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1. LETTERA INTRODUTTIVA
“La solidarietà è l’atteggiamento che rende le persone capaci di andare incontro
all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di fratellanza che va al di là
delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene comune. È farsi carico del problema dell’altro. Il mandato dell’amore va esercitato partendo non da idee o concetti ma dal
genuino incontro con l’altro, dal riconoscersi giorno dopo giorno nel volto dell’altro con le sue
miserie e con i suoi eroismi. Non si amano concetti o idee, ma si amano persone in carne ed
ossa: uomini e donne, bambini e anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono
fino alle viscere.” (Papa Francesco) .
Il 2018 è stato per la Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà ONLUS un anno di profondo cambiamento. L’anno della maturità. Dopo un cammino di oltre dieci anni, a fianco del VIDES Internazionale, durante
quest’anno la Fondazione ha avviato uno specifico percorso di piena autonomia operativa e gestionale che ha
richiesto la completa riorganizzazione dell’organizzazione del lavoro e degli incarichi all’interno dello staff,
completato da alcune modifiche statutarie entrate in vigore ad ottobre, con la costituzione di un’Assemblea di
Soci Fondatori, responsabile della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Questi importanti passaggi istituzionali e gestionali, sono stati la tappa essenziale per proiettare la Fondazione verso nuove importanti
sfide: dalla registrazione all’albo italiano delle OSC per la cooperazione internazionale, al nuovo Registro Unico del Terzo Settore, oltre all’accredito quale ente di prima classe per il Servizio Civile Universale. Passaggi
importanti, frutto però di un’identità forte che rimane confermata nell’amore non a idee o progetti, ma nelle persone in carne ed ossa, uomini e donne, soprattutto “giovani”.
“La solidarietà è impegno per costruire città accoglienti”, ci ricorda Papa Francesco. Le città nelle quali viviamo avranno un volto attraente se le nostre case saranno ricche di umanità, ospitali, accoglienti; se tutti noi
saremo attenti e generosi verso chi è in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il
bene di tutti. L’impegno costante della FVGS è rivolto a far crescere la qualità della nostra “cittadinanza”, contribuendo, nel nostro piccolo, a rendere la città in cui viviamo vivibile, ordinata, accogliente, favorendo soprattutto le relazioni umane e il riconoscimento dell’altro, non solo come interlocutore, ma come destinatario della
nostra attenzione e del nostro Amore, ma anche come protagonista attivo per costruire insieme la convivenza
umana e sociale. “La solidarietà è un modo di fare la storia con i poveri, rifuggendo le presunte opere altruistiche che riducono l’altro alla passività. Solidarietà infatti, è pensare e agire in termini di priorità della vita di tutti
sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni”.
Animata da queste convinzioni, pur in un anno di cambiamenti e di transizione, la Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà ONLUS – FVGS - non ha interrotto le sue attività, anzi ha saputo mettere a frutto i primi risultati del cambiamento e della nuova organizzazione del lavoro. Un impegno costante che nel 2018 ci ha porta-

to ad essere presenti ed attivi in 9 Paesi del mondo realizzando 9 progetti e microprogetti; a coinvolgere 2.679
sostenitori a favore di 3.245 bambini in 45 diversi Paesi. Poche gocce in un mare di sofferenze e miserie che
oggi sommergono gran parte del nostro mondo, ma gocce importanti che permettono di mantenere lo sguardo
vigile ed attento sulle necessità dei fratelli e delle sorelle di tutto il mondo, a partire dalle persone migranti.
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L’impegno della FVGS è di offrire sempre, con accoglienza ed Amore, le nostre mani per soccorrere e la nostra
voce per denunciare le ingiustizie commesse nel silenzio, talvolta complice, di tanti.
Il Vice Presidente Sr.Annecie Audate

Il Presidente Guido Barbera
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2. Chi siamo
La storia
Il 20 settembre del 2006, per volontà del VIDES Internazionale, si costituisce la Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà Onlus.
Nel corso del 2018 si è sentita l’esigenza di modificare la struttura organizzativa lasciando però ben
saldi i principi e i valori che vengono portati avanti.
Nel solco della tradizione cattolica e alla luce della dottrina sociale e dei principi della Chiesa, la
Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende sostenere e favorire lo
sviluppo integrale della persona.
La FVGS Onlus intende perseguire le finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
•

Cooperazione allo sviluppo;

•

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

•

Educazione, istruzione e formazione professionale.

