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Presentazione
Il Bilancio che presentiamo, redatto in adempimento delle disposizioni normative,
ha il principale obiettivo di costituire documento consuntivo e informativo
dell’attività della nostra Associazione nell’anno 2012.
Anche quest’anno siamo stati guidati da un consulente esperto per ONLUS
dell’Agenzia delle Entrate, della Regione e del CIESSEVI per la formazione e
redazione dei rendiconti annuali, secondo principi di trasparenza, completezza
delle informazioni, anche allo scopo di uniformare e rendere comparabili nel tempo
le informazioni stesse.
In aderenza a tali principi il Bilancio 2012 è composto da:

Bilancio Sociale di Missione che fornisce informazioni qualitative e quantitative 
sulle attività svolte, sulle finalità sociali perseguite e sugli obiettivi per il futuro.
E’ uno strumento informativo 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 e 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, tutti i volontari, gli stakeholder e la 
collettività in generale.



Nella redazione del Bilancio di Esercizio si è adottato il criterio di competenza 
in osservanza alle indicazioni fornite dalle “Linee guida e schemi per la 
redazione dei Bilanci d’esercizio degli Enti non profit”, ed è finalizzato a 
esprimere la situazione patrimoniale, finanziaria e la gestione economica 
dell’Associazione. 
Non sono stati modificati la struttura e lo schema già adottati per il bilancio 
precedente, in quanto sostanzialmente adeguati ed esaustivi.
Ringrazio i volontari dei Gruppi per lo sforzo sostenuto nella compilazione del 
complesso rendiconto annuale, la Presidenza che mi ha aiutata e sostenuta 
nell’elaborazione di questo articolato lavoro, e da ultimo, ma non meno 
importante, i consulenti esterni per tutti i preziosi suggerimenti e per la 
supervisione finale del lavoro.

Miriam Magnoni 
Presidente regionale

Nicola Fonte e Stefania Ferré 
Vice presidenti regionale

Giuseppe Papagni
Tesoriere 
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I Gruppi della Lombardia sono così distribuiti
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2012 Volontari

associati

2011 Volontari 

associati

n. 514 -riduzione 4%  n. 527

Dati rilevati nel  2012 a confronto con il 2011

Volontari NON associati Volontari NON   

associati

n. 303 -riduzione 1%  n. 355



2012  SUORE 2011 SUORE

n. 31 -riduzione 18%  n. 38

Dati rilevati nel  2012 a confronto con il 2011

SACERDOTI SACERDOTI

n. 36 + AUMENTO 44%  n. 25



Età dei volontari 

Se confrontiamo questi dati dei volontari associati con quelli

del 2011, rileviamo una diminuzione -2% dai <30 anni,

mentre le altre età sono costanti

L’età dei volontari varia:
dai 31/54 n.   19 = 4%
dai 55/64 n. 139 = 27%
dai 65/75 n. 176 = 34%
oltre i 76 n. 180 = 35%



L’impegno settimanale dei volontari
ASSOCIATI ATTIVI N. 434

è così rappresentato:

Ore settimanali n. volontari

Ore 2 n. 147

Ore 3/8 n. 214

Oltre 10 ore n.   73



Il rilevante valore economico/sociale 
   delle ore donate è così distribuito: 



Secondo le indicazioni della Regione
Lombardia, il valore economico delle ore
donate dai volontari

GVV-AIC Italia Lombardia Onlus 
è pari a  € 2.571.105

Volontari qualificati: 17 euro/ora, 
Volontari non qualificati: 13 euro/ora,



Confronto delle ore donate con gli anni precedenti

2012 2011 2010

Volontari 
associati

126.630 (74%) 145.753  (69%) 137.643 (68%)

Volontari NON 
associati

23.799 (14%) 34.389 (16%) 32.946 (16%) 

Suore 20.978 (12%) 32.361  (15%) 34.283 (17%)



I volontari associati (iscritti all’Associazione GVV LOMBARDIA) 

hanno donato in tutto 126.630 ore suddivise in diverse aree



Attività svolte dai volontari associati della Regione Lombardia

Area formazione h. 15.419 (12%)



Formazione spirituale

Giornata di spiritualità regionale a Cernusco sul Naviglio (11
ottobre 2012) sul tema: “Vivere con fede per servire con
CARITÀ”. Le riflessioni sono state guidate da Padre Yosief
Zeracristos, Assistente generale della Congregazione della
Missione e da Padre Luigi Nuovo, Assistente regionale per la
regione Lombardia.

