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LETTERA INTRODUTTIVA 

           

“Il bene non fa rumore, il  

rumore non fa bene.  

Il vero nome dell’Amore è la 

 solidarietà”  

             La Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà ONLUS è stata promossa dal VIDES Internazionale alla luce del-

la dottrina sociale della Chiesa, per promuovere e realizzare finalità di solidarietà sociale e favorire lo sviluppo integrale della 

persona umana. Sulla base di questo la FVGS è costantemente impegnata nel promuovere: 

• la ricerca e le attività riguardanti i diritti della donna e dei bambini nei paesi impoveriti; 

• programmi di educazione alla cittadinanza globale e di volontariato sociale a favore dei giovani più emarginati; 

• sostenere attività di ricerca, di sperimentazione e di formazione nel campo del volontariato giovanile. 

La Fondazione è impegnata nel mondo a fianco delle Figlie di Maria Ausiliatrice per costruire un mondo migliore, più 

equo e giusto, nella tutela dei beni comuni e nel rispetto della dignità umana di tutte le persone, con particolare riferimento ai 

giovani. 

Madre Yvonne Reungoat nel discorso inaugurale del XXII° Capitolo Generale ha sottolineato: “Non possiamo immaginare nel 

futuro il nostro Istituto senza i giovani. La speranza, è la prospettiva da cui dobbiamo guardare il mondo, ascoltando il suo 

grido e lasciandoci interpellare dalle sue sfide, dalle nuove e vecchie povertà che lo minacciano non solo sul piano economi-

co, ma anche su quello umano, culturale, sociale, religioso”. 

 Questi sono i pilastri portanti sui quali abbiamo costruito e sviluppato l’anno di attività e missione della Fondazione Vo-

lontario Giovani Solidarietà Onlus (FVGS).  

La crisi economica e la conseguente riduzione dei contributi da parte dei benefattori, si è sentita pesantemente sulle 

attività della Fondazione che nonostante ciò, ha chiuso il suo bilancio con avanzo di 154 euro. Queste difficoltà si sono sentite 

in maniera maggiore nel sostegno a distanza che da alcuni anni è in continua decrescita. Tale strumento è oggetto di riflessione 

per valutarne nuovi approcci ed utilizzi nel contesto di una realtà in continua evoluzione, dove le necessità sono sempre mag-

giori e le risorse in diminuzione continua. 

 Non possiamo concludere questa breve introduzione senza ringraziare tutti i collaboratori della fondazione, dai profes-

sionisti ai volontari, fino al nostro team operativo, per il lavoro efficace e efficiente che tutti svolgono ogni giorno per realizzare 

questo lavoro contro tutte le forme di miseria, per la giustizia, verso la pace. 

 La nostra sfida oggi è di accompagnare la Fondazione verso una gestione consolidata, totalmente autonoma e in grado di 

rispondere con efficacia ed efficienza a tutte le nuove sfide di un mondo economicamente globalizzato, attraverso una globaliz-

zazione della solidarietà, la valorizzazione dei beni comuni ed il rispetto di tutti i diritti umani di tutte le persone. 

   Questo è l’impegno e la strada scelta dalla FVGS per rispondere alla sua  vocazione-missione di solidarietà, per arrivare 

in tutte le periferie dove la sofferenza e la precarietà assumono sempre una faccia ed un nome, troppo spesso nei bambini, nei 

giovani e nelle donne. 

                      Guido Barbera                                                                                                           Sr. Annecie Audate 
      Presidente           Vice Presidente 
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Il 20 settembre del 2006, per volontà del VIDES Internazionale, si costituisce la Fondazione Volontariato Giovani e 

Solidarietà Onlus. 

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  si propone di promuovere: 

• 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 volontariato giovanile. 

Con la Fondazione potenziamo la nostra operatività in Italia a favore della solidarietà e dello sviluppo.  

Ciò permette di ricevere donazioni che vengono destinate per: 

• sostegno a distanza; 

• sostegno ad attività e progetti; 

• aiuti per emergenza; 

• realizzazione di microprogetti e piccoli gesti di solidarietà; 

• realizzazione di progetti. 

