
Una realtà  
su cui contare
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L’Associazione Gruppi di Volontariato  
Vincenziano (GVV) onlus, fondata da San 
Vincenzo de’ Paoli in Francia nel 1617, è 
composta da volontari che operano in col-
laborazione con la Chiesa e la società civile 
per promuovere l’integrazione degli strati 
più poveri e disagiati della collettività.

In Piemonte il primo gruppo nasce a Pianez-
za nel 1655. A Torino l’Associazione opera dal 1836 come 
Compagnia della Carità e dal 1972 come Gruppi di Volon-
tariato Vincenziano, in collaborazione con le Figlie della 
Carità e i Preti della Missione. I Gruppi hanno dimensione 
nazionale e internazionale. L’Associazione è:

• membro dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato 
e di numerosi Coordinamenti e Consulte a carattere 
regionale, provinciale e cittadino.

• membro dell’Associazione Internazionale della Carità 
(AIC) rappresentata presso vari organismi tra cui l’ONU, 
l’UNESCO e il Consiglio d’Europa. 

• presente in 52 Paesi del mondo.

chi siamo

Dio ama 
ciò che 
amano 
i poveri.



3

Identità
Coerenti al “carisma originale”, l’As-
sociazione mantiene intatte finalità 
e prerogative, aggiornando azioni e 
metodi per adeguarsi alle necessità e 
ai mutamenti della società. Ai volontari 
è richiesto di essere:

• attenti ai bisogni delle persone in diffi-
coltà e alle circostanze che ne determina-
no il disagio.

• rispettosi della dignità e della libertà di ogni 
uomo quale valore primo e imprescindibile.

• coscienti che la lotta contro ogni forma di 
povertà ha come scopo la soddisfazione delle 
aspirazioni fondamentali della persona umana.

La formazione è il presupposto indispensabile per 
un’azione organizzata, continuativa e competente, 
attraverso un costante aggiornamento 
culturale, sociale e tecnico.
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Attività
Negli anni le attività si sono adeguate alle emergenze, 
ai nuovi bisogni e alle caratteristiche dei volontari. Le 
attività e i servizi oggi comprendono:

• Accoglienza per donne sole o con figli, per adolescenti 
non accompagnati, per vittime di violenza o tratta.

• Centri per minori con sostegno scolastico,  
animazione e socializzazione.

• Corsi di lingua per immigrati.

• Centri per anziani  
con socializzazione e laboratori.

• Mensa e Centri polifunzionali  
per persone senza dimora.

• Visite domiciliari.

• Centri d’ascolto.

• Consultorio familiare.

• Sostegno ai carcerati.

Il servizio  
dei piccoli esige 

una grande 
intelligenza e  

una grande 
intuizione 
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COLLABORATORI11,30%

85,70% VOLONTARI

1,80% DIPENDENTI

MISSIONARI0,24%

FIGLIE DELLA CARITÀ0,96%

La missione dell’Associazione, secondo il carisma di San 
Vincenzo, è aiutare le persone in difficoltà per miglio-
rarne le condizioni materiali e spirituali.

È fondamentale:

• l’incontro personale nel loro ambiente di vita, nel 
rispetto della loro dignità e cultura per un processo di 
promozione umana e sociale. 

• il loro coinvolgimento nei progetti che li riguardano, 
mediante interventi immediati in risposta ai bisogni 
più urgenti e attraverso ad azioni a lungo termine, in 
collaborazione con Enti 

 Pubblici e Privati per  
rimuovere alla base  
le cause di  
povertà.

Missione



VISITE DOMICILIARI15%

60% ATTIVITÀ NEI SERVIZI SPECIALI

FORMAZIONE10%

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 
E RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

15%
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• I numeri annuali dell’Associazione: 
- 1.860 famiglie e 400 anziani soli  

con visite domiciliari.
- 2.500 persone o nuclei nei  

Centri di Ascolto.
- 80 persone in strutture di ospitalità.
- 187 utenti nel Consultorio famigliare.
- quasi 2.200 persone alla Mensa festiva.

