
	
	

	
	
	
	

RELAZIONE		2017	
TORINO	

	

	
	
Presidente	
Donatella	Demo	

	
	

	

GRUPPI	DI	VOLONTARIATO	VINCENZIANO	-	TORINO	



	

1	

	
Relazione	Torino	

Anno	2017	

	

	

Nel	 2017	 è	 ricorso	 il	 400°anniversario	 della	 fondazione	 della	 prima	 Charité	 per	 ispirazione	 e	
volontà	 di	 San	 Vincenzo.	 In	 Piemonte	 il	 primo	 gruppo	 si	 costituì	 a	 Pianezza	 nel	 1655.	 A	 Torino	
l’associazione	opera	dal	1836.	

Attualmente,	espressione	del	carisma	vincenziano	nel	mondo	è	l’Associazione	Internazionale	della	
Carità	 (AIC).	 L’AIC	 è	 la	 più	 antica	 associazione	 nella	 storia	 del	 volontariato,	 con	 sede	 a	 Lovanio	
(Svizzera)	ed	è	presente	nell’ONU	ed	in	altri	organismi	internazionali.	I	volontari	sono	circa	250.000,	
distribuiti	in	52	paesi.	I	GVV	sono	l’espressione	italiana	dell’associazione.	

Guidati	dal	carisma	vincenziano	i	GVV	agiscono	contro	ogni	forma	di	povertà	e	collaborano	con	le	
strutture	e	la	Chiesa	per	eliminare	le	cause	che	la	determinano.	La	solidarietà,	la	condivisione	e	il	
sostegno	 permettono	 di	 entrare	 in	 relazione	 con	 le	 persone	 nel	 rispetto	 della	 loro	 dignità	 per	
progettare	e	sviluppare	insieme	un	processo	di	promozione	umana	e	sociale.		

	

Sede	ed	impegni	

La	sede	centrale	in	Via	Saccarelli	2,	è	la	sede	legale	e	operativa	dell’associazione,	dove	si	riuniscono	
i	 Consigli	 Regionale,	 Provinciale,	 Cittadino	 e	 la	 Commissione	 Tecnica	 per	 la	 consulenza,	 la	
promozione	e	l’organizzazione	dei	corsi	di	formazione	e	la	promozione	di	nuove	attività.	

Nella	sede	funzionano	la	segreteria	e	la	portineria	con	l’impegno	a	tempo	pieno	di	4	dipendenti,	8	
volontari	e	la	stabile	e	quotidiana	presenza	delle	Figlie	della	Carità.			

															

Contesto	sociale	in	cui	si	opera	

La	 ripresa	 economica	 rilevata	 dalle	 indagini	 statistiche	 sull’aumento	 del	 Pil	 e	 la	 conseguente	
diminuzione	della	disoccupazione	non	sono	percepite	dalle	fasce	deboli.	Enti	pubblici	ed	Istituzioni	
soffrono	di	una	ormai	cronica	carenza	di	risorse	che	limitano	drasticamente	gli	interventi.	Manca	
una	visione	collettiva	del	futuro	che	permetta	lo	sviluppo	di	progetti	sul	territorio	e	che	si	riflette	
nella	 mancanza	 di	 speranza	 dei	 singoli.	 “L’ascensore	 si	 è	 fermato”	 così	 l’economista	 F.	 Fubini	
definisce	la	situazione	italiana	dove	non	c’è	alcuna	possibilità	di	mobilità	sociale.		Si	ha	l’impressione	
di	 vivere	 in	 una	 società	 compressa	 e	 contradditoria	 con	 poche	 idee,	 vessata	 da	 una	 normativa	
farraginosa	e	una	burocrazia	inefficiente.	Il	sistema	di	welfare	non	è	stato	assolutamente	rivisto	né	
aggiornato.	Si	 ipotizzano	diverse	soluzioni	 sulle	quali	non	si	 trova	un	accordo	politico,	mentre	 le	
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risorse	sono	sempre	più	scarse.	Pochi	sono	i	segni	di	miglioramento.	Una	crisi	economica	così	lunga	
ha	logorato	le	persone	e	reso	le	difficoltà	sempre	più	complesse	e	ardue	da	affrontare.	

Rimane	al	centro	dell’attenzione	la	ricerca	di	occupazione:	a	fronte	di	un	aumento	del	numero	di	
occupati	registrato	dai	dati	ufficiali,	la	mancanza	di	lavoro	e	quindi	di	un	reddito,	è	la	prima	causa	
delle	difficoltà	delle	famiglie.	In	questa	situazione	di	debolezza	contrattuale	è	aumentato	il	lavoro	
nero,	 che	 avrebbe	 dovuto	 diminuire	 a	 seguito	 di	 interventi	 legislativi	 specifici	 in	 materia.	
Problematico	è	il	reinserimento	attivo	delle	persone	ancora	lontane	dall’età	pensionabile.	Più	grave	
ancora	 è	 la	 situazione	 dei	 giovani	 che	 non	 trovano	 un	 mercato	 del	 lavoro	 favorevole	 al	 loro	
inserimento.	I	lavori,	spesso	precari	e	mal	pagati,	non	danno	la	possibilità	di	costruire	un	progetto	
di	vita.	Famiglie	monoreddito,	anziani	soli,	famiglie	monoparentali	che	rappresentano	la	fascia	più	
debole	della	popolazione,	rimangono	in	situazione	di	grave	sofferenza.	

