
Ottobre 2010

L’applicazione delle
Linee Operative 2009 - 2011

Quaderno di formazione n.16

Sommario 

Introduzione: Valutare il cammino percorso            2

Capitolo I - Progetti AIC
1 - Le Linee Operative AIC 2009 - 2011             4
2 - Il progetto « Madri Co-terapeute in azione »            6
3 - Il progetto « Paloma »               9
4 - Il progetto « Pasti in comune »                        13

Capitolo II - I programmi delle organizzazioni internazionali 
1 - La Commissione sullo Statuto della Donna: Pechino + 15     17
2 - Gli Obiettivi del Millennio per lo Sviluppo            19
3 - 2010: Anno europeo di lotta contra la povertá e 

l’esclusione sociale               21

Capitolo III - Uomo e donna sono stati creati uguali in dignità 
1 - Decalogo sulla dignità della donna           27 
2 - Uguali in dignità                   29



2

L’applicazione delle L.O. 2009-2011

Dal 30 marzo al 3 aprile prossimi, l’Assemblea Internazionale 
dell’AIC riunirà circa 300 partecipanti in Spagna, a 
Madrid.

E’ una opportunità che dobbiamo sfruttare al massimo per 
avanzare nella nostra missione AIC: agire contro tutte le forme 
di povertà e di esclusione, principalmente quelle delle donne, 
attraverso progetti che cambino le loro condizioni di vita.

Infatti da qualche anno, nell’AIC, abbiamo focalizzato la 
nostra riflessione e le nostre azioni sulla povertà delle donne 
e, allo stesso tempo, ci siamo uniti allo sforzo della Famiglia 
Vincenziana per entrare in un processo di Cambio Sistemico, 
affinché le nostre azioni con i più poveri arrivino  a cambiare 
veramente le loro condizioni di vita.

Ricordiamo:
2007, Roma: Le origini culturali della povertà delle donne; -
2009, Messico: La discriminazione di cui sono vittime le  -
donne, una delle maggiori cause della loro povertà.

Le nostre Linee Operative 2009-2011 («L.O.»), vedi pag.4, ci 
invitano ad agire a tre livelli:

personale: si tratta sia di noi che delle donne in  B
situazione di povertà
le nostre azioni AIC B
la società intera B

A che punto siamo?

IntroduzIone

Valutare il cammino percorso
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Questo quaderno vuole aiutarci a valutare il cammino percorso. 
Come i nostri progetti possono rispondere alle L.O. e  ●
portare un vero Cambio sistemico? (capitolo I)
Quali sono i risultati degli Obiettivi del Millennio per  ●
lo Sviluppo (ODM) per le condizioni di vita delle donne? 
(capitolo II)
Quali sono le basi bibliche e teologiche dell’uguale  ●
dignità di uomini e donne? (capitolo III)

Facciamo in modo che questo momento di riflessione sia 
fruttuoso per ogni gruppo AIC e ci prepari alla prossima 
assemblea 2011:

Educare,
un camnino per costruire insieme

AIC Messico
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L’applicazione delle L.O. 2009-2011

1 - Le Linee Operative AIC 2009 - 2011 
Coscienti:

Che esiste una interazione tra la cultura e la povertà delle  -
donne
Che ogni cultura può evolvere -
Che per cambiare le situazioni devono cambiare le persone -

I membri dell’AIC si impegnano a:
Accompagnare le donne verso un cambiamento personale ed 1. 
una coscienza  della propria responsabilità 
Nella convinzione che:

Ogni membro dell’AIC può cambiare il suo modo di pensare e  ●
di agire ;
Ogni cambiamento deve iniziare dalla persona e dalla presa di  ●
coscienza della sua situazione ;
Ogni donna può trovare in sé le risorse per costruire il suo  ●
progetto di vita ;
Ogni donna ha la capacità di evolvere e di far evolvere la sua  ●
cultura.

Nell’AIC rendere più forte il proprio impegno per dare 2. 
risposta alla povertà delle donne
Attraverso:

La creazione e lo sviluppo di spazi di parola per mettere  ●
in comune le difficoltà, unire gli sforzi, creare leadership, 
trovare soluzioni ;
L’educazione ad un migliore equilibrio dei ruoli tra uomini  ●
e donne ;

Capitolo I 
Nei progetti AIC, siamo coscienti dell’importanza dell’applica-
zione delle Linee Operative e del Cambio Sistemico per rinforzare 
le risposte alle povertà delle donne?



5

L’applicazione delle L.O. 2009-2011

La formazione e la difesa dei Diritti Umani, soprattutto  ●
quelli delle donne e la  formazione all’azione politica per 
la promozione e l’applicazione di leggi in favore delle 
donne.

Nella società, responsabilizzare le persone e gli organismi3. 
Rafforzando:

Il lavoro in rete che miri alla promozione della donna ; ●
Le azioni di pressione per un coinvolgimento responsabile  ●
della società ;
La sensibilizzazione e l’utilizzo dei media per promuovere  ●
la dignità della donna.

Riaffermando i valori che sostengono l’azione dell’AIC:
Il rispetto della dignità delle donne ; ●
La solidarietà tra donne ; ●
Il rafforzamento del senso della famiglia ; ●
La formazione ad una spiritualità vincenziana profonda e vissuta. ●

AIC Perù
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Il progetto mira a provvedere e a rispondere integralmente ai 
bisogni emersi in una comunità di 80 madri di bambini affetti 
da molteplici disabilità. Queste madri sono per maggior parte 
capofamiglia e si recano in un Centro per disabili gestito dalle 
Figlie della Carità nel quale collaborano le volontarie AIC. Si 
lavora principalmente per formarle a diventare co-terapeute 
dei loro bambini, grazie ad un processo di insegnamento e 
all’apprendimento di conoscenze teoriche e pratiche sulle 
caratteristiche della disabilità (sintomi, insufficienze, ecc.) 
e sulle procedure terapeutiche necessarie per aiutare il 
bambino.

