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CARTA D’IDENTITA’ V.I.D.E.S. 
 
1. Nome  

 V Volontariato giovanile organizzato come associazione 
internazionale. È una proposta fatta ai giovani che diventa per 
loro la scelta di “regalare un po’ di tempo” della propria vita al 
servizio degli altri. Permette ai giovani di diventare protagonisti 
attivi nella costruzione di una società più giusta e umana a favore 
del bene comune e di trovare il senso della propria vita. 

 I Internazionale per la sua natura ed il suo raggio di azione. I 
membri (gruppi o associazioni) appartengono a diversi paesi. 

 D Donna quale soggetto protagonista della comunità nell’ottica della 
reciprocità uomo e donna 

 E Educazione quale strumento e percorso di vita dei giovani nello 
stile salesiano, attraverso il volontariato ed il servizio.  

 S  Sviluppo costruito attraverso la Solidarietà, come stile di vita, 
lavorando nella promozione e difesa dei diritti umani e dei beni 
comuni per vivere nella pace.  

 
 
2. Storia 

 Il 30 novembre 1987 nasce in Italia l’associazione V.I.D.E.S. senza 
scopo di lucro. 

 A seguire altre realtà V.I.D.E.S. si costituiscono in tutto il mondo. 
Oggi il V.I.D.E.S. è presente in 38 paesi dei 4 continenti e in 49 
Ispettorie FMA. 

 Il 24 ottobre 1991 il V.I.D.E.S. viene costituito e riconosciuto dalla 
legge belga come Associazione internazionale (AISBL) per 
raggruppare e coordinare tutte le realtà V.I.D.E.S. nel mondo. 

 Il 21 novembre 2007 il V.I.D.E.S. riceve il riconoscimento di 
personalità giuridica con iscrizione n. 536/2007 nel registro delle 
persone giuridiche Italiane. 

 
 

Il V.I.D.E.S. è nato dalla proposta dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
(FMA). In quanto tale è inserito nel cammino dell’Istituto FMA ed ha come 
riferimento diretto l’Ambito del Consiglio Generale per la Pastorale Giovanile. 
Collabora inoltre con gli ambiti per la Famiglia Salesiana, Missione ad gentes, 
Formazione, Comunicazione Sociale ed Amministrazione. 
 
Il V.I.D.E.S. è un’Associazione Internazionale di volontariato che si ispira al 
Progetto Educativo Salesiano. Si propone di rispondere alle esigenze concrete 
del territorio sul piano educativo e di promuovere esperienze di volontariato a 
livello giovanile come stile di vita solidale. 
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3. Accreditamenti 

 14 giugno 2002: viene riconosciuta ONG associata al Dipartimento 
della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite (DPI). 

 28 aprile 2003: ottiene lo Statuto Consultivo Speciale da parte del 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazione Unite (ECOSOC). 

 
 
4. Obiettivi 
Il V.I.D.E.S. opera nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Offrire ai giovani l’esperienza di volontariato offrendo loro spazi di 
protagonismo che li portino ad essere cittadini liberi e responsabili 
impegnati, insieme ad altri, nella promozione e difesa dei Diritti 
Umani e nella costruzione di una cultura della solidarietà, della 
giustizia e della pace.  

 Costruire ponti di solidarietà e di scambio culturale tra i sostenitori ed 
i giovani, le comunità che lavorano in situazione di povertà, di 
emarginazione e di rischio.  

 Promuovere la cooperazione allo sviluppo sostenibile tramite progetti 
e microprogetti. 

 
 

5. Valori 
Il V.I.D.E.S. si riferisce ad alcuni valori che diventano  fondamento e 
orientamento di tutte le sue attività. Assume la Spiritualità Salesiana come stile 
di vita. 

Il V.I.D.E.S. considera: 
5.1. La Vita come dono e come compito. Il V.I.D.E.S. è impegnato nella 

promozione della vita in tutte le sue manifestazioni. 
5.2. La Libertà come capacità di autodeterminazione e di scelta  verso il 

bene nella  responsabilità. 
5.3. La Giustizia come raggiungimento di una vita degna dove i diritti 

umani siano rispettati e garantiti a tutti.  
5.4. La Solidarietà vissuta in gratuità come espressione di un autentico 

amore per l’altro basato nel rispetto della dignità e nella fiducia 
verso ogni persona senza distinzione di cultura, religione, sesso, 
status sociale, confine geografico.  

5.5. La Speranza e la Gioia come espressione del servizio fraterno e 
solidale che aprono orizzonti per una vita degna per tutti. 

5.6. La Pace come impegno nella collaborazione allo sviluppo integrale e 
sostenibile e nella difesa e promozione dei diritti per tutti gli esseri 
umani, in particolare per bambine/i, giovani e donne in situazione 
di povertà, di emarginazione e di rischio. Il V.I.D.E.S. crede nella 
non-violenza e nella gestione positiva dei conflitti. 
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5.7. L’Interculturalità - Interreligiosità come espressione di una 
visione positiva di ogni cultura e religione, e della ricchezza della 
diversità e dello scambio.  