E’	 divenuto	 pressante	 il	 problema	 dei	 rifugiati.	 L’immigrazione	 clandestina	 presenta	 situazioni	
tragiche	 e	 difficilmente	 risolvibili;	 aumentano	 i	 casi	 di	minori	 soli	 non	 accompagnati	 e	 di	 donne	
vittime	della	tratta	provenienti	specialmente	dal	continente	africano.	

IL	volontariato	si	impegna	con	interventi	diretti	finalizzati	a	migliorare	la	condizione	degli	assistiti,	
molte	volte	però	gli	aiuti,	senza	la	possibilità	di	definire	un	progetto	sul	futuro,	diventano	palliativi.		

	

Risorse	umane	ed	organizzazione	

Il	2017	è	stato	per	i	GVV	un	anno	di	grande	impegno:	si	sono	portati	a	compimento	progetti	iniziati	
negli	anni	precedenti	e	si	sono	presentate	nuove	sfide.		

Tabelle	A	Gli	operatori	

																										

Si	 conferma	 una	 tendenza	 in	 atto	 dal	 2014:	 il	 numero	 dei	 volontari	 è	 leggermente	 diminuisce	
rispetto	al	2016,	stabile	il	numero	dei	volontari	non	associati		

669

192
15 10 1 VOLONTARI

AGGREGATI
DIPENDENTI
FIGLIE DELLA CARITA'
MISSIONARI
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I	gruppi	GVV	si	diversificano	in:	

ü 34	gruppi	parrocchiali,	 legati	 al	 territorio	delle	Parrocchie.	 La	distribuzione	dei	gruppi	 sul	
territorio	 segue	 l’espansione	 della	 città	 nelle	 diverse	 fasi	 storiche.	 Nelle	 parrocchie	 del	
centro	 cittadino	 si	 trova	 la	maggiore	 concentrazione	 dei	 gruppi.	 Le	 zone	 più	 scoperte	 si	
trovano	nella	periferia	sud	ed	ovest.	

ü 	Opere	 speciali,	 che	 lavorano	 in	 dimensione	 cittadina,	 con	 una	 finalità	 ben	 definita	 per	
dedicarsi	ad	un	particolare	servizio.	Le	opere	speciali	sono:	

1 Il	Centro	accoglienza	“San	Vincenzo”	che	gestisce	parte	delle	opere	speciali	in	cui	sono	
impegnati	79	volontari,	18	collaboratori	e	11	dipendenti	e	comprende:	

ü Centro	Ascolto	
ü Gruppo	“Senza	Confini”	
ü Gruppo	“Costruire	Insieme”	
ü Call	Center,	fondato	nel	2010,	promosso	dal	coordinamento	Madre-bambino	

in	convenzione	con	Comune	di	Torino,	con	il	sostegno	della	regione	Piemonte	
e	della	Compagnia	di	San	Paolo	e	in	partenariato	con	il	Sermig,	la	Casa	Giulia	
di	Barolo,	il	Cottolengo	e	la	Fondazione	Operti.			

ü Assistenza	a	donne	in	difficoltà	e	vittime	della	tratta	
ü Il	Germoglio,	centro	di	prima	accoglienza	per	donne	maltrattate	
ü La	redazione	della	guida	“Dove	Come	Quando”	
ü 12	alloggi	per	progetti	di	autonomia	guidata	per	mamme	sole	con	bambini	
ü Progetto	CoSIS	per	interventi	in	Somalia	

2 	Servizi	vincenziani	per	senza	dimora	
3 	NES	gruppo	territoriale	
4 	Nuova	Aurora	con	mensa	festiva	per	adulti	in	difficoltà	
5 	Gruppo	Giovani	di	Nuova	Aurora	
6 	Giacomo	5	con	l’associazione	“Lavoro	anch’io”	
7					I	Centri	di	Accoglienza:	

ü Nuova	Aurora	per	minori	stranieri	non	accompagnati	
ü Via	Libera	per	mamme	sole	con	bambini,	in	semi	autonomia.														

																																																					Il	gruppo	Via	Libera	gestisce	anche	il	complesso	di	Via	Fontanella					
	

La	più	importante	novità	del	2017	è	stata	la	cessione	in	comodato	ai	GVV	da	parte	delle	Suore	della	
Carità	del	complesso	della	Madonna	della	Salute	in	Via	Fontanella.	Nel	complesso	sono	ospitati	al	
momento	una	scuola	materna,	il	gruppo	parrocchiale	dei	GVV,	il	gruppo	del	CAV,	il	centro	anziani	
che	si	sta	riorganizzando	con	il	contributo	di	volontarie	che	hanno	delle	competenze	professionali	
specifiche.	Il	progetto	di	utilizzazione	di	una	struttura	così	grande	è	molto	ambizioso.	Rimarranno	
attivi	i	gruppi	già	presenti	e	la	scuola;	verrà	potenziato	il	centro	anziani;	nell’edificio	residenza	delle	
suore	 avrà	 sede	 una	 casa	 di	 accoglienza	 per	 donne	 vittime	 della	 tratta	 e	 si	 sta	 progettando	 un	
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babyparking.	Altre	parti	 della	 struttura	devono	ancora	 trovare	una	 loro	utilizzazione.	Gestire	un	
progetto	 così	 complesso	 e	 portarlo	 a	 termine	 con	 risultati	 positivi	 richiede	 certamente	un	 forte	
impegno	di	risorse	finanziarie,	ma	soprattutto	un	impegno	di	risorse	umane.	Si	tratta	di	avvalersi	
delle	 competenze	 professionali	 ed	 organizzative	 di	molti	 volontari	 che	 si	 stanno	 dedicando	 e	 si	
dovranno	dedicare	alla	riuscita	del	progetto.	E’	stato	formato	un	primo	gruppo	di	volontari	che	si	
sono	occupati	della	fase	iniziale.	Ora	si	deve	passare	ad	un	lavoro	di	coordinamento	tra	le	diverse	
iniziative.		

