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Terzo settore: nasce la rete 'Misericordia e Solidarietà'
(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Oltre 800 organizzazioni italiane che
riuniscono un milione di soci volontari: sono questi i numeri
che caratterizzano "Misericordia e Solidarietà", la rete
nazionale costituita questa mattina presso la sede della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Le Misericordie si sono fatte promotrici di una grande rete
nazionale aperta che riunirà, oltre alle Confraternite
appartenenti già alla Confederazione, altri importanti enti del
Terzo Settore italiano che si ritrovano nella tipologia di
servizi svolti alle proprie comunità, ma soprattutto nei
principi fondanti delle Misericordie stesse, che sono nate 8
secoli fa a Firenze.
Tra i fondatori, oltre alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie D'Italia e alle Federazioni regionali costituite,
la Croce Bianca Milano con trentasette sedi operative,
associazioni aderenti a Fvs, Federazione Volontari del Soccorso,
che contano circa settanta associazioni e Cipas, associazione di
secondo livello della Liguria, che associa circa venti
associazioni.
Presidente della Rete "Misericordia e Solidarietà" è Alberto
Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana e delegato nazionale Area Emergenze,
vicepresidente è Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano.
"La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un adempimento
in base alle disposizioni di legge per la riforma del Terzo
settore - afferma il presidente designato Alberto Corsinovi - ma
vuole essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che
fanno la stessa nostra attività e che da sempre fanno carità.
Tutti gli aderenti hanno trovato oggi una casa per iniziare un
cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali,
motivazioni ed anche entusiasmo per poter rispondere ai bisogni
di oggi e di ieri con lo stesso spirito". (ANSA).
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TERZO: NASCE 'MISERICORDIA E SOLIDARIETA'', RETE NAZIONALE CHE RIUNISCE 800 ASSOCIAZIONI =
Potra' contare su un milione di soci volontari
Roma, 7 mag. - (AdnKronos) - Oltre 800 organizzazioni italiane che
riuniscono un milione di soci volontari: sono questi i numeri che
caratterizzano "Misericordia e Solidarietà", la rete nazionale
costituita questa mattina presso la sede della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Le Misericordie si sono fatte promotrici di una grande rete nazionale
aperta che riunirà, oltre alle Confraternite appartenenti già alla
Confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano che
si ritrovano nella tipologia di servizi svolti alle proprie comunità,
ma soprattutto nei principi fondanti delle Misericordie stesse, che
sono nati ben 8 secoli fa a Firenze.
La riforma del Terzo Settore prevede fra i suoi molteplici aspetti la
costituzione di reti nazionali: le Misericordie hanno deciso, pur
avendo come Confederazione Nazionale tutte le caratteristiche per
essere riconosciuta come rete del terzo settore, di essere promotrici
di una grande rete nazionale "aperta" che accolga anche altre realtà
del mondo del volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale
e del no profit. (segue)
(Red-Xio/AdnKronos)
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FIRENZE

Nasce "Misericordia e Solidarietà", una rete per i volontari

N

asce "Misericordia e Solidarietà": una rete na-

rzionale e destinata a collegare ancora di più 800 associazioni locali e circa un milione di
soci volontari provenienti da ogni parte d'Italia.
La rete, che si è costituita ieri a Firenze presso la sede centrale della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, non riunirà infatti soltanto le Confraternite stesse, ma sarà aperta anche
ad altri importanti enti del terzo
settore che si ritrovano nel medesimo genere di servizi svolti alla
comunità civile e soprattutto nei
principi fondativi delle Misericordie, così come furono dettati alla
loro nascita avvenuta a Firenze ormai 8 secoli fa.

