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Visibilità dell’AIC

Introduzione
Il 350° anniversario,
una buona occasione per dare maggior visibilità 
al volontariato AIC nel mondo.

In una lettera, datata 15 maggio, il Padre Generale 
ha ufficialmente annunciato l’inizio dell’Anno 
Giubilare, durante il quale “celebreremo, come 
Famiglia Vincenziana, l’anniversario della 
morte dei nostri Fondatori, S. Vincenzo de’ 
Paoli e S. Luisa de Marillac. Le celebrazione inizieranno 
il 27 settembre 2009 e termineranno il 27 settembre 2010. 
Il nostro slogan, in occasione del 350° anniversario, sarà 
“Carità e Missione”. Questo anno di celebrazioni vogliamo 
considerarlo sotto l’aspetto della missione. Ciò che motiva la 
nostra missione di evangelizzazione e di servizio al povero, è 
l’amore di Dio, e questo amore si traduce in atti di carità, in 
contatto diretto con il povero e con l’ amore per lui”. 
Celebrando il nostro passato, ringraziamo Dio per i 
meravigliosi esempi di amore che san Vincenzo e santa 
Luisa ci hanno lasciato. Tuttavia il nostro obiettivo durante 
le celebrazioni  non è solo di commemorare un anniversario, 
ma anche di mostrare al mondo che il carisma di san 
Vincenzo e di santa Luisa è oggi ancora vivo e di attualità.  
Lo è attraverso congregazioni e associazioni vincenziane e 
attraverso la nostra attività di missione e di evangelizzazione.  
Lo è anche attraverso migliaia di progetti concreti che i 
membri della Famiglia Vincenziana continuano a realizzare 
con i poveri, per trasformare le situazioni di povertà e di 
ingiustizia, adattando il carisma vincenziano alla loro 
epoca, restando fedeli agli insegnamenti dei fondatori.
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Visibilità dell’AIC

La commemorazione del 350° anniversario è dunque 
per la famiglia vincenziana e per noi, volontarie AIC, 
un’ottima occasione per far conoscere mondialmente 
la forza del nostro volontariato vincenziano, i nostri 
progetti, le nostre azioni, e lo spirito che ci anima. 
Perciò questo quaderno di formazione è centrato sulla 
“VISIBILITA dell’AIC”. Il suo scopo è quello di motivare 
tutti i gruppi AIC perché mettano a profitto questo 350° 
anniversario per far conoscere la nostra associazione, per 
trasmetterne i valori, per presentare le nostre attività, in 
una parola per Rendere l’AIC più “VISIBILE”. Per riuscirci, 
sono assolutamente indispensabili alcuni elementi. Questo 
quaderno tratterà perciò questi punti fondamentali:

Credere nell’AIC1. , scoprirne le ricchezze, essere 
convinte che la rete AIC ci  porta un forte valore aggiunto, 
sentirsi parte integrante dell’associazione.  Ciò implica per 
forza che abbiamo un forte senso di appartenenza: infatti 
occorre avere un solido spirito di appartenenza per realizzare 
il progetto di S. Vincenzo, e per annunciarlo al mondo al 
fine di partecipare meglio all’azione internazionale per lo 
sradicamento della povertà. 

Essere capaci di presentare bene l’AIC2. : la sua 
missione per trasformare le situazioni di povertà, soprattutto 
delle donne; i suoi progetti e le sue azioni. In questo 
quaderno parleremo dunque delle forze dell’AIC, e daremo 
qualche esempio del modo di presentare la nostra 
associazione.

Conoscere e utilizzare i supporti esterni3.  che l’AIC 
internazionale mette a nostra disposizione per permetterci di 
affermare la nostra appartenenza in modo concreto e visibile, 
e aiutarci a presentare meglio l’associazione.



4

Disponiamo di mezzi concreti per esprimere il nostro 
senso di appartenenza. Possono essere utilizzati sia in 
seno all’associazione che nel nostro rapporto con l’esterno. 
Esprimono la nostra volontà di essere fedeli oggi al carisma 
vincenziano.
Per comunicare all’esterno dell’associazione, i mezzi 
concreti (logo AIC, spille, sciarpe, biglietti da visita, dépliants 
di presentazione, carta da lettera intestata) sono a nostra 
disposizione, come anche il sito Internet. Questi supporti ci 
permettono di mostrare in modo visivo la nostra appartenenza 
al volontariato AIC. Possiamo anche utilizzarli durante le 
cerimonie dell’Anno Giubilare e in tutte le occasioni in cui 
avremo da presentare l’AIC.  Il capitolo 3 tratta di questi 
supporti.
In seno all’associazione, sono segni di appartenenza:

L’iscrizione all’associazione; H

La partecipazione alle riunioni di gruppo, alla vita  H
dell’associazione, ai progetti concreti realizzati con i po-
veri;

La partecipazione alle riunioni dell’associazione, sia na- H
zionali che regionali o internazionali;

Il pagamento della quota, da non confondere con un  H
dono. Infatti pagandola esprimete la vostra decisione di 
appartenere all’associazione e di assumere la responsa-
bilità di un impegno.

Disponiamo anche di un importante materiale 
proposto dalla Famiglia Vincenziana. Ne parliamo 
nella lettera inviata alle Presidenti il 20 luglio. Vi 
invitiamo a utilizzarla.

Visibilità dell’AIC
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Prima Parte

Le ricchezze dell’AICI. 
Il senso di appartenenza all’AIC 1. 

