




MISSIONE

VIS Foundation cerca di aiutare il maggior numero possibile di bambini,
adolescenti e giovani, in qualsiasi parte del mondo, 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
beneficiari si assumano la responsabilità di costruirsi un futuro migliore e
s’impegnino al progresso dei loro paesi.



OBIETTIVI

• Affrontare emergenze umanitarie.
• Creare programmi o centri di sviluppo integrale in base a quanto specificato nella

nostra missione o sostenere quelli esistenti, promuovendo una rete internazionale.
• Proporre la partecipazione alle missioni umanitarie nei paesi più poveri durante i

periodi di vacanza.
• Promuovere il volontariato nella propria città.
• Coinvolgere i giovani, gli adulti o le famiglie nella nostra organizzazione, non solo

perché collaborino al compimento della nostra missione, ma anche per promuovere
una trasformazione personale nelle loro vite.





VALORI

• Carità (amore) e solidarietà (supporto incondizionato alla causa umanitaria). Senza
discriminazione per motivi culturali, religiosi o etnici.

• Efficacia ed efficienza. Grazie al buon uso delle moderne tecnologie, all’aiuto di volontari
professionali e alla semplificazione dei processi.

• Trasparenza e fiducia. Comunichiamo come utilizziamo le risorse e quali risultati
otteniamo, così da ricambiare la fiducia che i nostri amici, volontari e benefattori pongono in
noi.

• Lavoro di squadra. Unire le forze, creare squadre, dar vita a reti e lavorare in sinergia con
altre organizzazioni.

• Flessibilità. Ci adattiamo alle diverse culture, realizzando programmi o progetti diversi in
base alle esigenze reali.



METODOLOGIA

• Creazione di una rete internazionale con tre tipologie di appartenenza: 
• la gestione di centri o programmi propri («centri propri»);

• il sostegno, a lungo termine e nel modo più completo possibile, di altre istituzioni 
(«centri affiliati»); 

• il finanziamento di progetti specifici di terzi («centri amici»).

• La promozione del volontariato (locale e internazionale).





SETTORI D’INTERVENTO (I)

• Educazione (cuore di VIS Foundation): formazione di dirigenti, educatori e
docenti; costruzione e gestione di scuole o centri educativi (formazione
professionale, «no-formal education», ecc.); borse di studio… Qua includiamo anche
la formazione alla solidarietà.

• Accoglienza: che i bambini e i ragazzi abbiano un centro che li accolga e li offra,
non solo vitto e alloggio, ma anche affetto e assistenza personale.

• Salute: assistenza medica gratuita, distribuzione di medicinali di base e antibiotici,
missioni mediche…effettuiamo, anche, programmi di prevenzione e igiene.

• Donna (soprattutto con le mamme dei minori che aiutiamo): dignificare, aiutare e
formare… collaborando nello sviluppo personale e professionale.



SETTORI D’INTERVENTO (II)

• Disabilità (particolarmente in India): persone disabili o affetti da gravi malattie, anche 
lebbrosi, nelle loro primarie necessità.

• Emergenze umanitarie: in caso di calamità naturali. In questi anni abbiamo operato in 
Messico, Bosnia, India, Ecuador, Madagascar, Italia, Camerun e la pandemia del covid19.

• Volontariato: i circa 400 volontari VIS sono la nostra vera forza; sono impegnati nella 
struttura organizzativa e gestionale, nei progetti locali e nelle missioni estere durante i 
periodi di vacanza.

• Missioni umanitarie: in questi anni la VIS Foundation ha organizzato 18 missioni estere 
tra India, Filippine, El Salvador, Tanzania, Kenya, Uganda, Madagascar e Ruanda. Hanno 
partecipato 193 volontari di diverse nazionalità: Spagna, Italia, Francia, Stati Uniti, Corea del 
Sud e Messico. 



PRESENZA
INTERNAZIONALE

La VIS Foundation International porta avanti progetti solidali in 20 Paesi di 4 
continenti del mondo. La nostra organizzazione, dal 2010, ha portato avanti 170 progetti 

solidali in favore di oltre 600 istituzioni di cui hanno beneficiato 100.000 persone.

• Europa: Italia, Spagna, Bosnia Erzegovina.

• America Latina: Messico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Brasile.

• Asia: India, Filippine, Vietnam, Bangladesh.

• Africa: Camerun, Kenya, Tanzania, Uganda, Ruanda, Madagascar, Nigeria.
Siamo riconosciuti giuridicamente in Italia (sia VIS che VIDA ovvero VIS Foundation for India), Spagna, Messico, Brasile, El Salvador 

e Guatemala (in iter).





ALTRI DATI AGGIUNTIVI

• La nostra fondazione, ha destinato approssimativamente 10.000.000,00 (dieci 
milioni) di euro per portare avanti la sua missione nel mondo nell’aiutare i più 
bisognosi in diversi programmi di cooperazione allo sviluppo, di solidarietà e di 
beneficenza.  

• Nel mondo abbiamo circa 120 impiegati, in ambiti diversi, che lavorano per la 
fondazione, soprattutto nell’ambito scolastico.

• Siamo organizzati così: una sede internazionale, diverse sedi nazionali con uffici 
organizzati per operare in quel Paese ma anche per sostenere progetti in altre 
nazioni che non hanno ancora le sedi nazionali legalmente riconosciuti.



FINANZIAMENTO



CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY
(RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA) 

• Deducibilità delle tasse secondo legge.

• Partecipazione a bandi di concorso.

• Donazioni private e pubbliche.

• “Adozione di progetti solidali“.

• Report completi dei centri, progetti o programmi finanziati.

• Registro Onlus. CF: 93078660615.





CONTATTI

• www.it.visfoundation.org
• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Youtube

• info@visfoundation.org

• visfoundation@pec.it

• P. Miguel Cavallé Puig, L.C. (founder)

• Cell: 3355207336

• mcavalle@legionaries.org

• Sede legale: via Benedetto Croce 6, 
00142 Roma

• Sede operativa: via Re Martino 84A, 
95126 Catania 

http://www.it.visfoundation.org/
mailto:info@visfoundation.org
mailto:visfoundation@pec.it
mailto:mcavalle@legionaries.org
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