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Ivano Federico e Ivana Crippa: in rete si fa la spesa sotto il sottocosto

Dove sta la novità? Ce lo dice direttamente Ivano Federico, responsabile del ‘Progetto Cucciago’:
“I GVV fanno rete da molti anni per cui è naturale che ora diano attenzione sempre maggiore a bandi che permettono di attivare
progetti di partnership nell'ambito del mondo del profit e che coinvolgono direttamente la cittadinanza. Tutto ciò in linea con la
Strategia Europa 2014-2020”.
Questo progetto quindi nasce da una rete che vede la partecipazione importante della Fondazione provinciale della Comunità
comasca e di altre realtà del territorio come il Centro di Ascolto di Cantù, l’Associazione Tantum Aurora, la Conferenza
San Bartolomeo e il Coordinamento di volontariato di Arosio. E senza dimenticare l’importante collaborazione interprogettuale
con il Banco di Solidarietà di Como.
“Partecipare a questo tipo di bandi - spiega Ivano Federico - ci ha consentito di avere una maggiore efficacia, riuscendo a fornire
una copertura quasi totale del territorio di Como e provincia. L'importo del progetto è di 27mila euro.
Sebbene il Gruppo si occupi, tra le altre cose, di sostegno alimentare, l’altra novità sta nell’aver preso accordi direttamente con i
direttori di quasi tutti i supermercati locali per avere sconti ulteriori rispetto al sottocosto”.
Tali accordi continueranno anche dopo il termine del progetto. In questo modo l’attività di sostegno supera il numero previsto
inizialmente di 1370 persone. Nello specifico l’iniziativa è finanziata per il 50 per cento dalla Fondazione provinciale della
comunità comasca, per il 20 per cento dalla comunità locale stessa (attraverso il meccanismo della raccolta fondi e delle collette
solidali) e per la rimanenza con fondi propri. Il gruppo quindi potrà contare su 5mila euro complessivi.
“Abbiamo intrapreso questa direzione - racconta ancora Ivano Federico - in linea con le direttive europee, degli accordi diretti tra
privato e privato e tra pubblico e privato. E la linea per il futuro sarà sempre di più in questa direzione, in maniera tale da garantire
una copertura maggiore e coinvolgere e sensibilizzare i privati, che partecipano attivamente”.
In sostanza, grazie alla partecipazione a bandi che prevedono il ‘fare rete’, i GVV possono contare da una parte sui
finanziamenti privati e dall’altra su una forma più strutturata dell’attività caritativa.
Ma l’attività di Cucciago non si ferma di certo qui.
“Il fulcro del suo operato - spiega Ivana Crippa, Presidente del gruppo - risiede nella collaborazione con il Comune che stanziava
un certo importo. E’ la prima volta che partecipiamo a un bando di questo tipo ma ciò non inficia la collaborazione con il Comune,
anzi la completa”.
A sostenere il progetto di spesa solidale di Cucciago sono in tutto 50 volontari e altri se ne stanno aggiungendo.
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Contro le povertà
Agire insieme
“Siate molto
affabili e dolci con
i vostri poveri"
Poste Italiane SpA - Sped. in Abb. Post. 70% LO/MI

Da sempre in prima linea nell’aiuto alle persone in difficoltà, i GVV lombardi diventano pionieri di nuove iniziative.
E’ quanto accade a Cucciago, dove per la prima volta il gruppo locale ha sperimentato un nuovo modo di attuare un progetto.
Stiamo parlando dell’iniziativa legata alla spesa solidale.
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Care amiche e cari amici
è importante dare risalto anche agli accadimenti positivi, pur in un periodo complicato come quello attuale che spesso ci vede
faticare per ritrovare l'ottimismo e mantenere la speranza. Desidero allora far notare, analizzando il nostro bilancio sociale
presentato durante l'assemblea regionale dello scorso 10 aprile, l'enorme numero di ore che nel 2013 sono state dedicate da
volontari, suore e sacerdoti all'aiuto delle persone in difficoltà. In totale 165.608 ore!
Un segnale di fiducia nel futuro, quindi, al quale dobbiamo guardare per non farci prendere dallo scoramento.
Con lo stesso spirito e con molta gioia, diamo il benvenuto al nuovo Gruppo costituitosi a Trezzano sul Naviglio che, grazie anche
alla fattiva collaborazione del Parroco, sta coinvolgendo la comunità parrocchiale nel sostegno dei ragazzi differentemente abili
tra i 18 e i 25 anni, affinché raggiungano un'autonomia, con la supervisione di due educatori, nello svolgimento delle attività
quotidiane, anche le più semplici, come per esempio l'attraversamento della strada.
Mi collego anche al bel messaggio che il nostro coordinamento internazionale AIC (Associazione Internazionale della Carità) ha
scelto in previsione dei festeggiamenti per l'anniversario dei 400 anni dalla fondazione nel 1617:
lasciarsi incantare dal progetto di San Vincenzo.
Riflettere su quanto sia, appunto, incantevole l'invito che ci fa San Vincenzo a intraprendere un percorso profondo, serio, calato
nell'attualità che ha il suo culmine nel momento in cui riconosciamo nel povero il volto di Cristo.

