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La Società di San Vincenzo De Paoli è 
un’associazione di volontariato senza fine di lucro
che viene sostenuta da:
-libere offerte raccolte nelle riunioni di Conferenza
-donazioni di benefattori
-finanziamenti legati a progetti

Il suo servizio è svolto da uomini e donne, i 
ed anziani che agiscono in un comune cammino 
umano e spirituale. 

La specificità dell’operato vincenziano è la visita 
al domicilio di quanti necessitano di aiuto. 
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la storia 

Duecento anni dalla nascita del fondatore 
Federico Ozanam.
La Società di San Vincenzo De Paoli è un’organizzazione 
di laici cattolici nata a Parigi nel 1833. Federico 
Ozanam, nato a Milano nel 1813 , morto a Marsiglia nel 
1853 e beatificato da ni Paolo II nel 1997, la fondò insieme 
ad altri studenti universitari cattolici della Sorbona. 
Con questo gruppo di i diede origine alla prima 
Conferenza di Carità, nata per andare incontro ai poveri 
di Parigi ed alle loro necessità materiali e spirituali.
Essi scelsero come patrono San Vincenzo De Paoli, che 
gia nel 600 aveva sensibilizzato il mondo al problema 
della povertà. Successivamente la San Vincenzo si è 
diffusa in tutto il mondo.
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valori guida 

Mission
La San Vincenzo è un “GRUPPO DI PERSONE CHE 
VIVE LA FEDE, ATTRAVERSO L’ESERCIZIO DELLA CARITÀ, 
RIVOLTA PREVALENTEMENTE A PERSONE FRAGILI”.

Valori Guida
Il servizio personale, diretto e continuativo, in spirito 
di amicalità, alle persone in difficoltà, incontrandole
al  loro domicilio.
L’aiuto al povero nella sua auto-promozione umana, 
cristiana e sociale.
L’accompagnamento dei propri membri in un 
cammino di fede, nel desiderio di racchiudere il mondo 
in una rete di carità.



America: in 34 paesi 
con 23.377 Conferenze

Africa:  in 43 paesi  
con 5.104 Conferenze

Oceania: in 9 paesi  
con 1.359 Conferenze

Europa: in 30 paesi con 
7.334 Conferenze

Asia: in 24 paesi 
con 7.463  Conferenze

La Sede Centrale 
dell’organizzazione è a Parigi.
In Italia la Società è rappresentata 
dalla Federazione Nazionale,
con sede a Roma e opera tramite 
•89 Consigli Centrali che coordinano
•1.347 conferenze animate da 12.500 
vincenziani, che distribuiscono sussidi 
economici per 11,7 milioni di euro, oltre 
al valore degli aiuti alimentari, 
del vestiario e del mobilio.

La San Vincenzo nel mondo è presente 
in 148 paesi con oltre 750.000 soci 
raggruppati in oltre 44.800 Conferenze

chi 
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dove operiamo
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l’organizzazione

La Società San Vincenzo De Paoli  ha la sua
sede mondiale a Parigi ed  opera in tutto il mondo
sulla base di uno statuto che con  le sue regole ispira 
l’agire quotidiano del vincenziano e guida il cammino 
della intera Associazione. 

Le Federazioni Nazionali riportano alla Confederazione 
Internazionale. Le strutture organizzative nazionali 
prevedono l’esistenza di Consigli Regionali, Centrali 
che insistono sui territori Provinciali o diocesani ai 
quali fanno riferimento le singole Conferenze che per 
lo più operano a livello di quartieri cittadini, facendo 
riferimento alle Parrocchie locali.
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LE CONFERENZE

Il nome “Conferenza” deriva dalle conferenze letterarie
e di storia  che Federico Ozanam, studente  della Sorbona 
a Parigi, usava tenere con i suoi colleghi  di Università. 
• Il termine “Conferenza” fa riferimento ai gruppi
spontanei che si formano per lo più in ambito
parrocchiale e che sono al centro dell’azione   e della
formazione vincenziana.
• Le Conferenze si riuniscono in un  Consiglio Centrale
di territorio, hanno una loro organizzazione e un
bilancio annuale che gestiscono in autonomia.
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conferenze famigliaMarina di Massa 
Campo famiglie 2014

