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EMERGENZA CORONAVIRUS
In questa emergenza, la solidarietà può fare tanto. Sono 

moltissime le iniziative avviate per far sì che le risorse 
che mancano arrivino subito dove ce n'è necessità. Anche 

Fratellanza Militare Firenze ha attivato un conto per 
raccogliere fondi da destinare all'acquisto di dispositivi di 

sicurezza per i propri volontari e per fronteggiare le necessità 
derivanti da questa battaglia.  

Se vuoi aiutarci fai una donazione 
sul conto che ha come causale:

"Emergenza Coronavirus" 
Iban: IT12X0306909606100000070457

intestato a Fratellanza Militare Firenze
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Ringrazio ognuno di Voi per la partecipazione 
a questo importante momento di vita associa-
tiva, nonostante le difficoltà che caratterizza-

no il periodo storico.
Siamo qui oggi, a distanza di pochi mesi, dall’ul-
tima Assemblea Ordinaria per l’approvazione dei 
bilanci, che si è tenuta a novembre 2020, posti-
cipata rispetto ai naturali termini proprio a causa 
della epidemia da Sars Cov-2.
Ci siamo salutati nella scorsa Assemblea, con la 
speranza di poterci incontrare nuovamente, tutti 
insieme, quando già gli effetti di questa terribile 
emergenza mondiale avessero allentato la morsa, 
ma purtroppo, ancora oggi, ci incontriamo in que-
sto chiostro, distanziati, protetti dalle nostre ma-
scherine, utilizzando presidi per la igienizzazio-
ne, insomma vincolati al rispetto di tutte le misure 
di contenimento del contagio.
L’anno 2020 è stato caratterizzato, giorno per 
giorno, dal fronteggiare l’emergenza. Fin dai pri-
mi mesi dell’anno, tutta l’attività è stata rivolta alla 
protezione, all’organizzazione, alla diffusione di 
notizie e linee guida, alla cura degli assetti gestio-
nali ed economici, alla non interruzione delle at-
tività di assistenza e di soccorso, all’offrire nuove 
risposte alle necessità che questa inimmaginabile 
pandemia iniziava a far emergere. Tutto questo e 
molto altro è stato fatto con l’obiettivo di tutelare 
Volontari, Collaboratori, Soci ed i Cittadini, non 
facendo mai venire meno quel supporto che la 
nostra Associazione porta nei tantissimi ambiti che 
tutti Voi conoscete, ad ogni ora del giorno. 
 
E’ stato un anno davvero difficile, un’esperienza 
molto faticosa che ha richiesto un grandissimo im-
pegno sia da parte di coloro che hanno incarichi 
di coordinamento, sia da parte dei nostri volon-
tari, volontari del Servizio Civile e collaboratori 
che non hanno mai smesso di operare e che anzi 
hanno dimostrato, senza alcuna retorica, compe-

tenza, pazienza, responsabilità, umanità e gran-
de attaccamento a questa organizzazione. Tutti 
hanno cercato di dare il massimo, lo dico con 
orgoglio e con una grande gratitudine.
 
I Soci, già consapevoli del valore espresso da 
Fratellanza Militare Firenze, assieme a moltissimi 
cittadini ci sono stati vicino, offrendo qualcosa di 
concreto attraverso un’oblazione, un 
pasto per i volontari, del
materiale di protezione, ma 
soprattutto tanti gesti, paro-
le, sguardi che ci hanno 
reso più forti e saldi nel-
la nostra opera. 
Personalmente ho cer-
cato, nelle mie talvolta 
lunghe comunicazioni 
o editoriali pubblicati 
sulla nostra rivista As-
sistenza e Soccorso di 
rappresentare, di rac-
contare ciò che stava 
avvenendo, ma soprat-
tutto di farci sentire vicini 
e presenti. Le parole appena 
dette e ormai ripetute tante volte, 
possono apparire banali, ma essere 
“associazione”, essere “pubblica assistenza” è 
per definizione stare insieme, aggregati dai valori 
che ci accomunano, per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo proposti e che, nel nostro caso sono 
contenuti nello Statuto. E’ per questo che ritengo 
sinceramente che il nostro sodalizio abbia dato 
grande prova di sè, perchè nonostante il non po-
ter stare insieme, il non poter vivere l’associazione 
come eravamo abituati a fare, oggi siamo ancora 
qui e lo siamo senza essersi mai fermati (sarebbe 
stato normale e possibile) ed anzi progredendo 
e facendo crescere l’associazione. Nonostante il 

"La Fratellanza Militare è qui, 
presente, solida e solidale"

La relazione del Presidente Niccolò Mancini 
all'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2021: 
ecco cosa è stato fatto e cosa si prevede per il futuro



