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Il racconto di un anno di vita per un’associazione non è solamente il racconto asettico di azioni 
iniziate, di dati statistici, di numeri; esso è essenzialmente una riflessione su di un cammino 

intrapreso che ha generato, inevitabilmente, dei cambiamenti: nei caratteri interni che costituiscono 

l’associazione stessa, nel sistema delle relazioni sociali che l’hanno caratterizzata, nelle novità e 
trasformazioni che è riuscita a portare nel tessuto sociale che la comprende. 

Viaggio o cammino è un dinamismo che ci colloca nello spazio e nel tempo, ripensare e riflettere su 

questo vuol dire divenire testimoni dei propri desideri, delle proprie speranze, è porsi in maniera 

critica di fronte a se stessi per abitare il tempo che cambia, per ascoltare il mondo e percepire i segni 

dei tempi, come custodi fedeli di “memorie” pronti a quelle novità del tempo a venire.     
La relazione è dunque un “diario di viaggio” da cui far emergere in maniera chiara e trasparente 
l’identità associativa, la sua vocazione e la sua missione, la coerenza delle azioni intraprese rispetto 

a ciò che è il nostro complesso valoriale, e le nostre finalità. 

Abbiamo ultimamente approfondito il “cambio sistemico” che ci chiede un rinnovato impegno 
personale e comunitario, sicuramente non facile, ma che ci chiama ad una sfida e a un rischio; 

abbiamo trattato temi come  l’autopromozione o l’empowermant; ripensato alla nostra valenza 
educativa e politica, in un tempo in cui questi valori sono stati disattesi e puntato ad un’incidenza 
sociale che apporti la novità di quei valori come la  solidarietà, la gratuità, l'accoglienza, capaci di 

promozione e sviluppo; abbiamo cercato di essere: essere carità! Nelle nostre storie che 

s’intrecciano con quelle di tante altre, nella società, nella famiglia vincenziana, in quella grande 

famiglia che è l'umanità.  

Il nostro cammino, è il cammino di un piccolo popolo alla ricerca di un Volto che dia  compimento 

e senso alla nostra vita e che vuole sul l'esempio di San Vincenzo, uomo che si è lasciato fare da 

Dio, trovare attraverso la via privilegiata della Carità la strada della santità.  

San Vincenzo ci indica una santità possibile attraverso quell’azione conseguente a una valida 
motivazione cristiana: l’amore per il prossimo ( Ricoer). 

E’ senz’altro questo il nostro punto di forza: quella “differenza cristiana” che non ci permette di 
presumere di noi stessi e ci apre al miracolo, Il miracolo della meraviglia, di chi vede oltre i dati e i 

numeri, la potenza dell’Amore. 
Insieme possiamo, insieme, in un cammino comunitario che ci rende “forza” capace d’incidere la 
società ci rende coscienza critica, testimoni di una cittadinanza responsabile capace di rischiare e 

mettersi in gioco. 

Non possiamo sentirci figli di Dio se non ci sentiamo fratelli di ogni uomo. Questa la testimonianza 

di fede che deve animare la nostra carità che solo allora diviene forza per lottare contro ogni 

sopruso, ingiustizia, intolleranza, violenza, egoismo che dominano ancora oggi nel mondo. 

Questa premessa rende inaccettabile qualsiasi sfiducia, qualsiasi malumore o pessimismo che ci 

porta a vedere il calo degli iscritti, l'aumento dell'età media nei gruppi, il mancato ricambio 

generazionale, la perdita del senso di appartenenza. 

Sicuramente questi sono i principali problemi della nostra realtà regionale ma essi non fermano quel 

processo di trasformazione in atto che traghetterà la nostra associazione verso il futuro. 

San Vincenzo ha iniziato con un piccolo gruppo di "dame" che hanno fermamente creduto 

nell’impossibile possibilità di Dio e nella Sua Provvidenza. 



Con coraggio iniziamo, allora il racconto di quest’anno 2012 per riconoscerci nelle azioni e nei 
gesti del Volontariato Vincenziano delle Marche un'associazione cristiana che lotta contro ogni 

forma di povertà e si spende per la promozione di ogni uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marche hanno visto in quest’anno l'impegno costante di 295 volontari, 28 collaboratori, 7 

dipendenti,  distribuiti nei  18 gruppi filiali che la costituiscono. 

La formazione è seguita sia a livello spirituale sia tecnico-associativo e risente, come più volte 

detto, della mancanza nella regione dei padri vincenziani e di Figlie della Carità che siano 

disponibili a seguire i gruppi. 

Per ovviare a queste mancanze in quest’anno si è avviata e consolidata una collaborazione con il 
movimento “Rinascita Cristiana” e si sono creati nei gruppi momenti di riflessione sulla Parola di 
Dio. 

Gli eventi associativi organizzati a livello regionale sono stati ultimamente poco partecipati a causa 

delle distanze da percorrere e dall’età ormai medio-alta degli iscritti, perciò in quest’anno si è 
evitato di organizzarli.  

I sostegni finanziari percepiti dai gruppi provengono da autofinanziamenti, limitati dalla crisi     

economica e dal fatto che i nostri associati sono prevalentemente pensionati, e dagli enti pubblici 

che finanziano attraverso la presentazione di un progetto.  

Quasi tutti i gruppi sono identificabili in una loro sede, là dove questa non è indicata, è perché il 

gruppo, ormai esiguo, si riunisce nell'abitazione del responsabile. 

Quasi tutti collaborano con il Banco alimentare e distribuiscono alimenti. 

La progettazione è seguita da quei gruppi che possono avere sufficienti forze volontarie e 

aderiscono a una rete. 

La sezione Marche è iscritta all’albo regionale delle associazioni di Volontariato, sezione socio-

assistenziale n°447, decreto 138 del 23 luglio 1999. 

Ha un proprio statuto che rimanda al nazionale; possiede una sede di proprietà che è anche sede 

legale dell’associazione in via Crescimbeni, 33 a Macerata. 
La sezione possiede dei beni immobili (due appartamenti) gestiti dal gruppo di Macerata e 

finalizzati alle spese di gestione della sede e ai progetti del gruppo. 

Quest’anno la nostra realtà associativa è riuscita a crescere nella visibilità e diversi gruppi sono stati 
chiamati a una progettazione che attraverso gli ambiti territoriali si poneva a ostacolare la povertà 

con azioni di tutoraggio. 



Questa partecipazione, importante per i risultati attesi nella lotta contro l’esclusione sociale, è 
altrettanto importante perché trasmette una metodologia che rende il soggetto autore della propria 

promozione sociale. 

I piccoli gruppi sono impegnati in interventi che pur non avendo grande incidenza sociale 

continuano le azioni caritatevoli iniziate nel tempo (piccoli aiuti economici, distribuzione 

alimentare, visite nelle case di riposo). 

Anche in quest’anno si è cercato di riunire i gruppi in via di estinzione ai gruppi più grandi del 

territorio. Il gruppo di Osimo si è unito a quello di Loreto. 

Sempre attiva la collaborazione con i CSV anche se in quest’anno la riduzione dei finanziamenti ha 

portato a ridurre  le consulenze e il sostegno degli  eventi. 

Il contributo del cinque per mille è interamente destinato alle spettanze della segretaria, del 

commercialista e del consulente del lavoro, figure rese necessarie dai tanti obblighi regionali e 

nazionali cui sottostanno le ONLUS. 

