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Presentazione

Bilancio Sociale 2017
Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano

Cari Associati,
Anche quest’anno ci ritroviamo insieme per riflettere sugli eventi che hanno contraddistinto la vita
della nostra Associazione nell’anno 2017. Chi ci è stato più vicino ha partecipato agli anniversari
che hanno contraddistinto l’esercizio, ma anche coloro i quali, per ragioni varie, non sono stati con
noi in sede, certo non hanno dimenticato che ricorrevano i 400 anni dalla fondazione dell’AIC e i
160 anni dalla nascita del primo Gruppo Milanese. Ne abbiamo parlato diffusamente, anche la
stampa ne ha dato risalto, l’occasione è stata festeggiata a Roma con un Simposio e l’udienza
papale, e quindi non vogliamo qui ripetere tutti i percorsi, se non sottolineare l’impegno che a
Milano ci siamo assunti e a cui crediamo molto: la cura e la cultura dei giovani. Molti hanno
risposto con sensibilità a questo richiamo ed abbiamo costituito un fondo, sul cui utilizzo Vi
terremo informati, per aiutare giovani meritevoli ad iniziare e concludere percorsi di studio o
professionali, preparatori ad un futuro migliore per la vita loro e di tutta la comunità.
In questa giornata cogliamo ancora l’occasione per sollecitare tutti i partecipanti all’Assemblea a
condividere e divulgare l’iniziativa.
L’anno, oltre alle iniziative specifiche descritte, è trascorso nei nostri centri con le consuete
difficoltà e con le soddisfazioni che ricaviamo dal vedere a volte migliorate - se non risolte dai nostri
interventi - alcune problematiche che le persone da noi affiancate vivono con fatica. Il risultato
positivo di alcuni nostri interventi è il premio per il lavoro che i nostri volontari svolgono
certamente con il cuore, ma che non è né psicologicamente né fisicamente leggero; certamente la
costanza nello svolgimento dei compiti è senz’altro alimentata dalla fede e dalla forza delle parole
del nostro Santo Fondatore.
Oltre ai volontari operativi nei centri, desideriamo ringraziare e riconoscere l’essenziale
collaborazione delle Suore Figlie della Carità, il lavoro dei dipendenti, il supporto dei nostri
assistenti spirituali, l’apporto imprescindibile della Fondazione La Benefica Ambrosiana e degli
Amici dei GVV, l’organizzazione tutta che anima le nostre due fiere di beneficenza, le Parrocchie a
fianco delle quali lavoriamo e le Istituzioni pubbliche e private che ci aiutano: tutti insieme
cerchiamo di fare del nostro meglio per alleviare qualche problema, sperando anche di riuscire ad
allargare questa nostra Famiglia.
Milano, 13 aprile 2018
Roberta Frignati Premoli
Presidente
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La nostra identità
Missione e valori guida
Il nostro profilo è delineato dallo Statuto che cita “L’Associazione ha per scopo la lotta contro le
povertà materiali e spirituali e il sostegno finalizzato ad arginare le cause che lo determinano; la
promozione umana delle persone e delle famiglie in situazione di disagio; l’incontro diretto con la
persona nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, anche per il tramite di interventi di
aiuto e di sostegno immediato, ove necessario”. La PERSONA è la destinataria delle nostre azioni
che si realizzano nei:

CENTRI DI ASCOLTO (CA)
11 in Milano e Cinisello Balsamo
• Visita domiciliare
• Counselling e assistenza legale
• Residenza anagrafica per i senza
dimora
• Servizio infermieristico
• Guardaroba
• Distribuzione alimenti
• Sportello lavoro
• Terza età

CENTRI EDUCATIVI DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE (CEDAG)
5 in Milano e Cinisello Balsamo
• Sostegno scolastico
• Libera aggregazione
• Orientamento scolastico e professionale
• Laboratori
• Spazi ludici
• Vacanze/Uscite sul territorio
• Educazione alla cittadinanza attiva

CASE DI ACCOGLIENZA
2 in Milano e Cinisello Balsamo
• Residenza temporanea a persone in mobilità ospedaliera/sanitaria
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L’Associazione nazionale “Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia”, con sede a Roma, è
articolata in sezioni regionali e gruppi. Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e
amministrativa, come quei gruppi che in seguito ad autorizzazione del Consiglio regionale ne
abbiano ottenuto l’autonomia.
I “Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia – Milano” (di seguito GVV-Milano) con sede legale
a Milano in Via Ariberto 10, sono un’Organizzazione di Volontariato iscritta, nella sezione
provinciale, al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione
Lombardia; come tale sono onlus di diritto e seguono quindi le normative riservate a questa
categoria.
I GVV–Milano sono anche iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare.
Come noto con la riforma del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato saranno denominate
Enti del Terzo Settore ( ETS ), iscritte ad un Registro Unico Nazionale.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Con autorizzazione dei GVV Sezione Regionale del 26/05/2006, i GVV–Milano godono di autonomia
organizzativa e amministrativa. L’Associazione è iscritta dal 2015 nel Registro Regionale delle
persone giuridiche private.
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NTRO CINISELLO
SAN GIUSEPPE
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CEDAG GIPSI

L’Associazione è governata dal Consiglio Direttivo, di cui fanno parte il Presidente, il Vice Presidente,
il Segretario e il Tesoriere, e di diritto tutti i presidenti dei Gruppi operativi locali eletti dai soci del
Gruppo stesso.
Il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono stati eletti dai membri dell’Assemblea
secondo quanto previsto dallo Statuto (disponibile sul sito www.gvv.milano.it).
Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri, in misura non superiore a un terzo dei suoi
componenti, che hanno soltanto un ruolo consultivo.

Il Consiglio Direttivo nell’anno 2017 è stato convocato 11 volte ed è così composto:
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario

Roberta FRIGNATI PREMOLI
Maria Teresa CAVAGNA di GUALDANA MUSSO
Alida BRUNONI
Beatrice CATTANEO

Consiglieri:
•
Silvia AMICI GAVAZZI
•
Luana PISTORESI BINELLI
•
Maria Luisa FERRARIO MAZZUCCHELLI
•
Elena GUENZI VALLE
•
Donatella PACITTI MARCELLINO
•
Giuseppina PALUMBO BIANCHI
•
Annamaria TROMBA PASQUALI
•
Maria Ludovica RADICE FOSSATI NAVA
•
Anna Maria ROSSI di MONTELERA BICOCCHI
•
Patricia SARTORIO TERZI
•
Aurora VILLA CASTELLI
•
Marina SAULI SCASSI ROBBI de AGOSTINI
•
Maddalena VARASI GUAINERI
Revisore legale

dr. Mario ROTTI

I Gruppi operativi locali sono composti da associati e nominano al loro interno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Gruppo opera sul territorio locale secondo la missione e i
valori guida dell’Associazione facendo sempre riferimento, essendovi rappresentato col proprio
Presidente, alle decisioni del Consiglio Direttivo.
La struttura operativa centrale attualmente fa capo al Presidente che sovraintende e coordina
l’attività sociale, nonché le aree operative, le quali, ciascuna nel proprio ambito (amministrativo,
finanziario, raccolta fondi, ecc.) svolgono il proprio compito specifico.
I due principali servizi, Centri di ascolto e Cedag, sono coordinati ognuno da un responsabile,
affinché possano operare in modo omogeneo, scambiandosi esperienze, informazioni e modalità
d’intervento.
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I Gruppi operativi locali nel territorio municipale e metropolitano
e la relativa mappatura dei servizi

MUNICIPIO 1

MUNICIPIO 4
Gruppo Ponte Lambro (Centro Vincenziano)
Via Parea, 18 - 20138 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Cedag Spazioponte
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Banco alimentare in collaborazione
con la Parrocchia
 Guardaroba
 Servizi alla persona
Casa di Accoglienza
Via Poma, 30 - 20129 Milano
Servizi offerti:
 Residenza temporanea a persone in
mobilità ospedaliera/sanitaria e
loro familiari. In rete con “A casa
lontani da casa”
 Banco alimentare
Gruppo Boncompagni
Viale Lucania, 16 - 20139 Milano
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Banco alimentare
 Animazione anziani

Gruppo Ariberto (Centro Vincenziano)
Vicolo San Vincenzo - 20123 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Residenza anagrafica
 Servizio infermieristico
 Sostegno alla persona e alla famiglia
 Visite domiciliari

