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Dove trovate i finanziamenti necessari?
“La maggior parte dei contributi arriva da un finanziamento della Regione Lombardia di circa 20-25 mila euro. Con questo contributo
copriamo le spese scolastiche come l'abbonamento ai mezzi pubblici, l'acquisto dei libri, la tassa scolastica. Ci siamo accorti, infatti,
che spesso è sufficiente intervenire in questi piccoli ambiti per vedere che i ragazzi vanno a scuola e frequentano con profitto.
Quest'anno però siamo un po' preoccupati perché il nuovo bando della Legge 23 non è ancora uscito e con l'attuale somma
finanziata riusciamo solo a garantire la copertura per un quarto dei ragazzi.”
Voi vi occupate anche di sostegno alle famiglie?
“Si, forniamo anche sostegno psicologico alle famiglie dei ragazzi al fine di permettere una migliore relazione con i propri figli.
Quest'anno è stato davvero positivo, ed erano tutti contenti di farne parte perché si rendono conto, come da loro ammissione, che a
volte non sono nelle condizioni di poter dare ai propri figli i soldi necessari per l'abbonamento ai mezzi pubblici, oppure per i libri e un
sostegno di questo tipo restituisce un minimo di serenità all'interno delle famiglie. A Pavia infatti la dispersione scolastica è, in
proporzione ad altre città della zona, più alta. L'ottanta per cento delle famiglie che seguiamo è di origine straniera e le difficoltà
linguistiche creano problemi di adattamento. Facile capire dunque come in situazioni simili un aiuto economico concreto permetta ai
ragazzi di andare a scuola regolarmente e ridurre i disagi dei genitori”.
.

Il progetto
Il Mestiere di crescere nasce a Pavia, sulla base della L.R.
23/99 "Politiche regionali per la famiglia", per salvaguardare
l'identità familiare mediante l’educazione ad una cultura
basata sui valori e sulla dignità dei legami parentali.
L'idea guida è responsabilizzare, in merito al proprio ruolo,
genitori e figli utilizzando la comunicazione per costruire e
rafforzare il rapporto affettivo.

Tutto è ottenuto tramite azioni concrete:
- sostegno scolastico dello studente tramite un tutor;
- sostegno psicologico alle famiglie con sportello di ascolto;
- incontri tra genitori attraverso l'avviamento di “gruppi di
parola di genitori“ e attività di counselling alle famiglie.
Si dispensano anche abiti e alimenti per supportare la
frequenza scolastica e attività di inserimento in spazi extrascolastici, in collaborazione con la rete istituzionale.
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Il progetto di sostegno scolastico ebbe inizio 15 anni fa: dare la possibilità ai ragazzi disagiati di avere un lavoro e frequentare le
scuole professionali. Da allora le volontarie dei GVV di Pavia non si sono più fermate e oggi i Gruppi GVV pavesi sono in grado di
seguire 90 ragazzi.
Francesca Lunghi, responsabile vincenziana del progetto, ci racconta l'attività del gruppo, ottimo esempio di politica del fare.
“All'inizio il progetto era volto alla riduzione della dispersione scolastica e ci siamo concentrati sugli studenti dell'ultimo anno perché
si potessero inserire nel mondo del lavoro. Successivamente abbiamo ampliato ai ragazzi di tutte le classi delle scuole
professionali. Via via abbiamo esteso la nostra attività anche alle fasce più giovani, a partire dalla scuola primaria, per dare un
sostegno completo al loro percorso. Oggi dunque interveniamo dall'inizio del ciclo di studi per prevenire la dispersione scolastica".
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Contro le povertà
Agire insieme