La	 situazione	 dei	 gruppi	 parrocchiali	 si	 è	 andata	 consolidando.	 Le	 relazioni,	 nel	 loro	 insieme,	
illustrano	 una	 situazione	 di	 serenità	 che	 sembra	 nascere	 da	 una	 parte	 dalla	 consapevolezza	 dei	
propri	limiti	e	delle	difficoltà	da	superare,	dall’altra	dalla	convinzione	di	impegnarsi	al	meglio	ognuno	
secondo	 le	 proprie	 possibilità,	 fiduciosi	 di	 poter	 sempre	 migliorare,	 senza	 sentirsi	 frustrati	 in	
situazioni	 insostenibili.	 	 E’	 continuato	 l’impegno	nelle	 parrocchie	 per	 creare	 sempre	 un	 clima	di	
partecipazione	e	di	condivisione.	Lavorare	sul	territorio	vuol	dire	rapportarsi	a	tutte	le	altre	realtà	
esistenti	 per	 poter	 raggiungere	 buoni	 risultati.	 Molti	 gruppi	 lavorano	 bene	 con	 enti	 pubblici,	
circoscrizioni,	servizi	sociali	e	altre	associazioni.	Pochi	gruppi	rimangono	chiusi	in	se	stessi	e	cercano	
di	risolvere	i	problemi	solo	con	le	proprie	forze.		

																														 	

Il	perno	delle	attività	è	il	sostegno	domiciliare,	impegno	distintivo	del	volontariato	vincenziano	che	
aiuta	a	creare	un	rapporto	empatico	che	va	aldilà	del	solo	aiuto	materiale	e	permette	di	intervenire,	
basandosi	sulla	conoscenza	diretta	delle	situazioni	difficili.		Il	sostegno	domiciliare	richiede	grande	
disponibilità,	forte	coinvolgimento	e	determinazione;	nella	fase	iniziale	del	rapporto	non	sempre,	
viene	 accolto	 bene	 dalle	 famiglie	 che	 lo	 percepiscono	 come	 un	 controllo.	Molte	 volte	 l’età	 dei	
volontari	rende	questo	servizio	particolarmente	faticoso.		
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Consapevoli	 di	 quanto	 sia	 importante	 mantenere	 e	 sviluppare	 una	 relazione	 personale,	 dare	
centralità	alle	persone,	aiutarle	a	 ritrovare	 la	 fiducia	e	 la	dignità,	 tutti	 i	 gruppi	 si	 impegnano	nel	
mantenere	 aperto	 il	 dialogo	 con	 gli	 assistiti	 durante	 le	 distribuzioni	 o	 in	 momenti	 dedicati	
esclusivamente	all’accoglienza	e	all’ascolto.	Altri	interventi	sono	più	specificatamente	assistenziali	
per	tamponare	situazioni	di	disagio	irrisolvibili,	specialmente	per	gli	anziani,	gli	ammalati,	i	disabili.		

	

I	Gruppi		

L’aspetto	più	problematico	è	 l’invecchiamento	dei	gruppi.	 I	volontari,	per	 la	maggior	parte,	sono	
impegnati	 nell’associazione	 da	molti	 anni	 e,	 di	 conseguenza,	 la	media	 dell’età	 è	 alta,	mentre	 Il	
ricambio	generazionale	è	molto	difficile.	 I	gruppi	si	 rimpiccioliscono	e	 lamentano	 la	mancanza	di	
forze	per	sostenere	tutti	gli	impegni	e	tutte	le	attività.	I	nuovi	volontari	sentono	il	bisogno	di	fare	
qualcosa	che	presenti	un	risultato	tangibile.	Pochi	si	sentono	di	affrontare,	almeno	nella	fase	iniziale,	
il	senso	di	frustrazione	che	comporta	il	dover	confrontarsi	con	casi	difficili	per	i	quali	non	si	trovano	
soluzioni	e	che	si	trascinano	nel	tempo	e	i	giovani	difficilmente	riconoscono	nei	gruppi	parrocchiali	
un	ambiente	gratificante.	Solo	alcuni	gruppi	hanno	avuto	nuove	adesioni,	ma	dove	ciò	è	avvenuto	
ed	il	gruppo	ha	tenuto	un	atteggiamento	positivo,	l’esperienza	ha	favorito	lo	sviluppo	di	nuove	idee	
e	di	nuovi	stimoli	per	tutti.		