Due sono stati i volontari che si sono aggregati
all’associazione con l’“atto di impegno”.

I Gruppi di Como, per traduzione, organizzano una giornata

di spiritualità nel periodo quaresimale.



Formazione tecnica

25 gennaio 2012 "L'empowerment: "fare con" e non 
"fare per"  dott. Stefano Marchi 

22 febbraio 2012 "Dall'empowerment alla reciprocità:

sviluppare i talenti ” dott.ssa Marina Costa

28 novembre 2012 ”Il nostro gruppo funziona? E’ una

comunità solidale? Cerchiamo i

perché …” dott.ssa Marina Costa



Area organizzazione del Gruppo h. 21.023 (14%)





Visite domiciliari
n. 11.081 (98%)

Visite in
Carcere h. 193 (2%)

Visite domiciliari 
e visite in carcere h. 14.083 (10%)



Le famiglie
che sono state  

prese in carico nel 
2012 sono 

1.925

Italiane  
n. 1.036 
(54%),

Straniere 
n. 884 
(46%).

2011 famiglie italiane n.684 Aumento del  52%

2011 famiglie  straniere n. 740 Aumento del  20%



Le persone 
sole che sono 
state seguite nel 

2012  sono n. 548

italiane   n.
422 (81%)

straniere n. 
126(19%)

2011 persone sole italiane n. 403 Aumento del  5%

2011 persone sole straniere n. 145 Diminuzione del 13%

Confrontando i dati attuali con quelli del 2011 abbiamo



Attività nei SERVIZI  h. 54.246 (37%) 



Servizi per le persone in situazione di 

fragilità e disagio  h. 44.389 (82%)



Servizi per adulti h. 1.454 (2,94%)

Attività per stranieri

Counselling (sostegno psicologico)

Consultorio



Servizi per la 3a età h. 5.536 (10%)

Vacanze anziani

Casa di riposo



Servizi per minori h. 2.665 (5%)



Altre attività h. 202 (0,06%)



Attività svolte dai volontari NON associati 

(non iscritti all’Associazione GVV – AIC Italia regione Lombardia Onlus)

Formazione h.       848 (3%)

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete  h.    1.102 (5%)

Fund raising h.   6.093 (26%)

Visite domiciliari h.      715 (3%)

Servizi h. 15.041 (63%) 

Totale ore          23.799 (100%)



Area formazione h. 848 (4%)



Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 1.102 (5%)



Attività di fund raising h. 6.093 (26%)

(3%)

 

 

h.706 (12%)

Fund raising
h. 5.387 (88%)

Attività per 
produrre fondi



Servizi h.  22. 104 (67%)

Servizi per le persone in situazione di 
fragilità e disagio h. 8.037 (53%)

Mensa



Servizi / Attività per adulti h. 1.317 (9%)

Attività per stranieri

Counselling (sostegno psicologico)



Servizi per minori h. 4.466 (30%)



Formazione h.   1.542 (7%)

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h.   1.102 (5%)

Fund raising h.    203 (1%)

Visite domiciliari h.   1.741 (8%)

Servizi h. 16.861 (79%)

Totale ore       20.978 (100%)

ore complessive  20.978, pari al 12% delle ore totali, 

così suddivise:



Le suore collaborano con i volontari 

nelle diverse attività

Appartenenza delle suore



Organizzazione e rapporti h. 631 (15%)

Formazione h. 1.542 (38%)



Attività di fund raising h. 203 (5%)

Visite domiciliari h. 1.741 (8%)



Servizi per le persone in situazione di 

fragilità, disagio e povertà h. 4.501 (27%)

Servizi per adulti h. 4.338 (25%)



Asilo Nidoh. 10

Servizio per minori (0,06%

Servizi terza età h. 8.012 (47,94%) 



 L’impegno costante dei volontari nell’aiutare le
persone che si trovano nelle diverse situazioni
di povertà e di disagio, nonostante la
diminuzione dei volontari attivi dovuta all’età.
Quasi tutti i Gruppi si sono attivati nel
promuovere progetti personali con le persone
che chiedono aiuto nelle diverse forme.

