
 

 

 Progettualità in corso da… 40 anni 
             a partire dal 7 dicembre 1981

 

 
40° Anniversario 1981–2021  

   
  Sede legale di Roma Webinar ore 15.30–19.00 
            10 Dicembre 2021  

 

IL PROGRAMMA 
 

TEMPI DI PROGETTUALITÁ, scelte tematiche ed operative per il rispetto dei diritti 
umani e di cittadinanze plurime, per dialoghi di INTERDIPENDENZA GLO-LOCALE 
                                                                                     

LUOGHI DI PROGETTUALITÁ uno sguardo attento alla centralità del TERRITORIO IN 

ITALIA o ALL’ESTERO con percorsi progettuali differenziati per una ricostruzione del tessuto 
sociale della CITTÀ ABITATA e uno SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

PARTNERSHIP DI PROGETTUALITÁ un lavoro coordinato con approccio partecipativo 
e azioni collaborative in Rete per una COESIONE SOCIALE e una REALTÀ SOLIDALE 

 

INDIRIZZI DI AUGURIO   

durante la presentazione di questi 3 Momenti, che narrano il percorso compiuto in 
collegamento internazionale da remoto, si intervallano i messaggi rivolti ai partecipanti 
dai presidenti o rappresentanti delle Istituzioni Nazionali e Internazionali che hanno 
approvato o patrocinato i progetti PRO.DO.C.S. 

Rappresentanti di AICS-MAECI; Comitato Interministeriale per i Diritti Umani -
D.G.C.S.; UN Ufficio Regionale Informazione Europa Occidentale UNRIC –
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea; UNAR della Presidenza del 
Consiglio Ministri; Ministero Istruzione; ASviS Alleanza per lo sviluppo Sostenibile; 
Comitato per la promozione e protezione dei Diritti Umani.  
                                     Risposte in corso da confermare 

Presidenti e portavoce delle Reti a cui PRO.DO.C.S. aderisce: 

Focsiv, presidente Ivana Borsotto; AOI, portavoce Silvia Stilli; Concord Italia, Paola 
Berbeglia, CIME, presidente Virgilio Dastoli; Campagna per l’Educazione alla 
Cittadinanza Globale, coordinatore Emanuele Russo; ex-Rete Biblioteche Solidali del 
Comune di Roma, Silvia Bazzocchi. 
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Il Programma degli interventi selezionati, svolti con i partner internazionali  

America Latina 
 

Colombia, Dipartimento di Antioquia: Area Metropolitana Medellin  
 

I diritti umani, protezione e tutela, diritti di genere e di empowerment 
 

Corporación Espacios de Mujer, direttrice Betty Pedraza vincitrice del premio “Eroe per 
la lotta contro la tratta di persone” dato dal Dipartimento di Stato degli EEUU nel 2015, e 
campagne per la prevenzione e sensibilizzazione contro la tratta di persone, e attività di 
formazione sui temi di genere.  
 

InterActuar, direttore Carlos Alberto Mejia, con la gestione di Luis Felipe Cano, per la 
Formazione al lavoro di donne capofamiglia e dinamiche di microcredito; oggi, direttore 
esecutivo della Corporación Urrea Arbelaez per la Formazione di giovani delle zone rurali nel 
settore agropecuario. 
 

INTAK, Luis Felipe Cano, socio di Empresa Consultora en proyectos empresariales y sociales, 
consulente di programmi di cooperazione internazionale con PRO.DO.C.S. 
 

Il diritto all’educazione, alla Formazione Professionale e al Lavoro 
Fundación Las Golondrinas, direttrice Maria Gabriela Santos, coordinatrice PRO.DO.C.S. 
Alessia Grani, per l’accoglienza dei Progetti di Servizio Civile Universale, nell’ambito della lotta 
alla povertà e all’esclusione sociale. 
 

PRO.DO.C.S. Colombia, coordinatrice Deisy Ceballos Ortiz, per garantire la scolarizzazione 
e gli studi universitari con borse di studio per giovani a rischio di emarginazione sociale, in 
particolare per lo sviluppo locale e l’emancipazione femminile. 
 

Il diritto ad uno sviluppo sostenibile e a un ambiente sano 
Fundación Salva Terra, direttore David Villegas García, per un modello alternativo 
integrale agro ecologico sostenibile a sostegno di uno sviluppo urbano-rurale nel quadro della 
protezione ambientale e della responsabilità sociale, in collaborazione con i volontari Caschi 
Bianchi PRO.DO.C.S. 
 

