
 

 

IL MANIFESTO 
DELL’OSSERVATORIO SOCIALE D’ISPIRAZIONE CRISTIANA 

 

OBIETTIVO STRATEGICO: 

Intraprendere un percorso rivitalizzante la presenza nella comunità di una visione 
sociale di ispirazione cristiana che possa essere di orientamento per le scelte di 
politica sociale utili da intraprendere per il territorio. Oggi più che mai, vi è un bisogno 
latente di nuova energia che mobiliti le coscienze per ritrovare quei punti fermi da 
contrapporre ad una tendenza malevole che sembra aver smarrito l’essenzialità della vita e di 
cui il cristianesimo è baluardo. Serve recuperare una prospettiva di vita alimentata dai valori 
fondamentali, che appare accantonata per la ricerca di una soddisfazione individuale da 
acquisire velocemente e che conduce, inconsapevolmente, alla creazione di pseudo-valori e a 
forme d’isolamento sociale che rende la persona divoratrice del proprio tempo inseguendo un 
consumismo materiale che non porta alla felicità. 

Per soddisfare tale esigenza nasce l’Osservatorio Sociale d’Ispirazione Cristiana - O.S.I.C. – 
quale Associazione di Promozione Sociale, che si propone, attraverso l’osservazione delle 
dinamiche sociali manifeste e dei bisogni latenti, di collaborare alla formazione di orientamenti 
sociali attenti alla qualità della vita e di promuovere un modello che sia portatore di quei valori 
civici, contemplanti anche principi cattolici, all’insegna dell’essenzialità e senza i quali la 
globalizzazione diviene pericolosa. 

 

COSA È L’O.S.I.C. : 

Nella consapevolezza che la fede cristiana ha una valenza pubblica, l’O.S.I.C si pone 
come luogo di ascolto e confronto, aperto e sereno, con l’obiettivo di aiutare a costruire 
un tessuto di umanità semplice e sincera. Non vuole essere un partito o movimento politico, 
ma opera affinché le scelte pubbliche e le opzioni di politica sociale siano volte a ricomporre, 
attraverso nuovi processi, l’obiettivo preposto, nonché alla realizzazione di interventi coerenti e 
congrui rispetto alla domanda che proviene dalla realtà sociale del territorio senza tralasciare 
la visione cristiana.  

L’O.S.I.C., collocato presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ladispoli,  si avvale per la 
gestione speciale di un Direttorio composto da persone scelte o nominate in ragione della 
peculiarità dell’opera.  

 

LA MISSION: 

La condotta dell’O.S.I.C. è tesa all’analisi della effettività sociale e dove il continuo raffronto 
con gruppi religiosi e laici che animano le nostre comunità, con le associazioni di volontariato, 
promozione ambientale, sociale e culturale che operano sul territorio, sarà fondamentale per 
l’auspicio di promuovere in sinergia un modello di vita soddisfacente e diventare un centro 
di condivisione di idee e conoscenze. Ciò sarà possibile avvalendosi dei sistemi di indagine 
tradizionali e sondaggi a contenuto specifico, nonché delle modalità di comunicazione offerte 
dalla rete web con la realizzazione nell’ambito dello specifico portale web, che consentiranno di 
individuare le problematiche presenti nelle dinamiche sociali ponendo in luce i bisogni latenti. 

Possiamo riassumere l’operatività dell’O.S.I.C. in 3 macro attività: 

Ascolto: osservazione delle dinamiche sociali manifeste e dei bisogni latenti, nonché del 
quadro d’insieme delle opinioni rispetto alla qualità della vita e sull’operato di governance 
istituzionale, verificando le preferenze dei cittadini rispetto alle diverse soluzioni ipotizzate. 
Questo  attraverso il confronto con parti sociali e in sinergia con le altre importanti attività 
pastorali in atto; 

Analisi:  interpretare le risultanze di quanto osservato, identificando gli aspetti percepiti come 
deboli/carenti, i problemi, intercettando i bisogni; 

Azione: partecipare alla formazione di opinioni e a orientare le scelte di politica sociale 
suggerendo correttivi per la soddisfazione della comunità, ma anche valorizzare gli aspetti 
percepiti come soddisfacenti; intervenire nelle sedi di discussione ovvero attivando tavoli di 
confronto. 