MUNICIPIO 2
Gruppo Gorla
Piazza San Materno, 15 - 20131 Milano
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Centro Ascolto

MUNICIPIO 5
Gruppo Neera
Via Barrili, 17 - 20141 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Centro Educativo Formativo
FormaGiovani
 Visite domiciliari
 Servizi alla persona
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MUNICIPIO 6
Gruppo Giambellino/IRDA
Via San L. Murialdo, 9 - 20147 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Banco alimentare
Via T. Vignoli, 35 - 20146 Milano
Servizi offerti:
 Cedag IRDA
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MUNICIPIO 7
Gruppo Baggio (Centro Vincenziano)
Via Quinto Romano, 52 - 20153 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Cedag QR52
 Sportello lavoro e psicologico
 Animazione anziani
 Banco alimentare
 Guardaroba

MUNICIPIO 9
HINTERLAND DI MILANO
Gruppo Cinisello San Giuseppe
(Centro Vincenziano)
Via San Giuseppe, 2 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Centro Ascolto
 Banco alimentare
 Cedag Gipsi
Gruppo Cinisello Dante
(Centro Vincenziano)
Via Dante, 47 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Centro Ascolto
 Visite domiciliari
 Distribuzione alimenti
 Servizio di iniettorato
 Baby Parking
 Casa Maria in rete con “ A casa lontani da
casa”

Gruppo Ca’ Granda
Largo Rapallo, 5 - 20162 Milano
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Centro Ascolto
 Visite domiciliari
 Banco alimentare in collaborazione
con la Parrocchia
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La base sociale
I GVV-Milano si avvalgono, per il raggiungimento della loro missione, di volontari associati, di
volontari aggregati, di personale dipendente e collaboratori esterni. Le Suore Figlie della Carità e
gli Assistenti Spirituali dei singoli Gruppi/Centri continuano a ricoprire una importante funzione di
supporto attivo sia per i volontari stessi sia per le persone che si rivolgono alla Associazione.
I volontari associati partecipano attivamente agli scopi statutari, prima già richiamati, e prestano a
titolo gratuito la propria opera di volontariato sulla traccia del carisma vincenziano.

VOLONTARI ASSOCIATI ATTIVI

2017
166

2016
165

VOLONTARI ASSOCIATI SOSTENITORI

61

84

TOTALE ISCRITTI

227

249

I volontari associati condividono le finalità della Associazione, versando la quota associativa
annuale, che nel 2017 è rimasta invariata a € 48,00, partecipando attivamente agli scopi statutari e
prestando a titolo gratuito la propria opera di volontariato. L’ammissione ad associato viene
deliberata dal Consiglio Direttivo.
I volontari associati attivi o sostenitori e gli aggregati rappresentano il vero e proprio capitale della
Associazione: sono loro che quotidianamente, con l’impegno personale, a volte anche economico,
condividono la missione dei GVV nella gratuità di donare il tempo per ascoltare, aiutare, comprendere,
risolvere, ove possibile, ed alleviare i problemi e le criticità di coloro che si rivolgono ai nostri
Gruppi/Centri. L’Associazione è ben inserita nella rete milanese del Terzo Settore, godendo di
positiva valutazione. Ciò non toglie che la formazione spirituale sia il nutrimento che mantiene
l’Associazione viva ed operativa, con le iniziative adeguate ai cambiamenti in corso, e la cura della
stessa è demandata al Gruppo Regionale, mentre la formazione tecnica è materia affrontata all’interno
dei Gruppi/Centri e della Sede.
L’Associazione tiene aggiornato il Registro dei Volontari Aderenti e la relativa copertura assicurativa,
come previsto dalla normativa di legge, ed applica le norme sulla sicurezza sul lavoro.
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Volontari aggregati
 n. 163
La presenza di volontari aggregati all’interno dei gruppi operativi è fenomeno ormai tipico: per alcuni
questo è il primo passo verso l’iscrizione, per altri ciò è reso difficile per scelta o per impegni
personali. Questo non facilita il ricambio nei ruoli istituzionali che, per statuto, prevedono
l’iscrizione.
Suore Figlie della Carità
 n. 10
Una riflessione particolare va riservata alla Suore Figlie della Carità: in questi anni purtroppo la loro
presenza si è ridotta, ma il lavoro delle sorelle che sono rimaste in servizio è stato prezioso e
insostituibile.
Dipendenti
A fianco di volontari e Suore, per lo svolgimento dei compiti e servizi previsti dalla missione
vincenziana sono richieste oggi figure professionalmente competenti – dagli educatori agli assistenti
sociali, agli esperti amministrativi – e allo scopo i GVV si avvalgono di dipendenti e collaboratori.






Impiegati n. 3
Impiegati addetti ai servizi n. 8
Educatori n. 9
Assistenti sociali n. 2
Altro personale n. 8

Al personale dipendente viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore socioassistenziale, socio-sanitario ed educativo (UNEBA).
Collaboratori
 n. 3
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Le persone che collaborano con noi ad ogni livello e ruolo sanno di dover dimostrare doti di flessibilità
e creatività, unitamente alla competenza, ma soprattutto è richiesto che abbiano la dote essenziale che
è rappresentata dall’umanità e umiltà nell’avvicinare le persone che soffrono anche di disagi nascosti.
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Fondazione La Benefica Ambrosiana
Un capitolo importante per la nostra Associazione è il rapporto con la “Fondazione La Benefica
Ambrosiana” che fu fondata nel 1942 da un gruppo di benefattori a seguito di importanti donazioni e
lasciti. Per questioni legate alle norme allora vigenti, e per facilitare l’amministrazione di tali beni,
si è resa necessaria la costituzione della Fondazione che ha, nel suo Statuto, la finalità di sostenere
finanziariamente l’opera della nostra Associazione.
Fondamentale è quindi il suo sostegno per poter mantenere soprattutto i nostri servizi e gli aiuti
straordinari alle tante persone in difficoltà.
Con la Fondazione La Benefica Ambrosiana vi è una stretta collaborazione, essendo i GVV-Milano
rappresentati nel suo Consiglio di Amministrazione.
In questa sede è necessario inoltre richiamare l’attenzione, con riconoscenza, su tutte le persone che ci
sostengono economicamente, condividendo progetti e missione, così come su coloro che destinano
legati e lasciti all’Associazione: in questi anni più difficili economicamente i nostri appelli non sono mai
rimasti inascoltati.

La formazione
Per una sempre crescente necessità di professionalità nello svolgimento dei nostri servizi, l’Associazione
si muove su vari fronti per offrire ai volontari, Suore e dipendenti momenti di formazione e
aggiornamento. La formazione spirituale continua ad essere il mezzo primario per rafforzare la
consapevolezza del ruolo che siamo chiamati a svolgere, e a ciò si dedicano sia i gruppi operativi locali,
attraverso i loro assistenti spirituali, sia l’Associazione con iniziative dirette.
Come noto, nel 2017 l’AIC ha festeggiato i 400 anni dalla Fondazione ad opera di San Vincenzo de’
Paoli: si è trattato di una ricorrenza importante che ci ha riempito di orgoglio e fortificato nella nostra
missione e nella consapevolezza della attualità del carisma vincenziano. Molte sono state le
manifestazioni in tanti paesi organizzate per ricordare l’avvenimento, con apertura dei lavori a
Châtillon-sur-Chalaronne (nel 1617 Châtillon-les-Dombes) ove tutto ebbe inizio. In marzo il
pellegrinaggio nei luoghi vincenziani ha radunato volontari e fedeli da tutto il mondo: è stata una
grande festa che ci ha trasmesso forte emozione comunitaria e profonda spiritualità, non disgiunta da
una buona dose di allegria e convivialità tra amici provenienti da tradizioni le più differenti, ma uniti
dal carisma che nei secoli ha contagiato una innumerevole quantità di persone animate da quell’umile
sacerdote che, in un piccolo e povero borgo francese seicentesco, fece ardere tante coscienze di un fuoco
che non si è mai spento.
160 anni fa a Milano, nel 1857, sulla passione di 12 signore della buona società nasceva la Società delle
Dame della Carità di San Vincenzo: al convegno che abbiamo organizzato insieme alla sezione
regionale, per festeggiare gli anniversari, abbiamo dato il titolo “Cura e Cultura nelle periferie della
vita”. Durante l’incontro abbiamo parlato con esperti della evoluzione del messaggio vincenziano nella
pedagogia moderna, del collegamento imprescindibile tra la cura e la cultura delle persone, della cura
dell’ambiente con il recupero e la valorizzazione delle periferie urbane per includere tutti coloro che per
motivi di ordine vario si trovano a vivere nelle periferie della vita.
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La tavola rotonda è stata preceduta da una giornata di festa e raccoglimento spirituale intorno alla
Santa Messa, insieme ai nostri volontari, amici dei nostri centri e ragazzi dei Cedag, lanciando un
progetto tangibile con l’Università Bicocca per un premio ad una tesi di laurea sul nostro Santo, e
l’affiancamento economico per i nostri ragazzi meritevoli che desiderano realizzare un loro sogno di
studio o professionale.
Nell’ambito della collaborazione con i GVV sezione Lombardia, i GVV-Milano hanno partecipato ai
seguenti incontri di formazione regionale:
•
•
•