Miriam Magnoni
Presidente GVV Lombardia

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

Tavola rotonda e stand informativi
per l'open day nella sede milanese

La visita domiciliare è una delle
principali attività dei GVV

Il servizio di sostegno scolastico
per i ragazzi organizzato dai GV

Il dono più prezioso è la disponibilità

Assemblea, focus sulle persone sole
Ogni anno l'assemblea regionale si configura come un momento importante perché i "numeri" che vengono presentati diventano il
punto di partenza per riflessioni e propositi. In particolare, in riferimento ai dati relativi al 2013, si è evidenziato il preoccupante
aumento di famiglie che sono state seguite anche attraverso le visite domiciliari, l'approccio che più di ogni altro caratterizza
l'azione dei GVV. In totale nel 2013 sono state prese in carico 2.429 famiglie, 1.133 italiane e 1.296 straniere
Ragguardevole anche il numero di persone sole aiutate, nel 2013 in Lombardia sono 567, 442 italiane e 125 straniere.
La solitudine è un'altra triste faccia della crisi.
FAMIGLIE AIUTATE IN LOMBARDIA
Italiane
Straniere

2011
684
740

PERSONE SOLE AIUTATE IN LOMBARDIA
Italiane
Straniere

2011
403
145

2012
1.036
884

2013
1.133 (aumento del 9%)
1.296 (aumento del 46%)
2013
442
125

2012
422
126

in agenda
Formazione
Nei gruppi è costante il desiderio di acquisire nuovi strumenti
concreti che permettano di portare aiuto in modo sempre
efficace. Di seguito il calendario delle giornate di formazione.
- giovedì 9 ottobre 2014
- mercoledì 26 novembre 2014
- mercoledì 28 gennaio 2015
- mercoledì 25 febbraio 2015
Assemblea Regionale
Già stabilita la data: giovedì 16 aprile 2015
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fund raising e attività
per produrre fondi
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servizi diversi

Nuovi canali di comunicazione
I GVV lombardi negli ultimi anni hanno dedicato impegno e
risorse per farsi meglio conoscere all'interno e all'esterno
dell'associazione e ora si raccolgono i primi frutti.
La partecipazione a tavoli di lavoro, l'organizzazione di
eventi, l’iscrizione ai social network e in particolare il sito
internet, sempre curato e aggiornato, hanno permesso ai
GVV Lombardia di avere maggiore visibilità.
Considerevole è anche l'aumento delle persone che seguono
le nostre iniziative attraverso internet, come evidenziato dal
grafico a lato. In due anni gli ingressi nel nostro sito sono più
che raddoppiati. A chiudere questo virtuoso cerchio
dell'informazione, ci sono anche i numerosi articoli pubblicati
su quotidiani locali e nazionali e questo semestrale cartaceo,
QUI GVV, distribuito per posta e molto apprezzato.

A seguire un breve schema riassuntivo delle numerose ore
messe a disposizione nell’anno 2013 dai Gruppi di
Volontariato Vincenziano della Lombardia e della ripartizione
nelle differenti attività.

volontari in formazione
Numero di accessi a www.gvvaiclombardia.it
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suore
2011

2012

2013

SOS
MORTARA

Si è rotto il furgone con cui il gruppo di Mortara ritirava i cibi
freschi per poi distribuirli. E' già stato aggiustato in
precedenza in diverse occasioni ma questa volta, purtroppo,
è da sostituire. La cifra è considerevole, circa 28.000 euro.
Chiediamo a chi può un contributo. Qualsiasi cifra, anche la
più contenuta, farà la differenza e sarà un grande aiuto.
IBAN per versamento: IT 66 A033 5901 6001 0000 0001 694
- Causale: furgone Mortara.
Grazie di cuore!
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La sede di via Ariberto si rinnova
dai GVV Milano
Tante le novità nel Gruppo Cittadino di Milano dei GVV.
Prima di tutto sono finalmente terminati i lavori nella sede di
via Ariberto! Si erano resi necessari per adeguare la struttura
alle nuove normative, e inoltre molte parti che si erano
ammalorate avevano bisogno di essere rinnovate o
sostituite. E' stata quindi l'occasione per riorganizzare e
razionalizzare gli spazi interni, per renderli il più possibile
adatti alle esigenze attuali. I saloni e gli spazi del buffet sono
stati ristrutturati, la cucina è stata dotata di nuove
apparecchiature, e ora sono pronti a ospitare convegni,
mostre, riunioni di lavoro e conviviali, iniziative di quartiere:
ogni occasione è buona per sfruttare i nostri spazi per
raccogliere offerte... Ultimo punto, ma non meno importante,
esiste ora una cappella aperta a tutti dove il Santissimo è
sempre presente.
Per presentare la sede rinnovata e per raccontare meglio in
cosa consiste il nostro lavoro, il 5 giugno si è tenuto in via
Ariberto un “open day” al quale tutti erano invitati, vecchi
amici dei GVV e persone curiose di conoscerci meglio. Nel
grande salone a piano terra cinque “isole” presentavano le
nostre attività suddivise secondo le varie tematiche: famiglie,
giovani, case di accoglienza, Cascina Verde, e come aiutarci.
Volontari dei vari gruppi erano a disposizione per dare
spiegazioni e distribuire materiale illustrativo. In una sala
erano montati dei pannelli che presentavano una carrellata di
immagini a confronto: le dame di ieri con le volontarie di oggi,
le raccolte fondi di una volta e quelle attuali, le Figlie della
Carità con il tradizionale cappellone bianco e le nostre suore
di oggi, in una commovente carrellata di ricordi accanto a una
vivace testimonianza dei giorni nostri. Inoltre a tutti gli
intervenuti è stata offerta una copia del volume che ricorda i
150 anni dei GVV a Milano. A metà aprile sono state nominate
le nuove cariche sociali, e le presidenti dei 12 gruppi: ormai
scaduta la presidenza di Patricia Sartorio Terzi, è ora
presidente cittadina Roberta Frignati Premoli.

in breve
Cambio alla presidenza di Milano
I GVV Lombardia rivolgono i migliori auguri di buon lavoro
alla neo-eletta Roberta Frignati Premoli e salutano con
affetto Patricia Sartorio Terzi, presidente uscente.

