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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. 

S. Vincenzo de Paoli ci ricorda che 

“La carità non ammette ritardi” 
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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. 

 

In aderenza a tali principi il Bilancio 2019 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, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del Terzo Settore”, ed è finalizzato 

a esprimere la situazione patrimoniale, finanziaria e la gestione economica 

dell’Associazione. 

 

Non sono stati modificati la struttura e gli schemi già adottati per i bilanci 

precedenti, in quanto sostanzialmente adeguati ed esaustivi. 

 

Graziamaria Dente 
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. 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 ODV 
È costituita l'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO - AIC 
Italia LOMBARDIA ODV” con l’acronimo di “GVV-AIC Italia Lombardia ODV” 
la cui struttura di seguito indicata rispetta e osserva quanto disposto dal 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti 
del Terzo settore.”, G.U. Serie Generale n. 186 del 9 agosto 2019 e dal 
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 14, 
16, 30, 39, 60 e da quelle successive. 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC Italia Lombardia ODV 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 dal decreto legislativo. 

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. 
 

Assemblea dei soci    
      
 

 

  n. 521  volontari associati ai quali si affiancano  
  

  

n. 311   volontari NON Associati 

che aiutano in alcune  
attività/servizi 

 
 
 
 
 
 
 
  

Presidente   Graziamaria Dente 

Vice Presidente Angela Magni  

Segretaria  Paola Soresina 

Tesoriere  Giuseppe Papagni 

Consiglieri  Chiara Bassignana  
Elena Caleri 
Francesco Piazzi 
Roberta Frignati  
Franca Ronchetti 

Assistente spirituale Padre Francesco Gonella cm 
Suora FdC  Gillia Tassis  

Revisori legali 
Elena Fornara 

Andrea Tomaschù 

Michele Bonomi 
Sede legale 

Via Ariberto, 10 – 20123 Milano 

Tel. 02 37643556 

e-mail gvv.lombardia@tiscali.it 

www.gvvaiclombardia.it 

Codice Fiscale 97127220156 

Consiglio direttivo regionale 

mailto:gvv.lombardia@tiscali.it
http://www.gvvaiclombardia.it/
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Dove operano i GVV in Lombardia 
 

  

 

 

  

1 GRUPPO 

1 GRUPPO 

8 GRUPPI 

4 GRUPPI 

Provincia  
2 GRUPPI 

11 GRUPPI 

1 GRUPPO  

PROVICIA  

7 GRUPPI 

Provincia  
2 GRUPPI 

 

SERVIZIO 

PORTA DELLA SOLIDARIETÀ 

SERVIZIO PER ANZIANI 

MAI+SOLI CON VOCE AMICA 
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Giustizia riparativa in alternativa alla pena 

 

Servizio Volontariato Europeo (SVE) 

 

Volontari 

  
            N. 706 
    

 

 

 

N. 126 
 

 

 

Tra i Volontari soci di età oltre i 75 anni, sono da considerarsi soci 
sostenitore il 70% 

 

L’impegno settimanale dei 637 volontari attivi è così rappresentato:  
 

Ore settimanali n. volontari  

Ore 2 245 Sono da aggiungere 61 

n.61Ore 3/8 288 Volontari occasionali 

Oltre 10 ore 104 impegnati nell'arco dell'anno  

 

Suore n. 25 appartenenti a: 

Suore Figlie della Carità   21 

Suore di Maria Bambina    1 

Suore Canossiane     1 

Suore Pianzoline     1 

SuoreCarmelitane Missionarie   1 
 

Sacerdoti n. 19 per ore annue 592 

Padri della Missione      1 

Diocesani     18 

 

 

 

 

Personale 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ETÀ dei volontari soci n. 482 

18-30 31-54 55-64 65-75 Oltre  

- 22 41 221 198 

ETÀ dei volontari NON associati n. 224 

18-30 31-54 55-64 65-75 Oltre 

17 32 29 111 35 

ETÀ dei volontari soci n.39 

18-30 31-54 55-64 65-75 Oltre 

 1 8 24 6 

ETÀ dei volontari NON associati n- 87 

18-30 31-54 55-64 65-75 Oltre 

6 8 20 34 19 

Sede regionale  

Dipendenti Part time 1 

Professionisti contratto COCOPRO 2 
  

Professionisti occasionali  11 

Sede di Milano 

Dipendenti Full time 9 

Dipendenti Part time 17 
 

 

