Con passione per crescere insieme

IL MANIFESTO D’IDENTITA’

La nostra visione
La Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino crede in una società coesa e
attenta, dove le persone non pensano solo a se stesse ma si sentono parte di una
comunità, sanno ascoltare il prossimo e farsi carico delle difficoltà di chi si trova in una
situazione di bisogno. L’associazione crede nell’importanza di diffondere sul proprio
territorio, in particolare tra i giovani, una solida cultura del volontariato e della
solidarietà, così che ogni cittadino sia consapevole dell’importanza e del valore di dare il
proprio contributo per realizzare una società a misura d’uomo.
Per questo la Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino aspira ad essere un
punto di riferimento riconosciuto, capace di mettere insieme risorse, energie e
competenze per rispondere al meglio ai bisogni del territorio. Per fare questo riteniamo
indispensabile costruire solidi rapporti di collaborazione con gli altri attori pubblici e
privati, primi tra tutti le altre associazioni e le istituzioni locali. Infatti, solo con un
importante lavoro di squadra sarà possibile migliorare la capacità di leggere i bisogni,
individuare soluzioni ad hoc e mettere in campo esperienze e competenze diverse per
rispondere nel modo migliore.
Per fare questo la Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino è consapevole di
dover assicurare al proprio interno una reale collaborazione tra volontari, membri degli
organi associativi e dipendenti,
anche attraverso una organizzazione chiara e
trasparente dove ruoli e responsabilità siano individuate e dove una organizzazione
ottimale permetta di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Solo così infatti avremo le
forze necessarie per realizzare nuove attività e progetti e intervenire per dare un aiuto
maggiore alle categorie più deboli come anziani, malati, disabili e immigrati.
I volontari rappresentano certamente la nostra ricchezza fondamentale, la vera risorsa
che rende possibile il perseguimento delle finalità associative, per questo è fondamentale
che la Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino sia sempre capace di tenere
viva la motivazione e stimolare la partecipazione attiva alla vita dell’associazione. In
questo senso è importante che si riesca sempre a dar modo a ognuno di esprimere al
meglio le proprie capacità e attitudini e ricevere la giusta gratificazione per l’impegno che
generosamente mette a disposizione.

I nostri valori

ACCOGLIENZA
è aprirsi agli altri con sincerità, essere disposti a vedere gli aspetti positivi nelle persone che si
incontrano quotidianamente; saper ascoltare e comprendere i bisogni dell’altro facendosene carico.
Si riconosce ….

… nella capacità di raccogliere i problemi portati dalle persone che entrano in associazione,
facendole sentire più serene e meno sole grazie alle consapevolezza di aver trovato
qualcuno disposto a aiutarle;
… nei momenti programmati in sede, durante i quali i volontari partecipano alla vita
associativa, parlando, ascoltando e proponendo soluzioni per rispondere alle esigenze di chi
si rivolge alla Misericordia.

PASSIONE
è il sentimento che spinge con forza ad agire nel miglior modo possibile, a mettersi in gioco con
impegno per realizzare un progetto o un’attività, senza risparmiarsi o sentire come gravoso quello
che si è chiamati a fare.
Riuscire a fare le cose con passione rende appagato sia chi dà sia chi riceve e permette di trasmettere
a chi c’è vicino motivazione e voglia di essere coinvolto attorno a un progetto o ad un’idea da
realizzare.
Si riconosce ….

… nell’attività quotidiana dei volontari e dei dipendenti che non solo mettono a disposizione
la loro professionalità e il loro tempo, ma lo fanno con dedizione, senza lamentarsi o
risparmiarsi, ma anzi impegnandosi al massimo per realizzare le attività nel miglior modo
possibile.

SOLIDARIETA’
è il sentimento che veicola l’idea di fraternità ed esprime la disponibilità nei confronti del prossimo, il
mettersi al pari degli altri, disposti ad aiutare senza pretendere nulla in cambio.
Si riconosce ….

… nel modo di agire dei volontari e dei dipendenti dell’associazione quando intervengono in
soccorso degli altri senza farne sentire il peso a chi riceve il proprio aiuto;
… nell’ impegno a organizzare energie e risorse per fornire una risposta positiva e
intervenire in modo complesso rispetto alle esigenze del territorio;
… nella capacità di capire chi si trova in difficoltà e di intervenire anche senza aspettare una
espressa richiesta.

CRESCITA
è la volontà di accrescere e arricchire le proprie capacità e competenze. È il percorso attraverso cui si
tende sempre a condividere con gli altri una maggiore conoscenza del mondo e dei nuovi aspetti della
società, non accontentandosi mai di quello che siamo, ma cercando sempre di migliorare.
Si riconosce ….

… nell’attività formativa che viene svolta dai volontari, dai dipendenti e dai membri del
Magistrato
… nell’impegno allo sviluppo dell’associazione sia in termini di incremento del numero di
volontari, sia in relazione alla tipologia di attività svolte;
… nella ricerca di sinergie e di collaborazioni con le altre associazioni del territorio per
contribuire insieme a realizzare attività e progetti sempre più importanti e incisivi.

La Missione
La Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino si impegna a:
- promuovere attività e servizi volti a aiutare chi si trova in una situazione di bisogno,con
una attenzione particolare alle fasce più deboli della nostra popolazione (malati, anziani,
immigrati, disabili…);
- lavorare in modo stabile con le altre associazioni del territorio e in accordo con gli enti
pubblici locali, per arrivare a una strategia comune e coerente che consenta di
rispondere ai bisogni che emergono utilizzando nel modo migliore le risorse disponibili e
le competenze presenti;
- incentivare al proprio interno il dialogo e il confronto attraverso l’organizzazione di
momenti di incontro tra volontari, soci e dipendenti;
- promuovere nel proprio territorio e in particolare tra i giovani il volontariato.

