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I Gruppi della Lombardia sono così distribuiti



Durante l’anno è stato avviato il Consiglio 
Cittadino di Paderno Dugnano
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RISORSE 
UMANE

Risorse umane     
 

Le risorse umane sono costituite dai Volontari Associati n. 504 (63%)(iscritti 

ai GVV - AIC Italia Lombardia ONLUS) e dai Volontari NON Associati (in 
formazione)   n. 291 (37%) per un totale di n. 795(100%) 

Volontari associati attivi n. 369 (73%) totale Volontari attivi  

n. 660 (83%) 

 

795 •volontari

36 •suore

28 •sacerdoti
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UMANE 

NON 

ASSOCIATI 

291 
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27 
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504 

514 



Dati rilevati nel  2011/ 2012/2013 a confronto con il 2014 

 

 

ASSOCIATI

4 78

514



Età dei volontari associati a confronto dal 2011 al 2014

ASSOCIATI

4 78

514

ETÀ dei volontari

../Ricerca anziani volontari.pptx


L’impegno settimanale di tutti i 660 volontari attivi  è così 

rappresentato:  
 

 

 

 

 



Confronto delle ore donate con gli anni precedenti

2014 2013 2012 2011

Volontari 
associati

121.445
(66%)

113.213
(69%)

126.630 
(74%)

145.753  
(69%)

Volontari 
NON 
associati

34.210
(19%)

25.915
(15,50%)

23.799 
(14%)

34.389
(16%)

Suore 27.862
(15%)

25.050
(15%)

20.978 
(12%)

32.361  
(15%)

Sacerdoti 426 440
(0,50%)

Dato 
n. p.

Dato
n. p. 



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





I volontari associati  (iscritti all’Associazione GVV LOMBARDIA) hanno 

donato in tutto 121.445 ore  (66% del totale complessivo) suddivise 
nelle seguenti aree



Attività svolte dai volontari associati della Regione Lombardia

Area formazione h. 16.290 (13%), 



Formazione spirituale

Giornata di spiritualità regionale a Cernusco sul Naviglio
(8 ottobre 2014) sul tema: “Seguire Cristo, perché i poveri ...
abbiano la vita”. La riflessione è stata guidata dall’assistente
spirituale Padre Francesco Gonella, Padre della Missione.

Auspichiamo che ci sia sempre un maggior coinvolgimento.

I Gruppi di Como, per traduzione, organizzano una giornata

di spiritualità nel periodo quaresimale.



Formazione tecnica

29 gennaio 2014 “Il pluralismo religioso come occasione  di crescita 
e dialogo” 
padre Francesco Gonella cm

27 febbraio 2014 "Come vivere la carità oggi"

- don Giampiero Alberti - Vice presidente e coordinatore del

CADR (Centro Ambrosiano di Documentazione per le Religioni)

- Abdullah Tchina - Imam del Centro islamico di Cascina

Gobba”

26 novembre 2014 "Lasciarsi incantare dal progetto di S. Vincenzo:

attualità come speranza nel futuro e non solo

come tradizione del passato”

padre Francesco Gonella c.m.



Area organizzazione del Gruppo h.  20.853 (17%)



Fund raising e attività per produrre fondi 

h. 27.008 (21%)



Visite domiciliari
n. 11.081 (98%)

Sostegno domiciliare h. 10.680  (9%)



Le famiglie
prese in carico nel 

2014 sono 

2.990

Italiane  
n. 1.580 
(53%),

Straniere 
n. 1.410 
(47%).

2013 2012 2011

famiglie italiane 1.133 1.036 684

famiglie  straniere 1.296 884 740

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti, 
notiamo un crescendo aumento



Le persone 
sole seguite nel 

2014  sono 

645

italiane 

n. 449 (78%)

Straniere

n. 196 (30%)

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti rileviamo

PERSONE SOLE 2013 2012 2011

italiane 442 422 403

straniere 126 126 145



2014 2013

italiani stranieri italiani stranieri

SENZA FISSA DIMORA 54 50 31 13

NOMADI 158 52

Altri dati rilevati



SERVIZI

Totale h. 46.614 (38%) suddivise nelle 
seguenti aree:



