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Vides Veneto 

La Delegazione Regionale Veneto del V.I.D.E.S. (VIDES VENETO) si 
costituisce a Padova il 31 maggio 1995 come Associazione di volontariato 
voluta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, o Salesiane di Don Bosco.  

 
La missione  del V.I.D.E.S. 
 

L’Associazione nasce dall’ispirazione Salesiana per promuovere la donna, il 
volontariato giovanile e la difesa dei diritti umani. 

 I volontari lavorano perché donne, giovani, bambini e immigrati siano 
accolti come persone, rispettati nella loro specificità, promossi nella loro 
potenzialità. Con i progetti e le attività della Delegazione si cerca di difendere 

e realizzare  alcuni diritti sanciti dalla “Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo” 
 

I valori e la visione del V.I.D.E.S. 
 

Il VIDES VENETO si fonda sui valori dell’ accoglienza, della condivisione e 
della solidarietà.  
Il suo impegno è volto alla creazione di una società più umana, dove ogni 

persona esiste e vive senza subire umiliazioni, ingiustizie e impedimenti alla 
propria dignità. 

Secondo i principi della carità cristiana si cerca in ogni dove l’affermazione 
della pace e della giustizia e si promuove attivamente l’incontro fra genti e 
tradizioni diverse per diffondere una cultura della cooperazione.  

 
Contesto 

Gli attuali gruppi operativi sono a PADOVA, a VALDAGNO (VI) e a 

CONEGLIANO (TV), per un totale di soci n.91. 
  

Ci sono soci che operano in altre realtà del territorio. 
 
L’Associazione è ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai 

sensi dell’art. 10 comma 8 D. Lgs 460/97. In questi anni l’Associazione si è 
iscritta a:  

 

 Registro delle libere forme Associative del Comune di Padova (dicembre 

1996) 

  Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (marzo 1996)  

 Registro Regionale Relazioni Internazionali Ufficio Immigrazione (ottobre 

2001), registro delle Associazioni che operano con continuità a favore 

degli immigrati extra comunitari.  

 Registro Regionale Pace e Diritti Umani, Coop. Allo Sviluppo e Relazioni 

Internazionali 
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 Registro delle Associazioni del Comunale di Valdagno (VI) (settembre 

2003) 

 Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo 

della lotta alle discriminazioni – UNAR (Ufficio Nazionale 

Antidiscriminazioni Razziali) – Ministero Per le Pari Opportunità 

 Al Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore 

degli stranieri immigrati – Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali  

Patrimonio 
 

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: 
a)contributi degli aderenti; 
b)contributi di privati; 

c)contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati 
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; 
d)contributi di organismi internazionali; 

e)donazioni e lasciti testamentari; 
f)rimborsi derivanti da convenzioni; 

g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire 
in una apposita voce di bilancio. 
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I PORTATORI D’INTERESSE DELL’ANNO 2014 
 

 
 

 

CHI PERCHÈ QUANTI 

Migranti in particolare donne e 
giovani 

Frequentano le attività dell’Associazione, in 
particolare l’alfabetizzazione. 

400 

Soci/volontari 
Attivi in tutte le attività dell’Associazione, 
soprattutto nei servizi offerti ai migranti. 

92 

Simpatizzanti 
Attivi in tutte le attività dell’Associazione, 
soprattutto nei servizi offerti ai migranti. 

40  

Tirocinanti/stagisti 
Svolgono un periodo di tirocinio pratico. 
Sono delle scuole superiori o dell’Università 
di Padova. 

3 

Collaboratori 

Prestano lavoro all’Associazione in ambiti 
specifici: comunicazione, contabilità, 
organizzazione attività, gestione sportello, 
accompagnamento psicologico, regia, 
mediazione culturale.  

5 

Ispettoria Triveneta “S.Maria 
Domenica Mazzarello” 

L’Ispettoria promuove attivamente e 
sostiene l’Associazione nelle sue attività. 

1 

Comunità delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice del Triveneto  

Soci VIDES impegnati in attività di 
volontariato nelle Comunità delle FMA del 
Triveneto.  
Collaborazione stretta per la realizzazione 
del progetto Avvento di Fraternità 2014. 

20 
 
 
13 

Cooperatori salesiani 
Collaborazione per la promozione dello 
spirito salesiano e per lo svolgimento delle 
attività dell’Associazione 

4 

Ex allieve e allievi delle scuole 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice 

Collaborazione per la promozione dello 
spirito salesiano e per lo svolgimento delle 
attività dell’Associazione 

14 

MGS – Movimento Giovanile Il VIDES Veneto è parte del MGS e aderisce 1 
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Salesiano Triveneto alle iniziative più significative del 
movimento: Festa dei Giovani a Jesolo e 
Giornata Missionaria Salesiana del 
Triveneto. 

VIDES Italia 

Stretta collaborazione nella presentazione 
di progetti di cooperazione decentrata allo 
sviluppo alla Regione Veneto; lavoro in rete 
e adesione da parte del VIDES Veneto alla 
formazione soci e Quadri Dirigenti 
promossa dal VIDES Italia.  

