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Il 24 aprile, si è svolta l’Assemblea dei Soci in 
occasione della quale è stato possibile illustrare 
il lavoro svolto nel corso dell’anno trascorso e 

le linee d’indirizzo ed i primi progetti relativi al 
prossimo futuro.
Il 2017 è stato un anno generalmente positivo, 
anche se non sono mancati passaggi impegnativi 
da affrontare soprattutto con sguardo orientato al 
futuro.
I passaggi impegnativi ai quali sto facendo rife-
rimento sono legati, come non mai, al momento 
storico, ovvero in particolare ai cambiamenti della 
società in senso ampio ed a quelli del qua-
dro normativo di riferimento.
Riferendomi alle trasforma-
zioni sociali parlo di 
quei cambiamenti 
che, ormai da 
anni, si stanno 
consolidando 
n e l l ’ a m b i t o 
del l ’associa-
zionismo del 
v o l o n t a r i a t o 
o r gan i z za t o , 
palesando una 
variazione dei motivi 
generali che spingono 
le persone ad approcciarsi 
a movimenti della nostra tipolo-
gia, al modo in cui si vive l’associazione e come 
prosegue nel tempo (se si prosegue) l’esperienza 
da volontari. Basti pensare alla generalizzata di-
minuzione dei numeri assoluti di soci e volontari, 
alla variazione dei motivi di affiliazione, alla ri-
duzione del tempo disponibile e quindi di quello 
messo a disposizione in termini di ore di servizio, 
al cambiamento del senso di partecipazione ai 
bisogni comuni e dell’interesse alla partecipazio-
ne alla vita della società civile. Se da un lato si 
accentuano i bisogni primari ed aumentano le 
richieste e le forme di coinvolgimento, dall’altro 

“paradossalmente” si riduce il livello d’attenzione 
verso il ruolo svolto nella società da organizza-
zioni come la nostra. Le cause di questi fenomeni 
possono essere ricercate nelle più ampie dinami-
che socio-economiche che hanno profondamente 
trasformato le società contemporanee (delocaliz-
zazione delle attività lavorative, incremento della 
mobilità professionale, riduzione della natalità au-
toctona, difetto di comunicazione e di impatto so-
ciale, impoverimento del ruolo del locale in favore 
delle politiche di accentramento, ecc…); non è 
possibile affrontare in questa sede l’analisi di que-

sti fenomeni, tuttavia ho ritenuto opportuno 
citarli affinchè si comprenda più 

facilmente la complessità e 
l’incidenza che questi 

hanno, sulle orga-
nizzazioni di vo-

lontariato e quin-
di sulla nostra 
associazione. 
Parlando delle 
variazioni del 
quadro norma-

tivo, mi riferisco 
alla grande trasfor-

mazione che sta in-
troducendo il così detto 

Codice del Terzo Settore, il 
D.lgs n.117 del 2017. Generica-

mente potremmo dire che la riforma in questione, 
che coinvolge trasversalmente ed imponentemente 
tutto l’eterogeneo mondo del volontariato, ha tre 
facce principali:
• da un lato, riconosce e statuisce il contributo che 
le organizzazioni connesse al mondo del volonta-
riato organizzato, hanno nella società;
• da un lato, ha il pregio di proporsi di mettere 
ordine tra le varie esperienze definendole, con 
una sorta di tassonomia delle organizzazioni, 
ambendo ad una certa accuratezza e cercando 
di rendere leggibile, senza possibilità di essere 

Progetti, Idee, futuro. 
E un anno pieno di novità

Nella relazione del Presidente Niccolò Mancini 
lo stato di salute della Fratellanza Militare
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fuorvianti, se un’associazione sia concretamente 
“di volontariato” e quindi senza fini di lucro o se 
diversamente possa collocarsi in altre situazioni af-
ferenti al terzo settore, diversamente organizzate;
• da un altro lato ancora, ha il grosso problema 
di essere, ad oggi, incompleta (molti decreti at-
tuativi devono ancora essere emanati), e quindi 
di non permettere un’organizzazione completa ed 
efficace  fin da subito;
• di andare a modificare fortemente molti degli 
equilibri raggiunti faticosamente negli anni da or-
ganizzazioni come la nostra.
Gli elementi citati ci proiettano verso un prossi-
mo futuro particolarmente impegnativo, nel quale 
dovremmo lavorare sugli adeguamenti richiesti, 
tuttavia già oggi inizia ad essere maggiormente 
comprensibile il lavoro svolto negli ultimi due anni. 
L’attività svolta ci ha infatti permesso d’inquadrare 
con buona concretezza immagine e sostanza del 
nostro movimento, iniziando così a sviluppare un 
più razionale e coordinato quadro generale della 
visione, della missione e degli obiettivi per il pros-
simo futuro. L’idea principale dalla quale siamo 
partiti è stata quella di riscoprire chi siamo, perché 
facciamo ciò che facciamo e chi ci permette di 
farlo. Per fare questo abbiamo voluto parlare dei 
nostri valori fondamentali e continueremo a farlo. 
Abbiamo poi voluto avere contezza di ciò che 
è Fratellanza Militare Firenze oggi, promuovendo 
l’indagine sui Soci. Fatte queste e molte altre pic-
cole e grandi cose, abbiamo iniziato a porre in 
atto azioni concrete d’intervento ed a preparare 