Professionisti occasionali 15 

Sede regionale  

Maschi 2 

Sede regionale  

Femmine 1 

Sede di Milano  4 

Risorse umane  

Tirocini formativi 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji0ODv-ufgAhXI_aQKHQDIDVsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.douglasfalls.com/bagno-uomini-simbolo/eps-vettoriale-di-simbolo-bagno-maschio-femmina-icone.html&psig=AOvVaw2SPROGzTtt4a97o42U-gGO&ust=1551770776958743
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_tNq-ko7hAhUkIMUKHYchCGoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.icsstornara.gov.it/joomla30/index.php?option%3Dcom_icagenda%26view%3Devent%26id%3D101:incontro-di-staff%26Itemid%3D225%26lang%3Den&psig=AOvVaw0kYsxaj3a8SPICa5CSRX5y&ust=1553082764311364
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji0ODv-ufgAhXI_aQKHQDIDVsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.chedonna.it/2012/11/16/video-da-ridere-differenza-uomo-donna-sotto-la-doccia/&psig=AOvVaw2SPROGzTtt4a97o42U-gGO&ust=1551770776958743
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwik8Zjtk47hAhUS2qQKHTe7BnYQjRx6BAgBEAU&url=https://motori.ilmattino.it/economia/i_sindacati_studiano_caso_chrysler_dipendenti_cresciuti_40_tre_anni-385751.html&psig=AOvVaw3t8bSxP3er9Amu7D2WsDCJ&ust=1553083137055503
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.abruzzolavoro.eu/garanzia-giovani/chi-attua-garanzia-giovani-abruzzo/&psig=AOvVaw02l8c3ZJ4brMZfPQenbKS7&ust=1553083789335352
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FORMAZIONE h. 6.153 

Quest’anno la formazione regionale è stata dedicata ad approfondire la 
tematica “Fare spazio agli altri” proseguimento di quanto suggerito 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. 
Alcuni volontari hanno partecipato alla formazione organizzata dai 
GVV Nazionale. 
 

Fund raising e attività per produrre manufatti  

h. 37.160 

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.  
 

 Volontari 

Associati 

Volontari 

NON Ass. 

Suore 

Fund Raising h. 15.268 h.    11.547 h.     12 

Attività per 
produrre manufatti 

 

h.   9.628 

 

h.         700 

 

h.       5 

TOTALE h.  24.896 h.  12.247 h.   17 

 
 

 

Vita dei Gruppi h. 40.317 (100%) 

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete  

Per il raggiungimento della mission, i volontari dedicano del tempo per 
coordinarsi al fine di dare risposte adeguate per sostenere al meglio le 
persone. I volontari hanno ormai consolidato e mantengono rapporti di rete 
con i servizi e le associazioni del territorio. 
Gli aspetti burocratici costringono i volontari a dedicare molte ore alla 
compilazioni dei documenti che vengono richiesti. In particolare i gruppi che 
non sono attrezzati con strumenti informatici sono costretti a scrivere tutto 
manualmente, a volte sottraendo le ore da destinare ai servizi. 
 

Volontari Associati h. 36.003 (90%) 
 

 Riunioni di Gruppo h.   6.822 

 Organizzazione Interna al Gruppo: 

segreteria, ecc. 

h. 13.619 

 Rapporti con operatori sociali, Enti 

pubblici/privati 

h.   3.469 

 Partecipazione Consigli cittadini / 

provinciali/regionali/ nazionali 

h.   3.376 

 Partecipazione tavoli concertazione h.   1.492 

 Studio Bandi, elaborazioni progetti h.   1.266 

 Comunicazione: riviste, volantini, 

locandine, ecc. 

h.      900 

 Eventi/iniziative h.  5.059 
 

   Volontari NON Associati h. 3.359 (8%) 

 

 Riunioni di Gruppo h.  527 

 Organizzazione Interna al Gruppo: 

segreteria, ecc. 

h.  593 

 Rapporti con operatori sociali, Enti 

pubblici/privati 

h.  166 

 Partecipazione Consigli cittadini / 

provinciali/regionali/ nazionali 

h.    28 
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 Studio Bandi, elaborazioni progetti h.    10 

 Comunicazione: riviste, volantini, 

locandine, ecc. 

h.    15 

 Eventi/iniziative h.  2.020 

 
 

Suore h.  955 (2%) 

 Riunioni di Gruppo h.  328 

 Organizzazione Interna al Gruppo: 

segreteria, ecc. 

h.  195 

 Rapporti con operatori sociali, Enti 

pubblici/privati 

h.   59 

 Partecipazione Consigli cittadini / 

provinciali/regionali/ nazionali 

h.  108 

 Partecipazione tavoli concertazione h.  84 

 Eventi/iniziative h. 181 

 
 

Le Famiglie che i Gruppi hanno preso in carica sostenendole 

attraverso i diversi servizi offerti sono state n. 2.744 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI h. 86.526(100%) 

 

 Servizi per le persone in situazione di 

fragilità e disagio h. 56.922 (66%) 

 Vol. soci Volontari  Suore Beneficiari 

Distribuzione alimenti  h. 20.419 h.   4.629 h.  401 3.012 

Distribuzione alimenti 

prima infanzia 0/3 anni 

 

h.      163 

 

h.      405 

-  

91 

Mensa h.  2.480 h.   3.449 h. 5.300 36.112 

Raccolta/distribuzione 

indumenti 

h. 12.474 h.   4.294 h.    400 2.113 

Colletta alimentare/ 

raccolta alimenti 

h.  1.299 h.   1.103 h.    106  

 h. 36.835 h. 13.880 h. 6.207 41.328 

 

 

Servizi per adulti h. 8.777 (10%)  

