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Introduzione 

Sviluppo del tema                              

1. Perché l’AIC si occupa di istanze internazionali? 

2. In quali organismi internazionali l’AIC è presente?  

3. I temi all’ordine del giorno 

4. I progetti AIC presentati recentemente negli organismi 

internazionali  

Riflessioni in gruppi: Come voi, volontari AIC, potete partecipare a 

questo ruolo di vigilanza, trasmettendoci le vostre esperienze, le 

vostre azioni, i vostri sogni. 

Preghiere 

    

 

 

 

 

Marzo – Aprile – Maggio 2020 

Opuscolo di formazione 

Il ruolo di allerta dell’AIC, dal locale 

all’internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Opuscolo di formazione AIC – Marzo, Aprile, Maggio 2020 
  
 
 

1 
 

 
  

Introduzione del tema: 

“L'AIC ha come obbiettivo la promozione e lo sviluppo delle persone meno favorite, la 

lotta contro le povertà e le sofferenze materiali, fisiche, morali e spirituali” (Statuti AIC, 

Art. 3 et 4.). In quanto OING (Organizzazione Internazionale Non Governativa) molti mezzi 

sono a sua disposizione: 

 Le azioni locali sviluppate dalle volontarie AIC, per accompagnare le persone in 

condizioni di bisogno.  

 L’attenzione alle istanze locali, regionali e internazionali, sulle situazioni di 

povertà e di precarietà riscontrate nelle azioni AIC.  

Noi non ci fermiamo qui circa il lavoro dei rappresentanti delegati dall’AIC, presso gli 

Organismi internazionali e rispondiamo ai seguenti problemi: 

1. Perché l’AIC si impegna in istanze internazionali? 

2. In quali organismi internazionali l’AIC è presente?  

3. Quali sono i temi all’ordine del giorno? 

4. I progetti AIC presentati recentemente nelle organizzazioni internazionali. 

5. Come voi, volontari AIC, potete partecipare a questo ruolo di vigilanza nel 

trasmettere le vostre esperienze, le vostre azioni, i vostri sogni 

  

  

 

 

 

 

  

I rappresentanti AIC portano nelle istituzioni internazionali 

la voce di 100 000 volontari AIC 

e di migliaia di persone che essi accompagnano. 
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San Vincenzo non ha mai esitato ad avvicinarsi ai decisori del suo tempo: la regina Anna d’Austria, 

il cardinale di Richelieu, Filippo Emanuele di Gondi, generale delle galere … tutti quelli che 

avevano il potere di risollevare la sorte dei più poveri.  

 
 

 

 

 

1. Fondamenti dell’azione internazionale dell’AIC nella lotta contro la povertà:  

Ovvero perché l’AIC deve congiungere l’azione locale e l’azione internazionale nella lotta 

contro la povertà? 

L’AIC ha per obbiettivi di: 

 Lottare contro tutte le forme di povertà e di esclusione, attraverso delle iniziative e dei 

progetti di trasformazione; 

 Lavorare con i nostri fratelli e le sorelle che vivono in situazione di precarietà favorendo la 

scoperta delle forze di ciascuno, sostenendo l’educazione in tutte le forme e favorendo una 

vita degna. 

 Denunciare le ingiustizie, suscitare azioni di pressione verso i decisori, a tutti i livelli, locale, 

nazionale e internazionale. 

 
In questo segue l’esempio di San Vincenzo e la Dottrina Sociale della Chiesa: 

 

 

 

La Dottrina Sociale della Chiesa: 

La Dottrina Sociale della Chiesa annuncia la verità sempre attuale dell’amore di Cristo. Riposa su due 

principi di base il rispetto incondizionato della vita umana e la dignità di ciascuna persona umana. 

Si è sviluppata a partire dal secolo XIX, per dare una risposta cristiana alle innovazioni e ai problemi 

del tempo.  

La lotta contro la povertà trova una forte motivazione nell’opzione — o amore preferenziale — della 

Chiesa per i poveri. 

In ogni suo insegnamento sociale, la Chiesa non trascura di ricordare anche altri principi 

fondamentali: il primo tra questi è destinazione universale dei beni. Riaffermando costantemente il 

principio della solidarietà, la dottrina sociale incita a passare all’azione per promuovere “il bene di 

tutti e di ciascuno perché tutti noi siamo veramente responsabili di tutti”. Il principio della solidarietà, 

specialmente nella lotta contro la povertà, deve sempre essere opportunamente associato a quello 

della sussidiarietà, che invita a lasciare a ciascuno la possibilità di fare quello che è capace di fare.  La 

sussidiarietà stimola lo spirito di iniziativa, base fondamenta di ogni sviluppo socio - economico. 