 Un proficuo lavoro in rete con le risorse
presenti nel territorio;

 L’impegno costante nelle attività con i minori
per prevenire e contenere forme di disagio
scolastico, comportamentale /familiare e,
per alcuni Gruppi, un sostegno ai genitori per
lo svolgimento del ruolo genitoriale;

 La capacità, l’inventiva per organizzare piccoli
eventi e forme di finanziamento, adoperandosi
per produrre oggetti, che poi vengono venduti
attraverso mercatini, fiere locali …;

 Alcuni Gruppi segnalano il sostegno dato dal 
parroco, nel trovare nuovi volontari;

 Per l’avvio di progetti, in alcune città, si 
sono consolidati rapporti con il sindaco e 
l’assessore alle politiche sociali che si sono 
interessati maggiormente alle attività della 
nostra associazione. In alcuni casi, il comune 
è diventato partner del progetto;

 Alcuni Gruppi hanno avviato rapporti
proficui con i Supermercati della zona per
ritirare gli alimenti di prossima scadenza o
con confezioni difettose;

 Nonostante le difficoltà iniziali per una
rendicontazione rispettosa delle normative
vigenti, tutti i Gruppi hanno raggiunto un
buon livello di contabilizzazione. Alcuni
Gruppi hanno rilevato che le ricevute che
vengono firmate dagli utenti sono strumenti
efficaci sia per loro, sia per il Gruppo che
può meglio pianificare i sostegni economici.

Analisi dei dati e dei rendiconti di attività dei Gruppi

Positività



Criticità
I volontari evidenziano :
 L’aumento di situazioni di fragilità sociale,

in particolare per la mancanza di lavoro e
la difficoltà delle persone a riqualificarsi
per un lavoro diverso;

 Il senso di solitudine, l’incapacità
progettuale alle improvvise difficoltà che
incontrano, l’incertezza economica e il
senso di abbandono da parte delle
istituzioni. Talvolta i volontari si trovano ad
affrontare situazioni di disagio psichico
gravi e non sempre di facile gestione.

 Le difficoltà nel rispondere alle sempre
maggiori richieste di sostegno e aiuto
economico: i volontari si trovano
frequentemente a dover fare delle scelte,
perché non hanno abbastanza risorse
finanziarie o risorse umane.

 Un aumento delle forme di dipendenza,
in particolare del gioco di azzardo nelle
diverse forme: slot machine e
videopoker, lotto e super enalotto,
gratta e vinci, quest’ultimi due più
gettonati dalle donne.

 Alcuni Gruppi riferiscono la difficoltà a
rapportarsi con il loro parroco che non
riesce a comprendere lo spirito e il
metodo vincenziano. Dare sostegno alle
persone vuole dire anche educarle a una
pianificazione delle spese familiari.
Alcuni parroci dicono alle persone che si
rivolgono a loro: “vai dai vincenziani e di
loro di aiutarti che ti mando io”,
riducendoci al ruolo di CENTRO
BANCOMAT.



 Emerge la difficoltà nel ricambio dei ruoli
istituzionali; le presidenti proseguono nel
loro mandato oltre i termini stabiliti dallo
statuto perché non trovano volontari
disposti ad assumersi tale responsabilità.

 In alcuni Gruppi si rileva qualche
difficoltà nel rispettare le scadenze per la
consegna dei documenti che ostacola il
lavoro dei volontari preposti
all’inserimento dei dati.
Probabilmente si tratta di trovare una
strategia organizzativa efficace che verrà
sicuramente individuata.
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Alcuni Gruppi segnalano:

 Il desiderio che i volontari possano compiere un
cammino di consapevolezza “interiore” in linea
con gli insegnamenti del nostro fondatore, al fine
di instaurare, all’interno del Gruppo, un legame di
fiducia, di reciproco rispetto, di confronto sincero
e costruttivoosservantedelle regole interne.

