
LINEE GUIDA PER ASSOCIAZIONI E GRUPPI V.I.D.E.S. 

 
 
 

Il V.I.D.E.S. è un Associazione internazionale di volontariato nello stile educativo 
salesiano. L’Associazione è formata da persone fisiche, gruppi, persone giuridiche 
legalmente costituite secondo le leggi e gli usi dei loro paesi di origine (cfr. art. 4 Statuto 
V.I.D.E.S.).  
Il presente documento ha come obiettivo di esplicitare i requisiti e gli impegni che 
identificano i gruppi come membri effettivi dell’associazione, siano essi gruppi locali, 
ispettoriali o nazionali. 
 
 
1. Requisiti per iniziare un gruppo V.I.D.E.S. 
 
1.1. Valorizzazione del volontariato locale, se esistente, e desiderio di strutturarlo in un 
contesto internazionale.  
 
1.2. Per i Gruppi di volontariato che fanno parte di una comunità FMA, l’Ispettrice invia 
domanda al Presidente e/o alla Delegata internazionale dell’Associazione includendo: 

 una lettera di richiesta che specifichi gli scopi e le motivazioni della domanda; 
 una relazione descrittiva delle attività che svolgono o intendono realizzare nello 

spirito associativo V.I.D.E.S.; 
 il nominativo della Delegata V.I.D.E.S. ispettoriale proposta; 
 copia dello Statuto e/o del Regolamento se il gruppo è già costituito come 

associazione locale. 
 
1.3. L’Ispettrice invia inoltre alla Madre Generale una lettera dove comunica la volontà di 
adesione al V.I.D.E.S. con in copia tutta la documentazione relativa alla domanda (punto 
1.2.). 
 
1.4. Nel caso di Gruppi di volontariato che non hanno un rapporto con la comunità FMA, il 
Coordinatore del Gruppo invia domanda al Presidente e/o al Direttore generale 
dell’Associazione includendo: 

 una lettera di richiesta che specifichi gli scopi e le motivazioni della domanda; 
 una relazione descrittiva delle attività che svolgono o intendono realizzare nello 

spirito associativo V.I.D.E.S.; 
 il nominativo del Coordinatore o Coordinatrice proposto dal Gruppo stesso. Tale 

Coordinatore deve aver maturato esperienza di volontariato con il V.I.D.E.S. e 
dato prova di aver assunto lo spirito ed i valori V.I.D.E.S., dichiarando per iscritto 
la propria responsabilità nel coordinare la formazione dei volontari secondo i criteri 
V.I.D.E.S.; 

 copia dello Statuto e/o del Regolamento se il Gruppo è già costituito come 
Associazione locale; 

 la relazione, con parere positivo, della Delegata internazionale sull’Associazione 
richiedente. 

 
1.5. Il Consiglio di Amministrazione delibera l’accettazione della richiesta che ha valore dal 
momento dell’approvazione. L’ammissione al V.I.D.E.S. viene riportata nel verbale del 
Consiglio di Amministrazione e nel libro dei Soci e viene inviata una lettera all’Ispettrice o 
al Coordinatore del Gruppo a conferma dell’approvazione del nuovo Gruppo. 
 
1.6. Per i Gruppi che non hanno rapporto con una comunità FMA, il Coordinatore deve 
sempre avere il parere favorevole della Delegata Internazionale. 
 
1.7. Tutti i Gruppi che si costituiscono devono inviare alla Sede internazionale copia dello 
Statuto, del Regolamento e la lista dei nominativi dei componenti degli organi associativi, 
con tutte le successive modifiche. 



 
1.8. Nei Gruppi costituiti legalmente, la Delegata è membro di diritto dell’organo direttivo e 
può ricoprire il ruolo di Direttore generale. 
 
1.9. Nel caso di particolari difficoltà nella vita e nella gestione del Gruppo, compresa la non 
coerenza con l’identità, i principi e i valori V.I.D.E.S., l’Ispettrice o la Delegata 
internazionale per i gruppi e associazioni che non hanno un rapporto con la comunità 
FMA, potrà chiedere la sospensione o il recesso del Gruppo o dell’Associazione dal 
V.I.D.E.S. Internazionale con lettera scritta al Presidente e/o alla Delegata internazionale, 
che presenteranno la domanda all’Assemblea generale. 
 
2. Condizioni di appartenenza per essere riconosciuti gruppo V.I.D.E.S.  
 
2.1. Rispettare ed osservare lo Statuto, il Regolamento interno e tutti i documenti interni 
approvati dall’Assemblea Generale. 
 
2.2. Partecipare attivamente ai diversi impegni associativi: 

 Assemblea generale 
 Convegno internazionale 
 Seminari internazionali 
 Commissione Formazione (per le Delegate e Coordinatori) 

 
2.3. Programmare le attività del Gruppo contestualizzate nel proprio territorio secondo gli 
orientamenti del V.I.D.E.S. Internazionale.   
 
2.4. Impegnarsi nella formazione e nell’accompagnamento dei volontari secondo i criteri 
V.I.D.E.S.: 

 volontariato nel proprio territorio; 
 volontariato all’estero; 
 accoglienza di volontari di altri paesi. 

L’invio e l’accettazione dei volontari internazionali deve essere coordinato in stretta 
comunicazione e collaborazione con la Sede internazionale. 
 
2.5. Mantenere una comunicazione continua con la sede Internazionale su: 

 formazione e criteri di formazione; 
 date e luoghi dei campi formativi; 
 attività ed eventi della vita del Gruppo; 
 costituzione del Gruppo, membri del Consiglio direttivo, membri del Gruppo. 

 
2.6. Inviare annualmente una relazione scritta sulla vita del gruppo V.I.D.E.S. e una Nota 
amministrativa alla Sede internazionale. 

 
2.7. Lavorare in rete con gli altri gruppi V.I.D.E.S. ed in coordinamento con la Sede 
internazionale per favorire lo scambio di esperienze e di materiali, mantenendo un contatto 
continuo, solidale, fraterno e partecipativo negli eventi importanti della vita di tutti i Gruppi. 
 
2.8. Inviare annualmente la quota associativa stabilita nell’Assemblea generale. 


