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Un anno di relazione e di aiuto

Vorrei racchiudere il mondo 
intero in una rete di carità
- Federico Ozanam -
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Introduzione al Bilancio Sociale 2021

Relazione del Presidente

Questo Bilancio Sociale è predisposto ai 
sensi dell’art.14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 
117, secondo quanto previsto dalle nuove 
linee guida per gli ETS (Enti del Terzo Set-
tore) pubblicate nel luglio 2019.
La realizzazione di questo documento 
coinvolge un gruppo di lavoro composto da 
volontari e dipendenti operanti nelle diver-
se aree del Consiglio Centrale di Monza ed 
è certificato dal Revisore dei Conti a mag-
gior garanzia della completezza dei dati 
contenuti e rendicontati.
Siamo consapevoli che questo documen-
to rappresenti un elemento essenziale per 
la nostra ODV perché nasce dalla esigen-
za di rendere conto in modo chiaro e tra-
sparente non solo dei valori ma anche dei 

Eccoci all’inizio di un cammino in cui ripercorrere-
mo le tappe che dal 1833 portarono il Beato Fe-
derico Ozanam a Parigi, insieme ad alcuni amici 
studenti, a fondare la prima Conferenza di Carità, 
ispirata al carisma di San Vincenzo De Paoli. 
Oltre duecento anni prima, San Vincenzo tracciò in 
modo indelebile, incarnando il messaggio evange-
lico, un percorso di vita a fianco degli ultimi, perché 
sentiva nel cuore l’esigenza di vivere la Carità.
Un’esperienza che si snoda fino ai giorni nostri e 
che ci vede, come Società di San Vincenzo De Pa-
oli di Monza e Brianza, interpreti di un desiderio di 
prossimità e condivisione nei confronti di molte 
persone, che vivono le difficoltà di questi tempi 
complessi.
Troverete, nelle prossime pagine, le tappe più si-
gnificative di questo impegno e dell’aiuto che de-
cine di soci e volontari in prima linea, forniscono ad 
un numero sempre più grande di famiglie e perso-
ne conosciute in questi anni.
Questo aumento, da interpretare anche alla luce 
dei due anni difficili di pandemia, ci ha permes-

so di sperimentare una straordinaria solidarietà, 
espressa da numerosi benefattori che ci hanno 
consentito di fronteggiare il Covid-19 sul nostro 
territorio. Sfogliando queste pagine del Bilancio 
Sociale 2021, cercate in controluce i volti degli 
adulti e dei bambini, che le nostre Conferenze han-
no incontrato, fornendo sostegno e soprattutto 
dando continuità ad aiuti non sempre risolutivi di 
più ampie problematiche, ma sicuramente in gra-
do di generare speranza.
Federico Ozanam ci invita a ricercare le cause della 
povertà e ad intraprendere un percorso di riscatto 
che metta al centro le capacità del singolo e le ri-
sorse dell’intera famiglia.
I numeri che incontrerete sono un invito a tutti voi, 
che a vario titolo collaborate con la Società di San 
Vincenzo De Paoli, a promuovere la nostra azio-
ne e ad intensificare i rapporti per creare sempre 
più reti di solidarietà. Un percorso che richiede il 
contributo di tutti perché si possa guardare avanti 
con fiducia.

Il Presidente
Pier Giovanni Bellomi

comportamenti e delle iniziative svolte dai 
tanti soci e volontari che collaborano nello 
svolgimento delle varie attività.
La carità evangelica, punto essenziale del 
nostro impegno, secondo San Vincenzo 
De Paoli, deve riguardare sia l’aspetto ma-
teriale sia quello spirituale.  San Vincenzo 
vuole che “il bene sia fatto bene”, così non 
solo si raggiunge l’altro nel suo bisogno, 
ma crescono insieme chi lo compie e l’in-
tera comunità.
Con questa consapevolezza si possono af-
frontare insieme le sfide globali che riguar-
dano la povertà, la disuguaglianza, l’inte-
grazione e la giustizia sociale, elementi che 
il Beato Federico Ozanam ha posto al cen-
tro della Società di San Vincenzo De Paoli.