Durante la formazione la madre interviene direttamente 
nella terapia con le istruzioni e la supervisione di un gruppo 
interdisciplinare formato da: un fisioterapista, un terapista 
occupazionale, una fono-audiologa, una psicologa e con 

2 - Il progetto “Madri co-terapeute in azione”  
(Cali, AIC Colombia)

AIC Colombia - Progetto Cali
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l’accompagnamento costante delle 15 volontarie dell’AIC che 
danno il loro supporto permanente a tutte le attività organizzate 
dal Centro. 

Applicazione delle Linee Operative 
e del Cambio sistemico 

Questo progetto ha l’obiettivo di realizzare un Cambio Sistemico, 
e partendo dai problemi dei bambini disabili si propone di 
arrivare a rispondere anche i bisogni delle loro madri. Infatti 
il progetto non considera solo la povertà che deriva dalla 
mancanza di risorse personali ed economiche, ma tiene conto 
di tutti gli elementi della situazione che le famiglie devono 
affrontare, immerse come sono in una società che non è ancora 
preparata ad accettare la diversità.
Inoltre, il progetto applica le 3 Linee Operative AIC, come 
mostreremo qui di seguito:

Il progetto presta una attenzione particolare alla salute  ▪
psico-emotiva e spirituale di quelle madri, per aiutarle ad 
accettare l’handicap e promuovere il loro sviluppo completo 
come persone. A questo fine il progetto offre spazi di incontro 
e crescita, possibilità di condivisione e di formazione 
spirituale, ma anche laboratori specializzati in terapia 
famigliare, arte-terapia e rilassamento per promuovere il 
loro sviluppo olistico e integrale.

1° e 2° L.O.: H
“Ogni cambiamento deve partire dalla persona e dalla  -
presa di coscienza della sua condizione;
Ogni donna può trovare in sé le risorse per costruire il suo  -
progetto di vita
La creazione e lo sviluppo di spazi di parola per mettere in  -
comune le difficoltà, unire gli sforzi, creare legami e trovare 
soluzioni.” 
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La modalità di formazione delle madri co-terapeute è  ▪
innovativa poiché cerca di promuovere un cambiamento 
culturale nel comportamento della società verso la disabilità 
e di proporre nuove forme di riabilitazione.
Il progetto è stato creato per promuovere un cambiamento  ▪
culturale nel concetto e nel modo di considerare la 
rieducazione in una città in cui il processo di rieducazione 
si svolge normalmente a porte chiuse. Inoltre il governo 
municipale utilizza un processo di riabilitazione centrato 
sulla patologia in sé piuttosto che sulle specificità di ogni 
bambino, favorendo così la dipendenza istituzionale degli 
utenti dei servizi. 

Premessa alle L.O.: H  “Coscienti, 
Che esiste una interazione tra la cultura e la povertà delle  -
donne;
Che ogni cultura può evolvere.”   -

Un altro elemento fondamentale di questo progetto è la sua  ▪
rilevanza a livello sociale, poiché si propone di promuovere 
un cambiamento nel comportamento della società verso la 
disabilità e la riabilitazione. Inoltre, servirà come modello 
ad altri gruppi di madri che devono confrontarsi con la realtà 
dell’handicap, grazie alla creazione di una rete che mira a 
diffondere l’impatto e i benefici del progetto e a renderne 
possibile la replica in altre istanze della città. 

2° e 3° L.O. H  : “Rinforzando:
La formazione e la difesa dei diritti umani, soprattutto quelli  -
delle donne e la formazione all’azione politica;
Le azioni di pressione per un coinvolgimento responsabile  -
della società;
Il lavoro in rete mirato alla promozione della donna.”  -
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3 - Progetto « Paloma » 
(Alicante - AIC Spagna )

Il progetto Paloma (Colomba) di 
Alicante in Spagna rispetta le tre 
Linee Operative AIC 2009-2011: 
“Accompagnare le donne verso un 
cambiamento personale …” ,
“Rinforzare l’ impegno per rispondere alle povertà delle 
donne…..” e “Responsabilizzare le persone e gli organismi” .

Rispondendo all’appello del nostro fondatore San Vincenzo  ▪
de’ Paoli che ci diceva: “Amiamo Dio, ma che sia con la forza 
delle nostre braccia e con il sudore della nostra fronte”, 
constatando i bisogni del quartiere, il gruppo San José ha 
avviato il Progetto Paloma nel 1990. Grazie a questo progetto, 
è stato creato un Centro per le donne che attraversano una 
situazione difficile da risolvere. Non solo il Centro le accoglie 
ed offre una risposta immediata ai loro bisogni, ma dà loro 
una “canna da pesca” perché possano migliorare sviluppando 
le loro risorse personali.
Così sono nati dei laboratori di formazione al lavoro.  ▪
Attualmente sono condotti da 43 volontarie  (appartenenti 
all’AIC, alla JMV (Gioventù Mariana Vincenziana) e  
simpatizzanti della nostra associazione). Esistono laboratori 
di cucina e di economia domestica, di taglio e cucito, di 
alfabetizzazione e di formazione scolastica.

