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VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO 

Organismo promosso da Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS 
 

Sede legale:  Roma (RM), Via Appia Antica n. 126  

Codice Fiscale:  97517930018 

 

È stato costituito come associazione con atto rep. 70473 dott. Oscar Ghione Notaio 
in Torino il 3/3/1986. 

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con Decreto del Ministro 
degli Affari Esteri in data 27 luglio 2000 n. 002/00705 Bis ed è iscritto, ai sensi del 
D.P.R. 361/2000, nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma - 
Ufficio Territoriale del Governo - al numero 563/2008. 

È Organizzazione Non Governativa (ONG) già riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 28 
della legge 26/2/1987 n. 49, con decreto del Ministero degli Affari Esteri n. 
1988/128/005113/4D del 22/11/1988 per: la realizzazione di programmi a breve e 
medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, per la selezione, formazione e impiego dei 
volontari in servizio civile e per attività di informazione nonché per attività di 
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo e attività di educazione allo 
sviluppo. 

È ONG iscritta, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della legge 11/08/2014 n. 125, all’Elenco 
delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) presso l’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, con Decreto 2016/337/000285/2. 

È ONLUS iscritta all’Anagrafe delle ONLUS presso la DR Lazio dell’Agenzia delle 
Entrate ai sensi dell’art. 32, comma 7, della legge 11/08/2014 n. 125.  

E’ associazione iscritta alla prima sezione del registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (A/273/2003/RM) e al registro delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni presso la Presidenza del 
Consiglio (00036). 

È ONG accreditata con Special consultative status presso l’Economic and Social 
Council delle Nazioni Unite (ECOSOC) con decisione n. 226 del 27 luglio 2009. 

Dal 2018 VIS è partner di ECHO (European Commission Humanitarian Office): FPA 
(Framework Partnership Agreement) 2014-305. 


