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Venerabile Arciconfraternita della  

Misericordia di Empoli 

 

Assemblea della Fratellanza 

8 dicembre 2019 

 

Relazione morale del Governatore 

 

 

In questo giorno di domenica 8 Dicembre 2019 alle ore 10,00 in seconda 

convocazione, presso la sala delle riunioni della Venerabile Arciconfraternita della 

Misericordia di Empoli, in via Cavour, 32, è stata convocata l’assemblea della 

Fratellanza, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura relazione morale del Governatore; 

2) Servizi svolti - aspetto quantitativo; 

3) Premiazione volontari 

 

Gentili e graditi ospiti, autorità, componenti del Magistrato, Capi di Guardia, 

fratelli giornanti, volontari, fratelli aggregati, operatori, vi ringrazio tutti per essere 

intervenuti a questa nostra assemblea della Fratellanza, la 384° della nostra storia, che 

si tiene, ogni anno, l’8 dicembre, festa della Madonna, alla quale rivolgiamo il nostro 

pensiero e la nostra preghiera. 

Un saluto ed un ringraziamento al Proposto Don Guido Engels, nostro 

Correttore, ed all’Arcivescovo di Firenze Cardinale Giuseppe Betori, pastore della 

chiesa fiorentina. 

Un saluto al Sindaco di Empoli, Brenda Barnini, a Valentina Torrini, Assessore 

alle Politiche Sociali, ed al Direttore Generale dell’Azienda USL/Centro Toscana, Dr. 

Paolo Morello. 
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Un saluto anche a tutti coloro che ricoprono un pubblico incarico e che non 

fanno mai mancare la loro presenza e vicinanza nelle varie occasioni istituzionali e 

non, il Senatore Dario Parrini, il Consigliere Regionale Enrico Sostegni, e Giuseppe 

Torchia, Sindaco di Vinci. 

Ringraziamo ancora la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il 

sostegno che ogni anno rinnova, sostenendo le nostre iniziative con ripetute e 

consistenti erogazioni. 

Un ringraziamento particolare ai nostri fratelli giornanti, anche quest’anno 

molto numerosi al rito della vestizione, che con il loro impegno garantiscono lo 

svolgimento delle opere di carità e senza i quali la Misericordia non avrebbe 

possibilità di continuare a svolgere le tante attività che svolge; e ai capi di guardia e 

ai componenti del Magistrato, al Coordinatore, al Provveditore, al Camarlingo; alla 

Direttrice della Fondazione Vincenzo Chiarugi; ai Sindaci Revisori; alle suore; ai 

responsabili dei vari settori, ai Consulenti e Collaboratori, ed agli operatori tutti. 

Insieme ai fratelli giornanti che operano presso la sede, il mio ringraziamento è 

rivolto anche ai fratelli della Sezione di Sovigliana, che con il loro servizio a favore 

della collettività, contribuiscono a mantenere sempre alto il nome della nostra 

associazione. 

Sulla base della tradizione e secondo le regole dello Statuto, è prevista ora la 

lettura della relazione morale del Governatore, con la premiazione poi dei fratelli che 

hanno garantito la nostra attenzione verso i più deboli attraverso le opere di carità. 

Anche questo anno 2019, che volge oramai al termine, non è stato un anno 

facile: le difficoltà esterne interessano e condizionano anche la vita della nostra 

associazione soprattutto per quanto riguarda il reperimento delle risorse necessarie a 

far proseguire bene, ed in certi casi decollare, i servizi che svolgiamo. 

In effetti si registra una sproporzione fra le risorse sempre più esigue e poco 

puntuali che dovrebbero garantire i servizi, e la richiesta sempre più massiccia di 

soddisfare nuovi bisogni che non hanno possibilità di trovare risposta da altri tipi di 

organizzazioni o Enti, pubblici compresi. 
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Siamo in un paese che oggi viaggia a velocità diverse. 

Tante persone faticano a vivere in modo dignitoso, altri invece vanno per la 

loro strada, non considerando le fatiche ed i disagi degli altri. 

Sono molte le cose belle ed importanti che siamo riusciti a realizzare, ma ci 

sono anche le cose che avremmo sognato di fare e per mancanza di strumenti e mezzi 

non è stato possibile fare. 

Occorre costruire relazioni consapevoli con il territorio, capaci da un lato di 

promuovere comunità di interesse, di legame, di contenuto, dall’altro lato di ascoltare 

i problemi e le richieste che da esse provengono. 