L'occasione per la nuova iniziativa è stata fornita anche dalla legge del 2017 che riforma tutto il terzo settore, un decreto innovativo
che fra i suoi molteplici aspetti
prevede pure la costituzione di reti nazionali. In realtà le Misericordie hanno già una Confederazione che possiede tutte le caratteristiche proprie di un coordinamento italiano, rna hanno
preferito promuovere una realtà
nuova e "aperta" per accogliere
anche il contributo di altre associazioni "sorelle" attive nel volontariato, nella promozione sociale e nel no profit.
II nuovo soggetto associativo nazionale si chiama appunto "Rete
Misericordia e Solidarietà" e annovera tra i fondatori, oltre ovvia-

mente alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e
alle sue Federazioni regionali già
costituite, la Croce Bianca di Milano forte di 37 sedi operative in 9
province lombarde (seimila i soci
e 230 i dipendenti), le 70 associazioni aderenti alla Federazione Volontari del Soccorso (Fvs) e le altre
20 che costituiscono il Cipas, un
raggruppamento di secondo livello diffuso in Liguria.
Presidente designato di "Misericordia e Solidarietà" è l'avvocato
Alberto Corsinovi, 59 anni, ora
presidente della Federazione regionale Misericordie della Toscana (che conta oltre 300 associazioni affiliate) e delegato nazionale Area Emergenze; la carica di
vicepresidente è stata assunta in-
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vece da Vincenzo Tresoldi, dal
2012 responsabile della Croce
Bianca Milano.
«Mala nascita della rete non è solo un adempimento in base alle disposizioni di legge per la riforma
del Terzo Settore - ha subito spiegato Corsi-; vuole essere invece una contaminazione virtuosa con
altre realtà che fanno la stessa nostra attività e che da sempre si occupano della carità e dell'assistenza. Tutti gli aderenti vi troveranno dunque una casa per iniziare un cammino insieme; questo sicuramente ci porterà a rilanciare ideali, motivazioni e anche
entusiasmo per poter rispondere
ai bisogni di oggi e di ieri con lo
stesso spirito».
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Lavoreranno insieme enti del Terzo Settore provenienti da
ogni parte d’Italia.
AGIPRESS - Oltre 800 organizzazioni italiane che riuniscono un milione di soci volontari: sono questi i
numeri che caratterizzano “Misericordia e Solidarietà”, la rete nazionale costituita questa mattina presso
la sede della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Le Misericordie si sono fatte promotrici
di una grande rete nazionale aperta che riunirà, oltre alle Confraternite appartenenti già alla
Confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano che si ritrovano nella tipologia di servizi
svolti alle proprie comunità, ma soprattutto nei principi fondanti delle Misericordie stesse, che sono nati
ben 8 secoli fa a Firenze. Tra i fondatori della rete, oltre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
D'Italia e alle Federazioni regionali costituite, la Croce Bianca Milano con trentasette sedi operative,
associazioni aderenti a FVS, Federazione Volontari del Soccorso, che contano circa settanta associazioni
e Cipas, associazione di secondo livello della Liguria, che associa circa venti associazioni. Presidente
della Rete “Misericordia e Solidarietà” è Alberto Corsinovi Presidente della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana e Delegato Nazionale Area Emergenze, Vicepresidente è Vincenzo Tresoldi
della Croce Bianca di Milano. “La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un adempimento in base
alle disposizioni di legge per la Riforma del Terzo Settore – afferma il Presidente designato Alberto
Corsinovi – ma vuole essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che fanno la stessa nostra
attività e che da sempre fanno carità. Tutti gli aderenti hanno trovato oggi una casa per iniziare un
cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali, motivazioni ed anche entusiasmo per
poter rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo stesso spirito”.
Agipress

Ultima modifica ilMercoledì, 08 Maggio 2019 15:41

Tweet

Consiglia 0

Condividi

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)
Da Toscana Energia un calendario d’arte per sostenere il progetto Gocce di Speranza
E' figlio di Varenne e il suo nome è Corri la Vita
“Missione Salute”, pronti gli ambulatori mobili delle Misericordie
Enrico Mentana aprirà la XVI edizione di CORRI LA VITA 2018
SOLIDARIETA' - Il 30 settembre a Firenze la XVI edizione di CORRI LA VITA