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.

Promuovere la ricerca, le attività e programmi di sviluppo

Vision

per garantire i diritti della donna e dei giovani più emarginati;
promuovere attività di formazione nel campo del volontariato
e della cooperazione internazionale al fine di costruire una
società fraterna e solidale nel rispetto dei Diritti Umani.
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Struttura e vita associativa
La FVGS Onlus, nasce nel 2006 per volontà del VIDES Internazionale.
L’anno successivo viene iscritta presso l’anagrafe delle Onlus, cosa che le permette di accedere all’elenco
permanente del 5 per mille, e nel 2008 ottiene la personalità giuridica.
Nel 2018 la struttura associativa subisce un importante cambiamento dovuto dall’esigenza di dotare la
Fondazione di una maggiore autonomia.
In questo anno, infatti, il cambio statutario descrive una nuova struttura con organi democratici di gestione

e rappresentanza.
Due nuove figure statutarie sono state costituite: L’Assemblea dei Fondatori e l’Organo di Controllo.
L’Assemblea dei Fondatori costituita nel 2018 si compone di 10 membri; I due membri Fondatori che hanno
costituito la Fondazione in origine e altri 8 membri cooptati da questi ultimi.
L’assemblea ha il compito di eleggere l’Organo di Controllo e per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente e i consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il segretario e il tesoriere.

Dopo il cambio statutario, gli organi della FVGS sono i seguenti:

•

Assemblea dei Fondatori

Definisce e approva gli indirizzi di massima e le linee guida principali dell’attività della Fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione, e valuta i risultati raggiunti dalla stessa.
•

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione ha poteri di ordinari a estraordinaria amministrazione e compie tutti gli atti
utili e opportuni per il raggiungimento dei fini dello statuto
•

Il Presidente

Nominato dall’assemblea dei fondatori il Presidente cura l’osservanza delle norme contenute dello

statuto, vigila sull’andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione e ha la legale
rappresentanza di quest’ultima.
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•

Organo di controllo e Revisione legale

L’Assemblea dei Fondatori nomina l’organo di controllo in forma monocratica per cui sono nominati un
revisore ed un supplente. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esegue la revisione contabile della Fondazione e la revisione del Bilancio

Organigramma da ottobre 2018
Assemblea dei Fondatori
Soci fondatori—10 membri

Organo di Controllo
2 membri
Revisore Legale
Revisore Legale supplente

Consiglio di Amministrazione – 5 membri
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Direttore
Generale
Ufficio operativo
centrale

Amministrazione e
Risorse Umane

Progetti e
microprogetti

Sostegno a distanza

Comunicazione

Volontariato e
Servizio Civile
Universale

Incontri associativi
Il 2018 è stato un anno di cambiamento. Oltre al nuovo statuto che ha comportato un cambio strutturale, si
è eletto il nuovo del Consiglio di Amministrazione. Nel mese di settembre sono infatti scadute le cariche
dei membri del Consiglio che nei quattro anni precedenti hanno svolto con impegno il proprio ruolo di
guida. Il Consiglio dimissionario tra i suoi ultimi compiti ha approvato il nuovo statuto e i due soci fondatori della FVGS Onlus facenti parte del consiglio, hanno proceduto a cooptare per l’Assemblea 8 nuovi
membri creando così la struttura definitiva dell’Assemblea dei Fondatori. Come ultimo compito, il consiglio uscente ha provveduto a convocare il primo incontro della nuova Assemblea dei Fondatori. La FVGS
Onlus ringrazia tutti i membri uscenti per il loro prezioso contributo.
Nello stesso mese, l’Assemblea dei Fondatori come primo suo compito ha eletto il nuovo Consiglio di
Amministrazione e il nuovo Organo di Controllo.
Nel mese successivo ha avuto luogo la prima riunione del neo Consiglio di amministrazione i cui membri
hanno cominciato ad impostare i nuovi lavori e obiettivi della Fondazione.
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Si riportano di seguito le date degli appuntamenti svolti durante l’anno:
•

Consiglio di Amministrazione 13 Aprile 2018 presso Casa Generalizia FMA—Roma;

•

Consiglio di Amministrazione uscente 30 settembre 2018 presso Il Carmelo—Sassone RM;

•

Assemblea dei Fondatori, 30 settembre 2018 presso Il Carmelo—Sassone RM;

•

Consiglio di Amministrazione, 1 Ottobre 2018 presso Il Carmelo—Sassone RM;

•

Consiglio di Amministrazione, 23 Novembre 2018 presso Casa Generalizia FMA—Roma.