kg 268.855 (2021)  n° 26.900 pacchi alimentari
kg 207.569 (2020) n° 20.700 pacchi alimentari 
€ 65.000 (2021) 
€ 57.000 (2020)  
n. 55 (2021)        € 29.250 
n. 52 (2020)        € 26.750
n. 2.560 (2021) 
n. 1.461 (2020) 
 
n. 8.030 (2021)
n. 7.665 (2020) 
 
n. 24.820 (2021)
n. 23.360 (2020)
 

+29,5%

I numeri di un impegno costante
Prodotti alimentari 
distribuiti 
Indumenti,arredamento, 
elettrodomestici 
Sussidi 
Scolastici 
Iniziativa 
Pasto Sospeso 
Pasti offerti agli ospiti 
del Centro Polifunzionale 
di via Raiberti 4 Monza
Pasti take away distribuiti 
del Centro Polifunzionale 
di via Raiberti 4 Monza

+14,5%

+9,3%

+75,2%

+4,8%

+6,3%
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L’dentità della San Vincenzo
Furono stabiliti due punti fondamentali degli 
incontri:
• carattere semplice, amichevole, di scam-

bievole confidenza tra i frequentatori,
• fine pratico, attivo, di fede operante.

Dalla fondazione, la San Vincenzo si è diffu-
sa in tutto il mondo ed oggi è presente in 152 
Paesi dove operano circa 47.000 Conferenze e 
2.300.000 volontari di cui 850.000 soci.

In Italia si è costituita nel 1842 e sono presen-
ti 86 Consigli Centrali, 1.185 Conferenze con 
13.000 Volontari di cui 10.352 Soci. La Federa-
zione Nazionale ha sede in Via della Pigna 13/A, 
00186 Roma.

A Monza e in Brianza, dove è nata nel 1856, la 
San Vincenzo comprende 24 Conferenze con 
257 soci, 165 volontari che seguono 1215 fa-
miglie e circa 3750 persone.

L’impegno della Società di 
San Vincenzo De Paoli
La San Vincenzo è un gruppo di persone che 
vivono la fede attraverso l’esercizio della carità 
rivolta prevalentemente a persone fragili.
I valori guida:
• Servizio personale, diretto e continuativo, 

in spirito di amicalità, alle persone in diffi-
coltà, incontrandole al loro domicilio.

• Aiutare il povero nella sua auto promozio-
ne umana, cristiana e sociale.

• Accompagnare i propri soci in un cammino 
di fede, nel desiderio di racchiudere il mon-
do in una rete di carità.

Una presenza attiva negli anni 
Il 23 aprile 1833 in Rue de Petit-Bour-
bon-Saint-Sulpice a Parigi si ritrovarono il 
beato Federico Ozanam con altre 6 persone, 
studenti ed educatori, ed ebbe luogo la prima 
Conferenza di Carità, scelsero come patrono 
San Vincenzo De Paoli.

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deli-
berativo e si riunisce almeno una volta all’’anno 
per l’Approvazione del bilancio Consuntivo e 
Preventivo.
Il Presidente viene eletto dall’assemblea con 
l’Ufficio di Presidenza.
Il Revisore dei conti ha il compito di vigilare sulla 
gestione finanziaria e amministrativa del Con-
siglio Centrale.
IL Consigliere Spirituale ha il compito di stimo-
lare la formazione spirituale e caritativa.  

La struttura operativa 
Gli organi sociali del Consiglio Centrale di Mon-
za sono:
L’Assemblea dei Soci, le Conferenze, l’ufficio di 
Presidenza, il Presidente del Consiglio Centrale 
e il Revisore dei conti e il Consigliere Spirituale.
I Consigli Centrali della Lombardia sono 15 e 
si riuniscono nella Federazione della Regione 
Lombardia. La federazione Nazionale raccoglie 
tutti i Consigli Centrali d’Italia e le Federazioni 
Regionali.

