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Lettera introduttiva 

 

 

“Ricostruire un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale e a un nuovo umanesimo, al fine di 

affrontare le sfide di un mondo in continua trasformazione e attraversato da molteplici crisi. Per far sì che si realiz-

zi questa convergenza globale tra lo studio e la vita, tra le generazioni, tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la 

società civile con le sue espressioni intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche, imprenditoriali e solida-

li, il cammino comune del villaggio dell’educazione deve muovere tre  

passi fondamentali. Innanzitutto deve avere il coraggio di mettere al centro la persona, dando un’anima ai processi 

educativi e trovando una sana antropologia, altri modi di intendere l’economia, la politica, la  

crescita e il progresso. Poi bisogna avere il coraggio di investire le migliori energie con creatività e  

responsabilità. Infine è necessario avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della co-

munità, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli”. (Papa Francesco) 

 

 

 
 
Non cambieremo il mondo se non cambiamo l’educazione e se non arginiamo la cultura dello scarto che non sta la-

sciando posto nella società a un’intera generazione di bambini e giovani. È forse questa la sintesi più concreta dell’im-

pegno e del lavoro della Fondazione Volontariato Giovani e Solidarietà nel 2019.  

Un anno non facile senza grandi progettiste non il progetto finanziato dalla CEI, ma sicuramente coerente con le sue 

finalità e scelte. 3124 bambini in 29 Paesi del Mondo non sono semplici destinatari di un piccolo aiuto economico, 

ma protagonisti di un percorso di riconoscimento dei loro diritti, a partire dal diritto allo studio, all’alimentazione, alla 

salute, fino ad arrivare al diritto al gioco. 3124 bambini che oggi possono iniziare a guardare il futuro con una nuova 

prospettiva: come “esseri umani nati liberi ed eguali in dignità e diritti, dotati di ragione e di coscienza e che devono 

agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Il sostegno a distanza rimane una delle attività fondamentali della 

Fondazione e deve trovare quindi nuova linfa in quanto esso è la strada maestra per riconoscere i diritti di ogni persona 

fin dalla sua nascita e per ricostruire insieme il nuovo umanesimo. “Una società si giudica in base a come tratta i 

bambini” sottolinea Papa Francesco. I bambini portano uno sguardo fiducioso e puro sulla realtà. Infatti, “ancora non 

hanno imparato quella scienza della doppiezza che noi adulti abbiamo imparato” e “possono insegnarci di nuovo a 

sorridere e a piangere”. Il tutto dipende sempre dal cuore che si indurisce ed il lavoro della FVGS continua ad offrire 

opportunità per ammorbidire i cuori ed insegnarci a sorridere e a piangere. Oggi, viviamo in una società malata che sta 

attraversando una profonda crisi delle relazioni dalla piccola dimensione della famiglia, al grande palcoscenico mon-

diale. Una rottura delle relazioni che stava maturando da tempo e che affonda le sue radici in un problema collettivo, 

ma anche individuale, di identità. Chi sono io? Chi siamo noi? Quando non sappiamo rispondere a queste domande è 

difficile dire che la nostra identità sta nella relazione. Come scriveva il filosofo Lévinas, “l’identità non è nell’io, ma 

nella relazione”. Abbiamo dimenticato che l’identità non viene da noi stessi, ma dalla relazione con gli altri. Se noi 

neghiamo la relazione, non abbiamo più la società. La proposta del sostegno a distanza, così come quella dei progetti 

di sviluppo, che la FVGS porta avanti da oltre un decennio, è una testimonianza concreta e costante di relazione tra 

comunità e tra persone, tra giovani e bambini.  
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Da queste relazioni e da questi valori nascono le attività, i progetti e i microprogetti con cui continua a svilupparsi 

tutta l’attività della Fondazione che, oltre a sostenere 3124 bambini in 29 Paesi, nel 2019 ha realizzato 20 Micropro-

getti in 16 Paesi e 2 Progetti in Benin e Kenya, grazie al sostegno complessivo di circa 2500 sostenitori. 