quelle future. L’Indagine sui Soci, si è mossa pro-
prio nell’ottica di offrire degli strumenti interpretativi 
e di conoscenza di una realtà che dovrà essere 
condotta verso un’evoluzione epocale. L’indagine 
ha descritto una Fratellanza Militare che ad oggi 
conta 10.756 Soci, di cui 854 volontari in servi-
zio attivo che prestano circa 136.600 ore di servi-
zio in un anno. Il corpo sociale è composto da un 
numero maggiore di donne (circa il 61%), mentre 
i volontari attivi sono in maggioranza uomini. Le 
fasce di età sono generalmente ben distribuite tra 
i Soci, anche se si rilevano dei picchi nella fascia 
tra 20 e 30 anni di età ed in quella sopra i 65 
anni. Elemento molto positivo è che i nostri Soci 
manifestano un forte legame con l’Associazione, 
infatti i Soci che permangono tali per periodi supe-
riori a 5 anni, rappresentano ben circa il 61% (di 
cui circa il 40% da oltre 10 anni). Se da un lato 
questo aspetto può essere importante per stabilire 
il radicamento sociale e sul territorio dell’Associa-
zione stessa e quindi indicarci la necessità di spe-
cifiche azioni orientate, dall’altro occorre valutare 
che le nuove affiliazioni (ovvero quelle comprese 
nel termine temporale di un anno) debbano esse-
re un forte bacino di sensibilizzazione (ad oggi 
i Soci con affiliazioni inferiori ad un anno sono 
circa il 4,5%).
Il forte legame tra i Soci e l’Associazione è eviden-
ziato ulteriormente dai motivi per cui i Soci si sono 
avvicinati a Fratellanza Militare, infatti a questa 
specifica domanda (i motivi di affiliazione), nel 
campione di circa 1200 persone, circa il 65% si 
è associato perché in famiglia qualcuno era già 
Socio. Tale elemento risulta trasversale a tutte le fa-
sce di età e piuttosto omogeneamente distribuito. 
Spicca quindi anche in questo caso, il forte radi-
camento, ma anche la possibilità ed il dovere di 
esplorare forme diverse nel prendere contatto con 
l’esterno, potenziando canali diversi quali internet, 
la stampa, le reti territoriali di quartiere, ecc… . 
Se si pone questo elemento in relazione alla va-
riabile età, risulta evidente che per raggiungere, 
ad esempio le fasce più giovani, sarà necessario 
utilizzare canali di comunicazione adeguati. Mi 
preme riferire che tra le varie motivazioni di af-
filiazione, risulta di un certo impatto (13% circa) 
l’affiliazione a seguito di servizi usufruiti ed ero-
gati da Fratellanza Militare. Questo permette di 
riflettere su quanto riscontro possa avere la nostra 
attività quotidiana nella complessa dinamica della 
vita associativa. I Soci hanno una generale buona 
conoscenza dei servizi associativi, verso i quali 
esprimono giudizi molto positivi (in scale da 1 a 
10, nelle quali 1 è il gradimento minore e 10 l’as-
soluta soddisfazione) con valutazioni mai inferiori 
ad 8. Come sempre è nostro obbiettivo migliorar-
si costantemente, ma senza dubbio, è questo un 
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punto di orgoglio per ognuno di noi. Esprimen-
do un giudizio molto positivo sui servizi erogati, 
alcuni Soci hanno riferito che, se da un lato, la 
qualità della comunicazione è efficace, occorre-
rebbe aumentare la quantità d’informazione e la 
sua diffusione, suggerendo anche una maggiore 
omogeneità delle stesse ed un potenziamento dei 
canali di diffusione. L’indagine ha anche tentato 
di comprendere maggiormente la propensione a 
contribuire dei Soci, essendo essi stessi, come si 
è visto, tra i potenziali fautori dell’innesco delle 
nuove affiliazioni. Se da un lato il rinnovo dell’an-
nuale tessera associativa rappresenta il principale 
contributo dichiarato dai Soci, in termini di fre-
quenza, dall’altro emergono evidenti possibilità 
di incentivazione delle altre forme di contributo 
quali: la destinazione del 5x1000, il volontariato 

non necessariamente di tipo sanitario, le offerte, 
la destinazione di un lascito e la ben più semplice 
fruizione dei servizi stessi.   
Alla luce dei risultati che vi ho parzialmente e sinte-
ticamente esposto, abbiamo iniziato a ridisegnare 
alcuni dei processi comunicativi dell’Associazio-
ne, cercando di calibrarli attraverso nuovi strumen-
ti di diffusione, con un target specifico e quindi 
abbiamo promosso campagne mirate su temi 
specifici: 5x1000, Fai di Più, Umani nelle mani. 
Abbiamo affidato a giovani professionisti la realiz-
zazione queste campagne per ottenere, efficacia 
comunicativa e omogeneità di messaggio. I risul-
tati di questi primi esperimenti sono costantemente 
in corso di valutazione e lo saranno nel prossimo 

futuro, affinchè si possa ben calibrare l’approc-
cio a quello che per l’Associazione rappresenta 
un nuovo modo di comunicare. Chiaro sia che 
questo modo non va a sostituire gli altri, ma ad 
integrarli. L’operazione ha previsto anche una re-
stilizzazione delle immagini con cui l’Associazio-
ne si comunica, al fine di renderle più immediate, 
riconoscibili e permanenti da parte di chi incontra 
Fratellanza Militare Firenze; queste re-stilizzazioni, 
hanno mantenuto tutti i caratteri appartenenti alla 
simbologia ed alla storia dell’Associazione, pur 
riuscendo a raggiungere gli obiettivi che  erano 
stati prefissati. Parlando di risultati, per il momen-
to, abbiamo riscontrato una maggiore presenza 
di contatti, sempre in lenta, ma costante cresci-
ta e quindi di visibilità; nonché migliori successi 
in termini di partecipazione ad iniziative da noi 