Servizi per le persone in situazione di fragilità e 

disagio  h. 46.614 (38%)

Servizi/attività per persone in situazione di 
difficoltà h. 38.094 (82%)



Servizi per adulti h. 1.846 (4%)

Servizi per la 3A età h. 4.246 (9%)



Servizi per minori h. 2.428 (5%)



Attività svolte dai volontari NON associati  in formazione

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



Area formazione h. 1.585 (5%)

Organizzazione del Gruppo e 

rapporti di rete h. 1.585 (5%)

Formazione h. 1.585 (5%) 

 

h. 1.149 (73%) 

h. 333 (21%)

h. 103 (6%)

•riunioni di Gruppo

•incontri promossi 
dall'associazione

•Incontri e 
convegni esterni



Attività di fund raising h. 7.096 (27%)

Visite domiciliari h- 732 (2%)



Servizi h.  21.812 (63%)

Servizi per le persone in situazione di 

fragilità e disagio h. 13.506 (23%)

Servizi / Attività per adulti h. 1.997(9%)



Servizi per la terza età h. 1.295 (8%)

Servizi per minori h. 5.014 (30%)



Le suore collaborano con i volontari 

nelle diverse attività/servizi

Appartenenza delle suore

Suore Figlie della Carità 33

Suore di Maria Bambina 2

Suore Stimmatine 1



Le 36 suore hanno dedicato un monte ore complessivo 

di 27.862 pari al 15% delle ore totali, così suddivise:



Organizzazione e rapporti con Enti h. 721 (2%)

• Formazione h. 1.630 (6%)



Attività di fund raising h. 320 (1%)

Visite domiciliari h. 2.696 (11%)



Servizi per le persone in situazione di 

fragilità, disagio e povertà h. 9.298 (38%)

Servizi per adulti h. 3.697 (15%)

Servizi h.  22.936 (81%)



Servizio per minori

Servizi terza età h. 9.926 (47%) 





 Un’armonia fra i volontari di tutti i Gruppi, nonostante le discussioni
relative al metodo di approccio verso i problemi e/o per raggiungere un
obiettivo specifico.

 Un impegno incessante dei volontari nell’aiutare le persone che si trovano
nelle diverse situazioni di povertà e di disagio, nonostante la diminuzione
dei volontari dovuta all’età.

 Quasi tutti i Gruppi si sono attivati nel promuovere progetti individuali con
le persone che chiedono aiuto in diverse forme, cercando di avvalersi di un
sostegno economico mirato ottenuto attraverso bandi da Fondazioni/Enti.

 Il proficuo lavoro in rete con le risorse presenti nel territorio ha permesso a
diversi Gruppi di coordinare meglio le risorse e avviare un partenariato
importante con alcune Associazioni, Fondazioni/Enti

 L’impegno costante nelle attività con i minori per prevenire e contenere
forme di disagio scolastico, comportamentale, familiare. Alcuni Gruppi,
continuano nel percorso di un sostegno ai genitori per lo svolgimento del
ruolo genitoriale.

Analisi dei dati e dei rendiconti di attività dei Gruppi
Positività - Emerge



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

 In alcune città, attraverso l’avvio di progetti, si sono consolidati rapporti 
con le istituzioni. In diversi casi è stato l’assessorato alle politiche sociali 
a sollecitarci per avviare progetti in partenariato.

 Alcuni Gruppi si sono impegnati a rispondere a Bandi promossi da 
Fondazioni/Enti per avviare progetti secondo i bisogni rilevati nel 
proprio territorio.

 Attraverso la pubblicizzazione di progetti, anche con l’aiuto della 
stampa locale, si sono avvicinate persone per conoscere i servizi avviati 
dal Gruppo e alcune si sono proposte come supporto alle attività.

 Si è rilevato che la regolamentazione delle ricevute firmate dagli utenti 
sono strumenti efficaci per meglio coinvolgerli nella pianificazione di un 
budget familiare. 

 La solidarietà fra i Gruppi per permettere di raggiungere



 Alcuni Gruppi hanno:

- Si rilevato la regolamentazione delle ricevute firmate dagli utenti 
sono strumenti efficaci per meglio coinvolgerli nella pianificazione di un 
budget familiare. 