E’ la manifestazione del nostro amore verso Dio e di conseguenza 
verso coloro che vivono nella povertà. L’amore si nutre della 
nostra conoscenza del progetto di  S. Vincenzo de’ Paoli, che ha 
il suo fondamento nei Vangeli di Gesù Cristo. 
E’ il sapere che, nel corso di questo anno 2009, celebriamo il 
350° anniversario della morte del nostro fondatore che, per 
rispondere ai bisogni dei più poveri, aveva fatto suo il motto 
“Carità e Missione”
E’ il sentire che siamo membri di una Associazione, in cui 
agiamo tutti insieme, in cui condividiamo uno stesso ideale, in 
cui miriamo a uno stesso obiettivo.

Visibilità dell’AIC
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Visibilità dell’AIC

E’ conoscere l’AIC, comportarsi lealmente verso l’organizzazione 
a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, seguendone 
le direttive e rispettandone le gerarchie.
E’ il realizzare con la preghiera e l’azione il progetto fondamentale 
di S. Vincenzo de’ Paoli, adattandolo ai destinatari ed ai bisogni 
economici, sociali e culturali della regione geografica coinvolta.
E’ il partecipare alla elaborazione delle Linee Operative dell’AIC 
e sottolineare come è importante metterle in pratica. Si tratta 
di arrivare all’inclusione sociale delle vittime di discriminazioni, 
sia attraverso la messa in opera di progetti destinati a lottare 
contro la povertà e le ingiustizie sociali, sia suscitando riforme 
strutturali.
E’ l’importanza lavorare in rete, che si tratti di istituzioni o di 
imprese pubbliche o private.
E’ essere membro della Famiglia Vincenziana.
E’ il riconoscere le rappresentazioni dell’AIC negli organismi 
internazionali: l’ECOSOC – Il Consiglio d’Europa – l’UNESCO – 
il Consiglio dei Diritti dell’Uomo – l’OIC – il Consiglio Pontificale 
COR UNUM.
E’ il considerare se stessi come uno del gruppo, come un 
VOLONTARIO libero, inserito nel contesto che abbiamo 
appena descritto, ma nello stesso tempo responsabile di sé, con 
le proprie motivazioni e le proprie attitudini, personalmente 
impegnato e cosciente delle conseguenze che questo può portare 
nella propria vita.
E’ il sentirsi responsabile del mondo in cui viviamo. Dobbiamo 
prendere coscienza che le nostre azioni individuali e private 
provocano conseguenze sia positive che negative e che, al di 
là della nostra comunità, le loro ripercussioni colpiscono il 
mondo. 
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E’ sentirsi responsabili delle PERSONE che vivono nella povertà. 
E’ avere coscienza che tutti hanno diritto a una vita degna, e di 
conseguenza denunciare e lottare contro tutte le situazioni di 
povertà, di ingiustizia e di sofferenza.
E’ essere felici di essere cristiani e di rifiutare le compiacenze, 
che permettono all’ingiustizia di perdurare.
E’ l’essere felici e fieri di far parte di una Associazione come 
l’AIC: è l’associarsi a lei in ognuna delle sue lotte contro la 
discriminazione, l’umiliazione e l’oppressione dell’uomo.
E’ essere felici di lavorare con partners d’eccezione: i membri 
della nostra associazione, la Famiglia Vincenziana, e le persone 
che vivono nella precarietà.
E’ essere felici di sentire la gioia di donare, sentimento che nasce 
dalla carità.
E’ il sentirsi vivi, competenti, di essere attenti e sempre pronti 
ad agire in favore dei più poveri, e di farlo attraverso una azione 
sociale e pastorale, secondo lo spirito e la dinamica di S. Vincenzo 
de’ Paoli.
E’ l’integrare l’AIC come una parte della nostra vita. E’ difenderla, 
farla conoscere, alimentarla e renderla viva e amarla, perché, 
mentre raggiunge i suoi obiettivi, continui a svilupparsi ed  
affermarsi. 

Visibilità dell’AIC

Ed infine è il gustare il privilegio di 
essere stati scelti per far parte della 
prima Confraternita della Carità, 
fondata da S. Vincenzo de’ Paolio a 
Chatillon-les-Dombes nel 1617 .
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Visibilità dell’AIC

La Commissione di Formazione spagnola ha constatato, 
durante varie riunioni di lavoro, che l’AIC aveva bisogno 
di un forte impulso. Si è dunque impegnata a definire un 
obiettivo generale per i prossimi tre anni (2009-2011). 
L’obiettivo è: Rivitalizzare l’Associazione.
Per farlo sono stati stabiliti quattro mezzi o linee di azione. 
Il loro scopo è che questa rivitalizzazione dell’associazione 
sia effettiva nei prossimi anni. Le linee di azione sono:

Crescere nel senso dell’appartenenza e della  H
Famiglia.

Andare avanti verso una maggiore correspon- H
sabilità.

Migliorare il nostro senso della comunicazione.  H
Far conoscere l’Associazione sia all’esterno che 
all’interno dei gruppi.

Essere attenti alla formazione e accompagnare  H
accuratamente le nuove volontarie.

L’assemblea Generale dell’AIC-Spagna, che ha avuto luogo 
in giugno a Salamanca, ha permesso di realizzare una 
nuova esperienza. Infatti, sono gli stessi volontari presenti 
che hanno definito i punti che bisogna studiare e lavorare 
per”Crescere nel senso dell’appartenenza” e per 
“Avanzare verso una maggiore corresponsabilità”
In un primo momento queste due linee di azione sono state 
presentate oralmente. Poi i vari gruppi di lavoro hanno 
studiato una serie di domande in rapporto a queste linee e 
vi hanno risposto.

