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La parola a Franca Ronchetti

Buongiorno Franca ci può dare qualche dettaglio in più?
È stato un corso gratuito che si è tenuto da gennaio a maggio,
per un totale di 16 incontri pomeridiani, una volta a settimana
dalle 14 alle 18. È stato pensato per tutte quelle persone che
sono interessate a collaborare con chi necessita di
assistenza e che desiderano migliorare e arricchire il proprio
CV ma soprattutto la propria persona.
Il corso aveva una frequenza obbligatoria?
Si, nel senso che a tutti coloro che hanno frequentato almeno
l’80% della durata delle ore complessive è stato dato un
attestato di partecipazione. Inoltre a tutti è stata offerta la
possibilità, concluso positivamente il corso, di affrontare un
ulteriore esame che permette di avere un certificato
riconosciuto ufficialmente a livello regionale. Il corso era
aperto a entrambi i sessi.
Chi erano gli insegnanti del corso?
Erano docenti molto bravi e qualificati che fanno parte di
Eureka, una cooperativa sociale che ha una sede anche a
Como. Sono stati tutti professionali e anche i partecipanti
hanno apprezzato le loro lezioni.
Il corso da chi è stato finanziato?
Il corso è tutto “fatto in casa” senza fondi pubblici. Noi dei

Associazione Internazionale delle Carità

GVV abbiamo fornito i locali con servizi e i nostri volontari
hanno coadiuvato le lezioni pratiche. Gli insegnanti fanno
capo alla cooperativa sociale Eureka e i fondi necessari alla
realizzazione di questo corso sono stati gentilmente stanziati
dall’Associazione Datori di Lavoro Collaboratori Domestici di
Como. Un calzante esempio di sinergia vincente, nel pieno
spirito vincenziano!
Spesso i badanti sono stranieri, anche gli iscritti a questo
corso lo erano?
No, i partecipanti del corso erano molto eterogenei, uomini e
donne, di varie nazionalità straniere ma anche italiani.
Ultimamente sono parecchi i concittadini che hanno trovato
interesse in questa tipologia di attività lavorativa, che è
sempre più richiesta.
Ci può dire qualche argomento trattato nelle lezioni?
Beh sono stati parecchi, il corso ha avuto una durata totale di
64 ore di lezione. Sono stati impartiti svariati insegnamenti:
dalla gestione della persona non autosufficiente o allettata, a
lezioni pratiche su come pulire e mantenere in ordine un
assistito ma anche una cucina, un letto, le lenzuola, un
bagno, ecc. Abbiamo spiegato loro anche i diritti e i doveri
legati al lavoro di badante, affinché sappiano affrontare
questo lavoro a 360° ed evitare così possibili futuri
fraintendimenti.
Il corso verrà ripetuto?
Sì, considerato il grande successo ci sarà un nuovo corso già
a breve e probabilmente ne seguiranno altri.
I nostri più sentiti ringraziamenti a Franca Ronchetti!

in agenda
27 settembre 2018 Festa San Vincenzo
10 ottobre 2018 Giornata di Spiritualità - Oasi di S. Maria - Cernusco sul Naviglio
15-18 novembre 2018 Tradizionale Fiera di Natale in via Ariberto, 10 - Milano
18 novembre 2018 Giornata Mondiale dei poveri messaggio del Santo Padre Francesco:
Questo povero grida e il Signore lo ascolta
21 novembre 2018 Giornata di Formazione per tutte le volontarie della Lombardia a Milano. Seguirà programma

per sostenerci o per avere informazioni
GVV Lombardia via Ariberto, 10 - 20123 Milano | Telefono e Fax 02.37643556 - Telefono 347.0542802 | gvv.lombardia@tiscali.it
Iscrizione al Registro regionale del Volontariato: sezione A sociale n° progressivo 1987, decreto n° 2651 del 30/05/1996 - Codice Fiscale 97127220156

