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Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
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IL VALORE DELL’ACCOGLIENZA DA 55 ANNI 
APERTI ALLA PACE

Cari amici sostenitori del Sermig, se penso ai risultati raggiunti in 55 anni col 
vostro aiuto, non dormo la notte per lo stupore!! E vorrei ringraziare e abbracciare 

ognuno di voi per la fiducia e per confermargli che il nostro cuore fa festa 
ma non ci montiamo la testa!

Noi non siamo certo esperti di economia, ma in 55 anni siamo diventati esperti
di accoglienza delle persone che nel mondo soffrono 

per la fame, le guerre, le ingiustizie e per la distruzione causata dall’odio.
L’odio spesso nasce dall’egoismo e dalla mancanza di cultura che provocano 

diffidenza nei confronti di chi è diverso da noi per colore
della pelle, cultura, idee, tradizioni e religioni.

Tutti sappiamo che molte guerre, ingiustizie e sofferenze trovano origine nelle 
ideologie e negli integralismi, a volte religiosi. Per questo non ci stanchiamo di 

ripetere che siamo fratelli, qualunque sia la nostra fede, cultura e sensibilità!
Il Sermig dialoga sempre con tutti, bambini, giovani, adulti e anziani, 

perché la Pace nasce dal rispetto che porta all’ascolto, 
dalle diversità accolte come ricchezza.

Continuate ad aiutarci, cari amici, e la “Bandiera Mondiale della pace” del Sermig 
raggiungerà, grazie a voi, sempre più nuovi, grandi traguardi sociali nel mondo

a favore della pace.

SERMIG: 50 + 5 ANNI
AL SERVIZIO DELLA PACE

Ogni euro donato al Sermig
si moltiplica x 10

grazie a un metodo,
una disciplina, una filosofia, una passione.

IL PIANIFICATO CHE ACCOGLIE L’IMPREVISTO

IL DONATO CHE DIVENTA RESTITUITO

LA RIDUZIONE DELLO SPRECO

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

LA CONSUETUDINE DI RIPARARE E RICICLARE

LA TRASPARENZA DEI BILANCI ECONOMICI
un valore economico superiore al miliardo di euro 

sostenuto per il 93% dalla gente comune;
un effetto moltiplicatore di benessere materiale e immateriale 

per tutta la rete dei beneficiari, 
per un importo presumibile superiore ai 4 miliardi di euro.

IL RISPARMIO SULLE CASSE PUBBLICHE
DERIVANTE DAI SERVIZI SOCIALI GESTITI DAL SERMIG

AMMONTA A CIRCA 6 MILIARDI DI EURO.
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QUATTRO ARSENALI NEL MONDO
Italia (Torino - Eremo) Brasile (San Paolo) Giordania (Madaba)

Aperti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24

“Un risultato straordinario
frutto di spontaneità e fiducia, 
inimmaginabile all’inizio e
tuttora sorprendente ma reale
e concreto”.
                                     

                                          Sergio Mattarella
                             Roma 17.9.19

• Oltre 27.000.000 di ore donate da 
volontari che si pagano le spese e 
sostengono i loro servizi: negli ultimi anni 
ogni giorno in media 2.100 ore

• 6.000 volontari che negli anni 
hanno offerto la loro collaborazione 
gratuitamente

• 100 amici della Fraternità che si fanno 
“adottare” da amici e parenti per coprire 
le spese del servizio svolto e non distrarre 
risorse a chi bussa  alle porte delle nostre 
case

• 3.680 interventi umanitari e progetti di 
sviluppo che hanno coinvolto 155 nazioni

• 8.850 tonnellate di medicinali, alimenti, 
vestiti, attrezzature raccolte e restituite       
in una economia circolare a favore di 
persone in necessità in Italia e all’estero 
(equivalenti a 1.070 aerei da carico              
un tir alla settimana per 13 anni)

• 476.000 visite mediche ambulatoriali: 
negli ultimi  anni in media oltre 100 visite 
al giorno

• 16.700.000 notti di ospitalità: negli ultimi 
anni 1.900 persone accolte in media al 
giorno

• 26.800.000 pasti distribuiti: negli ultimi 
anni 3.000 pasti in media al giorno

• 3.230 posti di lavoro trovati

• 30.000 incontri culturali, di preghiera e di 

formazione con 14.000.000 di presenze

• 8.780 allievi che hanno frequentato le 
nostre scuole e i nostri corsi di formazione  
e alfabetizzazione

• Una Università del Dialogo inaugurata 
nel 2004 che conta 45.000 presenze agli 
incontri con testimoni dell’economia,    
della scienza, della spiritualità, della ricerca, 
dell’arte, dello sport, dell’informazione

• 38.348.000 Km percorsi per incontrare 
persone: siamo andati sulla luna 100 volte 
per gli altri, prendendo 5.000 voli e oltre 
2.000 treni

• 1.660.000 copie di libri venduti

• 255 bambini e ragazzi con disabilità, 
cristiani e mussulmani, accolti all’Arsenale 
dell’Incontro in Giordania.

