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RELAZIONE DI MISSIONE  
ANNO 2019 

 
Quest’anno 2019 è stato dedicato da parte del Consiglio Direttivo all’attuazione della 
Riforma del Terzo Settore, legge 117/17, che contempla la ridefinizione di alcuni 
elementi essenziali a livello statutario. Questa revisione è stata condotta anche 
attraverso la consulenza di esperti in materia tramite la FOCSIV.  
Il percorso avviato ha portato all’adeguamento dello Statuto PRO.DO.C.S. che è 
stato presentato integralmente per la sua approvazione con atto pubblico a un notaio 
indicato dalla FOCSIV per esperienza e competenza del terzo settore.  
È stata così indetta una Assemblea straordinaria il 26 luglio 2019 presso l’Ufficio 
Notarile Paride a Roma per l’approvazione delle modifiche dello Statuto.  
Successivamente all’avvenuta registrazione delle modifiche statutarie, il Consiglio 
direttivo ha adeguato il Regolamento, il Documento programmatico e il Codice etico 
per redigerli in modo coerente alle modifiche di Statuto da sottoporre 
all’approvazione della prossima Assemblea del 2020. 
 
Nello specifico e in base alla nostra missione, la ONG si è impegnata nel campo 
dell’ECG, del Servizio Civile e della Cooperazione internazionale per:  
- dare valore alla cultura in ogni attività di promozione umana e sociale; 
- impegnarsi per la difesa dei diritti umani e per la promozione del cambiamento 
sociale; 
- mettersi dalla parte degli ultimi; 
- coinvolgere le strutture pubbliche e lavorare per responsabilizzarle; 
- rafforzare le organizzazioni della società civile sostenendo la democrazia e la 
cittadinanza attiva. 
 
Per l’ECG, è terminato il 30 novembre 2019 il progetto in Italia cofinanziato AICS con 
capofila la ONG OXFAM “Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo 
sviluppo!”. PRO.DO.C.S. ha partecipato agli incontri di coordinamento dei partner; ha 
preso contatti con le scuole in Abruzzo, Lazio, Calabria e Sicilia dove si sono svolte 
le attività progettuali da dicembre 2018 ad aprile 2019 riguardo i corsi e i laboratori 
per studenti e insegnanti; ha organizzato le campagne territoriali con la 
partecipazione alla GAWE, Global Action Week; ha organizzato 2 Tavoli regionali 
(Abruzzo e Calabria) anche con il sostegno dei soci residenti in loco; ha partecipato 
all’evento finale nazionale del progetto.    
In base ai compiti da svolgere rispetto all’accreditamento della ONG come ente di 
formazione al MIUR, la ONG ha svolto il corso di formazione e aggiornamento dei 
docenti dall’11 al 13 aprile 2019 “GIOVANI… verso la MONDIALITÀ. NARRATORI E 
ATTORI di Cittadinanza Globale”, presso la sede del PRO.DO.C.S. a Roma, anche 
nell’ambito del progetto summenzionato con OXFAM capofila. 
Nel mese di maggio ha avuto luogo la Campagna 2019 promossa a livello nazionale 
“Abbiamo riso per una cosa seria” insieme alla FOCSIV con la vendita di 
confezioni di riso equo-solidali a Fregene, Vescovio e Vasto a favore della raccolta 
fondi per il progetto di cooperazione in Colombia. 
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PRO.DO.C.S. ha aderito e assunto l’incarico di rappresentare FOCSIV nella 
Campagna nazionale #IoAccolgo, e per quanto riguarda il Comitato Regionale 
della stessa Campagna, è stata incaricata come ONG coordinatrice del gruppo 
romano.  
Nell’ambito della Campagna PRO.DO.C.S. insieme ad IDOS e con il patrocinio 
UNAR ha anche svolto una serie di seminari “Parola agli immigrati” tra luglio e 
novembre 2019 a Villa Ximenes dove hanno partecipato e si sono confrontate 
diverse associazioni di migranti. 
In qualità di partner del progetto europeo “Youth for dialogue/4DIALOG - Giovani 
per il dialogo”, terminato il 31 agosto 2019, con capofila l’associazione belga EDIW, 
di cui fanno parte 6 partner europei e 7 internazionali con l’obiettivo di migliorare e 
rafforzare le capacità di dialogo di gruppi di giovani che in diverse parti del mondo si 
sentono chiamati a sviluppare tali capacità, ha partecipato al seminario conclusivo 
svoltosi nella città di Bruxelles, dal 8 al 15 luglio 2019, per condividere le esperienze 
sviluppate nel progetto.  
In qualità di partner del progetto europeo di Erasmus+ “Hands4You”, con capofila 
l’associazione portoghese SOPRO, PRO.DO.C.S. ha selezionato e inviato 5 giovani 
studenti liceali più 2 accompagnatori volontari per la partecipazione allo scambio 
giovanile nella città di Braga in Portogallo dal 3 al 13 dicembre 2019. Il progetto è 
coordinato da 6 organizzazioni partner europee e lo scambio ha coinvolto 35 giovani 
partecipanti provenienti da 5 paesi europei: Italia, Spagna, Croazia, Regno Unito, 
Portogallo. L’obiettivo è stato quello di promuovere tra le giovani generazioni 
europee l’educazione ai diritti umani, con particolare enfasi sulla diversità culturale e 
la cittadinanza attiva. 
 