 

Risorse umane 

 

Nel 2012 i gruppi delle Marche sono stati 18 così suddivisi: 

 

Provincia di Macerata                  7 

Provincia Ascoli-Fermo               5                                                          

Provincia Ancona-Pesaro             6                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Gli associati sono stati  295 così suddivisi: 

 

Provincia di Macerata                  117    

Provincia Ascoli-Fermo                68                                                          

Provincia Ancona-Pesaro            110 
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VOLONTARI PER CLASSI DI ETA'      

  maschi  femmine 

minore 30 1 1 

tra 30-65 8 61 

maggiore 65 5 219 

Totale   14 281  

 

 

 

 

 

 

 

 

maschi femmine

Prov AN 2 108 110

Prov. MC 9 108 117

Prov: AP 3 65 68

Totale 14 281 295

maschi

5%

femmine

95%

RISORSE UMANE ATTIVE AL 31/12/2011

maschi femmine

volontari 14 281

religiosi 1

collaboratori 7 21

collaboratori a contratto 2 5

23 308



 

 

 

 

                                                                   Eventi 
Come già detto quest’anno gli eventi sono stati notevolmente ridotti a causa della scarsa 
partecipazione da parte delle associate. 

In concomitanza dell’Assemblea statutaria si è realizzato un convegno che ha voluto fare sintesi del 

percorso di formazione iniziato a maggio  2011 incentrato sul tema dell’educarci/re. 
Il convegno dal titolo: “Volontariato: partecipazione attiva al servizio di una società più umana” ha 
visto relatori: 

La prof.ssa Maria Gabriella Baldarelli docente di Economia Aziendale che ha sviluppato il tema: 

 “ Da utopia a realtà possibile: l’economia di comunione può scardinare la filosofia di mercato?” 

Don Giacomo Panizza fondatore della comunità Progetto Sud, impegnato nella lotta contro la mafia 

che ha trattato il tema: 

“Quale impegno e quale responsabilità personale al servizio di una società più umana?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DI VOLONTARI SECONDO IL TITOLO DI STUDIO

laurea 51

diploma scuola media superiore 145

inferiore al diploma di scuola media 

superiore 99
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Ritiro spirituale 

 

1 e il 2 giugno le associate si sono ritrovate presso l’agriturismo Santa Maria del Gallo di Apiro per 
vivere l’esperienza degli esercizi spirituali voluti per rafforzare l’appartenenza e la spiritualità. 
Gli esercizi predicati da p. Francois Dermine o.p. sono stati un momento di convivialità, preghiera 

meditazione e agapé; si  sono alternati, in un clima reso favorevole dall’amenità del luogo, lectio, 

meditazione, preghiere. 

 

Dalle osservazioni delle Presidenti Provinciali: 

 

 

                                                           MACERATA 

 

La Presidente provinciale, sig.ra Lina Morganti, evidenzia la difficoltà operativa dei piccoli gruppi 

formati da pochi associati, di età avanzata che non permette un ricambio nei ruoli. 

Gli altri gruppi che si adoperano attraverso Centri di ascolto, visite domiciliari, carceri e progetti. 

Rilevante il progetto realizzato da Macerata, Camerino, Civitanova Marche dal titolo, “Lotta 
all’esclusione sociale e alla povertà”, realizzato in rete con altre associazioni, che si prefigge 

l’autopromozione degli assistiti. 
I gruppi si autofinanziano; i dati rilevati nei centri di ascolto sono inseriti in un programma 

condiviso con la Caritas per le rilevazioni e il monitoraggio delle povertà. 

La formazione è seguita da tutti i gruppi e partecipati gli eventi regionali. 

Nel corso dell’anno la presidente ha visitato 8 gruppi. 
                                       

 

                                                               ANCONA - PESARO 

 

La Presidente, sig.ra Maria Pia Corvatta, pone l’accento, ancora una volta, sulla mancanza di 
ricambio generazionale e sulle difficoltà per i piccoli gruppi a superare una forma di 

assistenzialismo che non si adopera, per la sviluppo degli assistiti. 

In Provincia aumentano le richieste di aiuto e scarseggiano forze economiche e manuali. Anche il 

servizio offerto da Casa Vincenzo de Paoli risente della crisi ed è in forse la sua esistenza. 

I gruppi si adoperano presso le case di riposo, nei centri di ascolto, con le visite domiciliari, con il 

banco alimentare. 

La formazione a tutti i livelli è ormai prassi consolidata nei gruppi. Mediamente partecipati gli 

eventi organizzati dal regionale. 

I gruppi visitati sono stati 3. 

 

 

                                                                ASCOLI PICENO 

 

La presidente, sig.ra Emma Moscoloni, fa notare le difficoltà economiche dei gruppi a trovare fondi 

rilevando come questi derivino dallo sforzo delle volontarie. 



Anche in questa provincia si risente della crisi economica che ha colpito tutto il paese, i gruppi 

lavorano nei Centri di ascolto, con le visite domiciliari, con la distribuzione dei viveri. Tutti 

collaborano al banco alimentare. Il gruppo di Porto Sant’Elpidio lavora in rete con un progetto 
finalizzato all’autopromozione. 

La formazione è seguita a tutti i livelli.  

 

 

VITA ASSOCIATIVA 

 

Come ormai consolidato nelle Marche i consigli regionali si realizzano una volta al mese per creare 

un momento di confronto e crescita e per vivere una governance sempre più partecipata. 

I consigli provinciali sono stati tenuti dalle presidenti con regolarità tre volte l’anno. Purtroppo non 
tutte le responsabili dei gruppi rispondono regolarmente alle convocazioni. 

Ho visitato i gruppi che presentavano particolari problematiche cercando di animare e aumentare il 

senso di appartenenza e il ricambio nei ruoli. Purtroppo le nostre associate disertano i ruoli e non 

comprendono l'importanza per l'associazione di un tourn-over che garantisca la democraticità. 

Con la segretaria condivido il lavoro di segreteria garantendo una presenza costante due volte la 

settimana il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13. 

In quest'anno è stata scarsa la presenza dell'assistente spirituale e come regionale ho sempre 

animato spiritualmente il consiglio con una riflessione che nasceva dalla lettura della Parola di Dio. 

Ho sempre partecipato, unitamente alla vice presidente, ai consigli nazionali, alla scuola per le 

presidenti e al Convegno della Famiglia Vincenziana. 

Una particolare attenzione è stata indirizzata alla Fondazione "Sagrini" di Fermo che ha dovuto 

riorganizzare il suo CdA che deve essere per statuto, vincenziano. 

Purtroppo la realtà associativa della diocesi non ha permesso di individuare associate con capacità 

strumentali adatte e il Vescovo di Fermo, cui spettavano le nomine, ha predisposto un consiglio 

“tecnico” sperando e promettendo entro sei mesi di poter ridare il Sagrini al volontariato 
vincenziano. Augurandoci che tali promesse siano mantenute auspichiamo un rinnovo del gruppo di 

Fermo e una variazione nello statuto del Sagrini che riporti la fondazione alla volontà espressa dai 

fondatori.  

 

 

                           Solidarietà internazionale ed emergenze 
 

Nel corso del 2012 i gruppi delle Marche hanno voluto farsi prossimo alle popolazioni dell'Emilia 

colpite dalla calamità del terremoto. Sono stati raccolti dai gruppi della provincia di Macerata e 

Ancona 2000 euro che sono stati inviati al nazionale per contribuire alla raccolta generale. 

 

 

 

 

 



FORMAZIONE 

 

La formazione è ormai parte integrante delle attività dei gruppi ed è sentita come presupposto 

inalienabile a qualsiasi azione. 

Nel corso del 2012 abbiamo approfondito il concetto di Educare/ci alla carità con la realizzazione 

del convegno. 

I gruppi hanno lavorato con i propri assistenti sui temi della terza scheda proposti dal gruppo studi 

nazionale. 

Si è cercato di approfondire la “Parola di Dio” e trovare momenti di  spiritualità e preghiera.  
Personalmente mi sono recata presso i gruppi riuniti territorialmente per approfondire il concetto di 

carità e politica. Gli incontri si sono realizzati nella provincia di Ancona e per i gruppi di Cagli e 

Fossombrone. 

 

                                                  TABELLA ORE DI FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

Macerata totale

formazion

e base

part. 