La natura della testimonianza di volontariato della FVGS è quella di proporre ai giovani e ai sostenitori l’idea di un 

legame sociale e, soprattutto, di diffondere il principio di reciprocità, cioè educare alla  

reciprocità. Il volontariato non deve essere la semplice manovalanza per le situazioni d’emergenza, ma la testimonian-

za e proposta di uno stile di vita nuovo, fraterno e solidale, in grado di mantenere lo sguardo  

vigile ed attento sulle necessità dei fratelli e delle sorelle di tutto il mondo a partire dalle persone migranti.  

“Il mondo oggi soffre della mancanza di pensiero” e la FVGS vuole colmarne il vuoto promuovendo una civiltà 

dell’Amore, fondata sulla fraternità e sulla solidarietà. 

 

 Guido Barbera                   Annecie Audate 

   Presidente               Vice presidente e Direttore Generale 
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Chi siamo 

La storia  

 

 

Il 20 settembre del 2006, per volontà dei suoi Soci Fondatori, si costituisce la Fondazione Volontariato Giovani e Soli-

darietà Onlus  che 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. 

 

Nel corso degli anni la sua struttura ho subito varie modifiche in funzione anche dei cambiamenti  

legislativi a cui si è trovata a dover rispondere.   

L’anno 2018 è stata apportata una profonda trasformazione strutturale che ha reso la sua operatività  

indipendente e maggiormente strutturata.  

Anche nell’anno 2019 si è avuta una ulteriore novità con l’apertura del settore del Servizio Civile. 

Tale settore permetterà alla Fondazione di accedere a nuove opportunità dando la possibilità a tanti  

giovani di vivere l’ esperienza del Servizio Civile. 

 

Mission 

 

La FVGS ONLUS, nel solco della tradizione  

cattolica e alla luce della dottrina sociale e dei  

principi della Chiesa, persegue esclusivamente  

finalità di solidarietà sociale e intende sostenere e favori-

re lo sviluppo integrale della persona.  

Vision 

 

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 destinate a: 

• adozioni a distanza; 

• sostegno ad attività e progetti; 

• aiuti per emergenza; 

• realizzazione di microprogetti e progetti. 
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Struttura e vita associativa 

 

 

L’attuale struttura è così articolata: 

 

• 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 e straordinaria 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. 

 

• 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.                                              
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Organigramma  

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 

 

Nel corso del 2019 si sono svolti seguenti incontri istituzionali: 

-Consiglio di Amministrazione 26 marzo 2019 Presso  Casa Generalizia FMA  - Roma 

-Consiglio di Amministrazione 18 Ottobre 2019 presso Casa Generalizia FMA -  Roma 

-Assemblea 19 luglio 2019 Presso Casa Generalizia FMA – Roma 

 

Il 2019 è il  primo anno in cui la nuova struttura ha operato per un intero esercizio. 

Tutti gli incontri si sono svolti regolarmente rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

L’Organo Direttivo ha continuato nel lavoro impostato l’anno precedente in un’ottica di  

potenziamento della Fondazione che ha visto aprirsi un nuovo settore, quello del Servizio Civile. 
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Gestione dei fondi 
 

La gestione chiara e trasparente dei fondi e delle donazioni rappresenta per la FVGS Onlus un aspetto vitale del 

suo operato Anche per il 2019 l’utilizzo dei fondi è rimasto ancorato ai principi di 

 trasparenza e sobrietà. Solo il 10% delle donazioni ad oneri amministrativi (spese di gestione e spese per il per-

sonale impiegato) quindi su un euro donato solo 10 centesimi vengono trattenuti. 

La percentuale trattenuta è fissata al 10%  per rispondere alla scelta di destinare la stragrande maggioranza delle 

donazioni a  progetti di sviluppo. Per tale motivo, la FVGS Onlus ha deciso di NON  

investire in costose campagne di pubblicità o marketing. 

Fornitori 

Benefattori 

Beneficiari 

Organi 

statutari 
Staff 

Reti 

Mappa degli Stakeholders 

Staff e volontari 
 

L’anno 2019 anche per lo staff è stato il primo anno di lavoro dopo il cambiamento strutturale avvenuto nel 2018. 

Dopo un primo periodo di assestamento, l’organizzazione del lavoro è risultata fluida e in grado di far fronte alle 

emergenze presentatesi. 

Nel corso di questo anno l’organico si è arricchito di un nuovo collaboratore che è stato impiegato nel settore pro-

getti e Servizio Civile. 