“Vita ed esperienza dei Gruppi AIC in Italia e nel Mondo” a cura di Padre Francesco Gonella,
Maria Teresa Cavagna di Gualdana e Fausta Villa – Volontarie GVV;
“Assemblea Internazionale AIC e celebrazione dei 400 anni dalla Fondazione della Compagnia
delle Carità” – Châtillon-sur-Chalaronne 12 - 15 marzo 2017;
“Simposio della Famiglia Vincenziana – Accogli lo straniero” – Roma 12 - 15 ottobre 2017.

E’ necessario evidenziare, inoltre, che molte volontarie hanno frequentato, per loro miglioramento
personale, corsi esterni ai GVV organizzati sia da Caritas sia da Ciessevi, sia da altri Enti.
Anche quest’anno la formazione rivolta agli educatori ha avuto largo spazio, e si è quindi data agli
educatori dei 4 Cedag e del Formagiovani la possibilità di partecipare alle seguenti proposte in
relazione al loro percorso all’interno dei vari progetti:
“Tra il dire e il fare: praticare sport per sviluppare competenze di vita”, organizzato da Farsi Prossimo,
Milano.
“Il valore sociale della messa a reddito dei beni confiscati. Buone prassi ed esperienze a Milano”, Festival
dei Beni confiscati.
“Orizzonti e pratiche per un’educazione alternativa alla cultura mafiosa”, organizzato da Libera.
“Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce”, organizzato dal Municipio 7.
“Formazione sulla sicurezza”, organizzato dai GVV-Milano.
“Narrazioni combustibili. Guida didattica per costruire passioni”, organizzato da Bookcity.
“NEETING 2: Convegno Internazionale sui Neet”, organizzato da Fondazione Cariplo e Università
Cattolica.
“Adolescenti: nuovi reati e cultura della legalità”, organizzato da Cooperativa Progettazione.
“Seminario a conclusione del progetto Socialità di quartiere”, organizzato dal Comune di Milano in
collaborazione coi capofila dei lotti.
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Proventi e oneri
Mentre per una più esauriente informazione sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale
del 2017 si rimanda al Bilancio d’esercizio, qui di seguito diamo evidenza ai principali aspetti che
riguardano la provenienza dei nostri proventi e la natura del loro utilizzo.
Le fonti di finanziamento per le nostre attività nel 2017 hanno raggiunto un ammontare totale di
Euro 1.514.337.
2017
2016
€
%
€
%
Quote associative
11.419
0,8
12.148
0,8
Elargizioni da privati
259.072 17,1
252.776 17,0
Legati testamentari
25.823
1,7
0
0,0
Proventi da manifestazioni di raccolta fondi
316.569 20,9
358.311 24,0
Contributi da enti privati
656.326 43,3
584.729 39,3
Contributi da enti pubblici
223.939 14,8
264.325 17,7
5 per mille
7.691
0,5
6.582
0,4
Proventi finanziari
3.086
0,2
8.362
0,6
Altri
10.412
0,7
3.406
0,2
Totale
1.514.337 100
1.490.639 100
Le quote associative sono di valore limitato, essendo la quota sociale annua di € 48.
Per quanto riguarda le elargizioni da privati, abbiamo negli anni sensibilizzato un certo numero di
persone sull’efficacia della nostra azione a favore delle povertà, ottenendo un costante interesse e una
risposta a volte molto generosa. È questo un canale di risorse che va seguito e fidelizzato, con
un’informazione periodica sulla nostra attività.
Nei proventi da manifestazioni sono compresi tutti gli eventi che promuoviamo per raccogliere fondi,
in primis la ormai storica “Fiera San Vincenzo” che due volte all’anno, in maggio e novembre, si
svolge nella sede di Via Ariberto e vede un consolidato afflusso di visitatori. Alcuni eventi per
raccolta fondi sono promossi direttamente dai Gruppi o Centri, e quanto viene raccolto concorre a
sostenere la loro attività.
Nei contributi da enti privati anzitutto sono inclusi gli importi provenienti annualmente dalla
Fondazione La Benefica Ambrosiana che, per statuto, ha lo scopo di gestire beni mobili e immobili a
favore dei GVV di Milano. È questo un punto di riferimento sicuro per la nostra attività, sul quale
facciamo conto soprattutto per finanziare le spese di funzionamento della nostra organizzazione.

15
Parte seconda – Proventi e oneri

Bilancio Sociale 2017
Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano

In questo gruppo sono altresì compresi i contributi elargiti da enti privati o istituzioni benefiche per
sostenere specifici bisogni dei nostri assistiti, e anche i co-finanziamenti che otteniamo da enti o
fondazioni a sostegno di specifici progetti.
I contributi da enti pubblici comprendono i co-finanziamenti che, partecipando a bandi, ci vengono
erogati, a sostegno di progetti o di settori di attività, dagli enti quali i Comuni e la Regione.
Il contributo 5 per mille rappresenta per noi un piccolo aiuto, che pensiamo derivi soltanto dalle
persone a noi più vicine.
All’interno delle nostre attività strumentali, un grosso sforzo viene dedicato, ogni anno, al settore
della ricerca fondi.
In relazione all’impiego dei fondi raccolti, anche nel 2017 essi hanno trovato la loro principale
destinazione per lo svolgimento delle nostre attività istituzionali, che sono descritte in dettaglio nella
presente relazione laddove si parla del perseguimento della nostra missione, nonché per sostenere gli
oneri di funzionamento e gli oneri per raccolta fondi.
Nel 2017 gli oneri sono ammontati a Euro 1.612.702

Oneri per attività istituzionali
Oneri per manifestazioni raccolta fondi
Oneri di funzionamento
Oneri finanziari
Altri
Totale

2017
€
1.145.259
89.554
371.810
2.238
3.841
1.612.702

%
71,0
5,6
23,1
0,1
0,2
100

2016
€
1.233.527
76.281
372.706
350
1.947
1.684.811

%
73,2
4,5
22,2
0,0
0,1
100

L’esercizio 2017 chiude con un Disavanzo di Euro 98.365 che si propone di ricoprire con una quota
del Fondo Sociale disponibile.
Dal punto di vista patrimoniale va rilevato che l’Associazione non è proprietaria di immobili; svolge
la propria attività in immobili concessi in comodato gratuito e solo in alcuni casi in affitto.
A questo proposito sembra importante sottolineare il considerevole vantaggio di poter disporre
degli immobili concessi in comodato gratuito dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana per alcune
sedi di Milano (Via Ariberto, Baggio, Via Poma) e di Cinisello (Via Dante); nonché da alcune
Parrocchie (Ponte Lambro, Cinisello-San Giuseppe e Giambellino/IRDA). Queste sono risorse il cui
costo figurativo andrebbe forse valutato.
Da molti anni l’Associazione elabora un Bilancio d’esercizio e l’avanzo o disavanzo di gestione
viene riportato in un Fondo Sociale che all’inizio del 2017 ammontava a € 533.713 che è vincolato
per € 50.000 e disponibile per € 483.713.
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Visivamente, i nostri Proventi ed Oneri si configurano come segue:
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Il perseguimento della
missione
“4 Secoli di carità organizzata”: l’attualità del messaggio vincenziano è verificata quotidianamente
nel lavoro dei volontari.

