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“Il mondo ha bisogno di segni concreti di solidarietà, soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza 
e richiede persone capaci di contrastare con la loro vita, l’individualismo, il pensare solo a sé stessi e 
disinteressarsi dei fratelli nel bisogno. Questo voltarsi per non vedere la fame, le malattie, le persone 
sfruttate, è un peccato grave, è il peccato moderno, il peccato di oggi.” (Papa Francesco)

Il 2018, è stato un anno vissuto con grande intensità, faticoso, ma vissuto con gioia e ricco di incontri 
che hanno cambiato ed arricchito la vita di migliaia di giovani. I risultati che abbiamo raggiunto e che 
presentiamo, sono il corpo ed il cuore di una grande famiglia, cresciuta attorno al carisma dell’Amore 
preventivo Salesiano.
Le povertà oggi cambiano volto: ci sono le “nuove povertà”! ci ricorda papa Francesco. Il volontariato 
è quindi chiamato a cogliere questi segni dei tempi e a diventare uno strumento al servizio del 
protagonismo dei poveri. Solidarietà con i poveri, è pensare e agire in termini di comunità, di priorità 
della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare contro le cause 
strutturali della povertà: la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la negazione dei 
diritti sociali e lavorativi. La solidarietà, ci suggerisce papa Francesco, è un modo di fare la storia con i 
poveri, rifuggendo da presunte opere altruistiche che riducono l’altro alla passività.     

Quanto potete oggi leggere non sono semplice parole scritte, numeri o dati, ma il risultato di un 
cammino lungo le strade del mondo, verso i giovani, le donne, per loro e soprattutto, con loro. Un 
cammino che ha costantemente visto:

La Vita, come dono e come compito. 
La Libertà, come capacità di autodeterminazione e di scelta.
La Giustizia, come raggiungimento di una vita degna. 
La Solidarietà, vissuta in gratuità come espressione di un autentico amore per l’altro. La Speranza e 
la Gioia, come espressione del servizio fraterno e solidale. 
La Pace, come impegno nella collaborazione allo sviluppo integrale e sostenibile. L’Interculturalità, 
come espressione di una visione positiva e di ricchezza delle diversità. 

Sono i valori che ci hanno accompagnato e ci accompagnano quotidianamente in questo cammino. 
Un cammino che ha consolidato in noi la convinzione che “il problema degli altri è uguale al mio” e la 
certezza che: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti”. Su queste convinzioni 
il volontariato VIDES è cresciuto numericamente e si è trasformato, spinto da valori e ideali diversi, 
assumendo ruoli nuovi nella società, nel rapporto con le comunità.  Anche se oggi i volontari rischiano 
di essere accusati di “buonismo”, mettersi in gioco e sporcarsi le mani per il bene comune e i diritti 
di ogni essere umano, di qualunque razza o età, non è mai e non può essere mai: una vergogna. Il 
“mettersi al servizio della comunità” deve tornare ad essere il comun denominatore delle relazioni e 
della vita sociale. Per questo dobbiamo fare un ulteriore passo avanti e far capire che i volontari sono 
molto di più che dei bravi ragazzi, o dei semplici buonisti, ma sono dei veri e propri creatori di capitale 
sociale e di vera politica. 

Un cammino che nel 2018 ci ha portato ad essere presenti ed attivi in 43 Paesi del mondo, con 61 
associazioni aderenti. A coinvolgere 4.679 sostenitori a favore di 5.441 bambini in 45 diversi Paesi. A 
realizzare 62 progetti e microprogetti in 35 Paesi del mondo. Ad inviare 213 volontari internazionali 
in 47 Paesi diversi. A coinvolgere 3.029 volontari nelle attività quotidiane pensando ed agendo in 
comunità. 
Numeri. Dati. Forse anche poco significativi di fronte alla sofferenza e alle miserie che ci circondano. 
Ma dietro ad ognuno di questi numeri c’è l’autenticità stupefacente delle storie di questi giovani che 
hanno scelto di realizzare questi piccoli miracoli, non per dovere o pietà, ma per Amore. Si! La nostra 
forza, la forza del VIDES, è nascosta in questa parola. Solo l’Amore, salverà il mondo.

