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38A FIRENZE MARATHON

LA NEWSLETTER MENSILE DEL

Il Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina si è 
occupato della gestione sanitaria e logistica dell’edizione nu-
mero 38 della Firenze Marathon: la gara 
si è svolta il 27 novembre e ha visto l’i-
scrizione di 7.500 atleti, che hanno 
percorso i canonici 42 chilometri per le 
strade della città, con partenza in piaz-
za Duomo e l’arrivo sulla pista dello sta-
dio di atletica Luigi Ridolfi. 
Si ringraziano tutte le Misericordie par-
tecipanti con un particolare pensiero ai 
tanti volontari presenti.

VITA DI MISERICORDIA
• Nel mese di novembre abbiamo partecipato 

alle feste delle Misericordie di Fiesole e Im-
pruneta che hanno festeggiato i loro Patroni 

celebrando anche la “vestizione” di tanti nuovi Fra-
telli e Sorelle.

• Con la Misericordia di Marradi parteciperemo al per-
corso di co-progettazione e co-programmazione 
per l’iniziativa innovativa, rivolta alla popolazione 
del luogo, promossa dall’azienda Toscana Centro 
nella zona dell’Alto Mugello che riguarda la residen-
za “Villa Ersilia”.

• Prosegue l’attività di guardia medica pediatrica 
presso la nostra Misericordia di Rufina. Oltre allo 
sforzo economico finanziario della Misericordia an-
che il Comune di Rufina ha destinato dei fondi pub-
blici: la Confraternita infatti garantisce la guardia 
medica pediatrica durante il fine settimana quando 
il pediatra di famiglia non è reperibile.

• Il Coordinamento sta incontrando le Società della 
Salute del territorio per la programmazione di pro-
getti ed attività specifiche dei vari territori.

• Con la Città metropolitana, Anpas, Croce Rossa Ita-
liana e responsabili di Firenze Soccorso 118, sono 
stati fatti incontri per sviluppare un progetto forma-
tivo per gli studenti delle scuole superiori per l’uti-
lizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni.

INCLUSIONE

INSIEME AI CANOTTIERI
Grazie a un accordo sottoscritto dal Coordinamento delle 
Misericordie dell’Area Fiorentina e dalla Società Canottieri 
Firenze, prosegue l’inclusione sociale dei profughi ucraini 
aiutando ragazzi disabili nel fare canottaggio. Canottieri Fi-
renze promuove da tempo un progetto che riguarda i gio-
vani con disabilità intellettive e relazionali, alla cui base c'è 
l’inclusione sportiva: ora, i volontari provenienti dall’Ucraina 

aiuteranno e coordineranno i ragazzi, sia 
negli allenamenti che nei trasporti. È un 
progetto di inclusione a doppio binario: 
da un lato, aiutando i ragazzi, i volontari 
ucraini entreranno di più nel tessuto so-
ciale fiorentino; dall’altro lato i giovani 
con disabilità avranno ancora la possibi-
lità di praticare il canottaggio.

POVERTÀ

VECCHIE E NUOVE EMERGENZE

Nel mese di novembre abbiamo incontrato Fondazione CR Fi-
renze per lo sviluppo di progetti legati al tema della povertà 
mentre prosegue, da oltre un anno, il progetto “Adotta una 
bolletta”, la raccolta fondi realizzata con la Fondazione Mon-
tedomini Onlus e il Comune di Firenze per raccogliere e di-
stribuire fondi alle famiglie in difficoltà per saldare le bollette.
Sempre Insieme al Comune di Firenze si sta lavorando per 
l’accoglienza invernale: come specificato dall’Assessora al 
Welfare Sara Funaro in un’intervista a La Nazione del 17 no-
vembre, sono 1.000 le persone inserite nei progetti di acco-
glienza comunali, più circa 80 senza fissa dimora e il Comu-
ne sta pensando di aumentare gli interventi.
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E Il 5 novembre era previsto il termine entro il quale gli 
uffici del Registro Nazionale Terzo Settore avrebbe-
ro dovuto ultimare le verifiche sulle organizzazioni 
di volontariato per procedere alla trasmigrazione nel 
registro, gli enti sono stati dunque iscritti con la pro-
cedura del silenzio assenso: agli enti sarà inviata una 
comunicazione tramite posta certificata. Si ricorda di 
verificare con i propri consulenti la presenza dell’Asso-
ciazione negli elenchi del Registro poiché dopo la noti-
fica avranno a disposizione 90 giorni per l’inserimento 
sul portale telematico della documentazione. 


