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X° CONVEGNO INTERNAZIONALE V.I.D.E.S. 

 

“Recall, Rejoice, Renew”  
01 Novembre  2012 – 03 Novembre 2012 

Trevi (Italia) 

  

  
DDiicchhiiaarraazziioonnee  FFiinnaallee 

 
 

 Noi, giovani del V.I.D.E.S. – Volontariato Internazionale Donna Educazione 
Sviluppo – impegnati nel progetto educativo salesiano, secondo la proposta 
dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

 
 provenienti da: Austria,  Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Congo 

Brazaville, Costa Rica, El Salvador, Filippine, Francia, Giappone, Guatemala, 
Irlanda, Corea, Kenia, Haiti, India, Inghilterra, Italia, Messico, Nicaragua, Perù, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Slovenia, Spagna, 
Slovacchia, Stati Uniti, Svizzera, Tailandia, Venezuela, Vietnam.  

 
 qui riuniti a Trevi (PG) – ITALIA – nel 25° anno di fondazione della nostra 

Associazione in occasione del X° Convegno internazionale sul tema: “Recall, 
Rejoice, Renew” 

 
 

 
Crediamo che alla base del volontariato giovanile del VIDES vi siano i seguenti 
valori:  
 
 

 I diritti umani devono essere il riferimento quotidiano della politica e della 
convivenza comune  

 L’educazione è la chiave per un autentico sviluppo globale che pone al centro la 
persona  

 La comunione è l’espressione più alta delle relazioni interpersonali basate sul 
rispetto della dignità di ogni persona nella sua unicità  

 L’essere in relazione è l’espressione di ogni persona nella costruzione della 
civiltà 

 La solidarietà non ha interessi di nessuna natura, opera secondo priorità e deve 
essere partecipata e sempre rivolta alla persona umana 

 La pace è l’anima e l’essenza della convivenza: dall’individuo alla famiglia, dalla 
comunità locale alle relazioni tra tutti i popoli 

 Il volontariato è il nostro volto nella società, segno di solidarietà e dono 
gratuito, strumento per costruire il cambiamento sociale, nella giustizia verso la 
pace 
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Abbiamo identificato nelle nostre riflessioni le seguenti sfide: 
 
 

 La precarietà vissuta soprattutto dai giovani. Ad esempio: la perdita del senso 

della vita, la difficoltà di progettare un futuro, la fragilità e superficialità delle 
relazioni e dei rapporti  

 La scarsità di spazi ed opportunità che non permettono ai giovani di esprimere 
la propria personalità  

 La necessità di un’educazione di qualità per tutti, volta alla formazione non 
solo culturale, ma anche sociale e politica dei giovani al fine di renderli cittadini 
responsabili ed attivi nella costruzione della società e nella tutela dei diritti umani 
e dei beni comuni 

 La necessità di rafforzare la comunicazione, la collaborazione e le relazioni 
tra i volontari, i gruppi VIDES, la Famiglia Salesiana e altre aggregazioni che 
condividono i nostri valori 

 
 

CI IMPEGNAMO A: 
 
 

 Essere portatori ed interpreti di una speranza concreta e certa, anche nella 
difficile congiuntura odierna, attraverso l’esperienza di volontariato che sviluppi 
una proposta progettuale di vita   

 
 Essere protagonisti del cambiamento favorendo lo sviluppo di un autentico 

sistema di valori etici e civili che manifestino la dignità di ogni persona 
 

 Promuovere un’educazione di qualità, anche attraverso l’esperienza di 

volontariato, nello stile Salesiano del Sistema Preventivo  
 
 

 Difendere i diritti umani per la costruzione di una società di giustizia e pace  
 

 Essere attivi nella società per lo sviluppo di un’autentica democrazia che 
ponga al centro della politica il bene comune e la salvaguardia del creato 

 
 Costruire una società aperta e inclusiva attraverso la promozione del dialogo 

interculturale che faciliti la comprensione reciproca e lo scambio di valori, tra 
le persone e i popoli, pur mantenendo le singole specificità  

 

 Sviluppare maggiormente collaborazioni e progettualità di rete tra i gruppi 

VIDES e nella  Famiglia Salesiana 
 

 Migliore la comunicazione e l’informazione valorizzando i nuovi strumenti e i 
social network. 

 
 
 
 
 
 
Assisi, (PG) – ITALIA lì, 4 novembre 2012 


