
                                                                  
                 

                 
 
 

         

SCHEDA DI FORMAZIONE N.7 

Gennaio 2021 

 

“Ciò che conta è meno quello che io dono che il modo in cui io dono.” 

Sint Vincenzo de’ Paoli 

         

 

 

 

 

Il materiale che oggi iniziamo a inviarvi sotto forma di schede si basa da un lato sul Manuale 

del Cambiamento Sistemico prodotto dall'équipe della Famiglia Vincenziana, e dall'altro su 

uno dei Moduli che abbiamo scritto per i corsi di Diplomado AIC. Questo materiale si basa 

sulla spiritualità del carisma ereditato da San Vincenzo de' Paoli e da Santa Luisa.  

Oggi più che mai, dobbiamo assolutamente rifiutare l'assistentato quando lavoriamo con 

persone che vivono in situazioni precarie. Dobbiamo rifiutare di lasciare che i volontari si 

prendano cura di queste persone se questi volontari non condividono l'idea che i poveri 

devono essere attori della loro storia e protagonisti del loro sviluppo.  

Riteniamo che i cambiamenti non debbano riguardare solo l'individuo, ma che debbano 

essere globali, olistici, sistemici. 

Ci siamo resi conto che, sebbene i nostri progetti siano stati buoni per la maggior parte del 

tempo, non sono riusciti a trasformare profondamente la vita delle persone. Questa 

realizzazione ci ha portato a lavorare in modo diverso. Vediamo che la povertà persiste, che 

ci sono ingiustizie all'interno delle istituzioni stesse, che la globalizzazione ha avuto anche 

aspetti negativi, e che di conseguenza i poveri chiedono il nostro aiuto a diversi livelli. 

Noi, come cristiani e vincenziani, consideriamo nostro dovere rispondere a queste 

suppliche. Seguendo l'esempio di San Vincenzo, crediamo che si debba "agire insieme 

contro la povertà e le sue cause". 

Spesso ci poniamo delle domande: Quali sono le ragioni per cui certi progetti non sono 

trasformativi? Qual è l'origine del successo di certi progetti? Perché altri falliscono? Quali 

strategie sono state messe in atto per il successo dei progetti? 

CAMBIAMENTO SISTEMICO in una ottica vincenziana 

Prima Parte 



                                                                  
                 

                 
 
 

Principi di Base del Cambiamento Sistemico 

Siamo giunti alla conclusione che molto spesso cerchiamo di aiutare una persona solo su 

base individuale, senza tener conto del fatto che è immersa in una società con la quale 

interagisce costantemente. 

 

 

 

La teoria dei sistemi ci dice che siamo tutti parte del sistema. Ognuno di noi fa parte del 

sistema. È impossibile "non far parte" del sistema.  

Cos'è un Sistema? Un sistema è un'entità la cui esistenza e il cui funzionamento nel suo 

insieme è possibile solo attraverso l'interazione dei suoi elementi. 

Qual è il suo comportamento? Ogni elemento influenza ed è influenzato dagli altri elementi 

del Sistema. Un cambiamento in uno degli elementi del Sistema, sia esso positivo o 

negativo, influisce sul Sistema nel suo complesso. 

In sostanza, un sistema è un insieme, un composto unificato di cose che funzionano insieme. 

Il sistema funziona attraverso l'interazione dei suoi elementi, ed è di fatto maggiore della 

somma delle sue parti. Quando gli elementi interagiscono, ognuno di essi influenza 

costantemente gli altri, nel bene e nel male. Per esempio, i fisici e gli astronauti vedono 

l'universo come un sistema. Quando una stella esplode, tutto nell'universo sente gli effetti 

dell'esplosione. La scienza medica vede il corpo come un sistema. Un rene malato colpisce 

il sangue, e il sangue malato colpisce tutti gli altri organi. Se mi rompo la caviglia, mi fa male, 

e il dolore influisce sul mio benessere generale e sul mio umore, che a sua volta influisce sul 

mio comportamento verso gli altri. La caviglia rotta influenzerà negativamente anche il mio 

modo di camminare. Questo comporterà un ulteriore disagio, questa volta nella spalla e 

nelle cosce. Questi dolori alla caviglia e alle spalle possono anche causare mal di testa o 

malumore. Questo a sua volta influenzerà il mio lavoro e il mio modo di studiare. 

La società è un sistema. Se le cose che influiscono sulla vita delle persone nel sistema 

(famiglia, lavoro, cibo, assistenza sanitaria, istruzione, valori morali, ecc.) funzionano in 

maniera positiva, la condizione delle persone migliora. Se uno o più di questi elementi non 

funzionano bene, l'intero sistema comincia a frantumarsi. 

Le diverse scienze sono sempre più convinte che la realtà sia di natura unitaria. Tutte le 

scienze riconoscono che la realtà è complessa, ma allo stesso tempo affermano che "tutto 

è collegato a tutto". 



                                                                  
                 

                 
 
 

Un esempio del modo in cui funziona il cambiamento sistemico 

 

 

 

 

 

 

Viviamo tutti all'interno di un sistema economico i cui elementi interagiscono tra loro. Se il 

sistema funziona bene, promuove lo sviluppo dell'individuo. In caso contrario, impedisce la 

crescita e accelera il declino. Facciamo un esempio: se non lavoro, non guadagno. Se non 

guadagno soldi, non posso comprare cibo per la mia famiglia. Se mio figlio non riesce a 

mangiare abbastanza, soffrirà di malnutrizione. Se è malnutrito, non potrà studiare bene. 

Se non studia bene, non si diplomerà al liceo. Se non si diplomasse, potrebbe non essere in 

grado di trovare un lavoro. Se non trova un lavoro, non guadagnerà nulla. E il ciclo 

ricomincia da capo. 

***** 

Per chi pensa in termini di sistema, la sfida è scoprire dove e quando il ciclo può essere 

interrotto. 

In sintesi, il cambiamento sistemico: 

- È un processo che promuove un cambiamento strutturale o sostanziale in un intero 

sistema (nel nostro caso, un progetto, una situazione di povertà, una comunità, una 

società). 

- È un cambiamento che porta alla trasformazione radicale della vita degli esclusi, 

attraverso le strategie specifiche necessarie a produrre questi cambiamenti. 

LAVORO 

DENARO 

DIETA 

SALUTE 

EDUCAZIONE 



                                                                  
                 

                 
 
 

Esempio di un progetto 

 

 

 

 

Abbiamo un progetto in Burundi intitolato "SICUREZZA ALIMENTARE PER TUTTI". 

Il Burundi è il secondo paese più povero del mondo secondo 

la classificazione del FMI nel 2019. Oltre il 55% dei bambini 

soffre di malnutrizione cronica e più del 60% della 

popolazione ha bisogno di aiuti alimentari. Una delle ragioni 

principali di questa mancanza di cibo è il sistema di raccolta 

del cibo durante il periodo del raccolto e la sua rivendita a 

prezzi esorbitanti in bassa stagione.  

Il progetto mira a sensibilizzare la popolazione sulla 

conservazione dei prodotti agricoli e a costruire capannoni 

per poter conservare i prodotti alimentari di base. 

L'obiettivo è quello di stabilizzare i prezzi dei prodotti 

alimentari di base come fagioli, riso e mais. 

I volontari lavorano per sensibilizzare e incoraggiare la popolazione ad aderire alle 

cooperative di produzione agricola. Inoltre, incoraggiano le famiglie a conservare i loro 

raccolti in buone condizioni e a partecipare ad attività di protezione contro i batteri. 