Quest’anno	è	stato	chiuso	un	gruppo	parrocchiale	proprio	per	la	mancanza	di	nuovi	volontari.	Altri	
gruppi	si	trovano	nella	medesima	situazione	ed	è	prevedibile	che	vi	saranno	altre	chiusure.	Si	tratta	
quindi	 di	 affrontare	 il	 problema,	 prevedendo	 fusioni	 tra	 gruppi	 e/o	 un’altra	 organizzazione	
territoriale.	

	Il	gruppo	di	S.	Elisabetta,	che	si	dedicava	agli	anziani	ospiti	della	Residenza	Carlo	Alberto,	è	stato	
assorbito	dal	gruppo	della	Gran	Madre.	Le	volontarie	rimaste	continuano	le	attività	di	assistenza	agli	
anziani.	

Nei	gruppi	delle	opere	speciali	è	 invece	consistente	il	numero	dei	nuovi	volontari.	L’impegno	più	
specifico	 e	 determinato	 nel	 tempo	 rende	 più	 facile	 alle	 persone	 assolvere	 ai	 propri	 compiti	
conciliando	le	attività	di	volontariato	con	il	lavoro	e	gli	impegni	di	famiglia	
I	gruppi	Senza	Confini,	NES	e	il	nuovo	gruppo	Costruire	Insieme	possono	essere	considerati	prototipi	
nell’evoluzione	delle	modalità	di	impegno	dei	gruppi	territoriali,	di	fronte	alle	difficoltà	dei	gruppi	
parrocchiali.	
Il	 gruppo	 Senza	 Confini	 non	 ha	 un	 ambito	 territoriale,	 e	 si	 fa	 carico	 di	 casi	 particolari	 che	 non	
ricadono	nelle	competenze	dei	gruppi	parrocchiali,	segnalati	dal	Centro	Ascolto	o	presentati	da	altri	
volontari.	Insieme	al	gruppo	Senza	Confini	lavora,	condividendo	le	decisioni	e	le	risorse,	il	gruppo	
per	i	carcerati.	Questa	modalità	nuova	di	lavoro	in	rete	tra	gruppi	e	volontari	potrebbe	diffondersi	
coprendo	territori	più	vasti	dell’ambito	parrocchiale.	
Il	gruppo	NES,	situato	in	una	zona	di	case	popolari,	si	occupa	di	famiglie	monoparentali	alloggiate	
nel	complesso.		Le	attività	del	gruppo	spaziano	su	ogni	aspetto	della	vita	delle	persone:	integrazione,	
ricerca	del	lavoro,	formazione,	socializzazione,	doposcuola,	attività	sportive	e	ludiche	per	i	minori.		
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Nello	stesso	complesso	di	case	popolari,	quest’anno	si	è	costituito	il	gruppo	Costruire	Insieme	che	
gestisce	 undici	 alloggi	 dell’ATC	 per	 l’emergenza	 abitativa.	 Gli	 ospiti,	 scelti	 per	 le	 loro	 particolari	
situazioni	 insieme	ai	Servizi	Sociali	 in	collaborazione	la	Compagnia	di	San	Paolo,	sono	inseriti	con	
progetti	 individualizzati,	 seguiti	 dai	 nostri	 volontari,	 per	 raggiungere	 un	 inserimento	 sociale	 in	
autonomia.		
Il	 gruppo	 Nuova	 Aurora	 con	 il	 servizio	 alla	 mensa	 festiva	 richiama	 molti	 nuovi	 volontari	 e	
collaboratori.	 La	 maggior	 parte	 di	 essi	 oltre	 al	 servizio	 diretto,	 mette	 a	 disposizione	 le	 proprie	
competenze	e	professionalità	per	aiutare	le	persone.	E’	consistente	il	gruppo	Giovani	fra	i	quali	vi	
sono	 figli	 di	 volontari.	 Si	 forma	 così	 una	 rete	 di	 supporto	 che	 sostiene	 l’azione	 nei	 momenti	
problematici	e	prepara	il	ricambio	generazionale.	

Nei	centri	di	accoglienza	i	volontari	si	distribuiscono	i	compiti	assicurando	turni	per	l’assistenza	e	il	
sostegno.	Nelle	strutture	ove	c’è	necessità	di	una	presenza	continua	non	sempre	i	volontari	riescono	
a	coprire	anche	i	turni	notturni.	In	questi	casi	si	ricorre	all’aiuto	di	persone	di	massima	fiducia,	in	
genere	studenti	universitari,	che	prestano	la	loro	opera	in	cambio	dell’ospitalità.		

Nei	doposcuola	i	volontari	partecipano	mettendo	a	disposizione	le	loro	particolari	competenze.	

Le	attività	

Tabella	B	Ore	di	Attività	

	

Le	ore	di	servizio	svolte	256185.		

Sono	leggermente	diminuite	rispetto	all’anno	precedente.	Le	ore	dedicate	alla	formazione	ed	alla	
raccolta	fondi	sono	aumentate,	mentre	sono	diminuite	le	ore	dedicate	al	sostegno	domiciliare,	alla	
organizzazione	ed	ai	servizi	specifici	con	un’inversione	di	tendenza	rispetto	al	2016.	
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Le	 attività	 svolte	 dai	 gruppi	 parrocchiali	 sono	mirate	 per	 rispondere	 ad	una	 varietà	 di	 esigenze:	
assistenza	alle	famiglie,	interventi	per	i	minori,	interventi	per	gli	anziani,	aiuti	per	la	casa,	aiuti	per	
la	ricerca	del	lavoro.	