 Vol. soci Volontari Suore Beneficiari 

Casa di accoglienza h.    1.203 - h. 1.705 522 

Consultorio h.       270 h.       12   30 

Corsi di lingua per 

stranieri 

h.       150 h.         7 - 25 

Distribuzione farmaci h.       276 h.       42 - 206 

Servizio 

infermieristico 

h.       182 h.   1.440 h. 1.866 966 

Accompagnam.to 

visite mediche 

h.       368 h.     103 -  50 

Sostegno inserimento 

lavorativo/matching 

h.       291 - - 155 

Visite in ospedale h.       862    50 

 h.  3.602 h.   1.604 h. 3.571 2.004 

 

Italiane  Straniere 

1.040 1.704 
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Servizi/attività per la terza età h. 4.222 (5%)  

 Vol. Ass. Volontari Suore Beneficiari 

Animazione terza età h.  1.174 h.    373 h.  82 177 

Assistenza/accompag. 

per pratiche sociali 

 

h.     801 

 

h.    144 

 

 

 

110 

Soggiorni estivi  - h. 160  20 

Visite e animazione alla 

Casa di riposo 

h.  1.343 h.      95 h.   50 132 

 h.  3.318 h.    612 h. 292 439 

 

Servizi per minori h. 10.319 (12%) 

 Vol. Ass. Volontari Suore Beneficiari 

Baby Parking h.      220 h.    120 - 39 

CEDAG Centro educativo e 

di aggregazione giovanile 

h.      734 h. 3.095 - 327 

Doposcuola h.   1.031 h.    735 - 61 

Centro formativo per 

giovani 

 

h.      460 

 

h.    378 

  

151 

Comunità Olivi h.      160 h. 1.730 - 12 

Servizio prima infanzia  h.   1.356 h.    300 - 111 

 h.   3.961 h. 6.358 - 701 
 

Per l’attività di aggregazione giovanile seguita dagli educatori  

i partecipanti sono stati 500 

Altro h. 6.286 (7%) 

 Vol. Ass. Volontari Suore Beneficiari 

Attività per 

diversamente abili 

h.      30 h. 1.076 - 47 

Centro Sociale h.     100  - 48 

Altri servizi h   2.324 h. 2.138  H .  618 606 

 h.  2.454 h. 3.214  h.  618 701 

 

 

Sostegno domiciliare h. 8.232 
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   
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Centri di Ascolto h. 9.111 

 
Vol. Ass. Volontari Suore 

h.    6.576 h. 1.484 h. 1.051- 

 
Totale persone ascoltate n. 4.746  
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Se consideriamo la valorizzazione 

dell’impegno dei volontari per le 

ore donate (costo base) 

€ 20 x 187.499 

Otteniamo un importo di 

€ 3.749.980 

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

  

.

Formazione h.     6.153 (3%)

Vita dei Gruppi h.   40.317 (22%)

Visite domiciliari e ai detenuti h. 8.232 (4%)

.

Centri di ascolto h.  9.111 (5%)  

n

Servizi diversi h.  86.526 (46%)

n

Fund raising e attività per 

produrre manufatti h.    37.160 (20%)

TOTALE    h. 187.499 (100%) 
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Eventi /iniziative 

 

Tradizionale Festa di S. Vincenzo - 27 settembre 2019 

Tutti i Gruppi GVV della regione hanno celebrato la ricorrenza con la 

celebrazione della S. Messa ed eventi (mercatini, pesca, Kit torta S. Vincenzo). 

Giornata regionale contro le povertà Domenica 14 ottobre 2019 

Raccolta fondi organizzata dai Gruppi di Volontariato Vincenziano della 

Lombardia a sostegno delle famiglia in situazione di disagio 

Giornata mondiale dei poveri 17 novembre 2019 – Open Day 

Tutti i Gruppi della Lombardia hanno aperto i Centri di Ascolto alle persone 
interessate a conoscere questa attività, inoltre due Gruppi hanno offerto 
un pasto speciale ai poveri che sostengono 

Como 

 Fiera di Maggio e novembre  

 Cena benefica 

Como S. Cecilia 

10.05.2019 raccolta fondi banco fiori “festa della mamma” 

28/29.05.2019 raccolta fondi con la vendita del pane grattugiato “Buono 

come il pane” 

Cucciago (CO) 
11 Febbraio 2019 Giornata dell’Ammalato: Messa con Sacramento 

dell’Estrema Unzione a seguire pranzo comunitario; 

31 Luglio 2019 bancarella all’interno del Mercatino Artigianale 

“Il tè dell’allegria”: ogni mese viene organizzato un momento gioioso 
e di socializzazione per le persone anziane  
Codogno (LO) 

 Mercatino natalizio 

  APERICENA: la famiglia Biancardi, proprietaria di una prestigiosa villa 
dell’inizio del ‘900 (inserita nelle dimore private visitabili dal FAI 2018), 
ha organizzato a fine maggio un’apericena in ricordo della 
mamma/nonna Franca Biancardi storica volontaria vincenziana.  
L’intero ricavato della serata è stato devoluto al gruppo. 
 

 
 

Milano cittadino 
 Tradizionale Fiera di maggio e novembre 

 Tre appuntamenti durante l’anno per “Fuori tutto” occasioni di vendita e 
incontro 

 Appuntamenti degli Amici GVV: cene, eventi culturali, viaggi, ecc. 

