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• Le Misericordie sono nate in Toscana e trovano 
ancora oggi lì il luogo di maggior radicamento (311 
confraternite su 670)

• Si sono però radicate nella maggior parte delle 
Regioni del Paese, anche a partire da processi che 
risalgono agli ultimi decenni

• Il «sistema Misericordie» va letto alla luce di questa 
diffusione territoriale e della contaminazione del 
modello originario con esigenze e contesti locali

• Soprattutto nel Mezzogiorno si assiste a fenomeni 
importanti di espansione del movimento
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Anno di fondazione %
> 1800 8,3

1800-1899 10,9
1900-1949 12,2
1950-1999 43,9

> 2000 24,7
Totale 230

• Un terzo delle Misericordie oggi esistenti (come vedremo, 
quelle più solide) affondano le radici in anni lontani…

• … ma un quarto invece è nato in questo secolo

Quota di Misericordie nate dopo il 
2000 in ciascuna Regione

Quota per Regione delle 
Misericordie nate dopo il 2000 

Abruzzo/Marche/Molise 20% 2%
Basilicata/Calabria 73% 14%
Campania 35% 12%
Emilia Romagna 43% 5%
Lazio 53% 14%
Lombardia 67% 4%
Piemonte 40% 4%
Puglia 40% 7%
Sardegna 28% 9%
Sicilia 40% 18%
Toscana 6% 11%
Umbria 20% 2%
Totale 25% 230

• Basilicata - Calabria, Lazio, Sicilia e 
Campania: dal 2000 in poi la maggior parte 
delle Misericordie si sono costituite in 
queste Regioni

• In molte Regioni del Centro sud e non solo 
una quota significativa di Confraternite è 
nata negli ultimi 15 anni
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• Tra la seconda metà degli anni novanta e l’inizio degli anni 2000 molte 
Misericordie storiche vanno incontro a processi di radicale 
rinnovamento

• Mutano gli organismi dirigenti, con l’ingresso di una nuova 
generazione di confratelli

• Inizia un percorso evolutivo che porta diverse Misericordie da una 
situazione poco dinamica e limitata a poche attività (trasporti e 
protezione civile) ad uno sviluppo e differenziazione

• La Misericordia inizia ad esercitare una nuova attrattiva su giovani e 
cittadini dei propri territori
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• La solidarietà prestata dalle 
Misericordie in occasione di una 
catastrofe naturale favorisce la 
nascita di un’associazione locale

• Gruppi di volontari preesistenti 
incontrano, a volte 
fortuitamente, le Misericordie

• Misericordie consolidate aiutano 
altre a costituirsi

• …

• Non vi è un unico processo, ma un 
incontro tra un’esperienza 
consolidata e un contesto locale

• Non si tratta di «clonazione», ma di 
contaminazioni il cui esito sono 
confraternite con caratteristiche e 
culture molto diverse 

• Questo costituisce un elemento di 
ricchezza ma anche situazione da 
gestire da parte del movimento nel 
suo complesso
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Senza società controllate
Con controllate (che impiegano 

anche personale retribuito)

Con soli volontari 45% 9%

Con volontari e lavoratori 29% 17%

• Nel 26% dei casi le Misericordie operano anche attraverso società controllate 
(s.r.l., cooperative, fondazioni, ecc.)

• Nel 55% operano attraverso lavoratori inquadrati presso la Misericordia o 
presso le controllate

• In alcune Regioni (vedi tabella) l’una o l’altra soluzione sono più diffuse rispetto 
alla media nazionale

Abruzzo, Marche, Molise,
Emilia Romagna, Lombardia
Piemonte, Toscana

Basilicata, Calabria, Lazio,
Sardegna, Umbria

Campania, Puglia,
Sicilia

Toscana

Misericordie di 
soli volontari
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Trasporto sanitario

Emergenza sanitaria con il 118

Trasporto sociale

Protezione civile

Assistenza anziani

Banco alimentare

Assistenza a disabili

Gestione ambulatori

Accoglienza soggetti in pena alternativa

Gestione cimiteri

Onoranze funebri

Aiuto indigenti

Telesoccorso tele assistenza

Servizi educativi e scolastici

Assistenza a minori

Assistenza domiciliare specialistica

Prevenzione usura

Gestione strutture per anziani

Gestione strutture migranti

Progetti internazionali

Gestione strutture per disabili

Consultorio famigliare

Attività sportive/ricreative

Assistenza carcerati

Housing sociale

Gestione strutture per minori

Attuale

Potenziale

• Già oggi le Misericordie 
sono lontane 
dall’esaurirsi nei servizi di 
trasporto e protezione 
civile