Incontri

riunioni 

gruppo

eventi e 

convegni

partecipa

zione 

corsi di 

formazion

e

mc 72 242 6 48 368

p. recanati 24 107 36 167

esanatoglia 15 30 230 275

recanati 16 180 196

p. Picena 220 180 200 54 654

camerino 70 400 470

civitanova 58 242 35 115 450

Ascoli

fermo 10 40 50

montefiore 20 6 2 28

grottammare 64 70 134

s. Benedetto 80 684 16 780

p.to s. Elpidio 78 26 200 8 20 332

Ancona

cagli 65 600 190 855

fossombrone 208 834 78 1120

osimo 56 62 118

loreto 32 90 122

falconara 250 500 200 300 1250

ancona 705 493 108 55 1361

TOTALE 8730



ATTIVITA’ E SERVIZI 
 

 

 

 

Come si evince dalla tabella i gruppi delle Marche lavorano prevalentemente per le visite 

domiciliari che sono e rimangono una caratteristica della nostra associazione. 

A seguire sono donate molte ore nei centri d’ascolto, nelle case di riposo, per il l banco alimentare. 
 

 

 

 

I volontari che si alternano nei servizi sono stati per il 2012:      356. 

 

 

 

 

 

 

ORE DI SERVIZIO PER PROVINCE

Ancona-Pesaro Ascoli Piceno Macerata TOTALE

SERVIZI

AMBULATORI

DOPOSCUOLA 115 144 259

CARCERE 800 800

CASA DI ACCOGLIENZA 776 776

CASA DI RIPOSO 2326 178 786 3290

CENTRO ACCOGLIENZA DIURNO

CENTRI DI ASCOLTO 2820 472 390 3682

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 80 80

COOPERATIVA

CORSO DI LINGUA PER STRANIERI 550 96 1346 1992

GUARDAROBA 430 468 490 1388

LABORATORI DI AVVIAMENTO AL LAVORO 150 150

MENSA

OSPEDALE 100 65 165

SOGGIORNI ESTIVI 

TERZA ETA' 332 332

COLLABORAZIONE BANCO ALIMENTARE 521 839 1452 2812

ALTRO 871 526 609 2006

VISITE DOMICILIARI 1.030 154 2.792 3.976

9771 2913 9024 21708

SEGRETERIA REGIONALE 1480

TOTALE 23188



 

 

 

 

 

 

 

MARCHE RACCOLTA DATI ORE DI SERVIZIO ANNO 2012

PROVINCE SERVIZI
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OSPE

DALE

SOGGI

ORNI 

ESTIVI 

TERZA 

ETA'

COLLABORA

ZIONE 

BANCO 

ALIMENTAR

E ALTRO TOTALE

ANCONA PESARO 115 776 2326 2820 550 430 332 521 871 8741 8741

MACERATA 144 800 786 390 1346 490 150 65 1452 609 6232 6232

ASCOLI 178 472 80 96 468 100 839 526 2759 2759

TOTALE

VISITE DOMICILIARI 17732 17732

MACERATA 2792 2792

ASCOLI 154 154

ANCONA-PESARO 1030 1030

TOTALE 3976 3976

REGIONALE
PRESIDENTE 746 746

SEGRETARIA 484 484

TESORIERA 250 250

TOTALE 1480 1480

TOTALE 22882
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fossombrone 1120 148 254 1443 2965

cagli 855 260 400 1300 2815

osimo 118 175 68 560 921

loreto 122 40 50 2490 2702

falconara 1250 360 120 1329 3059

ancona 1361 874 138 1618 3991

16453

p.to s.elpidio 78 160 40 1692 1970

s. benedetto 780 6 695 1481

grottammare 33 84 253 370

fermo 18 282 300

montefiore 4121

camerino 470 160 40 965 1635

civitanova 229 570 695 1031 2525

esanatoglia 275 78 312 558 1223

macerata 52 152 24 810 1038

potenza picena 654 346 54 1578 2632

recanati 196 40 100 150 486

p.to recanati 167 128 1567 1140 3002 12541

33115



 

 

 

 
 

 

 

 

 

VISITE DOMICILIARI 2012
MACERA

TA ASCOLI

ANCONA-

PESARO TOTALE

NUMERO 

VOLONT

ARI 31 8 27 66

NUMERO 

DI ORE 2792 154 1030 3976

UTENTI

MACERATA ASCOLI AN-PS

n° 

famiglie maschi femmine 0 - 18 tra 18-65 oltre 65

n° 

famiglie maschi femmine 0 - 18 tra 18-65 oltre 65

n° 

famiglie maschi femmine 0 - 18 tra 18-65 oltre 65

ITALIANI 112 139 204 90 187 66 118 107 118 67 118 40 122 156 183 105 182 52

STRANIER 79 122 149 119 134 18 84 117 118 109 123 3 115 207 209 158 201 57

TOTALE 191 261 353 209 321 84 202 224 236 176 241 43 237 363 392 263 383 109

persone 

sole

persone 

sole

persone 

sole

maschi femmine tra 18-65 oltre 65 maschi femmine tra 18-65 oltre 65 maschi femmine tra 18-65 oltre 65

ITALIANI 20 31 12 39 15 22 13 24 13 19 16 16

STRANIER 7 19 20 6 6 5 1 6 1 1

TOTALE 27 50 32 45 21 27 14 30 14 19 17 16



 

 

 

In quest’anno i bisogni maggiormente emersi sono stati: 
 

 Richiesta di lavoro;          Viveri;    Disagio economico per disoccupazione o reddito insufficiente;   Immigrazione;  Detenuti;  Alloggio;  Compagnia terza età; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE DOMICILIARI Marche 2012TOTALE

NUMERO 

VOLONT

ARI 66

NUMERO 

VOLONT

ARI

NUMERO 

DI ORE 3976

NUMERO 

DI ORE

UTENTI

n° 

famiglie maschi femmine 0 - 18 tra 18-65 oltre 65

ITALIANI 352 402 505 262 487 158

STRANIER 278 446 476 386 458 78

TOTALE 630 848 981 648 945 236

persone 

sole

maschi femmine tra 18-65 oltre 65

ITALIANI 48 72 41 79

STRANIER 13 20 27 6

TOTALE 61 92 68 85



PROGETTAZIONE 

 
La realtà associativa delle Marche, pur se piccola e con associati avanti negli anni, è riuscita in questi anni ad avere un 

approccio positivo con la progettazione. Gli abstract dei progetti realizzati nel territorio marchigiano, di seguito 

elencati, ci mostrano il cammino percorso, la capacità di rete, la visibilità acquisita, la tensione dei nostri gruppi ad 

essere incisivi socialmente sul territorio in cui l’associazione opera. 

 

Progetto: “SOLIDARIETA’ E PROGRESSO” 
 

Soggetti proponenti: Ambiti territoriali sociali (AA.TT.SS.) 14, 15, 16, 17, 18 della Provincia di Macerata in 

partenariato con la Provincia di Macerata e le associazioni o organismi del terzo settore aderenti al Tavolo provinciale 

delle povertà, tra cui i Gruppi di Volontariato Vincenziano sez. Marche con i Gruppi di Macerata, 

Camerino e Civitanova Marche. 

Durata: anno 2012 

Area di intervento: lotta all’esclusione sociale e alla povertà estrema. 

Destinatari: soggetti e nuclei in disagiate condizioni socio – economiche  

Obiettivi e finalità:  

- Condivisione e attivazione di percorsi orientati al graduale passaggio da azioni di semplice assistenza e/o 
beneficenza verso la “presa in carico” di soggetti in situazione di povertà estrema ed esclusione sociale per 
attuare un percorso di accompagnamento e superamento del disagio sociale; 

- Attivazione di flussi informativi da parte degli Enti del Terzo Settore verso gli Uffici di Promozione Sociale 
presenti nel territorio per un graduale avvio e messa in rete degli interventi e dei servizi sociali; 

- Attuazione di tipologie d’intervento quali: azioni di accompagnamento personalizzato per inserimenti 
lavorativi e sociali, anche in collaborazione con le Istituzioni preposte; erogazione pacchi alimentari per il 
superamento di gravi situazioni di disagio economico soprattutto a famiglie con minori; erogazione crediti 
etici. 