Al centro di questi processi troviamo l’interesse e la vicendevole convenienza, 

non dando a questo termine un significato strumentale, ma di opportunità, 

appropriatezza che diventa occasione di creatività che “getta ponti” e sviluppa 

legami. 

In questo senso assume un valore determinante la lettura dei contesti capace di 

far emergere bisogni e desideri dai quali, insieme, far nascere servizi di welfare di 

comunità, prima ancora che di servizi specifici per singole persone. 

Oggi si sente parlare - ed è un elemento nuovo - di un modello di welfare a 

base culturale dove il postulato è quello per cui la cultura diventi parte integrante del 

“codice” del welfare, facendo leva sull’attivazione di tutti gli attori coinvolti, oltre a 

proporre, e non solo sperimentare, modelli di servizi di cura, educazione, inclusione, 

che siano se non alternativi, almeno complementari rispetto agli approcci finora 

dominanti. 

In questo senso il “welfare culturale” può svolgere un ruolo di riequilibrio 

rispetto alle macro-tendenze che attualmente monopolizzano il campo del sociale, 

quali ad esempio la sanitarizzazione dei servizi assistenziali, l’approccio più 

formativo ed educativo alle competenze, l’inclusione lavorativa realizzata attraverso 

attività a basso valore aggiunto in termini di creatività e di autonomia. 
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Accanto al welfare a base culturale, sempre più si sente parlare anche di 

“innovazione sociale”, cioè la capacità di rispondere a bisogni sociali emergenti 

attraverso nuove soluzioni e modelli, che deve contenere sei elementi fondamentali: 

1) migliore soddisfazione di un’esigenza collettiva, finalità fondamentale 

dell’innovazione sociale; 

2) innovazione delle relazioni tra gli attori sociali ed economici, e dei loro 

ruoli, si tratta di relazioni “nuove” perché si instaurano tra soggetti 

altrimenti non collegati; 

3) tecnologie; 

4) miglior uso dei beni/risorse disponibili; 

5) impatto strutturale: l’innovazione sociale è tale quando genera un 

cambiamento rilevante, consistente nel lungo termine e diffuso; 

6) forza economica: la sostenibilità economica è una caratteristica necessaria 

almeno per procedere nelle fasi più avanzate del progetto. 

 

Ogni tempo ha usato, e probabilmente userà, dei termini che ad un certo punto 

diventano importanti, e soprattutto ricorrenti. 

Solo con riferimento al Terzo Settore, nel corso degli ultimi dieci anni, 

abbiamo sentito parlare spesso di “lavoro di rete”, poi di “sviluppo di comunità”, in 

seguito dell’aggettivo “generativo”, e gli esempi potrebbero proseguire. 

Da un lato ogni termine è servito a posizionare un fenomeno, una priorità, un 

nuovo bisogno, ma in generale il vero servizio portato ogni volta da quella “nuova” 

espressione è sempre stato rivolto rispetto alla dimensione della rimotivazione (sia 

degli operatori sia dei sistemi del Terzo Settore) e alla rinnovata energia nel fare cose, 

che forse sempre sono state e si erano fatte, ma non sotto quel termine: insomma, una 

sorta di narrazione rinnovata e rinforzata anche dal nome. 

In un ipotetico esercizio del “se non ci fosse stato” che avesse per oggetto il 

Terzo settore - che poi sarebbe, in estrema sintesi, una valutazione d’impatto sociale - 

il tema dell’innovazione risulterebbe probabilmente rilevante e insieme controverso e 



5 
 

dunque facile preda di riduzionismi di segno opposto. Da una parte i sostenitori 

dell’innovazione per definizione, ovvero di un Terzo settore apparso e affermatosi in 

importanti ambiti - welfare, cultura, ambiente, ecc. - come agente di cambiamento. 

Dall’altra chi lo considera un continuatore dello Stato e del mercato, svolgendo una 

funzione riparatoria rispetto alle loro carenze che non aggiunge nulla, anzi si 

caratterizza per essere di qualità inferiore e a costi ribassati esponendosi così al 

rischio di colonizzazione o di sostituzione da parte di nuovi attori e modelli di 

intervento. 

