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Bilancio sociale di MISSIONE duemila diciotto
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Questo bilancio riproduce in parole e cifre
la missione che, da secoli, i volontari
della nostra associazione lombarda
donano in azioni di carità
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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 racconto della nostra esperienza,
attraverso la presentazione sintetica delle diverse attività realizzate.

Nella redazione del Bilancio

di Esercizio si è adottato il criterio di cassa 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.

Graziamaria Dente
Presidente regionale

In aderenza a tali principi il Bilancio 2018 è composto da:

Bilancio Sociale di Missione che fornisce informazioni qualitative e

Giuseppe Papagni
Tesoriere

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, servizi e dall'altro, coloro che
utilizzano i risultati dell'attività dell’Associazione sui quali tale attività si
riflette anche indirettamente.
Destinatari del bilancio sociale sono, quindi, tutti i volontari, gli stakeholder
e la collettività in generale.
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Identità dell’Associazione GVV Lombardia
Premessa
I Gruppi di Volontariato Vincenziano, AIC Italia, sono un'associazione di
laici cattolici volontari. 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).
Dallo statuto dei “Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC Italia
Lombardia Onlus
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 e osserva quanto
disposto dalla Legge 266/91 "Legge sul volontariato", D.Lgs. n.460 del 4
dicembre 1997 e dalla Legge Regionale Lombarda 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.
Organizzazione e Struttura Regionale
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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STRUTTURA DI GOVERNO
Una governance democratica, trasparente e volontaria
L’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sono gli organi sociali
dei GVV della Lombardia.
Le cariche sono elettive e ricoperte in maniera totalmente gratuita
dai Volontari. Accanto ad essi si colloca il Collegio dei Revisori che
riveste compiti di controllo sulla corretta gestione economica.

Consiglio direttivo regionale

Assemblea dei soci

n. 495

volontari associati ai quali si affiancano

n. 276

volontari NON Associati
che aiutano in alcune
attività/servizi

Revisori legali
Elena Fornara
Andrea Tomaschù
Michele Bonomi

Presidente

Graziamaria Dente

Vice Presidente

Angela Magni

Segretaria

Paola Soresina

Tesoriere

Giuseppe Papagni

Consiglieri

Chiara Bassignana
Elena Caleri
Marina Facchini
Roberta Frignati
Franca Ronchetti
Assistente spirituale Padre Francesco Gonella cm
Suora FdC
Gillia Tassis

Sede legale
Via Ariberto, 10 – 20123 Milano
Tel. 02 37643556
e-mail gvv.lombardia@tiscali.it
www.gvvaiclombardia.it
Codice Fiscale 97127220156
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Dove operano i GVV in Lombardia

Provincia
2 GRUPPI

1 GRUPPO

8 GRUPPI

1 GRUPPO
11 GRUPPI
PROVICIA
8 GRUPPI

4 GRUPPI
SERVIZIO
PORTA DELLA SOLIDARIETÀ

1 GRUPPO
Provincia
2 GRUPPI
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Risorse umane
Volontari
N. 666

ETÀ dei volontari associati n. 458
18-30
31-54
55-64
65-75
1
27
47
220

Oltre
163

ETÀ dei volontari NON associati n. 208
18-30 31-54
55-64
65-75
Oltre
14
25
29
112
28

N. 105

ETÀ dei volontari associati n.37
18-30
31-54
55-64
65-75
2
11
18

Oltre
6

ETÀ dei volontari NON associati n- 68
18-30
31-54
55-64
65-75
Oltre
6
11
12
20
19
Volontari attivi nell’anno 2018

n. 682

Personale
Dipendenti della sede regionale
Part time

1

Professionisti occasionali della
sede regionale

5

Dipendenti della sede di Milano
Altro personale

Giustizia riparativa in alternativa alla pena

L’impegno settimanale di tutti i 682 volontari attivi è così rappresentato:
Ore settimanali
Ore 2
Ore 3/8
Oltre 10 ore

Sede regionale
Maschi

n. volontari
219
345
118

Tirocini formativi

Suore n. 28 appartenenti a:
Suore Figlie della Carità
Suore di Maria Bambina
Suore Stimmatine
Carmelitane Missionarie