 

6. Metodologia 
La metodologia è quella propria del Sistema Preventivo di Don Bosco, che 
promuove il protagonismo giovanile nel servizio agli altri. La metodologia 
del V.I.D.E.S. è centrata sull’azione e sostenuta dalla formazione, in uno stile 
teorico-pratico e si qualifica per le seguenti caratteristiche: 

6.1. Protagonismo giovanile: è il far sperimentare al giovane la 
responsabilità di quanto viene realizzato assumendo in prima 
persona le scelte operative.  

6.2. Preventività: mette al centro la persona, facilita le condizioni e 
promuove  esperienze positive in modo che la persona si fortifichi 
interiormente e sia capace di affrontare la vita con un 
atteggiamento positivo, in una prospettiva di bene e di gioia. 

6.3. Educazione: è utilizzata nel duplice movimento di rivolgersi 
soprattutto a bambine/i e giovani e di aiutare i giovani volontari a 
scoprire le proprie risorse e capacità accompagnando il loro 
progetto di vita. 

6.4. Accompagnamento: è il sostegno e l’aiuto per una valutazione 
della propria azione in un continuo confronto con le delegate 
V.I.D.E.S. a livello locale e internazionale, la comunità FMA ed i 
volontari. 

6.5. Fiducia: è il credere nelle possibilità dei giovani, incoraggiando il 
loro entusiasmo e la loro energia creativa. 

6.6. Spirito comunitario: educa a sentirsi membro responsabile di un 
gruppo testimoniando gli stessi valori e gli stessi principi, 
condividendo lo spirito e i criteri operativi del V.I.D.E.S. evitando di 
lavorare individualmente o in modo isolato. Il volontario/a mette 
generosamente le sue doti e qualità al servizio del progetto e della 
comunità in cui opera, garantendo la continuità degli interventi e 
della presenza educativa. 

6.7. Gratuità: è la prestazione di sé al di là di ogni calcolo: regalare il 
proprio tempo è uno dei doni più grandi che si possono fare agli 
altri. 

6.8. Lavoro in rete: offre la garanzia di incisività alle azioni di 
cambiamento e trasformazioni sia a livello micro che macro. Si 
condivide e si lavora in rete sia all’interno del V.I.D.E.S. sia con 
altri gruppi o associazioni che presentano principi ed obiettivi simili. 

6.9. Cooperazione allo sviluppo: il V.I.D.E.S. realizza attività 
educative di formazione professionale, promozione sociale e 
culturale, difesa e promozione dei diritti umani a favore di giovani, 
donne e bambini/e, secondo le linee guida delle FMA. 
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6.10. Advocacy e Lobbying: impegno ad essere presenti e promuovere 
iniziative presso le sedi internazionali che si occupano di Diritti 
Umani, sostenendo proposte su tematiche riguardanti la difesa e la 
promozione dei diritti umani, soprattutto in campo educativo. 
L’impegno è orientato ad un cambiamento sociale insieme ad altri 
gruppi, organizzando azioni e campagne sul territorio ed 
elaborando con i gruppi dichiarazioni e possibili proposte di 
cambiamento, sia a livello internazionale che locale. 

 
 
7. Aree di intervento 
Le aree di intervento costituiscono gli ambiti prioritari dell’azione del V.I.D.E.S. 
e trovano nei giovani e nella donna i soggetti protagonisti della comunità. 

7.1. Volontariato educativo giovanile. Il V.I.D.E.S. opera come 
volontariato educativo giovanile. Offre ai giovani un’esperienza che 
diventa una via privilegiata per renderli partecipi e responsabili 
nella promozione della cultura della solidarietà, della pace, dello 
sviluppo sostenibile, a favore dei bambini/e, giovani e donne in 
situazione di povertà, emarginazione, vulnerabilità. Non è 
importante il dove si svolga l’azione di volontariato e neppure per 
quanto tempo: quello che è fondamentale è il come. Per questo il 
V.I.D.E.S. dà molta importanza alla formazione nell’ottica della 
reciprocità. 

      Il volontariato può essere svolto nel proprio territorio o a livello 
internazionale, per breve scadenza (da uno a tre mesi) o a lunga 
scadenza (un anno o due). Si parte dalla convinzione che il 
volontariato può essere realizzato da ogni giovane di qualsiasi 
contesto. La proposta formativa di volontariato è aperta a tutti, 
prescindendo da ogni criterio di cultura, religione, sesso, status 
sociale, contesto geografico. 