• 250 bambini di 22 nazionalità convivono 
all’Arsenale della Piazza, secondo le regole 
della Città di Felicizia:

1. io non posso essere felice se tu sei triste;
2. tratta chi ti è vicino come vorresti essere 
trattato tu;
3. vogliamo volerci bene;
4. se lo desideri con tutto il cuore i sogni si 
avverano;
5. tutti, ma proprio tutti, devono poter 
mangiare;
6. l’anima di tutti ha lo stesso colore.

CHI CI AIUTA

ENTI PRIVATI E PUBBLICI IN ITALIA  4,7% •

ENTI PUBBLICI IN BRASILE                2,3%

7%
LA GENTE COMUNE    93%
9.640.000 ATTI DI GENEROSITÀ
IN DENARO
E MATERIALI DA AMICI, GIOVANI
E SOSTENITORI

Caro Ernesto,
con la presente confermiamo l’attività che stiamo svolgendo, in collaborazione con Te e 
gli altri volontari Sermig, per “misurare” gli effetti economici della gratuità, del dono e 
dell’aiuto reciproco all’interno della Vostra realtà.

Sul tema della gratuità e del dono sono stati prodotti moltissimi studi, a partire dalle 
ricerche antropologiche di Marcel Mauss dei primi del Novecento fino ai lavori più recenti 
sul valore dello scambio in tutti quei modelli giuridico-economici che si differenziano dalla 
semplice ottimizzazione del profitto, come in Italia è stata l’esperienza delle cooperative, e 
in particolar modo delle cooperative sociali. Parimenti sull’aiuto reciproco sterminati sono 
gli studi storici a partire dalle confraternite medievali, per limitarsi alla sola Europa, fino 
alle contemporanee esperienze di sharing economy.

Non è nostra intenzione quella di aumentare con altri studi teorici un già così ricco bagaglio 
di conoscenze, né di documentare in chiave ricostruttiva le diverse e molteplici esperienze 
di successo in tema di gratuità, dono e aiuto reciproco che il Sermig ha creato nella sua 
storia.

L’obiettivo da un lato è più ristretto, dall’altro più ambizioso.
È più ristretto, perché ci si limita al Sermig senza volere dallo studio trarre indicazioni per 
un cambiamento sociale più ampio. Certamente il Sermig, rappresentando una esperienza 
talmente unica per quantità e qualità della ricchezza generata a vantaggio dei più poveri, 
potrebbe essere stimolo per indicazioni da trasferire ad altre esperienze nel sociale.

È più ambizioso, perché si cerca di sviluppare una metodologia di calcolo del valore 
generato dal Sermig e la misurazione di tutte le ricadute che possano avere una portata 
economica.
La trasparenza dei bilanci del Sermig permette di recuperare i dati con una granularità 
difficilmente riscontrabile in altri enti. Inoltre, la dimensione diacronica apprezzabile 

in decine di anni di attività permette di scontare eventuali errori di prospettiva con un 
margine apprezzabile.
Ad oggi, sulla base del lavoro finora svolto, possiamo anticiparvi una stima per la quale
il Sermig, dalla sua nascita ad oggi, abbia contribuito ad attivare una “economia” di circa 
dieci miliardi (espresso nel valore della corrente divisa euro), con un effetto moltiplicatore 
di 1 a 10.

La ricerca applicata che ha per oggetto l’economia generativa del Sermig si sviluppa su 
tre filoni:
1. strumenti di calcolo e meccanismi di correzione errore;
2. misurazione dell’effetto sostitutivo rispetto alle finanze pubbliche;
3. misurazione dell’effetto spillover rispetto alla abilitazione dei destinatari a creare a loro 
volta una economia generativa.

Stante la multidisciplinarietà delle problematiche sottostanti alla ricerca, abbiamo coinvolto 
un team di economisti quantitativi, statistici, aziendalisti e esperti di dinamiche giuridico-
istituzionali della nostra Scuola di Economia e Management. Il lavoro potrà avere una 
prima pubblicazione su riviste scientifiche internazionali e in un volume di raccolta dei 
risultati della ricerca durante il 2020. Successivamente si pensa di estendere la ricerca e la 
validazione dei risultati ad altri gruppi di ricerca a livello europeo e internazionale con cui 
siamo in contatto. 
Per dicembre è comunque previsto un report di avanzamento dei lavori che potrà essere 
presentato nel consesso della ricorrenza dei primi 55 anni del Sermig.

Prof. Piercarlo Rossi
Dipartimento di Management Università di Torino
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