“Il sacramento del matrimonio, ieri, oggi, domani“. E’ 
questo il tema del Campo famiglie 2014.
La Conferenza Famiglia è una conferenza come tutte le 
altre, con la particolarità di aver come membro attivo 
l’intero nucleo familiare. E’ una conferenza aperta a 
tutte le coppie che desiderano vivere la carità insieme 
al proprio coniuge ed ai propri figli in un contesto 
comunitario.
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Circa 500 giovani sono presenti in conferenze giovanili e 
conferenze miste, diffuse su tutto il territorio nazionale.
La San Vincenzo è nata dai giovani, tra i giovani e per i giovani!
Per i giovani dai 16 ai 35 anni

Campo Ozanam 2014 in Val D’Aosta
Tema :
FRATERNITA’, DISCERNIMENTO, GRATUITÀ e PREGHIERA 
I giovani vincenzian italiani si sono confrontati dal 29 luglio 
al 3 agosto 2014 in Valle d’Aosta 

conferenze giovani
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giovani
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C’è oggi una vasta tipologia di bisogni e di disagi che 
richiedono organizzazione, continuità e particolari 
competenze. Per gestire questi settori di assistenza 
la San Vincenzo opera attraverso numerosi 
Servizi ed Opere Speciali quali: 

• Centri di accoglienza 
• Case di ospitalità per persone in difficoltà (tossicodipendenti, anziani, 
ex carcerati o in libertà provvisoria, donne in difficoltà, madri nubili, etc...
• Mense
• Aiuti a persone sole, anziane e portatori di handicap
• Organizzazione di vacanze per bambini e ragazzi 
• Cooperative di lavoro e simili.



adulti

visita a domicilio

Pur se la visita al povero è la peculiarietà 
della San Vincenzo, oggi lo incontriamo 
nei luoghi più diversi: in strada, in ospedale, 
in carcere, al ricovero ed ovunque lui si trovi, 
spesso solo ed alla ricerca di aiuto.



adulti

aiuti alimentari

A completare la relazione personale con il povero, 
gli aiuti alimentari sono la forma di aiuto della 
San Vincenzo più diffusa e conosciuta. 
Essa però non rappresenta il fine della nostra relazione 
con il povero, ma solo un mezzo, un “door opener” 
per iniziare il rapporto e cercare di capire ciò di cui ha 
bisogno.  



adulti

le mense

In  diverse città d’Italia e nel mondo, le mense sono la 
forma  più diffusa per sostenere ed aiutare il povero. 
Alla  mensa, ci si incontra, si parla, ci si confronta. 

Il servizio delle mense coinvolge l’impegno dei volontari 
vincenziani, che si dedicano  a questo tipo  di servizio.



adulti

sussidi economici

Bollette del gas e della luce, rate dell’ affitto, spese per 
i medicinali e le visite mediche sono le forme con 
le quali aiutiamo le famiglie quando è stato perso 
il lavoro e non si riesce a fare fronte alle necessità 
della vita.



cittadinanza attiva

Il progetto di integrazione sociale “DIVERSE”, 
rivela come gli immigrati, attraverso 
esperienze di volontariato, da persone assistite, 
assumano un ruolo di cittadinanza attiva dentro 
le nostre comunità. “DIVERSE” è co-finanziato 
dalla Commissione Europea, coordinato 
dall’Università Cattolica di Milano e realizzato con 
la collaborazione di 14 partner in 10 paesi (Estonia, 
Finlandia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Svezia e Ungheria).