• Le altre attività già svolte 
e quelle di potenziale 
interesse evidenziano 
una pluralità di ambiti nei 
quali le Misericordie 
lavorano e intendono 
lavorare
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Trasporto Sanitario

Trasporto Sociale

Trasporti 118

Protezione civile

Assistenza anziani

Onoranze Funebri

Banco alimentare

Poliambulatori

Assistenza disabili

Telesoccorso telefono amico

Attività sportive e ricreative

Aiuto indigenti

Cimiteri

Accoglienza detenuti

Servizi educativi e scolastici

Progetti Internazionali

Strutture anziani

Assistenza Domiciliare Specialistica

Assistenza minori

Prevenzione all'usura

Assistenza in carcere

Consultorio Familiare

Strutture disabili

Housing Sociale

Strutture per minori

Accoglienza migranti

0% 5% 10% 15% 20%

Trasporto Sanitario

Trasporto Sociale

Trasporti 118

Protezione civile

Accoglienza detenuti

Assistenza anziani

Banco alimentare

Assistenza disabili

Poliambulatori

Attività sportive e ricreative

Aiuto indigenti

Telesoccorso telefono amico

Onoranze Funebri

 Servizi educativi e scolastici

Prevenzione all'usura

Assistenza minori

Assistenza Domiciliare Specialistica

Cimiteri

Progetti Internazionali

 Consultorio Familiare

Strutture anziani

Accoglienza migranti

Housing Sociale

Assistenza in carcere

Strutture disabili

Strutture per minori

0% 5% 10% 15% 20%

Accoglienza detenuti ↑

Banco alimentare ↑

Servizio di Protezione Civile

Trasporto Sociale

Assistenza anziani ↑

Trasporto Sanitario

Assistenza disabili ↑

Trasporti 118

Attività sportive e ricreative ↑

Aiuto indigenti ↑

Poliambulatori

Prevenzione all'usura ↑

Assistenza minori ↑

Servizi educativi e scolastici ↑

Assistenza Domiciliare Specialistica ↑

Telesoccorso telefono amico

Consultorio Familiare ↑

Accoglienza migranti ↑

Progetti Internazionali

Onoranze Funebri

Housing Sociale ↑

Strutture anziani

Assistenza in carcere

Strutture disabili

Cimiteri

Strutture per minori

Solo attività 
iniziate più di 
10 anni fa

Situazione 
attuale

Solo attività 
iniziate da 
meno di 10 anni
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Progetti Internazionali
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Trasporto Sociale

Trasporti 118

Servizio di Protezione Civile

Assistenza anziani ↑

Onoranze Funebri

Banco alimentare ↑

Poliambulatori

Assistenza disabili ↑

Telesoccorso telefono amico

Attività sportive e ricreative ↑

Aiuto indigenti ↑

Cimiteri

Accoglienza detenuti ↑

Servizi educativi e scolastici ↑

Progetti Internazionali

Strutture anziani

Assistenza Domiciliare Specialistica ↑

Assistenza minori ↑

Prevenzione all'usura ↑

Assistenza in carcere

Consultorio Familiare ↑

Strutture disabili

Housing Sociale ↑

Strutture per minori

Accoglienza migranti ↑

Solo attività 
iniziate più di 
10 anni fa

Situazione 
attuale

Solo attività 
iniziate da 
meno di 10 anni
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• Evoluzione in accordo con la lettura dei 
nuovi bisogni comunitari e conseguente 
differenziazione sia nel corso del tempo, 
sia in relazione ai contesti territoriali

• Sviluppo di una concezione più ampia 
del concetto di carità, che talvolta si 
fonde con quello di sviluppo locale

• Considerazione di azioni che 
comportano un maggiore impegno 
organizzativo e imprenditoriale

• Sensibilità verso le «opportunità» del 
mercato sociale?