L’impegno dei volontari è rimasto costante prestando il loro aiuto in particolar modo nel settore grafica e comuni-

cazione. 

Le Reti 

La FVGS ha continuato la sua collaborazione  con gli Enti con cui collabora in rete da anni. In particolare si sotto-

linea il lavoro in sinergia con il VIDES Internazionale. 

Nell’anno la Fondazione potuto definire la sua rete di sedi estere nelle quali verranno accolti i futuri  

volontari in Servizio Civile. 
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Cosa facciamo 

Sostegno a distanza 

Il Sostegno a Distanza è uno dei settori principali della Fondazione FVGS Onlus.

Esso, seguendo il cammino indicato dalla Chiesa Cattolica e dall’Istituto delle FMA, è un mez-

zo concreto per garantire ai bambini quelli che sono i loro diritti a partire dal diritto allo studio, 

all’alimentazione, alla salute, fino ad arrivare al diritto al gioco.   

Inoltre, attraverso il Sostegno a distanza, si riesce a sensibilizzare i sostenitori italiani sulle 

realtà di tanti Paesi spesso dimenticati. 

Negli anni si è dimostrato essere un modo efficace per costruire ponti di solidarietà tra i soste-

nitori, le comunità delle FMA e i bambini aiutati. 

Durante il 2019, seguendo quanto stabilito dalle Linee Guida del Sostegno a Distanza redatte 

nel 2016 dal Network delle FMA, con grande professionalità si è continuato un lavoro scrupo-

loso 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 frequente (via email o  

whatsapp) sulle varie problematiche emerse. 

Grazie a questo rapporto costante con le Suore responsabili in loco, 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 o spostato, il sostenitore è stato tempestivamente contattato per ag-

giornamenti 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. 

Durante il 2019 si è sospeso il sostegno a distanza in alcuni Paesi: Angola, Rwanda e Zambia in Africa; Panama in 

America Latina e Thailandia in Asia.  La scelta di chiudere il sostegno a distanza è stata legata al fatto che in que-

ste Missioni venisse aiutato un numero esiguo di bambini e, nel momento in cui questi bambini non hanno più avu-

to bisogno di aiuto, si è preferito attivare un nuovo sostegno in una località dove già venivano aiutati un buon grup-

po di bambini. Inoltre, bisogna sottolineare che le comunicazioni con queste Missioni era sempre molto difficolto-

sa e, quindi, si è preferito sostenere quelle Case che garantissero comunicazioni costanti con i sostenitori. 

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 pro-

fondo. 

Il lavoro di fidelizzazione dei sostenitori è stato svolto giornalmente curando in modo particolare la comunicazione 

con gli stessi sia per telefono che per e-mail 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 giu-

sto per tutti. 

Tutto questo ha reso possibile che, nonostante la crisi economica che da anni ha colpito le famiglie italiane e nono-

stante la mancanza di qualsiasi tipo di investimento economico finalizzato a promuovere il settore, il Sostegno a 

Distanza raggiungesse ottimi risultati anche durante il 2019. 



10 

RELAZIONE DI MISSIONE 2019 

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 

PAESI DOV’E’ PRESENTE IL SOSTEGNO A DISTANZA 
Anno2019 

 

 

 

 

 

 

 

Africa (9): Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Madagascar, Rep. Dem  

del Congo e Togo. 

America Latina (13): Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Honduras, Messico, 

Paraguay, Perù, Venezuela e Uruguay. 

Asia (5): Cambogia, Filippine, India, Myanmar e Vietnam 

Europa (2): Albania e Georgia 
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Bambini sostenuti 

Africa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

America Latina 

 

 

 

PAESE Numero  BAMBI-
NI SOSTENUTI 
2017 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2018 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2019 

Angola 5 5   

Costa d’Avorio 26 25 23 

Egitto 21 20 14 

Etiopia 50 46 45 

Guinea Equatoria-
le 

15 15 11 

Kenya 35 41 43 

Lesotho 3 3 3 

Madagascar 64 63 61 

Rep. Dem Congo 33 30 21 

Togo 25 21 22 

Rwanda 4 4   

Zambia 18 6   

TOTALE 299 279 243 

PAESE Numero  BAMBI-
NI SOSTENUTI 
2017 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2018 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2019 

