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#Newsletter 1 - Giugno 2017

Una Newsletter per restare aggiornati
Da oggi il Centro Studi “Alfredo Merlini” avvia la Newsletter, uno strumento per
restare aggiornati mensilmente sulle attività di formazione e ricerca sul
volontariato, sui suoi valori e le sue esperienze.
Questa prima Newsletter contiene alcune notizie e alcuni inviti animati dal
desiderio di conoscere e riflettere di più sul senso di ciò che con il nostro
impegno possiamo fare per il “bene comune”!
Per qualsiasi informazione centrostudi@misericordie.org
Buona lettura!

“I giovani e le loro potenzialità”: 19 giugno 2017
Lunedì 19 giugno 2017, ore 10,30-17, presso la sede del Centro Studi “Alfredo
Merlini” - Polo Lionello Bonfanti, Loc. Burchio snc, Figline e Incisa Valdarno (FI)
– si terrà una giornata formativa dal titolo “I giovani e le loro potenzialità”. Due

studiosi,Past
interessati
al tema delle motivazioni dell’agire, Maurizio StefanoTranslate
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Mancuso (Università Cattolica del Sacro Cuore) e Luigino Bruni (LUMSA), si
incontreranno per un dialogo sulle potenzialità dei giovani e sulla loro
valorizzazione, aspetto fondamentale nel mondo del volontariato.
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“La felicità è troppo poco. Note a margine del nostro capitalismo”: un
libro per (ri)pensare alla nostra vita in comune.
Nel mese di maggio è stato pubblicato e oggi è disponibile in libreria il primo
libro della collana Tracciati edita dalla Pacini Editore, a firma del noto
economista Luigino Bruni. L’originale titolo, La felicità è troppo poco. Note a
margine del nostro capitalismo, già lascia intendere che si tratti di serie di note
a piè di pagina al “libro” che sta scrivendo il capitalismo del nostro tempo. Sono
“note tratte da un ampio lavoro di riflessione offerto con uno stile accessibile a
un vasto pubblico e rivolte in particolare a chi vuole approfondire il processo di
evoluzione e i radicali cambiamenti subiti della nostra società, oggi
profondamente diversa rispetto a quella capitalista del XX secolo. Testi più o
meno brevi, declinazioni e approfondimenti di alcune parole al centro della
qualità della nostra vita in comune: reciprocità, piante, dono, mercato,
diseguaglianza, merito, emozioni, scuola, incentivi, management, impresa,
utopia, famiglia, festa, virtù, e ancora della Laudato Sii di Papa Francesco, di
ambiente, di giustizia, di povertà, di profezia, di resurrezione. Per provare,
insieme, a ripartire”.

I giovani: un focus imprescindibile.
Le attività formative e di ricerca del Centro Studi “Alfredo Merlini” per

quest’anno sono orientate a sviluppare riflessioni sul tema dei giovani, risorsa
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essenziale al futuro dell’organizzazione delle Misericordie, ma anche a
garantire continuità con il passato, con le radici più autentiche da cui questa
organizzazione è nata e il cui ricordo rinverdisce la possibilità di fedeltà agli
ideali che l’hanno generata. In particolare il Centro Studi Alfredo Merlini sta
avviando una ricerca in collaborazione con l’Istituto Toniolo di Milano sui
giovani e le loro motivazioni e sta progettando un momento formativo, l’High
school che si terrà ad ottobre 2017 a Palermo, per approfondire gli stessi temi.
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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.
Per info »

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
Per info»
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