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l’attenzione verso le esigenze individuali, la capacità di valutare i problemi
della collettività.

Carissimi volontari,
la stesura di un bilancio sociale è l’occasione per riflettere sulle motivazioni e
sugli strumenti per ricostruire e realizzare gli obiettivi dell’Associazione. E’ anche l’ulteriore conferma della nostra iniziale e fondamentale scelta di rendere
visibile e trasparente quanto realizzato, e non altrimenti verificabile: ossia tutto quel patrimonio inestimabile di progetti, relazioni, lavoro di rete, ore, da
voi dedicate ai poveri e alle attività formative, che costituisce il fulcro del nostro impegno. Questo bilancio di missione vuole infatti, prima di tutto, essere
per noi stessi un'occasione di verifica, per obbligarci, già in fase di progettazione e lettura del bisogno, ad aggiungere la solidarietà alla pur naturale prossimità.
E' lo strumento con cui tentiamo di capire se siamo stati fedeli alla nostra
“mission”, una chiamata vocazionale, e ricordarci quanto disse S. Vincenzo:
“Non c’è vocazione né onore più grande di quello di servire i poveri”
Scrivendo questo bilancio di missione e analizzando tutti i dati che sono riportati nelle pagine successive, il primo commento spontaneo è stato: quanto lavoro fatto! E pensare che i risultati sembrano scontati, invece hanno richiesto
tanto impegno e una fatica costante. “Per risolvere le situazioni di povertà,
fragilità e disagio basta rivolgersi ai GVV che aiutano” è un pensiero che ricorre spesso: occorre invece far sapere che l’impegno dei volontari è frutto di un
dono e che è reso possibile dal lavoro incessante e continuo di tutti.
Per questo è importante il bilancio di missione dei GVV Lombardia: per raccontare in dettaglio le attività e i risultati dell’attività comune, per far comprendere a tutti quanto lavoro, quanti volti, quanta solidarietà e quali valori
stiano dietro al semplice fatto di aver accolto, ascoltato, aiutato.
Vi ringrazio, perché siete attenti alle esigenze di ogni individuo che incontrate
nella quotidianità, il che consente, in prospettiva, di costruire una società solidale che rappresenta la normale conseguenza della crescita di ciascuno,

Emerge anche l’impegno personale nel rispettare i propri doveri/compiti, lavorare in Gruppo, formarsi, condividere con altri un lavoro di rete: così si diventa persone attente a dare le giuste risposte ai bisogni dei più deboli e disagiati.
Grazie a tutti di queste fatiche, che diventano anche gratificanti, per aver raggiunto un obiettivo, per aver perseguito il sogno di una carità che promuove tutte le nostre azioni.
Esorto i Gruppi a continuare questo cammino, coerenti con quanto dice il Papa:
parole che troviamo anche negli scritti del nostro fondatore.
Ricordo, inoltre, che vanno osservate le decisioni prese dal Gruppo, per coinvolgere sempre le persone nella stesura del loro progetto di vita, per uscire dalle situazioni di povertà/disagio psicologico e psichico/fragilità.
Purtroppo, ogni anno, assistiamo al ritiro di volontarie per limiti di età e per malattia, causa di un problematico assottigliamento dell’Associazione. Ho però notato che, in alcuni Gruppi, i volontari hanno risposto all’invito rivolto lo scorso
anno e sono riusciti a coinvolgere nuove forze che stanno facendo un buon percorso formativo e sono già impegnate in attività/progetti.
Sono convinta che questa è la strada da percorrere per avviare un sostanziale
rinnovamento dell’Associazione. Come dice Papa Francesco: “La carità, la pazienza e la tenerezza sono tesori bellissimi. E quando li hai, vuoi condividerli con
gli altri”. Ho riscontrato in tutti i Gruppi la presenza di queste caratteristiche che
daranno nuova linfa all’Associazione.
Auguro a tutti di continuare la preziosa missione in pace e armonia per il bene
dei nostri poveri.
Miriam Magnoni
Presidente regionale
Milano, 16 aprile 2015
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Presentazione
Il Bilancio che presentiamo, redatto in adempimento delle disposizioni normative, secondo principi di trasparenza e completezza delle informazioni ha lo
scopo di uniformare e rendere comparabili nel tempo le informazioni stesse.
E’ un importante strumento di comunicazione, che rende visibile la nostra
opera, il nostro lavoro e ne evidenzia i risultati raggiunti in questo ultimo
anno. Rappresenta il raccontare la nostra esperienza, attraverso la presentazione sintetica delle diverse attività realizzate.
In aderenza a tali principi il Bilancio 2014 è composto da:

