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Premessa   da riscrivere 

Con particolar soddisfazione presentiamo il primo Bilancio Sociale di Missione consuntivo 
della nostra Associazione.  

Il Bilancio Sociale di Missione è uno strumento di comunicazione che L’Associazione “Gruppi 
di Volontariato Vincenziano - AIC Italia - sezione regionale Lombardia”, ha deciso di adottare 
per fornire informazioni qualitative e quantitative sulle attività svolte e sulle finalità sociali 
che ha perseguito. 
E’ un documento pubblico rivolto anche agli interlocutori sociali che, direttamente o 
indirettamente, sono coinvolti nell'esercizio dell'attività: da un lato, coloro che impiegano 
risorse sotto forma di offerte/contributi, prestazioni di lavoro, forniture di merci e servizi, 
ecc.; dall'altro, coloro che utilizzano i risultati dell'attività dell’Associazione e sui quali tale 
attività si riflette anche indirettamente. 
Destinatari del bilancio sociale sono, quindi, tutte i/le volontari/e, gli stakeholder e la 
collettività in generale. 
Attraverso la lettura di queste pagine auspichiamo che sia possibile delineare la fisionomia di 
un'Associazione dedita, con passione e intelligenza, a sostenere i più deboli, ad amministrare 
un patrimonio costituito sia da poste economicamente medio rilevanti, ma ancor più da forti 
contenuti immateriali, che hanno grande rilevanza sociale e ricadute sul territorio lombardo. 
Nell'introdurre questo primo bilancio sociale e di missione della nostra Associazione mi corre 
l'obbligo di ringraziare, anche a nome di tutta la Presidenza e il Consiglio regionale, le 
volontarie, le suore, i sacerdoti e i collaboratori, che hanno saputo indirizzare, con 
lungimiranza ed efficacia il nostro lavoro di tutti i giorni, ai quali cerchiamo di imprimere il 
segno dell'entusiasmo, dell'efficienza, secondo gli insegnamenti del nostro fondatore 
Un sentito grazie va anche ai consulenti che hanno fattivamente contribuito alla redazione di 
questo documento. 

 
Miriam Magnoni 

 Presidente regionale della Lombardia 
 



Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia – 2.04.2009  Assemblea regionale Lombardia – Relazione  Bilancio sociale di missione 2008 6 

Identità dell’Associazione Nazionale 
“Gruppi di Volontariato Vincenziano -  AIC* Italia 

 
Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo de’ Paoli; opera in 
comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della 
Missione l’Assistente Generale dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della 
spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici. 
 
 L’Associazione ha per scopo:  

- la promozione umana e cristiana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio;  

- la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;  

- l’incontro personale con il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con 
interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda.  

 

 Per realizzare gli obiettivi, l’Associazione intende:  

- collaborare strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;  

- favorire la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel 
contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;  

- assicurare ai suoi membri l’informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica 
necessaria ad un’azione rispondente ai bisogni reali;  

- programmare e realizzare interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in 
difficoltà, anche quelli denominati Servizi Speciali di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in 
apposite strutture.  

 

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l’Associazione si avvale in 
modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti. 
Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono 
essere rieletti per un ulteriore quadriennio.  
Il riconoscimento della’Associazione, sezione regionale della Lombardia è avvenuto con il decreto della 
Giunta Regionale  n. 2651 del 30.05.1996 - sezione A sociale n. 1987. 

Assetto Istituzionale dell’Associazione 

L'Associazione ha sede in Roma ed è articolata in sezioni regionali dotate di autonomia 
organizzativa e amministrativa. Ciascuna sezione riunisce i Gruppi che operano sul territorio 
regionale. Ogni Gruppo è costituito da volontari che operano a titolo gratuito per la realizzazione 
delle attività ed il perseguimento delle finalità associative. 

Organi Nazionali (art.12) 

Sono organi dell'Associazione a livello Nazionale: 
- L'Assemblea Nazionale 
- Il Consiglio Nazionale 
- Il Comitato di presidenza 
- Il Presidente Nazionale 

Sezioni regionali (art. 8) 

In ogni regione d’Italia, comprese quelle a statuto speciale, sono costituite sezioni regionali dei 
Gruppi di Volontariato Vincenziano dotate di autonomia organizzativa e amministrativa. Le sezioni 
regionali sono formate dai Gruppi operanti nel territorio della Regione.  