adulti

partner coinvolti



giovani

assistenza scolastica

I bambini ed i ragazzi sono i più esposti quando 
le condizioni economiche rendono la vita famigliare 
difficile. Con l’aiuto dei volontari e l’intervento
di educatori e mediatori culturali ci preoccupiamo 
di loro con l’obbiettivo di farli crescere bene e di farli 
studiare, nonostante tutto.



giovani

centri per minori 

Presso i nostri servizi di volontariato è spesso presente 
la figura dell’educatore.
I Servizi Sociali segnalano sempre più la presenza 
di minori che, a fronte di piccoli reati, si trovano 
nel circuito del processo penale minorile, da cui 
possono riscattarsi attraverso la realizzazione 
di progetti che inducano il minore a prendere coscienza 
del reato. 



giovani

sussidi scolastici

Grazie alle donazioni di benefattori e di persone 
generose, eroghiamo borse di studio per alunni 
meritevoli di famiglie in difficoltà. 
Ogni anno inoltre la San Vincenzo Nazionale Italiana 
organizza e promuove attraverso il Ministero della 
Pubblica Istruzione, un concorso scolastico per le 
scuole secondarie di 1 e 2 grado.

Per il 2015 il tema proposto è: 
“Uniamo le Energie per Nutrire l’uomo”.



casa

dormitori

Gli homeless sono tra le persone più esposte 
alle difficoltà dell’esistenza. In varie città Italiane e 
nel mondo i dormitori gestiti dalla San Vincenzo sono 
ben presenti. 
Essi richiedono l’assunzione di persone qualificate, 
ma nello stesso momento impegnano volontari e varie 
figure professionali per l’accoglienza.



casa

social housing

La perdita della casa è uno dei problemi sociali 
più pesanti e che viene subito dopo la perdita 
o la mancanza del lavoro. 
Grazie ai contributi sociali ed alla generosità 
di benefattori, appartamenti privati vengono messi a 
disposizione, per periodi limitati e con affitti calmierati, 
di persone sfrattate o a rischio.



casa

case di accoglienza 

Strutture residenziali rivolte a madri e minori  
in difficoltà, il cui collocamento comunitario è disposto 
da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria deputata 
alla tutela minorile.
In particolare, il servizio accoglie donne con figli d’età 
compresa tra 0 e 10 anni oppure in stato di gravidanza, 
anche minorenni anche con prosieguo amministrativo.



casa

carcere e devianza

Il carcere rappresenta per i Vincenziani un impegno 
di carità tra i più difficili e coinvolgenti. I  volontari della 
San Vincenzo sono attivi in molte carceri ed operano 
portando sostegno morale e materiale ai detenuti. 
Tutti gli anni la San Vincenzo, con i patrocini di Senato, 
Camera e Presidenza della Repubblica, presenta il 
“Premio Carlo Castelli”, per premiare  componimenti 
scritti dai detenuti su temi inerenti  l’esperienza  
carceraria.



casa

Il premio “Carlo Castelli”
È un concorso nazionale a tema riservato ai detenuti 
delle carceri italiane e istituti minorili.
Il Premio si distingue per la sua peculiare formula 
di elevato contenuto etico, che propone ogni anno 
tematiche legate non solo alla condizione detentiva, 
ma soprattutto al recupero dei valori umani, attraverso 
una revisione critica del vissuto ed una conseguente 
scelta di cambiamento.

premio carlo castelli



INIZIATIVE E
PROGETTI
IN ITALIA E

NEL MONDO



italia

89
CONSIGLI
CENTRALI



Val d’Aosta

Italia

7 Conferenze con 55 Soci 
Progetto Hortus inclusus.
Creazione di orti nelle adiacenze delle mura 
romane della città per agricoltura biologica. 
Nel lavoro verranno impiegate una decina 
di persone in stato di disagio. Con i prodotti 
coltivati si potranno sostenere una trentina di 
famiglie in stato di necessità.



TORINO

Italia

72 Conferenze con 837 soci.

“Casa Arietti”
A Candiolo: 6 monolocali nel centro della cittadina per 
l’accoglienza ad anziani in situazione di disagio socio-
economico, per conservare il legame con la comunità 
di origine.