 Attraverso percorsi formativi, apprendere
nuove conoscenze per essere di aiuto
concreto e mirato alle persone che si
rivolgono a noi.

 L’aspirazione a una maggiore coesione sia
all’interno del Gruppo, sia fra i Gruppi,
superando le barriere dell’individualismo.

 Potenziamento dei momenti di riflessione e
di preghiera, affinché nel Gruppo regni
l’armonia e la “carità” venga vissuta come
un momento di dono di sé verso le persone
in difficoltà, nel rispetto delle regole.

 Qualche gruppo chiede che l’associazione
nazionale adotti delle strategie per
rendere l’associazione visibile e attrattiva
così da coinvolgere nuovi volontari per un
ricambio generazionale.

 Potenziamento dei momenti di riflessione
e di preghiera, affinché nel Gruppo regni
l’armonia e la “carità” venga vissuta come
un momento di dono di sé verso le
persone in difficoltà, nel rispetto delle
regole.

 Qualche gruppo chiede che l’associazione
nazionale adotti delle strategie per
rendere l’associazione visibile e attrattiva
così da coinvolgere nuovi volontari per un
ricambio generazionale.

Proposte per il futuro



Riflessione

Ogni uomo deve decidere se camminerà

nella luce dell’altruismo creativo

o nel buio dell’egoismo distruttivo.

Questa è la decisione.

La più insistente ed urgente domanda della vita:

“che cosa fate voi per gli altri?”

Martin Luther King



Comunicazione interna
Quasi tutti i Gruppi si sono dotati di un indirizzo mail e

pertanto le comunicazione interna all’Associazione ha

avutounsignificativomiglioramento.

Diversi volontari segnalano ancora alcune criticità

nell’essere aggiornati nei tempi stabiliti e alla

mediazione di alcune presidenti, che ritengono di

agevolarlitralasciandoinformazioni.

Qualche Gruppo ha evidenziato alcune difficoltà nella

trasmissione di notizie fra volontari impegnati nello

stessoservizio.

Occorre continuare nei propositi che erano

stati individuati già lo scorso anno:

 saper ascoltare,

 decidere insieme,

 la presidente del Gruppo deve condurre i

volontari, senza sostituirsi a loro, nelle

decisioni che devono essere prese

collegialmente

Comunicazione esterna
Attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro e
all’organizzazione di eventi, abbiamo iniziato ad
avere visibilità all’esterno dell’Associazione e si
sono allacciati rapporti significativi. In alcuni casi
si sono avviati dei progetti in partenariato con
altre Associazioni che operano nel territorio
dove risiedono i Gruppi.
Alcuni Gruppi si sono attivati per meglio
diffondere la conoscenza dei servizi che
svolgono, anche per ottenere dei piccoli sostegni
economici.
La newsletter “QUI GVV”, è stata molto
apprezzata e ha consentito ai lettori una migliore
conoscenza e visibilità dei nostri Gruppi.
Con il 2012 sono stati pubblicati due numeri, il
numero di dicembre è stato dedicato ai progetti
che i Gruppi hanno attuato o stanno attuando
Sempre per diffondere la conoscenza dei Gruppi
lombardi, la Presidenza regionale ha attivato
l’iscrizione ad alcuni social network oltre a
tenere sempre aggiornato, in tempo reale, il sito
internet.



1°gennaio - 31 dicembre 2012

Nel 2011 gli ingressi registrati sono stati 28.763

Dal contatore del sito www.gvvaiclombardia.it 
sono state registrate le seguenti visite mensili 

per un totale di 57.515



Eventi /iniziative

Gruppi della Lombardia
Giornata regionale contro le povertà. I GVV
Lombardia ancora una volta si sono impegnati in
una sfida per raccogliere fondi con una vendita
ideata e gestita completamente dai volontari.
Questa iniziativa ha stretto alleanza con uno dei
cibi più versatili e gustosi: “la patata”.
Confezionata in sacchi da 2 Kg. è stata venduta
nelle piazze e fuori dalle chiese. Diversi Gruppi
hanno aderito al progetto e il ricavato è stato
devoluto alle famiglie che si trovano in
situazione di disagio. La stampa e la TV locale
hanno evidenziato l’iniziativa.