Argentina 42 40 35 

Bolivia 18 18 18 

Brasile 149 113 109 

Colombia 37 37 34 

Costa Rica 2 1 1 

El Salvador 45 41 39 

Haiti 48 58 63 

Honduras 24 19 15 

Messico 53 52 49 

Panama 2 1   

Paraguay 32 28 23 

Perù 37 37 35 

Venezuela 3 3 3 

Uruguay 13 12 5 

TOTALE 505 460 429 



12 

RELAZIONE DI MISSIONE 2019 

 

Asia 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 

 

 

 

 

 

 

Totale bambini sostenuti 

ANNO 2017: 3380    ANNO 2018: 3245              ANNO 2019: 3124 

 

 

PAESE Numero  BAMBI-
NI SOSTENUTI 
2017 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2018 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2019 

Cambogia 151 172 175 

Filippine 37 31 29 

India 2.212 2.136 2.083 

Myanmar 58 58 62 

Thailandia 2 2   

Vietnam 89 76 73 

TOTALE 2.549 2.475 2.422 

PAESE Numero  BAMBI-
NI SOSTENUTI 
2017 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2018 

Numero  BAM-
BINI SOSTENU-
TI 2019 

Albania 6 6 6 

Georgia 21 25 24 

TOTALE 27 31 30 
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14 

RELAZIONE DI MISSIONE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno 2019  
Donazioni raccolte attraverso il Sostegno a Distanza:  

euro 403.051,76 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2019 si è avuto un calo delle donazioni raccolte attraverso il Sostegno a Distanza.Tale calo ci invita ad elabo-

rare 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 mancanza di visibilità della Fondazione FVGS Onlus. 
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Progetti e piccoli gesti 

 

 
 

I progetti di sviluppo e i piccoli gesti di solidarietà promossi dalla FVGS Onlus  nascono da un’esigenza della co-

munità locale la quale, grazie all’impegno profuso dalle comunità Salesiane, viene coinvolta in prima persona du-

rante tutte le fasi di un progetto: dalla sua ideazione all’implementazione fino al monitoraggio finale.  

La scelta del settore d’intervento e del tipo di azione, viene dunque assunta nel massimo rispetto e coinvolgimento 

dei beneficiari, fattore che garantisce la sostenibilità dei progetti nel tempo.  

Ogni azione viene puntualmente rendicontata con un’ampia documentazione che si compone di un report descritti-

vo e uno finanziario, a cui si allega una galleria fotografica che mostra gli sviluppi in seguito all’azione progettua-

le. Ogni rendiconto può essere liberamente visionato in sede FVGS da chiunque lo desideri.  

Dall’anno della sua costituzione, la FVGS Onlus porta avanti Progetti di Sviluppo e piccoli gesti di solidarietà 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 Piccoli gesti si inquadrano al di sotto della cifra sopraindicata.  

Nel 2019 i Paesi beneficiari sono stati 16 per un totale di 20 microprogetti di sviluppo approvati ed implementati in 

loco.  
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Progetti di Sviluppo e Piccoli gesti di solidarietà 

 
Per una visione più dettagliata del lavoro svolto dall’Ufficio Progetti della FVGS Onlus nel corso dell’anno 2019 si 

prega di consultare le tabelle seguenti: 

 

Tab.1 Microprogetti di sviluppo portati avanti nel 2019  

 

Nr. Paese 

Totale dei progetti 
portati avanti nel 

2019 nel Paese 

Campo d’Azione Numero beneficiari 

1 Sud Sudan 2 Alimentazione e 75 

2 Madagascar 5 

Alimentazione, 
Istruzione, Income-
generating activity 

Circa 765 

3 Haiti 4 Istruzione e Soste- Circa 150 

4 India 1 Solidarietà Circa 300 

5 Argentina 1 Sanità 1 

6 
Repubblica De-
mocratica del 

2 Istruzione Circa 100 

7 Vietnam 1 Sostegno alla Mis- 2 

8 Cambogia 1 Istruzione Circa 1.000 

9 Italia 2 Volontariato 40 

10 Honduras 1 Istruzione 1 

Totale Progetti 20 Totale Beneficiari Circa 2.414 
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Tab.2 Microprogetti di sviluppo portati avanti nel 2019– dettagli 

 