Staff e volontari
La necessità di una struttura organizzativa completa e indipendente ha reso necessarie nel corso del 2018
anche dei cambiamenti del personale.
Nel settore progetti, prima composto da due progettiste, si è avuto il passaggio di una delle due ad altra
associazione e l’aumento di ore alla progettista rimasta.
E’ stata creata una segreteria amministrativa totalmente dedicata alla fondazione gestita da un nuovo elemento proveniente da un altro Ente.
Un valido aiuto è venuto anche da alcuni volontari che hanno prestato la loro collaborazione in vari set-

tori come quello grafico e di gestione nell’ordinario lavoro dell’ufficio.

Le reti
Anche nel 2018 la Fondazione ha mantenuto salde le reti che ha creato negli anni passati. In particolare
ha lavorato strettamente in rete con il VIDES Internazionale con cui condivide obiettivi e valori.
E’ continuata anche l’attività dell’International Network FMA , rete consortile senza fini di lucro
costituita nell’ambito dell’istituto Internazionale delle Figlie di Maria Ausiliatrice in cui varie
associazioni collaborano per rafforzare l’opportunità del raggiungimento delle comuni finalità.
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La mappa degli stakeholders

Beneficiari

Fornitori

-Case FMA
-Giovani e bambini
-Comunità in generale

Reti
-VIDES Internazionale
-International Network
-FMA

Organi statutari

Benefattori

-Assemblea Fondatori
-Presidente
-CdA
-Organo di Controllo

-Piccoli Benefattori
-Grandi Benefattori
-Enti Pubblici e privati

Staff
-Dipendenti
-Volontari

Gestione dei fondi
La gestione chiara e trasparente dei fondi e delle donazioni rappresenta per la FVGS Onlus un aspetto
vitale del suo operato: La nostra bandiera è la sobrietà. La FVGS Onlus impiega solo il 10% delle donazioni ad oneri amministrativi (spese di gestione e spese per il personale impiegato) quindi su un euro donato solo 10 centesimi vengono trattenuti.
Le donazioni ricevute sono state registrate in contabilità in maniera analitica e puntuale per poi essere
inviate alle missioni con regolarità. Ai benefattori che ne hanno fatto richiesta, è stata inviata regolare
certificazione attestante la possibilità di godere delle relative agevolazioni fiscali.
Le donazioni raccolte dalla FVGS onlus provengono in media per il 61 % da persone fisiche mentre la
restante parte da Istituzioni e società.
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3. Cosa Facciamo
Sostegno a distanza

Il Sostegno a Distanza è il settore portante della Fondazione FVGS Onlus.
Esso non è solo un aiuto concreto alle Missioni Salesiane che, attraverso le donazioni raccolte, possono
garantire a migliaia di bambini il diritto allo studio, all’alimentazione, alla salute ed al gioco, ma è anche
un mezzo autentico per sensibilizzare i sostenitori italiani sulle realtà di tanti Paesi spesso dimenticati.
Il Sostegno a Distanza, infatti, si sta dimostrando un modo efficace per costruire ponti di solidarietà tra i
sostenitori, le comunità delle FMA e i bambini aiutati.
Durante il 2018, seguendo quanto stabilito dalle Linee Guida del Sostegno a Distanza redatte nel 2016,
con grande professionalità si è continuato un lavoro scrupoloso di verifica e controllo di ogni singolo
bambino aiutato. Ogni Missione ha ricevuto almeno tre volte durante l’anno gli elenchi aggiornati dei
bambini aiutati e si è mantenuta una corrispondenza costante (via email o whatsapp) sulle varie problematiche emerse.
Grazie a questo rapporto costante con le Suore responsabili locali, ogni sostenitore ha regolarmente ricevuto una fotografia aggiornata ed informazioni sulla crescita del bambino sostenuto. Nel caso in cui, invece, il bambino avesse terminato gli studi o si fosse trasferito, il sostenitore è stato tempestivamente
contattato per aggiornamenti su quanto successo e per proporgli di aiutare un nuovo bimbo. I sostenitori