Per garantire la continuità del 

progetto, hanno stabilito una 

catena di autoformazione tra i 

beneficiari. Ogni partecipante si 

impegna a cambiare la 

mentalità di una persona cara. 

Oggi, l'intera comunità sta 

lavorando per cambiare le 

vecchie pratiche. 

I volontari sono in rete con le organizzazioni nutrizionali del Burundi, come il Ministero 

dell'Agricoltura e del Bestiame. Sono anche sostenuti dalla Congregazione dei Fratelli Bene 

Yozefu. 

 

  



                                                                  
                 

                 
 
 

 

Domande per la riflessione:  

1. Avete individuato nel vostro gruppo quali sistemi influenzano i beneficiari delle 

vostre attività vincenziane? (Es: famiglia, città di residenza, paese, scuole vicine, 

ecc.) Elencate i modi in cui tutti ne sono colpiti. 

2. Raccontate come questi fattori influenzano la situazione di povertà di queste 

persone. 

 

Per maggiori informazioni: Commissione internazionale per la promozione del 

cambiamento sistemico - Risorse in italiano:  

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/folder/2640030481 

 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/folder/2640030481


                                                                 

 

Definizione di Cambiamento Sistemico 

 

 
          

SCHEDA DI FORMAZIONE #8 
Febbraio 2021 

  

 «Quello che importa è meno ciò che io dono 
che il modo in cui io lo dono.»  

San Vincenzo de’Paoli 

  

 

 

 

 

«Riconosciamo davvero che le cose non vanno bene in un mondo in cui ci sono tanti 

contadini senza terra, tante famiglie senza casa, tanti lavoratori senza diritti, tante 

persone ferite nella loro dignità? Quindi, se lo riconosciamo, diciamolo senza paura: 

abbiamo bisogno di un cambiamento e lo vogliamo. Vogliamo un cambiamento, un vero 

cambiamento, un cambiamento di strutture.» – Papa Francesco 

 
 

 

Aiutare i poveri a sfamarsi, vestirsi, avere ospitalità e soddisfare i loro bisogni immediati 

non è sufficiente per ottenere un cambiamento sistemico. Il cambiamento sistemico aiuta 

coloro che ne beneficiano a identificare le radici della loro povertà. Fornisce loro anche gli 

strumenti per sviluppare strategie, e mostra loro anche come rivendicare i loro diritti e 

cambiare le strutture che li mantengono poveri. Il cambiamento sistemico ci costringe a 

cambiare il modo in cui vediamo, giudichiamo e agiamo.  

La Commissione della Famiglia Vincenziana per la promozione del Cambiamento 

Sistemico ha stabilito alcuni criteri che ogni progetto deve soddisfare per essere 

considerato un progetto di cambiamento sistemico. Alcuni di questi criteri sono i seguenti:  

 Partecipazione delle persone in situazione di povertà: Lavorare con loro, e non per 

loro. Un cambiamento radicale può arrivare solo se queste persone sono coinvolte.  

 

CAMBIAMENTO SISTEMICO in una ottica vincenziana 

Concetti di base 
2a Parte 



                                                                 

 

 

 Impatto sociale: Intervento dei diversi sistemi che interagiscono di fronte a un dato 

problema. 

Questa è la caratteristica principale: il progetto contribuisce a cambiare le condizioni 

generali di vita delle persone a cui è destinato. I progetti devono essere realizzati 

con loro per avere un impatto sociale a lungo termine. Questo impatto può avvenire 

solo se i diversi sistemi coinvolti interagiscono nel problema che affrontano.  

 Sostenibilità: I progetti devono avere una dinamica propria, in modo che non si 

fermino quando non ci sono più coloro che li hanno promossi o diretti. I progetti 

devono essere autosufficienti e garantire risorse economiche e umane. 

Affinché il cambiamento nella vita dei poveri sia permanente, il progetto aiuta a 

creare le strutture sociali necessarie alla sua sostenibilità, come l'occupazione, 

l'istruzione, l'alloggio, l'accesso all'acqua potabile e al cibo sufficiente. 

 Effetti moltiplicatori: possono essere riprodotti e sono adattabili in diversi contesti. 

Il progetto può essere adattato per risolvere problemi simili incontrati altrove. La 

filosofia o la spiritualità alla base del progetto, le strategie che impiega e le tecniche 

che utilizza possono essere applicate in altre situazioni.  

 Innovazione: Modifica delle pratiche tradizionali. 

Trasformando le pratiche tradizionali, il progetto deve produrre un cambiamento 

sociale significativo.  

 Corresponsabilità e networking: Condividere la nostra percezione del progetto con 

gli altri in modo che si impegnino e siano coinvolti nel raggiungimento di un obiettivo 

comune. 

Il Cambiamento Sistemico ci invita a: 

 Considerare la persona che vive la povertà come l'elemento "centrale" del processo. 

 Determinare il sistema di persone in forma diagrammatica perché ogni persona è 

legata alle altre. 

 Osservare quali strategie sono state implementate nei progetti di successo. 

 

NOTA: Per comprendere meglio questi criteri, presentiamo un progetto realizzato da AIC 

nella Repubblica Dominicana. Soddisfa tutti i criteri ed è un vero progetto di cambiamento 

sistemico. Nel file allegato, presentiamo una sintesi del progetto e analizziamo ciascuno dei 

criteri.  



                                                                 

 

 

Domande di riflessione: 

1. Pensi che il progetto che il tuo gruppo vincenziano sta sviluppando sia un progetto 

trasformativo?  

Se la tua risposta è sì: come cambia questo progetto la situazione di povertà dei 

gruppi target a lungo termine? 

Se la tua risposta è no: pianifica con il tuo gruppo le azioni che potrebbero essere 

realizzate affinché il tuo progetto abbia un forte impatto. Impegnati sui diversi 

elementi del tuo ambiente. 

2. Fate un inventario come gruppo di tutti i servizi che offrite; analizzate i criteri di 

cambiamento sistemico che soddisfate e quali cambiamenti dovreste fare affinché i 

vostri progetti diventino progetti di Cambio Sistemico. 

 



                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DEL PROGETTO: «L’Unione delle Volontà: donne e giovani nella produzione solidale per 

una comunità rafforzata» 

RESPONSABILE: AIC Repubblica dominicana 

TARGET: Inizialmente, 400 donne capofamiglia e giovani donne incinte che non avevano 

completato l'istruzione primaria. Attualmente, 160 beneficiari sono stati aggiunti al progetto. 

OBIETTIVI:  

 Sviluppare progetti produttivi: in modo che coloro che ne beneficiano possano entrare 

nel mercato del lavoro dopo essere stati formati per svolgere un'attività che genera 

reddito.  

 Sviluppare progetti complementari: completare il progetto produttivo con le seguenti 

azioni: avvicinarsi allo Stato dominicano per ottenere i diritti che spettano loro come 

cittadini. Questo viene fatto attraverso un programma di sviluppo umano che porta 

all'empowerment individuale e collettivo, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita. 

Vengono affrontati anche i seguenti temi: convivenza di coppia, responsabilità materna e 

paterna, programmi speciali per ragazze e ragazzi, adolescenti incinte e non incinte, 

persone anziane e persone con disabilità. Vengono trattati anche argomenti relativi alla 

cultura, allo sport e all'ambiente. 