Sede Nazionale a 
Roma 

VIDES Internazionale 
Collaborazione nella formazione dei 
volontari partenti per un’esperienza di 
volontariato internazionale 

Sede centrale a Roma 

Ispettoria Nostra Signora della 
Speranza Africa Est – Comunità 
FMA Dilla (Ethiopia) 
  

Programmazione – Gestione operativa – 
Diffusione – Fruizione intervento – per il 
progetto di Cooperazione Decentrata “Acqua, 
cibo e salute: le tre chiavi per lo sviluppo di 
Adua”(Ethiopia) 

Salesian Sisters 
Catholic Church P.O. 
Box 3 – Dilla (Sidamo) 
Ethiopia 

Missioni delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice nel mondo 

Collaborazione per i piccoli progetti di 
solidarietà proposti nell’iniziativa Avvento 
di Fraternità 2014 

 
 
 
 
 
4 

Regione Veneto 
Ente finanziatore per i progetti di 
Cooperazione Decentrata 

 Direzione 
Regionale per 
i Servizi 
Sociali 

 Direzione 
Regionale 
Relazioni 
Internazionali 
Ufficio per la 
Cooperazione 
Internazional
e, Diritti 
Umani e Pari 
Opportunità  

Centro Servizi Volontariato della 
Provincia di Padova 

Ente finanziatore, formatore e 
collaborazione per la promozione del 
volontariato 

Ufficio progetti e 
ufficio stampa 

Università degli Studi di Padova 
Stretta collaborazione per la formazione dei 
soci volontari 

Master in Studi 
Interculturali 

Università Ca’ Foscari Venezia 
Collaborazione per l’accoglienza 
nell’Associazione di stagisti e tirocinanti 
universitari 

Dipartimento di 
Filosofia e Teoria delle 
Scienze 

Comune di Padova 
Ente finanziatore e collaborazione per la 
promozione dei Diritti Umani 

Gabinetto del 
Sindaco – U.P. 
Accoglienza e 
Immigrazione 

 Ufficio Pace, 
DirittiUmani, 
Solidarietà 

 Ufficio 
Cooperazione 
allo Sviluppo 
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e Relazioni 
Internazionali 

Comune di Valdagno Ente finanziatore 
Ufficio delle 
Associazioni 

Associazione Nats per 
Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

Croce Verde Montebelluna 
Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

VIS – Volontariato internazionale 
per lo sviluppo 

Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

Associazione Selam – La Pace per 
il Corno d’Africa 

Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

Pavia – Istituto Maria Ausiliatrice 
Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

Associazione AAA – Amici di 
Adua 

Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

Comune di Asolo 
Partner nei progetti di Cooperazione 
Decentrata allo Sviluppo 

 

CTP di Conegliano Partner nella formazione CILS  

Diocesi di Padova 
Stretta collaborazione e condivisione con la 
Pastorale dei Migranti  

Ufficio Pastorale dei 
Migranti – Delegato 
Diocesano Ferro don 
Elia 

Diocesi di Vicenza 
Stretta collaborazione con la Caritas 
Diocesana e il gruppo operativo di Valdagno 
(VI) 

Ufficio Caritas 
Diocesana 

Scuole di Padova e Provincia 
Collaborazione per l’accoglienza degli 
stagisti, incontri di sensibilizzazione con 
alcune classi 

15 classi 

Associazioni e cooperative del 
territorio 

Rete di collaborazione per: la realizzazione 
di alcune attività locali (laboratorio 
teatrale), l’orientamento ai servizi del 
territorio, la realizzazione dei progetti di 
cooperazione internazionale, tirocinio per 
l’insegnamento della lingua italiana e altre 
attività di interesse sociale 

MetaArte, (Padova)  
Popoli Insieme (PD), 
CIOFS – FP di Padova, 
Cooperativa “La 
Formica” (PD), 
Cooperativa Il 
Sestante (Padova), 
Cooperativa Coges 
(Padova), coop. 
Nuovo Villaggio, 
Coop. Città Solare, 
Coop. Altre Strade 
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Attività 2014 
 

 
ALFABETIZZAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezioni di italiano per migranti a Padova, Valdagno e Conegliano. Il corso si tiene 
da settembre a giugno più volte a settimana, è gratuito e rilascia un attestato 
finale. È diviso in livelli di conoscenza: A0, A1, A2, B1, B2 e preparazione agli 

esami CILS.  

Padova:giovedì ore 20.00-21.30, sabato ore 14.30-16.30 

Valdagno:martedì/giovedì ore 10-11.30 

Conegliano:sabato ore 16.30-18.00 

Sedi: Padova, Valdagno, Conegliano 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO 

PSICOLOGICO 
 

Lo Sportello d’Ascolto è un servizio settimanale gratuito aperto da ottobre a 
giugno e rivolto a tutti coloro che ogni giorno affrontano piccole e grandi 
difficoltà a livello personale, familiare, lavorativo e relazionale. Il servizio è 

prestato da una psicoterapeuta che può accogliere tutti senza vincoli. 

Nello specifico da settembre a dicembre 2014 si sono rivolti allo sportello circa 

10 persone e sono stati effettuati 32 incontri. Le richieste hanno riguardato 
problemi relazionali in ambito lavorativo, familiare, di coppia; 1 richiesta 
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riguardava l’orientamento scolastico. 

Delle 10 richieste, 3 si sono risolte in un’unica consultazione (richiedevano 
essenzialmente un parere professionale rispetto ad una situazione mirata) 

mentre agli altri sono stati proposti degli incontri individuali di supporto con 
diversa frequenza, rispetto alla problematica riportata. 
 

Lo sportello si svolge nell’ambito del progetto “Fame di Pane, Fame di 
Integrazione” ed è finanziato dal Centro Servizi al Volontariato della Provincia di 

Padova 

Sede: Padova 

 

SPORTELLO DI  ACCOGLIENZA IMMIGRATI E NON  
 

Lo “Sportello Accoglienza Immigrati e Non” è un servizio attivo presso la 
sede del V.I.D.E.S di Padova (Settembre a Giugno 2014) nei seguenti giorni 

e orari: il giovedì pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.30 e il sabato 
pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. 

Il servizio è gratuito ed è rivolto a tutti coloro che vogliono accedere ai servizi del 

territorio, sia agli immigrati che frequentano le attività del V.I.D.E.S. e ai loro 
famigliari, sia agli italiani. 