organizzate e pubblicizzate anche sui nuovi ca-
nali di diffusione. Ci proponiamo in questo senso 
di proseguire sia nelle valutazioni, sia nella spe-
rimentazione. Anche il nostro giornale associati-
vo, nei limiti di spesa e di spazio che dobbiamo 
tenere sempre presenti, ha cercato di mescolare 
con attenzione la narrazione della vita associati-
va, fatti di cronaca, costume e società con spunti 
d’informazione inerenti temi cari alla nostra opera. 
Nelle varie uscite della rivista, se notate si è sem-
pre cercato di mantenere questo equilibrio.
Uno degli strumenti che negli ultimi anni ci ha 
consentito un maggiore riscontro in termini di ser-
vizio offerto e comunicazione dell’Associazione 
all’esterno è stato il settore formazione. Anche in 
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risposta a quella parte di Soci e di società che 
manifestano bisogni non solo collegati all’ambito 
del trasporto/soccorso sanitario, si è potenziato 
l’assetto generale per l’erogazione dei corsi: ge-
nerali d’informazione alla popolazione, di forma-
zione al personale laico e finalmente anche del 
personale sanitario. Abbiamo infatti lavorato per 
ampliare il bacino delle certificazioni erogabili 
dal nostro centro di formazione affiliandolo con 
le due organizzazioni scientifiche maggiormente 
riconosciute a livello italiano ed internazionale 
l’Italian Resuscitation Council e l’American Heart 
Association. A coronamento di quanto fatto, ab-
biamo rivalorizzato una parte dei locali associati-
vi presenti nella sede di piazza San Salvi, dotan-
do il centro di formazione di nuova e specifica 
attrezzatura, nonché di locali opportunamente 
ristrutturati e che oggi sono pienamente in utilizzo 
e nuovamente a disposizione della popolazione 
e di noi tutti. I risultati iniziali sembrano essere già 
ben indirizzati, essendo cresciuto il numero e la 
tipologia dei corsi richiesti, il numero di istruttori 
nelle varie discipline, il numero di persone forma-

te, con giudizi davvero molto positivi nel comples-
so. Relativamente alla comunicazione, il settore 
formazione sta portando avanti, ormai da anni, 
un impareggiabile lavoro di presenza e qualità 
verso l’esterno, alla base del quale vi è un gruppo 
capace e disponibile di formatori che offrono un 
impegno davvero encomiabile: verso la formazio-
ne e l’aggiornamento dei nostri volontari, verso 
le scuole, verso il mondo delle professioni e del 
lavoro in genere. 
I progetti di alternanza scuola-lavoro, dimensione 
sempre più centrale nel percorso formativo forma-
le ed umano degli studenti, parte dal grosso impe-
gno del settore formazione e giunge a coinvolge-
re tutta l’organizzazione associativa, ma permette 

da un lato di garantire, una valida esperienza 
di vita a molti ragazzi, aprire le loro menti alla 
consapevolezza circa l’esistenza di realtà che as-
solvono a compiti essenziali per la società tutta e 
lasciano a noi la speranza di avere un sostegno 
in più nel futuro.  
Sempre connessi al mondo della scuola, alla tu-
tela della salute ed alla comunicazione, proprio 
pochi giorni fa, ha preso formalmente avvio il 
progetto che abbiamo chiamato “La scuola nel 
cuore – Firenze”. Si tratta di un’importante espe-
rienza che permetterà di capillarizzare la cardio-
protezione degli istituti scolastici statali d’istruzio-
ne secondaria superiore della città di Firenze. In-
sieme a Banca Cambiano 1884 Spa, riusciremo 
a donare, defibrillatori e la relativa formazione 
a moltissimi istituti scolastici fiorentini, andando a 
contribuire fortemente alla sicurezza di migliaia 
di nostri concittadini che nelle scuole lavorano, 
studiano o le frequentano per motivi connessi a di-
namiche familiari, di sport, manifestazioni, ecc…
Sempre in ambito di promozione culturale e della 
consapevolezza del cittadino, dei nostri Soci e dei 

Volontari, sono state organizzate, nel 2017, ben 
cinque attività seminariali sui temi: parto, disabili-
tà, scena del crimine, violenza di genere. Inoltre è 
stata realizzata con AMI un’attività convegnistica 
in tema di bioetica, esperimento che verrà ripetu-
to quest’anno, parlando di biotestamento. Si tratta 
di contesti di particolare autorevolezza nei quali 
la nostra associazione ha avuto ed avrà modo 
di confrontarsi con argomenti al centro del dibat-
tito politico e sociale di questi anni, scambiare 
opinioni con parte dei professionisti che si con-
frontano quotidianamente con queste tematiche 
e comprendere dove vi siano eventuali necessità 
di intervento. Sulla scia di questa collaborazione 
con AMI, ormai radicata da anni, l’esperienza 
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dello Sportello Famiglia, sarà portata oltre i con-
fini dell’iniziativa della nostra singola associazio-
ne, venendo ad essere strumento divulgato sul 
territorio comunale.
Non è mancata una più vivace partecipazione 
alle attività degli enti ai quali partecipiamo come 
associazione, primo fra tutti il COS e la stessa 
ANPAS. Nel primo caso si è ritenuto prendere 
parte in forma diretta e proattività alle attività del 
Coordinamento Operativo di Soccorso. Il COS 
rappresenta, ed ha rappresentato negli anni, un 
valido esempio di strumento a disposizione delle 
associazioni e con il  quale non ci dispiacereb-
be promuovere iniziative che si orientino verso 
quegli ambiti di bisogno, che abitualmente defi-
niamo come servizi sociali nel senso più ampio 
del termine, facendo forza anche sulle sinergie 
che possono scaturire dalla collaborazione delle 
consorziate.
Con ANPAS stiamo cercando di proporre una 
critica, ma attiva e positiva ricerca di dialogo, 
al fine di comprendere se davvero vi sia una vo-
lontà condivisa di riportare al centro il ruolo delle 
associazioni del territorio, unica vera e concreta 
ricchezza del movimento. 
In tema di politiche ed iniziative per il sociale, 
quest’inverno ci ha visti molto attivi con l’emer-
genza freddo, che, come molti di voi avranno 
potuto vedere, quest’anno ha richiesto un parti-
colare impegno ed una particolare sinergia isti-
tuzionale, soprattutto nei momenti più critici della 
stagione fredda: oltre alla normale attività, siamo 
stati infatti impegnati anche in quella straordina-
ria, coadiuvando la temporanea e critica ospita-
lità presso il chiostro della ex Scuola dei Carabi-
nieri. Ci siamo proposti per il prossimo anno di 
lavorare ad un progetto che cerchi di potenziare 
e valorizzare questa importante esperienza ac-
quisita nel corso di questi anni. Le raccolte fondi 
collegate al periodo ed alle attività natalizie sono 
state dedicate a questo progetto durante il tra-
scorso inverno.
Sul fronte interno, abbiamo avviato le pratiche 
per l’ampliamento delle specialità ambulatoriali 
presenti ed offerte dalle nostre strutture, verranno 
quindi introdotte la pediatria, la farmacologia cli-
nica (orientata allo studio e cura delle cefalee) e 
la fitoterapia. Inoltre abbiamo scelto di prosegui-
re, con alcuni accorgimenti nell’esperimento del-
la dimissione assistita e del servizio infermieristico 
domiciliare. Tale scelta trova giustificazione nella 
convinzione che i servizi ambulatoriali rappresen-
tino un importante calmieratore economico e so-
ciale ed anche per il fatto che i Soci stessi, sentiti 
durante l’indagine, hanno manifestato esigenze 
specifiche in tal senso, richiedendo tali servizi e 
manifestando talvolta un difetto di conoscenza al 

