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Questo bilancio riproduce in parole e cifre 

la missione che, da secoli, i volontari 

della nostra associazione lombarda 

donano in azioni di carità 
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Presentazione 
 
Il Bilancio sociale dei GVV Lombardia del 2021 è stato redatto secondo le Linee 

Guida nazionali emanate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 

luglio 2019, confermando i principi richiesti nella redazione contenenti: rilevanza, 

completezza, trasparenza, neutralità, competenza, veridicità e verificabilità.  

Il bilancio sociale è stato predisposto ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs.117/17 delle 

informazioni che presentiamo, 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 anno 2021. 

Rappresenta il racconto della nostra esperienza, attraverso la presentazione 

sintetica delle diverse attività realizzate. 
 

In aderenza a tali principi il Bilancio 2021 è composto da: 
 

Bilancio Sociale di Missione: 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, redatto in conformità ai nuovi 

schemi di bilancio contenuti nel decreto ministeriale D.M n. 39 del 5 marzo 

2020, in attuazione delle diposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del ricordato 

articolo 13, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana del 18 aprile 2020, è finalizzato a esprimere la situazione 

patrimoniale, finanziaria e la gestione economica dell’Associazione. 

Non sono stati modificati la struttura e lo schema già adottati per i bilanci 

precedenti, in quanto sostanzialmente adeguati ed esaustivi. 
 

Modalità di utilizzo e di pubblicizzazione 

Il presente Bilancio sociale viene pubblicizzato tramite diffusione via mail ai 

soci e a chi ne richiede copia; attraverso i momenti di incontro e confronto 

con i soci (assemblee, iniziative ludiche); viene pubblicato sul sito 

istituzionale. 

 

Un caro ricordo 

Desideriamo ricordare Graziamaria Dente che a 

novembre 2021 ci ha improvvisamente lasciato 

dopo 6 anni di guida alla nostra associazione e 43 

come volontaria sia a livello regionale, sia come 

impegno internazionale. 

Un grande ringraziamento per tutto il lavoro che 

ha fatto e che noi cercheremo di continuare 

seguendo il suo insegnamento. 

Ciao Graziamaria!!! 

Miriam Magnoni 

Presidente regionale 
  

Digita qui il testo

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/18/20A02158/sg
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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 (2019) 
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 dall’ART. 3, comma terzo, Legge 266/91. 
 

L’Associazione ha per scopo: 
1. la promozione della persona e delle famiglie in situazione di disagio, 
vulnerabilità sociale e di povertà; 
2. la lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano; 
3. l’incontro personale con il “fratello” nel suo ambiente di vita senza alcuna 
discriminazione, con interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo richieda; 

 
 
4. il perseguimento degli ideali di giustizia sociale, anche attraverso attività di 
formazione ed educazione alla legalità. 
Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San 
Vincenzo de Paoli, opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel 
Superiore Generale della Congregazione della Missione l’Assistente Generale 
dell’Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità 
vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici e: 
 Collabora strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale; 
 Favorisce la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per 

rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri; 
 Assicura ai suoi membri l’informazione e la formazione culturale, spirituale, 

sociale e tecnica necessaria ad un’azione rispondente ai bisogni reali ed è 
dovere dei soci formarsi; 

 Programma e realizza interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le 
famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Mirati di ascolto, 
accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture. 

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, 
l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni 
personali, volontarie e gratuite degli aderenti. 
 

Organizzazione e Struttura Regionale 
La struttura dell'Associazione "GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO – AIC 
Italia LOMBARDIA”, si compone di: 
- "Gruppi Operativi"; 
- “Servizi Mirati”. 
I Gruppi Operativi  

Gruppi Operativi 
I "Gruppi Operativi", sono la modalità organizzativa dei soci e dei volontari con 
autonomia organizzativa e amministrativa secondo lo statuto. 

Servizi Mirati 
I “Servizi Mirati” gestiti dai Gruppi operativi possono organizzarsi quali soggetti 
autonomi 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, durano 4 anni in aggiunta altri 4 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. 475   volontari associati ai quali si affiancano  
  

  

n. 292   volontari NON Associati che  

aiutano in modo costante in diverse 
attività/servizi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Presidente   Miriam Magnoni   

Vice Presidente Angela Magni   

Segretaria  Paola Soresina   

Tesoriere  Giuseppe Papagni  

Consiglieri  Chiara Bassignana   
Elena Caleri 
Roberta Frignati   
Francesco Piazzi  
Franca Ronchetti  

Assistente spirituale Padre Francesco Gonella cm 
Suora FdC  Gillia Tassis  

Organo di controllo/ Revisori legali 
Nominata assemblea 2019 

Elena Fornara presidente 

Andrea Tomaschù consigliere 

Michele Bonomi consigliere 

Consiglio direttivo regionale  

Sede legale 

Via Ariberto, 10 – 20123 Milano 

Tel. 02 37643556 

e-mail gvv.lombardia@tiscali.it 

presidenza.gvvlombardia@pec.it 

www.gvvaiclombardia.it 

Codice Fiscale 97127220156 

mailto:gvv.lombardia@tiscali.it
http://www.gvvaiclombardia.it/
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AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ 

 

   

 

     

 

    

 

 

 

 

  

ATTIVITÀ-SERVIZI 

 Centro di Ascolto 

 Visita domiciliare 

 Servizio infermieristico  

 Sistemazione e distribuzione indumenti  

  Approvvigionamento e Distribuzione alimenti 

  Mensa 

 CEDAG (Centro Educativo e di aggregazione Giovanile) 

 Doposcuola  

 Educazione alla cittadinanza attiva 

 Assistenza pratiche per stranieri 

 Corsi di lingua e conversazioni per stranieri 

 Percorsi di orientamento scolastico/professionale 

 Percorsi bilancio di competenze per ricerca lavoro 

 Counselling e assistenza legale 

 Laboratori e spazi ludici 

 Libera aggregazione 

 Spazio giochi per bambini 0/3 anni 

   Sostegno alla genitorialità 

   Servizio “Porta della solidarietà per la prima infanzia” 

  Servizio per la terza età “Mai +soli con voce amica” 

MILANO 
11 Gruppi 

11 
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Contesto sociale di riferimento  
Quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, e stiamo attualmente 

vivendo ancora a dicembre 2021, è senza dubbio una crisi senza precedenti, 

che avrà ripercussioni per un lungo periodo su tutti gli aspetti della società 

moderna, con un enorme impatto sull’intera sfera sociale, lavorativa e sul 

benessere delle persone.  

L’emergenza sanitaria e le misure volte al suo contenimento, in particolare 

la chiusura di molte attività produttive non essenziali, prevista dai vari 

decreti, ha avuto una forte ripercussione 

socio-economica sul Paese. Nonostante 

ciò, anche nel 2021, il Paese ha potuto 

contare su una generosità straordinaria, 

grazie al ruolo insostituibile, quello del Terzo Settore, in 

 +molti casi, di totale supplenza rispetto alle istituzioni. 

