Confraternita di Santa Lucia V.M. e Misericordia di Antignano
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OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
NOME ASSOCIAZIONE:
MISERICORDIA ANTIGNANO (LI)
SEDE LEGALE: sede Legale in Livorno Via Duca Cosimo,6 Cap 57128
SITO WEB: www.misericordiadiantignano.it
CODICE FISCALE: 80007710496
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:
La Confraternita della Misericordia di Antignano aderisce al movimento caritativo delle Misericordie d’Italia, nato
dalla Compagnia di S. Maria che “...ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella
vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria AD 14 agosto” a Firenze.
La Confraternita di Santa Lucia V. e M. di Antignano, ebbe origine nel Secolo XIV, in sostituzione di quella esistente
nell’antica Chiesa di S. Felice all’Ardenza, quando fu eretta in Pieve la Chiesa di Antignano, che fu consacrata
nell’anno 1370 il 25 Ottobre.
Nel 1785, avendo Pietro Leopoldo I°, Granduca di Toscana, riunito in una sola parrocchia Antignano e Montenero, ed
essendo quindi temporaneamente cessata di essere Pieve la Chiesa di Santa Lucia, la detta Confraternita cominciò ad
ufficiare nella Chiesa di Montenero, dove tutt’ora indossa l’antica divisa e porta quasi l’antico nome.
Ripristinata poi, nell’anno 1799 la Pieve di Antignano (19 marzo 1799) dal Granduca Ferdinando III, anche la
Compagnia quasi subito si ricostituì in questo paese (1° dicembre 1799) con nuovo titolo e nuove insegne, avendo
lasciato le antiche a Montenero.
Nel 1882, per rendere più regolari i servizi dei defunti, fu istituita nel seno della Confraternita una sezione speciale,
che fu chiamata della Misericordia (per i defunti).
Nell’anno 1899, il 26 Dicembre fu aperto in dipendenza della Misericordia di Livorno un Asilo di Misericordia. Questo
Asilo ebbe per scopo di raccogliere e soccorrere sollecitamente gli sventurati colpiti da male improvviso o da altro
infortunio e di trasportare gli ammalati lontani, fino all’Asilo, di dove venivano poi rilevati dalla Misericordia di
Livorno.
I nostri predecessori scelsero proprio il 1899 come anno di riferimento della rifondazione della Misericordia di
Antignano, poiché da tale data questa non si è più sciolta.
Dal 1899 la Misericordia svolge ininterrottamente il servizio di soccorso con ambulanza, anche in convenzione con il
locale 118, il servizio di protezione civile, maxiemergenze sanitarie, soccorso in mare e servizi socio assistenziali

PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI
Avvicinarsi al mondo del volontariato ed ai bisogni dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari ed assistenziali che
sono richiesti alla Misericordia.
L’inserimento consente allo studente di acquisire competenze nell’ambito della relazione con i cittadini
nell’organizzazione e svolgimento del servizio richiesto.
Questo avviene a seguito di un breve percorso formativo conoscitivo che consente di acquisire anche l’abilitazione
all’uso del defibrillatore semiautomatico ed all’abilitazione al soccorso di base secondo la normativa regionale.
Il giovane potrà essere impiegato anche in azioni di people-raising per avvicinare altri giovani al mondo del
volontariato.
L’esperienza assicurerà la visione delle condizioni sociali della comunità e sviluppo di relazioni con altri giovani e con
l’organizzazione di servizi complessi.
Obiettivi del progetto:
-

Conoscenza del mondo degli enti del terzo settore e delle organizzazioni di volontariato
Conoscenza, organizzazione e gestione dei servizi socio sanitari e assistenziali
Formazione al primo soccorso ed uso del defibrillatore
Relazioni con utenza ed altri volontari

Azioni previste durante l’attività del progetto:
-

Formazione al primo soccorso ed uso del defibrillatore
Formazione al primo soccorso di livello base legge regionale 25/2001 ed atti successivi
Svolgimento di servizi socio-sanitari ed assistenziali

Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:

-

10

Sede attività del progetto:
-

Misericordia di Antignano (LI) Via Uberto Mondolfi 148

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto:
Tutti i giorni dalle 8 alle 20
Ore complessive per il percorso dello studente:
100
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Fabio Cecconi – 0586580666 – direzione@misericordiadiantignano.it

