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PREMESSA
Il Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017) ha previsto che gli enti del
Terzo settore con entrate superiori ad un milione di euro predispongano e
pubblichino, anche attraverso il proprio sito istituzionale, il bilancio sociale, che deve
essere redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee guida per la
redazione del bilancio sociale” contenute nel decreto 4 luglio 2019 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
In termini generali, il ruolo del bilancio sociale è di analizzare all’interno e comunicare
all’esterno la relazione tra missione, obiettivi e strategie, risorse impiegate, attività
consentire la verifica della coerenza tra le finalità istituzionali e le iniziative realizzate
perseguiti e in termini di cambiamenti generati sugli interlocutori diretti e sulla
comunità di riferimento.
A partire dalle prime relazioni sociali relativi agli anni 2018, 2019 e dall’ultimo bilancio
sociale relativo all’anno 2020, è stato redatto il presente documento di bilancio
sociale relativo all’anno 2021 così come previsto dalle apposite linee guida
ministeriali.
Con il bilancio sociale la Confederazione, oltre a voler adempiere alla norma, intende
mantenere e rinnovare un processo continuo di monitoraggio e valutazione delle
attività in essere, in primis per stabilire e poter raggiungere obiettivi conformi ai
valori etici che contraddistinguono il Movimento delle Misericordie.
Proseguendo con le attività della Confederazione, negli ultimi due anni trascorsi con
la pandemia, oltre alle risorse sanitarie e naturali, sono scarseggiate anche quelle
società (gli anziani, i malati, i bambini e i giovani, i migranti, tutti i lavoratori irregolari,
i precari, gli stagionali e le organizzazioni stesse del terzo settore). E proprio a causa
maggiore consapevolezza generale riguardo ai valori della vita, verso la giustizia e
verso ciò che veramente conta, insieme alla continuità della progettualità e
dell’operato, hanno rappresentato i punti cardine della resilienza che ci
contraddistingue.

1.1 - Principi di redazione del Bilancio Sociale
Il bilancio sociale viene redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle “Linee
guida per la redazione del bilancio sociale” contenute nel decreto 4 luglio 2019 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3

1.2 – Nota Metodologica
Come specificato anche nel paragrafo precedente, il bilancio sociale è redatto secondo linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore.”
Accanto alle Linee Guida ministeriali, la Confederazione ha avvertito la necessità di
accompagnare le Misericordie nel percorso di sviluppo dei bilanci sociali, aiutandole
a produrre dei documenti realistici e risultanti dalle specifiche e diverse realtà, per
tale ragione ha redatto delle proprie “Linee Guida per la Redazione” de “Il Bilancio
Sociale della Misericordia”. Nel presente bilancio si tiene conto anche delle medesime che, come specificato in esse, non servono per essere utilizzate come “standardizzate”, bensì devono essere utili per la personalizzazione dei vari bilanci sociali,
espressioni delle diverse realtà.
Le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019
definiscono i seguenti principi di redazione del testo:
• completezza: identificazione dei principali stakeholder e inserimento delle principali
relazioni che intercorrono;
• rilevanza: inserimento delle informazioni utili ad una valutazione da parte degli
stakeholder;
• trasparenza: chiarezza nei criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
• neutralità: le informazioni vengono rappresentate in modo imparziale;
• competenza di periodo: documentazione delle attività e dei risultati dell’anno di
riferimento;
• comparabilità: inserimento dei dati che consentano un certo confronto temporale e
spaziale;
• chiarezza: utilizzo di un linguaggio accessibile;
• veridicità e verificabilità: riferimenti alle fonti utilizzate;
• attendibilità: presentare solo dati certi;
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Accanto ai principi cardine per la stesura, le linee guida individuano i contenuti
minimi che ciascun bilancio sociale dovrà contenere, definendo così la struttura dei
capitoli che lo compongono.
In sintesi, un bilancio sociale deve indicare:
• metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio, i “principi di redazione”;
• informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività,
mission, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;
• governance: dati su base sociale e organismi diretti e di controllo, aspetti relativi
alla democraticità interna e alla partecipazione, identificazione degli stakeholder, le
modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
• persone: dati di dettaglio su lavoratori e volontari;
• attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate, sui
destinatari diretti e indiretti e per quanto possibile sugli effetti;
• situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse separata per fonte
pubblica e privata, informazioni sulle attività di raccolta fondi.

Il lavoro è stato coordinato e supervisionato da Quality Management S.r.l., società
dedita alla redazione di bilanci sociali, che accompagnano le organizzazioni di volontariato nella redazione del proprio bilancio sociale.

1.3 - Informazioni Generali
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
Partita IVA: 06742730481
Codice Fiscale: 80006790481
Forma legale: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Data costituzione: Anno 1899
Sito web: https://www.misericordie.it/
E-mail: mail@misericordie.org
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LA NOSTRA STORIA

La tradizione

Le radici del Movimento delle Misericordie affondano
nel pieno Medioevo e si sviluppano sulle vicende della
città di Firenze.
Nel periodo della fioritura del sistema dei comuni,
l’accentuarsi della lotta fra Impero e Papato, e il
perpetrarsi dei riflessi che la scissione fra Chiesa
Cristiana e Chiesa Ortodossa, si formano varie
Compagnie o Fraternite allo scopo di richiamare gli
uomini verso quelle più alte verità che il Vangelo
insegnava.
Fu proprio in questo momento storico così convulso
che prese vita una delle prime Compagnie volte
all’esercizio effettivo della carità.

1244

Secondo la tradizione, la prima Misericordia, quella di
Firenze, venne fondata nel 1244 dal frate domenicano
Pietro da Verona, poi divenuto Santo con il titolo di
Pietro Martire.

1245

Pietro da Verona giunge a Firenze sul finire del 1244,
sotto il pontificato di Innocenzo IV. L'intensa attività di
Fra Pietro rafforza la posizione della Chiesa cittadina e
il frate lascia Firenze, ritenuta ormai fedele, verso la fine
del 1245.
La "Società della Fede", da lui creata, perde così la sua
funzione e sciogliendosi dà vita a tre Compagnie:
• La Compagnia della Vergine, poi detta di San Pier
Martire
• La Compagnia del Bigallo
• La Compagnia della Misericordia
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Fra Pietro verrà ucciso da eretici patarini nel 1252 e
dichiarato Santo nel 1253.

1252

La Buffa

Questa ricostruzione dei fatti che dettero vita alla
prima Misericordia purtroppo non dispone dei
documenti originari, perduti, sembra, a causa della
rovinosa alluvione del 1557, ricevendo una conferma
soltanto dai documenti amministrativi del secolo
successivo.
Fra Pietro comprende bene le potenzialità offerte
dall'associazionismo spontaneo dei fedeli, ma
l'informalità, l'assenza di Statuti redatti in conformità ai
principi stabiliti della Chiesa, espone al rischio di eresia
queste forme di aggregazione, tantopiù che il
IV Concilio Lateranense del 1215, voluto da
Papa Innocenzo III per contrastare l'eresia patarina,
aveva fissato limiti precisi all'associazionismo laico.
L'assenza di una documentazione originaria troverebbe
una qualche spiegazione alla luce di quanto avvenuto
in altre associazioni, ove pare che i più antichi
documenti siano stati metodicamente distrutti oppure
occultati dagli stessi Ordini per sfuggire ai rigori dei
canoni fissati nel 1215 dal IV Concilio Lateranense e nel
1274 dal II Concilio Lionese. Altrettanto, per motivi
anche diversi, potrebbe essere avvenuto nelle
Compagnie se è vero che il primo documento conosciuto in cui si cita la Misericordia risale al 1321 ed attesta che, in quel momento, la Compagnia dispone dei
capitali necessari per l'acquisto di una casa davanti al
Battistero.
Rimane comunque intatta l'importanza del ruolo
tradizionalmente attribuito a San Pietro Martire che è
certamente colui che ha dato alla prima Misericordia la
solidità dell'istituzione.

I primi Confratelli della Misericordia avevano una divisa
di servizio molto diversa da quella attuale.
La divisa, meglio identificata come Veste storica, era
originariamente di colore rosso.
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Fra Pietro verrà ucciso da eretici patarini nel 1252 e
dichiarato Santo nel 1253.
Questa ricostruzione dei fatti che dettero vita alla
prima Misericordia purtroppo non dispone dei
documenti originari, perduti, sembra, a causa della
rovinosa alluvione del 1557, ricevendo una conferma
soltanto dai documenti amministrativi del secolo
successivo.
Fra Pietro comprende bene le potenzialità offerte
dall'associazionismo spontaneo dei fedeli, ma
l'informalità, l'assenza di Statuti redatti in conformità ai
principi stabiliti della Chiesa, espone al rischio di eresia
queste forme di aggregazione, tantopiù che il
IV Concilio Lateranense del 1215, voluto da
Papa Innocenzo III per contrastare l'eresia patarina,
aveva fissato limiti precisi all'associazionismo laico.
L'assenza di una documentazione originaria troverebbe
una qualche spiegazione alla luce di quanto avvenuto
in altre associazioni, ove pare che i più antichi
documenti siano stati metodicamente distrutti oppure
occultati dagli stessi Ordini per sfuggire ai rigori dei
canoni fissati nel 1215 dal IV Concilio Lateranense e nel
1274 dal II Concilio Lionese. Altrettanto, per motivi
anche diversi, potrebbe essere avvenuto nelle
Compagnie se è vero che il primo documento
conosciuto in cui si cita la Misericordia risale al 1321 ed
attesta che, in quel momento, la Compagnia dispone
dei capitali necessari per l'acquisto di una casa davanti
al
Battistero.
Rimane comunque intatta l'importanza del ruolo
tradizionalmente attribuito a San Pietro Martire che è
certamente colui che ha dato alla prima Misericordia la
solidità dell'istituzione.
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Anche i mezzi di trasporto si sono evoluti nel tempo.
Inizialmente gli ammalati venivano trasportati con gerle
o zane (ceste di forma leggermente ovale, fatte di
sottili stecche d’ontano o d’altro legno intrecciate che
venivano trasportate sulla schiena), poi in lettighe
(simili alle attuali barelle), e successivamente in mezzi
trainati da cavalli e poi vetture.
Dalla seconda metà del XIX secolo, per la
partecipazione alle manifestazioni pubbliche, in
alternanza alla Veste Storica incominciò a entrare in
uso una fascia con la denominazione e lo stemma della
Confraternita, ornata con righi d’oro o d’argento per i
Capi Guardia e per i rappresentanti della Confraternita,
da indossarsi al braccio sopra gli abiti civili di colore
scuro, preferibilmente neri.
Le prime divise di servizio delle Confraternite
comparvero negli anni 20 del XX secolo, divennero
progressivamente abiti più funzionali fino ad arrivare
all’odierna divisa giallo- ciano.

La leggenda

Per tradizione, la nascita del Movimento delle
Misericordie coincide con fondazione della Compagnia
della Misericordia di Firenze per opera del frate
domenicano Pietro da Verona. A fianco di questa
ricostruzione documentale esiste una diversa
tradizione popolare.
Secondo la leggenda, l'iniziatore della Compagnia della
Misericordia sarebbe un certo Piero di Luca Borsi, che
lavorava a Firenze come facchino per conto della potente Arte della Lana. Un gruppo di questi facchini, fra
cui Piero, aveva l'abitudine, fra un viaggio e l'altro, di
rinfrancarsi presso la Buca degli Adimari, una mescita
di vino nei pressi della cattedrale.
Le discussioni erano inevitabili e frequenti. Forse per la
stanchezza, forse per il vino, certamente per ignoranza,
i compagni di Piero si lasciavano andare alla bestemmia
del nome di Dio. Piero che era uomo molto devoto
rimproverava questo comportamento dei compagni
senza però ottenere alcun risultato.
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Ebbe l'idea, allora, di proporre ai compagni di istituire il
pagamento di una multa ogni qual volta uno di essi
bestemmiasse. La proposta venne accettata e dopo
qualche tempo, la somma, costituita dal versamento
delle multe, raggiunse una cifra considerevole.

La bestemmia

Propose, quindi, ai compagni di comprare, con quei
soldi, sei ceste da portare a spalla, dette "zane", con le
quali andare a raccogliere i malati della città
accompagnandoli agli ospizi dove sarebbero stati
curati. I compagni accettarono e stabilirono un
compenso per ciascuno dei viaggi che avrebbero
effettuato. Così, secondo il sentimento popolare, ebbe
inizio la Compagnia della Misericordia
La Leggenda Popolare di Piero di Luca Borsi continua a
riscuotere un immutato successo fra i fratelli delle
numerose Misericordie che da allora si sono diffuse in
tutta l'Italia e nel mondo.
La tradizione popolare sembra aver disegnato, inconsapevolmente, attraverso la metafora della leggenda, il
profilo di cosa voglia che partecipare all'esperienza
delle Misericordie.

2.1 – I Principi Ispiratori

&+, 6,$02

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELLE MISERICORDIE D’ITALIA
Via dello Steccuto 38 - 50141 Firenze

Il movimento delle Misericordie è la più antica organizzazione di volontariato e di
terzo settore del Paese.
Ente dotato di personalità giuridica, ha Firenze in via dello Steccuto 38/40, la
Confederazione riunisce oggi oltre 680 Misericordie, tra arciconfraternite, confraternite e fraternite, alle quali aderiscono circa 670 mila iscritti, dei quali oltre
100mila sono volontari attivamente impegnati in opere di carità.
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Da ben 8 secoli, infatti, l’azione dei volontari delle Misericordie è diretta a soccorrere
chi si trova nel bisogno e nella sofferenza, con ogni forma di aiuto possibile, sia
materiale che morale.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, riconosce la propria origine
nell’Associazione fondata a Pistoia il 25 settembre 1899 e ne mantiene salde le
motivazioni all’unità e alla rappresentanza dell’intero Movimento delle Misericordie
d’Italia.
La Confederazione riunisce le Misericordie che operano nel volontariato dei servizi
alla persona e altre associazioni con analoghe finalità le quali, per ragioni storiche o
territoriali, pur aderendo ai principi di Misericordia abbiano una diversa
denominazione.

0,66,21

La Confederazione garantisce il rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella semplice operatività quotidiana, consapevole che la forza vitale delle Misericordie è rappresentata dalla centralità della carità cristiana e dall’essere gli Associati prima Confratelli in Cristo e poi aderenti alle singole realtà
associative.
Gli iscritti alle Misericordie e alle altre Organizzazioni che aderiscono alla Confederazione costituiscono una comunità spirituale
e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione
caritativa da parte della Confederazione stessa attraverso le
relative Associazioni di appartenenza.
La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul
rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un
costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come
testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.

La Confederazione s’impegna a contribuire all’analisi dei processi e delle cause di
emarginazione e di abbandono dei sofferenti, e a promuovere, nei propri settori
d'intervento, i diritti primari alla vita, alla dignità umana e alla salute, nonché a
realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e
alla solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura
d'uomo.
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La Confederazione, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolge le funzioni tipiche delle reti
associative e sviluppa attività di interesse generale nei seguenti
ambiti:

9,6,21

a) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del
Terzo settore;
b) attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o
ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;
e) interventi e prestazioni sanitarie;
f) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Al fine del raggiungimento delle attività di interesse generale sopra indicate:
a) cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà
umana degli Associati, anche in conformità alle tradizioni storiche del Movimento e di ciascuno associato;
b) provvede al coordinamento degli Associati, anche in relazione
alle richieste delle pubbliche autorità;
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c) tutela i diritti e gli interessi degli Associati e li rappresenta nei
rapporti con le autorità civili ed ecclesiastiche a livello nazionale;
d) promuove la costituzione di nuove Misericordie e l’adesione di
altri Associati;
e) fornisce supporto agli Associati nei vari settori di attività
anche mediante l’opera di consulenti esterni;
f) effettua un monitoraggio costante delle attività degli Associati,
vigilando affinché la loro azione sia conforme alle disposizioni del
presente Statuto e della legge;
g) promuove e sviluppa attività di controllo, anche sotto forma di
autocontrollo, nei confronti degli Associati, esercitando altresì
ogni forma di intervento sia preventivo che correttivo, ai sensi del
presente Statuto, in tutte le situazioni di contrasto con i valori, i
principi fondativi, il perseguimento delle finalità istituzionali e
l’immagine comune del Movimento delle Misericordie;
h) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata
e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici
per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi
vari settori d’intervento;
i) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni,
anche con propri periodici, secondo i fini e gli obbiettivi
istituzionali;
j) promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale
intrattenendo a tal fine i rapporti con istituzioni di altri Stati,
anche attraverso la partecipazione a organismi internazionali;
k) partecipa a enti e organismi, costituiti o da costituire, purché
non svolgano attività in contrasto con i principi costitutivi della
Confederazione;
l) promuove, organizza e coordina a livello nazionale interventi e
servizi sociali, interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie,
servizi di accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei
migranti, interventi di protezione civile, e altre attività di volontariato, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri o di
altre istituzioni e organismi pubblici;
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4.7
- Regolamento dei Rimborsi
La Confederazione può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate a condi-

(Approvato dal Consiglio Nazionale con atto del 02 febbraio 2019)
zione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti.
Il presente regolamento disciplina i rimborsi delle spese sostenute da quanti siano
chiamati a svolgere gratuitamente una attività lontana dalla propria sede quali eletti
A tal fine può, tra le altre attività, effettuare operazioni finanziarie, mobiliari ed
o nominati negli Organi ed Organismi della Confederazione Nazionale delle
immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l’assunzione di parteMisericordie d’Italia o da questa espressamente incaricati di svolgere particolare
cipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento
attività, nonché dai Coordinatori zonali. I criteri ispiratori del regolamento rimborsi
dei fini istituzionali nonché ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio Nazionale.
La Confederazione, in quanto associazione di laici cristiani e rilevante come tale
nell’ordinamento canonico, mantiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche competenti anche attraverso il suo Correttore.
ARTICOLO
1 - Attività per le quali è dovuto il rimborso
Relativamente ai collegamenti con altri enti, anche del Terzo settore la
Confederazione risulta inserita nelle seguenti reti:
Il rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle riunioni indette dal Presidente
o, su suo incarico, dai componenti il Consiglio di Presidenza, nonché dai Presidenti
degli altri Organi o Organismi Confederali. Per le riunioni delle Assemblee o per altri
incontri indetti perCARITAS
gli Associati
a livellodegli
nazionale,
regionale
o zonale il rimborso
(Consulta
organismi
socioassistenziali);
delle spese è dovuto esclusivamente a chi abbia l’obbligo di partecipazione.
Fondo Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD);
Per le Assemblee Nazionali,
l’Organo
deputato dallo Statuto alla loro convocazione
Alleanze contro
la Povertà;
può stabilire di volta in volta modalità di riconoscimento dei rimborsi in deroga al
CNALIl (Consulta
nazionale
delle
aggregazioni
laicali);
presente regolamento.
rimborso spese
è altresì
dovuto
per compiti
di
partecipazione e rappresentanza
della Confederazione
a riunioni,
incontri e
CEI (ufficio nazionale
per la pastorale
della Sanità);
manifestazioni a cui la Confederazione sia stata invitata o per la quale il Presidente, il
CEI (ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro);
Tesoriere, i Vicepresidenti delle Conferenze ed i Coordinatori zonali ritengano utile e
Comitato
VITA; o di altro compartecipante. In tale caso
opportuno l’intervento
suo oEditoriale
di suo delegato
deve essere allegata la delega alla richiesta di rimborso. Il rimborso può essere
Consiglio Nazionale del Terzo Settore;
dovuto ai collaboratori incaricati dal Presidente o, su suo incarico, dai componenti il
Forumnonché
Terzo settore;
Consiglio di Presidenza,
dai Presidenti degli altri Organi o Organismi
Confederali anche zonali. In tal caso dovrà essere specificatamente autorizzato
specificandone le finalità e l’esatta finalizzazione dell’incarico al fine di facilitare la
e per quanto concerne i Centri di servizio al volontariato:
diretta imputazione contabile.