                                                           
* Associazione Internazionale delle Carità 
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Organi delle sezioni regionali  

- Assemblea regionale  
- Consiglio regionale  
- Presidente regionale 

Consiglio regionale (art.10) 

Il Consiglio regionale è composto dai presidenti cittadini e provinciali (o diocesani) ed è convocato e 
presieduto dal Presidente regionale.  
Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio regionale; in tal 
caso il Presidente regionale deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni. Il Consiglio si 
riunisce almeno due volte l’anno ed elegge il Presidente regionale, uno o più Vice Presidenti, il 
Segretario e il Tesoriere che entrano a far parte del Consiglio. Il Consiglio stesso può cooptare altri 
membri in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti; i cooptati hanno voto consultivo. Il 
Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dall’Assemblea nazionale.  
 
Fonte: Statuto dei Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia, approvato dal Consiglio do Presidenza e dal 

Consiglio  Nazionale il 10 maggio 2007 



Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia – 2.04.2009  Assemblea regionale Lombardia – Relazione  Bilancio sociale di missione 2008 8 

“Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia sezione regionale Lombardia ONLUS 
Sede legale Via Ariberto, 10 20123 Milano 

Tel/fax 02 37643556 tel. 3470542802 
e-mail: gvv.lombardia@tiscali.it 

www.gvvaiclombardia.it 

 
 

     Consiglio regionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I gruppi della Lombardia sono n.  così distribuiti: 
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480 = 46%

101 = 10%

451= 44%
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n. 18 = 4%

femmine 

n. 462 =  96%

tra i 30 e 65

n. 168 = 35%

oltre i 65

n. 312 = 65%

Risorse umane  
Volontarie attive (VA), volontarie sostenitrici (VS),  volontarie non associate che ci affiancano nelle 
nostre attività ma non sono iscritte (VNA) 

 
 

 

I /le Volontari/e della Regione Lombardia sono in totale n. 1031 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Età dei/delle volontari/e 
attive  

Suore che collaborano con i/le volontari/e di 
tutti i gruppi della regione Lombardia 
 

Suore Figlie della Carità (FdC) 32 

Suore Carmelitane Missionarie 1 

Suore di Maria Bambina 2 

Suore Stimmatine 1 

Per un totale  36 

 
 
 

volontari attivi 

n. 480 = 94%

nuovi volontari 

n. 32 = 6%
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Attività svolte dai/dalle volontari/e della Regione Lombardia 
 

Area formazione 

Ore che i/le volontari/e hanno destinato a questi incontri 
 

9.466

2.961

1.731

0 2000 4000 6000 8000 10000

Riunioni di Gruppo

Incontri promossi

dall'Ass.

Incontri e Convegni

esterni all'Ass.

 
Indispensabile per tutti/e i/le volontari/e sono i percorsi di formazione divisi in due 
momenti: spirituale e tecnico/operativo.  

Spirituale 
- convegno (10 aprile 2008) dal titolo: “Educarsi alla responsabilità nel volontariato 

vincenziano”;  
- giornata di spiritualità regionale a Pavia (6 ottobre 2008) sul tema: “Carità e servizio”.   
Ringrazio in particolare tutti i Gruppi di Pavia e il loro presidente cittadino che ci hanno 
ospitato nella loro città sostenendoci nell’affrontare le spese e avviando i loro 
festeggiamenti per il settantesimo anniversario di presenza in città cercando di unire tutti/e 
i/le volontari/e della regione. 
In questa occasione si è svolta la cerimonia di aggregazione per molti/e volontari/e: diverse 
da anni avevano già aderito all’Associazione, mentre altri/e sono di nuova “generazione”.  
Per noi volontari/e vincenziani/e è molto importante l’impegno spirituale e auspichiamo che 
ci sia un maggior coinvolgimento, cercando di convergere le giornate di spiritualità in quella 
regionale. 

Tecnico/operativo 
In questo anno si è avviata la “SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE” per tutte i/le volontari/e. Si è 
approfondito il tema “Cambio sistemico: opportunità e ricchezza per noi e per i poveri”.  
Il 24 maggio 2008 abbiamo iniziato conoscendo il significato del termine e le sue 
applicazioni, per poi proseguire conoscendo la famiglia attuale, il sistema donna, anziani, 
continuando nel 2009 con i minori, noi stessi e i nostri vissuti e concluderemo il 22 maggio 
2009 con il sistema famiglia e la sua complessità. 
Tutti/e i/le volontari/e hanno sottoscritto l’abbonamento alla rivista dell’associazione: 
“Annali della Carità” strumento fondamentale per essere unite a tutti/e i/le volontari/e 
d’Italia.  
 



