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Carissime/i volontarie/i,
questo documento, che chiamiamo Bilancio di Missione, è il cuore della rendicontazione sociale dei GVV della Lombardia, lo strumento privilegiato per
soddisfare l’esigenza di informazione di tutti noi.
Le pagine che seguono si propongono di rendere note le attività svolte, il numero delle persone sostenute e gli sforzi di pensiero e di elaborazione che
sono stati portati avanti nel corso del 2015. Fatiche che danno un’anima ai
numeri e alle espressioni più tecniche, accompagnate da sintetiche riflessioni
che ne motivano il senso e il valore.
Certamente i dati e le cifre non riusciranno mai a descrivere la complessità e
la vitalità dei nostri servizi, ma potranno parlarci con correttezza dello sviluppo della vita dell’Associazione e dei suoi obiettivi, da sempre rivolti alle
persone in situazioni di disagio/difficoltà per farle sentire accolte e accompagnate. Il Bilancio sociale 2015 unisce due tematiche costantemente presenti
nella vita associativa dei GVV sin dalla nascita nel 1617: l’accoglienza e l’organizzazione.
Nell’attuale contesto sociale, i vincenziani sono molto attenti alle necessità
che emergono sul territorio: l’accoglienza non viene mai meno, anche se i poveri aumentano, le risorse umane impiegate si riducono e cresce l’età degli
stessi volontari. A fronte di continue e costanti richieste di aiuto, talvolta i
volontari vivono situazioni di difficoltà e scoraggiamento per le carenti risorse
economiche. Dai vostri racconti e relazioni si evidenzia che le persone hanno
bisogno di affidarsi a noi, con momenti di dialogo, dal quale possano emergere la ricchezza umana e di fede che ognuno porta in sé e gesti di carità che
generano fiducia e speranza in chi li riceve. Collaborazione, gestione professionale, flessibilità, tre parole che consentono di raggiungere livelli significativi nell’esercizio di una carità fattiva, ricca di esperienza, rivolta ai soggetti
più deboli della società, che noi consideriamo vincenzianamente “ i nostri signori e padroni”.

Organizzare accuratamente le attività, anche se sembra di togliere tempo e
attenzione all’altro, è basilare, perché dare aiuto concreto vuol dire gestione
responsabile delle risorse umane ed economiche del Gruppo.
Sento, sempre più frequentemente, una ripulsa verso gli aspetti burocratici
dell’Associazione, ma esatte trascrizioni e giusta contabilità aiutano a fare una
buona verifica del nostro operato.
Negli scritti di San Vincenzo c’era già l’esortazione a prendere nota del volontariato quotidiano, a chi era rivolto e come era eseguito: nel lontano 1617
questo fatto aveva un grande valore aggiunto, proprio come oggigiorno.
Anche gli aspetti formativi sono essenziali per dare continuità al nostro lavoro: molto apprezzata la costante vostra partecipazione sia agli incontri organizzati dall’Associazione sia a quelli tenuti da altri Enti. Questo dimostra il
desiderio di essere sempre aggiornati per migliorare il servizio e crescere in
spiritualità.
In giro si sussurrano però ancora frasi del tipo: “Si è sempre fatto così, cosa
dobbiamo ancora imparare?”: vuol dire che ci sono resistenze al cambiamento, necessario per altro, perché il mondo è in continua evoluzione e
aspetti che andavano bene nel passato, a volte risultano superati, e il volontario deve accedere alla formazione per confrontarsi con la realtà di oggi.
Memore della storia di carità che contraddistingue i Gruppi GVV della Lombardia, vorrei ricordare tutti i volontari, i volontari in formazione, i benefattori, i dipendenti, gli stakeholder, con l’augurio di continuare a non essere indifferenti e di ascoltare tutte le persone in difficoltà che si rivolgono
a noi, per ricevere aiuto, dignità e la possibilità di avviare percorsi di inclusione sociale.
Concludo con un caro saluto e ringraziamento a quanti ci sostengono e permettono con il loro impegno il raggiungimento degli obiettivi preposti.
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Un particolare ricordo va alle volontarie che sono mancate in questo anno,
che ci hanno lasciato la testimonianza del loro impegno, in un cammino di
bene spesso audace e innovatore.
Insieme ai componenti della presidenza sono giunta al termine del mio mandato e a breve ci sarà l’elezione della nuova presidenza.
Ringrazio quanti mi hanno sostenuto, aiutato, consigliato in questi otto
anni, affinché la nostra Associazione operasse in armonia e secondo le normative vigenti.
Porterò sempre con me il ricordo dei contatti umani e dell’amicizia che ho vissuto in mezzo a voi, grazie di cuore!
Auguro a tutti i Gruppi di continuare con gioia e professionalità la loro missione.
Nell’Anno Santo della Misericordia facciamo in modo che chiunque si accosti
ad un nostro volontario trovi amicizia e amore fraterno, e noi stessi, con rinnovato entusiasmo, accostiamoci ai poveri sicuri di vedere e servire nostro
Signore.
Buona lettura! Buon lavoro!
Miriam Magnoni
Presidente regionale
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Presentazione
Il Bilancio che presentiamo, redatto in adempimento alle disposizioni normative, secondo principi di trasparenza e completezza delle informazioni,
ha lo scopo di uniformare e rendere comparabili nel tempo le informazioni
stesse.

Bilancio di Esercizio è redatto secondo il criterio di cassa in osservanza delle

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. Racconta la nostra esperienza, attraverso la presentazione sintetica
delle diverse attività realizzate.

Non sono stati modificati la struttura e lo schema già adottati per i bilanci precedenti,
in quanto sostanzialmente adeguati ed esaustivi.

In aderenza a tali principi il Bilancio 2015 è composto da:

Bilancio Sociale di Missione che fornisce informazioni qualitative
e 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 e servizi, e dall'altro coloro che
utilizzano i risultati del lavoro dell’Associazione e sui quali tale attività si
riflette anche indirettamente.
Destinatari del bilancio sociale sono, quindi, tutti i volontari, gli stakeholder e la collettività in generale.