“Tirocini di formazione lavoro”
per persone rimaste senza lavoro. Hanno lo scopo di 
far imparare un mestiere ed ottenere, ove possibile, un 
posto di lavoro. Nel 2013 hanno dato impiego a
23 persone.



Varese

Italia

18 Conferenze con  158 Soci
Centro diurno parrocchiale 
Gli Amici di Pinocchio
• accogliere
• ascoltare
• intervenire
• accompagnare
• coinvolgere
• custodire



Milano - alcune attività

Italia

99 Conferenze con 835 soci 
• Last Minute  market
• Banco Alimentare
• Doposcuola
• Guardaroba



Milano
Attività e Opere Speciali

Italia

Punto per Punto: accoglie prevalentemente 
un’utenza femminile, spesso con ottime 
competenze ed esperienze di cucito e 
di ricamo ed offre un’opportunità di lavoro.
Caffetteria Punto per Punto
Casa Elena: struttura residenziale con  10 posti 
rivolta a madri e minori in difficoltà.



Monza

Italia

24 Conferenze con 275 Soci 
• L’Asilo Notturno
• Lo Spazio Anna
• Monza Ospitalità
• Progetti di cittadinanza attiva
• Progetto Nutrire il Povero
• Sussidi Scolastici:
Premio Clara Cornelia Castelli



Italia

 

Brianza

• Fondata nel 1981
• Si estende su parte della provincia
    Monza‐ Brianza e di Como
• 11 Conferenze
• 119 soci
• 1250 persone assistite
• Sviluppati Progetti sociali :
• ‘Mangio ma non spreco’ e
• ‘Ri‐Cucio’



Italia

 

• Fondata nel 1877
• 6 Conferenze
• 60 soci
• Assiste oltre 300 persone
• Gestisce l’Opera Speciale : ‘Casa
di Ospitalità Villa Lucia’
• Collabora con Banco Alimentare
e Farmaceutico

Busto Arsizio



Italia

 

• Comprende 14 conferenze delle
quali 2 aziendali e una di giovani
• 68 soci
• Assiste oltre 113 famiglie e 380
persone .
• Gestisce una mensa per i poveri
cheeroga 60‐70 pasti giornalieri

Como



Italia

 

• Fondata nel 1872
• Comprende 5 Conferenze tra le
quali una dislocata nel
‘Nosocomio Kennedy’
• Assiste circa 800 anziani
• Collabora nella gestione del
‘ Cuore di Crema’

Crema



Italia

 

• Fondata alla fine dell'800.
     Attualmente è composta da 26 Conferenze.
• Gestisce come Opera Speciale le “Cucine Benefiche”
     per la distribuzione giornaliera di pasti ai poveri della città,
     per l'erogazione settimanale di generi alimentari
      a circa 300 famiglie;
• per assicurare, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali
    e la Caritas, aiuti economici per affitti, utenze domestiche
     a favore di tante famiglie indigenti.
• Due i progetti in corso :
      ‐il Doposcuola per studenti disagiati delle scuole medie;
      ‐la direzione ed il coordinamento delle attività di
      “coltivazione degli orti” a favore dei detenuti nella
       Casa Circondariale di Cremona.

Cremona



Italia

 

• Fondata nel 1904
• Coordina 9 Conferenze
• Nel 2008 è nata una Conferenza
Famiglie alle cui attività
partecipano entrambi i coniugi e
talvolta anche i figli.
• I soci sono 101
• Accompagnano 247 nuclei
familiari, 722 persone.