 

La Regione Lombardia 
I dati statistici ISTAT, UNIONCAMERE e ASSOLOMBARDA presentano in 

Lombardia un lieve miglioramento produttivo nell’ultimo trimestre 2021. 

Rileviamo che in diverse città dove operano i nostri Gruppi permangono 

ancora situazioni di precarietà lavorativa. In alcune cittadine si sono chiuse 

diverse aziende, così pure la ristorazione a conduzione familiare, mentre 

comincia la ripresa per le donne che si occupano di lavori domestici.  

Tutto ciò ha contribuito ad aumentare le situazioni di fragilità, disagio, 
povertà, situazioni di violenze domestiche, di solitudine, di disagi psicologici 
che hanno colpito anche i giovani studenti. Un significativo ed evidente 
aggravamento delle situazioni di fragilità in una larghissima fascia di 
popolazione, dai giovani agli anziani, richiederà, in futuro, un impegno delle 
Istituzioni ancora maggiore e più incisivo nel campo delle politiche sociali. 
Occorrerà trovare strategie per contenere i continui costi in aumento e 
sostenere le persone disoccupate ai veri livelli. Un altro aspetto rilevante 
analizzato che rimane preoccupante è quanto rilevato dagli studi di INVALSI 

 

 

 

 ha analizzato gli aspetti di incidenza della dispersione 

scolastica che risulta sempre più diversificata secondo i territori: contesti di 

disagio e di marginalità, in particolare nei contesti periferici metropolitani, 

dove è preponderante il fenomeno della dispersione. Dai loro studi/ricerche 

sono state rilevate le seguenti problematiche: 

• Difficoltà cognitive e di apprendimento; 

• Demotivazione verso lo studio e la Scuola; 

• Senso di inadeguatezza per quanto concerne la possibilità di raggiungere 

risultati scolastici soddisfacenti (autoefficacia); 

• Condizione socio-economica, anche nel senso più ampio di contesto 

familiare (il titolo di studio dei genitori, il sentimento generale della 

famiglia verso lo studio e la partecipazione scolastica); 

• Altre variabili si riferiscono invece alla Scuola, non solo come 

infrastruttura fisica ma anche come ambiente di relazione che accoglie e 

ascolta i messaggi e i bisogni educativi espressi dagli allievi: 

 Relazione tra studenti e insegnanti 

 Qualità della didattica attuata 

    Basse aspettative nella scuola sulla capacità del sistema formativo 

di incidere sulle opportunità future degli studenti. 
 

Il nostro volontariato in questo anno 2021 
In questo altro anno difficile, ci siamo trovati maggiormente nella necessità 
di prendere cura delle persone che hanno riportato 
ferite profonde lasciate dalla pandemia e spesso 
esposte all’ingiustizia. 
Come volontari GVV della Lombardia siamo passati 
dall’analisi dei bisogni al desiderio di cercare modalità 
per ottenere risultati nel donare opportunità. 
Durante gli incontri di ascolto, si è cercato di 
raggiungere questo obiettivo, con gentilezza e 
pazienza mettendo sempre al centro il valore e la 
dignità delle persone. 
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Alimenti pronti per la consegna a domicilio  

 
Il nostro scopo in questo bilancio sociale non è solo quello di comunicare la 
prestazione dei servizi, ma anche quello del dono della carità, basato 

sull’accoglienza/ascolto per narrare il modo in cui abbiamo agito.  Siamo stati 

promotori di speranza nella ripresa, con prospettive migliori e nuove.  
Possiamo affermare che il 2021 è stato un anno che ci ha permesso di 

rielaborare le difficoltà dell’anno precedente permettendo così di 

trasformare l’emergenza in modalità nuove e strutturali.  

Ci siamo abituati a guardarci negli occhi con attenzione per capire ciò che ci 

viene raccontato, sotto la mascherina, la sofferenza lasciata dagli strascichi 

della pandemia. 

In diverse situazioni i volontari hanno dovuto affrontare difficoltà molteplici 

per i volontari come spiegare, indirizzare a fare il tampone, seguire la 

normativa: controllare febbre e tampone, scaricare il green pass e/o 

prendere appuntamento in un ufficio pubblico. Per chi vive nella marginalità 

tutto questo ha rischiato di diventare uno 

scoglio insormontabile. Diversi servizi storici 

si sono dovuti adattare incrementando i le 

attività, principalmente per la distribuzione 

di generi alimentari, prodotti per l’igiene, 

farmaci, sostenuti anche dalle donazioni di 

privati, dal Banco Alimentare, dai 

Supermercati che hanno aderito alle nostre 

iniziative. In diverse situazioni i volontari 

hanno preparato cesti per le consegne 

domiciliari di alimenti. 

 
 

Alcuni Gruppi, tramite l’agenzia per l’Erogazione Agricoltura (FEAD) hanno 

usufruito di beni alimentari, anche se sono aumentati gli aspetti burocratici 

di registrazione in linea con il sistema europeo. 

I volontari hanno dimostrato la voglia di sentirsi parte di una Associazione 

grande, impegnata nel desiderio di spendersi concretamente per i meno 

 
 

 

 

fortunati, superando i piccoli egoismi. 

Anche i nostri volontari, che svolgono attività nei Centri educativi e nel Gruppo 

come sostegno scolastico, hanno riscontrato le difficoltà di contenere la 

dispersione scolastica e hanno istituito borse di studio per incentivare il 

proseguo scolastico, sostenere le famiglie per l’acquisto di libri di testo, pagare 

abbonamenti per il trasporto, oltre al supporto nello studio alternando la 

modalità a distanza da quella in 

presenza. 

L’impegno dei volontari non è 

mai venuto meno ed è 

principalmente grazie al loro 

servizio, al loro sorriso, 

all’ascolto che tutti si sono 

sentiti accolti. 

Un grazie a tutti i volontari che 

si sono adoperati per 

rispondere alle sfide 

quotidiane. 
 

Obiettivi, metodologia e verifica 
Gli obiettivi generali che i Volontari hanno perseguito sono stati: 

 Promozione della persona e delle famiglie in situazione di disagio, 
vulnerabilità sociale e di povertà garantendo percorsi di vita dignitosi, 
superando forme di assistenzialismo avviando progetti personali; 

 Studio e individuazione di povertà materiali e spirituali e le cause che le 
determinano; 

 Incontro personale con il “fratello” nel suo ambiente di vita, senza alcuna 

discriminazione, con interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo 

richiede; 

 Perseguimento degli ideali di giustizia sociale;  

 Percorsi di sostegno alle famiglie e studenti per contrastare le povertà 

educative. 
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Nonostante la situazione sociale in cui ci siamo trovati, è stato avviato un 
percorso significativo di miglioramento per poter raggiungere gli obiettivi, 
malgrado la grande fatica.  
 