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.

Ringrazio i volontari dei Gruppi per lo sforzo sostenuto nella compilazione del complesso rendiconto annuale, la Presidenza che mi ha aiutata e sostenuta nell’elaborazione di questo articolato lavoro, e da ultimo, ma non meno importante, i consulenti esterni per tutti i preziosi suggerimenti e per la supervisione finale del lavoro.

Miriam Magnoni
Presidente regionale

Stefania Ferré
Vice presidente regionale

Giuseppe Papagni
Tesoriere

GVV-AIC Italia Lombardia Onlus - Bilancio Sociale di Missione e di Esercizio 2015 - pag. 2

Nicola Fonte
Vice presidente regionale
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Identità dell’Associazione GVV Lombardia
Premessa
I Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC Italia sono un'associazione di laici cattolici volontari. L'Associazione è apartitica, ha struttura democratica e piramidale con sezioni regionali autonome e non persegue fini di lucro. 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).

“Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC Italia Lombardia Onlus” (art. 1 - 4)
Si 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 ed osserva quanto disposto dalla Legge 266/91 "Legge sul volontariato", D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e dalla Legge Regionale LOMBARDIA 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.
Assetto istituzionale dell’Associazione (art. 2-3)
L’Associazione ha sede legale in Milano, Via Ariberto, 10. Per tutto quanto correlato alla presente Associazione dovrà farsi riferimento alla predetta sede legale. Lo spostamento della
sede nell’ambito del medesimo Comune è adottato con delibera del Consiglio.
La durata dell'Associazione è illimitata salvo eventi, dipendenti da causa di forza maggiore o per legge, che ne impediscano la prosecuzione.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.
Organizzazione e Struttura Regionale (Art. 5-6)
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 dallo
statuto, dalle direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente Regionale, ferme restando
le direttive nazionali.
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I Gruppi della Lombardia sono così distribuiti:
I
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PRESIDENTE: ELENA FORNARA
CONSIGLIERI: ANDREA TOMASCHÙ
MICHELE BONOMI
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“Non basta fare il bene, bisogna farlo bene,

sull’esempio di Nostro Signore, del quale si dice
nel Vangelo che ha fatto bene tutto”
S. Vincenzo de’ Paoli (ES XI, 468-469).
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Risorse umane
Le risorse umane sono costituite dai Volontari Associati n. 495 (63%) (iscritti ai
GVV - AIC Italia Lombardia ONLUS) e dai Volontari in formazione n. 291 (37%) per un
totale di n. 786 (100%).

786

•volontari

IN FORMAZIONE

ASSOCIATI

495

RISORSE
UMANE

37

•suore

291

514
DI CUI
NUOVI
VOLONTARI

19

18
Femmine
Volontari
Associati
460
In formazione
237
totale
697

•sacerdoti

Maschi
35
54
89

L’impegno settimanale di tutti i 651 volontari attivi per il 2015
è così rappresentato:
Ore settimanali
n. volontari
Ore 2

219
342
90

Ore 3/8
Oltre 10 ore

Età dei volontari varia dai:
ETA'
< 30
31-54
55-64
65-75
OLTRE 76

ASSOCIATI
2 - 2%
27 - 5%
93 - 18%
219 - 44%
154 - 31%

IN FORMAZIONE
23 - 8%
57- 20%
81 - 28%
103 - 35%
27 - 9%

Età dei volontari associati a confronto dal 2011 al 2015:

Dati rilevati nel 2011/ 2012/2013/2014 a confronto con il 2015

ASSOCIATI

478
514

I Volontari associati attivi n. 360 (55% ai quali si aggiungono i volontari in formazione n. 291 (45%)
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Il rilevante valore economico/sociale
delle ore donate è così distribuito:

“GVV Lombardia”
Attività svolte dai volontari associati
I volontari associati (iscritti all’Associazione) hanno donato in tutto
121.401 ore (68% del totale complessivo) suddivise nelle seguenti aree
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Formazione Tecnica

FORMAZIONE
Consapevoli dell’importanza della formazione indispensabile
per essere adeguati ai tempi e per approfondire la nostra appartenenza alla Chiesa, i volontari hanno partecipato agli incontri
organizzati dalla “SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE”.
I temi trattati sono stati condivisi con il Gruppo Studio Regionale e approvati in Consiglio regionale. Altri incontri sono stati promossi da Enti/Associazioni del territorio. Sono state impiegate un totale di ore 16.970 (14%) così suddivise:
Formazione 16.970 (14%)

28 gennaio 2015 "Conoscere e capire le mie fragilità prima di agire ..."
Padre Enzo Viscardi
25 febbraio 2015 "Conoscere e capire le fragilità degli altri per reagire ..."
Padre Enzo Viscardi

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 23.119 (19%)
Per il raggiungimento della mission, i volontari dedicano del tempo a coordinarsi
e a sostenere le famiglie e le persone sole. Per dare risposte adeguate alle persone che si rivolgono a noi, i volontari hanno ormai consolidati i rapporti di rete
con i servizi e le associazioni del territorio.

h. 9.797 (58%) •Riunioni di Gruppo
h. 3.989 (23%)

•incontri promossi
dall'Associazione

h. 3.184 (19%)

•Incontri e
convegni esterni

Formazione Spirituale
Giornata di spiritualità regionale a Cernusco sul Naviglio (7 ottobre 2015) sul tema:
“La Fraternità evangelica”. La meditazione è stata condotta dall’assistente spirituale
per la Regione Lombardia, padre Francesco Gonella c.m.
"L'AIC una rete di fraternità" riflessione di Marina Costa
Auspichiamo un maggior coinvolgimento dei Gruppi, facendo anche convergere le
giornate di spiritualità locali in quella regionale.
I Gruppi di Como, per tradizione, organizzano una giornata di spiritualità nel periodo
quaresimale.
Ogni incontro di Gruppo ha inizio con un momento di formazione spirituale, generalmente condotto da un assistente locale o da una suora sull’argomento delle schede
inviate dall’AIC “CARTA AIC: Identità e Missione”.

