RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2020
Per quest’anno 2020 la presente relazione raccoglie e si riferisce ad un triennio che
ha preparato, ad inizio 2° trimestre 2021, l’Assemblea di Elezione delle nuove
cariche sociali. In più, per quanto sofferto a livello paese-mondo per la diffusione
pandemica covid-19, essa è chiamata ad evidenziare fortezze e debolezze
dell’associazione che hanno o rafforzato alcune delle sue caratteristiche essenziali o
lasciato emergere delle difficoltà a livello operativo.
Va detto innanzitutto, che in virtù dell’attenzione sempre prestata dalla ONG ai
mutamenti in atto, inclusi quelli legislativi/normativi dell’associazionismo, nel 2019 si
è proceduto senza indugio alla registrazione delle modifiche statutarie operate
secondo la Riforma del Terzo Settore, Legge 117/17, adeguando insieme il
Regolamento, il Documento programmatico e il Codice etico sottoposti, poi,
all’approvazione della Assemblea del 17 ottobre 2020.
Contestualmente, ha vigilato su come dare impulso a nuove modalità
di pianificazione delle attività da realizzare, avendo comprovato che le opportunità di
accesso a bandi di progetti, per ottenere contributi finanziari pubblici, sono diminuite
drasticamente dal 2016/17 rispetto ai periodi precedenti.
In ogni assemblea annuale del triennio, tale situazione oggettiva di precarietà ha
comunque motivato i soci ad essere ancora più coraggiosi nel prendere parte attiva
alle iniziative che si possono e potranno fare in Italia, secondo gli intenti statutari
della ONG. E in questa linea si è rafforzato l’impegno a riprendere le modalità del
cammino di promozione culturale che l’associazione ha scelto sin dall’inizio della sua
costituzione, basato su spirito di iniziativa e dinamiche solidarie di collaborazione.
Nello specifico e in base alla sua missione, la ONG si è impegnata nel campo
dell’Educazione alla cittadinanza Globale ECG, del Servizio Civile Universale 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.
Ha consolidato le sue adesioni a varie Reti, quali AOI, CIME, Concord Italia +
Concord UE, attraverso le quali rafforza il proprio lavoro di presenza sul territorio e
di advocacy. Seleziona tra le varie associazioni di appartenenza i propri partner
progettuali in Italia. Durante l’Assemblea nazionale della Piattaforma di Concord Italia
del 01 dicembre 2020 si è concluso il dibattito sulla costituzione di Concord Italia
come una associazione autonoma e indipendente da AOI e PRO.DO.C.S. vi ha
aderito come socio fondatore.
È poi iscritta nei Registri di UNAR e delle Associazioni che operano a favore
degli stranieri immigrati del Ministero dell'Interno.
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Tra i riconoscimenti istituzionali di PRO.DO.C.S., si menziona quello di Ente di
Formazione Nazionale da parte del MIUR, che ha consentito di coinvolgere nelle
attività formative i docenti di tutto il territorio nazionale, insieme agli studenti che se
ne possono avvalere per le attività di Alternanza Scuola/Lavoro.
L’obiettivo di favorire una cultura della solidarietà si è snodato ed organizzato così su
due traiettorie complementari e giustamente intrecciate tra Italia e PVS.
In Italia si è data priorità ad attività seminariali di studio o a corsi di formazione e
di aggiornamento per docenti e animatori socio-culturali per un’educazione ai
diritti umani e alla cittadinanza globale, al raggiungimento di convivenze basate su
principi di uguaglianza e di equità, lottando contro le varie forme di discriminazione,
incluso di genere. Tutto ciò è stato realizzato nell’ambito dei Progetti approvati e
finanziati alla ONG da UNAR per 2 anni consecutivi (2019+2020).
Il 31 ottobre 2020 è terminato il progetto dal titolo “Differenze al cubo: l’intreccio
complesso delle differenze” con capofila PRO.DO.C.S. in partnership con il Centro
Studi e Ricerche IDOS.
La campagna digital advertising “Differe nze al Cubo” si è svolta in occasione della
XVI Settimana d’azione UNAR contro il razzismo nei mesi di marzo/aprile 2020.
PRO.DO.C.S., per tale Settimana d’azione, ha organizzato la mostra “Trame di
Cittadinanze”, uno spazio virtuale che ha raccolto le opere multimediali di giovani
(14-35 anni) anche europei grazie ai Progetti Erasmus +, e di studenti di numerose
scuole italiane che, con diverse voci e tipologie espressive, hanno partecipato alla
Mostra manifestando contro i discorsi d’odio nel declinare il tema, affrontando le
diverse forme di intolleranza e di razzismo coinvolgendo più di 5.000 utenti.
Vedasi www.prodocs.org/settimana-di-azione-contro-il-razzismo/.
L’ultima attività progettuale ha visto la realizzazione di Seminari per docenti nei giorni
22/23/28/29/30 ottobre 2020. I seminari sono stati inseriti ed articolati nella stesura di
un Corso di Formazione programmato in modo organico e virtuale, per includere le
tematiche previste dal progetto. È stato, come sempre, riconosciuto dal MIUR per
l’aggiornamento docenti, con il patrocinio di UNRIC, ASviS e il sostegno di CIDU.