L’impasse dell’inconciliabilità è superabile guardando in primo luogo alle 

concrete realizzazioni del Terzo settore in questi ultimi decenni, lasciando sullo 

sfondo le sue dichiarazioni di valore che, per quanto rilevanti, rischiano di offuscare 

un’analisi centrata sui risultati in termini di prestazioni puntuali (attività di cura, 

educazione, sport, ecc.) e di benefici a più ampio raggio (coesione sociale, 

partecipazione politica, educazione civica). In secondo luogo il contributo 

all’innovazione del Terzo settore può essere valutato in chiave futura guardando 

soprattutto all’evoluzione dello scenario socioeconomico e politico. In questo caso la 

missione torna alla ribalta perché, soprattutto in prospettiva, può aiutare a focalizzare 

meglio nuove sfide, investimenti e alleati capaci di rilanciare la propensione al 

cambiamento. 

E per il futuro? 

Non dobbiamo imboccare la via dell’omogeneizzazione e dell’omologazione 

dell’economia sociale al modello economico dominante. Se l’economia sociale 

diventa un modo per rispondere con la stessa cultura d’impresa a bisogni diversi, la 

sfida è già persa. Il modello anglosassone che dice business is business non può 

passare. Ma quest’idea sta passando, anche in Italia: ecco il problema. 

Dobbiamo invece trovare un’economia specifica, la stessa economia che ha 

fatto la ricchezza di molti territori nel XX secolo, con le sue peculiarità, le sue 

qualità, la sua capacità di unire ideale e lavoro. Se riusciamo a farlo, c’è speranza. Ma 

dobbiamo uscire dal modello dominante, che vorrebbe trasformare il non profit in 
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un’impresa speciale, ossia un corpo speciale dello stesso esercito, e tornare al nostro 

vero modello che è plurale, fondato sull’idea che il lavoro nasce dalle passioni civili. 

Il lavoro nasce dalle idealità che, messe a reddito, hanno generato. Ciò che oggi 

manca non è dunque il lavoro in sé (anche, purtroppo), ma sono queste idealità 

applicate al lavoro. Ma se passa l’idea che il business è uno solo, che il modo di fare 

impresa è uno solo, allora assisteremo alla morte del nostro mondo. Perché il lavoro 

diverrebbe tecnica, una tecnica applicata a un ambito specifico. 

Dobbiamo riprendere la lezione di ciò che è avvenuto in Italia negli anni ’80: è 

stata una cosa enorme, di cui lo stesso mondo dell’economia sociale non è del tutto 

consapevole. E’ il momento di acquisire consapevolezza. La consapevolezza che 

questo modo di fare impresa e lavorare è inedito, è originale, è unico. E ha una storia 

di oltre cinquecento anni, poiché risale all’umanesimo civile. 

Il mondo dell’economia sociale andrà avanti se saprà andare indietro. Perché le 

radici non sono il passato, ma il presente e il futuro. 

Scusandomi per questa lunga digressione, continuo dicendo: nell’ottica del 

diritto costituzionale, da tempo si ragiona intorno alla dimensione orizzontale della 

solidarietà che alcuni chiamano “fraternità”. Si tratta di quella solidarietà che nasce 

dal riconoscimento di una condizione di bisogno fra le persone, che valorizza il 

legame esistente fra ciascun individuo e le sorti del gruppo di cui fa parte e che ha 

anche un ruolo profetico e creativo.  

Si distingue da questa solidarietà orizzontale - definita anche con il termine di 

“prossimità” - la solidarietà verticale, che si esprime nelle forme di intervento ed 

azione più consueta dello stato sociale, con una presenza diretta dei pubblici poteri, il 

cui obiettivo è pur sempre il pieno affermarsi del principio solidaristico e 

dell’integrale sviluppo della persona umana. Il rapporto fra le due dimensioni è 

governato dal principio di sussidiarietà. Dove la dimensione della solidarietà 

orizzontale trova forme e modi adeguati di espressione, la solidarietà verticale può 

rimanere recessiva, lasciando più ampio spazio di intervento; al contrario, dove 

appaia necessaria l’azione diretta dello Stato-apparato, per la complessità 
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organizzativa e tecnica (ad es. la sanità), esso interviene più decisamente, definendo 

modalità organizzative e funzionali, standard, forme di controllo, etc. 

Fra le due dimensioni si apre quindi una dialettica ed è proprio nella dialettica 

fra solidarietà e sussidiarietà che trova spazio un diritto alla prossimità, inteso come 

diritto di associarsi al fine di sollecitare, individuare e promuovere soluzioni a 

problemi inediti, attraverso gli strumenti della collaborazione fra cittadini. 