24
2
1
1

Sacerdoti n. 15
Padri della Missione
Diocesani

1

Sede regionale
Femmine

1

Servizio Volontariato Europeo (SVE)
Sede di Milano

1
14
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4

18
5

FORMAZIONE

Vita dei Gruppi

Quest’anno la formazione regionale è stata dedicata ad approfondire
le tematiche suggerite dal Padre Generale: “Fare spazio a Dio, ai
poveri e agli altri”
Ogni Gruppo ha esaminato e fatto delle riflessioni in merito alle
schede fornite dall’AIC per tutti i volontari del mondo.
Oltre a questi momenti “forti”, come sempre, non sono mancati
eventi formativi che ogni Gruppo dedica ai propri volontari, così
pure convegni organizzati da altre Associazioni /Enti.
Si segnala, la formazione locale in preparazione all’inserimento di
nuovi volontari alla quale hanno anche partecipato i volontari da
tempo associati. Sono stati momenti per approfondire il carisma
vincenziano, la storia di S. Vincenzo e uno scambio di esperienze.
E’ stata organizzata una Giornata regionale di spiritualità.
I Gruppi di Como, come tradizione, hanno organizzato una giornata
di spiritualità nel periodo quaresimale.
Sono state impiegate un totale di ore n. 7.979

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 34.660

Fund raising e attività per produrre manufatti
h. 34.008
I volontari si attivano per trovare forme di finanziamento a sostegno delle
attività/servizi promossi da ciascun Gruppo. Organizzano fiere benefiche,
pranzi solidali, gite, ecc. Producono loro stessi manufatti da vendere.

Fund Raising
Attività per
produrre manufatti
TOTALE

Per il raggiungimento della mission, i volontari dedicano del tempo per
coordinarsi al fine di dare risposte adeguate in modo da sostenere al
meglio le persone. I volontari hanno ormai consolidato e mantengono
rapporti di rete con i servizi e le associazioni del territorio.
Volontari Associati h. 31.157 (90%)

 Riunioni di Gruppo
 Organizzazione Interna al Gruppo:
segreteria, ecc.

 Rapporti con operatori sociali, Enti






provinciali/regionali/ nazionali
Partecipazione tavoli concertazione
Studio Bandi, elaborazioni progetti
Comunicazione: riviste, volantini,
locandine, ecc.
Eventi/iniziative

Volontari
NON Ass.

Suore

h. 18.303

h. 10.138

h.



h. 5.147

h.

h. 23.450

h. 10.518



h.

h. 2.890
h.
h.
h.

841
898
568

h. 3.096

Volontari NON Associati h. 2.371 (7%)

Volontari
Associati

380

h. 2.387

pubblici/privati

 Partecipazione Consigli cittadini /

 Riunioni di Gruppo
 Organizzazione Interna al Gruppo:

40

h. 10.156
h. 10.321

40




segreteria, ecc.
Rapporti con operatori sociali, Enti
pubblici/privati
Partecipazione Consigli cittadini /
provinciali/regionali/ nazionali
Partecipazione tavoli concertazione
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h. 637
h. 523
h. 174
h.

5

h. 116

SERVIZI h. 83.204
 Studio Bandi, elaborazioni progetti
 Comunicazione: riviste, volantini,


locandine, ecc.
Eventi/iniziative

h.
h.

61
13






segreteria, ecc.
Rapporti con operatori sociali, Enti
pubblici/privati
Partecipazione Consigli cittadini /
provinciali/regionali/ nazionali
Partecipazione tavoli concertazione
Eventi/iniziative

Servizi per le persone in situazione di
fragilità e disagio h. 54.680 (66%)
Vol. soci

Volontari

Suore

Colletta alimentare/
raccolta alimenti
Distribuzione alimenti

h. 1.031

h.

277

h.

210

h. 22.187

h.

3.804

h.

606

h. 652
h. 160

Distribuzione pasti
presso abitazioni
Mensa

h.

86

h.

2.000

-

h. 1.704

h.

800

h. 5.400

h. 105

Raccolta/distribuzione
indumenti

h. 10.997

h. 5.128

h.

h. 36.005

h. 12.009

h. 6.666

h. 842

Suore h. 1.132 (3%)

 Riunioni di Gruppo
 Organizzazione Interna al Gruppo:



(100%)

h.

74

h. 71
h. 70



450

Servizi per adulti h. 7.284 (9%)
Vol. soci

Casa di accoglienza

h.

1.399

Consultorio
Corsi di lingua per
stranieri
Distribuzione farmaci
Servizio
infermieristico
Accompagnam.to
visite mediche
Sostegno inserimento
lavorativo/matching
Visite in ospedale

h.
h.

280
45

h.
h.

40
340

h.
h.
h.

228

Volontari

-

h. 2.640

h.

78

h.

434

h.

128

-

-

-

125
949

h.

2

h. 3.406

h.

642
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Suore

-

h.

596

h. 3.236

Sostegno domiciliare h. 8.000

Vol. Ass.

Volontari

Suore

Animazione terza età
Assistenza/accompagna.to
per pratiche sociali

h. 2.310

h.

309

h. 74

h. 1.069

h.

128

Soggiorni estivi

h.

Visite e animazione alla Casa
di riposo

h. 1.533

h.

h. 4.950

h.



-

h. 160
5

442

h.