 

Allegato 

Laboratorio di formazione sartoriale  



                                                                 

 

Analisi del progetto di Cambiamento Sistemico: 

 

 

A) PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA’: Il progetto è stato avviato 

dalla comunità stessa, in particolare dalle donne in età lavorativa con figli a carico. Hanno 

espresso i loro bisogni e il loro desiderio di uscire dalla povertà, e si sono impegnati ad agire 

in modo diretto e autogestito fornendo lavoro, strumenti, locali e materie prime. Si sono 

anche impegnati a fare i passi necessari con lo Stato e le istituzioni di assistenza sociale. 

Con il tempo, il progetto si è adattato alla 

realtà e alle richieste dei beneficiari. 

I beneficiari hanno imparato a far valere i 

loro diritti presso le autorità locali e, allo 

stesso tempo, a far sentire la loro voce 

attraverso le strutture organizzative locali. 

B) IMPATTO SOCIALE: Il progetto si basa 

sull'approccio olistico del Cambiamento 

Sistemico che include i bisogni umani, le 

situazioni individuali, sociali, culturali, economiche, il rafforzamento della vita spirituale, il 

miglioramento dei servizi di base come l'accesso all'acqua potabile, l'educazione, la salute, 

l'interazione con la natura, una vita dignitosa e la conquista di altri diritti che vi 

corrispondono, integrando così l'intera comunità affinché possa far valere i propri diritti 

davanti allo Stato.  

Sono state organizzate varie attività complementari. Erano legati alla formazione (per 

esempio, sull'imprenditorialità, il reddito e l'integrazione familiare), allo sviluppo 

personale, all'organizzazione o alla partecipazione a forum di informazione sui diritti delle 

donne. 

Il progetto si concentra sull'empowerment delle persone attraverso diversi tipi di 

formazione.  

1. Una formazione nel campo della produzione, che permette il reinserimento nel 

mercato del lavoro, come per esempio i seguenti laboratori di produzione: 

o Produzione nelle zone rurali: cooperativa di produzione agricola, allevamento di 

pollame. 

o Produzione di articoli per la casa e la salute. 

o Laboratorio di formazione tecnica professionale. 

Lo sport di prossimità per i giovani 



                                                                 

 

 

o Laboratorio per la lavorazione dei 

prodotti chimici per la casa. 

o Sport di prossimità per i giovani. 

o Insegnamento tecnico professionale per i 

giovani (corsi di segretari di direzione, 

informatica, riparazione di computer. 

Inglese tecnico professionale e corsi sulla 

salute). 

2. Formazione nell’ambito della conoscenza 

dei diritti dei cittadini.  

C) CONTINUITÀ: Concentrarsi sulle attività generatrici di reddito e sui gruppi vulnerabili 

(donne e giovani) assicura sia la dinamica dell'auto-aiuto che la sostenibilità del progetto 

nel suo complesso. Tutti i beneficiari sono disposti a prepararsi tecnicamente e 

accademicamente per aumentare il loro reddito e migliorare il loro standard di vita. Per 

questo si impegnano a partecipare ai programmi di formazione e produzione che si 

realizzano nell'ambito della realizzazione del progetto stesso e che garantiscono la sua 

sostenibilità. 

I formatori si concentrano non solo sulle competenze insegnate, ma anche sul 

rafforzamento della fiducia in sé stessi dei partecipanti e della loro capacità di sognare e 

realizzare i propri sogni. 

D) EFFETTO MOLTIPLICATORE: Un opuscolo è stato sviluppato in modo che il progetto possa 

essere replicato altrove. Presenta la spiritualità su cui si basa il progetto, così come gli 

obiettivi, le strategie e le azioni concrete che sono state realizzate per raggiungerli.  

Inoltre, un team è stato formato per mantenere lo spirito del progetto e per offrire aiuto 

alle persone che vorrebbero replicarlo. Prima della pandemia, stava per essere replicato 

da donne che volevano organizzare un centro di formazione olistica per la produzione di 

mobili. Purtroppo, ha dovuto essere sospeso, ma non appena le condizioni lo 

permetteranno, sarà ripreso.  

E) INNOVAZIONE: Il governo e le autorità locali offrono già alla comunità locale dei percorsi 

di formazione per le donne e i giovani. L'originalità del progetto è di offrire un sostegno 

supplementare ai partecipanti durante e dopo la formazione, facilitando la creazione di 

attività generatrici di reddito e incoraggiando il coinvolgimento dei beneficiari in attività 

che trasformano la loro vita.  

Laboratorio di formazione per ebanisti 



                                                                 

 

 

Una seconda caratteristica del progetto è che mira a sviluppare progetti di produzione 

fornendo ai beneficiari un supporto aggiuntivo (formazione in sviluppo umano, diritti 

umani e sviluppo umano) per costruire fiducia in se stessi, abilità, iniziativa imprenditoriale 

e partecipazione comunitaria. 

F) CORRESPONSABILITA’ E LAVORO IN RETE: il 

networking è stato il principale punto di forza del 

progetto e ha permesso ai volontari di: 

o Fare affidamento sul sostegno dei membri 

della comunità. 

o Approfittare delle strutture esistenti in modo 

che le donne e i giovani possano utilizzarle 

invece di dover creare i propri programmi e coprire i relativi costi. 

o Collaborare con varie organizzazioni e contribuire alla creazione di nuove strutture 

in questa parte del paese, come la Federazione dei Consigli di Quartiere. 

o Ricevere supporto dalla chiesa locale che ha fornito uno spazio per gli uffici e ha 

offerto un terreno per costruire un centro comunitario dove alcune classi hanno 

iniziato a svolgersi. 

o Raccogliere fondi per il progetto. 

 

NOTA: Se voi desiderate saperne di più, vi invitiamo a visitare il sito web dell'AIC Internazionale: www.aic-

international.org dove voi troverete i profetti che vi presenteremo nelle schede del Cambiamento 

Sistemico: Progetto Burundi – Progetto Repubblica Dominicana. 

 

Laboratorio di formazione ai diritti umani  

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/AIC-Projet-Burundi-Alimentation-Changement-syst%C3%A9mique-FR-2021.pdf
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/01/AIC-Projet-Rep-Dom-reinsertion-prof-FR-2021.pdf


 

 
 

 

          
SCHEDA DI FORMAZIONE #9 

Marzo 2021 
  

“Non importa tanto quello che si dona 
Ma il modo in cui si dona.”  

San Vincenzo de’ Paoli 

 

  

 

 

 

 

“L’impegno dell'evangelizzazione implica ed esige una promozione integrale di ogni essere 

umano. [...] La peggiore discriminazione subita dai poveri è la mancanza di attenzione 

spirituale.”  Papa Francesco 

San Vincenzo, dopo alcuni anni di confusione e di prove, quando era ancora un giovane prete, 

seguì Cristo come evangelizzatore e servitore dei poveri. Era convinto che le azioni dei discepoli 

di Cristo sono segni della Provvidenza di Dio nel mondo. Così scriveva a un amico: "Non possiamo 

assicurare la nostra felicità eterna meglio che vivendo e morendo al servizio dei poveri" (Coste III, 

n. 1078, p. 392). 

Sappiamo che ha fondato le Confraternite di Carità. Come ha fatto per tutte le Opere che ha creato, 

le ha dotate di una base spirituale ed economica: l'aiuto materiale ai più bisognosi va di pari passo 

con la loro evangelizzazione. La pietra angolare su cui poggia la spiritualità vincenziana è una 

miscela dinamica di spiritualità e praticità. 