Fund raising e attività per produrre fondi h. 21.911 (22%)
I volontari si attivano per trovare forme di finanziamento a sostegno delle attività/servizi promossi da ciascun Gruppo. Producono loro stessi oggetti da vendere, organizzano fiere benefiche, pranzi solidali, gite, ecc.
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Sostegno domiciliare h. 11.790 (9%)

Le famiglie che sono state prese in carico nel 2015 sono in tutto 3.198

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.
Alcuni volontari si dedicano alle visite ai detenuti h. 101 (1%).

italiane n. 1.530 (48%), straniere n. 1.668 (52%%).

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti rileviamo:

In tutto sono state effettuate n. 3.739 visite domiciliari

FAMIGLIE

Italiane
Straniere

2011
684
740

2012 2013
1.036 1.133
884 1.296

2014
1.410
1.580

Rileviamo nel 2015, rispetto al 2014, un aumento
FAMIGLIE

Italiane
Straniere

2015
+ 9%
+ 5,6%
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Le persone sole che sono state seguite nel 2015 sono in tutto 551:
italiane n. 401 (73%), straniere n. 150 (27%).

Altri dati rilevati
SENZA FISSA
DIMORA

Italiani
Stranieri

2013

2014

2015

31
13

54
50

31
57

NOMADI

2013

2014

2015

Stranieri

52

158

166

Con un incremento del 5%
PERSONE DETENUTE

Confrontando i dati attuali con quelli degli anni precedenti rileviamo
PERSONE SOLE

Italiane
Straniere

2011
403
145

2012 2013
422 442
126 125

2014
449
196

2015

Italiane

40

Straniere

39

2015

401
150

Nel 2015, rispetto al 2014 rileviamo una diminuzione, dovuta ai decessi
e al ricovero in RSA
PERSONE SOLE

Italiane
Straniere

2015

-

----43%
+ 14%

11%
23%
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SERVIZI
Servizi per le persone in situazione di fragilità e disagio
h. 49.441 (41%)

Servizi/Attività per la terza età h. 4.017 (8%)

Servizi/attività per persone in situazione di difficoltà
h. 40.992 (83%)

h. 1.320 (33%)

• Servizi animazione terza età

h. 1.786 (44%)

• Visite e animazione Case di
riposo

h. 731 (18%)

• Casa di Accoglienza

h. 180 (4%)

• Vacanze anziani

Servizi per minori h. 2.454 (5%)
Servizi per adulti h. 1.706 (3%)

h. 1.979 (81%)

• CEDAG /Centri Educativi e
di Aggregazione Giovanile

h. 423 (17%)

• Doposcuola

h. 52 (2%)

Altro
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Volontari in formazione
Come dichiarato precedentemente, i volontari in formazione dei GVV
Lombardia sono 291 e hanno dedicato un monte ore complessivo di
32.642, pari al 18% delle ore complessive, così suddivise:

Formazione h. 1.219 (4%)
h. 961 (80%)

•riunioni di Gruppo

h. 187 (15%)

•incontri promossi
dall'Associazione

h. 71 (5%)

•Incontri e convegni
esterni

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 1.263 (4%)
h. 782 (62%)

•Organizzazione interna al
Gruppo: segreteria, ecc.

h. 481 (38%)

•Rapporti con Enti Pubblici,
colloqui, telefonate,
sportelli, ecc.

Fund raising h. 9.449 (29%)
h. 546 (6%)

h. 8.903 (94%)
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SERVIZI

Per un totale di h. 19.974 (61%):
Servizi per le persone in situazione di fragilità e disagio
h. 10.830 (54%)

Servizi per la terza età h. 1.891 (9%)
h. 758 (40%)

• Casa di accoglienza

h. 1.686 (16%)

• Ascolto / Centro di
Ascolto
• Guardaroba
distribuzione indumenti

h. 622 (33%)

• Servizi e animazione

h. 2.834 (26%)
h. 6.310 (58%)

• Distribuzione alimenti e
mensa

h. 305 (16%)

• Centro Accoglienza diurna

h. 206 (11%)

• Visite e animazione Case di
riposo e accompagnamento
per vacanze

Servizi /Attività per adulti

h. 2.115 (11%)

Servizi per minori h. 5.138 (26%)

h. 1.019 (47%)

• Servizi infermieristici

h. 809 (38%)

• Attività propedeutica al
lavoro

h. 3.790 (74%)

• CEDAG /Centri Educativi e
di Aggregazione Giovanile

h. 239 (11%)

• Consultorio

h. 1.348 (26 %)

• Asilo Nido

h. 48 (23%)

• Corsi per stranieri
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Le SUORE collaborano con i volontari nelle diverse attività/servizi
Appartenenza delle suore
Suore Figlie della Carità
Suore di Maria Bambina
Suore Stimmatine
Carmelitane Missionarie

Formazione h. 1.437 (6%)

33
2
1
1

Le 37 suore hanno dedicato un monte ore complessivo di 23.876
pari al 13% delle ore totali, così suddivise:

h. 947 (50%)

•riunioni di Gruppo

h. 360 (25%)

•incontri promossi
dall'Associazione

h. 354 (25%)

•Incontri e
convegni esterni

Organizzazione e rapporti con Enti pubblici h. 973 (4%)
h. 531 (55%)

•Organizzazione interna al
Gruppo: segreteria, ecc.

h. 442 (45%)

•Rapporti con Enti Pubblici,
colloqui, telefonate,
sportelli, ecc.

Area Fondi h. 440 (2%)
h. 170 (39%)

h. 270 (61%)
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• Fund raising
•Attività per produrre
fondi
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SERVIZI
per un totale di h. 19.824 (83%)
Servizi per le persone in situazione di fragilità, disagio
e povertà h. 7.000 (35%)

Servizi terza età h. 10.064 (47%)

Servizi per adulti h. 2.743 (14%)

Non dimentichiamo mai che il
vero potere è il servizio.