Lo sportello offre i seguenti servizi: 

 indicazioni sulle diverse attività svolte dall’Associazione medesima 
(laboratorio teatrale, volontariato internazionale, sportello di ascolto attivo 

e supporto psicologico); 

 stesura del Curriculum Vitae;  

 orientamento lavorativo, scolastico e ai servizi del territorio;  

 indicazioni generali sulla normativa sul lavoro, diritti e doveri del 

lavoratore, guida al cedolino-paga, lettura del contratto di assunzione;  

 presentazione di proposte di lavoro trovate via Internet o perché inoltrate 

da persone che conoscono l’associazione V.I.D.E.S.; 

 informazioni al migrante che vuole entrare in relazione con le comunità 
del suo Paese che vivono in città. Questo servizio si avvale anche della 

collaborazione della Diocesi di Padova, in particolare della Pastorale dei 
Migranti, che è in diretto contatto con le principali comunità di immigrati 
della città di Padova. 

 percorsi di inserimento scolastico a minori e adolescenti immigrati 
prendendo contatto con i CTP, scuole di ogni ordine e grado e centri di 

formazione professionale territoriale. Vengono inoltre date indicazioni su 
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eventuali corsi di italiano per stranieri per ottenere la certificazione CILS 

in vista del rinnovo della carta di soggiorno. 

Utenza:  

- ottobre -dicembre 2014 – 20 persone 

- gennaio – marzo 2015 –   30 persone 

Lo sportello si svolge nell’ambito del progetto Integrarti 2014 – 2015, ed è 

finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Sede: Padova 

 
LABORATORI Di TEATRO INTERCULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un laboratorio teatrale per cucire racconti che vengono da lontano e da vicino. 

Attraverso il corpo, la voce e la scrittura vuole ascoltare, creare, e raccontare 
nuovi legami. Il laboratorio si svolge con chi ha voglia di raccontarsi e di 
mettersi in gioco con l’obiettivo di reinventare tutto a partire da noi. A giugno 

2015 ci sarà una performance aperta alla città. 

Il laboratorio rientra nel progetto Integrarti 2014-2015, finanziato dalla 
Fondazione cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Sede: Padova 
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DISTRIBUZIONE BENI PRIMARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuzione di beni di prima necessità, alimentari e di vestiario (donati da 

volontari e amici) secondo i bisogni delle persone e delle famiglie.  

L’attività di distribuzione dei generi alimentari è sostenuta dal Centro Servizi al 
Volontariato della Provincia di Padova, tramite il progetto “ Fame di Pane, fame 

di Integrazione” e il banco alimentare La Formica 

Sede: Padova 
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FESTE INTERCULTURALI 

 

I soci volontari organizzano e preparano ogni anno delle iniziative 

socializzanti che creano spirito associativo e familiarità a cui partecipano 
attivamente i migranti e che vengono aperte anche al territorio. In 
particolare ricorrono la cena di Natale e la festa di fine anno.  

In queste occasioni vengono proposti molti contributi culturali: rappresentazioni 
teatrali del laboratorio dell’Associazione, musiche e canti che i migranti portano 

dalle loro terre, video e foto delle attività e animazioni di vario tipo. Alle feste 
partecipano circa 200 persone. Per tutti è una grande opportunità di 
condivisione e per molti è una grande opportunità di sentirsi una volta tanto “in 

famiglia”, fuori dalla morsa della solitudine e gratificati da un buon pasto 
completo.  

Sedi: Padova, Valdagno, Conegliano 

 

Il VIDES A SCUOLA 

L’Associazione si sta impegnando nell’educazione per trasmettere a bambini e 
giovani i valori culturali di cui si fa portatrice attiva: i diritti fondamentali di ogni 

persona, la fratellanza e la solidarietà tra gli uomini, il protagonismo dei giovani 
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e la responsabilità sociale, la ricchezza dell’incontro umano tra genti di diverse 

culture.  

A tal fine nel 2014 si sono compiute alcune importanti azioni. 

 

SCUOLA MATERNA 
In merito al progetto del Comune di Padova “Adozioni – Amici del Mondo” 
edizione 2014, l’Associazione, oltre ad aver attivato il rapporto di adozione a 
distanza del Comune di Padova a beneficio del Community College di Marialaya 

di Tirupur in India, ha realizzato un percorso educativo all’interno della Scuola 
Primaria Giovanni XXIII sita in Padova via Carli n. 1 per avvicinare i bambini 
della scuola e le loro famiglie alla cultura indiana, i cui rappresentanti sono 

presenti in tutto il territorio cittadino.  

Gli interventi, pensati con una metodologia attiva, si sono tradotti in giochi, 

sperimentazioni artistico, musicali, danze e rituali culturali tipici dell’India con 
vivo coinvolgimento di tutti i partecipanti nelle giornate del 7, 14 e 15 Aprile 
2014.  

 

LICEO “M. AUSILIATRICE” e CIOFS/FP “DON BOSCO” di 

Padova  
Gli studenti e le studentesse del Liceo e del Ciofs/Fp prestano servizio volontario 

nell’insegnamento della lingua italiana ai migranti a Padova, sia il giovedì sera 
che il sabato pomeriggio. 

Si prevede un coinvolgimento (animazione, allestimento  stand evento…) degli 

alunni anche durante alcune feste ed incontri che si terranno nell’anno 2015. 

La professoressa Sr Francesca Venturelli e Sr Silvia Berto monitorano e 
supervisionano, in accordo con la responsabile dell’associazione, la metodologia 

applicata dai ragazzi e la disponibilità. 

La scuola riconosce ai volontari crediti formativi. 
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PROGETTI LONTANI E VICINI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

I PROGETTI FINANZIATI E I DATI 

ADOZIONI INDIA - Progetto realizzato nel 2014 

Azioni svolte: Attività di animazione scolastica presso la  Scuola Primaria 

Giovanni XXIII sita in Padova via Carli n. 1  in rete con la scuola  delle FMA di 
“MARIALAYA DI TIRUPUR – INDIA” 

Ente finanziatore: Comune di Padova - Gabinetto del Sindaco - Ufficio Pace 

Diritti Umani 

Partners: Scuola “MARIALAYA DI TIRUPUR – INDIA”.  