Con 43.103 ore di volontariato negli 11 Centri di Ascolto, nei 5 Cedag (di cui 1 di Formazione e
orientamento scolastico e professionale) e nelle 2 Case di Accoglienza, sono state seguite 2.460 persone
nei CA (48% italiani), 277 nei Cedag (66% italiani) e ben 394 ospiti malati e loro familiari nelle Case
di Accoglienza.
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Si tratta di assistenza “su misura” fatta di progetti mirati al recupero della dignità della persona, di
interventi rivolti alla cura, al sostegno economico, alla soluzione di necessità immediate da affrontare
nell’urgenza del problema: la “visita domiciliare”(a cui sono dedicate 1.668 ore dai CA) caratteristica
del servizio vincenziano, aiuta e consente di entrare in sintonia con le persone che si rivolgono ai
centri per comprendere e valutare i bisogni e le fragilità. La tipologia dei servizi è tradizionale e nel
contempo elastica, ribadendo il concetto di “costruito su misura”. Infatti al sempre richiesto servizio
infermieristico, di pedicure e ginnastica dolce, al guardaroba e alla distribuzione di generi alimentari,
affianchiamo lo sportello lavoro/matching domanda/offerta e i counselling come sostegno familiare
anche nella educazione dei figli e nella ricerca dell’autostima personale.
E grande cura è dedicata ai giovani per guardare al futuro e, ove possibile, tentare di prevenire le
gravi criticità che ritroviamo nei centri di ascolto.
L’istituzione del coordinamento dei CA e dei Cedag GVV-Milano consente di fornire il continuo
scambio, confronto e condivisione dei loro percorsi e delle loro attività nell’ambito dei Gruppi.
Dei nostri Cedag, i due accreditati presso il Comune di Milano (IRDA e QR52) – per i quali
riceviamo dal Comune di Milano contributi su base annuale finalizzati al funzionamento degli
stessi, insieme ad altri Cag accreditati del privato sociale – sono stati coinvolti già dallo scorso anno
nel progetto “Socialità di Quartiere” sostenuto dal Comune di Milano con la finalità di contribuire
alla crescita dei giovani milanesi. Questo progetto vede i GVV capofila della ATS che raggruppa le
associazioni partecipanti.
Le nostre Case di Accoglienza di Via Poma e di Cinisello Balsamo “Casa Maria”, che già
precedentemente collaboravano con la rete “A casa lontani da casa” (rete milanese e lombarda di
case di accoglienza per malati e familiari, che aiuta a trovare alloggio temporaneo a Milano e
nell’hinterland), hanno avuto, soprattutto Via Poma, un andamento costante data la ricettività
disponibile.
Infine, come diceva San Vincenzo, “la carità deve essere organizzata” e quindi 30.741 ore sono
dedicate dai volontari associati, aggregati e dalle suore a questo scopo: il lavoro in rete è
imprescindibile dalla nostra missione, le riunioni di gruppo e tra i gruppi rappresentano uno scambio
produttivo di esperienze e l’informativa essenziale per conoscere, condividere e tentare di risolvere le
problematiche comuni. La formazione spirituale è l’alimento per continuare la nostra missione. Senza
dimenticare che gli oneri di legge, da rispettare ed applicare e trasmettere ai nostri utenti per vivere
l’esperienza della cittadinanza attiva, fanno parte della educazione e della convivenza civica
quotidiana. Si tratta di un impegno spesso gravoso ed apparentemente meno risolutivo rispetto
all’aiuto economico diretto, ma essenziale per ridare “dignità” nella prospettiva di un’autonomia
futura.
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I nostri progetti
Per garantire lo svolgimento della nostra missione e realizzare i servizi che i Gruppi/Centri,
lavorando sul territorio, individuano come necessari per rispondere concretamente ai bisogni
espressi dalle persone/famiglie, l’Associazione intraprende ogni anno un percorso di progettazione.
Partendo sempre dal bisogno, vengono individuati bandi di fondazioni, enti pubblici o privati
che rispondono ai nostri obiettivi, e vengono presentati i progetti.
Il lavoro di progettazione è composito e coinvolge molte persone, nella piena consapevolezza che
non tutti i progetti presentati vengono poi finanziati.
I progetti presentati nel corso dell’anno 2017 sono stati 16, di cui 8 con esito positivo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cedag IRDA: Contributo quota progetto Comune di Milano – periodo sett. 2017-dic. 2019
Cedag IRDA: MM4
Spazioponte: Intesa Sanpaolo
Casa Accoglienza Poma: Contributo Banca Sella
Spazioponte: Municipio 4
Cedag QR52: Comune di Milano
Spazioponte: Municipio 4
Cedag QR52: Municipio 7

Il 2017 ha visto lo svolgimento, l’inizio o la conclusione dei seguenti progetti:
1.

“Le attività del centro IRDA al servizio dei giovani e del quartiere”, col contributo erogato dal
Comune di Milano per svolgere le seguenti attività: libera aggregazione, sostegno scolastico,
laboratori, serate aperte ai giovani, attivazione di una redazione radio “Milano attraverso”,
R-estate all’Irda.

2.

“Aprire gli orizzonti: per un’educazione che accompagni dal locale al globale”, col contributo
erogato dal Comune di Milano per svolgere presso il centro IRDA le seguenti attività:
laboratorio di sensibilizzazione (Vedo, sento, parlo), laboratorio di narrazione (Quante storie),
laboratorio di attività sportive (Sport per tutti).

3.

“Le attività del centro QR52 al servizio dei giovani e del quartiere”, col contributo erogato dal
Comune di Milano per svolgere le seguenti attività: libera aggregazione, sostegno scolastico,
laboratori, serate aperte ai giovani, servizio di ascolto e sostegno per i ragazzi, educativa di
strada, sport a Baggio, a scuola con il QR52, writing, beat music.

4.

“Progetto Compagnia - prosecuzione” finanziato da donazioni di privati. Finalità del progetto è
garantire compagnia alle persone anziane attraverso momenti di dialogo, accompagnamento
per passeggiate, disbrigo incombenze, risoluzione di piccoli problemi quotidiani.

5.

“Vestiamo i cantieri della Blu” Progetto: Il futuro è blu” finanziato da MM4.
Accompagnamento dei ragazzi del centro IRDA nello sviluppo di una curiosità intellettuale
attiva e nell’allenamento al pensiero riflessivo. Preparazione di un bozzetto e successiva
realizzazione di cesate posizionate lungo alcuni punti del cantiere della nuova linea Blu – zona
Primaticcio.
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6.

“Obiettivo Ponte: orientamento e connessione” presso il centro Spazioponte di Ponte Lambro.
Finanziato da Intesa Sanpaolo. Laboratori e percorsi di orientamento scolastico per prevenire
il fenomeno della dispersione scolastica rivolti a pre-adolescenti.

7.

“Un tuffo a Spazioponte estate” presso il centro Spazioponte. Realizzazione di attività e uscite
di carattere estivo e ricreativo nel Municipio 4.

8.

“Accorciamo le distanze” presso il Gruppo Ariberto. Con il contributo di donatori privati,
realizzazione di: Una vacanza per tutti, Cena multietnica e Momenti di socializzazione nelle
festività di Natale e Pasqua a favore delle famiglie in difficoltà.

9.

“Festa con i fiocchi a Spazioponte” presso il centro Spazioponte. Con il contributo del
Municipio 4 potenziamento delle attività del centro per il periodo natalizio.

