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ALZAIA è un LABORATORIO di tipo CULTURALE e
POLITICO ma che inevitabilmente deve diventare
PROGRAMMATICO e OPERATIVO.
ALZAIA dà avvio a un nuovo modo condiviso di
affrontare le attività e i servizi, ma soprattutto di
operare nella Comunità.

Riguarda un lavoro che ci vedrà impegnati nel
triennio 2014-2016.

Perché

per almeno 3 ragioni:

Per il momento storico
Per l’esigenza di rivedere il welfare
tradizionale
Per trovare, ritrovare o sviluppare la spinta
di cambiamento sociale delle Misericordie

Perché LABORATORIO

LABORATORIO
Perché non può essere una cornice calata
dall’alto.
Ha necessità di essere prima condiviso e poi
implementato, elaborato e migliorato attraverso
il lavoro di tutti.

Alzaia è un “laboratorio comunitario” perché conta
sulla forza di tante esperienze diffuse in tutta Italia
che, pur continuando a rispondere alle esigenze dei
propri contesti con caratteristiche specifiche, hanno
però “nell’Essere collettivo” il filo che le unisce e le
rafforza in una strategia condivisa e di notevole
impatto sociale.

È un “laboratorio stabile” perché nasce per
rappresentare un processo integrato, continuo,
costante, riconoscibile e partecipato.

Perché Alzaia

Alzaia è una fune resistente con cui si tirano dalla
riva, contro corrente, le barche
lungo un fiume o un canale.
Deriva dal latino “haciaria”
che significa “tirare verso”.
L’alzaia è caratterizzata dal lavoro collettivo di
persone che, utilizzando la fune, tirano le barche.

Alzaia può quindi essere considerato per il
Movimento la forza dell’Essere Misericordie
che spinge verso la Comunità.
Una comunità che necessità di:
- reti di solidarietà competenti e innovatrici
- servizi capaci di rispondere alle nuove emergenze e alle
nuove forme di povertà
- persone che vivano il proprio contesto con quelle parole
d’ordine che ancor oggi e malgrado tutto muovono il
volontariato

- un rinnovato rapporto con il territorio, pubblica
amministrazione compresa

In questo panorama di necessità, la Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia avvia nel 2014
un “laboratorio stabile e comunitario” di:

- rilettura condivisa e partecipata del senso
dell’Essere
- rilancio della mission dell’Associazione

- sviluppo del proprio ruolo di “Presidio di
Comunità”
- consolidamento, in qualità, dei servizi e delle
attività presenti nei diversi contesti

Premessa fondamentale di questo processo permanente e
integrato è l’idea che le Misericordie devono sempre più:
- generare sviluppo locale e quindi essere agenti per il
miglioramento della condizione di chi, oggi, ha meno
possibilità
-anticipare le nuove urgenze e i bisogni sociali:
quindi innovare
- favorire il “volontariato di comunità” e dunque
promuovere percorsi civici di corresponsabilità e
partecipazione che coinvolgano, anche in forme diverse,
giovani, adulti e anziani.

Abbiamo pensato di rappresentare questo laboratorio come
una rosa delle azioni che, come la rosa dei venti, abbia nel
proprio teorico disegno, l’immagine di un corpo unico spinto
dalla forza dei venti.

E per le Misericordie questi venti sono verbi:
essere, fare, raccontare, sviluppare
essere

sviluppare

fare

raccontare

4 verbi che spingono e che dirigono.
Sono 4, infatti, le nostre “direttrici”:
1.ESSERE
Leggersi e rivedersi sempre per acquisire o non perdere gli elementi
identitari e le caratteristiche uniche e originali del movimento delle
Misericordie, con la spinta verso una capacità di risposta attuale,
innovativa, aperta e inclusiva. Un Essere, insomma, come equilibrio
tra il sentire la cultura del passato e la necessità di innovazione sociale
attuale. Tra l’essere saggezza consolidata nel tempo ed energia
necessaria per il presente.
ESSERE
 È il perché di sempre
 Significa ripartire dal cosa siamo e da cosa dobbiamo essere OGGI
 Nella pratica, significa formazione, assistenza ai processi, affiancamento,
confronto, ecc.

2. FARE

Le esperienze TRADIZIONALI che le Misericordie stanno da
sempre promuovendo, ampliando, consolidando, hanno, nella
fase del fare migliorando, il momento principale in cui fare
sintesi tra l’essere e il saper fare bene.
Un fare bene che parte dall’ideazione, dalla progettazione
fino alla realizzazione e alla valutazione.
Un fare bene che è strumento necessario per realizzare
cambiamento sociale.

FARE
- È il cosa e il come
- È tutto ciò che si fa per migliorare in quantità e qualità le attività, i servizi,
le azioni tradizionali o già presenti nelle proprie realtà
- È formazione, sperimentazione, progettazione, avvio dei servizi
tradizionali, implementazione, ecc.

3. RACCONTARE
Raccontare, comunicare al proprio interno e all’esterno: a
tutti. Promuovere una visibilità intelligente e di valore ma
continua, permanente e, se necessario, dirompente.
Farsi voce anche attraverso i mezzi social per arrivare di più,
ai giovani in particolare, ma anche e soprattutto per avere un
“ritmo” in grado di essere incisivi oggi.