quale vorremmo cercare di porre rimedio. 
Sempre sul fronte interno, nei prossimi mesi, ver-
ranno consegnate e poste in servizio due nuove 
ambulanze che saranno dedicate appunto all’o-
peratività delle sedi. Una di queste è stata rea-
lizzata grazie al contributo di Fiorentina che ha 
sostanzialmente reso possibile la realizzazione 
di questo doppio investimento. Come dicevo in 
apertura di questa relazione, il cambio norma-
tivo in essere, richiederà di prestare particolare 
attenzione, infatti ci troveremo davanti ad una tra-
sformazione epocale che rischierà di cambiare 
profondamente alcuni aspetti sostanziali della no-
stra associazione. Per tale motivo ci siamo mossi 
guardando al futuro con due macro obiettivi: 
• cercare di consegnare bilanci che supportino, 
quanto di prevedibile, avremo da affrontare nel 
futuro (esempio costi di consulenze specifiche, 
ecc…)
• promuovere un anno di lavoro nel quale pre-
vedere degli obiettivi finali ben definiti e matu-
rati attraverso la lunga analisi e discussione sui 
valori alla base del nostro movimento, al fine di 
non disperderli e di concentrare il lavoro di tutta 
l’Associazione sugli obiettivi scelti, che nel corso 
del tempo si concretizzeranno in progetti singoli, 
appunto orientati a tali obiettivi.
L’attività del Consiglio si è quindi orientata a de-
finire degli ambiti di intervento condivisi sui quali 
i consiglieri s’impegneranno a sviluppare sinergi-
camente dei programmi:
• avvio dell’adeguamento al nuovo quadro nor-
mativo
• potenziamento dell’intervento nel settore sociale
• potenziamento delle sedi
• trasmissione e sviluppo delle competenze di ge-
stione, senso di appartenenza, finalità dell’opera 
associativa
Gli obiettivi che entreranno nella scelta finale del 
Consiglio Direttivo verranno trasmessi e comuni-
cati affinchè si conoscano gli indirizzi verso i qua-
li si concentreranno gli sforzi dell’Associazione.  
Concludendo e consegnando all’Assemblea que-
ste riflessioni, l’invito e l’auspicio che vorrei fare 
è quello di tenere ben saldi i valori e lo spirito 
che da sempre ha animato la voglia di aggregar-
ci per contribuire al bene comune ed alla civile 
convivenza. Il periodo che ci si prospetta davanti 
richiederà un grande sforzo di riassetto generale 
e pertanto il contributo di tutti sarà fondamentale 
per mantenere saldo il progetto della nostra Fra-
tellanza.
Vi ringrazio personalmente ed a nome del Consi-
glio Direttivo tutto

Il presidente
Niccolò Mancini
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da settembre, grazie a Fratellanza Militare Firen-
ze ed a Banca Cambiano 1884 Spa, potrebbe 
fare un po’ meno paura. “Capillarizzare la car-
dio-protezione della nostra Firenze, facendo leva 
su quei luoghi, le scuole, che, oltre ad essere 
incubatori del futuro della nostra società, offrono 
l’opportunità di creare una rete a maglie stret-
te, accessibile a chiunque in caso di necessità. 
Fratellanza Militare Firenze e Banca Cambiano 
1884 Spa hanno voluto dare un contributo con-
creto, tangibile, nel cercare di raggiungere que-
sto obiettivo" afferma Niccolò Mancini – Presi-
dente Fratellanza Militare Firenze. "Firenze è una 
città in cui l’impegno delle tante associazioni di 
volontariato verso le scuole è da sempre stato 
grande ed in costante crescita; ci auguriamo che 
questo consistente tassello rappresenti un ulterio-
re contributo alla voglia di educare alla salute ed 
alla partecipazione per la crescita comune"