La metodologia utilizzata è stata prevalentemente centrata sull’ascolto, 
sull’analisi delle nuove povertà che hanno determinato uno studio di nuove 
strategie per raggiungere gli obiettivi e promuoverne la resilienza. 
Verifica 
Tutti i Gruppi hanno dimostrato grandi capacità nell’affrontare e verificare 
le esigenze dei “nuovi poveri”, intervenendo su fasce della popolazione che 
hanno affrontato condizioni di indigenza, per loro inedite, e rinnovando 
forme di intervento già in atto. 
Risultati raggiunti  
Un altro aspetto ritenuto importante e 
costruito nel tempo è stato quello della lotta 
contro lo spreco alimentare. 
Sono stati dati suggerimenti 
per la “Cucina degli avanzi” 
che ha molto interessato i 
nostri beneficiari (vedi 
riutilizzo della carne, della 
pasta e del riso). 

Come ormai da anni, viene richiesta la relazione 
annuale, modulo uguale per tutti i Gruppi per 
poter procedere alla rilevazione dei dati in modo 
omogeneo. Anche quest’anno è stata rivisto il 
modulo per poter essere in regola con quanto 
richiesto dalla normativa vigente. Ogni Gruppo 
ha provveduto a redigere la propria relazione di 
attività dove sono state registrate le risorse, le 
ore di lavoro effettuate dai volontari e quanti 
beneficiari hanno potuto usufruirne.  
Compito della segreteria regionale è stato quello 

di assemblare tutti i dati provenienti dai Gruppi per provvedere alla 

relazione di questo Bilancio di Missione. 

 

 
 
Altro aspetto ritenuto importante da aggiungere, di cui siamo fieri, è stato il 
lavoro di rete sviluppato dai Gruppi nell’ambito del proprio territorio, che 
ha anche consentito una maggiore vicinanza tra volontari senior e volontari 

junior. Ogni Gruppo, nel proprio 
ambito, ha incentivato/costruito reti 
e processi collaborativi, per evitare 
doppioni di aiuti e per trovare 
opportunità di risposte ai bisogni in 
modo più specializzato, potenziando 
l’offerta per garantire la fruizione 
dei diritti sociali. 
 
I volontari, collaboratori e 

professionisti hanno riconosciuto 
questo lavoro di rete come 

un’opportunità importante per accrescere e sviluppare 
conoscenze ampie e aggiornate, creare legami e sinergie, per poter 
progettare strategie di lavoro e interventi efficaci per promuovere il 
benessere delle perone e della collettività.  
Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto siamo riusciti a raggiungere, 
nonostante le fatiche e le problematiche riscontrate nel percorso 
quotidiano.  
Sicuramente si potrà fare ancora di più e contiamo di migliorare 
maggiormente il nostro lavoro, trasformando le criticità in positività ed 
evitando di essere a volte polemici nei confronti delle normative vigenti che 
ci obbligano a iter burocratici utili per una approfondita analisi del nostro 
operato. 
Certamente l’aspetto burocratico richiede molto tempo e per diversi 
volontari viene visto come sottrazione all’ascolto e al sostegno alle persone 
che si rivolgono a noi. 
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Giustizia riparativa: messa alla prova 

 

Servizio Volontariato Europeo (SVE) 

 

Risorse umane 

Volontari n.767 

 

 
644 

 
  
   

 

 

 

 123 
 

 

 

 

L’impegno settimanale di tutti i 651 volontari attivi è così rappresentato:  
 

Ore settimanali n. volontari 

Ore 2 356 

Ore 3/8 219 

Oltre 10 ore 76 

 

Suore n. 23 

Sr. Figlie della Carità    17 

Sr. di Maria Bambina     1 

Sr. Marcelline      3 

Sr. Immacolata Regina Pacis    1 

Sr. di S. Croce     1 
 

 

Sacerdoti n. 16 

Padri della Missione      1 

Diocesani     15 
 

 

 

 

 

Personale 

 

 

 

 

 

Dipendenti della sede di Milano 

Dipendenti full time 9 

Dipendenti part time 20 

Collaboratori a progetto 4 

Collaboratori occasionali 15 

 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirocinante  

Sede di Milano  1 

ETÀ dei volontari soci n.427 

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

3 23 40 166 195 

ETÀ dei volontari NON associati n.217 

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

25 30 36 102 24 

ETÀ dei volontari soci n.48 

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

 1 8 24 15 

ETÀ dei volontari NON associati n.75 

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

8 10 15 28 14 

Dipendenti della Sede regionale 

Educatore Part time 1 

Professionisti contratto a termine  1 

Collaboratori 3 

Sede regionale 

Maschi 1 

Sede di Milano 

Maschi 1 

Sede di Milano  5 

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
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
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Organizzazione interna dei Gruppi GVV 

Organizzazione del Gruppo e rapporti di rete h. 26.831 

Nonostante le difficoltà di questo anno, per il raggiungimento degli obiettivi, i 
volontari hanno dedicato del tempo per coordinarsi al fine di dare risposte 
adeguate in modo da sostenere al meglio le persone. Molto di questo è avvenuto 
in videochiamate e alcuni in collegamento Zoom. Con lo stesso metodo hanno 
mantenuto rapporti di rete con i servizi e le associazioni del territorio. 

 

Volontari Associati h. 24.109 

Riunioni di Gruppo h.   4.727 

Organizzazione Interna al Gruppo:  

segreteria, ecc. 

h. 10.928 

Rapporti con operatori sociali, Enti 

pubblici/privati 

h.   2.233 

Partecipazione Consigli  

cittadini/provinciali/regionali/ nazionali 

h.   1.879 

Partecipazione tavoli concertazione h.     656 

Studio Bandi, elaborazioni progetti h.  1.163 

Comunicazione: riviste, volantini, 

locandine, … 

h.     232 

Eventi/iniziative h.  2.291 
 
 

   Volontari NON Associati h. 2.222   

Riunioni di Gruppo h.     428 

Organizzazione Interna al Gruppo: 

segreteria, ecc. 

h.    506 

Rapporti con operatori sociali, Enti 

pubblici/privati 

h.      87 

Partecipazione consigli cittadini ecc. h.       10 

Studio Bandi, elaborazioni progetti h.      374 

Comunicazione: riviste h.       38 

Eventi/iniziative   h.     779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suore h.  500 

 Riunioni di Gruppo h.  404 

 Rapporti con operatori sociali, Enti 

pubblici/privati 

h.   4 

 Partecipazione Consigli cittadini / 

provinciali/regionali/ nazionali 

h.    35 

 Partecipazione a tavoli concertazione h.      52 

 Studio elaborazioni progetti h.      5 

 

Fund raising e attività per produrre manufatti e 

organizzare partecipare a mercatini e fiere 

h. 16.178 

I volontari si sono attivati per trovare forme di finanziamento a sostegno 

delle attività/servizi promossi da ciascun Gruppo. Hanno prodotto loro 

stessi manufatti da vendere alla riapertura di possibili eventi.  
 