ARTICOLO 2 – Spese rimborsabiliCSV Palermo;
CSV Napoli;

bilmente alle esigenze personali, alla partecipazione
CSV Lazio. alla riunione o allo svolgimento
dell’incarico; specificatamente spese di: alloggio: in albergo od altra simile struttura
fino ad un massimo di € 80,00 ivi compresa la 1^ colazione; vitto: fino ad un massimo
di € 32,00 a pasto e per un massimo di due pasti per impegni superiori alle 12 ore;
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viaggio: costo del biglietto del treno, di norma in 2^ classe, costo del biglietto aereo
nel caso in cui tale mezzo si sia reso necessario in relazione alla distanza dei luoghi
da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 Km.), o comunque
quando siano economicamente più convenienti rispetto all’utilizzo di altri mezzi
pubblici e privati, con riguardo alle spese complessivamente considerate ed allo
scopo del viaggio. il costo del biglietto navale da e per un’isola, non osserva la
distanza; costo per noleggio di auto senza autista, quando l’uso di tale mezzo si sia
reso necessario per l’impossibilità di usufruire di altro mezzo pubblico di trasporto
(previa autorizzazione del Tesoriere); costo per l’uso di taxi quando ciò si sia reso
indispensabile per causa di forza maggiore, da indicare nella richiesta di rimborso, in
ordine al tempestivo raggiungimento della sede dell’impegno e anche
sommariamente l’itinerario percorso.

03

ARTICOLO 3 – Uso del mezzo proprio
I. 1

La spesa per l’uso del mezzo proprio o di quello messo a disposizione da
2 da terzi è ammessa quando è dimostrato che è più conveniente
AssociazioniI. o
rispetto al mezzo pubblico e quando la macchina trasporta 2 o più consiglieri o
I. 3
invitati all’incontro previsto oppure dal collaboratore incaricato di missione specifica
purché autorizzato.
L’importo rimborsato è stabilito annualmente dal CN ed è
I. 4
riconosciuto nella misura corrispondente ad un quinto del costo di un litro di benzina
5
per Km del I.
percorso
seguendo il tragitto più breve, per l’anno 2019 viene stabilito in
€ 0,33 centesimi a KM. L’itinerario verrà calcolato, tendendo conto di quanto
I. 6
rilevabile sulle mappe digitali (tipo Google Maps, Guida Michelin o altri analoghi).

GOVERNANCE

I. 7

Nel caso in cui sia stato eseguito, nell’interesse della Confederazione, un percorso
diverso da quello più breve, questo dovrà essere indicato e motivato nella richiesta di
rimborso. Oltre all’indennità di cui sopra viene rimborsato il costo del pedaggio
autostradale certificato a mezzo ricevuta rilasciata dall’esattore; in caso di uso di
Telepass il costo del pedaggio viene rimborsato su presentazione della fattura o di
altro documento emesso dall’Ente concessionario dal quale sia possibile desumere la
data ed il costo del viaggio autostradale; in caso di uso di carta di credito personale,
il costo del pedaggio deve essere autocertificato dall’interessato e viene rimborsato
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ARTICOLO 4 – Richiesta di rimborso

Struttura, governo e amministrazione

Sono 3
rimborsate le spese certificate da documentazione individuale fiscalmente
valida e richieste unicamente attraverso i moduli predisposti dalla Confederazione e
sottoscritto dal richiedente e/o dall’autorizzante per quanto attiene ai collaboratori.
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia si compone di tutte le
Nel caso che i rimborsi richiesti siano mancanti o carenti di documentazione o
Misericordie e le altre associazioni già aderenti alla data di entrata in vigore dell’ultirichiesti in base a documentazione non fiscalmente valida, non verrà dato luogo alla
ma modica statutaria, avvenuta nell’Assemblea di Lucca dell’8 giugno 2019, siano
esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero associazioni non riconosciute.
regolarizzazione, il Tesoriere è autorizzato a rimborsare solo la quota relativa a
È socia della Confederazione la Consociazione nazionale donatori di sangue
giustificativi di spesa validi. Le spese relative ad un esercizio devono essere
"Fratres" delle Misericordie d'Italia.
presentate inderogabilmente entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo per
Ad oggi le Misericordie attive sono 688 – operative su 19 regioni.
consentire il loro inserimento nel bilancio di competenza. Non saranno accettate, e
L’attuale numero delle Misericordie divise per regione è il seguente:
conseguentemente non rimborsate, le spese pervenute oltre il 31 gennaio.
Abruzzo: 15 – Basilicata: 7 – Calabria: 29 – Campania – 80 – Emilia- Romagna: 16 –
presentati da dirigenti locali, dovranno essere preventivamente firmati per legittimità
Friuli-Venezia Giulia: 3 – Lazio: 33 – Liguria: 3 - Lombardia: 6 – Marche: 4 –
dal Presidente regionale o dal delegato del Presidente su quel territorio e saranno
Molise: 7- Piemonte: 6 – Puglia: 36 – Sardegna: 23 – Sicilia: 89 – Toscana: 309 –
imputati per competenza o al nazionale o al regionale.
Trentino-Alto Adige: 1 – Umbria: 19 – Veneto: 2

ARTICOLO 5 – Anticipazione delle spese

Sono organi della Confederazione:

Per sua natura il rimborso spese implica che il singolo consigliere, dirigente,
a) l'Assemblea degli Associati;
collaboratore sopporti delle spese per lo svolgimento del proprio incarico e che ne
b) il Consiglio nazionale;
chieda il rimborso dopo un breve periodo (possibilmente ogni due o tre mesi al
c) il Consiglio di presidenza;
massimo), secondo quanto indicato all’art. 4.
d) il Presidente;
Tuttavia, su richiesta dell’interessato, previa deliberazione del Consiglio di
e) l’Organo di controllo; f) il Collegio dei probiviri; g) il Consiglio dei Saggi.
Presidenza, può essere liquidata una anticipazione delle spese di cui al presente
regolamento da regolare semestralmente (al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni
anno) o possono essere acquistati titolo di viaggio particolarmente onerosi per
conto del richiedente, il quale ha la responsabilità di partecipare al viaggio per cui
L’Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti degli Associati in
richiede il biglietto e in caso di sua ingiustificabile assenza, sarà chiamato a
carica alla data dell’adunanza assembleare.
L’Assemblea degli Associati è l’organo deliberativo e di indirizzo della
Confederazione.
Confederazione.
L’Assemblea degli Associati elegge, ogni quattro anni, il Presidente, i membri del
ARTICOLO 6 – Entrata in vigore
Consiglio nazionale, i membri del Collegio dei probiviri e i membri del Consiglio dei
Saggi, nomina l’Organo di controllo, revoca gli organi o i singoli componenti degli
La disciplina dei rimborsi di cui ai precedenti articoli, entra in vigore dal giorno sucstessi, approva il bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del Consiglio nazionale
cessivo all’approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Nazionale.
e dell’Organo di controllo, delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla
Non è stata prevista la modalità di rimborso delle spese dei volontari tramite autorelazione del Consiglio nazionale,
certificazione. Non vengono attribuite forme di compenso o corrispettivi ai componenti dell’organo di amministrazione e all’organo di controllo.
L’importo costi rimborso art. 32 complessivi è pari a € 20795,17 annuali.
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delibera sulle modificazioni dello Statuto, approva il Regolamento di esecuzione
dello Statuto e delibera sulle sue modificazioni, delibera l’esclusione degli Associati ,
delibera sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devoluzione dei beni della
Confederazione e ne dichiara l’estinzione, esercita ogni altra funzione attribuitagli
dalla legge o dallo Statuto.
Il Consiglio Nazionale è composto dal presidente che lo presiede, ventuno membri
eletti dall’Assemblea, il Correttore nazionale. Alle riunioni del Consiglio nazionale
partecipa, con diritto di voto, il Correttore della Confederazione.
Alle riunioni del Consiglio Nazionale sono invitati i Presidenti delle Federazioni
regionali, che partecipano con solo voto consultivo se non eletti. Alle riunioni del
Consiglio nazionale assiste il Presidente dell’Organo di controllo o altro membro
dell’Organo da lui delegato.
Il Consiglio nazionale è l’organo di indirizzo politico e programmatico della
Confederazione. Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno, nella riunione di
insediamento, il Vicepresidente, il Tesoriere e i componenti del Consiglio di
presidenza, e ne delibera la revoca, propone alla Conferenza Episcopale Italiana i
nominativi per la nomina a Correttore della Confederazione nazionale, nomina il
segretario del Consiglio Nazionale, delibera sulle domande di ammissione alla
Confederazione, delibera sul riconoscimento delle articolazioni territoriali, nomina e
revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni
altro organismo esterno di rilevanza nazionale, propone all’Assemblea le
modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione, delibera ogni
anno, entro il mese di dicembre, sul bilancio preventivo ed entro il mese di aprile sul
bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di presidenza e da sottoporre entrambi
all’approvazione dell’Assemblea degli Associati, unitamente alle rispettive relazioni
illustrative predisposte dallo stesso Consiglio nazionale e dall’Organo di controllo,
approva i programmi di attività, anche in attuazione degli indirizzi e delle decisioni
dell’Assemblea, redige e approva il regolamento elettorale nonché i regolamenti di
organizzazione, stabilisce annualmente la quota da versare dagli Associati previa
individuazione dei criteri da definire secondo gli indirizzi di cui all’articolo 13 dello
Statuto dandone tempestiva comunicazione agli associati, delibera in ordine alla pianta
organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi
provvedimenti attuativi, delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali
della Confederazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, istituendo
apposita commissione che relazionerà in Consiglio, conferisce le onorificenze al merito
della carità e, su proposta del Consiglio di Presidenza,

18

Relazione sociale e attività

attestati e benemerenze, istituisce commissioni permanenti o temporanee con
funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e
provvede alla nomina e alla revoca dei componenti, cura gli interessi della
Confederazione e, ove delegato, dei singoli Associati anche di fronte alle autorità
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sistema
complesso
amministrative
e giurisdizionali,
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Gualtiero
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Il Consiglio di Presidenza si compone di sette membri.
Sono membri del Consiglio di Presidenza:
il Presidente nazionale, quattro membri, tra i quali il Vicepresidente e il Tesoriere
eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno, due membri nominati dal Presidente
nazionale. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, con diritto di voto, il
Correttore della Confederazione. Il Consiglio di Presidenza è l’organo di governo,
amministrazione e gestione della Confederazione. Il Consiglio di Presidenza esegue
le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio nazionale, dirige le
attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile, predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre entrambi alla deliberazione del Consiglio nazionale, unitamente a una sua relazione illustrativa, predispone i programmi di attività per l’anno successivo, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio nazionale, autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate
dal Presidente in via d’urgenza, adotta i provvedimenti resi necessari da eventi straordinari, anche in collegamento con le Pubbliche Autorità, determina le modalità di
rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni, propone al Consiglio
nazionale il conferimento di attestati e benemerenze, propone al Consiglio nazionale
la determinazione della quota associativa annua secondo i criteri di cui all’articolo 13
del presente Statuto, adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale da sottoporre, a pena di decadenza, all’approvazione dello stesso Consiglio nazionale nella prima riunione utile successiva, conferisce,
nel proprio seno, la funzione interinale del Tesoriere in caso di sue dimissioni, decadenza, decesso o impedimento e pone la relativa questione all’ordine del giorno del
Consiglio nazionale per i provvedimenti di competenza.
L’attuale composizione del Consiglio di Presidenza è la seguente:

Consiglio Presidenza
Mons. Franco Agostinelli
Giani Domenico
Bellini Ugo
Intaschi Aldo
Signori Ilaria
Biancalani Cristiano
Di Leo Elio
Brunini Gabriele

Misericordia
Correttore Nazionale
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
Agliana
Campi Bisenzio
Arese
Borgo a Mozzano
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Il Presidente è il legale rappresentante della Confederazione sia di fronte ai terzi che
in giudizio. Il Presidente, convoca e presiede l’Assemblea degli Associati, il Consiglio
nazionale e il Consiglio di presidenza, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei
servizi nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono
necessari, sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché
quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di
necessità e di urgenza, le spese, salva la ratifica del Consiglio di presidenza, esercita
ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

PRESIDENTE DOMENICO GIANI
“Nato ad Arezzo nel 1962, coniugato con due figli, è un Fratello della Misericordia di
Arezzo dal 1976. Laureato in Pedagogia all’Università degli Studi di Siena e in Scienze
della Sicurezza Economico-Finanziaria all’Università di Roma Tor Vergata; ha
prestato servizio – dal 1981 -, nella Guardia di Finanza e negli Organismi di
Informazione e Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel febbraio
1999 è entrato a far parte del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del
Vaticano come vice Comandante per divenire, dal 2006, Direttore dei Servizi di
sicurezza e protezione civile e Comandante del Corpo della Gendarmeria. Ricoprirà
questo incarico fino al 2019. Dal 2020 è presidente di Eni Foundation. È insignito di
numerose onorificenze vaticane, italiane ed estere.”

L’Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti,
in possesso dei titoli professionali previsti dall’art.30 del D.Lgs 117/2017.
L’Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, vigila sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, vigila
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.
L’attuale composizione dell’organo di controllo è la seguente:

SINDACI REVISORI
Bagnoli Luca
Bianchi Alessandro
Toccafondi Simone

Misericordia
Fiesole
Carmignano
Pistoia
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Il Collegio dei probiviri è l’organo di giurisdizione interna della Confederazione ed è
deputato alla decisione e alla composizione delle controversie secondo le
attribuzioni conferite dallo Statuto. Il Collegio dei probiviri è composto da cinque
membri scelti tra persone autorevoli dotate di requisiti professionali idonei e di
conoscenza del Movimento delle Misericordie. Il Collegio dei probiviri decide le
controversie tra gli Organi della Confederazione, tra i membri degli Organi della
Confederazione e l’Organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e
tra i singoli Associati tra loro, decide le controversie tra Confederazione e
articolazioni decentrate nonché tra le articolazioni decentrate stesse tra loro, decide
sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli Organi
confederali, decide, quale giudice d’appello, le controversie definite dai Collegi di
giurisdizione interna dei singoli Associati, delle Federazioni regionali e dei comitati
zonali, in quanto a esso devolute dai loro rispettivi ordinamenti interni, definisce le
questioni relative all’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della
Confederazione, delibera in merito all'istanza di revoca del provvedimento cautelare
di sospensione.

L’attuale composizione del Collegio dei Probiviri è la seguente:

PROBIVIRI
Califano Giuliano
Pagliai Francesco
Salvadori Paola
Sanna Paolo
Savarino Antonino

Misericordia
Salerno
Empoli
Castiglion Fiorentino
Pisa
Rosolini
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Il Consiglio dei Saggi è composto da tre membri, scelti tra i più autorevoli e
qualificati esponenti del Movimento delle Misericordie.
Il Consiglio dei Saggi esamina e verifica la conformità della condotta degli Associati
rispetto ai principi informatori del Movimento delle Misericordie e del presente
Statuto e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi
provvedimenti, si esprime in merito all'ammissione di nuovi Associati, in ordine alla
conformità della struttura e della condotta dell'aspirante Associato rispetto ai
principi e alle norme dello Statuto, esamina gli statuti delle federazioni regionali e dei
comitati zonali, nonché dei singoli associati, al fine di verificarne la compatibilità con
i principi generali d’ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del
presente Statuto, esamina gli accordi e gli atti, anche di carattere generale, delle
articolazioni decentrate per verificarne la compatibilità con i principi informatori del
Movimento delle Misericordie e dello Statuto e ne dà comunicazione alle articolazioni
decentrate stesse e al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti,
esprime pareri, indirizzi e raccomandazioni per richiamare al rispetto dei principi
fondanti il Movimento delle Misericordie, valuta, caso per caso, gli eventuali conflitti
di interesse relativi alle cariche confederali.
L’attuale composizione del Consiglio dei saggi è la seguente:

COLLEGIO DEI SAGGI
Basetti Sani Giovangualberto
Cerulli Roberto
Schillaci Annalisa

Misericordia
Firenze
Porto Santo Stefano
Pedara

Il Correttore, Monsignore Franco Agostelli, è l’assistente spirituale della
Confederazione.
La sua nomina è di competenza della Conferenza Episcopale Italiana alla quale il
Consiglio nazionale segnala uno o più nominativi. Il Correttore partecipa, con voto
consultivo, alle riunioni dell’Assemblea. Partecipa con diritto di voto alle riunioni del
Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza. Il Correttore propone al Consiglio
nazionale gli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto e il progetto di
formazione cristiana della Confederazione.
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L’ Organizzazione Decentrata della Confederazione si articola in Federazioni
regionali e in Comitati zonali.
Essi sono costituiti esclusivamente da Associati alla Confederazione che abbiano
sede e operatività nell’ambito territoriale di competenza di tali articolazioni.
Nelle materie di natura regionale e locale Confederazione mantiene funzioni di
indirizzo generale ma deve rispettare le competenze specifiche dei livelli territoriali.
Parimenti, sulle materie di natura nazionale le Federazioni regionali ed i Comitati
zonali dovranno rispettare le funzioni, i servizi e le attività di Confederazione, senza
sovrapposizioni.
Le Federazioni regionali ed i Comitati zonali esercitano in particolare le seguenti
funzioni:
a) promuovono e valorizzano, in ambito territoriale, il volontariato cristiano secondo
l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;
b) tutelano i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale/zonale
rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
c) promuovono la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione
tecnica dei confratelli secondo le specifiche normative locali ed in coerenza con gli
indirizzi della Confederazione;
d) assistono gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali
e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro
affidare;
e) stipulano accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del
territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività
che essi intendano esercitare in forma congiunta;
f) collaborano, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari, con le
corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi
donatori di sangue “Fratres” delle Misericordie d’Italia previa formale autorizzazione
da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;
g) svolgono ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché
compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i
compiti e le funzioni della Confederazione.
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Per quanto riguarda le riunioni degli Organi nazionali:
• CONSIGLIO NAZIONALE – partecipanti 21 – n° riunioni – 6
• CONSIGLIO DI PRESIDENZA – partecipanti 8 – n° riunioni 14
• ASSEMBLEA NAZIONALE – aventi diritto 683 – in regola – 520 – registrati e partecipanti – 202 – n° riunioni 1.
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4

Base sociale e risorse umane

4.1 - Gli stakeholder
Con il termine Stakeholder si identificano quei soggetti che possiedono un interesse
particolare nei confronti della Confederazione e verso i quali la Confederazione nutre
un senso di responsabilità nel rispondere alle loro aspettative e nel mantenerli informati delle sue attività ed azioni.
Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni:
-

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio nazionale servizio civile;
Dipartimento della Protezione Civile;
Forum Terzo Settore; Aziende sanitarie locali; Ministero della Salute;
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Ministero dell’Interno;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Aziende sanitarie Locali.

4.2 - Istituti Bancari:
-

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO
CONTO POSTALE
AGENZIA 29 FIRENZE
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA
GRUPPO BANCO POPOLARE
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA E LIVORNO
INTESA SAN PAOLO
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
- UBI BANCA
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4.3 - I stituti Assicurativi:
Cattolica Assicurazioni
Cattolica Assicurazioni
Cattolica Assicurazioni
Cattolica Assicurazioni
Cattolica Assicurazioni
COFACE
Marh spa Broker - Vittoria
Assicurazioni
Marh spa Broker GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.p.A.
Assimpresa Broker GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.p.A.
Assimpresa BrokerGROUPAMA
ASSICURAZIONI S.p.A.
Unipol Sai
Unipol Sai

Fidejussione progetto “Links”
Fidejussione progetto “Ready”
Assicurazione RCT Generale – 118
Benevento
Assicurazione sede Firenze
Polizza infortuni volontari
Fidejussione gara 118 Benevento
Libro matricola automezzi
Assicurazione RCT
Musei Vaticani
Assicurazione
campo

generale

Infortuni

a

–

tutto

Assicurazione Responsabilità civile
generale
Polizza Valori
Polizza TFR

4.4 - Istituzioni ed Enti
Sia pure annoverando le pubbliche amministrazioni tra gli stakeholder indiretti, esse
possono assumere anche la qualifica di portatori diretti d’interesse.
Gli stakeholder, che vengono detti “portatori di interesse”, possono con il loro
comportamento incidere più o meno direttamente nell’organizzazione delle attività
di un’associazione.
Generalmente gli stakeholder istituzionali della Misericordia non possono rivendicare
alcun diritto nei suoi confronti poiché non sono solitamente loro a determinarne le
scelte, ma è lei stessa che, liberamente, offre alle istituzioni la sua opera.
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Questo rapporto però è “ribaltato” quando i servizi sono svolti dalla Confraternita in
accordo, attraverso convenzioni specifiche stipulate, con la pubblica
amministrazione.
In questo caso la Misericordia assume la qualifica di erogatore di un servizio pubblico
ed è vincolata a svolgere la propria attività nel rispetto di precisi termini contrattuali.
Il nostro Ente è ovviamente legato a tutte le altre Misericordie del territorio nazionale
con le quali condivide valori ed obiettivi.
Abbiamo l’obbligo di tutelare e mettere in connessione le varie Confraternite.
Abbiamo la responsabilità di sorveglianza della coerenza delle azioni e dei principi
ispiratori ed esercitiamo, a vario livello, azioni di coordinamento, supporto tecnico,
operanti sul territorio relativamente a corsi di formazione, gestione dei servizi,
forniture di materiali, e infine, nella presentazione di progetti comuni su tavoli
istituzionali.