1° L.O. : H  “Con la convinzione che:
Ogni cambiamento deve partire dalla persona e dalla presa  -
di coscienza della sua situazione; 
Ogni donna può trovare in sé le risorse per costruire il suo  -
progetto di vita;
Ogni donna ha la capacità di evolvere e di far evolvere la  -
propria cultura.»
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Nel corso degli anni ci siamo evolute e ci siamo adattate  ▪
ai nuovi bisogni. Oggi, sono stati creati dei laboratori di 
spagnolo, di educazione parentale, di aiuto domiciliare 
per persone anziane, di autostima e un servizio giuridico, 
psicologico e sociale.
Inoltre, mentre le madri partecipano ai laboratori, i loro  ▪
bambini hanno la possibilità di formarsi, di giocare o di 
divertirsi nel nostro giardino d’infanzia.
Un elemento importante di cambiamento è che si aiutano le  ▪
donne ad entrare nel mondo del lavoro attraverso “borse di 
impiego” fornite dall’associazione.
Nel 2009 abbiamo accolto 735 donne, 193 delle quali  ▪
sono rimaste in lista di attesa, senza poter partecipare ai 
laboratori. Quest’anno, a causa del cambio di situazione 
economica che vive la nostra società, è sempre più difficile 
per le donne accolte nel nostro Centro integrarsi nel mercato 
del lavoro. Di conseguenza, dobbiamo quotidianamente far 
fronte a situazioni di urgenza assoluta, per rispondere ai 
bisogni alimentari. Per questo abbiamo dovuto chiedere 

AIC Spagna: Progetto Paloma
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un aiuto agli organismi ufficiali per ottenere dei viveri 
d’urgenza, che distribuiamo alle donne che partecipano ai 
laboratori di formazione al lavoro e alle loro famiglie.

2° L.O. : H  “Attraverso: 
La creazione e lo sviluppo di tempi di parola per mettere in  -
comune le difficoltà, unire gli sforzi e trovare soluzioni;
La creazione di un migliore equilibrio dei ruoli tra gli  -
uomini e le donne.” 

Tra le donne che vengono al Centro Paloma, vi sono molte  ▪
immigrate e ognuno sa che queste donne abbandonano la loro 
terra per trovare le risorse necessarie alla sopravvivenza 
della loro famiglia. Di conseguenza, vengono a chiedere 
lavoro e vogliono imparare gli usi e costumi spagnoli per 
poter essere impiegate come collaboratrici domestiche. Nel 
nostro laboratorio di cucina insegniamo loro queste nozioni e 
grazie alle “borse di impiego” possono trovare più facilmente 
lavoro. Tuttavia, anche se il lavoro è l’obiettivo prioritario, il 
risultato ottenuto è molto più ampio.
L’ascolto attivo, il trovare uno spazio di accoglienza di  ▪
attenzione personale, la creazione di nuovi legami di amicizia 
e di reti umane e sociali, sono gli elementi che danno vita al 
progetto Paloma e che orientano i nostri passi. 

3° L.O.:  H “Rinforzando:
Il lavoro in rete che mira alla promozione della donna; -
Le azioni di pressione per una implicazione responsabile  -
della società.”  

Il progetto Paloma è stato anche elaborato seguendo il modello 
del Cambio Sistemico, cioè: 

Consideriamo ogni donna che si rivolge al nostro progetto  H
protagonista e  artefice del suo cambiamento e non una 
vittima o una persona che ha bisogno di una protezione 
matriarcale.
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Lavoriamo in accordo con la donna e la sua famiglia  H
considerando tutte le prospettive bio-psico-sociali, 
nel rispetto di tutte le religioni e curando la crescita 
spirituale.
Valutiamo le nostre attività sotto tutti gli aspetti e in modo  H
transdisciplinare, considerando: le utenti, le volontarie, le 
tecniche e le risorse esterne con le quali collaboriamo.
Lavoriamo in rete con i servizi sociali municipali, i “Centros  H
de Accogida de Mujeres Benacantil, Oblatas, Adoratrices” 
(centri di accoglienza per le donne), i Centri si Salute, la 
Caritas, la Croce Rossa e “Alicante Acoge” in modo da avere 
un certo coordinamento ed evitare di disperdere le risorse 
per essere più efficaci.
All’inizio di ogni corso si stabiliscono gli obiettivi e i  H
risultati attesi, e si fa un  budget preventivo che permetta 
il mantenimento del progetto. 

Riassumendo: lavoriamo con e per i poveri, in un 
continuo divenire, valutiamo costantemente ciò che 
facciamo e la realtà che ci circonda, sempre ispirandoci 
a San Vincenzo e avendo ben presente che “Non può 
esserci carità se non è accompagnata dalla giustizia”.  



13

L’applicazione delle L.O. 2009-2011

Da qualche anno l’AIC ha focalizzato la sua riflessione e le sue 
attività sulla povertà delle donne e sullo sforzo per entrare in un 
processo di Cambio Sistemico. In questo quadro i due progetti 
precedenti portano una risposta diretta alla povertà delle 
donne ma, nell’AIC, vi è un gran numero di altri progetti che 
non hanno le donne come obiettivo esclusivo, anche se spesso la 
maggioranza dei destinatari sono donne. 
Ogni progetto può lavorare nel quadro delle Linee Operative 
e può realizzare un Cambio Sistemico e siamo ben coscienti 
che solo creando delle comunità solidali e una vera 
sensibilizzazione della società,  la situazione delle donne, dei 
bambini, degli esclusi potrà cambiare.
Presentiamo ora un progetto destinato alle persone anziane che 
ha realizzato un cambiamento importante.