Bisogna prestare attenzione ai poveri “non come a un problema, ma come a delle persone che 

possono diventare soggetti e protagonisti di un avvenire nuovo e più umano per tutti”. Giovanni Paolo 

II, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2000, 14: AAS 92 (2000) 366. 
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Il 7 dicembre 2019, Papa Francesco ricevendo i membri del Forum delle OING di ispirazione cattolica 

in udienza privata ha manifestato il suo interesse per il ruolo delle ONG come presenza attiva della 

Chiesa nel mondo e di fronte alle istanze internazionali. Nel suo discorso ha lodato “l’audacia e 

l’immaginazione delle ONG”, esortandole a mettere sempre al centro la dignità dell’essere umano. 

2. In quali organismi internazionali si impegna l’AIC?  

Rispetto alla società civile 

L’AIC è una OING (Organizzazione Internazionale Non Governativa) che ha dei rappresentati nelle 

organizzazioni internazionali: 

 L’ECOSOC – Consiglio Economico e sociale dell’ONU, a New York; 

 L’UNESCO – Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze, la Cultura, la 

Comunicazione, a Parigi; 

 Consiglio d’Europa, a Strasburgo, Francia. 

 

Rispetto alla Chiesa universale 

L’AIC è una Associazione di Fedeli laici riconosciuta dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.  

L’AIC è membro 

 del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale (per la promozione umana e 

cristiana) 

 del Forum di Roma che riunisce le ONG di ispirazione cattolica 

 dei Centri Cattolici presso gli organismi internazionali: del CCIC a Parigi; del CINGO a 

Strasburgo 

 di Crescendo – Rete per un invecchiamento umano e cristiano 

 della Famiglia vincenziana 

 

           A fianco della società civile 

 

  

 

 

 

L'agenda attuale dell'ONU e delle sue agenzie è l'agenda 2030 che comprende 17 obbiettivi di 

sviluppo durevole (ODD). 

L'organizzazione delle Nazioni Uniti, l’ONU, è l'istituzione 

internazionale che riunisce il più grande numero di paesi (193). 

L’ONU è stato creato alla fine della II guerra mondiale nel 1945 con 

l’obbiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. In 

particolare, adottando nel dicembre 1948 la Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, fissava un quadro internazionale di 

riconoscimento dei diritti fondamentali di tutti gli esseri umani 

senza distinzione.  

 

https://www.un.org/ecosoc/fr
http://fr.unesco.org/
http://www.coe.int/fr/web/portal/home
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr.html
http://www.humandevelopment.va/en.html
http://reseau-crescendo.org/fr
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Come è stato sottolineato nella nostra ultima assemblea internazionale AIC nel 2017, essi coincidono 

con le grandi linee dell’Enciclica ‘Laudato Si’ proclamata da papa Francesco. 

L’ONU comprende 5 organi principali:  

- L’ Assemblea generale: 193 membri  

- Il Consiglio di sicurezza: 15 membri 

- Il Consiglio economico e sociale - ECOSOC: 54 membri eletti per 3 anni 

- La Corte internazionale di Giustizia che ha sede a La Haye, Paesi Bassi 

- Il Segretariato 

L’ONU ha creato diverse agenzie, in particolare l’UNESCO. 

a) L’AIC a l’ECOSOC, a New York:   
 

 

Dal 2003 l’AIC è dotata di statuto consultativo speciale in quanto organizzazione non governativa 

(ONG) presso l’ECOSOC.  

I rappresentanti AIC partecipano alle commissioni e agli eventi legati alla povertà, alle donne e ai 

bambini, al cambiamento climatico e allo sviluppo.  

I rappresentanti AIC sono membri e partecipano attivamente ai gruppi di lavoro seguenti:  

 Gruppo di lavoro delle Nazioni Unit per mettere fine al fenomeno dei senza fissa dei senza fissa 

dimora: www.unngoendhomelessness.com 

 Comitato delle ONG per lo sviluppo sociale: https://ngosocdev.org/  

 Comitato delle ONG per la condizione della donna, New York: https://ngocsw.org 

 Coalizione della Famiglia Vincenziana all’ONU 

 

L’ECOSOC è il Consiglio economico e sociale dell’ONU.  

