
 

1 

 

Allegato 2 

 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO 
 
 
 
ENTE 
 

 

1) Ente proponente il progetto: 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

2) Codice di accreditamento: 

   

 

3) Albo e classe di iscrizione:                 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – CILE 

 

5) Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

Servizio civile all’estero, F 
Area di intervento:       07 - Assistenza 

11 - Educazione e promozione culturale  
 

 

6) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area 

geografica dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente 

proponente il progetto nel paese o nell’area geografica anche in relazione alla 

propria mission; presentazione dei partner esteri: 

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenta 9 progetti di servizio civile 
all’estero, che interessano i seguenti paesi:  Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, 
Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Croazia, Francia, Georgia, Haiti, Paesi Bassi, Romania, 

Russia, Sri Lanka, Svizzera, Zambia. Si ritiene utile richiamare il carattere unitario della 
proposta, che si rifà al modello di Servizio civile all’estero denominato “Servizio Civile 
in missioni umanitarie e corpi civili di pace – Caschi Bianchi” , elaborato dagli enti 
aderenti alla Rete Caschi Bianchi (Focsiv, Caritas Italiana, Gavci, oltre all’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII) e depositato presso l’UNSC. 
Il carattere unitario che si intende sottolineare deriva dal fatto che alla base delle 
specifiche progettualità c’è una storia e una metodologia di intervento comuni - 
caratterizzata dal desiderio di “abitare i conflitti”,  esplorarli e favorirne una possibile 
trasformazione positiva con modalità nonviolente. 
I contesti in cui si realizzano i progetti denominati con il prefisso Caschi bianchi sono 
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accomunati da violenza diretta, strutturale e culturale e da violazioni di diritti umani. 
Concorrono alla realizzazione di finalità condivise, iscrivibili nelle finalità sancite dall’ 

art. 1 della legge 64/01. Al fine di rendere più agevole la comprensione ed il senso 
della proposta contenuta nel singolo  progetto si ravvede la necessità di elencare alcuni 
elementi caratteristici del Modello di servizio civile a cui si rifanno.  
 
GLOBALIZZAZIONE E NUOVO CONCETTO DI DIFESA: 

  
La proposta progettuale non può essere avulsa dalla lettura della società attuale con 
particolar attenzione ai fenomeni globali che l’attraversano. Sempre più i destini delle 
persone e dei popoli sono legati fra loro ed interconnessi. Tale interconnessione 
inevitabilmente si trasforma in interdipendenza ma ancor di più produce contaminazioni 
reciproche dal punto di vista sociale e culturale.  Diversi studiosi hanno teorizzato ciò, 

non solo recentemente, ma oggi tale situazione è quanto mai palpabile. Il contesto in 
cui sempre più ci si trova ad operare è una società in cui è impensabile attuare 
politiche avulse dal contesto europeo e mondiale, perché ogni nostra azione ha delle 
ricadute anche in luoghi lontani: non solo nel “macro”, attraverso interventi di politica 
estera o scelte economiche, ma anche nel “micro”, attraverso le implicazioni delle varie 
filiere economiche e commerciali.  

Per tale ragione ciascun progetto denominato Caschi Bianchi cerca di assumere un 

approccio definibile con il termine “Glocale”, sviluppandosi in contesti territorialmente 
definiti e con specifiche proprie, ma al tempo stesso frutto di un’analisi che cerca di 
considerare i legami fra essi e le varie dimensioni regionali e mondiali. Quanto finora 
descritto riafferma la necessità di promuovere una cittadinanza planetaria, basata su 
principi di solidarietà, di cooperazione, di promozione di una cultura di pace. Un’idea di 
cittadinanza che favorisca la realizzazione di quanto sancito nella Costituzione Italiana, 
Europea ma anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Un esercizio di 

cittadinanza attiva che possa contribuire, a partire dal servizio civile, a rafforzare il 
legame fra cittadino ed Istituzioni.   
Tale esercizio di cittadinanza riassume, in parte, la necessità di declinare la Difesa della 
Patria in impegno concreto anche nei paesi più poveri.  Ecco perché riteniamo che 
abbia senso intervenire, in un’ottica di difesa della Patria, sia nei territori del Sud del 
Mondo, consapevoli che le nostre scelte economiche, politiche, ecc. hanno delle 

conseguenze anche in questi paesi; sia nel primo mondo, al fine di mettere in evidenza 
le contraddizioni e le povertà presenti anche nei paesi sviluppati, e di sensibilizzare su 
stili di vita alternativi.  

