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Carissimi amici volontari 

Commentiamo i dati di un anno del tutto particolare, in cui abbiamo festeg-

giato la plurisecolare attività dei nostri gruppi, facendo memoria di un’ispi-

razione viva ancor oggi e di una progettualità continuamente rinnovata. 

Il 2017 è stato caratterizzato dalla tensione di tutta l’Associazione – ai 

diversi livelli territoriali e di responsabilità – tra memoria e futuro: i le-

gami tra le componenti della famiglia vincenziana si sono resi ancor più 

evidenti e lo stimolo a sentirsi “una cosa sola” è stato reso più volte 

esplicito attraverso iniziative comuni, momenti di riflessione e soprat-

tutto momenti di preghiera condivisi al di là delle distanze geografiche 

e – talvolta – culturali. 

Ci siamo ritrovate a Parigi, a Chatillon, a Roma e in tante altre sedi locali 

non solo per festeggiare e celebrare, ma soprattutto per attingere al no-

stro carisma condiviso l’ispirazione e la forza per portarlo avanti con im-

pegno rinnovato in questi nostri tempi così contraddittori, sapendo ri-

conoscere i segni di ciò che è permanente e di ciò che invece è effimero 

o, comunque, superato. Abbiamo più volte detto che segno del nostro 

essere volontarie è la capacità profetica e che il valore della tradizione 

sta nella capacità di generare nuove soluzioni a problemi antichi e nuovi. 

E quindi cosa ci dicono i dati del 2017? 

Ci dicono che abbiamo lavorato tanto, che l’associazione nel suo com-

plesso ha dato segni di rinnovamento (anche nelle cariche: ricordiamo 

la nuova Presidenza nazionale e i nuovi organi), che se alcuni tipi di po-

vertà sono aumentati e nuove problematiche si sono evidenziate anche 

l’impegno progettuale dei gruppi è aumentato e si è in qualche misura 

“specializzato”, con significativi riconoscimenti da parte di istituzioni 

pubbliche e private. 

 

Ci dicono che c’è stata una grande attenzione alla formazione e una co-

stante presenza nelle diverse sedi in cui il nostro apporto poteva essere 

utile per approfondire temi, evidenziare problemi, promuovere politi-

che a favore dei più deboli, stimolare l’acquisizione di nuove risorse 

umane ed economiche per sostenere servizi e iniziative. E se riscon-

triamo tra le “positività” il costante impegno progettuale, sia rivolto alle 

situazioni individuali (cresce il numero delle persone sole che sollecitano 

il nostro aiuto) sia rivolto a problematiche di più ampia portata che ri-

chiedono soluzioni pensate e condivise spesso nell’ottica di un lavoro di 

rete, non possiamo non notare come tra le criticità appaia la “sofferenza 

dei volontari nel dover fare delle scelte di aiuto, perché non hanno ab-

bastanza risorse finanziarie o risorse umane per rispondere a tutti i bi-

sogni” il che talvolta porta a coltivare in modo personalistico i rapporti 

con gli utenti: segno di una generosità personale che a volte –sbagliando 

certo!- porta a travalicare o ignorare le stesse regole del gruppo di appar-

tenenza, imposte per il bene di tutti ma vissute come troppo restrittive. 

L’impegno di tutte è volto a far sì che questo non debba più verificarsi. 

Possiamo, dobbiamo migliorare ancora, per rispetto della nostra storia 

e della nostra vocazione: e nell’anno appena trascorso ci siamo solenne-

mente impegnate a farlo.  

Siamo “antiche” perché antico è il nostro carisma che ha resistito alla 

prova dei secoli, dei cambiamenti epocali, delle guerre e del faticoso 

cammino verso un progresso e un benessere che tuttora non vediamo 

pienamente realizzati.  Siamo antiche: ma dobbiamo dirci “vecchie”?  

Non credo.          La luce della tradizione illumina il cammino del futuro 

ed ogni iniziativa, ogni progetto, ogni proposta nascono dai semi sparsi 

nella terra perché potessero generare vita nuova.  

Graziamaria Dente 

Presidente regionale 
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Presentazione 
 
Il Bilancio che presentiamo, redatto in adempimento delle disposizioni 

normative, secondo principi di trasparenza e completezza delle informa-

zioni ha lo scopo di uniformare e rendere comparabili nel tempo le in-

formazioni stesse. 

 
E’ un importante strumento di comunicazione, che rende visibile la no-

stra opera, il nostro lavoro e ne evidenzia i risultati raggiunti in questo 

ultimo anno. Rappresenta il racconto della nostra esperienza, attraverso 

la presentazione sintetica delle diverse attività realizzate. 

 

In aderenza a tali principi il Bilancio 2015 è composto da: 

 

Bilancio Sociale di Missione che fornisce informazioni qualita-

tive 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, diret-

tamente 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 indiretta-

mente. 

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 

cassa 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 i bi-

lanci precedenti, in quanto sostanzialmente adeguati ed esaustivi. 

 

Graziamaria Dente 
Presidente regionale 

 

 

Giuseppe Papagni 

Tesoriere 
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Identità dell’Associazione GVV Lombardia 
 

Premessa 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano, AIC Italia, sono un'associazione di laici cat-
tolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità 
cristiana secondo il Vangelo, ispirandosi al modello di San Vincenzo. I soci sono 
persone che operano liberamente e gratuitamente, mettendo a disposizione il 
proprio tempo e le proprie capacità al servizio dei più poveri ed esclusi. L'Associa-
zione è stata fondata nel 1617 da San Vincenzo de' Paoli, in Italia è presente dal 
1632. L'associazione GVV AIC Italia è membro dell'Association International des 
Charités (AIC). 
 