 Vol. soci Volontari Suore 

Fund Raising h.   7.975 h.     3.324 h.    80 

Attività per produrre 
manufatti 

h.   2.476 h.        698 - 

Attività organizzazione 
generale fiere/mercatini 

h.   1.292 h.        333  

Totali  h. 11.743 h.     4.355 h.    80 
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FORMAZIONE h. 5.124 

Quest’anno la formazione è stata affrontata attraverso incontri on line 
(Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Facebook Messenger, Webinar) 
organizzati da:  
 Sede nazionale GVV, sui temi: “L’identità e il servizio”, “Laici volontari 

vincenziani nella chiesa oggi”. 

 Dalla sede regionale per gli aggiornamenti legislativi e modalità 
operative 

 Organizzazioni diverse di volontariato,  
 Caritas, Centro Servizi, UNEBA, CNAL, alcune Fondazioni, Ente Regione 

Lombardia, dedicate ad approfondire le tematiche inerenti la pandemia 
e le nuove norme legislative, spesso non sempre comprensibili da tutti. 

Inoltre il Padre Generale ci ha fornito spunti per le riflessioni e per 
l’operatività oltre ai testi pervenuti dalla Santa Sede. 
Diversi Gruppi hanno organizzato incontri fra loro attraverso WhatsApp 
per delle riflessioni in merito alle schede fornite dall’AIC per tutti i 
volontari del mondo,  
Per quanto riguarda la Formazione spirituale, alla quale è stata sempre 

dedicata una giornata intera, non potendo organizzarla 

in presenza, i volontari/le volontarie hanno aderito alle 

proposte del Consiglio Nazionale oltre alla 

partecipazione individuale promossa dalle parrocchie. 

Diversi volontari si sono aggregati per partecipare tutti 

insieme alla preparazione della S. Pasqua, recitare insieme un Rosario 

meditato e la Novena in preparazione al Natale. 

Anche gli educatori/professionisti dei diversi servizi hanno effettuato 

percorsi di formazione per h. 162 

 

 

 

 

      

CATEGORIE DI BENEFICIARI 
Alcolisti  

Anziani  

Diversamente abili 

EX detenuti 

Giovani 

Malati psichici 

Malati terminali 

Minori 

Persone prive di libertà 

Persone sole 

Ragazze madri 

Rifugiati/richiedenti asilo politico 

Sieropositivi 

Tossicodipendenti 

Vittime di usura 

Vittime di violenza 

ALTRO  

 
 

Fra i beneficiari si distinguono le seguenti categorie  

  ITALIANI STRANIERI TOTALE 

Famiglie aiutate 740 1.334 2.074 

Persone sole 436 239 675 

Senza Dimora 21 45 66 

Nomadi 35 67 102 
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Principali richieste di sostegno che sono state presentate in questo anno 
 

 
TIPOLOGIA RICHIESTE ITALIANI STRANIERI TOTALI ESITO POSITIVO 

Quante 
volte 

1 ACCOMPAGNAMENTO PER PRATICHE SOCIALI 58 64 122 114 1.216 

2 ACCOMPAGNAMENTO VISITE MEDICHE 51 12 63 52 208 

3 ALIMENTI 1.538 2.189 3.727 3.697 35.923 

4 ALIMENTI/ARTCOLI PRIMA INFANZIA 30 87 117 115 792 

5 ASSISTENZA SANITARIA/INFERMIERISTICA 74 11 85 85 893 

6 ASSISTENZA LEGALE 7 25 32 30 59 

7 ASSISTENZA PER PERSONE IMMIGRATE // 43 43 41 160 

8 ATTIVITÀ PER ANZIANI 42 1 43 38 4.304 

9 ATTIVITÀ PER DIVERSAMENTE ABILI 3  3 3 120 

10 CAG (solo Centro Aggregazione Giovanile) 42 25 67 57 5.130 

11 CEDAG (CENTRO EDUCATIVO E DI AGGREG.GIOVANILE) 55 173 228 198 11.948 

12 CENTRO FORMATIVO PER AVVIO AL LAVORO 40 13 53 53 1.320 

13 CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 116 59 175 173 1.417 

14 DOPOSCUOLA 4 48 52 37 1.212 

15 EDUCAZIONE ECONOMICA FAMILIARE (budget mensile)  4 4 4 32 

16 FARMACI 265 407 672 627 1.832 

17 INDUMENTI 523 1594 2117 2016 12.262 

18 PASTI (Mensa) 94 66 160 160 680 

19 POSTO LETTO 2 10 12 12 63 

20 RICHIESTA/ACCOGLIENZA SERVIZIO ALTERNATIVO ALLA PENA 1 1 2 1 125 

21 RICHIESTE ABITATIVE 38 45 83 26 126 

22 RICHIESTE /SOSTEGNO RICERCA LAVOR0/ MATCHING 92 144 236 48 535 

23 SERVIZIO BABYPARKING 15 7 22 22 2.076 

24 SERVIZIO CARCERE (RIPRESA) 5 3 8 8 300 

25 SOSTEGNO PER INSERIMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA  2 2 2 12 

26 SOSTEGNO LINGUISTICO (CORSI DI LINGUA X STRANIERI) // 72 72 52 1.720 

27 SOSTEGNO PER SERVIZIO MEDICI VOLONTARI  3 3 3 18 

28 SOSTEGNO PSICOLOGICO 24 17 41 41 247 

29 SPAZIO GIOCHI 0-3 ANNI 2 10 12 12 240 

30 SUSSIDI IN DENARO 345 526 871 797 2.503 

 TOTALE 3.466 5.661 9.127 8.524 87.473 

  Il regalo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione 
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 Prestazioni socio - sanitarie h. 3.647 (4%) 

 Vol. soci Volontari Suore Beneficiari  

Accompagnamento visite 
mediche 

h.      210   29 

Armadio farmaceutico/ 

distribuzione farmaci  
h.     205 h.    46  278 

Casa di accoglienza h.     168  h. 1.200 225 

Servizio infermieristico/ 
iniettorato 

 h.   510 h.    526 79 

Sostegno psicologico  
h.     535 h.   16  47 

Visite in ospedale  
h.     231   17 

Totali h. 1.349 h.  572 h. 1.726 675 
      

 

 

 

 

 Beneficenza h 1.514 (2%) 

 Vol. Ass. Suore Beneficiari 

Sussidi in denaro h. 1.244 h. 14 454 

Contributi per affitto h.    256   31 

Totali h.  1.500 h. 14 485 

  

 Interventi sociali h. 71.139 (89%)  

 Vol. soci Volontari Suore Beneficiari 

Alimenti/prodotti prima 

infanzia 0/3 
h.     510 h.      386  h.     70 112 

Assistenza/accompagna. 
pratiche sociali/richieste 
abitative 

h.      928 h.        65 h.      18 85 

Centro Ascolto/ascolto  h. 14.922 h.   3.799 h.   592 3.968 

Centro Sociale h.      132 h.         8     40 

Consegna pasti e 
alimenti a casa 

h.      238 h.   1.496  1.034 

Mensa (tramite sacchetto 
alimenti) 

h.      200 h.      340  h.   650    650 

Raccolta/ Distribuzione 
alimenti  

h. 25.485 h.  5.933 h. 1192   5.269 

Raccolta/distribuzione 
indumenti 

h.   5.381 h.  4.420 h.    80 3.235 

Soggiorni estivi h.     232 h.       60     7 

Sostegno inserimento 
lavorativo/matching 

h-     560 h-        5     93 

Visite domiciliari  h.  2.207 h.   1.200 h.      30 783 

Totali h. 50.795 h.17.712 h. 2.632 15.276  

 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali 
h. 1.395  (2%) 