...in Italia
www.gvvaiclombardia.it

www.gvvaicitalia.it

...nel mondo
www.aic-international.org

Qui GVV - Registrazione Tribunale di Milano n° 423 del 21/07/2011 | Direttore Responsabile: Alessandro Sichera
Editore, redazione, grafica: Fontana Comunicazione - viale Majno, 5 - Milano T. 02.37052986 | Tipografia: PixArtPrinting Srl - Quarto d’Altino (VE)

Contro le povertà
Agire insieme
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Abbiamo il piacere di scambiare due chiacchiere con Franca
Ronchetti, Presidente GVV del gruppo cittadino di Como. Si è
appena concluso un corso per diventare badanti, realizzato
in collaborazione con l’Associazione Datori di Lavoro
Collaboratori Domestici di Como. Vediamo come è andata.
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Papa Francesco

Care amiche e cari amici

il 2017 è stato caratterizzato dalla tensione di tutta
l’associazione tra memoria e futuro.
Ci siamo ritrovate a Parigi, a Châtillon, a Roma e in tante
altre sedi locali non solo per festeggiare e celebrare, ma
soprattutto per attingere al nostro carisma condiviso
l’ispirazione e la forza per portarlo avanti con impegno
rinnovato in questi tempi così contraddittori, sapendo
riconoscere i segni di ciò che è permanente e di ciò che
invece è effimero o, comunque, superato.
Ma proviamo a fare un’analisi più approfondita dei dati del
2017, cosa ci dicono tali dati? Che abbiamo lavorato tanto,
che l’associazione nel suo complesso ha dato tangibili segni
di rinnovamento, anche nelle cariche e, infatti, ricordiamo la
nuova Presidenza nazionale e i nuovi organi.
Ci dicono anche che alcune tipologie di povertà sono
aumentate e si sono evidenziate nuove problematiche ma
parimenti è cresciuto anche l’impegno progettuale dei
Gruppi e si è in qualche misura evoluto e specializzato
portando a significativi riconoscimenti da parte di Istituzioni
sia pubbliche sia private.
Ci dicono che è stata dedicata una grande attenzione alla

formazione. E ci dicono anche che sebbene riscontriamo tra
le positività il costante lavoro al fianco dei più deboli, rivolto
sia alle situazioni individuali sia alle problematiche di più
ampia portata, non possiamo non notare come tra le criticità
ci sia la “sofferenza di alcuni volontari nel dover fare delle
scelte di aiuto, non avendo sufficienti risorse finanziarie o
umane per rispondere a tutti i bisogni”. Si rischia così di
essere spinti a coltivare rapporti personalistici con gli
assistiti, mentre è chiaro che il nostro aiuto deve essere
diffuso, senza “corsie preferenziali”.
Possiamo e dobbiamo migliorare ancora, per rispetto della
nostra storia e della nostra vocazione: siamo “antiche”
perché antico è il nostro carisma che ha resistito alla prova
dei secoli. Ma dobbiamo dirci “vecchie”? Non credo.
La luce della tradizione illumina il cammino del futuro ed ogni
iniziativa, ogni progetto, ogni proposta nascono dai semi
sparsi nella terra perché possano generare vita nuova.
Graziamaria Dente
Presidente GVV Lombardia

Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli per eliminare la povertà in tutte le sue forme