Molti Gruppi hanno partecipato, con un proprio
stand alla “Giornata del Volontariato” della
propria località, dove hanno potuto avvicinare la
cittadinanza per illustrare le finalità della nostra
associazione e le attività /servizi /progetti
attivati dal proprio Gruppo. Inoltre, hanno
organizzati pranzi, cene, mercatini, pesca di
beneficenza, ecc.

Como, Gruppo Cittadino
Oltre alle due vendite benefiche che vengono 
organizzate durante l’anno, sono stati promossi, 
a scopo benefico,  diversi eventi: cene, tombola 
di Natale, lotteria, proiezione del film Monsieur 
Vincent, presso il Cinema Lucernetta e una 
sfilata dei vestiti realizzati dalle corsiste del 
progetto “Taglia e cuci confezionista”.
I volontari hanno anche promossi incontri con 
diverse categorie di professionisti per far 
conoscere le attività dei Gruppi di Como.

Crema
Come ogni hanno le volontarie del Gruppo
assegnano il “Premio Bontà di Natale”.
Quest’anno è stato consegnato al progetto
“Accendi il buio” dell’associazione Punto
Famiglia a sostegno di ragazzi autistici e delle
loro famiglie.



Milano, Gruppo Cittadino
Oltre alla tradizionale “Fiera San Vincenzo”

allestita due volte l’anno, sono stati

organizzate gite per nonni e nipoti, viaggi,

visite guidate a mostre/musei e ad alcune

case “storiche” private.

Mortara
Come ogni anno, il Gruppo ha partecipato,

con un proprio stand, alla manifestazione

della “Fiera dell’oca” per promuovere le

attività/servizi da loro gestiti. Inoltre hanno

organizzato gite, pranzi di solidarietà per la

raccolta fondi. La stampa locale ha dato

risalto alle iniziative del Gruppo.

Pavia
Oltre alle vendite benefiche che ogni anno
vengono promosse dai Gruppi, Il gruppo
cittadino ha organizzato un concerto lirico
presso la sala dell’Annunciata messa a
disposizione dall’ amministrazione
provinciale di Pavia.

Sondrio
Grazie allo spazio prestigioso di “ Palazzo 
Martinengo - Sala delle Mostre ”, messo a 
disposizione dal Comune, il Gruppo ha 
allestito una vendita benefica dei prodotti 
artigianali realizzati dalle volontarie. Il 
Gruppo ha promosso anche altre iniziative di 
raccolta fondi.



Partecipazione ai tavoli di lavoro

Eupolis – ORES (Osservatorio Regionale Esclusione Sociale 

della Regione Lombardia) 

Con il 2012 si è avviata una nuova convenzione
con Eupolis che gestisce i Centri di ricerca e gli
osservatori regionali. Purtroppo è stata
ridimensionata la partecipazione al comitato
Scientifico e aumentata la richiesta dei dati da
inviare. Si ritiene, comunque, importante
partecipare all’attività di ORES.
(vedi Pubblicazione ONLINE del Quarto rapporto
sull'esclusione sociale di ORES

- Consulta Ecclesiale Regionale delle Opere 
Socio-Assistenziali
Organismo pastorale regionale presieduto da
S.E. Mons. dott. Giuseppe Merisi, Vescovo di
Lodi e delegato della Conferenza Episcopale
Lombarda (CEL) per la carità, la salute, per il
terzo settore e per i rapporti con la Regione.
Due rappresentanti dei GVV della Lombardia,
alternandosi, partecipano con costanza agli
incontri, mentre la partecipazione al Tavolo
istituzionale regionale del Terzo Settore avviene
attraverso il Mo.V.I. al quale siamo soci iscritti.

ConVol (Conferenza permanente delle Associazioni, Federazioni e 

Reti di Volontariato)

ConVol non ha scopo di lucro, ha fini esclusivi di
solidarietà, è apartitica e aconfessionale, la sua
struttura e i suoi contenuti sono democratici.
I GVV Nazionale ne sono membri e ora si stanno
aprendo sedi regionali a cui i GVV Lombardia
hanno aderito. Attualmente ConVol è membro
effettivo dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato e
partecipa al Tavolo Permanente di confronto tra
Governo, Forum Terzo Settore e Volontariato.