Ogni anno, migliaia di persone non so-
pravvivono ad un arresto cardiaco. Le 
scuole sono luoghi in cui i nostri ragazzi 

passano una bella fetta della loro giornata, as-
sieme ai loro docenti, al personale ausiliario e 
tecnico-amministrativo ed alle loro famiglie. Per 
questo motivo, è importante poter contare, nelle 
vicinanze, su un defibrillatore pronto all’uso: un 
defibrillatore affidabile e, soprattutto, facile da 
usare. Ogni istituto dovrebbe averne uno, spe-
cie se nel comprensorio didattico c’è anche una 
palestra. Le testimonianze sono chiare: le scuole 
che hanno adottato un programma di defibrilla-
zione precoce non possono più farne a meno. 
Perché la sicurezza che regala questo strumento 
si riflette anche in maggior serenità di insegnati 
e del personale scolastico. Fratellanza Militare 
Firenze e Banca Cambiano 1884 Spa danno 
vita a un progetto che, nel Comune di Firenze, 
interesserà gli istituti di secondo grado: “La scuo-
la nel cuore - Firenze”.
Da settembre, le circa venti scuole superiori che 
hanno aderito all’iniziativa, riceveranno gratui-
tamente un defibrillatore e potranno contare su 
una formazione continua. Il costo del progetto, 
di circa 40.000 euro, è interamente a carico 
della Pubblica Assistenza di piazza Santa Maria 
Novella e dell’Istituto di Credito, che si faranno 
carico anche del materiale didattico e degli istrut-
tori che terranno lezioni a studenti, famiglie ed 
insegnanti. Oggi, più che mai, le nostre scuole 
devono essere cardio-protette perché si sono tra-
sformate in incubatori di idee, di buone pratiche, 
di partecipazione sociale e sono punti di riferi-
mento del territorio. L’obiettivo de “La scuola nel 
cuore - Firenze” è proprio quello di salvaguarda-
re i nostri figli, i nostri nipoti, i nostri amici, insom-
ma i cittadini di domani da un pericolo subdolo, 
che colpisce quando meno te lo aspetti. E che 

Un connubio indissolubile: Fratellanza Militare 
Firenze e Banca Cambiano 1884 Spa insieme 
per un progetto "di cuore".

Venti scuole superiori della città saranno dotate di defibrillatori semi 
automatici. E da settembre corsi di formazione per studenti, famiglie 
e insegnanti.
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Mi fido della Fratellanza da più di 20 anni.

Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare Firenze opera nel settore funerario da 
molti anni, con personale qualificato, serietà e professionalità. 
Effettuiamo servizi per ogni esigenza e possibilità dei nostri soci.
Siamo reperibili 365 giorni l’anno/24h al numero 055 26021.
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Freddo” e  progetto “Insider”, abbiamo avuto la 
possibilità di lavorare a contatto con le altre asso-
ciazioni fiorentine che si sono attivate per lo svol-
gimento del medesimo servizio. Il coordinamento 
che si è venuto a creare ci ha permesso di ricevere 
e passare informazioni preziose su quali fossero le 
zone del territorio fiorentino in cui era più neces-
sario il nostro intervento e quali fossero i bisogni 
più urgenti delle persone che ci trovavamo ad in-
contrare. Ad ogni associazione sono stati inoltre 
assegnati dei giorni prestabiliti in cui effettuare il 
servizio così da rendere possibile la copertura di 
tutti i giorni della settimana per tutto l’inverno.
A conclusione dell’attività invernale, e precisamen-
te lo scorso 26 Aprile, è stato riconosciuto alla no-
stra Associazione il valore di questo servizio con un 
simbolico, ma importante, riconoscimento da parte 

Nel testo che segue, i volontari impegnati nel servi-
zio Emergenza Freddo, ci raccontano sinteticamen-
te due bellissime esperienze che inorgogliscono la 
nostra Associazione: il riconoscimento del Fiorino 
d’Argento da parte del Comune di Firenze ed una 
nuova idea, Fratellanza in Strada, nata dall’espe-
rienza invernale e direttamente pensata da coloro 
che, ormai da tempo si rivolgono, con costanza, a 
coloro che vivono in strada. A voi tutti, mi sento di 
dire grazie per l’impegno, per la qualità dei risultati 
ottenuti e per la voglia di far crescere il contributo 
che Fratellanza Militare Firenze può apportare at-
traverso questo nuovo progetto.
Come sempre, serve l’aiuto e l’entusiasmo di tutti 
per portare avanti l’iniziativa e pertanto chi potesse 
contribuire allo svolgimento di questa attività contat-
ti, senza esitazioni, il Comandante di Compagnia 
e/o i Responsabili di Sede che vi metteranno in 
contatto con i referenti di questi servizi.  

Il presidente 
Niccolò Mancini 

L o scorso 28 Febbraio, si è conclusa la stagione 
di attività del progetto “Emergenza Freddo”. Il 
servizio è nato qualche anno fa e, nel corso de-

gli anni, ha raccolto sempre più adesioni all’interno 
della nostra Associazione, ampliando progressiva-
mente il bacino d’intervento. La struttura del servizio 
è semplice: si esce in strada ogni Mercoledì e Do-
menica sera, recandoci nelle stazioni, negli anfratti 
degli ospedali, nei luoghi dove la solitudine e la 
marginalità sociale la fanno da padrona.
L’assistenza che offriamo è destinata a tutti cittadini: 
italiani e stranieri, donne e uomini residenti e non, 
senza nessun tipo di discriminazione. L’obiettivo 
dietro questo progetto è quello di fornire a queste 
persone un supporto e un conforto, sia fisico che 
morale. Quest’anno, anche grazie ai servizi attiva-
ti dal Comune di Firenze denominati “Emergenza 

Dall’emergenza freddo alla Fratellanza 
in strada: un nuovo progetto all’insegna 
della solidarietà

Due esperienze che inorgogliscono l'associazione. 
Con una sorpresa: il riconoscimento del Fiorino d'Argento da parte 
del Comune di Firenze
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così un nuovo progetto: la “Fratellanza in Strada”. 
Si esce sempre due sere a settimana, nei medesimi 
giorni e con il solito obiettivo nella testa: contribu-
ire, nel nostro piccolo, a rendere migliore questa 
società partendo dal basso, aiutando le persone 
che più si trovano ai margini della nostra comunità 
facendoci raccontare le loro storie, condividendo 
con loro una sera in compagnia, offrendo loro dei 
vestiti e fornendo loro informazioni riguardo le strut-
ture e le associazioni che possono contribuire a 
soddisfare le loro necessità e/o risolvere le loro 
difficoltà mettendo in pratica come sempre, anche 
con questo progetto, i valori fondanti della Fratel-
lanza Militare Firenze.

