Le ragioni della scelta
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità e gli obiettivi specificati nel nuovo
statuto.
Recosol pone a proprio fondamento lo sviluppo delle opportunità di una vita degna per le persone
più povere di ogni Paese, attraverso il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche,
perseguito grazie al reciproco aiuto e alla conoscenza fra cittadini italiani o di Paesi diversi.
È in corso un mutamento sociale rilevante, a carattere multietnico, che impone attenzione alla
continua trasformazione dei nostri territori.
Le differenze di etnia, sesso, età, religione, condizione sociale presenti nelle nostre comunità, sono
spesso origine di contrasti e conflitti sociali che possono essere ricomposti nelle comunità stesse se
vengono poste nella giusta prospettiva e se vengono valorizzate le opportunità che offrono.
Le comunità a cui si rivolge Recosol sono in primis quelle dei Comuni di media e piccola
dimensione, organizzate nelle amministrazioni comunali o in altre forme associative già attive sul
territorio in cui ogni cittadino trova riferimento sia per le esigenze della vita di tutti i giorni sia
come promotrici di stimoli culturali, informativi ed operativi.
Recosol opera per favorire scambi e attività di sviluppo fra realtà diverse, talvolta lontane, nella
convinzione che ciò sia un apporto positivo ed arricchente per le comunità locali che costituiscono
l'associazione.
Verso tali comunità Recosol intende proporsi quale connettore fra le attività già presenti e i
bisogni emergenti, stimolando e gestendo iniziative culturali, progetti di integrazione, attività di
cooperazione nazionale e internazionale.
Le amministrazioni comunali e le loro politiche socioculturali sono perciò l’interlocutore
necessario e prioritario della propria azione.
Obiettivi e finalità
L’associazione persegue finalità di solidarietà sociale e svolge attività ad essa connesse, dunque si
impegna per:
- sostenere e diffondere quei valori etici e di giustizia sociale, oggi negati in molte situazioni e
paesi e necessari a garantire i diritti fondamentali delle persone;
- favorire modi di sviluppo non aggressivi per il pianeta e azioni di rimedio dei danni già fatti.
- favorire scambi di “cultura materiale” (arte, competenze, prodotti e tradizioni) tipica di ogni
comunità rendendola disponibile come motore di integrazione e sviluppo;
- essere di stimolo verso gli amministratori locali, affinché rivolgano l’attenzione a nuovi orizzonti
di solidarietà e mutuo soccorso nei confronti di chi ha difficoltà ad avviare uno sviluppo
economico e sociale, in Italia come in ogni altra parte del mondo;
- mettere in relazione fra di loro le amministrazioni locali o gli organismi territoriali per dare
continuità e forza alle iniziative rivolte all’integrazione sociale e ai paesi poveri del mondo;
- promuovere e gestire attorno agli scopi sociali il collegamento con enti ed organismi diversi
(come ad esempio, Regioni, Governo, UE, altri organismi nazionali o internazionali);
- valorizzare le attività ed i progetti che possono affermare una cultura di pace e di solidarietà,
praticando la non violenza ed il rifiuto delle sopraffazioni fra i popoli e delle guerre.

Attività e progetti
Recosol concretizza la propria azione promuovendo iniziative e progetti o aderendo a iniziative e
progetti di soggetti terzi privati o pubblici.
Le attività tipiche di Recosol, a titolo di indirizzo e non esaustivo, possono essere:
- iniziative culturali di vario genere (convegni, conferenze, dibattiti, audiovisivi, etc.);
- iniziative editoriali e di produzione culturale multimediale;
- promozione di studi, statistiche, ricerche;
- iniziative politiche nell’ambito degli scopi dell’associazione;
- progetti di solidarietà e accoglienza, nazionali ed esteri;
- progetti di cooperazione decentrata;
- viaggi a carattere conoscitivo delle realtà con le quali si intende interagire;
- promozione di reti nazionali ed internazionali utili al perseguimento degli scopi associativi;
- partecipazione a reti nazionali ed internazionali aventi scopi affini.
Nel caso di progetti di accoglienza e solidarietà propri o di partecipazione a progetti promossi da
altri, Recosol intende operare con i seguenti criteri:
- partire dalle esigenze dei soggetti destinatari;
- proporsi obiettivi definiti, raggiungibili e valutabili dagli effetti che producono;
- adottare stili e comportamenti che assicurino la partecipazione dei beneficiari ed il rispetto delle
loro opzioni culturali;
- valorizzare le risorse e le competenze locali disponibili;
- valutare ogni volta l’impatto ecologico delle attività, ponendolo alla base della scelta;
- mantenere trasparenza totale sull’impiego delle risorse limitando all’essenziale la propria
struttura.

