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Relazione morale del Governatore 

 

 

 

In questo giorno di sabato 8 Dicembre 2018 alle ore 10,00 in seconda 

convocazione, presso la sala delle riunioni della Venerabile Arciconfraternita della 

Misericordia di Empoli, in via Cavour, 32, è stata convocata l’assemblea della 

Fratellanza, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura relazione morale del Governatore; 

2) Sintesi servizi svolti; 

3) Premiazione volontari. 

 

__________________ 

 

SALUTI 

Gentili e graditi ospiti, autorità, componenti del Magistrato, Capi di Guardia, 

fratelli giornanti, volontari, fratelli aggregati, operatori, vi ringrazio tutti per essere 

intervenuti a questa nostra assemblea della Fratellanza, la 383° della nostra storia, che 

si tiene, ogni anno, l’8 dicembre, festa della Madonna, alla quale rivolgiamo il nostro 

pensiero e la nostra preghiera. 

Un saluto ed un ringraziamento al Proposto Don Guido Engels, nostro 

Correttore, ed all’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, pastore della 

chiesa fiorentina. 



Un saluto al Sindaco di Empoli, Brenda Barnini ed al Direttore Generale 

dell’Azienda USL/Centro Toscana Dr. Paolo Morello. 

Un saluto anche a tutti coloro che ricoprono un pubblico incarico e che non 

fanno mai mancare la loro presenza e vicinanza nelle varie occasioni istituzionali, 

Dario Parrini, Enrico Sostegni, Giuseppe Torchia e Cristina Pezzatini, 

rispettivamente Sindaco e vice sindaco di Vinci. 

Un saluto ed un ringraziamento speciale lo rivolgiamo ad Elio Orlando, un 

benefattore che, grazie alla sua generosità, in occasione della festa di compleanno, sia 

nel 2017 ma in modo più consistente nel 2018, ha permesso di concretizzare, in 

collaborazione con la nostra Misericordia, due importanti realizzazioni (una cucina 

mobile per la Protezione Civile lo scorso anno, un ambulatorio mobile ben attrezzato 

nel corrente anno) a vantaggio di tutta la popolazione e non solo di quella locale. 

Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la Banca di 

Credito Cooperativo di Cambiano, per il loro sostegno. 

In particolare la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che, sostenendo le 

nostre iniziative con ripetute e consistenti erogazioni, ci ha permesso di sviluppare 

nuove strutture, e la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano che ci appoggia nella 

concessione del microcredito, e con importanti finanziamenti. 

Un ringraziamento particolare ai nostri fratelli giornanti, quest’anno ancora più 

numerosi al rito della vestizione, che con il loro impegno garantiscono lo svolgimento 

delle opere di carità e senza i quali la Misericordia non avrebbe possibilità di esistere; 

ai capi di guardia e ai componenti del Magistrato, al Coordinatore; al Camarlingo; 

alla Direttrice della Fondazione Vincenzo Chiarugi; ai Sindaci Revisori; alle suore; a 

tutti gli operatori; ai responsabili  dei vari settori,  ai Consulenti e Collaboratori tutti. 

 Insieme ai fratelli giornanti che operano presso la sede, il mio ringraziamento è 

rivolto anche ai fratelli della Sezione di Sovigliana, che con il loro instancabile 

servizio a favore della collettività, portano in alto il nome della nostra associazione. 



Sulla base della tradizione e secondo le regole dello Statuto, è prevista ora la 

lettura della relazione morale del Governatore, con la premiazione dei fratelli che 

hanno garantito la nostra attenzione verso i più deboli attraverso le opere di carità. 

 

 

PREMESSE GENERALI E SERVIZI 

Sta per concludersi un anno complesso, non facile da molti punti di vista 

poiché la situazione generale nella quale stiamo vivendo si riflette poi anche sulla vita 

delle associazioni come la nostra che hanno sempre più difficoltà a reperire risorse o 

ad averle assicurate in tempi accettabili. 

Ma se questa è una triste verità, è pur vero che non intendiamo porci nella 

condizione di coloro che abbassano la testa ed aspettano passivi, piuttosto sentiamo 

ancora più forte lo stimolo e la spinta ad andare avanti, con fiducia, con forza, con 

idee, con progetti, con programmi e fatti concreti. 

Il nostro compito all’interno di un territorio e di una collettività non è certo 

quello di “generatori di malumore” o di conflitti, piuttosto quello di generare 

condivisione, di far crescere il senso di solidarietà autentica, perché a volte viene 

promosso anche in versione distorta. 