4.5 - Fornitori/Prestatori
Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia applica, nella relazione con i
propri fornitori, i principi di correttezza e trasparenza, adottando procedure di
selezione svolte con imparzialità e secondo regole che comprendono la verifica di
qualità, idoneità tecnico-professionale, aspetti etico-comportamentali, rispetto degli
standard normativi applicabili e economicità della fornitura dei beni, servizi e lavori.
Gli standard contrattuali in uso nelle forniture strategiche della Confederazione
prevedono il rispetto da parte dei fornitori delle regole previste dalla normativa
vigente in ambito commerciale, fiscale e di sicurezza.
Gli standard contrattuali in uso nelle forniture alla Confederazione prevedono il
rispetto da parte dei fornitori delle regole previste dalla legge e dei principi etici
dell’Ente. Il codice insito della Confederazione prevede che le relazioni con i Fornitori
devono essere gestite secondo principi di massima collaborazione, disponibilità,
professionalità, nonché improntate al rispetto dei principi di trasparenza,
eguaglianza, lealtà, correttezza e concorrenza. Il rispetto, da parte di ciascun
Fornitore, dei principi sanciti dalla Confederazione è determinante al fine
dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
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La selezione dei nuovi Fornitori deve essere improntata a criteri di trasparenza e
correttezza e finalizzata all’individuazione di controparti in grado di conciliare al
meglio le esigenze aziendali, sotto il profilo costi/prestazioni, limitando, quanto più
possibile, la potenziale esposizione dell’azienda ad eventuali rischi.
Nell’ambito del processo di selezione dei Fornitori di riferimento, al Confederazione
valuta opportunamente, in ragione dei rapporti instaurati, le caratteristiche di

Le attività di selezione dei fornitori devono obbligatoriamente considerare, inoltre,
l’impegno da parte del fornitore a rispettare il regolamento della Confederazione.
Selezione di nuovi fornitori sulla base di criteri etico, sociali e ambientali: I rischi
prevalenti della catena di fornitura in merito ad aspetti sociali ed ambientali vengono
mitigati, oltre che con la verifica dei requisiti e la definizione delle specifiche nella
fase di qualifica e selezione, soprattutto con una gestione accurata degli accordi
contrattuali tra le parti, la definizione di elevati standard di fornitura/prestazione
(c.d. standard levels) e il continuo monitoraggio delle forniture/prestazioni rese dal
fornitore. La selezione dei collaboratori e la costruzione di relazioni virtuose e
durature sono aspetti di fondamentale importanza, essendo coinvolti nelle attività
presso le sedi di altre Misericordie o presso altri enti e per tale motivo sono valutati e
gestiti accuratamente.
A tal riguardo il sopracitato processo strutturato di selezione, valutazione e qualifica
permette di monitorare costantemente il loro livello di rischio, nell’ottica di una

4.6 - Persone che operano per l’Ente
La base sociale della Confederazione comprende sia soci lavoratori che volontari. Il
turnover è basso con una anzianità media nella vita della struttura di oltre 5 anni.
La struttura di lavoro è ormai consolidata da anni, sebbene si continui a fare nuovi
inserimenti di operatori, solo nel 2021 sono stati 12 nuovi ingressi, di cui 4 presso la
sede e 8 presso il servizio 118 dell’Asl di Benevento.
Guida Ministeriali.
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La forza lavoro alle dirette dipendenze dell’Ente si attesta per l’anno 2021 in numero
105 unità, di cui 44 operatori e 61 impiegati. Il rapporto per la parità di genere è dato
da 61 uomini (58%) e 44 donne (42%).
A tutto il personale dipendente viene applicato il contratto collettivo di lavoro delle
Misericordie.
Si dà atto del rispetto della percentuale rapporto tra retribuzione annua lorda
massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente che è pari a 2,93, inferiore al
rapporto massimo di uno a otto.

Anno anzianità
1989
1990
1998
2001
2005
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2020
2021

Numero dipendenti
1
1
1
1
2
1
72*
1
4
1
1
7
12

*a seguito acquisizione appalto presso 118 Asl Benevento.
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BILANCIO SOCIALE 2021: COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
CONTO
72/0005/0010
72/0015/0010
72/0015/0025

DESCRIZIONE

118 BENEVENTO

TOTALE

SALARI E STIPENDI SEDE 411.775,91

411.775,91

ONERI PREVIDENZIALI

133.042,36

133.042,36

ONERI INFORTUNI

1.863,69

1.863,69

42.586,00

42.586,00

72/0020/0005

TFR
SALARI E STIPENDI 118
78/0030/0001
BENEVENTO
ONERI PREVIDENZIALI
78/0030/0002
118 BENEVENTO
ONERI INFORTUNI 118
78/0030/0003
BENEVENTO
78/0030/0004

SEDE/STRUTTURA

TFR 118 BENEVENTO
589.267,96
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1.912.919,56

1.912.919,56

597.883,93

597.883,93

33.371,11

33.371,11

158.564,20

158.564,20

2.702.738,80

3.292.006,76

TOTALE 67.037,52

40.811,08

26.226,44

COSTI PERSONALE SEDE

EMOLUMENTI
DIPENDENTI

175.850,02

142.978,60

32.871,42

COSTI PERSONALE SEDE

ONERI PREVIDENZIALI

58.169,27

18.589,09

39.580,18

COSTI PERSONALE SEDE

ONERI INFORTUNI

671,17

741,54

COSTI PERSONALE SEDE

QUOTA TFR

18.308,11

6.796,21

11.511,90

169.105,44

83.893,13

TOTALE 252.998,57

-

70,37

CENTRI DI COSTO

VOCE DI SPESA

BILANCIO
2021

BILANCIO
2020

SCOSTAMENTI

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

VIAGGI E TRASFERTE

4.835,68

6.928,65

- 2.092,97

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PERSONALE

238.625,24

141.452,81

97.172,43

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SPESE GENERALI VARIE

735,39

1.045,43

- 310,04

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

20.000,00

- 20.000,00

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ACQUISTO MATERIALE
VARIO

31.633,63

22,00

31.611,63

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SERVIZI

13.781,62

48.410,63

- 34.629,01

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

EVENTI

15.450,08

TOTALE

305.061,64
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15.450,08
217.859,52

87.202,12

4.7 - Regolamento dei Rimborsi
(Approvato dal Consiglio Nazionale con atto del 02 febbraio 2019)
Il presente regolamento disciplina i rimborsi delle spese sostenute da quanti siano
chiamati a svolgere gratuitamente una attività lontana dalla propria sede quali eletti
o nominati negli Organi ed Organismi della Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia o da questa espressamente incaricati di svolgere particolare
attività, nonché dai Coordinatori zonali. I criteri ispiratori del regolamento rimborsi
della Confederazione sono quelli della sobrietà e dell’effettivo ristoro delle spese
sostenute nell’espletamento degli incarichi affidati.

ARTICOLO 1 - Attività per le quali è dovuto il rimborso
Il rimborso spese è dovuto per la partecipazione alle riunioni indette dal Presidente
o, su suo incarico, dai componenti il Consiglio di Presidenza, nonché dai Presidenti
degli altri Organi o Organismi Confederali. Per le riunioni delle Assemblee o per altri
incontri indetti per gli Associati a livello nazionale, regionale o zonale il rimborso
delle spese è dovuto esclusivamente a chi abbia l’obbligo di partecipazione.
Per le Assemblee Nazionali, l’Organo deputato dallo Statuto alla loro convocazione
può stabilire di volta in volta modalità di riconoscimento dei rimborsi in deroga al
presente regolamento. Il rimborso spese è altresì dovuto per compiti di
partecipazione e rappresentanza della Confederazione a riunioni, incontri e
manifestazioni a cui la Confederazione sia stata invitata o per la quale il Presidente, il
Tesoriere, i Vicepresidenti delle Conferenze ed i Coordinatori zonali ritengano utile e
opportuno l’intervento suo o di suo delegato o di altro compartecipante. In tale caso
deve essere allegata la delega alla richiesta di rimborso. Il rimborso può essere
dovuto ai collaboratori incaricati dal Presidente o, su suo incarico, dai componenti il
Consiglio di Presidenza, nonché dai Presidenti degli altri Organi o Organismi
Confederali anche zonali. In tal caso dovrà essere specificatamente autorizzato
specificandone le finalità e l’esatta finalizzazione dell’incarico al fine di facilitare la
diretta imputazione contabile.

ARTICOLO 2 – Spese rimborsabili
Sono rimborsate le spese effettuate per il tempo strettamente necessario, compatibilmente alle esigenze personali, alla partecipazione alla riunione o allo svolgimento
dell’incarico; specificatamente spese di: alloggio: in albergo od altra simile struttura
fino ad un massimo di € 80,00 ivi compresa la 1^ colazione; vitto: fino ad un massimo
di € 32,00 a pasto e per un massimo di due pasti per impegni superiori alle 12 ore;
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viaggio: costo del biglietto del treno, di norma in 2^ classe, costo del biglietto aereo
nel caso in cui tale mezzo si sia reso necessario in relazione alla distanza dei luoghi
da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 Km.), o comunque
quando siano economicamente più convenienti rispetto all’utilizzo di altri mezzi
pubblici e privati, con riguardo alle spese complessivamente considerate ed allo
scopo del viaggio. il costo del biglietto navale da e per un’isola, non osserva la
distanza; costo per noleggio di auto senza autista, quando l’uso di tale mezzo si sia
reso necessario per l’impossibilità di usufruire di altro mezzo pubblico di trasporto
(previa autorizzazione del Tesoriere); costo per l’uso di taxi quando ciò si sia reso
indispensabile per causa di forza maggiore, da indicare nella richiesta di rimborso, in
ordine al tempestivo raggiungimento della sede dell’impegno e anche
sommariamente l’itinerario percorso.

ARTICOLO 3 – Uso del mezzo proprio
La spesa per l’uso del mezzo proprio o di quello messo a disposizione da
Associazioni o da terzi è ammessa quando è dimostrato che è più conveniente
rispetto al mezzo pubblico e quando la macchina trasporta 2 o più consiglieri o
invitati all’incontro previsto oppure dal collaboratore incaricato di missione specifica
purché autorizzato. L’importo rimborsato è stabilito annualmente dal CN ed è
riconosciuto nella misura corrispondente ad un quinto del costo di un litro di benzina
per Km del percorso seguendo il tragitto più breve, per l’anno 2019 viene stabilito in
€ 0,33 centesimi a KM. L’itinerario verrà calcolato, tendendo conto di quanto
rilevabile sulle mappe digitali (tipo Google Maps, Guida Michelin o altri analoghi).
Nel caso in cui sia stato eseguito, nell’interesse della Confederazione, un percorso
diverso da quello più breve, questo dovrà essere indicato e motivato nella richiesta di
rimborso. Oltre all’indennità di cui sopra viene rimborsato il costo del pedaggio
autostradale certificato a mezzo ricevuta rilasciata dall’esattore; in caso di uso di
Telepass il costo del pedaggio viene rimborsato su presentazione della fattura o di
altro documento emesso dall’Ente concessionario dal quale sia possibile desumere la
data ed il costo del viaggio autostradale; in caso di uso di carta di credito personale,
il costo del pedaggio deve essere autocertificato dall’interessato e viene rimborsato
nei limiti delle tariffe rilevabili dai listini dell’ente concessionario. Nel caso non sia
stato effettuato il percorso in autostrada, il richiedente deve spiegare perché ha
effettuato il percorso via strada normale e documentare effettivamente il viaggio
(con attestazioni cartacee o altro giustificativo atto a dimostrare l’effettiva
partecipazione alla missione e l’effettivo uso di auto personale).
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ARTICOLO 4 – Richiesta di rimborso
Sono rimborsate le spese certificate da documentazione individuale fiscalmente
valida e richieste unicamente attraverso i moduli predisposti dalla Confederazione e
sottoscritto dal richiedente e/o dall’autorizzante per quanto attiene ai collaboratori.
Nel caso che i rimborsi richiesti siano mancanti o carenti di documentazione o
richiesti in base a documentazione non fiscalmente valida, non verrà dato luogo alla
loro liquidazione, che avverrà a regolarizzazione effettuata. In caso di non completa
regolarizzazione, il Tesoriere è autorizzato a rimborsare solo la quota relativa a
giustificativi di spesa validi. Le spese relative ad un esercizio devono essere
presentate inderogabilmente entro il 31 gennaio dell’esercizio successivo per
consentire il loro inserimento nel bilancio di competenza. Non saranno accettate, e
conseguentemente non rimborsate, le spese pervenute oltre il 31 gennaio.
Nelle more della reale ed efficace costituzione delle Federazioni regionali, i rimborsi
presentati da dirigenti locali, dovranno essere preventivamente firmati per legittimità
dal Presidente regionale o dal delegato del Presidente su quel territorio e saranno
imputati per competenza o al nazionale o al regionale.

ARTICOLO 5 – Anticipazione delle spese
Per sua natura il rimborso spese implica che il singolo consigliere, dirigente,
collaboratore sopporti delle spese per lo svolgimento del proprio incarico e che ne
chieda il rimborso dopo un breve periodo (possibilmente ogni due o tre mesi al
massimo), secondo quanto indicato all’art. 4.
Tuttavia, su richiesta dell’interessato, previa deliberazione del Consiglio di
Presidenza, può essere liquidata una anticipazione delle spese di cui al presente
regolamento da regolare semestralmente (al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni
anno) o possono essere acquistati titolo di viaggio particolarmente onerosi per
conto del richiedente, il quale ha la responsabilità di partecipare al viaggio per cui
richiede il biglietto e in caso di sua ingiustificabile assenza, sarà chiamato a
concorrere alle spese nella misura del 50% di quanto effettivamente pagato dalla
Confederazione.

ARTICOLO 6 – Entrata in vigore
La disciplina dei rimborsi di cui ai precedenti articoli, entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Nazionale.
Non è stata prevista la modalità di rimborso delle spese dei volontari tramite autocertificazione. Non vengono attribuite forme di compenso o corrispettivi ai componenti dell’organo di amministrazione e all’organo di controllo.
L’importo costi rimborso art. 32 complessivi è pari a € 20795,17 annuali.
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Relazione sociale e attività
La Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia è un sistema complesso nella
quale coesistono gestioni e attività diversificate strumentali al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali.
Le attività della Confederazione svolte nell’esercizio 2021 e le informazioni richieste
dal decreto MLPS 4 luglio 2019 sono:

5.1 -Comunicazione
Le attività del settore Comunicazione sono ampie e differenziate. Per quanto
riguarda i rapporti con la stampa il lavoro consiste, per una parte, nella preparazione
ed invio di comunicati stampa realizzati per l’utilizzo da parte di quotidiani e riviste
settoriali, settimanali e periodici generalisti e religiosi, televisioni, radio, siti internet.
Oltre a questo, la parte dedicata alla stampa richiede la cura e la ricerca di nuovi
contatti e relazioni per permettere la conoscenza del ‘movimento’ anche all’esterno
tentando di stabilire contatti con programmi tv e testate stampa a diffusione
nazionale.
Per quanto riguarda l’attività relativa ai social media questa è rivolta ai fruitori delle
piattaforme social che possono essere volontari, ma anche simpatizzanti e tutti
coloro che fanno parte di realtà simili a quella delle Misericordie. Un lavoro che
prevede produzione di testi, realizzazione di video, reperimento foto.
Per quanto riguarda l’informazione su web, l’attività prevede un costante
aggiornamento delle news e, soprattutto, la creazione delle pagine istituzionali.
In questo caso la comunicazione è sia esterna che interna. A sostegno di queste
attività quella di creazione di immagini, video e prodotti grafici, oramai divenuti
indispensabili per il settore della comunicazione.
Relativamente alle risorse umane l’attività di comunicazione responsabile stampa,
social media manager, webmaster, foto video-maker e grafica hanno agito in
coordinamento per la creazione di prodotti comunicativi sotto la supervisione del
responsabile di Confederazione.
Per quanto riguarda le risorse materiali sono stati utilizzati: telefono, e-mail,
videoconferenze, piattaforme social, connessioni internet. In questo settore ogni
prodotto può essere realizzato solo grazie alla collaborazione di tutti i componenti
del settore, sempre più si rende necessaria la realizzazione di prodotti comunicativi
crossmediali, con testi, foto, video, grafica.
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Per quanto riguarda i beneficiari diretti e indiretti dell'attività sono le Misericordie
associate alla Confederazione nazionale ed anche i singoli volontari, la stampa
italiana (giornalisti, testate in generale), ma anche tutti coloro che si interessano a
vario titolo del mondo del volontariato e della protezione civile.
Per quanto riguarda le Misericordie ed i volontari, social network, sito, permettono
una informazione continua e particolareggiata sulle attività della Confederazione, e
di tutto il movimento. Tutto questo ha permesso di riuscire anche a coinvolgere i
Fratelli e le Sorelle che in molti casi hanno inviato notizie e comunicazioni da
condividere con il resto del mondo delle Misericordie. Per quanto riguarda gli utenti
esterni ovvero gli operatori della stampa (carta stampata, agenzie, radio, televisioni,
siti internet), il flusso di notizie è servito per costruire articoli e servizi, ma
soprattutto per far conoscere all’esterno il movimento delle Misericordie.
Per quanto riguarda soggetti diversi dai beneficiari diretti e indiretti coinvolti
nell’attività, nell’ambito della Comunicazione difficilmente si verificano collaborazioni
con la PP.AA. Più stretto è invece il rapporto e la collaborazione con altri enti del
terzo settore come ad esempio Anpas, Croce Rossa, CSV, Asl, ed altri soggetti che si
occupano del mondo del volontariato. Con queste ultime sono stati stabiliti legami
che hanno portato anche a campagne di comunicazione e sensibilizzazione
congiunte, che di sicuro sono riuscite a rafforzare i messaggi lanciati.
Il prodotto dell'attività di comunicazione-stampa si può sintetizzare in numero di
oltre 30 comunicati inviati alla stampa del settore volontariato e protezione civile e
di stampo religioso, oltre ai media mainstream generalisti. Numerose sono state le
uscite sulla stampa nazionale, carta stampata, radio, TV, soprattutto nel periodo che
va da marzo a maggio.
Per quanto riguarda l’attività di comunicazione legata al sito internet gli utenti totali
sono stati oltre 250.000. Relativamente alla consultazione, i mesi che hanno
raggiunto la più alta affluenza sono stati da marzo a giugno.
Le pagine coinvolte sono, oltre alla homepage (quindi un accesso consueto in cerca
di informazioni) quelle relative all’emergenza corona virus e ai servizi accessori, nel
dettaglio quella per arruolamento dei volontari di cui è stata creata l’apposita
landing page con modulo di contatto diretto.
Sul fronte dei social network la piattaforma maggiormente utilizzata è stata
Facebook. Il totale delle persone raggiunte dai contenuti è in linea con il valore del
2020 ovvero oltre due milioni e mezzo.
Anche per il 2021 la comunicazione attraverso i social si è allineata a informare e
condividere anche in real time i contenuti che potessero raccontare attraverso gli
occhi di chi era sul campo la gestione delle varie emergenze.
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Nel 2021 si è sviluppata la nuova comunicazione sulle due diverse piattaforme social
Twitter e Instagram, percorso intrapreso dalla fine 2020.
Un fattore che può compromettere il raggiungimento del fine istituzionale
relativamente all'attività di cui all'oggetto è la mancanza di una ramificazione del
settore di comunicazione in alcune regioni.
Se, infatti, con alcune articolazioni regionali esiste una stretta collaborazione anche
grazie alla presenza di un professionista della comunicazione (addetto stampa
iscritto all’ordine dei giornalisti), in altre invece la mancanza di questa figura (o di
una figura con competenze non specifiche) fa si che la rete risulti debole e si mostra
più complicato valorizzare le notizie provenienti da quella zona.
Per ovviare a questo problema si sta lavorando per identificare in ogni articolazione
regionale un referente che possa diventare un nuovo nodo nella rete. Un lavoro che
si prevede di portare avanti insieme a tutte le altre attività comunicative della
Confederazione.