Nella sua prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco ci dice che le persone 

in povertà soffrono più per non sapere di essere amate da Dio che per le loro carenze materiali.  

Ecco perché l'annuncio del Vangelo è una fonte di ricchezza. 

Il processo di cambiamento deve essere basato su una serie di valori e credenze cristiane come la 

Dottrina Sociale della Chiesa e il Carisma Vincenziano. 

Il cambiamento sistemico ci aiuta a fare dei cambiamenti nella vita delle persone che vivono la 

povertà, e anche nella nostra vita. Infatti, una delle caratteristiche importanti del carisma 

vincenziano che abbiamo ereditato è che siamo sia evangelizzatori che evangelizzati. 

 

 

CAMBIAMENTO SISTEMICO in un’ottica vincenziana 

La Spiritualità Vincenziana e il Cambiamento Sistemico 
3a Parte 

 



 

 
 

Dieci Semi di Cambiamento Sistemico nelle opere di San Vincenzo de’ Paoli 

 

La spiritualità vincenziana si manifesta con: 

 "L’Amore affettivo ed effettivo". 

 Una spiritualità intimamente "rivolta all'azione"; 

 Un "amore creativo all'infinito". 

 Preghiera e azione, riflessione e servizio, fede e carità. 

E prendere in considerazione questi principi ci aiuta a: 

 Cambiare il modo in cui guardiamo il mondo; 

 Incoraggiare i diseredati a vedere da soli e non attraverso di noi; 

 Guardare in profondità il mondo in cui vivono le persone che si trovano in povertà; 

 Adottare una nuova mentalità; 

 Cercare nuovi approcci nel lavoro che deve essere fatto PER, ma anche CON le persone 

più svantaggiate. 

 

 

 

Di fronte a un bisogno urgente, Vincenzo de’ Paoli immaginò una soluzione creativa. Non 

dobbiamo confinare San Vincenzo de' Paoli al ruolo di un santo del XVII secolo, ma è importante 

vederlo anche come un leader e un qualcuno che ha intrapreso azioni innovative per aiutare le 

persone che vivono in povertà a lasciarsi alle spalle il loro stato di povertà e miseria.  

Nel contesto del suo tempo, Vincent de Paul ha espresso molte idee legate alla nozione di 

"Cambiamento sistemico": 

1 L’amore affettivo ed effettivo  Cambiamento delle strutture sociali. 

2 Evangelizzazioni in parole e in opere  Evangelizzazione integrale 

3 Corporalmente e Spiritualmente  Servizio olistico 

4 Vedere il volto di Cristo in quello del 
Povero 

 Amore e alta qualità di servizio 

5 Châtillon  Organizzazione 

6 I contratti e le regole  Uno sviluppo durevole che si appoggi su 
delle basi solide 

7 Semplicità  Trasparenza 

8 Le “piccole scuole”   Educazione e formazione professionale 

9 Collaborazione a tutti i livelli  Creazione di reti 

10 Il ruolo che gioca alla Corte di Francia   Utilizzazione di azioni politiche 

 

 



 

 
 

 

Note: Noi vi presentiamo nell’allegato di seguito un progetto dell’AIC Colombia. Voi vi ritroverete 

una gran parte degli elementi che abbiamo appena esposto. Alcuni di questi sono messi in 

evidenza alla fine del documento. 

Se volete saperne di più, vi invitiamo anche a visitare il sito di AIC International: www.aic-

international.org, dove troverete i progetti che presentiamo nelle schede sul Cambiamento 

Sistemico: Progetto Colombia 

 

Domande:  

1. Identificate ed enumerate le caratteristiche spirituali vincenziane contenute nei progetti 

che il vostro gruppo realizza. 

2. Pensate che sarebbe possibile aggiungerne un altro? 

3. Se la vostra risposta alla domanda precedente è SÌ, discutete con il vostro gruppo il piano 

d'azione che dovrebbe essere attuato per raggiungere questo obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/2021-02_Projet_Colombie_Patio-Bonito_Violence-infra-familiale_FR.pdf


 

 
 

 
 
                                                                 

 

 

NOME DEL PROGETTO: “Formazione dei genitori alla 

non violenza nell’ambiente domestico” 

RESPONSABILI: AIC-Patio Bonito-Bogota, Colombie 

CONTESTO:    

Siamo una squadra di 12 volontari. Questo progetto è nato 

dal desiderio di vedere AIC Patio Bonito diventare attore in 

un cambio di mentalità. Il nostro obiettivo è quello di 

rendere più armoniose le relazioni tra i genitori e i bambini 

che frequentano la scuola materna Saint Jean Gabriel Perboyre (gestita dai volontari). 

Grazie alla formazione completa che diamo ai bambini, sappiamo che sono capaci di 

cambiare il loro modo di pensare e di promuovere un cambiamento in una persona adulta. 

Ma volevamo andare oltre, aiutando i genitori a diventare esseri umani e genitori migliori.   

Sappiamo che qualsiasi professione richiede una formazione preliminare, quindi abbiamo 

progettato un programma di formazione sia per i padri che per le madri. Questa 

formazione si basa sull'idea che ognuno riconosca di essere passato dall'essere bambino 

all'essere genitore; quindi, li colloca ognuno nel proprio tempo e li rende consapevoli dei 

cambiamenti avvenuti tra le generazioni. 

Il quartiere Patio Bonito si trova vicino alla piazza del mercato Corabastos, che rifornisce 

più dell'80% di Bogotà e dintorni. I bambini di cui ci prendiamo cura provengono per lo 

più da famiglie disfunzionali o miste dove c'è violenza all’interno della famiglia. Ci sono 

madri o padri abbandonati, persone che vivono di riciclaggio, venditori ambulanti. 

Dedicano poco tempo ai loro figli, che vengono poi allevati dai nonni. Ci sono anche 

genitori che lavorano in zone notturne dove si consuma frequentemente alcol; famiglie 

che iniziano a lavorare molto presto la mattina. Di conseguenza, non si occupano 

adeguatamente dei loro figli e, in generale, queste persone non sono pronte ad assumersi 

la responsabilità di essere genitori.  

Noi accogliamo anche famiglie più stabili ma che hanno comunque bisogno di formazione 

e dei servizi proposti dall’AIC Patio Bonito. Accompagniamo in totale 200 famiglie 

beneficiarie. 

Allegato 



 

 
 

 

 

Evoluzione del progetto 

1° incontro: Da dove veniamo? 

2° incontro: Che tipo di genitori siamo? 

3° incontro: Che tipo di futuri padri e madri formiamo? 

4° incontro: Buoni genitori ieri, oggi e domani. 
 

 

OBIETTIVO: 

Ridurre il numero di donne e bambini che sono vittime di violenza domestica attraverso 

la formazione dei genitori. L'obiettivo è quello di offrire alle famiglie del futuro valori come 

l'amore di Dio, l'unità, la verità e la tolleranza, per renderle meno vulnerabili. 

SVILUPPO DEL PROGETTO:  

 Accompagnamento semi personalizzato dei genitori durante il processo di formazione. 

 Mantenimento di un numero costante di partecipanti. 

 Creazione di un programma di studio per ogni livello. 

 Lavoro in piccoli gruppi (laboratori) animati dalle volontarie AIC sulla base del vissuto 

dei partecipanti. 

