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Con-fini di 
Misericordia
le opere di comunità vanno oltre  
i margini

Le Relazioni

In questa edizione della high abbiamo deciso di puntare 
l'attenzione e la tensione verso quella forbice sempre più  
grande fra chi riesce e chi non riesce, fra chi cresce e chi 
invece fatica, fra chi ha e chi non ha (o non ha più).
E' una fascia sempre più vasta che ha completamente 
scardinato  i  tradizionali  indicatori  e  categorie  di  riferi-
mento. 
E' la fascia della vera sfida di un movimento a movente 
ideale come quello delle Misericordie.
Perchè dentro questo spazio le  Misericordie trovano il 
perchè dell'essere organizzazione di comunità, trovano la 
ragione del coinvolgimento di una base sociale sempre 
più vasta, trovano il motivo del loro operare.

Discuteremo per questo di quale impianto deve avere la 
nostra organizzazione (governare), di quale strada opera-
tiva  oggi  è  necessario  percorrere  (operare)   e  tramite 
quale caratteristica e di quale dimensione di base  dob-
biamo costruire per la crescita (crescere).

Lo faremo attraverso dei veri e propri compagni di viag-
gio (i relatori) e tramite un coinvolgimento diretto di tutti 
i partecipanti nel pomeriggio laboratoriale del sabato. 



1-il Modello Misericordie

Siamo  nella  fase  dell'avvio  e  della  sperimentazione  della 
riforma  del  Terzo  settore.  Un  momento  che  chiede  alle 
organizzazioni di ritrovare una posizione, di modificare alcune 
prassi,  di  riappropriarsi  di  un  terreno  e  di  una  cornice  di 
riferimento.
Ma il Terzo Settore è, a prescindere dalle norme, chiamato a 
svolgere una funzione di coesione sociale, risposta ai bisogni 
e sviluppo economico per le  comunità locali  grazie  ai  suoi 
motivi fondanti, alla sua identità, al suo movente. In questa 
dimensione  è  importante  capire  chi  siamo  e  cosa  siamo 
diventati. 
Ed è  per  questo che leggere la  fotografia  del  Movimento 
diventa essenziale. Molti modelli di organizzazione più adatti 
a  affrontare  le  sfide  del  nostro  tempo  sono  spesso 
empiricamente poco analizzati. Una parte di terzo settore ha 
abbandonato le caratteristiche più tipiche dell’organizzazione 
di  comunità,  che fa del  capitale sociale,  del  volontariato  e 
della  reputazione elementi  fondanti  dello  sviluppo.  Le 
Misericordie  in  questo  quadro  si  profilano  come 
organizzazioni estremamente interessanti perché di fronte alla 
sfida  di  una  risposta  continuativa  ai  bisogni  sociali 
dispongono  di  caratteristiche  ancora  pienamente  coerenti 
con gli  obiettivi  di  rilancio di  un welfare incentrato su una 
maggiore presenza del Terzo Settore.
Approfondiamo insieme a chi ha appena concluso la prima 
ricerca sul “modello” Misericordie.

Relatori: Luca Fazzi, Gianfranco Marocchi
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2-Capire il contesto “valoriale” in cui ci muoviamo 
per comprendere il ruolo di una  organizzazione di 
comunità

C'è una povertà forte che ci riporta dati preoccupanti anche 
in Italia.
Nel 2015 si stima che le famiglie residenti in condizione di  
povertà  assoluta siano  pari  a  1  milione  e  582  mila  e  gli  
individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a  
oggi). la povertà relativa
risulta stabile nel 2015 in termini di famiglie (2 milioni 678  
mila,  pari  al  10,4% delle  famiglie  residenti  dal  10,3% del  
2014) mentre aumenta in termini di persone (8 milioni 307  
mila,  pari  al  13,7% delle  persone  residenti  dal  12,9% del  
2014).
E'  una  povertà  che  ci  consegna  un  Italia  delle  grandi 
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disuguaglianze.  E  in  questo  contesto  non  c'è  soltanto  la 
povertà e le diseguaglianze che riguardano i beni primari (la 
casa,  il  cibo,  il  lavoro,  ecc.)  ma  esiste  una  povertà  e  una 
diseguaglianza  che  parla  di  mancanza  o  carenza  di 
conoscenze,  di  consapevolezza,  di  valori  e  di  perdita  del 
desiderio. In poche parole...di esclusione sociale.
In questa forbice sempre più grande (che vede una parte di 
persone minoritaria che ha strumenti e sensibilità comunitaria 
e  dall'altra  una  parte  consistente  di  persone  che  invece 
soffrono di disorientamento, di perdita di movente ideale, di 
debolezza e di inadeguatezza) dobbiamo fare due cose come 
Movimento delle Misericordie.
La prima è quella di leggere questo tempo, di starci dentro e 
di  crescere  all'interno  di  un  contesto  che  riusciamo  a 
interpretare prima come uomini e poi come organizzazione.
La seconda è quella di fare di tutto per adempiere a un ruolo 
fondante  che  è  quello  dell'impegno  nella  costruzione  di 
comunità eque, solidali, capaci di essere protagoniste della 
propria  crescita  e  sviluppo.  In  qualche  modo   cercare  di 
diminuire  questo  spazio  fragile  di  disorientamento  e  di 
difficoltà che è presente in tante persone.
Per farlo dobbiamo comprendere questo tempo complesso e 
immaginare quale rigenerazione mettere in atto.