  Guido Barbera       Sr. Annecie Audate
          (Presidente VIDES Int.le)            (Direttore Generale VIDES Int.le)

Introduzione
Bilancio di missione 2018 VIDES Internazionale
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Il VIDES 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.
Ripercorrere la storia del VIDES e fare memoria di anni di cammino in compagnia dei giovani, è segno 
di una realtà che sceglie di rinnovarsi e di adattarsi alle necessità dell’oggi, mantenendo una solida e 
specifica identità.
La memoria si coniuga al presente e al progetto futuro in una continua interazione che esprime il 
dinamismo della realtà VIDES. Tra i molti modi che si possono utilizzare per ricostruire il cammino 
realizzato, vi segnaliamo le date e gli eventi significativi dalla fondazione ad oggi. Un percorso che 
mette in evidenza la crescita e lo sviluppo dell’associazione.

La sigla VIDES Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo si può meglio definire: 

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.
Internazionale per la sua natura ed il suo raggio di azione. I membri (gruppi o associazioni) 
appartengono a diversi paesi.
Donna quale soggetto protagonista della comunità nell’ottica della reciprocità uomo e donna.
Educazione quale strumento e percorso di vita dei giovani nello stile salesiano, attraverso il 
volontariato ed il servizio. 
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. 

• 30 novembre 1987: nasce in Italia l’associazione VIDES senza scopo di lucro.
• A seguire altre realtà VIDES si costituiscono in tutto il mondo. Il primo gruppo VIDES in Europa nasce 
in Portogallo (1989), mentre fuori dai confini Europei le Filippine sono le prime ad avere un membro 
VIDES (1995). Oggi il VIDES è presente in 43 Paesi nei 4 continenti.
• 23 aprile 1991: il VIDES viene costituito e riconosciuta dalla Legge Belga come associazione 
internazionale (AISBL).
• 10 luglio 1991: viene riconosciuta come Organizzazione Non Governativa (ONG) da parte del 
Ministero degli Affari Esteri.
• 30 Novembre 1998: il Consiglio Generale delle FMA ritiene opportuno distinguere due sedi: il VIDES 
Italia, sede che coordina i gruppi VIDES in Italia, e il VIDES Internazionale che coordina tutti i gruppi 
VIDES nel mondo.
•14 giugno 2002: il VIDES Internazionale è riconosciuta come ONG associata al Dipartimento per la 
Pubblica Informazione delle Nazioni Unite (DPI-UN).
• 28 aprile 2003: il VIDES internazionale ottiene lo Statuto Consultivo Speciale presso il Consiglio 
Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite che permette di partecipare attivamente ai forum 
inernazionali ONU.

La storia

Le tappe

V
I
D
E
S

IdentitÀ e caratteristiche istituzionali
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• 20 settembre 2006: il VIDES Internazionale promuove la Fondazione Volontariato Giovani e 
Solidarietà ONLUS. Con la ONLUS, il VIDES potenzia la sua azione in Italia a favore della solidarietà e 
dello sviluppo.
• 7 ottobre 2007: dopo 20 anni alla direzione, Sr Maria Grazia Caputo (fondatrice VIDES) viene 
assegnata dalla Madre Generale ad un nuovo incarico presso le Nazioni Unite di Ginevra.  Sr Leonor 
Salazar, messicana, viene quindi nominata come delegata dell’Istituto per l’associazione VIDES 
Internazionale e assume il ruolo di Direttore Generale.
• 21 Novembre 2007 ottiene la Personalità Giuridica con iscrizione n. 536/2007 al registro.
• 12 aprile 2012: il VIDES è riconosciuto come ONG accreditata all’International Labour Office (ILO) 
delle Nazioni Unite.
• 1-4 novembre 2012: il VIDES celebra 25 anni di attività con il X Convegno: “Recall-Rejoice-Renew” 
alla presenza della Madre Generale Yvonne Reungoat e del Rettor Maggiore Don Pascual Chávez.
• Il VIDES Internazionale, riunito in Assemblea Generale, il giorno 11 ottobre 2015 ha votato 
all’unanimità la nomina a Patrona del VIDES Internazionale di Suor Maria Romero Meneses. 
• Nel 2016 il VIDES Internazionale aderisce al Network FMA, una rete senza fini di lucro, promossa 
dall’Istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice e costituita da vari Associazioni Fondatrici, tra 
cui il VIDES Internazionale.
• 1 ottobre 2017: dopo 10 anni alla direzione, Sr. Leonor Salazar (Direttrice Generale VIDES) viene 
assegnata dalla Madre Generale ad un nuovo incarico in Messico. Sr. Annecie Audate, di Haiti viene 
nominata come Delegata dell’Istituto per l’Associazione VIDES Internazionale e assume il ruolo di 
Direttore Generale.
• A novembre 2017 si sono celebrati i 30 anni di vita dell’Associazione.