Legge 1404 del 2010/Legge 2025 del 23 luglio 2020 : 

“Incoraggiare tutti gli attori (genitori, insegnanti, bambini e adolescenti) ad essere coinvolti 

in una formazione completa (accademica, sociale, aperta ai valori e ai principi) degli studenti 

della scuola materna, primaria e secondaria nelle istituzioni pubbliche e private.”  

“A seconda del loro ambiente e delle loro realtà specifiche, le scuole cercheranno di 

incoraggiare la partecipazione dei genitori e degli insegnanti. L'obiettivo è quello di costruire 

le loro capacità, fornire una formazione completa, informare, individuare e prevenire le 

situazioni che minacciano la salute fisica e mentale di bambini e adolescenti, ragazzi e 

ragazze." 

 

 



 

 
 

ANALISI DEL PROGETTO A PARTIRE DAI CRITERI DEL CAMBIAMENTO SISITEMICO: 

 

 

In conclusione, il cambiamento di mentalità che questa formazione ha portato nei genitori, 

lo vedremo in seguito inscritto nel comportamento dei loro figli quando diventeranno 

genitori a loro volta. Così, i bambini riprodurranno il comportamento osservato nei loro 

genitori. “Se oggi ci alleniamo ad evitare la violenza, e se 

rafforziamo il dialogo per conoscerci meglio come adulti e 

come bambini, le nostre famiglie saranno allenate alla non 

violenza intra-familiare”. 

Il nostro progetto non è limitato nel tempo e i risultati non 

saranno visibili a breve termine. Tuttavia, potremo 

intravederli nella motivazione di coloro che incoraggiamo a 

formare e che vogliono formare i genitori di domani; genitori 

che vivranno poi in famiglie a "violenza zero". La nostra 

ricompensa sarà vedere bambini felici, donne riconosciute 

per il loro vero valore, famiglie felici, libere dalla violenza. 

 

 

 

Questo progetto sta ora trovando il suo pieno significato e la sua utilità in questi tempi di 

pandemia. La violenza intrafamiliare è infatti aumentata in modo allarmante a causa della 

promiscuità soffocante in cui vivono le famiglie, totalmente o parzialmente confinate. 

L'analisi del progetto secondo i criteri studiati nella terza scheda del cambiamento 

sistemico ci porta alle seguenti conclusioni: 

1) L'evangelizzazione implica ed esige la promozione integrale di ogni essere 

umano.  

Questo progetto mira a ridurre il numero di donne e bambini che sono vittime di 

violenza domestica attraverso la formazione dei genitori. L'obiettivo è anche quello 

di sostenere le famiglie di domani imparando valori come l'amore di Dio, 

l'unità, la verità e la tolleranza. 

2) Spiritualmente e corporalmente  servizio olistico  

Il cambiamento sistemico può cambiare la vita delle persone che vivono in 

povertà. Nell'aiutarli a svolgere il loro ruolo di genitori, riconosciamo che qualsiasi 

professione richiede una preparazione, da qui la progettazione di un programma 

di formazione per entrambi i genitori. Il punto di partenza è che ciascuno riconosce 



 

 
 

 

che lui o lei è passato dall'essere un bambino all'essere un genitore. Poi li mettiamo 

ognuno nel proprio tempo e li rendiamo consapevoli dei cambiamenti avvenuti tra 

le generazioni. 

3) Prendere in considerazione questi principi ci aiuta a vedere il mondo in modo 

diverso e a capire meglio il mondo in cui vivono le persone in povertà. 

La stragrande maggioranza dei bambini affidati alle nostre cure provengono da 

famiglie disfunzionali o miste in cui è presente la violenza domestica. Ci sono anche 

madri o padri abbandonati che vivono di riciclaggio o sono venditori ambulanti. 

Lavoratori che dedicano poco tempo ai loro figli. I bambini sono quindi allevati dai 

nonni.  

4) Evangelizzazione in parole e opere  Evangelizzazione integrale 

Aiutare le persone che vivono la povertà a vedere con i loro occhi e non con i 

nostri?  

Il progetto mira a "stimolare la partecipazione dei genitori e degli educatori, offrire 

loro una formazione completa per rafforzare le loro capacità e permettere loro di 

individuare, informare e prevenire le situazioni che minacciano la salute fisica e 

mentale dei bambini e degli adolescenti". 

5) L’amore affettivo ed effettivo  Cambiare le strutture sociali e creare una 

nuova mentalità 

Noi vogliamo agire sui parenti per un cambiamento di mentalità volto a sradicare 

la violenza in seno alla famiglia. La nostra ricompensa sarà la vista di bambini felici, 

donne valorizzate adeguatamente, famiglie serene e liberate dalla violenza.  

6) Ruolo nello spazio giuridico  Le azioni politiche 

“Incoraggiare tutti gli attori (genitori, insegnanti, bambini e adolescenti) a impegnarsi 

in una formazione completa (accademica, sociale, aperta ai valori e ai principi) degli 

studenti di ogni ordine di scuole pubbliche e private.”  

 

 

 

 
 

NB. Tutte le foto sono state scattate nel 2019, prima della pandemia. 



 

 

 

          
SCHEDA DI FORMAZIONE #10 

Aprile 2021 
  

«Importa meno quel che si dona 
del modo in cui si dona.»  

San Vincenzo de’ Paoli 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
Per noi, il senso della vita deve essere l’annuncio del Vangelo, un annuncio con delle parole, 

ma soprattutto con degli atti, con delle pratiche liberatorie, vicine e solidali, che sono 

l’espressione del grande amore del nostro Dio.  

Nella lotta contro la povertà, la questione fondamentale è la seguente: «Come superare la 

povertà»? La risposta più assertiva è: «Aiutiamo le persone in situazione di povertà 

ascoltandole, tenendo conto della loro dignità di figli di Dio e servendoli in maniera integrale».  

Noi dobbiamo trasformare il cuore delle persone. 

Papa Francesco ci anima: «Il servizio guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, 

sente la sua prossimità fino in alcuni casi a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per 

tale ragione il servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve idee, ma persone» 

Fratelli Tutti (115). 

Ecco 5 strategie per combattere la povertà direttamente.  Hanno tutte un medesimo 

obiettivo: mostrare in modo concreto, nella vita quotidiana, l’amore di Dio per noi.  

Strategia 1: Andare verso le persone che vivono in situazione di povertà e ascoltarle 

Ascoltare con attenzione, comprendere i bisogni e le aspirazioni delle persone vulnerabili, 

creare una atmosfera di rispetto e di fiducia reciproca, accrescere la loro autostima e aiutarle 

a prendere coscienza della loro dignità di figli di Dio, riaffermando il loro diritto a controllare 

il loro proprio destino.  

Poco a poco, la miseria demoralizza gli individui. Le persone più deprivate si abituano alle 

peggiori situazioni e perdono ogni interesse per la vita. Ascoltandole, noi possiamo 

riaccendere il fuoco che si è spento dopo anni di sofferenza e di disperazione.  

Il contributo delle persone che vivono in situazione di povertà è l’elemento più importante.  

Bisogna ascoltare i loro bisogni lavorando con loro.   

 

 

CAMBIAMENTO SISTEMICO in una ottica vincenziana 

Cinque strategie per lottare contro la povertà 
4a Parte 

 



 

 

 

Strategia 2: Pianificare insieme quello che stiamo per fare e impegnarci a farlo 

Senza la partecipazione dei destinatari alla creazione dei progetti cercando di frantumare il 

cerchio della povertà, nessun cambiamento sistemico potrà essere ottenuto.  