Costo complessivo del progetto: 2.000,00 

2.000,00: quota anticipata dall’Associazione e poi verrà saldata dal Comune 
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WELCOME 2013/2014 

Azioni svolte: Formazione linguistica, distinta per livello d’approccio – 
Incontri di educazione civica e approccio alla conoscenza della Costituzione 

Italiana – Incontri di formazione per i volontari sull’insegnamento della 
Lingua italiana come lingua 2 e su tematiche relative all’immigrazione in 

particolare alla donna immigrata – Laboratorio autobiografico e di teatro 
sociale. 

Dove: Padova 

Ente finanziatore: Comune di Padova, Settore Gabinetto del Sindaco, Unità 

di Progetto Accoglienza e Immigrazione 

Costo complessivo del progetto: 12.000,00 

 6.000,00 contributo Comune di Padova, credito anticipato 

dall’Associazione 

 6.000,00 quota a carico Associazione 

Destinatari: immigrati stranieri e rifugiati politici. Hanno usufruito del servizio 
circa 350 persone (da settembre 2013 a giugno 2014 )  

 

PROGETTO INTEGRARTI 2013/2014 

per l'integrazione socio-culturale dei migranti e delle persone in 
condizioni di disagio 

Insieme di servizi ed attività di supporto alle persone immigrate e non in 

condizione di disagio 

Azioni svolte:  

 Sportello Accoglienza Immigrati e Non  

 Sportello di Ascolto Attivo e Supporto Psicologico 

 Feste interculturali ed iniziative di solidarietà 

 Corso di Educazione Civica e corso di tradizioni culturali 

di Padova nel 2015 

Destinatari: Hanno usufruito del servizio bambini italiani e genitori. Tutti i 

fondi sono stati destinati al Community College di MARIALAYA DI TIRUPUR. 
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 Laboratorio teatrale autobiografico per giovani immigrati e italiani 

 Formazione al volontariato sociale 

Dove: Padova 

Partner:  

 la Cooperativa La Formica; 

 Istituto Maria Ausiliatrice (sostegno al progetto attraverso impiego risorse 
umane e servizi quali portineria, accoglienza, preparazione ambienti, etc); 

 Pastorale dei Migranti, collaborazione con Don Elia Ferro 
nell'accompagnamento di persone che vivono in situazioni di forte 

disagio; 

 Associazione Migrantes ACLI, in particolare per quanto riguarda i 

contenuti del corso sui diritti e doveri degli immigrati; 

 Associazione Meta Arte per il laboratorio autobiografico teatrale; 

 Istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare quelli relativi alla 
scuola salesiana presente a Padova. 

Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Costo complessivo del progetto: 15.740,00 € di cui 11.000,00 finanziati, e 
4.740,00 € a carico dell’associazione 

Destinatari: 250 persone 

 

PROGETTO INTEGRARTI 2014/2015 

Progetto per persone in condizione di disagio, migranti e non 

Insieme di servizi ed attività di supporto alle persone, immigrate e non, in 
condizione di disagio 

Azioni svolte:  

 Sportello Accoglienza Immigrati e Non  

 Sportello di Ascolto Attivo e Supporto Psicologico 

 Feste interculturali ed iniziative di solidarietà 

 distribuzione beni di prima necessità 
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 Laboratorio teatrale autobiografico per giovani immigrati e italiani 

 insegnamento della lingua italiana come L2 

 corso di educazione civica e corso di tradizioni culturali 

 formazione al volontariato sociale 

Dove: Padova 

Partner:  

 la Cooperativa La Formica; 

 Istituto Maria Ausiliatrice (sostegno al progetto attraverso impiego risorse 
umane e servizi quali portineria, accoglienza, preparazione ambienti, etc); 

 Pastorale dei Migranti, collaborazione con Don Elia Ferro 
nell'accompagnamento di persone che vivono in situazioni di forte 

disagio; 

 Associazione Migrantes ACLI, in particolare per quanto riguarda i 

contenuti del corso sui diritti e doveri degli immigrati; 

 Associazione Meta Arte per il laboratorio autobiografico teatrale; 

 Istituti scolastici di ogni ordine e grado, in particolare quelli relativi alla 

scuola salesiana presente a Padova. 

 associazioni comunità etniche di Padova e loro rappresentanti 

Ente finanziatore: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Costo complessivo del progetto: 15.000,00 € di cui 15.000,00 verranno 

finanziati 

Destinatari: 300 persone 

 

PROGETTO Fame di Pane:Fame di Integrazione 2014 

Servizi che rispondono allinsufficineza di beni di prima necessità 

(cibo e vestiti) 

Azioni svolte:  

 offerta di cene, pranzi e merende ad immigrati e non in alcuni 

periodi particolari dell’anno 

 offerta di supporto psicologico gratuito a coloro che sono in 
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situazione di difficoltà ed emergenza 

Dove: Padova 

Partner: Vides Veneto 

Ente finanziatore: Centro Servizi Volontariato Provincia di Padova 

Costo complessivo del progetto: 3.000,00€ 

Destinatari: 150 persone 

 

PROGETTO RONDINE SPRAR 2014 

Servizi integrati per persone richiedenti protezione internazionale e rifugiati 

Azioni svolte:  

 Corsi di alfabetizzazione e attività a sostegno dell’apprendimento 

linguistico per richiedenti/titolari di protezione internazionale inviati dal 
Comune di Padova – unità di progetto accoglienza e immigrazione 

Dove: Padova 

Partner: Vides Veneto 

Ente finanziatore: Comune di Padova 

Costo complessivo del progetto: 5.000,00€ 

Destinatari: 220 persone 

 

ACQUA, CIBO E SALUTE: LE TRE CHIAVI PER LO SVILUPPO DI ADUA 

– ETIOPIA 

Azioni:  

 -Rifacimento di n.2 punti di accesso all'acqua composti da 20 rubinetti + 
9 bagni alla turca + 9 lavandini e 1 doccia, con installazione di filtri acque 

reflue 

 -Campagna di educazione sanitaria e prevenzione 

 -Incontri con circa 800 bambini dai 7 ai 12 anni e circa 200 giovani dai 12 
ai 17 anni, per prevenire e/o contenere il tasso di diffusione di malattie 

legate all'uso di acqua non pulita 
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 -Sostegno nutrizionale a favore di circa 200 bambini dai 4 ai 15 anni e 

100 donne di cui circa 70 in gravidanza  

Dove: Etiopia – Regione del Tigray – municipalità di Adua 

Ente finanziatore: Regione del Veneto – Direzione Regionale Relazioni 
Internazionali. 