E a questo punto viene spontanea una riflessione, che è il pensare ad un valore 

senza il quale qualsiasi azione umana diretta ad altre persone, in senso solidaristico e 

non solo, perde completamente di significato. 

Il rispetto è certamente uno dei valori della vita, verso le persone e le cose che 

ci circondano, verso l’ambiente, per la società e per le regole del vivere civile, e 

prima ancora rispetto per noi stessi, per le nostre potenzialità intellettive, per il nostro 

“essere”, per il nostro sapere e saper fare. 

E’ un valore che comporta la capacità di “vedere” (risalendo alle radici della 

parola “rispetto” si trova “respectus”, derivante a sua volta da “respicere” cioè 

“guardare”), di accorgersi dell’altro, di aver riguardo per l’altro, ed è una qualità che 

richiede una forte intenzionalità: è un valore da vivere con coerenza. Non possiamo 

aspettarci il rispetto da chi non rispettiamo. 

Mancanza di rispetto significa mancanza di riconoscimento. Quando in una 

organizzazione non è diffuso e circola solo fra poche persone, si crea una carenza di 

rispetto, come se fosse una sostanza troppo preziosa per essere distribuita a tutti. Ma 

il rispetto non costa niente, e non solo è gratuito ma è anche capace di generare 

valore. 

Fra le modalità capaci di portare le persone a meritare o meno rispetto, la parte 

più universale e profonda è rappresentata dal “dare agli altri”. Dare agli altri non 

significa essere acriticamente buoni, generosi o altruisti - certo sono utili anche 

queste caratteristiche - ma il significato vero sta nel saper comunicare con gli altri 

attraverso strumenti sociali condivisi: leggi, regole, riti, media, relazioni, etc. e saper 

interpretare continuamente le varie “partiture” sociali che si hanno a disposizione. 
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Dare agli altri crea reciprocità, sviluppa una relazione. Il dare, infatti, produce 

uno scambio e lo scambio è il principio sociale che anima il carattere di chi 

contribuisce alla comunità. 

Relazioni e legami prolungati, che potenzialmente non hanno fine e che 

dovrebbero diventare la linfa vitale delle organizzazioni, sono ciò che caratterizza 

anche la nostra associazione, e che ci hanno consentito, anche in momenti non facili, 

di arrivare fino a qui. 

Il rispetto è un dono prezioso che sta alla base di qualunque tipo di relazione 

umana e dell’esistenza stessa. E’ un modo di porsi nei confronti del prossimo, perché 

rispettare significa dare valore ad ogni persona, ad ogni pensiero, ad ogni azione, ed 

in questo senso diventa un obbligo morale in cui si rispettano i ruoli e si accettano le 

differenze. 

* * * 

Passiamo ora al piano del nostro fare, facendo il punto sull’anno che sta per 

finire. 

Il 2019, per la nostra Misericordia, ha portato molte novità: 

- la revisione dello Statuto, allo scopo di adeguarlo alle disposizioni della 

Legge sul Terzo Settore, alla cui approvazione ha fatto seguito una riorganizzazione 

dei servizi: sono state previste nuove cariche, la figura dei Consiglieri Referenti per 

ciascun settore, un capoguardia assegnato sempre a ciascun settore, anche la stesura 

del nuovo Regolamento per i Capi di Guardia, il nuovo assetto degli uffici 

amministrativi di Misericordia Servizi, che dai locali di via Guido Monaco sono stati 

trasferiti in via Cavour, con una riqualificazione del settore; 

- il trasferimento dei servizi per i migranti presso la struttura di Santa Maria 

che è stata appositamente sistemata; 

- la ricerca di nuovi locali per l’Impresa Funebre, in modo da rendere maggiore 

visibilità ed una migliore agibilità. 

E’ stato trasferito alla Fondazione Chiarugi l’immobile nel quale svolge le 

attività di assistenza alle persone anziane, con accollo diretto del mutuo esistente. 
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Questa operazione, oltre a regolarizzare una situazione amministrativa, ha anche 

portato la Fondazione ad avere un patrimonio immobiliare di cui era priva, cosa 

anomala per una Fondazione; 

- sempre presso la Fondazione è stata fatta una selezione che ha portato 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 operatori per l’assistenza diretta, un 

numero consistente, fatto davvero raro in questi tempi; 

- è stato aperto un nuovo servizio di ambulatori medici, che si aggiunge a quelli 

esistenti presso la sede, in locali attigui alla Farmacia Mannori di Sovigliana, ed i 

numeri delle persone che si rivolgono ai servizi ambulatoriali sono molto confortanti; 

- dall’esigenza di integrare i servizi alla persona della nostra Misericordia, è 

stato predisposto, proprio in queste ultime settimane e ci stiamo organizzando per 

renderlo attivo, il Progetto “Lifecare”. Punto di partenza sono le professionalità e le 

strutture già operanti sul territorio ed al servizio dei cittadini, da unire in rete con un 

unico punto informativo a disposizione dell’utenza. 

