
È
il 1989 e a Mila-
no presso la par-
rocchia San Vito 
al Giambellino 

viene aperto dai Gruppi 
di Volontariato Vincen-
ziano il Centro di aggre-
gazione giovanile IRDA. 
Il progetto nasce con l’in-
tento di assistere i ragazzi 
minorenni nelle attività 
pomeridiane dando loro 
un’alternativa alla vita di 
strada. 
Oltre al classico e imman-
cabile sostegno per lo 
svolgimento dei compiti 
scolastici e lo studio, ci so-
no sempre tanti laboratori 
tra cui quello di cucina e 
di teatro. In particolare il 
laboratorio di fotografia 
ha permesso al Centro di 
vincere un concorso foto-
grafico.
Si tengono anche incon-
tri di sensibilizzazione su 
diverse tematiche come 
bullismo e cyberbullismo, 
sull’orientamento scola-
stico, parità di genere, af-
fettività, immigrazione. Ci 
sono inoltre attività spor-
tive, il calcio, il basket, e 
percorsi di karate, palla-
volo, ecc. 
Infine ogni anno si orga-
nizzano vacanze estive, al 
mare, in montagna e nelle 
città d’arte per imparare 
sempre qualcosa di nuo-

vo. Le vacanze sono per 
alcuni ragazzi le uniche 
occasioni di “fuga” dalla 
città.
D’inverno vi sono sog-
giorni montani a Premeno 
(VB) nella nostra casa di 
vacanza. Anche quest’an-
no inoltre è stato organiz-
zato il viaggio della Me-
moria ad Auschwitz.
Per sostenere le spese 
partecipiamo ai bandi del 
Comune di Milano e gra-
zie all’attività di fund rai-
sing otteniamo contributi 
da Enti privati e da bene-
fattori, oltre naturalmen-
te all’autofinanziamento 
dell’associazione stessa. 
IRDA opera al Giambelli-
no, zona periferica della 
città dove sono presen-
ti tantissime famiglie in 
difficoltà sia italiane sia 
straniere e i GVV sono fe-
lici di accogliere e aiutare 
tutti coloro che ne hanno 
bisogno. Il Centro è aperto 
ai ragazzi dalla terza ele-
mentare fino alle scuole 
superiori ed anche a colo-
ro che desiderano parteci-
pare solo ad alcune attivi-
tà di aggregazione. 
IRDA opera con 1 coordi-
natore e 3 educatori oltre 
ai tanti volontari dell’As-
sociazione. Infatti in 30 
anni di attività sono pas-
sati tra le mura dell’IRDA 

oltre 250 volontari, tanti 
ragazzi/e sono studenti 
universitari.
E’ bello che alcuni dei 
volontari siano in realtà 
“ex-bambini” che hanno 
potuto usufruire dei ser-
vizi IRDA e che una volta 
cresciuti hanno sentito 
l’esigenza di donare il loro 
tempo a chi è più fragile. 
Ora collaboriamo con i 
ragazzi appartenenti allo 
SVE (Servizio Volontario 
Europeo), sempre alla ri-
cerca di nuove risorse.
I nostri educatori colla-
borano con le scuole e i 
genitori per evitare il più 
possibile il fenomeno del-
la dispersione scolastica: 
sono in grado di segnala-
re agli enti preposti i casi 
più urgenti e insieme al-
la scuola e alle famiglie 
cercano di far compren-
dere agli adolescenti che 
la scelta giusta per dare 
una svolta alla propria vi-
ta non è lasciare la scuola 
ma al contrario insistere e 
completare il percorso di 
studi. 
L’Associazione è molto fie-
ra di quanto ha realizzato: 
in 30 anni ha avuto 1.900 
iscritti e oltre 1.500 ragaz-
zi di libera aggregazione. 
Numeri importanti che si 
spera siano destinati sem-
pre e solo a crescere.
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