 Vol. soci Volontari Suore Beneficiari 

Attività per anziani h-      140 h.    160  51 

Attività per diversamente 
abili 

h.      140   9 

Servizio per persone prive 
di libertà 

h.      300   17 

Servizi in carcere h.      514  - 60 

Sostegno legale h.     116 h.       25  5 

Totali h.   1.210 h.      185  142 
 

Il servizio di Assistenza persone immigrate, è stato svolti da esperti 

collaboratori (secondo i progetti in corso a cui hanno aderito i partner con 

figure professionali esperte). 

 Educazione e formazione h. 2.515 (3%) 

 Vol. soci Volontari Beneficiari 

Centro formativo per giovani h.      228  28 

CAG (solo aggregazione giovani   157 

CEDAG Centro educativo e di 
aggregazione giovanile 

h.     205 h.   1.172 236 

Corsi di lingua per stranieri  h.      126  40 

Spazio giochi 0/3 anni h.       180 h.        70 20 

Doposcuola h.         13 h.      300 34 

Baby parking h.       221  22 

Totali h.       847 h.   1.668 537 

Attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; prestazioni socio-sanitarie; 

educazione e formazione; beneficienza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali. Per un totale di h. 80.210 e di beneficiari n. 17.115 
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Non si può vivere la carità senza avere 

relazioni interpersonali con i poveri: vivere 

con i poveri e per i poveri. I poveri non sono 

numeri ma persone. Perché vivendo con i 

poveri impariamo a praticare la carità con 

lo spirito di povertà, impariamo che la 

carità è condivisione.  

Papa Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I volontari Vincenziani cercano ogni giorno di mettere in 

pratica quanto auspicato da Papa Francesco. In questo 

anno, ancora affetto da pandemia, sono riusciti a donare 

molte ore.  

Se valutiamo l’impatto economico/sociale abbiamo 

questo dato: 

€ 20 per 128.343 ore totale € 2.566.860 
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Eventi /iniziative 

 

Anche quest’anno le diverse fasi di lockdown, dovute alla Pandemia, hanno 

ridotto la possibilità di organizzare iniziative nuove e particolari, 

fortunatamente alcuni Gruppi sono riusciti ad attuare eventi in occasione di 

festività particolari. 

Segnaliamo:  

1. “Peregrinatio Marie” Accoglienza della statua della 

Madonna della Medaglia Miracolosa, con 

celebrazioni liturgiche; 

 

2. 27 settembre: Festa di S. 

Vincenzo, organizzazione di 

eventi diversi; 

3. Nell’ambito della “Fera de 

Dugnan“, una tradizione  manifestazione 

autunnale del luogo, dove hanno avuto un posto  

hanno rilievo le Associazioni 

di Volontariato, tra cui la nostra. I due Gruppi 

presenti sul territorio hanno allestito due 

banchetti per la vendita di indumenti, scarpe e 

oggetti per la casa; 

4. Organizzazione, allestimento, gestione pesca e 

lotteria in diverse occasioni; 

5. Sagra di Garlasco, mercatino - banco benefico 

6. Raccolta offerte in occasione della 

commemorazione dei defunti; 

 

 

 

 

 

 

 

7. Merenda del cuore: incontro su invito, tra beneficiari con i propri figli e 
volontari, in villa Piazzi: caccia al tesoro per i piccoli, cerchio di scambio e 
conoscenza per adulti, merenda veloce e partecipazione allo spettacolo 
“Alice nel paese delle meraviglie”;  

Concerto di Musicumozart; 
8. Giornata regionale delle povertà con vendita 

delle patate; 

9. Castagnata in collaborazione con il Gruppo dei 

Bersaglieri con piccolo mercatino; 

10. Cena benefica: “Cena con delitto” – Como  

11. Apericena: 

“Animali in vetrina 

Poesie e Racconti” -Como 

12. Mercatini natalizi. 
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Partecipazione ai tavoli di lavoro  
 

La partecipazione ai diversi tavoli di lavoro, on line, ci ha permesso di 
consolidare, nei territori dove operiamo, collaborazioni molto 
significative.  Siamo presenti nei Piani di Zona territoriali e partecipiamo 
attivamente agli incontri, alle commissioni, ai gruppi di lavoro 
progettuali e la nostra esperienza e professionalità viene riconosciuta 
in maniera, a nostro giudizio, positiva. 

 CSV (Centro Servizi del Volontariato 
Milano e Lombardia)  

 CNAL – (Consulta 
Nazionale delle Aggregazioni Laicali) 
 Consulta Ecclesiale Regionale delle 
Organizzazioni Socio-Assistenziali 

 Cantieri del terzo 
settore – per tutti gli 

aggiornamenti 
 Consulta comunale del volontariato o 

Consulta comunale terzo settore / Piani di zona / coordinamento 
ecclesiale dei diversi territori 

 Mo.V.I. (Movimento di Volontariato Italiano) 
 Tavolo del Terzo Settore della Regione 

Lombardia: Reti territoriali di partenariato 
Associazioni di carità 

 UNEBA – sede Lombardia (Unione 
nazionale istituzioni e iniziative di 
assistenza sociale) Partecipazione ai vari 
tavoli di lavoro e commissioni anche in 
merito alla riforma del Terzo Settore. 

 Università Cattolica di Milano per 
aggiornamenti e incontri formativi  

Numerose sono state le partecipazioni agli incontri on line sulle 
piattaforme ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, alle Webinar 
organizzati dai diversi Enti in particolare per la riforma del terzo settore, 
e sugli aggiornamenti legislativi. 

  Comunicazione e visibilità 

 

Nel 2021 il sito www.gvvlombardia.it, risulta visitato 103.132 
volte. E un sito istituzionale con la possibilità di conoscere le sedi 
operative dislocate nel territorio lombardo, i servizi promossi, i 
progetti in corso e la possibilità di poter candidarsi come 
volontari.  
Oltre a WhatsApp e Signal vengono anche utilizzati altri due 
differenti canali: Facebook e Instagram. Diversi Gruppi hanno 
aperto una propria pagina Facebook in quanto ritenuto strumento 
utile che serve per una 
comunicazione immediata e veloce, 
permettendo di veicolare le 
informazioni e di far conoscere gli 
eventi in programma sia dei GVV che 
della realtà dei partner con cui 
operano. 
Diversi sono stati gli articoli apparsi 
sui quotidiani e/o cittadini in 
merito alle azioni di carità svolte dalle volontarie dei vari Gruppi.  

