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Arezzo, 15 novembre 2022 

Prot. nr. 307/012 

 

Nome associazione:  

Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo 

Sede legale:  

Arezzo via Garibaldi nr. 143 

Sito web: 

www.misericordiaarezzo.it  

Codice fiscale: 

80000230518  

 

Presentazione associazione:  

 

L’Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo é una organizzazione 

di volontariato nata nel 1315 con l’obiettivo di realizzare, per amore di 

Dio e del Prossimo, azioni di pronto soccorso e di intervento nelle 

pubbliche calamità a livello locale, nazionale ed internazionale. 

L’obiettivo è quello di portare assistenza, conforto, vicinanza e sollievo 

ai più bisognosi ed alle categorie più “deboli” (anziani, disabili, malati). 

E lo fa principalmente attraverso trasporti di emergenza/urgenza, su 

richiesta della Centrale Operativa/118, e attraverso trasporti sociali, 

ovvero quei trasporti che concernono pazienti (giovani, disabili, 

anziani, malati) che dalla propria abitazione hanno bisogno di essere 

trasportati verso centri diurni, case di cura, istituti, centri riabilitativi 

oppure verso ospedali per visite radiologiche. 

  

Proposta di PCTO: 

 

Raccogliere e favorire l’esigenza fissata dal disposto normativo di 

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con la 

comunità locale. Promuovere, attraverso un percorso partecipato, una 

maggiore e migliore conoscenza dei sistemi di prevenzione, 

http://www.misericordiaarezzo.it/
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mitigazione e supporto attivi sul territorio in materia di soccorso e 

tutela della salute individuale e collettiva, nonché per gli eventi di 

protezione civile. 

 

Obiettivi del progetto: 

 

Consolidare in ambito extrascolastico lo sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva, valorizzazione dell'educazione al 

rispetto delle differenze, di sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà, della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

 

Azioni previste durante l’attività del progetto: 

 

Attraverso un articolato percorso di conoscenza multi area, vissuto 

personale e formazione, stimolare e consolidare la consapevolezza che 

ciascuno, con il proprio impegno, contribuisce a quella crescita 

individuale volta al raggiungimento di una piena partecipazione alla 

cosiddetta “cittadinanza attiva”, nella sua accezione di assunzione di 

responsabilità e promozione del bene comune. Percorso non disgiunto 

da esperienze di crescita personali, sia nel campo della conoscenza che 

umane, utili anche al fine di orientare, con maggiore consapevolezza, 

le proprie scelte di indirizzo nel mondo del lavoro. 

In particolare, i studenti destinatari del progetto potranno svolgere 

attività di accompagnamento sociale per le quali non sono previsti 

certificazioni o attestati specifici, come, per fare un esempio, 

accompagnare pazienti per visite o terapie. 

Al termine del percorso, se lo vorranno, i partecipanti del progetto 

“Young Energy” potranno prendere parte al corso base prima, e 

avanzato poi, organizzati dalla Misericordia.  

 

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

20 
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Sede attività del progetto:  

 

Sede della Misericordia e area cittadina 

 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi le 

attività di progetto: 

 

Orari e giorni definibili in relazione alle esigenze scolastiche e 

dell’associazione.  

 

Referenti attività di accoglienza ed accompagnamento 

 

Avv. Lorenzo Lorenzoni, Vice Governatore e Rettore responsabile per 

la Formazione 

Rossi Evelin, referente volontaria, tel. 366 3494602  

mail formazione@misericordiaarezzo.it 
 

 

 

         Il Governatore 

         Pier Luigi Rossi 