4

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

ED
ITO

R
IA

LE

grande momento di difficoltà infatti, la nostra as-
sociazione è cresciuta, soprattutto e principalmen-
te in progettualità ed in nuovi ambiti di intervento. 
Come è inevitabile che sia non riuscirò a elencare 
ogni singola attività nel dettaglio, ma cercherò di 
rappresentare una sintesi che mi auguro sia ef-
ficace. Ed è proprio da qui che voglio partire, 
oltre ai bilanci economici consuntivo e preventivo, 
oltre alla relazione del presidente e dell’Organo 
di Controllo, quest’anno ognuno di noi disporrà 
di uno strumento ulteriore che per la prima volta 
viene realizzato nella storia della nostra Associa-
zione, il Bilancio Sociale.
In una prima versione, che dovremo impegnar-
ci con il tempo a rendere sempre più dettagliata 
nei contenuti ed intellegibile anche graficamente, 
vi è stato fornito il documento che rappresenta e 
racconta la nostra associazione. Il Bilancio Socia-
le ha una valenza rendicontativa, comunicativa 
e gestionale. Fornisce, nel periodo di riferimento 
(quello dell’anno di esercizio che nella fattispecie 
è l’anno 2020) informazioni monetarie, qualita-
tive e quantitative che descrivono ed informano 
sulle scelte promosse dall’Associazione e affinchè 
queste siano coerenti con i valori e le aspettati-
ve dei vari stakeholder; è allo stesso tempo uno 
strumento di controllo di gestione e supporto alle 

scelte dell’Associazione; uno strumento attraverso 
il quale l’Associazione si rende ancor più traspa-
rente, chiara, comparabile, ecc… .
Attraverso la cura del Bilancio Sociale, nel tempo, 
sarà possibile andare a misurare l’impatto sociale, 
ovvero la trasformazione generata dalla nostra As-
sociazione nel contesto sociale in cui opera.
Vorrei ringraziare per questo importante passag-
gio l’Amministratore che ha coordinato questa 
prima esperienza con grande impegno. Parlando 
di nuova progettualità nel corso dei primi mesi di 
pandemia abbiamo potuto attivare nuovi servizi 
tutt’oggi operanti e potenziarne alcuni già rodati:
 
• abbiamo fornito tende pre-triage presso i presidi 
ospedalieri (per molti mesi la nostra tenda è stata 
presente all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze 
ed al porto di Piombino);
• abbiamo preparato ed organizzato un grande 
gruppo di volontari temporanei, fattisi avanti nel 
pieno dell’emergenza, mettendosi a disposizione 
e che, affiancati ai nostri volontari ordinari, hanno 
fatto e portato spese e medicinali al domicilio di 
chi si trovava bloccato in casa o a chi doveva 
essere tutelato;
 • abbiamo avviato una piccola raccolta alimen-
tare presso la sede Sud; 



5

FRATELLANZA MIL ITARE FIRENZE

Bimestrale d’informazione

ED
IT

O
R
IA

LE

 • potenziato il servizio Emergenza Freddo, am-
plificando la capacità di intervento ed integran-
dolo con un servizio di monitoraggio della sin-
tomatologia Covid-19 che permettesse alle per-
sone senza fissa dimora di sottoporsi a tampone 
prima di un eventuale ricovero in un rifugio per la 
notte o in presenza di particolare sintomatologia;
• abbiamo attivato servizio c.d. Delta Covid 
e di trasporto con presidi a bio-contenimento, 
trasportando pazienti verso i presidi ospedalie-
ri ed affrontando talvolta servizi di particolare 
complessità;
• abbiamo trasportato strumentazione sanitaria 
urgente nel momento in cui era necessario che 
presidi ospedalieri fossero allestiti con la strumen-
tazione che iniziava a mancare;
• abbiamo consegnato dispositivi di protezione 
individuale quando mancavano;
• abbiamo attivato un’importante esperienza le-
gata alla Radiologia Domiciliare affinché fosse 
la struttura sanitaria a recarsi da coloro che ne 
necessitavano;
• abbiamo eseguito test sierologici alla popola-
zione nelle piazze e nelle scuole fiorentine;
• abbiamo costituito un nuovo modello organiz-
zativo per le manifestazioni sportive che, pur in 
assenza di pubblico, necessitavano di assistenza 
e di sicurezza.
 
La campagna vaccinale ha preso avvio nel nostro 
Paese, a cavallo tra il 2020 ed il 2021, anche 
su questo fronte siamo stati presenti, manifestando 
disponibilità all’apertura di un centro vaccinale 
presso la nostra Sede Est e fornendo assistenza 
nei centri vaccinali già operativi, ad esempio il 
Mandela Forum di Firenze.
Anche per i nostri volontari impegnati nell’emer-
genza sanitaria sono state avviate le vaccinazio-
ni, tutti loro esposti nel quotidiano, hanno e stanno 
tutt’ora attendendo il proprio turno con pazienza, 
alcuni sono stati già chiamati, altri sono in attesa, 
ma la maggioranza ha sempre continuato a svol-
gere il proprio servizio senza fare passi indietro. 
Il tema dei vaccini è una questione critica, da un 
lato il dovere di vaccinarsi, dall’altro la necessità 
indiscutibile di vaccinare prima i più fragili e le 
persone più esposte al fine di portare soccorso 
e cura, dall’altro la mancanza di approvvigiona-
menti e le difficoltà emerse nella gestione delle 
varie tipologie di prodotti disponibili in tutta Italia. 
Per Fratellanza Militare Firenze è sempre stato 
chiaro che fragili e operatori del soccorso e della 
sanità debbono essere soggetti prioritari perché 
indispensabili ad interrompere e lenire le conse-
guenze della malattia da Covid-19, in tal senso 
ci siamo sempre espressi ed in tutte le sedi. E’ 
ovvio che il momento richiede grande pazienza, 