Dipartimento di Cundinamarca, Bogotà  
 

Il Diritto all’esercizio della cittadinanza e alla partecipazione politica 
Comisión Intereclesial Justicia y Paz CIJP, coordinatrice generale Yohana Lopez, y 
Contagio Radio Producción, coordinatore David Hernández, per una cultura dei diritti umani 
e della pace, accogliendo i volontari Caschi Bianchi PRO.DO.C.S. 
 

----------------------- 

Area Amazzonica 
Il diritto all’autodeterminazione delle popolazioni indigene e il diritto alla salute  

Amazzonia Perù 
Dipartimento di Loreto, Dipartimento Regionale Sanità di Iquitos e il Vicariato Apostolico 
San Josè del Amazonás, coordinatori M. Francesca Filadoro e Florindo Barisano, per 
Bilinguismo e Formazione di maestri indigeni, Medicina Comunitaria e Tradizionale, costruzione 
di 4 Presidi Sanitari e formazione omologhi locali con servizi di vaccinazione e di assistenza 
medica, titolazione delle terre native per i 25 villaggi Runa del fiume Napo, il Popolo 
dell’Acqua. Si è appoggiata l’Associazione nativa OR.KI.WAN. 
 

Dipartimento di Huanuco, Parrocchia di Aucayacu, Missionari Oblati, Padre Roberto 
Carrasco Rojas, per organizzare un Comedor Popular (Mensa Popolare) e per fornire materiale, 
incluso frigorifero e thermos per i vaccini anticovid-19, costruendo anche spazi differenziati 
covid-19 nel Centro Sanitario a favore sia del personale sanitario, sia delle persone autoctone 
in situazione di necessità, vulnerabilità ed esclusione sociale. 



 

Amazzonia Boliviana  
 

Regione del Beni, Caritas Beni, direttrice Rosmary Llado e Wilma López responsabile 
Settore Sanità in appoggio alle popolazioni indigene delle etnie Movima, Cayubaba, Moré, 
Canichana, Yura e Mojeña dei 26 villaggi periferici della città di Trinidad, ubicate lungo il fiume 
Mamoré, attraverso le attività sanitarie del “Barco de salud Kengo Go” con viaggi fluviali 
mensili, e attraverso Campagne annuali di Interventi Chirurgici per bambini con labbro leporino 
e trattamento di patologie specifiche delle donne. Per la pandemia si è rafforzata l’assistenza 
a pazienti contagiati da Covid-19. 
 

Altipiano Boliviano  
Il diritto ad uno sviluppo ecosostenibile 
 

Dipartimento di Cochabamba  
 

Zona Tupuraya, Centro Yachay Tinkuy, in kichwa “Incontro con il sapere”, direttrice 
Elizabeth Saucedo, per promuovere comunità educanti accompagnando in modo personalizzato 
e sistematico a educatori ed educatrici in 4 unità educative nelle aree periferiche della città 
e comunità indigene rurali, puntando al superamento delle diverse forme di violenza familiare, 
scolastica e comunitaria. 
 

Provincia di Bolivar e Dipartimento di Potosì, DESEC partner, coordinatore Davide Blasetti 
di due programmi di cooperazione internazionale Agro-Zootecnici e di Forestazione per lo 
sviluppo delle comunità rurali Aymara e Kechwa nei Dipartimenti di Cochabamba e di Potosì con 
attività per la conservazione dell’ambiente e dinamiche di uno sviluppo ecosostenibile, offrendo 
servizi tecnici a carattere sperimentale nei settori d’intervento, che ancora oggi sono parte 
integrante delle pratiche agronomiche delle comunità native. 
Nella stessa area è stato svolto un progetto di economia domestica, di alimentazione e di igiene 
materno-infantile a favore delle donne delle comunità, coordinato da M. Claudia Padilla. 
 

Cile 
Regione IX, Temuco, Inproa partner, direttore José Nagel, coordinatore Marco Moser, a 
favore dei Mapuche, il Popolo della Terra, per il loro sviluppo autoctono ed anche legislativo da 
riconoscere nella Regione e nel Paese. Si è appoggiata la creazione dell’Associazione nativa 
Lonko Ketran-Nehuen Mapu. 
 