4 - Progetto « Pasti in comune ” 
( Loehne - AIC Germania )

Un gruppo di volontarie AIC di Loehne, piccola città della 
Germania nella diocesi di Paderborn, aveva organizzato un 
pasto caldo durante tutta la settimana per le persone anziane 
della parrocchia. La mensa era vicino ad una scuola. Dopo 
qualche tempo, il direttore della scuola informa il gruppo che vi 
sono degli allievi che non possono avere un pasto caldo durante 
la giornata a causa della situazione delle loro famiglie. Quegli 
allievi si nutrono con qualche spuntino in un “fastfood” dopo le 
lezioni.
Le volontarie discutono di questa richiesta tra loro e con i 
destinatari, e arrivano a prendere la decisione di ampliare il 

a) Introduzione

b) Progetto
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loro progetto accogliendo nella mensa anche i giovani allievi, 
con due obiettivi:

dare un pasto sano ai bambini e,1. 
dare la possibilità alle persone anziane, che vivono spesso 2. 
sole, di incontrare regolarmente dei giovani e di avere dei 
contatti e degli scambi con un’altra generazione.

Avere un pasto caldo e sano una volta durante la giornata è 
essenziale per il nutrimento dei bambini, dei giovani ed anche 
delle persone anziane.
Oltre a fornire del cibo sano, il progetto persegue anche uno 
scopo educativo e pedagogico per i giovani: durante i pasti in 
comune con le persone anziane, i giovani hanno la possibilità di 
uno scambio con un’altra generazione, di imparare le regole di 
educazione da seguire durante un pasto con altre persone, e di 
sentirsi responsabili verso gli altri.
La decisione realizza un vero cambio a 180°  nel progetto ed è 
in collegamento con le Linee Operative AIC, che affermano: 
“Ogni volontaria può cambiare il suo modo di pensare e di agire”  
e sottolinea l’importanza di “a creazione e lo sviluppo di spazi 
di scambio” .
L’organizzazione del progetto con due gruppi diversi di 
destinatari ha richiesto la cooperazione con vari gruppi e 
istituzioni: il municipio, le Chiese protestante e cattolica, il 
servizio sanitario della città, il Lions Club, la scuola, i genitori 
dei bambini, le persone anziane destinatarie del progetto.
Tutti questi contatti hanno contribuito molto a rendere il gruppo 
AIC più visibile nel villaggio.
Le volontarie AIC (più di 20) si impegnano nella preparazione 
dei pasti, nell’essere in ascolto dei loro “ospiti”, nella ricerca 
di finanziamenti, nel mantenere tutti i contatti necessari con 
le istituzioni ufficiali. In breve, si impegnano per migliorare la 
società civile della loro cittadina. 
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Questo tipo di azione mette in opera la 3° L.O.:
“Rinforzare il lavoro in rete; -
Esercitare azioni di pressione per una implicazione  -
responsabile della società.” 

*
Alcuni suggerimenti che possiamo trarre da questi progetti 

per lavorare ad un processo di cambio sistemico:
L’esperienza dei tre progetti che abbiamo presentato ci aiuta 
a mettere in evidenza alcuni punti importanti per ottenere 
un Cambio Sistemico applicando le Linee Operative AIC. Per 
esempio:

Avere l’audacia di pensare ad un vero cambiamento, di 1. 
180° in quello che stiamo facendo e avere il coraggio di 
realizzarlo.
Analizzare il problema considerando tutti gli elementi, per 2. 
arrivare ad avere una nuova visione e riuscire a dare una 
nuova impostazione al progetto.

AIC-Madagascar: Progetto Tsiry, vincitore 2009 del premio della 
Famiglia Vincenziana per il Cambio Sistemico.



16

L’applicazione delle L.O. 2009-2011

Avere una visione integrale, olistica, occupandosi di tutta 3. 
una serie di necessità umane, tanto individuali che sociali, 
spirituali e fisiche. In particolare tenere conto della salute, 
dell’educazione, della crescita spirituale, del lavoro ecc.
Concentrarsi sui programmi che permettono alle persone di 4. 
essere autonome e sforzarsi di agire sulle cause che originano 
la povertà
Elaborare una visione condivisa da tutte le parti interessate: 5. 
persone coinvolte, comunità, donatori, Chiese, governi, 
sindacati, mezzi di comunicazione, organizzazioni e reti 
internazionali, ecc. 
Coinvolgere i destinatari in tutte le tappe del progetto, siano 6. 
essi giovani, anziani, donne, bambini.
Valutare le nostre attività da tutti i punti di vista, in modo 7. 
trasversale, tenendo conto dei destinatari, dei volontari, 
dei tecnici, delle risorse esterne, dei collaboratori pubblici 
e privati.
All’inizio del progetto stabilire gli obiettivi attesi e i risultati 8. 
che vogliamo raggiungere e fare un bilancio preventivo delle 
spese e delle risorse con il fine di assicurare la continuità del 
progetto e mirando al suo autofinanziamento. 
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CAPITOLO II
Nelle organizzazioni internazionali, i programmi per lo 
sviluppo delle donne hanno ottenuto progressi? 

1 - La Commissione sullo Statuto della Donna  

L’adozione nel 1995 della dichiarazione di Pechino e della 
Piattaforma di Azione Uguaglianza, Sviluppo e Pace ha 
consolidato gli sforzi realizzati finora per sormontare gli ostacoli 
ed arrivare all’uguaglianza uomo-donna e all’autonomia delle 
donne. Dal 1° al 12 marzo 2010, durante la sua 54° sessione, la 
CSW ha valutato la messa in opera della Dichiarazione. 