Tabella	C	Persone	seguite	con	il	sostegno	domiciliare	
	
																										

	
ü Con	il	sostegno	domiciliare	sono	state	seguite:	1492	famiglie	con	prevalenza	di	immigrati,	

7509	 persone	 con	 un	 aumento	 di	 italiani,	 pur	 mantenendosi	 ancora	 una	 prevalenza	 di	
immigrati,	1819	minori	ove	si	rileva	sempre	un	aumento	di	italiani	seppure	con	la	prevalenza	
di	 immigrati,	 499	 anziani	 con	 prevalenza	 di	 italiani.	 Si	 evidenzia	 un	 forte	 aumento	 delle	
persone	sole	sia	italiane	che	straniere.	
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Tabella	D	Intervento	per	il	sostegno	famigliare	
	

	
	

ü Le	situazioni	seguite	suddivise	secondo	le	tipologie	di	richiesta	evidenziano	come	la	maggior	
parte	dei	problemi	sia	legata	alla	mancanza	di	lavoro.		

ü 51%	reddito	insufficiente	
ü 22%	problemi	abitativi		

Rimangono	stabili	gli	altri	indici:	diminuiscono	le	richieste	per	crisi	famigliari,	aumentano	quelle	per	
problemi	psichiatrici	e	carcerari.	
	
La	maggioranza	delle	richieste	di	aiuto	dipendono	dalla	mancanza	di	reddito.	Avere	un	lavoro	è	la	
condizione	indispensabile	e	necessaria	per	dare	alle	persone	la	dignità,	l’indipendenza	economica	e	
la	possibilità	di	un	 inserimento	sociale.	Essere	aiutati	nella	ricerca	di	un	 lavoro	è	quindi	 la	prima	
richiesta,	ma	è	anche	la	richiesta	più	difficile	da	soddisfare.		Di	conseguenza	si	aiuta	per	tamponare	
le	 difficoltà,	 per	 evitare	 gli	 sfratti,	 trovare	 casa	 a	 chi	 non	 ce	 l’ha,	 pagare	 le	 bollette	 insolute,	
comperare	medicinali	non	mutuabili.	
Una	particolare	attenzione	viene	dedicata	ai	minori:	vi	sono	due	doposcuola	gestiti	direttamente	
dai	 GVV	 presso	 il	 NES	 e	 i	 S.S.	 Angeli	 Custodi,	 in	 altri	 casi	 i	 gruppi	 lavorano	 con	 i	 doposcuola	
parrocchiali.	Vengono	dati	aiuti	per	il	materiale	scolastico,	le	mense	e	le	rette	per	estate	ragazzi.	Per	
i	più	neonati	i	gruppi	si	 ingegnano	a	sostenere	tutti	 i	 loro	bisogni,	dal	latte	ai	pannolini		alle	cure	
mediche	straordinarie..		
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In	alcuni	gruppi	si	sono	sviluppate	delle	attività	specifiche:		
ü Centri	diurni	polifunzionali	con	attività	varie	gestiti	dai	gruppi	sono	:	
o NES	
o S.	Agostino	
o S.S.	Angeli	Custodi.	
ü Dieci	centri	ascolto	in	città	di	cui	due	hanno	un	servizio	di	assistenza	fiscale		

in	collaborazione	con	i	CAF	(San	Luca	e	Santa	Rita)	
ü All’assistenza	 degli	 anziani	 si	 dedicano	 i	 gruppi	Maria	 Speranza	 Nostra	 e	 Gran	Madre.	 Il	

gruppo	S.S.	Angeli	Custodi	svolge	anche	attività	specifiche	per	gli	anziani.	
ü Il	 gruppo	 carceri	 si	 occupa	 delle	 persone	 detenute	 attraverso	 rapporti	 epistolari	 e	 visite	

periodiche	durante	la	detenzione,	sostegno	alle	persone	agli	arresti	domiciliari	e	ai	familiari	
dei	 detenuti,	 sostegno	 nel	 reinserimento	 sociale,	 tenendo	 contatti	 con	 legali,	 assistenti	
sociali,	educatori.		

I	 gruppi	 speciali	 hanno	 ognuno	 una	 finalità	 ben	 definita:	 accoglienza	 donne	 sole,	 mamme	 con	
bambini,	minori	adolescenti	stranieri	accompagnamento	persone	senza	dimora,	mensa,	sostegno	a	
famiglie	straniere,	sostegno	al	lavoro	per	donne	sole	con	bambini,	vittime	della	tratta,	consulenza	e	
ascolto.	

																					o 	

Nuova	Aurora	ha	collaborato	e	condiviso	con	altri	gruppi	GVV	molte	attività	come	il	doposcuola	del	
NES	e	il	sostegno	all’associazione	“Lavoro	anch’io”.	Alcuni	volontari	sono	entrati	a	far	parte	di	altri	
gruppi	 come	Senza	Confini	e	Costruire	 insieme	e	nell’equipe	che	si	occupa	della	 struttura	di	Via	
Fontanella	con	l’apporto	delle	loro	competenze	professionali.			