62,8%

48,6%

29,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Solo attività
intraprese più di

10 anni fa

Situazione attuale Solo attività
intraprese negli
ultimi 10 anni

Trasporti e protezione civile
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Governatori: la carta di identità
Età media 55,2

Più anziano 85
Più giovane 30

Periodo da cui è in carica:
1 anno 10,6%

1-2 anni 18,9%
3-5 anni 11,9%

6-10 anni 37%
Più di 10 anni 22%

Maschi 86,8%
Femmine 13,2%

Nessun titolo di studio
Elementari 3,5%

Medie/professionali 24,8%
Superiori 49,1

Laurea 22,6

Occupati 60,6
Disoccupati 2,3
Pensionati 37,0

Modelli Caratteristiche prevalenti 

Con figura centrale del 
Governatore

Piccole dimensioni
Solo volontari 

Età governatore più anziana
Meno attività 

Governatore e magistrato 
centrali

Fasi di consolidamento 
Medie dimensioni 

Governatore, Magistrato e 
tecnici centrali 

Fasi di consolidamento 
Medie e grandi dimensioni con 

controllate 
Volontari e dipendenti 

Più attività 

Con centrale la figura del 
correttore centrale

Fasi nascenti e consolidamento 
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Gruppi di cittadini

Cooperative/imprese sociali

Parrocchie/enti religiosi

Associazionismo

Imprese

Amministrazioni pubbliche

Altri soggetti

Tipologia Caratteristiche principali 
prevalenti

Collaborazione 
diffusa

Numero più elevato di volontari
Volontari in crescita

Volontari giovani in crescita
Età media governatori più 

giovane
Più attività svolte

Collaborazione 
religiosa

Piccole dimensioni
Associazioni di solo volontari

Governatori più anziani 
Meno attività svolte 

Collaborazione 
istituzionale 

Associazioni con volontari e 
lavoratori retribuiti 

Maggiore presenza di 
controllate 

Non 
classificabile 

-
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• 25% ha fino a 60 
iscritti

• 50% ha fino a 150 
iscritti (mediana)

• 25% ha più di 700 
iscritti

• 500 iscritti in media 
(anche grazia ad un 
caso di Misericordia 
con 12 mila iscritti)

• 25% ha fino a 25 
volontari attivi

• 50% ha fino a 45 
volontari attivi 
(mediana)

• 25% ha più di 80 
volontari attivi

• 86 volontari attivi in 
media (con alcuni 
casi oltre i 2000)

• Quasi la metà delle 
Misericordi non ha lavoratori 
né direttamente né in 
controllate

• un terzo ha più di tre 
lavoratori

• Un quarto ha più di 6 
lavoratori

• 6,7 lavoratori attivi in media 
(in un caso ce ne sono 181 in 
una controllata)
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  basilicata/calabria

             campania

       emilia romagna

                lazio

            lombardia

             piemonte

               puglia

             sardegna

              sicilia

              toscana

0 5 10 15 20 25

1800-1899

1900-1999

   >=2000

Le Misericordie più recenti e quelle 
del centro sud tendono ad avere 
una quota proporzionalmente 
maggiore di lavoratori rispetto ai 
volontari
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Lavoratori

Presenti
Assenti 

(in oltre il 40% dei casi)

Volontari

Presenti 
Trasporto sanitario 118

Strutture sociosanitarie anziani
Accoglienza migranti

Trasporto sanitario non di 
emergenza

Trasporto sociale
Protezione civile

Assistenza anziani
Assistenza a minori
Assistenza a disabili

Telesoccorso
Aiuti agli indigenti e banco 

alimentare
Aiuti ai carcerati
Contrasto usura
Servizi scolastici

Sport e ricreazione

Assenti
(in oltre il 40% 

dei casi)

Onoranze funebri
Gestione di cimiteri
Ambulatori medici

Housing sociale

Consultorio familiare
Progetti internazionali
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Fattori associati a presenza esclusiva e quasi 
esclusiva della componente volontaria

Fattori associati a presenza non residuale di 
componente di lavoro retribuito

Organizzazione

Sviluppo 
dell’organizzazione

piccole dimensioni e numero limitato di servizi dimensione medio grande e molti servizi

Grado di dinamicità 
dell’organizzazione

Svolgimento da anni degli stessi servizi, 
generalmente trasporti non di emergenza e 

protezione civile

Dinamicità nell’apertura di nuovi servizi, anche in ambiti 
lontani da quelli tipici delle Misericordie

Radicamento 
dell’organizzazione

Forte radicamento nel territorio
Radicamento modesto, legato a specifiche azioni o 

servizi

Tipo di servizio

Professionalità del servizio
Servizio che per essere prestato richiede 
specifiche competenze professionali (es. 