- La solidarietà fra i Gruppi per permettere di raggiungere



Criticità

Si evidenzia:
 La perdita del lavoro aumenta le situazioni di fragilità sociale che a loro 

volta acuiscono le tensioni familiari, creando problemi relazionali 
all’interno delle famiglie, con ripercussioni sui figli che vivono situazioni 
fortemente litigiose. In qualche caso, la disperazione ha sviluppato 
aggressività anche verso i volontari. 

 L’aumento di richieste di contributo economico per le utenze, perché 
diverse famiglie sono a rischio di interruzione delle utenze e/o di sfratti 
esecutivi.

 La fatica a trovare soluzioni per riqualificare le persone per un lavoro 
diverso da quello abituale.

 La sofferenza dei volontari nel dover fare delle scelte di aiuto, perché non hanno
abbastanza risorse finanziarie o risorse umane per rispondere ai bisogni e
qualche volontaria fatica ad accettare le decisioni prese dal Gruppo e coltiva in
modo personalistico i rapporti con gli utenti.



 Qualche presidente di Gruppo fatica ad accettare le regole associative

e ritiene di poter agire in modo personalistico e autoreferenziale.

 Un aumento di padri separati che vivono in situazioni di estrema

precarietà, spesso avendo come abitazione la propria auto.

 Permangono alcune problematicità 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.

 Qualche Gruppo rileva l’eccessiva burocrazia nell’assolvere i compiti 
che vengono richiesti per rispondere ai requisiti fiscali rispettosi alle 

leggi vigenti.
 Si rileva qualche ostacolo nel rispettare le scadenze per la consegna 

dei documenti nella loro completezza. Qualche Gruppo sottovaluta 
come il ritardo crei disagio a volontari preposti alla rilevazione dei dati. 
Con un ulteriore sforzo sicuramente si supereranno questi disagi

.



Alcuni Gruppi segnalano:
 Il desiderio che i volontari rafforzino la capacità di ascolto, verso chi si rivolge a 

noi. Spesso si dicono molte parole, non sempre centrate su chi ci sta 
comunicando. “Saper stare con” dovrebbe diventare il nostro motto come 
insegnatoci dal nostro fondatore. Le persone hanno bisogno di essere accolte, 
ascoltate, valorizzate, riconosciute come tali, senza creare l’illusione di 
risolvere tutto, dando però speranza che qualche cosa può essere migliorato. 
Accettare le decisioni che vengono prese all’interno del Gruppo e rispettarle.

 Cercare di intervenire tempestivamente per sanare situazioni di grave 
morosità al fine di assicurare il proseguo delle utenze, oltre a cerca di 
garantire disponibilità ragionevole di alimenti e indumenti.

 Accogliere, anche nei casi di asperità, tutti coloro che “ritornano” a chiudere 
aiuto / sostegno.

 Incoraggiare, spronare i minori nel proseguo degli studi, anche con sostegni 
economici..



 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, pur nel rispetto delle regole.

 Accedere a percorsi formativi per apprendere nuove conoscenze, 
informazioni, strumenti per essere di aiuto concreto e mirato alle 
persone.

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

 La volontà di promuovere e aderire a progetti mirati alle esigenze che 
emergono sul territorio, rispondendo a bandi promossi da 
Enti/Fondazioni.

 Trovare strategie per potenziare le visite domiciliari, affinché possano 
essere accettate da tutti, non come un controllo, ma come un cammino 
di conoscenza reciproca, sfidando le difficoltà iniziali di chiusura di 
alcuni utenti.



 Impegno maggiore alla vita associativa e partecipare alle giornate di 
formazione se vogliamo migliorare i nostri servizi

 L’impegno nella messa a norma dei locali per la distribuzione alimenti 
e l’informatizzazione per gli aspetti amministrativi

 Qualche gruppo chiede alla presidente regionale che si faccia 
portavoce al Consiglio nazionale affinché si prendano decisioni per 
essere innovativi e adeguati ai segni dei tempi evitando di essere 
autoreferenziali



Formazione regionale 2015 -2016



Ascoltare nell'altro ciò che gli 

fa male di se stesso. 