I progetti devono essere stabiliti in comune, tenendo conto di tutte le dimensioni della 

persona umana, corpo, cuore, spirito.   

Come dice San Vincenzo, «nel vostro ministero, lavorate all’inizio e insegnate in seguito». La 

proclamazione della Buona Novella risuonerà nel cuore delle persone quando offriremo una 

testimonianza vibrante, stando con le persone più svantaggiate, lavorando con loro, 

rinforzando una comunità che mostra l’amore del Signore per tutti.  

È importante pensare in termini concreti e adattare i programmi alle condizioni reali del luogo.  

Utilizzare un linguaggio semplice che possa essere compreso da tutti.  

Strategia 3: Coinvolgere i giovani   

Malgrado la povertà, i giovani che vivono nella strada hanno talvolta una energia e un 

entusiasmo straordinari. I giovani sono i semi da cui fiorirà il futuro. È essenziale includerli in 

tutti i progetti della comunità. Se si affida loro una responsabilità, essi sviluppano 

gradualmente la capacità di trattare dei problemi concreti. L’educazione è il fondamento del 

futuro.    

Padre Pedro Opeka CM, sottolinea l’importanza del ruolo delle donne e soprattutto dei giovani 

come risorsa umana fondamentale per apportare un cambiamento sistemico; e l’educazione 

dei bambini come tappa indispensabile verso un avvenire migliore. «Le donne e i bambini sono 

la carne e il sangue del progetto. Hanno l’entusiasmo e la speranza necessarie alla riuscita di 

ogni progetto». 

Strategia 4: Mostrare un profondo rispetto per la cultura locale 

In quanto Vincenziani, noi dobbiamo essere attenti, rispettare la cultura popolare ed evitare 

di condividere valori che sono loro estranei. Noi dobbiamo evangelizzare tutte le culture ed 

ogni evangelizzazione deve essere inserita in una cultura, quindi armonizzare il cristianesimo 

con le culture popolari.  

I valori culturali sono trasmessi con dei metodi e dei mezzi diversi: religione, riti, leggende, 

folklore, costumi, modi di dire, musica, simboli fisici, ed è tutto questo che noi dobbiamo 

conoscere, rispettare e tenere in conto quando noi cerchiamo di evangelizzare.  

Ciascuna società è unica, con la sua propria cultura e la sua propria saggezza condivise. Les 

programmes  doivent respecter les coutumes locales. La famille  est la cellule de base de  toute 

société. Il est absolument essentiel de créer un trait d’union entre une génération et la 

suivante.  

 



 

 

 

Papa Francesco ce lo ricorda: «Siamo eredi dei sogni dei nostri padri, eredi della speranza che 

non ha deluso le … nostri fratelli maggiori. Siamo eredi dei nostri anziani che hanno avuto il 

coraggio di sognare». 

Strategia 5: Promuovere l’arricchimento spirituale  

Il progresso materiale non soddisfa mai completamente la sete del cuore umano. Le nostre 

anime sono costantemente alla ricerca del significato della vita. La scintilla di Dio, presente in 

ognuno di noi, spinge gli esseri umani ad andare oltre gli orizzonti limitati della nostra vita 

quotidiana. 

La conoscenza dell'amore di Dio ci spinge ad amare ogni persona; sapere che siamo creature 

amate da Dio ci porta alla carità fraterna e, a sua volta, l'amore fraterno ci avvicina a Dio e ci 

rende simili a Lui. Colui che lo conosce veramente lo riconosce immediatamente in tutti i 

poveri, in tutte le persone meno favorite, nei “mendicanti” di pane o di amore, nelle periferie 

esistenziali.   

I poveri hanno analogamente bisogno della nostra sollecitudine spirituale. Noi constatiamo 

con tristezza che la peggiore discriminazione di cui essi soffrono è la mancanza di attenzione 

spirituale. La grande maggioranza dei poveri hanno una apertura particolare alla fede; essi 

hanno bisogno di Dio e noi non possiamo non offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, 

la sua Parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di 

maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in 

una attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. 

San Vincenzo ci insegna che se nostro Signore ci domanda di evangelizzare i poveri, è quello 

che egli ha fatto e vuole continuare a fare attraverso noi.  

La vita interiore è necessaria, deve essere ricercata. Se manca, manca tutto.  

 

Domande per la riflessione: 

1. Nel vostro gruppo, utilizzate tutte le strategie menzionate in questa scheda? 

2. Se sì, spiegate come procedete. 

3. Se non è il vostro caso o se voi non utilizzate tutte le strategie, riflettete sul modo di 

metterle in atto.  

4. Pensate che tutte le strategie siano importanti da mettersi in atto? 

  



 

 

 
 

 
 

NOME DEL PROGETTO: Progetto Tsiry 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

Il progetto "TSIRY" (semi in malgascio) è un vasto progetto educativo creato nel 2010 da un gruppo di 

volontari dell'AIC per accompagnare i bambini fuori scuola e gli adulti analfabeti, in maggioranza 

donne, nel sud-est del Madagascar.   

Questo progetto mira allo sviluppo della persona umana in tutte le sue dimensioni.  Intende anche 

promuovere un cambiamento di atteggiamento nella società in generale, in particolare attraverso la 

consapevolezza dell'importanza di lavorare in collaborazione e in rete per consentire lo sviluppo di 

tutti.  

 

 
STRATEGIA 1: ANDARE VERSO LE PERSONE CHE VIVONO IN SITUAZIONE DI POVERTA’ E ASCOLTARLE 

I volontari hanno iniziato il progetto dopo aver incontrato numerosi giovani senza scolarizzazione e un 

gran numero di adulti e di persone anziane analfabete in molte città e villaggi isolati del Sud-Est del 

Madagascar.   

Parlando con la gente in molte di queste località, i volontari hanno appreso che molti bambini e giovani 

non avevano accesso alla scuola o avevano abbandonato la scuola durante il primo ciclo.  È stato anche 

detto loro che questi giovani erano spesso costretti a lavorare o a mendicare per il cibo.   

D’altra parte, adulti e anziani hanno condiviso con loro il fatto che vivono l'analfabetismo come un 

handicap, che ha molte ripercussioni sulla loro vita quotidiana e che si sentono emarginati.  

Durante questi incontri, i volontari hanno avuto lunghe discussioni con tutte queste persone sui 

benefici dell'istruzione. Tutti loro, giovani e adulti, hanno espresso il desiderio di imparare a leggere, 

scrivere e contare.    

Per rispondere alle numerose domande ricevute dai diversi villaggi o dalle parrocchie, i volontari hanno 

deciso di iniziare un vasto progetto di educazione destinato volta a volta ai bambini e agli adulti. Dopo 

una ricerca e in collaborazione con molti rami locali della FAMVIN, i volontari hanno scelto di metterlo 

in atto in 18 siti, particolarmente nelle zone più interne della Diocesi di Farafangana.  

