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OGGETTO: PROPOSTA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

NOME ASSOCIAZIONE: Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Lastra a Signa

SEDE LEGALE: Vicolo della Misericordia n. 7 - Lastra a Signa (Fl)

SITO WE B: www.misericordialastra.it

coDlcE FlscALE: 80027910480

P RESENTAZIO N E ASSOCIAZIO N E

La Misericordia di Lastra a Signa svolge molteplici attività nel proprio territorio di riferimento. Di seguito proponiamo

una descrizione sintetica dell'operatività globale dell'Associazione, con particolare riferimento alle iniziative

realizzate nel corso del 2017-18.

1. Trasportosocio-sanitario

La principale attività della Misericordia di Lastra a Signa è rappresentata dal servizio di trasporto socio-sanitario. Ad

oggi la Misericordia garantisce un servizio di emergenza con ambulanza in collaborazione con la Centrale Operativa

del 118. Gli attuali accordi prevedono l'impiego di piùr ambulanze dislocate presso le tre unità operative

dell'Associazione, le quali possono essere operative in orario diurno o notturno. Presso la Sede viene organizzato

anche un servizio h24 con ambulanza medicalizzata, ossia con Medico della Centrale Operativa a bordo.

Oltre al servizio di emergenza, la Misericordia garantisce un numero assai considerevole di servizi di trasporto

sanitario ordinario svolti per conto della ASL Toscana Centro, sotto la supervisione della Centrale Operativa

Esculapio. Tali servizi possono essere svolti con ambulanz.a, mezzo attrezzato o comuni autovetture a fronte di una

prescrizione medica, ma possono altresì essere erogati autonomamente dall'Associazione dietro la corresponsione

di una libera offerta.

lnfine è assai considerevole l'impegno dell'Associazione nel servizio di trasporto sociale, attività volta a fronteggiare

le esigenze di spostamento di persone con certificazione ai sensi della legge104/92 e segnalate dal Servizio Sociale

Professionale del territorio. Ad oggi la Misericordia collabora con la Società della Salute Area Fiorentina Nord Ovest

e garantisce un rilevante numero di servizi di trasporto con autovetture, pulmini o veicoli attrezzati per il trasporto

disabili.

2. lniziative progettuali in ambito Sociale

ln collaborazione con il Comune di Lastra a Signa e la Cooperativa Cepiss, è stato portato avanti nel 2017 t progetto

denominato "Estate a Villa La Guerrina". L'iniziativa ha consentito di offrire attività di socializzazione ad un nutrito

gruppo di persone anziane del territorio di Lastra a Signa, le quali hanno potuto trascorrere due giorni alla settimana

Vicolo dello Misericordio, 7 - 50055 Lostro o Signo - Firenze - Tel. Amm.ne 05518725123 - Fox 055/0332937
Cod. Fisc. 80027910480 - Ambulonze 05518725122 - Guordio Medico 055/8/ó500 - Cimifero 05518721442

web: r*vw.misericordiolostro.ìf e-moil: segrelerlo@mîsericordlolostro.it



f",6oto *15g5

i) unu ou6 rt. Av c i c o nf nat e pnít aA ; CV1{ i 5e n i c o nt i a

oto5too o $gro

presso la suggestiva villa messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. ll progetto ha vislo la costante

partecipazione della popolazione del territorio.

La Misericordia si impegna ormai da tempo nel progetto denominato "Operazione Sorriso", iniziativa"che prevede la

preparazione e la distribuzione di alimenti caldi a persone senza fissa dimora presso le stazioni ferroviarie di Santa

Maria Novella e Campo di Marte.

3. Protezione Civile

ll Gruppo di Protezione Civile della Misericordia offre ormai da tempo un importante servizio a favore della

popolazione. Tra le iniziative più recenti spicca l'lntervento a favore delle cittadine colpite dall'emergenza per il

sisma del Centro ltalia verificatosi nell'Agosto del 2016. ll campo di emergenza della città di Cascia, aperto il 30

ottobre di quell'anno, è stato chiuso il 28 gennaio 2Ot7 e da tale esperienza è nato un forte legame tra la

Misericordia e la frazione umbra; non a caso, proprio a Cascia dovrebbe sorgere a breve una Misericordia. Sempre

nel 2017 il Gruppo di Protezione Civile è intervenuto in occasione dell'alluvione che ha colpito la città di Livorno.

ll Gruppo Protezione Civile ha inoltre aderito alla campagna "lo non rischio", promossa dal Dipartimento per la

Protezione Civile, attraverso l'allestimento di uno stand informativo sui comportamenti da tenere in caso di

terremoto.