30

h. 264

Servizi per minori h. 10.434 (12%)

Baby Parking/spazio giochi
CEDAG Centro educativo e di
aggregazione giovanile
Doposcuola
Laboratori di avviamento al
lavoro
Distribuzione alimenti e altro
per prima infanzia 0/3



38

-

Vol. Ass.

Volontari

Suore

h.
h.

1.072
1.166

h. 579
h. 4.251

-

h.
h.

562
60

h.

146
-

-

h.
h.

2.168
5.028

h. 430
h. 5.406

-

Altro h. 5.150 (6%)

Attività per diversamente abili
Centro Sociale
Servizi per persone prive di
libertà
Altri servizi

Vol. Ass.

Volontari

h.
h.
h.

h.

h.
h.

70
50
85
2.427
2.632

80
h.
h.

298
378

Suore

-

Caratteristica del nostro volontariato sono le visite domiciliari 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. In tutto sono state effettuate:

Visite domiciliari

Servizi/attività per la terza età h. 5.656 (7%)

Visite ai detenuti



ore

n. 7.472

visite n. 2.659

ore n. 528
visite n. 332

h. 2.140
h. 2.140
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per la 1^ volta

Persone già in carico

Persone che si presentate

Centri di Ascolto
Totale persone ascoltate n. 5.464 per h. 12.090

Italiani n. 422
Stranieri n. 971

Italiani n. 1.483

Stranieri n- 2.588

Persone aiutate n. 9.906
BENEFICIARI
Famiglie
Senza dimora
Nomadi (Sinti/Rom)
Persone prive di libertà

2776
141
142
57

ITALIANI STRANIERI
1.073
1.703
41
100
37
105
44
13

ALTRE CATEGORIE DI
BENEFICIARI

Anziani soli autosufficienti
Anziani non autosufficienti
Diversamente abili
EX detenuti
Malati psichici
Malati terminali
Minori
Persone sole
Ragazze madri
Rifugiati/richiedenti asilo politico
Sieropositivi
Tossicodipendenti
Vittime di usura
Vittime di violenza

162
44
18
9
20
3
564
271
62
7
9
17
1
5

149
44
13
7
18
2
123
131
23
7
15
1
2

5
2
2
1
441
140
39
7
2
2

ALTRO

134

68

66
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Il rilevante valore economico/sociale
delle ore donate è così distribuito:
.

Formazione

Vita dei Gruppi

h.

7.979 (4%)

h. 34.660 (19%)

Visite domiciliari e ai detenuti h. 8.000 (5%)
.

Centri di ascolto

h. 12.090 (7%)

Servizi diversi

h. 83.204 (46%)

n

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

€ 20 x 179.941
Otteniamo un importo di

€ 3.598.820

n

Fund raising e attività per
produrre manufatti

h.

34.008 (19%)
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Eventi /iniziative
Codogno (LO)
 Vendita benefica di oggetti per la casa
 Pranzo solidale
Como
 Tradizionale Fiera di Maggio e novembre
 Cena benefica
Como S. Bartolomeo
Il Gruppo ha festeggiato i 120 anni di attività coinvolgendo tutta la
comunità parrocchiale con un concerto. La società di S. Vincenzo, a
sostegno del Gruppo, ha offerto un aperitivo a tutta la comunità
Cucciago (CO)
- Le autorità civili hanno conferito al Gruppo la massima
onorificenza consegnando l’Arialdino d’oro per il lavoro svolto
in tanti anni a favore delle persone in difficoltà, anziani soli e
non autosufficienti, in stretta collaborazione con i Servizi
comunali e la parrocchia
- “Il tè dell’allegria”: ogni mese viene organizzato un momento
gioioso e di socializzazione per le persone anziane
Milano




Tradizionale Fiera di maggio e novembre
Appuntamenti degli Amici GVV
“Sport e giochi a Baggio” Eventi nel quartiere organizzati dal CAG
QR52 (Baggio) – Finanziato dal Comune di Milano-Municipio 7 -

Paderno Dugnano (MI)
 In occasione della festa della mamma, allestimento banco vendite
manufatti (confezionati dalle volontarie), fiori e organizzazione di
una pesca
 Ottobre festa patronale dedicata alle associazioni di volontariato.
Il Gruppo ha partecipato con a vendita delle patate finalizzata al
sostegno di persone in difficoltà del paese.
Parabiago (MI)
 Festa di Natale alla “Casa del nonno” con intrattenimento e doni
 Due Mercatini: primavera e autunno
 Giornata della povertà con vendita delle patate
Tutti i Gruppi hanno festeggiato il fondatore, S. Vincenzo, con diverse
iniziative

Partecipazione ai tavoli di lavoro
-

10/06/2018-30/09/2018

-

Nerviano (MI)