Con	L’associazione	Giacomo	5	 i	 volontari	 si	 sono	 impegnati	nel	progetto	“Lavoro	anch’io”	che	si	
avvale	dei	fondi	reperiti	con	la	vendita	dell’olio	di	oliva	tra	volontari,	partecipando	a	mercatini	e	ad	
altre	attività,	per	assumere	regolarmente	donne	sole	con	più	figli	a	carico	che	forniscono	un	aiuto	
domestico	gratuito	agli	anziani	soli	in	difficoltà	segnalati	dai	gruppi	e	dalle	Parrocchie.			

Quest’anno	è	stato	chiuso	il	Consultorio	familiare.		
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Tabella	E	numero	e	tipologia	di	ore	svolte	presso	le	strutture	

	
Nelle	 strutture	 vengono	 svolte	 162848	 ore	 di	 servizio,	 distribuite	 secondo	 le	 attività:	 sono	
aumentate	le	ore	nelle	case	di	accoglienza,	nei	servizi	ai	minori,	alla	mensa,	in	ospedale,	nei	corsi	di	
italiano	 per	 immigrati,	 nelle	 attività	 per	 il	 carcere.	 Nelle	 altre	 tipologie	 di	 attività	 le	 ore	 sono	
diminuite,	in	particolare	quelle	dedicate	alle	distribuzioni	che	sono	scese	da	67293	a	42206.	Si	può	
presumere	che	gli	interventi	diventino	più	specifici	e	qualificati.										
																																	
I	Progetti	

Molti	gruppi	hanno	presentato	progetti	alle	rispettive	Circoscrizioni,	che	se	pure	approvati,	poche	
volte	sono	stati	realizzati	per	mancanza	di	risorse.	

I	progetti	del	comune	di	Torino	per	la	lotta	alla	povertà	che	hanno	avuto	successo	sono	stati:	

ü “La	povertà	si	vince”	

ü “Ti	dono	il	futuro”		

ü “Un’ancora	con	i	poveri”		

ü “Occhio	alla	penna”	con	la	Circoscrizione	2	
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Molte	 altre	 attività	 che	 venivano	 definite	 progetti	 negli	 anni	 precedenti,	 sono	 divenute	 normali	
attività	sostenute	dai	gruppi.	

Il	gruppo	“Per	i	senza	dimora”	ha	lavorato	sui	seguenti	progetti:	
ü Corso	di	formazione	per	badanti	
ü Progetto	di	supporto	a		mamme	con	bambini	piccoli	per	la	distribuzione	di	latte	e	accessori	

ü “Un	tetto	sicuro”	per	l’emergenza	freddo	in	collaborazione	con	il	comune	di	Torino.	
	
I	gruppo	NES	ha	attivato	progetti	vari:	

ü Sostegno	volontario	all’insegnamento	della	 lingua	 italiana	agli	stranieri,	sostenuto	da	una	
convenzione	di	alternanza	scuola-	lavoro	con	un	Liceo	

ü Corso	di	italiano	per	donne	straniere	
ü “Mi	conosco,	ti	capisco”	per	l’integrazione	culturale	
ü “Io	lavoro,	tu	lavori”	per	la	formazione	di	competenze	specifiche	
ü Sostegno	allo	studio	
ü Corso	di	pittura,	minibasket	per	bambini,	punto	gioco	per	i	più	piccoli,	
ü 	“NES	 ricicla	 ancora”	 e	 “Viviamo	 in	 un	 contesto	 più	 decoroso”,	 progetti	 di	 educazione	

ambientale	
	

Il	Centro	Cittadino	ha	gestito:	

ü il	Progetto	immigrati	che	ha	attivato	molti	interventi	specifici.	Una	particolare	attenzione	è	
stata	 riservata	 alla	 condizione	 delle	 ragazze	 nigeriane	 recuperate	 “dalla	 strada”.	 Alcune	
sono	state	seguite	ed	aiutate	a	rientrare	nel	loro	paese	con	progetto	in	collaborazione	con	
il	SOS	e	le	Figlie	della	Carità	in	Nigeria,	altre	sono	state	sostenute	e	avviate	in	percorsi	di	
studio	 e	 lavoro.	 È’	 stato	 sostenuto	 il	 rimpatrio	 di	 immigrati,	 specialmente	 in	Marocco	 e	
Romania	e	di	alcuni	anziani	 in	Somalia.	Molti	minori	sono	stati	 inseriti	nei	doposcuola,	 in	
attività	sportive	e	musicali;	per	altri	si	è	provveduto	per	i	 libri,	 il	materiale	scolastico	e	la	
mensa.	Vi	sono	stati	progetti	di	lavoro	in	collaborazione	con	l’Associazione	“Lavoro	anch’io”.	
E’	costante	l’aiuto	per	il	recupero	dei		documenti	e	il	sostegno	nelle	controversie.	

ü Il	 Progetto	 per	 la	 Somalia	 finalizzato	 a	 mantenere	 la	 scuola,	 l’ambulatorio	 e	 le	 attività	
agricole	per	prevenire	l’emigrazione	continua	con	il	contributo	di	volontari	e	amici	fedeli	dal	
1990.	

Le	Reti	

La	rete	cittadina	dei	gruppi	costituisce	la	struttura	del	sistema	all’interno	del	quale	si	consolida	il	
lavoro	di	gruppo,	si	condividono	le	responsabilità,	si	distribuiscono	i	compiti,	si	trovano	le	soluzioni.		