hanno apprezzato molto la serietà con la quale viene gestito il settore del sostegno a distanza e per questo
motivo, nella maggior parte dei casi, hanno accettato di aiutare i nuovi bambini proposti.
Le Suore, inoltre, sono state sollecitate a scrivere delle piccole testimonianze sulle loro splendide attività
a favore dei bambini. Tali testimonianze, insieme agli aggiornamenti inviati sulla situazione dell’infanzia
nei singoli Paesi, hanno maggiormente motivato i sostenitori a continuare il sostegno a distanza comprendendone il significato profondo.
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Il lavoro di fidelizzazione dei sostenitori è stato svolto giornalmente curando in modo particolare la comunicazione con gli stessi sia per telefono che per email o posta. Una caratteristica fondamentale della
FVGS Onlus è, infatti, quella di creare con i singoli benefattori rapporti umani sinceri. I nostri sostenitori
non si sentono dei semplici benefattori, ma si sentono parte integrante di una grande famiglia che opera
unita per costruire un mondo più giusto per tutti.
Tutto questo ha reso possibile che, nonostante la crisi economica che da anni ha colpito le famiglie italiane e nonostante la mancanza di qualsiasi tipo di investimento economico finalizzato a promuovere il settore, il Sostegno a Distanza raggiungesse ottimi risultati anche durante il 2018, come si può evincere dalle tabelle che seguono
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PAESI DOV’E’ PRESENTE IL SOSTEGNO A DISTANZA
Anno 2017 e 2018

Africa (12): Angola, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Madagascar, Rep. Dem del Congo, Togo, Rwanda e Zambia.
America Latina (14): Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Venezuela e Uruguay.
Asia (6): Cambogia, Filippine, India, Myanmar, Thailandia e Vietnam
Europa (2): Albania e Georgia

BAMBINI SOSTENUTI
AFRICA
PAESE
Angola
Costa d’Avorio
Egitto
Etiopia
Guinea Equatoriale
Kenya
Lesotho
Madagascar
Rep. Dem Congo
Togo
Rwanda
Zambia
TOTALE

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2017
5
26
21
50
15

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2018
5
25
20
46
15

35
3
64
33

41
3
63
30

25
4
18

21
4
6

299

279
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AMERICA LATINA
PAESE
Argentina
Bolivia
Brasile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Haiti
Honduras
Messico
Panama
Paraguay
Perù
Venezuela
Uruguay
TOTALE

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2017
42
18
149
37
2
45
48
24
53
2
32
37
3
13

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2018
40
18
113
37
1
41
58
19
52
1
28
37
3
12

505

460

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2017
151
37

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2018
172
31

2.212
58
2
89

2.136
58
2
76

2.549

2.475

ASIA
PAESE
Cambogia
Filippine
India
Myanmar
Thailandia
Vietnam
TOTALE

EUROPA
PAESE

Albania
Georgia
TOTALE

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2017
6

Numero BAMBINI SOSTENUTI
2018
6

21

25

27

31

TOTALE BAMBINI SOSTENUTI:
ANNO 2017: 3380

ANNO 2018: 3245
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Anno 2018:
Donazioni inviate alle Missioni Salesiane per il Sostegno a Distanza:
Euro 403.669 (*)

Rispetto al 2017, nel 2018 si è avuto un leggero calo dell’ incasso netto della Fondazione FVGS pari a
circa 3.000 euro. Tale calo ci invita ad elaborare nuove strategie per rilanciare il settore e a riflettere sulle
sue motivazioni che potrebbero essere ricercate:
• nella difficile situazione economica che stanno vivendo le famiglie italiane
• nell’età avanzata di molti sostenitori e nella loro morte
• nella mancanza di qualsiasi tipo di investimento economico e pubblicitario per promuovere il settore
• nella necessità interne che hanno impegnato l’ufficio (anche in periodi cruciali per il settore quale il

mese di dicembre) in altri lavori prioritari legati al settore del Servizio Civile del VIDES Internazionale
• nella mancanza di visibilità della Fondazione FVGS Onlus

Durante il 2018, in virtù della nuova normativa sulla Privacy, è stata inviata ad ogni
sostenitore la richiesta al consenso del trattamento dei loro dati.

