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Art.1 Denominazione 

E’ denominato G.eMMe (acronimo di “Giovani delle Misericordie”) il movimento che nasce e si sviluppa 

all’interno della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia come espressione di partecipazione ed 

impegno di tutti i giovani confratelli, consorelle, dipendenti e collaboratori delle Misericordie. 

G.eMMe  non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 

Art. 2 Adesione a “G.eMMe” Gruppo giovani e Misericordie 

Fanno parte di G.eMMe i giovani (16-30 anni) volontari attivi di una Misericordia, dipendenti e coloro che 

attivamente vi collaborano partecipando alle iniziative, ai servizi, alle manifestazioni ed alla vita della 

stessa; che ne condividano le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente a 

realizzarle. 

Art. 3 Logo 

Il gruppo G.eMMe, può avere un piccolo logo che lo identifichi con il gruppo giovanile delle Misericordie. 

Non può sostituire quello delle Misericordie, ma affiancherà il marchio d’azione del Movimento e/o quello 

della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, dell’articolazione territoriale, della Misericordia 

secondo le rispettive specifiche. 

Il logo-emblema di G.eMMe è composto dalla scritta G.eMMe di colore giallo e ciano (la lettera “G” in giallo 

e il resto delle lettere color ciano).  Tra la prima e la seconda “M”, spunta una mano tesa a sorreggere color 

giallo; questa rappresenta la Misericordia che sostiene delle foglie (color ciano), ovvero i giovani. Le stesse 

foglie hanno anche la forma di gocce, in quanto l’acqua, è intesa come vita, come rinascita, freschezza; 

proprio in questo modo dovrebbero essere visti i giovani all’interno delle Misericordie, come “vita e 

continuità per le Associazioni” come “rinascita”. Infine, subito dopo la lettera “G”, vi è un punto rosso; 

questo rappresenta il punto di partenza di ogni Misericordia ovvero la Croce, Gesù.  Questo simbolo, ben 

saldo nella mente e nel cuore di ogni Confratello, è l’unico “punto” rosso sulla divisa delle Misericordie per 

questo rappresentato dello stesso colore anche nel logo di G.eMMe. 

 

Art 4. Codice Etico e principi cristiani 

I giovani di G.eMMe hanno il dovere di ispirare le loro azioni e i loro progetti al codice etico e ai principi 

morali del Movimento delle Misericordie. Il movimento G.eMMe si ispira a principi cristiani. 

 

Art. 5 Obiettivi 

Gli obiettivi di G.eMMe sono i seguenti: 

- Promuovere il valore del volontariato, non solo in ambito sanitario ma anche in materia sociale e di 

Protezione Civile;  

- Rafforzare e consolidare la vita associativa dei giovani all’interno delle singole Misericordie; 

- Legittimare l’autonomia dei giovani pur sempre nel rispetto dello Statuto delle singole Misericordie; 

- Ridurre le distanze tra i giovani geograficamente distanti; 



- Promuovere attività e/o metodologie innovative che permettano di attrarre giovani all’interno delle 

Misericordie; 

- Promuovere e partecipare alle attività di rilevanza nazionale, regionale o locale, promosse dalle 

Misericordie, dalle Federazioni o dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; 

- Promuovere un percorso di formazione e responsabilizzazione per la futura classe dirigente delle 

Misericordie. 

Art. 6 Organismi 

Le Misericordie che lo desiderano designeranno o potranno designare un giovane rappresentante di 

G.eMMe. I giovani di ogni Misericordia potranno elaborare un proprio Regolamento che dovrà essere 

approvato dal Consiglio di quella Misericordia e comunque non dovrà essere in contrasto con il presente 

Documento. 

Verrà eletto o nominato almeno un delegato G.eMMe per ogni Coordinamento che avrà il compito di 

tenersi in contatto con i giovani del proprio Coordinamento e con gli altri delegati. I delegati G.eMMe di 

tutti i Coordinamenti formeranno un Comitato il quale eleggerà al proprio interno un Portavoce G.eMMe 

che avrà anche la possibilità di partecipare alle riunioni di Consiglio Nazionale della Confederazione 

Nazionale delle Misericordie d’Italia. Questa organizzazione prenderà avvio con il primo incontro nazionale 

per essere definita nell’anno 2018. 

 

Art. 7 L’Assemblea 

 

L’Assemblea di G.eMMe invece si terrà almeno una volta l’anno (in occasione dell’Assemblea Nazionale 

delle Misericordie) e ad essa parteciperanno i componenti del Comitato e tutti i giovani G.eMMe che lo 

desiderano. Sarà in Assemblea che verranno prese decisioni di maggior rilievo secondo il voto di 

maggioranza. L’Assemblea dei giovani sarà anche l’occasione per condividere problemi, aspettative ed 

elaborare e approvare il programma di annuale per le attività e progetti futuri.  

Art. 8 Validità del documento 

Il presente Regolamento disciplina le attività di G.eMMe sia a livello nazionale che territoriale ed esplica le 

proprie funzioni nell’ambito delle norme dello Statuto e dei Regolamenti di attuazione della 

Confederazione, con il compito di rafforzare e divulgare i principi ispiratori e gli scopi generali del 

Movimento delle Misericordie verso le giovani generazioni. 

Il Regolamento e le eventuali future modifiche o integrazioni, che si rendano necessarie dai cambiamenti 

storici e sociali, verranno deliberati dall’Assemblea di G.eMMe e sottoposti all’approvazione del Consiglio 

Nazionale secondo l’art. 25 dello Statuto Confederale. 

 

Art.9 Divulgazione 

Copia del presente regolamento, dopo la sua approvazione all’Assemblea Nazionale dei Giovani, sarà 

disponibile nella Confederazione Nazionale delle Misericordie di Firenze. 