http://www.un.org/fr/ga/
https://www.un.org/securitycouncil/fr/
https://www.un.org/ecosoc/fr
http://www.icj-cij.org/fr
http://www.unngoendhomelessness.com/
https://ngosocdev.org/
https://ngocsw.org/
https://www.bing.com/images/search?q=logo+de+l'ecosoc+un&id=9A748BC0611563006DC6A59AD8B3172150143B37&FORM=IQFRBA
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Inoltre, l'AIC partecipa alle attività: 

 dei Forum politici di alto livello dell’Assemblea Generale 

 del Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite   

 della Divisione della sensibilizzazione del pubblico del Dipartimento dell’Informazione delle 

Nazioni Unite (DPI) 

   
MaryAnn Dantuono - Natalie Boone, AIC Stati Uniti 

 

Tappe della partecipazione dell’AIC all’ONU: 

 2013 – L’ECOSOC approva una dichiarazione dell’AIC presso la Commissione della condizione 

della donna, che rende obbligatoria l’educazione dei minori fino a 16 anni.  

 2015 – L’AIC si unisce alle altre ONG della Famiglia vincenziana presenti all’ONU a New York 

(Congregazione della Missione, Figlie della Carità, Federazione delle Suore della Carità, Società 

di San-Vincenzo de’ Paoli per formare una coalizione (VFUNNY). 

 2017 – VFUNNY forma il gruppo di lavoro per mettere fine al fenomeno dei senza dimora, in 

risposta all’appello della Famiglia Vincenziana su questo soggetto. Attualmente 60 ONG vi 

partecipano. 

 2017 – VFUNNY organizza un evento (side-event) presso la Commissione dello sviluppo 

sociale, sul tema: “i tre pilastri per lo sradicamento della povertà: l'impegno sul territorio, il 

patrocinio e il cambiamento sistemico”. 

 

 
 

 2020 – L’AIC indirizza alla Commissione dello sviluppo sociale una dichiarazione della società 

civile a nome del WGEH (United Nation’s Working Group to End Homelessness).  

 

Questa dichiarazione è servita come quadro di lavoro ai paesi membri dell'ONU per le loro 

negoziazioni durante la riunione della Commissione nel febbraio 2020. 
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b) L’AIC all’UNESCO, a Parigi:  

 

 

L’AIC dispone dello statuto d’ONG partner ufficiale dell’UNESCO dal 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Chaperon, Laurence de la Brosse, Marie Claude Dumont, AIC Francia 

 

L'UNESCO è particolarmente responsabile della messa in atto dell'ODD 4: “una educazione di qualità 

per tutti”, ma lavora su quasi tutte le ODD. Le sue priorità attuali sono il continente africano e le 

ragazze e le donne (uguaglianza uomo- donna, cioè eguaglianza di genere).  

Attualmente circa 400 ONG sono accreditate presso l'UNESCO e formano la Conferenza 

Internazionale delle ONG (CIONG), che è animata dal Comitato di Collegamento. 

L'essenziale del lavoro AIC si fa con il Comitato di Collegamento o nella CIONG : 

 Durante i forums internazionali, preparazione e partecipazione: “Scienze, bene comune 

dell’umanità” a Mosca nel 2018; “Un’altra prospettiva sulle migrazioni” a Tunisi nel 2018; 

“Sfidare le disuguaglianze” a Parigi nel 2019. Un forum sulla “Cittadinanza mondiale” è 

previsto per il 2020. 

 Durante le giornate internazionali come la giornata della fanciulla (international Day of the 

Girl Child) attraverso il gruppo “Voce delle Fanciulle” guidato dall’AIC nel 2018 e 2020. 

 O ancora con l’intervento in diversi eventi durante la conferenza internazionale delle ONG nel 

dicembre 2018, o nell’evento laterale della Conferenza generale 2019. 
 

L’UNESCO è l’agenzia dell'ONU per l'educazione, la scienza e la cultura.  

L'UNESCO è stata fondata nel 1945, al momento della creazione dell'ONU. 

Essa conta 193 Stati membri. “Le guerre prendono origine nello spirito degli 

uomini: è nello spirito degli uomini che devono essere elevate le difese della 

pace.” (Atto costituitivo dell’UNESCO). 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+comit%c3%a9+de+liaison+unesco&id=1C27B521EE69C280F53503A0501502FC148D200F&FORM=IQFRBA
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Con la rete CCIC– UNESCO 

 
 

 

 

L'AIC ne è membro, e siede al consiglio di amministrazione e al Bureau esecutivo. L’AIC contribuisce 

ad elaborare delle analisi di taluni documenti UNESCO e di dichiarazioni o comunicati all’area di 

interesso o alla Direttrice generale. Esempi: analisi critica del libro “Principi direttivi Internazionali per 

l’educazione alla sessualità” che si indirizza ai governi degli Stati per elaborare il loro programma 

educativo; Commentari e raccomandazioni del CCIC indirizzati al Comitato Internazionale di Bioetica 

(CIB) sul progetto di rapporto “PMA e legame di parentela»; contributo al «Global Education 

Monitoring report 2021” (GEM) sul ruolo degli attori non governativi nell’educazione. 