10. “Socialità di Quartiere”, centri QR52 e IRDA. Progetto iniziato a novembre 2015, prorogato
fino a dicembre 2017, con il contributo del Comune di Milano con Lg. 285/97. Progetto che
vede coinvolti 22 Cag di Milano con attività di cittadinanza attiva, creative factory,
organizzazione eventi. La nostra Associazione è l’ente capofila del progetto.
11. “Mi prendo cura di te”, Casa di Accoglienza di Via Poma. Con il contributo della Fondazione
Banca del Monte di Lombardia. Il progetto iniziato nel 2016, prevede interventi di
ristrutturazione e arredo per rispondere alla sempre maggior richiesta di ospitalità in un
contesto familiare accogliente e meglio strutturato.
12. “Come a casa”, Casa di Accoglienza di Via Poma. Con il contributo di Banca Sella. Il progetto
prevede ulteriori interventi di ristrutturazione e arredo.
13. “Progetto Quarti re-start” presso il centro QR52. Si tratta di una collaborazione annuale con il
Municipio 7, attraverso azioni di coesione sociale in via Quarti a Milano.
14. “Trillica”, centro Spazioponte e QR52. Promossi da privati, corsi di disegno artistico (fumetti)
per ragazzi adolescenti. Corso di tecnica di origami, pittura e lavorazione della creta per
bambini delle scuole elementari.
15. “Sagra di Baggio”, presso il centro QR52. Annuale sagra che si tiene nel quartiere di Baggio
realizzata in rete con le altre realtà del Municipio 7.
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Le attività strumentali
La comunicazione
Mantenendo la sua caratteristica formativa e informativa su specifici temi vincenziani, il nostro
quadrimestrale “La Carità di San Vincenzo de’ Paoli” ha cercato di approfondire, nel corso
dell’anno, più ampie tematiche, rendendo la pubblicazione un valido strumento di comunicazione
non solo all’interno dell’Associazione.
E’ uscito inoltre nel 2017 l’edizione del “Chi siamo” (numero unico), a disposizione di chi lo richiederà
e già distribuito nei centri. Il profilo dei nuovi volontari si sta sostanzialmente modificando: si
riscontra una grande disponibilità e sensibilità ad essere accoglienti, ma con interventi mirati ad
azioni circoscritte, con tempi limitati di intervento. Ciò contrasta con la nostra tradizione di
continuità e rende necessari lunghi tempi di fidelizzazione.

Raccolta fondi
Attività strumentale per eccellenza dell’Associazione è la raccolta fondi e a ciò sono dedicate le
iniziative elencate:

LE DUE FIERE

PRIMAVERA

INVERNO

3/4 giorni di appuntamento tradizionale con la città che continua a rispondere positivamente nella
propria tradizione filantropica.
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2/3 appuntamenti durante l’anno per una giornata di incontro e scambio.

GLI AMICI DEI GVV E I LORO EVENTI
Cena di inverno

Giardini in primavera

In viaggio

Gli eventi culturali

GLI INCONTRI CONVIVIALI DI AUTOFINANZIAMENTO DEI
GRUPPI
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L’entusiasmo e la fantasia dei Volontari e degli Amici che si dedicano all’organizzazione e alla
gestione di questi eventi sono encomiabili ed indispensabili per la vita della Associazione e per
ampliare la cerchia di coloro che ci sostengono.
In tutte le iniziative di raccolta fondi viene specificato che il risultato, al netto dei costi, viene
devoluto ai nostri servizi; mentre i ricavi delle manifestazioni più piccole sono finalizzati ad un
progetto specifico.
Nel 2017 siamo stati destinatari, attraverso la Fondazione La Benefica Ambrosiana, di un lascito
testamentario.

24
Parte quinta – Uno sguardo al futuro

Bilancio Sociale 2017
Gruppi di volontariato vincenziano AIC Italia Milano

Uno sguardo al futuro
Siamo obbligati ad avere “speranza”, anche se, a volte, le premesse non sono positive. L’Associazione
vive da quattro secoli ed ha attraversato certamente tempi burrascosi: è evidente che l’insieme delle
persone che ne hanno fatto parte ha sempre saputo far fronte alle difficoltà. Difficoltà che abbiamo
ancora oggi, tante, interne ed esterne: l’età dei volontari che avanza e il difficile ricambio, le masse di
persone che si muovono alla ricerca di una vita più sicura, l’economia che fatica a riprendersi, la
paura dell’incognito. Se guardiamo il quadro nel suo insieme, ci sentiamo impotenti, ma se cerchiamo
di fare anche una sola cosa positiva e la portiamo in porto, possiamo pensare che da quella
nasceranno altre opportunità concatenate.
Durante un incontro di formazione attiva sul tema “Dal sogno alla realtà con San Vincenzo de’
Paoli” abbiamo riflettuto comunitariamente su quattro punti fondamentali del messaggio
vincenziano: la giustizia, la gestione dei beni, la solidarietà, la promozione. Guardando al futuro
teniamo come faro questi punti e riprendiamo il tema del nostro 160° anniversario “CURA E
CULTURA NELLE PERIFERIE DELLA VITA” come traguardo per il 2018 e per gli anni a venire.
Infatti se la giustizia precede la carità e i beni sono necessari al bisogno dei poveri, tutti siamo
responsabili di tutti e per gli altri dobbiamo promuovere opportunità che rendano protagonisti coloro
che vogliono mettersi in gioco. Da qui scaturisce la necessità dell’aiuto tangibile destinato ai giovani
per intraprendere percorsi di studio e professionali, promossi attraverso le segnalazioni dei nostri
Centri di Aggregazione giovanile e Centri di Ascolto.
Concludendo, dopo aver esaminato i dati che ogni Gruppo ha raccolto nel corso dell’anno 2017 ed
averli messi a confronto con quelli precedenti, malgrado una fisiologica riduzione del numero degli
associati iscritti, controbilanciata comunque dall’ingresso di nuovi soci (4 unità), la ben nota
riorganizzazione nell’ambito della Comunità delle Suore FdC con le problematiche sorte anche nella
nostra gestione quotidiana, possiamo dire che i nostri servizi registrano continuità nelle ore messe a
disposizione dai volontari e nel numero delle persone servite. Come indicato nelle pagine precedenti,
l’Associazione dimostra di avere elasticità e flessibilità nell’affrontare la realtà in evoluzione: infatti il
messaggio di San Vincenzo è quanto mai attuale nel mondo di oggi, sempre ci ispira e sempre
illuminerà la coscienza umana.

Bilancio d’esercizio
al 31/12/2017
e
Preventivo 2018
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Relazione al Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2017
Il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2017, che sottoponiamo alla vostra approvazione, permette
di valutare in termini economici, finanziari e patrimoniali l’andamento dell’Associazione per
quanto riguarda sia l’attività istituzionale di assistenza sociale, sia le attività strumentali per
il funzionamento e la raccolta dei fondi.
Anche per l’esercizio 2017 si è tenuta una contabilità ordinaria con l’elaborazione finale del
Bilancio d’esercizio, composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico. I dati del 2017 che
qui presentiamo sono affiancati a quelli dell’esercizio precedente, il che permette di fare un
confronto e un’analisi dei principali scostamenti.
Nel 2017 è stata elaborata una contabilità analitica, che consente di redigere i rendiconti
economici dei singoli Gruppi o Centri di attività, documenti che andremo ad analizzare in
altra sede con i rispettivi responsabili per fare insieme le opportune valutazioni.
Passando ora ad un esame del Bilancio consuntivo 2017 di seguito riportiamo alcune note di
commento alle voci principali.
STATO PATRIMONIALE
Le Immobilizzazioni immateriali e materiali comprendono l’acquisto di beni strumentali o
spese che hanno un utilizzo in più anni. Gli investimenti fatti nell’esercizio, per un totale di €
18.497, sono dovuti alla necessità di rinnovare alcune attrezzature e impianti, nonché di
eseguire qualche intervento su beni di terzi. Più nel dettaglio elenchiamo:
•
•
•
•

€
€
€
€

2.227
2.573
12.721
976

attrezzature elettriche ed elettroniche
impianti specifici
manutenzione straordinaria su beni di terzi
mobili ed arredi.