 

 

 

Allegato* 

* Per ulteriori informazioni su questo progetto, visitate il sito web di AIC International: www.aic-international.org, dove 

troverete i progetti che presentiamo nelle schede del cambiamento sistemico: Progetto Madagascar 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/AIC-projet-Madagascar-education-Tsiry-2021-FR.pdf


 

 

 

STRATEGIA 2: PIANIFICARE INSIEME QUELLO CHE STIAMO PER FARE E IMPEGNARCI A FARLO  

Dei comitati locali sono stati istituiti in ciascun sito. Questi erano 

composti da membri della FAMVIN, dai capi del villaggio, dai 

direttori della scuola, ecc.  Delle riunioni e degli scambi si sono 

tenuti con i responsabili di questi comitati locali per vedere come 

mettere in atto il progetto.  Ciascun comitato locale si è 

impegnato a trovare i locali disponibili per la realizzazione del 

progetto.  

La popolazione locale ha ben presto deciso di collaborare. Tutti 

hanno chiesto di partecipare impegnandosi concretamente 

secondo i loro mezzi e le loro competenze : costruzione di case, 

fabbricazione di banchi con i materiali locali, preparazione di pasti 

per la mensa scolastica dei bambini, apporto di contributi per 

iniziare piccoli progetti economici, ecc. Tutte le forze vive delle 

diverse località si sono impegnate.   

Tutte le parti coinvolte si sono preoccupate di pianificare e 

organizzare bene il lavoro, tenendo conto dei diversi aspetti del 

progetto: elaborazione di un calendario, formazione di monitori e 

istruttori, elaborazione di un metodo per tenere i diversi corsi, 

distribuzione dei compiti tra i diversi attori e collaborazione con le 

autorità locali, raccolta di fondi, elaborazione di rapporti di attività 

e finanziari inviati ai donatori e valutazione da parte del comitato 

diocesano e dei missionari ispettori 

Ogni anno, gli adulti desiderosi di seguire una formazione si 

iscrivono. Consapevoli dei vantaggi del progetto, essi non esitano 

ad assumere oltre il lavoro dei campi il tempo (h2,30, tre o 

quattro volte la settimana) per seguire i corsi durante i sei mesi di 

formazione. Durante la cerimonia che celebra l’esito positivo, 

ciascun partecipante riceve un finanziamento che gli permette di 

iniziare, con gli altri partecipanti del suo gruppo promosso, una 

attività comune generatrice di redditi. I beneficiari scelgono in 

generale una attività che conoscono già (agricoltura con micro - 

crediti).  

STRATEGIA 3: COINVOLGERE I GIOVANI 

Coscienti che l’educazione dei giovani è una priorità per costruire un futuro migliore, i volontari hanno 

pensato che fosse essenziale che il progetto si indirizzasse egualmente ai giovani descolarizzati.  

Uno degli obiettivi del progetto è quello di incoraggiare il loro reinserimento nell'ambiente scolastico.  

Una mensa scolastica è anche disponibile per loro all'ora di pranzo durante tutto l'anno scolastico.  

Questo li motiva e contribuisce a migliorare la loro salute e i risultati scolastici.  

Un aspetto del progetto si concentra sul sostegno agli adolescenti per ottenere il diploma alla fine del 

primo ciclo di istruzione di base.  Negli ultimi anni una nuova componente è stata creata per soddisfare  

 



 

 

 

la domanda dei giovani che escono dal primo ciclo e che hanno espresso il desiderio di proseguire gli 

studi professionali e/o tecnici  

In seguito, alcuni dei giovani diventano tutor per accompagnare nuovi gruppi di giovani o adulti. 

Portano una straordinaria energia ed entusiasmo al progetto.  Aiutano a portare il cambiamento.  

STRATEGIA 4: MOSTRARE UN PROFONDO RISPETTO PER LA CULTURA LOCALE 

In ogni sito, i capi Fokontany (funzionari locali eletti e notabili che hanno autorità sulla comunità) così 

come i Mpanjaka (rappresentanti della tribù che forniscono il collegamento tra le generazioni 

precedenti e attuali) sono stati consultati prima che il progetto venisse impostato, poiché qualsiasi 

decisione riguardante la comunità deve essere approvata da queste entità.  Dall'inizio del progetto, 

sono anche automaticamente invitati a tutti diplomi.  

Inoltre, i 18 monitori del progetto sono stati reclutati dalle comunità locali.  Sono quindi vicini ai 

beneficiari, conoscono e condividono la cultura locale e hanno la loro fiducia.  Questo rende più facile 

per i beneficiari interagire con i leader, il che contribuisce notevolmente al successo del progetto.  

STRATEGIA 5: PROMUOVERE L’ARRICCHIMENTO SPIRITUALE 

La formazione spirituale è una dimensione molto importante del progetto.  I padri della Missione 

seguono i monitori nei diversi siti. Sono responsabili dell'accompagnamento spirituale dei beneficiari 

del progetto.  Li aiutano a prendere coscienza della loro dignità, della loro identità di figli di Dio amati 

da Lui, dei diversi talenti che hanno ricevuto da Lui.  In assenza di un Padre della Missione, è una Figlia 

della Carità o una catechista laica che si occupa dell'accompagnamento spirituale.  

La consegna dei certificati agli adulti che hanno seguito i corsi di formazione si fa sempre in chiesa 

durante una celebrazione eucaristica.  Da parte loro, i giovani sono invitati a seguire i corsi di 

catechismo nella loro parrocchia.  

Non appena i beneficiari adulti hanno imparato a leggere, sono spiritualmente arricchiti dalla lettura 

del Vangelo a cui sono stati iniziati dai padri missionari.  Questo aiuta a rafforzare la loro fede.  Sono 

anche in grado di partecipare più attivamente alla liturgia prendendo parte alle letture durante le 

funzioni. 

All'inizio del progetto, il vescovo ha offerto una Bibbia ad ogni partecipante alle classi di 

alfabetizzazione per permettere loro di imparare a leggere la Bibbia.  I beneficiari sono stati così 

incoraggiati a continuare a leggere dopo la formazione e ad offrire la condivisione del Vangelo ai loro 

figli per l'arricchimento spirituale di tutti. 
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“Importa meno quello che io dono  

che il modo in cui io lo dono.”  
San Vincenzo de’ Paoli 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
Questo problema merita un'attenzione speciale. L'impatto sociale è una delle 
caratteristiche essenziali del cambiamento sistemico, poiché trasforma tutti gli aspetti della 
vita dell’utente in beneficio. I progetti che usano la metodologia del cambiamento sistemico 
sono destinati ad avere un impatto sociale a lungo termine.  

Questo impatto sarà raggiunto solo attraverso l'intervento dei diversi sistemi che 
interagiscono in una data situazione. In altre parole, possiamo cambiare la vita di un 
individuo o di una famiglia, e questo va bene, ma cambiare la vita di un individuo o di una 
famiglia non è considerato un cambiamento sistemico. Solo un progetto che cambia tutti gli 
aspetti della realtà ambientale di una persona può essere chiamato sistemico.  

Perché un progetto abbia un impatto sociale, deve coprire tutti gli aspetti della vita di una 
data comunità. 

Questo implica: 

a) La partecipazione attiva dei beneficiati. 
b) Capire che il cambiamento deve essere costruito intorno a valori specifici e condivisi.  
c) Prendere in considerazione le diverse dimensioni della persona umana: culturale, 

sociale, religiosa, economica, ecologica, ecc.  

Valutazione periodica del progetto:  

Oltre a riflettere sull'impatto sociale del progetto, che è ovviamente una misura a lungo 
termine, consigliamo vivamente di valutare periodicamente i progetti intrapresi.  

È importante pensare fin dall'inizio a come saranno valutati i risultati del progetto per fare 
aggiustamenti lungo il percorso per raggiungere gli obiettivi.  