Dallo statuto dei “Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC Italia Lom-
bardia Onlus”E’ costituita l'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCEN-
ZIANO - AIC Italia LOMBARDIA Onlus” con l’acronimo di “GVV-AIC Italia Lombardia 
Onlus” la cui struttura di seguito indicata rispetta ed osserva quanto disposto dalla 
Legge 266/91 "Legge sul volontariato", D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e dalla 
Legge Regionale Lombarda n. 1 del 2008. 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia Lombardia Onlus sono un’Asso-
ciazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la 
solidarietà e la carità cristiana secondo il Vangelo. 
 

Oggetto e scopo 
L’Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, anche in modo indiretto, ha 
una struttura democratica e prevede l’elettività e la gratuità delle cariche elettive 
nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci, i criteri di ammissione ed 
esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti nel rispetto di quanto disposto 
dall’ART. 3, comma terzo, Legge 266/91. 
 

L’Associazione ha per scopo: 
1. la promozione della persona e delle famiglie in situazione di disagio, vul-
nerabilità sociale e di povertà; 
2. la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano; 
3. l’incontro personale con il “fratello” nel suo ambiente di vita senza alcuna 
discriminazione, con interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo 
richieda; 
 

 
 
4. il perseguimento degli ideali di giustizia sociale, anche attraverso attività 
di formazione ed educazione alla legalità. 
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 Ge-
nerale dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spi-
ritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali colla-
boratrici e: 
 collabora strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale; 
 favorisce la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi 

per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri; 
 assicura ai suoi membri l’informazione e la formazione culturale, spiri-

tuale, sociale e tecnica necessaria ad un’azione rispondente ai bisogni 
reali ed è dovere dei soci formarsi; 

 programma e realizza interventi concreti, progetti e servizi per le persone 
e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Mirati 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. 
 

Organizzazione e Struttura Regionale 
La struttura dell'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC Italia 
LOMBARDIA”, si compone di: 
- "Gruppi Operativi"; 
- “Servizi Mirati”. 
I Gruppi Operativi sono la modalità organizzativa dei soci e dei volontari con autono-
mia organizzativa e amministrativa e possono richiedere l’autonomia giuridica nel 
rispetto delle norme nazionali e regionali. 
I Servizi Mirati gestiti dai Gruppi operativi possono organizzarsi quali soggetti autonomi 
Gruppi Operativi 

I "Gruppi Operativi", costituiti nelle diverse province e comuni della regione, rappre-
sentano il “nucleo fondamentale” dell’Associazione e sono composti da volontari che 
operano insieme per perseguire le finalità di cui all’ART.4 secondo quanto disposto 
dal presente statuto, dalle direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente Regio-
nale, fermo restando le direttive nazionali.  
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I Gruppi della Lombardia sono così distribuiti: 
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Risorse umane     
 

 
Le risorse umane sono costituite dai Volontari Associati n. 475 (66%) 
(iscritti ai GVV - AIC Italia Lombardia ONLUS) e dai Volontari aggregati n. 
242 (34%) per un totale di n. 717 (100%). 
I volontari attivi sono 619: associati n. 377 (61%) – aggregati n. 242 
(39%) 
 

 
 

 

Volontari  Femmine  Maschi  

Associati  444  31 

Volontari Aggregati  181 61 

Totale 625 92 
 

Dati rilevati nel 2015/2016 a confronto con il 2017 
 

 2015 2016 2017 

Volontari associati n. 495 n. 481 n. 475 

Volontari aggregati n. 291 n. 245 n. 242 

Suore  n.   38 n.   28 n.   28 

Sacerdoti  n.   22 n.   15 n.   15 

 

Volontari attivi n. 651 n. 660 n. 619 

 

 

 

L’impegno settimanale di tutti i 619 volontari attivi è così rappresen-

tato:  
 

Ore settimanali n. volontari 

Ore 2 226 

Ore 3/8 291 

Oltre 10 ore 102 

 

 

Età dei volontari varia dai: 

ETA' ASSOCIATI AGGREGATI 

18-30 - 19 - 8% 

31-54 22 - 5% 29 - 12% 

55-64 60 - 12% 36 - 15% 

65-75 240 - 51% 133 - 55% 

oltre 153 - 32% 25 - 10% 

 

Suore n. 28 appartenenti a: 
 

Suore Figlie della Carità    24 

Suore di Maria Bambina     2 

Suore Stimmatine       1 

Carmelitane Missionarie     1 

 

Sacerdoti  

Padri della Missione       1 

Diocesani         14  

  

717 •volontari

28 •suore

15 •sacerdoti

 

RISORSE 

UMANE 

Aggregati 

242 

514 

NUOVI 

 VOLONTARI 

15 

ASSOCIATI 

475 

514 
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FORMAZIONE 

Quest’anno la formazione è stata particolarmente dedicata ad approfondire il Ca-
risma vincenziano in occasione del 400° anniversario della nostra Associazione 
Tre sono stati i momenti forti: 
1. Scuola di formazione regionale a Milano 
2. Un buon Gruppo di volontari ha partecipato ai tre giorni organizzati dall’AIC 

a Chatillon visitando anche i luoghi dove ha soggiornato S. Vincenzo 
3. Numerosi volontari hanno partecipato al Simposio tenutosi a Roma: ci 

sono stati momenti di scambio di esperienze, momenti di preghiera e 
l’udienza del Santo Padre 

Oltre a questi momenti “forti”, come sempre, non sono mancati eventi forma-
tivi che ogni Gruppo dedica ai propri volontari, così pure convegni organizzati 
da altre associazioni /Enti.  
L’argomento trattato nel 2017 è stato tratto dalle schede inviate dall’AIC 
“CARTA AIC: Identità e Missione”. 
I Gruppi di Como, per tradizione, organizzano una giornata di spiritualità nel 
periodo quaresimale. 
 