Come previsto dalle norme fiscali, gli acquisti di beni di valore inferiore a € 516 sono stati
spesati nell’esercizio.
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Sulle Immobilizzazioni in essere a fine anno sono state applicate le aliquote di ammortamento
fiscalmente previste, per un totale di € 28.228.
Le Immobilizzazioni finanziarie, che ammontano a € 53.751, sono costituite da obbligazioni per
€ 3.751, e dal deposito vincolato di € 50.000. Le Immobilizzazioni finanziarie in Titoli di stato
sono diminuite di € 202.183 nel 2017 in quanto sono venuti a scadenza ed incassati. Il deposito
vincolato è a garanzia del Fondo Sociale Vincolato di € 50.000, costituito nel 2014 per ottenere
il riconoscimento giuridico dell’Associazione.
Le Attività correnti sono costituite da:
- Disponibilità liquide: rappresentano i fondi esistenti al 31/12/2017 sui conti correnti bancari,
postali e in cassa. Ammontano in totale a € 429.917 e sono così suddivise:
•
•

Sede
Gruppi e Centri

€
€

283.627
146.290

Le disponibilità dei Gruppi e Centri costituiscono l’insieme dei fondi a loro disposizione per il
funzionamento delle loro attività.
Le disponibilità della Sede a fine anno sono sempre consistenti in quanto comprendono il
ricavato dell’evento Fiera che si svolge a fine Novembre.
- I Crediti ammontano in totale a € 259.632. Gli importi più significativi si riferiscono a:
•
•
•
•
•
•

€ 3.169
€ 16.404
€ 29.826
€ 70.000
€ 53.650
€ 12.412

•

€ 44.895

•
•
•
•

€ 1.000
€ 10.000
€ 5.000
€ 5.280

contributo Fondo Sociale Regionale 2016 al Cedag GIPSI di Cinisello;
contributo Fondo Sociale Regionale 2017 al Cedag GIPSI di Cinisello;
contributo Fondo Sociale Regionale 2016 ai Cedag IRDA e QR52;
contributi Comune di Milano ai Cedag IRDA e QR52 per il 1° semestre 2017;
contributi Comune di Milano ai Cedag IRDA e QR52 per il 2° semestre 2017;
contributi Comune di Milano, anno 2016, per il progetto
“Socialità di quartiere” cui partecipano i Cedag IRDA e QR52;
contributi Comune di Milano, anno 2017, per il progetto
“Socialità di quartiere” cui partecipano i Cedag IRDA e QR52;
prestito all’Associazione Alveare;
contributo dagli Amici dei GVV;
contributo Metropolitana Milanese al Cedag IRDA;
rimborso assicurativo per furto c/o il Cedag QR52.
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Il Fondo Sociale è stato costituito in apertura dell’esercizio 2006, quale differenza fra le attività
e le passività esistenti al 31/12/2005. Si è quindi movimentato con gli Avanzi o Disavanzi dei
successivi esercizi.
Il Fondo Sociale all’inizio dell’esercizio ammonta a € 533.713, dopo copertura del disavanzo
2016 di € 194.172 come da delibera dell’Assemblea Ordinaria del 19 Aprile 2017. L’esercizio
2017 chiude con un disavanzo di € 98.365.
Il Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto ammonta a € 241.869 e nell’anno ha avuto un
decremento netto di € 15.645, che si dettaglia come segue:
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€

257.514
- 35.104
- 19.525
38.984
241.869

al 31/12/2016
pagamento a otto dipendenti dimissionari
pagamento di un anticipo a due dipendenti
accantonamento esercizio 2017
al 31/12/2017.

Il Fondo esistente a fine anno corrisponde alle indennità di fine rapporto maturate per il
personale dipendente in forza al 31/12/2017 (n. 30 persone).
Le Passività a breve ammontano a € 58.836. Sono composte da posizioni di debito di
competenza dell’esercizio 2017, non ancora pagate al 31 dicembre; le voci principali si
riferiscono a:

•

€

57.800

debiti verso fornitori e fatture da ricevere

•

€

217

debiti tributari su imposta sostitutiva TFR

•

€

172

debiti per contributi Inail.

I Ratei e risconti passivi ammontano a € 59.646. L’incremento rispetto al 2016 dipende
dall’adeguamento degli oneri del personale (Rol, ferie, 14° mensilità, TFR e relativi oneri
sociali maturati al 31 dicembre).
CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico allegato riporta un dettaglio delle voci principali dei Proventi e degli
Oneri. Qui di seguito facciamo qualche commento, che può essere utile a interpretare meglio
alcuni dati.
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Il totale dei PROVENTI è ammontato a € 1.514.337, derivanti dalla gestione ordinaria e da un
legato testamentare di € 25.823.
Nel 2016 i proventi della gestione ordinaria erano ammontati a € 1.490.639, quindi nel 2017 i
proventi ordinari registrano solo una lieve diminuzione (-0,1%).
Analizzando alcune voci più nel dettaglio si riscontra:
- Le Quote associative di € 11.419 corrispondono all’annualità versata dagli associati.
- Le Offerte da privati ammontano a € 259.072, contro € 252.776 dell’anno precedente, con un
aumento del 2,5%.
- La Raccolta fondi da manifestazioni, al netto dei relativi oneri, ha dato un risultato di €
227.015 contro € 282.030 del 2016 (-19,5%). Tale diminuzione è dovuta ai minori proventi delle
Fiere San Vincenzo, ai costi per la celebrazione del 160° anniversario e alla cadenza biennale del
“Dove, Come, Quando”.
- I Contributi degli Enti Privati sono costituiti da:
€
€

•
•

550.000
106.326

dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana (+15,8% rispetto al 2016);
da Altri Enti Privati (-3,1% rispetto al 2016).

I contributi degli Altri Enti Privati comprendono i co-finanziamenti ottenuti per lo svolgimento
di alcuni progetti per un totale di € 44.000, e precisamente:
€
€
€

•
•
•

19.000
15.000
10.000

da Intesa San Paolo;
da Fondazione Banca del Monte di Lombardia;
da Banca Sella

nonché i contributi di vari enti a sostegno della nostra attività sociale per un totale di € 62.326; in
particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Parrocchia S. Maria del Suffragio
Altre Parrocchie
Caritas Ambrosiana
Casa dei Ragazzi
Istituto Kramer
Fondazione don Zilli
Siloe
Altri enti

€
€
€
€
€
€
€
€

25.000
2.871
1.000
5.000
2.100
22.000
3.685
670
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- I Contributi degli Enti Pubblici ammontano a € 223.939 (con una diminuzione del 15,3%)
e comprendono:
•

€ 35.000

contributo Comune di Milano 1° semestre 2017 del Cedag IRDA;

•

€ 35.000

contributo Comune di Milano 1° semestre 2017 del Cedag QR52;

•

€ 35.429

contributo Comune di Milano per il 2° semestre 2017 del Cedag IRDA;

•

€ 18.220

contributo Comune di Milano per il 2° semestre 2017 del Cedag QR52;

•

€ 29.826

contributo Fondo Sociale Regionale 2016 a favore dei Cedag IRDA e
QR52;

•

€ 16.404

contributo Fondo Sociale Regionale 2017 a favore del Cedag GIPSI;

•

€ 44.895

contributo Comune di Milano progetto “Socialità di quartiere” per il
2017 cui partecipano i Cedag IRDA e QR52;

•

€

4.165

dai Municipi di zona di Ponte Lambro, Baggio e Giambellino;

•

€

5.000

da Metropolitana Milanese a favore del Cedag IRDA.

- Il Contributo 5 per mille dell’anno 2015 è stato incassato nel 2017 per € 7.691. Non si ha ancora
notizia del contributo 5 per mille 2016.
Le Altre entrate, pari ad € 10.412, corrispondono principalmente al rimborso assicurativo
ottenuto per due furti subiti nel 2017.
I Proventi su titoli, pari a € 3.073, corrispondono a cedole incassate nel 2017.
Passando agli ONERI, ammontano in totale a € 1.612.702, con una diminuzione del 4,3% sul
totale dell’anno precedente di € 1.684.811.
Sotto la voce “Attività Caratteristica” sono raggruppati tutti gli oneri relativi allo svolgimento
dell’attività sociale dei vari Gruppi e Servizi (ovvero il sostegno familiare, i centri di ascolto, i
centri educativi di aggregazione giovanile, le attività per gli anziani e le famiglie, le case di
accoglienza), nonché i contributi ad altri enti e le spese per la formazione.
In totale questi oneri sono ammontati a € 1.145.259, con una diminuzione del 7,2% sull’importo
dell’anno precedente di € 1.233.527. In particolare:
-

i Sussidi per assistenza sono stati pari a € 148.254 (-5%). Tale diminuzione è dovuta in
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parte a contributi ricevuti da Enti Privati non ancora distribuiti;
-

le Spese per attività Gruppi e Servizi sono state pari a € 280.856 (-9,2%). Tale decremento
dipende da minori spese per la gestione dei gruppi e servizi;

-

i Costi del personale dei Gruppi e Servizi sono stati pari a € 495.885 (-9,2%); tale
diminuzione è dovuta principalmente al fatto che le persone operative durante l’anno
sono state inferiori all’esercizio precedente per alcuni periodi: due per congedo di
maternità e una in aspettativa, e inoltre le sostituzioni effettuate hanno avuto costi
inferiori;

-

le Collaborazioni dei Servizi (Coop. Mosaico) sono state pari a € 194.757 (+1,2%);

-

i Contributi ad altri enti ammontano a € 17.500 e comprendono: € 1.500 al Banco
Alimentare, € 10.000 quale contributo annuo ai GVV-Sezione Regionale, € 3.500
all’Associazione Alveare (che collabora con il gruppo Neera offrendo lavori socialmente
utili a persone del quartiere), € 500 quale contributi alla Parrocchia Sacro Cuore di Ponte
Lambro ed € 2.000 contributo alla Parrocchia San Giuseppe di Cinisello Balsamo;

-

la Formazione è ammontata a € 8.007 e corrisponde per € 2.578 all’assistenza spirituale,
per € 2.000 agli abbonamenti degli Annali della Carità, per € 496 ai corsi di formazione
esterni e per € 2.933 per la pubblicazione del bollettino “La Carità di San Vincenzo de’
Paoli”. E’ noto che da alcuni anni, per la formazione dei volontari, partecipiamo ai corsi
di formazione promossi dai GVV-Sezione Regionale.