sanitarie)

Servizio che può essere prestato a prescindere da titoli 
specifici da persone di buona volontà che svolgano 

percorsi formativi e di aggiornamento di breve durata

Continuità del servizio

Servizio che richiede di essere prestato con 
continuità (es. 365 giorni all’anno) e che 

richiede una presenza estesa nella giornata (es. 
una struttura residenziale per anziani)

Servizio non continuo (ancorché preveda un impegno 
esteso, come l’emergenza in protezione civile) e di 

durata oraria limitata nella giornata (es. visita ad un 
anziano)

Rapporti con la 
PA

Previsioni normative o 
contrattuali

Servizi che per legge o per contratto richiedono 
l’assunzione di personale retribuito

Servizi che non richiedono per legge o per contratto 
richiedono l’assunzione di personale retribuito

Valori
Vocazione della 

Misericordia

Concezione che vede coerente con la vocazione 
e la mission della Misericordia solo l’azione 

svolta a titolo volontario

Concezione “laica” rispetto a volontariato e lavoro 
retribuito o, ancor più, considerazione del beneficio 
occupazionale in territori o con lavoratori deprivati

Finalità del 
servizio

Orientamento al mercato
Servizio in cui si esplica direttamente un’azione 

caritativa nei confronti di bisognosi

Servizio con contenuti sociali limitati o indiretti, 
realizzato principalmente per creare margini da 

riversare su altre attività a carattere sociale
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Occasionale
; 38,4%

Settimanale
; 41,9%

Quotidiana; 
19,6%

Anno di 
costituzione

% di volontari con 
impegno 

quotidiano

% di volontari 
con impegno 
settimanale

% di volontari 
con impegno 
occasionale

Numero volontari 
attivi medio

Numero 
iscritti

Fino al 1949
15,4% => 

25 volontari
40,1 44,5

163,2 
(12% degli iscritti)

1371,8

Dal 1950 al 2000
20,5% => 

12 volontari
47,3 32,2

59,9 
(19% degli iscritti)

308,6

Dopo il 2000
23,9 => 

9 volontari
34,1 42,0

38,2 
(29% degli iscritti)

131,8

su 19.385 volontari censiti ci sono:
• 7671 persone, pari al 39.6% del totale con impegno occasionale;
• 8554 persone, pari al 44.1% del totale con impegno settimanale;
• 3160 persone, pari al 16.3% del totale con impegno quotidiano
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In crescita; 
36,5%

stabile; 33,5%

diminuito; 
30,0%

Età % media di volontari
Meno di 30 anni 23.1
Tra 30 e i 50 anni 32.5
Tra 50 e i 65 anni 27.0
Oltre 65 anni 17.4

• Solo nel 2% dei casi gli 
anziani sono prevalenti

• Le Misericordie 
rappresentano un 
laboratorio 
intergenerazionale

• Servizio civile e legami 
ecclesiali punti di forza 
per l’afflusso di giovani 
generazioni
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Non ci sono criteri di 
selezione se non la 
motivazione a fare 

qualcosa per gli altri; 
59,9%

Possono svolgere attività 
di volontariato solo 

persone che condividono i 
valori religiosi della 
Misericordia; 11,5%

Possono svolgere 
attività di volontariato 

solo persone che si 
impegnano a rispettare 
indipendentemente dal 

loro credo i valori 
religiosi della 

Misericordia; 29,6%

Non ci sono criteri di 
selezione se non la 

qualificazione 
professionale per lo 

svolgimento dei compiti; 
24,3%

Oltre alla qualificazione 
professionale, è richiesta una 
particolare motivazione a fare 

qualcosa per gli altri; 41,1%

Oltre alla qualificazione 
professionale, sono assunte 

solo persone che condividono i 
valori religiosi della 
Misericordia; 13,1%

Oltre alla 
qualificazione 
professionale, 
sono assunte 
solo persone 

che si 
impegnano a 

rispettare 
indipendente
mente dal …

La chiara collocazione 

ecclesiale del 

movimento non 

impedisce alla maggior 

parte delle 

Misericordie di avere 

un approccio laico 

nell’individuazione dei 

collaboratori, 

individuati 

prevalentemente sulla 

base della disponibilità 

ad agire per il bene del 

prossimo
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• L’asse portate del gruppo dirigente della rinascita di inizio anni 
duemila spesso è costituito da pensionati giovani e persone con 
posizioni lavorative che consentono una notevole disponibilità di 
tempo

