
Piano di Azione
che mette in practica la Dichiarazione finale del 

XI Convegno Internazionale VIDES

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 
permanente per tutti, è il nostro approccio 

PRINCIPI CHIAVE: 
- 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.

LE GRANDI SFIDE:
1. 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. 

2. La questione ecologica che esige una governance globale per la cura del pianeta come Patria e 
casa comune. 

3. 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.

Ama Il Prossimo Tuo come Te Stesso
Dimensione Etica, sociale e politica del Volontariato VIDES



*OSS= Obbiettivo di sviluppo sostenibile.
*CRC= Convenzione sui diritti del minore.

STRATEGIE

METODOLOGIA: Teorico-Pratica e interattiva

1. Formazione al 
volontariato 

educativo
(*OSS 1,4, 5, 10, 14 e 16)  

2. Cura della 
Casa Comune  

 (OSS 12,13 e 15)

3. Agire
in Rete
(OSS 16 e 17)

4. Comunicazione
e visibilità

(OSS 17)

OBIETTIVO GENERALE
Promuovere l’empowerment giovanile, attraverso il volontariato, perché i giovani possano essere 

agenti attivi nei processi decisionali (locali e internazionali), possano agire in favore della cura del creato ed 
essere costruttori di relazioni di pace volte alla giustizia sociale.

CONTENUTI CHIAVE (2016-2020)

RISULTATI ATTESI

- Educazione Ai e Per i Diritti Umani 
(particolare attenziona CRC)

- Sviluppo
di relazioni positive 
e costruttive

- Comunicazione 
Educativa: uso etico e 
responsabile delle reti 
sociali

- Dialogo 
Intercultrurale

- Cura della Casa Comune:
· Laudato Sì
· Accordo di Parigi sul clima 
(2015)

 - Youth Strategy dell'Unione 
Europea

- Agenda 2030 delle Nazioni Unite

I giovani contribuiscono 
attivamenete ai processi 
politici e di sviluppo nella 
società locale e globale 

complessa e interconnessa  

I giovani curano il 
pianeta come Patria e 

Casa Comune 

I giovani promuovono 
una fraternità solidale 
vissuta nella giustizia e 

nella pace



Formazione al volontariato Educativo, volta a: 
- Sviluppo di un pensiero critico, creativo e propositivo.
- Educare a stabilire relazioni positive e costruttive  che vedano la 
diversità come ricchezza, che stimolino al dialogo interculturale e alla 
"costruzione" della pace.
- Elaborare la "carta etica" del volontario per un paradigma di sviluppo 
che ponga al centro la persona e non l'economia.
  

STRATEGIA

STRATEGIA

STRATEGIA

STRATEGIA

Agire in Rete tra i gruppi VIDES, altre ONG e le istituzioni per: 
- Formulare l’impegno dei gruppi VIDES a partire dalle comunità locali: 
lavorare coinvolgendo genitori, leader delle comunità educative, 
istituzioni locali ecclesiali e civili.
- Incrementare relazioni fraterne autentiche di collaborazione come 
rete VIDES, tra i gruppi VIDES, l’Istituto FMA, gli altri attori della Famiglia 
Salesiana, altre ONG e Istituzioni.

Comunicazione e Visibilità con lo scopo di: 
- 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.
- Utilizzare con responsabilità e consapevolezza i media e le reti sociali 
come efficaci strumenti per la costruzione di una cultura fraterna e 
solidale, per il rafforzamento dei vincoli di amicizia interculturale e per il 
potenziamento della collaborazione.

Cura della Casa Comune, con lo scopo di: 
- Infondere nei giovani un senso di cura per la terra e la 
corretta gestione di tutti i sistemi ecologici per le 
generazioni future.

CONCLUSIONE
Ognuno è chiamato ad essere portatore di gioia e speranza  per i più vulnerabili 

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. 