L’assetto istituzionale e organizzativo
La Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino è una associazione di
volontariato iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione
provinciale di Siena. L’associazione aderisce inoltre alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia fin dalla sua nascita.
Sono organi della Venerabile Confraternita di Misericordia di Montalcino: l’Assemblea, il
Magistrato, il Governatore, il Vice Governatore, il Segretario, l’Amministratore, il Collegio
dei Probiviri, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Correttore. Tutte le cariche elettive sono
gratuite perché assunte per dovere civile e morale e in relazione al principio del
volontariato che è alla base dello spirito della Venerabile Confraternita.
Tutti gli organi durano in carica per quattro anni.
I membri del Magistrato attualmente in carica, eletti il 10 Agosto 2009, sono
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conta
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I Confratelli Onorari
AZ. AGR. ARGIANO
AZ. AGR. COL D'ORCIA
AZ. AGR. CASTELGIOCONDO
FATT. IL GREPPI DI FRANCO BIONDI SANTI
BANFI SPA
AZ. AGR. IL POGGIONE DI FRANCESCHI
COSTANTI ANDREA

La Venerabile Confraternita può contare
sull’impegno di 93 volontari, 71 uomini e
22 donne.
Nel corso del 2009 i volontari hanno svolto ben 18700 ore di volontariato tra attività
legate al servizio di emergenza e al servizio ordinario.
La maggior parte dei volontari ha un’età compresa tra i 25 e i 40 anni, ma sono molti
anche i volontari con un’età compresa tra i 56 e i 65 anni.

Per garantire continuità e qualità ai servizi più impegnativi, l’associazione può far
riferimento anche al lavoro dei suoi 8 dipendenti. Di questi uno si occupa del
coordinamento delle attività, uno di mansioni legate all’amministrazione e 6 sono
impegnati per lo svolgimento dei servizi.

ASSEMBLEA
È composta da tutti i confratelli, e presieduta dal Governatore, o in sua assenza dal Vice
Governatore o dal componente del Magistrato più anziano. Compiti sono: l’elezione delle cariche
sociali, l’approvazione del bilancio consuntivo, l’elezione del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci
Revisori, l’esame delle questioni di carattere generale e d’indirizzo programmatico, la delibera delle
modifiche allo Statuto, la ratifica dei regolamenti attuativi deliberati dal Magistrato, l’assunzione dei
provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli.

ELEGGE

Collegio dei Probiviri

MAGISTRATO

Composto da nove confratelli che rimangono in
carica per quattro anni, è l’organo di governo. Il
Magistrato si riunisce almeno un volta al mese ed è
ha il compito di gestire l’associazione. Come
specificato nello Statuto il Magistrato: provvede
all’amministrazione dell’associazione, vigila sui beni
di carattere storico e artistico relativi alla vita della
Confraternita, nomina al suo interno il Governatore,
il Vice Governatore, il Segretario e l’Amministratore,
redige le norma di attuazione dello Statuto, delibera
l’assunzione del personale e le norme ed esso
relative, assume i provvedimenti disciplinari,
delibera ogni anno il bilancio consuntivo e di
previsione da sottoporre all’Assemblea, delibera
l’accettazione dei lasciti ereditari e l’ammissione dei
nuovi confratelli, cura l’osservanza dello spirito
caritativo dell’associazione e della preparazione degli
iscritti, istituisce commissioni o gruppi di studio,
provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in
atto, determina l’ammontare della quota associativa,
propone all’Assemblea le modifiche statutarie sia su
propria iniziativa che su richiesta di almeno un
decimo dei confratelli.

NOMINA
Governatore
È il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta,
all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia. Dirige e sorveglia le attività. In particolare assicura la
tutela degli interessi dell’Associazione e l’osservanza dello
Statuto, convoca l’Assemblea e le riunioni del Magistrato,
attua le deliberazione del Magistrato.
Vice Governatore
Coadiuva il Governatore e lo sostituisce in caso di assenza.
Amministratore
Propone l’approvazione annuale del bilancio consuntivo e di
previsione e cura l’attività amministrativa dell’Associazione.
Segretario
Redige i verbali delle adunanze del Magistrato e
dell’Assemblea. Cura la corrispondenza insieme al
Governatore, è consegnatario dei documenti e dell’archivio
della Confraternita.

ELEGGE

ELEGGE

È composto da tre membri.
Vigila sull’esatta osservanza
delle norme statutarie e loro
interpretazione,
decide
sui
ricorsi presentati dai confratelli.
Attualmente fanno parte del
Collegio
Claudio
Cesarini,
Franco Pazzaglia e Lucia
Vegni. Presidente è Cesarini
Claudio
nominato
nella
riunione di insediamento del
Collegio l’11 Aprile 2008.

Collegio dei Sindaci
Revisori

È composto da tre membri
scelti fra confratelli dotati di
adeguati titoli professionali. Si
riunisce almeno ogni tre mesi
per la verifica dei conti
dell’Associazione.
Attualmente fanno parte del
Collegio
Roberto
Cantini,
Francesca Marchetti e Maria
Pia
Nardi.
Presidente
è
Roberto Cantini nominato
nella
riunione
di
insediamento del Collegio il 7
Aprile 2008.

Correttore
È nominato dall’Ordinario
Diocesano e rappresenta
l’Autorità religiosa
all’interno della Venerabile
Confraternita. Cura
l’osservanza dello spirito
religioso e ha la direzione
delle funzioni sacre e delle
feste religiose. È correttore
Padre Jean Charles
Henri Le Roy