Per le difficoltà derivate dalla situazione della pandemia da Covid-19 si è dovuto
usufruire di 2 proroghe per realizzarlo in modo efficace. Tale periodo di tempo ha
consentito ancor di più la diffusione della attività formativa su tutto il territorio
nazionale e, in parte, europeo. Infatti ha partecipato ai 5 moduli didattici un totale in
media di 130/180 persone iscritte tra docenti, operatori sociali, studenti universitari e
liceali con una ricaduta di almeno 500 studenti coinvolti attraverso la formazione dei
docenti.
Si sottolineano così due linee di attenzione progettuale: quella prioritaria rivolta
al coinvolgimento di giovani e quella di una cultura digitale che ormai si sta
imponendo in molti canali di comunicazione -come fonte di saperi certi ma non
selezionati- e che va utilizzata con la dovuta vigilanza.
Circa la 1° linea di attenzione ai giovani va evidenziato il lavoro svolto per il loro
impiego nel SCU sia in Italia sia all’estero. Sono stati ammessi al Servizio Civile
Universale 4 volontari presso il Centro Vescovio a Torri in Sabina.
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La sensibilizzazione culturale ECG attraverso le Campagne
A livello nazionale, insieme alla FOCSIV, nel mese di maggio, ha realizzato la
Campagna 2020 promossa “Abbiamo riso per una cosa seria” 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.
Poi, ha continuato a partecipare nella Campagna nazionale #IoAccolgo, a cui
aderisce anche FOCSIV. In tal modo ha approfondito e condiviso un lavoro che sta
iniziando a fare a sostegno delle persone migranti, in particolare nella Regione Lazio.
Nei PVS, per la Cooperazione allo sviluppo:
* ha sostenuto il diritto ad un’educazione qualificata in Colombia, continuando
con l’erogazione delle borse di studio a tre ragazze e a un ragazzo a rischio di
emarginazione sociale ed economica.
* Ha accompagnato progettualmente i giovani del Servizio Civile Universale
all’estero con 2 volontari presso la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz con sede
a Bogotà/Colombia + 1 per Medellín/Colombia con Fundación Las Golondrinas,
nonché il Servizio dei Corpi Civili di Pace con 2 volontari per Medellín/Colombia con
la Fundación Salva Terra.
A causa dell’emergenza pandemica si è dovuto bloccare l’invio dei nuovi volontari
selezionati all’estero, quindi hanno preso solo servizio i volontari in Italia.
* Ha atteso alle esigenze di linee di partnership con le ONG locali con cui ha
realizzato negli anni programmi di cooperazione internazionale, favorendo accordi
operativi di una incidenza efficace per uno sviluppo sostenibile dei gruppi di
popolazione destinataria dell’azioni previste.
Circa i progetti cofinanziati da Enti pubblici e/o fondi autonomi
*Cuba: si è concluso al 31 dicembre 2020 il progetto “LACTEOS: Miglioramento dello
stato nutrizionale della popolazione di Pinar del Rio attraverso la produzione di
formaggio e derivati del latte” con capofila la ONG ARCS e cofinanziato dall’8xmille
IRPEF con estensione del cofinanziamento alla Regione Lazio. PRO.DO.C.S. ha
realizzato il manuale didattico in spagnolo “Leche y Quesos” nel settore
agroalimentare e produzione formaggi per i destinatari del progetto in loco.
*Bolivia: ha aderito alla Campagna “Insieme per gli Ultimi” della Caritas-FOCSIVper sensibilizzare e sostenere progetti concreti a favore degli ultimi ancora più colpiti
dalla pandemia da Covid-19 - con un suo Progetto di appoggio alle Attività Sanitarie
del “Centro de Salud Nuestra Señora de Pompeya” della Città di Trinidad, Regione
Amazzonica del Beni, che Caritas Beni realizza a favore delle persone in situazione
di necessità, vulnerabilità ed esclusione sociale.
*Perù: ha appoggiato economicamente la campagna svolta dal Padre Roberto
Carrasco, ex incaricato della Pastorale indigena del Napo, ora nella Missíon di
Aucayacu, a Huanuco, vicino al Dipartimento di Loreto/Iquitos, sempre in zona
Amazzonica, per finanziare sia il Comedor Popular (Mensa Popolare) che ha
organizzato per i ben 4 distretti della provincia a cui si estende la Missione, sia per
comprare materiale per la protezione individuale del personale sanitario della
provincia.
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Si specifica che l’invio dei donativi, per i due paesi, è stato fatto con la dovuta
urgenza per alleggerire e favorire il contenimento del contagio Covid-19 e possibili
forme di assistenza alle persone più vulnerabili e senza alcun mezzo di protezione.
Consapevoli che non è ancora sufficiente tale aiuto per l’espandersi della stessa
epidemia nella zona e nei paesi limitrofi, si stanno attivando le Sezioni di Vasto e di
Roma, per continuare a raccogliere fondi che ci permettano di far fronte a tale
situazione che, purtroppo, appare lunga e complessa nella soluzione.
Si continuerà ad incoraggiare tutti noi e i nostri amici a non rimanere indietro in
questa gara di solidarietà, donando il possibile, anche “poco”.
Infine, si conclude esprimendo un impegno a raddoppiare la propria solidarietà,
soprattutto nei confronti di chi sta soffrendo maggiormente gli effetti non controllabili
della pandemia/crisi in atto. La finalità è sempre quella legata a traguardi di giustizia
e di equità.
Presidente
Anna Maria Donnarumma
Per il Consiglio Direttivo del PRO.DO.C.S., 13 maggio 2021
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