GRUPPO CRESCERE

SPUNTI NATI NELL’INCONTRO:
SIAMO MISERICORDIE: non dobbiamo stare fermi solo per difendere l’ortodossia,
dobbiamo riuscire ad adattarci ai cambiamenti ma con fedeltà ai valori.
Su questo l’esempio riportato è quello del Camaleonte: che cambia colore a
seconda delle circostanze ma non muta la sua origine e la sua natura…
in questo contesto dobbiamo sapere ACCOGLIERE IL NUOVO con percorsi di
accoglienza specifici e con sistemi di apertura delle nostre misericordie all’esterno.
Le misericordie devono riuscire ad attrarre le persone, i giovani, gli adulti (la fascia
che spesso manca nelle misericordie è quella dai 30 ai 50 anni). I GIOVANI
MANCANO NELLE MISERICORDIE… il Servizio civile non come strumento ma
come opportunità per costruire il futuro!
Le misericordie non possono stare ferme alle sole convenzioni, occorre capire che
non esistono solo i servizi con ambulanza, non esiste solo il 118. Devono
LEGGERE I BISOGNI DEL TERRITORIO E SAPER PROPORRE NUOVI SERVIZI.
Occorre che le Misericordie sappiano anticipare i bisogni prevedendo quello che
potrebbe mancare ed essere pronti ad offrire proprio ciò che non c’è. In questo
modo si riscatta il ruolo delle misericordie rispetto a quello dei Comuni: non sono a
servizio delle istituzioni ma sono al loro fianco!
Occorre che sia presente più FORMAZIONE E INFORMAZIONE per riuscire a far
crescere anche i propri volontari non solo nella formazione tecnica ma anche in
quella motivazionale
Occorre saper far convivere dipendenti e volontari laddove presenti entrambi nella
consapevolezza che sono il capitale sociale vero della misericordia e che senza di
essi non esisterebbe proprio l’associazione. Occorre che il clima interno sia vissuto
come una GRANDE FAMIGLIA…
Da confederazione ci si aspetta:
- che sia presente con un’azione di monitoraggio forte… le realtà che non
funzionano bene potrebbero mettere in cattiva luce tutto il sistema misericordie
- che crei uno strumento in cui le misericordie possano inserire le loro buone
prassi da poter condividere con le altre e farle diventare strumenti da attuare
nelle singole zone, province e regioni..