Bilancio Sociale di Missione che fornisce informazioni qualitative e
quantitative sulle attività svolte, sulle finalità sociali perseguite e sugli obiettivi per il futuro.
E’ uno strumento informativo rivolto anche agli interlocutori sociali che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti nell'esercizio dell'attività: da
un lato, coloro che impiegano risorse sotto forma di offerte/contributi, prestazioni di lavoro, forniture di merci e servizi e dall'altro, coloro che utilizzano i risultati dell'attività dell’Associazione e sui quali tale attività si riflette
anche indirettamente.
Destinatari del bilancio sociale sono, quindi, tutti i volontari, gli stakeholder
e la collettività in generale.

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

Miriam Magnoni
Presidente regionale

Stefania Ferré
Vice 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 cattolici
volontari. L'Associazione è apartitica, ha struttura democratica e piramidale con sezioni
regionali autonome e non persegue fini di lucro. 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'Associazione 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).

“Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC Italia Lombardia Onlus” (art. 1 - 4)
Si è costituita l'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - 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 LOMBARDIA n. 1 del
2008. I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia Lombardia Onlus sono
un’Associazione 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, vulnerabilità
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 Generale dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità
le sue storiche e naturali collaboratrici 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, spirituale, 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.
Assetto istituzionale dell’Associazione (art. 2-3)
L’Associazione, ha sede legale in Milano, Via Ariberto, 10. Per tutto quanto correlato alla
presente Associazione dovrà farsi riferimento alla predetta sede legale. Lo spostamento
della sede nell’ambito del medesimo Comune è adottato con delibera del Consiglio.
La durata dell'Associazione è illimitata salvo eventi, dipendenti da causa di forza maggiore o per Legge, che ne impediscano la prosecuzione.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Organizzazione e Struttura Regionale (Art. 5-6)
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 autonomia 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, rappresentano 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 Regionale,
fermo restando le direttive nazionali.
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Livello cittadino, provinciale o diocesano
1. Se in una città operano tre o più gruppi viene costituito un Consiglio cittadino composto dai Presidenti dei gruppi stessi. Il Consiglio può cooptare altri membri
dell’Associazione in numero non superiore ad un terzo dei suoi componenti; essi entrano
a farne parte con voto consultivo. Il Consiglio cittadino elegge il suo Presidente, il Vice
Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.
2. Se nel territorio di una provincia o diocesi – al di fuori della città di cui al punto 1 – operano più gruppi, si applicano a livello provinciale o diocesano le disposizioni di cui al
punto 1 del presente articolo.
Soci (Art. 7)
Possono aderire all’Associazione tutte le persone che, mossi da spirito di solidarietà,
condividono le finalità dell’ente e la prassi del presente Statuto, diventando soci volontari attraverso il versamento della quota associativa.
L’Associazione assicura i soci che prestano la loro attività di volontariato come previsto
dalla Legge 266/91.
I Soci volontari prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno
diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente
sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’organizzazione stessa o dalla Leggi vigenti.
Competente, in prima istanza, a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci
volontari è il “Gruppo Operativo”, che inoltre provvederà alla loro formazione iniziale. La
richiesta di ammissione di nuovi volontari soci dovrà essere comunicata tempestivamente all’Associazione, che provvederà a deliberarla attraverso il Consiglio Direttivo e provvederà alla registrazione nel libro dei soci.
I Soci volontari hanno il diritto e dovere di partecipare agli organi indicati dal presente
Statuto e di votare, anche con delega in conformità con quanto in esso previsto.
Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare all’associato la qualità di aderente,
nell’ipotesi che questo si sia reso inadempiente ai doveri derivanti dal presente statuto
e/o ponga in essere attività contrarie ai principi ispiratori dell’Associazione e/o che affermi di non condividere più dette finalità e/o abbia comunque posto in essere comportamenti in contrasto con la qualità di socio dell’Associazione.
Ogni socio ha la facoltà di recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione stessa. I soci che per due anni consecutivi non provvedono al pagamento della quota associativa risultano decaduti.
Organi dell’associazione GVV AIC Italia Lombardia Onlus (Art. 8)
Sono organi dell'Associazione:
a) Assemblea Regionale
b) Presidente Regionale

