LOGO (EVENTUALE)

NOME ASSOCIAZIONE
ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN SIENA
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE
Nell’anno 2000 l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena ha festeggiato i suoi 750 di vita, un traguardo
prestigioso, soprattutto perché in tutti questi anni è sempre stata al servizio e a disposizione delle necessità
della comunità senese. Da questa lunga storia derivano la sua identità, la sua cultura e la sua originaria
missione.
L’Arciconfraternita è una Organizzazione di volontariato con strutture democratiche e cariche gratuite ed
elettive e, secondo l’ordinamento canonico, è una Associazione di fedeli laici della Chiesa. Ne fanno parte gli
Associati, che svolgono attività di volontariato attivo, ed i Sostenitori, che beneficiano dell’appartenenza
all’Arciconfraternita pur non effettuando attività di volontariato attivo.
L’Arciconfraternita non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in
particolare, ha per scopo l’esercizio delle opere di misericordia corporali e spirituali, nonché di beneficenza,
che considera nel loro complesso come le fondamenta morali da trasmettere alle generazioni future.
Per approfondimenti vedere http://www.misericordiadisiena.it

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
Aggiornare gli indici e l’Inventario dell’Archivio Storico dell’Istituzione e dell’annesso Museo.
Azioni previste durante l’attività di progetto:
L’Archivio Storico ed il Museo sono situati il primo all’interno della sede storica di via del Porrione il
secondo in una pertinenza adiacente l’ingresso principale; l’Archivio contiene tutti gli atti dalla
ricostituzione in Arciconfraternita ai nostri giorni e documentazione dei periodi precedenti fino al 1400. Il
materiale che deve essere ancora sistematicizzato utilizzando la metodologia già usata in passato, è
contenuto in faldoni collocati nelle scaffalature dell’archivio; talvolta nell’analisi dei reperti emergono scritti
antecedenti che devono essere posizionati nel tempo e opportunamente inventariati.

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:
Due
Sede attività di progetto: (indicare se previste più sedi)
-

Sede Storica, via del Porrione 49, Siena,

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:
-

Tutti i giorni della settimana, incluso il sabato, preferibilmente al mattino, tipicamente dalle 9 alle
13

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti:
L’accoglienza e accompagnamento durante il progetto è effettuata dal Provveditore, Andrea Valboni e dal
referente dell’Archivio, Giovanni Guasconi.
CONTATTI
Il tutor e referente del progetto per l’Arciconfraternita è il dr. Guasconi Giovanni, email:
gbguasconi@gmail.com, cell: +39 333 2477235