Consulta comunale del volontariato o Consulta 
comunale terzo settore / Piani di zona / 
coordinamento ecclesiale
Quasi tutti i Gruppi hanno una volontaria,
rappresentante designata, che partecipa al tavolo di
lavoro della Consulta comunale e/o ai Piani di zona
con potere di voto. In alcune località si è costituito un
coordinamento ecclesiale delle associazioni cattoliche.
E’ per i GVV molto importante partecipare a questi
tavoli, per meglio approfondire la realtà in cui si opera,
conoscere le altre associazioni per instaurare rapporti
di rete e per far conoscere le nostre attività/ servizi
/progetti.

../IV rapporto ores/Rapporto ORES 2011_isbn_ed2013.pdf


Reti territoriali di partenariato 
Associazioni di carità
Diversi Gruppi hanno avviato e formalizzato
incontri di lavoro stabile con le Associazioni,
gli Enti con i quali già si relazionavano,
definendo ruoli e compiti per meglio
verificare la situazione delle persone che
chiedono aiuto/sostegno, stabilendo così
delle prassi operativa.



Codogno
Borsa di studio: Il Gruppo ha avviato un

progetto per una borsa di studio universitaria

per la figlia, rimasta nel paese di origine, di

una famiglia che stanno aiutando.

Nonostante le difficoltà linguistiche con la

segreteria dell’università di Dacca

(Bangladesh), le volontarie sono riuscite a

concludere il progetto.

Corso di cucito: in collaborazione con le

suore di Santa Francesca Cabrini, le volontarie

hanno realizzato un percorso formativo per

25 donne che ha riscosso molto successo.

Como
Gruppo cittadino - Progetto: "Taglio e 
cucito confezionista” Primo corso avanzato 
- propedeutico al lavoro per un avvio 
all’autonomia. Destinatari 14 donne. Il 
corso si è concluso a giugno 2012 con una 
sfilata degli abiti creati dalle corsiste. 

2012 Progetti promossi e autofinanziati dai Gruppi 

Buono Spesa: Grazie alla donazione di diversi
buoni spesa per le famiglie in difficoltà, le
volontarie hanno avviato un servizio per
continuare questa modalità, molto gradita dai
beneficiari.
Mensa diurna cittadina per il mese di agosto”.
Le volontarie di Como hanno aderito al
Progetto assicurando la continuità del servizio
mensa cittadina effettuato dalla “Casa
Vincenziana” che nel mese di agosto sospende
il servizio. Il progetto è finanziato in parte dalla
Caritas e in parte attraverso l’autofinan-
ziamento del Gruppo Cittadino.
Gruppo S. Andrea - Brunate: Il Gruppo
prosegue nel progetto “Asilo per bimbi”.
Sostiene con un contributo le rette per
bambini italiani e stranieri per dare lo la
possibilità di inserirsi nella comunità locale e
arricchirsi con gli insegnamenti educativi e
formativi che offre la Scuola Materna Cristiana
Brunatese.



Per tutte le volontarie della regione:
Sportello di ascolto – counselling
individuale: incontri per affrontare, insieme a
una psicologa esperta, un disagio, un problema,
un tema che ci procura sofferenza o confusione;
per esplorare le emozioni che accompagnano
questo stato e delineare percorsi di soluzioni
possibili, trasformando le difficoltà in una
opportunità di crescita e sviluppo personale. Gli
incontri, su appuntamento, si svolgono nella
sede regionale di Milano il martedì mattina e/o il
giovedì pomeriggio.

Progetti in corso per tutti i Gruppi della regione 

Sportello di counselling per le persone che
sono in carico ai Gruppi regionali: Per le
persone che necessitano di un
consiglio/sostegno.
Viene offerto, concordando con loro, un
percorso di aiuto in cinque incontri di base ed
altri eventuali cinque. Cardine principale del
percorso di counselling è la certezza che ogni
persona è depositaria al suo interno di risorse e
capacità, che necessitano soltanto di qualcuno

che faciliti l’attivazione.
Secondi gli accordi presi, le persone possono
partecipare individualmente o accompagnati da
una volontaria. Gli incontri si svolgeranno nella
sede regionale a Milano, previo appuntamento.