c) Vice Presidente Regionale
d) Comitato di Presidenza
e) Consiglio Direttivo
f) Il Collegio dei Revisori Legali
Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione per la carica di Revisori legali che può dare
adito ad un riconoscimento indennitario nei limiti di cui al Dl.gs 460/97.
Assemblea regionale (Art. 9)
L’Assemblea Regionale è composta da tutti i volontari aderenti all'Associazione della
Regione ed è convocata e presieduta dal Presidente Regionale. Hanno diritto di voto
tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa.
L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente regionale mediante avviso scritto,
contenente l'ordine del giorno e inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data
fissata per la seduta o mediante affissione presso la bacheca dell'Associazione sita
presso la sede della stessa nei medesimi termini.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e
comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
Assemblea "ordinaria" si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per approvare la relazione di attività e il Bilancio d’esercizio e preventivo entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura del periodo sociale, salvo particolari e gravi motivi che ne possano rinviare l'approvazione. Delibera inoltre sulle linee programmatiche e di indirizzo e su tutte le materie
che le sono sottoposte dal Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità e ratifica la
nomina dei Rappresentanti di ciascuna Provincia/Diocesi, Città.
L’Assemblea ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno dei membri, presenti in proprio o per delega di un altro membro; in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli interventi. Hanno voto deliberativo
tutti i soci. Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei
soci presenti.
Assemblea "straordinaria" quando si debba procedere a modifiche dello Statuto, nonché quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Compete
inoltre all'Assemblea Straordinaria la delibera dello scioglimento dell'Associazione e
della devoluzione del patrimonio della stessa. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 3/4 dei membri, presenti in proprio o per delega di un
altro membro. Hanno voto deliberativo tutti i soci.
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In occasione della riunione annuale dell'Assemblea dei soci può essere organizzata una
giornata di studio. Ogni socio può avere un massimo di tre deleghe. E’ consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per
corrispondenza, ai sensi dell’ART. 2370, comma 4, Codice Civile.
Presidente regionale (Art. 10)
Il Presidente Regionale viene eletto, con scrutinio segreto, in seno dal Consiglio Direttivo
e ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta:
Anima, coordina la formazione,
Coordina, sostiene e verifica l'attività dei "Gruppi Operativi e dei Servizi Mirati" della Regione;
Promuove l’apertura di Gruppi, servizi e attività, con i mezzi che ritiene siano necessari,
per rispondere ai bisogni di povertà che emergono nel territorio lombardo;
Promuove e sostiene attività di fund raising a favore di tutte le attività dell’associazione;
Rappresenta la Regione GVV Lombardia presso gli organismi regionali religiosi e civili;
Rappresenta legalmente l'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC
ITALIA LOMBARDIA Onlus" nei confronti di terzi, con facoltà di agire in giudizio di ogni
grado davanti a qualsiasi autorità;
Rappresenta la Regione GVV Lombardia al Consiglio Nazionale dell’Associazione;
Provvede agli adempimenti richiesti dalle Leggi civili per l'esercizio delle attività del volontariato;
Può delegare per iscritto alcune sue attribuzioni al Vice Presidente e/o agli altri membri
del Consiglio Direttivo;
Stipula le convenzioni tra l'organizzazione e altri Enti o soggetti, potendo altresì delegare
con atto scritto i Presidenti dei "Gruppi operativi" secondo quanto si ritiene necessario;
È membro di diritto del Consiglio Direttivo dei Gruppi giovani.
Il Presidente dura in carica quattro anni. Uno stesso soggetto può essere rieletto Presidente
per un altro mandato (altri quattro anni). In caso di comprovata necessità può essere rinominato con atto di deroga per il tempo necessario a trovare un nuovo presidente.
In caso di impedimento fisico che precluda, in via definitiva, al Presidente lo svolgimento
delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo dichiarerà la cessazione del suo mandato e
provvederà a nominare un nuovo Presidente.
Vice Presidente (Art. 11)
Il/i Vice Presidente/i sono nominati in seno al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di
impedimento del Presidente o su sua esplicita richiesta, le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente più anziano.
Comitato di Presidenza (Art. 12)

