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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. MISSIONE IN EL SALVADOR, AMERCIA CENTRALE:  

 
La VIS Foundation è tornata in missione all’estero durante il 

periodo estivo dopo gli anni della pausa pandemica. A 

riguardo ha organizzato una in El Salvador, America Centrale, 

durante il mese di luglio. Durante la missione è stata costruita 

interamente una sagrestia per la chiesetta dell’isola “La 

Colorada” nelle mangrovie tropicali alla foce del fiume 

Lempa. L’isolotto è popolato da una piccola e bisognosa 

comunità di pescatori locali che ci aveva manifestato il 

desiderio di essere aiutati in questo modo. Già in passato la 

VIS ha sostenuto questa popolazione, anche con la 

ricostruzione di una parte della scuola. Condividiamo alcune 

foto.  

 

 
 
Si è creata una bella sinergia e unione tra gli abitanti del posto 

e i nostri giovani volontari; insieme hanno reso possibile, in 

poco tempo, la costruzione di questa struttura.  

 

http://www.it.visfoundation.org/
mailto:info@visfoundation.org
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Il gruppo internazionale di giovani volontari era 

formato da italiani ma anche spagnoli e da un 

messicano. P. Miguel Cavallé, nostro fondatore, 

li ha accompagnati e guidati in questa 

esperienza solidale che ha lasciato un forte 

segno in tutti loro così come nella comunità 

locale. 

 

 
 

Inoltre, durante la missione umanitaria, i volontari 

hanno visitato la scuola della VIS Foundation in 

questo Paese Latinoamericano, chiamata 

“Mano Amiga”, condividendo momenti di gioia 

e di reciproca conoscenza. La scuola Mano 

Amiga conta su circa 400 allievi dalla materna al 

liceo in una delle zone più povere di El Salvador.  
 

 

 
 

 
 

 

Ecco, a costruzione finita, una foto con alcuni 

membri della comunità locale che hanno 

partecipato alla cerimonia d’inaugurazione e al 

momento finale di convivenza con i volontari:   
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2. PROGETTO VIS IN VIETNAM: 
 

Da sette anni sosteniamo una missione in 

Vietnam, nel sudest asiatico, esattamente nella 

zona di Nam Dinh, al nord del Paese. Insieme alle 

suore del Santo Rosario, una congregazione di 

religiose locali, aiutiamo ogni anno più di 50 

bambini poveri affinché abbiano le cure 

mediche necessarie per crescere sani, grazie 

alla sinergia con l’ospedale gestito dalle 

suddette sorelle. Inoltre, abbiamo un progetto di 

nutrizione per le famiglie più povere affinché 

possano avere il necessario per prendersi cura 

dei loro figli in modo adeguato cercando di 

prevenire problemi dovuti alla denutrizione. 

Anche le famiglie con bambini disabili vengono 

sostenute nelle loro necessità grazie all’aiuto di 

VIS. Durante questo terzo trimestre abbiamo 

mandato la nostra donazione annuale 2022. 

 

 
 

 

3. BORSE DI STUDIO NELLE FILIPPINE: 

 
Dal 2015 finanziamo diverse borse di studio per 

bambini poveri affinché possano frequentare la 

scuola “Mano Amiga Accademy” di Manila, 

nelle isole Filippine. Anche quest’anno, durante 

questo terzo trimestre, abbiamo mandato la 

nostra donazione annuale per sostenere questi 

minori in stato di necessità. Siamo convinti che 

garantire un’istruzione di qualità sia essenziale e 

fondamentale per questi piccoli affinché, con il 

proprio impegno, possano costruirsi un futuro 

migliore per loro stessi, per le loro famiglie e per 

lo sviluppo del Paese in generale.  Ringraziamo i 

benefattori che anno dopo anno ci permettono  

di proseguire con questo importante progetto 

solidale. 

 

 
 

 

4. 4. GIOVANI “VOLUNTEER’S” A CATANIA: 
 

Il progetto promosso dalla VIS Foundation Italia 

per il volontariato giovanile a Catania, nella 

regione siciliana, chiamato “Volunteers”, 

continua con successo le sue attività solidali 

programmate per questo nuovo anno scolastico 

2022-23. Da segnalare che, durante il mese di 

settembre, i giovani hanno organizzato una 

urgente raccolta di materiale didattico tra i 

compagni di classe per aiutare i bambini 

bisognosi della città, ora che è ripartita la scuola 

dopo la pausa estiva.  
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Il materiale raccolto nei seguenti Licei: “G. 

Galilei”, “Cutelli-Salanitro” e Convitto Cutelli è 

stato distribuito sia nella scuola Mary Poppins di 

Librino sia nella scuola Cirino La Rosa del 

quartiere San Giorgio, entrambe nella periferia 

della città. 

 

 
 

 

5. SOSTEGNO A RAGAZZE IN UGANDA: 
 

Grazie al programma dell’adozione a distanza 

che la VIS Foundation porta avanti in Uganda, 

dieci ragazze povere possono studiare anche 

quest’anno nel “Mulagi Vocational Training 

Institute” che si trova in una zona rurale di questo 

Paese africano.  

 

 
 

Infatti, grazie a queste borse di studio, donate 

durante questo trimestre, le ragazze provenienti 

dagli ambienti più disagiati possono conseguire 

una formazione professionale di segretaria, 

informatica, cucito e cucina, oltre alle materie 

comuni, per riuscire ad inserirsi più facilmente nel 

mercato lavorale ma soprattutto garantire il 

diritto alla dignità di queste donne che speso 

soffrono anche importanti discriminazioni. Non 

solo: siccome vivono in posti lontani, hanno la 

possibilità di vivere nel “college” di questo centro 

accademico e così avere tutte le cure 

necessarie per lo studio ma in generale per una 

crescita sana e serena.  
 

 

6.  DONAZIONE AI BAMBINI DEL RUANDA: 
 

Siamo stati anche vicini ai bambini poveri del 

Ruanda durante in questo periodo dell’anno 

2022. 
 

 
 

Durante questo trimestre abbiamo mandato altri 

5.000 euro per sostenere le necessità di gestione 

della “Cité des Jeunes de Nazareth” del 

Ruanda; il tutto grazie alle persone che tramite 

la nostra organizzazione hanno adottato a 

distanza bambini poveri accolti in questo centro. 

Prosegue, anzi s’intensifica, l’operato della VIS 

Italia in quest’opera umanitaria della nostra rete 

internazionale in favore dei più bisognosi. La 

“Cité” ospita più di 300 minori nel centro di 

accoglienza e, nelle sue scuole, offre istruzione 

ad altri 350 della zona circondante, ovvero del 

distretto di Muhanda. Ringraziamo di cuore tutti 

coloro che, con la loro generosità, rendono 

possibile questo impegno in Africa. 