 Volontariato nel proprio territorio. È la forma di 
volontariato che si vive nell’immediato contesto sociale ed offre 
ai/alle giovani la consapevolezza che il servizio gratuito e 
solidale agli altri si radica nel quotidiano. Vissuto in questa 
ottica è anzitutto un’occasione per formare la propria 
personalità e per inserirsi in modo attivo e responsabile nella 
vita culturale, sociale e politica del proprio ambiente.  
 Volontariato Internazionale. È la forma di volontariato 
che si realizza fuori del proprio contesto, a livello 
internazionale. Abitualmente nelle comunità delle FMA. Offre la 
possibilità dell’incontro e della condivisione con le suore e con 
le persone appartenenti ad altre culture, tradizioni, religioni. 
Diventa un’opportunità ad aprirsi al dialogo interculturale ed 
interreligioso. I volontari si inseriscono nel progetto educativo 
delle FMA del posto collaborando in modo discreto e creativo. 
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7.2. Sostegno a distanza. Il sostegno a distanza è uno  strumento che 
permette la difesa e promozione dei diritti dei fanciulli ed una 
collaborazione per costruire una cultura di solidarietà.  

        Gli obiettivi del V.I.D.E.S. in questa area sono: 
  Costruire ponti di solidarietà tra i sostenitori, i bambini e 
le comunità delle FMA che lavorano in situazioni di povertà, di 
emarginazione e di rischio. 
  Aiutare i bambini ad avere una educazione che permetta 
loro di sviluppare tutte le loro risorse, una corretta 
alimentazione ed un’assistenza sanitaria di base. 
 Contribuire al sostegno delle comunità FMA nelle loro 
attività a favore dei bambini. 

7.3. Progetti e Microprogetti di sviluppo. Sono strumenti che 
permettono di promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso lo 
scambio culturale e la solidarietà a favore di chi è in situazione di 
povertà, di emarginazione, di rischio.  

7.4. Relazioni Internazionali. Per il V.I.D.E.S. le relazioni 
internazionali con i diversi organismi delle Nazioni Unite significano 
la possibilità di collaborare in modo organizzato ed efficace nella 
costruzione di una società più giusta ed umana. Permettono di 
essere presenti ed intervenire là dove si decidono le politiche a 
favore dei bambini/e, giovani e donne. È un modo di agire sulle 
nuove frontiere dell’educazione. 

 
 
8. Coordinamento 
Il V.I.D.E.S. è un’Associazione Internazionale composta da persone fisiche e 
giuridiche. Ogni gruppo ed associazione mantiene la propria autonomia ed è 
impegnato a garantire coerentemente ed unitariamente l’identità V.I.D.E.S. 
animati dalla stessa missione, dai principi e valori comuni ed attraverso un 
cammino comune di formazione. È compito essenziale di ogni gruppo, come 
segno di appartenenza, sviluppare una buona  comunicazione con la sede 
centrale internazionale. 

8.1. Livello internazionale. La sede centrale del V.I.D.E.S. si occupa 
del coordinamento a livello internazionale dei gruppi e dell’invio dei 
volontari/e, di promuovere la vita e le attività dell’associazione, 
garantendo la gestione ordinaria delle diverse aree d’intervento. In 
particolare la Commissione  Formazione, coordinata dalla Delegata 
Internazionale, coordina e promuove la formazione dei volontari, 
garantendo l’unità nei criteri formativi e l’identità di ogni gruppo 
V.I.D.E.S. Gli organismi responsabili dell’associazione sono: 
l’Assemblea Generale dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il 
Consiglio di Presidenza.  
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8.2. Livello locale. La delegata V.I.D.E.S. a livello locale ha il compito 
della formazione dei volontari, di coordinare e programmare le 
attività, le iniziative, i progetti, i servizi di volontariato. Lì dove si 
costituisce un’associazione V.I.D.E.S. la delegata è coadiuvata da 
un consiglio locale o da un organismo di coordinamento del gruppo.  

 
 
9. La Comunicazione e l’Informazione  
Sono strumenti fondamentali per la vita dell’Associazione che richiedono un 
flusso continuo di relazioni dalla sede internazionale ai gruppi locali e viceversa. 
Tali relazioni sono essenziali per far circolare le esperienze, attività, iniziative 
che possono arricchire reciprocamente i vari gruppi. La comunicazione è 
importante anche per costruire reti di collaborazione e sinergia con altre 
associazioni che si interessano del volontariato, dell’educazione, dello sviluppo, 
dei diritti umani e della cooperazione. Il principale strumento di comunicazione 
e diffusione delle informazioni è il sito web.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Sede operativa centrale: Italia  Via Gregorio VII n. 133, Sc. B, int. 5 - 00165 Roma  – Tel. 06/39.37.98.61 – 39.38.64.84 – Fax 

06/63.20.01 
E-mail  direzione.generale@vides.org  – http://www.vides.org 
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