Papa Francesco
Servizio per minori h. 15 (0%)
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Analisi dei dati emersi dai rendiconti di attività dei Gruppi

Positività

Criticità

Emerge:
 I volontari di tutti i Gruppi cercano di raggiungere l’armonia fra loro attraverso il
dialogo per essere coerenti alle finalità, al metodo, allo stile vincenziano.
 Un impegno incessante dei volontari nell’aiutare le persone che si trovano in diverse situazioni di povertà e disagio.
 Quasi tutti i Gruppi coinvolgono le persone, che chiedono aiuto, in un progetto
personale, per trovare insieme soluzioni idonee.
 Il proficuo lavoro in rete con le realtà 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 aiutarli nel loro ruolo genitoriale.
 La capacità, l’inventiva dei volontari per produrre oggetti, venduti attraverso
mercatini, fiere locali… e organizzare piccoli eventi per ottenere finanziamenti
da destinare alle nuove povertà emergenti.
 In alcune città, il consolidamento dei rapporti con le istituzioni ha permesso
di avviare sul territorio progetti di genere.
 Alcune comunità parrocchiali hanno sostenuto i nostri Gruppi partecipando e
promuovendo iniziative di solidarietà.
 Alcuni Gruppi si sono impegnati a rispondere a Bandi promossi da Fondazioni/Enti per avviare progetti secondo le necessità del territorio.
 La pubblicizzazione dei progetti, anche con l’aiuto della stampa locale, ha fatto
avvicinare diverse persone con l’intenzione di conoscere i servizi avviati dal Gruppo
e di proporsi come supporto alle attività.
 La solidarietà fra i Gruppi per condividere e superare problematiche momentanee.

Si evidenzia:
 L’incessante crisi economica ha generato destabilizzazione, mancanza di lavoro e di progettazione per il futuro, creando grandi problemi alle volontarie per
aiutare le persone che si rivolgono a loro.
 L’aumento delle richieste di contributo economico per le utenze, di alimenti,
di lavoro, di sostegno morale, alle quali i volontari non riescono a dare risposte
adeguate nonostante il loro notevole impegno.
 Si incontrano sempre più persone private dei loro diritti e a volte si devono
intraprendere percorsi faticosi per ottenere giustizia.
 Un aumento di padri separati che vivono in situazioni di estrema precarietà,
spesso avendo come abitazione la propria auto.
 La fatica di essere credibili nel trasmettere speranza, senza cadere nel buonismo o in dialoghi banali e spronare le persone a far leva sulle proprie capacità per
intraprendere strade nuove.
 Qualche Gruppo ritiene importante dedicare più tempo ai poveri, a scapito di approfondimenti formativi.
 Alcuni presidenti di Gruppo faticano ad accettare le norme dell’Associazione preferendo agire in modo indipendente.
 Il numero elevato di volontari in formazione che, pur operando con regolarità e
entusiasmo, non desiderano associarsi: questo è un problema nel ricambio dei ruoli
istituzionali.
 La chiusura di diverse comunità di suore Figlie della Carità, per età avanzata e
per carenza di nuove vocazioni, ha creato delle problematicità ai Gruppi. In alcuni
casi le volontarie hanno dovuto faticosamente riorganizzarsi per garantire la qualità
dei servizi.
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Proposte per il futuro

Formazione regionale 2016 -2017

Alcuni Gruppi segnalano:
 Il desiderio di incentivare le visite domiciliari, con una migliore e mirata preparazione per superare forme di pregiudizio.
 La necessità di sviluppare maggiormente la capacità di ascolto “Saper stare
con”, perché le persone hanno bisogno di essere accolte, ascoltate, valorizzate,
riconosciute come tali, senza che si crei l’illusione di poter risolvere tutto, dando
però la speranza che qualche cosa può essere migliorata.
 Il bisogno di interventi tempestivi per sanare situazioni di grave morosità nel
pagamento delle utenze e per garantire una disponibilità ragionevole di alimenti
e indumenti.
 La necessità di non giudicare anche nei casi scabrosi, e di accogliere con benevolenza tutti coloro che “ritornano” a chiedere aiuto/sostegno.
 L’incoraggiamento e l’aiuto ai minori nel proseguire gli studi, anche con sostegni
economici.
 Il potenziamento dei momenti di riflessione e di preghiera, affinché nel
Gruppo la “carità” venga vissuta come dono di sé verso gli altri.
 Il desiderio di accedere a percorsi formativi per apprendere conoscenze, informazioni, strumenti per essere di aiuto concreto alle persone.
 La volontà di promuovere e aderire a progetti mirati alle esigenze che
emergono sul territorio, rispondendo a bandi promossi da Enti/Fondazioni.
 Un impegno maggiore nel riportare all’interno del Gruppo quanto appreso
negli incontri di formazione per migliorare i nostri servizi.
 La ricerca di soluzioni efficaci per trovare nuovi volontari.
 Il desiderio che l’Associazione a livello nazionale sia più visibile, rinnovi
forme di coesione fra volontarie (vedi Gruppo Studio Nazionale), si occupi
maggiormente e con equilibrio di rinnovare il volto dell’Associazione per stimolare il desiderio di appartenenza.

Guardare la nostra
gente non per come dovrebbe essere ma per
necessario.

Papa Francesco
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Relazioni sociali
Comunicazione interna

Comunicazione esterna

La comunicazione fra la sede regionale e i Gruppi ha ormai raggiunto un buon livello: tutti hanno una mail istituzionale per inviare e ricevere comunicazioni. Viene utilizzata anche per informazioni e avviare progettazioni condivise.
- La comunicazione interna al Gruppo va sempre migliorando, vi è più ascolto
reciproco.
- Lodevole l’iniziativa di alcuni Gruppi che hanno progettato:
 Un approfondimento, fra i volontari, sugli incontri formativi regionali con l’aiuto
di chi ha partecipato e con il supporto delle dispense.
 Un maggior coinvolgimento dell’assistente spirituale per una riflessione su
quanto inviatoci dall’AIC in preparazione all’evento dei 400 anni della fondazione della nostra Associazione, nel 2017.
 Una sensibilizzazione dei volontari all’approfondimento del metodo vincenziano con un breve manuale di lavoro preparato dei GVV del Nord Italia, per meglio riflettere e utilizzare strumenti per arricchire le nostre
azioni.