Le Spese di funzionamento, relative alla struttura organizzativa dell’Associazione (personale
della sede, spese generali, manutenzioni, costi associativi e ammortamenti) sono ammontate a
€ 371.810, contro € 372.706 dell’anno precedente. In particolare:
-

gli Oneri del personale sede, pari a € 184.869, sono in linea con l’anno precedente;

-

le Spese generali sono state pari a € 124.253 (+0,9% rispetto al 2016);

-

le Manutenzioni sono ammontate a € 30.278 (+0,5% rispetto al 2016);

-

gli Oneri associativi di € 4.182 corrispondono alla quota associativa pagata all’AIC e
ai GVV-regionale e nazionale.

Per quanto riguarda le spese generali, ricordiamo che comprendono, oltre alle spese di
funzionamento della sede di Via Ariberto, anche l’amministrazione, la gestione del personale e
della raccolta fondi per tutta l’attività dell’Associazione. Anche le manutenzioni, i costi
associativi e gli ammortamenti riguardano sia la sede di Via Ariberto che tutti i gruppi locali.
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Le sopravvenienze passive ammontano a € 3.841, per spese non accantonate nel 2016.
Le minusvalenze da titoli di € 2.183, provengono dalla chiusura della posizione sui Titoli di stato
giunti a scadenza.
Il personale in forza a fine esercizio era composto da 30 dipendenti e da 3 persone con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, in totale 33 persone (erano 33 anche al 31/12/2016).
Il Conto economico del 2017 chiude con un Disavanzo d’esercizio di € 98.365, che vi proponiamo di
coprire con una quota di pari importo del Fondo Sociale disponibile. Come ricorderete, il disavanzo
che era stato previsto per il 2017 ammontava ad € 173.000. La minor perdita è dovuta principalmente
a maggiori contributi ricevuti da Enti pubblici e privati e al contenimento di alcune spese sostenute
nell’esercizio.

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO - 2018
Il Conto Economico Preventivo 2018 è stato steso tenendo conto dell’andamento del 2017, dei
programmi in corso, nonché sulla base di specifiche valutazioni o variazioni già previste.
In particolare, i PROVENTI ammontano in totale a € 1.478.600, con le seguenti valutazioni:
- le Quote associative sono state calcolate in € 11.000 sulla base della quota sociale di € 48
per il numero degli associati a fine dicembre 2017;
- le Offerte da Privati sono difficilmente stimabili a priori; sono state indicate in € 220.000
con un atto di fiducia verso le tante persone che da anni sostengono generosamente la
nostra attività;
- la Raccolta da manifestazioni è stata stimata in € 326.500 come provento lordo in linea
con l’anno precedente;
- nei Contributi Enti Privati è stato previsto in € 650.000 il contributo della Fondazione
La Benefica Ambrosiana, mentre sono stati stimati in € 110.000 i contributi degli Altri
Enti Privati; questo in base a progetti presentati che si spera vadano a buon fine e per
contributi di vari enti benefici e parrocchie a fronte di particolari iniziative di
assistenza dei nostri Gruppi;
- i Contributi degli Enti Pubblici sono stati previsti in € 154.000; le voci principali sono:
€ 106.300 dal Comune di Milano per la gestione dei Cedag IRDA e QR52 e per un

8
Relazione al Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

Bilancio Sociale 2017
Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano

progetto del Cedag IRDA, e € 45.800 come contributi del Fondo Sociale Regionale per i
Cedag IRDA, QR52 e GIPSI;
- è stato previsto un incasso del Contributo 5 per mille (anno 2016), stimandolo in € 7.000.

Per quanto riguarda gli ONERI, sono stati valutati in un totale di € 1.553.100; in particolare
rileviamo:
- i Sussidi per assistenza sono stati stimati in € 150.000 (+1,2% rispetto al 2017);
- le Spese per attività Gruppi e Servizi sono state valutate in € 280.000, tenendo conto
anche delle spese per i progetti in corso;
- gli Oneri per il personale dei gruppi e servizi sono stati valutati in € 480.000, il numero
delle persone non è variato;
- le Collaborazioni per Servizi rappresentano l’onere per le prestazioni della Cooperativa
Mosaico e sono state valutate in € 197.000 in base al contratto in corso;
- i Contributi ad altri enti sono stati indicati in € 17.000;
- la Formazione è stata prevista in € 8.000 in linea con l’anno precedente;
- gli Oneri per le manifestazioni sono stati previsti in € 68.000;
- gli Oneri per il personale della sede sono stati valutati in € 175.000;
- le Spese generali sono state previste in € 115.000;
- le Manutenzioni previste in € 30.000 in linea con l’anno precedente;
- gli Oneri associativi e gli Ammortamenti rimangono in linea con l’anno precedente.
Il Preventivo del conto economico del 2018 chiude con un disavanzo di € 74.500, che andremo a
finanziare con l’utilizzo di parte delle nostre disponibilità correnti.
Nei primi mesi del 2018 non sono intervenuti fatti che abbiano modificato la consistenza
patrimoniale dell’Associazione, ed anche l'andamento economico e finanziario si sta svolgendo
secondo le previsioni.
Milano, 16 marzo 2018
Roberta Frignati Premoli
Presidente

Alida Brunoni
Tesoriere
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Anno 2017
-

Anno 2016
-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
Spese pluriennali
Software di Base
Sito Web
Manut. Straordinarie Beni Terzi
(Fondi Ammortamento)

-

II - Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature Elettriche ed Elettroniche
Mobili e Arredi
Impianti Specifici
(Fondi Ammortamento)

III - Immobilizzazioni Finanziarie
Titoli obbligazionari
Titoli di stato
Deposito Vincolato

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI [B]

-

2.702
5.445
8.228
45.634
62.009
47.644
14.365

0,3%
0,7%
1,0%
5,8%
7,8%
-6,0%

-

1,8%

32.227 4,0%
84.844 10,7%
30.135 3,8%
147.206 18,5%
109.174 -13,7% 38.032 4,8%

3.751
50.000
53.751
106.148

2.702
5.445
8.228
32.913
49.288
41.868
7.420

30.000
83.868
27.562
141.430
89.665
51.765

6,7%

3.751
202.183
49.906
255.840

13,3%

315.025

0,1%

168
237.224
126.584
363.976

0,5%
0,0%
6,2%

0,3%
0,6%
0,9%
3,5%
5,2%
-4,4%
0,8%

3,2%
8,9%
2,9%
15,0%
-9,5%
5,5%

0,4%
21,5%
5,3%
27,2%
33,5%

C) ATTIVITA' CORRENTI
Disponibilità Liquide:
Cassa
Depositi e C/c attivi Sede
Depositi e C/c attivi Gruppi
C/c Progetto Socialità Quartiere
Crediti Vari
Crediti diversi
Fornitori c/to anticipi

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI [C]
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

684
282.861
146.290
82
429.917

35,6%
18,3%
0,0%
54,0%

0,0%
25,2%
13,4%
0,0%
38,7%
27,9%

32,7%

262.333
262.333

86,7%

626.309

66,5%

259.132
500
259.632

32,6%

689.549

0,1%

0,0%
27,9%

2

0,0%

-

0,0%

795.699

100%

941.334

100%
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Anno 2017

Anno 2016

A) FONDO SOCIALE
Fondo Sociale Disponibile

483.713 60,8%

Fondo Sociale Vincolato
Disavanzo d'Esercizio
TOTALE FONDO SOCIALE NETTO [A]

