
   

 

Prot. n° 6/2020/adb 

 

Firenze, 25 Maggio 2020 

Alle Misericordie d’Italia 

 Ai confratelli Governatori 

 Ai Correttori 

 Agli Organi nazionali 

 Ai Presidenti regionali 

 Ai Coordinatori zonali 

 Alle G.eMMe 

  

 

 

Oggetto:     CON LA GIUSTA CURA 

corso per Animatori Educativi dei giovani delle Misericordie 
 

 

 

Carissime sorelle e fratelli, 

mentre la pandemia sembra gradualmente regredire e si aprono le speranze per il domani, 

l’impegno delle Misericordie prosegue con tenacia aiutando le nostre comunità a ritrovare serenità e 

fiducia. 

In questa direzione va questa nostra proposta: un percorso di formazione on-line per 

animatori educativi dei nostri gruppi giovanili ed un accompagnamento mirato per quelle 

Misericordie che nei prossimi mesi promuoveranno campi/centri estivi ed esperienze aggregative 

per bambini, ragazzi e giovani delle nostre comunità o che intendono prepararsi a giocare un ruolo 

attivo (oggi più che mai prezioso) di affiancamento al sistema scolastico a partire dall’autunno 

prossimo. 

Un percorso pensato per riscoprire la parola “cura” nel suo significato più ampio, di curare e 

prendersi cura. Un percorso orientato a far crescere le competenze nei nostri volontari, promuovere 

il protagonismo giovanile, attrarre altri giovani. Un percorso che si avvarrà di alcuni tra i maggiori 

esperti a livello nazionale di animazione giovanile “intercettati” dal nostro Correttore nazionale 

mons. Franco Agostinelli. 



   

 

Il percorso prevede di lavorare in modo dinamico e partecipato con gruppi di 10 - max 12 

animatori e si svilupperà a partire dalla prima settimana di Giugno attraverso: 

 un incontro con il gruppo dirigente di ciascuna Misericordia, della durata di circa 1h; 

 6 lezioni in modalità on-line interattiva di 1,5 h ciascuno; 

 un incontro di tutoraggio nel corso delle attività estive o autunnali. 

Al termine, tutti i giovani animatori coinvolti nel percorso riceveranno un attestato finale e 

parteciperanno a specifici momenti di confronto e di crescita. 

In proposito, segnaliamo che il “decreto Rilancio” ha riaperto la possibilità di realizzare attività 

aggregative per bambini e adolescenti, nella prospettiva di aiutare le famiglie fin dai prossimi mesi. 

Ed il Ministero della Famiglia ha predisposto apposite “Linee Guida” per l’organizzazione di 

attività estive, finanziandole con importanti risorse. 

Vi invitiamo a segnalare il vostro interesse a questa iniziativa rispondendo alla survey molto 

semplice e veloce che potete trovare cliccando su QUI, indicando i contatti di un referente, le 

esperienze già sviluppate e quelle in programma o comunque possibili. Subito dopo riceverete un 

invito per partecipare  

sabato prossimo 30 maggio alle ore 10,00 ad un 

webinar informativo di illustrazione del percorso 

e di presentazione dello staff di esperti, dei contenuti e delle modalità organizzative. 

Per qualsiasi esigenza di chiarimento potete contattare l’Area Valori della Confederazione (tel 

055/3261375 – mail valori@misericordie.org) oppure la referente nazionale delle G.eMMe 

(gemme@misericordie.org) 

Ancora una volta grazie per quello che fate e per l’impegno che continuate a sviluppare per le 

vostre comunità! 

 

 

 

Il Presidente 

Roberto Trucchi 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GYiDyKqMGUGv0huNYwvb_oJpsHIRqxtEqycxIIT_jghUOVpPUU9ZQ0tQVlNFNlIzS0hNUDdMMUhKUy4u
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