Cercare di capire quel che sta 

sotto il suo cuore.

E a poco a poco, anche in una 

terra travagliata dalle prove, si 

percepisce la speranza di Dio, o 

almeno la bella speranza umana.

Frère Roger fondatore di Taizè



Comunicazione interna

La comunicazione interna al Gruppo è notevolmente
migliorata, vi è più ascolto reciproco. Rimangono
ancora alcune difficoltà per qualche Gruppo cittadino
in quanto non vi è circolarità di informazioni, la
presidente cittadina non viene coinvolta o, in altri casi è
la presidente cittadina che non aggiorna il consiglio, in
tempi brevi, sulla vita dell’Associazione tralasciando di
veicolare informazioni o rimandandole a incontri
successivi.



 Lodevole l’iniziativa di alcuni Gruppi di:

- approfondire, fra i volontari, quanto trasmesso da chi ha

partecipato agli incontri formativi regionali, con il supporto

delle dispense;

- coinvolgere maggiormente l’assistente spirituale per una

riflessione su quanto inviatoci dall’AIC in preparazione

all’evento dei 400 anni della fondazione della nostra

Associazione;

- sensibilizzare i volontari all’acquisizione di un metodo di lavoro

che permette la trasmissione e il coinvolgimento di tutto il

Gruppo su quanto emerso nei diversi servizi/attività



Attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro, i Gruppi hanno
acquisito una maggiore visibilità sul territorio.
Si sono sviluppati rapporti significativi con Enti /Istituzioni/
Aziende. In alcuni casi sono stati avviati collaborazioni con il
CENTRO SERVIZI a sostegno di iniziative/progetti, inserendoci
nella loro newsletter, oltre a un sostegno per la gestione
contabile di alcuni progetti.
Alcuni Gruppi si sono attivati per diffondere la conoscenza dei
servizi che svolgono e per ottenere aiuti economici con il
sostegno della stampa locale che ha realizzato degli articoli
significativi sul loro operato. Il breve video realizzato durante
alcune attività dei GVV è stato di aiuto per far conoscere il
prezioso lavoro dei volontari.

Comunicazione esterna



Anche attraverso il sito, siamo stati contattati per 
avere un approfondimento sui nostri servizi. 
Dal contatore del sito www.gvvaiclombardia.it
sono state registrate le seguenti visite mensili, 
aumentate rispetto gli scorsi anni.
I due numeri della  newsletter “QUI GVV”, molto 
apprezzata, ha consentito ai lettori una migliore 
conoscenza e visibilità della vita dei nostri Gruppi. 

http://www.gvvaiclombardia.it/


1°gennaio - 31 dicembre 2014

Il contatore ha registrato ingressi 

per un totale di 80.468

1°gennaio - 31 dicembre 2013 65.743
1°gennaio - 31 dicembre 2012 57.515
1°gennaio - 31 dicembre 2011 28.763



Riconoscimento giuridico canonico

Diversi Gruppi della regione,  dopo matura riflessione del gruppo stesso 
e  col consenso di tutte le associate, hanno chiesto al Padre Superiore 
Generale della Congregazione della Missione, Padre Gregory Gay, di 
concedergli personalità giuridica pubblica (can 313), a norma del diritto 
proprio vincenziano, del diritto canonico (cann. 298-320) e del Motu 
Proprio Intima Ecclesiae natura.
A fine luglio 2014 Il superiore Generale ha provveduto a concedere 
“Personalità giuridica pubblica, finalizzata all’esercizio della carità 
secondo lo spirito del Fondatore San Vincenzo de’ Paoli, a norma del 
diritto proprio vincenziano (Bolla Salvatoris nostri), del Diritto canonico 
(cann. 298-320) e del Motu Proprio Intima Ecclesiae natura (art. 1 § 1)”.
Dal mese di ottobre 2014 si è avviato l’iter per presentare al Vescovo, 
della Diocesi di appartenenza, secondo il codice di Diritto Canonico 
(can. 312 § 2).
I Vescovi  che abbiamo incontrato, hanno ritenuto doveroso aver 
acquisito questo riconoscimento



