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1. Il PRO.DO.C.S. riconosce il valore della CULTURA nelle sue diverse accezioni: in senso ristretto, come
insieme di conoscenze che un individuo o un gruppo possiede; in senso più ampio, come insieme di
risposte che una comunità dà ai problemi che la vita pone, cioè come qualità di vita.
2. La conoscenza è la prima condizione della libertà, perché permette di giustificare le scelte e quindi di
motivare le azioni che ogni persona compie; inoltre la conoscenza è uno strumento di analisi che offre
delle informazioni necessarie alla preparazione, alla realizzazione e alla efficacia di qualsiasi progetto.
3. Nel PRO.DO.C.S. ogni momento culturale si concreta, poi, in un progetto di SOLIDARIETÀ sociale,
che, a sua volta, si realizza attraverso una trasformazione culturale.
4. Ciò presuppone coscienza critica dei problemi della nostra società, capacità di analisi delle situazioni
concrete per individuarne i valori e i disvalori che le caratterizzano, e uno stile di vita coerente con i
valori della solidarietà.
Il PRO.DO.C.S. ritiene che questi aspetti siano correlati tra di loro e li considera obiettivi irrinunciabili.
Perciò le scelte dell'Associazione seguono sempre questo itinerario di priorità:
1) Informazione e sensibilizzazione
2) Formazione ed educazione alla cittadinanza globale
3) Progettazione nazionale e cooperazione internazionale.
5. Per quanto riguarda il concetto di solidarietà a cui si ispira, il PRO.DO.C.S. trova il suo quadro di
riferimento nella comune matrice cristiana, assumendo il termine "cristiano" in ciò che ha di più
universale e di più autenticamente umano. Il cristiano, infatti, riconoscendo tutta la grandezza della
dimensione umana, non accetta di rimanere inattivo in una società caratterizzata da conflittualità,
competitività, potere della persona sulla persona, gravi disuguaglianze, violenza, omertà.
6. In ogni membro del PRO.DO.C.S., l'ispirazione cristiana si tramuta dunque in inquietudine sociale e
suggerisce scelte di solidarietà e di coesione sociale nella concretezza storica, su tre piani:
DA QUALE PARTE STARE
Il PRO.DO.C.S. sta dalla parte degli emarginati:
- dovunque ci siano forme di emarginazione e di nuove povertà
- dovunque qualche persona non abbia la possibilità di prendere coscienza dei suoi diritti e dei suoi
doveri, e di esercitarli in modo coerente
- dovunque diritti e doveri vengano calpestati, anche e soprattutto nelle forme più sottili delle nostre
democrazie occidentali
- dovunque il benessere economico venga anteposto al più-essere come qualità della vita.
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CON QUALE PROPOSTA
8. Il PRO.DO.C.S. propone un modello di vita che si fonda sulla condivisione, che favorisce la
partecipazione e la cooperazione, che rispetta la diversità, optando per il pluralismo e l'integrazione
delle culture, per una ecologia integrale, per il dialogo e l'apertura nella ricerca continua della verità,
di cui nessuno si fa detentore assoluto, ma di cui tutti si fanno ricercatori appassionati per scoprire,
sempre più, la verità profonda della persona e della comunità umana.
CON QUALE METODO
9. La metodologia scelta dal PRO.DO.C.S., circa modalità di azione, strategie e mezzi, consiste, sul piano
culturale, nella trasformazione di una cultura dall'interno, promuovendo quella stessa cultura verso i
valori della giustizia e della solidarietà; sul piano sociale, facendo in modo che nel proprio ambiente
di vita e di lavoro si stabiliscano rapporti umani e umanizzanti, e adoperandosi perché le strutture
pubbliche già esistenti funzionino in senso autenticamente democratico, cioè al servizio della persona,
per costruire una comunità inclusiva, democratica e pacifica.
Quindi non contrapposizione di cultura a cultura, o di strutture pubbliche a strutture private, ma
partecipazione e cittadinanza attiva, immersione nella storia per orientarla verso modelli di vita in
cui la persona, ogni persona, possa raggiungere la sua pienezza di umanità.
10. I membri del PRO.DO.C.S. sono convinti che il futuro si prepara ogni giorno e che la Storia è il
risultato di tante piccole storie quotidiane che, a loro volta, dipendono dalle scelte, apparentemente
prive di risonanza, con le quali si costruisce, giorno per giorno, la qualità della vita di ogni comunità nel
rispetto della cittadinanza globale.
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