Sede Legale: Belgio - 1083 di Bruxelles, Rue Victor Lowet 12. 
Sede Operativa: Roma, Via Gregorio VII n. 133 – 00165 Roma

Il VIDES Internazionale è presente in 15 paesi dell’Europa, 8 paesi dell’Asia,
3 paesi dell’Africa e 17 paesi dell’America
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Il VIDES è l’associazione di volontariato giovanile dell’Istituto FMA che opera per la promozione e la 
difesa dei diritti di bambini, giovani e donne.

La Nostra Vision 

 

La Nostra Mission 

      • Relazioni Internazionali - Promozione dei diritti umani
  • Progetti - Microprogetti di sviluppo
 • Sostegno a distanza
• Volontariato locale - internazionale

Vision & Mission

Una società fraterna e solidale fondata sul rispetto della 
dignità di ogni persona che veda i giovani impegnati come 

cittadini attivi nella ricerca costante del bene Comune.

Promuevere il volontariato giovanile come spazio di formazione 
dei giovani, nello stile salesiano, per la costruzione di una
società fraterna e solidale nel rispetto dei Diritti Umani e dei 
beni comuni a favore di uno sviluppo sostenibile.
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Obiettivi
• Promuovere l’empowerment e la formazione dei giovani attraverso l’esperienza del 
volontariato (locale e internazionale) nello stile salesiano del Sistema Preventivo, affinché 
agiscano come cittadini responsabili e partecipativi per la costruzione di una società al servizio 
della dignità di ogni persona.
• Costruire ponti di solidarietà e di scambio culturale attraverso il sostegno a distanza, 
microprogetti e progetti di sviluppo, tra i sostenitori, i giovani e le comunità che lavorano in 
situazione di povertà, emarginazione e rischio.
• Partecipare attivamente nei forum internazionali delle Nazioni Unite per difendere la dignità 
di ogni persona e promuovere in particolare il diritto all’educazione.

I 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:

La Vita come dono e come compito. Il V.I.D.E.S. è impegnato nella promozione della vita in tutte 
le sue manifestazioni.
La Libertà come capacità di autodeterminazione e di scelta verso il bene nella responsabilità.
La Giustizia come raggiungimento di una vita degna dove i diritti umani siano rispettati e garantiti 
a tutti. 
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. 
La Speranza e la Gioia come espressione del servizio fraterno e solidale che aprono orizzonti per 
una vita degna per tutti.
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 e bambini, 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.
L’Interculturalità – Dialogo Interreligioso come espressione di una visione positiva di ogni cultura 
e religione, e della ricchezza della diversità e dello scambio.



9

LE AREE DI INTERVENTO
Volontariato educativo giovanile. E’ uno spazio 
privilegiato di scoperta del senso della vita. Educa 
al dono e alla gratuità, valutando come prioritaria la 
cultura dell’essere e non dell’avere e mettendo al centro 
la persona e la sua dignità.  Non è importante il dove e 
per quanto tempo si svolge l’esperienza. Quello che 
conta è il come. Per questo il VIDES dà un’importanza 
centrale alla formazione nell’ottica della reciprocità. Il 
volontariato può essere svolto a livello locale o a livello 
internazionale, per brevi (da 1 a 3 mesi) o per lunghi 
periodi (da 1 a 2 anni).