Dagli archivi

Alcuni dei documenti dell’archivio di Como



Dicono di noi: alcuni degli articoli pubblicati

dicono di noi.pptx










Dossier povertà  - GVV di Codogno



Gruppi della Lombardia
 Giornata regionale contro le povertà

avviata nel 2010, anche  quest’anno  è stata promossa da diversi Gruppi 
della Lombardia che si sono impegnati per raccogliere fondi con la vendita 
di uno degli alimenti più versatili e gustosi: “la patata”. Confezionata in 
sacchi da 2 Kg. è stata venduta nelle piazze e fuori dalle chiese. Il ricavato è 
stato devoluto alle famiglie che si trovano in situazione di disagio. Anche 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, così hanno potuto 
avvicinare la cittadinanza per illustrare le finalità della nostra 
associazione e le  attività /servizi /progetti attivati dal proprio 
Gruppo. Inoltre,  sempre sul proprio territorio hanno organizzato 
pranzi, cene, mercatini, pesche di beneficenza, tombole, ecc.





Como
Oltre alle due vendite benefiche che vengono allestite durante l’anno, sono 
stati promossi , a scopo benefico, diversi eventi: cene, tombola di Natale e 
lotteria.  I volontari hanno anche promosso incontri con diverse categorie di 
professionisti per far conoscere le attività dei Gruppi di Como.
I volontari hanno anche promosso incontri con diverse categorie di 
professionisti per far conoscere le attività dei Gruppi di Como.

Codogno
Realizzata la tradizionale vendita benefica, le volontarie hanno 
organizzato, unendosi a diverse associazioni del territorio, una cena 
benefica per raccogliere fondi da destinare alle vecchie e nuove 
povertà..

Menaggio
Le volontarie hanno coinvolto la cittadinanza all’appuntamento, bimestrale, 
della “Tombolata di Menaggio” per dare un sostegno alle famiglie in 
difficoltà. Molte sono le persone che vi partecipano: anziani, giovani, 
famiglie: è un bel esempio di cittadinanza attiva.



Milano, Gruppo Cittadino

La “Fiera di San Vincenzo”, allestita due volte l’anno attira sempre 
numerose persone affezionate a questo appuntamento, in più sono 
state organizzate gite, visite guidate a mostre/musei e ad alcune 
case “storiche” private.
Save the date - open day: Un pomeriggio insieme, presso la sede 
rinnovata, per ricordare, scambiare, evolvere, progettare a sostegno 
delle persone che vivono situazioni di disagio.

Mortara

Come ogni anno, Il Gruppo partecipa, 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
Ogni anno vengono promosse dai Gruppi vendite benefiche in varie location, al
fine di coinvolgere la cittadinanza sul tema delle nuove povertà. Queste
iniziative oltre aver ottenuto esiti positivi sono state occasioni per avvinare
persone desiderose di approfondire la storia della nostra associazione

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 il
te dell’amicizia e altri eventi.



 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.
La responsabile del Gruppo Studio Regionale, partecipa con costanza agli
incontri, rappresentando i GVV della Lombardia, mentre la partecipazione
al Tavolo istituzionale regionale del Terzo Settore avviene attraverso il
Mo.VI al quale siamo soci iscritti.
 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,
per conoscere altre associazioni, per instaurare rapporti di rete e per far

emergere le nostre attività/ servizi /progetti.



 Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) 

L’impegno prioritario del Mo.V.I. è la crescita culturale del
volontariato, il coordinamento dell’azione, l’efficacia operativa dei
gruppi di volontariato. Il Mo.V.I. si batte per i valori fondamentali del
volontariato: la gratuità, la spontaneità, l’azione politica che svolge;
promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi ed organismi di
volontariato a lui federati, operanti a livello locale, nazionale ed
internazionale.

 Eupolis – ORES (Osservatorio Regionale Esclusione Sociale della Regione Lombardia) 

Anche per il 2014 è stata rinnovata la convenzione con Eupolis che 
gestisce i Centri di ricerca e gli osservatori regionali. Si ritiene 
importante partecipare all’attività di ORES anche se richiede un 
certo impegno 



 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 operativae



▼ Codogno

Borsa di studio: Continua il progetto “borsa studio università” 
per la figlia, rimasta nel paese di origine (Università di Dacca -
Bangladesh), di una famiglia che stanno sostenendo e aiutando, 
in particolare, adesso, dopo la prematura dipartita del giovane 
padre. 