Consulta Ecclesiale Regionale delle Organizzazioni SocioAssistenziali
Consulta comunale del volontariato o Consulta comunale terzo
settore / Piani di zona / coordinamento ecclesiale
Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano)
Ente Regione Lombardia: Tavolo di lavoro per analisi della riforma
del Terzo Settore
Reti territoriali di partenariato Associazioni di carità

Evento di primavera con mercatini, intervista a un pittore e cena
Evento d’autunno con la partecipazione dei bersaglieri che hanno
offerto la castagnata e mercatini
Novembre: giornata della povertà con vendita delle patate e
lotteria
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Progetti
Un progetto è inteso come complesso di attività interdipendenti e
prevede: analisi dei bisogni, finalità, obiettivi specifici raggiungibili
e verificabili, vincoli temporali per il suo completamento
(inizio/fine), vincoli economici (budget) per il suo sviluppo,
organizzazione interna: risorse umane impegnate con chiarezza dei
ruoli e compiti.
PROGETTI conclusi in questo anno

 Progetti a sostegno delle famiglie
PROGETTO N. 1
Gruppo Mortara (PV)
Denominazione progetto: Cibo: speranza del Futuro
Finanziato da: Fondazione Comunitaria provincia di Pavia Onlus
OBIETTIVI E FINALITÀ: miglioramento del servizio offerto alle famiglie in
situazione di disagio attraverso la distribuzione di alimenti freschi e con
l’acquisto di un congelatore. Il servizio di sostegno alimentare ha
coinvolto 500 persone in situazione di difficoltà economica.

 Progetti per una coesione sociale
PROGETTO N. 1
FORMAGIOVANI – Gruppo Neera - Milano
Denominazione progetto: New Formagiovani
Finanziato da: Comune di Milano
Obiettivi e finalità: Attività di promozione della coesione sociale nel
quartiere Stadera.

 Progetti per un reinserimento lavorativo
PROGETTO N. 1
Gruppo Cittadino di Como
Denominazione progetto: Corso per assistente alla persona –

badante
In partenariato con Associazione Datori di Lavoro Collaboratori Domestici
di Como - Cooperativa Eureka

Finanziato da: Associazione Datori di Lavoro Collaboratori Domestici di Como
Obiettivi e finalità: La mancanza di un impiego è la causa maggiore di
povertà che si riscontra tra le famiglie seguite dai gruppi di Volontariato
Vincenziano comasco. Uomini e donne di varie nazionalità straniere ma
anche italiani che hanno espresso più volte interesse alla professione di
badante. Da qui l’idea di un corso che sapesse dare le necessarie
competenze per essere dei veri professionisti nell’ambito dell’assistenza
agli anziani. Il corso frequentato da 21 persone ha avuto una durata totale
di 64 ore di lezione composto da un modulo di 40 ore di competenze di
base e da un secondo modulo di 24 ore che si è concentrato sugli
argomenti più specifici del lavoro di assistente familiare per persone
anziane. Il corso si è svolto un pomeriggio alla settimana da gennaio a
maggio. Alla fine del corso c’è stato il test finale di apprendimento per
coloro che volevano avere solo un attestato di frequenza, mentre per avere
il diploma professionale di badante è stato necessario superare l’esame.
Tutti i corsisti hanno affrontato l’esame e solo 1 non l’ha superato.

 Progetti per minori e giovani
PROGETTO N. 1
Gruppo S. Bartolomeo -Como
Denominazione progetto: GREST in allegria
In collaborazione con la Parrocchia
Finanziato: autofinanziamento del Gruppo
Obiettivi e finalità: Permettere alle famiglie dei bambini/ragazzi con

difficoltà economiche e di cultura/religione diverse, di partecipare
al GREST nel periodo giugno/luglio.
PROGETTO N. 2
CAG IRDA/ Gruppo GIAMBELLNO/IRDA MilanoDenominazione progetto: Le attività del Centro IRDA
Finanziato da: Comune di Milano finanziamento quota base e

incentivante
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Obiettivi e finalità: Quota base: libera aggregazione, sostegno
scolastico, laboratori, serate aperte ai giovani, attivazione di una
redazione radio “Milano attraverso”;
Quota incentivante: uscite culturali, sportive e ricreative, servizio di
ascolto e sostegno per i ragazzi.
PROGETTO N. 3
CAG IRDA/ Gruppo GIAMBELLNO/IRDA MilanoDenominazione progetto: Aprire gli orizzonti: per un'educazione che

accompagni dal locale al globale
Finanziato da: Comune di Milano finanziamento quota progetto
Obiettivi e finalità: Quota progetto: Laboratorio di sensibilizzazione
(Vedo, sento, parlo), laboratorio di narrazione (Quante storie),
laboratorio di attività sportive (Sport per tutti).
PROGETTO N. 4
CAG QR52
Gruppo: BAGGIO - Milano
Denominazione progetto: Le attività del Centro QR52
Finanziato da: Comune di Milano finanziamento quota base e

incentivante
Obiettivi e finalità: Quota base: libera aggregazione, sostegno

scolastico, laboratori; Quota incentivante: uscite culturali, sportive
e ricreative, servizio di ascolto e sostegno per i ragazzi.
PROGETTO N. 5
Centro Educativo Spazioponte/Gruppo Ponte
Lambro - Milano
Denominazione progetto: Spazio estate alla riscossa!
Finanziato da: Comune di Milano-Municipio 4
Obiettivi e finalità: Uscite ed attività estive al centro Spazioponte.

