
 

 

 

A tutte le Misericordie 

e p.c. 

Agli organi nazionali e territoriali del Movimento 

LORO SEDI 

 

 

Cresci.MI 

Stage formativo per la nuova CLASSE DIRIGENTE delle Misericordie 

Firenze , 27-28 settembre 2019 
 

 

Carissimi, 

governare e dirigere una Misericordia significa far convivere la capacità di 

interpretare i significati più profondi dell'essere Misericordia con le competenze 

organizzative e gestionali indispensabili per condurre una associazione. 

In questa cornice di significato si inserisce il percorso formativo "Cresci.Mi.". 

E' un percorso dedicato ai nuovi Governatori e dirigenti: 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. 

La prossima edizione di Cresci.Mi. si svolgerà a Firenze presso la sede confederale in 

via dello Steccuto 38 nei giorni 27 e 28 settembre 2019.  In allegato il programma 

generale di questa “due giorni” 

Invitiamo le Misericordie a valutare attentamente l’opportunità offerta da questi 

incontri ed a segnalarci tempestivamente, con la scheda acclusa, l’interesse e la disponibilità 

di propri confratelli dirigenti.  

I posti disponibili per ciascuno stage saranno infatti limitati, anche per una opportuna 

metodologia didattica. Se necessario, programmeremo una seconda edizione nei mesi 

successivi. 

La spese di vitto e alloggio sono a carico della Confederazione, ai partecipanti 

chiediamo di contribuire con le spese di viaggio. 



 

 

 

Vi invitiamo a segnalarci il Vostro interesse entro il 7 settembre 2019, 

attraverso la scheda allegata, per poter organizzare al meglio la Vostra accoglienza. 

Sottolineiamo come questa occasione formativa richieda inderogabilmente la 

permanenza per tutta la durata dello Stage. Il percorso, infatti, è costruito per consentire 

una crescita non solo individuale ma anche di gruppo. È quindi richiesta la puntualità e la 

presenza costante e non sarà possibile partecipare solo a singoli moduli. 

 

Ci auguriamo di aver fatto cosa utile e con l’occasione porgiamo a tutti un fraterno 

saluto. 

 

 

Firenze, 31 luglio 2019 

 

Il Presidente 

Roberto Trucchi 