Rivitalizzare l’associazione, 1. 
una esperienza nuova
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Visibilità dell’AIC

Le risposte, date dalle volontarie dei gruppi di tutta la 
Spagna, sono il riflesso esatto di quello che pensa la base. 
E’ così che vedono, è così che sentono oggi le zone d’ombra 
e di luce della nostra Associazione.

Le domande sono state poste partendo dal principio che 
il senso di appartenenza all’AIC poggia su tre pilastri 
fondamentali:

La conoscenza profonda dell’AIC. ●
Credere al progetto, amarlo e impegnarsi. ●
Il fattore umano, cioè la solidarietà. ●

Per sviluppare questi tre importanti pilastri, i partecipanti 
hanno anche lavorato sulla Finalità o la Missione 
dell’AIC, sulla sua Struttura, sul suo Documento di 
Base e sugli Statuti, Hanno anche lavorato sui valori sui 
quali poggia l’AIC.
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Quanto allo studio del modo di Avanzare verso più 
corresponsabilità, è stato fatto tenendo sempre presente che 
è un privilegio l’essere stati scelti per questo compito, e che 
bisogna renderne grazie al Signore. 
Ecco le domande e le risposte pervenute più di frequente dai 
vari gruppi:
1) I gruppi vivono realmente la Missione della nostra 
Associazione?
Siamo più nel “fare” che nell’”essere”. Non dedichiamo 
molto tempo alla formazione. C’è una forte resistenza al 
cambiamento. Non siamo capaci di trasmettere il senso di 
appartenenza. 
(Benché queste risposte sembrino piuttosto negative, ci danno 
un’idea precisa su cosa dobbiamo lavorare, di cosa dobbiamo 
modificare per migliorarci).
2) Vale la pena di appartenere all’Associazione?
Sì, vale la pena perché servire il povero è andare verso 
Dio. L’Associazione ci trasmette dei valori solidi. Lavorare 
insieme ci dà forza e riafferma la nostra vocazione, ma spesso 
manchiamo di convinzione per dire chi siamo veramente. 
3) Ci sentiamo veramente fratelli degli altri membri 
dell’associazione? Siamo veramente una famiglia?
Benché facciamo degli sforzi per vivere questi valori, 
siamo soprattutto preoccupate da una serie di “ombre” 
che generalmente notiamo nelle volontarie. Si tratta della 
mancanza di fraternità, di rispetto e di comunicazione. 
Del grande individualismo ambientale. Della mancanza di 
attività congiunte dei gruppi e della mancanza di appoggio   
per i gruppi più deboli.
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4) Qual è lo scopo della nostra Associazione?
La formazione completa dei volontari e dei poveri. Rendere 
ai poveri la loro dignità e il loro “empowerment”. La cultura 
della “gratuità” nel suo senso più evangelico e profondo. La 
presa di coscienza della società per ciò che concerne le nuove 
povertà.
5) Come potremmo fare per condividere con tutti i vo-
lontari lo spirito del nostro Documento di Base, e le 
norme dei nuovi Statuti?
Mantenendo la lettura e lo studio di questi due documenti. 
Diffondendoli e vivendoli in modo responsabile.  Testimoniando 
quello che siamo e che facciamo. Ci sembra che per arrivarci 
bisognerebbe rendere più dinamiche e più attraenti le riunioni 
di formazione.
6) Sono tutti gli elementi che la compongono che for-
mano la struttura dell’Associazione. Come rendere più 
forte questa struttura? 
Lavorando tutti insieme in gruppo, e sostenendo coloro che 
prendono delle responsabilità.
7) Quando parliamo dei valori dell’AIC, parliamo degli 
ideali che vogliamo vivere. Quali sono esattamente se-
condo voi?
Ci sembra che sarebbero, tra gli altri, i valori seguenti:
Disponibilità – Servire l’Associazione e i poveri – Fraternità 
tra i volontari – Giustizia e uguaglianza – Verità – Umiltà – 
Semplicità – E soprattutto carità.
8) Come viviamo e come sentiamo i legami con l’AIC-Spa-
gna e con l’AIC Internazionale?
Attraverso i Bollettini Nazionali e Internazionali. Ma l’AIC 
Internazionale continua ad essere sconosciuta dalla maggioranza 
dei volontari. Di conseguenza, dobbiamo migliorare la 
comunicazione e l’informazione a ciascuno di questi livelli.
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Intervista con Carmen Gomez,   
Presidente nazionale dell’AIC-Spagna 

Visibilità dell’AIC

9) Quali punti specifici dobbiamo migliorare per riusci-
re ad avanzare verso una maggiore corresponsabilità?
Occorre una migliore conoscenza dell’Associazione nel suo 
insieme. Bisogna lavorare in gruppo il senso di appartenenza, 
con l’impegno di rinforzare e far crescere l’Associazione.  
Bisogna migliorare la partecipazione e uscire dalla routine. 
Dobbiamo prendere coscienza che l’Associazione appartiene 
a tutti, e che al suo interno abbiamo tutti la stessa 
importanza. 

“Una visione di universalità; -
Sentire la forza del carisma nei vari  continenti e nelle  -
varie culture;
Rinforzare la formazione vincenziana e l’organizzazione  -
all’interno dell’Associazione”.

Carmen, tu hai già una  ▪
grande esperienza di cariche di 
responsabilità nell’Associazione. 
Secondo te, cosa sarebbe mancato 
nel tuo lavoro come volontaria 
se tu non avessi potuto contare 
sulla struttura dell’AIC?

3. Intervista con una Presidente
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Da quello che hai appena detto, a tuo parere,  ▪
cosa ti dà l’AIC concretamente?