Ariberto 
Le volontarie hanno organizzato per i beneficiari del Gruppo:  

 Apericena “Tredesin de marz” 

 Serata di “Musicosofia” con rinfresco 

 Apericena con poesie e canti napoletani 

 Gita a Leolandia 

Casa di Accoglienza Poma 

 Organizzazione serata di animazione per il Carnevale per gli ospiti con 
canti popolari regionali e intrattenimenti. 

 Registrazione servizio televisivo (Rai TG1) su inchiesta “Emigrazione 
sanitaria” in collaborazione con “A casa lontani da Casa” con 
testimonianza ospiti Casa Accoglienza. 

CEDAG IRDA 

 Mostra fotografica “Oltre le betulle: voci nel silenzio” con la 
partecipazione dei ragazzi che hanno presentato il viaggio ad Auschwitz. 

 Festa di conclusione dell’anno scolastico 

 Mercatino degli oggetti della nonna 

 Festa dei 30 anni del Centro IRDA 

 Incontro con Liliana Segre intitolato “I speak Human” con l’obiettivo di 
promuovere il rispetto verso l’altro contrastando la “cultura dell’odio” 
(Auditorium Università IULM) 

Ponte Lambro 
Mercatino vintage nel periodo pre natalizio 

Cinisello Via Dante 
Vendita fiori per la Festa della Mamma 

Cinisello S. Giuseppe 

 Nei mesi di febbraio e maggio giornate dedicate agli ammalati: momento 
conviviale con merenda e musica 

 In primavera e autunno mercatini vintage  
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Provincia di MILANO 
Cassano D’Adda 
 Dal 3 al 7.10.2019 Pesca e lotteria per la sagra del paese 

 Marzo e Maggio 2019 N. 6 eventi di Show Cooking come fund raising 
per il Progetto EnergiRa 

 Dal 2 al 4.12.2019 Mercatino della Nonna e di Natale 

Dugnano 
Ottobre 2019 banco vendita “Fera de Dugnan”. 
Nerviano (MI) 
 14 aprile: in occasione del “Fuori salone” della settimana del mobile, 

bar/mercatino GVV  

 4 maggio:  cena semplice seguita dal Concerto Gospel di Monica Della 
Vedova col suo Coro “Let's Gospel” 

 18 maggio: Visite guidate con la scuola Moda di Inveruno e concerto di 
Angela Higney intervallato, nel tardo pomeriggio, da un aperitivo 

 27 settembre: festa di San Vincenzo con vendita della “Torta di San 
Vincenzo” e del kit per poterla fare 

 5 ottobre: Conferenza sulla Carità. Ha rappresentato un passo di 
apertura ad altre realtà per far rete e instaurare delle collaborazioni.  

 13 ottobre: “Merenda del cuore”: invito ai beneficiari con figli tra gli 0 
e i 7 anni, a seguire giochi per i bambini  

 27 ottobre: bar e mercatino fiori in ambito dell'evento degli Artigiani  

 3 novembre: Castagnata: vendita alimenti, torte e dei bei manufatti 
creati da due volontarie. 

 13 dicembre: “Panettonata” dei volontari: momento di scambi auguri 

Paderno Dugnano (MI) 
 Marzo 2019: Il Sindaco ha premiato le presidenti dei Gruppi di 

volontariato della città 

 Maggio 2019: banco vendita ripetuta durante la festa di S. Vincenzo 

 13 ottobre: partecipazione con banco vendita alla “Fera de Dugnan”  

 18 novembre: Convegno organizzato dal Banco Alimentare, “Voci e 
volti della gratuità” La relatrice per la GVV è stata la presidente 
regionale Graziamaria Dente che ha presentato il nostro gruppo 

 4 dicembre: lotteria destinata agli anziani con un momento conviviale.  
Per festeggiare il Natale hanno organizzato una cena con la 

partecipazione di alcune delle loro famiglie beneficiarie 

Parabiago 
 Festa di Natale alla “Casa del nonno” con intrattenimento e doni.  

 Due Mercatini: primavera e autunno 

Robecco Sul Naviglio 

 Per Natale confezionamento, preparazione e vendita di oggetti vari 

 Vendita pasquale, piantine aromatiche ed ornamentali  

PAVIA 
Con la collaborazione di tutti i gruppi della città sono stai organizzati: 

 9 maggio: Torneo di burraco – raccolta fondi per servizio “Mai+soli  
con voce amica” presso la chiesa del Sacro Cuore a Pavia 

 7 giugno: Cena solidale, presso la chiesa del Sacro Cuore a Pavia 

 13 ottobre: Concerto del gruppo “Amadeus” presso l’Aula Magna del 
 Seminario vescovile 

Ogni Mercoledì da Ottobre a Maggio svolgiamo il servizio parrocchiale “Un 
Cammino di Felicità e Speranza” rivolto alle persone anziane organizzando 
corsi, conferenze e attività ricreative con anche la collaborazione di Medici, 
Docenti e Lettori 