 
 
Il concetto di difesa della patria, pertanto si declina come difesa della società 
globale dal rischio del degrado, della povertà, dell’esclusione e della 

contrapposizione, attraverso progetti che si innestino in processi di prevenzione e 
trasformazione dei conflitti attraverso la costruzione di relazioni nonviolente basate sul  
dialogo e la mediazione. 
 
I progetti Caschi Bianchi tendono quindi alla costruzione di una 
comunità/società solidale, capace di gestire e trasformare le conflittualità -sia di 
tipo personale che di tipo comunitario- con metodi nonviolenti. Ciò riguarda non solo le 

comunità dei luoghi di realizzazione dei progetti, ma in termini più generali  la società 
nel suo insieme, con attenzione quella di provenienza dei volontari.   
 
RIFERIMENTI STORICI DEL MODELLO “CASCHI BIANCHI” 
Il termine “Caschi Bianchi” richiama volutamente la denominazione data dall’ONU per 
la “partecipazione di volontari in attività delle Nazioni Unite nel campo dell'aiuto 

umanitario, riabilitazione e cooperazione tecnica per lo sviluppo”. Anche se non 
immediatamente riconducibile al profilo previsto dall’ONU per tali corpi, il modello 
“caschi bianchi”  richiama in parte il ruolo previsto dal mandato dei corpi civili di pace, 
in quanto: 
 
- si tratta di un’occasione privilegiata di formazione dei giovani, protagonisti della 

costruzione di una cultura di pace vissuta in prima persona; 

- prevede l’inserimento di giovani in specifici progetti di intervento realizzati all’estero 
in situazioni di conflitto  armato o di violenza strutturale, caratterizzate da condizioni 
socio economiche disagiate, dall’impoverimento e dalla violazione dei principali diritti 
fondamentali, politici o di cittadinanza; 
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- prevede la realizzazione di processi di coscientizzazione, educazione, informazione 
dal basso e relazioni basate su un confronto empatico, sul dialogo, secondo una 

metodologia nonviolenta; 
- si tratta di un modello che sperimenta forme di  difesa civile non armata e 

nonviolenta. 
 

Il percorso dei Caschi Bianchi italiani inizia nei primi anni novanta con la guerra nel 

Golfo persico e successivamente attraverso una campagna di “disobbedienza civile” 
durante il conflitto nei Balcani, condotta dagli “obiettori al servizio della pace”. Tale 
percorso ha contribuito alla realizzazione della riforma legislativa in materia di 
obiezione di coscienza, l’art. 9 della legge 230/1998, che per prima ha sancito la 
possibilità di svolgere servizio civile all’estero. 
 

Molti sono gli enti che hanno contribuito a questo percorso. Fra questi, anche grazie 
alle richieste da parte dell'UNSC di un soggetto unitario come interlocutore sulla 
materia, vi sono all’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Caritas Italiana, Volontari nel 
Mondo - FOCSIV, GAVCI di Bologna  che insieme costituiscono la Rete Caschi Bianchi.  
 
Molti sono i fatti che hanno determinato e continuano a determinare l’evoluzione di 

questa esperienza, ormai pluriennale, fra questi: 

 
- la fase sperimentale avviata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna nel 

1999-2000, che prevedeva l’intervento in Kossovo e Albania; cfr. ass. Adusu, 
Caschi Bianchi difensori dei diritti umani e atti del convegno “Servire la Pace, 
difendere i diritti umani” 2003; 

- la partecipazione ai bandi regionali per la valorizzazione dei progetti di servizio 
civile e la nascita della Rete Caschi Bianchi nel 2001; 

- la sottoscrizione di un accordo specifico da parte della Rete Caschi Bianchi e 
l’elaborazione di un progetto generale di “Servizio civile in missioni umanitarie e 
corpi civili di pace – Caschi Bianchi”, depositato presso l’UNSC nel 2001 e 
aggiornato nel 2007 dal documento “Caschi Bianchi e Rete Caschi Bianchi, un 
modello di servizio civile”. 