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. 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. Per far conoscere il prezioso lavoro dei volontari e trovarne di nuovi, alcuni
Gruppi si sono avvalsi del supporto del film “Monsieur Vincent” e del breve video realizzato durante alcune attività dei GVV, che troviamo anche nella home page del sito.
I due numeri della newsletter “QUI GVV”, molto apprezzati, hanno consentito ai lettori una migliore conoscenza e visibilità della vita dei nostri Gruppi.
Stiamo incentivando la pagina di Face Book per divulgare le nostre attività.
Dal contatore del sito www.gvvaiclombardia.it sono state registrate le seguenti visite
mensili, che ogni anno aumentano

1°gennaio - 31 dicembre 2015
Il contatore ha registrato ingressi
per un totale di 81.665
1°gennaio - 31 dicembre 2014
1°gennaio - 31 dicembre 2013
1°gennaio - 31 dicembre 2012
1°gennaio - 31 dicembre 2011

80.468
65.743
57.515
28.763
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Eventi /iniziative
Giornata regionale contro le povertà

Milano, Gruppo Cittadino

Anche quest’anno alcuni Gruppi si sono impegnati nel proseguire l’iniziativa,
avviata nel 2010, per raccogliere fondi con la vendita di uno degli alimenti più versatili e gustosi: “la patata”. Confezionata in sacchi da 2 Kg., è stata venduta nelle
piazze e fuori dalle Chiese. Il ricavato è stato devoluto alle famiglie che si trovano in
situazione di disagio. Anche la stampa e le TV locali hanno evidenziato l’iniziativa.

“Fiera di San Vincenzo”, allestita due volte l’anno, attira sempre numerose persone affezionate a questi appuntamenti. Sono state organizzate anche cene, feste per bambini e adolescenti, gite e visite guidate a mostre/musei.
Incontro con FILIPPO GRANDI, alto commissario dell’ONU per i rifugiati. E’ il
primo italiano chiamato a guidare una delle principali agenzie del sistema ONU.
Figlio della Volontaria GVV Dilde Grandi, che è stata presidente AIC, ha raccontato le sue esperienze, la situazione critica di questo momento in materia di
rifugiati, di movimenti di popolazioni e delle possibili direzioni da seguire.

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

Como
Oltre alle due vendite benefiche che vengono allestite durante l’anno, sono stati
promossi diversi eventi per reperire fondi: cene, tombola di Natale e lotteria.
I volontari hanno anche promosso incontri con diverse categorie di professionisti
per far conoscere le attività dei Gruppi di Como, e hanno organizzato e preparato
un’importante cena benefica.

Cucciago (CO)
Ogni anno per la festa dell’ammalato, i volontari organizzano e preparano “il
pranzo della solidarietà” per la raccolta fondi. E’ un evento sempre atteso dai
cittadini di Cucciago che partecipano numerosi.

Menaggio (CO)
Le volontarie hanno coinvolto la cittadinanza all’appuntamento, bimestrale,
della “Tombolata di Menaggio” per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà. Molte sono le persone che vi partecipano: anziani, giovani, famiglie, è
un bell’esempio di cittadinanza attiva.

Codogno (LO)
Realizzata la tradizionale vendita benefica, le volontarie hanno organizzato,
unendosi a diverse associazioni del territorio, una cena benefica per raccogliere fondi da destinare alle vecchie e nuove povertà.

Mortara (PV)
Come ogni anno, il Gruppo partecipa, con un proprio stand, alla manifestazione della
“Fiera dell’oca” per promuovere le attività/servizi da loro gestiti. Inoltre hanno organizzato gite e pranzi di solidarietà per la raccolta fondi. La stampa locale ha dato
risalto alle iniziative del Gruppo.

Pavia
Ogni anno vengono realizzate dai Gruppi vendite benefiche in varie location, al fine
di coinvolgere la cittadinanza sul tema delle nuove povertà. Queste iniziative, oltre
ad aver ottenuto esiti positivi, sono state occasioni per avvicinare persone che
stanno cercando di approfondire la storia della nostra Associazione e hanno aderito
a svolgere dei servizi affiancati da volontari del Gruppo.
E’ stato realizzato un concerto lirico presso il prestigioso palazzo Malaspina – Sala
Annunciata, con lo scopo si sostenere il CEDAG ASP (Centro Educativo e di Aggregazione Alunni Studenti Pavesi).

Sondrio
Grazie allo spazio importante di Palazzo Martinengo - Sala delle Mostre, messo a
disposizione dal Comune, il Gruppo ha allestito una vendita benefica dei prodotti
artigianali realizzati dalle volontarie. Il Gruppo ha promosso anche il tè dell’amicizia
e altri eventi.
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Partecipazione ai tavoli di lavoro
- Consulta Ecclesiale Regionale delle Opere Socio-Assistenziali
E’ un organismo pastorale regionale: la responsabile del Gruppo Studio Regionale partecipa con costanza agli incontri, in rappresentanza dei GVV della Lombardia, mentre la partecipazione al Tavolo istituzionale regionale del Terzo Settore avviene attraverso il Mo.V.I. del quale siamo soci.

