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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. DONAZIONE PER LA SCUOLA IN NIGERIA 

 
La nostra Fondazione ha mandato l’ultima donazione per 

concludere la costruzione della scuola elementare in Nigeria, 

esattamente nello Benue State. Finalmente abbiamo 

raggiunto il nostro obiettivo. Più di 200 bambini, che prima 

studiavano sotto gli alberi, ora hanno una scuola degna dove 

formarsi e prepararsi al futuro, con la speranza di avere una 

vita migliore. Ringraziamo di cuore l’”Highlands Institute” di 

Roma per tutto il sostegno e per l’ultima donazione di questo 

trimestre che ci ha permesso di finire il progetto.  

 

 
 

Dal 2020 abbiamo mandato circa 25.000 euro per riuscire a 

costruire le aule della scuola. Il Direttore della scuola, Padre 

Francis, un missionario locale, ha manifestato più volte la gioia 

enorme di questo traguardo raggiunto. Anche i bambini ci 

hanno mandato molti messaggi di ringraziamento per l’opera 

realizzata. Oltre l’”Highlands di Roma” anche una scuola 

spagnola di Barcellona ha contribuito alla costruzione, come 

anche l’organizzazione “IFAD staff Help Fund” di Roma e 

alcune singole persone. Siamo molto contenti! 
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Condividiamo quest’ulteriore immagine della 

scuola praticamente conclusa, con una delle 

maestre e, nella parete, la targa inaugurata dal 

vescovo diocesano locale, in cui si ringrazia la 

VIS Foundation per l’intera realizzazione 

dell’opera. 
 

 

 
 

 
 

 

2. VOLONTARIATO LICEALE A CATANIA 
 

Durante questo trimestre abbiamo continuato a 

potenziare il volontariato giovanile in Sicilia, qui a 

Catania, grazie al nuovo progetto “Volunteers” 

lanciato dalla nostra organizzazione. In questo 

periodo si sono svolte tre importanti attività: la 

prima “Angelo per un Giorno” a cui hanno 

partecipato anche dei bambini arrivati 

dell’Ucraina, una “Spesa solidale” in favore delle 

suore Missionarie della Carità di Madre Teresa 

che operano in città e, infine, “Puliamo la città” 

per un volontariato ambientale svolto in spiaggia 

(La Plaja) che è la più importante della città 

sicula. In tutto hanno partecipato con grande 

entusiasmo più di 200 giovani di diversi licei di 

Catania. In questa prima foto si possono vedere 

più di 150 volontari e circa 100 bambini bisognosi 

che hanno reso possibile l’attività di “Angeli per 

un giorno”: una grande festa per bambini in cui 

ogni giovane “adotta” per un giorno un minore 

per renderlo felice. 

 

 
 

Uno degli aspetti più belli di questo progetto è 

che sono gli stessi giovani ad assumersi la 

responsabilità dell’organizzazione di queste 

attività. In questo modo non soltanto si 

promuove la  cultura  della  solidarietà  tra  i  più  

giovani della società ma anche si rende loro 

partecipi della gestione intera del volontariato. 

Queste sono le foto degli altri due progetti 

appena accennati: la “Spesa solidale” e “Puliamo 

la città”. 
 

 

 

 
 

 

3. 3. EMERGENZA RIFUGIATI DELL’UCRAINA 
 

VIS Foundation Italia ha già mandato 7.000 euro 

ai rifugiati in Polonia a causa della guerra in 

Ucraina.  
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Grazie alla collaborazione con il "Regnum Christi" 

e la "Caritas" di Cracovia siamo sicuri che i fondi 

sono arrivati direttamente e interamente ai 

rifugiati, soprattutto bambini e donne, che 

hanno perso tutto nella guerra e che hanno 

bisogno di ogni tipo di aiuto. Ringraziamo in 

modo particolare la raccolta portata avanti 

durante il mese di maggio dal “Circolo 

Canottieri Jonica” di Catania per la generosa 

donazione. VIS Foundation è sempre attenta a 

soccorrere le vittime delle emergenze 

umanitarie.  
 

 

4. AULA COMPUTER IN RUANDA 
 

La VIS Italia ha regalato un’aula di informatica ai 

bambini e ragazzi del centro “Cité des Jeunes de 

Nazareth” in Ruanda. È stato possibile grazie alla 

donazione dei computer da parte dell’”Istituto 

Tecnico Marconi” di Catania e all’invio gratuito 

da parte di “trasporti MSC”. Una sinergia 

efficace per aiutare i più bisognosi. Sono 12 

computer completi per questo centro che da 

anni aiutiamo e che ospita circa 200 bambini e 

bambini poveri. Finora questi minori non 

avevano la possibilità di accedere a questi 

dispositivi necessari per la loro formazione.  

 

 
 

 

 

 

5. NUOVO PROGETTO PER IL CONGO 
 

Abbiamo per voi la bellissima notizia che la VIS 

Italia ha iniziato un progetto umanitario in un 

nuovo Paese africano: la Repubblica 

Democratica del Congo. Grazie alla sinergia con 

le suore missionarie carmelitane di San Giuseppe 

quest’anno aiuteremo 15 minori di Kananga, 

specialmente bambine, affinché possano 

studiare in una scuola e ricevere il cibo per 

superare la denutrizione.  

 

 
 

Questa nuova iniziativa solidale è stata possibile 

grazie alla donazione fatta dalla “Banda 

rumorosa”, un’orchestra che a Catania ha 

organizzato un concerto di beneficenza per la VIS 

poche settimane fa. Ringraziamo loro e tutte le 

persone che hanno partecipato al concerto. 
 

 