 

La pubblicazione trimestrale “Qui 

GVV”, nel 2021 ci ha accompagnato 

illustrando la continuità dei nostri 

servizi anche in situazioni di 

emergenza. È stato un buon veicolo 

di informazioni e di ringraziamenti 

per quanti ci hanno aiutato. 

La spedizione raggiunge 1300 

persone tra volontari e stakeholder. 

   

 

 

 

http://www.gvvlombardia.it/
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Progetti conclusi in questo anno 

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 a sostegno delle famiglie 

PROGETTO N. 1   Gruppo Cittadino Como 
Denominazione progetto:   Sostegno alimentare” 
Finanziato: Autofinanziato 
Obiettivi e finalità: Si tratta della distribuzione sia di pacchi di alimenti, sia 
di tessere prepagate Esselunga. Con questo progetto si è voluto aiutare le 
famiglie (circa 150) a procurarsi il necessario per vivere e, nello stesso 
tempo, condurre le parrocchie coinvolte ad un atteggiamento di 
condivisione e corresponsabilità per approfondire le difficoltà di chi si 
trova nel bisogno. Anno inizio 2021 
PROGETTO N. 2   Gruppo Cittadino - Como 
Denominazione progetto:   Contrasto alla povertà  
Finanziato: autofinanziamento 
Obiettivi e finalità: Il progetto è consistito nell’erogazione di una o più 
quote annuali date a ciascun Gruppo Volontariato Vincenziano della città 
di Como a cui è stata affidata la gestione. Il progetto complessivo ha 
focalizzato l’attenzione sulle necessità di un centinaio di famiglie “in loco” 
che si sono trovate in difficoltà economiche. Con questo progetto è stato 
possibile offrire loro un supporto di una quota mensile, da concordare, per 
aiuti alimentari e/o per contributi pagamento affitto.  Sono stati previsti 
pure dei sussidi per pagamento utenze e abbonamenti mensili autobus a 
scolari e pagamento spese sanitarie e spese farmaci fascia C.  
PROGETTO N. 3   Gruppo Como S. Bartolomeo 
Denominazione progetto:   Tranvai leggero 
Finanziato: autofinanziamento 
Obiettivi e finalità: Fornire abbonamenti sui mezzi di trasporto pubblico ai 
lavoratori e agli studenti delle scuole superiori con sede fuori Como. 
PROGETTO N. 4   Gruppo Mortara (PV) 
Denominazione progetto:   Solidarietà a norma 
Partenariato: …Casa della Carità ONLUS 
Finanziato da: Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia e GVV Mortara 

 
 
 

Obiettivi e finalità: Prendere in carico le famiglie in particolare stato di 
disagio e renderli autosufficienti per quanto riguarda l’acquisto di cibo.  
- Coinvolgere le persone bisognose nel confezionamento – produzione 
– conservazione di alcuni particolari cibi. 
- Cosi potranno convogliare le risorse di cui dispongono in altri settori 
primari per la famiglia. Anno Inizio 2019  
PROGETTO N. 5   Cittadino Milano  
Denominazione progetto: Aiuto rigenerativo  
In partenariato: Capofila GVV Milano - Associazione Porto Franco e 
Fondazione IBVA  
Finanziato: Contributo Fondazione Cariplo e A2A  
Obiettivi e finalità: Prevenire situazioni di povertà estrema attraverso 
azioni di accompagnamento economico, sociale e lavorativo. 
Anno inizio 2019 
PROGETTO N. 6  Cittadino Milano  
Denominazione progetto:  Mediatrice culturale  
Finanziato: Regione Lombardia 
Obiettivi e finalità: Favorire l’interazione e il dialogo tra individui e 
famiglie straniere del quartiere di Ponte Lambro, tramite una 
mediatrice culturale avente il ruolo di facilitatore della comunicazione 
e di promotore dell’inclusione sociale degli stranieri. Anno inizio 2020 
 

 Progetti per una coesione sociale 

PROGETTO N. 1   Gruppi di Milano 
Denominazione progetto:  S.O.S. sosteniamo i volontari nelle periferie 
In partenariato: GVV Lombardia, Associazione Porto Franco, Milano 
Altruista, Associazione Arcobaleno, GVV Milano Capofila 
Finanziato: Regione Lombardia 
Obiettivi e finalità: sostenere i volontari nell’aiuto alle famiglie e ricerca 
di nuovi volontari. Anno inizio 2018 
PROGETTO N. 2  Cittadino Milano 
Denominazione progetto:  Sagra di Baggio  
Finanziato da:  Comune di Milano Municipio 7 
Obiettivi e finalità: Attività laboratoriali e sportive con i ragazzi del CAG 

QR52 all’interno della Sagra di Baggio. Anno inizio: 2021  
PROGETTO N. 3 Servizio Porta della solidarietà - Regionale 

https://aforisticamente.com/wp-content/uploads/2016/10/Progetto1.jpg
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Denominazione progetto:  Finestre aperte alla solidarietà 
In partenariato: Capofila Mo.V.I. Lombardia, Fondazione Verga 

Finanziato da: Bando 57 Fondazione di Comunità di Milano –  
Obiettivi e finalità: promuovere nuove forme di welfare partecipativo 
ampliando le attività dei servizi già esistenti e realizzando nuove iniziative 
all’interno di "Porta della solidarietà" a partire dalla vocazione di uno 
spazio che vuole diventare non solo un punto di riferimento per gli abitanti 
del territorio, ma anche un laboratorio dove costruire con la comunità 
percorsi inediti di sostegno e di consolidare la rete ed allargarla ad altri 
soggetti pubblici e privati. Anno inizio 2019 
PROGETTO N. 4  Cittadino Milano 
Denominazione progetto: Coesione sociale ed integrazione tra diverse 
culture ad ogni età  
Finanziato da:  Comune di Milano Municipio 7 
Obiettivi e finalità: Il progetto, sviluppato all’interno del servizio Varietà, 
ha previsto la realizzazione di iniziative ed interventi di integrazione con 
persone di diverse fasce di età (dagli anziani ai giovani) e di diversa cultura 
(stranieri ed italiani) con lo scopo di contrastare la solitudine e di 
promuovere la socializzazione e l’aggregazione. Anno inizio 2021 

 Progetti per minori e giovani 

PROGETTO N. 1 Gruppo Como S. Bartolomeo 
Denominazione progetto: Carta e penna 
Finanziato: autofinanziamento 
Obiettivi e finalità: : Fornire kit di materiale scolastico per alunni delle 

scuole elementari e medie - Anno inizio 2020 
PROGETTO N. 2  CEDAG IRDA - Milano 

Denominazione progetto: Educativa di strada in Giambellino 

Partenariato: con altre associazioni 
Finanziato: Municipio 6 - Comune di Milano 
Obiettivi e finalità: Educativa di strada per prevenire situazioni di 
delinquenza minorile nel quartiere Giambellino. 
Anno inizio 2020 
PROGETTO N. 3 CEDAG IRDA - Milano 
Denominazione progetto:    CAG IRDA 
Finanziato: Comune di Milano 