All’interno dell’Ufficio di Presidenza
sono attivi due gruppi di lavoro 
che si occupano di 
• Formazione
• Nuovi Progetti

PRESIDENTE
Bellomi Pier Giovanni

CONSIGLIERE SPIRITUALE
Don Augusto Panzeri

REVISORE DEI CONTI
Renata Carla Varisco

VICE PRESIDENTE
Beltrame Claudia

TESORIERE
Borgonovo Luigi

MEMBRI UFFICIO di PRESIDENZA
Arrigoni Roberto, Capellini Roberto, Falciola Giuseppe, Piazzalunga Mariano

SEGRETARIA
Corna Rossana
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Federico Ozanam scrive nella Lettera 
a Léonce Curnier, 4 novembre 1834

„Bisognava dunque formare un’associazione di mutuo incoraggiamento per i 
giovani cattolici, dove si trovasse amicizia, sostegno, esempi; dove vi si potesse 

trovare un simulacro della famiglia religiosa nella quale si era stati nutriti.
Ora, il legame più forte, il principio di una vera amicizia, è la carità; e la carità 

non può esistere in più cuori senza espandersi all’esterno. È un fuoco che si spegne 
in mancanza di alimenti e l’alimento della carità sono le buone opere.

La vostra fede e la vostra virtù non hanno bisogno dell’associazione per 
conservarsi, ma solamente per svilupparsi. Occorre che ci siano contatti frequenti, 

che ci diano una lodevole emulazione per il bene e che ci rendano comune 
la gioia per i successi di ciascuno. “ 

Le Conferenze di Monza
Le Conferenze sono il centro dell’azione e della formazione vincenziana. In esse si alimenta la vita 
spirituale dei soci, si mettono in comune le esperienze e si prende collegialmente ogni decisione. 

Le Conferenze della Brianza

CONFERENZA PRESIDENTE
San Francesco Sala Tina
Duomo   Guerrini Oreste
Regina Pacis Coghi Cristina
Sant’Albino Mombelli Mariangela
San Biagio Dorenti Massimo
San Fruttuoso Pace Francesco
San Gerardo  Tosti Maria
Santi Giacomo e Donato Magni Renza
San Giuseppe Oggionni Virginio
San Pio X   Bellini Stefano
San Rocco Allevi Maria Teresa
Sacro Cuore Triante Gnuva Anna                               
Beato Frassati - Asilo Notturno Sala Maria Adele
Beato L. Talamoni - ex Castelli  Colzani Adele

CONFERENZA PRESIDENTE
Brugherio - San Bartolomeo  Teruzzi Sergio
Carate Brianza - Sant’Ambrogio  Lacanale Rita
Desio - Santi Siro e Materno     Motta Spreafico Irene
Lissone - Santi Pietro e Paolo     Garli Isabella
Muggiò - San Carlo          Brambilla Cristiana
Muggiò Taccona - San Giuseppe   Marcolongo Gaia
Nova Milanese - Sant’Antonino Casella Giorgio
Seregno - San Giuseppe   Mauri Angela
Villasanta - Sant’Anastasia  Fumagalli Giuseppe
Vimercate - Santo Stefano    Sala Valentina
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Le Collaborazioni in Rete
Tratto dallo Statuto del Consiglio Centrale di Monza  Art. 4 - FINALITÀ 

Il Consiglio Centrale si propone di:  perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche 
in collaborazione con tutti gli Enti pubblici territoriali, tramite le attività specificate nell’articolo 5: 
“Nessuna opera di carità è estranea al Consiglio centrale”.