 

 

2. Chi siamo 
La storia 
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La nostra 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.    

  La nostra Vision 

Promuovere la ricerca, le attività e programmi di sviluppo  

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.  

 

 

 

La FVGS, è una Onlus nata su volontà del VIDES Internazionale nel 2006, ha  personalità giuridica dal 2008, è 

iscritta presso l’anagrafe delle Onlus  dal 2007 al numero 22638 Direzione Regionale Lazio dell’ Agenzia delle En-

trate, è presente negli elenchi permanenti del 5 per mille ed ha regolare codice fiscale n. 97434490583. 

La sua struttura di Goverrnance è  così articolata: 

• Consiglio di amministrazione. 

Tale organo amministra la fondazione ed è composto al suo interno dal Presidente, il Vice Presidente, un tesoriere, 

un segretario e due consiglieri. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio Direttivo del VIDES  

Internazionale ed ha potere decisionali sia di ordinaria che straordinaria amministrazione  seguendo la modalità del 

voto a maggioranza. Si riunisce almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. 

• Il presidente 

Il presidente viene designato al momento della nomina del Consiglio di Amministrazione ed ha la rappresentanza 

legale della Fondazione. Ha, tra i vari compiti, quello di vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e 

 sull’andamento amministrativo e organizzativo. 

 

2. Chi siamo 
Mission e Vision 

2. Chi siamo 
Struttura  e vita associativa 



Relazione di missione 2017  

 6 

                

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

 

Nel 2017 gli incontri del Consiglio di Amministrazione si sono svolti con regolarità.  

Si riportano di seguito le date degli appuntamenti: 

• 23 febbraio 2017 presso la sede legale; 

• 10 maggio 2017 presso la sede legale; 

• 06 luglio 2017 presso la sede legale; 

• 27 settembre 2017 presso Istituto figlie di Maria Ausiliatrice in Roma. 

L’anno 2017 ha visto dei cambiamenti nella composizione dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

Lascia, dopo dieci anni di mandato, la carica di Vice Presidente sr. Leonor Guadalupe Salazar Garcia che viene 

sostituita da Sr. Annecie Audate. Tutto il consiglio ringrazia con affetto Sr. Leonor che in tutti questi anni molto 

ha dato alla fondazione e da il benvenuto al nuovo Vice presidente che con entusiasmo accetta l’incarico.  

Anche la carica di tesoriere subisce una variazione,  lascia infatti Sr.  Rosa Angiola Giorgi e subentra Sr. Bernarda 

Santamaria. Sr. Giorgi dopo una lunga presenza nel consiglio della Fondazione deve purtroppo rassegnare le  

dimissioni a causa del suo trasferimento in altra regione.  Tutti i membri del Consiglio e dello Staff FVGS 

 ringraziano sia Sr. Leonor che Sr. Rosa Angiola per l’impregno profuso per il bene della Fondazione. 
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Staff 

Lo staff della FVGS Onlus, composto da due dipendenti a tempo indeterminato, ha svolto il suo lavoro con  

impegno.   

         

Volontari 

La FVGS si avvale della collaborazione di alcuni volontari che donano il loro tempo e capacità nei vari settori. In 

particolare Paula Moraga Moroni continua ad occuparsi della parte grafica di tutte le pubblicazioni, Fabio Marzola 

collabora nel settore progetti mentre nel settore del sostegno a distanza una nuova volontaria, Giulia Simoni, ha fatto 

il suo ingresso a fine 2017. 

 

 

 

 

VIDES INTERNAZIONALE 

 

 

La FVGS Onlus lavora a in stretto contatto con il VIDES Internazionale, condividendone gli obiettivi e i valori. 

Lo stesso VIDES Internazionale, già fondatore della Fondazione, coinvolge quest’ultima in molte sue iniziative 

creando uno scambio di informazioni e collaborazioni a due sensi. 