(*) Le Donazioni raccolte dalla FVGS Onlus per il Sostegno a Distanza sono state pari ad Euro 448.448
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3. Cosa facciamo
Progetti e piccoli gesti di solidarietà
I progetti e piccoli gesti, promossi dalla Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà
ONLUS, nascono prima di tutto da un’esigenza della comunità locale, veicolata dalle suore o dai nostri
volontari che svolgono un’esperienza sul posto. La scelta del settore d’intervento, piuttosto che del tipo di
azione, è presa nel massimo rispetto e coinvolgimento dei beneficiari, e questo garantisce la sostenibilità

dei suoi esiti positivi. Ogni azione è rendicontata con un’ampia documentazione composta da un rapporto
descrittivo, finanziario e fotografico d’esecuzione dei lavori, che può essere liberamente visionato in sede
da chiunque lo desideri. La FVGS Onlus porta avanti Progetti e Microprogetti di Sviluppo in differenti
parti del mondo: tra i primi rientrano le proposte progettuali che hanno un budget superiore ai diecimila
euro, al contrario i budget dei Microprogetti si inquadrano al di sotto della cifra sopraindicata. Nel 2018 i
Paesi beneficiari sono stati 10 per un totale di 10 microprogetti di sviluppo approvati e realizzati in loco.

Progetti di Sviluppo
Per una visione più dettagliata del lavoro svolto dall’Ufficio Progetti si vedano le tabelle seguenti:

Tab.1 Microprogetti di sviluppo portati avanti nel 2018

Totale dei progetti
Nr. Pase beneficiario portati avanti nel
2018
1 Messico
1

Campo d’Azione Numero beneficiari
Istruzione

10

2

Albania

1

Istruzione

630

3

Honduras

1

Istruzione

1

4

Haiti

1

Istruzione

3

5

Egitto

1

Istruzione

2

6

Paraguay

1

Sanità

1.440

7

Cambogia

1

Istruzione

1.000

8

Georgia

1

Istruzione

30

9

Italia

1

Istruzione

30

10 Sudafrica

1

Istruzione

15

10

Totale Beneficiari

3.161

Totale Paesi

15

Tab.2 Microprogetti di sviluppo portati avanti nel 2018 - dettagli
Nr.

Progetto

Finanziatore

1

Mujer joven indigena protagonista y colaboradora en el
Desarrollo integral de su comunidad

Donatore
Privato

2

Un Mouse per
ogni bambino

Donatori
Privati

3

4

5

6

7

8

Obiettivo
Importo
L'obiettivo del progetto era quello di offrire un’istruzione formale completa a 10 giovani ragazze indigene
5.400

L’obiettivo del progetto era quello di ampliare l’offerta formativa della Scuola con l’acquisto dei computer per il laboratorio d’informatica
L’obiettivo del progetto è quello di garantire il diritto
allo studio di una giovane dell'Honduras

Una borsa di
studio per una
FVGS Onlus
giovane
dell'Honduras'
L’obiettivo del progetto è quello di garantire il diritto
Tre borse di
studio per tre FVGS Onlus allo studio di tre giovani di Haiti
giovani di Haiti'
L’obiettivo del progetto è quello di continuare a gaDue borse di
rantire il diritto allo studio di due giovani di Alessanstudio per due
giovani di Ales- FVGS Onlus dria d’Egitto
sandria D’Egitto
L’Obiettivo del progetto era quello di migliorare le
Miglioramento
condizioni igienico-sanitarie della comunità di Masodelle condizioni
ky, in Paraguay
sanitarie per la
Comunità di FVGS Onlus
Masoky - Puerto
Casado, Paraguay.
L’obiettivo del progetto è l’acquisto di strumenti muIl Suono della
Speranza FVGS Onlus sicali al fine di creare una piccola banda o complesso
musicale.
Cambogia
L’obiettivo del progetto è quello di garantire ai bamUn’area gioco
bini uno spazio ricreativo in cui trascorrere il loro
per i bambini di
FVGS Onlus tempo libero, dotando la Missione di giochi per esterTurtskh - Georno.
gia