“Vorrei racchiudere il mondo intero 
in una rete di carità ”

(Federico Ozanam) 

Istituzioni principali
• Comune di Monza 

Centri Civici 
Servizi Sociali 
Ufficio Alloggi

• Comuni della Brianza 
• Provincia Monza e Brianza 
• Scuole

Realtà ecclesiali e Gruppi Religiosi
• Parrocchie e Comunità Pastorali 
• Oratori
• Caritas  I tavoli di confronto e collaborazione:  
  Scuola, Lavoro, Casa 
• Istituti religiosi

Enti del privato sociale
• Fondazione della Comunità Monza Brianza  
• Banco Alimentare
• Brianza Solidale
• Monza Ospitalità
• Monza Insieme
• CSV - MB 
• Casa del Volontariato Monza 
• Rotary Club 
• Lions Club
• Cooperative  
• Associazioni del Terzo Settore 
• Doposcuola 
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1.215 (2021)  1.203 (2020) 3.752 (2021)  3.795 (2020)

32.850 (2021)  

31.025 (2020)  

 

Totale FAMIGLIE incontrate Totale PERSONE incontrate

Il Centro Polifunzionale 
non ha mai interrotto il proprio servizio 
a favore della città e dei senza tetto. La 
cucina ha aumentato i pasti confezionati 
e distribuiti a chi bussa alla porta di via 
Raiberti 4.  
L’ospitalità si è fatta più attenta ai biso-
gni di chi senza tetto non poteva avere 
un luogo dove ripararsi e trovare un aiu-
to. Volontari e dipendenti hanno rispo-
sto dimostrando una straordinaria soli-
darietà.

Pasti cucinati dal Centro Polifunzionale 

Iniziativa del Pasto Sospeso: 
con il Rotary Club Villa Reale di Monza si è consolidata 
una straordinaria collaborazione, che ha portato
all’erogazione di: 

+5,9%

“La visita ai poveri è l’esperienza necessaria 
per valutare  le questioni sociali ”. 

François Lallier, 1837 (cofondatore della 
Conferenza di Carità con Federico Ozanam)

La visita costituisce l’attività principale della 
Società di San Vincenzo de Paoli
• incontra ciascuno personalmente 
• visita e ascolta 
• consola  e consiglia 
• accoglie e conforta 

In questi anni difficili della pandemia, le Confe-
renze di San Vincenzo non hanno mai sospeso 
il proprio aiuto, forse si sono ridotte le visite al 
domicilio delle persone in difficoltà, ma con loro 
il filo della solidarietà e della condivisione non si 
è mai interrotto. 

Persone fragili aiutate
Fare loro sentire la nostra vicinanza, per aiutar-
le concretamente a superare difficoltà perso-
nali e famigliari.
Soci e collaboratori
Responsabilizzarli e motivarli ad operare se-
condo la Missione Vincenziana, con passione e 
professionalità.
Benefattori
Coinvolgerli nel sostenere la nostra attività, 
evidenziando e rendicontando l’utilizzo delle 
risorse da loro ricevute.
Istituzioni pubbliche ed enti del privato 
sociale
Collaborare sinergicamente nella lotta alla po-
vertà per il conseguimento di una maggiore 
giustizia sociale.
Realtà ecclesiali
Cooperare attivamente con gli altri gruppi e so-
prattutto con Caritas, che nella Chiesa locale si 
occupano dei poveri.

www.pastosospesomonzabrianza.it

La tua donazione verrà inviata senza nessun passaggio intermedio  direttamente all’organizzazione territoriale di erogazione dei pasti.

Grazie, 
per il tuo contributo

Valore
E2PastoSospeso

Il gusto di donare un buon    
pas

to

Un’iniziativa di solidarietà per erogare pasti gratuiti 
alle persone 

in stato 
di necessità.

Il gusto di donare un buon    
pas

to
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° 
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La tua donazione verrà inviata 

senza nessun passaggio intermedio  

direttamente all’organizzazione 

territoriale di erogazione dei pasti.

