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I Gruppi della Lombardia sono così distribuiti:

Il servizio dei poveri deve essere
preferito a tutto.
Non ci devono essere ritardi in ciò che si
riferisce al servizio dei poveri .
S. Vincenzo de' Paoli

Risorse umane

L’impegno settimanale di tutti i 669 volontari attivi
è così rappresentato:

:

L’età dei volontari varia dai:

Se consideriamo la valorizzazione dell’impegno
dei volontari (costo base) per le ore donate

€ 15 x 157.683
Otteniamo un importo di

€ 2.365.245

Visite ai detenuti h. 101

Famiglie
Le famiglie che sono state prese in carico nel 2016 sono in tutto

2.920
italiane n. 1495 (52%), straniere n. 1.425 (48%).

Le persone aiutate, esclusi i componenti delle famiglie,
sono state in tutto 7.359

italiane n. 3.131 (43%), straniere n. 4.228 (57%).

 Quasi tutte le riunioni di Gruppo si svolgono in spirito di fraternità,
semplicità e gioia cristiana, 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.
 Si segnala che diverse famiglie, aiutate da diversi Gruppi, sono riuscite a
superare il loro stato di povertà, concludendo così il percorso di sostegno.
 In vari Gruppi vi è stato un ricambio dei ruoli, anche se con diverse
difficoltà, spesso dovute all’età delle volontarie.

 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 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 in altri piccoli eventi per
ottenere finanziamenti da destinare al sostegno economico.

 Il proficuo lavoro in rete con le risorse presenti nel territorio 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 in altri 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 alcuni casi è stato l’assessorato alle politiche sociali a
sollecitarci per avviare progetti in partenariato.

 In alcune città, attraverso l’avvio di progetti, il consolidamento di rapporti
con le istituzioni. In alcuni casi è stato l’assessorato alle politiche sociali a
sollecitarci per avviare progetti in partenariato.
 La pubblicizzazione dei progetti, l’aiuto della stampa locale e il nostro sito,
ha fatto avvicinare persone con l’intenzione di conoscere i servizi avviati
dal Gruppo e di proporsi come supporto alle attività.

Si evidenzia:
 La mancanza del lavoro aumenta le situazioni di fragilità sociale, che a loro volta
acuiscono le tensioni familiari, creando problemi relazionali all’interno delle famiglie.
 Si riscontra sempre più frequentemente una povertà educativa: genitori che faticano a
svolgere il loro compito genitoriale con conseguente carenza di relazioni.
 L’aumento di richieste di contributo economico per le utenze domestiche,
perché diverse famiglie sono a rischio di interruzione dei servizi.
 L’aumento di richieste di contributo economico per le utenze domestiche,
perché diverse famiglie sono a rischio di interruzione dei servizi.
 Si riscontrano difficoltà nell’istruire le persone a essere attente alle continue
proposte di cambiamento dei gestori di servizi che chiedono, in modo poco chiaro
o ingannevole, la stipula di nuovi contratti, con conseguente pagamento di doppie
utenze.

 Un aumento notevole di nascite, in particolare nelle famiglie straniere, che porta a una
pressante richiesta di generi alimentari e pannolini per neonati alla quale si riesce a
rispondere solo parzialmente.
 Si è riscontrato che diversi stranieri sono molto perplessi ad accoglierci nelle loro case.
Vengono più volentieri presso la sede del Gruppo dove si trattengono a parlare dei loro
problemi. Cerchiamo di assecondarli sperando che con il tempo siano meno diffidenti.
 Permangono ancora alcune resistenze nel ricambio dei ruoli istituzionali; alcune
presidenti proseguono nel loro mandato oltre i termini stabiliti dallo Statuto, perché
forse ritengono di essere insostituibili o non trovano volontari disposti ad assumersi
tale responsabilità.
 Qualche Gruppo ogni anno lamenta l’eccessiva richiesta di dati significativi sul servizio
che svolge e si chiede se sono necessari perché per loro è una perdita di tempo.
 Si sono riscontrati alcuni ritardi nella consegna dei documenti, provocando disagio ai
volontari preposti alla rilevazione dei dati. Con un ulteriore sforzo sicuramente si
supereranno queste difficoltà.

