
 

 

Dichiarazione Finale XI° Convegno Internazionale 
Ama il Prossimo Tuo come Te Stesso. Dimensione etica, sociale e politica del volontariato VIDES 

16 – 18 luglio 2016 – Roma, Italia 

 

Noi giovani del V.I.D.E.S. - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo – 

(associazione internazionale senza scopo di lucro) partecipanti al XI Convegno Internazionale, 

provenienti da 32 Paesi: Argentina, Austria, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Congo Brazzaville, 

Corea, Costa Rica, Filippine, Giappone, Guatemala, Kenya, Haiti, India, Inghilterra, Irlanda, 

Italia, Messico, Nicaragua, Paraguay, Polonia, Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, 

Slovenia, Spagna, Slovacchia, Stati Uniti, Svizzera, Tailandia, Venezuela e Vietnam, adottiamo 

questa Dichiarazione Finale  al fine che tutti possano realizzare la mission e la vision 

dell’associazione, collaborando  così al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile 

2030 delle Nazioni Unite.  

L’amore è il cuore del volontariato VIDES, è la principale forza che rende possibile la 

costruzione di una società fraterna e solidale dove la dignità di ogni essere umano è rispettata 

e dove la persona viene educata a saper stabilire relazioni di armonia con se stessa, con gli 

altri, con il creato e con Dio. Garantire l’educazione di qualità inclusiva ed equa, 

promuovendo opportunità di apprendimento permanenete per tutti, è il nostro approccio 

operativo 

 

Per rendere effettivo il nostro impegno nei prossimi quattro anni (2016-2020) affermiamo che: 

 

- L’essere umano è stato creato da Dio per amore: “uomo e donna li creò, a immagine di 

Dio li creò e diede loro il mandato di crescere ed essere fecondi”. 

 

- L’esperienza dell’amore, ricevuto e donato, è fondamentale per costruire famiglia e 

quindi società, dove tutti i diritti umani siano rispettati e garantiti per tutti.   

 

- L’identità del volontario VIDES è la gratuità e la gioia del dono di sé. Il volontario entra 

in relazione personale con l’altro in una dinamica reciproca d’amore che fa crescere e 

maturare le migliori risorse di ogni persona.   

 

- Siamo chiamati a crescere in umanità e nell’amore verso l’altro ogni giorno.  

 

- L’autentico amore verso il prossimo, per il VIDES, si esprime nell’impegno per 

l’educazione integrale della persona. L’educazione è la chiave di accesso per il pieno 

godimento di tutti i diritti in linea con il nuovo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 

numero 4.  

 

- L’etica del volontario e del cittadino globale è necessaria al fine di poter rendere 

effettivo un paradigma di sviluppo che pone al centro la persona e non l’economia.  

 

- L’educazione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al 

rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve 

promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia. 



- L’amore ci porta ad un impegno continuo per lo studio e la riflessione critica e 

propositiva sulla realtà locale e globale. Cercando di agire localmente, pensando 

globalmente (glocalmente) 

 

- L’amore ci porta ad allargare lo sguardo e a coltivare connessioni per cercare 

costantemente il Bene Comune  

 

- La Dichiarazione dei Diritti Umani rappresenta il linguaggio universale dell’amore per il 

prossimo e ci permette di stabilire relazioni autentiche di fraternità tra popoli, religioni 

e culture diverse per costruire una società di pace.  

 

Prendiamo atto che le tre grandi sfide del nostro tempo sono:  

 

- L’aumento endemico delle disuguaglianze sociali all’interno dei paesi e fra le varie 

nazioni che crea nuove povertà e genera violenza. Questo inevitabilmente porta alla 

perdita della democrazia e della pace. 

 

- La questione ecologica che esige una governance globale per la cura del pianeta come 

Patria e casa comune   

 

- La pace non è solo minacciata, ma violata in tante zone del mondo. Oggi le guerre 

sono frutto di una combinazione di conflitti d’interesse, sociali e identitari, soprattutto 

religiosi.   

 

 

Ci impegniamo a:  

 

- Promuovere un volontariato educativo basato sul pensiero creativo e critico che 

permette ai giovani di contribuire attivamente ai processi politici e di sviluppo nella 

società locale e globale complessa e interconnessa (Youth Empowerment). 

 

- Promuovere, nella formazione dei volontari e nell’azione del volontariato, 

un’educazione che insegna la risoluzione dei conflitti, un profondo apprezzamento per 

la diversità, un ragionamento etico, la parità di genere, i diritti umani e le 

responsabilità, l'interdipendenza, le competenze multilinguistiche e multiculturali, la 

giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile e i valori.  

Una simile educazione deve:   

 infondere un senso di cura per la terra e la corretta gestione di tutti i sistemi 

ecologici per le generazioni future;  

 rafforzare le relazioni sociali tra gli individui , le istituzioni, le comunità e gli 

stati;  

 consentire ai giovani di assumere ruoli attivi per affrontare e risolvere le sfide 

del proprio territorio in rete con altre associazioni (VIDES e non) e istituzioni, 

per diventare collaboratori proattivi per un mondo di speranza di giustizia e di 

pace. 

 

 



- Redigere e ideare piani strategici, progetti e attività che mettano al centro i bisogni 

educativi e di sviluppo delle fasce più vulnerabili della società.  

 

- Formulare l’impegno dei gruppi VIDES a partire dalle comunità locali: lavorare 

coinvolgendo genitori, leader delle comunità educative, istituzioni locali ecclesiali e 

civili. 

 

- Promuovere un’educazione ai e per i diritti umani, attraverso gli strumenti 

dell’educazione formale e non formale,  per una società più equa, fraterna e solidale.  

 

- Diffondere e rendere visibili le buone prassi del volontariato VIDES nelle istituzioni e 

nell’opinione pubblica, per coinvolgere sempre più giovani all’azione volontaria nello 

stile dell’associazione. 

 

- Essere presenti nelle istituzioni locali e negli organismi internazionali per formare e 

incoraggiare i giovani alla cooperazione vicendevole. 

 

- Incrementare relazioni fraterne autentiche di collaborazione come rete VIDES, tra i 

gruppi VIDES, l’Istituto  FMA e gli altri attori della Famiglia Salesiana.  

 

 

- Utilizzare con responsabilità e consapevolezza i media e le reti sociali come efficaci 

strumenti per la costruzione di una cultura solidale, per il rafforzamento dei vincoli di 

amicizia interculturale, per il potenziamento della collaborazione fraterna  a favore di 

chi è nel bisogno e per la diffusione delle buone prassi. 

 

Si conclude quindi che:  

Noi giovani VIDES e delegate FMA  ci impegniamo a contribuire  alla realizzazione delle 

linee programmatiche del C.G.XXIII delle FMA agendo come portatori di gioia e speranza 

per i più vulnerabili e contribuendo, ognuno secondo le proprie specificità, alla realizzazione 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con particolare attenzione alla promozione del diritto 

all’educazione come espressione dell’amore verso il prossimo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