"Ogni uomo deve decidere
se camminerà nella luce
dell'altruismo creativo o
nel buio dell'egoismo distruttivo.
Questa è la decisione.
La più insistente ed urgente
domanda della vita:
che cosa fate voi per gli altri?"
Martin Luther King
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Care amiche e cari amici
come d’abitudine ci ritroviamo insieme a condividere le esperienze, le fatiche e le gioie vissute.
Ricordo quando don Virginio Colmegna elencava le cinque caratteristiche del volontariato: 1) è un’esperienza di felicità, 2) è un
rapporto con le persone, 3) è fantasia, voglia di vivere, 4) è creatività 5) interrompe il nostro istinto di passività.
Volontariato Vincenziano è, infatti, intervenire nel presente ma guardando con fiducia al futuro, per trasmettere la speranza di un
mondo migliore. E’ condividere, immedesimandosi nei bisogni degli altri.
Dalle vostre esperienze abbiamo potuto notare che c’è un grande desiderio di mettere in pratica tutto questo, nonostante le difficoltà
che si presentano quotidianamente di fronte allo spaccato di povertà e sofferenza che incontrate nella vostra opera caritatevole.
Vi chiedo di essere attivi, creativi, ottimisti perché il Vangelo ci insegna che dobbiamo continuare ad avere grande fiducia in un Dio
che si prende cura di noi. Mi vengono alla mente anche le parole di Mons. Nervo, purtroppo da poco scomparso, che soleva dire:
“Ci si ricordi che cosa significa servizio: non fare quello che decidiamo noi per gli altri, magari perché ci gratifica maggiormente, ma
fare con amore quello di cui gli altri hanno bisogno”.
Carissimi volontari, le vostre attività sono eccellenti e ogni anno mi chiedo come facciamo in così pochi a espletare una mole di lavoro
così grande e così accuratamente mirata ai bisogni dell’altro. Ho percepito però ultimamente, dalle vostre relazioni, una vena di
tristezza che a volte sfiora la rassegnazione. Non scoraggiamoci ma cerchiamo di far conoscere i valori del volontariato che
emergono nell’aiutare chi è in difficoltà, nel donare qualcosa in più ricevendo in cambio amicizia che arricchisce il nostro animo.
Preghiamo tutti insieme perché il Signore ci indichi ogni giorno la direzione giusta e ci aiuti a trovare la forza e la speranza necessarie
per essere fondatori di un nuovo genere di rapporti umani fra di noi e con gli altri. E con gioia, continuiamo il cammino!
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...in Italia
www.gvvaiclombardia.it

...nel mondo
www.gvvaicitalia.it

Miriam Magnoni
Presidente GVV Lombardia

www.aic-international.org
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Associazione fondata nel 1617 da San Vincenzo de’ Paoli per eliminare la povertà in tutte le sue forme
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grazie a
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Il cibo rimane per molte famiglie in difficoltà la prima
emergenza. I dati del 2012, confrontati con il 2011, purtroppo
rivelano un aumento del 52% delle famiglie italiane che hanno
avuto necessità di aiuto da parte dei GVV Lombardia (quelle
straniere sono aumentate del 20%).
Sono state avviate due iniziative concrete rivolte a loro.
I GVV di Como hanno attivato la formula dei BUONI SPESA, in
convenzione con i principali supermercati. I buoni vengono
acquistati dalle volontarie che poi li consegnano alle famiglie
che hanno in carico.
Anche i GVV di San Lanfranco (Pavia) hanno previsto questa
iniziativa per il periodo estivo, grazie allo stanziamento di un
contributo da parte di Fondazione Banca del Monte Lombardia
finalizzato a dare un sostegno alle famiglie in difficoltà.

Collaborazione interregionale
Lombardia & Toscana insieme
Per i GVV essere organizzati territorialmente è solo un modo
per rimanere meglio ancorati alle esigenze reali, cercando di
intercettare capillarmente tutte le situazioni di disagio. E'
comunque un punto di partenza (e non di arrivo) che consente
e prevede un'apertura costante verso gli altri territori.
Ecco che per esempio i GVV Lombardia hanno accolto la
richiesta di aiuto proveniente dalla Toscana per una famiglia in
difficoltà economica, residente lì, con un bimbo affetto da
leucemia e in cura in Lombardia. Grazie a tutti i volontari che si
sono impegnati per attivare azioni concrete, è stato possibile
stanziare un contributo per la retta dell'alloggio della mamma e
del bambino, momentaneamente trasferiti in Lombardia, che
tra un ricovero e l'altro soggiornano in una struttura a
pagamento collegata all'ospedale.

