
GRUPPI DI VOLONTARIATO  VINCENZIANO  
A.I.C. Italia – Milano 
Centro Vincenziano di Cinisello San Giuseppe  

  
Questa associazione svolge  la propria missione ispirandosi all’opera di San Vincenzo De’ 
Paoli, un sacerdote francese che nel 1600, sensibile alle sempre crescenti situazioni di 

bisogno e di povertà, fondò “Le charites ”, gruppi di donne volonterose che si dedicavano 
all’assistenza dei più poveri e dei più bisognosi.  
 

I Gruppi di Volontariato Vincenziano sono diffusi in tutto il mondo  e nella città di Cinisello 
Balsamo sono presenti dal 1968, quando alcune volontarie della Sede di Milano, sensibili ai 

bisogni sempre più frequenti della periferia, formarono  un piccolo gruppo che nei primi 
anni aveva la sua sede in uno scantinato vicino alla Parrocchia S. Pietro Martire nel 

Quartiere Crocetta. In seguito la sede fu spostata nella Parrocchia S. Giuseppe. 
 

Compito principale di questo gruppo, è quello di aiutare persone e famiglie che vivono 

situazioni difficili di povertà, di sofferenza, di solitudine, di disagio sociale. Il gruppo GVV 
gestisce il CENTRO DI ASCOLTO PARROCCHIALE  
 

Alle persone che si rivolgono al Centro di Ascolto viene 
offerta la possibilità di un dialogo, di un ascolto, di un 

consiglio, ma anche di un aiuto concreto, supportato da 
piccoli progetti di accompagnamento, per superare periodi di 
difficoltà.  

 

Il CENTRO DI ASCOLTO è aperto il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00. 
 

Un giorno alla settimana, il lunedì pomeriggio, in collaborazione con la Fondazione 
Banco Alimentare e con altri Enti per il ritiro di prodotti freschi eccedenti della grande 

distribuzione, vengono forniti aiuti alimentari alle famiglie bisognose che sono state 
prese in carico dal Centro di Ascolto e con le quali viene concordato un percorso di aiuto. 
 
 

DISTRIBUZIONE ALIMENTI :  
LUNEDI dalle 14.00 alle 18.00 

 
 

I volontari GVV  effettuano periodiche visite domiciliari alle famiglie (questa è una 
specificità dei gruppi vincenziani) per una maggiore conoscenza ed un aiuto personalizzato 
 
 

Il gruppo promuove una sensibilità caritativa in parrocchia e collabora con i gruppi 

parrocchiali (in particolare con i servizi che fanno riferimento al Coordinamento Caritas 
Parrocchiale CO.CA) , con i Centri Caritas cittadini, i Servizi Sociali e altri Enti pubblici e 
privati presenti sul territorio, 
 

I GVV sostengono economicamente il Centro di Aggregazione Giovanile (CEDAG) GIPSI 
che opera presso la Scuola Secondaria di Primo grado Paisiello per l’affiancamento 

scolastico e il doposcuola dei ragazzi delle scuole medie e delle superiori, con attività varie, 
fra le quali laboratori e attività ludiche e sportive.  
 

 

GVV SAN GIUSEPPE - Via San Giuseppe 2 – tel. 02 6185145 
Mail gvvsangiuseppe@tiscali.it 

Referente : Giusy – tel. 339 3613448 
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