L'obiettivo è quello di fornire supporto alle attività
Corso di formadel VIDES Internazionale per l'organizzazione
zione al Volon9
FVGS Onlus dell'annuale Seminario
tariato Internazionale - Italia
L'obiettivo del progetto era quello di formare 15
Seminario di
agenti di pastorale del continente Africano e dotarli
formazione per i
10
FVGS Onlus di competenze e di conoscenze spendibili nel proprio
giovani del conPaese. Il Seminario illustrerà ai destinatari come
tinente Africano
svolgere la propria missione.
Totale

3.789

660

2.200

1.400

5.000

1.350

2.100

610

5.000

27.509
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Nuovi progetti 2018:
Nell’anno 2018 sono stati presentati i seguenti progetti in attesa di approvazione


‘Un orto per garantire la sicurezza alimentare a 100 ragazze in condizione di vulnerabilità’ 15.000 euro in India—Dibrugarh— Ente finanziatore: Hilton Foundation



‘Ampliamento del settore professionale del College per ragazze vulnerabili Laura Vicuña a
Cotonou, Benin – 455.183 euro—Ente finanziatore: CEI



Support to the training activities and to the Pastoral action of the FMA in Uruguay—Rivera

48.407,00 euro - Ente finanziatore: Missio Austria


'Ampliamento della Saint Joseph School in Samoa' - Leauvaa, circa 130.000 euro
Ente finanziatore: CEI
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Cinque per mille
La FVGS, regolarmente iscritta negli elenchi permanenti del 5 per mille dell’Agenzia delle Entrate, nel
2018 ha ricevuto i fondi relativi alle 332 preferenze del cinque per mille anno 2016 per un totale di Euro
11.320.
Con tali contributi sono stati sostenuti i seguenti progetti:
•

“Una borsa di studio per una giovane dell’Honduras”

•

“Tre borse di studio per tre giovani di Haiti”

•

“Due borse di studio universitarie per due giovani di Alessandria d’Egitto”

•

“Miglioramento della condizioni sanitarie per la comunità di Masoky - Puerto Casado, Paraguay”

•

“Il suono della speranza”

•

“Un’area gioco per i bambini di Turtskh”

•

“Corso di formazione al Volontariato Internazionale - Italia”

ISCRIZIONE PIATTAFORME DI CROWFUNDING E FUNDRAISING


1 Caffè Onlus



HelpFreely.com



Last Minute Heroes



Buonacausa.org



Donazioni in occasione di compleanni (Facebook)
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Progetti realizzati nel 2018
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3. Cosa facciamo
Comunicazione
I principali canali di comunicazione della Fondazione FVGS sono il sito web (www.fondazionefvgs.it), la
pagina facebook, twitter, il canale youtube, l’invio di fogli informativi e le newsletter.
Attraverso questi canali si cerca di trasmettere i valori cardine della Fondazione e di far conoscere le attività promosse sia nel settore del Sostegno a Distanza che dei Progetti. Inoltre, essi si sono dimostrati ottimi

mezzi per raggiungere i nostri sostenitori, per promuovere iniziative legate ad esempio al 5 per mille o per
condividere testimonianze arrivate dalle missioni in cui operiamo.
Queste ultime, in particolar modo, hanno avuto un grande riscontro in quanto sono una finestra sulla vita
piena di amore e solidarietà che caratterizza le missioni delle FMA.
I social come Facebook e Twitter sono sicuramente il mezzo più immediato per promuovere la Fondazione
FVGS Onlus e vengono aggiornati con grande frequenza, mentre la newsletter (che raggiunge 1.162 contatti) è stata utilizzata in occasione della Santa Pasqua e del Natale oltre che per promuovere il 5 per mille.
Nel 2018 si sono verificati vari problemi con la società che gestisce il nostro sito web che hanno reso difficoltoso anche l’invio delle newsletter, ma si sta lavorando per superare ogni criticità.
E’ comunque da sottolineare che, nel rispetto del criterio della gestione dei fondi, la comunicazione è stata
gestita senza alcun investimento economico.

Social Media
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Bomboniere solidali
Anche nel 2018 la FVGS ha continuato nella promozione delle bomboniere solidali.
Attraverso questo mezzo di solidarietà, i benefattori hanno sostenuto con piccole donazioni le
comunità Salesiane dando un senso più profondo alle proprie ricorrenze.
In particolare nel corso dell’anno attraverso le bomboniere è stato possibile sostenere la missione del
Vietnam con le bamboline solidali e la missione del Congo Brazaville dove è stato sostenuto un progetto
educativo didattico.