Obiettivi e finalità: Per ragazzi preadolescenti e adolescenti del 
Municipio 6 (quartiere Giambellino). Attività ordinaria di libera 

aggregazione e sostegno scolastico. Attività integrative: cittadinanza 
attiva, laboratori artistici, comunicazione, shareradio, volontariato. 
Anno inizio 2019 
PROGETTO N. 3  CEDAG QR52 - Milano 
Denominazione progetto:  CAG QR52 
Finanziato: Comune di Milano  
Obiettivi e finalità: Per ragazzi preadolescenti e adolescenti del Municipio 
7 (quartiere di Baggio). Attività ordinaria di libera aggregazione e 
sostegno scolastico. Attività integrative: cittadinanza attiva, laboratori 
artistici, comunicazione, musica, spray art, volontariato. 
Anno inizio 2019 

PROGETTO N. 4  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. Anno inizio 2019 

 Progetti per Anziani 

PROGETTO N. 1   Gruppo Baggio - Milano  
Denominazione progetto:  VariEtà Together is better 
Finanziato da: CAF America 
Obiettivi e finalità: Attività aggregative per persone anziane del 
quartiere di Baggio. Momenti di convivialità, serate culturali, vacanze 
estive. Anno inizio 2019 

 
 
  



          GVV-AIC Italia Lombardia ODV - Bilancio Sociale di Missione e di Esercizio 2021     pag. 21 

   PROGETTI in corso che continueranno nell’anno successivo  
 

 
 

 Progetti a sostegno delle famiglie 
PROGETTO N. 2  Gruppo cassano d’Adda (MI) 
Denominazione progetto: ENERGIRA RESTART 2020-2022 
Partenariato: Dialogica Cooperativa Sociale A R.L. - Acli Sede Cassano 
 S'Apre - Organizzazione Di Volontariato Onlus -  Associazione Banca Volontari 
Cassanesi - Capofila i GVV della Lombardia dalla sede operativa di Cassano - 
Accordo di rete: Città di Cassano d’Adda, Ellepikappa soc. Coop., ambito 
territoriale distretto 5 Melzo, CAV, Fondazione Somaschi, Spazio Giovani, 
Milagro. 
Finanziato: Bando Doniamo Energia 3 (Fondazione Cariplo+A2A)  
Obiettivi e finalità: aiuto concreto per situazioni di fragilità aggravatesi con la 
pandemia. Previsto anche accompagnamento per migliorare le proprie 
competenze e per affrontare autonomamente la gestione delle difficoltà. 
Anno Inizio 2021 
PROGETTO N. 3  Cittadino Milano  
Denominazione progetto: Mediatrice culturale  
Finanziato: Regione Lombardia 
Obiettivi e finalità: Favorire l’interazione e il dialogo tra individui e famiglie 
straniere del quartiere di Ponte Lambro, tramite una mediatrice culturale 
avente il ruolo di facilitatore della comunicazione e di promotore 
dell’inclusione sociale degli stranieri. Anno inizio 2020 

 Progetti per la coesione sociale 

PROGETTO N. 1 Cittadino Milano 

Denominazione progetto: Il coraggio del cambiamento 
Finanziato da: Fondazione di Comunità Milano  
Obiettivi e finalità: Potenziamento e cambiamento dei centri di ascolto di 
Milano - Anno Inizio 2021 
PROGETTO N. 2  Cittadino Milano 

Denominazione progetto:  Il coraggio del cambiamento 
Finanziato da: Fondazione Vismara   
Obiettivi e finalità: Potenziamento e cambiamento dei centri di ascolto di 
Cinisello Balsamo. Anno Inizio 2021 

 Progetti per minori e giovani 
 

PROGETTO N. 1  Gruppo Ponte Lambro - Milano- 
Denominazione progetto: Qu-Bi Ponte Lambro 

 
 
Partenariato: con altre associazioni 
Finanziato da: Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara  
Obiettivi e finalità: Attività e azioni nel quartiere di Ponte Lambro per 
contrastare la povertà minorile. Anno Inizio 2021 
PROGETTO N. 2   CEDAG QR52/Gruppo Baggio/Milano- 
Denominazione progetto:  Qu-Bi Baggio 
Partenariato: con altre associazioni 
Finanziato da: Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara 
Obiettivi e finalità: Attività e azioni a Baggio per contrastare la povertà minorile. 
Anno inizio 2021 
PROGETTO N. 3  CEDAG IRDA Gruppo Giambellino/IRDA/Milano 
Denominazione progetto:  Qu-Bì Giambellino/Lorenteggio 
Partenariato: con altre associazioni 
Finanziato da: Fondazione Cariplo e Fondazione Vismara 
Obiettivi e finalità: Attività e azioni nel quartiere Giambellino per 
contrastare la povertà minorile. Anno inizio 2021 
PROGETTO N. 4 Cittadino Milano 
Denominazione progetto: New Formagiovani 
Finanziato da: Presidenza dei Ministri dipartimento per le politiche della 
famiglia  
Obiettivi e finalità: Il Formagiovani ha deciso di trasformarsi da centro di 
formazione lavoro a centro per l’inclusione sociale e per la lotta alla povertà 
educativa e dare così vita al New Formagiovani. Anno inizio 2021. 
PROGETTO N. 5  Cittadino Milano 
Denominazione progetto:  Step- scuola Tolstoj  
Partenariato: con alte associazioni 
Finanziato da: ICS Leone Tolstoj 
Obiettivi e finalità: Attività educativa il sabato mattina all’interno della 
scuola. Anno inizio 2021 
PROGETTO N. 6  Cittadino Milano 
Denominazione progetto:  Step- scuola Cardarelli 
Partenariato: con alte associazioni 
Finanziato da: ICS Cardarelli 
Obiettivi e finalità: Organizzazione di laboratori all’interno della scuola. 

   Anno inizio 2021 
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“Il servizio dei poveri deve 

essere preferito a tutto.  

Non ci devono essere 

ritardi”. 