Sostegno a distanza. Gli obiettivi del sostegno a distanza 
sono:

- Empowement di bambini e giovani;

- Costruire ponti di solidarietà tra i sostenitori, le 
Comunità delle FMA e i bambini aiutati;

- Difendere e promuovere il diritto del fanciullo 
all’educazione intesa come studio, alimentazione, 
salute, gioco, abitazione e famiglia;

- Sostenere le Case Salesiane nelle loro attività in 
favore dei bambini.

Progetti e Microprogetti. Sono strumenti volti alla 
promozione di uno sviluppo sostenibile attraverso 
l’utilizzo delle risorse e capacità locali. Offrono spazi di 
cooperazione e di scambio tra i sostenitori e i beneficiari 
stessi delle azioni in un’ottica di reciprocità che 
permetta agli individui di vedere affermata la propria 
dignità come esseri umani, il loro diritto allo sviluppo e 
all’autodeterminazione.

Relazioni Internazionali: Permettono di 
essere presenti ed intervenire laddove si 
decidono le politiche a favore dei bambini, 
giovani e donne. E’ un modo di agire 
sulle nuove frontiere dell’educazione 
attraverso azioni di advocacy e lobbying.
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Organigramma
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ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELEGATA INTERNAZIONALE

Presidente

Delegata Internazionale

Tesoriere

Segretaria

Consigliere

Guido Barbera

Annecie Audate

Bernarda Santamaria Merens

Patrizia Biagini

Halina Kocwin, Maria D’Onofrio, Maria Teresa Cocco,

Esthela Blanca Sanchez Delgado, Leslye Sandigo,

Lise Parent, Bazabana Kouvivirila Prince Armand,

Thiago Queiroz, Chuan Soriano Maria Consuelo, 

Mariciel Estacio, Joseph Marquez R.

Dal 1 Ottobre 2017 la funzione di Direttore Generale e Delegata Internazionale è assunta da 
Sr. Annecie Audate FMA

COLLEGIO DEI REVISORI

In carica fino al 2019 
Componenti 
Gabriele Mandolesi  Revisore Interno
Rosa Angiola Giorgi   Revisore Esterno

CERTIFICATORE DI BILANCIO: Antonella Ventre – Studio Gerosa



12

RISORSE
I SOCI

Il VIDES Internazionale è presente in 43 paesi dell’Europa, dell’America, dell’Asia e dell’Africa con 61 
membri

PERSONALE
L’Associazione VIDES si avvale di personale dipendente e precisamente, una segretaria amministrativa, 
una progettista, personale di servizio.

VOLONTARI
Nella sede operativa nel corso dell’anno ci sono stati 3 volontari fissi per aiuto alla sede internazionale, 
18 volontari che hanno svolto la formazione e  6 volontari per il servizio civile universale.

TIROCINANTI/STAGISTI
Due studentesse hanno svolto il tirocinio curriculare attraverso l’Università di Roma 3.
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VITA ASSOCIATIVA 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

• Incontri Statutari
L’Assemblea Generale Ordinaria dei soci si è svolta a Ciampino (Sassone) presso il Carmelo, in data 
30 Settembre.
Presenti i seguenti paesi: Austria, Belgio Fiandre, Filippine, Francia, Belgio Sud, Italia, Polonia, 
Slovenia, Slovacchia, Spagna Est. In totale 47 partecipanti.

Il Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Formazione si sono riuniti 
regolarmente secondo i loro mandati istituzionali.

• Il Sinodo dei vescovi: Giovani, fede, discernimento vocazionale
Il 2018 è l’anno della XV° Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si è tenuta ad 
ottobre sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il VIDES è la casa dei giovani 
e ci sentiamo particolarmente coinvolti da questo importante evento.  Durante l’Anno abbiamo 
accompagnato i nostri gruppi VIDES con la proposta di un itinerario dove abbiamo focalizzato i cinque 
temi: i giovani in rapporto all’identità (un’identità e i luoghi dove questa si crea); all’alterità (l’impegno 
sociale e politico); alla progettualità (la progettualità tra lavoro e migrazioni); alla tecnologia e alla 
trascendenza (il rapporto con la fede e la Chiesa).
L’obiettivo è di aiutare i membri à camminare con la chiesa verso i giovani e a scoprire come VIDES, 
come Associazione può anche raggiungere tutti i giovani in qualsiasi luogo dove essi si trovano. 
Volevamo anche noi esplorare alcuni aspetti fondamentali dell’esistenza dei giovani: la sfida di 
costruire la propria identità in una società complessa, l’interrogativo di un futuro da progettare, 
l’esigenza dell’incontro con l’altro e dell’impegno nella società, il rapporto determinante con il 
mondo della tecnologia, la relazione con il sacro e il ruolo della Chiesa. Abbiamo scelto di elaborare 
il piano di formazione dei Soci a partire di questi cinque temi, iniziando con il tema dell’identità.  
Documentazione che abbiamo inviato alle Delegate tradotta in 5 lingue per aiutarli ad approfondire 
questa dimensione dell’identità, che è il corpo come metafora.