• Le evoluzioni del sistema pensionistico e del mercato del lavoro 
rendono queste figure sempre più rare; in particolare i giovani 
quando trovano lavoro spesso hanno orari prolungati e difficilmente 
prevedibili

• Tanti volontari con disponibilità limitate non assicurano la continuità 
all’organizzazione come i «super volontari» di questi vent’anni
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• Ufficialmente chi lavora non è né può essere misericordioso: lo fa per 
denaro

• Nella realtà non è infrequente che vi siano dirigenti che incarnano 
pesantemente valori e mission dell’organizzazione che hanno un 
rapporto di lavoro (qualcuno lo rivendica apertamente, altri 
rimuovono la questione)

• La riflessione su questi temi è ancora sottoposta a vincoli di principio 
che impediscono di sviluppare serenamente la riflessione
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• N.b.: bisogna avere consapevolezza che Misericordie non è 
un’organizzazione di volontariato come le altre

• gestisce spesso servizi pesanti o comunque che implicano un presidio 
continuativo del territorio

• La carenza di super volontari e la riflessione monca sul lavoro in 
Misericordia possono creare una tendenziale instabilità del modello 
organizzativo; chi orienta le Misericordie, in prospettiva? 
Tecnostrutture esterne con magistrati e governatori molto part time?
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• Il 25% delle 
Misericordie ha un 
fatturato non superiore 
ai 12 mila euro

• Il 50% delle 
Misericordie ha un 
fatturato non superiore 
ai 64.500 euro 
(mediana); il valore 
medio è molto più alto, 
pari a 347 mila euro

• Il 25% delle 
Misericordie supera i 
354 mila euro

• Toscana: alta presenza di 
Misericordie di dimensioni 
economiche grandi e molto 
grandi;

• Nord – ovest e l’Emilia 
Romagna: poche 
Misericordie di dimensioni 
medio grandi;

• Nord – est: poche 
Misericordie di piccole 
dimensioni;

• Centro: numero medio di 
Misericordie generalmente 
di piccole dimensioni;

• Mezzogiorno: numero medio 
alto di Misericordie di 
dimensioni medio piccole
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Donazioni; 
23,4

Vendita a 
privati; 

15,2

Enti pubblici 
con bando; 

11,5

Enti pubblici 
affidamento diretto; 

39,7

Rendite ; 
3,9

Altro; 
6,2

Regione Casi Donazioni
Vendita a 

privati

Enti pubblici 

con bando

Enti pubblici 

affidamento diretto
Rendite Altro

Abruzzo / Marche / 

Molise 4
7,7 4,0 53,6 34,7 0,0 0,1

Basilicata / Calabria
5

71,8 0,0 17,0 1,2 0,0
10,

1

Campania 9 36,4 0,0 32,8 25,8 0,0 4,9

Emilia Romagna 7 13,2 19,0 0,0 41,9 23,0 3,0

Lazio 10 86,4 1,1 2,7 8,6 0,0 1,1

Lombardia 1 1,0 4,0 50,0 45,0 0,0 0,0

Piemonte 3 3,3 12,6 0,0 83,6 0,0 0,6

Puglia 3 0,0 5,0 91,6 0,0 0,0 3,3

Sardegna
5

4,8 7,7 0,0 76,6 0,2
10,

7

Sicilia 12 73,0 0,1 3,5 22,9 0,0 0,5

Toscana 76 10,7 20,1 10,9 45,7 4,8 7,9

Umbria 4 37,2 7,9 42,5 12,1 0,0 0,4

Italia

13

9
23,4 15,2 11,5 39,8 3,9 6,2
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Acquisto 
beni 

durevoli; 
53,8

Finanziar
e altri 

servizi; 
18,0

A riserva; 
18,7

Donazion
i per 

bisognosi
; 9,5

Patrimonio 

netto

Acquisto di beni 

durevoli

Finanziamento 

di altri servizi
Riserva

Donazioni a 

bisognosi

Assente 66,3 15,9 4,3 13,6

Fino a 50 mila 

euro
56,9 17,7 12,9 12,4

50 mila – 250 

mila euro
61,0 14,7 18,8 5,6

250 mila 1 

milione di euro
44,6 17,7 31,5 6,1

Oltre un 

milione di euro
34,7 27,5 28,6 9,2

Tutti 53,8 18,2 18,4 9,5

Le Misericordie con basso patrimonio utilizzano gli avanzi di gestione per dotarsi di beni 

durevoli (es. automezzi, sede); quelle più antiche con patrimoni consistenti finanziano altri 

servizi o mettono gli utili a riserva per futuri utilizzi 
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• Anche se il motivo che la muove è genuinamente altruistico, la gratuità è un 
modello economico