Proposte per il futuro
Alcuni Gruppi segnalano:
 Il desiderio di rafforzare la capacità di ascolto verso chi si rivolge a noi, così da
comprendere meglio i bisogni del territorio.
 Qualche Gruppo si è posto l’obiettivo di intraprendere un’attività di revisione del
proprio operato per verificare se sta rispondendo a reali necessità e se è organizzato al
meglio secondo i valori vincenziani.
 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’incoraggiamento e l’aiuto ai minori nel proseguire gli studi, proponendo percorsi
di orientamento scolastico, sostegno economico per l’acquisto di materiale
scolastico o abbonamenti ferroviari.
 Potenziare i momenti di riflessione e di preghiera, affinché nel Gruppo la “carità”
venga vissuta come dono di sé verso gli altri in difficoltà.
 Ricerca di prospettive strategiche per i rapporti tra GVV e la Caritas.
 La ricerca di strategie per potenziare / migliorare le visite domiciliari, affinché
siano accettate da tutti, come un cammino di conoscenza reciproca, anche
sfidando le difficoltà iniziali di chiusura di alcune famiglie.
 Alcuni Gruppi ripropongono la formazione regionale itinerante, impegnandosi ad
approfondire, all’interno del Gruppo, quanto appreso.
 Un maggiore lavoro di rete fra i Gruppi, nell’ottica di superare il “proprio orticello”,
rispettosi del singolo territorio, ma più uniti nella ricerca di soluzioni.
 Impegno dei Gruppi nella ricerca di nuovi volontari.

Formazione regionale 2017 - 2018

Visto il gradimento dell’organizzazione della formazione
itinerante, si procederà con la stessa modalità che avrà luogo
nei primi mesi del 2018.
Assemblea 2018 data da definire.
Ricordiamo

13 maggio 2017
Festa di Santa Luisa
27 settembre 2017 Festa di San Vincenzo
12/15 ottobre 2017 Simposio della Famiglia
Vincenziana internazionale a Roma.

Novembre – data da definire

Convegno per festeggiare i 400 anni inizio delle “Compagnia della
Carità, dame di S. Vincenzo” fondata da S. Vincenzo de Paoli.
Dal 1971 l'Opera delle Carità, ormai diffusa in molti paesi, si è
costituita in un'associazione internazionale legalmente riconosciuta,
col nome AIC, - Associazione Internazionale delle Carità.
In Italia l'Associazione con il nome "Dame della Carità" nel 1976
cambia chiamandosi "Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia".

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 stampa di dépliant e per eventi. 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.
Attraverso il sito, siamo stati contattati per avere un approfondimento sui nostri servizi e
alcune richieste per svolgere attività di volontariato.
I due numeri della newsletter “QUI GVV”, molto apprezzati, hanno consentito ai
lettori una migliore conoscenza e visibilità della vita dei nostri Gruppi.
Dal contatore del sito www.gvvaiclombardia.it sono state registrate le seguenti visite
mensili, aumentate rispetto agli scorsi anni.

Segnaliamo
che dal mese di giugno
L’indirizzo del sito sarà

www.gvvaiclombardia.org

Eventi /iniziative
Molti Gruppi

Hanno partecipato con un stand alla Giornata del Volontariato della propria località,
così hanno avvicinato la cittadinanza per illustrare le finalità della nostra
Associazione e le attività /servizi /progetti attivati dal proprio Gruppo.
Inoltre, sempre sul territorio, hanno organizzato pranzi, cene, mercatini, pesche di
beneficenza, tombole, ecc.

Si segnala i Gruppi che
hanno realizzato eventi
rilevanti

•
•
•
•
•

Codogno (LO)
Como
Cucciago (CO)
Menaggio (CO)
Milano, Gruppo Cittadino

•
•
•
•

Nerviano (MI)
Pavia
Mortara (PV)
Sondrio

Consulta Ecclesiale Regionale delle Opere Socio-Assistenziali
Consulta comunale del volontariato o Consulta comunale terzo settore /
Piani di zona / coordinamento ecclesiale
Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano)
Ente Regione Lombardia: Partecipazione ai tavoli di consulta-zione del
terzo settore Lg 3
Reti territoriali di partenariato

ConVol (Conferenza permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato)

Como – Consiglio Cittadino
 TSIRYX – Madagascar (AIC)
 Insieme ce la faremo - Camerun (AIC)