Partners:  - Comune di Asolo (TV)- Associazione Nats per…- Croce Verde di 

Montebelluna- PGS di Valdagno- Associazione AVI onlus- Associazione AVS 
onlus- Ditta Piazzetta S.p.A- Ditta RTVE- Controparte Locale: Salesian 

Sisters 

Costo complessivo del progetto: 36.764,00 €  il progetto terminerà  il 

28/07/2015.    

 

AVVENTO DI CORRESPONSABILITA’ 2013 

Azioni svolte: raccolta fondi di solidarietà destinati a 2 missioni delle FMA in 
Siria e nelle Filippine a favore dei servizi di prima necessità locali. 

Dove: Raccolta fondi nel Triveneto 

Entrate complessive dei progetti: Euro 18.029,00 

Costo complessivo del progetto: \\ 

Destinatari: 2 missioni del mondo 

 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 2014 

Azioni svolte: raccolta fondi di solidarietà a favore di 11 progetti, di cui 6 
destinati alla popolazione locale e 5 alle missioni lontane del Guinea, Liberia, 

e Sierra Leone, Mozambico, Egitto, Brasile e Madagascar 

Dove: Raccolta fondi nel Triveneto 
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Entrate complessive dei progetti: Euro  € 10.309,03.  

Costo complessivo del progetto: \\ 

Destinatari: popolazione locale e 5 missioni lontane 

 

 

 

 

 

 

LA CRESCITA PERSONALE E PROFESSIONALE  
FORMAZIONE AL VOLONTARIATO SOCIALE 
Ogni anno il Vides Veneto offre ai suoi volontari e al territorio un corso di 
formazione per accrescere le competenze dei soci e per raggiungere una 

qualità sempre maggiore nei servizi offerti dall’Associazione.  Il corso inizia a 
settembre e termina a maggio e gli incontri, almeno uno al mese, si tengono 
generalmente la domenica mattina nella sede di Padova.  

La formazione generalmente affronta alcuni temi specifici per l’Associazione: 
didattica per l’insegnamento della lingua italiana come L2, tecniche di accoglienza, 

approfondimenti storico-attuali delle popolazioni che migrano verso il nostro Paese, 
educazione all’interculturalità, strumenti per la mediazione culturale, diritti umani, 
volontariato e cittadinanza attiva, sistema educativo preventivo di Don Bosco, leggi 

italiane in tema di immigrazione, incontri con associazioni, rappresentanti, 
comunità...per creare sempre più connessioni di rete. 
L’argomento della formazione è spesso frutto di sollecitazioni derivanti dagli stessi 

soci con l’obiettivo di soddisfare alcune esigenze formative rispetto alle attività in cui 
si inseriscono.  

 
PERCORSO 2013/2014: 

 GIO 12 Ottobre 2013: Insegnamento della lingua italiana come L2 - Padova 
Sede Via Orsini 15 Ore 20.00  

 DOM 13 Ottobre 2013: "Democrazia e Cittadinanza Attiva" a cura di dott. 
Andrea Cofelice, Centro Diritti Umani, Università di Padova - Padova Sede 

Via Orsini 15 Ore 9.00/12.30  

 DOM 17 Novembre 2013: "La donna migrante: problemi ed opportunità" a 

cura di dott.ssa Simona Codazzi - Padova Sede Via Orsini 15 Ore 9.00/12.30 

 GIO 12 Dicembre 2013: NATALE DI SOLIDARIETÀ Cena di Natale con 

immigrati e volontari - Padova Sede Via Orsini 15 Ore 19.00 

 DOM 9 Febbraio 2014: L’insegnamento dell’italiano come L2 - Padova Sede 

Via Orsini 15 Ore 9.00/12.30 

 DOM 23 Marzo 2014: ASSEMBLEA SOCI - ELEZIONE DEL NUOVO 

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE - Padova Sede Via Orsini 9.00/12.00 
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 DOM 11 Maggio 2014:"Tavola rotonda: Popoli in movimento a cura degli 

Amici migranti" a cura degli Amici Migranti - Padova Sede Via Orsini 15 Ore 

9.00/12.30 
 
PERCORSO 2014/2015: 

 26 OTTOBRE 2014: Cultura, intercultura, comunicazione interculturale  

 23 NOVEMBRE 2014:La Spiritualità Salesiana alla luce dell'Evangelii 

Gaudium e lo stile del volontario Vides 

 8 FEBBRAIO 2015: Rimettere la persona al centro dell’Economia 

 22 MARZO 2015: Assemblea Soci 

 17 MAGGIO 2015: Tavola rotonda sul genio femminile 
 

 
 

 

FORMAZIONE AL VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 
La formazione, organizzata dal Vides Internazionale in collaborazione con il Vides 

Veneto, è gratuita, aperta al territorio e obbligatoria per le persone che fanno 
l’esperienza estiva. Prevede la partecipazione al percorso sul volontariato 

sociale, la FAD (Formazione a Distanza) e la partecipazione a week-end 
formativi in altre città programmati dal VIDES Internazionale. Il corso inizia a 
settembre e termina a maggio e prevede diversi approcci di metodo: conferenze su 

temi particolari, lavori e riflessioni, ascolto di testimonianze, laboratori pratici, 
esercitazioni per l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche.   