N. Progetto Finanziatore Obiettivo 
Importo 
in Euro 

1 

Pasti e kit scola-
stici per il Sud 
Sudan 

Donatori Pri-
vati 

Alimentazione e istruzione: obiettivo 
del progetto era quello di garantire il 
diritto allo studio e a un pasto al giorno 
ai bambini del Sud Sudan 

400 

2 
e 
3 

Acquisto compu-
ter e banchi per il 
Madagascar
(Ampasanimalo 
e Betafo) 

Donatori Pri-
vati 

Istruzione: Acquisto dei computer per 
facilitare le lezioni e le attività di ricerca 
degli studenti di Ampasanimalo e dei 
banchi per la scuola di Betafo 

423 

4 

Divise scolasti-
che per le Foyer 
desBenjamines– 
Haiti 

Donatori Pri-
vati 

Istruzione: Acquisto delle divise scola-
stiche per le bambine frequentanti le 
"Foyer desBenjamines - Carrefour Fueille 
(Port Au Prince)" 

2.066 

5 

Materialescolas-
tico(Carrefour 
Fueille Port Au 
Prince) 

Donatori Pri-
vati 

Educazione: Acquisto di materiale sco-
lastico per le "Foyer desBenjamines - Car-
refour Fueille (Port Au Prince)" 

2.619 

6 

Un regalo di Na-
tale per i bambi-
ni di KannagiNa-
gar 

Donatori Pri-
vati 

Solidarietà: Acquisto di regali di Natale 
per allietare la festività dei bambini del-
lo slum di KannagiNagar, in India. 

800 

7 

Un pasto per i 
bambini di Fia-
narantsoa 

Donatori Pri-
vati 

Alimentazione: obiettivo del progetto 
era quello di garantire un pasto al gior-
no ai bambini di Fianarantsoa 

240 

8 

Un pasto per i 
bambini di Gum-
bo, Sud Sudan 

Donatori Pri-
vati 

Alimentazione: obiettivo del progetto 
era quello di garantire un pasto al gior-
no ai bambini di Gumbo 

480 
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9 

Un aiuto per la 
piccola Sofia Mi-
lagros 

Donatori Pri-
vati 

Sanità: l’obiettivo del progetto è quello di 
permettere alla famiglia della piccola So-
fia di poter acquistare i farmaci per pato-
logia da cui è affetta la bambina 
(epilessia) 

1.211 

10 

Un pasto per i 
bambini di 
Mokambo 

Donatori Pri-
vati 

Alimentazione: obiettivo del progetto 
era quello di garantire un pasto al giorno 
ai bambini di Mokambo 

2.515 

11 
Alleniamoci a 
sorridere 

Donatori Pri-
vati 

Istruzione: Acquisto di materiale sporti-
vo da utilizzare durante le lezioni di gin-
nastica e per allietare la ricreazione degli 
studenti. 

123,50 

12 
e 
13 

Sostegno alle 
Missioni 

Donatori Pri-
vati 

Sostegno alle Missioni:obiettivo dei pro-
getti era quello di sostenere la Missione 
delle Suore Salesiane di Haiti e del Viet-
nam 

525 

14 

Sostegno per la 
realizzazione del 
Seminario Giova-
ni Europei VI-
DES 

FVGS Onlus 

Volontariato:l'obiettivo è quello di forni-
re supporto alle attività del VIDES Inter-
nazionale per l'organizzazione dell'an-
nuale corso di formazione al volontariato 
internazionale 

1.709 

15 

Una borsa di stu-
dio per un giova-
ne dell’Hondu-
ras 

Donatori Pri-
vati 

Istruzione: l’obiettivo del progetto è 
quello di garantire il diritto allo studio di 
una giovane dell'Honduras 

660 

16 

Una borsa di stu-
dio per un giova-
ne di Kinshasa 

Donatori Pri-
vati 

Istruzione: l’obiettivo del progetto è 
quello di garantire sostegno a un giovane 
ragazzo di Kinshasa (vitto, alloggio e stu-
dio). 