“La forza. Una conoscenza interculturale che mi  -
arricchisce e mi motiva nel mio lavoro, allargando 
l’orizzonte della mia missione;
Non sentirci isolate, ma sapere che siamo un ramo  -
vivo che si nutre della linfa del grande albero che è il 
progetto di S. Vincenzo de’ Paoli;
Questo mi ha anche dato una formazione spirituale  -
umana e tecnica”. 
Esistono molte ONG che lavorano nel mondo,  ▪

e di molto buone. Secondo te, cosa ci differenzia 
dalle altre? Cosa ha l’AIC che le altre non 
hanno?
“Quello che ci differenzia è la nostra spiritualità 
vincenziana, fondamentalmente centrata su Cristo.  Il 
Cristo incarnato nel povero. Vivere e sentire il servizio, 
sapendo che è il Cristo stesso che serviamo.
Quello che ci differenzia anche dalle altre ONG, è che 
non ci accontentiamo di dare il nostro lavoro e il nostro 
tempo durante X ore alla settimana, la nostra vita è 
quella di cristiani vincenziani.  Siamo i testimoni di 
un Dio che ci ama, e che vuole che questo amore, grazie 
al nostro servizio e all’ardore con cui lo compiamo, 
raggiunga tutti gli uomini e soprattutto i più poveri.”

Ogni quattro anni, durante l’Assemblea delle  ▪
Delegate, l’AIC investe una gran quantità di 
tempo e di lavoro per la preparazione delle Linee 
Operative. Credi che l’investimento renda? Qual 
è il senso delle Linee per il lavoro dei volontari?
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“Io penso che renda, perché le Linee ci servono per orientare il 
lavoro di formazione dei volontari. Infatti sono state pensate e 
preparate tenendo conto dei problemi attuali, appoggiandosi 
su una larga visione della realtà. Inoltre, se le adattiamo alla 
realtà di ogni paese, ci propongono degli orientamenti per 
trovare soluzioni.” 

Le Linee Operative, o qualcosa di simile, potrebbe  ▪
esistere se non vi fosse la struttura dell’AIC?
“Senza una struttura adeguata, mi chiedo cosa potrebbe 
esistere.  E’ certo che se non ci fissiamo degli obiettivi, con tappe 
da seguire, e delle Linee di azione, non ci sarebbe nessun modo 
né di valutare il lavoro realizzato dall’AIC a livello mondiale, 
né di assicurarne il seguito. Ogni Associazione nazionale 
sceglierebbe una via diversa. E’ molto importante che vi sia 
omogeneità a livello mondiale.
Come dice il nostro Documento di Base: “CONTRO LE 
POVERTA’ AGIRE INSIEME”.
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Per realizzare l’obiettivo comune,
l’AIC mette al servizio delle sue associazioni

5 campi d’azione:
la diffusione della missione, la messa in rete,

la formazione, l’aiuto nella ricerca di fondi, la visibilità

Parlare dell’AICII. 

Nel primo capitolo, abbiamo detto che per raggiungere 
l’obiettivo, che consiste nel rendere più visibile l’AIC, era 
importante avere un forte senso di appartenenza.
In questo secondo capitolo tratteremo un altro punto 
fondamentale: per presentare bene la nostra Associazione, 
dobbiamo conoscere i punti forti dell’AIC e saperne parlare, 
adattando la nostra presentazione alle varie persone o 
istituzioni a cui ci rivolgiamo.

La rete AIC: quante forze!1. 
L’AIC oggi è una rete di 200.000 volontari che si impegnano 
con i più poveri, principalmente con le donne.
Noi, membri dell’AIC, Associazione internazionale, 
presente in 52 Paesi, rappresentiamo una vera forza!
Le nostre azioni sul territorio, con i più poveri, sono l’essenza 
stessa della nostra missione e lo facciamo bene. Ma l’AIC 
ci porta un di più di forza, entusiasmo, organizzazione, 
legittimità e, possiamo dirlo ... di audacia!

La forza di una organizzazione internazionale:
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a) Un obiettivo comune
L’AIC riunisce i suoi volontari intorno a 

una visione: costruire con le persone che vivono  ●
nella povertà un mondo più giusto;
una missione: lottare contro tutte le forme di  ●
povertà e di esclusione, principalmente quelle 
delle donne, con dei progetti che cambino la loro 
condizione di vita;
dei valori: i valori etici del Vangelo e di S. Vin- ●
cenzo: Giustizia, Carità, Tolleranza, Rispetto 
della dignità della persona e del suo diritto a 
partecipare al proprio destino.

b) I campi d’azione
Diffusione della missione1.  

L’AIC anima le 52 associazioni nazionali.  Fa vivere il carisma 
di S. Vincenzo de’ Paoli attraverso tutta la rete AIC: durante 
gli incontri regionali per continente, durante le assemblee 
internazionali e durante le visite nelle associazioni.
Le Linee Operative sono votate ogni quattro anni dalle 
presidenti delle associazioni nazionali durante le assemblee, 
e danno l’orientamento delle azioni.

L’AIC è animatrice.
Messa in rete delle associazioni2. 

L’AIC coordina le 52 associazioni nazionali e i 200.000 
volontari. Favorisce la comunicazione tra le associazioni, gli 
scambi di competenze, la valorizzazione delle azioni e dei 
talenti, l’internazionalizzazione.

Visibilità dell’AIC
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Permette la solidarietà tra associazioni con i gemellaggi. 
I gemellaggi tra gruppi di 2 paesi diversi sono l’occasione 
per creare ponti tra due culture, di ingrandire le nostre 
conoscenze per una migliore comprensione degli altri; a 
questo può aggiungersi un aiuto finanziario di un gruppo per 
il progetto ddi un altro gruppo meno favorito.