 

 

 

INTENATIONAL NETWORK FMA  

 

Dal 2016 la FVGS Onlus aderisce all’International Network FMA rete consortile senza fini di lucro costituita 

nell’ambito dell’istituto Internazionale Figlie di Maria Ausiliatrice. Il Network è formato da varie associazioni ed ha  

lo scopo di rafforzare la collaborazione tra le stesse per il raggiungimento delle comuni finalità. 

Il Network ha stabilito tra i suoi aderenti delle linee guida da seguire per la gestione del sostegno a distanza e dei  

progetti e microprogetti. La Fondazione, che ha collaborato nella  loro stesura, ha aderito e segue tali direttive. 

 

2. Chi siamo 
Le reti       

http://www.vides.org/
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La mappa degli Stakeholders 

 

                                         

Staff 

CdA VIDES Int. 

Volontari 

Fornitori 

FMA 

Associazioni  

ed Enti 
Benefattori 

Beneficiari 

Pubblica amm.ne 
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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 arrivano per il 61 % da perone fisiche  mentre la restante parte da Istitu-

zioni e società. 

 

2. Chi siamo 
Gestione fondi 
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“La fraternità”, dice Papa Francesco, “genera pace sociale perché crea equilibrio fra libertà e giustizia, fra re-

sponsabilità personale e solidarietà, fra il bene dei singoli e bene comune”. 

Parafrasando queste parole di Papa Francesco, potremmo affermare che il sostegno a distanza “genera pace socia-

le perché crea equilibrio fra libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra il bene dei singoli e 

bene comune”. 

Il sostegno a distanza è, infatti,  un mezzo efficace per affermare il diritto del fanciullo all’educazione intesa come 

studio, alimentazione, salute, gioco, abitazione e famiglia e come tale genera pace sociale creando ponti di 

solidarietà tra i sostenitori, le Comunità delle FMA e i bambini  aiutati. 

La responsabilità personale di ognuno di attivarsi per l’altro e di farsi responsabile delle difficoltà altrui stimola gli 

individui a riscoprire valori quali la solidarietà ed a provare il desiderio profondo di agire per aiutare il prossimo. 
 

 

 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cosa facciamo 
Sostegno a distanza 
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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:  3380 

 AFRICA         

 

 

PAESE N. BAMBINI SOSTENUTI 

Angola 5 

Costa d’Avorio 26 

Egitto 21 

Etiopia 50 

Guinea Equatoriale 15 

Kenya 35 

Lesotho 3 

Madagascar 64 

Rep. Dem Congo 33 

Togo 25 

Rwanda 4 

Zambia 18 

TOTALE 299 
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 AMERICA LATINA 

 
 

 ASIA 

 
 
 

 EUROPA 
 

 

PAESE N. BAMBINI SOSTENUTI 

Argentina 42 

Bolivia 18 

Brasile 149 

Colombia 37 

Costa Rica 2 

El Salvador 45 

Haiti 48 

Honduras 24 

Messico 53 

Panama 2 

Paraguay 32 

Perù 37 

Venezuela 3 

Uruguay 13 

TOTALE 505 

PAESE N. BAMBINI SOSTENUTI 
Cambogia 151 

Filippine 37 

India 2.212 

Myanmar 58 

Thailandia 2 

Vietnam 89 

TOTALE 2.549 

PAESE N. BAMBINI SOSTENUTI 
Albania 6 

Georgia 21 

TOTALE 27 
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I progetti e piccoli gesti, promossi dalla Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà ONLUS, nascono pri-

ma di tutto da un’esigenza della comunità locale, veicolata dalle suore o dai nostri volontari che svolgono un’espe-

rienza 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 foto-

grafico d’esecuzione dei lavori, che può essere liberamente visionato in sede da chiunque lo desideri. 

Nel 2017 la FVGS Onlus ha portato avanti diversi Progetti e Microprogetti di Sviluppo in differenti parti del mon-

do: tra i primi rientrano le proposte progettuali che hanno un budget superiore ai diecimila euro, al contrario i bud-

get dei Microprogetti si inquadrano al di sotto della cifra sopraindicata.  