 

CAMBIAMENTO SISTEMICO nell’ottica vincenziana 

 Valutazione dell’impatto sociale dei nostri progetti 
& Metodo per trasformare dei progetti esistenti 

Quinta Parte 



 

 

Metodi per trasformare un progetto già esistente 

 

 

 

 

In queste 5 schede di formazione abbiamo esaminato diversi elementi del cambiamento 
sistemico. Ora vogliamo condividere con voi un metodo per trasformare i progetti esistenti. 

Se sto già lavorando su un certo progetto e quando lo analizzo, vedo che non contiene tutti 
gli elementi del cambiamento sistemico, posso chiedermi: devo abbandonare il progetto in 
cui sono impegnato e ricominciare secondo la metodologia del cambiamento sistemico? La 
risposta è: No! A poco a poco, si può trasformare un progetto esistente in uno che contiene 
tutti gli elementi del Cambio Sistemico.  

L'Equipe Internazionale del Cambiamento Sistemico della Famiglia Vincenziana propone le 
seguenti tappe: 

 Come primo passo bisogna analizzare la realtà delle persone interessate, partendo 
da un'analisi approfondita della situazione locale. Ascoltare attentamente le 
persone che vivono la povertà aiuterà a capire i loro bisogni e le loro aspirazioni. 
Questo implica che avrete prima creato un'atmosfera di rispetto e fiducia reciproca 
e favorito l'autostima. 

 Creare un team di gestione per promuovere l'istruzione, lo sviluppo delle capacità 
professionali e la formazione spirituale di tutte le persone coinvolte nel progetto. 
Questa squadra sarà anche responsabile della formazione degli agenti moltiplicatori.  

 Sviluppare una visione comune con i vari partecipanti e decisori. Comunicarlo 
rapidamente a tutto il gruppo in modo che possano comprarlo. 

 Dare agli altri il potere di agire su questa visione comune sviluppando agenti 
moltiplicatori efficaci e leader visionari all'interno della comunità.  

 Creare obiettivi a breve termine implementando strategie coerenti. Iniziare in 
piccolo, delegare compiti e responsabilità, fornire servizi di qualità, essere rispettosi 
della dignità della persona.  

 Siate persistenti, non vacillate. “L'amore è infinitamente inventivo”, ripeteva San 
Vincenzo de' Paoli. Cambiamento sistemico è un processo senza fine. I bisogni 
evolvono frequentemente e aprono 
delle nuove visioni. 

 Valutate in permanenza il progetto e la 
sua realizzazione per mezzo di indicatori 
di risultato misurabili.  
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Noi concludiamo queste schede con alcune riflessioni di Jim Claffey, l’attuale 
Coordinatore della Commissione per la promozione del Cambiamento Sistemico della 
Famiglia Vincenziana Internazionale: 

Per essere efficace e realizzare qualcosa di concreto, il Cambiamento Sistemico deve 
modificare il modo in cui noi progettiamo e realizziamo il nostro servizio agli altri, in 
particolare alle persone deprivate.  

 Il Cambiamento Sistemico cambia la nostra maniera di vedere e di analizzare i 
problemi,  

 Cambia la nostra maniera di valutare i soggetti,  
 Cambia la nostra maniera di reagire.  

Dobbiamo costantemente tenere a mente la nostra intenzione di lavorare secondo la 
metodologia del Cambiamento Sistemico e, se necessario, riformularci. Infatti, se il nostro 
obiettivo è quello di permettere a coloro che aiutiamo di uscire dalla trappola della povertà 
e creare una vita migliore per sé stessi, dobbiamo seguire questa metodologia. 

Tutto ciò che facciamo NON è cambiamento sistemico. L'incredibile lavoro di carità per cui 
la nostra Famiglia Vincenziana è conosciuta può portare ad un meraviglioso sviluppo 
individuale e familiare, ma non è, in senso stretto, un Cambiamento Sistemico. In effetti, 
non si tratta di progetti su larga scala e molto spesso portano solo un cambiamento 
temporaneo. Se vedessimo davvero che ognuno degli elementi è legato a tutti gli altri, e 
che viviamo nei sistemi che formano, capiremmo meglio quali elementi di cambiamento 
introdurre per ottenere trasformazioni radicali.  

Tutti noi saremmo in grado di pensare un po' di più agli effetti a lungo termine delle nostre 
azioni, e saremmo certamente in grado di pensare in modo costruttivo e profondo a ciò che 
servirebbe per ottenere un cambiamento reale e duraturo. 

Raccomandazioni finali:  
 Cominciare con piccole azioni semplici che non hanno bisogno di molto denaro. 
 Favorire l’interdipendenza e promuovere la co-progettualità.  
 Mettere l'accento sull'educazione e il mutuo scambio.  

 

Domande per concludere queste cinque schede di lavoro sul Cambiamento Sistemico: 

1. Che cosa avete appreso di nuovo sulla teoria del Cambiamento Sistemico? Oppure: 
quali elementi importanti e utili per il vostro servizio e in rapporto con questo tema 
vi sono stati ricordati da queste schede?  

2. Studiate le cinque schede di lavoro, poi elaborate con il vostro gruppo un piano 
strategico al fine di trasformare progressivamente i progetti esistenti che non 
contengono questi elementi di Cambiamento Sistemico.  



 

 

 
 

Proposta di lavoro: 

Ci farebbe piacere che ciascun paese scegliesse un progetto in corso di realizzazione e lo 
analizzasse alla luce dei concetti di CAMBIAMENTO SISTEMICO che noi abbia condiviso con 
voi lungo tutte le cinque schede di lavoro.  

Questa analisi vi permetterà di determinare se il vostro progetto è o non è un progetto di 
CAMBIAMENTO SISTEMICO.  

Nel caso in cui, dopo l’analisi, voi vi rendiate conto che il vostro progetto non è un progetto 
di CAMBIAMENTO SISTEMICO, noi vi incoraggiamo a fare un piano per mettere in atto azioni 
di cambiamento al fine di trasformarlo poco a poco in un progetto che ne contenga tutti gli 
elementi.  

In seguito, noi vorremo ricevere i progetti che voi avete analizzato e conoscere le azioni che 
voi state per mettere in atto per migliorarli. Vi ringraziamo di inviare queste informazioni 
alla Commissione di formazione dell’AIC all’indirizzo gvergaramacip@gmail.com. Noi 
pubblicheremo i vostri progetti e le vostre iniziative di trasformazione sul sito internet 
dell’AIC, per sostenere e motivare gli altri gruppi che, a loro volta, saranno indotti a rendere 
i loro servizi più efficaci.  

FATEVI CORAGGIO!!!  

Preghiera 

Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazia, 
O Dio, creatore dell’universo 

Tu hai fatto bene tutte le cose 
e tu ci hai donato la terra perché noi possiamo coltivarla.  

Accordaci di saper sempre utilizzare 
Con gratitudine le cose create 

E di condividerle generosamente con coloro che ne hanno bisogno. 

Donaci creatività per aiutare i poveri 
per rispondere ai loro bisogni umani fondamentali. 

Apri i nostri spiriti e i nostri cuori 
Perché noi possiamo stare loro vicino 
E aiutarli a cambiare queste strutture 

che li mantengono nella povertà. 

Permetti che noi siamo loro fratelli e sorelle, 
Gli amici che mancano loro 

Nella loro lotta per i diritti umani fondamentali. 
Noi te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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