 

 

2.    Progetto: LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE E POVERTA’. Responsabilità condivisa e 
partecipazione. 

Soggetti proponenti: Ambiti territoriali sociali (AA.TT.SS.) 14, 15, 16, 17, 18 della Provincia di Macerata in 

partenariato con la Provincia di Macerata e le associazioni o organismi del terzo settore aderenti al Tavolo provinciale 

delle povertà, tra cui i Gruppi di Volontariato Vincenziano sez. Marche con i Gruppi di Macerata, 

Camerino e Civitanova Marche. 

Durata: giugno – dicembre 2012 

Costi e finanziamenti: Il costo dell’intero progetto è di euro 74.471, mentre il finanziamento ottenuto è stato di 

euro 58.000. 

Bando di riferimento: Assegnazione contributi regionali agli Enti Locali capofila degli AA.TT.SS. delle Marche per la 

realizzazione di progetti mirati al contrasto dell’esclusione sociale e della povertà. 

Area di intervento: emergenza lavorativa. 

Destinatari: soggetti e nuclei in disagiate condizioni socio – economiche residenti nel territorio dei cinque ambiti 

sociali della Provincia di Macerata. 



Operatori e ruolo: il progetto prevede l’impiego di tutors assunti dalle associazioni di volontariato che svolgono 
azioni di presa in carico di soggetti che hanno difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. 

Obiettivi e finalità:  

- Garantire percorsi di accompagnamento e di presa in carico di persone  in difficoltà sociale e lavorativa; 
- azioni di tutoraggio/mediazione /accompagnamento del cittadino all'interno del sistema lavorativo  in grado di 

attivare forme di collaborazione mettendo insieme competenze e professionalità sia del pubblico che del 
privato sociale e magari anche quelle del privato profit e del mondo produttivo; 

- rimettere in moto nella persona processi di rivalutazione di sé e riscoperta delle proprie risorse; 
 

Sintesi attività previste:  

- gli AA.TT.SS individuano le associazioni che gestiscono il servizio di tutoraggio e ogni A.T.S. ha a 

disposizione un fondo che rigira alle associazioni; 

- le associazioni segnalano i nomi delle persone che svolgono funzioni di tutor, previo superamento positivo 

colloquio motivazionale e superamento di un corso presso il CIOF; 

- i tutor frequentano il corso presso il CIOF, finalizzato a conoscere la normativa nazionale e regionale in 

materia di politiche attive del lavoro e alcune tecniche di tutoraggio e mediazione; 

- una volta formati i tutor rimangono a disposizione del territorio competente e se attivati forniranno il servizio 

di accompagnamento previsto nel progetto; 

- gli operatori del CIOF (e le ACLI per quanto concerne i servizi alla persona) garantiscono i contatti con i tutor 

cui sono affidati gli inserimenti nonché la supervisione del percorso di inserimento, aggiornando 

costantemente la mappatura delle aziende che fanno richiesta di personale; 

- la richiesta di tutoraggio sui singoli casi deve essere avanzata dai Servizi Sociali del Comune di residenza del 

soggetto a rischio esclusione sociale o comunque approvata dagli stessi se la segnalazione proviene dalle 

associazioni del privato sociale o dal CIOF; 

- per ogni richiesta di tutoraggio viene elaborato un piano individuale di integrazione socio-lavorativa tra i 

servizi sociali, il beneficiario, il tutor, l’associazione richiedente il servizio e il CIOF. Il tutor ha il compito di 
accompagnare la persona nelle varie fasi del percorso di transizione al lavoro. Le azioni verranno concordate 

con i Servizi sociali di riferimento all’interno del suddetto piano individualizzato; 
- monitoraggio del percorso di tutoraggio e valutazione finale attraverso la verifica degli obiettivi descritti 

all’interno del piano individuale di integrazione socio-lavorativa. 
Risultati attesi:     

- aumentare l’inclusione sociale e lavorativa; 
- aumentare la qualità della “presa in carico” dei soggetti a rischio di esclusione sociale; 
- aumentare il numero degli inserimenti e potenziare le possibilità di accesso delle persone al mercato del 

lavoro tradizionale; 
- attivare progetti personalizzati socio- lavorativi per situazioni di forte disagio. 

 

 

3.  Progetto linguistico: “STUDIO, SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE. Anno sesto” 
 

Soggetti proponenti: Associazione AVULSS di Corridonia in partenariato con il  Gruppo GVV di Macerata. 

Durata: a.s. 2011 - 2012 

Area di intervento: sostegno a famiglie e ragazzi in situazione di disagio. 

Destinatari: bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo residenti nei Comuni di Corridonia e Macerata e le loro 
famiglie.  

Obiettivi e finalità:  

- migliorare il rendimento scolastico e l’autonomia nello studio; 

- facilitare la socializzazione e l’integrazione di ragazzi in età scolare, in particolare figli di  immigrati con 
difficoltà di inserimento linguistico e sociale; 



- creare momenti di socializzazione per i familiari dei bambini coinvolti;  

- promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alle attività di volontariato. 

 

4. Progetto inerente al Corso “MEDIATORE INTERCULTURALE (giovani rifugiati e richiedenti asilo)”. 
 

Soggetti proponenti: IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Marche Srl – Impresa Sociale in convenzione con il 

Gruppo GVV di Macerata 

Durata: luglio – ottobre 2012 

Area di intervento: mediazione interculturale 

Destinatario: una stagista frequentante il Corso per Mediatore Interculturale  

Obiettivi e finalità:  

- Completare gli obiettivi formativi previsti dal percorso attraverso l’applicazione ad un contesto reale, 

da parte dell’allievo delle funzioni che il "Mediatore Intercultuale" deve e dovrà saper svolgere 

all’interno dell’utilizzo ed accesso ai servizi e/o istituzioni. 

Attività svolte: 

- funzione di mediatrice culturale presso il centro d’ascolto di Macerata i cui assistiti sono per lo più immigrati; 

- collaborazione con la segreteria regionale nella preparazione di progetti e percorsi formativi riguardanti 
l’immigrazione ed il sociale; 

- collaborazione con i volontari di Macerata in iniziative di promozione al volontariato. 
Mediazione cultural. 

 

5. Progetto archivio storico: “ALLE RADICI DELLA CARITA’ ” 
 

Soggetti proponenti: Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano sez. Marche, gruppo di Macerata 

Durata: giugno – ottobre 2012 

Area di intervento: riordino archivio storico 

Obiettivi e finalità:  

- ritrovare l’organizzazione dell’associazione di Volontariato Vincenziano attraverso la ricostruzione 
della sua storia e delle azioni intraprese per affrontare i momenti difficili vissuti dai maceratesi; 

- evidenziare le radici “culturali” dei cittadini che si sono espresse con atti di solidarietà nei confronti 
delle fasce più deboli; 

- promuovere il volontariato e sensibilizzare la cittadinanza sulle sue radici storiche. 

 
 

6. Progetto: SOCIAL  HELP 
 

Soggetti proponenti: Ambiti territoriali sociali (AA.TT.SS.) 19, 20, 24  della Provincia di Fermo in rete  con le 

associazioni, Caritas parrocchiali e organismi del terzo settore aderenti al Tavolo delle Povertà, tra cui il Gruppo di 

Volontariato Vincenziano di Porto S. Elpidio. 

Durata: settembre 2012 – giugno 2013 



Costi e finanziamenti: il finanziamento ottenuto è stato di euro 58.000. 

Bando di riferimento: Assegnazione contributi regionali agli Enti Locali capofila degli AA.TT.SS. delle Marche per la 

realizzazione di progetti mirati al contrasto dell’esclusione sociale e della povertà. 

Area di intervento: contrasto all’esclusione sociale e alla povertà. 

Destinatari: cittadini, domiciliati e gli apolidi la cui condizione economica può essere definita di povertà. 