la corsa al vaccino e le sue difficoltà sono un 
problema che coinvolge tutta la società a livello 
globale e non dovrà mai divenire elemento di 
discriminazione tra persone e gruppi.
Nel 2020, attraverso un accurato monitoraggio 
delle opportunità esistenti siamo riusciti a recupe-
rare alcuni fondi legati a progetti di sostegno per 
l’acquisto di dispositivi di protezione facendo ri-
ferimento a progettualità e bandi regionali; questi 
insieme al sostegno ricevuto da alcuni donatori 
hanno permesso di limitare il forte impatto gene-
rato dalle conseguenze della necessità di acqui-
sto di prodotti di questo tipo e dalle necessità di 
effettivo utilizzo. Come sapete, proprio nell’anno 
appena trascorso, abbiamo portato a termine i 
lavori di ristrutturazione della nostra Sede Sud, è 
stata una lunga cavalcata iniziata nel precedente 
mandato con l’affidamento dei locali e termina-
ta (almeno sotto il profilo dell’adeguamento dei 
locali) nel corso dell’anno in cui l’associazione 
festeggiava i 40 anni di presenza nel quartiere di 
Santo Spirito. In occasione della Festa Sociale di 
quest’anno 2021 abbiamo quindi avuto modo di 
presentare alla popolazione il risultato di questo 
lavoro. Nel corso di questo anno cercheremo di 
potenziare le attività esistenti in questa sede e di 
svilupparne delle nuove. Abbiamo avuto contez-
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za proprio in questi giorni che un nuovo punto di 
emergenza territoriale verrà avviato a partire dal 
mese di maggio e coprirà l’intera settimana. Un 
piccolo ma importante progetto nell’ambito socia-
le, che avrà sede proprio in via S. Agostino, è 
stato finanziato dalla Fondazione CRF permetten-
do di avviare un’attività di sostegno alimentare 
per gli indigenti; abbiamo voluto in questo senso 
conservare una parte della vocazione originaria 
dell’edificio e contemporaneamente confrontarci 
con un nuovo ambito di servizio proprio nell’am-
bito dell’assistenza sociale. Abbiamo avviato 
i colloqui con i professionisti che andranno a 
valorizzare la parte di struttura destinata a studi 
medici e contestualmente siamo in attesa delle 
autorizzazioni per l’attivazione del punto prelievi.
Relativamente alle attività ambulatoriali, l’anno 
trascorso è stato piuttosto complesso, infatti l’at-
tività sanitaria è stata fortemente impattata dalla 
pandemia da Covid-19. Nel periodo iniziale del 
c.d. lockdown le attività sono state sospese per il 
periodo dal 23 Marzo al 4 Maggio 2020 . Tem-
po necessario per consentire la riorganizzazione 
e la riattivizione di tutte quelle funzioni sanitarie 
in pubblica sicurezza e secondo le indicazioni 

che istituzioni e ordini professionali avevano 
impartito ai professionisti sanitari stessi. 

Questo aspetto ha inciso sugli anda-
menti di chiusura a fine anno, ma 

fortunatamente il settore, alla 
ripartenza, ha ripreso con 

ottimo impulso le attività 
progredendo oggi verso i 
livelli precedenti alla pan-
demia.

Anche nell’ambito del 
settore formazione l’im-
pegno è stato, come 
sempre, importante 
ed appesantito dalla 
necessità di condurre 
corsi di formazioni, nel 
momento in cui questo è 

stato possibile, secondo 
criteri di sicurezza che ov-

viamente hanno necessitato 
di un importante sforzo orga-

nizzativo. La pandemia ha con-
sentito di sperimentare nuovi stru-

menti di erogazione della formazione 
quali appunto quelli comunemente noti 

come FAD (formazione a distanza) che, pur non 
potendo sostituire totalmente la parte addestrativa 
in presenza e gli aspetti relazionali, comunicativi e 
valoriali che invece si sviluppano nell’interazione 
in presenza, ha comunque permesso efficacemen-

te di trattare gli aspetti teorici e preparatori alle 
attività sul campo. Sicuramente in questo senso 
si tratta di nuove competenze che si aggiungono 
al già ampio bagaglio dei nostri formatori e che 
amplificano la capacità di raggiungere persone, 
platee più ampie ed eterogenee e fornire loro 
supporto educativo, formativo ed informativo re-
lativamente a quei temi importantissimi di cui la 
nostra associazione si occupa. 
Sempre nell’anno 2020 e sempre in tema di for-
mazione, si è concretizzata la pianificazione di 
un nuovo importante progetto riguardante l’am-
pliamento degli strumenti a disposizione del no-
stro centro di formazione; il progetto ha previsto 
l’acquisto di un sistema di simulazione ad alta fe-
deltà di tipo modulare utile a sviluppare nuove di-
scipline di insegnamento quali ad esempio l’ACLS 
per gli operatori sanitari e permettere il rafforza-
mento delle tecniche di addestramento per i nostri 
soccorritori che potranno confrontarsi con scenari 
altamente realistici. Nel corso dell’anno 2021 il 
progetto prenderà forma attraverso l’acquisto del-
la strumentazione, la formazione per i tecnici ed i 
formatori che dovranno gestire la nuova strumenta-
zione e l’avvio quindi delle nuove attività.