• Partecipazione alla Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo CO 
[OPERA]
Il 24 e 25 gennaio 2018 il Presidente VIDES Internazionale Guido Barbera, la Direttrice generale suor 
Annecie Audate, Francesca Quartieri, responsabile del settore SAD della FVGS Onlus, Maria Rita Pala 
rappresentante per il settore progetti VIDES Internazionale e Giulia Partington, tirocinante VIDES, 



14

hanno partecipato alla prima Conferenza Nazionale della Cooperazione allo Sviluppo CO [OPERA] dal 
titolo “Novità e futuro: Il mondo della cooperazione Italiana”.
Il mondo della cooperazione ha voluto organizzare tale evento per dibattere sulle sfide che l’Italia 
e il mondo sono chiamate ad affrontare rispetto a diverse tematiche, quali ad esempio lo sviluppo 
sostenibile, la comunicazione, il settore privato, i giovani, la migrazione. Sono stati due giorni di 
incontri e lavori di gruppo alla luce dei cambiamenti normativi e strutturali che la cooperazione 
italiana sta affrontando ormai da due anni. 

Partecipazione alle Nazioni Unite
Il VIDES Internazionale è stato rappresentato dal Direttore Generale sr. Annecie Audate nei seguenti 
incontri:
26 febbraio —10 marzo 2018: Sessione ordinaria annuale del Consiglio dei diritti umani a Ginevra;
12-23 marzo 2018: Sessione della Commissione sullo Statuto delle donne (62° CSW) a New York 
nelle Nazioni Unite. Dal 26 febbraio al 10 marzo 2018 il Direttore Generale VIDES Internazionale ha 
partecipato alla 37esima sessione ordinaria del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, organo 
sussidiario dell’Assemblea Generale, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite con la 
responsabilità di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà 
fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna. 
Sr. Annecie Audate, rappresentante di VIDES Internazionale, e Suor MariaGrazia Caputo direttore 
IIMA con 5 giovani stagisti di 4 continenti (Ebrahim dal Niger, Daniel dal Canada, Giuditta dall’Italia, 
Nicole dall’Austria, Teresa degli Stati Uniti) partecipanti a nome del VIDES e di IIMA, sono intervenuti 
con alcuni Statement sulla realtà educativa dei giovani e bambini di alcuni paesi. 

Dal 18 giugno al 6 luglio si è svolto presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra la 38°  Sessione 
sui Diritti Umani dal tema: “Promotion and Protection of all Human Rights, civil, political, economic, 
social and cultural Rights, including the right to development” (Promozione e protezione di tutti 
i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, includendo il diritto allo sviluppo).  Suor 
Annecie Audate, il Direttore generale, ha partecipato.

La giornata del 22 giugno è stata una giornata molto importante per noi in quanto, IIMA, Istituto 
Internazionale Maria Ausiliatrice, il VIDES Internazionale, il centro Don Bosco Fambul della Sierra 
Leone, Missiones Salesianas e il Don Bosco Jugendhilfe Weltweit e la Missione Permanente dell’Italia 
hanno organizzato il side event  “Girls with no name – Best practices for the reintegration of girls 
in street situations” (“Ragazze senza nome – Buone prassi per il reinserimento delle ragazze in 
situazione strada”). Elisabetta Murgia, rappresentante del VIDES, ha presentato le buone prassi 
realizzate dalle suore salesiane in Benin e in India. 
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Incontro con il Papa
Dall’11 al 12 agosto 2018, giovani di tutte le diocesi italiane, dei diversi gruppi e movimenti sono venuti 
a Roma per incontrare Papa Francesco, prima al Circo Massimo e poi la domenica in Piazza San Pietro.  
L’ambito per la Pastorale Giovanile si è fatto presente a questo grande avvenimento della Chiesa in 
Italia come preparazione al prossimo Sinodo dei Vescovi “Giovani, fede e discernimento vocazionale”. 
Sr. Annecie Audate, Sr. Ivone Goulart e Sr. Viky Ulate  (dell’ambito della Pastorale Giovanile dell’Istituto 
FMA Figlie di Maria Ausiliatrice) insieme ai giovani hanno colto le diverse opportunità per seminare 
la Parola di Dio e per camminare con i giovani sulle strade di Roma, portando una parola di gioia e un 
messaggio di speranza.