Il Gruppo dei Volontari 
Emergenza Freddo 

del Comune di Firenze: il Fiorino d’Argento.Il Sin-
daco e l’assessore al Welfare hanno consegnato, 
ad una rappresentanza dei nostri militi e ad altri 
volontari delle associazioni impegnate nell’attività, 
il Fiorino d’Argento ed una pergamena come segno 
di riconoscimento e ringraziamento per questo ser-
vizio offerto gratuitamente alla comunità. 
Terminato l’inverno e concluso, di conseguenza, il 
servizio di “Emergenza Freddo” i nostri volontari e 
le nostre volontarie che tanto si sono impegnati per 
riuscire a coprire tutti i turni di questo servizio hanno 
fatto una richiesta, ossia di poter continuare ad offri-
re questo servizio tanto semplice quanto fondamen-
tale ai cittadini senza fissa dimora; è infatti vero che 
nel frattempo è arrivata la primavera e poi l’estate, 
ma non va dimenticato che la solitudine e l’invisibili-
tà non seguono certo il corso delle stagioni. E’ nato 

Si chiama «We teens», sarà una web tv e radio fatta dai ragazzi del Meyer, fianco a fian-
co con gli studenti delle scuole superiori toscane, destinata a essere trasmessa in tutti 

i reparti degli ospedali pediatrici d’Italia. Avrà sede in un laboratorio gestito direttamente 
dagli adolescenti, la Teen Academy, voluta da ospedale Meyer, fon-
dazione Meyer e fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, all’interno 
del Meyer Health Campus, il centro di formazione di via Cosimo il 
Vecchio, dove già sono pronte le due sale, con il pc, la telecamera, 
il tavolo di lavoro, le poltrone e il calcio balilla per il relax. A settem-
bre partirà la selezione dei quindici partecipanti, tra i 14 e i 17 anni, 
alla prima sperimentazione. Cinque saranno pazienti o ex pazienti del 
Meyer, gli altri dieci saranno selezionati assieme all’Ufficio scolastico 
regionale. «We teens», spiega il dg del Meyer Alberto Zanobini, «è la prima in Europa e na-
sce dall’esempio degli ospedali pediatrici di Boston, Philadelphia e dell’Ohio». La novità 
assoluta è proprio la presenza dei ragazzi delle scuole, l’obiettivo è aiutare i piccoli pazienti 
a esprimersi, ma anche a fare comunità con i coetanei. «Creatività e felicità influenzano pe-

santemente il sistema immunitario e le risposte terapeutiche – dice il 
professor Gianpaolo Donzelli, presidente della Fondazione Meyer 

– Non è romanticismo, è scienza». «Ed è anche un esperien-
za che offre opportunità di esperienze lavorative e di avvio 

imprenditoriale», aggiunge Umberto Tombari, presidente 
della fondazione Crf. Durante la presentazione della Teen 

Academy, Zanobini e Donzelli hanno anche rivelato di 
una novità di pochi giorni fa: i primi cinque pazienti 

del Meyer che saranno impegnati in We teens 
arriveranno dalla Consulta dei Ragazzi nata il 
31 maggio. Si tratta di un organo consultivo 
di pazienti che aiuterà a suggerire le esigenze 
dei pazienti e definire gli indirizzi dell’ospe-
dale. A comporlo sono quindici pazienti o ex 
pazienti in rappresentanza di tutte le speciali-

tà del Meyer: malati oncologici, neuropsichia-
trici, diabetici, cronici e c’è anche il fratello di 

un ragazzo disabile.
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ne". "La Toscana è stata tra le prime regioni a 
mettere in atto esperienze di Pet therapy - ricor-
da l'assessore Stefania Saccardi - Forti di queste 
esperienze, gli esperti toscani hanno collaborato 
alla stesura delle linee guida nazionali (2015). 
E la Toscana è stata anche la prima regione che 
ha regolato l'accesso di animali d'affezione al ca-
pezzale delle persone ricoverate, riconoscendo 
nel rapporto paziente-animale un elemento favore-
vole nel percorso di umanizzazione delle cure. E' 
di pochi giorni fa' la notizia della visita del cane 
Artù al padrone che otto anni fa' lo aveva salvato 
e adottato, e che ora è ricoverato in terapia inten-
siva a Santa Maria Nuova. L'incontro si è svolto 
secondo le regole di igiene e sicurezza previste 
dal "pet visiting".
Per garantire che gli interventi assistiti con gli ani-
mali nei reparti ospedalieri e in tutte le situazioni 
in cui la presenza di un animale può avere una 
funzione terapeutica avvengano in maniera cor-
retta e sicura, al fine di tutelare sia la salute del 
paziente che il benessere dell'animale impiegato, 
nel 2015 sono state emanate le "LInee guida na-
zionali per gli interventi assistiti con gli animali 
(IAA)". La Regione Toscana ha recepito queste 
linee guida (alla cui stesura peraltro aveva colla-
borato), adottando, con la delibera approvata lu-
nedì scorso, ulteriori modalità operative in materia 
di formazione professionale.
Tutte le figure professionali e gli operatori che 
svolgono la loro attività in ambito di interventi assi-
stiti con animali devono essere in possesso di una 
formazione specifica, acquisita in base ai criteri 
stabiliti dalle linee guida nazionali. I percorsi for-
mativi sono articolati sulla base di tre livelli: pro-
pedeutico, base e avanzato. I requisiti di accesso 
per il livello propedeutico sono il possesso del di-
ploma di scuola secondaria di primo grado e i 18 
anni di età. I corsi per il livello base (successivo 