710 

17 SciamiAMO 
Donatori Pri-
vati 

Incomegenerating activity: l'obiettivo del 
progetto è quello di acquistare uno smie-
latore per consentire alla comunità di Fia-
narantsoa di estrarre il miele e poterlo 
commercializzare 

1.300 

18 

Tre borse di stu-
dio per tre giova-
ni di Haiti 

Donatori Pri-
vati 

Istruzione: l’obiettivo del progetto è 
quello di garantire il diritto allo studio di 
tre giovani di Haiti 

2.200 
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Nuovi progetti 2019:  

Nel corso dell’anno 2019sono stati approvati i progetti:  

“Ampliamento del settore professionale del College per ragazze vulnerabili Laura Vicuña a Cotonou, Benin”– 

434.384 Euro - Ente finanziatore: CEI 

“Una casa per ricominciare” – 28.000 Euro – Finanziatore: Donatore Privato 

Nello stesso anno è stato presentato il progetto (attualmente ancora in fase di valutazione): 

“Implementazione di attività di tipo agricolo nell'area di Tonj (Sud Sudan) al fine di garantire alle beneficiarie 

del progetto e alle loro famiglie l'autosostentamento” – 214.383 Euro – Organismo a cui è stato presentato: Go-

verno Italiano - 8x1000 IRPEF a diretta gestione statale. 

Cinque per mille 

La FVGS, regolarmente iscritta negli elenchi permanenti del 5 per mille dell’Agenzia delle Entrate, nel 2019 ha 

ricevuto i fondi relativi alle 307 preferenze del cinque per mille dell’anno 2017 per un totale di Euro 11.152,06 . 

Con tali contributi sono stati sostenuti i seguenti progetti: 

• Materiale scolastico per una scuola di Haiti 

• Una borsa di studio per un giovane dell’Honduras 

• Una borsa di studio per un giovane di Kinshasa 

• SciamiAMO 

• Tre borse di studio per tre giovani di Haiti 

• Un aiuto per la piccola Sofia Milagros  

• Una mucca per garantire il fabbisogno della scuola  

• Formazione al volontariato internazionale 

19 

Una mucca per 
garantire il fabbi-
sogno della scuo-
la 

Donatori Pri-
vati 

Alimentazione: l'obiettivo del progetto è 
quello di acquistare una mucca da latte 
per la scuola di Fianarantsoa per permette-
re ai bambini che la frequentano di poter 
mangiare prima delle lezioni 

1.000 

20 

Formazione al 
volontariato in-
ternazionale 

Donatori Pri-
vati 

Volontariato: l'obiettivo è quello di fornire 
supporto alle attività del VIDES Interna-
zionale per l'organizzazione dell'annuale 
corso di formazione al volontariato inter-
nazionale 

600 

Totale 19.581,50 
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Piattaforme di Crowfunding e Fundraising 

• 1 CaffèOnlus 

• Last Minute Heroes 

• Buonacausa.org 

• HelpFreely.com 

• Raccoltefondi su Facebook 

• Donazioni in occasione di compleanni (Facebook) 

 

Progetti realizzati nel 2019 
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Comunicazione 

 
I principali canali di comunicazione della Fondazione FVGS sono il sito web (www.fondazionefvgs.it), la pagina 

Facebook, Twitter, l’invio una volta l’anno di un foglio informativo 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 dei buoni 

mezzi per raggiungere i nostri sostenitori promuovendo iniziative legate ad esempio al 5 per mille o per condivide-

re testimonianze arrivate dalle missioni in cui operiamo. 

Queste ultime, in particolar modo, sono molto apprezzate in quanto sono una finestra sulla vita piena di amore e 

solidarietà che caratterizza le missioni delle FMA. 

In un mondo con ritmi sempre più frenetici, anche la comunicazione cambia diventando più “veloce” e, per questo 

motivo, i social come Facebook e Twitter sono sicuramente il mezzo più immediato per promuovere la Fondazione 

FVGS Onlus. Il sito web diventa, invece, un utile strumento per ap-

profondire quanto scritto sui social e per far conoscere meglio la  

Fondazione in tutte le sue attività. 

Nel 2019, inoltre si è inviato nel mese di gennaio il foglio informa-

tivo nel quale, oltre a porgere i nostri auguri per il nuovo anno ai 

sostenitori, si sono illustrate alcune attività che la Fondazione stava 

promuovendo. Esso ha raggiunto 2.791sostenitori italiani. 