Sant'Ambrogio

Tante ore per tante attività.
Il tempo dedicato dai GVV

Il carisma Vincenziano
nella chiesa di Milano

A seguire un breve schema riassuntivo delle ore messe a
disposizione nell’anno 2012 dai Gruppi di Volontariato
Vincenziano della Lombardia.
Cogliamo l'occasione per un grazie di cuore ai Gruppi di
Cremona, Olgiate Comasco, Treviglio e Sant’Antonio di
Como per il grande lavoro svolto in questi anni con passione e
generosità. Ci auguriamo che possano presto ripartire e
superare le difficoltà dovute ai raggiunti limiti di età.

volontari associati
formazione
organizzazione e
rapporti di rete con enti
fund raising e attività
per produrre fondi
visite domiciliari e ai detenuti
servizi diversi

Suor Carla Farina

Distribuzione alimenti:
al via due progetti a Como e Pavia

San Vincenzo in Prato

San Vittore

BUONI SPESA per famiglie prese
in carico dai GVV a Como e Pavia

Governance GVV Lombardia approvata nell’Assemblea del 16 maggio 2013

volontari in formazione
formazione
organizzazione e
rapporti di rete con enti
fund raising e attività
per produrre fondi
visite domiciliari e ai detenuti
servizi diversi

suore
formazione
organizzazione e
rapporti di rete con enti
fund raising e attività
per produrre fondi
visite domiciliari e ai detenuti
servizi diversi
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...dai GVV di Milano
Nei primi mesi del 2013 si è conclusa una tappa importante
dell'itinerario di conoscenza tra operatori, impegnati nei
servizi di carità, che ha portato alla costituzione della Caritas
di area, nell'area pastorale Martyrum che comprende le
Parrocchie di San Vittore, San Vincenzo in Prato,
Sant'Ambrogio.
Il cammino è stato incoraggiato e accompagnato dai Gruppi
di Volontariato Vincenziano, dalle Figlie della Carità e dagli
operatori della carità, impegnati nei vari servizi del Centro
Vincenziano di via Ariberto, allo scopo di:
1) sollecitare un'indispensabile conoscenza e collaborazione
tra operatori e servizi di carità, presenti nelle tre Parrocchie,
per rispondere più adeguatamente alla domanda di aiuto di
chi si rivolge loro, avvalendosi delle competenze presenti
all'interno dei diversi servizi.
2) rendere più efficace la collaborazione tra Parrocchia,
Comunità religiose, servizi di Caritas Ambrosiana, servizi
sociali delle Istituzioni Pubbliche e del privato sociale.
3) assicurare una formazione caritativa e, per quanto
possibile, congiunta dei volontari.
4) individuare, per una maggiore coesione e incisività del
nostro operare, un bisogno trasversale emergente dalla
nostra area su cui riflettere ed al quale dare una risposta
univoca.
Per ora abbiamo rispolverato un bisogno che ci accomuna
tutti, cioè quello di attivare nuovi volontari, possibilmente più
giovani di noi.
Un primo strumento di cui ci siamo dotati è stata la mappatura
dei servizi di carattere socio-caritativo presenti nell'ambito
ecclesiale dell'area Martyrum distribuiti nelle Parrocchie
dell'Area. Nell'ambito della “Settimana della Fede 2013”
abbiamo poi inaugurato anche il sito informatico
www.caritasmilanocentro.it realizzato all'interno del
coordinamento dei venti servizi caritativi dell'Area Martyrum
per farci conoscere maggiormente sul territorio e nella realtà
parrocchiale e diocesana, soprattutto dai fratelli in difficoltà.

...in breve dal nazionale
Roma
Da mercoledì 22 a venerdì 24 maggio si è tenuto a Roma
presso la Casa Maria Immacolata, il Convegno Nazionale GVV:
Vitalità del carisma vincenziano e dinamicità del servizi,
un titolo emblematico e di sprone nell’attuale situazione.