Pavia - GEDAG ASP (Centro Educativo e di Aggregazione Giovanili Alunni Studenti
Pavesi)
 Insieme per un futuro scolastico: evidenziata una povertà educativa, Il progetto si è
rivolto sia ai genitori per un supporto al loro ruolo genitoriale attraverso incontri
individuali e di gruppo, sia ai ragazzi per percorsi di orientamento scolastico/professionale
aiutandoli per una scelta consapevole del loro futuro.
Il progetto ha coinvolto diversi Istituti scolastici che hanno aderito con puntualità e
professionalità dando un notevole contributo (Finanziato da Banca Intesa).
Mortara (PV)
 Alimentiamo Mortara: il progetto ha permesso di implementare l’aiuto a più persone in
difficoltà. Sono stati acquistati anche frigoriferi e congelatori per garantire la conservazioni
di alimenti freschi, potenziando così il progetto “fresco”, avviato nel 2011, migliorando la
qualità del “pacchetto spesa” consentendo di aggiungere altri alimenti importanti per una
equilibrata alimentazione. (Finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia
onlus).






Regione
Porta della solidarietà prima infanzia:
A fine 2015 il Comune di Milano ha emanato un bando per l’assegnazione di locali in
disuso da anni, di grandi dimensioni e in stato di degrado.
Il bando prevedeva che i locali potessero essere assegnati a partenariati di
organizzazioni non profit, disponibili a costituirsi in ATS in caso di approvazione da parte
del Comune del progetto per il riutilizzo dei locali stessi da presentarsi contestualmente
alla domanda di assegnazione. Un Gruppo di Associazioni ACLI, Mo.V.I., CAM, GVV e altri
partner, hanno dato vita a un progetto, volto al sostegno dei bambini da zero-tre anni e ai
neo genitori, da svilupparsi nei locali di un ex CSE in Via Pallanza 26 contigui a una scuola
materna comunale.

Codogno
Diritto allo studio: sostegno economico per abbonamenti a treni e bus a studenti
meritevoli delle scuole superiori perché possano conseguire un diploma evitando
l’abbandono scolastico e per alcuni casi anche pagamento della quota di iscrizione.


Como
 Full Monty: offre sostegno a famiglie in difficoltà economica con attività volte alla ricerca
di un lavoro: informazioni sulle politiche attive del lavoro, sulla contrattualistica, sulla
presentazione dei documenti e contatti con il centro per l’impiego. Nel 2016 il progetto
ha permesso di promuovere percorsi di reinserimento lavorativo a favore di 6 persone in
condizioni di svantaggio socio-economico residenti nel comune di Como.
 Sostegno di vigilanza: è consistito nell’erogazione di una o più quote annuali date a
ciascun Gruppo di Como a cui è stata affidata la gestione. Il progetto complessivo ha
focalizzato l’attenzione sulle necessità di un centinaio di famiglie “in loco” cin difficoltà
economiche. Si è così potuto offrire loro un supporto di una quota mensile, concordata
individualmente, per: aiuti alimentari contributi pagamento d’affitto, per sussidi ...

 Cibo solidale… ma non solo: distribuzione sia di pacchi d’alimenti, sia di prepagati Esselunga.
Con questo progetto si è voluto aiutare le famiglie (circa 140) a procurarsi il necessario per
vivere e, nello stesso tempo far maturare le parrocchie coinvolte a un atteggiamento di
condivisione e corresponsabilità per far conoscere le difficoltà di chi si trova nel bisogno.
 Adozioni in vicinanza: iniziato nel mese di novembre 2016 e si concluderà a luglio 2017 per una
famiglia. L’obiettivo è di rendere accessibile l’asilo nido e la scuola dell’infanzia a due fratellini la
cui madre presenta fragilità sociale. Ogni anno verranno valutate altre situazioni.
 Vite re-in-cluse: partecipazione al progetto dei Padri della Missione di Como che realizza
interventi di housing sociale ospitando sei donne di nazionalità italiana o straniera,
eventualmente con figli, che siano uscite dal carcere e che usufruiscono delle misure
alternative alla detenzione.
 Liberi di leggere da tutto il mondo: sostenere percorsi di inclusione e reinserimento sociale
dei detenuti dell’Istituto Circondariale di Como attraverso la lettura, gestito dal Gruppo SS.
Annunciata. Si occupa di curare la gestione della biblioteca, la realizzazione di reading e
organizzare incontri con gli autori, laboratori di scrittura creativa. Si prevede il potenziamento
della biblioteca. A breve verrà avviato un protocollo d’intesa con l’Istituto Circondariale di
Como anche per l’avvio di attività teatrali e sportive in carcere.