Il CCIC partecipa al grande progetto di papa Francesco “Ricostruire il patto educativo mondiale” 

come a quello dell'UNESCO “L'avvenire dell'educazione – imparare a trasformarsi”, due iniziative 

che mettono l’educazione nel cuore degli ambiti in cui è importante far comprendere la nostra 

esperienza e le nostre convinzioni.  

L’AIC partecipa alla guida del forum organizzato dal CCIC per il novembre 2020 all'UNESCO sulle linee 

per l’educazione nel mondo dominato dalle nuove tecnologie, e per l’organizzazione di riunioni di 

riflessione in linea con il progetto del patto educativo mondiale. 

La partecipazione a questa piattaforma rende visibile e soprattutto più efficace l’azione delle ONG 

cattoliche nell’UNESCO. 

c) L’AIC al Consiglio d’Europa, a Strasburgo (Francia):  

 

Il Consiglio d’Europa comprende 7 organi principali: 

- Il Comitato dei Ministri 

- L'Assemblea Parlamentare 

- La Corte Europea dei diritti dell’uomo 

- Il Congresso dei Poteri locali e regionali 

- Il Commissario ai diritti dell’uomo 

- La Conferenza delle Organizzazioni internazionali non governative 

- Il Segretariato Generale 

 

Il Consiglio d’Europa è una organizzazione intergovernativa istituita nel 

1949. Raggruppa 47 Stati membri che hanno preliminarmente sotto scritto 

la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, un trattato che mira a 

proteggere i diritti dell’uomo, la democrazia et lo Stato di diritto. 

 

Le CCIC–UNESCO, creata dal futuro papa Giovanni XXIII 

nello stesso tempo che l'UNESCO, è una piattaforma di 

OING di ispirazione cattolica che funziona come laboratorio 

di idee, di riflessione e di proposta presso l'UNESCO. 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+conseil+de+l'europe&id=6F6C4311B1DDF7DA3D4A8B7B90CA3B9A23700DAC&FORM=IQFRBA
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L’AIC è stata dotata dello statuto consultivo presso il Consiglio d’Europa nel 1990. Dal 2005, dispone 

di statuto partecipativo. 

Le ONG dotate di statuto partecipativo costituiscono la Conferenza delle OING che è membro del 

Quadrangolo del Consiglio d'Europa (Comitato dei Ministri; Assemblea parlamentare; Congresso dei 

poteri locali e regionali; Conferenza delle ONG). Le ONG sono particolarmente coinvolte nel 

 Promuovere il rispetto delle convenzioni e dell’insieme degli strumenti giuridici del Consiglio 

d’Europa nei paesi membri. 

 Contribuire alla messa in opera di norme e di politiche del Consiglio d’Europa in collaborazione 

con le ONG locali, regionali e nazionali. 

 Partecipare attivamente alle sessioni e ai lavori della Conferenza delle OING. 

 Dare il massimo di pubblicità alle iniziative e realizzazioni del Consiglio d’Europa nell’ambito o 

negli ambiti di loro competenza. 

La Conferenza delle OING ha adottato un Piano d'Azione 2018-2021 strutturato intorno a tre 

tematiche: Diritti umani, Educazione e cultura, Democrazia, coesione sociale e sfide globali. 

L'AIC partecipa ai Gruppi di Lavoro seguenti: 

 Povertà: disuguaglianza e godimento dei diritti che celebra la giornata del 17 ottobre 

intorno al tema (2019: ‘Povertà e diritti del bambino’). 

 Coesione sociale e territoriale: ridurre le fratture sociali e territoriali, assunzione di 

responsabilità dei diritti umani nel trattamento dei rischi climatici. 

 Educazione lungo tutto l’arco della vita. Obbiettivo: raccomandazioni agli Stati membri nel 

quadro di riferimento da dare all’educazione degli adulti. 