L’AIC è federatrice.

La Formazione3. 
L’AIC ci dà accesso a delle formazioni. Infatti, abbiamo il 
dovere di formarci senza sosta per migliorare sempre le nostre 
azioni, di adattarle ai bisogni dei più poveri.

Visibilità dell’AIC
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Per aiutare i volontari nel loro compito, l’AIC pubblica dei 
quaderni di formazione, 2 volte all’anno, su argomenti scelti 
in funzione dei bisogni del momento (come in questo: essere 
convinti e saper trasmettere la ricchezza di una organizzazione 
internazionale!)
Tutte le nostre riunioni locali, regionali o nazionali, o 
internazionali sono momenti di formazione; e, come diceva 
una di voi, se ne esce con molta più energia.
La possibilità di acquisire dei saperi, di condividerli e di 
comunicarli agli altri è una ricchezza per noi tutti.

L’AIC è formatrice.
L’aiuto per la ricerca di fondi4. 

L’AIC sostiene e incoraggia i progetti locali, soprattutto 
quelli che presentano un lato innovativo e che possono essere 
riprodotti in altri paesi.
L’AIC non ha fondi propri per finanziare dei progetti, ma 
può mettere in contatto con fondazioni, donatori privati o  
organismi internazionali. 
L’aiuto alla creatività e allo scambio di sapere è importante 
per il dinamismo e l’evoluzione della nostra azione.

L’AIC è innovativa
La visibilità, l’azione politica 5. 

L’AIC agisce a livello internazionale, con altre grandi ONG, 
per far conoscere i problemi e le realtà del territorio da cui i 
dirigenti sono spesso molto lontani.
L’, AIC  è presente in numerose istanze,  particolarmente 
presso l’ONU, nelle sue agenzie dell’UNESCO, dell’ECOSOC, 
del Consiglio dei diritti dell’Uomo, nel Consiglio d’Europa.

Visibilità dell’AIC
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E’ presente in alcune istanze della Chiesa, nel Consiglio 
Pontificale Cor Unum ed ha uno statuto canonico riconosciuto 
dal Consiglio Pontificale per i Laici.
Fa anche parte di vari gruppi di pressione sulle strutture sociali 
e politiche per far votare leggi più giuste e più umane verso i 
poveri. In certi paesi, come in Francia, ha un ruolo consultivo 
nei governi.
Perciò è essenziale che facciate conoscere all’AIC le povertà 
reali vissute, e le proposte concrete che proponete per 
cambiare la vita dei più poveri. I membri del Bureau Executif, 
che sono animatrici del vostro continente cercano di stabilire 
una corrente di informazioni tra voi e le rappresentanti negli 
organismi internazionali; rispondete alle loro richieste!

L’AIC è forza trasformatrice.

La dimensione spirituale dell’AIC 
San Vincenzo ha voluto dare alle donne un ruolo nella Chiesa. 
L’AIC è all’altezza di questa Chiesa, Universale. Ma come 
viene fatta una costante riflessione sui Vangeli per capirli 
con lo sguardo del XXI secolo,  ecosì l’AIC, aiutata dalle sue 
guide spirituali, si ricolloca continuamente sotto lo sguardo 
di S. Vincenzo e di S. Luisa, per fare, della più antica ONG 
umanitaria del mondo una associazione di aiuto reciproco e 
di amore, moderna ed efficace.
Circa 300 anni prima della dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, 
il nostro “leader del cielo” diceva già che ogni uomo ha diritto 
alla dignità, al rispetto e a condizioni decenti di vita.
Pregate tutte insieme il 15 marzo, dai 4 continenti, affinché 
ci siano date le forze per continuare la visione profetica di S. 
Vincenzo 

L’AIC è cristiana e visionaria.

Visibilità dell’AIC
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Visibilità dell’AIC

Per concludere si potrebbe dire che fare parte dell’AIC è:

Non essere mai solo nel nostro lavoro sul territorio. H

Appartenere a un sistema in cui ogni elemento ha bi- H
sogno degli altri.

Appartenere a una ONG di cui dobbiamo essere fieri. H

La garanzia che il nostro lavoro di formiche sarà sem- H
pre scritto in un grande disegno mondiale di cui san 
Vincenzo fu fondatore e resta il leader.

Dare un senso generale a quello che facciamo nel par- H
ticolare.

Con l’AIC possiamo andare molto lontano. Veniamo ad 
attingervi forze, dinamismo, e la fede di   cui abbiamo 
bisogno per condurre a buon fine la nostra missione di aiuto 
ai più poveri. Utilizziamo le parole di Benedetto XVI: con 
l’AIC “mondializziamo la solidarietà” .
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Conversazione tra 2. 
una volontaria AIC e un’amica

(per strada)

Amica (A) : “O, Giustina, come stai?”
Volontaria (V) : “Sto bene, ma sono molto occupata, e tu?”

A : “Non ti si vede più in giro in questi giorni!”
V : “Sì, ma ho aderito all’AIC.”

A : “L’AIC? Cos’è?”
V : “l’AIC è una rete di 200.000 volontarie nel 
mondo”
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A : : “200.000! Ma cosa fanno tutte queste volontarie?
V : “Si impegnano con le persone che vivono nella 
povertà estrema, soprattutto le donne”.

A : “Ah, sé le donne, ma perché?”
V : “Sai che più del 70% delle persone più povere nel 
mondo sono donne?”

A : “No, non lo sapevo; ma 200.000 è molto, siete in molti 
paesi?”
V : “L’AIC esiste in 52 paesi, in 4 continenti, e ogni 
gruppo AIC si impegna localmente con i più poveri.”