Obiettivi e finalità:  

- sostenere le persone che versano in situazioni di marginalità intraprendendo un percorso di reinserimento 

attivo, consapevole e responsabile; 

- realizzare azioni che permettono l’avvio al lavoro e/o il superamento di un momentaneo stato di bisogno a 

seguito della crisi economica; 
- sostegno mediante erogazione di contributi in denaro, beni di prima necessità e/o beni di consumo sotto 

forma di buoni servizio (voucher). 
 

Sintesi attività previste:  

- predisposizione di un piano di azione individuale che rende l’escluso non un mero destinatario dell’intervento, 
ma un attore fondamentale e consapevole; 

- erogazione di voucher per un periodo definito da stabilire sulla base della valutazione e del progetto 

individuale di accompagnamento; 

- interazione tra i soggetti coinvolti nella presa in carico globale e verifiche periodiche dell’andamento 
progettuale realizzate dal sistema di rete. 

 
 

7. Progetto: “GIOVANI ENERGIE DEL FERMANO” 
 

Soggetti proponenti: Associazione di volontariato “Il Ponte” di Fermo in rete con altre organizzazioni di 
volontariato tra cui il Gruppo di Volontariato Vincenziano di Porto S. Elpidio, con il patrocinio degli 

AA.TT.SS. 19, 20, 24 e con il contributo del CSV - AVM 

Durata: a.s. 2012 - 2013 

Area di intervento: sensibilizzazione ed educazione alla solidarietà nelle scuole 

Destinatari: allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie e le loro famiglie 

Obiettivi e finalità:  

- promuovere tra i giovani in età scolare una cultura del dono, della solidarietà e del volontariato, vista come 

sviluppo di atteggiamenti responsabili nei confronti di problematiche attuali che fanno riferimento alle nuove 

povertà, al rispetto dell’alterità e alla sostenibilità ambientale; 
- educazione alimentare intesa come introduzione al significato di “non spreco di cibo” e promozione dei valori 

del consumo responsabile; 
- promozione della cultura dell’eco-sostenibilità con particolare riferimento all’acqua; 
- promozione di una cultura del dialogo e del rispetto delle diversità, non intese come limite alla conoscenza 

ma come arricchimento reciproco. 
 

Azioni:  

- attività informativa e orientamento; 

- momenti di riflessione; 

- laboratori di approfondimento; 

- visite/stage presso le associazioni di volontariato. 

 

 



Quadro economico 

 

Consuntivo 2012 

 

 

 

 

Il rendiconto d'esercizio chiuso al 31/12/2012 è redatto in conformità alle "Linee guida e schemi per 

la redazione del rendiconto di esercizio e degli Enti Non Profit" elaborati dall'Agenzia per le Onlus. 

Gli incassi e pagamenti riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita manifestatisi nel corso del 

periodo amministrativo. 

 

Mettendo a confronto il sub-totale degli incassi della gestione corrente con quello dei pagamenti si 

rileva l’equilibrio (disequilibrio) nel reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale monetario. 

Il totale degli incassi, meno il totale dei pagamenti dà la differenza che, sommata algebricamente ai 

"fondi liquidi iniziali" fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno" . Tali fondi coincidono 

senza riconciliazione (con riconciliazione) con le risultanze dei saldi dei conti accesi alle liquidità: 

tesoreria (o cassa), più i vari conti correnti (bancari e postali). 

Il Rendiconto degli incassi e dei pagamenti è redatto secondo criteri di cassa ove compatibili con il 

citato documento dell’Agenzia per le Onlus e per quanto applicabili, sono seguiti i principi contabili 
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

specificamente previsti per le organizzazioni senza scopo di lucro. Il medesimo è stato redatto, per 

Gruppi di Volontariato Vincenziano-AIC ITALIA anno 2012 2012

Rendiconto Finanziario Consiglio Regionale Marche

Entrate Uscite

QUOTA ASSOCIATIVA 7670 QUOTA ASSOCIATIVA 3.835,00

(incluso abbonamento Annali) € (incluso abbonamento Annali)

CONTRIBUTO DEI VOLONTARI € 5937,97 SPESE DI ASSISTENZA

(denaro, bollette, viaggi, abbigliamento, arredamento, rette scolastiche,

socializzazione, pensioni e soggiorni, viveri, ecc.) €

PROVENTI DA INIZIATIVE VARIE

(questue esterne, lotterie, banchi di beneficienza)  € SPESE DI FORMAZIONE

(corsi, convegni, libri,  abbonamenti riviste) 986,85

OFFERTE DA PRIVATI     
Enti € SPESE DI GESTIONE

persone f isiche € (di immobili e segreteria:canoni, energia elettrica, acqua, gas, ecc.) 9.832,39
altre Associazioni € € 4386,55

CONTRIBUTO 5xMILLE  € 4955,07 CONTRIBUTI

altri gruppi di volontariato                     

CONTRIBUTI DA Comune        □ €                                                             GVV     €

Provincia      □ €                                                             altri                      € 30.125,41

Regione □ €

ASL □ € ASSICURAZIONE VOLONTARI € 981,12

altri □ € 30214,13

INTERESSI DEPOSITI BANCARI  € 36,84 TASSE E IMPOSTE 1.677,00

AFFITTI 6500

TOTALE ENTRATE € 59700,56 TOTALE USCITE47.437,77

AVANZO ANNO PRECEDENTE  € 10334,16 AVANZO/DISAVANZO DI FINE ANNO 22.596,95

TOTALE  € 70034,72 TOTALE 70.034,72

Approvato il…………………………………………………. FIRMA PRESIDENTE

TIMBRO

FIRMA TESORIERE 11



quanto compatibile, anche in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti, in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GVV sez. Marche 2012

ENTRATE

PROVINCE Quota ass.

contributi 

dei volontari

Proventi da 

iniziative 

varie

Offerte da 

privati contributi interessi affitti

5 per 

mille totale entrate

avanzo anno 

precedente totale

ANCONA 2860 13524,5 22734,45 19806,04 4347 41,11 63313,1 26017,16 89330,26

MACERATA 3018 1922 22755,05 19735,82 25706,47 73137,34 15135,26 88272,60

ASCOLI 1704 3945 14105 4890 500 25144 9983 35127

TOTALE 7582 19391,5 59594,5 44431,86 30553,47 41,11 161594,44 51135,42 212729,86

REGIONALE 7670 5937,97 4386,55 30214,13 36,84 6500 4955,07 59700,56 10334,16 70034,72

USCITE

Province Quota ass.

spese 

assistenza

spese 

formazione

spese 

gestione contributi

imposte e 

tasse

assicurazio

ne

5 per 

mille totale uscite

avanzo fine 

anno totale

ANCONA 2860 40341,49 2253,58 16779,42 7965,5 11,23 70211,22 19119,04 89330,26

MACERATA 3018 51686,91 1271,4 12869,27 2754,34 107,18 71707,1 16565,5 88272,6

ASCOLI 1704 18649 1430 2858 305 147 25093 10034 35127

TOTALE 7582 110677,4 4954,98 32506,69 11024,84 265,41 167011,32 45718,54 212729,86

REGIONALE 3835 986,85 9832,39 30125,41 1677 981,12 47437,77 22596,95 70034,72



Bilancio Preventivo 2013 

 

 

 

 

 

000 ENTRATE 59.700,56  53.730,50  100 USCITE 49.507,58  47.337,77  

001 INCASSI DA ATTIVITÀ TIPICHE 51.088,72  45.979,85  101 PAGAMENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE 44.002,57  43.902,57  

001.01 DA CONTRIBUTI SU PROGETTI 30.729,83  27.656,85  101.01 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 658,51        658,51        

Contributi da csv 527,83        475,05        Generi alimentari 286,51        286,51        

Contributi su progetti 1.325,00    1.192,50    Indumenti vari 107,00        107,00        

