
Gruppi di Volontariato 
Vincenziano Centro Cittadino e Regionale

Obiettivo

Coordinamento, formazione 
e progettazione
• Inizio attività: i primi Consigli risalgono al 1800 con 

sede in via Nizza 22/f e dal 1985 in via Saccarelli 2.

• Struttura in comodato gratuito dalla Congregazione 
Figlie della Carità di San Vincenzo.

• Operatori: Membri dei Consigli e 22 volontari respon-
sabili delle attività regionali e cittadine 2 tesorieri,  
5 segretarie, 2 custodi.

Operatori e 
Volontari

Riferimento per  
più di 2.000 volontari



• Attività: 
- Coordinamento dei 160 Gruppi del Piemonte,  

riunioni dei Consigli. 

- Elaborazione dati, monitoraggio dei servizi e 
individuazione delle strategie per interventi adeguati.

- Corsi di formazione, aggiornamento per Presidenti  
e Gruppi.

- Animazione dei Gruppi.

- Progettazione di nuovi servizi e rapporti con strutture 
pubbliche e private.

- Centro ascolto di zona

- Segretariato sociale, ascolto e accoglienza di casi 
specifici (violenza e tratta).

- Organizzazione di eventi.

Gruppi di Volontariato Vincenziano



Obiettivo

Sostenere famiglie e 
persone sole in difficoltà
• 36 Gruppi nati in epoche diverse dal 1836 in poi.

• Servizio: sostegno domiciliare con interventi di vario 
genere, secondo le risorse e le valutazioni sociali e 
territoriali. 

 L’aiuto domiciliare permette di conoscere le per-
sone nel loro ambiente di vita per un sostegno più 
appropriato. 

 Alcuni gruppi hanno un Centro Ascolto in sede.

• Autofinanziamento, sensibilizzazione nella Parrocchia 
d’appartenenza, iniziative con banchi di beneficenza.

Gruppi Territoriali
Sostegno domiciliare



Famiglie 1.800

Minori 2.400

Famiglie  
monogenitoriali 450

Anziani 500

Famiglie e  
persone sole

Gruppi Territoriali



Mamme sole  
con bambini

Ore sportello  
di ascolto 1.500

Ore doposcuola 1.600

Obiettivo

Sostegno domiciliare  
con particolare 
attenzione ai minori
• Inizio attività: 2010.

• Struttura e sede in affitto nel complesso ex Italgas in 
collaborazione con la Fondazione Operti.

• Servizio: sostegno alle mamme provenienti da Co-
munità aderenti al Coordinamento Madre-Bambino 
con attività di doposcuola e animazione per minori, 
ascolto e sostegno economico alle madri; laboratori.

• Operatori: 1 educatrice, 12 volontari del gruppo più 
altri di Nuova Aurora.

• Autofinanziamento con sostegno di altri gruppi GVV.

NES Nessuno è straniero 
Attività di sostegno a mamme sole con bambini



Enti selezionati  
e verificati > 500

Abitanti di Torino

Obiettivo

Offrire a volontari e operatori  
socio-assistenziali uno strumento  
di informazione e orientamento sui 
servizi e le risorse della città di Torino

• Inizio attività: 1932.

• La Guida è nata dall’intuizione di alcune volontarie 
vincenziane che, già nel 1932, avvertivano la necessità 
di conoscere il territorio nelle sue forme di sostegno 
alle persone: dalla sanità alla scuola, dalle mense alle 
accoglienze, dagli Enti Pubblici agli Enti Privati. 

 Dove Come Quando è diventato uno strumento di 
lavoro apprezzato e utilizzato anche dagli operatori. 

 In oltre ottant’anni è sempre uscito regolarmente, 
costantemente aggiornato e attualizzato nei con-
tenuti, pur rimanendo immutato nella sua finalità. 

• Operatori: 6 volontari affiancati da esperti di set-
tore e da un pubblicista.

• Finanziato da sponsor.  
I proventi dalla ven-
dita permetto-
no di so-
stenere le 
attività di 
accoglienza.

Dove Come Quando
Guida di Torino



Persone disagiate  
e senza dimora

Pasti nell’anno 7.250

Obiettivo

Soddisfare un bisogno 
primario nei giorni  
di festa 
• Inizio attività: 1986.

 Sede Centro cittadino e regionale GVV.

• Servizio: pasti a tavola e pranzi al sacco.

• Operatori: 82 adulti e 24 giovani che turnano anche 
in altri servizi. Due volontari e un’assistente sociale il 
giovedì fanno il “filtro” con colloqui e rilascio tessere.

• Finanziamento: autofinanziamento e Comune di To-
rino con fornitura 2° piatto.

Nuova Aurora
Mensa Festiva



Ragazzi immigrati  
in età scolare

Ospiti 10

Volontari  
e collaboratori 26

Ore di servizio 
dei volontari 10.776

Nuova Aurora
Comunità per adolescenti immigrati soli sul territorio

Obiettivo

Integrazione e legalità
• Inizio attività: 1996.

• Struttura in comodato.

• Accoglienza comunitaria in convenzione  
con il Settore Minori del Comune di Torino. 

• Vita comunitaria con percorso di autonomia fino  
alla maggiore età e continuità di relazione  
con i volontari di Nuova Aurora.

• Operatori: 2 educatori professionali e 20 volontari.



Mamme  
in difficoltà

Ore di attività  
di sostegno 4.200

Obiettivo

Autonomia e 
reinserimento sociale
• Inizio attività 2006.