- Il documento redatto dal Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta-

2005 : Criteri e requisiti per la valutazione di progetti sperimentali di servizio civile 
all'estero nell'ambito della DCNAN; 

- Il progetto sperimentale di servizio civile Caschi Bianchi oltre le Vendette conclusosi 

nel 2012; 
- La pubblicazione della ricerca Caschi Bianchi oltre le vendette, sperimentare il 

Servizio civile e la DCNAN per conoscere e trasformare i conflitti nel corso del 
2013; 

- Il convegno “La miglior difesa è la Pace “ febbraio 2014  
 
Diversi sono i documenti internazionali che legittimano il modello di servizio civile  
“Caschi Bianchi [..]” oltre la normativa relativa al Servizio Civile. Fra questi il rapporto 
“Un’Agenda per la pace” (1992/95) del Segretario Generale delle Nazioni Unite, la già 
citata risoluzione ONU n. 49/139/B (1994), il documento del Segretario generale 
dell’ONU (1995) inviato al Consiglio Economico e Sociale, il rapporto del Segretario 

Generale dell’ONU (1997). 
 
Per quanto riguarda nello specifico l’esperienza dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
con il progetto Caschi Bianchi, in seguito all’esperienza nei Balcani, e alle prime 
sperimentazioni in Kosovo e Albania, l’Ass. ha inviato Caschi Bianchi anche in contesti 
di violenza strutturale -primi fra tutti Zambia e Cile- oltre che di conflitto armato- nei 

Territori Palestinesi. Nel corso degli anni e con l’avvento della legge 64 del 2001, 
l’esperienza si è allargata ad altre destinazioni, prevalentemente caratterizzate da 
violenza strutturale (Bolivia, Brasile, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Venezuela, Russia, 
Albania), oltre che da situazioni di conflitto (Palestina) o post- conflitto (Kossovo). 
 
Dopo i primi gruppi sperimentali di obiettori, il numero di caschi bianchi che ogni anno 
aderisce ai progetto Caschi Bianchi è aumentato nel corso degli anni fino a raggiungere 

il numero di 50-60 negli ultimi anni. 
 
Infine, nel corso dell’anno 2012 si è realizzato il progetto sperimentale “Caschi Bianchi 
Oltre le vendette”, nell’ambito dei conflitti legati alle vendette di sangue e al Kanun in 
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Albania. 
 

Nei circa 15  anni di intervento dei Caschi Bianchi, si sono potuti riscontrare importanti 
risultati:  

- Contributo al sostanziale miglioramento delle condizioni generali di vita 
delle persone incontrate nelle aree di intervento; 

- Accresciuta attività di informazione e sensibilizzazione nelle comunità di 

destinazione ma anche nella comunità di provenienza dei giovani, in grado 
di sviluppare un bacino di attenzione rispetto alle  problematiche 
riscontrate; 

- Il risveglio nei giovani di un senso di responsabilità e di partecipazione che 
li spinge ad adoperarsi per rimuovere le cause che generano le ingiustizie; 

- Contributo alla promozione di una sensibilità diffusa, in una dimensione di 

lungo periodo, rispetto ad attività connesse alla prevenzione dei conflitti e 
alla costruzione della pace, con particolare riferimento alla tutela dei diritti 
umani, alla mobilitazione umanitaria, alle attività di ricostruzione e alle 
politiche di cooperazione allo sviluppo. 

- Contributo alla definizione di un modello di intervento di servizio civile 
riconducibile alla DCNAN applicato a situazioni di conflitto. 

- Contributo nel favorire il dialogo in contesti internazionali di giovani in 

servizio civile e giovani locali, che sperimentano la decostruzione di 
pregiudizi e stereotipi, il decentramento del punto di vista, l’empatia e 
l’accoglienza reciproca fra culture; 

 
Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese 
 
Il Cile è una Repubblica Presidenziale situata 

nella sezione sudoccidentale dell’America 
meridionale, tra la Cordillera delle Ande e 
l’Oceano Pacifico. Si estende lungo la costa 
ovest per 6,435 km e confina a nord con Perù e 
Bolivia, ad est con l’Argentina. Si tratta del 
Paese più lungo al mondo, con un’estensione 

che attraversa da nord a sud 38 gradi di 
latitudine.  Con una superficie totale di 756.096 
km2, include i territori insulari delle Isole Juan 

Fernandez, Sala y Gomez, Isole Desventuradas 
e l’Isola di Pasqua.  
Situate entrambe nel centro del Paese, la 
capitale amministrativa è Santiago del Cile 

spostata più verso l’entroterra, mentre la 
capitale legislativa è Valparaíso, sulla costa 
pacifica. 
La popolazione conta un totale di 17.948.141 
persone di cui l’88,9% non indigeni, il 9,1% di 
origine Mapuche e lo 0,7% di origine Aymara, 
segue una percentuale dell’1% di altri gruppi 

indigeni che comprendono le popolazioni Rapa 
Nui e Quechua. La lingua ufficiale e più diffusa 
è lo spagnolo, parlato dal 99,5 % della popolazione, accompagnato dal 10% 
Inglese: i dati fanno intuire che è presente il fenomeno del bilinguismo; il 3,3% della 
popolazione parla invece lingue indigene.  
La religione prevalente è quella Romana Cattolica, praticata dal 66,7% della 

popolazione, seguita dalla quella Evangelica Protestante (16,4%). La moneta ufficiale 
è il Peso Cileno.  