Un progetto di riqualificazione di uno stabile di 350 mq in via Pallanza concesso in comodato d’uso dal Comune di Milano è
diventato un esempio che parla da solo di come l’unione faccia la forza. Una cordata di associazioni infatti, tra cui i Gruppi di
Volontariato Vincenziano della Lombardia, hanno attivato il progetto “Hub Pallanza” finalizzato a riconnettere famiglie e territorio
attraverso una serie di attività per adulti e bambini che vengono portate avanti a partire dai bisogni segnalati direttamente dai
cittadini che abitano nella zona. Le prime fasi erano iniziate già nel 2016. Avevamo già avuto modo di accennare sulle pagine del
QUI GVV alcuni aspetti di questa iniziativa, in particolare in riferimento alla “Porta della solidarietà prima infanzia”. Il fulcro di questo
centro è l’aiuto rivolto alle famiglie con bambini tra 0 e 3 anni che vivono in condizioni di indigenza economica, sociale e culturale,
tre aspetti della povertà ugualmente importanti. A tali famiglie, che stanno vivendo momenti di grande vulnerabilità, l’Hub Pallanza
tende una mano e offre oltre ad un emporio solidale per la fornitura di alimenti e prodotti per l’igiene della prima infanzia, un servizio
guardaroba per bambini, uno spazio gioco dove possono socializzare, sportelli dedicati ai genitori dove incontrare professionisti
che offrono loro, a titolo gratuito, consulenza sociale, psicologica, pediatrica, pedagogica, legale. Per chi lo desidera, anche
consulenze riguardanti le problematiche legate all’immigrazione e informazioni utili per la gestione finanziaria personale e
familiare. Questo progetto nasce quindi per essere un polo di riferimento per il quartiere con la volontà di valorizzare questa
struttura offrendo via via tanti nuovi servizi. La scelta dell’articolazione dell’offerta è lasciata in mano ai residenti che potranno
segnalare quali servizi implementare e indicare le proprie necessità. Lo possano fare in maniera semplice seguendo il sito web
apposito (www.noizona2.it) i canali social e anche attraverso un periodico dedicato al quartiere. Inoltre vengono organizzate
iniziative per far conoscere il progetto a tutti i cittadini della zona, con giornate di festa comunitarie come la Festa di Primavera che
si è tenuta il 10 giugno: un pomeriggio che ha riscosso un grande successo con laboratori per bambini, interventi musicali con
canzoni dal vivo suonate da varie band, una gustosa merenda multietnica, una piccola rassegna di immagini provenienti da tutto il
mondo e un banco dedicato alla Banca del Tempo. La giornata ha contato numerosi partecipanti e ne seguiranno tante altre.
La nostra associazione insieme al capofila Mo.V.I. (Movimento i Volontariato Italiano) Federazione Regionale Lombardia, Spazio
Aperto Servizi, Fondazione Franco Verga, Associazione Famigliare Fidarsi della Vita, Associazione Ribaltamente, Circolo Acli
Pratocentenaro, Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo sono i vincitori del Bando volontariato 2018 indetto da Centri di
Servizio per il Volontariato, Comitato di Gestione del Fondo Speciale, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

La scuola delle presidenti
Si è tenuta a Roma il 25 e il 26 maggio la formazione dedicata
ai volontari che ricoprono cariche di rappresentanza
all’interno del proprio gruppo. Dopo l’apertura lavori della neo
eletta presidente nazionale Gabriella Raschi, è stato trattato
il tema dell’accoglienza in tutte le sue sfumature con
l’intervento Fare posto a Dio di Padre Depalma, seguito poi
da Angelo Moretti della Caritas di Benevento con
l’approfondimento intitolato Fare spazio al povero e infine la
relazione Fare spazio ai nuovi volontari di Isa Sarullo, ex vice
Presidente GVV che ha concluso la parte concettuale da cui
poi sono partiti i successivi workshop. I workshop sono
proseguiti dalla tarda mattinata fino a pomeriggio inoltrato
per accompagnare in modo “pratico” quanto condiviso a
livello teorico. Sarà ora premura dei presenti riportare nelle
proprie sedi gli interessanti spunti emersi e avviare concreti
percorsi di attuazione.

Accogliere per davvero
Casi concreti. Questo il filo conduttore del dibattito organizzato
in occasione dell’assemblea dei GVV Lombardia lo scorso 18
aprile ed è anche il motivo per cui il dibattito è “volato”,
appassionante e costruttivo. Lontano dai proclami teorici ma
impegnati a raccontare storie vere e a cercare soluzioni
applicabili e condivise, i due relatori don Walter Magnoni e
Fiorenzo de Molli coordinati dalla presidente Graziamaria
Dente hanno toccato punti di grande interesse. De Molli ha
spiegato come accogliere significhi mettersi in sintonia con gli
altri senza giudizio per evitare chiusure dell’interlocutore, don
Magnoni ha gioiosamente spiegato come incontrare persone
disagiate diventi momento di crescita e di incontro con noi
stessi e i nostri limiti. La presidente ha chiuso ribadendo
l’importanza dell’accompagnamento nel mondo del lavoro,
come succede attraverso le borse dei GVV, pur sottolineando
come la dignità umana prescinda dall’impiego.

