
 

 

Oggi, venticinque anni fa nasceva il VIS 

 

3 marzo 2011 - Cari amici, esattamente venticinque anni fa, lunedì 3 marzo 1986 a Torino nasceva il VIS. 
Lo Statuto originario ancor oggi lo presenta come un "organismo non governativo di volontariato, che [...] in 
modo particolare si impegna in attività destinate ai giovani che intendono svolgere un lavoro tecnico, 
professionale e di promozione umana nei paesi in via di sviluppo”. E ci ricorda che “a  questo scopo 
organizza corsi di preparazione e formazione per volontari, studia programmi di intervento, in risposta alle 
richieste e alle esigenze dei paesi destinatari, cura l'invio dei volontari e li assiste nel loro lavoro in detti 
paesi". 

Promotore e mente della nostra associazione fu il carissimo don Angelo Viganò, Ispettore di quella che 
allora si chiamava Ispettoria Salesiana Centrale, morto nel novembre scorso. Ma è tutta la Famiglia 
Salesiana ad essere coinvolta nella fondazione del VIS, segno di una forte unione di intenti voluta da don 
Angelo: Salesiani e Salesiane di don Bosco, Salesiani cooperatori, ex-allievi/e. 

In questi 25 anni il VIS ha cercato di trasformare in azioni concrete l'intuizione iniziale, cercando di formare 
salesianamente le persone:  
- nei Paesi poveri, attraverso la creazione e il sostegno a scuole, centri giovanili, laboratori professionali e la 
presenza di volontari dotati al tempo stesso di elevate competenze tecniche e di forte impegno a 
testimoniare i valori evangelici e umani della solidarietà, della pace e della giustizia;  

- in Italia e ormai sempre più spesso in Europa, quale agenzia educativa, attraverso corsi 
 di formazione, formazione superiore in partenariato con Università, formazione a distanza, settimane di 
studio, proposte didattiche per studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, esperienze estive 
all'estero per giovani adulti, che creano coscienza civica e impegno sociale.  

Crediamo fortemente nell’educazione come motore di sviluppo umano e sostenibile, all’interno di processi 
per loro natura non brevi. Peraltro, specifiche richieste di intervento ci hanno spinto sovente, specie negli 
ultimi dodici anni, ad operare anche in situazioni di emergenza, fornendo il soccorso primario alle 
popolazioni colpite e nel contempo lavorando per la ricostruzione della normalità. 

Iniziamo dunque insieme quest’anno, che vorremmo fosse un "anno giubilare" di gioia e riflessione sul nostro 
passato e di progettazione del nostro futuro.  



Siamo consapevoli di vivere in un tempo che ci sfida ad essere sempre più fedeli alle origini, ai quei primi 
passi dei fondatori: nel solco di una passione educativa e missionaria che ha spinto don Bosco e tutto il 
movimento salesiano a rispondere in ogni parte del mondo all'emergenza educativa promuovendo con 
professionalità la crescita integrale dei giovani, umana e spirituale.  

Desideriamo ispirare ed affidare questa tappa importante del nostro cammino all'intercessione di Papa 
Giovanni Paolo II, chiedendogli il suo stesso amore esigente per i giovani.  

Con amicizia e cordialità, Vi aspettiamo a tutti gli appuntamenti in programma. 

         Don Franco Fontana                               Massimo Zortea                     
         Vicepresidente  Delegato CNOS                   Presidente 
         Incaricato Nazionale                                                                                          
         Animazione Missionaria Italiana 

  

Sono in programma alcuni eventi e iniziative nell’arco di tutto il 2011: 
 

10 marzo Celebrazione commemorativa a Roma 
 
Evento a carattere interno presso la sede centrale nel comprensorio callistiano 
presso l’Istituto salesiano di S. Tarcisio, a cui saranno invitati rappresentanti delle 
associazioni nazionali del CNOS. 
Presente don Francesco Cereda, Consigliere dei Salesiani per la Formazione, che 
presiederà l’Eucaristia. 
Testimonianze di don Ferdinando Colombo e Antonio Raimondi nonché di volontari 
rientrati o ancora in attività. 
Pranzo collettivo con festeggiamenti. 
 
 
Il 3 marzo 1986 a Torino nasceva il VIS (che nel 1990 trasferì la sede a Roma). Quest'anno 
ricorre dunque il Venticinquesimo della fondazione e l'Assemblea dei soci ha deliberato di dare 
un adeguato risalto alla ricorrenza. 
L’obiettivo è di preparare una serie concatenata di eventi durante tutto il 2011, a scopo non 
autocelebrativo, ma per stimolare tutti coloro che sono coinvolti nel VIS, a cominciare dai soci, 
in una approfondita riflessione sul senso che oggi ha il Volontariato Internazionale come 
strumento di sviluppo umano e sostenibile e allo stesso tempo come esperienza educativa 
sotto il profilo sia umano che professionale. 
Un’esperienza ed un sistema di educazione partecipativa alla cittadinanza attiva e respon-
sabile, in un mondo sempre più interdipendente. 
Per interessante coincidenza nel 2011 verrà celebrato anche il 10° anniversario dell'Anno 
Internazionale del Volontariato delle Nazioni Unite, che nel 2001 dimostrò l'alto livello di 
attenzione dall'opinione pubblica per i volontari e il loro contributo alla società. 
Ma soprattutto, l’Unione Europea ha dichiarato il 2011 Anno Europeo del Volontariato 
denominandolo "Anno Europeo delle Attivitá Volontarie che promuovono la 
Cittadinanza Attiva" e parimenti la Giornata Missionaria 2011 proclamata dalla 
Congregazione Salesiana ha per tema appunto il Volontariato. 
Il ciclo di eventi ed iniziative si chiamerà appunto VENTICINQUESIMO. Ecco una panoramica. 
1. Sono in programma alcuni eventi e iniziative nell’arco di tutto il 2011: 
 