(www.cia.org “World factbook” – aggiornamento giugno 2016; www.worldbank.org) 
 
Repubblica Presidenziale, diviso in 15 regioni, il Cile è uno stato unitario 

democratico dove il potere esecutivo, formato da governo ed amministrazione 
pubblica, è attribuito al Presidente della Repubblica che è anche capo del governo. 
Michelle Bachelet, del Partito Socialista, ne ricopre oggi la carica. Dal 24 ottobre 
1945 il Cile fa parte delle Nazioni Unite e, per primo tra gli Stati del Sudamerica, dal 
7 maggio 2010 entra nell' OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development). 

http://www.worldbank.org/


 

5 

 

 
La Repubblica del Cile ottiene l’indipendenza dalla Spagna il 12 febbraio 1818. 

L’attuale situazione socio politica ed economica riflette la sua storia di lotta, 
ingiustizia e disuguaglianza, caratterizzata da forti contrasti ed alternanza tra 
liberalismo, nazionalismo, dittatura e democrazia.  
Nel 1970 viene eletto il primo Presidente socialista sudamericano Salvador Allende, 
che per la prima volta in Cile raccoglie le sinistre democristiane, radicali, comunisti e 

socialisti. Allende attua un forte piano di nazionalizzazione, tra cui quella delle 
banche e delle miniere di rame, estromettendo le aziende statunitensi ma subendo 
poi il boicottaggio economico: crolla il prezzo del rame, molti Paesi sudamericani 
bloccano gli scambi con il Cile per timore, si verificano rinunce ad investimenti e 
l’inflazione sale alle stelle, toccando ad inizio 1973 il 400%. Si crea così un 
forte malcontento della popolazione, soprattutto tra quella più povera, che favorisce 

la presa al potere di Augusto Pinochet, capo delle Forze armate e figura chiave 
dell’abbattimento della democrazia, con la dittatura che terminerà solo nel recente 
1990. Pinochet persegue una linea economica ultraliberalista, restituisce le miniere di 
rame alle multinazionali statunitensi e revoca le misure sociali precedentemente 
approvate. Cresce il Pil e diminuisce la disoccupazione, tornano gli investimenti, ma 
in 16 anni triplica il debito estero. 

 

Ad oggi, nonostante ancora non siano completate le ricerche, si contano 32.000 
vittime, assassinate o forzatamente allontanate e recluse, di cui si è persa ogni 
traccia – i desaparecidos - e 130.000 arresti ingiustificati durante i 16 anni di 
dittatura, persone colpevoli solo di professare idee diverse dal dittatore. Pinochet 
assicura l’impunità di assassini ed aguzzini fino agli anni novanta, ancora oggi sono 
vive le conseguenze di questa linea: il Rapporto 2015-16 di Amnesty International 
sottolinea come i casi di violazione dei diritti umani in cui sono coinvolti membri delle 

forze di sicurezza continuano ad essere esaminati da tribunali militari, con 
riduzioni di pena ingiustificate, in generale a marzo 2016 i casi attivi di accuse 
per violazione dei diritti umani sono 1.065, di cui 112 relativi a tortura. Solo 72 delle 
122 persone giudicate colpevoli stanno scontando sentenze carcerarie. Non sono 
attualmente stati compiuti progressi per invalidare la legge d’amnistia del 
1978, le cui norme impediscono le indagini e i processi sulle violenze dei 

primi anni della dittatura, dal 1973 al 1978. Ad ottobre 2015, solo dopo uno 
sciopero della fame di 40 giorni portato avanti da alcune vittime di tortura, è stata 
approvata una legge che garantiva i primi risarcimenti economici per le vittime di 

tortura e carcerazione politica. A luglio 2015, ben 42 anni dopo, 10 ex ufficiali sono 
stati incriminati per il rapimento e l’uccisione nel 1973 del cantante ed attivista 
politico Victor Jara. L’8 agosto 2015 è morto il capo della polizia politica di Pinochet, 
Manuel Contreras, che era stato condannato a 500 anni di prigione per i crimini 