 Progetti per anziani
PROGETTO N. 1
Gruppo Nerviano (MI)
Denominazione progetto: Internet per noi
Collaborazione con la Fondazione Lampugnano
Finanziato da: Fondazione Lampugnano e Gruppo GVV Nerviano
Obiettivi e finalità: Animazione degli anziani condividendo temi,
integrazione di gruppo e attività attraverso la connessione internet.

 Progetti carcere
PROGETTO N. 1
Gruppo Cittadino - Como
Denominazione progetto: Classici dentro e fuori
Progetto nato in accordo con la direttrice dell’Istituto Circondariale di
Como e con la collaborazione di una libreria della città –.
Obiettivi e finalità: Nella biblioteca maschile del carcere di Como con il
permesso e l’appoggio della direzione si è dato corso a questo progetto
che ha coinvolto i detenuti che frequentano regolarmente la Biblioteca
del carcere. Si è trattato di un ciclo di incontri con letture condivise
“dentro e fuori” di classici della letteratura italiana e internazionale. I libri
sono stati scelti con cura affinché potessero dare interessanti spunti di
riflessione su argomenti stimolanti per la mente. Ogni terzo venerdì del
mese durante un incontro aperto al pubblico nella libreria di Como, i
detenuti facevano giungere per iscritto ai lettori, attraverso la volontaria,
le loro opinioni e le loro riflessioni sul libro scelto. I partecipanti agli
incontri in libreria potevano così prendere spunto da quei commenti per
raccontare le proprie personali visioni, che restituivano poi ai mittenti che
stavano in carcere. Molti lettori “di fuori” hanno così potuto confrontarsi
con quelli che stanno “dentro”, trovando un luogo comune di incontro
nella lettura dei classici, nel gusto del bello, nello scambio di pensieri e
sentimenti.

 Progetti per profughi
PROGETTO N. 1
Gruppo Nerviano (MI)
Denominazione progetto: Autobiografia
In collaborazione: con la Cooperativa Intrecci
Finanziato da: Autofinanziamento del Gruppo
Obiettivi e finalità: incontri condotti da una volontaria GVV sui temi legati
a grandi figure della storia per passare a una riflessione sull’identità dei
singoli, favorire una visione positiva e progettuale dei partecipanti.

GVV-AIC Italia Lombardia ODV - Bilancio Sociale di Missione e di Esercizio 2018 pag. 18

PROGETTI in corso che continueranno nell’anno successivo (2019)

 Progetti a sostegno delle famiglie
PROGETTO N. 1
Gruppo S.S. Annunciata - Como
Denominazione progetto: Accoglienza, orientamento e sostegno
Finanziato: autofinanziamento
Obiettivi e finalità: Il gruppo ha focalizzato l’attenzione sulle necessità di
famiglie e di individui in difficoltà attraverso varie forme di aiuto
economico e nel contempo ha offerto un sostegno dando informazioni
sull’assistenza socio-sanitaria, sulle politiche attive del lavoro e sulla
contrattualistica, mantenendo contatti con il Centro per l’impiego. Si sono
effettuati accompagnamenti per visite mediche, per la presentazione dei
documenti per le pratiche sociali.
PROGETTO N. 2
Gruppo Cittadino - Como
Denominazione progetto: Contrasto alla povertà
Finanziato: autofinanziamento
Obiettivi e finalità: Il progetto è consistito nell’erogazione di una o più
quote annuali date a ciascun Gruppo Volontariato Vincenziano della città
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”
che si sono trovate in difficoltà economiche. Con questo progetto è stato
possibile offrire loro un supporto di una quota mensile, da concordare,
per aiuti alimentari e/o per contributi pagamento affitto. Sono stati
previsti pure dei sussidi per pagamento utenze e abbonamenti mensili
autobus a scolari e pagamento spese sanitarie e spese farmaci fascia C.
PROGETTO N. 3
Gruppo Cittadino - Como
Denominazione progetto: Sostegno alimentare
In collaborazione con le parrocchie della città dove vi sono i Gruppi GVV
Finanziato: autofinanziamento
Obiettivi e finalità: Si tratta della 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
corresponsabilità nei confronti di chi si trova nel bisogno.
PROGETTO N. 4
Gruppo S. Bartolomeo - Como
Denominazione progetto: Riscaldiamo i Bambini
Finanziato: donazioni da privati (coinvolta tutta la comunità parrocchiale).
Obiettivi e finalità: Su segnalazione dei Servizi Sociali e delle insegnanti è
stato riscontrato che diverse famiglie in situazione di povertà non
riescono a pagare le utenze di riscaldamento e pertanto non usufruiscono
di tale servizio. Il Gruppo ha attivato il progetto per sanare queste
difficoltà e permettere alle famiglie con bambini di poter avere un
riscaldamento adeguato.
PROGETTO N. 5
Sede Centrale Milano
Denominazione progetto: S.O.S. sosteniamo i volontari nelle