• Dalla disponibilità persistente e riconosciuta verso la comunità locale derivano…
• Donazioni e lasciti testamentari;

• Disponibilità volontarie e collaborazioni professionali anche di valore fatte pro bono o a 
termini assai favorevoli;

• … che rappresentano un elemento decisivo nella sostenibilità delle Misericordie

• Ma ciò non è scontato per sempre!

• La storia di altre organizzazioni di terzo settore evidenzia come l’essere soggetti di 
mercato da molte opportunità (es. appalti) ma preclude l’accesso ad altre fonti 
che sino al oggi sono state decisive per le Misericordie
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COSA FACILITA COSA OSTACOLA

NELL’ORGANIZZAZIONE
(interno)

NEL CONTESTO
(esterno)
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• Il ritiro dell’intervento 
pubblico

• L’emersione e la 
pressione dei nuovi 
bisogni sociali

• La necessità di un 
tessuto sociale e 
comunitario inclusivo e 
aggregante

• Rischio strumentalizzazione da parte 
istituzioni in un momento di crisi 
(misericordie come ammortizzatore sociale a 
poco costo)

• Misericordie viste come opportunità 
occupazionale e imprenditoriale

• Processi di trasformazione e differenziazione 
sociale (secolarizzazione, cambiamento 
aspettative e esigenze delle persone 
eccetera)
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• I valori e il senso di appartenenza

• La flessibilità e la capacità di risposta ai 
bisogni

• Il legame con la comunità

• Il riconoscimento sociale e istituzionale

• La formazione e la qualificazione

• La sperimentazione di assetti 
organizzativi e di servizio originali

• Le reti di supporto politico 
organizzativo

• La cultura associativa 
tradizionale

• Il reclutamento dei volontari

• I sistemi di governance

• I rapporti tra operatori 
volontari e retribuiti

• I rapporti inter-organizzativi

• Le risorse e i modelli 
economici
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Vantaggi Limiti 

Controllo coerenza con la mission e i valori 

Consenso sociale rispetto alla funzione di gratuità

Incapacità di dare valore all’eterogeneità delle 
esperienze esistenti 

Difficoltà a rispondere a molti bisogni emergenti 

Rischio marginalizzazione del ruolo operativo 

Rischio di accumulo di pressioni e strumentalizzazioni 
a cui non si riesce a rispondere 

Rischio aumento ostacoli al reclutamento 

vantaggi
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Vantaggi Limiti 

Possibilità di intervenire rispetto a un numero 
maggiore di richieste di aiuto 

Aumento professionalizzazione e capacità progettuali 

Maggiore autonomia economica 

Problemi di riconversione culturale

Rischio introduzione modelli di governance e 
organizzazione non compatibili con la logica 
dell’azione comunitaria

Rischio adattamento a domanda pagante 

Rischio perdita di legame con la comunità
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Vantaggi Limiti 

Maggiore sostenibilità e compatibilità con i valori 

Maggiore possibilità di rispondere ai bisogni 
emergenti 

Mantenimento del legame con la comunità e 
maggiore capacità di valorizzazione delle reti e delle 
relazioni di capitale sociale 

Maggiore autonomia progettuale e operativa 

Maggiore lentezza nell’evoluzione e posizionamento 
del sistema rispetto all’evoluzione ambientale 

Aumento complessità dei modelli di governance e 
organizzazione  
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1. Progettare lo sviluppo per connotare il movimento con un’identità strategica distintiva

2. Coltivare e curare la formazione culturale, intellettuale e spirituale

3. Investire sulle competenze per sviluppare le nuove risposte

4. Condividere le prassi innovative e promuovere processi di apprendimento collettivo

5. Orientare gli interventi sui bisogni delle comunità

6. Sviluppare una capacità di risposta basata su elementi di qualificazione e efficacia degli 
interventi

7. Promuovere e consolidare modelli flessibili di organizzazione e di intervento

8. Costruire portafogli differenziati di risorse

9. Rinforzare i sistemi di governance e elaborarne modelli coerenti in funzione degli 
obiettivi di sviluppo

10. Rinforzare l’azione della rete politico organizzativa a sostegno delle singole associazioni
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• Organizzare momenti di formazione e riflessione 
sull’identità e i modelli di servizio delle 
Misericordie