Nel 2017 i Paesi beneficiari sono stati 4 per un totale di 5 progetti approvati e realizzati in loco.  

 

 

PROGETTI DI SVILUPPO 

Per una visione più chiara e dettagliata del lavoro svolto dall’Ufficio Progetti si veda la tabella sottostante. 

Tab.1 Progetti di sviluppo portati avanti nel 2017 

 
 

1.1 Progetti e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

I tre progetti di sviluppo sono stati disposti e in seguito realizzati in diversi settori della vita sociale, tali da ri-

spondere a specifici bisogni individuati nel Paese di riferimento.  

Paese beneficiario Totale dei progetti portati avanti nel 

Paese nel 2017 

Numero dei beneficiari per la totalità 

dei progetti portati avanti nel Paese 

India 2 5.860 

Congo 1 11.034 

Totale: 2 Paesi 3 16.894 

3. Cosa facciamo 
Progetti e piccoli gesti di solidarietà 
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Sono ricollegabili a diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 

Tab.2. Progetti di Sviluppo per campo di azione 

 

 

 

1.2 Progetti di Sviluppo divisi per Ispettoria 

I Progetti di Sviluppo implementati nel 2017 sono stati realizzati in diverse Ispettorie del Paese beneficiario. 

Tab.3: Progetti realizzati nel 2017 divisi per Ispettoria 

 

 

 

 

 

Campo di azione Numero di progetti Obiettivo di sviluppo del  

Millennio correlato 

Educazione 

Formale: costruzione di scuole, 

centri professionali, borse di 

studio. 

Non formale: corsi di alfabetiz-

zazione per adulti e/o giova-

ni fuori dal sistema scolastico, 

attività di doposcuola, centri 

ricreativi. 

2 N.4: Istruzione di qualità 

Sanità 1 N.3: Salute e benessere 

SIGLA NOME NUMERO DI PROGETTI 

INM India Madras 1 

INS India Shillong 1 

AFC Africa centrale 1 

  
Totale progetti 
  

3 
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PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA’ 

Per ciò che concerne i piccoli gesti di solidarietà, nel 2017 ne sono stati condotti due, in due diversi Paesi. 

Tab. 4: Piccoli Gesti di Solidarietà di sviluppo portati avanti nel 2017 

 
 

 
2.1 Piccoli gesti di Solidarietà e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
I due Piccoli gesti di solidarietà, funzionali alle necessità dei Paesi destinatari, sono anch’essi riconducibili a  
differenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: 

Tab.5: Piccoli gesti di solidarietà per campo di azione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 piccoli gesti di solidarietà di Sviluppo divisi per Ispettoria 

I piccoli gesti di solidarietà implementati nel quinquennio di riferimento sono stati realizzati in diverse Ispettorie 
del paese beneficiario. 

TAB.6: Piccoli gesti di solidarietà realizzati nel 2017 divisi per Ispettoria 

Paese beneficiario Totale dei piccoli gesti di solidarietà 

portati avanti nel Paese nel 2017 

Numero dei beneficiari per la tota-

lità dei  piccoli gesti di solidarietà 

portati avanti nel Paese. 

Sud Sudan 1 80 famiglie (400 persone circa) 

Madagascar 1 867 (diretti) 

Totale: 2 Paesi 2 1.267 

Campo di azione Numero di piccoli gesti di   

solidarietà 

Obiettivo di sviluppo del 

 Millennio correlato 

Emergenza 1 

N.1: Povertà zero 

N.2: Fame zero 

N.3: Salute e benessere 

Sostentamento 1 

N.2: Fame zero 

N.6: Acqua pulita e igiene 

N.7: Energia pulita e accessibile 

N.9: Industria, innovazione e 

infrastrutture 

SIGLA NOME 
  

NUMERO DI PICCOLI GESTI 

AES Africa Etiopia – Sudan – Sud Sudan 1 

AFO Madagascar 1 
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Elenco dettagliato Progetti di Sviluppo 2017 

FVGS ONLUS  

   A) NUOVI PROGETTI AVVIATI NEL 2017 
 
 

Progetto Obiettivo Importo 

Un Pozzo per Tonj, Sud Sudan 

Ispettoria AES: Ethiopia, Su-

dan, Sud Sudan 

Finanziatore: Finanziatore Pri-

vato 

L’obiettivo del progetto era quello di provvedere 

alla realizzazione di un pozzo a Tonj, in Sud Su-

dan: area martoriata dalla guerra civile in cui alla 

popolazione locale manca l’accesso ai servizi di 

base come l’acqua. 