(CSW): Pechino + 15

E’ stato messo l’accento sulla condivisione delle esperienze 
nell’ottica di arrivare al superamento degli ultimi ostacoli e 
di raccogliere le nuove sfide legate agli Obiettivi del Millennio 
per lo Sviluppo. Hanno partecipato a questa sessione gli Stati 
membri, i rappresentanti delle Nazioni Unite e delle ONG.  

   54.a sessione dell’ONU sullo Statuto della Dona - NewYork, marzo 2010
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Azione di pressione da parte delle ONG: 
una realizzazione importante

Molto recentemente l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
ha adottato una risoluzione che mira a creare una nuova 
agenzia, “ONU Donne” per l’uguaglianza dei generi. E’ il 
risultato di una campagna di richiesta da parte delle ONG 
durata quattro anni.
Le ONG concentrano ora i  loro sforzi nel garantire che la nuova 
agenzia disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie 
per svolgere il suo ruolo.

Inoltre numerose donne 
provenienti da tutto il mondo 
si sono riunite nella sede delle 
Nazioni Unite, a New York. 
La Commissione per lo Statuto della 
Donna (CSW) è stata creata nel 1964 
dal Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite (ECOSOC) per 
preparare le raccomandazioni ed i 
rapporti del Consiglio riguardanti la 
promozione dei diritti della donna. 

Questi diritti sono stati definiti dalla Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione verso le 
donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite.  La Convenzione è stata ratificata da 
numerosi paesi ma è lungi dall’essere applicata ovunque
Da più di sessant’anni, attraverso la CSW, la CEDAW, la 
Quarta Conferenza delle Donne, Le Nazioni Unite hanno avuto 
un ruolo importante nella promozione dei diritti delle donne ma 
sono stati constatati troppo pochi progressi nel mondo. 

www.ngocsw.org/en/donations
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La Dichiarazione del Millennio è stata adottata dall’ONU nel 
settembre 2000 durante un vertice destinato a discutere del 
ruolo delle Nazioni Unite nel nuovo millennio.
Comprende 8 obiettivi accompagnati da indicatori di misura 
che dovrebbero essere raggiunti nel 2015:

2 - Gli Obiettivi del Millennio  per lo Sviluppo
 (ODM)

ridurre l’estrema povertà e la fame1. 
garantire l’educazione primaria a tutti2. 
promuovere l’uguaglianza dei sessi e l’autonomia delle 3. 
donne
ridurre la mortalità infantile4. 
migliorare la salute materna5. 
combattere l’AIDS, la malaria ed altre malattie6. 
preservare l’ambiente7. 
creare un partenariato mondiale per lo sviluppo8. 

www.undp.org/mdg
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Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, ha 
chiamato i capi di Stato ad assistere a un vertice a New York 
dal 20 al 22 settembre 2010 per accelerare i progressi verso la 
realizzazione di questi obiettivi. Le ONG sono invitate a far 
sentire la loro voce nelle discussioni virtuali che si tengono 
sulla rete per preparare il vertice. 
Il mondo possiede le conoscenze e le risorse necessarie per 
realizzare gli Obiettivi del Millennio. Questo si può vedere 
dal fatto che un certo numero di paesi ha fatto progressi 
significativi aumentando la scolarità nell’insegnamento 
primario, controllando alcune malattie come la malaria o la 
tubercolosi e migliorando la salute dei bambini.  La mortalità 
nella prima infanzia è passata da 12,6 milioni nel 1990 a 
9 milioni nel 2007. Ma i progetti sono ostacolati dalla crisi 
economica, dal calo della crescita, dalla riduzione dei paesi 
donatori e dal cambio climatico. Sono particolarmente limitati 
in quello che riguarda la salute delle donne: ogni giorno circa 
1500 donne muoiono per complicanze durante la gravidanza o il 
parto. La femminizzazione del HIV/Aids è un argomento molto 
preoccupante. La violenza contro le donne è un ostacolo per 
la realizzazione degli obiettivi e comporta dei costi economici 
elevati e grandi sofferenze personali.
Il PNUD (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) 
ha preparato un rapporto che contiene una valutazione 
approfondita delle misure da prendere per far progredire lo 
sviluppo durevole e attenuare la povertà nel mondo e dimostrare 
l’interdipendenza degli obiettivi del millennio tra di loro, che 
potete trovare sul sito: 

Domande:
Conoscete l’ufficio degli ODM nel vostro paese?
Siete in contatto con altre organizzazioni per esercitare delle 
azioni di pressione?

www.undp.org
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3 - 2010: Anno europeo di lotta

Povertà significa anche avere poche opportunità ed uno stile di 
vita che può condurre all’esclusione sociale.
Ispirata dal principio fondamentale della solidarietà, l’Unione 
europea si è associata agli Stati membri per fare del 2010 
l’Anno europeo di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale. I 
suoi obiettivi chiave sono: aumentare la presa di coscienza del 
pubblico su questi temi e rinnovare l’impegno politico dell’UE e 
dei suoi Stati membri nella lotta contro la povertà e l’esclusione 
sociale.