ULTIMI DA DAVIDE LACANGELLERA
La giovane Rachele apre il mondiale dei pastori belga con lo splendido esemplare di nome Japi
Anffas Firenze apre uno sportello psicoterapeutico per i disabili e le loro famiglie
La formazione nelle scuole come occasione di confronto per generare nuovo "valore"
Juventus-Torino 1-1, Ronaldo risponde al gol di Lukic. IMMAGINI
Prurito, congestione nasale, congiuntivite e mal di testa. Come difendersi dalle allergie ai pollini
www.agipress.it/agipress-news/attualita/attualita-2/misericordia-e-solidarieta-nasce-rete-nazionale-di-800-associazioni-e-un-milione-di-soci-volont…

2/5

Terzo settore: nasce
“Misericordia e solidarietà”, rete
nazionale con oltre 800
associazioni

Oltre 800 organizzazioni italiane che riuniscono un milione di soci volontari: sono questi i numeri che
caratterizzano “Misericordia e Solidarietà”, la rete nazionale costituita questa mattina presso la sede della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Le misericordie si sono fatte promotrici di una grande rete nazionale aperta che riunirà, oltre alle confraternite
appartenenti già alla confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano che si ritrovano nella tipologia
di servizi svolti alle proprie comunità, ma soprattutto nei principi fondanti delle Misericordie stesse, che sono nati
ben 8 secoli fa a Firenze.
Ricordiamo che la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) prevede fra i suoi molteplici aspetti la
costituzione di reti nazionali, le Misericordie hanno deciso, pur avendo come Confederazione Nazionale tutte le
caratteristiche per essere riconosciuta come rete del terzo settore, di essere promotrici di una grande rete nazionale
“aperta” che accolga anche altre realtà del mondo del volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale e
del no profit.
Quest’oggi l’obiettivo delle Misericordie è stato raggiunto con la nascita ufficiale del nuovo soggetto associativo
nazionale denominato “Rete Misericordia e Solidarietà”. Tra i fondatori, oltre alla Confederazione Nazionale

delle Misericordie D’Italia e alle Federazioni regionali costituite, la Croce Bianca Milano con trentasette sedi
operative, associazioni aderenti a FVS, Federazione Volontari del Soccorso, che contano circa settanta
associazioni e Cipas, associazione di secondo livello della Liguria, che associa circa venti associazioni.
Presidente della Rete “Misericordia e Solidarietà” è Alberto Corsinovi Presidente della Federazione regionale
delle Misericordie della Toscana e Delegato Nazionale Area Emergenze, Vicepresidente è Vincenzo Tresoldi
della Croce Bianca di Milano.
“La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un adempimento in base alle disposizioni di legge per la Riforma
del Terzo Settore – afferma il Presidente designato Alberto Corsinovi – ma vuole essere una contaminazione
virtuosa con altre realtà che fanno la stessa nostra attività e che da sempre fanno carità. Tutti gli aderenti hanno
trovato oggi una casa per iniziare un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali, motivazioni
ed anche entusiasmo per poter rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo stesso spirito”.
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MISERICORDIA
II provveditore
dell'Arciconfraternita di Siena,
Andrea Valboni