Lecco



Italia

 

• 7 Conferenze
• Ha attuato sul proprio territorio alcuni progetti fra cui:

• “Anch’io sto bene in Italia” per contrastare la
dispersione scolastica
• “Più uniti = meno diversi” per proporre agli alunni
delle scuole primarie e secondarie il tema della
solidarietà
• “Scuola di italiano per donne straniere e badanti”
per il migliorare la comunicazione linguistica e
facilitare l’inserimento nell’ambiente di lavoro.
• “Corso di cucito” in corso di attuazione per dieci
donne italiane e straniere

Legnano



Italia

 

• 7 Conferenze
• Ha attuato sul proprio territorio alcuni progetti fra cui:

• “Anch’io sto bene in Italia” per contrastare la
dispersione scolastica
• “Più uniti = meno diversi” per proporre agli alunni
delle scuole primarie e secondarie il tema della
solidarietà
• “Scuola di italiano per donne straniere e badanti”
per il migliorare la comunicazione linguistica e
facilitare l’inserimento nell’ambiente di lavoro.
• “Corso di cucito” in corso di attuazione per dieci
donne italiane e straniere

Lodi



Italia

 

• Fondata nel 1854
• 8 Conferenze
• 94 soci
• Assiste 122 famiglie e 410 persone
• In comunione con il ‘Centro Solidarietà
   e Gemellaggi nel Mondo’ della San Vincenzo,
   offre una serie di contributi per le grandi
   catastrofi, adozioni a distanza, gemellaggi.

Mantova



Italia

 

• 7 Conferenze
• 76 soci
• 1186 persone assistite ossia
• 594 famiglie
• Gli interventi concreti consistono in:
    distribuzione di vestiti e di generi alimentari
•  sostegno economico per situazioni di
    grave emergenza.
• ricerca di alloggi temporanei o a costi bassi,
    adozioni a distanza.
• ricerca di posti di lavoro,
   visita alle amiglie e ad anziani soli .

Rho Magenta



Bergamo

Italia

83 Conferenze e 849 soci
• Iniziative per i minori
• La fattoria
• La filiera del Banco Alimentare
• L’orto sociale
• Iniziative Emergenza casa e lavoro



Brescia

Italia

33 Conferenze  e 360 soci 
Il dormitorio maschile con 44 posti letto 
in camere da 2-3 letti con bagno.

Casa di accoglienza femminile.
13 posti letto e 3 Minialloggi
per mamme con bambini.

Dopo scuola e
corsi di italiano per stranieri



Padova

Italia

24 Conferenze con 221 Soci 
Centro Ricreativo per Anziani “Elettra 
Billiani d’Augier”, è stato realizzato dalla San 
Vincenzo in via L. Bressan 6.
Si svolgono attività ricreative per 
gli anziani e sostegno scolastico per ragazzi 
delle elementari e delle medie,
un corso  di orientamento al lavoro
e di lingua italiana per adulti.
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Mestre

Italia

26 Conferenze con 168 soci
• Il Ristoro Cà  Letizia
• Mensa per i poveri
Ogni giorno dà da mangiare
ad oltre 100 bisognosi e senza fissa dimora.

Oltre 50.000 presenze  nel 2013.



Vigevano

Italia

8 Conferenze con  70 soci 
Vivaio e orto presso il carcere femminile
Realizzare in un cortile interno della Casa 
Circondariale, dove si trovano già alberi da 
frutto ed una serra tunnel da risistemare,
un orto didattico finalizzato all’apprendimento 
delle tecniche di coltivazione, al fine di produrre 
piante da orto e da fiore per 
la vendita all’esterno del carcere.



Piacenza

Italia

5 Conferenze e 62 soci 
Effetto serra. I semi della speranza.
Creare consapevolezza nei carcerati sul valore 
dei prodotti della terra come bene comune. 
Progetto che prevede il restauro di una serra 
nel carcere di Piacenza ed un suo riutilizzo 
per creare competenze orto-vivaistiche nei 
carcerati in vista del loro reinserimento sociale 
a fina pena.



IMOLA e LUGO

Italia

8 Conferenze con 80 soci

• Mensa Popolare Le conferenze di Imola 
gestiscono la Mensa Popolare della città, 
che prepara circa 15.000 pasti all’anno e che 
insieme alla CARITAS assicurano un piatto 
caldo a tutti gli indigenti

• EMPORIO SOLIDALE
Insieme ad altre 6 associazioni di volontariato 
abbiamo creato “No Sprechi” che gestisce
un mini supermercato, che tramite
un sistema a punti aiuta oltre
350 famiglie (circa 1200 persone).