5.2 - Consulenza Istituzionale – Amministrativa – Fiscale
Le consulenze si sono svolte sia attraverso visite presse le sedi delle Misericordie, sia
attraverso appuntamenti nella sede confederale e attraverso contatti telefonici e
tramite posta elettronica. Le consulenze hanno riguardato sia la materia
strettamente contabile in relazione alle problematiche relative al piano dei conti, alle
registrazioni contabili, all’applicazione dei principi contabili che relative al
trattamento fiscale di singole attività o servizi o relativi all’impostazione fiscale
dell’associazione. È stata inoltre attivata una specifica consulenza sia in materia di
adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo settore sia relativa alle
varie richieste di chiarimenti in relazione alla gestione degli Organi assembleari, del
Magistrato, del Collegio dei Probiviri.
È stato organizzato anche un gruppo di lavoro formato da professionisti per la realizzazione di un vademecum amministrativo di una misericordia. È stato inoltre
attivato un gruppo di studio formato da professionisti e operatori per la redazione di
un piano dei conti standard per una misericordia in conformità ai modelli di bilancio
previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.M. 5 marzo 2020.
Una ulteriore attività relativa alla consulenza è stata quella dell’impegno sulla
gestione della pratica relativa ai contributi ambulanze e strumentali relativi al Codice
del Terzo settore in particolare all'articolo 76 dello stesso. Il numero delle domande
relativo al 2021 è stato di 186 domande controllate con l’utilizzo dell’applicativo
Primisweb. La consulenza si è svolta direttamente in Confederazione e nei confronti
dell'ente stesso che è stato impegnato sia nella stesura delle linee guida sui
contributi, in collaborazione con Anpas nazionale e Croce Rossa, sia nella successiva
attività di controllo delle pratiche ricevute.
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Relativamente alle risorse umane l'attività di consulenza si è svolta principalmente
con l'apporto del coordinatore, del consulente giuridico e dell’impiegata
Confederazione, quali il consulente legale, il consulente fiscale e il consulente in
materia giuslavoristica. Per quanto riguarda le risorse materiali sono stati utilizzati sia
la posta elettronica sia l'utilizzo del telefono.
Per quanto riguarda i beneficiari diretti e indiretti dell'attività sono le Misericordie
associate alla Confederazione nazionale, i legali rappresentanti delle stesse, gli organi
di amministrazione e di controllo e i singoli operatori, sia dipendenti che volontari
che sono impiegati nelle attività amministrative delle Misericordie stesse.
I soggetti coinvolti nell’attività di consulenza diversi dai beneficiari diretti e indiretti
sono state le pubbliche amministrazioni con le quali ci siamo dovuti confrontare per
la soluzione di alcune questioni. In particolare, l'Agenzia provinciale delle Entrate, la
Direzione regionale Toscana delle Entrate relativamente alle questioni di natura fiscale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la pratica “Contributi ambulanze
e beni strumentali”. Per altre fattispecie di consulenze quali quelle relative al trattamento delle convenzioni sulle attività di natura sociale e sanitaria, ci sono state intermerito.
Il prodotto dell'attività della consulenza si può sintetizzare:
• Consulenze in materia di statuti ed organi: n. 146 consulenze;
• Consulenze in materia sanzioni amministrative: n. 4 consulenze, con la redazione di
n. 2 ricorsi e n. 0 pareri;
• Consulenze fiscali, contabili ed amministrative: n. 432 consulenze, n. 11 notizie pubblicate sul sito www.misericordie.it, n.21 circolari informative e di aggiornamento alle
associate:
• Contributo ambulanze e beni strumentali: n. 186 pratiche controllate ed inoltrate
al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le consulenze si sono svolte prevalentemente tramite posta elettronica, in numero
minore tramite telefono ed incontri in presenza sia nella sede della Confederazione
che presso le varie sedi delle associate.
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5.3 - Area Emergenze Nazionale
La sala operativa della Confederazione è attiva per: segnalazioni emergenze,
informazioni di protezione civile inerenti alle emergenze altre informazioni con
mettersi in contatto con il personale delle Misericordie sfruttando i normali contatti
telefonici può usare il numero:

I giorni di attività nel corso del 2021 sono stati oltre 300 con diversi livelli di
attivazione. Il massimo livello di attivazione nazionale è stato raggiunto nel terzo
quadrimestre, a supporto di tutte le attività che le Misericordie italiane hanno
portato avanti durante l’emergenza COVID- 19, sempre in contatto con le sale operative regionali.
Inoltre, dobbiamo considerare tutti i fratelli e le sorelle impegnati nei servizi non
attivati dal sistema di area emergenze, ma impegnati nei servizi di prossimità e
assistenza organizzati direttamente dalle Misericordie per il loro territorio.
Anche il 2021 dell’Area Emergenze è stato caratterizzato dall’impegno di contrasto
all’emergenza COVID-19.
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Tante le cose che abbiamo fatto nel segno di quei valori che animano da otto secoli il
nostro movimento.
Abbiamo fronteggiato l’emergenza nel Paese dando particolare supporto alle nostre
realtà sul tutto il territorio; presidiato stazioni e aeroporti, reperito e distribuito
mascherine e altre protezioni; messa a disposizione di ambulanze speciali; affiancato
alle abituali attività che svolgiamo, vi è stato il consolidamento dei nuovi servizi
improntati nel 2020, come portare la spesa a casa agli anziani o a chi era in
quarantena e l’allestimento degli HUB per il prelievo dei tamponi molecolari.
Un’emergenza atipica, caratterizzata dalla violenza della diffusione rapida che ha
coinvolto tutto il paese, costringendo il nostro sistema a sperimentare un modello di
gestione dell’emergenza che ha visto da un lato una grande risposta nazionale
coordinata dalla Sala Situazione Nazionale ma, in contemporanea, una
inquantificabile attività di ogni singola sede a servizio del proprio territorio.
Tutte le unità operative sono state attivate per le rispettive competenze nelle attività.
Preoccupati per aver dovuto rinunciare nel corso del 2020 e all’inizio del 2021, per
precauzione, a una parte importante del nostro volontariato, gli over 65, abbiamo
visto anche nel corso del 2021 le nostre sedi essere frequentate sempre di più dai
giovani: Fratelli e Sorelle che memori del periodo di emergenza trascorso si sono
presentati per fare servizio, che per noi significa fortificare quei principi di Carità e
solidarietà. Si sono avvinciate anche tante altre persone a offrire il proprio tempo a
favore del volontariato.
Gli elementi principali sono legati alla disponibilità economica e di conseguenza alla
quantità di iniziative che è possibile sostenere. L’area emergenze si è negli anni
attrezzata attraverso un monitoraggio sempre più oculato dell'andamento dei servizi
e attraverso una gestione finanziaria equilibrata sia sul breve che sul lungo periodo.
È prerogativa di area emergenze a fronte di richieste sempre più specifiche,
ottimizzare le risorse a disposizione e gestire le attività con personale sempre più
qualificato e competente.
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5.4 - Unità Operativa Sanità E Soccorso
Gli interventi svolti da Area Emergenze durante il 2020/2021 sono stati tutti incentrati sul contrasto al Covid-19 e in supporto alla rete sanitaria messa a dura prova dalla
pandemia. Gli interventi che Area Emergenze ha sviluppato in questo ambito possono ricondursi essenzialmente alle azioni sotto riportate:
Centrale Remota Organizzazione Soccorsi Sanitari
La CROSS (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) viene attivata dal DPC
qualora ci sia la necessità di gestire a livello centrale una maxi-emergenza di tipo
sanitario. Nell’ambito della così detta prima ondata della pandemia da COVID-19,
l’emergenza era rappresentata dalla saturazione dei posti letto degli ospedali, in
particolare i reparti di terapia intensiva, con la conseguente necessità di gestire i
posti letto di tutti gli ospedali d‘Italia da un'unica centrale operativa, organizzando i
trasferimenti di pazienti COVID con ambulanze da ospedali saturi ad ospedali con
posti liberi.
La centrale CROSS si interfacciava con la nostra sala SOM, richiedendo di volta in
volta, con un preavviso di due ore, l’attivazione di ambulanze con equipaggio composto anche da sanitari (anestesisti/rianimatori e infermieri) per il trasferimento di
pazienti tra ospedali. I pazienti solitamente erano COVID positivi e risultavano avere
quadri clinici instabili, spesso con necessità di ventilazione assistita ecc.
L’equipaggio raggiungeva il presidio ospedaliero di partenza e, una volta arrivato a
destinazione, iniziava le operazioni di sanificazione prima di ritornare.
Questo sistema di gestione da remoto ha permesso alle Misericordie di spostare 21
pazienti da ospedali saturi a ospedali con disponibilità, permettendo ai soggetti di
essere curati in maniera adeguata.

MISSIONE SALUTE
Missione salute è stata ideata dalle Misericordie all’interno del progetto Links orga-

La sua realizzazione è stata possibile grazie al materiale e alle attrezzature dell’Area
(sono stati utilizzati 3 ambulatori e relativi gazebi e tavoli) che, in maniera itinerante
e sulla base di un calendario prestabilito, si è spostata su tutto il territorio nazionale
con il supporto delle Misericordie del territorio di volta in volta visitato.
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Ambulanze Biocontenimento
Essere operative nel minor tempo possibile per salvare più vite umane: le Misericordie hanno messo in campo anche degli speciali mezzi per il trasporto in biocontenimento ad alta intensità per il trasporto, nel periodo di emergenza, dei malati covid
positivi in condizioni critiche.
Nello specifico le ambulanze allestite sono 6:
-

4 in dotazione alle Misericordie della Toscana
1 in dotazione alle Misericordie della Lombardia
1 in dotazione alle Misericordie della Liguria
altre Misericordie si sono attrezzate singolarmente.

I mezzi sono serviti per trasportare pazienti verso i reparti di terapia intensiva o
anche per trasferirli da un ospedale all’altro in momenti particolarmente critici.
Per poter operare all’interno di queste particolari ambulanze è stata fatta una
formazione specifica approntando corsi ad hoc.
Abbiamo dato ai soccorritori, prescelti per operare in queste unità, norme di
comportamento, di movimento del paziente, di vestizione e ‘svestizione’, sui dpi
necessari.
È stata spiegata agli operatori la tecnica di messa in opera e utilizzo della barella in
dotazione e il suo inserimento nella particolare capsula.
Oltre a questo, le ambulanze sono state attrezzate come una ‘terapia intensiva
mobile’ con ventilatori polmonari, pompe ad infusione, defibrillatore, tutti strumenti
che il personale interno al mezzo doveva avere le competenze per far funzionare.
Tra i beneficiari delle attività sopradescritte possiamo individuarne alcuni diretti, tra
cui in primis le Misericordie operative sul territorio nazionale, i fratelli e le sorelle
attivi nei servizi. Attraverso di loro, quindi come beneficiari indiretti, possano certamente essere iscritte le migliaia di cittadini residenti nelle regioni servite dal sistema
di emergenza delle Misericordie d’Italia.
L’azione di Sanità e Soccorso ha inoltre coinvolto i seguenti soggetti:
- Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario
- ASL del Territorio Nazionale
- Drive Througth per prelievo tamponi COVID-19.
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5.5 - Unità Operativa Protezione Civile
Come per l’area Sanitaria, anche gli interventi dell’area di Protezione Civile
(nel proseguo PC e storicamente il secondo pilastro che compongono l’ufficio di
Area Emergenze) anche nel 2021 si sono incentrati nel contrasto della pandemia da
Covid-19.
Possiamo evidenziare l’azione svolta nell’anno prevalentemente con la distribuzione
dei DPI alle Misericordie che prestavano servizio nel contrasto alla pandemia.
La Sala Operativa Nazionale viene attivata dal direttore di Area Emergenze in base
alle necessità.
In particolare, l’azione svolta dalla SOM è stata quella di coordinare tutte le
operazioni svolte durante la fase dell’emergenza, tenere i rapporti con le istituzioni
coinvolte e coordinare gli interventi delle Sale Regionali e delle Misericordie.
I risultati raggiunti dalla SOM nella gestione del periodo emergenziale sono stati: a
fine della prima parte dell’emergenza, la Sala ha gestito circa 3000 attestati ex art
39, numero molto elevato e mai raggiunto prima; ha testato per la prima volta il
nuovo sistema di gestione emergenze con una rete con 13 sale operative regionali,
sistema che prevede la SOM in un ruolo di coordinatore generale delle SOR che, a
loro volta, devono attivare le misericordie presenti sul territorio (si tenga presente
che, prima di questa nuova gestione, la SOR attivava direttamente le singole
Misericordie); è stata testata, infine, su un periodo di tempo molto lungo, dal
momento che nel primo periodo di emergenza ha lavorato ininterrottamente per sei
mesi.
L’attività di distribuzione dei DPI è stata pensata e organizzata dalla Direzione di AE
alla luce della necessità di creare un centro acquisti a sostegno di tutte le
misericordie sul territorio nazionale che ne hanno fatto richiesta.
La sala operativa, sfruttando la ripartizione delle misericordie sul territorio nazionale
in “zone”, ha organizzato la logistica dei trasporti, garantendo la fornitura di DPI che
venivano o acquistati dalla Confederazione o forniti dalle varie aziende sanitarie.
Grazie alla capillare rete delle Misericordie in tutta Italia, siamo stati in grado di
garantire sempre un numero sufficiente di DPI alle Misericordie impegnate in attività
emergenziali, anche nel momento in cui si registrava una grande difficoltà di reperimento degli stessi.
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5.6 - Unità Operativa Protezione sociale
L’area della protezione sociale è la più giovane fra le tre che compongono l’ufficio di
Area Emergenze; quest’area specifica ha come fine ultimo quello di essere un
supporto alle categorie più fragili della popolazione, categorie che sono aumentate
esponenzialmente a causa della crisi economica a seguito della pandemia da
Covid-19.
In questo senso, Area Emergenze ha operato principalmente su due tipologie di
interventi:
1) La pianificazione di punti d’ascolto diffusi su tutto il territorio nazionale, chiamati
“Case del noi”
2) L’attivazione di un numero verde nazionale, in modo da rendere capillare ed
immediato l’intervento di aiuto alle fasce della popolazione più debole.
ll progetto Casa del Noi nasce con l’obiettivo di costituire una rete di protezione per
le emergenze sociali, particolarmente acuite dall’emergenza sanitaria COVID-19.
Per l’avvio dell’attività, il responsabile dell’Area Emergenza di Confederazione
Nazionale delle Misericordie ha coordinato la progettazione con le diverse figure
professionali coinvolte.
Il gruppo di lavoro, istituito dall’Area Emergenza, ha individuato gli strumenti
necessari per le singole Misericordie ad essere prossimi ai bisogni sociali della propria comunità.
La popolazione ha la possibilità di chiedere aiuto rivolgendosi personalmente o
telefonicamente alla singola Misericordia più vicina.
È stato stilato l’elenco delle Misericordie accreditate ed è stato chiesto loro di
individuare un luogo idoneo da poter dedicare allo sportello di Casa del Noi,
visionato ed approvato dal referente regionale.
La stanza garantisce la privacy dell’utente e allo stesso tempo deve essere
accogliente. È stato fornito alle Misericordie un software realizzato ad hoc per poter
gestire l’accesso e la compilazione della modulistica dei singoli utenti che si
rivolgono all’associazione, in modo da poter controllare l’andamento dello sportello.
Contemporaneamente, il gruppo di lavoro affiancato dal dipartimento di formazione
di Confederazione ha progettato un percorso formativo per i volontari di Casa del
Noi in modo da poter fornire ai singoli volontari le conoscenze comunicative per
poter accogliere gli utenti; sono stati pensati due diversi pacchetti formativi:
- la formazione base per la quale è stato realizzato un pacchetto di slide che
comprendesse sia alcune conoscenze teoriche sia dei filmati, realizzati per
promuovere la discussione dei contenuti. Questa è stata svolta a distanza, su
piattaforma Teams, ed erogata da formatori di Confederazione.
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- la formazione avanzata che verrà pensata, realizzata ed erogata successivamente
in riferimento ai bisogni sociali più complessi (assistenza alle vittime di reato,
dipendenza da sostanze o comportamentale ecc.).
Per questa formazione ci si avvarrà della collaborazione con associazioni e figure
professionali specifiche che operano sul territorio nazionale.

5.7 – Formazione
Attività 1 Webinar informativi – formativi su vari aspetti tematici
Argomenti trattati:
a) RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
b) Il Bilancio Sociale
c) Le Agevolazioni fiscali e il superbonus per gli Enti del Terzo Settore
d) Le Nuove forme di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed
Enti del Terzo Settore
e) Il Nuovo Bilancio di Esercizio
f) “La Co-programmazione e Co-progettazione: dialogo tra Pubbliche
Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore”.

Webinar informativi e formativi a carattere Nazionale dedicati alla declinazione di
ogni specifico argomento correlato a ciascun macro-tema trattato.
In relazione a questi sei appuntamenti è stata poi pubblicata la registrazione di ogni
incontro nella sezione “Webinar” appositamente creata all’interno della sezione
HOPE presente sul nostro sito, così da essere fruibile a chiunque fosse interessato.
L’ufficio formazione nazionale, si è occupato del tutoraggio di ogni lezione
collaborando anche alla realizzazione del materiale didattico insieme al docente o ai
docenti, sia interni che esterni, quali Professionisti specializzati nella materia trattata
di ogni webinar.
I destinatari diretti sono stati i Governatori, le Strutture dei CFR, i Formatori e tutti i
Confratelli delle Misericordie d’Italia ed anche tutte le Associate alla Rete
“Misericordia e Solidarietà”.
- Sono stati programmati sei appuntamenti dove hanno partecipato circa 100
Confratelli ognuno, per un totale dei partecipanti compreso tra i 500 e i 700.
I destinatari indiretti sono stati tutti gli Organi di Controllo delle Misericordie d’Italia.
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Collaborazione diretta con lo Studio ACTA (Avvocati – Commercialisti – Tributaristi –
Associati) di Roma ed esponenti politici di vario interesse.
L’organizzazione di questi appuntamenti è stata ideata per far si che la Formazione
per tutti i nostri Confratelli e Consorelle di Misericordia potesse essere portata avanti
nonostante la situazione Pandemica vissuta e che ci ha costretto a ridurre
drasticamente tutti gli appuntamenti previsti in presenza.
Svolgere attività formativa tramite piattaforma digitale crea inevitabilmente delle
barriere che in presenza non si sarebbero verificate inoltre limita moltissimo
l’interazione tra i vari docenti e i partecipanti. Sicuramente però è un modo per poter
arrivare a tutti, mantenendo attiva la formazione continua di tutti i volontari anche su
molteplici argomenti e approfondimenti su temi specifici che forse in presenza non
sarebbero stati trattati.
Attività 2 Forma.T – Formazione Territoriale
La Formazione territoriale si articola in una tre giorni di formazione full- immersion in
presenza, programmata in accordo con ogni Regione, in collaborazione con il
Presidente Regionale e il Coordinatore del Centro di Formazione Regionale insieme
alla propria struttura territoriale.
Principali ambiti formativi sviluppati:
Percorso per “Formatori” - rivolto a tutti gli Aspiranti
Formatori delle tre discipline tecnico operative
(Sanità – Guida Sicura – Protezione Civile).
Gli aspiranti hanno affrontato la prima parte del corso su
temi di Formazione Generale, mentre la parte inerente la
Formazione Specifica e strettamente dedicata invece alla
disciplina scelta, verrà svolta a seguire ed organizzata
territorialmente dalla struttura del Centro di Formazione
Regionale.

Percorso su “Gestione Associativa” – rivolto ai Quadri
Dirigenti delle Misericordie, con trasferimento di nozioni
inerenti gli aspetti generali della riforma del Terzo settore
anche nei sui aspetti contabili e fiscali
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Percorso per “Reporter Territoriali” – rivolto a Confratelli e
Consorelle interessati nella gestione del mondo Social e
pubblicitario per la propria Misericordia.

Percorso per “OLP- Operatori Locali di Progetto” – rivolto
agli Aspiranti OLP per Giovani in Servizio Civile.

Percorso “A Piena Cura” – rivolto ai Confratelli e Consorelle
responsabili di gruppi adulti e giovani nelle proprie
Misericordie.