Il filo conduttore dell’Anno europeo 2010 è dare voce alle 
inquietudini delle vittime della povertà e dell’esclusione 
incoraggiando i cittadini europei e gli altri attori a impegnarsi 
su queste importanti questioni. L’Anno europeo cerca anche di 
rimettere in questione gli stereotipi e le percezioni collettive 
legate alla povertà.  Abbracciando i principi europei di solidarietà 
e di partenariato, l’Anno 2010 lancia un segnale forte: occorre 
affrontare direttamente le cause della povertà per garantire ad 
ognuno una partecipazione piena e attiva nella società.

Quasi 84 milioni di Europei sono coinvolti 
dalla povertà. Vivono nell’insicurezza 
e mancano di quello che la maggior 
parte della gente considera acquisito. 
La povertà può generare una serie di 
problemi: vivere in condizioni precarie, 
non avere denaro sufficiente per vestirsi 
e nutrirsi, trovarsi senza domicilio.  

contro la povertà e l’esclusione sociale
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Le organizzazioni della società civile ed i partner sociali si 
uniranno ai paesi   partecipanti e alla Commissione europea per 
organizzare numerose attività durante tutto l’anno 2010. Così, 
avranno luogo due conferenze europee, in gennaio e in dicembre. 
Inoltre, una iniziativa artistica sarà l’occasione di avvicinare 
il mondo della creatività a quello delle vittime della povertà e 
dell’esclusione sociale. In più, le giornate speciali di formazione 
offriranno ai media e ai responsabili politici una visione 
attualizzata di queste complesse tematiche. Manifestazioni 
locali e nazionali saranno tenute in ogni Stato membro come 
pure in Islanda e Norvegia. Durante le manifestazioni, vi 
saranno campagne di sensibilizzazione, laboratori e seminari 
di informazione nelle scuole. Saranno prodotti film, riviste ed 
altri mezzi di informazione per aiutare le comunità a prendere 
coscienza dell’incidenza della povertà e dell’esclusione sociale. 
Quanto alle persone direttamente coinvolte, avranno la 
possibilità di informarsi meglio sui loro diritti. 
Accanto alle personalità pubbliche, alcune persone che hanno 
vissuto in povertà avranno il ruolo di ambasciatori, il che 
rinforzerà la visibilità e la credibilità delle azioni organizzate 
durante l’Anno europeo, stimolando i cittadini a coinvolgersi.

Domande:
I membri della vostra associazione hanno partecipato a 
qualcuna delle attività menzionate più sopra?
Hanno collaborato all’organizzazione di eventi a livello 
locale?
Hanno ottenuto e diffuso il materiale di informazione?
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Dichiarazione dell’AIC nel quadro della campagna: “2010 
Anno europeo di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale”

MANIFESTO AIC 
in occasione dell’anno di lotta contro la POVERTA 

Le associazioni AIC d’Europa hanno preparato insieme un 
manifesto che illustra l’azione dell’AIC su 3 degli ODM. E’ 
destinato ad essere presentato agli organismi pubblici e privati 
con cui lavoriamo.

In Europa, 80 milioni di persone – 17% della sua popolazione – 
vivono in situazioni di povertà. 19 milioni di bambini rischiano 
di vivere un giorno nella povertà. 
Noi, associazioni nazionali AIC d’Europa, più di 100.000 
volontarie che lavorano in 12 paesi, siamo direttamente coinvolte 
nella lotta contro la povertà e nella realizzazione degli Obiettivi  
del Millennio per lo Sviluppo.
Ogni giorno ci confrontiamo sul territorio con difficoltà spesso 
gravi, e ci rendiamo conto che, se il coinvolgimento pubblico 
continua con questo ritmo, gli Obiettivi del Millennio non saranno 
raggiunti. Noi offriamo un ambiente positivo alle persone in 
situazione di povertà, accompagnandole nella loro personale 
riconquista di autonomia, e lavorando con loro  perché trovino in 
sé l’autostima necessaria per andare avanti nella vita.
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ODM 1: Ridurre l’estrema povertà e la fame. 
L’AIC si impegna, partendo all’inizio da un aiuto anche 
solo alimentare, a portare le persone verso attività di 
inserimento sociale.

AIC ITALIA ●
Città: esistono due centri a Biella e a Cossato (Piemonte). 
Altri due saranno aperti a Avigliano (Potenza) e Candelo 
(Piemonte).
Nome: “Empori” (“Centro di aiuto alimentare”)
Descrizione: L’obiettivo è di approfittare degli obblighi 
legali dei supermercati per soddisfare il bisogno di cibi 
freschi e nutrienti di famiglie povere. Grazie ad una rete 
di organizzazioni sociali, tra cui i GVV-AIC Italia, il cibo è 
raccolto nei supermercati e ridistribuito ai più vulnerabili. 
L’AIC Italia  (GVV) ha un ruolo importante nel funzionamento 
dei “Centri d’ascolto” dove le famiglie vengono sostenute e 
accompagnate verso l’autonomia.

AIC UCRAINA ●
Città:  Karkov
Nome: Sostegno ai ragazzi di strada
Descrizione: In collaborazione con dei professionisti del De 
Paul Trust, le volontarie AIC percorrono con un minibus i 
vari luoghi della città dove vivono di solito i ragazzi di strada. 
Portano cibi e cure mediche se necessarie. Dopo qualche tempo 
tentano di conquistare la loro fiducia e di condurli al centro 
dove vengono loro proposte varie attività.

Qui di seguito, l’AIC presenta qualche esempio 
di progetti, buone pratiche e risultati in Europa.
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ODM 2: Garantire l’educazione primaria a tutti.
Le azioni dell’AIC mirano a completare l’educazione 
ufficiale attraverso un accompagnamento personale 
che permetta ad ogni ragazzo di rimettersi in piedi e di 
proiettarsi nel futuro con speranza.