LIVORNO-GROSSETO

Italia

Consiglio Centrale Livorno – Grosseto
4 Conferenze con
65 soci e 52 collaboratori volontari

- Mensa dei poveri a Piombino (LI)
- Mensa interparrocchiale a Follonica (GR)
- Progetto Buon Fine Coop raccolta cibo
- Distribuzione alimenti ai bisognosi
- Progetto Solidarietà assistenza
   inclusione sociale
- Assistenza ai carcerati



L’Aquila

Italia

La Casa dello Studente, in seguito al terremoto 
del 2009, è andata distrutta insieme a gran 
parte del centro storico dell’Aquila. 
Nell’Ottobre 2014 la San Vincenzo ha donato 
alla Città una nuova Casa Universitaria per 
5 studenti.



ROMA

Italia

Mensa Fissa
In 25 anni di attività ha fornito più di 600.000 pasti 
nel quartiere di Montesacro/Valle Melaina. 120 pasti/
giorno con 70 volontari

Mensa su strada
Il servizio garantisce pasti caldi e generi di conforto alle 
persone senza fissa dimora. I pasti distribuiti sono circa
500 a settimana (2.000 mese) 

Accoglienza
Nel 2014 forniti nel settore circa 20.000 (colazioni, 
pranzi, cene) e dalle 20 Conferenze
dell’ACC – Roma,  8.000 pacchi viveri
a poveri e famiglie bisognose.



Napoli

Italia

27 Conferenze con 227 Soci 
L’Ascolto è Servito. 
Non solo cibo ma anche accompagnamento. 
Affiancare all’attività della storica mensa della 
San Vincenzo, situata nel centro di Napoli, 
un Centro Ascolto. 
Il progetto coinvolge anche un istituto alberghiero, 
tende ad offrire un’accoglienza più completa, 
qualificando l’attività dei volontari della mensa 
nella comunicazione e nell’ascolto.



Napoli - Sant’Antimo

Italia

Un Centro polivalente per  ridurre il  disagio 
minorile attraverso il contrasto alla dispersione 
scolastica e  la socializzazione dei  minori in 
difficoltà  con i minori “senza problemi”. 
Si realizzano  laboratori di recupero scolastico, 
attività animative, espressive, sportive, gite 
fuori porta. Uno spazio di  socializzazione, di 
aggregazione e di promozione del volontariato 
e della cittadinanza attiva per i giovani. 
 



Campania, Calabria, 
Sardegna, Sicilia

Italia

Progetto TRA - Tessitori di Relazioni
promosso dalla Federazione Nazionale
e finanziato dalla Fondazione con il Sud

La finalità è quella di favorire processi 
volti a rafforzare la rete dei vincenziani 
del Sud Italia, favorendone il confronto e 
potenziandone le competenze, promuovendo 
le attività e con esse i valori del dono e della 
gratuità e del carisma vincenziano nei territori.



Siracusa

Italia

Il pane, elemento di gioia,
amore e condivisione:
• Con il fratello che vive nella grotta 
• Con l’immigrato che attraversa il mare
   per sfuggire alla disperazione
•Con l’amico bisognoso della porta accanto

Vedendo nel pane la grazia di Dio
che ci accumuna in un’unica mensa
e si fa carne per i fratelli. 



30 
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Groenlandia

Mondo

Progetto North of 60.
• Trasporto via mare da Edmonton- Canada di 5 
container di alimenti, vestiario e materiali vari di 
costruzione per le 5 comunità Artiche 
• Sostegno economico per procurare alimenti 
idonei per bambini alle comunità di Taloyoak e 
Gjoa Haven. 
• Programma di aiuto via mare da parte dei 
Vincenziani di Ontario, Manitoba, Alberta and BC 
alle comunità di Tuktoyaktuk.



