4 Aree dI lAvOrO
STudIO & dOCuMeNTAzIONe

CENTRO STUDI MERLINI
(CeSM)

- Centro di documentazione
sul Movimento e sul volontariato
- Collana editoriale dedicata
-rapporto annuale

ANAlISI & rICerCA

Confederazione Nazionale
delle Misericordie d'Italia

- ricerche
- Borse di studio
- Accordi con università
- Accordi con Centri di ricerca
e. di C. SpA - polo lionello Bonfanti

ApprOfONdIMeNTO &
fOrMAzIONe INTerNA
- High School
- laboratorio della gratuità e della reciprocità
- Contamination lab

dIffuSIONe & CulTurA eSTerNA
- partecipazione a eventi
- partecipazione a gruppi di lavoro nazionali
- Organizzazione di momenti seminariali aperti

CONTATTI:
misericordie.it
pololionellobonfanti.it
centrostudi@misericordie.org
Tel. 055 32611 - 055. 8330400

Un'accademia per la promozione culturale
della reciprocità e della gratuità

perCHé

OBIeTTIvI

CHI SIAMO

Nel Terzo Settore, accanto al fare, da sempre,
sono importanti l'osservare e il leggere.
leggere e osservare le dinamiche sociali, l'evouzione delle organizzazioni, i nuovi bisogni,
la salute interna delle associazioni, il movimento naturale della società civile che oggi
“per vocazione” anticipa i cambiamenti sociali.
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Il Centro Studi si avvale di un Comitato tecnico
scientifico, di un direttore scientifico e di un
Coordinamento Operativo.

è importante allora avere un processo permanente attivo che dia stimoli “attuali” e “in
tempo”. per far sì che le organizzazioni sociali agiscano attraverso la capacità di rimanere fedeli al proprio movente ideale in un
processo virtuoso di mutazione.
Il Centro Studi delle Misericordie intitolato ad Alfredo Merlini rappresenta e agevola
questo processo partendo dalle parole fondanti del volontariato.
Intento di tale iniziativa è creare un “luogo”
di riflessione e approfondimento di tematiche
relative all’evoluzione della società italiana,
con particolare attenzione al mondo del volontariato, ambito specifico in cui reciprocità
e dono trovano l’humus più adatto a svilupparsi e in collaborazione con un soggetto, il
Polo Lionello Bonfanti, che considera tali
valori come cardini di una nuova economia
rischiosa, ma possibile.

Analizzare i caratteri essenziali che il volontariato assume nella realtà sociale.
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Approfondire le dinamiche di trasformazione
che lo hanno attraversato e lo stanno attraversando e che implicano una riflessione sugli
orizzonti e sugli sviluppi futuri del fenomeno.
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fornire approfondimenti, rinnovata narrazione,
sviluppo di pensiero in grado di accompagnare
il Movimento delle Misericordie nella capacità
di rispondere in forme e modalità innovative ai
bisogni delle comunità e contesti di riferimento.
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Confrontarsi con il mondo del volontariato, del
Terzo Settore, del mercato e della società civile
in forma multidisciplinare su idee, dati e spunti
operativi nell’ottica della valorizzazione dei percorsi e delle esperienze di ognuno.

Comitato tecnico scientifico:
Stefano zamagni, luigino Bruni,
Mauro Magatti, Cristiano Ciappei,
Alessandra Smerilli, luca Bagnoli
Filomena Maggino

Direttore scientifico:
luigino Bruni

Assistente direttore scientifico:
Maria licia paglione

Coordinamento operativo:
Il coordinamento operativo è svolto da uno staff
costituito da Confederazione Misericordie d’Italia e polo lionello Bonfanti.
ALfREDO MERLINI, a cui è dedicato
il Centro Studi, è stato presidente della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia tra il 1963 e il 1985.
è stato una figura di grande importanza
nella crescita del Movimento, in particolare per la sua forte capacità di incrociare
fra loro elementi culturali, sociali e spirituali alla base di un volontariato capace
di rispondere alle sfide delle Misericordie.