Progetto: “Il GIRASOLE: GVV Lombardia e

piccolo credito”- Investimento Sociale, come

strumento di lotta alla povertà.

Destinatari: persone in situazione di

vulnerabilità. Il progetto è stato avviato e le

persone coinvolte stanno restituendo l’importo

attraverso piccole rate come concordato.



Progetti in corsoProgetti in corso

Provincia di Como
Gruppo di Cucciago: Le volontarie di questo
Gruppo continuano “Il tè dell’allegria” per creare
un momento di incontro con gli anziani.
Attraverso questo progetto le volontarie hanno
allacciato amicizie e si occupano delle persone
sole, sia quando vanno in ospedale, sia nel
periodo di convalescenza. Inoltre si attivano per
accompagnare persone diversamente abili alle
visite specialistiche e per momenti di svago. E’
allo studio un progetto per sostenere le famiglie
in difficoltà che aumentano sempre più.

Provincia di Milano
Gruppo di Cassano d’Adda: “Situazioni di
grave difficoltà” progetto in partenariato con
il Comune sia nella valutazione delle situazioni
che presentano gravi difficoltà, sia per i
contributi finanziari.

Gruppo di Paderno 
Le volontarie di questo Gruppo hanno avviato 
il progetto “Ago & filo: per la ricollocazione 
lavorativa” corso base di piccola sartoria 
destinato a 14 donne in situazione di 
vulnerabilità, disagio, emarginazione, povertà. 
Partner l’Associazione A77 e finanziato dalla 
Fondazione Benefica Ambrosiana per i GVV di 
Milano e provincia. Visto il successo ottenuto 
le volontarie stanno strutturando un proseguo 
per meglio indirizzare le donne alla ricerca di 
un lavoro attraverso il progetto di “Bilancio di 
competenze”.

.



Gruppo Cittadino di Milano
Progetto: Mi-X Giovani - Ente Capofila: GVV AIC
Italia -Gruppo Cittadino di Milano in partenariato
con i 19 CAG (Centri Aggregazione Giovanile) di
Milano.
Finanziamento: Fondazione Cariplo, Fondazione
Vismara, Intesa Sanpaolo, Comune di Milano. Durata
del Progetto 24 mesi (avviato a novembre 2012).
Destinatari: giovani di Milano e dell’hinterland,
con particolare riferimento a quelli a rischio di
dispersione scolastica e di devianza giovanile .
Attività: Creazione di 4 poli (Lavoro, Arte, Video,
Musica) Laboratori, attività di tempo libero, eventi,
incontri, attività di sensibilizzazione per una promozione
dei giovani.

Progetto: Tra scuola e territorio nessuno è
straniero: Durata del progetto: 24 mesi, anni
scolastici 2011/2012 e 2012/2013
Finanziamento: Fondazione Cariplo
Destinatari: alunni iscritti all’istituto M.T. di
Calcutta di Milano (100) e le loro famiglie (50),
insegnanti e operatori dell’Istituto, minori del
CEDAG dei GVV SPAZIOPONTE (60) famiglie (40), la
rete di servizi del territorio, abitanti della zona di
Ponte Lambro
Attività: Spazio-Fiaba, orientamento scolastico: la
scuola Dentro e Fuori, Spazio-Genitori, L’italiano
per la Scuola – A scuola d’italiano