▼ Como
Gruppo cittadino–Progetto: "Taglio e cucito confezionista” terzo 
anno del percorso  propedeutico al lavoro per un avvio 
all’autonomia. Destinatari 15 donne. Il percorso si è concluso a 
giugno 2013 con la consueta sfilata degli abiti creati dalle 
corsiste. 

2013 Progetti promossi e /o autofinanziati dai Gruppi 



▼ Como
“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” anche nel mese di agosto. Il progetto è 
aiutato in parte dalla Caritas e in parte attraverso l’autofinanziamento del 
Gruppo Cittadino.

Gruppo S. Andrea - Brunate: Il Gruppo prosegue nel progetto “Asilo per 
bimbi” che sostiene con un contributo le rette per bambini italiani e stranieri 
per inserirsi nella comunità locale e arricchirsi con gli insegnamenti educativi e 
formativi che offre la Scuola Materna Cristiana Brunatese. 

▼ Como e Pavia
Buono Spesa: Oltre alla distribuzione degli alimenti, i volontari hanno 
realizzato, in accordo con alcuni supermercati, dei buoni spesa di diversi 
importi, per le famiglie in difficoltà e per coloro che necessitano un maggiore 
aiuto per il mese di agosto.



▼ Mortara
“Il nostro Club”, con finalità di promuovere il benessere psicofisico delle

persone e favorire occasioni di socializzazione attraverso attività/laboratori, è

diventato un momento insostituibile di aggregazione e socializzazione.

▼ Molti Gruppi sono impegnati nel sostenere le famiglie con  
un contributo per:

 pagamento della retta e/o della refezione scolastica

 acquisto materiale didattico

 abbonamenti BUS /Treni

 acquisto di medicinali e visite specialistiche

 brevi soggiorni estivi per malati psichiatrici affinché la famiglia possa trovare 

sollievo

 sistemazione di alcuni appartamenti per la messa a norma degli impianti, 

pulizie e imbiancatura

In alcuni casi sono state coinvolte le persone in carico ai Gruppi per svolgere 

queste mansioni.



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 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, avranno luogo nella sede

regionale di Milano.

Progetti in corso

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 ne faciliti l’attivazione. Gli incontri si
svolgono sia nella sede di alcuni Gruppi, sia nella sede regionale di Milano,
previo appuntamento.
Diversi Gruppi hanno avviato questo servizio presso la loro sede con persone
esperte in questo settore.



Per tutti i Gruppi della regione

Progetto: “Il GIRASOLE: GVV Lombardia e piccolo credito”- Investimento Sociale,

come strumento di lotta alla povertà.

Destinatari: persone in situazione di vulnerabilità. Le persone stanno già

restituendo l’importo prestato in piccole rate come concordato. Ottimo il lavoro

dei volontari tutor

Provincia di Como

Cucciago: “Sulle strade dei Poveri” I volontari si sono impegnati con molta
dedizione a rispondere ai bisogni di accompagnamento in ospedale, imbiancatura
degli appartamenti, animazione anziani e alle necessità delle persone con forti
disagi che non hanno alcun tipo di sostegno.

Provincia di Lodi  
Codogno: “Arredi di prima necessità” I volontari collaborano con l’associazione 
Lavoratori Credenti, che possiede un grande capannone, per raccogliere mobili e 
elettrodomestici dismessi, ancora in buono stato. Questo permette poi al Gruppo 
di aiutare le famiglie che hanno un’esigenza di questo tipo.



Gruppo Cittadino di Milano

 Le Radici e le ali

Ente Capofila: GVV AIC Italia - Gruppo Cittadino di Milano

Progetto biennale in partenariato con la Fondazione L’Aliante, contributo del 
Comune di Milano lg. 285/97. Il progetto ha visto coinvolti i CA e, in modo 
particolare, il centro di Via Barrili dove è stato creato uno spazio educativo 
chiamato FORMAGIOVANI in cui vengono proposti percorsi di orientamento 
lavorativo e laboratori manuali (parrucchieri e manutenzione bici) (conclusione 
24.03.2014). 

