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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. 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%).

L’impegno settimanale di tutti i 651 volontari attivi è così rappresentato:

Volontari associati attivi n. 369 (73%) totale Volontari attivi
n. 660 (83%)

786
RISORSE
UMANE

•volontari

ASSOCIATI

IN FORMAZIONE

495

291

514

38

•suore

NUOVI
VOLONTARI

19

24
Femmine
Volontari
Associati
460
In formazione
237
totale
700

•sacerdoti

Età dei volontari varia dai:
ETA'
< 30
31-54
55-64
65-75
OLTRE 76

ASSOCIATI
2 - 2%
27 - 5%
93 - 18%
219 - 44%
154 - 31%

IN FORMAZIONE
23 - 8%
57- 20%
81 - 28%
103 - 35%
27 - 9%

Età dei volontari associati a confronto dal 2011 al 2015:

Maschi
35
54
95

ASSOCIATI

478

Dati rilevati nel 2011/ 2012/2013/2014 a confronto con il 2015
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Il rilevante valore economico/sociale
delle ore donate è così distribuito:

“GVV Lombardia”
Attività svolte dai volontari associati
I volontari associati (iscritti all’Associazione) hanno donato in tutto
121.401 ore (68% del totale complessivo) suddivise nelle seguenti aree
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FORMAZIONE
Fund raising e attività per produrre fondi h. 27.008 (22%)
Consapevoli dell’importanza della formazione indispensabile
per essere adeguati ai tempi e per approfondire la nostra appartenenza alla Chiesa, i volontari hanno partecipato agli incontri
organizzati dalla “SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE”.
I temi trattati sono stati condivisi con il Gruppo Studio Regionale e approvati in Consiglio regionale. Altri incontri sono stati promossi da Enti/Associazioni del territorio. Sono state impiegate un totale di ore 16.970 (14%), così suddivise:

I volontari si attivano per trovare forme di finanziamento a sostegno delle attività/servizi promossi da ciascun Gruppo. Producono loro stessi oggetti da vendere, organizzano fiere benefiche, pranzi solidali, gite, ecc.

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 23.119 (19%)
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 consolidato rapporti
di rete con i servizi e le associazioni del territorio.
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Sostegno domiciliare h. 11.790 (9%)

Le famiglie che sono state prese in carico nel 2015 sono in tutto 3.190

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 famiglie con ma-

italiane n. 1.530 (48%), straniere n. 1.668(52%%).

lati psichici. Alcuni volontari si dedicano alle visite ai detenuti h. 101 (1%).

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti rileviamo:

In tutte sono state effettuate n.

FAMIGLIE

Italiane
Straniere

2011
684
740

2012 2013
1.036 1.133
884 1.296

2014
1.410
1.580

2015
1.530
1.668
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Le persone sole che sono state seguite nel 2015 sono in tutto 551:
italiane n. 401 (73%), straniere n. 150 (27%).

Altri dati rilevati
SENZA FISSA DIMORA

2015

2013

2014

Italiani
Stranieri

31
13

54
50

NOMADI

2013

2014

2015

Stranieri

52

158

166

PERSONE DETENUTE

31
57

2015

Italiane

40

Straniere

39

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti rileviamo
PERSONE SOLE

Italiane
Straniere

2011
403
145

2012 2013
422 442
126 125

2014
449
196

2015

401
150
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SERVIZI
Servizi per le persone in situazione di fragilità e disagio
h. 49.441 (41%)
Servizi/attività per persone in situazione di difficoltà
h. 40.992 (83%)

Servizi per adulti h. 1.706 (4%)

Servizi/Attività per la terza età h. 4.017 (8%)
h. 1.320 (33%)

• Servizi animazione terza età

h. 1.786 (44%)

• Visite e animazione Case di
riposo

h. 731 (18%)

• Casa di Accoglienza

h. 180 (49%)

• Vacanze anziani

Servizi per minori h. 2.454 (5%)
h. 1.979 (81%)

• CEDAG /Centri Educativi e
di Aggregazione Giovanile

h. 423 (17%)

• Doposcuola

h. 52 (2%)

• Asilo Nido
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Volontari in formazione
Come dichiarato precedentemente, i volontari in formazione dei GVV Lombardia sono 282 e hanno dedicato un monte ore complessivo di 32.642, pari al

Formazione h. 1.219 (4%)

18% delle ore totali, così suddivise:

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 1.263 (4%)
h. 782 (62%)

•Organizzazione Interna al
Gruppo: segreteria, ecc

• Rapporti con Enti pubblici,
h. 481 (38%) colloqui, telefonate,
sportelli, ecc.