Grazie, per il tuo contributo

Valore
E5

PastoSospeso
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Un’iniziativa di solidarietà 
per erogare pasti gratuiti alle persone in stato di necessità.
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u
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2018

3708
pasti

18.540 a

2019

1873
pasti

9.365 a

2020

1461
pasti

7.305 a

2021

2560
pasti

12.800 a
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Social Housing

La scuola e i sussidi scolastici

Monza Ospitalità in collaborazione con i Ser-
vizi Sociali di Monza e Brugherio, tramite una 
Convenzione gestisce più di 35 appartamenti. 
L’obbiettivo è quello di sostenere le persone 
nella ricostruzione delle proprie risorse perso-
nali, affinché si ricreino le condizioni per il loro 

possibile e autonomo reinserimento nel conte-
sto sociale.
Sono attivi progetti casa/famiglia  in un conte-
sto adatto per riprendersi gradualmente, dove 
vivere dignitosamente.

Sussidi scolastici della Conferenza Beato L. Ta-
lamoni che consegna agli studenti meritevoli 
un sussidio scolastico che li sproni a intrapren-
dere un percorso educativo.

Il Carcere
Il carcere rappresenta una forma di povertà che 
sfugge dal tradizionale approccio dei volontari 
della San Vincenzo. 
Il Premio Castelli, dal 2007, coinvolge i detenuti 
in un’attività che fa emergere l’umanità anche 
in questo contesto. 
I volontari della San Vincenzo possono dare un 
aiuto concreto alle persone in carcere e ai loro 
famigliari, che spesso pagano altrettanto dura-
mente in termini di pregiudizio e di emargina-
zione.

Spazio Anna è un momento di incontro 
con le persone che in città cercano un 
luogo accogliente per trascorrere il po-
meriggio. 

Alcune realtà di volontariato hanno de-
ciso di collaborare per essere a fianco 
della grave marginalità.

2018

41 sussidi
per superiori
x 500 a

TOTALE
20.500 a

2019

37 sussidi
per superiori
x 500 a

4 sussidi
per universitari
x 750 a

TOTALE
21.500 a

2020

49 sussidi
per superiori
x 500 a

3 sussidi
per universitari
x 750 a

TOTALE
26.750 a
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2021

48 sussidi
per superiori
x 500 a

7 sussidi
per universitari
x 750 a

TOTALE
29.250 a

Le Relazioni

Spazio Anna
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Amicizia
Ascolto

Speranza
Collaborazione

Giustizia
Condivisione

Fede
Dignità

Amicizia Aiuto
Fraternità

Competenza
Fiducia

Disponibilità

Preghiera

Volontariato

Giustizia

Responsabilità

Azione
Educazione

Partecipazione

Solidarietà

Carità

Inclusione



Le risorse umane

Il contributo dei volontari

Famiglie e persone aiutate:
quelle uscite dalla povertà

Il valore del volontariato

Il numero complessivo dei soci e dei volontari è 
pressoché costante negli anni.
La partecipazione dei volontari che normal-
mente è legata ad iniziative specifiche, durante 
la pandemia ha fatto registrare nuove adesioni 
per affrontare le numerose criticità.

Molte iniziative sono sostenute dall’opera pre-
ziosa dei volontari che hanno un’età media in-
feriore a quella dei soci. 
Ciò rappresenta anche una trasformazione 
dell’impegno nel volontariato di persone gene-
rose che prestano solidarietà.

E’ un dato importante che esprime l’impe-
gno del volontariato vincenziano che ha come 
obiettivo quello di rendere autosufficiente ogni 
persona, promuovendone la propria dignità an-
dando alle radici delle cause della povertà. 
Ogni anno guardiamo con speranza al numero 
di persone che ringraziano le nostre Conferenze 
per il cammino fatto insieme e dignitosamente 
riconoscono la propria indipendenza, spesso 
mettendosi al servizio di chi sta ancora percor-
rendo la strada verso l’autonomia.

Tipologia delle persone aiutate
 189 Anziani
 26 Ex Detenuti
 531 Disoccupati
 76 Diversamente abili
 36 Malati psichici
 80 Malati terminali
 991 Minori
 112 Nomadi
 2.478 Difficoltà economica
 32 Ragazze madri
 50 Senzatetto
 95 Separati

Gli attori del volontariato 
vincenziano: i soci

Abbiamo spesso discusso dell’inserimento nel-
le conferenze dei nuovi soci che abbiamo anche 
considerato figurativamente  come innesti da 
curare e far crescere nell’opera della Carità. 