Canada

Mondo

Edmonton
Distribuzione alimenti.
Un nuovo mezzo donato dalla Stollery 
Foundation per servire le persone in difficoltà.



Canada

Mondo

Ontario
Marillac place - Centro di accoglienza 
per madri in difficoltà.
Una casa di tre piani con 10 stanze 
per 10 madri. Il nome dato in memoria
di Sainte Louise de Marillac fondatrice 
nel ‘600 della Compagnia delle Figlie 
della Carità di San Vincenzo De Paoli.



Canada

Mondo

Quebec
Mardi de la racolte. 
I partecipanti sono condotti sui campi dove
raccolgono e puliscono i legumi freschi che 
vengono poi distribuiti a diversi centri di Aiuto 
Alimentare. Scopo è la sensibilizzazione delle 
persone ad un’alimentazione sana legata ai 
prodotti della terra.



USA

Mondo

Il progetto HOPE
HOPE è il progetto di aiuti umanitari e sanitari 
alle popolazione colpite da disastri naturali. 
Alla base del progetto un camion di 14 metri, 
donato da una  società produttrice di minestre 
in polvere, dotato di una cucina mobile 
in grado di cucinare per 10.000 persone al 
giorno e trasportabile in tutti gli Stati Uniti 
entro  36 ore dall’evento.



Brasile

Mondo

20.000 Conferenze, 33 Consigli  
Metropolitani  con 250.000 soci
dei quali  600 sono adolescenti.
La San Vincenzo è presente in Brasile dal 1872.



Irlanda

Mondo

• Ostelli dormitori
• Social Housing Project
• Centri vacanze
• Gemellaggi  con paesi
   dell’Africa Sub Sahariana



Inghilterra

Mondo

Peterborough
• Mercato Solidale Vinnies
• Centro di accoglienza ed ascolto
• Distribuzione di  alimenti 

Ogni mese accoglie 1900 persone 
in difficoltà.



Francia

Mondo

La visita
180.000 persone visitate a domicilio
90.000 persone visitate in ospedali e case di riposo.
4.300 visite a carcerati
1.450 incontri nelle  strade con homeless

L’accoglienza
142.000 persone  accolte nei centri di ascolto
75.000 pernottamenti
1 milione di pacchi alimentari per oltre
5.000 tonnellate di alimenti

L’accompagnamento 
per trovare lavoro,
sostegno scolastico e finanzairio



Francia

Mondo

Lyon, Bordeaux
• Mense
• Aiuti alimentari
• Accompangamento
• Visite a domicilio



Mongolia

Mondo

La San Vincenzo della Mongolia
è stata fondata nel 2005 ad Ulaanbaatar 
da un gruppo di laici cattolici provenienti 
dalla Corea del Sud.
Oggi la Conferenza può contare su 11 soci tutti 
della Mongolia. 



Pakistan

Mondo

Consegna alimenti.



Bangladesh

Mondo

Inaugurazione di un Ostello per ragazze 
a Khulna. 
Da oltre 50 anni la San Vincenzo è presente in 
Bangladesh e la sua attenzione è rivolta a chi 
non ha nulla e non potrebbe andare a scuola 
e nemmeno avere cibo, vestiti, quaderni…



Filippine

Mondo

1 Milione di Euro per le Filippine: 
OBIETTIVO RAGGIUNTO!
Nel novembre 2013 il tifone Yolanda causò 
immensi danni alla nazione e oltre 7000 morti.
La San Vincenzo internazionale nel 2014
ha raccolto e distribuito 1 milione di Euro
per aiutare la popolazione ed iniziare a 
ricostruire il paese



Sudan

Progetto per la produzione di vegetali
Il progetto Nyarjwa è dislocato nel sud/ovest 
del Sudan, a 32 km da Juba. 
E’ uno schema di coltivazione alimentato dalla 
pioggia che si estende su un’area di circa 120 
ettari. Il progetto prevede anche un pozzo per 
irrigare il terreno nei periodi caldi.