Siamo chiamati, proprio per il fatto di esser vicini alle persone, soprattutto a 

quelle che versano in condizioni di maggiore difficoltà, ad operare per costruire una 

cittadinanza capace di informarsi in modo anche critico, ma consapevole, con 

coerenza con i principi ed i valori che ci ispirano e che ci contraddistinguono, 

affinché l’aspirazione all’uguaglianza dei diritti e delle opportunità per tutti, sia 

importante e prioritaria. 

In questi ultimi anni, a livello nazionale vi sono stati eventi, sperimentazioni e 

processi ispirati al principio di collaborazione che si sono incrociati con l’azione del 

Terzo Settore - dello stato dell’arte della riforma del Terzo Settore dirò più avanti - e 

con il lavoro sociale. 



Alcuni, come ad esempio la “sharing economy” di cui si sente molto parlare, 

suscitano interesse ma anche qualche domanda: da quali percorsi provengono? 

Interessano solo da un punto di vista culturale o offrono strumenti nuovi utili al Terzo 

Settore? “L’economia della collaborazione” sta comunque introducendo un lessico 

importante: “condividere” e “collaborare”, verbi con i quali il Terzo Settore si è 

prima costruito e motivato internamente e poi si è proposto nel metodo e 

nell’approccio anche verso l’esterno. 

 Ma anche se c’è analogia fra queste nuove forme ed il Terzo Settore non 

possiamo del tutto affermare che l’economia di collaborazione sia nel suo complesso 

di interesse per il Terzo Settore e per il welfare in generale. 

Si tratta piuttosto, lo ribadisco, di individuare intuizioni, strumenti, 

professionalità, competenze, integrandole nell’azione del Terzo Settore in quelle 

forme che hanno fatto e stanno facendo della collaborazione il loro modo di agire. 

In questo contesto diventano pertanto prioritarie per il Terzo Settore sia la sua 

dimensione pubblica che quella sociale. 

Se pensiamo che viviamo oggi in un Paese che da qualche tempo respinge chi 

cerca aiuto e criminalizza chi offre solidarietà, ci rendiamo conto che è sempre più 

necessario aggrapparci ai nostri valori che non guardano al colore della pelle, alla 

provenienza, al reddito posseduto, giocando fino in fondo la nostra partita che è 

quella di una grande sfida culturale per le nostre realtà chiamate a fare società, ed allo 

stesso tempo essere cittadini impegnati e corresponsabili. Perciò quello che ci serve, 

se vogliamo usare il termine dell’economista Stefano Zamagni, è l’ “economia 

civile”, con un meccanismo di Partnership di sistema, cioè un’alleanza virtuosa tra 

istituzioni locali, associazioni, volontariato e privato sociale. 

L’Osservatorio sociale regionale, nel suo primo rapporto del 2017 sul “Terzo 

Settore in Toscana”, sottolinea come, anche alla luce dei nuovi cambiamenti sociali, 

economici e culturali, l’associazionismo viva un protagonismo che per quantità e 

qualità degli interventi, gli conferisce un ruolo sempre più importante, non solo in 

un’ottica di assistenza ma anche di iniziativa e di questo ne dobbiamo tenere conto e 



non solo nella nostra progettazione ma anche nel nostro essere creativi per ricercare 

opportunità. 

- LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

Ne ho parlato prima, soprattutto in termini di aspettative più che di contenuti. 

Ormai ne conosciamo i dettagli ma vorrei ricordare che si tratta del più corposo 

dei cinque provvedimenti emanati in attuazione della Legge di Riforma 106/2016. 

Tale riforma risponde all’esigenza di portare a termine il disegno della nostra 

Costituzione, uscendo da visuali che vedevano l’apporto del Terzo Settore come 

“supplenza” ai deficit di Stato e Mercato, per riconoscerlo di diritto partecipe di una 

sovranità condivisa per governare il Paese. 

Siamo ormai vicini alla scadenza dei tempi previsti per l’applicazione, anche se 

mancano ancora alcuni decreti ministeriali attuativi, e ci stiamo preparando per 

adeguarci alla Riforma in modo che le nostre strutture no ne risentano ma possano in 

essa cogliere, appunto, una opportunità. 

