HIGH SCHOOL 2017

Il futuro è giovane
Le Misericordie e il loro Capitale Resiliente

NOTA TEMI
Nell'individuare i temi prioritari su cui basare il percorso/processo si propone una pista di lavoro
che ripensi in termini trasversali i punti cruciali per la vita del Movimento oggi, prendendo le mosse
dalla relazione del Presidente all’Assemblea di Assisi nel maggio 2017. In essa, il Presidente
suggerì alcune attenzioni da tenere in termini più generali e strutturali per il movimento.
Oggi più che mai pensiamo che questo stimolo al cambiamento e al miglioramento del nostro
Movimento sia opportuno, necessario e da prendere come grande sfida positiva.
L'ipotesi di lavoro parte dunque da alcuni temi da intendersi trasversali e che diventano delle “aree
– contenitore” da meglio dettagliare in approfondimenti e specifiche, anche attraverso il dibattito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il contributo al cambiamento culturale
le opere
il volontariato oggi
le regole ed il governare
l'identità
la partecipazione e il rinnovamento

Di seguito, una breve nota esplicativa per ognuna delle sei aree.

Le Misericordie e
1. ... il contributo al cambiamento culturale
Oggi non si tratta soltanto di fornire risposte ai bisogni delle Comunità, ma di contribuire a
rifondare una cultura in grado di combattere il rischio di un individualismo sfrenato, che non
contempla la solidarietà, l'altruismo e il senso del bene comune. Le Misericordie hanno nella Storia
contributo a far crescere un'idea di comunità diversa, dove il gratuito e l'accompagnamento del più
debole potesse diventare la cifra del vivere insieme.
Ed oggi? E' ancora importante questo compito nelle nostre aMisericordie? Come lo concretizziamo?
Come rimaniamo in dialogo con le altre componenti delle comunità? Come promuoviamo cultura?
2. ...le opere
Le organizzazioni di comunità come le Misericordie si riconoscono dalle loro opere.
I servizi, i progetti, le iniziative che assumono si pongono l'obiettivo di organizzare risposte ai
bisogni di sempre e a tutte quelle domande che possono emergere in maniera nuova dal rapido
cambiamento dei tempi e delle situazioni. Nella storia, le Misericordie sono state in grado di

precorrere i tempi e spesso di offrire alle comunità risposte alle quali le Istituzioni non avevano
immaginato.
Ed oggi? Le Misericordie riescono ad esprimere opere adeguate ai tempi? Hanno le competenze
necessarie? Si sono date forme organizzative adeguate? Riescono a fare rete con gli altri soggetti
della compagine sociale?
3. ...il volontariato
Il volontariato dà senso alla vita di chi lo fa, ma cambia anche le comunità che scelgono di basare su
di esso la loro identità e diventare così più coese, più reciproche e collaborative.
In questo senso, i servizi che il volontariato anima non avrebbero lo stesso valore e non sortirebbero
lo stesso effetto se fossero prestate unicamente da soggetti economici. Nella storia le Misericordie
hanno interpretato questa cultura, diventando un accogliente casa di gratuità, dono e generosità,
animando comunità di persone prossime.
Ed oggi? Come gestiamo il rapporto tra volontari e dipendenti? Come coltiviamo la cultura del
volontariato? Come sosteniamo i percorsi dei volontari?
4. ...le regole e il governare
Il rapido mutamento dello scenario attuale connesso alla definizione e alle regole connesse al
mondo del volontariato, in particolar modo dopo la riforma del terzo settore e dei relativi decreti
attuativi, impongono una riflessione seria rispetto alle modalità di organizzazione e di governo
interne all'esperienza Misericordie.
Come far progredire le nostre associazioni in modo che il loro sistema di organizzazione e governo
rimanga trasparente, efficiente, senza tradire le proprie origini? Come colleghiamo le nostre
associazioni a nuove tipologie di strumenti operativi quali cooperative, imprese sociali? Come
garantiamo i livelli di governo regionale e il collegamento con il nazionale? Come possiamo
garantire il nome delle Misericordie, compiendo un lavoro di reciproco rafforzamento, sussidiarità,
ma anche controllo?
5. ... l'identità
I valori sono i fondamenti di ogni organizzazione, a maggior ragione in una realtà come quella delle
Misericordie, le cui radici affondano lontane nella Storia.
Continuare a animare opere e saper leggere i tempi in modo da crescere in maniera consona ad essi
senza tradire la propria identità è la sfida più grande dei Movimenti.
Come accogliere l'innovazione senza snaturarsi? Come poter compiere un'azione di garanzia
rispetto all'esperienza complessiva del movimento, a protezione del nome che porta, ssenza
travaicare la libertà e l'autonomia delle singole espressioni associative? Come riformulare le regole
del confederarsi perché diventino valore aggiunto per le esperienze delle singole associate?
6. ... la partecipazione e il rinnovamento
La vita dell'esperienza Misericordia si fonda sulla sua capacità di futuro.
Questa prospettiva invita le associazioni a ripensare da una parte la propria capacità di rimanere
aperti e significativi sul territorio e dall'altra la propria capacità di accogliere i giovani e di renderli
protagonisti della propria vita associativa. Le Misericordie oggi sono ancora case aperte per i
volontari? La base associativa è ampia? Le associazioni investono nella ricerca dei volontari? I
giovani rivestono un ruolo importante anche nel governo delle associazioni? Si è in grado di
coltivare ed accompagnare il patrimonio costituito dal servizio civile?