 

La formazione generalmente affronta alcuni temi specifici propedeutici per 
l’esperienza internazionale: conoscenza di sé e identità, motivazione personale, 

comunicazione e relazione interculturale, sistema preventivo di Don Bosco, 
economia solidale, strumenti per un’animazione educativa e interculturale rivolta a 

minori, diritti umani e diritti dei bambini. 

 

TIROCINI 
L’Associazione stipula convenzioni con scuole secondarie di secondo grado e con 
l’Università degli Studi di Padova e Venezia per accogliere tirocinanti e offrire loro un 

percorso di conoscenza ed esperienza che punti ad accrescere e valorizzare le abilità 
e le competenze personali.  

Nell’anno 2014 il Vides Veneto ha ospitato per conto dell’Università degli Studi di 
Padova: 
2 tirocinanti della Facoltà di Scienze Politiche, corso di laurea in Relazioni 

Internazionali e Diritti Umani, hanno elaborato un  Project Work 
rispettivamente: 
-A short essay on the Islamic group of Boko Haram, by Dorothy Ngozy Okafor 

-Cenni sulla cooperazione allo sviluppo, la realtà del Vides Internazionale, di 
Federica Vian 
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VERSO IL CAMBIAMENTO SOCIALE 

 

COMUNICAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione si serve principalmente del sito internet www.videsveneto.org e di 

facebook (vides veneto) per comunicare all’interno e all’esterno. Inoltre utilizza 
comunicati stampa (cartaceo, web e radio) e volantini per informare sulle specifiche 
attività.  

Partecipa con uno stand a diverse manifestazioni cittadine e regionali dove 
promuove il volontariato, i servizi dell’Associazione ed espone l’artigianato delle 

missioni nel mondo. In particolare il VIDES Veneto ha come appuntamenti fissi: la 
Festa del Volontariato a settembre, promossa dal CSV della provincia di Padova e a 
marzo la Festa Giovani di Jesolo, promossa dal Movimento Giovanile Salesiano del 

Triveneto.  

 

SPETTACOLI TEATRALI 
Nell’anno 2014 è stato realizzato lo spettacolo Il Labirinto, che è stato rappresentato: 

 Alla festa di fine anno – sede Vides giugno 2014 

 Alla festa del Volontariato – Centro storico di Padova settembre 2014 

 manifestazione studentesca - Parco (quartiere Stanga), settembre 2014 

http://www.videsveneto.org/
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Bilancio economico  
 

             BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) 

          
  IMPORTI PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

           RICAVI       

          1. QUOTE ASSOCIATIVE 
    

€ 1.650,00 

          

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O 
ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91) 

    

€ 86.572,13 

            2.1 da soci (a titolo 
di liberalità) € 2.152,60   

            2.2 da non soci (a 
titolo di liberalità) € 17.719,50   

            2.3 da CSV e 
Comitato di 
Gestione € 3.200,00   

            2.4 da enti pubblici 
(comune, 
provincia, regione, 
stato) € 43.764,00   

          

  

2.5 da Comunità 
europea e da altri 
organismi 
internazionali  

€ 0,00 

  

          

  

2.6 da altre Odv 
(specificare a 
quale titolo) 

€ 0,00 

  

          
  

2.7 dal cinque per 
mille 

€ 2.558,53 
  

          
  

2.8 altro € 17.177,50 
  

          
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI 
TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91 

    

€ 7.820,00 

            
3.1 da soci 

€ 1.200,00   

            
3.2 da non soci 

€ 6.620,00   

          
4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 
5 L.266/91 

  

  € 0,00 

          5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI PRODUTTIVE 
MARGINALI   (Raccolta fondi) 

  

  € 590,00 

          

  

5.1 da attività di 
vendite occasionali 
o iniziative 
occasionali di 
solidarietà (D.M. 
1995 lett.a)      
(festa giovani e 
volontariato) 

€ 590,00 

  

          

  

5.2 da attività di 
vendita di beni 
acquisiti da terzi a 
titolo gratuito a fini 
di sovvenzione  
(D.M. 1995 lett.b) 

€ 0,00 

  

          

  

5.3 da attività di 
somministrazione 
di alimenti e 
bevande in 
occasione di 
manifestazioni e 
simili a carattere 
occasionale  (D.M. 
1995 lett.d) 

€ 0,00 

  

          
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' 
COMMERCIALI MARGINALI  
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5.4 cessione di 
beni prodotti dagli 
assistiti e dai 
volontari 
sempreché la 
vendita dei prodotti 
sia curata 
direttamente 
dall'organizzazione 
senza alcun 
intermediario (D.M. 
1995 lett.c) 

€ 0,00 

  

          

  

5.5  attività di 
prestazione di 
servizi rese in 
conformità alle 
finalità istituzionali, 
non riconducibili 
nell'ambito 
applicativo dell'art. 
111, comma 3, del 
TUIR  verso 
pagamento di 
corrispettivi 
specifici che non 
eccedano del 50% 
i costi di diretta 
imputazione (D.M. 
1995 lett. e) 

€ 0,00 

  

          
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse 
dalla L.266/91) 

    

€ 94,64 

            6.1 rendite 
patrimoniali 
(fitti,….) € 0,00   

            6.2 rendite 
finanziarie 
(interessi attivi su 
c/c) € 94,64   

            6.3 altro: 
(arrotondamenti 
attivi) € 0,00   

          7. ANTICIPAZIONI DI CASSA     € 0,00 

          8. PARTITE DI GIRO 
    € 0,00 

          TOTALE RICAVI     € 96.726,77 

                  

          
              
                      

          COSTI       

          1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   
    

€ 0,00            (documentate ed effettivamente sostenute) 

          
2. ASSICURAZIONI 

    

€ 138,98 

            2.1 volontari 
(malattie, infortuni 
e resp. civile terzi) 
- art. 4 L.266/91 € 138,98   