La pandemia non ha fermato la donazione del 
sangue, il nostro gruppo donatori ha garantito il 
proprio apporto continuando a donare ed alimen-
tando le scorte di sacche che quotidianamente 
sono indispensabili. Le donazioni infatti risultano 
sostanzialmente in linea con i numeri degli anni 
precedenti. E’ questo un settore che tutti quanti 
dobbiamo sforzarci a far crescere, è intenzione 
del Consiglio Direttivo di investire alcuni fondi pro-
prio per sensibilizzare ancora di più al dono del 
sangue, ma il primo contributo dovremmo trovarlo 
al nostro interno, facendo leva sul nostro grande 
senso di responsabilità ed il nostro desiderio di 
essere solidali e coinvolgerci in prima linea come 
Soci e come Volontari, ognuno secondo le pro-
prie possibilità.

Il Settore Sociale ha pianificato e sviluppato in-
sieme al Settore Formazione ed alla Compagnia 
un nuovo corso per volontari che saranno impe-
gnati nel progetto chiamato Vanessa (Volontari 
Anpas Esperti in Sportelli Antiviolenza). Un pro-
getto già operativo nella nostra associazione dal 
2019 in via sperimentale, ma che ha toccato 
profondamente la sensibilità di molti volontari 
che si sono resi disponibili a partecipare ad un 
nuovo corso di formazione (sono 13 i nuovi i vo-
lontari che parteciperanno oltre ai 3 già formati) 
e che saranno disponibili ad offrire la loro opera 
per il contrasto alla violenza di genere ed alla 
violenza in generale.
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Spendo una nota positiva relativamente alla rac-
colta del 5x1000 nel 2020 oltre alla liquidazio-
ne degli importi destinati negli anni 2018 e 2019 
è stato possibile notare l’effetto del rafforzamento 
delle campagne di raccolta messe in atto negli 
anni passati che hanno portato ad un incremento, 
nel 2019, della cifra destinata pari a circa il 25% 
rispetto al 2018, portando la raccolta 2019 a 
23.699,88 euro. Segno sì dell’efficacia comu-
nicativa, ma anche della crescita di fiducia nei 
confronti della nostra organizzazione da parte 
delle persone che hanno operato la loro scelta di 
destinazione del 5x1000.
Parlando ancora di futuro, oltre ai progetti breve-
mente descritti nei periodi precedenti di questa 
relazione, nell’anno che verrà vorremmo poter 
realizzare alcune opere di miglioramento gene-
rale degli ambienti delle sedi Centro ed Est, che 
necessitano di piccoli, ma importanti interventi di 
ordinaria manutenzione che ci auguriamo miglio-
reranno la fruibilità e la funzionalità delle sedi per 
Volontari e Soci, ma soprattutto ci auguriamo che, 
nei prossimi periodi, le nostre sedi possano ritor-
nare ad essere quei luoghi di incontro e scambio 
sociale in presenza che rappresentano uno dei 
cuori pulsanti del nostro sodalizio.
Il buon andamento di bilancio, nonostante le 
grandi difficoltà dell’anno concluso e quelle che 
potranno esserci nell’anno in corso, permetterà di 
sostenere in sicurezza, salvo particolari imprevisti, 
queste spese ed anche di investire in un miglio-
ramento del parco mezzi attraverso l’acquisto di 
nuovi veicoli che serviranno a mantenere in massi-
ma efficienza il parco veicoli che è indubbiamen-
te stato provato da questa complessa situazione 
pandemica. Prosegue ovviamente il processo di 
adeguamento alla riforma introdotta dal D.Lgs 
117/2017, la c.d. Riforma del Terzo Settore, 
passando anche come accennato in precedenza 
dalla introduzione del Bilancio Sociale tra gli stru-
menti a corredo dell’attività associativa. Come sa-
pete già da tempo sono in corso tutte le attività di 
confronto con i professionisti specialisti di settore 
che stanno formulando ipotesi di disegno degli as-
setti futuri della nostra associazione affinchè vi sia 
piena corrispondenza con la normativa che risulta 
in costante evoluzione. Prima dell’estate dovrebbe 
finalmente prendere concreta forma il RUNTS, che 
rendendosi operativo vedrà trasmigrare su detto 
registro le associazioni come la nostra; come sa-
pete i passaggi sono stati numerosissimi, comples-
si e moltissimi i rinvii stabiliti dal legislatore, ma 
sembrerebbe che il percorso sia giunto al termini 
ed all’inizio di una nuova fase.
Vorrei infine soffermarmi un attimo con affettuo-
so ricordo per tutti coloro che ci hanno lasciato, 
come dicono gli Alpini: “che sono andati avanti”. 