• Elaborare un piano di sviluppo generale del 
movimento 

• Definire un documento generale di sviluppo 
orientativo della mission, delle sfide e delle 
strategie che il movimento intende adottare per 
affrontare le principali problematiche evolutive 
dei prossimi anni 
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• Avviare e consolidare attività di formazione culturale, 
intellettuale e spirituale sistematiche a livello di 
movimento 

• Rendere sistematiche le attività di formazione culturale, 
intellettuale e spirituale all’interno delle singole 
Misericordie

• Promuovere una collaborazione continuativa tra 
Misericordie a livello regionale o provinciale per 
l’organizzazione di momenti di incontro e formazione 
comuni
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• Fare partecipare i dirigenti delle associazioni a attività 
di formazione continuative

• Partecipare e organizzare momenti di scambio e 
conoscenza reciproca per i dirigenti con altre 
Misericordie del territorio e nazionali

• Mettere in atto azioni di sostegno e formazione per i 
dirigenti delle Misericordie in difficoltà o in crisi 
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• Promuovere l’uso di social media e strumenti di 
informazione per favorire lo scambio di esperienze e 
informazioni tra associazioni 

• Promuovere e sviluppare l’organizzazione di gruppi di 
lavoro tematici a livello locale e nazionale 

• Realizzare una ricognizione delle buone prassi e 
costruire una piattaforma cooperativa telematico 
dinamico e accessibile per favorire l’apprendimento 
collettivo 
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• Organizzare punti di accesso (telefoni, sportelli) e 
momenti di incontro per consentire alle persone di 
presentare i propri bisogni 

• Partecipare alle attività della comunità che parlano 
di bisogni dei cittadini

• Organizzare momenti di progettazione degli 
interventi con la comunità
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• Investire in qualificazione e formazione per tutti i 
ruoli associativi

• Inserire e selezionare all’interno delle associazioni ai 
vari livelli e nelle diverse funzioni persone con 
competenze specifiche 

• Strutturare e sostenere lo sviluppo di modelli 
organizzativi e gestionali coerenti con il 
perseguimento degli obiettivi delle singole 
associazioni 
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• favorire la polispecializzazione e l’interscambiabilità 
dei ruoli 

• favorire lo sviluppo di conoscenze e il coinvolgimento 
rispetto alle attività svolte 

• mantenere elevata la presenza di volontari all’interno 
dei servizi attraverso lo sviluppo di adeguati modelli 
di gestione e di reclutamento e l’implementazione di 
strategie di promozione coerenti
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• Sviluppare e monitorare il mantenimento di un 
portafogli mixato di risorse provenienti da donazioni, 
vendite di servizi al pubblico e al privato. 

• Avviare e organizzare campagne di raccolta fondi 
mirate anche con l’ausilio delle moderne tecnologie 

• Sviluppare offerte integrative di servizi di mercato 
sociale a prezzi accessibili e calmierati per rispondere 
a domande inevase di particolare rilevanza sociale 
(per esempio i bisogni di salute)



Roma, 28 ottobre 2016 – Le Misericordie in Italia, La sfida della Comunità

• selezionare e coinvolgere i dirigenti in base a 
modelli multipli di competenze (adesione ai valori, 
capitale sociale e competenze tecniche)

• garantire che le funzioni di indirizzo e valutazione 
rimangano sotto controllo del volontariato 

• favorire la costruzione di processi decisionali che 
coinvolgono anche altri soggetti della comunità



Roma, 28 ottobre 2016 – Le Misericordie in Italia, La sfida della Comunità

• migliorare la comunicazione tra i diversi livelli del 
sistema attraverso una attenzione continua alle 
esigenze e ai bisogni delle Misericordie che operano 
a livello locale

• promuovere il coinvolgimento e la partecipazione 
delle singole Misericordie al governo delle reti e al 
loro funzionamento operativo e di sostegno

• promuovere e realizzare la più ampia collaborazione 
a livello locale e territoriale favorendo la conoscenza 
reciproca, lo scambio e la progettazione comune