Lifecare si configura quindi come uno strumento della Misericordia per 

coinvolgere ed integrare i servizi offerti (dagli ambulatori, tramite l’assistenza 

domiciliare infermieristica, a quella per persone con demenza, all’assistenza 

sociosanitaria residenziale e semiresidenziale presso la Fondazione Chiarugi) e 

garantire un accesso efficiente, veloce, puntuale; 

- per ottimizzare il servizio Lifecare sono state deliberate recentemente n.2 

assunzioni per il centralino, allo scopo di dare le informazioni in modo professionale 

e competente; siamo certi che l’utenza troverà benefici anche da questa nuova 

organizzazione del servizio;  

- i vari servizi che la Misericordia gestisce, quali il dormitorio, la mensa 

Emmaus e il centro servizi, sono rivolti a persone che hanno problemi a procurarsi il 

necessario per riposare e mangiare, difficoltà economiche più o meno importanti, 

senza fissa dimora. Si occupa anche di disabilità e di minori con difficoltà di 

apprendimento più o meno lievi. 
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Infatti, la Misericordia di Empoli, ormai da diversi anni, porta avanti il progetto 

“Easy Reading” che prende il nome da un font (carattere) ideato per facilitare la 

lettura in bambini che hanno difficoltà di apprendimento. E’ un laboratorio 

“facilitante” per bambini che a diverso titolo sono speciali, cioè hanno diverse 

tipologie di ritardo mentale (grave-medio e lieve) e per bambini che soffrono di DSA 

(disturbo specifico dell’apprendimento). Il laboratorio è aperto in diverse fasce 

pomeridiane a sostegno delle diverse tipologie di disagio, in collaborazione con il 

Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Si 

avvale per lo più di volontari supportati da una psicologa e due figure professionali 

specifiche. Le attività sono rivolte a bambini appartenenti a famiglie fragili, 

vulnerabili o in difficoltà. 

Il progetto è stato avviato nel 2013 con risorse proprie, ma anche grazie al 

contributo del Cesvot. Ha avuto un costo iniziale di circa 25.000 euro di cui il 60% 

rimborsato dal Cesvot. 

Ora il progetto ha un costo di circa 18 mila euro l’anno, compresi psicologa, 

operatori, acquisto e manutenzione strumenti, e utenze. Ha ricevuto fino al 2018, per 

parte del progetto, un contribuito da parte della SDS Empolese Valdelsa di euro 3.100 

annue, che dal 2019 non viene più assegnato: la differenza è sempre stata a carico 

della Misericordia. 

Nel 2020, come azione innovativa, inizieremo anche un progetto rivolto a 

ragazzi con disturbi ADHD (disturbo dell’attenzione) di 200 ore annue che vedrà 

coinvolti anche altri professionisti oltre al Neuropsichiatra della Asl che farà da 

coordinatore del progetto, mentre gli psicologi e gli educatori sono già esperti sulla 

patologia. Le ore si svilupperanno fra incontri individuali e di gruppo con il 

coinvolgimento delle famiglie. 

Prima di passare all’esame delle schede che danno una sintesi, anche numerica, 

dei servizi svolti ed alle premiazioni, vorrei ricordarvi che la Provvidenza ha rivolto 

lo sguardo verso di noi anche questo anno: oltre all’Ente Cassa di Risparmio di 
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Firenze, che ho ricordato in premessa, ci sono due donazioni, una delle quali molto 

consistente e finalizzata all’acquisto di una nuova ambulanza. 

Sono gesti solidali di chi non volge lo sguardo altrove ma sta attento a ciò che 

accade intorno e si interroga sui bisogni degli altri. E come accade per gli animi 

nobili, la benefattrice ha chiesto di mantenere l’anonimato. 