Sono state impiegate un totale di ore 22.652 così suddivise: 
 

Volontarie Associate h. 19.442 (86%) 
 

          Volontarie Aggregate h. 1.815 (8%) 
Suore h- 1.395 (6%) 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vita del Gruppo 

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 14.762  

Per il raggiungimento della mission, i volontari dedicano del tempo per 
coordinarsi e per sostenere le famiglie e le persone sole.  Per dare risposte 
adeguate alle persone che si rivolgono a noi, i volontari hanno ormai con-
solidato rapporti di rete con i servizi e le associazioni del territorio. 
Volontari Associati h. 13.559 (92%) 
 Volontari Aggregati h. 1.089 (7%) 

Suore h. 114 (1%) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fund raising e attività per produrre manufatti h. 33.959  
I volontari si attivano per trovare forme di finanziamento a sostegno delle 

attività/servizi promossi da ciascun Gruppo. Organizzano fiere benefiche, 

pranzi solidali, gite, ecc. Producono loro stessi manufatti da vendere,  

Volontari Associati h- 21.073 (62%) 
  Volontari Aggregati h.11.950 (35%) 

Suore h. 936 (3%) 
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SERVIZI h. 79.884 (100%) 

 

 Servizi per le persone in situazione di fragi-

lità e disagio h. 53.179 (67%) 

 Vol. Ass. Vol. Agg. Suore 

Guardaroba e consegna 

indumenti 

h. 15.367 h.   1.710 h.    672 

Distribuzione alimenti e 

farmaci 

h. 25.825 h.   6.499 h.    731 

Mensa h.  1.104 h.   1.246 h.      25 

 h. 42.296 h.  9.455 h. 1.428 
 

 Servizi per adulti h. 10.478 (13%) 

 Vol. Ass. Vol. Agg. Suore       

Servizio infermieristico h.      155 h.   1.067 h. 1.534 

Casa di accoglienza h.      436 h.      352 h. 4.724 

Corsi di lingua per stra-

nieri 

h.        96 h.       48 h.     16 

Sostegno inserimento 

lavorativo  

h.      965 - h.     25 

Visite in ospedale h.   1.060   

 h.  2.712 h.   1.467 h. 6.299 

 

 

 

 

 

 Servizi/attività per la terza età h. 4.090 (5%) 

 Vol. Ass. Vol. Agg. Suore 

Animazione terza età h.  1.729 h.    410 h.    99 

Soggiorni estivi h.     142 h.      48 h.    16 

Visite e animazione 

alla Casa di riposo 

h.  1.576 h.      45 h.    25 

 h. 3.447 h.    503 h. 140 

 

 

 

 Servizi per minori h. 12.137 (15%) 

 Vol. Ass. Vol. Agg. Suore 

Baby Parking h.      113 - - 

CEDAG Centro educa-

tivo e di aggregazione 

giovanile 

h.   1.810 h.   8.690 h. 105 

Doposcuola h.      362 h.        20 h.   99 

Distribuzione ali-

menti e altro per 

neonati 

 

h.     678 

 

h.      250 

 

h.   10 

 h.  2.963 h.   8.960 h. 214 
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Sostegno domiciliare h. 7.867- visite n. 3.323 
Caratteristica del nostro volontariato sono le visite domiciliari per 

dare conforto e aiuto alle famiglie in situazione di fragilità e povertà, 

alle persone sole, non autosufficienti, ai diversamente abili e alle fa-

miglie con malati psichici. In tutto sono state effettuate n.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Centro di Ascolto per un totale  
di persone ascoltate n. 4.348 
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Persone aiutate n. 12.225     

 Famiglie in situazione di povertà assoluta 

 

 
 Persone sole  

 

 
 
 

 Persone senza fissa dimora 

 
 Nomadi 

 
 Detenuti 

 

 
  

CATEGORIE DI BENEFICIARI

Alcolisti e  altre dipendenze 112

Diversamente Abili 50

Disoccupati 757

Donne Vittime di Sfruttamento 1

Familiari di persone con disagio 55

Individui in difficoltà economica 1781

Malati Psichici 67

Malati terminali 12

Minori a rischio 311

Persone con altro tipo di disagio 9

Precarietà lavorativa 149

Profughi 21

Prostitute 2

Ragazze Madri 22

Reddito Insufficiente 673

Rifugiati/Richiedenti Asilo Politico 25

Sieropositivi 6

Vittime di sisma o alluvioni 6

Vittime di violenza 2

Viittime di usura 1

4062
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Il rilevante valore economico/sociale                    
delle ore donate è così distribuito: 
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Analisi dei dati, emersi dai rendiconti di attività dei 
Gruppi 

Positività  
 

Emerge: 
 Fra quasi tutte le volontarie c’è un clima disteso, di amicizia e di collabora-
zione che aiuta a lavorare bene.  
 Un impegno costante dei volontari nell’aiutare le persone che si trovano in 
diverse situazioni di povertà e di disagio.  
 Quasi tutti i Gruppi si attivano nel promuovere progetti individuali insieme 
alle persone che chiedono aiuto e/o sostegno economico avviando anche 
un’educazione finanziaria per gestire meglio le loro entrate.  
 Il consolidamento del lavoro in rete con le risorse presenti nel territorio, è 
stato molto proficuo e ha permesso a diversi Gruppi di coordinare meglio le 
risorse e avviare un partenariato importante con alcune Associazioni, Fonda-
zioni ed Enti. 
 L’impegno costante nelle attività con i minori per prevenire e contenere 
forme di disagio scolastico, comportamentale, familiare.  
 In alcune città, attraverso l’avvio di progetti, si sono rafforzati i rapporti 
con le istituzioni. In diversi casi, siamo stati sollecitati dall’Assessorato alle 
politiche sociali a collaborare per avviare progetti in partenariato. 
 La capacità, l’inventiva dei volontari per produrre manufatti, che poi 
vengono venduti attraverso mercatini, fiere locali, … e organizzare piccoli 
eventi per ottenere finanziamenti da destinare al sostegno economico 
 La pubblicizzazione dei progetti con l’aiuto della stampa locale, la new-
sletter QUI GVV, ha fatto avvicinare molte persone con l’intenzione di cono-
scere i servizi avviati dal Gruppo e di proporsi come supporto alle attività. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Criticità 
 

Si evidenzia: 
 La diminuzione dei volontari, che hanno lasciato il loro ruolo per motivi 

di salute, e l’assenza di quelli che sono ritornati alla casa del Padre. 
 Un aumento di persone sole, padri separati che vivono in situazioni di 

estrema precarietà e con difficoltà abitative, spesso di difficile soluzione. 
 L’aumento di richieste di contributo economico per le utenze, perché 

diverse famiglie sono a rischio di interruzione dei servizi e/o di sfratti 
esecutivi. 