VOLONTARIATO OTTOCENTO ASSOCIAZIONI

`Misericordia e solidarietà'
Nasce la rete nazionale
Valboni entra nel direttivo
MARTEDÌ a Firenze, nella sede della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, si è costituita la rete nazionale che prende il nome di 'Misericordia e Solidarietà'. E' l'effetto del nuovo Codice del Terzo Settore che prevede la costituzione di reti nazionali come
struttura di coordinamento e
rappresentanza di tutte le associazioni di volontariato che
condividono gli stessi principi
e obiettivi. E così la Confederazione Nazionale delle Misericordie ha deciso di costituire
una rete nazionale `aperta' che
accolga anche altre realtà del
mondo
volontariato,
del
dell'associazionismo di promozione sociale e del no profit. La
neocostituita Misericordia e
Solidarietà aggrega dunque altre realtà del volontariato, della Toscana ma anche della
Lombardia, della Liguria e di
altre regioni italiane: oltre 800
associazioni di volontariato,
che rappresentano circa un milione di soci volontari.
E tra i membri del consiglio direttivo della nuova realtà c'è an-

che Andrea Valboni, provveditore dell'Arciconfraternita Miseicordia di Siena, realtà di volontariato storica e di rilievo.
Tra i fondatori, oltre alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie D'Italia e alle Federazioni regionali costituite,
ci sono anche la Croce Bianca
Milano con trentasette sedi
operative, associazioni aderenTERZO SETTORE

IL provveditore senese
nominato nel consiglio
del nuovo organismo
ti a Federazione Volontari del
Soccorso, che contano circa settanta associazioni e Cipas, associazione di secondo livello della Liguria, che associa circa
venti associazioni.
Presidente della Rete `Misericordia e Solidarietà' è Alberto
Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e delegato nazionale area emergenze; il
vicepresidente è Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano.
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Nasce “Misericordia e solidarietà”, rete nazionale di
800 associazioni
Coinvolti un milione di volontari. Il presidente è Alberto Corsinovi, delle
Misericordie della Toscana; il vice è Vincenzo Tresoldi (Croce Bianca, Milano)
Di Redazione Online

pubblicato il 8 Maggio 2019

Oltre 800 organizzazioni italiane, che riuniscono un milione di soci volontari, hanno
dato vita a “Misericordia e solidarietà”, la rete nazionale costituita ieri, 7 maggio, nella
sede della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. Una grande rete aperta,
che riunirà, oltre alle Confraternite appartenenti già alla Confederazione, altri
importanti enti del Terzo settore italiano che si ritrovano nella tipologia di servizi svolti
alle proprie comunità, ma soprattutto nei principi fondanti delle Misericordie stesse,
nate 8 secoli fa a Firenze.
Tra i fondatori della rete, oltre alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia
e alle Federazioni regionali costituite, ci sono anche la Croce Bianca Milano con
trentasette sedi operative, associazioni aderenti a Fvs, Federazione Volontari del
Soccorso, che contano circa settanta associazioni, e Cipas, associazione di secondo
livello della Liguria, che associa circa venti associazioni. Il presidente di “Misericordia e
https://www.romasette.it/nasce-misericordia-e-solidarieta-rete-nazionale-di-800-associazioni/
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Solidarietà” è Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana e delegato nazionale Area emergenze; vicepresidente è
Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano.
«La nascita della rete avvenuta oggi non è solo un adempimento in base alle
disposizioni di legge per la Riforma del Terzo settore ma – afferma Corsinovi – vuole
essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che fanno la stessa nostra attività
e che da sempre fanno carità. Tutti gli aderenti – sottolinea – hanno trovato oggi una
casa per iniziare un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali,
motivazioni ed anche entusiasmo per poter rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo
stesso spirito».
8 maggio 2019
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Taggia, nasce “Misericordia e
Solidarietà”: rete nazionale che
riunisce 800 associazioni ed un
milione di soci volontari
«Vuole essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che fanno la stessa
nostra attività e che da sempre fanno carità» - afferma il presidente designato
Alberto Corsinovi
Taggia. Oltre 800 organizzazioni italiane che riuniscono un milione di soci
volontari: sono questi i numeri che caratterizzano “Misericordia e Solidarietà”, la
rete nazionale costituita martedì 7 maggio a Firenze presso la sede della
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
«Ricordiamo che la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) prevede fra i suoi
molteplici aspetti la costituzione di reti nazionali e le Misericordie hanno deciso, di
essere promotrici di una grande rete nazionale “aperta” che accolga anche altre
realtà del mondo del volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale e del
no profit. L’obiettivo è stato raggiunto con la nascita ufficiale del nuovo soggetto
associativo nazionale denominato “Rete Misericordia e Solidarietà”» – fa sapere
la Croce Verde Arma Taggia.
«Tra i fondatori, oltre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia e
alle Federazioni regionali costituite, la Croce Bianca Milano con trentasette sedi
operative, associazioni aderenti a FVS, Federazione Volontari del Soccorso, che
contano circa settanta associazioni e C.i.p.as. (Consorzio Italiano Pubbliche
Assistenze) associazione di secondo livello della Liguria presidente della Rete
“Misericordia e Solidarietà” è Alberto Corsinovi presidente della Federazione
regionale delle Misericordie della Toscana e delegato nazionale Area Emergenze,
vicepresidente è Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano e tra i consiglieri
risulta il sig. Pizzolla Antonio presidente C.i.p.as.».
«La nascita della rete, non è solo un adempimento in base alle disposizioni di legge
per la Riforma del Terzo Settore – afferma il presidente designato Alberto
Corsinovi – ma vuole essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che
fanno la stessa nostra attività e che da sempre fanno carità. Tutti gli aderenti hanno
trovato una casa per iniziare un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a
trovare ideali, motivazioni ed anche entusiasmo per poter rispondere ai bisogni di
oggi e di ieri con lo stesso spirito».