FIRENZE - Approvati dalla giunta, nel corso della 
sua ultima seduta, gli indirizzi per la realizzazione 
dei percorsi di formazione per soggetti operanti in 
ambito di interventi assistiti con animali. L'atto era 
una delibera congiunta delle assessore Cristina 
Grieco (istruzione, formazione e lavoro) e Stefania 
Saccardi (diritto alla salute, welfare e integrazio-

ne socio-sanitaria). La delibera è stata presentata 
stamani dal presidente Enrico Rossi nel corso del 
briefing con i giornalisti, assieme all'assessore Cri-
stina Grieco.
"In Toscana la Pet therapy è una realtà consolida-
ta negli ospedali e anche nelle scuole - ha detto 
Cristina Grieco - Per esempio, per l'inclusione dei 
disabili, soprattutto bambini con spettro autistico. 
Gli operatori che dovranno fare questi interven-
ti dovranno essere in possesso dei requisiti della 
formazione. E' una bella occasione di formazione 
per i giovani che abbiano questa predisposizio-

Pet therapy, approvati gli indirizzi toscani 
per i percorsi di formazione

La Toscana è stata la prima regione a regolare l'ingresso 
dei nostri amici a quattro zampe nelle strutture sanitarie 
riconoscendo il rapporto paziente-animale.
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al propedeutico) sono differenziati per le diverse 
figure professionali: coadiutore del cane e animali 
di affezione, del gatto e del coniglio, del cavallo, 
dell'asino. L'ultima tappa è il corso di livello avan-
zato, che ha una durata minima di 120 ore. Tutti 
i docenti dei corsi, oltre al titolo di studio congruo 
all'area formativa, devono essere in possesso di 
specifica formazione e comprovata esperienza in 
materia di IAA, in coerenza con le linee guida 
nazionali e la normativa regionale.
In Toscana la Pet therapy è da tempo una realtà 
consolidata, presente in quasi tutti gli ospedali e 
utilizzata in maniera sempre più strutturata come 

importante strumento terapeutico. Agli animali è 
riconosciuta la capacità di migliorare il benesse-
re psicofisico dei pazienti, siano essi bambini, 
adulti, anziani, disabili. All'ospedale pediatrico 
Meyer i cani "lavorano" in tutti i i reparti, compre-
sa la neuropsichiatria, e a Careggi entrano anche 
in rianimazione.
Inoltre, alla Scuola nazionale cani guida per 
ciechi di Scandicci (Firenze), funziona anche un 
servizio di interventi assistiti da animali, rivolto a 
persone ospiti di strutture pubbliche o private con-
venzionate (RSA, Centri di riabilitazione, Ospe-
dali, Case-Famiglia, Centri diurni, scuole, ecc.).

Il 27 aprile 1018 veniva formalmente inaugu-
rata la Basilica di San Minato al Monte che 

dopo ben 1000 anni di storia si erge ancora 
nella sua incredibile bellezza sopra la nostra cit-
tà. La leggenda vuole che nel 250DC,durante 
le persecuzioni dei cristiani di Decio, sia stato 
martirizzato Miniato nei pressi dell’Arno. 
Miniato, secondo alcune versioni della tradizio-
ne popolare, era soldato romano o re Arme-
no che  fu decapitato nei pressi dell’Arno dai 
Romani, ma il corpo, raccolta la testa, salì fin 
sulla cima della collina che sovrastava la zona 
e lì finalmente spirò. In quello stesso luogo fu 
edificata secoli dopo l’attuale basilica custodita 
dai monaci Benedettini.
Nei suoi 10 secoli la basilica è stata testimone 
di innumerevoli episodi della storia fiorentina 
tra i quali il miracolo di San Giovanni Gualberto 
che dopo aver perdonato l’omicida del proprio 
fratello, incontrato sulle pendici del monte, de-
cise di salire fino alla Basilica e lì, raccoltosi in 
preghiera, il Cristo crocifisso mosse il capo in 
senso di assenso per la scelta operata. Famoso 
è anche l’episodio del contributo di Michelan-
gelo alla fortificazione della collina a difesa del-
la città nel 1529-30 contro le truppe di Carlo V 

e di Clemente VII per restituire la città ai Medici 
cacciati tre anni prima. 
Tante altre sono le storie e gli eventi che vedo-
no protagonista la chiesa di San Miniato così 
cara a tutti i fiorentini alcuni dei quali hanno 
avuto la fortuna di trovarvi sepoltura, tra i nu-
merosi conosciuti mi piace ricordare Giovanni 
Spadolini e Carlo Lorenzini. Quest’ultimo, co-
nosciuto come Collodi, ha dato origine alla sto-
ria di Pinocchio che forse un po’ ricorda come 
i fiorentini dicano sempre la verità… anche se 
ogni giorno diversa!
Lo scorso 21 aprile con due gruppi di soci ed i 
loro familiari abbiamo ripercorso la storia di San 
Miniato al Monte scoprendo aneddoti e curio-
sità oltre ad apprezzare gli innumerevoli capo-
lavori custoditi, tra cui quelli di Spinello Areti-
no, Luca della Robbia, Michelozzo e Antonio 
Rossellino. Speriamo di poter ripetere l’iniziativa 
per coloro che non vi hanno potuto prendere 
parte oltre ad organizzarne di nuove! Rimanete 
sintonizzati! Per ogni informazione COI…
Tutti gli eventi del millennio a San Miniato sono 
elencati su sito web www.sanminiatoalmonte.it