            2.2 altre: es. 
veicoli, immobili,…. € 0,00   

          3. PERSONALE OCCORRENTE  A 
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ 
ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 
40/1993)) 

  

  € 13.710,02 

          
  

3.1 dipendenti  
€ 0,00   

          
  

3.2 atipici e 
occasionali € 10.485,02   

          
  

3.3 consulenti 
€ 3.225,00   

          4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. 
manutenzione, trasporti, service, 
consulenza fiscale e del lavoro) 

  

  € 8.929,09 
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5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…) 

  

  € 965,00 

          
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 
postali, materie prime, generi alimentari) 

  

  € 3.320,85 

          
  

6.1 per struttura 
odv € 0,00   

            
6.2 per attività 

€ 3.320,85   

          
  

6.3 per soggetti 
svantaggiati € 0,00   

          7. GODIMENTO BENI DI TERZI   

  € 2.866,66 

          
(contributo spese per uso locali-utenze 
Istituto Maria Ausiliatrice e CIOFS FP) 

          
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

  

  € 97,40 
          (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c 

bancario ..) 

          
9. AMMORTAMENTI 

  
  € 1.028,82 

          
10. IMPOSTE E TASSE     € 215,70 

          
11. ALTRE USCITE/COSTI 

  

  € 26.294,16 

          

  

11.1 Contributi a 
soggetti 
svantaggiati 
(abbonamento 
trasporto 
scolastico ragazzi 
poveri) € 0,00   

          

  

11.2 Quote 
associative a odv 
collegate  (quote a 
Vides nazionale) € 1.508,00   

          

  

11.3 versate ad 
altre odv 
(specificare) € 0,00   

          
  

11.4 Altro (vedi 
nota integrativa) € 24.786,16   

          13. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

          
TOTALE COSTI      € 57.566,68 

          

              

              STATO PATRIMONIALE 

          ATTIVO PASSIVO 

          

BENI DUREVOLI  € 10.529,78 DEBITI € 1.975,00 

          

CASSA € 511,78 
F.DI AMMORTAMENTO 
BENI E ATTREZZATURE  € 9.587,74 

          BANCA € 27.475,95 F.DI DI ACCANTONAMENTO € 0,00 
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Nota Integrativa 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
• La Delegazione Regionale Veneto del “Vides” in qualità di organizzazione di volontariato iscritta 

nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con provvedimento n. 149 del 
21/09/2005 è ONLUS di diritto disciplinata dal D.lgs. N. 460/1997 il quale rinviando al Tuir (Dpr. n. 
917/1986) prevede l'esenzione Ires per l'eventuale utile derivante dall'esercizio dell’attività 
istituzionale.  
Eventuali donatori di erogazioni liberali effettuate in denaro per un importo non superiore a 2.065 
euro annui, possono godere della detrazione del 26% dalla loro imposta lorda (ex. art. 15 co. 1.1 
dpr. 917/1986). 

 
 

STATO PATRIMONIALE: 

 
• Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. 
Nel costo di acquisto è contemplato anche l'importo dell' iva in quanto non detraibile.  

Nel corso del 2014 sono stati acquistati nuovi cespiti per un valore di euro 1585,00 (comprensivo 
dell’ammontare dell’ iva indetraibile). 
Nel presente bilancio, di cui fa parte integrante la presente nota integrativa, si evidenziano 
esclusivamente i cespiti acquistati nel corso del 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 e 
2014; si rinvia al seguente inventario per i cespiti relativi alle annualità precedenti. 
Inventario al 31/12/2014 risulta così costituito: 
 

- computer portatile NOTEBOOK ACER TRAVEL MATE 4000WLMi CENTRINO SERIAL N. LX 
(ante 2006) 

- licenza d’uso per un altro computer AcerView 76e (ante 2006) 
- materiale espositivo (kit composto da gazebo, panca e tavolo) e materiale informatico 

(stampante multifunzione) ricevuti in comodato gratuito dal CSV Provincia d Padova, 
tramite bando (ante 2006) 

- pianoforte digitale CASIO PX 310 NEW per (Coro multietnico) Progetto “Insieme si può 

2006” 
- accessori per pianoforte 
- Nokia 6060 
- Nokia 1600 
- il 30 settembre 2006 l’Associazione, a proprie spese, con il contributo di soci, presso IKEA 

ITALIA RETAIL ha comperato un armadio per la sede del Vides 

- NOTEBOOK HP monitor 15,4” con modem 56k, wireless, porte usb, masterizzatore dvd e 
sistema operativo Windows XP PRO 

- Nokia N70 
- insieme di strumenti musicali (dumbeck, guiro, blocco bitonale, triangolo, tamburello, 

nacchere) 

- insieme di strumenti musicali (ampl. tastiere, radiomicrofono, microfono, asta microfono)  

CREDITI € 57.882,87 NETTO € 45.677,55 

          PERDITA DI GESTIONE    AVANZO DI GESTIONE  € 39.160,09 

          TOTALE A PAREGGIO € 96.400,38 TOTALE A PAREGGIO € 96.400,38 

          

              
                                                                       

            



 26 

- notebook Acer ex5620z 

- videoproiettore BENQ MP622 

- videoproiettore Benq MP515ST 
- lettore DVD/DVIX Schaublorenz SL9550USB 
- mixer Behringer xenyx X1222USB 
- n. 3 microfoni Behringer C-1 
- n. 3 aste giraffa per microfono athletic 

- licenza B.Point Solution Platform tandem aziende condivise 
- fotocamera Canon A480 
- telefono Nokia Lumia 610 
- HDD 2,5” 1TB 
- Kraun KR-JE casse 
- PC Acer AS DT.SLJET.002 XC600 8LT G645 Z 
- Notebook Lenovo Essential B50-70 

- Notebook Acer E5-571G-53X6 
- Stampante Epson Ink MCF Workforce 
- Hard disk 2.5” Western+custodia 

 

• I crediti e i debiti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, non si è ritenuto necessario 
appostare fondi di svalutazione; nell'iscrizione di crediti e debiti si è seguito il criterio di 
competenza.  