8.000 

Una fattoria Biologica per Beta-

fo, Madagascar 

Ispettoria AFO –Madagascar 

Finanziatore: Finanziatori 

Privati 

L’obiettivo del progetto, realizzato grazie al con-

tributo di due donatori privati, era quello di av-

viare una fattoria biologica a Betafo, in Madaga-

scar, per poter garantire un mezzo di sussistenza 

alla popolazione locale. 

8.385 

“Educazione primaria e sec-

ondaria per I bambini di Dhalai 

– INDIA” 

Ispettoria: India Shillong 

Finanziatore: CEI 

2o annualità 

L’obiettivo del progetto è quello di garantire 

l’empowerment dei bambini di Dhalai (India) 

attraverso la costruzione di una scuola Primaria e 

Secondaria in un’area in cui vi sono pochi istituti 

educativi. La carenza di scuole è una delle ragio-

ni che causa il perpetuarsi della povertà tra le 

famiglie della zona. Il progetto, oltre la costruzio-

ne dell’edificio, prevede corsi di formazione per 

gli insegnanti e acquisto del materiale per attrez-

zare le aule e renderle fruibili 

252.764,00 

“Sostegno al Centro Sanitario La 

Kafubu” – Repubblica Demo-

cratica del Congo 

Ispettoria: AFC 

Finanziatore: Fondazione Intesa 

San Paolo 

L’obiettivo del progetto era quello di garantire la 

prosecuzione di tutte le attività poste in essere 

dalle Suore Salesiane e dallo staff del Centro Sa-

nitario La Kafubu (attivo dal 1930) attraverso il 

miglioramento delle infrastrutture di base, la 

dotazione di pannelli solari, acqua corrente e ser-

vizi igienici e il supporto economico per i costi di 

gestione. 

18.800,00 

Totale 287.564,00 
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B) PROGETTI MULTIANNUALI – IN CORSO 2017 

 

 
 

 

 

 

CINQUE PER MILLE 

La FVGS,  regolarmente iscritta negli elenchi permanenti del 5 per mille dell’Agenzia delle Entrate, nel 2017 la ha 

ricevuto i fondi relativi  alle 391 preferenze del cinque per mille anno 2015 per un totale di euro 12.380,29. 

Con tali contributi sono stati sostenuti i seguenti progetti: 

• Corso formazione volontari VIDES 2017 “Educare ai diritti umani”, 

• Due borse di studio universitarie per due giovani di Alessandria d’Egitto, 

• Emergenza Porto Rico, 

• Recupero centro di formazione FMA comunità Carmelo Peralta Paraguay; Ricostruzione del tetto  

          danneggiato. 

 

Progetto Obiettivo generale Importo residuo per il 2017 

"Garantire il diritto all’istruzione sec-

ondaria di qualità per i bambini in 

condizione di vulnerabilità residenti 

in aree rurali dell’India. Costruzione 

del blocco secondario superiore per 

la scuola Auxilium per i bambini 

emarginati (con particolare atten-

zione per i Dalit) a Keela Eral, distret-

to di Tuticorin ". 

  

Ispettoria: INM 

Finanziatore: CEI 

Ampliamento della preesistente 

scuola attraverso la costruzione di 

un blocco adibito al grado seconda-

rio di istruzione, specificamente pen-

sato per i bambini che vivono in con-

dizione di vulnerabilità nelle aree 

rurali dell’India. 