Nasce “Misericordia e Solidarietà”, rete
nazionale delle Misericordie
Data: 8 maggio 2019 12:05

Circa 800 organizzazioni con un milione di volontari

FIRENZE. Oltre 800 organizzazioni italiane che riuniscono un milione di soci volontari: sono
questi i numeri che caratterizzano “Misericordia e Solidarietà”, la rete nazionale costituita questa
mattina (8 maggio) presso la sede della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Le Misericordie si sono fatte promotrici di una grande rete nazionale aperta che riunirà, oltre alle
Confraternite appartenenti già alla Confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano
che si ritrovano nella tipologia di servizi svolti alle proprie comunità, ma soprattutto nei principi
fondanti delle Misericordie stesse, che sono nati ben 8 secoli fa a Firenze.
Ricordiamo che la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) prevede fra i suoi molteplici aspetti
la costituzione di reti nazionali, le Misericordie hanno deciso, pur avendo come Confederazione
Nazionale tutte le caratteristiche per essere riconosciuta come rete del terzo settore, di essere
promotrici di una grande rete nazionale “aperta” che accolga anche altre realtà del mondo del
volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale e del no profit.
Quest’oggi l’obiettivo delle Misericordie è stato raggiunto con la nascita ufficiale del nuovo
soggetto associativo nazionale denominato “Rete Misericordia e Solidarietà”. Tra i fondatori, oltre
alla Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia e alle Federazioni regionali costituite, la
Croce Bianca Milano con trentasette sedi operative, associazioni aderenti a FVS, Federazione
Volontari del Soccorso, che contano circa settanta associazioni e Cipas, associazione di secondo

livello della Liguria, che associa circa venti associazioni.
Presidente della Rete “Misericordia e Solidarietà” è Alberto Corsinovi, presidente della Federazione
regionale delle Misericordie della Toscana e Delegato Nazionale Area Emergenze, vicepresidente è
Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano.
“La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un adempimento in base alle disposizioni di legge
per la Riforma del Terzo Settore – afferma il presidente designato Alberto Corsinovi – ma vuole
essere una contaminazione virtuosa con altre realtà che fanno la stessa nostra attività e che da
sempre fanno carità. Tutti gli aderenti hanno trovato oggi una casa per iniziare un cammino
insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali, motivazioni ed anche entusiasmo per poter
rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo stesso spirito”.
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ANDRIA LA RETE NAZIONALE UNISCE PIÙ DI 800 ORGANIZZAZIONI