Contributo ambito territoriale 28.877,00  25.989,30  Carburante e lubrificante automezzi 20,00          20,00          

Altri acquisti beni di consumo 245,00        245,00        

001.03 DA SOCI E ASSOCIATI 13.845,95  12.461,36  

Erogazioni liberali da soci ed associati 1.960,55    1.764,50    101.02 SERVIZI 2.266,76    2.266,76    

Altre entrate da soci e associati 3.119,40    2.807,46    Assicurazione responsabilità civile

Quota associativa Macerata 792,00        712,80        Consulenze fiscali 181,75        181,75        

Quota associativa Camerino 432,00        388,80        Consulenze tecniche 1.182,31    1.182,31    

Quota associativi Civitanova Marche 288,00        259,20        Servizi contabili ed elaborazione paghe 499,73        499,73        

Quota associativa Esanatoglia 126,00        113,40        Consulenze varie 165,17        165,17        

Quota associativa Potenza Picena 198,00        178,20        Spese postali e telegrafiche 18,80          18,80          

Quota associativa Recanati 144,00        129,60        Valori bollati 96,00          96,00          

Quota associativa Porto Recanati 126,00        113,40        Altre uscite per servizi 123,00        123,00        

Quota associativa Ancona 486,00        437,40        101.03 GODIMENTO BENI DI TERZI 100,00        

Quota associativa Falconara 234,00        210,60        Noleggio automezzi 100,00        

Quota associativa Loreto 234,00        210,60        -              

Quota associativa Osimo 324,00        291,60        

Quota associativa Cagli 360,00        324,00        101.04 PERSONALE 10.090,56  10.090,56  

Quota associativa Fossombrone 342,00        307,80        Rimborsi spese ai volontari 982,00        982,00        

Quota associativa Fermo 432,00        388,80        Assicurazioni infortuni e malattia VOLONTARI 1.964,84    1.964,84    

Quota associativa Grottamare 288,00        259,20        Spese per formazione volontari 451,33        451,33        

Quota asso iativa Montefiore dell’Aso 144,00        129,60        Altre spese per personale volontario 354,00        354,00        

Quota associativa Porto S. Elpidio 162,00        145,80        Retribuzioni lorde personale dipendente 2.953,00    2.953,00    

Quota associativa San Benedetto del Tronto 378,00        340,20        Ritenute fiscali su personale dipendente 1.930,27    1.930,27    

Quota annali Macerata 352,00        316,80        Rimborsi spese personale dipendente 396,00        396,00        

Quota annali Camerino 200,00        180,00        Retribuzioni lorde personale parasubordinato 300,00        300,00        

Quota annali Civitanova Marche 128,00        115,20        Ritenute fiscali su prestazioni occasionali 759,12        759,12        

Quota annali Esanatoglia 8,00            7,20            

Quota annali Potenza Picena 104,00        93,60          

Quota annali Recanati 64,00          57,60          101.05 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 30.886,74  30.886,74  

Quota annali Porto Recanati 56,00          50,40          Altri oneri diversi di gestione 350,00        350,00        

Quota annali Ancona 216,00        194,40        Contributi e trasferimenti a gruppi filiali 25.706,35  25.706,35  

Quota annali Falconara 104,00        93,60          Contributi e trasferimenti per quote associati 3.737,00    3.737,00    

Quota annali Loreto 112,00        100,80        Imu 1.022,00    1.022,00    

Quota annali Osimo 144,00        129,60        Sanzioni e ammende 71,39          71,39          

Quota annali Cagli 152,00        136,80        

Quota annali Fossombrone 152,00        136,80        102 PAGAMENTI DA ATTIVITÀ PROMOZIONALI E 2.000,00    2.000,00    

Quota annali Fermo 192,00        172,80        

Quota annali Grottamare 48,00          43,20          102.01 Pro emergenze 2.000,00    2.000,00    

Quota annali Porto S. Elpidio 72,00          64,80          Erogazioni a favore di terzi pro emergenze 2.000,00    2.000,00    

Quota annali San Benedetto 168,00        151,20        

Quota assicurativa Macerata 72,00          64,80          105 PAGAMENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 225,15        225,15        

Quota assicurativa Camerino 96,00          86,40          

Quota assicurativa Civitanova Marche 48,00          43,20          105.01 USCITE SU RAPPORTI BANCARI E POSTALI 225,15        225,15        

Quota assicurativa Esanatoglia 36,00          32,40          Spese e commissioni bancarie 19,75          19,75          

Quota assicurativa  Potenza Picena 52,00          46,80          Spese e commissioni postali 195,40        195,40        

Quota assicurativa Recanati 32,00          28,80          Altre spese su rapporti bancari e postali 10,00          10,00          

Quota assicurativa Porto Recanati 28,00          25,20          

Quota assicurativa Ancona 104,00        93,60          106 PAGAMENTI STRAORDINARI -              -              

Quota assicurativa Falconara 52,00          46,80          

Quota assicurativa Loreto 60,00          54,00          106.03 USCITE DA ALTRE ATTIVITÀ -              -              

Quota assicurativa Osimo 76,00          68,40          -              

Quota assicurativa Cagli 36,00          32,40          

Quota assicurativa Fossombrone 32,00          28,80          108 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 1.210,05    1.210,05    

Quota assicurativa Fermo 96,00          86,40          

Quota assicurativa Grottamare 24,00          21,60          108.01 INVESTIMENTI 1.210,05    1.210,05    

Quota assi urativa Montefiore d’Aso 32,00          28,80          Computer 599,00        599,00        

Quota assicurativa Porto S. Elpidio 44,00          39,60          Software 611,05        611,05        

Quota assicurativa San Benedetto del Tronto 84,00          75,60          

001.04 ENTRATE DA NON SOCI 1.557,87    1.402,08    

Erogazioni liberali da persone fisiche 250,00        225,00        TOTALE USCITE 47.437,77  47.337,77  

Erogazioni li erali da soggetti giuridi i pri… 1.000,00    900,00        

Altre entrate da non soci 307,87        277,08        

001.05 ALTRI INCASSI DA ATTIVITÀ TIPICHE 4.955,07    4.459,56    VARIAZIONE FINANZIARIA POSITIVA 12.262,79  6.392,73    

Entrate da 5 per mille 2010 4.955,07    4.459,56    

002 INCASSI DA RACCOLTA FONDI 2.075,00    1.867,50    

002.01 Pro emergenze 2.075,00    1.867,50    

Erogazioni liberali 2.075,00    1.867,50    

004 INCASSI FINANZIARI E PATRIMONIALI 6.536,84    5.883,16    

004.01 ENTRATE DA RAPPORTI BANCARI E POSTALI 36,84          33,16          

Interessi attivi su rapporti postali 36,84          33,16          

004.03 ENTRATE DA PATRIMONIO EDILIZIO 6.500,00    5.850,00    

Altri fitti attivi 6.500,00    5.850,00    

TOTALE ENTRATE 59.700,56  53.730,50  

ENTRATE

C.F. 80025200421 

VIA CRESCIMBENI N.  – 6  MACERATA MC

BILANCIO PREVENTIVO ENTRATE-USCITE ANNO 2013

20132012USCITE20132012



 

 

 

RELAZIONE TESORIERA PER L’ ANNO 2012 

 

La relazione intende quest’anno focalizzare l’attenzione sulla comparazione dei due bilanci, quello consuntivo del 2012 
e quello preventivo del 2013, evidenziandone i criteri di compilazione e quelle che sono le previsioni per il prossimo 

anno.  

Il bilancio consuntivo vede tra le entrate le quote degli associati, i contributi dei volontari, le offerte da privati, il 

cinque per mille, i contributi del pubblico che sono girati ai gruppi, gli interessi bancari, gli affitti girati al gruppo filiale 

di Macerata, per un totale entrate di € 59700,56 

Tra le uscite ci sono le quote pagate al nazionale, le spese per la formazione, quelle di gestione, i contributi girati ai 

gruppi, l’assicurazione, le tasse per un totale uscite di € 47437,77  

Un saldo finanziario di € 12262,79 che sommato al saldo iniziale di € 10.334,16 dà un saldo finale di €  22.596,95  

già impegnati per le uscite programmate come da bilancio preventivo. 