Infine, per quanto riguarda la newsletter (che raggiunge 1.162 con-

tatti), essa è stata utilizzata in occasione della Santa Pasqua e del 

Natale oltre che per promuovere il 5 per mille. 

E’ comunque da sottolineare che, nel rispetto del criterio della ge-

stione dei fondi, la comunicazione è stata gestita senza alcun inve-

stimento economico tranne che per l’invio del foglio  

informativo. 

Social Media 

 
    
 

   

 

http://www.fondazionefvgs.it
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Servizio Civile Universale 

 

L’anno 2019 è stato  importante sotto questo aspetto che ha visto la Fondazione conseguire l’iscrizione all’Albo del 

Servizio Civile Universale istituito dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presi-

denza del Consiglio dei Ministri. 

La procedura per conseguire questo titolo è stata lunga ed impegnativa. Iniziata nell’autunno 2018 si è conclusa con 

l’iscrizione,  avvenuta con Decreto nr. 47/2020, il 24 gennaio 2020. La Fondazione ora  è iscritta alla Sezione Nazio-

nale del relativo Albo con il codice nr. SU00195. 

Abbiamo chiesto di iscrivere nr. 151 ”Sedi di Attuazione”, di cui 147 all’estero e 4 in Italia,  e ci è stato concesso, nes-

suna esclusa. Le “Sedi di Attuazione” sono unità operative di base dove viene svolta l’attività prevista dal relativo 

progetto. E’ stato chiesto di accreditare nr. 10 figure per questa attività e ci sono state approvate, così come proposte. 

FVGS è  perciò potenzialmente presente  in 4 continenti come segue: 

 

 

 

Per un totale di 46 Ispettorie delle Suore Salesiane nel mondo. 

E’ noto come la Fondazione contasse in questa abilitazione che ora le consente di perseguire una delle sue più impor-

tanti finalità:  la formazione di giovani donne e uomini sia per il loro ingresso nel mondo del lavoro ma sia dal punto 

di vista morale ed umano, scopo questo importante per chi, come FVGS, opera nel campo dei valori umani, nella loro 

diffusione ed affermazione. 

Si ricorda che l’accesso a questo strumento formativo è consentito a persone con una età tra i 18 ed i 29 anni, quest’ul-

timi compiuti. Ha una durata minima di 8 e massima di 12 mesi. Fondamentale garantire il rispetto della normativa in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dove i volontari opereranno. I volontari percepiscono un com-

penso mensile di € 439,50, se svolgono il servizio in Italia. Quando il servizio viene svolto all’estero s’aggiunge al 

compenso una indennità giornaliera parametrata all’effettivo periodo di servizio svolto nel Paese oggetto del progetto. 

Questa indennità varia tra un minimo di € 13,00 al giorno ad un massimo di € 15,00. Questi compensi  sono esenti da 

imposizioni fiscali (Irpef). 

 

Europa nr. 12 

Africa nr. 30 

Asia nr. 28 

America 81 



24 

RELAZIONE DI MISSIONE 2019 

Il periodo prestato nel servizio civile può essere chiesto a riscatto ai fini pensionistici. 

La materia nel tempo è stata un pò aggiornata: oggi si prevede che i progetti siano supportati da un piano triennale, poi 

modulati per piani annuali. Favorita la co-programmazione e la co-progettazione  tra due o più Enti iscritti all’Albo 

per avviare  sinergie nei medesimi territori dove intendono operare. In questo modo si tende a favorire anche la condi-

visione di sistemi, risorse umane e strumentali, idee ed esperienze.  

I progetti vanno presentati entro le scadenze determinate  ogni anno dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale. Verranno  dal Dipartimento esaminati e valutati e poi esclusi o ammessi. Successivamente sarà ela-

borata una graduatoria per la successiva emanazione dei bandi di selezione degli operatori volontari. 

 

Cooperazione allo sviluppo 
 

Nell’autunno 2018 si è deciso di cercare di iscrivere la Fondazione all’A.I.C.S. (Agenzia Italiana per la Cooperazione 

allo Sviluppo) anche per dare visibilità dell’Associazione nel mondo della cooperazione. Azione per ora interrotta per 

meglio analizzare le condizioni poste da questa procedura. 