I nostri volontari al lavoro

18/04/2018 i relatori intervenuti
all’assemblea statuaria

Lo Spazio Bimbi allestito dalla
Porta della Solidarietà

Due momenti della Scuola delle
Presidenti del 25 e 26 maggio

Nel 2017 € 2.587.950
in ore donate, grazie!

GVV Milano
La generosità dei volontari

Abbiamo registrato quasi un +10% di ore totali donate dai
GVV Lombardia per aiutare e sostenere le persone disagiate.
Solo per rendere l’idea, se considerassimo un costo orario di
€ 15 a persona, avremmo un impegno donato equivalente a
€ 2.587.950. Un grazie di cuore a tutti! A seguire in grafica:
- la distribuzione dei volontari GVV Lombardia;
- le ore dedicate dai volontari attivi (che sono 619 su 760);
- le ore totali dedicate dai GVV Lombardia suddivise nelle
diverse attività.

Anche i numeri di Milano sono stati confortanti. Nel 2017 si
sono avvalsi di 227 volontari iscritti, di cui 166 attivi e 61
sostenitori, con la collaborazione di 163 volontari aggregati,
30 dipendenti, di cui 9 educatori e 2 assistenti sociali,
3 collaboratori, 10 Suore Figlie della Carità. I volontari
associati e aggregati hanno prestato 73.844 ore del loro
tempo all’associazione, così suddiviso: 43.103 ore per
servizi e 30.741 ore dedicate a riunioni, formazione,
organizzazione, fund raising, con un andamento
complessivo costante rispetto all’anno precedente pur in
presenza di una lieve diminuzione numerica di unità. “4 secoli
di carità organizzata” è stato lo slogan del 2017: l’attualità del
messaggio vincenziano è verificata quotidianamente grazie
al lavoro dei volontari: con le già citate 43.103 ore di
volontariato negli 11 Centri di Ascolto e nei 5 Centri di
Aggregazione Giovanile (di cui 1 di formazione e
orientamento scolastico e professionale) sono state seguite
2.460 persone (48% italiane) nei CA e 277 nei Cedag (66%
italiane), e 394 ospiti malati e loro familiari nelle Case di
Accoglienza. Ma poiché, come diceva San Vincenzo, “la
carità deve essere organizzata”, 30.741 ore sono state
dedicate da tutte le persone che gravitano intorno
all’associazione anche a questo. Si tratta di un impegno
gravoso e apparentemente meno risolutivo ma essenziale
nella gestione dei gruppi. Oltre all’esposizione delle cifre, è
utile dare uno sguardo alle fonti di finanziamento: la
partecipazione ai bandi pubblici e privati, per cui ci avvaliamo
di un fund raiser esterno unitamente ad un gruppo interno cui
è demandato il compito; le due Fiere di primavera e autunno,
classico appuntamento storico ben noto in città, per cui
ringraziamo tutte le persone che si dedicano
all’organizzazione e che ci fanno visita; gli Amici dei GVV e i
loro eventi di gusto e fantasia, e gli incontri conviviali di
autofinanziamento dei gruppi. Ma naturalmente il capitolo più
importante è riservato alla Fondazione La Benefica
Ambrosiana, fondamentale nel sostegno ai nostri servizi e
nella gestione ordinaria e straordinaria delle nostre opere. I
proventi per le nostre attività nel 2017 hanno raggiunto
l’ammontare di € 1.514.337 mentre gli oneri sono ammontati
a € 1.612.702 con un disavanzo di € 98.365 ricoperto con una
quota del Fondo sociale disponibile e ammontante a €
483.713 oltre a € 50.000 vincolati. Il Revisore dei Conti dr.
Mario Rotti ha giudicato il bilancio d’esercizio conforme.
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I volontari totali sono 760.
Quelli attivi sono 619 e questi
donano ogni settimana:
- 226 donano 2 ore
- 291 donano dalle 3 alle 8 ore
- 102 donano oltre 10 ore
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