I territori che hanno ospitato il percorso Forma.T per l’anno 2021 sono stati due.
Nel mese di ottobre nei giorni 15/16/17, la città di Torino è stata la sede del percorso
formativo rivolto alle Misericordie appartenenti alle Regioni della Lombardia,
Piemonte, Emilia – Romagna e Liguria; con un totale partecipanti di circa 70 persone.
Nel mese di dicembre nei giorni 3/4/5, Roma ha accolto le Misericordie laziali per il
percorso formativo registrando circa 40 partecipanti.
Sono stati coinvolti nei percorsi formativi la struttura di Confederazione Nazionale,
Ufficio Formazione Nazionale, Coordinatori dei Centri di Formazione Regionali,
Referenti alla formazione delle tre discipline tecnico-operative per ogni Struttura
Regionale, Personale docente esterno quale esperto nella materia specifica.
I destinatari diretti sono stati, oltre la Struttura completa dei Centri di Formazione
Regionali, tutti i Governatori delle Misericordie Regionali, tutte le Consorelle e i
Confratelli delle Misericordie Regionali, tutti i Formatori delle discipline operative di
appartenenza a quel territorio.
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I destinatari indiretti sono stati anche gli Organi Politici territoriali.
L’eventuale collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria di appartenenza e/o
con altre Associazioni di Volontariato presenti nello stesso territorio e/o Protezione
Civile Regionale/Provinciale/Comunale, Professionisti esterni competenti nella
materia specifica
Il Format mira ad arricchire le tecniche didattiche, formative, manageriali ma anche
gli aspetti valoriali, amministrativi, comunicativi dei nostri Governatori e Confratelli
tutti al fine di ampliare gli strumenti operativi e conoscitivi in loro possesso.
La situazione pandemica ha impedito per tutto il 2020 e gran parte del 2021, di
poter vivere i territori in presenza, che solitamente invece vedeva l’organizzazione
periodica di FormaT e/o appuntamenti dedicati per ogni Regione su tematiche
specifiche, non esclusivamente tecniche.
Purtroppo, questa è un tipo di attività che principalmente può essere svolta solo in
presenza, in caso contrario oltre venire meno l’interazione personale non è possibile
organizzare un percorso così fitto da remoto. Abbiamo ovviato al problema con
diversi appuntamenti on-line su tematiche talvolta anche molto specifiche ma pur
sempre di durata ridotta e con una frequenza piuttosto misurata per non creare
accavallamenti con le tante altre attività programmate.

Attività 3 Progetto “Casa del Noi” – Formazione
Progettazione, sviluppo e avvio del progetto “Casa del Noi”, con il relativo percorso
formativo base, erogato in modalità online per:
1. Misericordie accreditate per la Regione Marche – n°2
2. Misericordie accreditate per la Regione Basilicata – n°3
3. Misericordie accreditate per la Regione Liguria – n°4
4. Misericordia di Andria
5. Misericordia di Gello
6. Misericordia di Campi Bisenzio
7. Misericordia di Siena
Progettazione e sviluppo della formazione base di “Casa del Noi” tenutasi in
presenza e dislocata in quattro sedi differenti del territorio nazionale: Arese, Pistoia,
Andria e Roma, grazie alle quali abbiamo raggiunto circa 350 persone.
Progettazione e sviluppo della formazione rivolta ai referenti regionali del progetto
“Casa del Noi”.
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Tale incontro, strutturato in due giorni, si è svolto in presenza presso la sede di
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, in via dello Steccuto 38, Firenze.
Il percorso formativo erogato prevedeva la condivisione di aspetti organizzativi
territoriali per l’attuazione del progetto, la co-progettazione del materiale da
realizzare, varie ed eventuali.
Progettazione, sviluppo e avvio del progetto pilota realizzato nell’ambito di “Casa del
Noi”, con il relativo percorso formativo avanzato già erogato e svolto per:
1. Misericordia di Andria
2. Misericordia di Gello
3. Misericordia di Campi Bisenzio
4. Misericordia di Siena
È stato realizzato un pacchetto slide dedicato alla formazione base, in parallelo alle
Linee Guida del progetto.
Le persone coinvolte sia nella costruzione dei contenuti che grafica del materiale
didattico sono:
o Ufficio Formazione Nazionale
o Gruppo di Lavoro progetto “Casa del Noi”
o Toscana Grafica – Grafica di Confederazione
Per l’erogazione e attuazione del percorso hanno anche collaborato:
o Referenti Regionali del progetto “Casa del Noi”
o Strutture Formative dei CFR
o Sala Operativa Nazionale/Regionale
I destinatari diretti sono tutti i Confratelli delle Misericordie accreditate al progetto.
I destinatari indiretti sono i Governatori, la Struttura del CFR, la popolazione.
Per la costruzione della formazione avanzata ci si è avvalsi della collaborazione di
“Rete Dafne Italia” che si occupa di vittime di violenza di genere.
La creazione del progetto “Casa del Noi” nasce dalla forte esigenza di supporto alla
popolazione emersa in maniera molto accentuata durante la Pandemia.
Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di “Saper ascoltare, Saper Accogliere
e Saper Accompagnare” una persona che manifesta un qualsiasi tipo di difficoltà
verso la risoluzione del problema.
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Questo può essere svolto dalla Misericordia stessa, a cui il cittadino fa riferimento,
oppure tramite la Misericordia stessa viene affidato ad altra associazione più specifica e competente per quel tipo di necessità.
La situazione pandemica ha impedito di poter svolgere l’attività formativa inerente al
progetto, in presenza direttamente sui territori.
Per ovviare al problema sono stati organizzati webinar a gruppi ristretti (max.25-30
Confratelli per sessione) appositamente per tale formazione base.
Inevitabilmente questo sistema, seppur tecnologicamente avanzato e abbastanza
risolutivo ha posto una barriera importante sull’interazione e il coinvolgimento dei
Confratelli durante la Pandemia.

5.8 – Internazionale
ATTIVITA’: BETLEMME (PALESTINA) E ELBASAN (ALBANIA) Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate dall’attività
L’attività Internazionale, anche per l’anno 2021, ha avuto come punto fondamentale
di riferimento la gestione della Casa Maria Pia a Betlemme, immobile di proprietà di
Confederazione, che dà possibilità a tutti i volontari delle Misericordie italiane di
svolgere in Betlemme attività di volontariato presso istituzioni locali.
I turni dei volontari sono iniziati a Maggio del 2014, poco prima del pellegrinaggio di
Papa Francesco in Terra Santa, quando in visita alla città di Betlemme passò davanti
alla attuale sede.
Su iniziativa della Federazione Toscana delle Misericordie è stato poi creato un
ambulatorio oculistico al piano terra della sede dove opera un medico locale e si
alternano in presenza medici oculistici italiani, iniziativa questa che ha riscontrato
grande successo.
In questi anni alcuni strumenti oculistici sono stati donati anche al Baby Caritas
Hospital sempre di Betlemme.
Relativamente alle risorse umane, l’attività in Betlemme ha visto l’impegno di Elias
Almarajda, cittadino palestinese e residente in Betlemme, che gestisce e cura l’arrivo
in loco dei volontari e la loro ripartenza, nonché l’assistenza degli stessi volontari per
il periodo di permanenza in Betlemme.
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La preparazione e l’organizzazione del servizio si è svolta partendo da un lavoro di
presentazioni e di contatti sviluppati attraverso un’azione di rappresentanza
continua con le istituzioni locali politiche, ecclesiastiche e delle altre realtà di
cooperazione che operano in Palestina.
Il servizio che impegna i volontari delle Misericordie è prettamente di assistenza
sociale e si svolge attraverso il supporto a tre principali realtà, la Hogar Ninios Dios
(casa di accoglienza di bambini abbandonati con handicap), l’Istituto “Effetà Paolo
VI” (scuola specializzata per la rieducazione audio fonetica di bambini audiolesi
residenti nei Territori Palestinesi) e la casa per anziani della Società Caritatevole
Antoniana seguita da ATS.
Dal 2014 hanno effettuato un periodo di servizio a Betlemme circa 200 volontari
provenienti da Toscana, Puglia, Campania, Sardegna, Marche, Abruzzo, Lazio e
Calabria
.
Gli incontri formativi necessari alla partenza dall’inizio del progetto sono stati 19,
inizialmente effettuati presso la sede di Roma e poi in Toscana, Puglia, Abruzzo e
Sardegna, tutti svolti dal confratello Federico Bonechi accompagnato da Don
Simone Imperiosi e da Maria Pia Bertolucci (indimenticata consorella).
A fine 2019 la sede è stata intitolata a Maria Pia Bertolucci, che aveva fortemente
voluto la presenza delle Misericordie a Betlemme.
Le attività di segreteria per gli incontri formativi e per la prenotazione dei periodi di
soggiorno, sono seguiti in Italia.
Relativamente ai beneficiari diretti e indiretti dell’attività svolta è stata consolidata la
Misericordia in Albania, per la precisione nella città di Elbasan.
La Misericordia di Elbasan è sezione della Misericordia di Montecarlo di Lucca,
riconosciuta come Onlus dallo stato albanese con sentenza del Tribunale di Tirana in
data 30.07.2018 e iscritta nel registro dell’agenzia delle entrate albanese dal
5.10.2018.
In data 20.08.2018 riconosciuta anche dall’amministrazione apostolica dell’Albania
meridionale.
Dall’inaugurazione dopo poco più di un anno si è trovata a gestire l’emergenza
terremoto, situazione che ha visto la Misericordia di Elbasan svolgere in prima linea
servizi di supporto e assistenza.
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Ha gestito l’arrivo dei soccorsi dalle Misericordie d'Italia (avvicendamento tra le
regioni), la Misericordia di Elbasan è stato il campo base e centrale operativa per la
gestione delle attività delle Misericordie.
Con il supporto delle Misericordie d’Italia e associazioni volontarie di Medici e
Infermieri sono state eseguite visite pediatriche in molte città colpite dal sisma
(147 bambini visitati e curati ove possibile).
Vi è stata inoltre la gestione delle attività di supporto e assistenza alla popolazione
(montaggio tende ed abitazioni in paesi isolati), distribuzione alimenti, distribuzione
coperte, stufe.
Inerente all’emergenza Covid-19 ha sostenuto le seguenti attività:
-

spesa a domicilio per soggetti fragili;
consegna farmaci a domicilio per soggetti fragili;
trasporti sanitari privati;
supporto e misurazione febbre nelle parrocchie di Elbasan.

Mezzi:
- 2 ambulanze donate rispettivamente da Montecarlo e Dicomano.
La Misericordia di Elbasan ha visto la collaborazione di circa 20 tra uomini e donne
albanesi di buona volontà.
In realtà i beneficiari delle attività svolte sono in primo luogo i volontari delle
Misericordie, attesa l’esperienza unica e indimenticabile che viene svolta sia in Palestina che in Albania.
I soggetti terzi coinvolti nelle attività sono la Fondazione Giovanni Paolo XXIII, e le
istituzioni umanitarie in Betlemme come sopra indicate.
Negli ultimi anni è stato avviato anche un progetto di servizio civile internazionale.
Quanto agli effetti, è da ritenere che lo svolgimento dell’attività di volontariato, abbia
contribuito all’approfondimento e arricchimento della persona, con la conoscenza di
un mondo diverso con bisogni anch’essi diversi dagli usuali tipici dell’Europa.
L’attività di volontariato in Palestina ed in Israele, in generale, non è compresa né
valorizzata debitamente: il mondo arabo non conosce il volontariato.
Ciò costituisce un ostacolo anche solo per le modalità di ingresso in Israele.
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In questi ultimi anni, la Confederazione Nazionale, si è guadagnata uno spazio
importante tra le molte associazioni cattoliche che hanno portato la loro presenza in
uno dei luoghi più importanti per la cristianità, questo grazie ad un lavoro serio e
costante sviluppato attraverso la rete della cooperazione locale e confermato dalla
immensa professionalità e serietà dimostrata dalle consorelle e dai confratelli che
hanno prestato servizio: un fiore all’occhiello per il movimento delle Misericordie.
Per altro, l’esistenza di una Misericordia in Betlemme può costituire un seme che, se
sviluppato con la presenza dei volontari italiani, è da sperare/augurare che porti non
solo all’apprezzamento dell’attività di volontariato, ma anche alla crescita in loco
dello spirito giusto per richiamare e far avvicinare persone del luogo al nostro
mondo.
Occorre aggiungere che nei mesi di Marzo / Aprile 2021, con l’aiuto e la
collaborazione dei volontari Baldi Gian Luca (di Pistoia) e Daniela Gestri (di Prato), è
stato organizzato il primo “pellegrinaggio virtuale in Terra Santa”, viaggio nei luoghi
della vita di Gesù, che si è svolto in quattro serate su piattaforma Zoom, diretto a far
conoscere la Misericordia di Betlemme e la Terra Santa anche a chi non può
muoversi da casa. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 100 iscritti, oltre a
raccogliere € 2.300,00 di offerte per la Misericordia di Betlemme: un successo che
premia l’impegno di questi anni.

5.9 - Progetti
Attività b-1. Potenziamento Rete Emergenza Sanitaria
Sono state rese disponibili 15 centrali operative 118 ed è stata potenziata la Sala
Situazione Nazionale che coordina e assiste le settecento Misericordie d’Italia.
Ogni sala è stata rafforzata in termini di risorse umane (+ 5 unità) e in termini di
strumentazione tecnologica che hanno consentito collegamenti remoti e
videoconferenze per poter effettuare formazione, briefing e incontri tecnici utili alla
gestione dell’emergenza. Sono stati acquistati 32080 kit tamponi
(8200 test sierologici e 23880 tamponi rapidi) e c.a. 7000 dispositivi DPI, la
distribuzione dei quali sul territorio nazionale ha comportato il coinvolgimento di 23
risorse umane (soccorritori operatori sanitari) in supporto alle 700 sedi già
operative, raggiungendo l’utenza dei 40 coordinamenti zonali. Sono state rese
disponibili le ambulanze nei seguenti territori: Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana
e Lazio.
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Attività b-2. Salute di Prossimità
Sono stati resi disponibili gli ambulatori mobili già esistenti per garantire l’accesso
alle cure da parte delle persone appartenenti alle fasce più vulnerabili e fragili che
possono incontrare difficoltà nell’ac-cedere agli ambulatori tradizionali.
In un contesto nazionale caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID19, tale
servizio già esistente ha comunque permesso un alleggerimento delle strutture
sanitarie che già esistevano, consentendo il ripristino dei giusti tempi di trattamento
e migliore qualità delle prestazioni. Sono stati coinvolti c.a. 500 operatori sanitari
volontari che hanno potuto realizzare il servizio sanitario in costante collegamento
con 4 coordinatori di attività messi a disposizione da Confederazione.
Attività u-1. Centri di Ascolto “Case del Noi”
Il progetto “Casa del Noi” nasce con l’obiettivo di costituire una rete di protezione
per le emergenze sociali, particolarmente acuite dall’emergenza sanitaria COVID-19.
Questa esigenza ha portato la Confederazione alla realizzazione di una idea
progettuale presentata mediante l’avviso 2/2020 promosso dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali che ha trovato la sua approvazione e conseguente partenza
solo ad aprile del 2021.
Considerata l’esigenza emergenziale la Confederazione ha dato inizio all’avvio di
alcune attività riguardante la “Casa del Noi” coinvolgendo le Misericordie di Andria,
Siena, Campi Bisenzio e Gello al fine di dare una risposta imminente al territorio.
La popolazione ha la possibilità di chiedere aiuto rivolgendosi personalmente o
telefonicamente alle singole Misericordie più vicine oppure tramite la linea del
numero verde, attivata appositamente per la protezione sociale.
La linea telefonica è nazionale, lo smistamento delle telefonate viene fornito dalla
sala nazionale deputata a rispondere alle richieste. Contemporaneamente sono state
allestite le sale regionali sparse sul territorio nazionale (1 per regione) in modo da
poter gestire in prima battuta telefonicamente l’emergenza sociale non solo
centralmente ma anche più localmente grazie al coinvolgimento di 1 operatore
per linea.
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Contemporaneamente, il gruppo di lavoro affiancato dal dipartimento di formazione
di Confederazione ha progettato un percorso formativo per i volontari di Casa del
Noi delle Misericordie di Andria, Siena, Campi Bisenzio e Gello, in modo da poter
fornire ai singoli volontari le conoscenze comunicative per poter accogliere gli utenti;
sono stati pensati due diversi pacchetti formativi:
- la formazione base, per la quale è stato realizzato un pacchetto di slide che comprendesse sia alcune conoscenze teoriche sia dei filmati, realizzati per promuovere la
discussione dei contenuti.
- la formazione avanzata, che è stata realizzata successivamente in collaborazione
con Rete Dafne Italia per accogliere le persone vittime di reato.
Attività u-2. Il progetto “Emporio della solidarietà”
L’ “Emporio solidale” nasce dall’idea di quanto già consolidato negli ultimi dieci anni
dalla Misericordia Firenze con l’esperienza de “Le dodici ceste”, uno spazio dove
erogare i beni di prima necessità a famiglie o singole persone in condizione di
vulnerabilità e difficoltà economica.
La Confederazione ha avviato su tutto il territorio nazionale spazi simili a quelli di
Firenze, dove accogliere la popolazione locale in condizione di fragilità e vulnerabilità
(sia economica che sociale) e poter offrire un servizio gratuito di erogazione di
generi alimentari.
L’idea su cui si fondano gli empori ribalta completamente il concetto di “assistenza”
alle persone indigenti: infatti, l’erogazione dei beni alimentari e/o di prima necessità
invece di avvenire con la semplice consegna di un “pacco alimentare” generico (che
solitamente non risponde alle necessità di tipo medico-alimentare, sociale, culturale
e religioso), avviene in uno spazio accogliente, inclusivo, dove a chiunque viene
riconosciuta la “dignità” e la possibilità di fare “la spesa”, scegliendo quello che vuole
e che soddisfa a pieno le necessità e i bisogni propri e/o dei propri familiari.
Per ogni Misericordia all’interno della quale è avviato l’Emporio Solidale è stato
individuato una persona di riferimento, che mantenesse i contatti con il team di
coordinamento di progetto di Confederazione Nazionale e si facesse carico
dell’organizzazione locale degli spazi. Considerata l’emergenza epidemiologica e
quindi la necessità di realizzare gli Empori rapidamente, la Confederazione ha
affidato al Consorzio Opere di Misericordie l’attività di progettazione e supporto per
l’apertura e lo sviluppo di n. 31 empori solidali distribuiti su tutto il territorio
nazionale.

59

Attività y (protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, 225, e
successive modificazioni)
Sono state attivate 40 unità di strada che hanno avuto la possibilità di soddisfare i
nuovi bisogni della popolazione locale in condizione di fragilità e vulnerabilità, di
accertarsi del loro stato di salute ed eventualmente di accompagnarli e/o assisterli
nei loro ricoveri. Ogni unità di strada è dotata di un automezzo e può contare su 50
volontari ciascuna. Confederazione ha poi coinvolto cinque figure di coordinamento
generale per la corretta realizzazione dell’attività. Sono stati realizzati oltre 3.000
interventi di unità di strada.

Ente Įnanziatore

Ministero del Lavoro e delle PoliƟĐhe SoĐŝĂli

Budget

1,097,544.99 euro

Anni di riferimento

2020-26/03/2021

Partner di progeƩo

N.A.

DesƟnatari

DesƟnatari raggiunƟ:
•
Đ͘Ă 3 milioni ĐŝƩĂĚini su tuƩo il territorio nazionale
raggiunƟĐon la rete di emergenza sanitaria;
•
Đ͘Ă. 600000 ĐiƩadini in su tuƩo il territorio nazionale
raggiunƟĐon i servizi di salute di prossimità;
•
Đ͘Ă. 200.000 persone su tuƩo il territorio nazionale ĐŚe
hannoĂĐĐeduto ai servizi delle MiseriĐordie;
•
Đ͘Ă. 5000 persone senza Įssa dimora su tuƩo il territorio
nazionale aiutaƟ dalla rete della protezione Đŝvile e soĐiale delle
MiseriĐordie.

