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PROFILO 

La V.I.S. Foundation è 

un’organizzazione umanitaria 

internazionale senza finalità lucrative 

che lavora affinché i bambini più 

bisognosi del mondo possano 

costruirsi il proprio futuro e quello del 

proprio Paese. Il nostro obiettivo è 

nutrire, accudire ed istruire. 

Cerchiamo di aiutare il maggior 

numero possibile di bambini e 

adolescenti poveri affinché abbiano 

una casa in un ambiente familiare, 

cibo sano, cure mediche e 

psicologiche, nonché una 

formazione completa che includa 

scolarizzazione e istruzione di qualità. 

La nostra fondazione offre così gli 

strumenti necessari cosicché gli stessi 

minori si assumano la responsabilità 

d’impegnarsi ad avere per loro un 

futuro più luminoso e siano parte 

attiva nel progresso delle loro nazioni. 

 
 

CONTATTO 

web: www.it.visfoundation.org 
 

e-mail: info@visfoundation.org 
 

Seguici su facebook, instagram, 

twitter e youtube. 
 

Sede legale: Via Benedetto Croce 6 

00142 Roma 
 

Sede operativa: Via Re Martino 84A 

95125 Catania 
 

Codice fiscale: 93078660615 
 

IBAN IT61G0306909606100000063210 

V.I.S. 
FOUNDATION 

ITALIA 
 

 

1. RIFUGIATI POLONIA – GUERRA IN UCRAINA 

 
La VIS Foundation si è attivata per venire incontro alle necessità dei 

rifugiati della guerra in Ucraina che sono arrivati in Polonia, la 

maggior parte donne e bambini. Infatti, più di due milioni di persone 

sono arrivate in questo Paese fuggendo dal conflitto che ha 

devastato le loro città. Per questo motivo la VIS Italia ha attivato un 

canale sicuro e di fiducia con la Polonia, nello specifico con i padri 

della Congregazione dei Legionari di Cristo che si sono attivati subito 

per collaborare con la “Caritas di Cracovia” per questa emergenza 
umanitaria.  
 

 

 
 

In molti hanno aderito alla nostra campagna di raccolta fondi 

giacché dalla Polonia ci hanno comunicato che la cosa migliore per 

loro era avere fondi per poter comprare l’occorrente più urgente per 

aiutare le persone giunte fino alle frontiere del Paese europeo. La 

raccolta non è finita e rimarrà aperta finché durerà l’emergenza. 

 

http://www.it.visfoundation.org/
mailto:info@visfoundation.org
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L’ultima settimana di marzo abbiamo mandato i primi 

2.500 euro che al momento sono stati utilizzati per le 

azioni umanitarie che il popolo polacco ha messo in 

moto per soccorrere questa martoriata popolazione. 

Per chi desiderasse collaborare, potete fare un 

bonifico all’iban che appare all’inizio di questa 

newsletter. Ringraziamo coloro che hanno già aderito 

e anche i nostri contatti in Polonia che stanno 

lavorando con grande generosità e sacrificio per 

dimostrare la forza della Carità. 

 
 

2. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DELLA VIS 

ITALIA SVOLTE NEL 2021 
 

VIS Italia nel 2021 ha avuto un totale di entrate 

economiche che ammonta a € 59.206,33 (somma 

delle donazioni dell’anno più l’avanzo dell’anno 

precedente ma senza considerare i giroconti).  

 

 

 

A questo bisogna aggiungere € 16.402,87 ricevuti in 

beni di natura o mediate. Quindi il totale della 

raccolta fondi di quest’anno è di € 75.609,20. La 

provenienza dei ricavati economici è questa: € 

13.830,11 come avanzo del bilancio 2020, € 

45,476,22 raccolti durante il 2021così suddivisi: per il 

progetto “Adozione a Distanza” € 14.886,79; quote 

associativa € 105,99; da non soci € 20.092,00; da altre 

organizzazioni non profit € 7.869,00 e, infine, dal 

5x1000 € 2.628,43). Dei 75.609,20 euro ricavati, 

7.976,23 euro sono stati destinati alle spese bancarie, 

pubblicità, personale o materiali. Quindi circa il 10% 

è stato destinato a spese interne o amministrative e 

circa il 90% è stato destinato alla nostra missione 

umanitaria ovvero ai nostri beneficiari tramite 

programmi, ai centri e progetti. I progetti o centri 
sostenuti direttamente dalla VIS Foundation Italia nel 

2021 sono stati 22 in 10 paesi di 4 continenti del 

mondo.  