Fund raising h. 9.449 (29%)
h. 546 (6%)

•Fund raising

h. 8.903 (94%) •Attività per produrre fondi
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SERVIZI

Per un totale di h. 19.974 (61%):
Servizi per le persone in situazione di fragilità e disagio
h. 10.830 (43%)

Servizi per la terza età h. 1.891 (6%)
h. 758 (40%)

• Casa di accoglienza

h. 1.686 (16%)

• Ascolto / Centro di
Ascolto
• Guardaroba
ditribuxione indumenti

h. 622 (33%)

• Servizi e animazione

h. 2.834 (26%)
h. 6.310 (58%)

• Distribuzione alimenti e
mensa

h. 305 (16%)

• Centro Accoglienza diurna

h. 206 (11%)

• Visite e animazione Case di
riposo e accompsgnamento
per vacanze

Servizi /Attività per adulti

h. 2.115 (14%)

h. 1.019 (47%)

• Servizi infermieristici

h. 809 (38%)

• Attività propedeutica al
lavoro

h. 239 (11%)

• Consultorio

h. 48 (23%)

• Corsi per stranieri

Servizi per minori h. 5.138 (26%)
h. 3.790 (74%)

• CEDAG /Centri Educativi e
di Aggregazione Giovanile

h. 1.348 (26 %)

• Ailo Nido
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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

Carmelitane Missionarie

1

Formazione h. 1437 (6%)

Le 37 suore hanno dedicato un monte ore complessivo di 23.876
pari al 15% delle ore totali, così suddivise:

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

Area Fondi h. 320 (1%)
Visite domiciliari h.2.255 (9%)
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SERVIZI
per un totale di h. 22.936 (81%)
Servizi per le persone in situazione di fragilità, disagio
e povertà h. 9.298 (38%)

Servizi terza età h. 9.926 (47%)

Servizi per adulti h. 3.697 (15%)

Servizio per minori
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Dicono di noi: alcuni degli articoli pubblicati

Ricette delle volontarie

di COMO
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Dossier povertà - GVV di Codogno
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Eventi /iniziative
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 le TV locali 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.

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

Milano, Gruppo Cittadino
La “Fiera di San Vincenzo”, allestita due volte l’anno, attira sempre numerose
persone affezionate a questi appuntamenti. Sono state organizzate anche gite
e visite guidate a mostre/musei.
“Open day”: Un pomeriggio insieme, presso la sede rinnovata di Via Ariberto,
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 e pranzi di solidarietà per la raccolta fondi. La stampa locale ha dato risalto alle iniziative del Gruppo.

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 avvicinare persone
che stanno cercando di approfondire la storia della nostra Associazione e hanno
aderito a svolgere dei servizi affiancati da volontari del Gruppo.

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 tè dell’amicizia e altri eventi.

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 bell’esempio di cittadinanza attiva.
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Partecipazione ai tavoli di lavoro
- 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.V.I.
del quale siamo soci.

- 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.

- 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.

- Ente Regione Lombardia: Convegno promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
“Comprendere e agire sulla marginalità nei contesti urbani lombardi”
Essendo parte di ORES, la presidente regionale è stata invitata a presentare l’esperienza dei GVV della Lombardia.

- 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 operative.

- 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.
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2014 - Progetti promossi e/o autofinanziati dai Gruppi
Codogno
“Ridiamo un sorriso”: sostegno a una giovane donna gravemente sfigurata
dall’acido. E’ stato donato un contributo economico per le costose cure termali (2 volte all’anno) che le alleviano il dolore.
“Creazione di una rete di solidarietà”: approdata all’assegnazione, da parte
della Diocesi di Lodi, di un alloggio e di una prospettiva di lavoro a una famiglia in grave situazione economica e senza abitazione.

Como
Gruppo cittadino–Progetto: "Taglio e cucito confezionista” quarto anno del
percorso propedeutico al lavoro per un avvio all’autonomia. Destinatari 15
donne. A giugno 2014 il progetto si è concluso con la consueta sfilata degli abiti
creati dalle corsiste.
“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
stato realizzato attraverso l’autofinanziamento del Gruppo Cittadino.
Gruppo S. Andrea - Brunate: il Gruppo prosegue il progetto “Asilo per bimbi”
che sostiene le rette per bambini italiani e stranieri per l’inserimento nella comunità locale grazie agli 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”: continua questo progetto con la finalità di promuovere il
benessere psicofisico delle persone e favorire occasioni di socializzazione attraverso attività/laboratori. Per il territorio è diventato un momento insostituibile di aggregazione e socializzazione.