Progetto: Le Radici e le ali: interventi per
un’identità giovanile attiva e creativa
Ente Promotore Fondazione l’Aliante. I GVV di
Milano sono partner del progetto, insieme ad altri
Enti - Durata: 3 anni. Progetto avviato nel 2012
Finanziato dal Bando Legge 285 del Comune di
Milano
Destinatari: giovani di Milano e dell’hinterland,
con particolare riferimento a quelli a rischio di
dispersione scolastica e di devianza giovanile
Diverse le attività previste: Formazione,
supervisione e consulenza agli operatori e ai
volontari dei centri di ascolto e degli altri servizi
coinvolti sostenendo anche le fasi concrete di
progettazione, monitoraggio e verifica delle
attività. - Accoglienza, valutazione e trattamento
di situazioni di crisi adolescenziale, caratterizzate
da comportamenti devianti o da disagio
conclamato, anche tramite le risorse messe a
disposizione dal Centro Diurno per la neuropsichiatria
dell’Adolescenza di Aliante.
Sono inoltre previsti di percorsi di orientamento, 
con particolare attenzione agli stranieri, attività di 
laboratorio per parrucchieri e per la 
manutenzione di biciclette, grazie al sostegno di 
volontari del territorio.



Pavia
Progetto: “Il mestiere di crescere« Progetto dei
Gruppi di Pavia rivolto a minori e alle loro
famiglie - Regione – Legge 23 erogato dalla ASL
per il sostegno scolastico a studenti della scuola
primaria e secondaria di 1° grado e 2° grado e
percorsi di sostegno ai genitori. Viene svolto
nelle tre sedi: Gruppo S. Salvatore, Gruppo San
Lanfranco e Gruppo Santa Maria di Caravaggio.
Oltre alle parrocchie, partner del progetto
sono: l’Università degli Studi di Pavia –
Dipartimento di Psicologia e diverse Direzioni
Didattiche frequentate dai ragazzi
Durata del progetto aprile 2012 –aprile 2013

Gruppo S. Lanfranco:
Progetto per “Interventi a famiglie in
situazione di disagio socio-economico”
finanziato dalla Fondazione Banca del Monte
della Lombardia.

Provincia di Pavia
Gruppo di Mortara

Progetto: “Fresco” con il Centro Commerciale
BENNET di Parona. Per tre giorni alla settimana, le
Volontarie Vincenziane si recano presso il Centro
Commerciale per il ritiro di prodotti “freschi”
prossimi alla scadenza che il supermercato toglie dai
banchi vendita e che andrebbero al macero. Quanto
ritirato viene distribuito in giornata agli utenti dei
GVV. L’iniziativa sta riscuotendo notevole successo.

Sondrio
Progetto: “Carcere in rete”, Capofila l’associazione 
“Quarto di luna”, mentre i GVV ne sono partner. 
Finalità: formazione per l’intervento all’interno e 
all’esterno del carcere per supportare le persone 
detenute, da un punto di vista economico e 
relazionale, durante il periodo di carcerazione e per 
accompagnarle nella fase di reinserimento sociale.
Il Progetto è finanziato dai Centri di Servizio per il 
Volontariato, il Comitato di Gestione del Fondo 
Speciale e la Fondazione Cariplo.  



Attraverso i GVV della regione Toscana, ci è
giunta la richiesta di aiuto per una famiglia
che si trova in grosse difficoltà per un figlio
piccolo leucemico in cura in un ospedale
lombardo.
Mentre i GVV della Toscana sostengono il
padre e la figlia, residenti nella loro regione,
hanno chiesto ai GVV della Lombardia se
possono contribuire economicamente alla
retta del soggiorno per la mamma e il
bambino, tra un ricovero e l’altro, presso una
struttura collegata all’ospedale.
I GVV di Milano, hanno risposto con
generosità, continuando a farsene carico.

Grazie a tutti i volontari per l’impegno che hanno
profuso nel trovare modalità concrete, in forme
diverse, di aiuto a chi è in condizioni di disagio,
che conferma quanto diceva S. Vincenzo:
“Dobbiamo amare Dio e servire i poveri ma a
spese delle nostre braccia e col sudore della
nostra fronte”.

Desidero concludere con le parole di Benedetto 
XVI:

La carità deve promuovere tutte le nostre 
azioni.
Non si tratta di voler fare un mondo «su 
misura», ma si tratta di amarlo. 
Per questo la Chiesa non ha come vocazione 
principale quella di trasformare l’ordine 
politico o di cambiare il tessuto sociale. Essa 
vuole portare la luce di Cristo. È Lui che 
trasformerà tutto e tutti.

Benedetto XVI - Discorso del 10 febbraio 2012