Gruppi di Volontariato Vincenziano - AIC Italia – 2.04.2009  Assemblea regionale Lombardia – Relazione  Bilancio sociale di missione 2008 11 

Famiglie italiane 

n. 1937 = 89%

Famiglie 

straniere 

n. 251 = 11%

Area organizzazione e rapporti 

16.775

3.038

29.363

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Organizz. interna del gruppo: segret. collegam. cons.

cittad., reg, altri gruppi.  Ricer. fondi.

Rapp. Enti pubb., ecc. (colloqui, telefonate, sportelli)

ATTIVITA' PER PRODURRE FONDI

 
 

Visite domiciliari e Centro di Ascolto 

6.608

13.400

0 5000 10000 15000

Centro di

Ascolto

Visite

domiciliari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sono in carico ai Gruppi della 
regione n. 2188 famiglie 

Persone sole 

italiane

n.  349 = 69%

Persone sole 

straniere

n. 160 = 31%

sono in carico ai Gruppi della 
regione n. 509 persone sole  
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Servizi per la 3a età 
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Servizi per le persone in situazione di fragilità e disagio 
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Totale n. 141.021 ore donate dalle volontarie 

 
Da un’analisi di questi dati emerge: 
 l’impegno costante dei/delle volontari/e nell’aiutare le persone che si trovano nelle diverse 

situazioni di bisogno e nelle attività con i minori per prevenire e contenere forme di disagio 
scolastico, comportamentale e familiare; 

 il desiderio di rispondere alle situazioni di povertà che si presentano nel territorio dove operano, 
e la capacità di attivare un lavoro di rete con le risorse presenti; 

 la capacità e l’inventiva delle volontarie per organizzare eventi, forme di finanziamento, 
adoperandosi loro stesse per produrre oggetti, ecc. che poi vendono durante i mercatini, fiere, 
ecc., in parrocchia, presso la loro sede o in sedi appositamente destinate; 

 

Le suore affiancano i/le volontari/e nelle diverse attività e pertanto è doveroso 

riconoscere il tempo che vi dedicano. 

Area formazione 

1.129
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265
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Area organizzazione e rapporti 
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Attività per produrre fondi
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Relazioni sociali 

Comunicazione interna 
La gestione efficace dei sistemi di comunicazione è uno strumento essenziale per trasmettere ai/alle 
volontari/e il “valore” dell’Associazione e della propria identità. Pertanto si è ritenuto opportuno 
prendere in esame il cammino della nostra Associazione creando i “quaderni di formazione”, di cui si 
è pubblicato il n.1 “La nostra Identità”.  Suggeriamo ai/alle volontari/e di farne l’oggetto di una 
lettura personale e, durante gli incontri di Gruppo, di riflessione comunitaria.  
 

Comunicazione esterna 
Farci conoscere all’esterno è uno dei compiti che abbiamo affrontato e, attraverso la partecipazione 
ai tavoli di lavoro, si sono allacciati rapporti significativi. Affinché si possa lasciare una traccia visibile 
della nostra Associazione è stato studiato un manifesto e un depliant che presentano le attività di 
tutti i gruppi regionali. Verrà anche realizzato, in tempi brevi, una presentazione dell’Associazione 
(storia, attività, presentazione dei gruppi e carta etica), in modo che si possa dare un rilancio 
dell’Associazione a tutti i livelli. 
 

Partecipazione a tavoli di lavoro: 
- Osservatorio Regionale sull’Esclusione Sociale della Regione Lombardia (ORES)†  
Tra i compiti dell'Osservatorio l’acquisizione, l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle 
informazioni significative riguardanti il fenomeno dell’esclusione sociale nel territorio della Regione; 
il coordinamento delle attività di monitoraggio e di studio del fenomeno dell’esclusione sociale; il 
monitoraggio dell’applicazione della normativa in materia di esclusione sociale e la verifica degli 
interventi posti in essere in ambito regionale; il monitoraggio delle ricerche esistenti riguardanti le 
situazioni di povertà e di esclusione sociale, promuovendo la conoscenza di tali fenomeni e 
formulando proposte per rimuoverne le cause d’origine; la trasmissione dei dati elaborati alla 
Direzione Generale competente al fine di acquisire informazioni per la programmazione di interventi 
volti a contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale. 
 