10 marzo Celebrazione commemorativa a Roma 
Evento a carattere interno presso la sede centrale nel comprensorio callistiano 
presso l’Istituto salesiano di S. Tarcisio, a cui saranno invitati rappresentanti delle 



associazioni nazionali del CNOS. 
Presente don Francesco Cereda, Consigliere dei Salesiani per la Formazione, che 
presiederà l’Eucaristia. 
Testimonianze di don Ferdinando Colombo e Antonio Raimondi nonché di volontari 
rientrati o ancora in attività. 
Pranzo collettivo con festeggiamenti. 
 
19 marzo Seminario “Le nuove professionalità della cooperazione” 
Organizzato da VIS Online in collaborazione con l'Università di Roma3. 
 
16-17 aprile Assemblea nazionale del VIS 
A tutta l’Assemblea farà da sfondo l’anniversario e sono state programmate alcune 
iniziative commemorative. 
Verrà allestito uno stand “Come eravamo e come siamo”. 
Si raccoglieranno storie, foto e video di questi 25 anni. 
E’ prevista una serata speciale per i soci e gli ospiti dell'Assemblea. 
 
20-27 agosto Settimana EaM in Calabria 
Dedicata quest'anno al tema del Volontariato e Cittadinanza Attiva nei territori 
disagiati, con particolare attenzione alla lotta all'illegalità in una terra che cerca di 
non piegarsi totalmente al malaffare e alla 'ndrangheta. 
 
settembre Evento a Ginevra 
In occasione della 18esima sessione del Consiglio ONU dei diritti umani e della 
58esima sessione del Comitato ONU sui diritti dei bambini. 
 
ottobre Evento di alto livello a Roma 
con un Relatore delle Nazioni Unite sul tema dei Diritti Umani. 
 
11 novembre Giornata del Volontariato Internazionale per lo Sviluppo 
La giornata prevede 3 momenti diversi: 
1. Convegno nazionale su “Volontariato Internazionale e Cittadinanza attiva” presso 
la Sala degli Arazzi della RAI (in collaborazione anche con l'Università Pontificia 
Salesiana). 
2. Conferenza stampa di presentazione del DVD e del libro realizzati dal VIS in 
collaborazione con RAI Sociale. 
3. Incontro del VIS e delle sue centinaia di ex volontari a lungo termine con la 
Presidenza della Repubblica presso il Palazzo del Quirinale (per la conferma di data e 
luogo si dovrà attendere i prossimi mesi; i contatti sono già stati instaurati da 
tempo). 
 
12-13 novembre Assemblea nazionale dei Soci 
L’intera Assemblea sarà dedicata al tema del Volontariato e Cittadinanza Attiva. 
La giornata di sabato si concluderà con una serata di beneficenza, cui saranno 
invitati, oltre ai soci, gli ex-volontari e volontari in servizio, lo staff VIS, le 
associazioni nazionali CNOS, i testimonial presenti e passati dell’organismo e tutti 
coloro che in questi anni hanno sostenuto il VIS nel suo impegno. 
 
2. Inoltre, ”Volontariato e Cittadinanza Attiva“ sarà il tema generale annuale della Rivista “Un 
mondo possibile”. 
 
3. Sono poi previste le seguenti iniziative editoriali: 
a) il DVD su “Volontariato Internazionale e Cittadinanza Attiva”, in forma di forum; 
b) il libro “Oggi volontari, domani cittadini” edito con ERI/RAI SOCIALE; 
c) il volume con gli atti del convegno “Volontariato Internazionale e Cittadinanza 
Attiva”; 
d) un questionario di valutazione e di analisi per il futuro del volontariato internazionale 
inviato a tutti 



i volontari ed ex volontari. 
 
4. Infine, verrà lanciata una campagna di sostegno collettivo al grande progetto delle 
tenute agricole di Shasha e Yangoma – Goma (Repubblica Democratica del Congo): un 
progetto di sviluppo rurale attraverso la riqualificazione della produzione agricola e la 
formazione professionale a beneficio di tanti giovani di quella regione sferzata dalla guerra 
civile. 
 
Focal point per coordinamento e informazioni:  
Dr.ssa MARIA ROSARIA MICALE mr.micale@volint.it 