 

 
 

In Italia abbiamo portato avanti il nostro operato 

aiutando 11 centri o progetti. A Roma abbiamo 

finanziato due progetti in favore della casa famiglia 

“Stella del Cammino” della periferia della città: 

abbiamo donato 1.000 euro per 5 abbonamenti 

annuali per il trasporto dalla Casa Famiglia a scuola 

e viceversa per 5 bambini e abbiamo mediato per 

la donazione di una TV dal costo di 400,00 euro 

sempre per il suddetto centro di accoglienza. 
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A Palermo, nello specifico alla “Casa di tutte le genti”, 

abbiamo bonificato 1.400,00 euro per tre progetti: 

una polizza assicurativa, il pagamento del canone di 

affitto e l’acquisto di cibo in diversi momenti 

dell’anno. Al centro delle Missionarie della Carità di 

Palermo, fondate da Madre Teresa di Calcutta, 

abbiamo donato in beni di natura circa €4.024,37 

grazie all’impegno dei nostri volontari locali. Al centro 

Caritas della “Parrocchia Madonna di Lourdes” della 

zona La Zisa di Palermo abbiamo donato in beni di 

natura circa € 500,00 grazie sempre all’impegno dei 

nostri volontari locali.  

 

 
 

A Catania, invece, al centro delle Missionarie della 

Carità, abbiamo donato 2.850,00 euro in alimenti in 

cinque diversi momenti dell’anno. All’Associazione 
Primavera del Mary Poppins di Librino abbiamo 

donato 800,00 euro in beni di natura in due volte. 

Abbiamo realizzato due progetti mediante il nostro 

Centro di Ascolto e di Solidarietà Interparrocchiale VIS 

per le Parrocchie di San Giuseppe in Ognina e Santa 

Lucia in Ognina, nella zona Picanello di Catania. 

Questo centro è interamente gestito dalla VIS 

Foundation e dona cibo ogni quindici giorni a circa 20 

famiglie. La somma totale distribuita a San Giuseppe 

è di 2.528,50 euro e a Santa Lucia altri 2.800,00 euro; 

inoltre, per entrambe le Parrocchie, abbiamo 

organizzato la consegna dei regali di Natale ai 

bambini grazie ad una donazione di 200,00 euro.  

 

 

Abbiamo sostenuto in Africa 4 progetti in tre paesi. 

In Ruanda abbiamo bonificato € 10.000,00 per 

quanto concerne il nostro progetto di “Adozione a 

Distanza” in favore dei bambini della Cité des 

Jeunes de Nazareth, gestito dalla Conferenza 

Episcopale Ruandese con l’aiuto delle suore native; 

il centro accoglie circa 250 bambini e bambine in 

stato di abbandono o di estrema povertà. In 

Madagascar abbiamo mandato tramite bonifico 

3.000,00 euro per il sostegno della scuola materna 

che da anni sosteniamo nell’isola di Nosy Be, in 

collaborazione con l’Onlus “I bambini di Manina”. In 

Nigeria abbiamo inviato, per la costruzione della 

scuola elementare Saint Peter (Harga, Stato di 

Benue) per 250 bambini poveri, 8.000 euro tramite 

bonifico bancario. In Uganda, infine, abbiamo 

bonificato 4.000 euro in borse di studio per le ragazze 

del centro di formazione professionale di Mulagi, 

gestito dalle suore Ancelle Eucaristiche tramite la 

Onlus “I care”. 

 

 
 

In America Centrale e Caraibi abbiamo finanziato 3 

progetti. In El Salvador abbiamo mandato 3.544 euro 

come contributo alla gestione ordinaria della nostra 

scuola “Mano Amiga”; le donazioni, di cui hanno 

beneficiato i 420 allievi di questo centro educativo, 

sono arrivate alla VIS Italia da benefattori della 

Germania e della Francia. In Costa Rica abbiamo 

bonificato 850 euro per la gestione del centro “Casa 

de Pan”, che accoglie decine di bambini 

abbandonati. In Haiti siamo stati presenti a sostegno 

della popolazione vittima del terremoto che ha 
colpito quest’anno quest’isola, nel nostro piccolo 

abbiamo mandato 500 euro tramite l’”Entraide 

Médicale Internationale”.  