Il Comitato di presidenza regionale è composto da:
a)
Presidente regionale,
b)
Vice Presidenti regionali
c)
Segretario
d)
Tesoriere
e)
Responsabile Gruppo Studio/ Formazione Regionale
f)
Rappresentante AIC
Esso può, come valore aggiunto, nominare un comitato scientifico in supporto a tutte
le necessità/attività dell’associazione.
Il Comitato di presidenza si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte
all’anno e quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
 curare gli affari dell’Associazione,
 proporre al Consiglio direttivo le norme del funzionamento dell’Associazione;
 determinare e proporre al Consiglio Direttivo il programma generale di lavoro
(congressi, convegni, giornate di studio, incontri spirituali) in base alle linee di indirizzo approvate dall’Assemblea e su proposta del Gruppo Studio/ Formazione;
 redigere il Rendiconto consuntivo e preventivo annuale dell'Associazione, sulla
base delle risultanze predisposte dal Tesoriere.
Consiglio Direttivo (Art. 13)
Il Consiglio Direttivo è composto dai Rappresentanti per ciascuna Città, Provincia/Diocesi, ed è convocato e presieduto dal Presidente Regionale.
Viene altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente Regionale deve provvedere alla convocazione entro
quindici giorni.
Per la validità delle sue deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei membri presenti alla seduta. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni; i suoi membri
sono rieleggibili per un altro mandato.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno ed elegge al suo interno, con voto segreto, il Presidente Regionale, uno o più vice Presidenti.
Vengono sottoposti al Consiglio Direttivo i volontari candidati alla nomina di “Tesoriere” e di “Segretario” per la nomina a un tempo, corrispondente alla durata del mandato del Consiglio.
Il Consiglio può cooptare inoltre altri membri in misura non superiore ad un terzo dei
suoi componenti; i cooptati hanno diritto di voto consuntivo. Il Consiglio Direttivo
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rende operative le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Regionale, dirige
e amministra l'Associazione con possibilità di delibera:
 sugli argomenti che gli sono sottoposti;
 sul compimento di tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione necessari od opportuni
per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, compresa l’assunzione e licenziamento del
personale, nonché sulla regolamentazione, le attribuzioni e il trattamento del medesimo;
 esercita tutte le altre attribuzioni demandatagli dal presente Statuto;
 revoca all'associato la qualità di aderente nei modi e nei casi previsti dall'ART. 10
del presente statuto;
 ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 predispone lo schema del Rendiconto Consuntivo e Preventivo del Consiglio Direttivo che presenta alla Presidenza e al Consiglio entro il mese di marzo di ogni anno;
 redige trimestralmente il rendiconto regionale sulla base dei rendiconti inviati da
ogni Gruppo e il controllo delle fatture in originale;
 predispone il Bilancio d’Esercizio dell’Associazione e il Preventivo, completato dal
Bilancio Consolidato comprendente il Bilancio d’Esercizio dei Gruppi/Servizi con autonomia fiscale e viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea.
Responsabile gruppo studio/formazione (Art. 18)
Il responsabile del Gruppo Studio/Formazione, viene nominato all’interno del Consiglio
Direttivo su proposta del Gruppo stesso. È membro del Consiglio con voto consultivo.
Il responsabile del Gruppo Studio/Formazione della Lombardia partecipa al Gruppo
Studio Nazionale e lo rappresenta.