Marco Verzì

La Basilica di San Miniato al Monte
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P rende ufficialmente il via il progetto “Volon-
tariato d’estate”. Raccogliendo le istanze 

di molti volontari, emerse nel corso degli anni, 
la nostra associazione ha avviato un “piano” 
che permetta ai volontari di Fratellanza Militare 
Firenze di trascorrere un’esperienza estiva fuori 
sede, alternando meritato riposo ad attività di 
servizio. Il progetto, realizzato in collaborazione 
con la P.A. di Sassofortino, si svolgerà in uno 
dei territori più affascinanti d’Italia: la Maremma 
Toscana. I volontari delle due pubbliche assi-
stenze, grazie all’importante sviluppo di siner-
gie umane e di mezzi, contribuiranno per tutto 
il periodo estivo ad offrire soccorso e sicurezza 
ai residenti ed ai molti turisti che si avvicende-
ranno per le ferie estive, nel meraviglioso tratto 
della costa. “Vi preghiamo di affrettarvi a for-
nire le eventuali disponibilità in quanto i posti 
disponibili sono ovviamente limitati e verrà data 
priorità alle domande che perverranno per pri-
me”. Ogni richiesta di partecipazione verrà ap-
provata in maniera specifica ed a insindacabile 
parere del Comando di Compagnia. Inviate le 

vostre richieste di adesione via email al se-
guente indirizzo di posta elettronica: 
comando@fratellanzamilitare.it 
Per informazioni: 3351657566

“Volontariato d’estate”
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DA SETTEMBRE NUOVE SPECIALISTICHE E SERVIZI PRESSO L'AMBULATORIO!
• Pediatria • Fitoterapia • Diagnosi e trattamento delle cefalee

     
AGOPUNTURA  DR. CONTI   MARTEDÌ   15:00 – 18:30
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – DOPPLER  DR. CIPRIANI   MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
ANG. DOPPLER – CHIR. VASCOL.  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 17:00
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   15:00 – 17:00
CARDIOLOGIA  DR.IDINI   VENERDÌ  09:30 – 11:10
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI    LUNEDÌ   16:00 – 17:00
CERTIFICAZIONE PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  17:30 – 18:30
DERMATOLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:30
  DR.SSA MAGINI  MARTEDÌ   09:30 – 12:00
     MERCOLEDÌ  09:30 – 12:00
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:45
  DR.SSA SAVARESE  GIOVEDÌ (NO II°) 15:00 – 18:30
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   10:00 – 12:30
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  GIOVEDÌ   16:30 – 18:30
ECOGRAFIA – ANGIOLOGIA  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 16:00
ENDOCRINOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 17:00
GERIATRIA  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
GINECOLOGIA  DR.SSA BERTOT REVILLA LUNEDÌ    09:00 – 12:30
  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONTATTARE LA SEGRETERIA
     MERCOLEDÌ  09:20 – 12:00
     GIOVEDÌ   09:20 – 12:30
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 11:00
     MARTEDÌ   15:00 – 18:30
     MERCOLEDÌ  09:00 – 11:00
       15:00 – 18:30
     GIOVEDÌ   09:00 – 10:30
       15:00 – 18:30
     VENERDÌ  15:00 – 18:30
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 13:00
       15:00 – 19:00
  DR.SSA ROMANELLI  VENERDÌ (I°, III°, V°) 09:00 – 13:00
     VENERDÌ (I°, III°, V°) 15:00 – 19:00
LOGOTERAPIA  DR.SSA ANTIGNANI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
MEDICINA DEL LAVORO  DR. POLIDORI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
NEUROLOGIA  DR.SSA TAIUTI  LUNEDÌ   10:30 – 13:00
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
     MERCOLEDÌ (II°) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 17:30
  DR. SAPPIA   LUNEDÌ   15:00 – 18:00
     MERCOLEDÌ CONTATTARE LA SEGRETERIA
 O.C.T.    DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:20
 O.C.T.    DR. CASTAGNA  GIOVEDÌ   11:30 – 12:30
     VENERDÌ  15:00 – 18:00
     
ODONTOIATRIA  DR. BIGGIO   MARTEDÌ   09:00 – 17:30
     GIOVEDÌ   09:00 – 17:30
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI   LUNEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
     VENERDÌ  09:30 – 11:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   16:20 – 18:20
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (II°) 15:00 – 18:30
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (II°, IV°) 09:00 – 13:00
  DR. ROSETI   GIOVEDÌ   15:00 – 16:30
ORTOTTICA  DR.SSA FORCONI  LUNEDÌ   09:50 – 13:00
OSTEOPATIA  DR.SSA MARINI  MARTEDÌ   14:00 – 18:00
     
PODOLOGIA  DR.SSA NANNELLI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA PAPASIDERO  MARTEDÌ   09:00 – 16:00
  DR.SSA MIGNINI  VENERDÌ  15:00 – 17:30
  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 14:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  VENERDÌ  17:00 – 19:00
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  MARTEDÌ   14:30 – 18:30
PSICHIATRIA  DR.SSA CECCHI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  10:00 – 12:30
SCIENZA DELLA NUTRIZIONE  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ (I°, IV°, V°) 09:00 – 13:00
     LUNEDÌ   15:00 – 18:30
UROLOGIA       DR. SANGIOVANNI  MERCOLEDÌ  17:00 – 18:30
     VENERDÌ  09:30 – 10:30
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OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

www.immobiliareristori.it

VALUTAZIONI GRATUITE

VIALE DONATO GIANNOTTI, 23/B
Tel:  055 6800250 - Cell:  338 6136167 

VIA DELLA RONDINELLA, 57/ROSSO
Tel: 055 6121285 - Cell: 348 3335462
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