 L’aumento della perdita di lavoro che aggrava le situazioni di fragilità 
sociale. 

 La fatica di trovare soluzioni per riqualificare le persone nella ricerca di 
un lavoro diverso da quello abituale. 

 L’aumento di patologie che necessitano cure specialistiche e farmaci, 
spesso non mutuabili, ha creato difficoltà ai Gruppi per reperire finan-
ziamenti adeguati. 

 La sofferenza dei volontari nel dover fare delle scelte di aiuto, perché 
non hanno abbastanza risorse finanziarie, o risorse umane, per rispon-
dere ai bisogni. 

 Qualche volontario stenta ad accettare le decisioni del Gruppo e coltiva in 
modo personalistico i rapporti con gli utenti. 

 In alcuni casi vi è una ingerenza del parroco affinché il Gruppo si faccia 
carico ad aiutare le persone che si rivolgono a lui anche se non hanno i 
requisiti per essere sostenute economicamente. 

 Per qualche Gruppo permangono delle difficoltà nel ricambio dei ruoli 
istituzionali; perché non trovano volontari disposti ad assumersi tale re-
sponsabilità. 
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Relazioni sociali 
 

Comunicazione e rapporti fra i Gruppi 
 

I rapporti, sia all’interno del Gruppo, sia fra i Gruppi cittadini e quelli 
provinciali sono molto attivi: vi è sostegno, scambio di esperienze, 
sforzi per avviare progetti insieme.  
Anche con l’Assistente spirituale regionale diversi Gruppi hanno in-
trecciato rapporti significativi: questo fatto ha stimolato i volontari 
verso una maggiore consapevolezza nello svolgere il servizio di carità. 
Con le suore la comunicazione e i rapporti di collaborazione si intensi-
ficano sempre più, in particolare dove vi è condivisione per alcuni ser-
vizi. 

 

Comunicazione esterna 
 

Attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro del volontariato, promossi 
dell’Ente Regione Lombardia, dai Centro Servizi, dalla Consulta del volonta-
riato, 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 i CENTRO SERVIZI a supporto di inizia-
tive/progetti, inserendo i nostri eventi nella loro newsletter. 
Tramite loro siamo stati ammessi come Associazione in grado di accogliere le 
persone che devono affrontare un servizio come Giustizia riparativa. 
Alcuni Gruppi si sono attivati per far conoscere i servizi che svolgono per otte-
nere aiuti economici: non è mancato il sostegno della stampa locale che ha 
realizzato degli articoli significativi sul loro operato. 

I due numeri della newsletter “QUI GVV”, molto apprezzati per la sinteticità 
e completezza dell’informazione, si sono rivelati un ottimo strumento di co-
municazione, consentendo ai lettori una migliore conoscenza e visibilità della 
vita dei nostri Gruppi.   
. 
 
 

 
 
 
 
 
Si sta concludendo il rifacimento del sito che, per un periodo limitato, si po-
teva vedere entrando da www.gvvaiclombardia.org per poi ritornare unica-
mente a www.gvvaiclombardia.it  
Siamo stati contattati per avere cognizioni più approfondite sui nostri servizi. 
In particolare siamo stati interpellati da diversi Gruppi GVV di altre regioni 
per avere maggiori informazioni. 
Dai due contatori del sito www.gvvaiclombardia.org e www.gvvaiclombar-
dia.it sono state registrate le seguenti visite mensili, aumentate rispetto agli 

scorsi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gvvaiclombardia.org/
http://www.gvvaiclombardia.it/
http://www.gvvaiclombardia.org/
http://www.gvvaiclombardia.it/
http://www.gvvaiclombardia.it/
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Eventi /iniziative 
 

Quest’anno nella ricorrenza dell’Anno giubilare per i 400 anni 

di fondazione della nostra Associazione, tutti i Gruppi si sono 

attivati per i festeggiamenti. Ricordiamo in particolare: 

 Como e provincia 
Il 27 settembre, dopo una Messa solenne in Duomo, nel tardo pomerig-
gio, e  un concerto nella Chiesa del Gesù si è conclusa la giornata con un 
aperitivo per tutti i numerosi partecipanti nella sede locale dei GVV. 
A ottobre, c’è stata al Teatro Lucernetta di Como, una recita di giovani sulla 
vita di S. Vincenzo con lo scopo di far conoscere alla cittadinanza il suo cari-
sma.  
I Gruppi di Como hanno anche avviato l’erogazione di una borsa di studio, per 
tre anni, ad uno studente meritevole del corso di Educatore professionale.  

 Pavia e Provincia 
27 settembre, Il Vescovo ha celebrato la S. Messa, vi è stata la bene-
dizione “Dell’armadio del fratello”, seguita da un gustoso pranzo per 
tutti gli ospiti. 

Provincia di Milano: - 

 Cassano d’Adda 
Domenica 24 settembre, S. Messa solenne che ha coinvolto tutte le 
parrocchie del luogo, presentazione dei 400 anni dell’Associazione: a 
questo evento è stato dedicato un articolo sul giornale della Diocesi 
ed è stata distribuita ai partecipanti una copia della lettera del Papa 
dedicata alla carità di S. Vincenzo. 

 Nerviano  
Il Gruppo ha organizzato un doppio festeggiamento: 
Il primo, domenica 10 settembre, aperto al pubblico, un mercatino 
solidale, protagonisti fiori e torte fatte in casa, verso le 18,30 il con-
certo “MusiCulMozart friends” nella sala Bergognone. Il tutto ha ri-
scosso molto successo. 