Collegio dei Revisori dei Legali (Art. 14)

Rappresentante AIC (Art. 19)
Come indicato nell’ART. 1 dello Statuto, i Gruppi di Volontariato vincenziano – AIC Italia sono membri di diritto dell’AIC “Associazione Internazionale delle Carità fondate
da San Vincenzo de’ Paoli”, di cui condividono finalità e stile. Per meglio essere in linea con l’AIC è opportuno che vi sia un referente all’interno del Consiglio Direttivo.
Detto rappresentante viene proposto dal Presidente Regionale, accettato dal Consiglio Direttivo e vi partecipa con voto consultivo. Suo compito:
 diffondere la conoscenza dell’AIC, dei suoi orientamenti, delle sue linee operative,
del documento di base e delle sue pubblicazioni;
 facilitare gli sforzi di coordinamento dell’AIC, collaborando alla creazione di reti
transnazionali o di gemellaggi per far fronte alle comuni povertà;
 collaborare ai progetti unitari di primo intervento che richiedono anche un contributo finanziario, rispondendo secondo le possibilità;

Il Collegio dei Revisori Legali è organo di controllo amministrativo e finanziario, rimane in carica
quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, gli altri
due membri sono nominati dall’Assemblea, preferibilmente tra i non soci.
Il Collegio ha il compito di controllare l'andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture.
Past President (Art. 15)
Affianca la nuova presidente per un biennio, o su richiesta della stessa per quanto riterrà utile.
Segretario (Art. 16)
Il segretario, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 provvede al disbrigo della corrispondenza e di tutte le pratiche inerenti al ruolo
 redige e conserva i verbali delle riunioni della Presidenza, del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea.
 aggiorna il registro dei soci
Tesoriere (Art. 17)
Il Tesoriere, nominato all'interno del Consiglio Direttivo, ha il compito di:
 provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
 cura la contabilità ordinaria e straordinaria;
 mantiene stretti contatti con la presidente per amministrare il patrimonio dell'Associazione;

Assistente Spirituale (Art. 20)
L’animazione spirituale è fondamentale per la formazione dei volontari
dell’Associazione ed è affidata all’Assistente spirituale, preferibilmente Missionario
della Congregazione della Missione di San Vincenzo.
L’Assistente spirituale collabora a realizzare gli scopi dell’Associazione e, in comunione con i suoi membri, approfondisce le motivazioni religiose per una continua ricerca
di operante testimonianza cristiana e per i temi indicati dal Consiglio nazionale.
In sua assenza, la Presidente regionale e i presidenti di Gruppi Operativi sono responsabili di farsi carico dell’animazione spirituale, delle proprie volontarie.
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Rappresentante delle Figlie della Carità (Art. 21)
La rappresentante delle Figlie della Carità, proposta dalla Presidente regionale, sentito
il parere della Visitatrice. La Suora Figlia della Carità, collabora con il Consiglio Direttivo
con dedizione e presenza costante offrendo ai suoi membri il contributo della sua preparazione religiosa e professionale nel servizio rivolto ai poveri. In particolare:
 Collabora in stretto contatto con la Presidente
 sostiene i volontari laici nel “realizzare la missione della Chiesa ricordando la coerenza della vita nella fede e la carità fraterna” (Apostolicam Actuositatem);
 suscita e mantiene rapporti di fraterna collaborazione tra le Figlie della Carità e i
Volontari Vincenziani anche attraverso incontri periodici e scambi di esperienze;
 contribuisce a tener vivo lo stile vincenziano nell’attività dell’Associazione.
Patrimonio (Art. 22)
Il patrimonio sociale è costituito dal fondo di dotazione indisponibile del valore di Euro
26.000 (ventiseimila/00), nonché da tutti quei beni espressamente destinati a incremento patrimoniale.
Risorse (Art. 23)
L’Organizzazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività attraverso:
a) Quote associative;
b) Contributi di privati;
c) Contributi dello Stato, di enti, istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) Contributi di organismi internazionali;
e) Donazioni e lasciti testamentari;
f)
Rimborsi derivanti da convenzioni;
g) Eventuali entrate derivanti da attività produttive artigianali marginali
h) Raccolte pubbliche di fondi.
Esercizi sociali e obblighi contabili (Art.24)
Gli esercizi sociali si aprono il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione si obbliga alla formazione del Bilancio d’esercizio e Preventivo dal quale
risultano i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e di tutte le fatture in originale consegnate
dai Gruppi Operativi.
Qualora nell'esercizio siano state organizzate delle "Raccolte pubbliche di fondi", l'Associazione deve inoltre redigere, entro tre (3) mesi dalla chiusura dell'esercizio, un
apposito Rendiconto. Alla formazione del Bilancio d’esercizio consolidato concorre-