Provincia di PAVIA 
Mortara 
 27–28-29settembre2019 è stato allestito il classico Banco di Beneficenza, 

In occasione della Sagra del Salame d’Oca  

 7 novembre - Piazza del Municipio Consegna del furgone refrigerato per 
il ritiro e la consegna dei prodotti "fresco" alle famiglia in difficoltà ai GVV 
Mortara in collaborazione con la GMS SRL - Sponsor locali e patrocinato 
dal Comune di Mortara. Presenti: presidente GMS - sindaco di Mortara - 
assessori - presidente regionale GVV - presidente GVV Mortara - Parroco 
e tanti volontari  

Partecipazione ai tavoli di lavoro  

- Consulta Ecclesiale Regionale delle Organizzazioni 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: Tavolo di lavoro per analisi della riforma del 

Terzo Settore 
- Reti territoriali di partenariato delle Associazioni di carità 
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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 Milano - Gruppo Giambellino  

Denominazione progetto: Il pane e le rose 
In partenariato: Capofila Coop. Sociale Comunità del Giambellino 
Finanziato da: Contributo Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Obiettivi e finalità: Interventi sulla genitorialità 

PROGETTO N. 2 Milano - Gruppi Cinisello 
Denominazione progetto: GeniAttori: il sostegno alla genitorialità oggi 
In partenariato: Capofila Cooperativa Comunità del Giambellino 
Finanziato da: Contributo Fondazione Comunitaria Nord Milano 
Obiettivi e finalità: Aiuto alle mamme con figli piccoli  
Progetto che si sviluppa a Cinisello Gruppo San Giuseppe in collaborazione 
con il Gruppo di Via Dante  
PROGETTO N. 3 Provincia Milano – Gruppo Nerviano 
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. 

PROGETTO N.4  Provincia di Pavia - Gruppo Mortara  
Denominazione progetto: Noi con voi 
In partenariato: GMS srl e 44 sponsor di Mortara e della Lomellina 
Finanziato da: GMS srl e 44 sponsor di Mortara e della Lomellina 
 
 

 
 
 
Obiettivi e finalità: avere, in comodato d'uso gratuito, un furgone refrigerato 
per l'approvvigionamento presso supermercati e Banco Alimentare e la 
distribuzione di cibo "fresco" alle famiglia in difficoltà. 
 

 Progetti per una coesione sociale 
PROGETTO N. 1 Sede Centrale Milano 

Denominazione progetto: S.O.S. sosteniamo i volontari nelle periferie 
In partenariato: GVV Milano Capofila, GVV Lombardia, Associazione Porto 
Franco, Milano Altruista, Associazione Arcobaleno,  
Finanziato: Contributo Ente Regione Lombardia 
Obiettivi e finalità: sostenere i volontari nell’aiuto alle famiglie e ricerca di 
nuovi volontari. 
PROGETTO N. 2 Milano Gruppo Baggio 
Denominazione progetto: Baggio Promuove 
In partenariato: Capofila Cooperativa Tutti insieme 

Finanziato da: Cofinanziamento Bando QuBì  
Obiettivi e finalità: Attività ricreative nel quartiere.  
PROGETTO N. 3 Milano - FORMAGIOVANI – Gruppo Neera 
Denominazione progetto: New Formagiovani 
In partenariato: NO 

Finanziato da: Comune di Milano 
Obiettivi e finalità: Attività di promozione della coesione sociale nel quartiere 
Stadera 
PROGETTO N. 3  Milano - CEDAG Ponte Lambro 
Denominazione progetto: Mercati comunali 
In partenariato: NO 
Finanziato da: Contributo Comune di Milano 
Obiettivi e finalità: Realizzazione di eventi con finalità sociali, culturali e 
aggregative nel mercato comunale di Via Parea  
PROGETTO N. 4 GVV Regionale – Porta della solidarietà 
Denominazione progetto: HUB Pallanza 
In partenariato: 7 partner - Capofila Mo.V.I. Lombardia 
Finanziato da: Contributo Bando volontariato – Ente Regione Lombardia  

https://aforisticamente.com/wp-content/uploads/2016/10/Progetto1.jpg
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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 un reinserimento lavorativo 
PROGETTO N. 1 Como - Gruppo Cittadino  

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 l’hanno superato. 
 

 Progetti per minori e giovani 
PROGETTO N. 1 Milano - CEDAG IRDA e QR52 

Denominazione progetto: Allarghiamo i confini dello sport 
Partenariato: Capofila “La Comune” 

Finanziato da: Contributo da Fond. Cariplo – Ente Regione Lombardia B. Sport 
Obiettivi e finalità: permettere ai ragazzi dei Centri IRDA e Qr52 di poter 
conoscere e praticare degli sport “diversi dai soliti”. 
PROGETTO N. 2 Milano - CEDAG IRDA 
Denominazione progetto: Aprire gli orizzonti: per un'educazione che 
accompagni dal locale al globale 

Finanziato da: Comune di Milano finanziamento quota progetto 
Obiettivi e finalità: Laboratorio di sensibilizzazione (Vedo, sento, parlo), 
laboratorio di narrazione (Quante storie), laboratorio di attività sportive 
(Sport per tutti), E-estate all’IRDA 
PROGETTO N. 3 Milano Cittadino per CEDAG QR52  
Denominazione progetto: Quota parte per il pulmino 