 

San Vincenzo de Paoli 

 Progetti per Anziani 

PROGETTO N. 1  Gruppo cittadino - Como  
Denominazione progetto: Un sorriso in più” 
Obiettivi e finalità: Far sentire agli anziani soli tutto il nostro affetto e far 
sapere loro che sono importanti per noi. Il progetto offre uno spazio 
d'ascolto e di relazione che insieme costruiscono un legame che gratifica 
entrambi, diventa uno stimolo e un riconoscimento del valore di ciascuno. 
Anno inizio 2019 

 Progetti per un reinserimento lavorativo 

PROGETTO N. 1  Gruppo Cittadino - Como 

Denominazione progetto: Tornare a credere in se stessi 
Obiettivi e finalità: Supporto per cercare offerte adatte alla propria 
situazione, avere un lavoro stabile e dimostrare così il proprio valore. 
Preparare e inviare curriculum vitae, informare sulle politiche attive del 
lavoro, accompagnare nella presentazione dei documenti, mantenere 
contatti con il centro per l’impiego è una delle attività di questo progetto. 
Anno inizio: 2021 

 
NB. I progetti elencati e descritti realizzati dai Gvv Milano, non trovano 
riscontro nel Bilancio Economico regionale, in quanto l’Associazione 
milanese è autonoma e redige un proprio Bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI MIRATI 

 Servizio carcere 
SERVIZIO  N. 1  Gruppo Cittadino - Como 
Denominazione:  Biblioteca sociale in carcere 
Obiettivi e finalità: prevede la promozione della lettura in carcere come 
opportunità di crescita sociale e civile, come possibilità per i detenuti di 
potenziare le proprie abilità di lettura e scrittura, di sviluppare i propri 
interessi personali e culturali, oltre che la propria formazione continua, 
anche in vista di un futuro reinserimento nella società esterna.  
Inizio attività: il servizio è nato nel 2015come progetto e nel 2019 è 
diventato un servizio stabile (sospeso per il 2020 e parte del 2021 per 
pandemia) con un accordo verbale con il direttore dell’Istituto 
Circondariale di Como e con il responsabile area educativa dell’Istituto.  

 Servizio a sostegno delle famiglie 
SERVIZIO N. 1  Gruppo Cassano D’Adda (MI) 
Denominazione: “Solidarmarket” 
Obiettivi e finalità: raccolta e distribuzione alimenti in un unico ambiente 
con distribuzione anche del fresco, eccedente da supermercati, con 
conseguente riduzione dello spreco alimentare 
In partenariato: Comune Di Cassano d’Adda (Forum) – Acli – S’apre – 
Gvv (Capofila) IN RETE: CAV – Ellepikappa – Banca Volontari Cassanesi 
– Società Conferenza di S. Vincenzo De Paoli Madonna Dei Poveri. 
Iniziato nel 2021 come progetto, inaugurato nel mese di luglio come 
servizio operativo. 
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Tutti i Gruppi della Regione compilano il resoconto del loro operato, e 
quasi tutti commentandone i risultati. I Gruppi sono coesi e affiatati, 
secondo le regole ancora valide suggerite da San Vincenzo, che denotano 
la specificità del loro essere vincenziani, si assumono responsabilità e 
prendono decisioni secondo il momento e le situazioni. Tutti i volontari 
hanno espletato il loro compito primario, cioè seguire da vicino le famiglie 
in difficoltà, con contatti telefonici, con incontri a distanza, con consigli e 
aiuti mirati, consegnando alimenti, medicinali, indumenti, contributi 
economici per il pagamento di utenze e rette varie, abbonamenti a mezzi 
di trasporto. La presenza sul territorio dei nostri volontari/e e il lavoro di 
rete si è rivelata ancora una volta importante e indispensabile per 
fronteggiare queste nuove situazioni di povertà.  

Positività  
 
 

Tutti i Gruppi della Regione, nonostante i mesi bui della pandemia, 
hanno riscontrato molte positività nel loro operato e nei rapporti con 
Enti privati e Istituzioni pubbliche, con i quali si è instaurata una 
preziosa collaborazione. I servizi sociali di molti Comuni hanno 
reclutato volontari e collaborato con i GVV per la gestione e 
distribuzione di alimenti ai più bisognosi. 
Il dialogo con i servizi sociali dei Comuni ha portato i GVV ad avere una 
migliorata visibilità e il confronto con le pubbliche istituzioni ha reso più 
facile raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Positivo anche l’inserimento di volontari giovani che hanno portato, in 
alcuni Gruppi, nuovo entusiasmo Aumentate le visite domiciliari agli 
anziani e ai malati, costretti in casa dalla pandemia, che hanno provato 
momenti di sollievo e rinnovata speranza nel continuare a vivere la 
propria dimensione. In questo anno, non è mai venuto meno l’impegno 
dei volontari che hanno sempre mantenuti attivi i servizi, nonostante le 
tante difficoltà incontrate. 
Proprio nei momenti difficili si è notato nei Gruppi un rinnovato spirito 
collaborativo e di massima cordialità, un maggior sostegno da parte dei 
Parroci, in diverse realtà, mentre l’inserimento di qualche nuovo 
volontario come socio è stato visto come speranza concreta di 
prosecuzione del servizio di carità. CEDAG: In questi mesi di lockdown 
c’è stata una proficua intesa con gli educatori e i volontari che hanno  

 
 

sempre seguito i ragazzi nelle loro problematiche e nei percorsi 
educativi. Tutti si sono dimostrati disponibili e collaborativi per una 
buona organizzazione interna che ha consentito una proficua vicinanza 
ai ragazzi. 

Criticità 
 

Le criticità messe in evidenza dai volontari sono comuni a tutti i Gruppi. 
Emerge, oltre all’età media delle volontarie, sempre molto alta, la 
paura, la psicosi, del contagio che a volte ha tolto la capacità e la voglia 
di operare e rendersi disponibili. Qualche Gruppo evidenzia la difficoltà 
di avere per la loro sede uno spazio adeguato e ben riconoscibile. 
Tutti i Gruppi riscontrano la mancanza di fondi, che porta a non aiutare 
come si vorrebbe le famiglie in disagio economico, con perdita del 
lavoro, abbandono scolastico, ed emergenza sanitaria che ha portato a 
ridurre gli aiuti. 
I Gruppi che ricevono i prodotti FEAD lamentano l’aspetto impegnativo 
burocratico nella rendicontazione/registrazione che ci viene imposta 
sull’utilizzo della piattaforma ministeriale SIFEAD (il carico a sistema 
delle bolle di consegna per l’anno 2021, con distinzione dei lotti e a 
volte delle pezzature, è un impegno che porta via tempo e risorse, 
dovendo essere fatto con particolare accuratezza ed entro tempi 
stabiliti). Purtroppo pochi volontari sono in grado di effettuare. 

Proposte per il futuro 
Per rispondere in modo adeguato alle esigenze e ai bisogni dell’uomo 

d’oggi, molti Gruppi auspicano di arricchirsi di nuovi associati, adulti e 

giovani, nella consapevolezza che la vera sfida è “Fare bene il bene” 

come diceva San Vincenzo. Per proseguire su questa strada, i volontari 

confidano di riuscire ad avviare nuovi progetti con la collaborazione di 

altre realtà associative del territorio, per migliorare il servizio con i 

poveri, per renderlo consono alle realtà d’oggi. Un bisogno che emerge 

è quello di rispondere alle povertà educative dei giovani e delle 

famiglie, oltre a organizzare un sostegno linguistico, anche in orari 

serali per stranieri adulti. Si rendono necessari momenti di formazione 

sia spirituale, sia tecnica che porta a migliorare le competenze per 

adeguarci ai cambiamenti dei tempi.  

Analisi dei dati emersi dalle relazioni di attività compilate dai Gruppi 

 

Approvato dall'unanimità 8.06.2022 Legale rappresentante Miriam Magnoni