Parabiago
“Contro la dispersione scolastica”: il gruppo è impegnato a sostenere le famiglie con problemi affinché i bambini/adolescenti continuino gli studi con
serenità. Efficace la collaborazione con il Servizio Sociale del Comune
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 impianti, le pulizie e l’imbiancatura. In alcuni casi sono state coinvolte le
persone che hanno perso il lavoro, per svolgere, retribuiti, queste mansioni.

Gruppo Cittadino Milano: Gruppo Cinisello Balsamo Via
Dante
“Prima il pane”: ritiro giornaliero di prodotti alimentari freschi presso vari supermercati e relativa distribuzione alle famiglie, in collaborazione con il Comune e altre associazioni del terzo settore.
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 Pavia – Gruppo S. M. di Caravaggio: “AlimenTiamo la Lombardia per Pavia”. Capofila i GVV in collaborazione attiva con la parrocchia,
per un sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà e per la preparazione dei

Progetti in corso
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.
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, 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. Delle persone che hanno
avuto il prestito, alcune hanno già provveduto al saldo, altre stanno restituendo
l’importo in piccole rate come concordato. Ottimo il lavoro dei volontari tutor.

“AlimenTiamo la Lombardia, a contrasto della povertà alimentare”.
Progetto d'aiuto avviato dal GVV regionale che coinvolge i volontari dei Gruppi
in progetti volti a contrastare la povertà alimentare nel territorio della Lombardia. Per ora sono tre i Gruppi della Regione coinvolti:
 Cucciago (CO): “Condividiamo la spesa?”
I GVV, in partenariato con altre quattro associazioni del territorio per un sostegno alle famiglie in difficoltà. Finanziato al 50% dalla Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca ONLUS.

"cestini domenicali", un pasto freddo che viene distribuito a circa 100 indigenti
ogni domenica, con la sola interruzione nel mese di agosto.

Finanziato al 70% dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia ONLUS.
 Mortara (PV): capofila i GVV, in partenariato con il Comune di Mortara e Castello d'Agogna. Finanziato al 70% dalla Fondazione Comunitaria della
provincia di Pavia ONLUS.

Como - Gruppo S. Brigida: partner del progetto “Povertà alimentare” di
cui capofila è la Casa Vincenziana Onlus, a potenziamento degli alimenti acquistati dal Gruppo. Finanziato al 50% dalla Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca ONLUS.

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 varie necessità delle persone
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 capannone, per raccogliere mobili e elettrodomestici dismessi, ancora in buono stato, per le famiglie che ne
fanno richiesta.
- Partner del progetto: “Rigenerare valore sociale nel Lodigiano”. Capofila il Piano di Zona per i servizi sociali del Comune di Lodi - bando “Welfare
di comunità” di Fondazione Cariplo con la finalità di contrastare l’impoverimento delle famiglie sperimentando un nuovo sistema di risposta che richiami risorse esistenti sul territorio e crei occupazione. Anche investendo

GVV-AIC Italia Lombardia Onlus - Bilancio Sociale di Missione e di Esercizio 2015 pag. 20

sul piano dei legami sociali e della coesione della comunità per i bisogni primari delle persone.

Gruppo Cittadino di Milano
 Casa Martina” con il contributo di Fondazione Cariplo e di una donazione
di privati. Il progetto rappresenta un Servizio del Gruppo Ariberto e offre una
soluzione abitativa temporanea, riservata a badanti che hanno perso momentaneamente il lavoro e di conseguenza l’alloggio.
 “Progetto Quota base” per il CEDAG QR52, progetto biennale con il
contributo del Comune di Milano, per il funzionamento base del Centro educativo destinato ai ragazzi dai 13 ai 20 anni.
 “Bando progetto - Le attività del Centro QR52 al servizio dei giovani e del quartiere” attraverso progetti specifici: interventi a scuola, sport, eventi in quartiere,
ecc. Progetto biennale con il finanziamento del Comune di Milano.
 “Progetto Quota base” per il CEDAG IRDA, progetto biennale con il contributo del Comune di Milano, per il funzionamento base del Centro educativo destinato ai ragazzi dai 10 ai 20 anni.
 “Bando progetto - Le attività del Centro IRDA al servizio dei giovani e
del quartiere” attraverso progetti specifici: conoscenza del territorio, serate
aperte ai ragazzi, orto comunitario, spray art, vacanze, ecc. Progetto biennale
con il finanziamento del Comune di Milano.
 “Amaranta” contro la violenza sulle donne e in famiglia. Il progetto prevede
un luogo di accoglienza e ascolto qualificato in grado di progettare un percorso
individuale di uscita dalla situazione di violenza. Realizzato dal Gruppo di Cinisello Via Dante tramite il Comune di Cinisello, nell’ambito di un accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Lombardia dal progetto europeo Family
Justice Center.