A lei, a tutti coloro che apprezzano il nostro fare e si ricordano di noi, a voi che 

rendete questo operare possibile e concreto, ai volontari che sono il nutrimento per la 

nostra Misericordia, giunga il mio 

Che Dio ve ne renda merito! 
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ELENCO SINTETICO SCHEDE SERVIZI 

 

- Trasporti Socio-Sanitari 

Trasporti sia ordinari che in ambito di emergenza (i servizi vengono svolti 

24 ore su 24 con ambulanze o automezzi idonei al servizio richiesto); 

- Servizi Assistenziali: assistenza o compagnia presso l’abitazione per 

anziani soli o non autosufficienti e per persone diversamente abili; 

- Onoranze Funebri: servizio di Onoranze Funebri e Trasporto funebre; 

- Servizio Telesoccorso: assistenza telematica domiciliare rivolta a persone 

sole, e/o anziane, per il soccorso in caso di necessità; 

- Protezione Civile: interventi in caso di calamità naturali, come il recente 

terremoto in Albania e le frequenti emergenze per allagamenti, e 

collaborazione in servizi di sicurezza e ordine pubblico; 

- Centrale Operativa di Coordinamento Misericordie: coordina i servizi 

di trasporto socio-sanitari con le Misericordie limitrofe, in collaborazione 

con il 118; è punto di ascolto per ogni necessità degli utenti; 

- Centro di Ascolto per il contrasto all’Usura: si rivolge a privati e a 

piccole imprese in difficoltà economiche ed a rischio di usura; può rilasciare 

garanzie, in base alla legge 108/96, fino al 50% dell’importo richiesto, ad 

un tasso altamente agevolato; 

- Microcredito: La nostra Misericordia ha istituito una convenzione con le 

banche locali al fine di concedere piccoli prestiti da rimborsare fino a 36 

mesi a favore di privati in momentanea difficoltà economica; 

- Centro Emmaus “Casa Albergo”: accoglienza per persone di varia 

provenienza, offre pernottamento, colazione e servizio docce; 

- Centro Emmaus “Mensa Popolare”: accoglienza per persone indigenti, 

italiane e straniere, offre pasti caldi, servizio docce, indumenti, assistenza 

sanitaria; 
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- Centro Ascolto per gli Indigenti: distribuzione di aiuti alimentari e 

materiali, rivolto a tutte le persone in difficoltà; 

- Sezione di Sovigliana: servizi e opere di Misericordia; 

- Gestione dei Cimiteri di Empoli e Fontanella; 

- Centro Formazione: organizza corsi di formazione sia all’interno che 

all’esterno della nostra associazione; 

- Adozione a Distanza: Adozioni a distanza, fatte sia direttamente dalla 

Misericordia sia appoggiandosi al Movimento Shalom; 

- Dispensario della Misericordia in Burkina Faso: è stato ultimato nel 

2007 un complesso per dare un apporto alla soluzione dei problemi sanitari 

e di fame della locale popolazione, costantemente supportato; 

- Centro Residenziale “Vincenzo Chiarugi”: Struttura che offre molteplici 

servizi di assistenza all’anziano, in costante evoluzione nell’offerta;  

- Appartamenti protetti per persone anziane; per dare un’alternativa di 

maggiore autonomia rispetto alla scelta residenziale; 

- Progetto ARCO: Punto di ascolto, e assistenza ai malati oncologici, in 

collaborazione con la Asl e le altre associazioni del territorio; 

- Inserimenti sociali: In accordo con le istituzioni pubbliche cura il 

reinserimento sociale  di giovani svantaggiati; 

- Trasporti Sociali: Trasporto di portatori di handicap dall’abitazione ai 

centri di accoglienza e altre destinazioni; 

- FRATRES: Gruppo di donatori di sangue della Misericordia; 

- Assistenza domiciliare infermieristica: Attività infermieristica al proprio 

domicilio; 

- Servizio ambulatori: è presente sia ad Empoli che a Sovigliana, con medici 

specialisti e tariffe agevolate per i soci; 

- Centro raccolte derrate alimentari e vestiario: Raccolta e gestione di 

derrate alimentari e abbigliamento; 
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- Consultorio Familiare “Madre Teresa di Calcutta”: Aiuta a risolvere 

difficoltà mediche, personali, familiari, di coppia ed educative. Mette a 

disposizione consulenti familiari, psicopedagogisti, psicologi, ed un 

ginecologo; 

- Fondazione “Le Opere”: si occupa degli aspetti culturali 

dell’associazione.  

  