Nel 2019, l'AIC ha contribuito all’elaborazione di raccomandazioni: 

 Sul cambiamento climatico, le migrazioni e i diritti umani 

 Sull’avvenire del Consiglio d’Europa: la società civile si impegna 

 Sul diritto a un alloggio decente per tutti 

 Sulla povertà e la precarietà degli studenti in Europa 
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L'AIC ha partecipato al Colloquio “Costruire l’Europa insieme – 50 anni di Santa Sede presso il Consiglio 

d’Europa”. 

     Presso la Chiesa universale 

 

Le linee di riflessione del Forum di Roma sono: i diritti umani, lo sviluppo, la salute, l’educazione, la 

famiglia, le migrazioni, la giovinezza, l’antropologia cristiana, l’ecologia umana integrale. 

Dal dicembre 2017, l’AIC ha attivamente partecipato alla riflessione sull’inclusione e alla elaborazione 

di un documento in particolare nell’ambito dell’educazione, insistendo sugli aspetti informali 

dell’educazione (al difuori della scuola), la formazione professionale e lungo tutta la vita, come sulla 

necessità di una educazione alla vita affettiva e sessuale rispettosa della persona in tutta la sua dignità 

umana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Forum di Roma riunisce un centinaio di ONG internazionali di ispirazione 

cattolica attive presso istituzioni internazionali nel mondo. E’ un forum di 

discussione, riflessione, scambi, non gerarchico, che permette di scambiarsi 

conoscenze, esperienze e saper fare di diverse ONG e di dicasteri e dà 

un’immagine armoniosa dell’azione della Chiesa.  

L'AIC è membro del CINGO (Christian-Inspired NGO), che si 

riunisce 3-4 volte per anno con la partecipazione 

dell’Osservatorio Permanente della Santa Sede presso il 

Consiglio d’Europa.   
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3. Quali sono i temi del lavoro attuale degli organismi internazionali? 

O, in quali ambiti possiamo agire negli organismi internazionali apportando le nostre 

esperienze AIC di base? 

 

4. Lista di azioni AIC presentate recentemente negli organismi internazionali 

All’UNESCO, nell’ottobre 2018, per la Giornata della Fanciulla: Progetti AIC Brasile, Camerun, 

Colombia, El Salvador, Madagascar, Messico, Filippine, Ucraine, come le testimonianze di giovani 

ragazze raccolte grazie alle volontarie AIC di questi paesi.  

All’UNESCO, nel gennaio 2020, per il Global Education Monitoring report 2021 (GEM 2021): Progetti 

AIC Brasile, Bolivia, Colombia, Guatemala, Madagascar, Messico, Filippine. 

Voi pure potete partecipare al ruolo di attenzione dell’AIC! 

Comunicando al Segretariato Internazionale AIC le vostre azioni di base 

per costruire insieme una società più giusta per tutti. 

 

Educazione formale e informale in tutte le età della vita, educazione sessuale 

Alfabetizzazione 

Diritti umani e bisogni fondamentali: l’accesso alla protezione sociale, 

alle cure sanitarie, alla propria acqua. 

Uguaglianza Uomo - Donna; Bambino-Bambina 

Senza dimora e accesso alla casa, particolarmente per le donne e le bambine 

Tratta degli esseri umani 

Invecchiamento e persone anziane 

Cittadinanza mondiale 

Inclusione di tutti nella società 

L’ecologia, sviluppo durevole, e sviluppo umano 

La questione etica nello sviluppo dell’intelligenza artificiale 
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Proposte dell’AIC per la riflessione in gruppo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Preghiera 

 

Prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, 2, v 1-8 

01 Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, 

suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, 

02 per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo 

condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio.  

03 Questa preghiera è bella e gradita al cospetto di Dio, nostro 

Salvatore, 

04 poiché Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla 

conoscenza della verità. 

05 Uno solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli 

uomini, l’uomo Cristo Gesù,  

06 che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza 

egli l’ha data nei tempi stabiliti, 

07 e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità, 

non mento –, maestro dei pagani nella fede e nella verità. 

08 Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al 

cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. 

Il tema dell’assemblea internazionale AIC 2020 a Bogotá è: 

“Pace e libertà in un mondo sostenibile” 

Come pensate che la vostra azione AIC contribuisca a costruire la pace? 

1 

Se la vostra azione AIC riprende una o più di queste parole chiave, voi 

potete riempire una scheda di Azione AIC e inviarla al Segretariato:  

info@aic-international.org 

Quali sono le parole chiave degli organismi internazionali che voi 

ritrovate nelle vostre azioni?  
 

2 

3 