- Consulta comunale del volontariato o Consulta comunale terzo settore
/ Piani di zona / coordinamento ecclesiale
Quasi tutti i Gruppi hanno una volontaria, rappresentante designata, che partecipa al tavolo di lavoro della Consulta comunale e/o ai Piani di zona con potere di voto. In alcune località si è costituito un coordinamento ecclesiale delle
Associazioni cattoliche. E’ per i GVV molto importante partecipare a questi tavoli, per meglio approfondire la realtà in cui si opera, per conoscere altre associazioni, per instaurare rapporti di rete e per far emergere le nostre attività/
servizi /progetti.
- Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano)
L’impegno prioritario del Mo.V.I. è la crescita culturale del volontariato, il
coordinamento dell’azione, l’efficacia operativa dei gruppi aderenti. Il Mo.V.I.
si batte per i valori fondamentali del volontariato: la gratuità, la spontaneità,
l’azione politica; quindi promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi e
organismi a lui federati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale.
I GVV Lombardia, oltre a partecipare a tavoli di lavori sui diversi temi proposti,
hanno aderito alla programmazione e attuazione di progetti che sono stati
approvati dai rispettivi Enti.

- Eupolis – ORES (Osservatorio Regionale Esclusione Sociale della Regione Lombardia)
Anche per il 2015 è stata rinnovata la convenzione con Eupolis che gestisce i
Centri di ricerca e gli Osservatori regionali. Si ritiene importante partecipare
all’attività di ORES, anche se richiede un certo impegno.

- GVV Nord Italia
Anche quest’anno sono continuati gli incontri fra le regioni del Nord per coordinare le tematiche della formazione, per confrontarsi sul proprio operato e
renderlo sempre più rispondente ai bisogni, nel rispetto delle situazioni territoriali.
Il 26 ottobre 2015, è stata organizzata a Genova un’importante giornata di formazione comune con tutte le regioni del Nord. L’argomento verteva sul Reddito di Inclusione Sociale (REIS) e sul “Metodo Vincenziano” MEVI che coinvolge in prima persona i volontari il loro modo di operare.

- Reti territoriali di partenariato Associazioni di carità
Diversi Gruppi hanno avviato e formalizzato incontri di lavoro stabile con le
Associazioni, gli Enti, con i quali già si relazionavano, definendo ruoli e compiti per meglio verificare la situazione delle persone che chiedono aiuto/sostegno, stabilendo così delle prassi operative. Sono state avviate diverse
convenzioni con enti Pubblici e protocolli di intesa con diverse associazioni
partner di progetti.

Partecipazioni a convegni
“Innovare per il bene comune” - Fondazione Sodalitas
“Strade nuove per il cammino di nuovi (e vecchi!) Volontari”. Mo.V.I. Lombardia
“Le Case delle Associazioni e del Volontariato: un impegno per i beni comuni”.
Organizzato da: Comune di Milano, Forum Terzo Settore Nazionale, Forum Terzo
Settore Città di Milano, Fondazione Cascina Triulza, CSVnet e Ciessevi.
“Con-dividere per Moltiplicare. Famiglie e stili di vita” promosso da Caritas
Ambrosiana
“Il Volontariato nella riforma del Terzo settore” Mo.V.I. Lombardia
“XXI Rapporto ISMU sulle Migrazioni 2015” - Fondazione ISMU
“L'immigrazione in Lombardia” - Presentazione del XV Rapporto ORIM - Fondazione ISMU
La presidenza regionale ha partecipato a diversi percorsi formativi per le Onlus.
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2015 - Progetti in corso promossi e autofinanziati dai Gruppi
Provincia di Como: Cucciago

Codogno
“Io posso continuare…”: progetto contro la dispersione scolastica. Le volontarie sono impegnate a sostenere i ragazzi/e a rischio di abbandono del percorso
di studi per mancanza di risorse economiche, per l’acquisto di libri di testo, per
il pagamento della refezione scolastica, delle rette scolastiche, per gli abbonamenti ferroviari e dei pullman.

Como

“Il te dell’allegria” ogni mese i volontari organizzano un incontro con le persone anziane per un momento di socializzazione.

Provincia di Milano: Parabiago
“Contro la dispersione scolastica”: il gruppo è impegnato a sostenere le famiglie con problemi affinché i bambini/adolescenti continuino gli studi con serenità. Efficace la collaborazione con il Servizio Sociale del Comune.

“Mensa diurna cittadina per il mese di agosto”: le volontarie di Como hanno
assicurato la continuità del servizio Mensa cittadina, effettuato dalla “Casa Vincenziana”, anche nel mese di agosto. Il progetto è stato realizzato attraverso
l’autofinanziamento del Gruppo Cittadino.
“Siamo tutti special people”: progetto di sostegno alla squadra di atlete diversamente abili per un torneo insieme a persone normodotate.

Pavia – S. Maria di Caravaggio

“La tessera del sorriso”: oltre alla distribuzione degli alimenti, i volontari hanno
realizzato, in accordo con alcuni supermercati, delle tessere pre-pagate di diversi
importi, per le famiglie che versano in situazioni di grave disagio. Durante l’anno
sono state acquistate e distribuite n. 300 tessere.

“Il nostro Club”: continua questo progetto con la finalità di promuovere il benessere psicofisico delle persone e favorire occasioni di socializzazione attraverso attività/laboratori. Per il territorio è diventato un momento insostituibile
di aggregazione e socializzazione.
“Fresco”: continua il progetto che si sta evolvendo in un servizio ben definito.
Le volontarie/i sono impegnate ogni giorno sia per il ritiro, sia per la consegna
dei prodotti freschi.

Gruppo S. Bartolomeo:
“A.S.M.”: Asilo Scuola Mensa, affinché i figli delle famiglie in difficoltà possano
avere un pasto caldo, le volontarie contribuiscono alla retta per la refezione.
“TRASPORTIAMO”: affinché alcuni studenti e/o lavoratori con problemi economi possano raggiungere la scuola o il posto di lavoro il Gruppo interviene con
un contributo.
“FARM.BIMBI”: collaborazione con una farmacia della zona affinché le famiglie
possano avere i farmaci necessari, non convenzionati, per i bambini. Il Gruppo
interviene a saldare, ogni fine mese, l’importo previsto.
“CULTURIAMO” è rivolto agli anziani, per un respiro culturale oltre alle solite
attività di animazione: vengono organizzati concerti e prose teatrali in vernacolo
(dialetto) comasco.
-

Gruppo S. Andrea - Brunate: il Gruppo prosegue il progetto “Asilo per bimbi” 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.