In partenariato: NO 
Finanziato da: Contributo Fondi Carta Etica 
Obiettivi e finalità: Gite giornaliere, periodi di vacanza per i ragazzi del CEDAG 

PROGETTO N. 4   Milano Cittadino per Gruppi con Minori 
Denominazione progetto: Giovani e periferie: progetto emblematico … 

In partenariato: NO 

Finanziato da: Contributo Extrabando Fond. Cariplo e Fondazione Spes 
Obiettivi e finalità: Progetto partecipativo di tutti i servizi dedicati ai giovani nei 

quartieri periferici di Milano. Potenziamento delle attività dei CAG e dei CEDAG 

PROGETTO N. 5 Milano - Centro Educativo Spazioponte 
Denominazione progetto: SPAZIOESTATE 4 
In partenariato NO 
Finanziato da: Contributo Municipio 4 del Comune di Milano- 
Obiettivi e finalità: Organizzare il centro estivo per i bambini di Ponte Lambro. 
PROGETTO N. 6 Milano Cittadino per tutti i CEDAG 
Denominazione progetto: Socialità di quartiere  
Partenariato: 21 CAG accreditati con il Comune di Milano - Capofila dell’ATS  
i GVV di Milano 
Finanziato da: Contributo Comune di Milano 
Obiettivi e finalità: Attività di cittadinanza attiva e promozione del 
protagonismo cittadino 

PROGETTO N. 7 Milano CEDAG GIPSI– Cinisello Balsamo  
Denominazione progetto: Progetto di utilità sociale CEDAG GIPSI 
In partenariato: NO 
Finanziato da: Contributo Fondazione Intesa San Paolo Onlus 

Obiettivi e finalità: Potenziamento delle attività del GIPSI. 

PROGETTO N. 8  Provincia Milano - Gruppo Nerviano  
Denominazione progetto: Costumi del settecento per le visite guidate a 
Villa Crivelli 
In partenariato: Istituto Istruzione Superiore Inveruno 
Finanziato da: Istituto Istruzione Superiore Inveruno 
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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. Concluso il progetto con 
l’evento di primavera 2019 con la visita alle diverse sale della villa, dove gli 
allievi hanno indossato i costumi inerenti alla caratteristica di ogni sala. Un 
insegnante ha fatto da guida e illustrato le diverse lavorazioni attuate. 

PROGETTO N. 9  Gruppo cittadino Pavia – CEDAG ASP 
Denominazione progetto: Il crocevia: scelgo la mia strada 
Partenariato: Consultorio Familiare Onlus 
Finanziato da: Contributo 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. 

 Progetti carcere 
PROGETTO N. 1 COMO - Gruppo Cittadino 

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 diversamente abili  

PROGETTO N. 1 Servizio Porta della Solidarietà (regionale) 

Denominazione progetto: "Porte aperte della solidarietà: iniziative di 

tempo libero per i disabili" 
Partenariato: NO 
Finanziato: cofinanziato dal Municipio 2 – Comune di Milano 
Obiettivi e finalità: promuovere occasioni di socializzazione e di tempo libero 
attraverso la valorizzazione delle diverse forme di intervento: Arteterapia, 
Danzaterapia, Riabilitazione equestre, Onoterapia (attività della "Pet 
Therapy" svolte con l’ausilio dell’asino). 
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PROGETTI in corso che continueranno negli anni successivi  

 

 
 
 

 Progetti a sostegno delle famiglie 
PROGETTO N. 1 Gruppo Cittadino - Como 

Denominazione progetto: Contrasto alla povertà  
Partenariato: NO 
Finanziato da: 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. 2 Gruppo Cittadino - Como 
Denominazione progetto: Sostegno alimentare 
In collaborazione: con le parrocchie della città dove vi sono i Gruppi GVV 
Finanziato da: autofinanziamento 
Obiettivi e finalità: Si tratta della distribuzione sia di pacchi di 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 di corresponsabilità 
per meglio conoscere le difficoltà di chi si trova nel bisogno.  
PROGETTO N. 3 Gruppo S. Bartolomeo - Como 
Denominazione progetto: Riscaldiamo i Bambini  
In collaborazione: con la comunità parrocchiale 
Finanziato da: 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. 4 Gruppo S.S. Annunciata - Como 
Denominazione progetto: Accoglienza, orientamento e sostegno  

Partenariato: NO 

Finanziato da: 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 effettuano 
accompagnamenti per visite mediche, per la presentazione dei documenti 
per le pratiche sociali.  
PROGETTO N. 5 Sede Centrale Milano 
Denominazione progetto: Distribuzioni di generi di prima necessità 
In partenariato: NO 

Finanziato da: Fondo di solidarietà dell’Ente Regione Lombardia 

Obiettivi e finalità: distribuzione di generi di prima necessità 
PROGETTO N. 6 Milano Giambellino – IRDA  
Denominazione progetto: Pacchi dono 