Reti	esterne	sono	quelle	che	si	formano	collaborando	con	organismi	istituzionali	pubblici	e	privati,	
fondazioni,	altre	associazioni.	
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Il	dialogo	tra	volontariato	e	istituzioni	è	andato	incrementandosi	per	favorire	il	migliore	uso	possibile	
delle	risorse	disponibili	nella	situazione,	che	si	protrae	ormai	da	anni,	in	cui	il	bisogno	di	interventi	
assistenziali	 aumenta,	 mentre	 diminuiscono	 le	 risorse	 pubbliche.	 Mantenendo	 fermi	 principi	 e	
identità,	 è	 fondamentale	 collaborare	 con	 le	 altre	 realtà	 del	 territorio.	 E’	 importante	 essere	
riconosciuti	come	interlocutori	affidabili	e	responsabili	quando	si	devono	affrontare	problematiche	
difficili,	cercare	soluzioni,	preparare	progetti,	trovare	risorse.	

I	GVV	sono	presenti	nelle	seguenti	realtà	partecipando	attivamente	con	dei	loro	rappresentanti:	

ü Vol.TO	–	Centro	Servizi	per	il	volontariato	
ü Tavolo	delle	povertà	del	Comune	di	Torino	
ü Commissione	immigrazione	in	Prefettura	
ü Coordinamento	Caritas	per	senza	dimora	
ü Progetto	Agorà	della	diocesi	di	Torino	
ü Commissione	ATC	
ü Consigli	Istituto	Alfieri	Carrù	–	Difesa	dei	Fanciulli	–	Opera	Pia	Viretti	
ü Commissione	UEPE	
ü Fondazione	Promozione	Sociale	
ü Consiglio	Seniores	
ü Progetto	REISS	

Un’importanza	particolare	ha	il	Coordinamento	Madre-	Bambino,	rete	di	tutte	le	strutture	pubbliche	
e	private	che	sul	territorio	di	Torino	si	occupano	delle	donne	in	difficoltà	con	figli.	Riconosciuto	dal	
Comune	con	Protocollo	d’Intesa	nel	2010,	ha	dato	vita	al	Call	Center	che	da	quest’anno	è	entrato	a	
far	 parte	 del	 Sistema	 regionale	 diventando	 a	 pieno	 titolo	 un	 tassello	 importante	 del	 sistema	 di	
assistenza.	E’	un	servizio	che	funziona	24	ore	su	24	per	le	emergenze.	

I	GVV	lavorano	in	rete	con	l’associazione	Minori	e	Futuro	Onlus,	che	si	occupa	essenzialmente	di	
promuovere	 l’educazione	e	 l’istruzione	dei	minori.	 La	Minori	e	Futuro	Onlus	ha	organizzato	due	
eventi,	la	tombola	per	il	Natale	ed	il	concerto	di	giugno,	per	sostenere	le	rette	per	l’asilo	nido	per	
famiglie	 in	 difficoltà	 e	 coprire	 le	 spese	 per	 l’Estate	 Ragazzi.	 E’	 stato	 così	 possibile	 offrire	 430	
settimane	di	Estate	Ragazzi	per	107	minori	e	le	rette	per	il	nido	di	3	bambini	segnalati	dai	GVV.	

Formazione	

Nel	2017,	ricorrendo	 il	400°	anniversario	della	nascita	della	prima	Charitè,	 la	 formazione	è	stata	
essenzialmente	dedicata	a	questo	evento.	Dal	7	al	11	giugno	molti	volontari	hanno	partecipato	al	
pellegrinaggio	a	Parigi.	In	ottobre	nei	giorni	13,	14	e	15	si	è	svolto	a	Roma	il	simposio	della	famiglia	
vincenziana	con	udienza	papale.	Il	14	Ottobre	si	è	tenuto	a	Torino	un	convegno	con	il	titolo	“La	carità	
è	inventiva	all’infinito”	che	partendo	da	un	inquadramento	storico,	ha	permesso	di	riflettere	sulle	
grandi	 innovazioni	 introdotte	 dal	 carisma	 vincenziano	 e	 sulla	 sua	 capacità	 di	 rinnovarsi	
continuamente	adattandosi	ai	cambiamenti	sociali	che	si	susseguono,	per	proiettarsi	poi	nel	futuro	
cercando	di	analizzare	le	evoluzioni	dell’organizzazione	vincenziana.	
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Come	dice	Papa	Francesco	“il	granello	di	senape,	seminato	nel	1617,…si	è	ramificato	in	istituti	ed	
associazioni	ed	è	divenuto	un	grande	albero	(cfr.	Mc	4,	31-32S)”.	San	Vincenzo	“era	convinto	che	
l’umiltà,	la	mansuetudine	e	la	semplicità	sono	condizioni	essenziali	per	incarnare	la	legge	del	seme	
che	dà	la	vita	morendo	(cfr.	Gv.	12,	20-26)….	La	sua	testimonianza	ci	invita	ad	essere	sempre	in	
cammino…Ci	chiede	di	 liberarci	dai	 linguaggi	complessi,	dalle	retoriche	autoreferenziali	e	dagli	
attaccamenti	 alle	 sicurezze	 materiali,	 che	 possono	 tranquillizzarci	 nell’immediato	 ma	 non	
infondono	 la	pace	di	Dio	e	 spesso	perfino	ostacolano	 la	missione…Ci	 esorta	ad	 investire	nella	
creatività	dell’amore,	con	la	genuinità	di	un	“cuore	che	vede”	(cfr.	Benedetto	XVI	enc.	Deus	Caritas	
est	31)	

Argomento	 della	 formazione	 regionale	 è	 stato	 “Attualità	 nel	 mondo	 di	 oggi	 della	 vocazione	
vincenziana”.	