Cinque per mille
Nel corso del 2018 si è diffuso attraverso tutti i canali di comunicazione della Fondazione la modalità per destinare il proprio cinque per mille alle attività di quest’ultima. In particolare si è cercato di dare risonanza non solo alla richiesta del nuovo contributo

ma anche a ciò che è stato realizzato con gli
importi ricevuto negli anni precedenti.
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Servizio Civile Universale
Questo importante strumento di coinvolgimento di giovani donne ed uomini (età tra i 18 ed i 29 anni, questi ultimi non ancora compiuti) nel servizio civile supera e stravolge il precedente servizio
civile, visto in alternativa al servizio militare. E’ un importante passo in avanti, di grande valore formativo, ed
appunto, civile che concorre anche alla formazione dei giovani per il successivo ingresso nel mondo del lavoro.
Le Suore Salesiane, che ricordiamo si occupano di educazione ed istruzione dei giovani, hanno colto con estremo

favore questa opportunità, che integra e sviluppa la loro missione nel mondo. Nello specifico la Fondazione, collegata a tutte le Missioni delle Suore Salesiane nel mondo, ha visto la possibilità concreta di attuare la propria
“mission”, concorrendo a dare il proprio contributo alla Società Civile per formare giovani volontari.
Per entrare nel merito è previsto un Albo Unico al quale gli Enti interessati possono iscriversi. All’interno due Sezioni, una “Nazionale” nella quale, per iscriversi, sono necessarie almeno 100 sedi di attuazione; una regionale nella quale, per iscriversi, sono necessarie almeno 30 sedi di attuazione. Di seguito si riportano, per opportuna
conoscenza, leggi e circolari che riguardano il Servizio Civile Universale (di seguito anche S.C.U.).
Il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 istituisce e disciplina il Servizio Civile Universale. Il 3 agosto 2017 il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (d seguito D.G.S.C.U.), struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri, emanava una circolare indicante “norme e requisiti per l’iscrizione all’Albo degli
Enti di servizio civile universale”. Il 12 dicembre 2017 lo stesso D.G.S.C.U. emanava una circolare ad integrazione della precedente del 3 agosto 2017. Un successivo Decreto Legislativo, il nr. 43 del 4 maggio 2018, integra e
corregge il precedente D.Lgs. del 2017. L’11 maggio 2018 viene approvato il Decreto Ministeriale nr. 58 con il
quale si indicano le caratteristiche e le modalità di redazione, presentazione e valutazione dei progetti di Servizio
Civile Universale. Qualche giorno prima, il 9 maggio 2018, il D.G.S.C.U. emanava un’altra circolare con il testo
coordinato ed integrato delle sue 2 precedenti circolari del 3 agosto e 12 dicembre 2017.
La Fondazione perciò, nell’autunno del 2018, ha iniziato il lungo ed articolato lavoro per arrivare a questa meta.Ha
interessato 71 Ispettorie nel mondo, ha riscontrato l’interesse e la possibilità di partecipare a questa formazione da
ben 46 Ispettorie. Queste hanno offerto la disponibilità di accogliere volontari del SCU in oltre 160 sedi di attuazio-

ne. Tra i vari e pertinenti motivi che hanno portato diverse Ispettorie a non aderire alla proposta formulata dalla
Fondazione ci sono difficoltà nel reperire locali adatti ad ospitare i volontari e/o difficoltà ad avere una persona in
loco che sia in grado di gestirli e seguirli.Si ritiene di concludere questo percorso, che terminerà con la richiesta al
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) di
essere iscritti alla sezione Nazionale dell’Albo Unico di cui sopra , entro la primavera del 2019.
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Organizzazioni della Società Civile (OSC)
La Fondazione, sempre nello spirito di aderire a proposte che vadano a perseguire le sue finalità di solidarietà sociale e sviluppo integrale delle persone nel solco della tradizione cattolica, ha deciso di cogliere
anche questa opportunità concessa da una legge del 2014.