 Mensa SOS-tituiva insostituibile: effettuata nel mese di agosto per supplire alla sospensione del
servizio di tutte le mense della città di Como. Le volontarie durante il mese d’agosto hanno dovuto far
fronte più volte a varie problematiche, non solo economiche ma anche organizzative per la presenza
assai numerosa di profughi che proprio nel mese di agosto si erano accampati alla stazione S.
Giovanni. Il progetto verrà replicato anche nel 2017
Gruppo Città Murata
 Lo studio come scelta: progetto iniziato nel 2014 con l’obiettivo di accompagnare alcuni
ragazzi/e nella scelta dell’indirizzo scolastico, affinché possano
essere consapevoli delle proprie capacita, aiutandoli nel miglioramento dell’autostima.
Gruppo S. Andrea - Brunate: il Gruppo prosegue il progetto “C’è il nostro Asilo per tutti”
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.

Gruppo S. Bartolomeo
 A.S.M.. Asilo Scuola Mensa contributo alle famiglie in difficoltà per la retta della mensa, affinché i
loro figli possano avere un pasto caldo
 FARM.BIMBI: collaborazione con una farmacia per la forniture di farmici non convenzionati dei
bambini, le cui famiglie sono in grande difficoltà economica. A fine mese il Gruppo provvede al
pagamento.
 Trasportiamo: sostegno a studenti e lavoratori disagiati con un contributo per l’abbonamento al bus
per raggiungere la scuola o il posto di lavoro.
 CA.ED. – Cooperativa Edificatrice. Viste le difficoltà a ottenere un alloggio ALER, il Gruppo si è rivolto
alla cooperativa che affitta alloggi a costi molto equi, occorre però versare una quota di iscrizione. Il
Gruppo aiuta le famiglie contribuendo al versamento in modo che possano ottenere l’alloggio.
 Culturiamo: progetto rivolto agli anziani per mantenere vivo l’interesse culturale organizzando un
concerto per violino e pianoforte, recita in “vernacolo comasco”
 Il paniere: tessere prepagate Esselunga. Queste tessere sostituiscono il pacco alimentare, permettendo
così alla famiglia di acquistare autonomamente, in modo dignitoso, beni di prima necessità.

Gruppo S. Brigida
 Mensa scolastica: sostegno economico alle famiglie in situazioni di povertà per il
pagamento della refezione scolastica affinché venga garantito un pasto completo.
 Trasporto minori con disabilità: per ora si stanno sostenendo i genitori di un bimbo che
necessita del trasporto da Como a Ponte Lambro (CO) di cure specifiche presso l’istituto La
Nostra Famiglia. Ogni anno verranno valutate altre situazioni.
Gruppo S. Zenone
 Io ti salverò: progetto di intervento per prevenire situazioni debitorie che possono rivelarsi
gravi. Le volontarie accompagnano le persone a delle scelte di spesa oculata e talvolta,
secondi le situazioni, anche con un sostegno economico.
 In pane nel paniere: sostegno alimentare primario alle famiglie numerose e alle persone in
grave situazione di disagio.

Provincia di Como
Cucciago
 Il tè dell’allegria: progetto iniziato nel 2011 continua con sempre più interesse e richiesta
delle persone anziane che si vedono coinvolte in momento gioioso e di socializzane
Gruppo Cittadino Milano
Centro di Aggregazione Giovanile QR52 e CAG IRDA
 Socialità di quartiere: progetto Comune di Milano (01/11/2015-30/06/2017) I GVV, capofila dell'ATS
che prevede il partenariato con i 22 CAG accreditati con il Comune di Milano. Attività di cittadinanza
attiva, creative factory, organizzazione eventi.
Casa di Accoglienza Poma
 Mi prendo cura di te: Interventi di ristrutturazione e arredo per rispondere alla sempre
maggior richiesta di ospitalità in un contesto familiare accogliente e meglio strutturato –
finanziato dalla Fondazione Banca del Monte Lombardia.
Gruppi di Milano
 Progetto Compagnia: Azioni di compagnia per persone anziane attraverso: compagnia all’utente,
accompagnamento per passeggiate, anche di carattere culturale, disbrigo piccole incombenze,
risoluzione di piccoli problemi quotidiani