Tale saldo che costituisce il fondo iniziale d’esercizio per il 2013 è  ripartito nella disponibilità di pronta cassa per € 
25,95; è  depositati in un conto bancario per € 14480,38   e presso un conto corrente postale per  € 8.090,62. 

Il bilancio di previsione basato sull’andamento degli ultimi anni, prevede le entrate decurtate del 10 per cento, mentre 

mantiene inalterate le uscite già programmate, in modo da evidenziare la reale possibilità di liquidità da utilizzare per 

eventuali sopravvenienze. 

Come si può costatare, per il corrente anno è previsto un saldo di € 6.392,73 

 

                                              Dati centri d’ascolto 
 

In comunione con quanto predisposto dalla C.E.M. ( Conferenza Episcopale Marchigiana) i nostri 

gruppi hanno adottato le schede di rilevazione sulla povertà che messe in rete con la Caritas, 

attraverso il sito internet Ospoweb usato in alcuni centri di ascolto GVV, in collegamento con la 

Caritas diocesana,  permettono una condivisione immediata e protetta di dati derivanti dall'ascolto 

dei bisogni, delle richieste e degli interventi svolti; 

Il programma inoltre riesce a elaborare quei dati statistici necessari per una più professionale 

azione di interventi, per ottimizzare una rete che, nel rispetto delle alterità, si impegni per una 

maggiore incisività sociale, per fornire dati alle istituzioni pubbliche e private cui chiedere 

finanziamenti, per le rilevazioni ISTAT e del SIS  richieste periodicamente dallo Stato e dalla 

Regione Marche. La capacità di analisi statistica rientra, infatti, in quel cammino associativo volto a 

far sì che il nostro volontariato sia al passo con i tempi, credibile e teso a fare azioni di prevenzione. 

San Vincenzo organizzando la carità e rendendola sociale, avrebbe sicuramente adottato i mezzi 

odierni per lottare contro ogni forma di povertà materiale; già le “Dame” con i loro registri, che 
oggi costituiscono i fondi dei nostri archivi, avevano compreso l’importanza della rilevazione. 
 

Nelle Marche su 18 gruppi, tre non hanno risposto alla richiesta di adottare le schede e non sono 

stati in grado pertanto di inviare le rilevazioni riguardanti le loro realtà. I gruppi sono: P.to 

Recanati, Montefiore, e Porto San Benedetto. 



Gli altri, anche se con alcune lacune, hanno permesso alla segreteria regionale di tracciare un 

quadro abbastanza veritiero sulla tipologia d’utenza che seguiamo, sulle richieste e sui bisogni del 
territorio, sull’andamento della povertà. 
Presso i nostri centri d’ascolto nel corso del 2012 sono state accolte per un primo colloquio 859 

persone. 

 

   

 

 

 

 

 

61%

39%

Femminile Maschile

SESSO Conteggio % (Colonna)

Femminile 524 61

Maschile 335 39

TOTALE 859 100

CLASSE DI

ETA'

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 37 4

19 - 24 anni 143 17

25 - 34 anni 191 22

35 - 44 anni 194 23

45 - 54 anni 138 16

55 - 64 anni 73 8

65 - 74 anni 53 6

75 e oltre 30 3

TOTALE 859 100

CITTADINANZ

A

Conteggio % (Colonna)

Cittadinanza 

Italiana

348 41

Cittadinanza Non

Italiana

511 59

TOTALE 859 100



 

CITTADINANZ

A 

STRANIERA: 

NAZIONE

Conteggio % (Colonna)

ALBANIA 37 7

ALGERIA 13 3

ARGENTINA 0

BIELLORUSSIA 0

BULGARIA 8 2

CAMERUM 6 1

CINA 0

COSTA 

D'AVORIO

4 1

CUBA 2 0

DOMINICANA, 

REPUBBLICA

4 1

ECUADOR 2 0

ERITREA 2 0

GHANA 5 1

GUINEA 4 1

INDIA 8 2

IRAN 1 0

IUGOSLAVIA 

(SERBIA-

MONTENEGRO

)

20 4

LIBERIA 1 0

MACEDONIA 13 3

MAROCCO 135 27

MOLDAVIA 8 2

NIGERIA 28 6

PAKISTAN 31 6

PERU' 49 10

POLONIA 3 1

ROMANIA 53 10

RUSSIA 0

SRI LANKA 7 1

TUNUSIA 19 4

TURCHIA 3 1

UCRAINA 10 2

(Non richiesto) 29 5,742574257

TOTALE 505 100



 

 

 

 

PERMESSO DI

SOGGIORNO

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 53 10,37181996

Si 383 74,95107632

In attesa 16 3,13111546

(Non richiesto) 59 11,54598826

TOTALE 511 100

DIMORA 

ABITUALE

Conteggio % (Colonna)

Non specificato 106 12

Senza fissa

dimora

12 1

Ha un domicilio 731 85

Altro 10 1

TOTALE 859 100

STATO CIVILE Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 112 13

Celibe o nubile 219 25

Coniugato/a 387 45

Separato/a 

legalmente

67 8

Divorziato/a 31 4

Vedovo/a 36 4

Altro 7 1

TOTALE 859 100

CON CHI VIVE Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 107 12

Solo 67 8

In nucleo con

propri familiari o

parenti

495 58

In nucleo con con

conoscenti o

soggetti esterni

alla propria

famiglia

188 22

altro 2 0

TOTALE 859 100



 

 

 

 

 

 

CONIUGE/PAR

TNER 

CONVIVENTE

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 490 57

Si 278 32

No 91 11

TOTALE 859 100

FIGLI 

CONVIVENTI

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 343 40

Si 457 53

No 59 7

TOTALE 859 100

CONDIZIONE 

PROFESSIONA

LE

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 128 15

Occupato 50 6

Disoccupato/a 413 48

Casalinga 91 11

Studente 68 8

Inabile parziale o

totale al lavoro

4 0

Pensionato/a 55 6

Altro 50 6

TOTALE 859 100

FASCIA DI

REDDITO 

MENSILE

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 203 23,63213038

Nessun reddito 443 51,57159488

0 - 300 Euro 73 8,498253783

300 - 600 Euro 96 11,1757858

600 - 1000 Euro 44 5,122235157

TOTALE 859 100



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ISTRUZIONE Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 187 5,005820722

Analfabeta 43 5

Nessun titolo 49 6

Licenza 

elementare

176 20

Licenza media

inferiore

278 32

Diploma 

professionale

35 4

Licenza media

superiore

67 8

Diploma 

universitario

1 0

Laurea 12 1

Altro 11 1

TOTALE 859 100

POSSESSO 

ABITAZIONE

Conteggio % (Colonna)

(Non specificato) 128 15

Casa in affitto da

privato

553 64

Casa in affitto da

ente pubbl.

90 10

Possesso 25 3

Domicilio di

fortuna

26 3

Casa in comodato 10 1

Altro 27 3

TOTALE 859 100



 

BISOGNI 

INDIVIDUATI

Conteggio % (Colonna)

Problematiche 

abitative

121 13

Abitazione 

precaria/inadeguat

a

14 1

Mancanza di casa 11 1

Residenza 

provvisoria

12 1

Sovraffollamento 36 4

Conflittualità di

coppia

0

Conflittualità con

parenti

0

Divorzio/separazi

one (anche di

fatto)

11 1

Maternità 

nubile/genitore 

solo

10 1

Handicap/disabilit

a'

2 0

Profugo/rifugiato 0

Richiedente asilo 0

Probelmi di

istruzione

0

Abbandono 

scolastico

15 2

Analfabetismo 0

Problemi 

linguistici/scarsa 

conoscenza della

lingua italiana

27 3

Ritardo e difficoltà 

scolastiche

0

Problemi di

occupazione/lavor

o

161 17

Disoccupazione 237 25

Licenziamento/per

dita del lavoro

26 3

Sottoccupazione 

(sfruttamento, 

lavori precari,

gravosi, 

dequalificanti)

36 4

Indebitamento/cat

tiva gestione del

reddito

11 1

Nessun reddito 58 6

Povertà estrema

(persona senza

dimora, 

gravemente 

emarginata)

59 6



 

n.b.:  In rosso sonno evidenziate le maggiori richieste e i  maggiori bisogni riscontrati in questo anno nei nostri Centri di 

Ascolto. 