Argentina  
Arte y Esperanza, direttrice Mercedes Marsal, e Amici della Patagonia, coordinatore 
Sebastian Homps, per attività di Educazione Ambientale e Forestazione delle proprie Terre per 
giovani Wichi e Chanè della Provincia di SALTA, che studiano per essere tecnici agropecuari, in 
collaborazione con Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuaria (INTA) Santa Victoria Este. 
 

India  
Il diritto di partecipare al cambiamento del proprio contesto  
 

Stato di Karnataka, direttrice Nancy Fernandes del Progetto Biblioteca Itinerante 
"Samagratha" (in sanscrito "solidarietà") per 16 villaggi rurali intorno alla città di Honavar, in 
partnership tra l’Associazione S.A.R.P.I. (Society for the Advancement of the Rural People 
of India) e la Campagna Biblioteche Solidali del Comune di Roma. 
 

Stato di Maharashtra, coordinatrice Miranda Paskin dell’Ostello Teresian Nivas nella città 
di Pune, per dare risposte concrete ai bisogni di giovani donne di diverse fedi e culture, 
provenienti da famiglie a basso reddito e che si recano a Pune per cercare lavoro e mantenersi 
agli studi, cercando di raggiungere una autonomia economica e una crescita formativa per il 
cambiamento della propria società. 

 



Europa dell’EST 
 

I diritti di cittadinanza dei bambini e delle famiglie a svantaggio sociale 
 

Moldova, Comune di Chișinău partner, coordinatore Paolo Frediani, per la Creazione di una 
rete integrata di Centri per l’infanzia, adolescenza e famiglia, anche in partenariato con 
altri diversi Municipi del Paese, favorendo lo sviluppo sostenibile comunitario e 
l’associazionismo territoriale.  
Si è costituita l’Associazione locale PRODOCS, coordinatrice Cristina Coroban, per 
l’autostenibilità dell’intervento e il coinvolgimento delle famiglie dei minori beneficiari con i 
loro codici culturali.  
 

Zona Balcani Kosovo  
Il diritto allo sviluppo sostenibile dei territori e all’associazionismo locale 
 

Municipalità di Gjakova, in partnership con il Dipartimento dell’Agricoltura, per costruire 
il Centro Dimostrativo Agro-zootecnico “Butsina Begut”, direttore Imer Feta, mirando alla 
formazione e assistenza tecnica dei contadini per acquisire maggiori competenze e mezzi di 
produzione, atti a garantire il miglioramento della produzione locale e fonti di reddito. Creazione 
Associazione locale ABK. 
 

Ministero dell’Agricoltura e Zootecnia, Foreste, a Peje, in partnership con l’Associazione 
locale dei veterinari GENKOS, presidente Xhavit Bytyçi, e il consulente PRO.DO.C.S. Ugo 
Cavallini, per la costruzione del 1° Centro Genetico del Kosovo in un programma paese 
governativo, a sostegno dello sviluppo economico delle aree rurali con la ripresa del settore 
zootecnico, attraverso il potenziamento del Servizio Veterinario pubblico e privato. 
 

ITALIA  
Il diritto ad una Educazione alla Cittadinanza Globale 
 

PRO.DO.C.S., Ente Nazionale di Formazione, lavora con proposte formative orientate 
all’educazione alla cittadinanza globale, ai diritti umani di quarta generazione e ai diritti di 
cittadinanza, rivolgendosi ai formatori di diverse agenzie educative e agli operatori sociali. 

 
 

Catalogo on line 
 

Document’Azione…  
per un lavoro vivo, non solo di 
archiviazione materiali ma di 
selezione e scelta di ciò che si 
incontra sulla propria strada e 
si vuole conservare. 

 

La metafora della trama  
esprime bene la realtà della interdipendenza mondiale. 
I suoi fili tematici sono quelli della inter-relazionalità, 
reciprocità e sussidiarietà che caratterizzano i rapporti tra 
persone, popoli e stati. E questi vanno osservati ed 
interpretati sotto ottiche di lettura diverse, così come sono 
diverse le culture e i vissuti delle persone. 

 
Pubblica la riflessione svolta 
dall’associazione culturale. 

 
La collana “CITTÀ E CITTADINANZE”  
nasce nell’anno celebrativo del 50° anniversario della 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il 1998, per la 
comprensione delle tematiche di carattere internazionale 
legate ai diritti umani e ai profili delle forme democratiche 
della convivenza sociale e politica. 

 