Stakeholder
ĐoinvoůƟ

PPAA, MiseriĐordie in Italia, Rete Dafne Italia, altri ETS eĐĐ͘

Progetto HOPE – Avviso 2/2020
“HOPE - Casa delle persone” è un progetto coordinato e realizzato da
Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia grazie al supporto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. La proposta progettuale nasce per volontà di
Confederazione di dare un aiuto concreto alle fasce di popolazione più vulnerabili e
fragili che vivono in una condizione di continua incertezza, suscettibile di
trasformarsi in vero e proprio disagio sociale ed economico.
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Le azioni che sono state e saranno messe in campo sono:
alta formazione della rete; costruzione di una rete di protezione sociale - Casa del
Noi; potenziamento degli strumenti – consulenze; attività di comunicazione.
L’Alta Formazione della Rete si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze
necessarie all’analisi sociale del territorio e il conseguente sviluppo di progettazione
sociale al fine di strutturare servizi e risposte alla comunità dove è presente una sede
di Misericordia.
L’azione formativa si articola in diversi ambiti:
- il consolidamento delle capacità gestionali della struttura nazionale;
- la crescita e lo sviluppo della capacità di governance delle associazioni, dedicata ai
dirigenti;
- l’acquisizione di capacità gestionali, dedicata ai responsabili operativi delle associazioni territoriali;
- il miglioramento della capacità di attrazione ed aggregazione dei giovani, dedicato
ai formatori dei volontari;
- l’acquisizione di strumenti e competenze tecniche e di ascolto delle necessità della
comunità da parte dei volontari operativi.
“Comunicare per le Misericordie e con le Misericordie” - potenziamento degli
strumenti comunicativi per Reporter territoriali al servizio delle Misericordie.
L’azione “Casa del Noi” ha come obiettivo quello di costruire una rete di protezione
per le emergenze sociali, fornendo alle Misericordie gli strumenti utili ad essere
prossimi ai bisogni sociali della propria comunità, perché nessuno debba sentirsi solo
ad affrontare le proprie difficoltà. Casa come luogo accogliente, familiare, e del Noi
perché la categoria “Io” viene allontanata per far spazio al “Noi”. Nell’essere “Casa del
Noi”, ogni Misericordia deve tenere presenti tre linee di indirizzo, in particolare:
il rapporto umano ha sempre priorità sul servizio offerto; la promozione della
persona deve essere il nostro obiettivo primario, al di là dell’aiuto specifico;
l’esclusività: ogni persona è diversa e non esistono risposte standard.
L’orientamento principale è quello di accogliere, ascoltare, accompagnare o prendere
in carico chiunque stia vivendo una situazione di disagio sociale, economico e/o
esistenziale.
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È importante tessere delle relazioni, non individuali ma associative, sul proprio
territorio con enti pubblici, come Comune, Caritas, Parrocchia, ASL, ma anche con
associazioni private che possono offrire una risposta professionale ai vari disagi
sociali e/o psicologici.
L’attività delle consulenze prevede il potenziamento degli strumenti messi a
disposizione dall’attività formativa, per migliorare la risposta verso gli utenti.
Le attività che confluiscono in questa area progettuale intendono:
sensibilizzare le singole realtà territoriali, interne ed esterne al Movimento, su temi e
strumenti per stimolare atteggiamenti virtuosi e trasparenti;
far maturare il processo partecipativo della rete nelle fasi di crescita e sviluppo.
Questo è stato e sarà reso possibile grazie a “Team Centralizzati di esperti”, che
supporteranno le sedi territoriali con attività di consulenza, affiancamento e
realizzazione di linee guida e di best practice.
Le diverse organizzazioni delle singole realtà associative e la diversità dei territori ci
impongono una riflessione rispetto alla reale attuabilità delle competenze che
vengono trasmesse in modo omogeneo in sede di formazione teorica: già a partire
da questa fase, infatti, il Team di esperti e docenti fornisce indicazioni pratiche, utili a
rispondere alle differenti esigenze che emergeranno.
Il Team di supporto continuerà, inoltre, ad essere presente sui territori, durante la
fase operativa, per l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze.
L’azione comunicativa ha l’obiettivo di far conoscere le attività proposte nelle varie
sezioni del progetto, per permettere così l’aumento del numero di persone
interessate, grazie alla trasmissione di informazioni e attraverso la sensibilizzazione
di un pubblico sempre più ampio.
In particolare, l’attività comunicativa ha il compito di:
far conoscere alle Sedi di Misericordia l’esistenza del progetto e le azioni da
intraprendere per attivare il percorso;
informare i cittadini dell’esistenza del progetto e dei servizi che questo offre.
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Per permettere il raggiungimento dei diversi pubblici a cui ci si rivolge questa attività
si serve di una molteplicità di mezzi di comunicazione:
sito web dedicato dove saranno fruibili le attività, i documenti, le informazioni e le
news relative al progetto;
canali social grazie ai quali verranno diffuse le informazioni sulle attività progettuali
così da mettere a conoscenza i soggetti interessati;
realizzazione di minispot da condividere in televisione e di articoli su testate giorna
listiche, con lo scopo di informare anche coloro che non usufruiscono di strumenti
digitali ma tradizionali.

Ente Įnanziatore

Ministero del Lavoro e delle PoliƟĐhe SoĐŝĂli

Budget

1 mln (budget totale di progeƩo)

Anno di riferimento

15/04/2021 – 15/10/2022

Partner di progeƩo

N.A.

DesƟnatari

DesƟnatari raggiunƟŶĞů 2021:

Stakeholder ĐoinvoůƟ

•

Team della Confederazione Nazionale 15;

•

Volontari dirigĞŶƟĚĞi ĐoordinamĞŶƟzonali 30;

•

Volontari Governatori delle MiseriĐordie 570;

•

Volontari formatori 70;

•

Volontari Đoordinatori servizi di Đomunità 150;

•

Team di espĞƌƟ 12;

•

Volontari Casa del Noi 400;

•

Popolazione fragile, servŝƟ dalle Case del Noi 1200

PPAA, MiseriĐordie in Italia, Rete Dafne Italia, altri ETS eĐĐ͘
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5.10 - Servizio Civile Universale
L’anno 2021 per il servizio civile ha rappresentano un importante anno in termini
qualitativi e quantitativi per le Misericordie.
È stato l’anno del consolidamento della nuova progettazione, con le presentazioni di
programmi e progetti, per spiegare alle Misericordie e agli enti accreditati con noi le
nuove disposizioni, alla presenza del direttore dell’Ufficio Servizio civile del
Dipartimento.
Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate dall’attività:
L’anno 2021 per il servizio civile ha rappresentano un importante anno in termini
qualitativi e quantitativi per le Misericordie.
Per il secondo anno abbiamo presentato programmi e progetti con la modalità della
nuova progettazione.
Il 2020 stato l’anno della pandemia e della paura e il 2021 ha avuto una prosecuzione
altrettanto importante nella gestione della pandemia.
I giovani, avviati in servizio il 30 aprile, il 6 maggio, 26 maggio, 3 giugno, 17 giugno,
24 giugno, 1° luglio, 29 luglio, 12 agosto, 26 agosto e 9 settembre sono stati 2488
hanno vissuto un anno a servizio delle comunità vivendo la paura della Pandemia sul
campo. Sono stati infatti più di 1500 i giovani operatori del servizio civile nelle
Misericordie che non hanno usufruito dei permessi speciali Covid-19, decidendo di
rimanere in servizio.
In questo anno le attività sono state adattate alle esigenze: i progetti sono stati
trasformati e tutti hanno previsto attività di vicinanza come spese a domicilio,
consegna dei farmaci, assistenza presso strutture comunali come i COC o i centri di
smistamento aiuti alle popolazioni messi in vita da Enti pubblici.
Confederazione ha garantito nei primi mesi alle Misericordie con i giovani i DPI
necessari per la gestione dei servizi e per la sicurezza dei ragazzi. Grazie al servizio
civile oltre 300 misericordie hanno potuto dare maggiore servizio alla propria
comunità con una continuità di operatori del servizio civile.
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Nel corso del 2021 è stata presentata un’istanza di nuovi accreditamenti, in data 30
novembre, consentendo a tutte le Misericordie e alle altre associazioni che lo hanno
richiesto di accreditarsi con la Confederazione per questo importante servizio.
È stata inoltre presentata una seconda istanza relativa all’aggiornamento dati
antimafia (Governatori/Sindaci Revisori) per tutti gli Enti (Misericordie e Non) accreditati con Confederazione elle Misericordie d’Italia.
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A maggio 2020 sono stati presentati 33 progetti per 3455 giovani sul Bando 2021
del Dipartimento delle Politiche giovanili e del Servizio Civile.
La nuova progettazione ha visto la Co-programmazione con Anpas in Toscana,
Lazio, Emilia-Romagna, Abruzzo Marche e Molise, Sicilia, Puglia, Campania,
Basilicata, Calabria, e Lombardia e per il progetto educativo toscano con Caritas.

È stata riorganizzata la formazione specifica e generale, adattandola ai protocolli
Covid, trasformandola in lezioni a distanza e non più in presenza.
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A dicembre 2020 è uscito il bando per il nuovo anno di servizio civile e i posti messi
a bando per il 2021 dentro le misericordie sono stati 3281. Nel corso del 2021 è stato
dato spazio nelle nostre pagine FB alle attività dei giovani, con la pubblicazione di
loro foto, video in cui sono state raccontate le esperienze di servizio che spesso
sono proprio esperienza di vita spesa per gli altri, per il prossimo.
mento delle Politiche giovanili e del Servizio civile, con il Forum del terzo settore –
tavolo servizio civile, Con la Tesc.
Riguardo alla Cnesc, a seguito delle elezioni dei nuovi organi, la Confederazione ha
avuto un posto nella presidenza.
La Confederazione ha partecipato al bando Time To Care, bandito dal Ministero del
Welfare e dal Ministero per le politiche della Famiglia per un totale di 117 posti
(all’avvio del progetto) coinvolgendo 43 sedi di Misericordie.
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La Confederazione è stata oggetto di verifiche ispettive da parte del Dipartimento
in 12 sedi. Le verifiche si sono concluse tutte con esito negativo rispetto alla
rilevazione di non conformità.
operatori che sono sempre vicino alle singole sedi per controllare l’andamento e

Nel corso dell’anno è stata portata avanti una ricerca su giovani, sul servizio civile e
su ciò che accade dopo il servizio civile delle Misericordie con l’Università Cattolica
avevano terminato il servizio civile da pochi mesi e facendo Focus Group in tutta
Italia, dividendo il territorio in tre zone: Toscana, Nord e Centro Italia e Sud Italia e
Isole, si attendono i risultati entro il primo semestre 2022.
I beneficiari del servizio civile sono stati per il 2021:
- oltre 300 sedi di Misericordie, Gruppi Fratres, Enti pubblici che sono
zio.
I beneficiari indiretti del servizio civile sono le comunità locali in cui insistono le
sedi delle Misericordie, dei Gruppi Fratres che anche nel corso del 2021 hanno
sempre garantito il proprio servizio in risposta alle numerose esigenze nate con
l’emergenza Covid
.
I soggetti coinvolti dal sistema servizio civile delle Misericordie sono stati:
- Enti comunali che hanno avuto i giovani in servizio durante l’emergenza
Covid
- Le comunità in cui hanno sede le Misericordie e i gruppi Fratres, che
grazie ai giovani hanno avuto servizio continuativo anche durante
l’emergenza Covid.
- Dipartimento per le Politiche giovanili e per il servizio civile a cui
Confederazione fa riferimento per le politiche di servizio civile
- Olp impegnati nei progetti (oltre 800)
- Governatori e componenti dei Magistrati delle Misericordie che hanno
nelle proprie sedi un numero di giovani importante a cui trasmettere la “passione”
per la Misericordia.
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immediato al momento dell’approvazione dei progetti (numero posti richiesti e
numero posti finanziati).
Sono inoltre fondamentali gli andamenti del servizio sulle singole Misericordie che
vengono monitorate dagli operatori regionali attraverso incontri presso le sedi
sociali, contatti telefonici e via posta elettronica. Questa attività permette di avere
sempre un quadro dell’andamento del servizio civile all’interno delle sedi accreditate
con il sistema Misericordie, di dare un supporto nella fase documentale alle
Misericordie stesse, agli OLP, ai Governatori.
Le conseguenze di questo “esercito non violento” nelle nostre sedi è soprattutto
caratterizzato dalle numerose attività che riescono a svolgere per la comunità.
Altra fondamentale conseguenza del servizio civile è la possibilità di trasformare
questi giovani “operatori del servizio civile” in nuovi confratelli e consorelle di
Misericordia.
Ma non dobbiamo dimenticare che il raggiungimento dei fini istituzionali del servizio
civile può essere minato da:
Mancata approvazione di progetti a causa di scarsi finanziamenti ministeriali e/o di
errori progettuali.
agli altri enti di servizio civile a livello nazionale con richieste e interventi per far
pressioni sul Governo per ottenere sempre fondi che possano portare al
raggiungimento del sistema “Universale”. Riguardo agli errori progettuali, il sistema
messo in atto in questi anni prevede controlli in fase di progettazione che coprono
tre livelli di verifica... questo sistema ha impedito l’esclusione per errori di progetti.
Mancata attenzione da parte delle sedi accreditate nella gestione del servizio: per
che non hanno un carattere punitivo ma semplicemente di verifica e di
ispezioni
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5.11 - Valori – Identità – Missione
L’Area Valori presidia in Confederazione tutti i programmi e le iniziative volti a
rafforzare l’identità culturale, spirituale e valoriale delle Misericordie.
È competenza prioritaria del Correttore Nazionale (alias assistente spirituale:
il termine Correttore fa riferimento non all’azione di correzione ma deriva dal latino
cum-regere, ovvero reggere/governare.
L’attività consiste nell’ideare, promuovere e realizzare percorsi ed iniziative
specifiche per la valorizzazione del patrimonio ideale delle Misericordie, recuperando
le motivazioni di fondo che hanno visto la loro nascita ed accompagnando il FARE
che le caratterizza con l’ESSERE che ne rappresenta l’insostituibile fondamento.
In tal senso, il lavoro sviluppato dall’Area Valori consiste nel:
• definire e progettare, con cadenza almeno annuale, proposte e programmi di tipo
educativo, religioso e motivazionale;
• valorizzare i “tempi forti” ecclesiali: avvento, Natale, quaresima, Pasqua, mese
mariano, festività religiose specifiche;
• curare appositi sussidi – cartacei ma anche multimediali - per l’accompagnamento
religioso delle Misericordie e dei singoli confratelli
• curare i rapporti con i correttori delle singole Misericordie, con le altre figure che
seguono nelle Misericordie gli aspetti valoriali (Custodi, Governatori, etc) e con la
gerarchia ecclesiale
• realizzare documenti, pubblicazioni, materiale editoriale etc – anche a valenza
esterna - nelle materie di competenza: articoli, interventi pubblici,
manifesti/locandine, depliants, etc
• promuovere ed organizzare iniziative specifiche di tipo religioso (cerimonie,
incontri, ritiri), formativo (seminari, corsi, lezioni) e divulgativo (manifestazioni) per
promuovere la crescita umana e spirituale degli associati.
Ideato, promosso e guidato da Mons. Agostinelli, per la prima volta il Convegno dei
Correttori viene proposto come appuntamento condiviso anche con i Governatori,
per confrontarsi sulla realtà delle Misericordie come “luogo di annuncio ed
evangelizzazione” e come “comunità
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educanti”. Ricca ed articolata la riflessione, stimolata dalle relazioni di mons. Giuseppe Marciante e di don Marcello Brunini.
Il Convegno è anche il primo focus dedicato ad “Identità e valori fondativi” della High
School, nell’ambito del progetto “Ready” conclusosi a dicembre 2020 (gli altri 5 non
si sono svolti causa Covid). I relativi costi (prevalentemente logistici) sono stati
inclusi nel progetto.
Oltre 170 le presenze
Più di 60 correttori provenienti da tutta Italia.
Le relazioni sono state estratte e diffuse a tutte le Misericordie sia in formato pdf che
attraverso pubblicazioni (vedi a seguito) curate da Spazio Spadoni.

“CON LA GIUSTA CURA” - Percorso on-line per ANIMATORI di centri estivi e
di gruppi giovanili
In previsione del post-covid, a maggio 2021 l’Area Valori insieme alle GeMMe hanno
lanciato il percorso per Animatori Giovanili, progettato insieme a Gigi Cotichella,
esperto di rilievo nazionale, ed avvalendosi della collaborazione di Spazio Spadoni.
Il percorso prevede 1h di confronto con la dirigenza della Misericordia, 6 lezioni di
1,5h, 1h di consulenza individuale sulle attività realizzate.
Al termine i ragazzi ricevono, oltre all’attestato, la maglietta di “animatore GeMMe”.
Il percorso si è avvalso di 3 figure di formatori consulenti esterni, accompagnati da 2
figure confederali di supporto organizzativo, oltre a poter contare sul costante
impegno di mons. Agostinelli.
Il costo complessivo di questo percorso è stato di € 16.234,40, interamente a carico
di Confederazione e compreso nel già progetto Ready.
I costi del Campus e delle magliette “Animatore” sono stati coperti da Spazio
Spadoni.
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La proposta viene accolta con grande entusiasmo e partecipazione e mette in moto
un impegno di:
19 corsi
45 Misericordie coinvolte
213 confratelli
198 ore di formazione erogate
1.600 ore di formazione partecipate
Già nel periodo estivo sono numerose le Misericordie che mettono a frutto questa
opportunità con la realizzazione di attività di animazione e GREST per ragazzi nelle
proprie comunità; altre hanno potenziato/attivato nei mesi successivi servizi di
doposcuola, etc...

“A PIENA CURA” - Percorso per RESPONSABILI DI GRUPPI di giovani e
adulti
L’esperienza del percorso effettuato già nel 2020 per Animatori Giovanili e ripetuto
nel 2021 porta molti a richiedere un corso specifico per i referenti dei giovani.
Si consolida così “A Piana Cura”, sviluppato dall’Area Valori in collaborazione con
GeMMe e Ufficio Formazione, specificamente indirizzato alle figure di “responsabili”
delle Misericordie, che nelle diverse funzioni sono chiamati a gestire gruppi di
persone (non solo Governatori e componenti il magistrato ma anche formatori, OLP,
responsabili volontari, etc).
Il corso, curato sempre da Gigi Cotichella, si sviluppa in 8 lezioni interattive di 90’
ciascuna, ovviamente on-line, e comprende anche la elaborazione di un project-work
ed un’ora conclusiva di confronto e verifica personale con il docente.
Il percorso si è avvalso di 1 formatore consulente esterno coadiuvato da un gruppo di
4 tutor interni, costantemente presenti ai corsi. Area Valori ed Ufficio Formazione
intervengono in ciascun corso con due “pillole” specifiche.
I costi di questo percorso sono, in via straordinaria, a carico di Confederazione e
parzialmente compresi nel progetto Hope.
L’impegno, che si avvia alla fine del 2020, si attiva con questi numeri:
58 Misericordie coinvolte
163 confratelli aderenti
13 corsi programmati fino ai primi mesi del 2021.
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5.12 – Pubblicazioni
COLLEGIO CORRETTORI REGIONALI
Il Collegio dei Correttori regionali è l’organismo che coadiuva il correttore regionale
nell’azione di indirizzo e di sostegno ai correttori di tutte le Misericordie.
Nel corso del 2021 il Collegio si è riunito 6 volte, sia in presenza sia on- line, sempre
nei mesi della pandemia con maggiore picco di contagi.
Il Collegio è composto dai correttori regionali nominati dalle rispettive Conferenze
Episcopali e in questo periodo si è arricchito della nomina del Correttore regionale
dell’Umbria (nominato per la prima volta) e – tra fine 2020 e inizi 2021 – del nuovo
correttore regionale per la Calabria. 11 i correttori regionali componenti il Collegio.

I “MESSAGGI al MOVIMENTO” del Correttore nazionale
In più occasioni il correttore nazionale mons. Franco Agostinelli ha scritto ai
correttori e governatori delle Misericordie – e, loro tramite, a tutti i confratelli – per
sostenere, esortare, indicare, promuovere. Non semplici lettere ma veri e propri
“messaggi” al Movimento, che divengono spesso proposta concreta e strutturata in
particolare nei principali periodi liturgici, accompagnati da specifiche iniziative di
supporto.
Domenica della Parola. Rispondendo alla precisa indicazione della lettera apostolica
“Aperuit Illis” di Papa Francesco, viene proposta una semplice guida alla “Lectio
Divina”, intitolata “La storia di un Popolo”, redatta da mons.
Agostinelli per suggerire ai correttori eventuali modalità e strumenti per celebrare
anche per e con i confratelli delle Misericordie la Domenica della Parola di Dio, indetta per la 3° domenica dopo l’epifania. Non si hanno però riscontri di esito su questa
iniziativa.
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“Tempo di Quaresima”,
sussidio predisposto da mons. Agostinelli ed inviato a tutti i correttori a febbraio, con
suggerimenti e stimoli per rinnovare il senso penitenziale e di digiuno di questo
tempo liturgico. La pandemia ha poi spesso impedito in ambito locale il dispiegarsi
concreto di molte di queste attività.

“Via Crucis di Misericordia”.
14 video animati da correttori e confratelli di tutta Italia per commentare insieme le
14 stazioni della passione e resurrezione del Signore
.

Pasqua di rinascita.
Locandina di auguri e speranza diffusa on-line a tutte le
Misericordie insieme all’invito ad illuminare nella notte di Pasqua le nostre sedi.