In partenariato: NO 

Finanziato da: Municipio 6 Comune di Milano 

Obiettivi e finalità: Pacchi alimentari per nuclei familiari 

PROGETTO N. 7 Provincia Milano - Gruppo Cassano D’Adda  
Denominazione progetto: ENERGIRA – Energie che fanno girare la comunità 
In partenariato: CAV-ACLI-Dialogica Coop. Soc.-S’APRE Coop. Soc - GVV Lombardia 
Capofila 
Finanziato da: Contributo Bando Doniamo Energia Fase 1 (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, 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 
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situazioni critiche che possono portare a posizioni solo assistenziali e di 
dipendenza dall’aiuto.  
PROGETTO N. 8 Gruppo Cassano D’Adda (MI) 

Denominazione progetto: Raccolta alimentare 
In partenariato: Forum delle associazioni di volontariato sociale del 
comune di Cassano d’Adda 
Finanziato da: donazione alimenti dai cittadini 
Obiettivi e finalità: raccolta alimenti per costituzione borse spesa 
PROGETTO N. 9 Provincia di Pavia - Mortara 
Denominazione progetto: Solidarietà a norma  
Finanziato da: con il contributo Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Pavia e attività di fund raising. 
In partenariato: NO 
Obiettivi e finalità: acquisto attrezzature: per conservare i cibi in frigoriferi, 
contenitori/cassette apposite per il trasporto, allestimento furgone per 
trasporto generi alimentari: refrigerato con coibentazione isotermica FNAX 
0°C per il trasporto e distribuzione a domicilio degli alimenti, Abbattitore per 
sterilizzare gli alimenti che verranno congelati.  
 

 Progetti per la coesione sociale 
PROGETTO N. 1 Cittadino Milano 

Denominazione progetto: Sguardi e traguardi 

In partenariato: GVV Milano Capofila, GVV Lombardia, Associazione Porto 

Franco, Dress For succes 

Finanziato da: Contributo Ente Regione Lombardia 
Obiettivi e finalità: Educare alla parità di genere, realizzare interventi per 
donne in difficoltà 
PROGETTO N. 2 Cittadino Milano  
Denominazione progetto: Aiuto (ri)generativo 
In partenariato: Capofila GVV Milano - Associazione Porto Franco e 
associazione IBVA  
Finanziato da: Contributo Fondazione Cariplo Bando doniamo energia fase 2 
Obiettivi e finalità: Sostegno economico e inserimento lavorativo per 
famiglie/persone a rischio di povertà 
PROGETTO N. 3 Milano - Gruppo Baggio 
Denominazione progetto: Together is better 
 

In partenariato: NO 
Finanziato da: CAF America 
Obiettivi e finalità: Eventi e momenti di socializzazione per gli anziani del 
quartiere di Baggio 
 

 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 Cittadino Milano 

Denominazione progetto: Ponti per Ponte 

In partenariato: Capofila il Gabbiano 

Finanziato da: Comune di Milano - Bando QuBì 

Obiettivi e finalità: La povertà catturata nella rete.  

PROGETTO N. 2 CEDAG IRDA 
Denominazione progetto: Realizzazione di attività sul territorio del CEDAG IRDA 

In partenariato: NO  

Finanziato da: Comune di Milano 

Obiettivi e finalità: attività di libera aggregazione e sostegno scolastico; gite; 

laboratori di cittadinanza attiva, attività sportiva; laboratori artigianali e 

tecnologici; laboratori artistici ed espressivi  
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PROGETTO N. 3  Servizio Porta della Solidarietà - GVV Regionale 
Denominazione progetto: 1.2.3. Stella 

In partenariato: con 21 Enti – capofila cooperativa Eureka, più due Enti 

valutatori. 

Finanziato da: Contributo Fondazione Con i Bambini, su bando nazionale. 

Obiettivi e finalità: Spazio gioco per bambini 0/3 anni e loro genitori, 
oltre ad altre attività/percorsi di sostegno alla genitorialità. 
 

 Progetti carcere 

PROGETTO N. 1 Gruppo: SS. Annunciata - Como 

Denominazione progetto: “Leggere libera-mente” 

Finanziamento: Nessuno 

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. 

Con il 2019 il progetto si è trasformato in un servizio riconosciuto 

dall’Istituto Circondariale di Como 

PROGETTO N. 2 Como Cittadino 

Denominazione progetto: Classici dentro e fuori 

Partenariato: Collaborazione con la libreria Feltrinelli di Como 

Finanziato da: GVV Cittadino di Como 

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. I detenuti, il terzo venerdì del mese 

durante un incontro aperto al pubblico nella libreria Feltrinelli di Como, 

facevano giungere per iscritto ai lettori liberi, 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 al mittente che stava 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. 