E’ stato un anno complesso nel quale molti tra soci 
e volontari hanno perso persone care, talvolta a 
causa della pandemia, talvolta per altri motivi. 
Non sempre è stato possibile o semplice rende-
re omaggio a queste persone, proprio a causa 
delle restrizioni, amplificando così la sofferenza. 
Ho sentito quindi la necessità oggi di ricordare 
insieme, senza fare nomi, tutti coloro che ci hanno 
lasciato, rendendogli omaggio, come nell’indole 
del volontario “silenziosamente”.

Come mi auguro aver rappresentato pur sintetica-
mente, l’idea verso la quale ci stiamo muovendo 
è quella di crescere e per noi crescere come as-
sociazione significa poter reinvestire sul territorio e 
sulla parte di comunità più fragile quanto più pos-
sibile, ampliando i servizi, rendendoli più capillari 
e diversificati. La scelta che mi auguro abbiate 
notato di avviare nel corso di questi anni ed ancor 
più nei più recenti, tanti piccoli servizi, talvolta an-
che sperimentali, nell’ambito di quello che gene-
ricamente chiamiamo settore sociale, è specchio 
della scelta concreta di intercettare sempre di più 
quelle criticità che la pandemia ha reso ancora 
più evidenti, slatentizzando sofferenze prima na-
scoste e che purtroppo forse si faranno più ampie 
durante la “coda” di questa emergenza sanitaria 
mondiale. 
Oggi più che mai è importante fare rete, essere 
compatti e tenere saldi i valori che storicamente 
hanno portato la nostra organizzazione a nasce-
re, crescere, rafforzarsi ed essere strumento per la 
comunità, per le persone. Per il grande sforzo fatto 
da tutti Voi ancora grazie. 
 
La Fratellanza Militare Firenze è qui, 
presente, solida e solidale.

Il presidente 
Niccolò Mancini
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Assessore Spinelli, qual è la forza in 
Toscana del volontariato?

La parola usata è giusta, il 
volontariato toscano è dav-
vero una forza, diffusa e 
radicata sul nostro territorio 
in maniera capillare. In To-
scana abbiamo circa 7.000 
soggetti che fanno capo al 
Terzo settore formalizzato: vo-
lontariato, promozione sociale, 
cooperazione sociale. Ma abbiamo 
una platea ancora molto più ampia che è 
quella di tutto il mondo non profit, parte rilevante 
dell’economia sociale, che vede oltre 27.000 
soggetti operare in ambito sociale, sanitario, cul-
turale, sportivo, ambientale, educativo…  
E i dati ci dicono anche che i cittadini toscani 
sono impegnati nel volontariato in maniera su-
periore alla media italiana: ben 125 toscani su 
10.000, mentre a livello nazionale ci si ferma a 
91. Ma non si tratta però solo di numeri. Queste 
realtà di cui queste persone fanno parte svolgo-
no un ruolo prezioso. Sono capaci di dare ri-
sposte a bisogni diffusi, a quelli dei soggetti più 
fragili: persone con disabilità, anziani, situazioni 
di disagio economico e marginalità sociale. Ma 
sono anche parte di una rete capace di intercet-
tare i nuovi bisogni e le nuove richieste quando 
arrivano nelle comunità. Per le quali sono presidi 
insostituibili, per la loro coesione e capacità di 
inclusione. 

Quali sono i progetti che lei sta portando avanti per va-
lorizzare il terzo settore?

L’idea di fondo è quella legata alla costruzione 
di reti sociali per costruire comunità locali inter-

connesse e orientate alla 
cooperazione e alla cor-
responsabilità. Lo sforzo 
che tutti insieme dobbia-
mo fare è legato alla 
costruzione di comunità 
più coese, maggiormen-
te capaci di attivare tutte 
le risorse informali e for-

mali presenti. 
Purtroppo la pandemia ha 

avuto ripercussioni pesanti sul 
terzo settore, molte attività sono 

state centrali per affrontare l’emergen-
za sanitaria e sociale, ma molte altre sono rima-
ste a lungo sospese.  L’azione della Regione, già 
dall’anno scorso, è stata volta a cercare di scon-
giurare il rischio che molte realtà non riuscissero 
a ripartire dopo la fase più dura dell’emergenza, 
lasciandoci così con comunità più disgregate e 
con meno opportunità, a fronte di un aumento 
dei bisogni e delle difficoltà.
Per questo abbiamo messo a disposizione dei 
soggetti del terzo settore risorse per oltre 4 mi-
lioni di euro nel 2020 e oltre 7 nel 2021) per 
aiutarli a superare le difficoltà dovute alle conse-
guenze della pandemia e a rigenerarsi, per es-
sere ancora più determinanti nell’azione sociale 
che mettono in campo.    
Ma naturalmente il rapporto tra la Regione e il 
Terzo settore deve continuare a articolarsi in ma-
niera sempre più strutturata, ricordo, infatti, che 
la nostra regione ha inserito nella propria legge-
re regionale il riconoscimento e il valore del ruolo 
del Terzo settore nelle attività di coprogettazione 
e coprogrammazione degli interventi territoriali. 
Sono due parole, forse complicate, per dire una 
cosa semplice. Che il terzo settore in Toscana 
non si occupa solo di gestire e proporre una se-

La forza del volontariato toscano

Intervista all'Assessore Regionale alle Politiche Sociali 
Serena Spinelli che sul nuovo polo medico dell'Oltrarno dice: 
"favorire la residenza passa dal miglioramento 
e dal potenziamento dei servizi"
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rie di attività, ma lo può fare programmando e 
progettando queste attività insieme agli enti loca-
li e alle istituzioni. E’ così che si può valorizzare 
quella capacità del terzo settore di intercettare i 
bisogni, di saperli riconoscere e quindi di lavo-
rare insieme alle istituzioni per mettere in campo 
i progetti, proposte e risposte necessarie alle co-
munità.