Mese mariano.
“Staffetta” facebook tra le Misericordie di tutta Italia con la preghiera del Regina
Coeli tutti i giorni alle ore 12. Ogni giovedì inoltre alcune Misericordie hanno animato
la recita del Rosario, trasmesso on-line da 4 importanti santuari mariani, dedicato ai
diversi soggetti coinvolti nella pandemia.

Invito al dialogo con Dio
raccomandando a tutti i confratelli di “trovare il tempo per fermarci, almeno un
poco”

Avvento. Invito e suggerimenti indirizzati ai correttori e governatori per vivere anche
in Misericordia il tempo liturgico dell’attesa del Natale.

Buongiorno di Misericordia.
Prende avvio a fine anno l’invio di un brevissimo messaggio spirituale quotidiano
curato da correttori e confratelli per far riflettere e “salutare” l’avvio della giornata.
Oltre all’azione personale del Correttore nazionale, questa azione è stata resa
possibile grazie al coinvolgimento di 49 Misericordie che hanno realizzato supporti
video per la preghiera e 5 correttori che hanno curato i “Buongiorno di Misericordia”
a Dicembre 2020.
Diverse decine i Confratelli coinvolti.
Nessun costo economico è stato sostenuto.
Queste attività sono indirizzate indistintamente a tutti i confratelli e le consorelle
delle Misericordie.
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Complessivamente, sono stati prodotti:
- 9 “messaggi” del Correttore nazionale al Movimento (quasi uno al mese)
- 4 sussidi per la cura spirituale e valoriale
- Oltre 50 video di saluto e preghiera

5.13 - Esperienze Missionarie Per I Giovani
Tra la fine del 2020 ed i primi mesi del 2021 sono stati ripresi i lavori al progetto al
fine di organizzare e mettere a disposizione la possibilità di realizzare alcune
esperienze di impegno missionario della durata di 1 mese in paesi in via di sviluppo.
L’idea nasce dalla consapevolezza che tali esperienze sono opportunità potentissima
di coinvolgimento e di crescita per i giovani, che tornano alla propria vita e al proprio
impegno di Misericordia profondamente trasformati.
15 – max 20 giovani confratelli, a gruppi di 5.
Per questa azione si è pensato di strutturare la collaborazione con Spazio Spadoni e
il legame con il progetto HicSum.

MARCIA DELLA MISERICORDIA
L’idea di base è la realizzazione, ogni anno, di una giornata di cammino sul tema
della misericordia: una proposta di cui come Movimento diveniamo promotori ma
che è aperta a tutti coloro che, nello spirito ed in continuità con l’esperienza del
Giubileo, condividono la sensibilità e la volontà di riflettere sulla misericordia di Dio,
fondamentale per la vita della Chiesa e dell’umanità.
La “marcia” potrebbe avere una localizzazione stabile (come la Marcia della Pace
Perugia-Assisi, il pellegrinaggio Macerata-Loreto di CL, etc) oppure individuare
nuova sede ogni anno; l’importante è che diventi appuntamento annuale
permanente.
Per la 1° edizione viene proposto il percorso NORCIA – CASCIA
(Cammino San Benedetto), prevedendo di abbinare (il giorno precedente o
successivo) un convegno sul tema “GIOVANI” quale momento del percorso della
High School diffusa.
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Vi è stata fin da subito la disponibilità e la partecipazione delle Misericordie umbre,
che si sono attivate per assicurare il massimo supporto su tutti gli aspetti
organizzativi e logistici.
I costi preventivati si aggirano tra 10-15.000€, integrabili però con il potenziale
sostegno dei progetti in essere, come il progetto Hope.
L’iniziativa si indirizza potenzialmente all’intero Movimento, con una particolare
propensione verso i giovani confratelli ma anche alle famiglie.

ITINERARIO DI FORMAZIONE RELIGIOSA
A partire dalla fine della primavera il Collegio nazionale dei Correttori (l’organismo
che riunisce i diversi correttori regionali) promuove la stesura di un percorso
“pastorale” da mettere a disposizione dei correttori delle Misericordie per la cura
della formazione religiosa nelle confraternite nell’anno sociale 2020-2021. A partire
da una rilettura del “vangelo di Emmaus” l’idea è di creare un sussidio composto da
letture, testi di approfondimento, video etc prodotto dagli stessi correttori regionali.
Viene raccolto diverso materiale, ma molto eterogeneo.
L’iniziativa si rivolge potenzialmente all’intero Movimento ed a tutti i confratelli.
La difficoltà di sintesi ed il procedere di ulteriori programmi portano a sospendere
per il momento questa iniziativa.

5.15 - Enti Partecipati
Società: Consorzio Opere di Misericordia
Il consorzio Opere di Misericordia è uno strumento del Movimento delle Misericordie
per sostenere le associazioni che ne fanno parte nelle aree in cui maggiormente c’è
bisogno di fare massa critica come per la partecipazione a Gare, bandi etc e per
l’acquisto di strumenti, abbigliamento e dispositivi ad hoc così da individuare i
fornitori maggiormente competitivi. In relazione a quanto sopra nel corso del 2020
sono state gestite le gare per l’accoglienza dei migranti nelle province di Livorno,
Lucca, Pistoia, Crotone e Barletta-Andria-Trani.
Nel corso del 2020 è stata presentata, e si è ancora in attesa dell’esito, anche
un’importante candidatura in partenariato con altri soggetti per il trasporto interno
dei pazienti presso gli ospedali della Toscana. È in corso la gestione dei Cimiteri del
Comune di Piacenza in concessione fino al 2032.
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È stata presentata anche una proposta di project financing relativa ai cimiteri di
Alessandria. L’attività commerciale si è messa al servizio delle associazioni per
sostenerle soprattutto nella ricerca dei dispositivi di protezione contro il COVID e
sono state servite oltre 600 organizzazioni.
Relativamente alle risorse umane l'attività ha richiesto l’incremento delle risorse
interne per riuscire ad erogare servizi di qualità ed a gestire tutte le attività collegate.
Per quanto riguarda le risorse materiali si è fatto grande ricorso agli strumenti di
comunicazione elettronica per raggiungere anche consorziati lontani: posta
elettronica, videoconferenze, ma soprattutto social media come Facebook e
Instagram.
Per quanto riguarda i beneficiari diretti e indiretti dell'attività sono le Misericordie
associate alla Confederazione nazionale, le loro espressioni d’impresa come
cooperative, imprese sociali etc ed i singoli operatori, sia dipendenti sia volontari che
sono impegnati nelle Misericordie.
Grazie all’impegno nella distribuzione di dispositivi di protezione si possono
considerare beneficiari indiretti anche quei cittadini cui tali dispositivi sono stati
distribuiti dalle Misericordie o che sono stati assistiti in sicurezza grazie ad essi. In
relazione alla gestione dei servizi di accoglienza migranti e gestioni cimiteriali ns
clienti sono le PA quindi beneficiari diretti dei servizi che acquistano dal Consorzio e
che sono erogati dai nostri consorziati esecutori.
Il prodotto dell'attività del consorzio lo si può definire dal numero crescente di
Misericordie che chiedono di entrarvi.
Il risultato di ampliamento delle Misericordie presenti nel consorzio è stato raggiunto
grazie al servizio di accompagnamento nella predisposizione di gare e candidature
così come nella ricerca e distribuzione di DPI – prodotti per la
sanificazione/igienizzazione – abbigliamento tecnico.
Il Consorzio si avvale di un amministratore, un direttore e tre figure dipendenti.
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Società: FINSO SRL
Nello specifico la Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del decreto
legislativo n. 112/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, svolge, in via
diretta attività strumentali di formazione ai sensi della lettera dello stesso decreto:
• “Assistenza sanitaria”
• “Accoglienza agli immigrati”
• “Servizi strumentali alle imprese sociali”
L’ente prevede un consiglio di amministrazione composto da 4 persone, tra i quali il
Presidente è la figura di riferimento per i rapporti con clienti/fornitori ed
associazioni. È inoltre presente un consulente esterno per il supporto amministrativo
e contabile.
Lo scopo sociale di Finso srl Impresa Sociale è quello di svolgere un'attività
economica organizzata senza scopo di lucro per la produzione e lo scambio di beni
e servizi di utilità sociale, diretta a supportare gli investimenti delle associazioni e/o
enti esponenziali e/o società di scopo delle Misericordie e/o della
Pubblica Assistenza (“Associazioni”) del territorio nazionale, adottando modalità di
gestione responsabili e trasparenti, favorendo anche il più ampio coinvolgimento dei
lavoratori, degli utenti e degli altri interessati all’attività sociale.
L’obbiettivo come già detto è quello di strutturare un servizio strumentale ai soci
dell’Impresa Sociale.

Società: FINCARE Srl
Fincare ha lo scopo di ottimizzare la gestione del parco mezzi delle associazioni che
potranno scegliere qualsiasi vettura fra le più note case automobilistiche
abbinandole a servizi connessi direttamente dalle case costruttrici e da operatori del
settore automotive a condizioni ottimali, tali da agevolare la competitività del
canone mensile.
Nel 2021 sono stati sottoscritti contratti di noleggio lungo termine per ambulanze,
mezzi attrezzati con pedana e veicoli trasporto ordinario persone.
Attualmente le figure incaricate allo sviluppo del progetto sono 3 oltre ad un
consulente esterno: il presidente, una figura riservata a rapporti con fornitori e con
associazioni, una terza dedicata alla gestione finanziaria e rapporti con le banche.
Un consulente esterno per il supporto amministrativo e contabile.
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La formula del noleggio lungo termine permette di eliminare gli immobilizzi di
capitale per l’acquisto di nuovi veicoli. Viene risolta l’incognita della dismissione del
bene.
Si stabilizza il cash flow evitando esborsi non collegati alla gestione caratteristica
dell’associazione, grazie alla rata di noleggio costante.
Le associazioni, attraverso la proposta NLT Fincare, beneficiano di importanti
vantaggi finanziari, anche in considerazione che la gestione complessiva del parco
mezzi rappresenta per le associazioni la seconda/terza voce di spesa del bilancio.
Inoltre, si evidenziano numerosi vantaggi operativi:
- efficienza del parco auto ed in linea con le normative antinquinamento grazie ad
interventi di manutenzione ordinaria- straordinaria, gestione copertura danni e dei
sinistri con conseguente riparazione, gestione della logistica, sicurezza per gli
operatori e gli assistiti grazie all’installazione di servizi informatici e di
geolocalizzazione sui mezzi. corso la gestione dei Cimiteri del Comune di Piacenza in
concessione fino al 2032.
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0

06

BILANCIO
ECONOMICO
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6.0 – Bilancio Economico
Situazione economico-finanziaria
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati.
Nel periodo considerato non sono state effettuate raccolte pubbliche di fondi.
Il bilancio di esercizio 2021 presenta uno scostamento in diminuzione dei costi da
9.131.707,45 a 6.818.616,05, con una differenza di 2.313.091,40.
I ricavi ammontano a € 6.818.616,05, di cui da fonti pubbliche € 4.304.266,21 e da
fonti private € 2.514.349,84.
Il risultato positivo di € 36.500 consolida per il secondo anno consecutivo
l’inversione di tendenza degli anni precedenti.
Per l'esercizio 2021, gli amministratori hanno cercato – sin dalla redazione del
bilancio preventivo - di intraprendere una serie di misure tese a consolidare i risultati
positivi, confermando la rimodulazione della quota associativa e soprattutto tramite
una riduzione significativa dei costi di gestione, attraverso un continuo monitoraggio
delle spese, come dai dati sopra esposti.
Le risultanze analitiche sono visionabili consultando il bilancio di esercizio e la relazione di accompagnamento.

Informazioni di tipo ambientale
Non vi sono informazioni rilevanti da segnalare.
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti aspetti di natura sociale, la
parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione, ecc.
Non ci sono informazioni rilevanti da segnalare.zzi. corso la gestione dei Cimiteri del
Comune di Piacenza in concessione fino al 2032.
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Monitoraggio svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti
Durante l’esercizio 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto riunioni nel quale
si è proceduto a verificare che l’ente:
- abbia esercitato in via esclusiva o principale attività di cui all’art. 5, comma 1 per
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari
che ne disciplinano l’esercizio, nonché attività diverse nei limiti delle previsioni
statutarie e di legge;
- abbia rispettato il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la
destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite,
proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria;
l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione,
fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3,
lettere da a) a e) del d.lgs n. 117/2017.
Il Collegio dei Revisori ha fornito attestazione di conformità del bilancio sociale
riguardo:
- la conformità alle linee guida definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 4 luglio 2019;
- alla redazione del bilancio sociale effettuata secondo criteri e principi che ne
consentano la valutazione dell’attendibilità;
- ai dati e alle informazioni contenute nel bilancio sociale risultati coerenti con la
documentazione esibita e le ispezioni svolte;
- ai dati e alle informazioni che consentono, ragionevolmente, una corretta
rappresentazione e visibilità delle attività dell’ETS.

RICAVI
TOTALI

DESCRIZIONE

DA FONTE
PUBBLICA

DA FONTE
PRIVATA

QUOTE ASSOCIATIVE

290.000,00

290.000,00

QUOTE ASSOCIATIVE TOSCANA
CONTRIBUTI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
CONTRIBUTI PUBBLICI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

900.000,00

900.000,00

643.800,00

643.800,00

CONTRIBUTI DA PRIVATI

500,00

255.660,00
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255.660,00
500,00

RICAVI SOSTEGNO ATTIVITA' MIGRANTI

11.354,32

ALTRI PROVENTI E RICAVI

28.608,87

28.608,87

QUOTA CORSI FORMAZIONE

2.625,00

2.625,00

PROVENTI EVENTI SPECIFICI

50.810,00

50.810,00

SOPRAVVENIENZE QUOTE ASSOCIATIVE

35.399,29

35.399,29

RICAVI CONVENZIONE 118 BENEVENTO

3.020.149,82

3.020.149,82

RICAVI ALTRE CONVENZIONI

101.382,30

101.382,30

SOPRAVVENIENZE ALTRE CONVENZIONI

43.057,00

3.052,00

RICAVI CONVENZIONE SERVIZI I HELP

39.795,10

39.795,10

RICAVI CONVENZIONI ENEL

430.686,99

430.686,99

RICAVI SERVIZI SANITARI

445,00

445,00

OBLAZIONI
ATTIV/ACCESS ALTRI PROVENTI E
RICAVI

840,00

840,00

3.541,50

3.541,50

RICAVI DPC RIMBORSO PER ART. 40

17.490,06

17.490,06

RICAVI - DPC RIPRISTINO COVID

16.253,97

16.253,97

RICAVI - DPC PROG.HCP - ART. 41

8.165,58

8.165,58

RICAVI - DPC CONVENZIONE BIENNALE

30.003,79

30.003,79

RICAVI PROGETTO AVVISO 3/2020

598.634,65

598.634,65

RICAVI PROGETTO AVVISO 2/2020

242.119,72

242.119,72

ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI

27,99

27,99

SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE

31.955,50

31.955,50

INTERESSI ATTIVI

4.677,38

4.677,38

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

3,84

3,84

PLUSVALENZE STRAORDINARIE

10.628,38

10.628,38

TOTALE

6.818.616,05
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11.354,32

4.304.266,21

40.005,00

2.514.349,84

CENTRI DI
COSTO

VOCE DI SPESA

BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 SCOSTAMENTI

FUNZIONAMENTO
ORGANI

CONSIGLIO PRESIDENZA

3.114,97

8.275,64

FUNZIONAMENTO
ORGANI

CONSIGLIO NAZIONALE

11.009,43

16.785,49

5.160,67
5.776,06

FUNZIONAMENTO
ORGANI

ASSEMBLEA

35.377,99

5.071,63

30.306,36

FUNZIONAMENTO
ORGANI

SVOLGIMENTO INCARICHI

14.017,97

6.899,25

FUNZIONAMENTO
ORGANI

TRASFERTE ORGANI DIRIGENTI

3.517,16

3.779,07

7.118,72
261,91

FUNZIONAMENTO
ORGANI

POLIZZA ASSICURATIVE
AMMINISTRATORI

TOTALE 67.037,52

40.811,08

26.226,44

COSTI PERSONALE
SEDE
EMOLUMENTI DIPENDENTI

175.850,02

142.978,60

32.871,42

COSTI PERSONALE
SEDE
ONERI PREVIDENZIALI

58.169,27

18.589,09

COSTI PERSONALE
SEDE
ONERI INFORTUNI

671,17

741,54

39.580,18
70,37

COSTI PERSONALE
SEDE
QUOTA TFR

18.308,11

6.796,21

11.511,90

169.105,44

83.893,13

9.816,57

6.380,05

TOTALE 252.998,57
SPESE GENERALI
SEDE

ASSICURAZIONI E BOLLI AUTOMEZZI 3.436,52

SPESE GENERALI
SEDE

ACQUA ENERGIA E GAS

22.398,97

17.877,29

4.521,68

SPESE GENERALI
SEDE

AFFITTO E CONDOMINIO

77.382,64

75.353,33

2.029,31

SPESE GENERALI
SEDE

CANCELLERIA E TIPOGRAFIA

10.306,22

4.730,95

SPESE GENERALI
SEDE

SPESE DI SPEDIZIONE

4.773,77

12.219,03

SPESE GENERALI
SEDE

GIORNALI LIBRI E RIVISTE

301,00

4.156,58

5.575,27
7.445,26
3.855,58

SPESE GENERALI
SEDE

COSTI WEB

13.002,54

12.385,86

616,68

SPESE GENERALI
SEDE

CONSULENZE PROFESSIONALI

256.343,58

123.064,37

133.279,21

SPESE GENERALI
SEDE

SPESE BANCARIE E POSTALI

7.620,72

4.073,40

SPESE GENERALI
SEDE

SPESE GENERALI VARIE

11.592,36

12.353,64

3.547,32
761,28
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SPESE GENERALI
SEDE

NOLEGGI

3.761,99

6.619,92

2.857,93

SPESE GENERALI
SEDE

SERVIZIO MENSA

13.687,76

10.800,98

2.886,78

SPESE GENERALI
SEDE

ABBONAMENTI

203,70

203,70

SPESE GENERALI
SEDE

SPESE PULIZIA

10.805,97

15.116,14

4.310,17

SPESE GENERALI
SEDE

ORGANO DI CONTROLLO

23.155,60

SPESE GENERALI
SEDE

TELEFONIA FISSA

6.039,43

5.320,71

718,72

SPESE GENERALI
SEDE

TELEFONIA MOBILE

7.135,93

4.795,51

2.340,42

318.887,98

153.060,72

TOTALE 471.948,70

23.155,60

MANUTENZIONI

ASSISTENZA INFORMATICA

5.547,66

4.309,51

1.238,15

MANUTENZIONI

MANUTENZIONE LOCALI

7.654,27

9.270,62

1.616,35

MANUTENZIONI

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.244,06

330,01

914,05

13.910,14

535,85

TOTALE 14.445,99

ONERI DIVERSI

IMPOSTE DIRETTE

11.458,48

1.769,91

9.688,57

ONERI DIVERSI

IMPOSTE INDIRETTE

3.423,28

3.514,00

90,72

ONERI DIVERSI

INTERESSI PASSIVI

42.183,02

8.411,19

33.771,83

ONERI DIVERSI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

54.500,21

271.568,27

217.068,06

ONERI DIVERSI

MINUSVALENZE

4.743,59

ONERI DIVERSI

ABBUONI E ARROTONDAMENTI
PASSIVI

37,41

TOTALE 116.345,99

AMMORTAMENTI

55.412,94

AMMORTAMENTI

TOTALE GESTIONE
CONFEDERALE 978.189,71
SERVIZI
ISTITUZIONALI

TRASFERTE DIPENDENTI E
COLLABORATORI

3.836,66

SERVIZI
ISTITUZIONALI

ASSICURAZIONE, BOLLI, SPESE
AUTOMEZZI ISTITUZIONALI

5.263,65
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4.743,59
37,13
285.300,50