Nasce « Misericordia

e Solidarietà»
MARILENA PASTORE
• ANDRIA . Nasce "Misericordia e
Solidarietà", la rete nazionale che
unisce più di 800 organizzazioni italiane. Tra queste, ruolo importante
avrà la «Misericordia» di Andria, tra
le più attive da sempre nel panorama
nazionale. Le Misericordie si sono
fatte promotrici di una grande rete
nazionale aperta che riunirà, oltre
alle Confraternite appartenenti già
alla Confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano che
si ritrovano nella tipologia di servizi
svolti alle proprie comunità, ma soprattutto nei principi fondanti delle
Misericordie stesse, nati 8 secoli fa a
Firenze.

La Riforma del Terzo Settore prevede fra i suoi molteplici aspetti la
costituzione di reti nazionali, le Misericordie hanno deciso, pur avendo

come Confederazione Nazionale tutte le caratteristiche per essere riconosciuta come rete del terzo settore,
di essere promotrici di una grande
rete nazionale "aperta" che accolga
anche altre realtà del mondo del volontariato, dell'associazionismo di
promozione sociale e del no profit.
L'obiettivo delle Misericordie è stato
raggiunto con la nascita ufficiale del
nuovo soggetto associativo nazionale denominato "Rete Misericordia e
Solidarietà".

Tra i fondatori, oltre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia e alle Federazioni regionali tra cui la Federazione delle Misericordie di Puglia, la Croce Bianca
Milano con trentasette sedi operative, associazioni aderenti a FVS, Federazione Volontari del Soccorso,
che contano circa settanta associazioni e Cipas, associazione di secon-

INSIEME II gruppo di «Misericorda e Solidarietà»
do livello della Liguria, che associa
circa venti associazioni. Presidente
della Rete è Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale
della Toscana e Delegato Nazionale
Area Emergenze. «La nascita della
rete avvenuta oggi, non è solo un
adempimento in base alle disposizioni di legge per la Riforma del Terzo Settore - afferma Corsinovi - ma