L’Ente opera da molti anni nella cooperazione; numerose ed importanti  sono state le sue iniziative volte a dare attua-

zione a  progetti in Paesi Esteri e dal 2019 si è dotata anche di un “codice etico”. 

Nonostante i fondi pubblici destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo  sono negli anni sempre più ridotti,  la 

Fondazione ritiene strategica, sinergica ed importante anche questa iscrizione all’A.I.C.S.  in quanto intende continua-

re a portare   in modo sempre più incisivo  e diffuso il proprio contributo a realizzare progetti allo sviluppo nelle zone 

ammesse.  

Esperienze, forte determinazione, opportunità di essere protagonisti, possibilità di dare concreta attuazione a progetti 

ritenuti utili sono elementi che appartengono e che animano questa Fondazione. 
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Bilancio 

 

Stato Patrimoniale 

Stato Patrimoniale – attivo    €            31/12/2019  31/12/2018 

A)QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA  VERSARE   

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 
 

- - 

II - Immobilizzazioni materiali 
3) altri beni 

  
    41 

III - Immobilizzazioni finanziarie 
 

100.000 - 

Totale Immobilizzazioni (B) 100.000      41 

C)ATTIVO CIRCOLANTE   

II Crediti: 

2) verso altri 

 

289.519 

 

16.662 

Totale crediti 289.519 16.622 

IV Disponibilità liquide: 

1) depositi bancari e postali                                                             

3) denaro e valori in cassa 

 

397.995 

530 

 

305.959 

 854 

Totale disponibilità liquide 398.525 306.813 

Totale attivo Circolante (C) 688.044 323.435 

D)RATEI E RISCONTI 578 122 

TOTALE ATTIVO 788.622 323.598 
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Stato Patrimoniale – passivo    €            31/12/2019    31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO 

I– Fondo di dotazione dell’ente 

II - Patrimonio vincolato 

III - Patrimonio libero 

        1) risultato gestionale esercizio in corso 

        2) riserve accantonate negli esercizi precedenti 

 

 

100.000 

 

 

(12.051) 

19.825 

 

68.476 

- 

 

51.349 

- 

 

 

Totale 107.774 119.825 

B) FONDO PER RISCHI E ONERI  - 

 
Totale 

  
- 

C)TRATTMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO  

SUBORDINATO 

39.677 34.515 

D) DEBITI 

5) Debiti tributari 

6) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

7) altri debiti anche per liberalità ancora da destinare 

 

2.431 

3.810 

613.211 

 

1.358 

3.059 

164.786 

Totale debiti 619.452 169.203 

E)RATEI E SICONTI 21.719 55 

TOTALE PASSIVO 788.622 323.598 
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Rendiconto di gestione 

ONERI € 2019 2018 PROVENTI  € 2019 

 

2018 

1) Oneri da attività tipiche 
1.6) Oneri diversi di gestione 
1.7) Erogazioni 

815.817 
 

815.817 

431.178 
 

431.178 

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

905.318 
905.318 

460.720 
460.720 

2) Oneri promozionali e da  
raccolta fondi 

- - 2) Proventi da raccolta fondi 11.152 14.150 

3) Oneri da attività accessorie - - 3) Proventi e ricavi da attività  
accessorie 

  

4) Oneri finanziari e patrimoniali 

4.1) su rapporti bancari 

4.5) Oneri straordinari 

  4) Proventi finanziari e patrimoniali 

4.1) Da rapporti bancari  

4.2) Proventi straordinari 

 

 

1.184 

1.184 

115.542 

1 

115.541 

5) Oneri di supporto generale 

5.1) Acquisti 

5.2) Servizi 

5.4) Personale 

5.5) ammortamenti 

5.6) altri oneri 

108.786 

 

14.806 

93.599 

41 

340 

107.885 

 

29.176 

77.698 

197 

814 

   

6) Oneri straordinari 

6.1)Sopravvenienze/insussistenze 

2.257 

2.257 

    

7) Imposte dell’esercizio 

7.1) IRAP 

2.844 

2.844 

    

Totale oneri 929.705 539.063 Totale proventi 917.654 590.412 

RISULTATO GESTIONALE  (12.051) 51.349    

Totale a pareggio 917.654 590.412  917.654 590.412 
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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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“L’educazione è cosa di cuore” 

                                                                                    (Don Bosco) 
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