Mondo



Sud Africa

Mondo

Hillcrest
• Preparazione di pacchi alimentari
• Distribuzione di abiti, giocattoli, utensili
• Preparazione di pasti
• Materiali per il cucito
• Aiuti economici



Solidarietà ed emergenze

89
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solidarietà emergenze

emergenza

Il settore Solidarietà e gemellaggi della San 
Vincenzo Italiana e  la C.I.A.D. Commission 
della Federazione Internazionale si occupano 
degli aiuti a seguito  delle emergenze
causate da catastrofi naturali. 
Così nel recente passato son stati lanciati 
appelli per la Sardegna, la Toscana, la Liguria, 
L’Emilia (dopo il terremoto). A seguito del 
ciclone Haiyan nelle Filippine nell’ottobre 2014,  
la Federazione Internazionale ha raccolto oltre 
1.000.000 di dollari. 

 



C.I.A.D. Commission

La  Commissione per l’Aiuto e lo Sviluppo 
Internazionale C.I.A.D., con sede negli uffici centrali 
di Parigi, esercita il ruolo di fornire aiuti ai paesi dove 
la San Vincenzo è presente. 
L’aiuto può essere di tipo umanitario nel caso dei 
disastri naturali o per finanziare progetti di sviluppo 
e di cambio sistemico.
I fondi provengono da donazioni, nel 2013 sono stati 
erogati fondi per 569.740€

emergenza



VIENI CON NOI



vieni
con 
noi

il Valore del volontariato 

•Il volontariato consente di moltiplicare  il 
valore dei servizi erogati, valorizzando le 
ore di volontariato prestate e calcolando i 
servizi offerti  non al costo sostenuto, ma al 
valore di mercato.

• A fianco come varia la dimensione del 
bilancio 2013 di un Consiglio Centrale 
d’Italia. 

3000000

3000000

2000000

1500000

1000000

500000

Ore volontariato
Cambi vestiti
Pacchi alimentari

Pasti
Pernottamenti
Vestiario

Alimenti
Asilo notturno
Sostegno alle famiglie

Valori
Bilancio

€

Valori
Servizi

Fattore
Moltiplicativo
del Volontariato



vieni
con 
noi

Caratteristiche essenziali 
del Volontario

• Gratuità.   Il volontario dona Tempo, Energie e 
Disponibilità rispondendo ad un’esigenza intima di 
solidarietà ed amore verso il prossimo e non cerca 
compensi economici, morali o sociali. 

• Preparazione e professionalità  
Per essere volontari è richiesta la partecipazione a momenti di formazione 
ed approfondimento per l’attività che si è chiamati a svolgere, oltre ad una 
buona disponibilità alla collaborazione e alla cooperazione. 
• Continuità 
Il volontario accetta, nel limite delle proprie possibilità, un’attività 
programmata in base alle sue disponibilità. 
• Responsabilità
Il volontario che intraprende un percorso di assistenza nei confronti dei 
fratelli meno fortunati porta a termine l’impegno che si assume. 



vieni
con 
noi

vieni con noi!

Non è mai troppo tardi per aiutare gli altri! 
Il volontariato non ha età...non importa la differenza di 
età, cultura o ceto sociale... lavorando insieme nella San 
Vincenzo si diventa amici! Siamo uomini e donne, uniamo 
le nostre forze per aiutare ed educare, con rispetto ed 
amicizia, le persone che si trovano in difficoltà. Dedicare 
parte del proprio tempo agli altri non impedisce di fare le 
attività preferite anzi, le fa solo apprezzare di più. Contattaci 
e informati in merito alle opportunità che la San Vincenzo 
offre.

ABBIAMO UN SACCO DI STORIE DA RACCONTARTI 
E VEDRAI CHE... DARE UNA MANO AGLI ALTRI, 
COLORA LA VITA! 
TI ASPETTIAMO.


