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Gruppi  di Volontariato Vincenziano AIC Italia - Milano Onlus   
 

I GVV AIC Italia Milano onlus sono un’associazione di volontariato 
attiva a Milano dal 1857 (è probabilmente tra le prime associazioni 
fondate a Milano). 
L’associazione svolge diverse attività su tutto il territorio milanese, tra cui 

le principali sono: 
• gestione di 4 centri di aggregazione giovanile per la lotta alla 

devianza giovanile e alla dispersione scolastica; 
• gestione di 5 centri di ascolto per il sostegno a famiglie e persone in 

difficoltà con visite domiciliari, aiuto economico e morale, 
orientamento 

lavorativo, segretariato sociale, assistenza legale, sostegno 
psicologico, ser vizio di residenza anagrafica per persone senza dimora, 
distribuzione pacco viveri, indumenti e beni di prima necessità; 

• gestione di una casa di accoglienza per dare ospitalità a persone sole 
dimesse dall’ospedale. 

Tutte le attività e i ser vizi sono gratuiti per i beneficiari. 
Mediamente l’associazione accoglie ogni anno nei propri centri di 
ascolto circa 2.000 persone; distribuisce pacchi viveri a circa 900 famiglie; 
segue circa 260 minori. 

 
GVV AIC Italia MILANO ONLUS 

via Ariberto 10 • 20123 Milano 

tel +39.02.8372667 - fax +39.02.83242278 

areaser vizi@gvv.milano.it - 

www.gvv.milano.it  

codice fiscale 80103490159   

 
AIC* - Associazione Internazionale delle Carità 

Rempar t 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 
San Vincenzo de’ Paoli 

 

 

Il ricavato dell’iniziativa 
sarà a favore delle famiglie 
colpite da diverse fragilità 
del quartiere Giambellino 
 

R.S.V.P.  
entro il 22/01/2016 
 
Maddalena Guaineri  
Cell. 3428766980 
Sita P ietra  
cell. 3356828801 
areaservizi@g vv.milano.it 
www.g vv.milano.it 
 

 

 

SERATA LOMBARDA 
Mercoledì 3 febbraio 2016 – ore 19.30 

Via Ariberto, 10 

 

...una cena durante la quale sarete intrattenuti con letture, 
canzoni e monologhi di scrittori, musici e poeti lombardi. 
 

A cura di Luigi Guaineri con la partecipazione di Ippolita Baldini, 
Fabio Bonelli, Francesca Giomo, Luigi Guaineri. 
 

 

Offerta consigliata: € 80,00 da versare tramite bonifico bancario sul: Conto Corrente n 45790 
del Banco di Brescia intestato a Gruppi di Volontariato Vincenziano codice IBAN 
IT08C0350001630000000045790 Causale: “Serata Lombarda” o direttamente al  
Comitato organizzatore: Ilaria Brioschi, Maia Buzzi, Ghita Feltrinelli, Maddalena Guaineri, 
Alessandra Majnoni, Josi Marchetti, Lionello Paveri Fontana, Sita Pietra, Giulia Pucciani, 
Benedetta Radice Fossati, Giovanna Valtolina, Luisa Valtolina. 
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