- Consulta Ecclesiale Regionale delle Opere Socio-Assistenziali 
E’ un organismo pastorale regionale preseduto da S.E. msg. Dott. Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi e 
delegato della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) per la carità e la salute, per il terzo settore, per 
i rapporti con la Regione. 
La partecipazione al Tavolo istituzionale regionale del Terzo Settore avviene attraverso la Fondazione 
Caritas Ambrosiana e MOVI che la rappresenta. 

 
 
Sito internet 
E’ in fase di ultimazione l’aggiornamento del sito internet consultabile all’indirizzo: 
www.gvvaiclombardia.it 
All’interno del sito si trovano informazioni sulle attività dei Gruppi, gli eventi e le date degli incontri di 
formazione, le pubblicazioni, ecc. 

                                                           
† Costituito con delibera regionale n. 5428 del 26 settembre 2007. Oltre ai rappresentanti istituzionali, fanno parte 

dell'Osservatorio Caritas Lombardia, Caritas Ambrosiana, Fondazione Banco Alimentare, Associazione Banco Farmaceutico, 
Gruppi di Volontariato Vincenziano, Conferenze San Vincenzo, Legacoop Lombardia, e un rappresentante delle famiglie 
francescane. Nel comitato scientifico ci sono invece: 
Prof. Gian Carlo Blangiardo, Università degli Studi di Milano Bicocca; Prof. Luigi Campiglio, Università Cattolica del Sacro 
Cuore; Prof. Enrica Chiappero Martinetti, Università di Pavia; Prof. Alberto Martinelli, Università degli Studi di Milano; 
Prof. Giancarlo Rovati, Università Cattolica del Sacro Cuore. Direttore: dott. Luca Pesanti 

http://www.gvvaiclombardia.it/
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Performance economica 
L’Associazione, sezione regionale della Lombardia, svolge la sua attività utilizzando: 
- il contributo ordinario annuale dei/delle volontari/e associati/e; 
- le elargizioni dei/delle volontari/e associati/e; 
- le elargizioni da persone fisiche, Associazioni e Fondazioni; 
- i contributi di Enti pubblici e privati; 
- gli avanzi di esercizio ed i proventi di gestione. 
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Rendiconto finanziario al 31.12.2008 
solo per i Gruppi aventi lo stesso codice fiscale 

 
  Entrate  uscite   

0,86 Quote associative 6.046,00  Quote associative x nazionale e internazionale 4.450,00 0,63% 

4,91% Contributi dei volontari 34.638,12  Spese x persone in situazione di vulnerabilità,  
povertà e disagio sociale ed economico 

    

19,23% Proventi da iniziative varie 135.795,07  206.911,38 29,31% 

  Offerte da privati:    Spese per Servizi Mirati 26.346,79 3,73% 

20,67% Persone fisiche 145.911,24  Contributi ad altri gruppi GVV 91.011,79 12,89% 

7,70% Enti/ Associazioni/ Fondazioni 54.364,68  Formazione  7.383,36 1,05% 

  Contributi da:        Assicurazione  x i volontari 845,00 0,12% 

0,29%           Comune 2.016,13  Spese per attrezzature e beni immobili 31.959,00 4,53% 

8,24% ASL 58.174,44  Spese di Gestione 39.104,19 5,54% 

0,40% Provincia 2.791,04  Tasse e imposte 465,66 0,07% 

0,16% Regione (ESAEE) 1.100,00  Totale Uscite 408.477,17 57,73% 

0,38% Interessi attivi 2.698,08  Accantonamenti per imprevisti 154.707,27 22,03% 

62,82% Totale Entrate 443.534,80  Avanzo per proseguimento attività già avviate 
 al 31.12.08 

  

37,18% Avanzo anno precedente 262.510,64  142.861,00 20,23% 

100,00% Totale  706.045,44  Totale 706.045,44 100,00% 

 
Il consuntivo del 2008 chiude con un avanzo di € 142.861,00.  
Tale importo è da considerarsi come disponibilità per le attività in corso al 31.12.2008, importo 
raccolto principalmente nel mese di dicembre come ricavato da eventi, manifestazioni, fiere. 
 