 Mi-X Giovani

Centri QR52 e IRDA. Progetto biennale finanziato da Fondazione Cariplo, Comune

di Milano con Lg. 285/97, Fondazione Vismara e Intesa San Paolo. Progetto che

vede coinvolti 23 CAG di Milano. La nostra Associazione è l’ente capofila del

progetto.

 Seven-Up
presso il centro QR52. Progetto biennale in partenariato con la Cooperativa
“Tuttinsieme” e altre Associazioni della zona 7; contributo del Comune di Milano
lg. 285/97. Progetto sulla dispersione scolastica che mette in atto interventi
educativi e psico-pedagogici di prevenzione delle forma di disagio individuali e di
gruppo nella zona 7.



 Spray-Art

presso il centro IRDA. Progetto annuale all’interno del progetto MIX-polo arte,

finanziato dall’agenzia Nazionale per i giovani.

 Casa Martina

con il contributo di Fondazione Cariplo e di una donazione di Privati. Il

progetto rappresenta un Servizio del Gruppo Ariberto. Il progetto offre una

soluzione abitativa e temporanea a Milano (appartamento in Via Omero)

riservata a badanti fisse che hanno perso il lavoro e di conseguenza l’alloggio.

 Class-Art

presso il centro educativo GIPSI. Progetto annuale, contributo di Fondazione

Nord Milano. Il progetto ha come obiettivo delle azioni all’interno della scuola

di via Paisiello per promuovere un percorso artistico e culturale finalizzato a

qualificare in senso positivo il tempo libero dei ragazzi e a far conoscere

alcune professioni legate alla produzione artistica e culturale.



 Fai per te, fai per tre!

presso il CA di Cinisello San Giuseppe. Progetto annuale con contributo di

Fondazione Nord Milano. Finalità del progetto è l’incremento dell’offerta

dei servizi informativi per l’orientamento (con relativa presa in carico della

persona) professionale e lavorativo di giovani (18/38 anni) svantaggiati ed

emarginati, con un’attenzione anche alle norme di sicurezza sul lavoro.

 Per i CEDAG QR52 e IRDA, accreditati con il Comune di Milano, si
prosegue con le attività di base (quota base) e, per il QR52, anche del 
contributo progettuale (quota progetto) che prevede le seguenti azioni:

- Educativa di strada e strett-art
- Io e la scuola: progetto BIC (Bosco in Città), orientamento scolastico
- Sostegno alla genitorialità: incontri serali a tema coordinati da 

operatori del centro e dal supervisore, lo psicologo Dott. Borsani.



Provincia di Milano
Paderno : Le volontarie di questo Gruppo, terminato il progetto “Ago & filo: per la 
ricollocazione lavorativa”, su richiesta delle corsiste, hanno avviato un progetto 
“Taglia&cuci” condotto da un volontario sarto professionista e da quattro 
volontarie. Vi partecipano 15 donne in situazione di vulnerabilità, disagio, povertà. 
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Benefica Ambrosiana per i GVV di 
Milano e provincia. 

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. 

Pavia
S. Lanfranco: Progetto per “Interventi a famiglie in situazione di disagio socio-
economico”, finanziato dalla Fondazione Banca del Monte della Lombardia.
Attraverso questo contributo, i volontari riescono ad acquistare genere alimentari



Provincia di Pavia
Mortara: Progetto: “Fresco” con il Centro Commerciale BENNET di

Parona. 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

pronti per il macero. Quanto ritirato viene distribuito in giornata agli

utenti dei GVV. Dato il notevole successo dell’iniziativa, stanno

cercando di coinvolgere un altro Supermercato.



 
 
 

 

 

 

Non dobbiamo avere paura della bontà, e 

neanche della tenerezza. Custodire 

richiede bontà e tenerezza, che non è la 

virtù del debole. Anzi, essa denota forza 

d'animo e capacità di compassione e di 

vera apertura verso gli altri e capacità di 

amare. 

Papa Francesco 

 



Grazie per la paziente 
attenzione

Miriam Magnoni
Presidente  regionale



Votazione per 
l’approvazione della 
relazione di missione