 

In Asia abbiamo finanziato 5 progetti in 3 paesi. Nelle 

Filippine abbiamo bonificato € 2.000,00 per 

collaborare nella gestione della scuola “Mano Amiga 

Academy” della periferia di Manila, adottando a 

distanza 4 bambini. 
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In Vietnam abbiamo mandato (tramite bonifico) € 

1.000,00 per l’ospedale che gestiscono le suore 

della “Blessed Virgin of the Saint Rosary” nella zona 

di Nam Dinh; il progetto prevede l’aiuto ai pazienti 

più poveri sia per le cure mediche che per il vitto. In 

Bangladesh abbiamo mandato 2.500 euro tramite 

bonifico bancario per tre progetti in collaborazione 

con “Life and Life”: scolarizzazione dei bambini 

(1.000,00 euro), formazione della donna (1000,00 

euro) e (500,00 euro) per l’emergenza covid e la 

distribuzione di cibo solidale. 

 

 

3. DESTINATI 2 MILIONI DI EURO IN 

TUTTO IL MONDO NEL 2021 
 

Durante il 2021 sono stati destinati da parte della rete 

VIS International circa due milioni di euro all’azione 

umanitaria nel mondo grazie all’operato delle nostre 

sei sedi legalmente riconosciute in Brasile, Messico, El 

Salvador, Italia, India (VIDA) e Spagna. Le sedi sono 

elencate a seconda della quantità di fondi raccolti; 

quindi in primis Brasile e l’ultima è la sede in Spagna. 

Ogni anno cresce la somma raccolta e destinata e, 

di conseguenza, anche la trascendenza della nostra 

missione nei diversi continenti.  

 

 
 

 

4. IN FAVORE DEL CAMERUN 
 

All’inizio di quest’anno 2022 abbiamo fatto una 

donazione alle suore del Divino Zelo del Camerun 

(Africa) per l’acquisto di un generatore di corrente 

elettrica affinché possano offrire un migliore servizio 

ai bambini poveri che assistono. Abbiamo così 

completato una donazione di VIS España orientata 

a questo fine, creando una rete e sostenendo dalle 

diverse sedi progetti umanitari, creando sinergie in 

favore della stessa missione.  

 

 
 

 
 

 

 

 

5. CAMPAGNA 2022 DEL 5X1000 
 

Ogni anno portiamo avanti la campagna del 5x1000 

in favore della VIS Italia giacché, per legge, la nostra 

organizzazione può beneficiare di questa possibilità. 

Da alcuni anni, la raccolta, frutto di queste donazioni, 

ci permette di portare avanti alcuni progetti umanitari 

in Italia e nel mondo. Nella dichiarazione del reddito 

basta scrivere il nostro codice fiscale e la firma 

nell’apposito settore del 5x1000. Niente più; quindi, 

non costa nulla. Anche quest’anno chiediamo ai 

nostri amici e benefattori di sostenerci con il 5x1000. 

 
 

 
 

Oltre a sostenerci con il proprio 5x1000 vorremmo 

invitare i nostri amici a fare il passaparola affinché 

anche altre persone comincino  a  sostenere la nostra  
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missione umanitaria tramite questo sistema. Grazie a 

questo contributo sarà possibile continuare ad aiutare 

i nostri fratelli più poveri. Ogni anno VIS Italia sostiene 

progetti solidali in diversi Paesi dell’Africa, Asia e 

America Latina oltre che in Italia, soprattutto in Sicilia 

ma non solo. Grazie di cuore per il tuo aiuto, grazie 

perché insieme possiamo dimostrare la forza della 

Carità! 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

6. REVISORE 2020 
 

Il nostro revisore esterno ha controllato la contabilità 

dell’anno 2020. Come ogni anno ha verificato la 

trasparenza e la correttezza dei nostri conti. Siamo 

contenti della professionalità e della serietà del nostro 

lavoro. Siamo consapevoli del fatto che questo 

garantisce la fiducia da parte dei nostri benefattori.  
 

 


