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Carissimi

Come ogni anno ci troviamo per la nostra assemblea regionale. 

Quest’anno ha raccogliere il lavoro presentato da tutti i Gruppi, 

spetta a me in quanto Graziamaria ci ha lasciato improvvisamente.

A lei i nostri sentiti ringraziamenti per il lavoro fatto, in questi 43 

anni, e 6 come presidente regionale, con molta dedizione e

sempre alla ricerca nel trovare soluzione per 

aiutare tutti i Gruppi nell’espletamento della propria 

missione, per le relazioni che è riuscita a intessere per 

poter presentare e dare più visibilità alla nostra missione.

Spero di non essere noiosa e pertanto espliciterò solo i dati

essenziali in quanto avete avuto tempo di leggere 

sia il Bilancio di Missione, sia il Bilancio Economico, redatti secondo 

la normativa vigente, che tale normativa certamente non agevola il 

volontariato.

Siamo tutti a vostri disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti









Contesto sociale di riferimento

Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, e stiamo

attualmente vivendo ancora a dicembre 2021, è senza dubbio una

crisi senza precedenti, che avrà ripercussioni per un lungo periodo

su tutti gli aspetti della società moderna, con un enorme impatto

sull’intera sfera sociale, lavorativa e sul benessere delle persone.

Nonostante ciò, anche nel 2021, il Paese ha potuto contare su una

generosità straordinaria, grazie al ruolo insostituibile, quello del

Terzo Settore, in molti casi, di totale supplenza rispetto alle

istituzioni.



Il nostro volontariato in questo anno 2021

In questo altro anno difficile, ci siamo trovati maggiormente

nella necessità di prendere cura delle persone che hanno

riportato ferite profonde lasciate dalla pandemia e spesso

esposte all’ingiustizia.

Come volontari GVV della Lombardia siamo passati dall’analisi

dei bisogni delle persone al desiderio di cercare modalità per

ottenere risultati nel donare opportunità. Durante gli incontri

di ascolto, si è desiderato raggiungere questo obiettivo, con
gentilezza e pazienza mettendo sempre al ˝centro il valore e la

dignità delle persone˝.



Un aiuto per raggiungere 

questo obiettivo, durante gli 

incontri di ascolto, ci è venuto 

dal motto: «gentilezza e 

pazienza» per permettere alle 

persone la possibilità di 

esternare difficoltà, dolore, 

bisogni e desideri.



L’impegno dei volontari non

è mai venuto meno ed è

principalmente grazie al

loro servizio, al loro sorriso,

all’ascolto che tutti si sono

sentiti accolti.

Un grazie a tutti i volontari

che si sono adoperati per

rispondere alle non facili

sfide quotidiane.



Altro aspetto ritenuto importante da aggiungere, 

di cui siamo fieri, è stato il lavoro di rete 

sviluppato dai Gruppi nell’ambito del proprio 

territorio, consentendo anche una maggiore 

vicinanza tra volontari senior e volontari junior. 

Ogni Gruppo, nel proprio ambito, ha 

incentivato/costruito reti e processi 

collaborativi, per evitare doppioni di aiuti 

e per trovare opportunità di risposte ai 

bisogni in modo più specializzato, 

potenziando l’offerta per garantire la 

fruizione dei diritti sociali.





Passiamo ora ad analizzare il lavoro dei 

volontari attraverso le ore di impegno donate  



Organizzazione interna dei Gruppi GVV

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete

h. 26.831 così distribuite:

Volontari Soci h. 24.109

Volontari h. 2.222

Suore h.      500



FORMAZIONE h. 5.124 

Quest’anno la formazione è stata affrontata attraverso 

incontri on line (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, 

Facebook Messenger, Webinar) con la sede regionale, 

Associazioni, Enti, ecc.

Per quanto riguarda la Formazione spirituale, alla quale è 

stata sempre dedicata una giornata intera, non potendo 

organizzarla in presenza, i volontari/le volontarie hanno 

aderito alle proposte del Consiglio Nazionale oltre alla 

partecipazione individuale promossa dalle parrocchie. 

Diversi volontari si sono aggregati per partecipare tutti 

insieme alla preparazione della S. Pasqua, recitare 

insieme un Rosario meditato e la Novena in preparazione 

al Natale.



Alcuni dati relativi ai beneficiari

Fra tutti i beneficiari si distinguono le seguenti 

categorie 

ITALIANI STRANIERI TOTALE

Famiglie aiutate 740 1.334 2.074

Persone sole 436 239 675

Senza Dimora 21 45 66

Nomadi 35 67 102



Le principali richieste di sostegno presentate questo anno ai 

diversi Gruppi sono state in tutto

ITALIANI STRANIERI TOTALE

3.466 5.661 9.127 

In riferimento alle richieste (9.127) hanno avuto esito positivo

n. 8.524 per un totale di complessive 87.473 volte 

Complimenti a tutti i volontari per l’impegno



Attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con 

riferimento a interventi e servizi sociali; prestazioni socio-sanitarie; educazione e 

formazione; beneficienza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali. 

Per un totale di h. 80.210 e di beneficiari n.17.115

Interventi sociali  h. 71.139 (89%)

 Prestazioni socio - sanitarie h. 3.647 (4%)

 Educazione e formazione h. 2.515 (3%)

 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali h. h. 1.395  (2%)

 Beneficenza h 1.514 (2%)