“Prima infanzia”: questo progetto permette di aiutare le famiglie con minori
nell’acquisto di latte, pannolini e prodotti per l’igiene. Una volontaria medico
offre la sua consulenza per incontri di counselling e di sostegno alla
genitorialità.

Mortara

Molti Gruppi sono impegnati in un progetto per le famiglie in difficoltà
con un contributo per:
 Pagamento della retta e/o della refezione scolastica
 Acquisto materiale didattico
 Abbonamenti Bus/Treni
 Acquisto di medicinali specifici e visite mediche specialistiche
 Brevi soggiorni estivi per malati psichiatrici affinché le famiglie possano
godere di un momento di sollievo
 Qualche Gruppo è riuscito a sostenere qualche famiglia aiutandola nella
programmazione di un budget familiare, rendendola autonoma.
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Progetti in corso
Per tutte le volontarie della Regione: Sportello di ascolto – counselling individuale: incontri per affrontare, insieme a una psicologa esperta, un disagio, un
problema, un tema che procura sofferenza o confusione, per esplorare le emozioni
che accompagnano questo stato e delineare percorsi di soluzioni possibili, trasformando le difficoltà in una opportunità di crescita e sviluppo personale.
Sportello di counselling per le persone che sono in carico ai Gruppi regionali: per
le persone che necessitano di un consiglio/sostegno viene offerto, concordando
con loro, un percorso di aiuto in cinque incontri di base ed altri eventuali cinque.
Cardine principale del percorso di counselling è la certezza che ogni persona è
depositaria al suo interno di risorse e capacità, che necessitano soltanto di qualcuno che ne faciliti l’attivazione.
Gli incontri si svolgono sia nella sede di alcuni Gruppi, sia nella sede regionale di
Milano, previo appuntamento, con persone esperte in questo settore.
Per tutti i Gruppi della Regione
Progetto “Il GIRASOLE”: GVV Lombardia e piccolo credito”. Investimento Sociale,
come strumento di lotta alla povertà.
Destinatari: persone in situazione di vulnerabilità. Delle persone che hanno avuto
il prestito, alcune hanno già provveduto al saldo, altre stanno restituendo
l’importo in piccole rate come concordato. Ottimo il lavoro dei volontari tutor.

“AlimenTiamo la Lombardia, a contrasto della povertà alimentare”.
Progetto d'aiuto avviato dal GVV regionale che coinvolge i volontari dei Gruppi in
progetti volti a contrastare la povertà alimentare nel territorio della Lombardia.
Attraverso il contributo di Banca Intesa San Paolo finanziato nel dicembre 2015
sono stati coinvolti i Gruppi della provincia di Milano:
 Giussano
 Nerviano
 Paderno Dugnano
Il Gruppo della provincia di Pavia:
 Garlasco

Provincia di Lodi
Codogno: “Arredi di prima necessità”. I volontari collaborano con l’Associazione Lavoratori Credenti, che possiede un capannone, per raccogliere mobili
ed elettrodomestici dismessi, ancora in buono stato, per le famiglie che ne
fanno richiesta.

Gruppo Cittadino di Milano
 “Progetto Quota base” per il CEDAG IRDA, progetto biennale con il contributo del Comune di Milano, per il funzionamento base del Centro educativo
destinato ai ragazzi dai 10 ai 20 anni.
 “Bando progetto” - Le attività del Centro IRDA al servizio dei giovani e del
quartiere” attraverso progetti specifici: conoscenza del territorio, serate
aperte ai ragazzi, orto comunitario, spray art, vacanze, ecc. Progetto biennale
con il finanziamento del Comune di Milano.
 “Progetto Quota base” per il CEDAG QR52, progetto biennale con il contributo del Comune di Milano, per il funzionamento base del Centro educativo
destinato ai ragazzi dai 13 ai 20 anni.
 “Bando progetto” - Le attività del Centro QR52 al servizio dei giovani e del quartiere” attraverso progetti specifici: interventi a scuola, sport, eventi in quartiere, ecc.
Progetto biennale con il finanziamento del Comune di Milano.
 “BI-Circola” - CEDAG GIPSI – il progetto offre attività mirate al benessere
psicofisico dei ragazzi. Attività sportiva in bicicletta che permette momenti di aggregazione e socializzazione anche per gli adolescenti con difficoltà di relazione e di inserimento in contesti di gruppo. Contributo Fondazione Comunitaria Nord Milano.
 “Percorsi per il successo formativo” – Cedag Irda – progetto annuale ottobre
2015/2016 – destinato ad attività di orientamento scolastico e ad offrire borse di studio ai ragazzi che dimostrano motivazione e impegno durante il percorso formativo
inerente alle loro capacità cognitive. Contributo da Banca Intesa San Paolo.
 “Progetto Compagnia” - destinatari del progetto persone anziane bisognose di compagnia. Finanziato da donazioni di privati.
 “Socialità di quartiere” lg. 285/97, contributo Comune di Milano per i
22 CAG di Milano che vede coinvolti i due Cedag IRDA e QR52 per attività di
cittadinanza attiva, creative factory e organizzazione di eventi. I GVV di Milano
sono capofila del progetto.
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 “Co-NEET-iamoci” Gruppo Cinisello San Giuseppe – Centro di Ascolto,
progetto annuale settembre 2015/2016. Finanziato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano. L’obiettivo è contribuire a migliorare le condizioni della popolazione dell’hinterland milanese, tra i 18 – 30 anni, offrendo loro opportunità formative e lavorative per acquisire competenze professionali per affrontare con motivazione il mondo del lavoro.
 Il tavolo della povertà” – promosso dal Comune di Cinisello Balsamo per
il ritiro di “prodotti freschi”. I due Gruppi San Giuseppe e Via Dante hanno aderito al protocollo d’intesa e si sono dotati di appositi frigoriferi.
 “Sostegno primario e accompagnamento educativo alla maternità”
Gruppo Neera – ottobre 2015-2016 - contributo Fondazioni Generali. Destinatari 10 mamme con bambini 0-36 mesi che aderiscono al Centro di Ascolto.
L’obiettivo è creare una rete di solidarietà tra famiglie, per accompagnare le
donne durante gli ultimi mesi di gravidanza fino ai primi anni di vita dei bambini, attraverso incontri di socializzazione che favoriscono scambi di esperienze
e informazioni con la presenza di educatrici professionali.
 Casa Martina” con il contributo di Fondazione Cariplo e di una donazione di privati, il progetto rappresenta un Servizio del Gruppo Ariberto e offre
una soluzione abitativa temporanea, riservata a badanti che hanno perso momentaneamente il lavoro e di conseguenza l’alloggio.

