di squadra, quello svolto dalle tre
associazioni, che una volta di più hanno
dimostrato l’unione del Movimento e la
capacità di operare insieme.
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Inviateci i vostri migliori
#momentidimisericordia!

FIORI
D’ARANCIO
Volontari
della Misericordia e...
innamorati!

abato 26 novembre, dopo l'incontro dei giovani
del Servizio Civile con il Santo Padre, Francesco
(27 anni) si è inginocchiato in mezzo a piazza San
Pietro e ha chiesto alla sua Maria Carmela (24 anni)
di sposarlo. Tra gli applausi dei turisti e degli altri
volontari della Misericordia di Catania, lei ha detto
sì! Le migliori congratulazioni da parte di tutti noi.

S

S

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.

30 GialloCiano

CONGRATULAZIONI!
Esce il nuovo libro
di Chiara Parenti
l 12 gennaio 2017
esce in libreria il
romanzo "La voce
nascosta delle
pietre" (Garzanti)
della Direttrice
Responsabile della
nostra rivista
Chiara Parenti.
A lei le più vive
congratulazioni da
parte di tutta la
redazione.
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