
 

 

 

 

 

 

 
Il ricavato della serata verrà  

interamente devoluto per il 

viaggio della Memoria ad 
Auschwitz e per i viaggi 

culturali del Centro IRDA e 

del Centro QR52 

 
R.S.V.P. entro 15 gennaio  
 
Conferma la tua presenza a: 
irda@gvv.milano.it

 

SERATA DI AUTOFINANZIAMENTO 

Venerdì 20 gennaio 2023 alle 19.00 

via Ariberto 10, Milano 
 
 
 
 
 
 

Ore 19.00: aperitivo preparato dai giovani dei Centri IRDA e QR52. 

Ore 19.30: intrattenimento teatrale e musicale a cura di artisti volontari e volontarie. 

Ore 20.00: lotteria delle torte e dei biscotti preparati dai ragazzi e ragazze dei Centri. 

 
Offerta consigliata a partire da 30 euro 
 
Centro IRDA è il centro educativo e di aggregazione giovanile, attivo nella zona 6 di Milano (Giambellino).  
Centro QR52 è il centro educativo e di aggregazione giovanile, attivo nella zona 7 di Milano (Baggio). 
 
Le attività svolte nei due centri, rivolte a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni, sono: sostegno scolastico, 
laboratori, libera aggregazione, sensibilizzazioni, sport, gite, viaggi culturali. 
 
 
 
 
 

Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia- Milano ODV
 
GVV AlC Italia Milano ODV è una delle più antiche associazioni di volontariato, 
attiva a Milano dal 1857. 
L’associazione svolge diverse attività sul territorio metropolitano, con: 
• 5 centri di aggregazione giovanile per la lotta alla devianza giovanile e alla 
dispersione scolastica; 
• 10 centri di ascolto per il sostegno a famiglie e persone in difficoltà con visite 
domiciliari, aiuto economico e morale, orientamento lavorativo, segretariato sociale, 
sostegno psicologico, distribuzione pacco viveri, indumenti e beni di prima 
necessità; 
• 1 casa di accoglienza che offre residenza temporanea a persone in mobilità 
ospedaliera/sanitaria e ai loro familiari. 
 
Tutte le attività e i servizi sono gratuiti per i beneficiari.  
Mediamente l’associazione accoglie ogni anno nei propri centri di ascolto circa 2.100 
persone, distribuisce pacchi viveri a circa 900 famiglie, segue circa 420 minori. 
 

 
GVV AIC Italia MILANO ODV 
via Ariberto l0 • 20123 Milano 
tel +39.02.8372667 – fax +39.02.83242278 
areaservizi@gvv.milano.it – www.gvv.milano.it 

codice fiscale 80103490159 
 
AIC* - Associazione Internazionale delle Carità  
Rempart des Ardennais 23 • B 1348 Louvain-la-Neuve  
tel +32.10456353 – fax +32.10458063 
info@aic-international.org – www.aic-international.org 
* Associazione Internazionale delle Carità fondate da S. Vincenzo de’ Paoli 
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