Provincia di Milano
Cassano d’Adda:
Concluso a dicembre 2015 il progetto Bando volontariato 2014 della
Fondazione Cariplo il Gruppo, il Gruppo, in partenariato con il Comune di
Cassano, il CAV e altre associazioni del territorio, ha attivato un protocollo di
intesa per continuare il progetto di “Cittadinanza generat(t)iva” per una
cultura della solidarietà e della corresponsabilità di tutti nel fronteggiare le
problematiche socio-economiche che colpiscono i cittadini.

Paderno: progetto “Ago & Filo” - laboratorio di cucito per acquisire capacità
lavorative a livello sartoriale. E’ condotto da un volontario sarto professionista
e da quattro volontarie. Il progetto è finanziato in parte dalla Fondazione La
Benefica Ambrosiana per i GVV di Milano e provincia.

Robecco: progetto “Il pane quotidiano”. Le volontarie sono impegnate nel
ritiro e nella distribuzione del pane, alimento principale per famiglie con gravi
difficoltà economiche, oltre al ritiro e alla consegna di latticini, verdura e frutta.
Sono coinvolti i supermercati: COOP di Bareggio e il GIGANTE di Castano Primo.

Trezzano sul Naviglio: progetto “VAM: amici in cerca di altri amici”. Si
contraddistingue per raggiungere un target di utenza a rischio emarginazione
che non trova altrimenti forme di sostegno da parte degli enti agenti sul territorio di Trezzano. Obiettivo l’accompagnamento di un gruppo di adolescenti,
con disabilità mentale medio-bassa, in un percorso educativo, orientato all’autonomia e alla socializzazione con percorsi motori, laboratori di cucina e di
computer. A ottobre 2015 si è avviato un progetto “EXPLORABILE: Insieme
per stare insieme” promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali, Pari opportunità, Politiche giovanili, Associazionismo e Volontariato con attività laboratoriali che coinvolge le diverse associazioni che lavorano con la disabilità e i
giovani delle scuole secondarie di secondo grado per un’attività comunitaria.

Pavia – Coinvolti tutti i Gruppi della Città
- “Sportello punto lavoro networking: per la gestione di attività di utilità
sociale e di interesse pubblico”. Progetto in partenariato con un’Associazione
di settore e il Comune di Pavia. I volontari offrono aiuto nella compilazione del
CV, sostegno per i colloqui di selezione o per trovare soluzioni autonome di
ricollocazione lavorativa. L’università di Pavia - facoltà di Giurisprudenza/diritto al lavoro, nella persona del prof. Marco Ferraresi, ha chiesto l’attivazione
di una convenzione con i GVV per offrire studenti che possano dare sostegno
e continuità al progetto.
- “Costruire il futuro”, per i CEDAG: destinatari 160 bambini/ragazzi dai 6 ai 18
anni e le loro famiglie – finanziato dalla Fondazione Comunitaria per la Provincia di Pavia.
- “Mai + soli con voce Amica”. Per contrastare l'abbandono e la solitudine
della persona anziana, attivazione di un numero verde, accompagnamento per
pratiche sociali e visite mediche e momenti conviviali di socializzazione.
Concluso a dicembre 2015 il Progetto Bando Volontariato 2014, i volontari di
Pavia hanno deciso di continuare il progetto anche per il 2016 e si è avviato un
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Protocollo di intesa con l’associazione S.A.S. Onlus, Servizi Sociali di Pavia, per
garantire il trasporto alle persone in difficoltà di deambulazione.
Gruppo San Lanfranco: progetto per “Interventi a famiglie in situazione di
disagio socio-economico”, finanziato dalla Fondazione Banca del Monte della
Lombardia. Attraverso questo contributo, i volontari possono acquistare
generi alimentari a integrazione di quanto ricevono dal Banco Alimentare.
Gruppo S. Maria di Caravaggio
 Progetto “Biancheria”. E’ consolidato il rapporto con il “Club Lyons Pavia
Regisole” che continua a dedicare il suo “Service” al Gruppo GVV per l’acquisto
di biancheria intima per donne e uomini, e coperte.
 “Mensa domenicale”: progetto che si è trasformato in un servizio definitivo
e riconosciuto da tutta la cittadinanza di Pavia. Per tutto l’anno le volontarie
preparano e distribuiscono un pasto freddo a ca. 130 persone in gravi
difficoltà. Hanno avuto un sostegno economico dalla Fondazione Comunitaria
della provincia pavese.

Provincia di Pavia
Mortara: Progetto: “Fresco” con il Centro Commerciale BENNET di Parona e
le gastronomie locali. Cinque giorni alla settimana, le volontarie si recano
presso il Centro Commerciale per il ritiro di prodotti “freschi”, prossimi alla
scadenza. Quanto ritirato viene distribuito in giornata ai loro utenti. Questo
servizio è molto apprezzato dai cittadini di Mortara e dai Comuni partenariati.

Ciò che conta non è
fare molto, ma mettere molto amore in
ciò che si fa.
Madre Teresa

Approvato all’unanimità dall’assemblea regionale il 14 aprile 2015
Miriam Magnoni
Presidente regionale
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