periferie
In partenariato: GVV Lombardia, Associazione Porto Franco, Milano
Altruista, Associazione Arcobaleno, GVV Milano Capofila
Finanziato: Regione Lombarda
Obiettivi e finalità: sostenere i volontari nell’aiuto alle famiglie e ricerca di
nuovi volontari.
PROGETTO N. 6
Gruppo Cassano D’Adda (MI)
Denominazione progetto: ENERGIRA – ENERGIE CHE FANNO GIRARE LA
COMUNITA’
In partenariato: CAV-ACLI-DIALOGICA COOP. SOC.-S’APRE COOP. SOC GVV
Lombardia Capofila
Finanziato: Bando Doniamo Energia (Fondazione Cariplo+A2a),
autofinanziamento dei partner, fund raising
Obiettivi e finalità: Finalità del progetto è consolidare il sistema
territoriale di intercettazione e risposta alle situazioni di vulnerabilità e
valorizzare le risorse della comunità e dei cittadini stessi nel farvi fronte,
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mediante una metodologia di co-progettazione di laboratori di
potenziamento delle competenze e della corresponsabilità dei diversi
attori (cittadini vulnerabili, rete dei Servizi, profit, comunità territoriale
allargata), per gestire le situazioni critiche che possono portare a posizioni
solo assistenziali e di dipendenza dall’aiuto.
PROGETTO N. 7
Gruppo Cassano D’Adda (MI)
Denominazione progetto: Raccolta alimentare
In partenariato: Forum delle associazioni di volontariato sociale del
comune di Cassano d’Adda
OBIETTIVI E FINALITÀ: raccolta alimenti per costituzione borse spesa
PROGETTO N. 8
Gruppo Nerviano (MI)
Denominazione progetto: Distribuzione Frutta e verdura
Condivisione: HUB Banco Alimentare Via Borsieri Milano e con privati
Finanziato: autofinanziamento del Gruppo e contributo d privati
Obiettivi e finalità: consentire alle 40 famiglie seguite dal Gruppo di
usufruire di frutta e verdura. Vengono ritirati ogni giovedì 80/90 kg fra
frutta e verdura e vengono distribuiti nel giro di 2h.

 Progetti per la coesione sociale
PROGETTO N. 1
Gruppo Baggio - Milano
Denominazione progetto: Baggio Promuove
In partenariato: Capofila Cooperativa Tutti insieme
Finanziato da: Bando QuBì
Obiettivi e finalità: Attività ricreative nel quartiere.
PROGETTO N. 2
Gruppo Giambellino Milano
Denominazione progetto: Il pane e le rose
In partenariato: Capofila Comunità il Giambellino
Finanziato da: Bando QuBì
Obiettivi e finalità: Interventi sulla genitorialità.
PROGETTO N. 3
Gruppo Ponte Lambro - Milano
Denominazione progetto: Ponti per Ponte

In partenariato: Capofila il Gabbiano
Finanziato da: Bando QuBì
OBIETTIVI E FINALITÀ: La povertà catturata nella rete.
PROGETTO N. 4
Regionale
Denominazione progetto: HUB Pallanza
In partenariato: 7 partner - Capofila Mo.V.I. Lombardia
Finanziato da: Bando volontariato – Regione Lombardia
Obiettivi e finalità: promuovere nuove forme di welfare partecipativo

a partire dalla vocazione di uno spazio che vuole diventare non solo
un punto di riferimento per le famiglie del territorio, ma anche un
laboratorio dove costruire con la comunità percorsi inediti di
sostegno.