 
Il 27 settembre si è tenuta invece una festa più intima con cena, 
concerto e proiezione del film su San Vincenzo. A questa giornata 
hanno partecipato circa settanta persone. 

 Paderno Dugnano 
I tre Gruppi, insieme, hanno celebrato una Messa speciale coin-
volgendo tutta la comunità parrocchiale. 

 Parabiago  
Anche il Gruppo di Parabiago ha festeggiato con una Messa particolare 
coinvolgendo tutta la comunità della Parrocchia. 

 Milano 
Sabato 25 novembre, S. Messa celebrata nella Basilica di S. Vincenzo in 
Prato, dall’Assistente internazionale Padre Álvaro Mauricio Fernández, 
don Ferrari e padre Francesco Gonella. Ha fatto seguito: un brunch in 
sede, un intervento comico e spettacoli presentati dai ragazzi dei CE-
DAG. In questa occasione i Gruppi di Milano hanno anche festeggiato la 
loro nascita 160 anni fa con un progetto di borse di studio per studenti 
meritevoli con difficoltà economiche. 

 Regionale e Milano  
Giovedì 30 novembre, in via Ariberto 10, si è svolto una tavola rotonda 
“Cura e Cultura nelle periferie della vita” L’incontro è stato moderato 
da Elisabetta Soglio (Corriere della sera).  
 

Roma Simposio della Famiglia Vincenziana   
Un numeroso 

Gruppo di Volon-

tari della Lombar-

dia ha partecipato 

ai tre giorni del 

Simposio, ricchi di 

momenti emozio-

nanti. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWuZnw3pnaAhVMkRQKHSX5BPUQjRx6BAgAEAU&url=https://famvin.org/it/2017/03/simposio-della-famiglia-vincenziana/&psig=AOvVaw2tHHnFzxgLaZFtX8G6G2_4&ust=1522694902730360
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Tutti i componenti della Famiglia Vincenziana (ca. 10.500) sono 

stati ricevuti in piazza S. Pietro per l’udienza dal Papa  

Il Santo Padre ha ricordato S. Vincenzo e l’origine della carità. 

Ci ha incoraggiato a proseguire il nostro cammino ponendo at-

tenzione a tre semplici verbi: Adorare, Accogliere, Andare 

Adorare: davanti a nostro Signore, in intimità con la preghiera e seguendo 
i suoi insegnamenti 

Accogliere: essere persone disponibili, pronte a ridimensionare il proprio 

io, senza cedere al lamento, ma creando concordia e comunione. 

Andare: chi ama non sta seduto in poltrona a guardare, ma si alza e va con 

entusiasmo. L’amore è dinamico e la nostra vocazione è dunque di andare 
ovunque sulla terra. Ha ricordato quanto diceva S. Vincenzo: “Il figlio di Dio 
è venuto a portare il fuoco nel mondo per infiammarlo del suo amore”. 
Per festeggiare i nostri 400 anni il Gruppo cittadino di Milano hanno promosso 
delle borse di studio per ragazzi meritevoli, ma in difficoltà economiche. 

Ricordiamo anche: 
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 per offrire uno degli ali-
menti 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 le TV locali hanno eviden-
ziato 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. 
 

Codogno 
E’ stata realizzata la tradizionale vendita benefica, e un’altra dedicata 
agli articoli per la casa, grazie all’eredità avuta da una signora del 

luogo. Questa iniziativa ha riscosso molto interesse nei cittadini e ha 
permesso al Gruppo di farsi conoscere, grazie anche alla comunica-
zione fatta dagli eredi.  
Le volontarie hanno aderito alla cena benefica promossa da una rete 
di associazioni del territorio, per raccogliere fondi da destinare alle 
vecchie e nuove povertà. 

Menaggio 
Le volontarie hanno coinvolto la cittadinanza nell’ormai tradizionale 
appuntamento, bimestrale, della “Tombolata di Menaggio” per dare 
un sostegno alle famiglie in difficoltà. Molte sono le persone che vi 
hanno partecipato: anziani, giovani, famiglie, è un bell’esempio di cit-
tadinanza attiva. 
 

Milano, Gruppo Cittadino 
La “Fiera di San Vincenzo”, allestita due volte l’anno, attira sempre nu-
merose persone affezionate a questi appuntamenti. Sono state organiz-
zate anche gite e visite guidate a mostre/musei. 
“Open day”: Un pomeriggio insieme, presso la sede rinnovata di Via Ari-
berto, per ricordare, scambiare, evolvere, progettare a sostegno delle 
persone che vivono situazioni di disagio. 
 

Pavia 
Ogni anno vengono realizzate dai Gruppi vendite benefiche in varie location, 
al fine di coinvolgere la cittadinanza sul tema delle nuove povertà.  Queste 
iniziative, oltre ad aver ottenuto esiti positivi, sono state occasioni per avvi-
cinare persone che stanno cercando di approfondire la storia della nostra 
Associazione e hanno aderito a svolgere dei servizi, affiancati da volontari del 
Gruppo. 
 