commessi durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. Contreras non 
si è mai pentito del suo operato e non ha mai rivelato i segreti di cui era a 
conoscenza. Dal 2005 l’ex capo della polizia politica cilena era detenuto, tra mille 
polemiche da parte dell’opinione pubblica cilena, in un carcere di lusso per gli ex 
dirigenti del regime di Pinochet. Il carcere, infatti, era dotato di infrastrutture come 
campi da tennis, piscine e barbecue per i detenuti. La prigione speciale fu chiusa 
solo nel 2013 dal presidente conservatore Sebastián Piñera. 

 
Le ultime elezioni, nel 2013, hanno visto la vittoria della socialista Michelle Bachelet e 
la sua entrata in carica l’11 marzo 2014, dopo esser stata la prima Presidente donna 
del suo Paese già nel 2006; la destra cilena paga ancora il suo passato. Uno degli 
obbiettivi più ambiziosi della Bachelet, ed anche uno dei motivi per cui ha vinto le 
elezioni, è quello di cambiare la Costituzione, che è ancora in parte quella 

scritta da Pinochet ed approvata l’11 settembre 1980: compito non facile visto 
che è proprio grazie alla Costituzione e ad una legge elettorale, che la destra cilena 
ha il vantaggio di essere sovradimensionata nella rappresentazione parlamentare, è 
soprattutto per questo che in tutti questi anni, è stato impossibile abolire la legge 
d'amnistia per i reati di violazione dei diritti umani commessi dai militari.  Nonostante 
tutto, il 15 ottobre 2015, la Bachelet annuncia che il suo governo ha avviato i 
lavori per una nuova Costituzione per il Paese: la scrittura del nuovo testo è già 

cominciata, da marzo ad ottobre del 2016 viene coinvolta la popolazione, la proposta 
sarà poi presentata al parlamento nel 2017 e il testo finale sarà oggetto di un 
referendum. Le prossime elezioni in Cile si terranno nel 2018. 
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Il 7 maggio 2015 la Presidente ha chiesto a tutti i ministri del suo governo di dare le 
dimissioni ed ha annunciato la formazione di una nuova squadra, un rimpasto 

necessario per promuovere le riforme sostiene, ma la popolarità del governo 
scende al 31%, la fiducia e credibilità del sistema politico crollano anche a 
seguito di scandali e corruzione, uno in particolare che coinvolge direttamente la 
Bachelet, accusata di aver usato la sua influenza per far ottenere a figlio e nuora un 
prestito da dieci milioni di dollari.  

 
Fonte di proteste, scioperi e manifestazioni è la riforma sul sistema educativo 
cileno, voluta dall’attuale governo. Il sistema scolastico cileno era stato in larga 
parte privatizzato sotto la dittatura di Augusto Pinochet e ancora oggi 
rispecchia le profonde disuguaglianze sociali del paese: solo i figli delle 
famiglie benestanti possono frequentare le scuole migliori, che sono private, mentre i 

figli di quelle più povere devono accontentarsi delle scuole pubbliche, spesso 
malandate a causa dei pochi finanziamenti. Il sistema fiscale del Cile favorisce inoltre 
le università private, le cui tasse di iscrizione variano tra i 300 ed i 1500 dollari 
mensili, mentre non prevede alcun fondo specifico per l’istruzione tra quelli destinati 
ai comuni, che si devono occupare dell’educazione pubblica.  

 
Le conseguenze più visibili e gravi colpiscono la qualità e l’accessibilità 
dell’educazione in Cile, dove solo il 20% degli insegnanti possiede la qualifica 
adeguata contro una media dell’88% dei Paesi dell’OECD e la percentuale di studenti 
che non raggiungono il livello minimo di apprendimento è del 45%, contro la media 

del 21% dei Paesi che fanno parte dell’Organizzazione.   
Nello specifico, il sistema educativo vede la coesistenza di tre tipi di istituti: i 

colegios, dalle scuole medie al liceo, interamente privati che rappresentano il 7%; i 
colegios sovvenzionati in parte dallo Stato e in parte da sostenitori privati, la metà 
dei quali chiede alle famiglie il ‘copago‘, cioè il pagamento di una retta che va dai 26 
ai 106 euro mensili, che molti non possono permettersi, questi costituiscono il 50% 
degli istituti; infine i colegios municipali, finanziati solo dallo Stato, laici e senza 