A : “Conoscevo altre ONG ma non l’AIC, cosa vuol dire AIC?”
V : “Vuol dire Associazione Internazionale delle Carità, e 
siamo state fondate quasi 400 anni fa da San Vincenzo 
de’ Paoli”

A : “San Vincenzo de’ Paoli: è lui che ha fondato le figlie della 
carità?”
V : “Sì certo, ma prima aveva organizzato delle donne 
laiche in “confraternite”, come si diceva allora, per il 
servizio dei più poveri, e oggi continuiamo”.

A : “E tu cosa fai esattamente?”
V : “Faccio parte di un  gruppo AIC che anima un 
gruppo di alfabetizzazione per donne povere, e avremmo 
bisogno di volontarie, tu non saresti libera una volta alla 
settimana per venire con noi?”
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A : “Senti, perché no, mi interesserebbe, sai che sono in pensione 
ora e, in fondo, mi piacerebbe fare qualcosa di utile.”
V : “Allora, vieni giovedì alle 14, via san Vincenzo 27, 
incontreremo le altre volontarie e ti presenterò alla presidente 
del gruppo, vedrai sono molto simpatiche; mi ricordi il tuo 
numero di telefono?”

A : “Certo, allora a giovedì, sono proprio contenta di averti 
incontrata!|”
V (tra di sé) “Vedrai, S. Vincenzo fa le cose bene.”
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Per presentare l’AIC durante un incontro casuale:
Suscitare l’interesse, non dire troppo subito; H
Indurre l’interlocutore a fare lui stesso delle doman- H
de;
Alla prima domanda, cos’è l’AIC, evitare di rispondere  H
subito “l’AIC, è l’Associazione internazionale delle ca-
rità”. La risposta è giusta, ma chiude il dialogo, perché 
non induce ad altre domande;
Dare voglia di unirsi a noi come volontario o come do- H
natore;
Evitare assolutamente le risposte del genere “oh, io  H
non faccio gran chè” in ogni modo agiamo in un grup-
po, quindi nessuna falsa modestia;
Dimostrare il nostro entusiasmo per l’AIC. H

Visibilità dell’AIC
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Seconda Parte

  Mezzi per presentare l’AICIII. 

Lettera di presentazione dell’AIC 1. 
Modello di lettera di presentazione dell’AIC per la ricerca 
di fondi.
(Questa lettera deve, secondo i casi, essere accompagna-
ta da una richiesta specifica)

Egregio Signore, gentile Signora,
Vorremmo farle conoscere l’AIC, una organizzazione 
mondiale non governativa  che riunisce 200.000  volontarie 
in 52 paesi, il cui lavoro coinvolge direttamente la vita di 
milioni di persone in situazione di povertà.
L’AIC è probabilmente la più antica delle ONG. La sua 
origine risale a S. Vincenzo de’ Paoli nel 1617. La sua 
specificità è essenzialmente essere una organizzazione 
di donne volontarie – più di 200.000 di tutte le culture 
e origini – organizzate in gruppi locali. Esse aiutano le 
donne più povere a prendersi in carico, ad acquisire la loro 
autonomia, e diventare così motore di sviluppo per le loro 
famiglie e le loro comunità.
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La nostra azione si realizza con progetti concreti di 
prossimità, individuali o collettivi – in repertorio ce ne sono 
attualmente più di 16.000 – che coprono sia la sussistenza 
che la salute, l’educazione, la formazione o ancora la 
violenza verso le donne. 
Vorremmo esporvi più dettagliatamente i nostri progetti e la 
nostra struttura. Troverà i dettagli nel rapporto di attività 
in allegato. E soprattutto sul nostro sito Web: www.aic-
international.org che dà un’immagine completa e precisa 
del dinamismo e della professionalità dei nostri gruppi, 
come pure dell’ampiezza e della profondità delle nostre 
attività.
Abbiamo bisogno evidentemente di sostegno, del suo 
sostegno, morale, politico e finanziario per garantire e 
rafforzare la nostra azione. Per questo ci permettiamo di 
contattarla nella speranza di ottenere un appuntamento 
per discuterne più in dettaglio.
Ringraziandola fin d’ora per l’attenzione che vorrà dare a 
questa richiesta, la prego di ricevere molti distinti saluti.

Firma e timbro dell’AIC

Visibilità dell’AIC

Coordinate bancarie dell’AIC

Titolare del conto: Associazione Internazionale delle Carità aisbl
Banca: ING
Numero di conto: 310-0397190-61
IBAN : BE62 3100 3971 9061
BIC/SWIFT : BBRUBEBB
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ALTERNATIVA PER L’ULTIMO PARAGRAFO

….. rinforzare la nostra azione. Per questo facciamo appello 
alla sua generosa collaborazione.
 I suoi doni potranno essere versati sul conto dell’AIC
Ringraziandola fin d’ora
SI PUÒ AGGIUNGERE SUL RETRO DELLA LETTERA