13.525,00 
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Progetti realizzati nel 2017  

divisi per area geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli gesti di solidarietà realizzati nel 2017  

Divisi per area geografica 
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Progetti realizzati nel 2017  

divisi in base al contributo erogato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli gesti di solidarietà realizzati nel 2017  

divisi in base al contributo erogato 
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Progetti realizzati nel 2017  

divisi in base ai beneficiari diretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli gesti di solidarietà realizzati nel 2017  

divisi in base ai beneficiari diretti 
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Progetti realizzati nel 2017 

divisi in base all’ambito di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccoli gesti di solidarietà realizzati nel 2017 

divisi in base all’ambito di intervento 
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Le bomboniere solidali continuano ad essere per la FVGS un mezzo per farsi conoscere e diffondere le proprie  

attività. 

Nel corso del 2017, soprattutto tramite il passa parola, abbiamo avuto richieste per le varie tipologie di bomboniere 

disponibili. 

Anche rimanendo le pergamene, la tipologia di bomboniera solidale preferita, abbiamo avuto richieste anche  le  

scatoline e le bamboline del Vietnam 

Attraverso le bomboniere solidali, e stato possibile  sostenere i progetti per l’acquisto di pasti in Mokambo nella Rep. 

Dem. del Congo, in Madagascar—Fianaratsoa, sostenere la missione di Ninh Binh in Vietnam e di attivare due nuovi 

sostegni a distanza. 

 

3. Cosa facciamo 
Bomboniere solidali 
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Nel rispetto del criterio della gestione dei fondi, la comunicazione è stata gestita senza investire cifre rilevanti, 

diffondendo i valori cardine della Fondazione in un’ottica di rispetto e senza far leva sul pietismo. 

Si è sempre rispettata la dignità delle persone destinatarie degli aiuti e la sensibilità di coloro a cui il messaggio era 

rivolto. 

I principali canali di comunicazione sono stati il sito internet,  Facebook e l’invio di newsletter. 

Alcuni messaggi hanno rispettato una tempistica, come ad esempio si è fatto per il 5 per mille che ha  avuto  

maggiore diffusione nel periodo delle dichiarazioni dei redditi e le cartoline natalizie nel periodo subito  

precedente il natale. 

La pagina Facebook è stata molto attiva condividendo  notizie e iniziative trovando un buon riscontro di  

condivisioni.  

E’ stato possibile diffondere le nostre attività anche attraverso l’invio di 6 newsletter che a dicembre del 2017  

conta 1090 iscritti. 
 
 

Social Media 

 

 

 

Pubblicazioni 

 
       Invio annuale di 3.000 giornalini 

 
      Invio di 6 newsletter a 1.090 contatti 

3. Cosa facciamo 
Comunicazione , iscrizioni ed eventi 
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5 per mille 

Durante il 2017, con maggiore frequenza nel periodo tra febbraio e settembre, è stata diffusa in tutti i canali  

elettronici e in allegato a tutte le ricevute fiscali, la campagna 5 per mille. 

I benefattori e gli iscritti ai social media FVGS sono stati raggiunti con semplici messaggi e con materiale  

cartaceo per rendere più agevole la destinazione del 5 per mille alle attività della fondazione. 

 

 

 
 

 

Cartoline natalizie 
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Iscrizioni 
 

 

 

Da febbraio 2017 la FVGS è iscritta alla piattaforma Italia Non profit che ha la finalità di diffondere e dare  

visibilità alle organizzazioni non profit in Italia in maniera completa e  trasparente.  

Attraverso questa piattaforma, condivisa da molte altre associazioni ed Enti, la FVGS gode di un canale in più per 

accrescere la sua visibilità e gode di un servizio di aggiornamento su cambiamenti normativi del settore non profit. 

Dal sito Italia non Profit: 

“Siamo convinti che incoraggiare le persone a capire e ad informarsi sui Dati e sulle Storie degli enti, possa  
aumentare il valore delle donazioni, producendo importanti esternalità positive per la collettività.” 