vuole essere una contaminazione
virtuosa con altre realtà che fanno la
stessa nostra attività e che da sempre
fanno carità. Tutti gli aderenti hanno trovato oggi una casa per iniziare
un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali,
motivazioni ed anche entusiasmo
per poter rispondere ai bisogni di
oggi e di ieri con lo stesso spirito».
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È nata “Misericordia e Solidarietà”, la rete
nazionale che riunirà un milione di soci
volontari
Tra i fondatori anche la Federazione delle
Misericordie di Puglia
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Oltre 800 organizzazioni italiane che riuniscono un milione di soci volontari: sono questi i numeri
che caratterizzano "Misericordia e Solidarietà", la rete nazionale costituita ieri mattina presso la
sede della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le Misericordie si sono fatte
promotrici di una grande rete nazionale aperta che riunirà, oltre alle Confraternite appartenenti già
alla Confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano che si ritrovano nella tipologia di
servizi svolti alle proprie comunità, ma soprattutto nei principi fondanti delle Misericordie stesse,
che sono nati ben 8 secoli fa a Firenze.
Ricordiamo che la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) prevede fra i suoi molteplici aspetti
la costituzione di reti nazionali, le Misericordie hanno deciso, pur avendo come Confederazione
Nazionale tutte le caratteristiche per essere riconosciuta come rete del terzo settore, di essere
promotrici di una grande rete nazionale "aperta" che accolga anche altre realtà del mondo del
volontariato, dell'associazionismo di promozione sociale e del no pro t.
Ieri l'obiettivo delle Misericordie è stato raggiunto con la nascita u ciale del nuovo soggetto
associativo nazionale denominato "Rete Misericordia e Solidarietà". Tra i fondatori, oltre alla
Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia e alle Federazioni regionali tra cui la
Federazione delle Misericordie di Puglia, la Croce Bianca Milano con trentasette sedi operative,
associazioni aderenti a FVS, Federazione Volontari del Soccorso, che contano circa settanta
associazioni e Cipas, associazione di secondo livello della Liguria, che associa circa venti
associazioni.
Presidente della Rete "Misericordia e Solidarietà" è Alberto Corsinovi Presidente della Federazione
regionale delle Misericordie della Toscana e Delegato Nazionale Area Emergenze, Vicepresidente è
Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di Milano. «La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un
adempimento in base alle disposizioni di legge per la Riforma del Terzo Settore – afferma il
Presidente designato Alberto Corsinovi – ma vuole essere una contaminazione virtuosa con altre
realtà che fanno la stessa nostra attività e che da sempre fanno carità. Tutti gli aderenti hanno
trovato oggi una casa per iniziare un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare
ideali, motivazioni ed anche entusiasmo per poter rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo
stesso spirito».
9 MAGGIO 2019
https://www.andriaviva.it/notizie/nata-misericordia-e-solidarieta-la-rete-nazionale-che-riunira-un-milione-di-soci-volontari/
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Andria - È nata “Misericordia e Solidarietà” rete nazionale che riunirà ben 800
associazioni ed un milione di volontari
08/05/2019
Insieme enti del Terzo Settore provenienti da tutti Italia. Tra i soci fondatori anche la
Federazione delle Misericordie di Puglia
Oltre 800 organizzazioni italiane che riuniscono un milione di soci volontari: sono questi i
numeri che caratterizzano “Misericordia e Solidarietà”, la rete nazionale costituita ieri
mattina presso la sede della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Le
Misericordie si sono fatte promotrici di una grande rete nazionale aperta che riunirà, oltre alle Confraternite appartenenti
già alla Confederazione, altri importanti enti del Terzo Settore italiano che si ritrovano nella tipologia di servizi svolti alle
proprie comunità, ma soprattutto nei principi fondanti delle Misericordie stesse, che sono nati ben 8 secoli fa a Firenze.
Ricordiamo che la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) prevede fra i suoi molteplici aspetti la costituzione di reti
nazionali, le Misericordie hanno deciso, pur avendo come Confederazione Nazionale tutte le caratteristiche per essere
riconosciuta come rete del terzo settore, di essere promotrici di una grande rete nazionale “aperta” che accolga anche
altre realtà del mondo del volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale e del no profit.
Ieri l’obiettivo delle Misericordie è stato raggiunto con la nascita ufficiale del nuovo soggetto associativo nazionale
denominato “Rete Misericordia e Solidarietà”. Tra i fondatori, oltre alla Confederazione Nazionale delle Misericordie D’Italia
e alle Federazioni regionali tra cui la Federazione delle Misericordie di Puglia, la Croce Bianca Milano con trentasette sedi
operative, associazioni aderenti a FVS, Federazione Volontari del Soccorso, che contano circa settanta associazioni e
Cipas, associazione di secondo livello della Liguria, che associa circa venti associazioni.
Presidente della Rete “Misericordia e Solidarietà” è Alberto Corsinovi Presidente della Federazione regionale delle
Misericordie della Toscana e Delegato Nazionale Area Emergenze, Vicepresidente è Vincenzo Tresoldi della Croce Bianca di
Milano. «La nascita della rete avvenuta oggi, non è solo un adempimento in base alle disposizioni di legge per la Riforma
del Terzo Settore – afferma il Presidente designato Alberto Corsinovi – ma vuole essere una contaminazione virtuosa con
altre realtà che fanno la stessa nostra attività e che da sempre fanno carità. Tutti gli aderenti hanno trovato oggi una casa
per iniziare un cammino insieme, questo sicuramente ci porterà a trovare ideali, motivazioni ed anche entusiasmo per
poter rispondere ai bisogni di oggi e di ieri con lo stesso spirito».
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