In particolar modo, ha illustrato il lavoro portato avanti per la riabilitazione delle bambine Vidomegon 
(bambine vendute dalle famiglie più povere nella speranza di una vita migliore; oggi purtroppo 
divenute vittime della tratta e dello sfruttamento). Sono state illustrate le prassi e metodologie per 
la prevenzione e il reinserimento di queste ragazze nella società. Dal 2001 più di 4.000 ragazze, che 
lavoravano nel mercato della capitale, sono state inserite in corsi di formazione professionale o nella 
Scuola formale e si sono riunite con le loro famiglie o comunità di origine. Inoltre, è stata riportata 
l’attività delle Suore Salesiane e del VIDES in India, nel Tamil Nadu, a favore di bambine vittime di 
matrimoni precoci. 
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SEMINARI
SEMINARIO EUROPEO

Si è svolto a Sassone (Ciampino), presso “Il Carmelo”, il Seminario Europeo in data 29 Settembre 
2018 dal titolo “Educare alla Speranza”.

• Obiettivo Generale: Offrire ai volontari uno spazio formativo e di riflessione per contribuire 
attivamente ai processi di sviluppo integrale e sostenibile per una società globale e di pace.

• Metodologia: Interattiva di condivisione, della vita e della missione svolte sul campo e proposte 
per il futuro.

• Obiettivi specifici: In linea con l’obiettivo generale del Piano di Azione VIDES 2016-2020

› Approfondire la proposta del sinodo con il volontario VIDES secondo lo spirito di Don Bosco e le 
esigenze di solidarietà e di pace del contesto attuale

› Presentare buone prassi che dimostrano il cammino dei gruppi VIDES e il protagonismo dei 
giovani per la costruzione dell’identità dell’Associazione
e l’applicazione dell’Agenda 2030

› Rafforzare il senso di appartenenza alla rete VIDES Internazionale

› Suggerire proposte per il convegno 2021

La presenza della Madre e il suo messaggio ci ha dato spunto ad interagirci sul nostro modo di farsi 
sentire, su come utilizziamo il Social net per denunciare o farci conoscere.
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SEMINARIO IN AFRICA

Dal 29 ottobre al 10 novembre 2018 Suor Annecie Audate ha realizzato dei seminari VIDES in Repubblica 
Democratica del Congo e Congo Brazaville. Con il gruppo VIDES AEC (Africa Equatoriale) et il gruppo 
della Repubblica del Congo. Sono stati giorni intensi di formazioni.

Obiettivo Generale: Offrire ai volontari uno spazio formativo e di riflessione per contribuire attivamente 
ai processi di sviluppo integrale e sostenibile per una società globale e di pace.  
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COSA FACCIAMO
Proposte di volontariato e formazione dei volontari a 

livello nazionale, locale, internazionale;
La Formazione al volontariato 
Il VIDES ha pensato per i volontari internazionali un percorso formativo specifico, atto a fornire gli 
strumenti e le conoscenze necessarie per realizzare positivamente l’esperienza internazionale.
Il percorso di formazione è obbligatorio e prevede durante l’anno tre incontri formativi di presenza, 
affiancati da una Formazione a Distanza. La formazione è pensata per facilitare la partecipazione di 
chi ha impegni di studio e/o lavoro.