 Progetti per il reinserimento lavorativo
PROGETTO N. 1
Gruppo Cittadino di Como
Denominazione progetto: Tornare a credere in se stessi
In partenariato: con Centro per l’Impiego di Como
Finanziato da: costo zero
Obiettivi e finalità: supporto per cercare offerte adatte alla propria
situazione, al fine di un lavoro stabile e dimostrare così il proprio valore.
Spesso la condizione di povertà di coloro che chiedono aiuto è legata alla
mancanza di un lavoro e quindi di un reddito sufficiente per acquistare
cibo, vestiti, medicinali e pagare utenze e affitto. Per questo uno degli
ambiti di intervento che contribuisce a contrastare la povertà è quello
dell’inserimento lavorativo.
Preparare e inviare curriculum vitae, informare sulle politiche attive del
lavoro, accompagnare nella presentazione dei documenti, mantenere
contatti con il Centro per l’impiego sono delle attività di questo progetto.
Il progetto ha permesso l’inserimento lavorativo di 5 persone.

 Progetti per minori e giovani
PROGETTO N. 1
CAG IRDA e QR52
Denominazione progetto: Allarghiamo i confini dello sport

Partenariato: Capofila “La Comune”
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Finanziato da: Fondazione Cariplo e Regione Lombardia

Obiettivi e finalità: permettere ai ragazzi dei centri IRDA e Qr52 di
poter conoscere e praticare degli sport diversi dai soliti.
PROGETTO N. 2
CAG QR52/Gruppo: BAGGIO - Milano
Denominazione progetto: Storie in Comune 3
In partenariato: Capofila -Consorzio SIR
Finanziato da: Regione Lombardia
Obiettivi e finalità: attività di educativa di strada in Via Quarti.
PROGETTO N. 3
Tutti i CEDAG di Milano
Denominazione progetto: Giovani e periferie
Finanziato da: Extrabando Fondazione Cariplo
Obiettivi e finalità: Potenziamento delle attività dei CEDAG e
FORMAGIOVANI - Partecipano al progetto tutti i servizi dei GVV dedicati
ai giovani nei quartieri periferici di Milano.
PROGETTO N. 4
CAG IRDA e QR52
Denominazione progetto: Socialità di quartiere
In partenariato: in partenariato con i 21 CAG accreditati con il Comune di
Milano. Capofila dell'ATS GVV Milano
Finanziato da: Comune di Milano
Obiettivi e finalità: Attività di cittadinanza attiva e promozione del
protagonismo cittadino.
PROGETTO N. 5

CEDAG GIPSI/Gruppo S. Giuseppe – Cinisello

Balsamo (MI)
Denominazione progetto: CEDAG GIPSI
Finanziato da: Fondazione Intesa San Paolo onlus
Obiettivi e finalità: Potenziamento delle attività del GIPSI.
PROGETTO N. 6

CEDAG GIPSI/Gruppo S. Giuseppe – Cinisello

Balsamo (MI)

Finanziato da: Fondazione Comunitaria Nord Milano
Obiettivi e finalità: Sostegno alla genitorialità oggi. Progetto che si
sviluppa a Cinisello San Giuseppe
PROGETTO N. 7 Spazioponte

/Gruppo
FORMAGIOVANI Gruppo Neera Milano
Denominazione progetto: TRILLICA

Ponte

Lambro

-

Finanziato da: Privati
Obiettivi e finalità: Viva l'arte con fumetti e origami presso i due centri –
corsi di disegno artistico per ragazzi adolescenti e corsi di tecnica origami
per bambini della scuola primaria.
PROGETTO N. 8 Gruppo cittadino Pavia – CEDAG ASP
Denominazione progetto: Il crocevia: scelgo a mia strada
Finanziato da: Fondazione Comunitaria della provincia di Pavia,
autofinanziamento dei Gruppi di Pavia e fund raising.
Obiettivi e finalità: Sostegno e orientamento ai ragazzi per la scelta

consapevole di un percorso formativo che valorizzi le loro capacità,
desideri, al fine di contrastare la dispersione scolastica.
PROGETTO N. 9 Gruppo Nerviano (MI)
Denominazione progetto: Costumi del settecento per le visite guidate a

Villa Crivelli
In partenariato: Istituto Istruzione Superiore Inveruno
Finanziato da: Istituto Istruzione Superiore Inveruno
Obiettivi e finalità: Favorire un’opportunità agli allievi, del corso di

moda, per la produzione di abiti in linea con le caratteristiche e la
collocazione storica della villa Piazzi all’epoca dei Crivelli.
Concluderà il progetto l’evento di primavera 2019 con la visita alle
diverse sale della villa, dove gli allievi indosseranno i costumi
inerenti alla caratteristica di ogni sala. Un insegnante farà da guida
e illustrerà le diverse lavorazioni attuate.