Qualche esempio di progetti:
Tutti dedicati alla lotta alla povertà; i nostri progetti sono 
ancorati alla realtà locale e hanno perciò le forme più 
diverse. 
Eccone alcuni esempi: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ognuno metterà degli esempi di azioni locali (o di azioni 
AIC se la ricerca di fondi è per l’AIC).
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Il logo dell’AIC 2. 
Questo logo è stato scelto fin dai primi anni che hanno seguito 
la ristrutturazione dell’AIC, nel 1976.
All’epoca la Presidente era Claire Delva. Claire e il Bureau 
internazionale erano convinti che occorreva dare visibilità 
all’AIC. Per farlo, bisognava scegliere un logo e uno slogan 
comune per tutti i paesi, accuratamente scelto ed efficace, 
perché l’associazione fosse identificata ovunque nel mondo e 
negli organismi internazionali. Tutte le associazioni furono 
invitate a creare un servizio di Relazioni Pubbliche per 
occuparsi della loro presentazione ad extra e delle relazioni 
con le istituzioni e la società.
Il logo rosso, con le tre lettere AIC è stato scelto con l’aiuto di 
una esperta in relazioni pubbliche. Da allora, il logo è stato 
utilizzato in tutti i documenti  e le lettere dell’AIC, ed anche 
in varie associazioni nazionali. Sono soprattutto le nuove 
associazioni nazionali che si creano che utilizzano lo stesso 
logo e lo stesso slogan dell’AIC internazionale. Quando si 
costituiscono, le nuove associazioni mettono la sigla AIC al 
fianco del nome del loro paese.

Visibilità dell’AIC
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Con gli anni, numerose associazioni nazionali più antiche 
hanno aggiunto le lettere AIC al nome del loro paese, per 
rendere visibile la loro appartenenza alla rete internazionale 
AIC. Esempi:

« Federación Nacional de Voluntarias Vicentinas de la Caridad  
AIC Colombia »

« Ladies of Charity – AIC Nigeria »
« Fédération Française des Equipes Saint Vincent – AIC France »
« Ladies of Charity of the Philippines – AIC Philippines »

« Consejo Nacional Vicentino – AIC Panamá »
« Associação international de caridades – AIC Brasil »

« Gruppi di volontariato vincenziano – AIC Italia »
« Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl – AIC España »

Il significato del logo:
Il logo dell’AIC simbolizza il dinamismo di una rete di 
volontarie di molti continenti, che riescono a trasformare le 
situazioni perché vanno avanti e sono unite.
Il logo comprende anche una immagine spirituale, cioè 
l’immagine di Gesù Cristo. L’AIC è un gruppo di persone 
unite da san Vincenzo de’ Paoli. Le frecce che girano in 
spirale verso l’esterno incarnano lo spirito dell’Associazione. 
Infatti S. Vincenzo ha preso a cuore le parole di Gesù: “In 
verità ve lo  dico, quello che avete fatto al più piccolo dei miei 
fratelli, lo avete fatto a me” (Mt. 25-40). 

Visibilità dell’AIC
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“Cambiare il mondo, le donne possono farlo” 

Il gruppo Prospettive, che lavora sulla comunicazione 
dell’AIC e la ricerca di fondi, si è interrogato sul modo di 
migliorare la visibilità e l’immagine dell’AIC.
Si è impegnata subito su una riflessione sul nome stesso 
di AIC, sulla parola “Carità” e le sue varie connotazioni, 
secondo le culture; senza parlare dei diversi nomi di 
numerose associazioni nazionali. 
La sigla AIC, da sola, non è esplicita; abbiamo perciò pensato 
che era necessario uno slogan corto, vendibile, centrato sui 
beneficiari e che spieghi quello che facciamo, mettendo ben 
in evidenza la dimensione “donna” che è la nostra specificità 
e che ci pare essenziale.     
Inoltre questo slogan deve avere lo stesso significato nelle 
varie culture ed essere facilmente traducibile nelle tre 
lingue ufficiali dell’AIC.
Il gruppo ha potuto beneficiare dell’aiuto, volontario, di 
esperti internazionali in comunicazione.
Nello stesso tempo è stata fatta una verifica su Internet, per 
evitare di scegliere uno slogan già utilizzato, cosa che non è 
stata evidenziata.

Visibilità dell’AIC

3.   Lo slogan AIC : 

la sua origine, il suo obiettivo, la sua utilità
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Si è stabilito il consenso su “Cambiare il mondo, le donne 
possono farlo…” infatti questo slogan si riferisce sia alle 
donne che aiutano che a quelle che sono aiutate, e include 
l’idea dinamica e volontaria di progresso verso un mondo 
migliore.
La proposta del gruppo Prospettive è che questo slogan 
venga utilizzato sistematicamente, a livello internazionale e 
da tutte le associazioni nazionali, in tutte le comunicazioni 
verso l’esterno (sito web, carta da lettera e ogni documento 
stampato) ed anche in ogni comunicazione interna nell’AIC, per 
rinforzare l’immagine dell’AIC e la fierezza delle volontarie.

Visibilità dell’AIC
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4.    Il nostro sito Internet: 

Il sito dell’AIC è stato completamente rinnovato nel 2009 sia 
nell’immagine che nel contenuto.
La Home page del sito mette in valore i principi stessi 
dell’AIC:

una rete di volontaria principalmente donne ●
impegnati in azioni di prossimità ●
nel solco della spiritualità vincenziana ●

Visibilità dell’AIC

www.international.org
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L’obiettivo è 
interno - : informare i membri sulla vita dell’AIC, attraverso 
varie finestre “News”, la lista delle associazioni, 
delle pubblicazioni, una zona membri, una galleria di 
fotografie.

e esterno:  - presentare l’AIC a persone esterne al 
movimento.

Visibilità dell’AIC
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La pagina Progetti verrà sviluppata di più sul sito AIC 
Solidarietà,  previsto per la fine del 2009.

Perché il sito sia veramente un mezzo di 
comunicazione tra i membri dell’AIC, vi invitiamo 
a consultarlo regolarmente www.aic-international.
org e ad inviarci i vostri commenti, suggerimenti, 
news a:

contact@aic-international.org

Per migliorare la visibilità dell’AIC sul Web, 
bisognerebbe sviluppare la molteplicità dei legami 
in entrata, cioè i legami posti su altri siti e diretti 
verso questo. Non esitate perciò a creare un legame 
con il sito dell’AIC sui siti delle associazioni nazionali 
membri dell’AIC.