Durante questa pandemia le centinaia di volontari in 
campo hanno messo a rischio la loro vita per aiutare il 
prossimo, per non mandare in tilt il sistema sanitario. 
Nella nostra regione, nei momenti critici, sono stati fon-
damentali. Lei e il presidente Giani mai avete fatto man-
care loro il vostro supporto.

Vi ringrazio per questa affermazione ma soprat-
tutto colgo l’occasione per ringraziare ancora 
una volta tutta la grande rete del volontariato 
toscano e le migliaia di donne e uomini di ogni 
età che la animano. Hanno risposto con gran-
de impegno e solidarietà alla sfida inedita della 
pandemia e continuano ad operare in quadro 
che se dal punto di vista sanitario è adesso meno 
complicato, lo è quanto mai dal punto di vista so-
ciale e dei bisogni delle persone che si trovano 
in difficoltà economica. 
Il nostro sistema di volontariato e di economie 
sociali e solidali non ha arretrato di un passo nel 
suo ruolo e anzi ha rafforzato l’impegno, dimo-
strando un’alta capacità di adattamento. E’ un 
fatto che deve renderci orgogliosi, come quello 
che proprio durante la pandemia c’è stata una 
positiva crescita del numero di giovani che han-
no deciso di impegnarsi nel volontariato.

Assessore, in Oltrarno lei ha partecipato all'inaugurazio-
ne del nuovo polo medico della Fratellanza Militare. Che 
impressione ha avuto?

Ho partecipato con grande piacere all'inaugu-
razione della nuova sede in Santo Spirito della 
Fratellanza Militare, potendo vedere come un’as-
sociazione che ha 145 anni di vita ed è presen-
te nel quartiere da 40 anni possa, lavorando ap-
punto in sinergia con le istituzioni, in questo caso 
il Comune di Firenze, mettere in campo azioni 
fortemente positive per la comunità, che riguar-
dano la disponibilità di servizi sociali e sanitari 
di prossimità e che si riflette in una serie di altre 
ricadute positive sul quartiere e i suoi abitanti.   

Il ripopolamento del centro cittadino delle  città passa 
anche da queste iniziative?

Certamente, questa è appunto una tra le più 
importanti delle ricadute positive. Un immobile 

recuperato e valorizzato, con i suoi servizi e am-
bulatori, si propone come la rigenerazione di 
una spazio in pieno centro storico. Uno spazio 
che così ha ripreso a svolgere a pieno la propria 
funzione sociale, con servizi ai cittadini e come 
luogo in cui la comunità del quartiere può svolge-
re attività  sportive e sociali. 
Quella della rigenerazione urbana è la direzione 
in cui andare se vogliamo riportare le persone a 
vivere nel centro storico di Firenze.  Favorire la 
residenza passa dal miglioramento e potenzia-
mento dei servizi e delle opportunità, passa dal 
rendere i quartieri del centro sempre più a misu-
ra di residenti, come individui, come famiglie e 
come membri di una comunità attiva e coesa.

IN
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Il progetto "Colazione Sociale", realizzato da Fra-
tellanza Militare Firenze con il sostanziale contribu-
to della Fondazione Cassa di Risparmio Firenze, 

consiste nel preparare e distribuire un pasto, appunto 
la colazione, a persone senza fissa dimora o comun-
que a persone in difficoltà. 
Dalla partenza il servizio ha erogato oltre 200 co-
lazioni ed ha visto impegnati circa venti operatori 
volontari che si sono avvicendati nelle fasi di prepa-
razione e distribuzione delle colazioni. Al momento 
le risorse disponibili permettono l’attivazione del ser-
vizio la domenica mattina: alle ore 08.00 i volontari 
si ritrovano per la preparazione delle borse conte-
nenti i generi alimentari, e l'allestimento delle strut-
ture ricettive; dalle ore 09.00 fino alle ore 11.00 
si procede alla consegna dei “pacchi colazione” a 
coloro che si presentano. L’obbiettivo della “colazio-

ne sociale”, è quello di cercare di creare e dare una 
risposta ulteriore alle molte richieste di sostegno che 
sempre più spesso riguardano anche bisogni prima-
ri. L’occasione è anche quella di creare un momento 
d’incontro e di intercettazione di criticità particolari. 
Il servizio è stato attivato primariamente la domenica 
perchè si tratta del giorno in cui molte mense e centri 
polifunzionali sono chiusi. Le criticità legate alla pan-
demia da Sars-Cov-2 ha imposto al momento una 
distribuzione dislocata all’aperto, presso l’accesso 
carrabile di via Maffia, ma speriamo quanto prima 
di poter attivare le sale polivalenti della Sede di via 
S. Agostino, preparate anche a questo uso.