 

- ATTIVITA’ E SERVIZI: 

Nel corso di questo anno sono stati ultimati lavori dei quali avevo fatto cenno 

nella precedente relazione del 2017: 

a) è stata inaugurata la nuova palestra presso la Fondazione Chiarugi ed è stata 

ottenuta l’autorizzazione per la trasformazione di nove posti per 

autosufficienti in altrettanti posti per non autosufficienti. Ha preso avvio 

anche un nuovo servizio “dall’ospedale al territorio” che affianca, in un 

percorso di cura temporanea, i cittadini anziani dimessi dall’ospedale che 

rientrano presso il proprio domicilio; 

b) sono stati ultimati i lavori al Cimitero, che ne ha acquisito pregio, anche con 

il nuovo accesso che agevola le visite sul nuovo lato della costruzione; 

c) per quanto riguarda l’accoglienza dei migranti, con le nuove normative, si è 

reso necessario introdurre alcune modifiche logistiche per cui, a breve, ci 

sarà il trasferimento di una parte di loro appena risolti alcuni problemi 



burocratici, presso la struttura di Santa Maria che è stata appositamente 

sistemata; 

d) la vestizione dei nuovi fratelli giornanti: con soddisfazione posso affermare 

che l’adesione di nuovi volontari ha una tendenza in aumento, quest’anno i 

nuovi vestendi sono stati 36 contro i 32 dello scorso anno. Sono numeri che 

ci fanno ben sperare perché se riusciamo ad attrarre giovani o meno giovani 

nell’avvicinarsi all’associazione, vuol dire che ciò che viene fatto lascia un 

segno, viene non solo percepito ma capito fino in fondo e rappresenta una 

garanzia per il futuro. 

Continueremo ad impegnarci nella formazione perché anche questo aspetto 

rappresenta un importante fattore di crescita. A tal proposito vorrei 

ricordarvi alcuni numeri tratti dal recente focus sui giovani delle 

Misericordie, realizzato dal Centro Studi Merlini, in cui si evidenzia come 

la presenza dei giovani sia il più grande patrimonio presente oggi nelle 

organizzazioni del terzo settore. Il buon utilizzo di questo patrimonio 

dipende però da come sarà possibile costruire connessioni di reciprocità fra 

generazioni, tra giovani ed organizzazione e fra quest’ultima e la comunità 

di appartenenza. 

Sulle 681 Misericordie d’Italia i giovani volontari presenti, fra i 18 ed i 30 

anni, sono circa 10.000 mentre i giovani che vi hanno svolto il Servizio 

Civile sono stati 4.300; 

e) la mia attività all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie 

d’Italia non solo è proseguita ma si è notevolmente intensificata. 

Sono stati molti gli approfondimenti di questo ultimo anno, anche per le 

numerose questioni che coinvolgono le Misericordie, prima fra tutte la 

citata Riforma del Terzo Settore, ma un momento importante e collegiale è 

stato rappresentato dall’evento della high scool 2018, tenutosi a Lido di 

Camaiore nel mese di novembre, dove hanno preso avvio alcuni tavoli 

permanenti su tematiche strategiche per il Movimento delle Misericordie: il 



disagio sociale e la povertà, le attività internazionali, la disabilità, gli 

anziani, agli ambulatori, i migranti. 

Il confronto che c’è stato, come punto di partenza, ha rappresentato una 

buona base, non solo per un confronto ed una condivisione delle opinioni, 

ma per concretizzare la definizione di un’azione efficace che abbia, in 

seguito, un positivo impatto nei territori e nella comunità; 

f) il Cantiere “Mise 20_20” avviato nel 2018, ha visto all’opera un consistente 

numero di volontari che attraverso il confronto ed il lavoro di gruppo, ha 

stilato una esaustiva “Carta d’azione” che li vede sempre più attori 

protagonisti della vita associativa della nostra Misericordia. 

Attualmente il progetto Mise 20_20 è impegnato in una campagna di 

acquisizione di nuovi soci, mettendo in rilievo l’importanza ed i benefici 

che derivano dall’appartenere a questa grande ed accogliente famiglia che è 

la nostra Misericordia. 

 

CONCLUSIONI 

Prima di passare all’esame delle schede che danno una sintesi, anche 

numerica, dei servizi svolti ed alle premiazioni, vorrei salutarvi dicendo che 

la solidarietà non è e non sarà mai in discussione perché appartiene alla 

nostra storia, e sta a noi decidere cosa fare di fronte a ciò che accade attorno 

a noi. E’, quindi, non voltare lo sguardo dall’altra parte, ma sentirsi 

responsabili. E’ non rassegnarsi alla burocrazia del fare ma interporre la 

propria parola negli ingranaggi a volte poco comprensibili della realtà. E’, 

quindi, non voltare lo sguardo dall’altra parte, ma sentirsi responsabili. E’, 

per dirlo con le parole di Don Ciotti, “uno dei momenti in cui dobbiamo 

imparare il coraggio di avere coraggio. Non il coraggio eccezionale 

dell’eroe, ma quello quotidiano del cittadino che si sente responsabile”. 