“Volontari due volte” è il titolo dell’indagine 
che il Prof. Salvini Andrea, sociologo dell’Uni-
versità di Pisa, ha svolto per studiare il modo 
vincenziano. Il socio si distingue per questa du-
plice veste, una forte vocazione cattolica e un 
importante impegno sociale.  

I collaboratori diretti: sono 7 dipendenti

27   (2021)

25  (2020)  

22  (2019) 

21  (2018)

ore di volontariato soci 2021 
80.570 
ore di volontariato soci 2020    
79.580 

totale ore di volontariato 2021 
98.450 
totale ore di volontariato 2020    
95.624
valore ore di volontariato 2021 
a 1.208.550
valore ore di volontariato 2020     
a 1.193.700

ore di volontariato collaboratori esterni 2021
17.880 
ore di volontariato collaboratori esterni 2020
16.044 

35  (2021) 

12  (2020) 

    9  (2019) 

  7  (2018) 

257 (2021)

257 (2020) 

278 (2019)  

258  (2018) 

165 (2021) 

177 (2020) 

107 (2019) 

176 (2018)  

Nuovi Soci Nuovi Volontari Totale Soci Totale Volontari

Persone uscite dalla povertà nel 2021
Totale 149 persone 

Persone uscite dalla povertà nel 2020
Totale 129 persone 
 

+1,2%

+11,4%

+3,0%

15 a/h
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Tratto dallo Statuto 
del Consiglio Centrale 
di Monza 
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Venite a visitarlo; troverete aggiornamenti 
su tutte le nostre iniziative

Molte delle conferenze aggiornano la propria 
comunità attraverso notizie e flash sulle proprie 
attività e per sollecitare la partecipazione e con-
divisione. Ecco alcuni esempi di pagine:
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www.sanvincenzomonza.it

Il nostro sito web La presenza su FaceBook



Le risorse
nità di Monza e Brianza per le famiglie e per-
sone aiutate. Sono progetti che rientrano nei 
Bandi che interessano l’Assistenza Sociale e le 
Attività educative.

Provenienza delle risorse economiche 
Bandi, benefattori, raccolta offerte, 5xmille.
Dal alcuni anni il Consiglio Centrale di Monza 
presenta progetti alla Fondazione della Comu-

Prodotti ricevuti da Banco Alimentare 
128 t  (2021)      122 t  (2020)    +4,9%
Prodotti ricevuti Care Box 
del Rotary Club Monza Ovest
35 t  (2021)   32 t (2020)   

+9,5%

Totale prodotti distribuiti
268 t  (2021)  A   780.000
207 t  (2020)       A   602.000 

+29,5%

Le Risorse
• Al termine di un anno di impegni siamo 

sempre sorpresi dalla generosità delle 
persone che sostengono i nostri progetti 
e iniziative.

• La collaborazione e l’intraprendenza dei 
soci e volontari anche nel 2021 ci hanno 
consentito di organizzare momenti di rac-
colta fondi, proponendo iniziative che han-
no vinto il condizionamento del Covid-19. 
Come il Pan Tramvai anche altre iniziative 
ci hanno anche permesso di incontrare 
nuove persone e sostenitori.

Destinazione Risorse
• La destinazione delle risorse, che tradizio-

nalmente riguarda principalmente le fami-
glie straniere, ha mostrato  però un pre-
occupante aumento di quelle italiane  che 
rappresentano ormai quasi il 40%.

• I costi amministrativi sostenuti riguardano 
soprattutto la gestione ed il mantenimen-
to della sede, ma si riferiscono anche alle 
spese relative alla promozione della San 
Vincenzo per aumentarne la visibilità e far 
conoscere ragioni ed impegno a favore de-
gli ultimi.