AIC SPAGNA ●
Città: Bilbao, Biscaglia
Nome: “Cultura y Ocio Infantil” (Cultura e Giochi 
infantili)
Descrizione: L’obiettivo è di portare sostegno a 35 bambini 
da 2 a 12 anni che vivono in famiglie in situazioni precarie 
(conflitti, droghe, reddito scarso, disoccupazione, alcool) 
che rischiano l’esclusione sociale. Affinché questi bambini 
conoscano uno sviluppo umano, intellettuale e fisico 
completo, ricevono un sostegno affettivo e scolastico, si 
incoraggia la loro autostima e prendono parte ad attività 
all’aria aperta ed extrascolastiche.

AIC UCRAINA ●
Città: Stara Krasnoshora (Bukovina)
Nome: Bambini che sorridono
Descrizione: In questo piccolo villaggio le volontarie 
hanno costituito due gruppi per sostenere i bambini della 
scuola elementare i cui genitori sono alcolizzati. Nel corso 
di riunioni regolari, le volontarie lavorano per rendere i 
bambini più forti di fronte alle loro situazioni familiari 
difficili e seguono un programma di prevenzione per 
evitare una futura dipendenza dall’alcool.
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ODM 3: Promuovere l’uguaglianza dei sessi e 
l’autonomia delle donne • L’AIC offre un sostegno 
concreto alle donne perché diventino autonome ed escano 
dalla dipendenza.

AIC FRANCIA ●
Città: Bordeaux
Nome: Laboratorio di informatica
Descrizione: L’obiettivo è di dare alle donne in situazione 
precaria l’opportunità di formarsi in informatica.

AIC GERMANIA ●
Città: Mannheim (Rheinland – Pfalz)
Nome: Frauenoase Mannheim (Oasi per le donne)
Descrizione: Diventando sempre più difficile l’organizzazione di 
pasti comuni per i senza tetto a causa della aggressioni verbali 
degli uomini contro le donne, le volontarie CKD hanno deciso di 
fondare un nuovo progetto: “L’Oasi per donne”. Hanno affittato 
un appartamento riservato unicamente alle donne. Ogni giorno 
da 18 a 25 donne vi si ritrovano per preparare un pasto insieme. 
Possono anche ricevere servizi e consigli da professionisti per i 
loro problemi personali.

L’AIC è una rete mondiale che riunisce 200.000 donne 
volontarie organizzate in gruppi locali e associazioni 
nazionali in 52 paesi.
La nostra azione si materializza in progetti concreti di 
prossimità, individuali o collettivi – oggi il nostro repertorio 
ne contiene 16.000 – che coprono la sussistenza, la salute, 
l’educazione, la formazione, la violenza contro le donne.

AIC, Rampe des Ardennais, 23, 1348 Louvain la Neuve, 
Belgio

www.aic-international.org - info@aic-international.org
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Ecco un decalogo sulla dignità inviolabile della donna, 
pronunciato durante un discorso sulla donna da Papa Benedetto 
XVI (9 febbraio 2008).

L’uomo e la donna sono uguali nella dignità. Sono chiamati 1. 
ad essere uniti nella diversità, la specificità, la reciprocità, 
la complementarietà, la collaborazione e la comunione.
La unità-dualità dell’uomo e della donna si basa sul 2. 
fondamento della dignità di ogni persona, creata ad 
immagine e somiglianza di Dio che “li creò uomo e donna”, 
come possiamo leggere nella Bibbia.
L’unità-dualità evita così un’uniformità indistinta e 3. 
un’uguaglianza piatta e impoverita come anche una 
differenza abissale e conflittuale.
Di conseguenza, quando l’uomo e la donna pretendono  di 4. 
essere autonomi e interamente autosufficienti, rischiano 
di rinchiudersi in una autorealizzazione nociva, utopica, 
persino aggressiva.
Pretendere di eliminare, velare o confondere le differenze 5. 
sessuali inserite nella natura umana è contrario al disegno 
del Creatore e alla verità.
La mentalità maschilista ignora la novità del cristianesimo. 6. 
Niente è più contrario alla fede cristiana e alla religione che 
la marginalizzazione della donna.

1. Decalogo sulla dignità della donna

CAPITOLO III
Se l’uomo e la donna sono stati creati uguali in 
dignità, perché la donna è così di frequente soggetta a 
discriminazione?
Riflettiamo alla luce della fede.
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 Di conseguenza bisogna assolutamente rifiutare e condannare 7. 
gli atti di violenza, i maltrattamenti e lo sfruttamento della 
donna. La società, per risolvere questo drammatico flagello, 
deve trovare le cause che ne sono all’origine.
Così la Chiesa e i cristiani devono promuovere ovunque i 8. 
diritti inalienabili della donna e la sua dignità sacra. Devono 
contribuire allo sradicamento della violenza commessa 
contro il genere femminile per il solo fatto di essere donna. 
Dio affida alla donna e all’uomo una vocazione e una missione 9. 
particolare comune, per esempio in seno ad una famiglia, in 
cui le funzioni di sposo e di sposa, di padre e di madre, sono 
sempre necessarie.
La società e la Chiesa hanno bisogno della donna come tale. 10. 
Richiedono la sua collaborazione indispensabile e preziosa 
per raggiungere un presente e un avvenire migliori, 
valorizzando il “genio della donna”. 

Grazie alle donne di essere delle donne. Il mondo e la Chiesa 
hanno bisogno di voi.  