0,28
168.954,51

64.704,66

9.291,72

892.719,80

85.469,91

1.688,81

2.147,85
5.263,65

SERVIZI
ISTITUZIONALI

GIORNALI LIBRI RIVISTE
ISTITUZIONALI

3.750,00

SERVIZI
ISTITUZIONALI

CQUISTO MATERIALE VARIO

3.201,79

36.530,77

SERVIZI
ISTITUZIONALI

QUOTE ASSOCIATIVE

9.138,47

6.450,00

SERVIZI
ISTITUZIONALI

CONTRIBUTI A MISERICORDIE

SERVIZI
ISTITUZIONALI

CONTRIBUTI VARI

2.000,00

6.000,00

2.688,47
1.500,00
4.000,00

SERVIZI
ISTITUZIONALI

MANIFESTAZIONI VARIE

8.627,59

1.003,80

7.623,79

SERVIZI
ISTITUZIONALI

SPESE GESTIONE GARE

11.589,17

8.421,78

3.167,39

SERVIZI
ISTITUZIONALI

SPESE ISTITUZIONALI VARIE

1.572,82

1.462,30

110,52
14.077,31
2.824,40

1.500,00

TOTALE 48.980,15

63.057,46

AREA EMERGENZA VIAGGI E TRASFERTE

7.314,72

10.139,12

AREA EMERGENZA PERSONALE

67.485,18

62.380,72

AREA EMERGENZA SPESE GENERALI VARIE

1.862,49

3.457,15

AREA EMERGENZA TELEFONIA MOBILE

1.491,25

12.760,79
10.168,58

AREA EMERGENZA MANUTENZIONE
AREA EMERGENZA MANUTENZIONE COLONNA MOBILE 42.723,27

3.750,00
33.328,98

5.104,46
1.594,66
11.269,54
10.168,58
42.723,27

AREA EMERGENZA SOPRAVVENIENZE PASSIVE

36.322,73

AREA EMERGENZA AMMORTAMENTI

24.921,14

AREA EMERGENZA SERVIZI

49.861,95

226.650,28

AREA EMERGENZA CANTIERI ENEL

442.320,50

970.628,88

1.403,24

AREA EMERGENZA GESTIONE EMERGENZE

240.739,82

AREA EMERGENZA COFINANZIAMENTO PROGETTI DPC

53.184,21

34.919,49
24.921,14
176.788,33
528.308,38
240.739,82
53.184,21

AREA EMERGENZA RIPRISTINO COVID PROG. DPC

16.253,97

16.253,97

AREA EMERGENZA COSTI RIMBORSO ART. 40

15.655,70

15.655,70

AREA EMERGENZA AUTOPARCO

13.170,43

13.170,43

AREA EMERGENZA CARBURANTI

21.182,96

21.182,96

AREA EMERGENZA HCP

8.425,58

8.425,58
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AREA EMERGENZA SERVIZI I HELP BY BSO

37.030,81

37.030,81

AREA EMERGENZA SERVIZI SANITARI MANIFESTAZIONI

51.410,63

51.410,63
754.079,48
2.092,97

TOTALE 837.433,31

1.591.512,79

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

VIAGGI E TRASFERTE

4.835,68

6.928,65

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

PERSONALE

238.625,24

141.452,81

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

SPESE GENERALI VARIE

735,39

1.045,43

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

ACQUISTO MATERIALE VARIO

31.633,63

22,00

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

SERVIZI

13.781,62

48.410,63

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE

EVENTI

15.450,08

20.000,00

TOTALE 305.061,64

217.859,52

020/0025 - PERSONALE

GESTIONE 118
BENEVENTO

030/0019 - ONERI SICUREZZA

GESTIONE 118
BENEVENTO

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

120.109,73

119.491,23

GESTIONE 118
BENEVENTO

030/0045 - SPESE PER
CONTROVERSIE

14.265,28

126.527,65

GESTIONE 118
BENEVENTO

040/0025 - MANUTENZIONI

37.290,40

90.468,95

GESTIONE 118
BENEVENTO

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

308.255,59

459.478,02

CENTRI DI
COSTO

31.611,63
34.629,01
15.450,08

GESTIONE 118
BENEVENTO

2.828.748,54

97.172,43
310,04
20.000,00

3.935.256,25
24.989,50

87.202,12
1.106.507,71
24.989,50

TOTALE 3.308.669,54

4.756.211,60

618,50
112.262,37
53.178,55
151.222,43
1.447.542,06

TOTALE SERVIZI 4.500.144,64

6.628.641,37

2.128.496,73

VOCE DI SPESA

BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 SCOSTAMENTI

CENTRO STUDI

020/0025 - PERSONALE

31.832,47

-

31.832,47

CENTRO STUDI

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

17,23

-

17,23

CENTRO STUDI

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

-

CENTRO STUDI

060/0100 - SERVIZI

1.164,40

7.735,60
TOTALE 39.585,30

FORMAZIONE

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

20,00

87

8.900,00
8.900,00
78,10

30.685,30
58,10

FORMAZIONE

020/0025 - PERSONALE

13.863,06

5.189,59

FORMAZIONE

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

34,47

100,06

8.673,47
65,59

FORMAZIONE

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

60,00

FORMAZIONE

060/0100 - SERVIZI

3.444,27

3.969,10

60,00
524,83

TOTALE 17.421,80
COMUNICAZIONE

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

170,80

COMUNICAZIONE

020/0025 - PERSONALE

20.727,35

COMUNICAZIONE

060/0100 - SERVIZI

1.838,02

455,31

8.084,95
170,80
20.727,35
1.382,71

COMUNICAZIONE

060/0405 - SERVIZI RIVISTA

1.500,00

4.604,00

3.104,00

5.059,31

667,24

19.176,86
969,52
9.618,00
10.587,52
667,24

TOTALE 24.236,17

9.336,85

GEMME

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

969,52

GEMME

020/0025 - PERSONALE

9.618,00
TOTALE -

10.587,52

INTERNAZIONALE

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

INTERNAZIONALE

020/0025 - PERSONALE

18.000,00

18.000,00

-

INTERNAZIONALE

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

3.016,00

135,50

2.880,50

INTERNAZIONALE

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

3.884,00

INTERNAZIONALE

060/0100 - SERVIZI

7.516,00
TOTALE 32.416,00

21.102,00
39.904,74
2.238,85

MUSEI VATICANI

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

MUSEI VATICANI

020/0025 - PERSONALE

77.170,31

51.631,06

MUSEI VATICANI

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

34,46

695,45

MUSEI VATICANI

040/0025 - MANUTENZIONI

206,06

MUSEI VATICANI

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

300,00

188,48

MUSEI VATICANI

060/0100 - SERVIZI

10.088,50

44.938,47

TOTALE 87.799,33

99.692,31
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3.884,00
13.586,00
7.488,74
2.238,85
25.539,25
660,99
206,06
111,52
34.849,97
11.892,98

AUTORITY

020/0025 - PERSONALE

44.734,74

31.871,28

12.863,46

AUTORITY

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

34,46

-

34,46

AUTORITY

060/0100 - SERVIZI

439,56

-

439,56

31.871,28

13.337,48

2.492,64

411,08

TOTALE 45.208,76
VALORI IDENTITA'
MISSIONE

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

2.903,72

VALORI IDENTITA'
MISSIONE

020/0025 - PERSONALE

31.832,46

VALORI IDENTITA'
MISSIONE

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

18,49

297,63

279,14

VALORI IDENTITA'
MISSIONE

060/0100 - SERVIZI

969,41

738,96

230,45

3.529,23

32.194,85

208.881,24

73.510,20
385,00

TOTALE 35.724,08

TOTALE SVILUPPO 282.391,44
PROGETTI
FINANZIATI (LINKS) ProgeƩo Links
PROGETTI
FINANZIATI (LINKS)
PROGETTI
FINANZIATI
(READY)
PROGETTI
FINANZIATI
(READY)
PROGETTI
FINANZIATI
(COVID)
PROGETTI
FINANZIATI
(COVID)

385,00

060/0066 - SPESE NON
RENDICONTABILI

6.233,98
717.857,53

ProgeƩo Ready

717.857,53

060/0066 - SPESE NON
RENDICONTABILI

4.756,30

ProgeƩo Covid

598.658,58

060/0066 - SPESE NON
RENDICONTABILI

10.644,25

10.644,25

345.885,31

345.885,31
250.950,52
1.106.507,71
24.989,50

PROGETTI
FINANZIATI (HOPE) ProgeƩo Hope
PROGETTI
FINANZIATI

6.233,98

TOTALE PROGETTI 966.178,42

4.756,30
498.886,41

1.217.128,94

GESTIONE 118
BENEVENTO

020/0025 - PERSONALE

GESTIONE 118
BENEVENTO

030/0019 - ONERI SICUREZZA

GESTIONE 118
BENEVENTO

030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

120.109,73

119.491,23

GESTIONE 118
BENEVENTO

030/0045 - SPESE PER
CONTROVERSIE

14.265,28

126.527,65

GESTIONE 118
BENEVENTO

040/0025 - MANUTENZIONI

37.290,40

90.468,95

GESTIONE 118
BENEVENTO

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

308.255,59

459.478,02

2.828.748,54

3.935.256,25
24.989,50

TOTALE 3.308.669,54
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4.756.211,60

99.772,17

618,50
112.262,37
53.178,55
151.222,43
1.447.542,06

TOTALE SERVIZI 4.274.847,96

CENTRI DI
COSTO

VOCE DI SPESA

5.973.340,54

1.698.492,58

BILANCIO 2021 BILANCIO 2020 SCOSTAMENTI

CONF.REGIONALE
SICILIA

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

872,19

122,10

750,09

CONF.REGIONALE
SICILIA

050/0020 - SOPRAVVENIENZE
PASSIVE

1.193,61

-

CONF.REGIONALE
SICILIA

060/0100 - SERVIZI

1.697,59

3.236,25

1.193,61
1.538,66

TOTALE 3.763,39

3.358,35

178,27

3.785,33

TOTALE 178,27

4.150,71

405,04
365,38
3.607,06
3.972,44

211,40

-

211,40

TOTALE 211,40

-

211,40

8.846,90

3.347,96

5.498,94

TOTALE 8.846,90

3.347,96

CONF. REGIONALE
CAMPANIA

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

CONF. REGIONALE
CAMPANIA

060/0100 - SERVIZI

CONF. REGIONALE
ABRUZZO

CONF. REGIONALE
CALABRIA

005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

060/0100 - SERVIZI

365,38

CONF. REGIONALE
EMILIA ROMAGNA 005/0050 - VIAGGI E TRASFERTE

161,80

5.498,94
161,80

CONF. REGIONALE
EMILIA ROMAGNA 020/0025 - PERSONALE

-

-

CONF. REGIONALE
EMILIA ROMAGNA 030/0023 - SPESE GENERALI VARIE

-

CONF. REGIONALE 050/0020 - SOPRAVVENIENZE
EMILIA ROMAGNA PASSIVE

236,41

CONF. REGIONALE
EMILIA ROMAGNA 060/0100 - SERVIZI

CONF. REGIONALE
SARDEGNA

CONF. REGIONALE
LAZIO

060/0100 - SERVIZI

060/0100 - SERVIZI

6.227,53

7.107,84

TOTALE 6.227,53

7.506,05

236,41
880,31
1.278,52

176,41

-

176,41

TOTALE 176,41

-

176,41

144,47

2,07

144,47

2,07

18.507,54

1.042,90

3.935.256,25

1.106.507,71

146,54

TOTALE 146,54
TOTALE DECENTRAMENTO
REGIONALE 19.550,44

GESTIONE 118
BENEVENTO

020/0025 - PERSONALE

2.828.748,54
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RICAVI
ISTITUZIONALI

Sopravv.ze quote assoĐŝĂƟve

RICAVI
ISTITUZIONALI

ContribuƟƉubbliĐŝŝƐƟƚƵzionali

RICAVI
ISTITUZIONALI

Sostegno aƫvità migranƟ

11.354,32

21.555,11

27.679,09
24.571,62
10.200,79

Quote assoĐ͘ve TosĐĂna
Contributo straordinario quota
ToƐĐĂŶĂ
Convenzioni Avellino + Napoli +
SeuƐ^ŝĐŝlia
Sopravvenienze aƫve altre
Đonvenzioni

900.000,00

900.000,00

-

RICAVI
ISTITUZIONALI
RICAVI
ISTITUZIONALI
RICAVI
ISTITUZIONALI
RICAVI
ISTITUZIONALI

35.399,29

7.720,20
24.571,62

101.382,30

87.779,45

3.052,00

TOTALE 1.341.187,91

13.602,85
3.052,00

1.331.626,38

9.561,53

PROVENTI DIVERSI

TOTALE 68.386,20

70.430,43

2.044,23

GESTIONE CONFEDERALE
Convenzione DPC per
AREA EMERGENZE Manutenzione Colonna

1.409.574,11
30.003,79

30.003,79

AREA EMERGENZE ContribuƟ DPC per progeƩo HCP

8.165,58

8.165,58
175.529,03

ContribuƟ DPC per ProgeƩo
AREA EMERGENZE Covid
ReĐupero spese servizi sanitari
AREA EMERGENZE per ĂƐƐŝĐurazioni

16.253,97

191.783,00

42.890,20

1.147,30

AREA EMERGENZE Rimborso spese art. 40
AREA EMERGENZE ContribuƟ DPC Art. 40

17.490,06

AREA EMERGENZE CanƟĞƌŝŶĞů

430.686,99

Sopravvenienze aƫve ĐĂnƟĞƌŝ
AREA EMERGENZE Enel

SERVIZI
SERVIZI

ZŝĐĂvi gesƟone 118 Benevento

SERVIZI
SERVIZI

50.810,00

237.000,00

1.200.013,16

17.490,06
769.326,17
40.252,16

11.200,00

39.610,00

9.500,00

12.000,00

643.800,00

680.394,04

2.500,00
36.594,04

4.396.356,68

255.660,00
1.376.206,86

6.729.894,18

2.164.231,61

255.660,00
3.020.149,82

TOTALE 4.565.662,57
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7.517,30

41.742,90
237.000,00

40.252,16

AREA EMERGENZE ZŝĐĂvi EvĞŶƟ

Plusvalenza
alienazione/Đomodato d'uso
mezzi
Quota giovani Servizio Civile
Nazionale
Formazione servizio Đivile
nazionale

1.402.056,81

SVILUPPO

Formazione

2.625,00
TOTALE 2.625,00

PROGETTI
FINANZIATI (LINKS)
PROGETTI
FINANZIATI
(COVID)

598.634,65

PROGETTI
FINANZIATI (HOPE)
PROGETTI
(Covid+Hope)

TOTALE 840.754,37

DECENTRAMENTO

TOTALE

2.318,00

307,00

2.318,00

307,00

498.552,05

498.552,05

498.886,41

99.748,24

242.119,72

TOTALE GENERALE

242.119,72
997.438,46

156.684,09
-

6.818.616,05

9.131.707,45

2.313.091,40

RISULTATO

36.502,15
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132.217,88

95.715,73

0

ŐŐ
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7.0 Monitoraggio e Controllo
Il bilancio sociale, in base ai riferimenti normativi (art.30, co.7 CTS; art.14, co.1, CTS;
decreto 4.0. 2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e in quanto
contenuto nella norma ETS 3.9 Attività inerenti al monitoraggio della finalità e alla
rendicontazione sociale delle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli
enti del Terzo settore predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
Esperti Contabili nel dicembre 2020, l’Organo di controllo è chiamato a svolgere compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale dell’ETS e ad attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità.
Il bilancio sociale dà atto dell’attività di monitoraggio svolta dall’Organo di controllo e
degli esiti della stessa ed include l’attestazione di conformità del bilancio sociale alle
linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale nel bilancio sociale stesso.
A conclusione della propria attività l’Organo di controllo emette una relazione, parte
integrante del bilancio sociale e distinta in due sezioni:
a. Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti;
b. Attestazione di conformità alle Linee Guida.
Per quanto concerne il punto a. si tratta di una rendicontazione affine a quella prevista
per i sindaci delle società di capitali e cooperative dell’art. 2429 comma 2 c.c. per
quanto riguarda la sintesi ed i risultati di vigilanza.
Per quanto concerne il punto b. l’organo di controllo esercita i compiti di monitoraggio
e “attesta” che il bilancio sociale sia stato predisposto in conformità con le Linee Guida
del decreto 4.07.2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Per quanto riguarda il bilancio sociale relativo all’anno 2021 l’attività di monitoraggio è
limitata dall’attuale fase transitoria per il fatto che la Riforma del Terzo Settore è
soltanto parzialmente attuata.
Tra emergenza sanitaria, crisi economica e riforma del Terzo settore, il 2021 è stato un
anno particolarmente intenso per il non profit italiano. Chiamate come sempre a
riorganizzarsi per rispondere ai bisogni emergenti delle comunità, le oltre 360mila
organizzazioni (ultimo aggiornamento del Censimento permanente delle istituzioni
non profit dell’Istat) che operano ogni giorno per il bene comune, hanno vissuto 12
mesi particolarmente impegnativi anche per l’attuazione della nuova normativa che li
coinvolge.
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Da un punto di vista legislativo, sicuramente la novità più rilevante è stato l’avvio lo
scorso 23 novembre del registro unico nazionale del Terzo settore, un percorso
appena iniziato che prevede una serie di step nei mesi del 2022.
La sua operatività è stata preceduta dallo stanziamento da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali per Regioni e Province autonome di 36 milioni di euro.
Sempre quest’anno, è arrivata una nuova proroga al 31 maggio 2022 per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus che vogliano
adeguare il proprio statuto alle indicazioni della riforma del Terzo settore utilizzando le
maggioranze semplificate la modifica degli statuti.
Il 2021 ha registrato anche l’uscita del decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali sulle attività diverse svolte dagli enti del Terzo settore, in cui
vengono definiti i limiti dei ricavi rispetto a quelle di interesse generale, distinte solo
per la loro natura “strumentale”. Si completa anche un altro importante tassello nella
vita degli enti del Terzo settore con la pubblicazione dei nuovi modelli di
rendicontazione per il 5 per mille. Con una circolare, inoltre, il Lavoro ha chiarito che
quest’ultimo è escluso dal conteggio dei contributi pubblici al non profit previsto dalla
legge 124 del 2017 la cui pubblicazione è obbligatoria per gli enti che hanno ricevuto
più di 10.000 euro.
E se da un punto di vista normativo il rapporto tra Pubblica amministrazione e Terzo
settore era già definito, il 2021 ha segnato un balzo in avanti nella sua attuazione con
la pubblicazione delle linee guida che chiariscono definitivamente i confini della
co-programmazione e co- progettazione e sbloccano il rapporto tra codice del Terzo
settore e codice dei contratti.
Non sono mancate quest’anno le note interpretative pubblicate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, che vanno a coprire eventuali vuoti normativi o a
chiarire punti poco chiari.
Tra queste, sono arrivate indicazioni sull’autonomia statutaria delle reti associative, sul
ruolo degli uffici regionali del registro unico sul controllo della verifica dei quorum,
sulla vidimazione del registro dei volontari, sulla nomina del presidente in un ente del
Terzo settore, sull’obbligo di redazione del bilancio sociale per le Onlus e, soprattutto,
su ordinamento e amministrazione, volontariato e registro unico.
Ma non tutte le novità sono arrivate dal dicastero del Lavoro. Alcune indicazioni sul
Terzo settore sono arrivate anche dall’Agenzia delle entrate, in particolare con un
pronunciamento su donazioni e raccolte fondi. Un importante passo in avanti, inoltre, è
stato fatto anche con il via libera al regime fiscale per il social lending a partire
dall’avvio del registro unico nazionale, previsto nella conversione del decreto-legge
Governance e semplificazioni, che contiene anche novità per gli enti religiosi e sul
computo degli associati nelle organizzazioni di volontariato.
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È nel decreto fiscale che è contenuta la sorpresa meno gradita: il passaggio dall’esclusione all’esenzione dell’Iva a partire dall’1° gennaio 2024 anche per i servizi prestati e
i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci

Emergenza sanitaria: dalle attività consentite, ai sostegni, fino all’obbligo di
green pass
Tra le grandi sfide per le organizzazioni non profit di questo lungo 2021 c’è stata la
gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e le strategie per continuare ad operare
in sicurezza. Una corsa a ostacoli, dalle riaperture dopo il lungo inverno, seguendo
sempre le linee guida per operare al meglio, alla possibilità di continuare la vita
associativa svolgendo le assemblee in modalità telematica, alle proroghe per la
redazione del bilancio sociale. In questo anno così delicato, gli enti hanno potuto fare
affidamento su una serie di misure di sostegno, dall’accesso al superbonus (su cui si è
espressa anche l’Agenzia delle entrate), ai contributi a fondo perduto erogati con il
decreto “Ristori”, dal bonus sanificazione ai contributi del Decreto Sostegni e Sostegni
bis, ai 210 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno al terzo settore fino
agli 80 milioni stanziati per gli enti che hanno lavorato all’emergenza sanitaria stanziati
dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
Il 15 novembre 2021, inoltre, è entrato in vigore il decreto-legge che introduceva
l’obbligo di green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i volontari.
A conclusione della redazione del bilancio sociale della Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia, un pensiero particolare viene rivolto a due personaggi storici di
Confederazione che ci hanno lasciati all’inizio del 2021: Andrea Frosini e Alida Passeri
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