In particolare si evidenzia: 
 
 
 
crediti verso Regione                                                                                          
36.764,00                   

 

0,00 apertura conti 

36.764,00 
 

da ricevere da Regione Veneto per progetto 
“Adua/Etiopia 2014”  

 
crediti verso C.S.V. Padova                                                                                                 
1.580,00 

 

0,00 apertura conti 

500,00 
 

da ricevere da C.S.V. Padova per Bando piccole 
necessità associative anno 2014 

1.080,00 da ricevere da C.S.V. Padova per Progetto Fame 
di pane – Fame di integrazione 2014-2015 

 
crediti verso Comune di Padova                                           
4.140,00 
 

8.000,00 apertura conti 

-2.000,00 non più da ricevere dal Comune di Padova per 
Progetto Adozione India 2013 in quanto credito 
non spettante (erroneamente indicato nel 2013) 

2.000,00 

 

da ricevere dal Comune di Padova per Progetto 

Adozione India 2014 

2.140,00 da ricevere dal Comune di Padova per Progetto 
Rondine SPRAR 2014 

-6.000,00 ricevuti dal Comune di Padova per Progetto 
Welcome 2013-2014  

 
crediti diversi                                                                                                                    15 
.000,00   
 

8.800,00 apertura conti 

-8.800,00 ricevuti da Fondazione Cassa di Risparmio 
Padova e Rovigo per Progetto Integrarti 2013-
2014 

15.000,00 da ricevere da Fondazione Cassa di Risparmio 

Padova e Rovigo per Progetto IntegrArti 2014-
2015 
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crediti erario c/Irap                                                                                                                  

20,82   
 

14,07 apertura conti 

-14,00 credito verso lo Stato da dichiarazione Irap pro 
2013 usato in compensazione per il pagamento di 
ritenuta d’acconto (codice 1040) 

-0,07 arrotondamenti passivi da dich Irap pro 2013 

20,82 credito verso lo Stato per Irap pro 2014 

 
crediti per ritenute d’acconto su lavoro autonomo                                                               
378,05 
 

0,00 apertura conti 

378,05 credito per versamento doppio di ritenute 
d’acconto    

 

debiti tributari                                                                                 
112 ,00  
 

639,99 apertura conti 

-639,99 debiti estinti nel 2014 effettuando il pagamento 

delle ritenute d’acconto per prestazioni 
occasionali 

112,00 debiti per ritenute d’acconto da versare nel 
gennaio 2015 per prestazioni occasionali  

 
banca-effetti                                                                                                                         
1863,00          
                                                                                                                                

666,67 apertura conti 

-666,67 assegno emesso il 23/12/2013 a favore Istituto 

Maria Ausiliatrice per contributo uso locali di 
competenza 2013 ma con addebito in estratto 
conto il 13/1/2014  

1.863,00 sei assegni (480 Zuin A.+275 Salosiek B. +220 

Stefani C.+220 Lazzaro F.+220 Dall’Osto+448 
Zuin A.) per pagamento compensi occasionali di 
competenza 2014 ma con addebito in estratto 
conto in gennaio 2015. 

 
 

• La voce netto è data dalla sommatoria dei risultati gestionali degli esercizi precedenti: 
 
2004 euro 6.917,78 
2005 euro 7.588,32 
2006 euro 36.241,81 
2007 euro   3.902,39 

2008 euro 10.553,94 
2009 euro 18.706,01 
2010 euro 23.577,51 
2011 euro -37.813,58 
2012 euro -13.555,23 
2013 euro -10.441,40 
 

• Il risultato di gestione dell’ esercizio 2014 è pari ad euro 39.160,09 
 

BILANCIO ECONOMICO: 

 
• I proventi e gli oneri sono stati contabilizzati secondo il criterio della competenza. 
 
• In particolare per quanto riguarda gli oneri si evidenzia: 
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personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: punto 3.2 Occasionali      

10.485,02 

 
si riferiscono ai compensi erogati per prestazioni occasionali svolte all'interno di determinati 
progetti sostenuti dal Vides o in occasione di manifestazioni 
 
personale occorrente a qualificare e specializzare l’attività: punto 3.3 Consulenti         

3.225,00 
 
si riferiscono a compensi a professionisti (psicoterapeuta, addetta alla comunicazione e regista) 
 
acquisti di servizi                                                                                                                 
8.929,09 
                                                                                                                                        

sono compresi anche gli importi per i rimborsi spesa per il laboratorio teatrale e per la formazione 
dei volontari  
 
imposte e tasse                                                                                                                       

215,70                                                                                                  
                                                                                                                                        
sono l’importo dell’Irap corrente anno 2014; del bollo su conto corrente; i crediti verso erario per 

ritenute su c/c bancario i quali sono girocontati a questa voce di costo in quanto l’Associazione non 
svolgendo attività commerciale non sarà mai in grado di scomputare tali crediti 
 
altre uscite /costi: punto 11.4 Altro                                                                                 
24.786,16 
 

si riferiscono a spese: 
  

sostenute per la normale gestione delle attività  523,16 

sopravvenienza passiva derivante dal mancato 
credito verso Comune di Padova per Progetto 

India 2013 erroneamente contabilizzato nel 
2013 

2.000,00 

   

per progetti Avvento 2013-2014 14.323,00 

per progetto adozioni India 2.000,00 

per sostegno a distanza Vietnam 960,00 

per progetto Sud Sudan 830,00 

per missioni F.M.A. in Brasile 236,00 

per missioni F.M.A. in Haiti sostegno bimbo a 
distanza 

589,00 
 

per missioni F.M.A. in Madagascar 3.325,00 

 
                   

     Il  Presidente 
                           
                                                                                                            Erica Fetti  

  

 

 


