
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

La Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze rappresenta una della più longeve istituzioni cittadine, 

essendo nata nel corso del 1200.Fin dalle sue origini l’Arciconfraternita si è adoperata per il trasporto dei malati negli 

ospedali e per i servizi funebri; ma il suo impegno si è profuso in una più vasta opera di soccorso preoccupandosi anche 

di dotare le fanciulle povere, liberare dalle prigioni i carcerati per debiti, fornire sussidi a malati indigenti e provvedere alla 

sepoltura dei poveri.Dall’anno della sua nascita sono passati quasi otto secoli, durante i quali la Misericordia non ha mai 

interrotto la sua missione di carità e solidarietà, sapendosi attualizzare rispetto al contesto storico e sociale in cui è stata 

chiamata ad operare, fondendo tradizione e modernità.Oggi il Sodalizio è chiamato ad affrontare nuove emergenze, 

offrendo una serie di servizi che vanno dai trasporti sanitari e sociali alle Residenze per Anziani, dal Consultorio 

Familiare agli Ambulatori specialistici, dalla Protezione Civile, al Centro Ascolto Anti-Usura, dalla fornitura di attrezzature 

sanitarie all’Aiuto Alimentare. 

.PROPOSTA DI PROGETTO PCTO

 Obiettivi del progetto: 

Servizi di trasporto socio sanitario. Accompagnamento di persone anziane e/o con disabilità presso centri e 

strutture. Servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive. In base alle ore di Alternanza Scuola 

Lavoro, gli studenti potranno frequentare corsi di formazione per acquisire la qualifica di soccorritore di 

livello base. Sensibilizzare i giovani studenti ad aiutare il prossimo, svolgendo un ruolo attivo nell'ambito del 

servizio di trasporto regionale.. 

Azioni previste durante l’attività di progetto: 

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  50/60 Studenti 

Sede attività di progetto: Piazza Duomo 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  dal Lunedì al 
Sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00 

CONTATTI REFERENTE/I: 

Maurizio Biondi 
055/2393963 
Mbiondi@misericordia.firenze.it 
Sito: www.misericordia.firenze.it 