Sono stati ammessi al Servizio Civile Universale in Italia 3 volontari presso il Centro 
Vescovio a Torri in Sabina. 
 
Per la Sezione del Lazio, si è promosso il volume n.22 della collana “Città e 
Cittadinanze” dal titolo “Donne in cammino… verso la pienezza dei diritti umani” a 
cura di Cinzia Merletti con PRO.DO.C.S. Editore.  
Per la Sezione della Lombardia, è terminata l’attività di doposcuola per giovani di 
seconde generazioni di migranti; si sta studiando un nuovo intervento in merito. 
Per la Sezione dell’Abruzzo, si è curata l’attività di fundraising per il sostegno dei 
progetti sanitari in Bolivia.  
 
Per quanto riguarda la Cooperazione allo sviluppo: 
*Cuba: si stanno prendendo accordi per la realizzazione delle attività di competenza 
PRO.DO.C.S. insieme al consulente Ugo Cavallini e al capoprogetto del capofila 
ARCS in loco per il miglioramento dello stato nutrizionale della popolazione di Pinar 
del Rio attraverso la produzione di formaggio e derivati del latte. 
*Bolivia: si è effettuata la Campagna Chirurgica per operare 10 bambini affetti da 
labbro leporino presso l’ospedale di Trinidad in collaborazione con la Caritas del 
Beni, per garantire loro il diritto alla salute. 
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*Bolivia: si è concluso il progetto a Cochabamba di cui PRO.DO.C.S. è partner con il 
Centro Yachay Tinkuy per la promozione di una comunità educante di educatori nelle 
zone rurali della stessa provincia.  
*Bolivia: si è dato seguito alla partnership con il Centro Yachay Tinkuy per il 
finanziamento di un microprogetto “Accesso a servizi igienico-sanitari” per la Scuola 
Primaria della Unità Educativa che accoglie le tre comunità di Molle Puqro, 
Llallaguani e Torancali nel Distretto di Anzaldo, Dipartimento Cochabamba.  
Si stanno costruendo bagni, docce e tramezzo per separare nella aula lo spazio per 
gli studenti e quello del dormitorio posto letto del maestro.  
*Colombia: si è continuato con l’erogazione delle borse di studio per 3 donne e 1 
uomo a rischio di emarginazione sociale ed economica. 
 
Si è proseguito con il Servizio Civile Universale all’estero con 2 volontari presso la 
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz con sede a Bogotà/Colombia; 2 volontari per 
Medellín/Colombia con Fundación Las Golondrinas.  
Per il primo anno di accreditamento dei Corpi Civili di Pace sono partiti 2 volontari 
per Medellín/Colombia con la Fundación Salva Terra. 
 

Presidente  
Anna Maria Donnarumma 

 
Per il Consiglio Direttivo del PRO.DO.C.S. 

 

 