Relatore: Marco Guzzi

3-Guardare capovolgendo lo sguardo aiuta a partire 
davvero dagli ultimi

Se dovessimo disegnare una conclusione soddisfacente di un 
nostro servizio offerto  (per lo più nel nostro caso sociale o sa-
nitario)  immagineremo senz'altro il  recupero della felicità  e 
della  serenità  delle  persone alle  quali  abbiamo  dato  una 
mano (fisica, morale o di altro genere).
Sul tendere a questa serenità e a questa felicità si basa molto 
del nostro operare.
Ma come essere sempre in grado di vedere dove mancano? E 
a chi mancano?  
E come riuscire a scorgere queste carenze in una società che 
tende generalmente a utilizzare forme di lettura che non par-
tono dagli ultimi?
Queste domande sono le grandi sfide per chi, come una or-
ganizzazione come la Misericordia, prova in forme e modalità 
diverse a portare benessere nelle proprie comunità.
Dobbiamo crescere sempre di più nella capacità di lettura, 
nell'impegno a fotografare il contesto dagli occhi di chi vive 
nelle fragilità e nelle mancanze.
Solo da questo osservatorio i valori si fanno nitidi e non si na-
scondono dietro a altro.
Ci vuole carisma, visione e motivazione. Ma ci vogliono anche 
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conoscenze e una capacità di visione più vasta possibile.

Relatrice: Filomena Maggino

4-Le persone vengono, le opere camminano, le 
Organizzazioni si muovono

“La  vera  sfida  oggi  delle  nostre  organizzazioni  è  saper 
crescere tenendo fermi gli ideali originari” e sono “proprio gli 
ideali che devono illuminare anche il modo in cui si cresce”.
Con queste due frasi  nette Alessandra Smerilli  ha aperto il 
confronto con le Misericordie nel primo incontro (aprile 2016) 
di una serie di approfondimenti che il Movimento ha deciso 
di fare, attraverso il centro studi,  sul rapporto fra gratuità (la 
gratuità in senso pieno e profondo) e il concetto del lavoro 
all'interno delle  organizzazioni  a movente ideale come è la 
Misericordia.
Le  Organizzazioni  a  Movente  Ideale  (OMI)  sono  quelle 
organizzazioni – associazioni, ONG, imprese sociali, imprese 
di  economia  di  comunione,  associazioni  ambientali, 
organizzazioni  politiche,  culturali  e  religiose  –  ispirate  non 
primariamente dal profitto, ma da un movente ideale, da una 
missione o vocazione, cioè, legata alle motivazioni intrinseche 
dei suoi promotori.
In questo contenitore, che esprime la caratteristica principale 
anche  della  Misericordie,  dobbiamo  comprendere  come 
GOVERNARE, OPERARE e CRESCERE pensando molto alla 
dimensione  della  persona  che  dentro  le  organizzazioni  è 
chiamata  a  fare  la  differenza.  Differenza  che  fa  crescendo, 
operando, prendendo responsabilità ma soprattutto (e grazie) 
all'esercizio  della  gratuità  e  della  reciprocità. Caratteri 
distintivi che vanno oltre la dimensione del volontariato e che 
invadono positivamente la persona nel suo essere e nel suo 
conseguente agire.

Relatrice: Alessandra Smerilli
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