ranno le risultanze di tutti i "Gruppi Operativi e Servizi Mirati” dell’Associazione con
autonomia fiscale.
Avanzi di gestione (Art. 25)
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle a essa direttamente connesse.
Libri Sociali (Art. 26)
L’Associazione ha l'obbligo di tenere aggiornati i seguenti libri:
 libro degli aderenti soci
 Libro dei verbali del "Consiglio Direttivo ";
 libro dei verbali dell'''Assemblea Regionale";
Modifiche statutarie e scioglimento (Art. 27)
Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC ITALIA LOMBARDIA ONLUS” sono deliberate dall'Assemblea,
convocata in seduta straordinaria.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre
quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
L'Assemblea deliberando lo scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione per qualsiasi causa, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore del sostegno alle persone in difficoltà.
Rinvio (Art. 28)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio allo Statuto
Nazionale dell'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO" nonché alle
disposizioni della Legge nazionale 266/91 "Legge sul volontariato", alla Legge Regionale LOMBARDIA n. 1/2008 e successive modifiche.
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I Gruppi della Lombardia sono così distribuiti:
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"Siate molto affabili e dolci con i vostri
poveri, sapete infatti che sono i nostri padroni e che dobbiamo amarli e
rispettarli grandemente".

S. Vincenzo de Paoli
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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 660 volontari attivi è così rappresentato:

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

795
RISORSE
UMANE

•volontari

ASSOCIATI

NON
ASSOCIATI

504

291

514

36

•suore

NUOVI
VOLONTARI

Età dei volontari varia dai:

514

27

28
Femmine
Volontari
Associati
474
NON associati
226
totale
700

•sacerdoti

Età dei volontari associati a confronto dal 2011 al 2014:

Maschi
30
65
95

ASSOCIATI

478

Dati rilevati nel 2011/ 2012/2013 a confronto con il 2014
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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
121.445 ore (66% del totale complessivo) suddivise nelle seguenti aree
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Formazione Tecnica

FORMAZIONE
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 16.290 (14%),
così suddivise:

29 gennaio 2014 “Il pluralismo religioso come occasione di crescita e di dialogo”
padre Francesco Gonella c.m.
27 febbraio 2014 "Come vivere la carità oggi" don Giampiero Alberti - Vice presidente e coordinatore del CADR (Centro Ambrosiano di Documentazione per le
Religioni) e Abdullah Tchina - Imam del Centro islamico di Cascina Gobba
26 novembre 2014 "Lasciarsi incantare dal progetto di San Vincenzo: attualità come speranza nel futuro e non solo come tradizione del passato” padre
Francesco Gonella c.m.

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 20.853 (17%)
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.

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 condotta
dall’assistente spirituale per la Regione Lombardia, padre Francesco Gonella c.m.
Auspichiamo inoltre un maggior coinvolgimento dei Gruppi, facendo anche convergere le giornate di spiritualità locali in quella regionale.
I Gruppi di Como, per tradizione, organizzano una giornata di spiritualità nel periodo
quaresimale.
Ogni incontro di Gruppo ha inizio con un momento di formazione spirituale, generalmente condotto da un assistente locale o da una suora sull’argomento delle
schede inviate dall’AIC “lasciarsi incantare dal progetto di San Vincenzo”.