Sondrio 
Il Gruppo ha promosso il “tè dell’amicizia”, grazie allo spazio prestigioso 
della “Sala delle acque”, messo a disposizione dal BIM di Sondrio (Consorzio 
dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano dell'Adda e ha allestito una ven-
dita benefica dei prodotti artigianali realizzati dalle volontarie.  
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Partecipazione ai tavoli di lavoro 
 

- Consulta Ecclesiale Regionale delle Organizzazioni Socio-Assistenziali 
Organismo pastorale regionale presieduto dal Vescovo Sua Ecc.za Mons. Ermi-
nio De Scalzi, delegato della Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) per la ca-
rità, la salute, il terzo settore e i rapporti con la Regione.  
Una volontaria partecipa agli incontri, in rappresentanza dei GVV della Lom-
bardia 
 

 Consulta comunale del volontariato o Consulta comunale terzo set-
tore / Piani di zona / coordinamento ecclesiale 
Quasi tutti i Gruppi hanno una volontaria, rappresentante designata, che par-
tecipa al tavolo di lavoro della Consulta comunale e/o ai Piani di zona con po-
tere di voto. In alcune località si è costituito un coordinamento ecclesiale delle 
Associazioni cattoliche. E’ per i GVV molto importante partecipare a questi ta-
voli, per meglio approfondire la realtà in cui si opera, per conoscere altre as-
sociazioni, 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. 
I GVV Lombardia, oltre a partecipare a tavoli di lavori sui diversi temi proposti, 
hanno aderito alla programmazione di progetti che sono stati approvati dai 
rispettivi Enti. 

 

 
 

 
 

 
 

Ente Regione Lombardia: Tavolo di lavoro per analisi della ri-
forma del Terzo Settore 
Abbiamo partecipato a due tavoli di lavoro, insieme ad altre Asso-
ciazioni, per un approfondimento in merito ad alcuni dei decreti at-
tuativi. 
 

 Riforma Terzo settore 
Abbiamo partecipato a diversi incontri promossi da vari Enti per la 
conoscenza della riforma e dei decreti attuativi; inoltre per cono-
scere eventuali cambiamenti nell’assetto delle Associazioni di Vo-
lontariato e richieste di modifica di alcuni punti 

 Reti territoriali di partenariato Associazioni di carità 
Diversi Gruppi hanno avviato e formalizzato incontri di lavoro sta-
bile con le Associazioni, gli Enti, con i quali già si relazionavano, de-
finendo ruoli e compiti per meglio verificare la situazione delle per-
sone che chiedono aiuto/sostegno, stabilendo così delle prassi ope-
rative 
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Progetti 2017 -   

Codogno 
“Diritto allo studio”, sostegno a studenti per permettere di affrontare gli 
studi con serenità, offrendo abbonamenti ferroviari, libri di testo e una borsa 
di studio a un giovane meritevole. Finanziato dal Gruppo. 
 

Como 
“Mensa SOS-tituiva insostituibile”. I GVV di Como non hanno dimenticato 
che i poveri richiedono accoglienza anche d’estate. Durante il mese d’agosto 
hanno supplito alla sospensione del servizio di tutte le mense della città di 
Como. Questo progetto oltre a restituire ai poveri la dignità di esseri umani, 
ha dato modo di sperimentare la capacità dei volontari nella cura e 
nell’amore verso chi soffre. 
Finanziato dal Gruppo Cittadino 
 

Gruppo Cittadino Milano  
 “Progetto Compagnia” 01/1/2017-31/12/2017: Azioni di compagnia per 

persone anziane attraverso: - compagnia all’utente - accompagnamento 
per passeggiate, anche di carattere culturale, - disbrigo piccole incom-
benze - risoluzione di piccoli problemi quotidiani. Contributo privato. 

 Casa Accoglienza Poma: 
- “Mi prendo cura di te” - 30/06/2016-30/06/2017: Interventi di ri-

strutturazione e arredo per rispondere alla sempre maggior richiesta 
di ospitalità in un contesto familiare accogliente e meglio strutturato: 
finanziato dalla Fondazione Banca del Monte. 

- “Come a casa” 01/01/2017 - 31/12/2017: Ulteriori interventi di ri-
strutturazione e arredo. Finanziato da Banca Sella. 

 Gruppo Ariberto “Accorciamo le distanze” aprile-giugno-ottobre-dicem-
bre 2017: Una vacanza per tutti- Cena multietnica - Socializzazione nelle 
festività di Pasqua e Natale – Donatori privati 

Finanziamenti dal Comune di Milano  
 CEDAG IRDA 

- Finanziamento quota base e progetti” gennaio - giugno 2017: 
Quota base: libera aggregazione, sostegno scolastico, laboratori, 
uscite;  

 
- Quota progetto: percorsi di sensibilizzazione, serate aperte ai gio-

vani, attivazione di una redazione radio "Milano attraverso", R-
estate all'IRDA  

- “Finanziamento quota base e incentivante” settembre – dicembre 
2017:  uscite culturali, sportive e ricreative, servizio di ascolto e so-
stegno per i ragazzi. 

- “Quota progetto” - "Aprire gli orizzonti: per un'educazione che 
accompagni dal locale al globale": Laboratorio di sensibilizza-
zione (Vedo, sento, parlo), laboratorio di narrazione (Quante 
storie), laboratorio di attività sportive (Sport per tutti) “Finan-
ziamento quota progetto” settembre - dicembre 2017. 

 CEDAG QR52  

- “Finanziamento quota progetto” gennaio - giugno 2017: Quota 
base: libera aggregazione, sostegno scolastico, laboratori, uscite; 
Quota progetto: educativa di strada, sport a Baggio, a scuola con 
il QR52, orientamento scolastico, writing, beat music.  

- “Finanziamento quota base e incentivante” luglio - dicembre 
2017: uscite culturali, sportive e ricreative, servizio di ascolto e 
sostegno per i ragazzi. 

 Cedag IRDA e Cedag QR52: 01/07/2017-31/12/2017: 
“Socialità di quartiere” i GVV sono capofila dell'ATS che prevede il 
partenariato con i 22 CAG accreditati con il Comune di Milano: Atti-
vità di cittadinanza attiva, creative factory, azioni trasversali di for-
mazione, promozione e comunicazione. 

 CEDAG IRDA: Vestiamo i cantieri della Blu – Progetto "Il futuro è 
blu": accompagnamento dei ragazzi nello sviluppo di una curiosità 
intellettuale attiva e allenamento al pensiero riflessivo. Prepara-
zione di bozzetto e successiva realizzazione di cesate posizionate 
in zona Primaticcio. Finanziato da MM4. 