 
Preventivo finanziario per il 2009 

ENTRATE USCITE 

Quote associative 5.736,00 Quote associative nazionale/internazionale 4.721,00 

Contributi dei volontari 22.866,00 Spese x persone in situazione di vulnerabilità, 0 

Proventi da iniziative varie 125.140,00 povertà e disagio sociale ed economico 301.743,00 

Offerte da privati:  Spese per Servizi Mirati 31.046,00 

Persone fisiche 45.380,00 Contributi ad altri gruppi GVV 33.993,00 

Enti 3.330,00 Formazione  4.628,00 

Associazioni/ Fondazioni 26.550,00 Assicurazione  x i volontari 1.750,00 

Contributi da Enti pubblici:                            Spese per attrezzature e beni immobili 14.339,17 

Comune 23.395,00 Spese di Gestione 29.574,71 

ASL    

Provincia    

Regione     

Totale entrate 252.397,00 Totale uscite 421.794,88 

Accantonamento per imprevisti 155.552,27 Accantonamenti per imprevisti  

Avanzo per proseguimento attività 
già avviate al 31.12.08 

 
142.861,00 

Avanzo per proseguimento attività già 
avviate al 31.12.09 

129.015,39 

Totale  550.810,27 Totale  550.810.27 
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Rendiconto finanziario al 31.12.2008 
di tutti i Gruppi compreso anche quelli con codice fiscale diverso 

 
ENTRATE USCITE 

Quote associative 17.388,00 Quote associative 7.380,00 

Contributi dei volontari  69.621,12 Spese per :              Assistenza 401.744,04 

  Servizi mirati 616.730,58 

Proventi da iniziative varie  416.116,72 Altri gruppi GVV 91.011,79 

Offerte da privati:  Contributi altri 11.500,00 

Persone fisiche 339.743,62 Formazione  17.984,55 

Enti 187.244,85 Spese per attrezzature e beni 
immobili 

31.959,00 

Associazioni/ Fondazioni 281.000,00 Gestione 267.548,36 

Contributi da:             Comune 93.400,35   

  ASL 68.492,56   

Provincia 2.791,04   

 Regione  9.697,91   

Interessi attivi  4.946,71 Tasse e imposte 465,66 

Totale entrate 1.490.442,88 Totale uscite 1.446.323,98 

  Accantonamenti per 
imprevisti 

155.552,27 

Avanzo anno precedente  439.289,05 Avanzo per proseguimento 

attività già avviate al 31.12.08 
327.855,68 

Totale entrate  1.929.731,93 Totale uscite  1.929.731,93 

 
 

Preventivo finanziario per il 2009 
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Progetti per il 2009 
 
Bando interno a favore delle famiglie 
Il nostro Consiglio regionale ha predisposto un bando per tutti i Gruppi della Regione affinché 
possano finanziare dieci progetti per le situazioni familiari cui occorre un impegno economico 
consistente. Abbiamo avuto promessa di un congruo contributo economico che però è insufficiente a 
raggiungere il quorum che ci siamo prefissati; stiamo pertanto progettando iniziative ed eventi per 
raggiungerlo. Ottenuto questo obiettivo, vi presenteremo il bando. 
 
Formazione 
Alcuni Gruppi ci hanno chiesto di riattivare brevi percorsi di formazione itinerante per approfondire 
alcune tematiche sia sulla nostra identità, sia a carattere tecnico/operativo. E’ allo studio un progetto 
per rispondere a questa richiesta. 
 
Banco Farmaceutico 
Analizzando i bisogni del territorio dove operiamo e per essere maggiormente di aiuto alle persone in 
situazione di vulnerabilità e disagio, alcuni Gruppi hanno espresso il desiderio di essere 
maggiormente incisivi e pertanto hanno proposto di attivare un Banco Farmaceutico.  
 
Segretariato sociale 
Un Gruppo cittadino ha evidenziato l’esigenza di poter attivare il servizio di Segretariato sociale 
convogliando tutte le richieste in un’unica sede, in collaborazione con tutte le risorse del territorio. 
Tale esigenza nasce per dare alle persone la possibilità di essere accolte, ascoltate e accompagnate ai 
servizi di cui necessitano senza dover disperdersi nella città. 
 
 
 
 
Approvato durante l’assemblea del 2 aprile 2009 
       La Presidente regionale 
                Miriam Magnoni 

 


