
 

 

         Firenze, 23 aprile 2018 
          
 
Ai Governatori delle Misericordie 
Ai Coordinatori Zonali 
Ai Presidenti Regionali 
Ai Consiglieri Nazionali 
 

 
Carissimo Governatore, 
in occasione dell’Assemblea Nazionale delle Misericordie che si terrà a Roma dal 25 al 27 

maggio abbiamo pensato di organizzare l’evento dei Giovani in Servizio Civile come ormai 
consuetudine da tre anni insieme all’evento di G.eMMe. 

La consapevolezza che i Giovani siano per tutte le nostre Misericordie il valore aggiunto che 
rende possibili percorsi di innovazione ha fatto sì che proprio in occasione dell’incontro annuale 
delle Misericordie sia dedicato loro un momento di confronto, conoscenza e scambio di opportunità 
e di esperienza anche per discutere insieme gli esiti della ricerca del Centro Studi Merlini e della 
relativa  pubblicazione e che ha visto la luce pochi giorni fa: “I Giovani tra gratuità e 
Gratificazione”.  

La Confederazione pertanto, ha pensato di coinvolgere i Giovani in Servizio Civile presenti 
nelle Misericordie e le G.eMMe mettendo a disposizione dei pullman per il trasporto a Roma e 
l’alloggio della notte del 26 oltre che i pasti del sabato. 

L’appuntamento è per i giorni 26 e 27 Maggio a Roma, nella stessa sede in cui si svolge 
l’Assemblea Nazionale: Divino Amore – Casa del Pellegrino - Via del Santuario 80 (Ardeatina 
Km 12) 00134 Roma. 

Proprio per l’importanza di questo evento siamo a chiederTi di farti promotore 
dell’iniziativa, coinvolgendo i ragazzi in Servizio Civile e le G.eMMe della Tua Misericordia. 

 
Il programma provvisorio prevede: 
Sabato 26 arrivo a Roma alle ore 9.30/10.00 
ore 10:30 incontro con tutti i Giovani del Servizio Civile  
ore 10:30 incontro con tutti i Giovani delle G.eMMe 
ore 13:30 pranzo 
ore 14:30 incontro in plenaria G.eMMe e Servizio Civile 
ore 15:30 lavori di gruppo 
ore 19:00 termine lavori 
cena e sistemazione in camping 



 

 

 
Domenica 27 
ore 10:00 S. Messa animata dai Giovani 
rientro presso le proprie Sedi. 
 
Le spese di trasporto, pernottamento, pranzo e cena del sabato saranno a carico di 

Confederazione. 
Gli Operatori Regionali del Servizio Civile sono a Vostra disposizione per ulteriori 

chiarimenti e per ricevere le Vostre adesioni mentre Selene Pera, alla mail 
gemme@misericordie.org riceverà le iscrizioni dei Giovani Volontari. 

Vi chiediamo di contattare direttamente i referenti indicati per procedere alla prenotazione 
entro e non oltre il giorno 7 maggio al fine di permetterci l’organizzazione di trasporto e 
sistemazione per la notte. 

Con la speranza di una Tua partecipazione e condivisione dell’evento, porgo i miei più 
fraterni saluti. 
 
      La Responsabile Nazionale per il Servizio Civile 
                          (Avv. Monica Brogi) 

                            
 
 