Denominazione progetto: GeniAttori
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PROGETTO N. 10
GVV Regionale
Denominazione progetto: 1.2.3. Stella
In partenariato: con 22 Enti – capofila cooperativa Eureka, più due Enti
valutatori.
Finanziato da: Fondazione Con i Bambini, bando nazionale.
Obiettivi e finalità: Spazio gioco per bambini 0/3 anni e loro genitori,

siano uscite dal carcere e che usufruiscono delle misure alternative alla
detenzione. L’accoglienza ha una durata che varia in base al progetto
personalizzato, studiato insieme con la persona accolta, periodicamente
aggiornato ed eventualmente rimodulato durante la permanenza
dell’ospite.

oltre ad altre attività/percorsi di sostegno alla genitorialità.

 Progetti carcere
PROGETTO N. 1

Gruppo: SS. Annunciata - Como

Denominazione progetto: “Leggere libera-mente”
Progetto nato da un accordo con la direttrice dell’Istituto Circondariale di
Como e con il responsabile area educativa dell’Istituto Circondariale di
Como.
Nessun finanziamento.
Obiettivi e finalità: L’obiettivo del progetto è quello di sostenere percorsi
di inclusione e reinserimento sociale dei detenuti dell’Istituto
Circondariale di Como. La lettura e la scrittura possono aiutare i carcerati
a ritrovare un senso e a dare valore a giorni sempre uguali. Le loro poesie
e i loro scritti sono motivo di incontro per trovare un punto di riscatto nel
linguaggio poetico e letterario. E al di là del dolore e della desolazione, è
possibile una nuova alfabetizzazione emotiva che prova a ricollocarli
verso un diverso destino.

Un gruppo di
persone che condivide
un obiettivo comune
può raggiungere
l’impossibile con
l’aiuto di Dio
Suor Rita Ferri FdC

PROGETTO N. 2
Gruppo: Cittadino - Como
Denominazione progetto: “Vite re-in-cluse”
In collaborazione con: Casa Famiglia Vincenziana dei padri della missione
di Como (capofila) ed Enti del territorio.
Finanziato da: GVV Centro Como
Obiettivi e finalità: contributo triennale alla Casa Famiglia Vincenziana di
Como per interventi di housing sociale, dando ospitalità da quattro a sei
donne di nazionalità italiana o straniera, eventualmente con figli, che
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Analisi dei dati, emersi dai rendiconti di
attività dei Gruppi

Positività
Tutti i Gruppi confermano l’armonia che regna fra i volontari,
l’impegno profuso per cercare di risolvere situazioni di povertà e
disagio. Anche con l’utenza si è creato un rapporto di fiducia e
ascolto reciproco- Con alcune donne si può parlare di un rapporto
di amicizia.
Altri dichiarano che essere un Gruppo che affronta le decisioni da
prendere in modo collegiale permette di presentarsi a chi si rivolge
ai GVV con serietà e professionalità, in quanto si dimostra che non
sono scelte personali ma di tutto il Gruppo GVV.
Proficua la collaborazione con la Parrocchia e il lavoro di rete
costruito negli anni con le associazioni del territorio del Gruppo.
Como: segnala la formazione di un nuovo Gruppo e l’adesione di
nuovi volontari
Positiva la formazione locale in preparazione all’inserimento di
nuovi volontari alla quale hanno anche partecipato i volontari da
tempo associati. Sono stati momenti per approfondire il carisma
vincenziano, la storia di S. Vincenzo e uno scambio di esperienze.
Stessa cosa per la formazione organizzata dal regionale
In alcuni casi si sono incentivati i rapporti con la Famiglia
Vincenziana, con la Caritas e altre associazioni del territorio
Per essere a norma con la legislazione UE è stata effettuata una
formazione per le volontarie che si occupano della distribuzione
alimenti, con attestato finale dopo aver sostenuto dei test.
Paola Soresina Santagostino
Segretaria

Graziamaria Dente
Presidente

Criticità
Emerge sempre l’età che avanza dei volontari e la fatica a trovare forze
giovani.
Da un’analisi fatta da Alcuni Gruppi è emerso che i giovani non
riescono ad assumere un impegno continuativo e si offrono solo per
alcune occasioni.
Altro aspetto che preoccupa i volontari è la diminuzione di donazioni,
che non permettono di realizzare progetti che richiedono un impegno
economico. I volontari cercano di sopperire attraverso un autofinanziamento ma non sempre è sufficiente e non tutti possono
aderire.
Permangono alcune difficoltà a far comprendere ad alcune volontarie la
necessità di un cambiamento metodologico, superando l’assistenzialismo
per un coinvolgimento/crescita educativa e responsabilizzazione delle
persone
Diversi lamentano l’eccessiva burocrazia che non sembra essere
diminuita alla luce della nuova Riforma del Terzo Settore.
Un Gruppo, con grande dispiacere, segnala le difficoltà emerse con il
nuovo parroco che non ha permesso di festeggiare i diversi eventi con la
celebrazione della S. Messa che coinvolgeva in particolare gli anziani a cui
seguiva un intrattenimento.

Approvato all’unanimità dall’assemblea
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