Visibilità dell’AIC
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5.   Materiale per una maggiore visibilità
Sopratutto quando si tratta di presentare l’Associazione 
a degli interlocutori esterni, è importante portare in ogni 
riunione del materiale che dia all’AIC più visibilità.

Visibilità dell’AIC

Spille AIC
       Sciarpe AIC

Biglietti da visita  

ASSOCIATION INTERNATIONAL DES CHARITES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHARITIES
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARIDADES

 
 

 
 
 
 

Rampe des Ardennais 23   tel. +32.10.45.63.53  fax  +32.10.45.80.63 
1348 Louvain la Neuve – Belgique  e-mail:info@aic-international.org 
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Deplian di presentazione dell’AIC 

Visibilità dell’AIC

Carta da lettera con intestazione

Rapporto di attività   
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Care Sorelle:
Che l’amore di Cristo, Evangelizzatore dei poveri, sia con voi!

Come sapete, dal 27 settembre di quest’anno al 27 settembre 
2010 festeggeremo l’Annoi Giubilare per il 350° anniversario 
della morte di S. Vincenzo de’ Paoli e di S. Luisa de Marillac. 
Quest’anno giubilare è per noi l’occasione di approfondire 
e di riflettere insieme sul nostro carisma vincenziano; di 
promuoverlo e condividerlo con tutta la Chiesa e il nostro 
ambiente, perché è un tesoro che appartiene a tutti.
Per questo vorremmo invitarvi a mettervi in contatto con gli 
altri rami della Famiglia Vincenziana nel vostro paese, per 
collaborare alla preparazione delle attività di celebrazione  
in corso di elaborazione. Vi invitiamo anche a proporre 
degli eventi e, secondo le vostre possibilità: formare a 
livello nazionale, regionale, locale, i comitati di cui parla 
Padre Gregory Gay, Superiore Generale, nella lettera che 
viu abbiamo recentemente inviato. 
I comitati sono:
EREDITA’: motivazione allo studio delle riflessioni che il 
Comitato Internazionale pubblicherà ogni mese durante 
l’anno giubilare, così come le sessioni di formazione sulla 
storia vincenziana, la spiritualità e le esperienze con i 
poveri.

Visibilità dell’AIC

Conclusioni

ALLE PRESIDENTI NAZIONALI AIC 
per il 350° ANNIVERSARIO
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CELEBRAZIONE: inaugurazione solenne dell’Anno Giubilare 
nella Chiesa più rappresentativa sia della nostra Associazione 
che della Famiglia Vincenziana, invitando le alte gerarchie 
della Chiesa, i benefattori e i beneficiari.
PROGETTI: elaborazione di un progetto (preferibilmente di 
Cambio Sistemico) in favore dei più poveri tra i poveri, ed inoltre 
unirci al Progetto della Famiglia Vincenzianma Internazionale in 
favore dei nostri fratelli di Haiti.

SEGRETARIATO: sostegno alle varie commissioni nel loro 
compito di coordinamento e di diffusione dell’informazione 
e per tutte le attività relative alla celebrazione del 350° 
anniversario.
FINANZE: collaborazione alla elaborazione del budget e alla 
ricerca di fondi per finanziare le varie attività di questo Anno 
Giubilare.
Cerchiamo di essere creative e lanciamo eventi come 
dei festival, degli spettacoli teatrali, dei cine-club, delle 
processioni, delle giornate di preghiera, ecc.  Celebriamoli con 
tutto il nostro entusiasmo, perché tutti sappiano che siamo 
fiere di essere, nella Chiesa e nel mondo di oggi, un carisma 
vivo e ricco, molto vicino a coloro che vivono in situazioni di 
povertà, sulle tracce di Gesù Cristo, e fedeli allo stile di san 
Vincenzo e santa Luisa.

Visibilità dell’AIC

Laurence de la Brosse María Eugenia Magallanes
Presidente Internazionale AIC Incaricata delle Relazioni con la 

Famiglia Vincenziana
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Schede spirituali per il giubileo 2009-2010

Il Gruppo di redazione propone quest’anno di utilizzare le 
schede spirituali realizzate dalla commissione “Eredità” 
della Famiglia Vincenziana per il 350° anniversario 
della morte di S. Vincenzo de’ Paoli e di S. Luisa di 
Marillac. Le troverete sul sito www.aic-international.
org  nella rubrica Famiglia Vincenziana, o direttamente 
sul sito http://famvin.org/anniversary/welcome.html. 
Perciò non  sarà pubblicato nessun quaderno spirituale.
Metodo:
Utilizzo personale: Per vivere in profondità il nostro 
giubileo vincenziano cerchiamo di meditare personalmente 
le schede proposte ogni mese.
Utilizzo nel gruppo: 2 o 3 volontarie possono preparare 
in anticipo la condivisione spirituale nella riunione, 
partendo dalla scheda del mese. Ognuna di loro 
presenterà al gruppo quello che l’ha colpita nella lettura, 
e il gruppo potrà rispondere insieme a una o due delle 
domande poste alla fine di ogni scheda.
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Associazione Internazionale delle Carità

Una associazione essenzialmente 
femminile organizzata a livello 

mondiale, che conta circa 200.000 
volontari in 52 paesi

Fondata da S. Vincenzo de’ Paoli 
nel 1617 per combattere tutte le 

forme di povertà e di ingiustizia e 
per dare alle donne un ruolo sociale 
attivo e riconosciuto in uno spirito di 

solidarietà
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