
 
 

Cresci.Mi. 
Lo STAGE  per la  nuova  

CLASSE DIRIGENTE 
delle Misericordie 

Firenze, 27-28 settembre2019 
 

 

 Cresci.Mi. 
E' la crescita delle nostre Misericordie il motivo alla base dello stage formativo 

Cresci.Mi.  
Una crescita che riguarda l'organizzazione ma in particolare la una nuova 

classe dirigente. 
L'acronimo Cresci.Mi. evoca sia la CRESCIta della MIsericordia sia, soprattutto, 

la crescita (in termini di consapevolezza, conoscenza e valori) della singola 
persona, nello specifico i nuovi Governatori e dirigenti.  

Cresci.Mi. è un percorso dedicato a chi, tra i confratelli e le consorelle, 
si appresta a prendere responsabilità di primo piano all'interno di 

nuove Misericordie o in quelle realtà già esistenti che vivono un 
cambio nel governo. 

E' organizzato in 2 giorni (1 mezza giornata più una giornata piena) che 
permettono di sviluppare i 5 argomenti qui descritti: 

 

Le caratteristiche insite in una organizzazione di comunità, 
l'importanza del dono, della gratuità, dell'identità e del 

rapporto con il territorio / contesto di riferimento. 
L'importanza del volontariato di comunità.  

 
Le Misericordie e le origini, il senso dell'essere e “fare” 

cristiano, le Opere spirituali e di Misericordia, la vestizione 
e gli elementi identitari. La gestione delle risorse umane. 

La figura necessaria del Correttore. 
 

Statuto, organi sociali e gestione istituzionale. Le novità 
introdotte dal Codice Terzo Settore. La gestione 

amministrativa e la contabilità. Aspetti di orientamento 
fiscale. 

 

Cosa si comunica, a chi e come. Riconoscere la notizia e 
valorizzarla attraverso i canali tradizionali e quelli più 

innovativi. Nozioni di storytelling per i social network. 
 

I servizi e strutture del Movimento a disposizione delle 
Associate.  

 

Il movente  
ideale 

Gli strumenti 

La 
comunicazione 

La gestione 
associativa 

Gli elementi  
costitutivi  



 

Cresci.MI è organizzato nell’ambito di   

progetto finanziato dal Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali - Avviso 1/2017 

 

 
Programma  

 

Venerdì 27 settembre 

14,00 arrivo e consegna materiale 

14,30 Saluti e introduzione 

Roberto Trucchi Presidente Confederazione 
Misericordie 

Mons. Franco Agostinelli Correttore nazionale 

Misericordie 

15,15 

16.30 

16,45 

18,00 

 

19,00 

1° modulo formativo 

Pausa caffè 

2° modulo formativo  

intervento di Stefano Santangeli Consigliere delegato 

alla Formazione 

Visita alla Misericordia di Firenze  

20,30 Cena a buffet presso la Misericordia di Firenze 

Serata libera in centro di Firenze 

 

Sabato 28 settembre 

09.00 

11,00 

11.15 

3° modulo formativo  

Pausa caffè 

4° modulo formativo 

13.00 Pranzo a buffet 

14.00 5° modulo formativo 

16.30 

16,45 

Pausa caffè 

Confronto finale con i partecipanti 

Prossimi appuntamenti e agenda del Movimento 

18,00 Saluti e chiusura Cresci.Mi. 

  
 