Provincia di Milano
Cassano d’Adda: “Situazioni di grave difficoltà”: progetto in partenariato
con i Servizi Sociali del Comune, sia nella valutazione delle situazioni molto
difficili, sia per i contributi finanziari. Capofila il CAV di Cassano.
- Laboratori di cittadinanza generat(t)iva. I GVV sono partner del progetto Bando Volontariato 2014, finanziato al 70% dalla Fondazione Cariplo.

Progetto di sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura dell’"adozione
della propria comunità", intesa come opportunità di attivazione e gestione
di un fondo comune a tutte le organizzazioni. Sperimenta nella co-progettazione sia di occasioni di "riabilitazione sociale" a favore di cittadini che vivono
una situazione di precarietà/marginalità socio-economica, sia di occasioni di
coinvolgimento della comunità e dei soggetti che possono intervenire per
aiutarli.
- Stage di cittadinanza: creazione di occasioni personalizzate di empowerment per 4-5 situazioni di cittadini con risorse personali ma in difficoltà a
rimettersi in gioco.

Paderno: progetto “Ago & Filo” condotto da un volontario sarto professionista e da quattro volontarie. Vi partecipano 15 donne in situazione di vulnerabilità e povertà; diverse hanno voluto incontri di approfondimento per poter realizzare dei capi di abbigliamento. Il progetto è finanziato dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana per i GVV di Milano e provincia.
Robecco: progetto “Il pane quotidiano”. Le volontarie sono impegnate nel
ritiro e nella distribuzione del pane, alimento principale per famiglie con gravi
difficoltà economiche, oltre al ritiro e consegna di latticini, verdura e frutta.

Trezzano sul Naviglio: progetto “VAM: amici in cerca di altri amici”. Si
contraddistingue per raggiungere un target di utenza a rischio emarginazione
che non trova altrimenti forme di sostegno da parte degli enti agenti sul territorio di Trezzano. Obiettivo l’accompagnamento di un gruppo di adolescenti, con disabilità mentale medio-bassa, in un percorso educativo, orientato all’autonomia e alla socializzazione attraverso la gestione degli spazi
esterni con percorsi motori, laboratori di cucina e di computer.
- “Giovani costruttori di valori. Per una comunità inclusiva e solidale”
Progetto legge regionale 1/2008 Capofila Mo.VI. Lombardia. I GVV sono partner insieme ad altre associazioni. Il progetto è finalizzato alla prevenzione del
fenomeno dell’esclusione che coinvolge i giovani in un percorso di avvicinamento all'impegno sociale. Finanziato al 70% dalla Regione Lombardia.

Pavia – Coinvolti tutti i Gruppi della Città
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- “Sportello punto lavoro networking: per la gestione di attività di utilità
sociale e di interesse pubblico”. Progetto in partenariato con una associazione di settore e il Comune di Pavia. I volontari offrono aiuto nella compilazione del CV, sostegno per i colloqui di selezione o per trovare soluzioni autonome di ricollocazione lavorativa. L’università di Pavia - facoltà di Giurisprudenza / diritto al lavoro, nella persona del prof. Marco Ferraresi, ha chiesto l’attivazione di una convenzione con i GVV per offrire studenti che possano dare sostegno e continuità al progetto.
- “La forza della condivisione”, per i CEDAG: destinatari 98 bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni e al sostegno delle loro famiglie - marzo 2014 – marzo
2015 (lg. 23) finanziato al 70% attraverso la ASL di Pavia.
- “Mai + soli con voce Amica”. Per contrastare l'abbandono e la solitudine
della persona anziana, attivazione di un numero verde, accompagnamento
per pratiche sociali e visite mediche, momenti conviviali di socializzazione.
Progetto Bando Volontariato 2014. Capofila i GVV in partenariato con associazione S.A.S. Onlus, Servizi Sociali di Pavia, Ordine dei Medici e Università
Statale – Cattedra di Geriatria di Pavia.
Gruppo San 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 generi alimentari a integrazione di quanto ricevono dal Banco
Alimentare.

Provincia di Pavia
Mortara: Progetto: “Fresco” con il Centro Commerciale BENNET di Parona
e le gastronomie locali. Cinque giorni alla settimana, le volontarie si recano
presso il Centro Commerciale per il ritiro di prodotti “freschi”, prossimi alla
scadenza. Quanto ritirato viene distribuito in giornata ai loro utenti. Questo
servizio, molto apprezzato dai cittadini di Mortara e dai Comuni partenariati,
ha raggiunto un valore economico complessivo pari a € 98.500,00.
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