Non basta sperare nel cambiamento o chiedere agli altri il 

cambiamento, ma dobbiamo diventare noi stessi il cambiamento che 

vogliamo vedere attorno a noi, attraverso le nostre scelte. 

Che Dio Ve ne renda merito! 

 

 

ELENCO SINTETICO SCHEDE SERVIZI 

 

- Trasporti Socio-Sanitari 

Trasporti sia ordinari che in ambito di emergenza (i servizi vengono svolti 

24 ore su 24 con ambulanze o automezzi idonei al servizio richiesto); 

- Servizi Assistenziali: assistenza o compagnia presso l’abitazione per 

anziani soli o non autosufficienti e per persone diversamente abili; 

- Onoranze Funebri: servizio di Onoranze Funebri e Trasporto funebre; 

- Servizio Telesoccorso: assistenza telematica domiciliare rivolta a persone 

sole, e/o anziane, per il soccorso in caso di necessità; 

- Protezione Civile: interventi in caso di calamità naturali, come il recente 

terremoto, e collaborazione in servizi di sicurezza e ordine pubblico; 

- Centrale Operativa di Coordinamento Misericordie: coordina i servizi 

di trasporto socio-sanitari con le Misericordie limitrofe, in collaborazione 

con il 118; è punto di ascolto per ogni necessità degli utenti; 

- Centro di Ascolto per il contrasto all’Usura: si rivolge a privati e a 

piccole imprese in difficoltà economiche ed a rischio di usura; può rilasciare 

garanzie, in base alla legge 108/96, fino al 50% dell’importo richiesto, ad 

un tasso altamente agevolato; 

- Microcredito: La nostra Misericordia ha istituito una convenzione con le 

banche locali al fine di concedere piccoli prestiti da rimborsare fino a 36 

mesi a favore di privati in momentanea difficoltà economica; 



- Centro Emmaus “Casa Albergo”: accoglienza per persone di varia 

provenienza, offre pernottamento, colazione e servizio docce; 

- Centro Emmaus “Mensa Popolare”: accoglienza per persone indigenti, 

italiane e straniere, offre pasti caldi, servizio docce, indumenti, assistenza 

sanitaria; 

- Centro Ascolto per gli Indigenti: distribuzione di aiuti alimentari e 

materiali, rivolto a tutte le persone in difficoltà; 

- Sezione di Sovigliana: servizi e opere di Misericordia; 

- Gestione dei Cimiteri di Empoli e Fontanella; 

- Centro Formazione: organizza corsi di formazione sia all’interno che 

all’esterno della nostra associazione; 

- Adozione a Distanza: Adozioni a distanza, fatte sia direttamente dalla 

Misericordia sia appoggiandosi al Movimento Shalom; 

- Dispensario della Misericordia in Burkina Faso: è stato ultimato nel 

2007 un complesso per dare un apporto alla soluzione dei problemi sanitari 

e di fame della locale popolazione, costantemente supportato; 

- Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi”: Struttura che offre molteplici 

servizi di assistenza all’anziano, in costante evoluzione nell’offerta;  

- Appartamenti protetti per persone anziane; per dare un’alternativa di 

maggiore autonomia rispetto alla scelta residenziale; 

- Progetto ARCO: Punto di ascolto, e assistenza ai malati oncologici, in 

collaborazione con la Asl e le altre associazioni del territorio; 

- Inserimenti sociali: In accordo con le istituzioni pubbliche cura il 

reinserimento sociale  di giovani svantaggiati; 

- Trasporti Sociali: Trasporto di portatori di handicap dall’abitazione ai 

centri di accoglienza e altre destinazioni; 

- FRATRES: Gruppo di donatori di sangue della Misericordia; 

- Assistenza domiciliare infermieristica: Attività infermieristica al proprio 

domicilio; 



- Centro raccolte derrate alimentari e vestiario: Raccolta e gestione di 

derrate alimentari e abbigliamento; 

- Consultorio Familiare “Madre Teresa di Calcutta”: Aiuta a risolvere 

difficoltà mediche, personali, familiari, di coppia ed educative. Mette a 

disposizione consulenti familiari, psicopedagogisti, psicologi, ed un 

ginecologo; 

- Fondazione “Le Opere”: si occupa degli aspetti culturali 

dell’associazione. Da ricordare gli splendidi concerti realizzati quest’anno 

nella chiesa di S. Stefano degli Agostiniani, la cui gestione è affidata alla 

nostra associazione. 

 

 

 

 



 