Obiettivi
Offrire ai giovani uno spazio formativo e di crescita personale che li prepari all’esperienza interculturale.  
La formazione favorisce quindi la creazione di una cultura dell’incontro, nella consapevolezza della 
dignità di ogni persona
Promuovere fra i giovani una cultura della Pace, della fraternità e della Solidarietà Internazionale
Promuovere l’educazione come chiave privilegiata per la promozione dei diritti umani e dello sviluppo 
sostenibile

Metodologia
La formazione è teorico-pratica. Coniuga Azione (per mettere alla prova le proprie abilità, valori e 
responsabilità) e Riflessione (come orientamento e accompagnamento continuo)
Il percorso accompagna i giovani prima e durante il loro servizio di volontariato internazionale 
dotandoli di particolari strumenti, anche al termine del loro servizio, perché divengano efficaci 
operatori di Educazione allo Sviluppo e di Solidarietà Internazionale nel loro territorio
Temi
Area dell’identità: motivazioni, conoscenza di sé, etc.
Area sociale, pedagogica: Volontariato, VIDES, Educazione, Progettazione, Diritti Umani, Nazioni 
Unite, Interculturalità, etc.
Area metodologica comunicativa: Metodologia educativa, stile educativo salesiano, gestione non 
violenta dei conflitti, tecniche di animazione, etc.
Area culturale e geografica: contesto socio-politico-culturale della realtà in cui si opera
Area antropologica e della psicologia dell’età evolutiva: fondamenti di antropologia cristiana, etc.
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Incontri di formazione
Nel corso dell’anno 2017-2018 si sono svolti regolarmente i seguenti incontri di formazione:

Obiettivi dell’incontro:
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

Obiettivi dell’incontro:
Approfondire la conoscenza reciproca tra i volontari VIDES 2018; 
Costruire una visione condivisa sui diversi valori e concetti del volontariato 
educativo VIDES;
Scoprire il volontariato VIDES come strumento per la difesa e la promozione 
dei diritti umani;
Iniziare a definire le possibili destinazioni.

Obiettivi dell’incontro:
Rafforzare l’identità dei volontari VIDES in qualità di cittadini attivi nella 
promozione dei diritti umani, in particolare del diritto all’educazione;
Conoscere gli elementi essenziali del Sistema Preventivo come approccio 
educativo Salesiano;
Stimolare le capacità di interagire positivamente con le differenze culturali.
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Servizio Civile

Tirocini - Stage

Le attuali normative italiane hanno reso possibile, per il 2017 e 2018, la ripresa del programma di 
Servizio Civile Internazionale per il VIDES Internazionale. 
Sono partiti 6 volontari, 4 in Argentina Fortin Mercedes e 2 volontarie in Bolivia Santa Cruz. A dicembre 
sono stati redatti altri progetti per il 2019-2020.

Il giorno 20 novembre 2018 si è svolto il corso OLP (Operatore locale di progetto) figura necessaria 
per i progetti di Servizio Civile, dove è stato coinvolto il personale dipendente, il Direttore Generale 
e un volontario.

Presso la sede operativa di Roma o, in virtù dell’accreditamento ONU, presso l’Ufficio dei Diritti 
Umani IIMA di Ginevra.
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Sostegno a distanza
Il sostegno a distanza è un modo concreto di aiutare un bamino a crescere nel suo paese e avere 
accesso all’educazione. Per sostenere un bambino a distanza e garantire al bambino un’alimentazione 
bilanciata, un’assistenza sanitaria e la possibilità di studiare bastano solo 312 euro l’anno. Per 
sostenerlo agli studi bastano solo 190 euro l’anno. Per aderire, basta compilare il modulo di adesione 
sul sito internet, oppure chiamare la segreteria del VIDES Internazionale.

