Ti contattiamo perchè stiamo realizzando
una ricerca, molto importante per le
Misericordie

Vedi su Web

La tua #esperienza nelle Misericordie
Carissimo/a,
ti contattiamo di nuovo perchè stiamo realizzando una ricerca, per l'organizzazione delle
Misericordie molto importante, che riguarda l'esperienza di volontariato, sia nel Servizio
Civile, sia come volontario non in Servizio Civile.
Ti saremmo grati, se non l'hai già fatto, se potessi dedicare circa 15 minuti del tuo tempo per
rispondere al questionario che trovi ai seguenti link, differenziati in base all'attività di
volontariato svolta, se in Servizio Civile o se non.
Se sei attualmente un giovane in Servizio Civile, privilegia questo link, cliccaci e rispondi:
https://it.surveymonkey.com/r/giovaniSC
Se sei un giovane volontario, non in Servizio
https://it.surveymonkey.com/r/giovanivolontari17

Civile,

clicca

e

rispondi

qui:

Ti chiederemmo di rispondere entro il 20 agosto 2017.
Le risposte che fornirai resteranno anonime e saranno per noi molto preziose.
Per qualsiasi informazione centrostudi@misericordie.org
Ti ringraziamo fin da ora per la tua disponibilità.
Buon lavoro.
L'Equipe del Centro Studi "Alfredo Merlini"

Perché il Centro Studi?
Nel Terzo Settore, accanto al fare, da
sempre, sono importanti l'osservare e il
leggere. Leggere e osservare le dinamiche
sociali, l'evoluzione delle organizzazioni, i
nuovi bisogni, la salute interna delle
associazioni, il movimento naturale della
società civile che oggi “per vocazione”
anticipa i cambiamenti sociali.

Costruiamo la biblioteca del
centro studi e cresciamo il
sapere delle Misericordie.
Il Centro Studi Alfredo Merlini avvia un'altra
iniziativa: costruire uno spazio di pensiero in
cui poter consultare e approndire lavori di
ricerca. Si inizia con le tesi di laurea
riguardanti le Misericordie, il Terzo Settore e
il volontariato

Ricevi questa comunicazione perché sei in contatto con il Centro Studi Misericordie
“Alfredo Merlini” – Accademia della Reciprocità e del Dono,
costituito grazie al partenariato tra
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e E. di C. Spa - Polo Lionello Bonfanti.
Email inviata a
Disiscriviti