Fund raising e attività per produrre fondi h. 27.008 (22%)
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.
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Sostegno domiciliare h. 10.680 (9%)
Caratteristica del nostro volontariato sono le visite domiciliari h. 10.551
(99%) 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 malati psichici. Alcuni volontari si dedicano alle visite mensili
ai detenuti h. 129 (1%).

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti rileviamo:
FAMIGLIE

italiane
straniere

2011
684
740

2012 2013
1.036 1.133
884 1.296

2014
1.410 + 8%
1.580 + 8%

Le persone sole che sono state seguite nel 2014 sono in tutto 645:
italiane n. 449 (78%), straniere n. 196 (22%).

Le famiglie che sono state prese in carico nel 2014 sono in tutto 2.990
italiane n. 1.410 (47%), straniere n. 1.580 (53%%).

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

Altri dati rilevati
2014

2013
SENZA FISSA DIMORA
NOMADI
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stranieri

italiani

stranieri

31

13
52

54

50
158
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SERVIZI
Servizi per le persone in situazione di fragilità e disagio
h. 46.614 (38%)

Servizi/Attività per la terza età h. 4.246 (9%)

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

Servizi per minori h. 2.428 (5%)
Servizi per adulti h. 1.846 (4%)
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Volontari NON associati in formazione
Come dichiarato precedentemente, i volontari non associati in formazione della Regione sono 282 e hanno dedicato un monte ore complessivo di 34.210,

Formazione h. 1.585 (5%)

pari al 19% delle ore totali, così suddivise:
h. 1.149 (73%) •riunioni di Gruppo
h. 333 (21%)

•incontri promossi
dall'associazione

h. 103 (6%)

•Incontri e
convegni esterni

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 1.555 (5%)

Fund raising h. 8.526 (25%)

Visite domiciliari h.732 (2%)
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SERVIZI

Per un totale di 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%)
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Le SUORE collaborano con i volontari nelle
diverse h.
attività/servizi
Formazione
1.452 (6%)
Formazione h. 1630 (6%)

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 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%)

La carità, la pazienza e la tenerezza sono tesori bellissimi. E
quando li hai vuoi condividerli
con gli altri.

Papa Francesco

Servizio per minori
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Analisi dei dati, emersi dai rendiconti di attività dei Gruppi

Positività

Criticità

Emerge:
 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 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 cercano di avvalersi di un sostegno economico mirato ottenuto attraverso bandi da Fondazioni/Enti.
 Il proficuo lavoro in rete con le risorse presenti nel territorio, che ha permesso a
diversi Gruppi di coordinare meglio le risorse e avviare un partenariato importante
con alcune Associazioni, Fondazioni ed 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 sostegno ai genitori per lo svolgimento del ruolo genitoriale.
 La capacità, l’inventiva dei volontari per produrre oggetti, che poi vengono
venduti attraverso mercatini, fiere locali … e organizzare piccoli eventi per ottenere finanziamenti da destinare al sostegno economico.
 In alcune città, attraverso l’avvio di progetti, il consolidamento di rapporti
con le istituzioni. In diversi casi è stato l’assessorato alle politiche sociali a sollecitarci per avviare progetti in partenariato.
 Un’altra realtà positiva: alcuni Gruppi si sono impegnati a rispondere a Bandi promossi da Fondazioni/Enti per avviare progetti secondo i bisogni rilevati
nel proprio territorio.
 La pubblicizzazione dei progetti, anche con l’aiuto della stampa locale, ha fatto avvicinare persone con l’intenzione di conoscere i servizi avviati dal Gruppo e
di proporsi come supporto alle attività.
 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 condividere e superare problematiche momentanee.