Siamo presenti in 12 paesi
Sostenitori 36

Bambini adottati 116

STATO
ARGENTINA
BRASILE
CAMBOGIA
COLOMBIA
EL SALVADOR
FILIPPINE
INDIA

MYANMAR
TOGO
VENEZUELA
THAILANDIA
ZAMBIA

LOCALITA’
Junin De Los Andes
Itapevi
Phum Chreh
Bogotà
Chalchuapa
Cavite Trece Martines
Kodambakkam – Sirudur – Mumbay – 
Calcutta – Kerala Eral, Bangalore
Anisakan
Kara
Isla Del Raton
Chom Thong
Luwingu
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Progetti e Microprogetti
Progetti Realizzati 
Nel 2018 il VIDES Internazionale ha portato avanti 19 progetti di sviluppo in differenti parti del mondo, 
Africa, Asia, Medio Oriente.
Alcuni dei progetti elencati sono biennali e triennali e termineranno nel 2020.
Di seguito la specifica: 

Elenco dettagliato Progetti di Sviluppo Finanziati 2018

Le somme non transitate sui conti sono il denaro che l’ente finanziatore ha inviato direttamente alla 
Missione. Totale progetti  euro 1.358.188
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Missione di Monitoraggio in Zambia e Kenya (luglio 2018)

E’ stata effettuata una missione di monitoraggio per 4 progetti approvati da MC in Zambia (1) e 
Kenya (3). Sono stati prodotti 4 Monitoring forms da presentare all’ente finanziatore: -Valponansca 
Learning Farm di Luwingu con analisi finanziaria dettagliata; 

- Progetto di formazione al lavoro e inserimento lavorativo per giovani svantaggiati dello slum 
di Dagoretti a Nairobi - Progetto di Siakago, Kenya per il sostegno al dispensario medico e la 
realizzazione di una clinica mobile. 

- Progetto di Embu, Kenya per la formazione delle giovani ragazze della scuola FMA sulle 
mutilazioni genitali femminili e discriminazioni di genere.

CHI CI SOSTIENE

•Privati
•Unione Europea

•Enti Esteri
•Enti Ecclesiali
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COMUNICAZIONE/PUBBLICAZIONI
Come mezzi di informazione, formazione, sensibilizzazione e raccolta fondi, il VIDES Internazionale 
utilizza i social media: un volantino annuale,  una newsletter annuale.

Pubblicazioni edite anni precedente e ancora disponibili:

•Libro sul volontariato: “Per una civiltà dell’amore” 25 
anni di volontariato dei giovani per i giovani (Italiano/
Inglese)

•Manuale sulla formazione: “Orientamenti per la 
Formazione dei Volontari” (Italiano/inglese/spagnolo)

•Documenti Istituzionali (francese/portoghese/inglese/
italiano/spagnolo)

SITO   WWW.VIDES.ORG

Pubblicazioni sul sito

E’ stato pubblicato l’articolo sulla giornata del 17 ottobre, dove in tutto il mondo si è celebrata la 
Giornata Internazionale per lo Sradicamento della Povertà proclamata dalle Nazioni Unite nel 1992.  
Il tema sul quale riflettere e agire è stato: “Lavorare insieme agli ultimi per costruire un mondo inclusivo 
per il rispetto universale dei diritti umani e della dignità di ognuno”. Tale giornata ha avuto un valore 
molto significativo, in quanto il 10 dicembre 2018 sono stati celebrati i 70 anni dalla proclamazione 
della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani e proprio per questo è sempre più importante 
sottolineare la connessione fondamentale tra la povertà estrema e i diritti umani in quanto sono le 
persone che vivono situazioni di povertà estrema le prime vittime della violazione dei diritti umani. In 
base ai dati del rapporto di settembre 2018 delle Nazioni Unite, 821 milioni di persone soffrono oggi la 
fame. Le cause di tale situazione sono da ricercare sicuramente nell’impatto della variabilità climatica 
e degli eventi meteorologici estremi, ma anche nei conflitti e nelle crisi economiche. Le allarmanti 
cifre relative la fame nel mondo richiedono, quindi, azioni immediate ed efficaci se si vuole realmente 
raggiungere l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile di Fame Zero entro il 2030. Come ha affermato Papa 
Francesco: “La miseria non è una fatalità: ha delle cause che vanno riconosciute e rimosse, per onorare 
la dignità di tanti fratelli e sorelle” e proprio con questo scopo il VIDES Internazionale opera ogni 
giorno attraverso i propri  progetti di sviluppo e attraverso il sostegno a distanza a favore di tanti 
bambini nel mondo con il fine di garantire alle persone in situazione di vulnerabilità i loro diritti quali 
il diritto al cibo, alle cure mediche, allo studio e a una vita dignitosa.