B) FONDO RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

50.000
-

6,3%

98.365 -12,4% 435.348

-

241.869

54,7%

0,0%

30,4%

677.885

72,0%

50.000

5,3%

194.172

-20,6%

533.713

56,7%

-

257.514

0,0%

27,4%

D) PASSIVITA' A BREVE
Fornitori
Fatture da Ricevere
Debiti Tributari per ritenute Dipendenti
Debiti Tributari per ritenute Autonomi
Debiti per contributi Inps - Inail
Contributi Terremoto Centro Italia
Pignoramento Retribuzione

14.565
43.235
217
172
647

0,1%

15.961
39.521
9.696
2.354
21.576
11.655
486

1,8%
5,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,7%
4,2%
1,0%
0,3%
2,3%
1,2%
0,1%

TOTALE PASSIVITA' A BREVE [D]

58.836

7,4%

101.249

10,8%

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

59.646

7,5%

48.858

5,2%

TOTALE PASSIVO

795.699

100%

941.334

100%
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CONTO ECONOMICO
Anno 2016

Anno 2017
PROVENTI
.
.
.
.

QUOTE ASSOCIATIVE
OFFERTE DA PRIVATI
LEGATI TESTAMENTARI
RACCOLTA DA MANIFESTAZIONI:
- MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI
- EVENTI SAN VINCENZO
- DOVE, COME, QUANDO
- ALTRE MANIFESTAZIONI
- 160° ANNIVERSARIO

11.419
259.072
25.823
12.052
262.803
529
31.905
9.280
316.569

. CONTRIBUTI ENTI PRIVATI:
- FOND. LA BENEFICA AMBROSIANA
- ALTRI ENTI
. CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
. CONTRIBUTO 5 per mille
. ALTRE ENTRATE:
- INTERESSI ATTIVI
- ALTRE ENTRATE
- PROVENTI SU TITOLI
- PLUSVALENZE DA TITOLI
TOTALE GENERALE PROVENTI

.
.
.
.
.
.

ONERI
ATTIVITA' CARATTERISTICA
SUSSIDI PER ASSISTENZA
SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI E SERVIZI
COSTI DEL PERSONALE DEI GRUPPI E SERVIZ
COLLABORAZIONI SERVIZI
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI
FORMAZIONE

.
.
.
.

ONERI PER MANIFESTAZIONI
EVENTI SAN VINCENZO
DOVE, COME, QUANDO
ALTRE MANIFESTAZIONI
160° ANNIVERSARIO

.
.
.
.
.

ONERI DI FUNZIONAMENTO
ONERI DEL PERSONALE SEDE
SPESE GENERALI
MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE
ONERI ASSOCIATIVI
AMMORTAMENTI

. ONERI FINANZIARI
. SOPRAVVENIENZE PASSIVE
. MINUSVALENZE DA TITOLI
TOTALE GENERALE ONERI
DISAVANZO D'ESERCIZIO

-

1,7%

17,4%
0,0%
2,1%
0,6%
20,9%
36,3%

13
10.412
3.073
1.514.337

0,0%

7,0%
14,8%
0,5%

0,7%
0,2%
0,0%
100%

30,7%
12,1%
1,1%
0,5%
71,0%
3,9%

184.869
124.253
30.278
4.182
28.228
371.810
55
3.841
2.183
377.889
1.612.702

11,5%

0,0%
0,5%
1,2%
5,6%

7,7%
1,9%
0,3%
1,7%
23,1%
0,0%
0,2%
0,1%
23,4%
100%

-

0,8%
17,0%
0,0%
0,6%
20,6%
0,8%
2,0%
0,0%
24,0%

475.000
109.729
264.325
6.582

31,9%

46
3.406
7.137
1.179
1.490.639

0,0%

156.001
309.334
546.417
192.407
23.916
5.452
1.233.527

9,2%
17,4%

63.088
65
7.634
18.767
89.554

98.365

9.175
307.426
11.965
29.745
358.311

0,8%

550.000
106.326
223.939
7.691

148.254
280.856
495.885
194.757
17.500
8.007
1.145.259

12.148
252.776
-

0,8%
17,1%

7,4%
17,7%
0,4%

0,2%
0,5%
0,1%
100%

9,3%
18,4%
32,4%
11,4%
1,4%
0,3%
73,2%

67.684
5.435
3.162
76.281

4,0%

185.876
123.179
30.123
4.165
29.363
372.706
18
1.947
332
375.003
1.684.811

11,0%

194.172

0,3%
0,2%
0,0%
4,5%

7,3%
1,8%
0,2%
1,7%
22,1%
0,0%
0,1%
0,0%
22,3%
100%
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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
Consuntivo 2017

Preventivo 2018

PROVENTI
.
.
.
.

QUOTE ASSOCIATIVE
OFFERTE DA PRIVATI
LEGATI TESTAMENTARI
RACCOLTA DA MANIFESTAZIONI:
- MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI
- EVENTI SAN VINCENZO
- DOVE, COME, QUANDO
- ALTRE MANIFESTAZIONI
- 160° ANNIVERSARIO

11.419
259.072
25.823
12.052
262.803
529
31.905
9.280
316.569

. CONTRIBUTI ENTI PRIVATI:
- FOND. LA BENEFICA AMBROSIANA
- ALTRI ENTI
. CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
. CONTRIBUTO 5 per mille
. ALTRE ENTRATE:
- INTERESSI ATTIVI
- ALTRE ENTRATE
- PROVENTI SU TITOLI
TOTALE GENERALE PROVENTI

11.000
220.000
-

0,8%
17,1%
1,7%

12.000
280.000
500
34.000
326.500

0,8%
17,4%
0,0%
2,1%
0,6%
20,9%

0,7%
14,9%
0,0%
0,8%
19,0%
0,0%
2,3%
0,0%
22,1%

650.000
110.000
154.000
7.000

44,0%

0,0%

0,2%

100

100%

1.478.600

100%

9,2%

150.000
280.000
480.000
197.000
17.000
8.000
1.132.000

550.000
106.326
223.939
7.691

36,3%

13
10.412
3.073

0,0%

1.514.337

7,0%
14,8%
0,5%

0,7%

7,4%
10,4%
0,5%

0,0%
0,0%

ONERI
.
.
.
.
.
.

ATTIVITA' CARATTERISTICA
SUSSIDI PER ASSISTENZA
SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI E SERVIZI
COSTI DEL PERSONALE DEI GRUPPI E SERVIZI
COLLABORAZIONI SERVIZI
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI
FORMAZIONE

.
.
.
.

ONERI PER MANIFESTAZIONI
EVENTI SAN VINCENZO
DOVE, COME, QUANDO
ALTRE MANIFESTAZIONI
160° ANNIVERSARIO

.
.
.
.
.

ONERI DI FUNZIONAMENTO
ONERI DEL PERSONALE SEDE
SPESE GENERALI
MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE
ONERI ASSOCIATIVI
AMMORTAMENTI

148.254
280.856
495.885
194.757
17.500
8.007
1.145.259

. ONERI FINANZIARI
. SOPRAVVENIENZE PASSIVE
. MINUSVALENZE DA TITOLI
TOTALE GENERALE ONERI
DISAVANZO D'ESERCIZIO

-

17,4%
30,7%
12,1%
1,1%
0,5%
71,0%

63.088
65
7.634
18.767
89.554

3,9%

184.869
124.253
30.278
4.182
28.228
371.810
55
3.841
2.183
377.889
1.612.702

11,5%

98.365

0,0%
0,5%
1,2%
5,6%

7,7%
1,9%
0,3%
1,7%
23,1%
0,0%
0,2%
0,1%
23,4%
100%

-

9,7%
18,0%
30,9%
12,7%
1,1%
0,5%
72,9%

60.000
8.000
68.000

3,9%

175.000
115.000
30.000
4.000
28.000
352.000
100
1.000
353.100
1.553.100

11,3%

74.500

0,0%
0,5%
0,0%
4,4%

7,4%
1,9%
0,2%
1,8%
22,6%
0,0%
0,1%
0,0%
22,7%
100%
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