Risorse alimentari
• Oltre che  dal Banco Alimentare e dal Ro-

tary Club di Monza Ovest (con l’iniziativa 
Care Box), i prodotti alimentari sono stati 
donati con generosità alle nostre Confe-
renze ed alle porte delle nostre Parrocchie. 
Anche dalla GDO sono stati consegnati 
molti prodotti a fini di solidarietà sociale 
e per la limitazione degli sprechi secondo 
la Legge Gadda del 2016, promulgata allo 
scopo di facilitare gli esercizi pubblici nel 
donare gli alimentari invenduti.

Un Bilancio che parla di solidarietà  (Commenti al Bilancio)

Provenienza Risorse Finanziarie (euro) 2021 2020
Offerte da Vincenziani 59.223 60.977
Donazioni da privati 464.035 503.369
Raccolta fondi - Contributi da Bandi 228.761 483.612
Contributi 5x1000 13.692 27.817
Convenzioni da enti pubblici 162.638 165.267
Interessi 419 443
Totale risorse finanziarie 928.768 1.241.042

Destinazione delle risorse (euro) 2021 2020
Sostegno diretto alle famiglie 594.485 843.263
Contributi ad altre realtà vincenziane 15.389 17.113
Gestione Centro Polifunzionale Asilo Notturno 168.500 167.812
Iniziative assistenziali 16.232 7.184
Spese amministrative 39.494 64.276
Totale Uscite Finanziarie 834.100 1.099.649

L’elenco dei dati e attività fornite hanno una loro rilevanza solo se siamo riusciti a trasmettere l’umanità 
che caratterizza l’impegno dei volontari delle Conferenze di San Vincenzo che incontrano centinaia di 
persone e famiglie provate dall’indigenza. Aggiungiamo alcune sottolineature:

a 65.297   (2021) 

a 57.087   (2020) +14,4%

Beni non 
alimentari distribuiti
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I progetti

L’emergenza non è solo Covid
Il progetto, cofinanziato con la Fondazione della Comu-
nità di Monza e Brianza, riguarda le famiglie conosciute 
dalle conferenze del nostro Consiglio Centrale che, pro-
vate dall’emergenza sanitaria creata dalla pandemia, ri-
chiedono un Contributo economico per la partecipazione 
a corsi di formazione e specializzazione professionale, 
per facilitare il reinserimento lavorativo. Inoltre ha fornito 
contributi economici per sostenere le spese sanitarie non 
coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

“Tutti presenti!  Oggi si inizia!”
La Conferenza Beato Luigi Talamoni ha previsto l’ero-
gazione di sussidi scolastici attraverso un bando della 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per inco-
raggiare e facilitare la prosecuzione negli studi di giovani 
meritevoli e motivati, appartenenti a famiglie in situa-
zione economica precaria. L’aiuto è rivolto agli studen-
ti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo 
grado pubblica o privata e il 1° anno di corso universitario 
e ha raggiunto 55 giovani. 

Assegnazione di PC per studenti
Sono stati consegnati alle famiglie PC attrezzati per il col-
legamento ad Internet e facilitare la didattica a distanza, 
consentendo di usufruire anche di quelle iniziative e bonus 
messi a disposizione dalla PA. I PC sono stati donati dalla 
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, dalla BPM 
e dall’azienda STMicro Electronics.

Povertà Digitale, 
Questo progetto della Conferenza San Giuseppe di 
Muggiò Taccona, ha permesso una vera risposta al 
bisogno di accedere ai sussidi messi a disposizione 
dalla PA ma spesso difficilmente attivabili da fa-
miglie poco esperte con il WEB nell’ottenimento 
dello SPID, preparazione di domande per ottene-
re le agevolazioni riguardanti la casa, iscrizione 
alla scuola. L’aiuto è stato fondamentale per 80 famiglie 
rispetto alle 110 che si sono presentate.