 “Un tuffo a Spazioponte estate” CEDAG Spazioponte - giugno - lu-
glio 2017: Realizzazione di attività e uscite di carattere sportivo e 
ricreativo 

Finanziato da Municipio 4. 
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Provincia di Milano 
Cassano D’Adda 
“Un passo avanti”: obiettivo del progetto è la co-progettazione e lo svi-
luppo di percorsi di cittadinanza attiva, ovvero di ri-generazione di com-
petenze, a favore di cittadini/e o famiglie che vivono situazioni di preca-
rietà socioeconomica e a rischio di cronicizzare una posizione di margi-
nalità sociale, creando occasioni di coinvolgimento della comunità e 
delle organizzazioni/enti che possono contribuire a sostenere tali per-
corsi di cittadinanza attiva. Novembre 2016 – novembre 2017. 
Il progetto è stato autofinanziato dai partner. 
 

Pavia 
 Gruppo S. Lanfranco 

“Un aiuto per gli ultimi”: aiuto economico alle persone in situazione di 
povertà con pagamento delle utenze e per l’acquisto di alimenti a inte-
grazione di quanto ricevuto dal Banco Alimentare. 
Finanziamento Fondazione Banca del Monte della Lombardia. 

 CEDAG ASP Pavia 
“Lavoro e studio”: in partenariato con il Consultorio Familiare Onlus 
Rivolto a 150 ragazzi per un sostegno scolastico, scelta del percorso di stu-
dio, sostegno all’inserimento lavorativo per chi ha terminato il ciclo scola-
stico.  
Finanziato dalla Fondazione Comunitaria Pavese. 
 

Provincia di Pavia 
Mortara 
“Il pane quotidiano” Il progetto ha due finalità: 
1.  Cura del povero: per la prima volta il Gruppo di Volontariato Vin-

cenziano ha prodotto autonomamente il pane fresco, garantendo 
agli utenti un prodotto di qualità e un’attenzione specifica alle sin-
gole esigenze. 

2.  Stimolare la partecipazione attiva degli utenti attraverso laboratori 
di panificazione in cui verrà mostrata la possibilità di autoprodurre  
 
 

 
 
il cibo, con il duplice obiettivo di abbassare i costi di acquisto e sti-
molare la proattività, la responsabilità e la creatività delle persone 
bisognose nell’ottica del passaggio ad un welfare generativo. 

In partenariato con La Casa della Carità onlus 
FINANZIATO DA: Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e 
dal Gruppo GVV 

 
Molti Gruppi sono impegnati a sviluppare un progetto con le famiglie 

in difficoltà con un contributo per: 

 Pagamento della retta e/o della refezione scolastica; 
 Acquisto materiale didattico; 
 Abbonamenti Bus /Treni; 
 Acquisto di medicinali specifici e visite mediche specialistiche; 
 Brevi soggiorni estivi per malati psichiatrici, affinché le famiglie 

possano godere di un momento di sollievo; 
 Sistemazione di alcuni appartamenti per la messa a norma degli im-

pianti, le pulizie e l’imbiancatura. In alcuni casi sono state coinvolte 
le persone che hanno perso il lavoro, per svolgere, retribuiti, queste 
mansioni. 
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Progetti avviati nel 2017 che continueranno nel tempo 
 
 

Como 
 Progetto “Full Monty”: sostegno su tematiche inerenti al lavoro e alla 

difficile situazione economica attuale, attraverso un’efficace ricerca del 
lavoro, dando informazioni sulle politiche attive del lavoro e sulla con-
trattualistica, accompagnando altresì nella presentazione dei docu-
menti e mantenendo contatti con il centro per l’impiego. Nel 2017 il pro-
getto ha permesso di promuovere percorsi di reinserimento lavorativo 
a favore di 3 persone, in condizioni di svantaggio socio-economico resi-
denti nel comune di Como. 

 Progetto “Sostegno di vigilanza”: erogazione di una o più quote annuali 
per ciascun Gruppo GVV parrocchiale della città di Como a cui è stata 
affidata la gestione. Il progetto complessivo ha focalizzato l’attenzione 
sulle necessità di un centinaio di famiglie “in loco” che si sono trovate in 
difficoltà economiche. Con questo progetto è stato possibile offrire loro 
un supporto di una quota mensile, da concordare, per aiuti alimentari 
e/o per contributi pagamento d’affitto. Sono stati previsti pure dei sus-
sidi per pagamento delle utenze, abbonamenti mensili autobus a scolari 
e pagamento spese sanitarie e spese farmaci fascia C.  

 Progetto “Cibo solidale … ma non solo”: distribuzione sia di alimenti, sia 
di carte prepagate Esselunga. Con questo progetto si è voluto aiutare le 
famiglie (circa 140) a procurarsi il necessario per vivere e, nello stesso 
tempo, coinvolgere le parrocchie alla condivisione e alla corresponsabi-
lità verso chi si trova nel bisogno. 

 Progetto “Vite re-in-cluse”: partecipazione al progetto dei Padri della 
Missione di Como che realizza interventi di housing sociale ospitando 
donne di nazionalità italiana o straniera, eventualmente con figli, che 
siano uscite dal carcere e/o che usufruiscono delle misure alternative 
alla detenzione. L’accoglienza ha una durata che varia in base al pro-
getto personalizzato, studiato insieme con la persona accolta, periodi-
camente aggiornato ed eventualmente rimodulato durante la perma-
nenza dell’ospite.  

 Progetto “Leggere libera-mente”: sostegno a percorsi di inclusione e 
reinserimento sociale dei detenuti dell’Istituto Circondariale di Como.  

 
 
 
La lettura e la scrittura possono aiutare i carcerati a ritrovare un 
senso e a dare valore a giorni sempre uguali. Le loro poesie e i loro 
scritti sono motivo di incontro per trovare un punto di riscatto nel 
linguaggio poetico e letterario. E al di là del dolore e della desola-
zione, è possibile una nuova alfabetizzazione emotiva che prova a 
ricollocarli verso un diverso destino. 