RACCONTARE
 È il far vedere e confrontarsi con l’esterno
 È comunicare per migliorare e per diffondere nella comunità le buone
pratiche
 È comunicazione, informazione, eventi, incontri, racconti, ecc.
 È dire, rendersi visibili ma anche ascoltare

4. SVILUPPARE
Costruire nuovi sistemi, servizi e strutture che siano forti e
capaci di produrre oggi vero impatto sociale e cambiamento
sociale, lavorare sul sistema di decentramento, avviare realtà
innovative in territori nuovi.

SVILUPPARE
- È il “produrre nuovo”, è innovare, è costruire nuove relazioni e reti
- È l’“impatto sociale” prodotto da nuove strutture, servizi attività
- È nuovi servizi, innovazione sociale, reti, sviluppo della governance,
soggetti in grado di gestire il cambiamento, attività che rispondano ai
nuovi bisogni
- È innovare lo scenario interno e esterno delle associazioni

Su queste 4 direttrici intendiamo impegnare la
Confederazione per rilanciare e potenziare la
presenza delle Misericordie come “modello” sul
territorio, mettendo a “sistema” i nostri servizi alle
Associate e anche attivandone di nuovi.

STAFF NAZIONALE x il Laboratorio “Alzaia”

Referenti
operativi

1-ESSERE

Carlo Andorlini

2-FARE

Gionata Fatichenti

3-RACCONTARE

Chiara Parenti

4-SVILUPPARE

Mario Di Bella
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Una proposta in 2 fasi

Confederazione Misericordie d’Italia

Fase 1

Organismi decentrati

Misericordie sul territorio
Con azione di promozione e
assistenza della
Confederazione e degli
organismi decentrati

Fase 2
Comunità, volontari

Una proposta in 2 fasi

Fase 1

Tour nazionale

sperimentazione

Fase 2

Catalogo Alzaia

i 3 livelli di contenuto

Catalogo Alzaia

Livello politico culturale
Livello operativo
Livello delle competenze sul
territorio

i 2 livelli territoriali

Catalogo Alzaia

Livello nazionale
Livello locale

i 2 livelli di
coordimaneto e
competenze

Catalogo Alzaia

Livello nazionale
Livello decentrato regionale e/o
locale
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essere
Summer school

formazione

Strumenti per
identificazione
bisogni territoriali

“essere” in comunità – giornate di confronto
e scambio delle Misericordie
uno spazio legato agli aspetti valoriali e
motivazionali sia un momento di crescita
culturale.

Operatori per lo sviluppo di comunità
Figure di riferimento territoriali, Nodi territoriali
delle essere

Le misericordie "sono" oggi. Formazione
sulle capacità di intervenire sui nuovi bisogni
sociali e le nuove emergenze.

Settembre
3gg

Ottobre
2 blocchi di 2 gg

Nov/dic
1 g per Regione
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fare
Governance

Scuola di formazione

Corsi di formazione

direzione didattica finalizzata a stabilire I
percorsi formativi, elaborare gli standard
minimi, verificare la qualità, individuare I
referenti regionali, ecc..

programmazione percorsi formativi,
riconoscimento e certificazione percorsi
sia a livello nazionale che regionale.
Programmazione contestualizzata rispetto
alla situazione normativa regionale

Corsi di formazione a tutti I livelli.
Edizioni sia centralizzate che a carattere
locale

Marzo luglio

apriledicembre

Da aprile
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raccontare
Agenda Misericordie

Un calendario online, uno strumento di
coordinamento per le varie iniziative in
programma delle Misericordie, in modo da
evitare sovrapposizioni e coordinare la
comunicazione.

Formazione
comunicazione
territoriale
Misericordie

un referente per la comunicazione da
affiancare a ciascun coordinatore. Il referente
ha funzione di supporto, coordinamento e
sviluppo delle attività di informazione e
comunicazione sul territorio di competenza.

Le buone idee
Giornata delle
Misericordie che si
raccontano

sulla
delle

Appuntamento annuale in cui le Misericordie
presentano l’applicazione concreta delle
Opere che si evolvono al passo coi tempi:una
“mostra” dei progetti innovativi

da aprile

ottobre

dicembre
1g
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sviluppare
Strumenti per la gestione

Eventi di formazione
e confronto

formazione

Formazione su Bilancio di missione e
bilancio sociale
organizzato attraverso una prima parte teorica
on line e poi un corso per figure che diventano
punti di riferimento territoriali

approfondimenti su:
-“Nuove sfide per l'inclusione e
l'innovazione sociale”
-“Modelli Misericordie”. la Modellizzazione
dei servizi e delle attività

seminario full-immersion su tutte le fasi della
progettazione:
ricerca dei finanziamenti, lettura del territorio,
analisi dei principali, modelli progettuali,
stesura dei progetti, gestione progettuale,
rendicontazione.

Da giugno

Settembre
2 g (inserite nella
summer school)

Ottobre/novembre
6 giornate
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contatti
3480444440

sviluppo@misericordie.org
http://www.misericordie.it/opere/alzaia.html

