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INFORMAZIONI GENERALI 

 

Acronimo e denominazione dell'ONG 
FVGS Onlus Fondazione Volontariato Giovani 
e Solidarietà 

Sede legale  Via Gregorio VII nr. 133, Roma 

Sede operativa  Via Gregorio VII nr. 133, Roma 

Codice fiscale/Partita IVA 97434490583 

Tel./Fax 066390196 

Sito Web e indirizzo E-mail www.fondazionefvgs.it   fvgsonlus@pec.it 

Rappresentante Legale Guido Barbera 

Personale in servizio 
1 persona full time ed 1 persona a part time 
all’87,5% 

 

 

 

 
 

 INFORMAZIONI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE 
 

Riunioni Organi della Fondazione 

Il Consiglio di Amministrazione si è riuni-
to a Roma, presso la sede, in data 

27/01/2016 - 30/03/2016 - 25/05/2016 – 

17/11/2016 

Data approvazione bilancio  30 marzo 2017 

Certificatore del Bilancio  Dott. Antonella Ventre 
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La FVGS Onlus è una Fondazione costituita  dal Vides Internazionale, associazione di volonta-
riato promossa dalle  Suore Salesiane di Don Bosco. Opera nella convinzione che l’educazione 
sia la chiave di accesso per la costruzione di una società basata sulla solidarietà, sulla giustizia e 
sulla pace. Si propone di formare, secondo lo stile Salesiano, cittadini responsabili e partecipativi 
nella promozione e difesa dei diritti umani. 

Essa promuove la ricerca e le attività riguardanti i diritti della donna e dei bambini nei paesi in via 
di sviluppo, programmi di educazione allo sviluppo e di volontariato sociale a favore dei giovani 
più emarginati, sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione nel campo del vo-
lontariato giovanile. 

L’amministrazione della FVGS  Onlus  è tenuta con trasparenza, serietà e responsabilità. Questo 
permette di contare sulla fiducia dei sostenitori, dei benefattori e  dei finanziatori per realizzare gli 
obiettivi in modo molto organizzato, nonostante l’incessante crisi. 

La FVGS Onlus è molto attiva in tutte le aree, dal sostegno a distanza alla raccolta fondi ai pro-
getti e microprogetti di cooperazione e sviluppo. 

Gli incontri del Consiglio di Amministrazione, previsti dallo Statuto, si sono svolti con regolarità   
nel corso dell’anno. 

La vita associativa si sviluppa attraverso i progetti di adozione a distanza e i progetti ed i micro-
progetti per la cooperazione e lo  sviluppo. 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO 2016 
 

La FVGS ONLUS ha aderito al Network FMA, una rete, senza fini di lucro, promossa dall’Istituto 
Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice e costituita dalle seguenti Associazioni (Fondazione 
Madreselva, Missionsprokur Don Bosco Schwestern, Missione Giovani FMA Onlus, Vides Inter-
nazionale, Vides Italia, Vides Espana e Vides Sur. Il Network nasce dalla volontà congiunta delle 
associazioni fondatrici di rafforzare e consolidare la loro collaborazione al fine di aumentare la 
capacità operativa nel raggiungimento delle comuni finalità di: solidarietà, cooperazione e fun-
draising. 

A marzo 2016 nella Casa Generalizia di Roma è stata registrata la puntata RAI “Spazio Libero” 
avente come tema i progetti, il volontariato e il sostegno a distanza. 

Si è resto necessario visti i costi sostenuti dalla ONLUS di alzare la percentuale trattenuta per i 
costi amministrativi che dall’8% è passata al 10% 

E’ stato presentato e approvato il Progetto con la Fondazione San Zeno in Perù denominato “La 
Casa della Felicità” per un campo di volontariato per bambine e ragazze di un quartiere svantag-
giato di Lima per la prevenzione dell’abbandono scolastico e qualità del tempo libero per 50 
bambine in situazione di strada. Il progetto è stato approvato per euro 30.440. 

E stato presentato e approvato il Progetto con la CEI per Keera Eral, India Tuticorin per la co-
struzione di una scuola secondaria per bambini in situazioni di povertà (in particolare Dalit) , im-
porto finanziato per totali euro 249.531. 

Sono stati inoltre raccolti fondi per l’uragano che ha colpito Haiti nell’ottobre 2016 per euro 
5.706,00 

E’ stato finanziato dall’ente ILLUMIA SPA l’importo di  4.600,00 euro per Laboratori scientifici del-
la scuola primaria e secondaria delle suore salesiane di Dharmapuri  in India. 

  I fondi erogati per il sostegno a distanza e piccoli gesti di solidarietà, inviati alle Missioni Sale-
siane sono stati pari a euro 504.068,32 ed hanno interessato 56 Ispettorie  
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PROGETTO 5 X 1000 2014 

 

Il 5 x 1000 del 2014 pervenuto sui conti nel corso dell’anno  2016 è stato pari ad € 11.248,00 ed 
è stato distribuito come segue: 

Nome progetto Paese Importo  

Sostegno all'educazione e alla crescita integrale  

per le bambine ospitate nella Casa delle Fma di 

Oyem (4 bambine per 1 anno)  

Gabon  2500 

Costruzione dei bagni per la scuola di Okinawa Bolivia  1100 

2 borse di studio universitarie per due giovani di 

Alessandria d'Egitto  

Egitto 1200 

Kit Scolastici per la Scuola Materna, Elementare e i 

giovani del Centro dei Giovani 

Camerun 1015 

Equipment per il Centro dei Giovani (computer e vi-

deoproiettore) 

Camerun 1100 

Sostegno all'Oratorio del Cairo Egitto  1333 

Formazione al volontariato internazionale 2016-

2017 

Italia 3000 

Totale   11248 

 

Complessivamente i contributi erogati tra progetti, microprogetti e sostegno a distanza sono sta-
ti di totali euro 805.593,32 

Roma,  21 febbraio  2016                                        Il Presidente e Legale Rappresentante 
                            Guido Barbera 

           
 

 
Fondazione promossa dal VIDES INTERNAZIONALE 

 

E-mail: direzione.generale@vides.org      segreteria@vides.org      Sito web: www.vides.org 
Codice Fiscale 97434490583 – Conto  Corrente Postale 80008709  

Conto Corrente Bancario: Banca Popolare di Sondrio – Cod.  IBAN IT25 M056 9603 2070 0000 6464 X69 
Riconosciuta con regolare iscrizione nel registro delle persone giuridiche n. 547 del 9/1/2008 

mailto:segreteria@vides.org
http://www.vides.org/