Provincia di Milano
Cassano d’Adda
Un passo avanti: obiettivo del progetto è la co-progettazione e lo sviluppo di percorsi di
cittadinanza attiva, ovvero di ri-generazione di competenze, a favore di cittadini/e o famiglie che
vivono situazioni di precarietà socio-economica e a rischio di cronicizzare una posizione di
marginalità sociale, creando occasioni di coinvolgimento della comunità e delle organizzazioni/enti
che possono contribuire a sostenere tali percorsi di cittadinanza attiva.

Nerviano


Internet per noi: Animazione di un gruppo di anziani della Casa di Riposo “Fondazione
Lampugnani” con introduzione ai mezzi di Internet e con visione e commento di Immagini
e video su temi diversi.

Parabiago


Contro la dispersione scolastica: continua il progetto che vede impegnato il Gruppo a
sostenere le famiglie con problemi affinché i bambini/adolescenti continuino gli studi
con serenità. Efficace la collaborazione con il Servizio Sociale del Comune

Pavia
Gruppo S. Lanfranco
 Un aiuto per gli ultimi: integrazione agli alimenti forniti dal Banco Alimentare e aiuto
economico alle persone in stato di necessità contribuendo al pagamento delle utenze
(finanziato dalla Fondazione Banca del Monte Lombardia)
Gruppo S. Maria di Caravaggio
• Alimenti prima infanzia: il progetto si rivolge ai neonati di famiglie in situazione di povertà
per garantire loro il latte sostitutivo a quel-lo materno che ha costi elevati di acquisto.
• MAG.IN” (Maglieria intima): Il Gruppo ha rilevato che molte persone evidenziano carenze di
indumenti intimi e pertanto, attraverso una ricerca sul territorio, sono riusciti a coinvolgere
esercenti che hanno aderito al progetto. In questo modo le persone hanno potuto superare
situazioni di disagio, acquisendo dignità e decoro personale.
Gruppo S. Salvatore
• Mai + soli con voce Amica: Continua il progetto per contrastare l'abbandono e la solitudine
della persona anziana, con l’attivazione di un numero verde, l’accompagnamento per
pratiche sociali e visite mediche, momenti conviviali di socializzazione. Il progetto avviato
dal Gruppo Sacra Famiglia, per motivi di carenza di volontari è passato in gestione a questo
Gruppo.

Provincia di Pavia
Mortara
 Il pane quotidiano: Il progetto vuole contribuire a garantire il sostegno alimentare alla fascia
di popolazione che vive in estremo bisogno. Per la prima volta, il Gruppo ha potuto produrre
il pane fresco, garantendo agli utenti un prodotto di qualità e un’attenzione particolare alle
singole esigenze specifiche (diabetici, celiaci, ...). Inoltre è uno stimolo per la partecipazione
attiva degli utenti attraverso la partecipazione a laboratori di panificazione, stimolando la
proattività, la responsabilità e la creatività delle persone nell’ottica del passaggio a un
welfare generativo (Finanziato da Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia onlus).
 Il nostro Club: autofinanziato dal Gruppo, per consentire alle donne di Mortara di avere uno
spazio a loro destinato per incontri/percorsi al fine di permettere una migliore
socializzazione e un benessere psicofisico.
 Fresco - city cibo: continua il progetto di prodotti freschi, ritirati dai supermercati della zona,
di frutta, verdura e da quest’anno anche di carne di diverso tipo (manzo, vitello e pollame).

Molti Gruppi sono impegnati a sviluppare progetti
individuali con le famiglie in difficoltà dando loro
un contributo sia economico, sia una guida per
cercare di trovare soluzioni, non sempre facili, per
uscire dallo stato di povertà.

GARLASCO

Anche in questi anni, nonostante le difficoltà, venivano
organizzate le Assemblee regionali.
Qui di seguito vi presentiamo quanto esposto all’assemblea
del 1940, tenutasi a Milano, in via Ariberto 10.