Si evidenzia:
 La perdita del lavoro che 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 dei servizi e/o di sfratti esecutivi.
 La fatica di trovare soluzioni per riqualificare le persone nella ricerca di 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: allora qualche volontaria stenta ad accettare le decisioni del Gruppo e coltiva in modo personalistico i rapporti con gli utenti.
 Alcuni presidenti di Gruppo che faticano ad accettare le regole associative ritenendo di poter agire in maniera autoreferenziale.
 Un aumento di padri separati che vivono in situazioni di estrema precarietà,
spesso avendo come abitazione la propria auto.
 Il difficile 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 richiesti per
rispondere ai requisiti fiscali rispettosi delle leggi vigenti.
 Qualche ritardo nella consegna dei documenti, provoca disagio ai volontari
preposti alla rilevazione dei dati. Con un ulteriore sforzo sicuramente si supereranno queste difficoltà.
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Proposte per il futuro

Formazione regionale 2015 -2016

Alcuni Gruppi segnalano:
 Il desiderio che i volontari rafforzino la capacità di ascolto verso chi si rivolge loro, perché spesso si dicono molte parole, non sempre centrate. “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 poter risolvere tutto, dando
però la speranza che qualche cosa può essere migliorato.
 La necessità di un intervento tempestivo per sanare situazioni di grave morosità nel pagamento delle utenze e per garantire una disponibilità ragionevole di alimenti e indumenti.
 L’accoglienza, anche nei casi di asperità, di tutti coloro che “ritornano” a
chiedere aiuto / sostegno.
 L’incoraggiamento e l’aiuto ai minori nel proseguire gli studi, anche con sostegni economici.
 Il potenziamento dei momenti di riflessione e di preghiera, affinché nel
Gruppo la “carità” venga vissuta come dono di sé verso gli altri in difficoltà,
pur nel rispetto delle regole dell’Associazione e delle leggi.
 La volontà di accedere a percorsi formativi per apprendere conoscenze, informazioni, strumenti per essere di aiuto concreto e mirato alle persone.
 La volontà di promuovere e aderire a progetti mirati alle esigenze che
emergono sul territorio, rispondendo a bandi promossi da Enti/Fondazioni.
 La possibilità di trovare strategie per potenziare / migliorare le visite domiciliari, affinché siano accettate da tutti, non come un controllo, ma come
un cammino di conoscenza reciproca, anche sfidando le difficoltà iniziali di
chiusura di alcune famiglie.
 Un impegno maggiore nel riportare all’interno del Gruppo quanto appreso
negli incontri di formazione per migliorare i nostri servizi.
 L’impegno nella messa a norma dei locali per la distribuzione alimenti, e
l’informatizzazione per gli aspetti amministrativi.
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Relazioni sociali
Comunicazione interna

Comunicazione esterna

La comunicazione interna al Gruppo è notevolmente migliorata, vi è più ascolto reciproco. Rimangono ancora alcune difficoltà, in 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 avviata da qualche Gruppo 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 supporto di iniziative/progetti, inserendoci nella loro newsletter e ottenendo 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.
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 agli scorsi anni.
I due numeri della newsletter “QUI GVV”, molto apprezzati, hanno consentito ai
lettori una migliore conoscenza e visibilità della vita dei nostri Gruppi.

1°gennaio - 31 dicembre 2014
Il contatore ha registrato ingressi
per un totale di 80.468
1°gennaio - 31 dicembre 2013
1°gennaio - 31 dicembre 2012
1°gennaio - 31 dicembre 2011

65.743
57.515
28.763
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Riconoscimento giuridico canonico
Diversi Gruppi della Regione Lombardia, 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 concedere al gruppo associato 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 il riconoscimento.
Dal mese di ottobre 2014 si è avviato l’iter di presentazione ai Vescovi delle diocesi di appartenenza dei gruppi riconosciuti, 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 storici dell’archivio del Gruppo cittadino di Como
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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

Milano, Gruppo Cittadino

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.

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.

Molti Gruppi

Mortara

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.

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

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.

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.

Codogno

Sondrio

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

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

Mortara

“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.

“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.

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

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.

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.

Gruppo Cittadino Milano: Gruppi di Cinisello Balsamo(MI)
“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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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.
 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

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

Gruppo 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
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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
- “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.
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- “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.

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

Milano, 16 aprile 2014 – Approvato all’unanimità dai soci

Presidente regionale
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