Gruppo S. Bartolomeo 
 “A.S.M.. Asilo Scuola Mensa”: contributo alle famiglie in difficoltà 

per la retta della mensa, affinché i loro figli possano avere un pasto 
caldo. 

 “FARM.BIMBI”: collaborazione con una farmacia per la forniture di 
farmaci, non convenzionati, dei bambini, le cui famiglie sono in 
grande difficoltà economica. A fine mese il Gruppo provvede al pa-
gamento. 

 “Trasportiamo”: sostegno a studenti e lavoratori disagiati con un 
contributo per l’abbonamento al bus per raggiungere la scuola o il 
posto di lavoro. 

Gruppo S. Andrea  
 “Asilo per bimbi”: pagamento delle rette per bambini italiani e stra-

nieri, per l’inserimento nella comunità locale, grazie agli insegnamenti 
educativi e formativi che offre la Scuola Materna Cristiana Brunatese.  

Gruppo S. Zenone 
 “Un pane nel paniere”: sostegno alimentare primario alle famiglie 

numerose e alle persone in grave situazione di disagio. 
 “A scuola con gioia”: studio destinato ai minori e adulti per l’ap-

prendimento della lingua italiana. 
 “Io ti salverò”: progetto di intervento per prevenire situazioni debitorie 

che possono rivelarsi gravi. Le volontarie accompagnano le persone a 
scelte di spesa oculata e, talvolta, secondo le situazioni, integrano anche 
con un sostegno economico. 

Gruppo Città Murata 
“Lo studio come scelta”: suggerimenti, proposte per la scelta dell’indirizzo scolastico. 
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Provincia di Como 
Cucciago: “Il tè dell’allegria”: progetto iniziato nel 2011 continua con sempre 

più interesse, a richiesta delle persone anziane che si vedono coinvolte in un 
momento gioioso e di socializzazione. 

Gruppo Cittadino Milano  
“Trillica” CEDAG Spazioponte e QR52 - 01/09/2017 - 30/06/2018 
Corsi di disegno artistico (fumetti) per ragazzi adolescenti e Corso di tecnica di 
origami, pittura e lavorazione della creta per bambini delle scuole elementari - 
Finanziato da donatori privati. 
 

Provincia di Milano 
Cassano d’Adda:  
“ENERGIRA – ENERGIE CHE FANNO GIRARE LA COMUNITA’, 30.11.2017 – 30 
11.2019 
Il progetto mira al consolidamento di co-progettazione tra organizzazioni del terri-
torio per l’intercettazione e la gestione condivisa di situazioni di vulnerabilità sociale, 
per dare una risposta alle situazioni di vulnerabilità difficoltà, attraverso lo sviluppo 
ed il potenziamento delle competenze e della corresponsabilità dei diversi attori, 
anche tramite stage di cittadinanza attiva, presso enti del territorio, incrementando 
così anche la collaborazione con il mondo profit. 
In partenariato con 4 associazioni del territorio, i GVV sono capofila. 
Finanziato da: autofinanziamento dei partner, fund raising, Comune di Cassano 
d’Adda e Fondazione Cariplo/banco dell’energia per il 70%. 
 

Paderno Dugnano:  
“Profughi a Dugnano”: sostegno e aiuto alle quattro famiglie nigeriane e una 
marocchina ospitate nei locali attigui al Santuario di via Piaggio, con gravi diffi-
coltà economiche, oltre al ritiro e consegna di latticini, verdura e frutta. Progetto 
in partenariato: Cooperativa Farsi Prossimo. 
 

Pavia – Coinvolti tutti i Gruppi della Città 

“Mai + soli con voce Amica”: Per contrastare l'abbandono e la solitudine 
della persona anziana, attivazione di un numero verde, accompagna-
mento per pratiche sociali e visite mediche, momenti conviviali di socia-
lizzazione. 

 
 

Avviato con il progetto Bando volontariato 2016, continua nel tempo, 
diventando un punto di riferimento per diversi anziani. 
 

Provincia di Pavia 
Mortara:  
 Continuità del Progetto: “Siticibo GDO Bennet: Cinque giorni 
alla settimana, le volontarie si recano presso il Centro Commer-
ciale, i supermercati della zona e le gastronomie locali per il ritiro 
di prodotti “freschi”, prossimi alla scadenza. Quanto ritirato viene 
distribuito in giornata ai loro utenti. Durante il 2017 sono stati di-
stribuiti prodotti “freschi”, per un importo complessivo di più di € 
140.000,00. 
 “RITIRI EXTRA: Il Progetto intende riuscire a rendere autosuffi-
cienti i gli utenti, per quanto riguarda l’acquisto di cibo. 
In partenariato con il Banco Alimentare della Lombardia. 
Finanziato da: GVV MORTARA e Casa della Carità Onlus 
Durante il 2017 hanno ritirato e distribuito circa Kg 24.000 di frutta e 
verdura, per un importo quantificato in € 40.800,00 circa, 
 

Regionale – Servizio mirato/speciale 
“Porta della solidarietà per la prima infanzia” 
Il 30 marzo 2017 è stato inaugurato il servizio che è andato a regime con 
il mese di settembre 2017: apertura due giorni fissi alla settimana con 
ascolto, consulenza, educazione finanziaria, distribuzione alimenti e 
indumenti, intrattenimento bambini; gli altri tre giorni su appuntamento 
per altri servizi. 
Quaranta giovani famiglie, si sono avvalse dei diversi servizi a disposizione. 
Un grazie a tutti i volontari che hanno dedicato tempo e passione per 
sempre migliorare l’organizzazione. 
Ringraziamo per la collaborazione la Fondazione Verga, l’Opera S. Francesco, 
i Gruppi GVV di Cassano e Mortara, le farmacie, gli amici, le aziende che ci 
hanno consentito di rispondere decorosamente a tutte le richieste. 