Mato Grosso e i Giostrai
Per tutto il 2021 un gruppo di giovani volontari e apparte-
nenti all’Associazione Mato Grosso hanno consegnato tra 
le 60 a 40 spese mensili utilizzando i prodotti che il Banco 
Alimentare ha messo a disposizione. Sono così stati aiu-
tati i giostrai della zona che non hanno potuto svolgere la 
propria attività a causa delle limitazioni imposte dal Co-
vid-19. 

Gli studenti dell’Istituto Olivetti
Nel periodo del carnevale 2021, sono stati confezionati 
alcuni dolci prodotti dagli studenti dell’Istituto. I fondi rac-
colti  sono stati destinati all’acquisto di materiale didattico 
e di divise per i ragazzi che frequentano l’Istituto Olivetti e 
che si trovano in ristrettezze economiche.
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Libreria Giunti 
Per tutto il 2021 grazie alla collaborazione con la libreria 
Giunti a Monza, Villasanta e Vimercate abbiamo raccolto 
libri per i bambini e ragazzi delle famiglie aiutate dalle no-
stre conferenze nell’ambito dell’iniziativa “Dona un libro, 
regala un sorriso”.

“Pasto Sospeso” 
Dall’iniziativa ideata dal Rotary Club Villa Reale Monza per 
la raccolta dei fondi presso Ristoranti, Pizzerie e Bar, che 
per la prima metà dell’anno è stata penalizzata dalle re-
strizioni della Pandemia, è nata una nuova raccolta di fondi 
presso esercizi commerciali che hanno coinvolto i propri 
clienti. La raccolta è raddoppiata rispetto al 2020 fornendo 
un aiuto fondamentale per l’acquisto di prodotti freschi di 
qualità da cucinare agli ospiti dell’Asilo Notturno (Mensa e 
dormitorio per i senza tetto della zona).

Orti Condivisi San Vincenzo
Per il 4° anno consecutivo i nostri volontari hanno con-
sentito a 24  famiglie conosciute dalla SV, di coltivare circa 
3.000 m2 di terreno, con momenti di socializzazione, con-
divisione e integrazione dopo mesi di lock down.

Pan Tramvai
Dopo il calo del numero di pezzi di Pan Tramvai registrato 
nel 2020 , nel 2021 siamo tornati  ai livello degli anni pre-
cedenti, arrivando ad allietare quasi 5000 tavole dei nostri 
benefattori

“Mille Bolle Blu” 
La boutique per i più piccoli ha ripreso la propria attività 
grazie al contributo dei volontari e soci della Conferenza di 
San Rocco di Monza, ricevendo e consegnando numerosi 
capi d’abbigliamento usato.

...La creatività delle Conferenze, continua...
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L’impegno di tutti!
Le risorse economiche della San Vincenzo, sono a disposizione delle fami-
glie e delle persone che la San Vincenzo aiuta sul territorio. 
Il Bilancio Sociale ci invita, attraverso le conferenze a promuovere nuove 
iniziative a sostegno delle tante povertà che questo periodo di pandemia 
ha messo a nudo.
Il Consiglio Centrale intende attivare nuovi progetti con le Conferenze, che 
mettano al centro le capacità di autonomia e auto-promozione delle per-
sone aiutate. 

INIZIATIVE E 
PROGETTI FUTURI

Uno sguardo al futuro 
La conferenza dei bambini (Vimercate)
Presso la scuola primaria “Dante Alighieri” di Aicurzio le ma-
estre e gli scolari, sostenuti dalla Conferenza di Vimercate, 
hanno preparato Il Calendario 2021, arricchito dai disegni dei 
bambini che si sono ispirati allo slogan “Dare una mano colora 
la vita”. Da questa esperienza sta nascendo la conferenza dei 
bambini che si è impegnata già in alcune iniziative importanti, 
collaborando con la conferenza degli adulti.
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Società di
San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale Monza - ODV

Via Lecco, 11 
20900 Monza (MB)
Tel. 039.324040
sanvincenzo.monza@tiscali.it
sanvincenzomonza@gmail.com
www.sanvincenzomonza.it
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