RICHIESTE Conteggio % (Colonna)

Pronta e prima

accoglienza 

(ostello, 

dormitorio, tende,

ecc.)                                                            

0

Accoglienza in

casa 

famiglia/comunità 

alloggio                                                                                

0

Accoglienza a

lungo termine

(casa, 

appartamento in

affitto)                                                            

0

Ascolto (semplice

ascolto/primo 

ascolto)                                                                         

94 5

Ascolto con

discernimento e

progetto                                                                            

4 0

Viveri                                                                                                                   1046 60

Beni e Servizi

materiali – Altro                                                                                        
82 5

Coinvolgimento di

enti pubblici                                                                     

80 5

Consulenza 

professionale 

Legale                                                                      

1 0

Lavoro Part-time                                                                                            10 1

Lavoro a Tempo

pieno                                                                                

11 1

Orientamento Per

esigenze abitative                                                                     

4 0

Orientamento Per

pratiche 

burocratiche, 

legali

41 2

Orientamento Per

problemi 

occupazionali/pen

sionistici                                      

215 12

Sanità - Visite

mediche                                                                                

5 0

Sussidi Economici

Per pagamento

bollette/tasse                                                                          

119 7

Sussidi Economici

Per altri motivi                                                                  

35 2

TOTALE 1747 100



 

Programmazione futura 

 

Linee programmatiche dei GVV sezione Marche presentate ai gruppi nel giugno 2012 per l’anno 
2013. 

Prima di tracciare le linee programmatiche per il prossimo anno, vorrei premettere che queste 

saranno le ultime del mio mandato. Nel corso del 2013, infatti, ci sarà l’elezione della nuova 

presidente regionale e dopo dieci anni inizierà per la sezione Marche un nuovo corso. 

In questi anni il cammino associativo è stato, pur se faticoso, notevole, nei confronti di quella 

trasformazione, richiesta dai tempi e dalla legge sul volontariato. Fedele al carisma profetico del 

fondatore l’associazione in questi anni ha cercato con l’organizzazione, con la progettazione e 

con la formazione di favorire processi di sviluppo ( empowerment)  interni ed esterni 

all’associazione. 
La realtà marchigiana pur con le sue criticità e debolezze è riuscita ad essere agente trasformativo di 

un tessuto sociale, quello di appartenenza, attraverso il dono gratuito  di circa 300 persone che ogni 

hanno si impegnano nei vari servizi e che  attraverso l’appartenenza, ad una associazione che 

ottimizza l’organizzazione della carità, testimoniano l’amore che li spinge verso il fratello. 
…“Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di 
peccati. Praticate l’ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare.  Ciascuno secondo il dono 

ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. 

Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l’energia ricevuta da 

Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e 

la potenza nei secoli dei secoli. Amen!” 

Ho scelto questo passo della prima lettera di Pietro perché penso che possa benissimo essere un 

programma di servizio per chi si adopera in una comunità.  

La nostra associazione, lo abbiamo ricordato più volte, vive la carità in comunione: in comunione 

con Dio, tra di noi e con i fratelli che la vita ha reso più fragili. 

L’invito a praticare l’ospitalità è rivolto prevalentemente a noi agli appartenenti ad uno stesso 

gruppo perché l’ospitalità che è prevalentemente accoglienza delle diversità dell’altro, diventi  
spazio di amore e silenzio in cui l’altro  trova la possibilità di raccontarsi senza pregiudizi o 
mormorazioni. 

Fare la carità deve essere assolutamente sostituito dall’essere carità, essere che vuol dire 

consapevolezza di aver ricevuto da Dio una multiforme grazia che ci rende unici e preziosi, 

amministratore di quel talento che non deve essere trattenuto ma donato perché porti frutti. 

 Tutto è grazia e dono di Dio! Ritrovare le nostre radici è attingere all’amore trinitario di un Dio che 
è relazione e mi chiama attraverso gesti di carità ad essere in comunione con Lui che è Amore! 

Non ci sono allora meriti da raggiungere o difficoltà da affrontare, non ci sono limiti di età o azioni 

mirabili da compiere, ciò che noi doniamo  è l’essenza stessa di noi stessi, le nostre aspirazioni, i 
nostri desideri, il nostro io più profondo. 

Con questa premessa vediamo quali azioni mettere in campo in quest’anno, il 2013, perché il nostro 
essere possa essere testimone dell’amore che ci abita e che è in grado di fare nuove tutte le cose: 
 



 

 

 

 

In linea con quanto proposto dal gruppo studi e dopo la lettura delle schede di verifica sul percorso 

triennale effettuato, in questo anno riprenderemo dalla terza scheda la parte riguardante la 

immigrazione e la società multietnica per un maggiore approfondimento 

Insistere perché la contemplazione della Parola sia momento di preghiera comunitaria in ogni 

gruppo, e perché diventi spinta motivazionale delle nostre azioni. 

Creare momenti di vita comunitaria che siano contemplativi: seminario biblico, formazione biblica. 

Con l’aiuto dei CSV approfondire temi di attualità tecnica che ci rendano portatori di una credibile 
professionalità. 

In linea con le direttive del gruppo studi nazionale approfondire un aspetto del passato percorso 

triennale perché attinente ai bisogni rilevati sul nostro territorio. 

Cercare nella riorganizzazione dell’archivio storico l’orgoglio per una appartenenza da vivere come 
un testimone che ci è stato passato e che dobbiamo consegnare alle generazioni future. 

Vivere a tutti i livelli, gli appuntamenti formativi proposti. 

Coinvolgere maggiormente le presidenti, provinciali e di gruppo, nella realizzazione di eventi.  

Abituare i gruppi ai rilevamenti statistici, facendo in modo che le schede sulla povertà volute dai 

vescovi marchigiani siano adottate da tutti i gruppi.  

Approfondire le leggi regionali sul volontariato. 

Passare la spiritualità vincenziana visitando i gruppi che mostrano in questo senso una maggiore 

difficoltà. 

Favorire una maggiore visibilità e una maggiore circolarità di esperienze perché la testimonianza di 

ogni gruppo sia ricchezza per gli altri. 

 

   

 

 

Promuovere azioni legate a progetti duraturi nel tempo. 

Passare una metodologia che lasci l’assistenzialismo per favorire l’autopromozione. 
Rendere le azioni incisive sul territorio. 

Favorire le reti. 

Promuovere il volontariato con azioni che sviluppino visibilità.  

 

AZIONE, sia ad intra che ad extra 

dell’associazione intesa come operato e sua 
conseguenza (atto) sulla: 

persona;l’associazione; i poveri; il territorio. 

FORMAZIONE, da intendere come processo formativo 

che ci aiuti: 

ad un rafforzamento motivazionale; 

che stimoli azioni e promuova valori come la dignità 

della persona, la solidarietà, la fratellanza e il bene 

comune; 

che promuova una necessaria professionalità. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Gruppi di Volontariato Vincenziano sez. Marche 

 
 Via Crescimbeni, 33 62100 Macerata 

                                                                                                                   Tel. 0733 235366 fax 0733 235366 

                                                                                                                   e-mail gvvsezmarche@virgilio.it 

                                                                                                                   www.gvvmarche.it 

 

                                                                                                                  Presidente Regionale 

                                                                                                                   Paola Agnani 

 paola.agnani@virgilio.it 
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