Si tratta di iniziative di cooperazione internazionale con il sostegno dell’Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo (AICS).
L’agenzia ha il compito di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale.
Anche in questo caso l’iscrizione della Fondazione all’elenco dei soggetti senza finalità di lucro è complessa ed articolata ma si è deciso ugualmente di percorrere anche questa strada.
La Fondazione già diversi anni fa aveva cercato di iscriversi a questo elenco, però senza successo considerato che, allora, presentava diversi aspetti non perfettamente coincidenti con quanto la legge richiedeva a questo titolo.
Si è ritenuto che molti, se non tutti, i requisiti per l’iscrizione siano ora in possesso della Fondazione per
cui, nel novembre del 2018, si è deciso di iniziare il percorso burocratico per chiedere questa iscrizione
all’AICS.
Il lavoro preparatorio non è stato ancora formalmente iniziato però si sono presi contatti con l’Agenzia
per la Cooperazione allo Sviluppo in Roma per verificare se le credenziali della Fondazione sono ora
plausibili con la relativa normativa.
Nel corso della primavera/estate del 2019, in ogni caso, sarà presentata la relativa domanda di iscrizione contando di poter accedere anche a questa interessante opportunità che le Istituzioni Italiane offrono
alle Organizzazioni senza finalità di lucro.
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4. Bilancio al 31.12.2018
Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale – attivo

€

31/12/2018

31/12/2017

-

-

A)QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
3) altri beni

41

238

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

-

Totale Immobilizzazioni (B)

41

238

2) verso altri

16.662

176.820

Totale crediti

16.622

176.820

305.959

286.996

854

112

Totale disponibilità liquide

306.813

287.078

Totale attivo Circolante (C)

323.435

463.898

122

-

323.598

464.136

C)ATTIVO CIRCOLANTE
II Crediti:

IV Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali
3) denaro e valori in cassa

D)RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
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Stato Patrimoniale – passivo

€

31/12/2018

31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO
I– Fondo di dotazione dell’ente

68.476

68.321

-

-

51.349

154

-

-

119.825

68.475

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

-

-

Totale

-

-

34.515

26.363

5) Debiti tributari

1.358

3.557

6) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

3.059

2.769

7) altri debiti anche per liberalità ancora da destinare

164.786

163.678

Totale debiti

169.203

170.004

55

199.294

323.598

464.136

II - Patrimonio vincolato

III - Patrimonio libero
1) risultato gestionale esercizio in corso
2) riserve accantonate negli esercizi precedenti

Totale

C)TRATTMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E)RATEI E SICONTI

TOTALE PASSIVO
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Rendiconto di gestione
ONERI €

2018 2017 PROVENTI E

2018 2017

RICAVI €
1) Oneri da attività tipiche

431.178

1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Erogazioni
2) Oneri promozionali e da

737.328 1) Proventi e ricavi da attività tipiche
132 1.1) Da contributi su progetti

431.178

474.870

821.902

474.870

821.902

737.196

-

- 2) Proventi da raccolta fondi

-

-

-

. 3) Proventi e ricavi da attività

-

-

115.542

2

1

2

raccolta fondi
3) Oneri da attività accessorie

accessorie
4) Oneri finanziari e patrimoniali

1.301 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) su rapporti bancari

1.301 4.1) Da rapporti bancari

4.5) Oneri straordinari

5) Oneri di supporto generale

4.2) Proventi straordinari

107.885

5.1) Acquisti

83.121
388

5.2) Servizi

29.176

10.284

5.4) Personale

77.698

69.386

5.5) ammortamenti

197

449

5.6) altri oneri

814

2.614

51.349

154

RISULTATO GESTIONALE
POSITIVO

115.541
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5.Indirizzi e contatti
La FVGS Onlus ha sede legale ed operativa in Via Gregorio VII n. 133—00165 Roma.
Telefono: +39 066390196
Codice Fiscale: 97434490583
Sito internet: www.fondazionefvgs.it
Presidente: presidente@fondazionefvgs.it
Vice Presidente: vicepresidente@fondazionefvgs.it
Settore sostegno a distanza e comunicazione: coord.sos@fondazionefvgs.it
Settore progetti e microprogetti: progetti@fondazonefvgs.it
Settore amministrazione e risorse umane: segreteria@fondazionefvgs.it
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“Per fare del bene bisogna avere un po’ di coraggio”
(Don Bosco)
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