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Un “Like” all’High: 140 i partecipanti all’iniziativa svoltasi a Palermo
Il 22 ottobre si è conclusa “Il futuro è giovane”, IV High School delle
Misericordie Italiane. I risultati sono stati incoraggianti, a partire dai numeri,
vista la partecipazione di 140 persone nell'arco di tre giorni. Tantissimi
Confratelli e Consorelle di tante provenienze e di tante età, confluiti insieme per
parlare del futuro di una associazione che ha ben 800 anni.
Per approfondire clicca qui

Al via l'approfondimento della Riforma del Terzo Settore
Il Centro Studi "Alfredo Merlini, insieme a Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia, comincia alcuni incontri di approfondimento della Riforma del
Terzo Settore in varie Regioni italiane. Il primo appuntamento venerdì 24 novembre
2017 a cominciare dall'Umbria.

Prof. Giorgio Fiorentini dell'Università Bocconi di Milano
Quali sfide per le Misericordie alla luce della Riforma del Terzo Settore?

Dott.ssa Maura Pozzi dell’Istituto di ricerca Toniolo
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Giovani: il volontariato è una palestra di vita
La dottoressa Maura Pozzi dell’Istituto di ricerca Toniolo di Milano parla
dell’indagine svolta sui giovani e il volontariato presentata durante la High
School.
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Dott.ssa Licia Paglione del Centro Studi “Alfredo Merlini”
“I giovani sono il capitale resiliente delle associazioni di volontariato”
La dottoressa Licia Paglione del Centro Studi delle Misericordie “Alfredo
Merlini” parla della ricerca svolta in collaborazione con l’istituto Toniolo di
Milano e presentata durante la High School.

Si terrà domenica 3 dicembre 2017, presso l’albergo Parco dei Principi di
Grottammare (AP), il meeting delle Misericordie di Abruzzo, Marche e Molise.

Serbatoi di umanità: un libro per conoscere la storia delle Misericordie

In distribuzione il secondo volume della Collana Tracciati, edita dalla Pacini
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Editore, a firma della ricercatrice Alessia Meneghin, intitolato “Serbatoi di
umanità”. Un libro che racconta delle origini delle Misericordie, mettendo in luce
alcuni dei valori che storicamente hanno caratterizzato la nascita e il modo di
operare delle prime Misericordie in Italia.
Per approfondire clicca qui
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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 accresciamo il
sapere delle Misericordie.
Il Centro Studi Alfredo Merlini avvia
un'altra iniziativa: costruire uno
spazio di pensiero in cui poter
consultare e approfondire 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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