Anche questo progetto si è trasformato in un servizio riconosciuto 

dell’Istituto Circondariale di Como e dalla libreria Feltrinelli di Como 

 

 

  
 

 

 

 

Il nostro motto: 

 
 

Contro le povertà 
agire insieme 
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Analisi dei dati, emersi dai rendiconti di attività dei Gruppi 

 

 

 
Positività  

 
 

Tutti i Gruppi della Lombardia sono consapevoli che se si vuole aiutare le 

persone, occorre sostenerle affinché siano loro a trovare alternative alla 

loro attuale situazione di povertà, fragilità, disagio, per avviare un nuovo 

percorso di vita. Non sempre è facile sostenerli, visto l’attuale situazione 

socio economica, ma i volontari hanno dimostrato entusiasmo e senso di 

responsabilità nel desiderio che ogni persona diventi protagonista della 

sua vita. 

Fra i volontari c’è molta solidarietà e amicizia nell’ organizzazione interna al 

Gruppo, con divisione dei compiti che facilitano anche i rapporti con il 

territorio. Collaborano in modo proficuo con gli Enti locali, Servizi Sociali, 

Associazioni, Parrocchie e in alcuni casi con la Caritas, nell’ottica di avviare 

interventi mirati e coordinati per evitare dispersione di energie e aiuti che 

non portano al superamento di forme di assistenza. 

I momenti di formazione, sia all’interno del Gruppo su argomenti suggeriti 

dall’AIC, sia quelli regionali su argomenti proposti dai GVV nazionale, hanno 

aiutato a rendere maggiormente coesi i volontari e sono serviti per acquisire 

migliori competenze e per ritrovare le radici della nostra spiritualità 

vincenziana.  

Per i nuovi volontari associati che hanno fatto l’atto di impegno durante la 

giornata di spiritualità, è stato un momento emozionante sentirsi accolti dai 

volontari anziani che hanno condiviso e rinnovato anche loro l’impegno a 

continuare la Missione vincenziana 

Anche attraverso il servizio di distribuzione viveri o indumenti, i volontari 

sono attenti a permettere alle persone di raccontarsi, riuscendo a instaurare 

momenti di dialogo e ascolto attento e familiare. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Criticità 
 
Le criticità più evidenti, messe in risalto dai Gruppi sono sempre 
principalmente due: la difficoltà a reperire volontari e trovare fondi per 
le crescenti difficoltà delle famiglie in questo momento di crisi. E’ 
necessario aumentare il numero degli associati, dato che in molti Gruppi 
l’età media è 70 anni. Una delle difficoltà emerse è che i giovani, che 
hanno impegni lavorativi, sono disponibili a partecipare agli incontri in 
giorni e orari diversi da quelli correnti: diversi Gruppi non riescono ad 
ottemperare a queste esigenze, in tal modo, i Gruppi invecchiano 
inesorabilmente. 
Altri aspetti: 

• I volontari, in alcune situazioni, riscontrano di non essere ancora 

riusciti, nell’incontro personale con i loro beneficiari, a far capire che essi 

stessi devono essere i protagonisti del proprio miglioramento, 

valorizzando le potenzialità che tutti loro possiedono.  

• Gli anziani soli trovano difficoltà nel sostenere le spese mediche e 

rinunciano spesso a curarsi: i problemi di salute hanno inciso sul lavoro 

di vicinanza a persone sole e ammalate. 

• In alcuni Gruppi c’è difficoltà a superare completamente pregiudizi 

e paure nei confronti degli stranieri, soprattutto quelli che agiscono in 

zone costituite da etnie diverse. 

• I volontari lamentano anche che gli aspetti burocratici 

necessiterebbero di più tempo, con l’ausilio di strumenti e competenze 

informatiche migliori, oltre ad avere delle sedi con spazi adeguati, dove 

poter collocare tutti i documenti in sicurezza. Questa criticità porta 

sovente a demotivare i volontari che ritengono, impropriamente, il 

lavoro di segreteria tempo sottratto ai poveri.  
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Proposte per il futuro 

 
Tutti i Gruppi hanno espresso il desiderio di rinnovare e rinnovarsi, 
metodi e persone, valutando la flessibilità della presa in carico, per 
evitare logiche di mero assistenzialismo e per non incorrere nella 
dipendenza dal servizio.  
• Alcuni Gruppi hanno in programma di attirare nuovi volontari, 
nuove energie, per dare vitalità e supporto alla vecchia guardia. Hanno 
una visione nuova dell’operare, non puntano tanto sull’efficienza, ma sul 
lavorare insieme, in rete, senza lasciarsi prendere dall’ansia, senza 
correre, sperando sempre nella provvidenza divina. 
• Altri Gruppi vogliono rilanciare la visita domiciliare, un po’ negletta 

in questi ultimi anni. Ben preparata ed organizzata, può diventare un 

importante punto per una carità costruttiva. Giudicano indispensabile 

aumentare il numero delle visite per meglio seguire le vicende delle 

famiglie e il variare delle necessità. 

• Diversi pensano di affrontare gli aspetti burocratici con supporti 

adeguati preparando le segretarie e le tesoriere al loro utilizzo. Inoltre si 

propongono di usare gli strumenti dati dal regionale per essere 

maggiormente puntuali nella raccolta dei dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato nell’Assemblea dai soci del 12 ottobre 2020 all’unanimità 

Graziamaria Dente 

Presidente Regionale 

 

S. Vincenzo ci insegna che la carità deve 

essere organizzata se si vuole dare 

dignità alla persona 