La	formazione	cittadina	ha	affrontato	i	seguenti	argomenti:		
ü sostegno	domiciliare		
ü collaborazione	tra	pubblico	e	privato	
ü nuove	forme	di	organizzazione	dei	gruppi.	

La	 formazione	 spirituale	mensile	 ha	 approfondito	 il	misticismo	di	 San	Vincenzo	 riflettendo	 sulla	
carità	 come	 cammino	 di	 santità.	 Il	 ritiro	 spirituale	 ha	 avuto	 come	 titolo	 “Servire	 i	 poveri	
evangelizzandosi	con	i	poveri”.	

Comunicazione	

La	 comunicazione	 verso	 l’esterno	 è	 uno	 strumento	 essenziale	 per	 far	 conoscere	 l’Associazione,	
presentare	le	attività,	allargare	il	consenso.		

Il	DOVE	 COME	QUANDO	 rimane	 lo	 strumento	 divulgativo	 tradizionale.	 La	 guida	 di	 quest’anno,	
aggiornata,	è	stata	preparata	sia	nella	versione	cartacea	che	in	quella	on	line.	

																																												 	
Dove Come Quando 2018-2019 - Prezzo € 15  
L’intero ricavato sarà utilizzato per aiutare le persone in difficoltà

Per vivere meglio  
la città
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Realizzato a scopo umanitario dai Gruppi di Volontariato Vincenziano
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E’	stata	progettata	una	Giornata	del	volontariato	che	si	è	svolta	 il	15	maggio	con	una	vendita	di	
piantine	da	orto	in	tutta	la	città.	Scopo	della	giornata,	oltre	la	raccolta	di	fondi,	è	stato	soprattutto	
quello	 di	 far	 conoscere	 l’associazione	 ad	 un	 pubblico	 più	 vasto	 presentando	 progetti	 mirati.	
Quest’anno	ogni	gruppo	ha	presentato	un	progetto	di	aiuto	per	l’emergenza	abitativa.	

La	giornata	è	state	un	successo	perché	ha	raggiunto	gli	obiettivi	proposti,	ma	soprattutto	perché	i	
gruppi	sono	stati	tutti	partecipi,	entusiasti	di	lavorare	insieme	con	il	medesimo	scopo.			

																 	

	

Le	risorse		

La	vera	ricchezza	dell’associazione	e	la	sua	prima	risorsa	sono	il	tempo	che	ogni	volontario	dedica	
alle	attività	dell’associazione.	La	quantificazione	in	termini	finanziari	dell’impegno	dei	volontari	non	
è	 usuale	 nel	 bilancio	 associativo	 in	 cui	 vengono	 conteggiate	 le	 risorse	 finanziarie,	 tuttavia	 è	
importante	riconoscere	la	centralità	delle	risorse	umane	per	valorizzarle	sempre	di	più.		

Inoltre	i	volontari	sono	chiamati	a	contribuire	personalmente	al	finanziamento	dell’associazione	con	
la	“questua”	che	viene	fatta	in	ogni	riunione	di	gruppo	o	cittadino.		

Ogni	gruppo	si	attiva	per	la	raccolta	di	fondi	con	diverse	iniziative:	vendite	di	beneficenza,	vendite	
di	fiori,	pranzi,	lotterie,	concerti	e	spettacoli.		

Per	la	giornata	di	solidarietà	alcuni	gruppi	hanno	aderito	alla	vendita	delle	patate	promossa	da	GVV	
Italia.		

Le	Parrocchie	in	vario	modo	sostengono	le	attività	dei	gruppi.	
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Il	contributo	della	Compagnia	San	Paolo	è	fondamentale	per	gestire	la	struttura	nel	suo	complesso	
e	per	renderla	sempre	più	efficiente,	migliorando,	a	ricaduta,	il	servizio	per	gli	assistiti;	ha	contribuito	
anche	al	progetto	di	Costruire	Insieme.	

La	Fondazione	CRT	interviene	su	progetti	mirati.	

La	Regione	sostiene	il	Call	Center.	

Il	Comune	di	Torino	sostiene	con	l’80%		di	rimborso	spese		la	comunità	Nuova	Aurora,	il	Germoglio	
e	il	Call	Center	Madre	Bambino	insieme	con	altri	partner.		Interviene	per	il	sostegno	agli	immigrati.	
Contribuisce	per	i	pasti	della	Mensa	festiva.		

La	quota	del	5	per	mille	ha	permesso	di	affrontare	il	nuovo	e	impegnativo	progetto	di	via	Fontanella		
e	di	potenziare	il	fondo	comune	per	i	gruppi,	dove	confluisce	anche	la	quota	Diocesana	dell’otto	per	
mille,	destinato	all’attivazione	delle	borse	lavoro,	il	contenimento	degli	sfratti	e	gli	interventi	per	il	
sostegno	scolastico.	

	

Tabella	F	-	RISORSE	FINANZIARIE	
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AUTOFINANZIAMENTO DA	PRIVATI	E	ENTI
DA	ENTI	PUBBLICI DA	FONDAZIONI