Più informazioni  Più conoscenza     Più fiducia 

 

     

 

 

 

 

 

 

Eventi 
La FVGS ha partecipato all’evento organizzato a Roma dal volontario Luca Gramaccioni con uno spazio dedicato 

in particolar modo alle attività del sostegno a distanza. 
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Il bilancio di esercizio 2017 segue i criteri di formazione in osservanza in osservanza degli art. 2423 e seguenti del 

codice civile, dei principi indicati nel “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di 

sintesi delle aziende non profit”, elaborati dalla Commissione di studio degli “Strumenti per la trasparenza nella ge-

stione delle aziende non profit” presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (cd. “Commissione Sgan-

ga”) nonché sulla base dei suggerimenti delle “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli 

enti non profit” elaborato dall’Agenzia delle ONLUS ed approvato dal Consiglio l’11 febbraio 2009.  

 

                     

4. Bilancio 

Stato Patrimoniale – attivo    €            31/12/2017    31/12/2016 

A)CREDITI VERSO SOCI PER QUOTE   

B)IMMOBILIZZAZIONI   

Immobilizzazioni immateriali - - 

Immobilizzazioni materiali 238 568 

Immobilizzazioni finanziarie - - 

Totale Immobilizzazioni 238 568 

C)ATTIVO CIRCOLANTE   

CREDITI   

Crediti per progetti 154.576 34.410 

Crediti tributari 2.070 1.967 

Altri Crediti 20.174 4.541 

Totale Crediti 176.820 40.918 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE   

Depositi postali e bancari 286.966 293.409 

Denaro e valori in cassa 112 2.533 

Totale disponibilita’ liquide 287.078 295.942 

Totale attivo Circolante 463.898 336.860 

D)RATEI E SICONTI - - 

TOTALE ATTIVO 464.136 337.428 
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Stato Patrimoniale – passivo    €            31/12/2017    31/12/2016 

A)PATRIMONIO NETTO   

Fondo associativo 68.321 100.000 

Riserva per conversione/ arrotondamento  1 

Avanzo (Disavanzo) esercizio precedente  (33.398) 

Avanzo (Disavanzo) esercizio  154 1.720 

Totale Patrimonio netto 68.475 68.323 

B)FONDI RISCHI E ONERI - - 

C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SUB 26.363 22.496 

D)DEBITI   

Debiti Tributari 3.557 3.483 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza 2.769 2.755 

Altri debiti  163.678 46.572 

Totale debiti 170.004 52.810 

E)RATEI E SICONTI 199.294 193.799 

TOTALE PASSIVO 464.136 337.428 
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Rendiconto di gestione      €            31/12/2017    31/12/2016 

PROVENTI   

Proventi da attività tipica 821.902 858.432 

Proventi da raccolta fondi - - 

Proventi e ricavi da attività accessorie - - 

Proventi finanziari e patrimoniali 2 35 

Totale proventi 821.904 858.467 

ONERI   

Oneri da attività tipiche 737.328 775.674 

Oneri diversi di gestione 132 263 

Erogazioni 737.196 775.411 

Oneri promozionali  e da raccolta fondi - - 

Oneri da attività accessorie - - 

Oneri finanziari e patrimoniali 1.301 1.875 

Su rapporti bancari 1.301 1.875 

Oneri di supporto generale 83.121 79.198 

Acquisti 388 469 

Servizi 10.284 9.235 

personale 69.386 66.275 

Ammortamenti 499 347 

Altri oneri 2.614 2.873 

Totale oneri 819.645 856.747 

RISULTATO DI GESTIONE POSITIVO 154 1.720 

   

Il bilancio è stato approvato nei termini stabiliti dallo statuto ed è stato certificato da società esterna. 
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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: presidenza@vides.org 

Direttore: direttore.generale@vides.org 

Settore sostegno a distanza e comunicazione: coord.sos@vides.org 

Settore progetti e microprogetti: progetti@vides.org 

Settore amministrazione e risorse umane: fondazionefvgs@vides.org 

 

 

 

 

 
 

 

5. Indirizzi e contatti 
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