Jesús de las Heras Muela
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Analisi del documento “Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla 
collaborazione dell’uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo”. 
(Congregazione per la Dottrina della Fede, 31 maggio 2004).
Desideriamo presentare qualche idea contenuta in questa lettera 
perché è uno strumento prezioso per difendere la donna (e l’uomo) 
nella sua (loro) dignità ed i suoi (loro) valori fondamentali.
La lettera mostra l’opinione di coloro che radicalizzano la distinzione 
tra il sesso (che spiega le differenze fisiche tra l’uomo e la donna) e il 
genere (che proviene dalla cultura e spiega che la società stabilisce 
una distinzione tra il ruolo maschile e il ruolo femminile). Questa 
distinzione nasce dallo sforzo di superare la supremazia di un sesso 
sull’altro diminuendo l’importanza del fisico (il sesso) e aumentando 
l’importanza del culturale (il genere). Solo così arriveremo ad una 
totale equiparazione tra l’uomo e la donna.

2. Uguali nella dignità

Nel racconto del libro della Genesi sulla creazione, scopriamo che 
l’umanità, nel progetto di Dio, è articolata “nella relazione tra il 
maschile e il femminile. E’ questa umanità sessuata (tanto l’uomo 
che la donna) che è esplicitamente dichiarata immagine di Dio”.

L’uomo e la donna, per la loro fisicità, sono orientati alla possibilità 
di amare, chiamati non solo ad vivere “l’uno di fianco all’altro” 
ma anche “l’uno per l’altro”. Così riflettono l’immagine di un Dio 
trinitario in cui le Persone divine vivono in un’intima comunione 
d’amore.
Perciò, innanzitutto, “occorre sottolineare il carattere personale 
dell’essere umano”. Ciò vale sia per l’uomo che per la donna, senza 
alcuna differenza tra i due: “hanno la stessa dignità, lo stesso 
valore ”. Inoltre dobbiamo considerare “l’importanza e il senso 
della differenza dei generi come una realtà inscritta profondamente 
nell’uomo e nella donna”.
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Potrebbe sembrare che san Paolo dica che nel Cristo non vi è 
più differenza tra essere uomo e essere donna. Non è così, vuole 
piuttosto dire che “in Cristo la rivalità, l’inimicizia, la violenza, 
che deturpavano la relazione tra uomo e donna, sono superabili”. 
A partire da questo, si aprono nuove prospettive per una 
comprensione più profonda della dignità della donna e del suo 
ruolo nella società umana e nella Chiesa.
Il “genio della donna” (una espressione utilizzata in numerose 
occasioni da Giovanni Paolo II) gioca un ruolo primordiale in seno 
alla famiglia e, di conseguenza, in tutta la società. Secondo questa 
lettera, i membri della famiglia “imparano ad amare essendo amati 
gratuitamente, imparano il rispetto di ogni altra persona essendo 
rispettati; imparano a conoscere il volto di Dio ricevendo la prima 
rivelazione da un padre e da una madre pieni di attenzioni”.
Nello stesso tempo, la donna è chiamata ad esercitare la sua 
funzione nel mondo del lavoro e dell’organizzazione sociale, con la 
sua specificità femminile. Possiamo leggere quanto segue: “Questo 
implica anche che le donne siano presenti nel mondo del lavoro e nelle 
istanze della società, e  che abbiano accesso a posti di responsabilità 
che diano loro la possibilità di ispirare le politiche delle nazioni e di 
promuovere nuove soluzioni per i problemi economici e sociali”.
Di conseguenza, se le donne hanno bisogno o desiderano lavorare 
fuori casa, potranno farlo con orari adeguati, senza essere messe 
davanti alla scelta di sacrificare la loro vita di famiglia o essere 
sottoposte ogni giorno ad una situazione di stress, che non favorisce 
né l’equilibrio personale né l’armonia famigliare.
In altri termini, questo documento non trascura la lotta delle 
donne per i diritti che non sono stati rispettati, ma vuole chiarire il 
modo appropriato di sviluppare lo sforzo di difesa e di promozione 
delle donne.
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Il documento analizza anche “l’attualità dei valori femminili nella vita 
della Chiesa”. In modo particolare “la potenza dell’amore”, un amore 
che, nella sua apparente debolezza, è capace di vincere, di trionfare 
sulla cattiveria, sul peccato e sul mondo.
“Così le donne hanno un ruolo molto importante nella vita della 
Chiesa, contribuendo in modo unico a manifestare il vero volto della 
Chiesa sposa di Cristo e madre dei credenti”.
La lettura di questa lettera, come  di tutti i documenti della Chiesa, 
è feconda di riflessioni grazie al dono della fede. Ma ciò non toglie che 
si tratti di verità universali, accessibili a tutti gli uomini e a tutte le 
donne di buona volontà.

Schede Spirituali 2010-2011: 
« Lasciamoni guidare da Santa Luisa,

animatrice delle prime Confraternite della Carità »
A seguito dell’anno giubilare, il Bureau Esecutivo 
ha deciso di approfondire la vita di Santa Luisa de 
Marillac.
Contemporaneamente all’uscita dei Quaderni di for-
mazione, le schede spirituali saranno messe a vostra 
disposizione sul sito Internet: www.aic-international.
org.
Grazie a Maru Magallanes e a Marla Barros che hanno 
elaborato queste schede a partire da una conferenza di 
Sr Elisabeth Charpit, FdC. Grazie anche a chi ha tra-
dotte.

*
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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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