4. Sostegno al Gruppo Fratres G. Nesi

La Misericordia sostiene ilGruppo Fratres "G. Nesi", impegnato nella raccolta delle donazioni disangue. Le donazioni

vengono effetluate direttamente presso i locali della Misericordia ogni ultima domenica del mese.

5. Prevenzione dell'usura e Microcredito

La Misericordia opera da anni nel proprio territorio tramite un Centro di Ascolto per la prevenzione dell'usura,

attività svolta instretta collaborazione con la Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura. Nel corso del

2017 sono state esaminate in tutto quattro pratiche, delle quali una è stata poi approvata dalla Fondazione.

A partire dal 2013 il Centro di Ascolto opera anche attraverso un ulteriore strumento finanziario predisposto in base

a due progetti di Prestito Sociale finanziati dalla Regione Toscana, in collaborazione con Caritas Diocesana di Firenze

ed altre realtà del territorio. La Misericordia opera nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Scandicci tramite due centri

di ascolto dislocati rispettivamente presso la Sede e presso la Sezione di Scandicci. ll prestito prevede un tetto
massimo di 3.000 Euro ed è finalizzato al sostegno di persone o nuclei familiari costretti a fronteggiare difficoltà

economiche temporanee e contingenti. Nel corso dell'anno 2017 sono state erogate complessivamente 7 pratiche

di Microcredito.

6. Attività ricreative

Grazie all' impegno dei Confratelli e delle Consorelle responsabili delle attività ricreative, la Misericordia organizza

da tempo la tradizionale pesca di beneficienza per la raccolta di fondi da destinare all'Associazione. A questa si

aggiungono i numerosi eventi di raccolta fondi organizzati presso lo "Spazio Pizzeria" della Sede di Lastra a Signa e

le serate estive di socializzazione rivolte alla popolazione, prima fra tutte la tradizionale cena organizzata in

occasione della Festa dell'Assunzione del 15 Agosto. E' ormai tradizionale anche l'organizzazione del Carnevale

Itinerante in collaborazione con la locale Parrocchia della Natività, il Circolo ARCI Tripetetolo ed il Gruppo Fratres.

7. Attività culturali

Per la realizzazione delle attività culturali, la Misericordia si awale ormai dal 2012 della Fondazione Misericordia di

Lastra a Signa, ente preposto alla realizzazione di progetti ed attività a carattere sociale e culturale. Particolarmente

rilevante è il progetto "Scuola della Misericordia", una sorta di corso per adulti che intende offrire risposte ai bisogni

di formazione e di "ricomposizione del sapere" che molte persone manifestano. ll Progetto condivide una nuova

riflessione sulla natura della conoscenza che nasce dall'esigenza di saper scegliere e di vivere bene: l'obiettivo è

quello di aiutare i corsisti a ri-orientarsi nel mondo, appropriandosi, attraverso l'esperienza diretta e la pratica, di un

metodo di indagine e di riflessione.
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PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La Misericordia offre ai giovani l'opportunità di impegnarsi nell'ambito dei Servizi alla Comunità, ossia quei servizi

che a vario titolo si configurano come interventi a carattere "sociale". Gli studenti potranno ricoprire il ruolo di

"accompagnatore" addetto al Trasporto Sociale, aiutando gli autisti nell'espletamento dei diversi servizi. Sono

previste, inoltre, alcune ore di affiancamento da svolgersi nell'ambito delle attività di socializzazione per persone

anziane organizzate dall'Ente.

Obiettivi del progetto: Offrire ai giovani un'esperienza che possa far emergere attitudini e potenzialità da

esprimere nell'ambito del settore socio-assistenziale. L'intento è anche quello di fornire loro elementi per orientarsi

nelle scelte professionali.

Azioni previste durante l'attività del proqetto:

1. Presentazione dell'Associazione

2. lnserimento

3. Trasporto sociale

4. Attività di socializzazione

Numero màssimo di studenti previsito per l'attività del proeetto: La Misericordia può accogliere uno studente

alla volta per un massimo dei 3 settimane di inserimento

Sede attività del progetto: Vicolo della Misericordia n. 7 (Lastra a Signa - Fl)

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: Dal Lunedì al Venerdì

nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 20.00

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: Luti Mattia

CONTATTI

oss/8725123

Fabio Pinzaglia - direzione@misericordialastra.it

Luti Mattia - sociale@misericordialastra.it

ll Proweditore e Legale Rappresentante
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