• Struttura in comodato.

• Servizio: accoglienza a mamme e bambini in 3 alloggi 
con sostegno scolastico e lavorativo per un adeguato 
reinserimento sociale.

• Operatori: 18 volontari.

• Autofinanziamento.

Via Libera
Ospitalità a mamme in semiautonomia



Donne  
in difficoltà

Ore di servizio 
dei volontari 13.700

Obiettivo

Accoglienza su 
segnalazione Settore 
Minori Comune di Torino
• Inizio attività: 1999.

• Struttura in comodato.

• Servizio: Pronta accoglienza a donne sole o con figli, 
vittime di violenza o con par-
ticolari fragilità. Valutazione 
per invio a struttura adegua-
te, per rimpatrio o per parti-
colari percorsi.

• Operatori: 1 coordinatrice 
professionale, 3 operatori, 
20 volontari fra cui una psi-
cologa per supervisione a 
operatori e volontari.

• Autofinanziamento e con-
venzione con il Comune di 
Torino.

Germoglio
Accoglienza comunitaria



Obiettivo

Sostegno ai minori 
del territorio e 
socializzazione anziani
• Inizio attività: 2003.

• Struttura in comodato dalla Parrocchia.

• Per gli adolescenti: doposcuola elementari e medie; 
strumentazione informatica; sostegno economico per 
centri estivi.

• Per gli anziani: Centro di aggregazione e socializza-
zione, corsi di ginnastica.

• Per le donne: spazio di socializzazione e integrazione 
di donne italiane e straniere con laboratori mirati.

• Autofinanziamento.

Santi Angeli Custodi
Centro polivalente

Adolescenti, 
anziani, donne

Ore di servizio  
dei volontari 20.880



Persone  
senza dimora

Pacchi viveri 2.400

Abbigliamento 900

Obiettivo

Sostenere persone  
senza dimora o in grave 
disagio abitativo
• Inizio attività: 1972.

• Struttura in affitto dal Cottolengo

• Servizio: ascolto, distribuzione indumenti e viveri, vi-
site agli ospiti di Villa Turina e a carcerati, accoglienza 
in autonomia di donne sole, con figli o con famiglia.

• Operatori: 1 esperto socio-assistenziale; 53 volontari. 

• Autofinanziamento. 

Servizi per Senza Dimora
Pluriservizi alla persona



Obiettivo

Prevenzione e sostegno  
a giovani e coppie
• Inizio attività: 1976.

• Struttura in comodato dalla Congregazione delle Fi-
glie della Carità.

• Operatori: psicologi, mediatori familiari, ginecologi, 
avvocati, coordinati da 
un medico specialista e 
da 6 volontari.

• Servizi: consulenza spe-
cialistica psicologica, gi-
necologica e legale; me-
diazione familiare.

• Autofinanziamento e 
contributo dal Comune 
di Torino.

Famiglie, coppie, 
giovani, donne

Consulenze  
all’anno 870

Consultorio
Consulenza a persone e famiglie



Donne sole  
o con più figli

Ore all’anno di  
lavoro solidale 1.500

Giacomo 5
Lavoro anch’io

Obiettivo

Lavoro e solidarietà
• Inizio attività: 1997.

• Il Gruppo gestisce l’Associazione “Lavoro Anch’io” 
che assume donne sole o con più figli dimesse da ac-
coglienze comunitarie, per svolgere lavori domestici 
presso anziani bisognosi o strutture socioassistenziali.

• 8 operatori coadiuvati da professionisti del gruppo 
Nuova Aurora.

• Raccolta fondi: vendita di olio Ligure c/o Centro GVV 
o con iniziative specifiche.



I Somali nel loro 
territorio

Progetti realizzati 8

CoSIS
Comitato di Solidarietà Italo-Somalo

Obiettivo

Progetti Somalia
• Inizio attività: 1990.

• Progetti:  
acqua, scuola, nutrizione, educazione alla pace.

• Operatori: Responsabile Ingegnere laureato al Poli-
tecnico di Torino con il totale sostegno dei GVV; oggi 
Ministro dei Lavori Pubblici in Somalia.

• Altri operatori e volontari somali collaborano ai pro-
getti evitando le migrazioni.

• A Torino il gruppo Cosis, composto da 7 volontari tra 
cui un esperto somalo, coinvolge i GVV del Piemonte 
e sostiene immigrati somali.

• Autofinanziamento. Contributo della Regione Pie-
monte per l’acquisto di due trattori.



Madre - Bambino

Casi esaminati  
dal Call Center  
all’anno 400

Coordinamento  
Madre - Bambino

Obiettivo

Favorire la collaborazione 
fra strutture pubbliche  
e private
• Inizio attività: 1989.

• Sede: Centro cittadino e regionale GVV.

• Membri: GVV promotori e coordinatori, rappre-
sentanti di Regione, Comune, Tribunale, Ospedali 
Sant’Anna e Regina Margherita, 35 rappresentanti 
di Enti del privato sociale e del volontariato.

• Progetto: il Coordinamento, per dare risposte 
immediate a emergenze riguardanti donne con 
minori o sole, vittime di violenza, ha istituito il 
Call Center come punto di segnalazione, pronto 
intervento, valutazione e smistamento dei casi. 

• Il Call Center, attivo 24h, si avvale di 2 assistenti 
sociali, assunte dai GVV con il contributo dalla 
Regione, che operano presso il Comune di To-
rino e la sede GVV in convenzione con pensioni 
e centri di accoglienza del volontariato.


