SCHEDA DI FORMAZIONE
Novembre 2021

Lista di ricapitolazione dei documenti di formazione AIC
Introduzione
Alla fine di questi anni, grazie al lavoro considerevole delle commissioni internazionali di
formazione, noi abbiamo costituito una ricca biblioteca di documenti di formazione.
Ma quando sorge un bisogno di formazione nel nostro gruppo o associazione, quanto spesso
pensiamo di andare sul sito dell'AIC per consultare queste risorse? E sappiamo quali risorse
abbiamo in questa biblioteca online e come trovarle?
Inoltre, la pandemia ha cambiato il contesto in cui accompagniamo i nostri fratelli e sorelle che
vivono in povertà, il che può aver cambiato le nostre esigenze di formazione. È quindi
interessante sapere se la biblioteca online dell'AIC contiene materiali di formazione che possono
esserci utili.
Per queste ragioni, abbiamo deciso di produrre questo documento che fornisce una lista
riassuntiva dei materiali di formazione AIC disponibili online. Può essere un prezioso strumento
di formazione per tutti i gruppi AIC.
Il processo di creazione della nostra biblioteca virtuale AIC
Quando arriviamo alla fine di una serie di schede di formazione, le pubblichiamo sul sito dell'AIC
(https://www.aic-international.org/fr/publications-3/documents-de-formation/).
Le schede di formazione sono organizzate in ordine cronologico, a partire dalla più recente.
Inizialmente avevamo due categorie di documenti di formazione: una spirituale, l'altra più
tecnica. Negli ultimi anni, questa distinzione è gradualmente scomparsa e la maggior parte dei
documenti di formazione ora cerca di affrontare entrambe le dimensioni in contemporanea.
Nella seguente lista, abbiamo riorganizzato le schede di formazione per tema (e per ordine
cronologico all'interno di ogni tema). Alcuni di essi sono stati scritti qualche tempo fa, ma il loro
contenuto rimane rilevante e interessante.
Lo scopo è di aiutarvi ad identificare facilmente un documento di formazione che voi
avete perduto o sul quale vorreste ritornare per rinforzare le vostre competenze e le
vostre conoscenze in un ambito particolare.
Se voi state leggendo questo documento sul vostro computer e siete connessi a Internet, potete
cliccare sul nome di una scheda di formazione per andare direttamente alla versione pdf della
scheda sul sito web di AIC, indicato sopra, in lingua francese
Speriamo che troviate utile questo riassunto!

Il nostro carisma vincenziano e l'identità AIC
-

San Vincenzo de Paoli : Spiritualità e impegno (N°41, 2021)
San Giuseppe (N°39, 2021)
Fratelli Tutti (N°37, 2020)
Profetismo del carisma vincenziano (2017-2018)
Impegno e pellegrinaggio (2017)
Il Primo Regolamento del 1617 (2016)
Carta AIC (N°25, 2015-2016)
Lasciarsi incantare dal progetto di San Vincenzo (2014)
Lasciarsi incantare dal Cristo presente nel povero (2013)
AIC, la nostra Associazione (N°22, 2013)
Educazione vincenziana : La pedagogia di Dio (2011-2013)
L’identità dell’AIC e il senso di appartenenza (N°3, 2004)

Rafforzare i nostri gruppi e associazioni
-

La leadership (N°32, 2019)
Reclutamento di nuovi volontari (N°31, 2019)
Essere “facilitatore” (N°24, 2015)
Comunicazione e visibilità (N°19, 2012)
La Ricerca di Fondi (N°18, 2011)
La visibilità dell’AIC (N°14-15, 2009)
I gemellaggi (N°2, 2003)

Accompagnamento di gruppi vulnerabili
-

La violenza famigliare in periodo di pandemia (N°40, 2021)
COVID-19 (N°35, 2020)
Combattere la violenza contro le donne (N°33, 2020)
Protezione dei Minori (N°30, 2019)
Tratta di persone (N°29, 2018-2019)
Essere “facilitatore” (N°24, 2015)
Cooperative, micro-crediti, mutue (N°10, 2007)
Donne e povertà (N°8, 2006 & N°6, 2005)
Con i poveri, in cammino verso la pace (N°5, 2005)
Empowerment (N°1, 2003)

Advocacy - Rappresentanza AIC
-

Il ruolo di allerta dell’AIC (N°34, 2020)
Azione politica (N°7, 2006)

Ecologia integrale - Protezione dell'ambiente
-

Sviluppo sostenibile (N°27, 2018)
Atti dell’Assemblea Internazionale 2017 (N°26, 2017) – Disponibile solo in francese,
inglese o spagnolo
Riflessioni su Laudato Si (2016)

Cambiamento sistemico
-

Cambiamento sistemico (N°38, 2021)
Educare, un cammino verso il Cambio Sistemico (N°20, 2012)
Atti dell’Assemblea Internazionale 2009 (N°13, 2009)
L’utilità dell’approccio sistemico (N°12, 2008)
Il Cambio Sistemico (N°11, 2008)

La nostra rete internazionale AIC







La nostra Carta AIC (N°25, 2015-2016)
Le nostre priorità comuni in seno all’AIC
- Le Linee d’Azione Prioritarie 2020-2023 (N°36, 2020)
- Le Linee d’Azione Prioritarie (N°28, 2018)
- L’applicazione delle Linee Operative 2009-2011 (N°16, 2010)
- L’applicazione delle Linee Operative (N°4, 2004)
Le nostre Assemblee Internazionali AIC
- Atti dell’Assemblea Internazionale 2017 (N°26, 2017) – Disponibile solo in francese,
inglese o spagnolo
- Atti dell’Assemblea Internazionale 2015 (N°23, 2015)
- Atti dell’Assemblea Internazionale 2013 (N°21, 2013)
- Atti dell’Assemblea Internazionale 2011 (N°17, 2011)
- Atti dell’Assemblea Internazionale 2009 (N°13, 2009)
- Atti dell’Assemblea Internazionale 2007 (N°9, 2007)
I gemellaggi (N°2, 2003)
***

Domande per la riflessione di gruppo:
 Quali sono i principali bisogni di formazione nel tuo gruppo o associazione in questo
momento?
 Quale delle schede di formazione elencate sopra sarebbe utile rivisitare? Quando
sarebbe un buon momento per farlo in gruppo? (Fissa una data!)

 Quali argomenti vorresti vedere trattati nelle future schede di formazione?
Inviate i vostri suggerimenti all’indirizzo info@aic-international.org per ile 30 novembre.