Per informazioni e adesioni contattare 
il Consigliere Responsabile Servizi Sociali 
Tommaso Lelli

Colazioni Sociali, una nuova esperienza 
per i nostri volontari

Ha preso “il via”, presso la Sede Sud di Santo Spirito, 
il nuovo progetto "Colazione Sociale". 
Un altro modo per essere vicini ai più fragili.
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SETTIMA EDIZIONE DEL PROGETTO PRONTO BADANTE
Proseguono le attività che questa associazione assicura alle persone anziane in difficoltà

COS’È IL PROGETTO PRONTO BADANTE?
“Pronto Badante” è il progetto della Regione Toscana che ha come obiettivo il sostegno alla famiglia nel momento in cui 
si presenta la prima fase di fragilità dell’anziano. Il progetto, con il coinvolgimento del Terzo settore, del volontariato e dei 
soggetti istituzionali presenti sul territorio, prevede:
• l’intervento diretto di un operatore presso l’abitazione della famiglia dell’anziano, 
   in modo da garantirle un unico punto di riferimento per avere informazioni riguardanti i percorsi socio-assistenziali
• un sostegno economico per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con una/un badante
• la consulenza telefonica con un esperto per la verifica dei propri diritti previdenziali e assistenziali.

A CHI È RIVOLTO
Il Numero Verde Pronto Badante 800 593388, attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30 e sabato 
ore 8.00-15.00, si rivolge alla famiglia con anziano convivente o all’anziano che vive da solo e che rientra nelle 
seguenti condizioni:
• età uguale o superiore a 65 anni
• residenza in Toscana
• trovarsi in un momento di difficoltà, fragilità o disagio che si manifesta per la prima volta
• non avere già in atto un progetto di assistenza personalizzato (PAP) da parte dei servizi territoriali

COSA GARANTISCE
Contattando il Numero Verde Pronto Badante 800 593388, attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-19.30 e sabato ore 8.00-
15.00, un operatore autorizzato si recherà, entro massimo 48 ore, presso l’abitazione dove risiede l’anziano in difficoltà. 
Qualora a seguito della visita dell’operatore, l’anziano abbia tutti i requisiti previsti, la Regione Toscana corrisponderà un 
sostegno economico pari a 300 euro una tantum, per l’attivazione di un rapporto di assistenza familiare con un assistente 
familiare. L’operatore autorizzato che segue l’anziano garantirà inoltre a domicilio un periodo di tutoraggio per aiutare la 
famiglia quando viene attivato il rapporto di assistenza familiare, con una/un badante.

Realizzato con il contributo della Regione Toscana, nell'ambito 
del Progetto “Pronto Badante - Interventi sperimentali di sostegno 
e integrazione nell'area dell'assistenza familiare in Toscana”

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

chiuso in redazione il 1 marzo 2015 e finito di stampare il 20 marzo 2015

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

800 59 33 88

PRONTO BADANTE
al momento giusto il sostegno che serve

chiuso in redazione il 1 marzo 2015 e finito di stampare il 20 marzo 2015

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

regione.toscana.it/prontobadante
attivo da lunedì a venerdì ore 8.00-18.00 

e sabato ore 8.00-13.00

800 59 33 88
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Georgofili, 1993. 
“Mai dimenticare le barbarie della mafia” 

G
EO

R
G

O
FILI

La notte tra il 26 e il 27 
maggio 1993 
un boato violento 
fece sussultare Firenze. 
Quel boato strappò via 
cinque vite, 
ne ferì profondamente 
molte altre e lacerò 
il cuore della nostra città. 
I volontari 
della Fratellanza Militare 
di turno quella notte 
furono tra i primi 
ad intervenire per portare 
soccorso e assistenza, 
ed insieme a loro 
molti altri accorsero.
È fondamentale 
non dimenticare mai 
tragici eventi come questo, 
per una memoria storica 
indispensabile 
alla nostra società.



055671388 informazioni
e prenotazionichiama subito!
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Una mia scelta

Comitato per la cremazione

Dal 1997 all’interno della Fratellanza Militare Firenze opera un

comitato per la cremazione che assicura agli iscritti la garanzia che venga 

rispettata la volontà di cremazione, la scelta della destinazione delle 

proprie ceneri e il disbrigo di tutte le formalità burocratiche.

Fratellanza Militare
Firenze 055 26021

Per info

AMBULATORIO FRATELLANZA MILITARE

ECG

• ECG di prevenzione
e controllo cardiaco

• ECG per rilascio attestati 
attività sportiva 

non agonistica
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Onoranze funebri
Fratellanza Militare

La Fratellanza Militare opera nel settore funerario da diversi 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.