• Abbiamo avuto in questi anni una particolare  
attenzione alle donne vittime di violenza e di  
tratta con 740 interventi prolungati nel tempo.

• La prima risorsa è il tempo che i volontari  
ogni anno offrono in solidarietà, pari a circa: 
- 650.000 ore di servizio
- 67.000 ore di formazione.

Impegno
Vi prego  

di aiutare  
i poveri a  

guadagnarsi  
la vita
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Risorse finanziarie
• Contributi di volontari e privati.

• Convenzioni con Enti Pubblici.

• Contributi da  Fondazioni.

• Piccole iniziative per Raccolta Fondi.

• Donazioni e lasciti. 

• Cinque per mille. 
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organizzazione 

Sono presenti sul 
territorio metropolitano di Torino 
74 Gruppi, in Piemonte 156 e in Italia 854.

In Torino sono quasi 2.000 i volontari e 500 le persone 
che collaborano, offrendo competenze, professionalità, 
appoggio ai servizi. In Italia i volontari sono circa 12.500  
e in tutto il mondo 200.000 distribuiti in 52 Paesi.

Le persone  
talvolta  

soffrono di più  
per mancanza  

di organizzazione  
che di persone  

caritatevoli
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La nostra pubblicazione Dove Come Quando è una guida 
alle risorse e ai servizi di Torino, corredata da uno stradario 
e da una carta topografica, con informazioni su come ot-
tenere certificati e documenti, risolvere le emergenze 
e orientarsi in città. La pubblicazione, iniziata nel 1932, 
è proseguita, con successivi miglioramenti fino a oggi;  
è molto utile come strumento di lavoro quotidiano per  
volontari e operatori socio-assistenziali.

Esce con una tiratura  
di 3.000 copie e viene  
realizzata da 6 volontari  
guidati da  
2 coordinatori.

“Dove Come Quando”
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Serve il tuo contributo 
Vieni a trovarci, scoprirai come puoi dare  
il tuo contributo di carità per affrontare  
la povertà in tutte le sue forme.

• Partecipa ai nostri Corsi di formazione: sono un 
primo approccio, non vincolante, al volontariato. 
I Corsi ti permettono di capire i problemi e gli stru-
menti per affrontarli.

• Partecipa al Volontariato, offrendo il tuo tem-
po, la tua voglia di essere utile in uno dei nostri 
servizi e attività.

Oppure, con un’offerta, puoi:

• adottare una famiglia in difficoltà,

• sostenere un minore negli studi, 

• garantire un pasto a un senza dimora,

• dare una mano a un anziano che non 
arriva a fine mese.



donazioni
Potrai usufruire delle detrazioni 

fiscali per le donazioni ONLUS.

• Bonifico Bancario
c/o Banca Prossima 

IBAN: IT88Z0335901600100000009888 
Intestato: Gruppi di Volontariato Vincenziano 

• Carta di Credito - PayPal
vai sul nostro sito: gvvtorino.org/donazioni

• Bollettino Postale
c.c.p. nº 28219103 

Intestato a: Gruppi di Volontariato Vincenziano  
Via Saccarelli 2 - 10144 Torino

• Cinque per mille
CUD, modello 730 o modello UNICO.  

Firma nel riquadro indicato come “Sostegno  
del volontariato e delle altre organizzazioni  

non lucrative”. Indica nel riquadro  
il codice fiscale: 97599250012



Argentina Austria Belgio Bolivia Brasile Camerun Cile Colombia 
Congo Costa  Rica Cuba Curacao El  Salvador Ecuador Filippine 
Francia Germania Giappone Gran Bretagna Guatemala Guyana Haiti 
Honduras India Italia Libano Lussemburgo Madagascar Madera 
Malta Messico Mozambico Nicaragua Panama Paraguay Perù 
Polonia Porto  Rico Repubblica  Dominicana Siria Slovenia Spagna 
Stati  Uniti Svizzera Taiwan Tailandia Ucraina Venezuela Vietnam 

Gruppi di Volontariato Vincenziano - Torino 

Via Saccarelli 2 - 10144 Torino 
Tel. 011 480.433 - Fax 011 484.160

info@gvvtorino.org
www.gvvtorino.org