...del resto ci prendiamo cura noi.
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AGOPUNTURA  DR. CONTI  MERCOLEDÌ  15:00 – 18:00
ALLERGOLOGIA – IMMUNOLOGIA  DR. TURCHINI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:00 – 11:00
ANGIOLOGIA – ECO DOPPLER  DR. FERLAINO   VENERDÌ  15:00 – 16:45
AUDIOLOGIA  DR.SSA LEPRINI  MARTEDÌ   14:30 – 16:00
CARDIOLOGIA  DR.BAMOSHMOOSH  LUNEDÌ   17:30 – 18:30
  DR.RASOINI  VENERDÌ (ALTERN.) 09:00 – 12:00
CHIRURGIA – PROCTOLOGIA  DR. GATTAI   CONTATTARE LA SEGRETERIA 
DERMATOLOGIA – VENEROLOGIA  DR.SSA DEL SERE  MERCOLEDÌ  16:00 – 18:20
  DR.SSA MAGINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR. MUSCARELLA  VENERDÌ  17:30 – 18:20
  DR.SSA QUERCIOLI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
ECOGRAFIA  DR. AZZAROLI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR. BERARDINO  LUNEDÌ   15:00 – 15:45
  DR. TAVERNI  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 18:30
ENDOCRINOLOGIA – DIABETOLOGIA  DR. CIANFANELLI  LUNEDÌ (ALTERN.) 15:00 – 16:45
FARMACOLOGIA CLINICA- CEFALEE  DR. PIETRINI  LUNEDÌ (ALTERN.) 16:30 – 18:00
FISIATRIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:40
FISIOTERAPIA  DR. MARTELLI  LUNEDÌ   09:00 – 10:30
    MARTEDÌ   15:00 – 18:00
    MERCOLEDÌ  09:00 – 10:30
      15:00 – 18:00
    GIOVEDÌ   09:00 – 10:00
      15:00 – 18:00
    VENERDÌ  15:00 – 18:00
FITOTERAPIA   DR.SSA LA TORRE  MARTEDÌ   11:30 – 12:30
GINECOLOGIA  DR.SSA BERLOCO  MARTEDÌ  CONTATTARE SEGRETERIA
    MERCOLEDÌ  09:20 – 11:20
    GIOVEDÌ   09:20 – 11:40
  DR.SSA COZZI  MARTEDÌ   09:00 – 12:00 
  DR.SSA LANDINI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
IGIENE DENTALE  DR.SSA BERLINGOZZI  MERCOLEDÌ  09:00 – 12:00
      15:00 – 18:00
NUTRIZIONISTA  DR.SSA BALDINI  LUNEDÌ   09:00 – 12:30
SCIENZA ALIMENTAZIONE      15:00 – 17:30
OCULISTICA  DR. PAOLETTI PERINI     LUNEDÌ   09:30 – 11:30
    MERCOLEDÌ (2°) 09:30 – 11:30
  DR.SSA FAVUZZA  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
  DR.SSA MARZIALI  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:40
  DR. SAPPIA  LUNEDÌ   15:00 – 17:45
    MERCOLEDÌ (1°-3°) 09:30 – 12:00
  DR.SSA SCRIVANTI  VENERDÌ  09:20 – 12:00
  DR. CASTAGNA  VENERDÌ  16:30 – 18:15
ODONTOIATRIA-IMPLANTOLOGIA  DR. BIGGIO  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
ODONTOIATRIA    DR.SSA UGOLINI  MARTEDÌ   09:00 – 16:30
    GIOVEDÌ   09:00 – 16:30
ORTODONZIA  DR.SSA GORETTI  VENERDÌ (2°) 15:00 – 18:15
ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA  DR. CAROSELLA  MARTEDÌ   09:00 – 11:40 
  DR. MAZZUCCO  GIOVEDÌ (1°- 3°) 09:15 – 12:45
  DR. ROSETI  GIOVEDÌ   15:00 – 16:15
  PROF. COTUGNO  MERCOLEDÌ (ALTERN.) 09:20 – 11:20
ORTOTTICA – CAMPO VISIVO  DR.SSA BRUNETTO  LUNEDÌ   15:00 – 17:40
OTORINOLARINGOIATRA  DR. CELLAI  LUNEDÌ   15:00 – 17:00
  DR. FERRIERO  MERCOLEDÌ  15:00 – 17:00
    VENERDÌ  09:15 – 11:15
      15:00 – 16:30
  DR. TOCCAFONDI  GIOVEDÌ   15:45 – 18:00
PEDIATRIA  DR.SSA CRISTIANO  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PODOLOGIA  DR. MAZZETTI  GIOVEDÌ   09:30 – 13:00
  DR.SSA MIGNINI  GIOVEDÌ   15:00 – 18:00
    VENERDÌ  09:00 – 12:00
PNEUMOLOGIA  DR. PLACANICA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICOLOGIA  DR.SSA BIZZARRI  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
  DR.SSA GARAU  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
PSICHIATRIA  DR.SSA NATRELLA  CONTATTARE LA SEGRETERIA 
REUMATOLOGIA  DR.SSA  SEMMOLA  VENERDÌ  09:30 – 11:45
RINNOVO PATENTE  DR. DI GIORGIO  MERCOLEDÌ  16:30 – 17:45

LEGENDA: altern.: alternato    •     1°-2°-3°-4°-5°: giorno del mese



OFFERTA ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA FRATELLANZA MILITARE

(COMPRESO L'ASSISTENZA PER RINNOVO CONTRATTO E AGGIORNAMENTI ISTAT PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO)

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

Deve 

   o
il Suo immobile?