spese per le famiglie, ma che sono scuole di serie C. Infine vi sono i liceos 
emblematicos, municipali e con una lunga tradizione alle spalle e di ottima qualità, 
ma che sono solo 10 in tutto il Paese (di cui 8 nella capitale) e selezionano l’accesso 
per merito.  
Le misure che il governo ha preso per far fronte a queste disuguaglianze si sono 
tradotte in una riforma che ha previsto ed attuato, dal 2014 ad oggi, diverse azioni: 
gli istituti che ricevevano aiuti economici statali non possono avere dei profitti - ma il 

divieto viene aggirato con vari trucchi contabili, ad esempio società immobiliari di 
comodo che affittano i locali ai collegi - né selezionare gli alunni, la selezione 
attraverso prove d’ingresso resta consentita solo per le scuole private; i Liceos 
emblemáticos possono selezionare solo il 30% delle matricole ed il restante 70% 
verrà scelto attraverso sorteggio; vengono rese gratuite le scuole dall’asilo alle 

superiori; da marzo 2016 viene gradualmente eliminato il “copago”, sostituendolo 
con finanziamenti statali: il governo prevede che entro il 2017 il 93% delle matricole 

frequenterà la scuola gratuitamente; nel secondo semestre del 2016 dovrebbe 
avviarsi la seconda parte della riforma incentrata sull’Università. 
Tuttavia i gruppi studenteschi sostengono attualmente che le riforme non sono 
abbastanza ambiziose e che procedono a rilento: chiedono maggiori 
finanziamenti rivolti agli studenti che spesso devono far ricorso a dei 
prestiti, l’accesso gratuito all’università e che le scuole pubbliche, ora 

gestite e finanziate a livello municipale, passino sotto il controllo del 
governo nazionale, oltre ad una maggiore partecipazione nel processo di 
riforma del sistema educativo. Molti sono stati gli episodi di protesta, iniziati nel 

Percentuale di studenti che non 

raggiunge il livello minimo di 

apprendimento

 
OECD - Economic Survey of Chile 

November 2015 

Percentuale di insegnanti qualificati  nei Paesi 

 
OECD – PISA Database 
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2011, sono andati ad intensificarsi nel corso di tutto il 2015, arrivando a metà 2016 
anche ad episodi di violenza e manifestazione di forte malcontento, come durante il 

corteo del 22 maggio in occasione del discorso alla Nazione che la Presidente ha 
tenuto di fronte al Congresso a Valparaiso, dove due ragazzi sono stati uccisi mentre 
cercavano di incollare dei manifesti sui muri di un’abitazione, dal proprietario dello 
stabile – che è stato arrestato. Studenti ed insegnanti continuano a protestare in 
nome di un’educazione gratuita, partecipata e di qualità. E’ stata messa in atto la 

repressione preventiva da parte delle forze dell’ordine contro ogni 
manifestazione spontanea che contesta la mancata riforma del sistema 
scolastico, durante le proteste si sono spesso verificati pestaggi con manganelli, uso 
di idranti e gas urticanti. 

(www.emol.com; Ministerio de Educacion de Chile www.mineduc.cl; www.internazionale.it; 

www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-chile.htm Novembre 2015) 
 
L’estrema disuguaglianza che caratterizza il Cile, tra i 14 Paesi più diseguali al 
mondo con un coefficiente di Gini pari a 0,52, non si limita al campo 
dell’educazione: il 10% più ricco della popolazione cilena ha un reddito 27 volte 
superiore a quello del 10% più povero e beneficia di oltre il 42% della ricchezza 
nazionale. Tra i 34 paesi membri dell’OCSE, il Cile si posiziona al 4º posto fra quelli 

con maggiori proporzioni di popolazione povera (con redditi inferiori al 50% della 

media). Nonostante i progressi in termini di sviluppo complessivo e riduzione della 
povertà, nel Paese il 14, 4 % della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà – ed il 4,5% in condizioni di estrema povertà. 
La disoccupazione è risalita al 6,8% nel 2016 rispetto al 5,8% registrato nel 
dicembre 2015 e la crescita economica è stagnante dalla metà del 2015.  

 
L’Economia del Paese è ancora troppo dipendente dall’esportazione di commodities, 
in particolare rame, le cui quotazioni stanno registrando un brusco calo negli 

ultimi mesi: questo è dovuto al generale peggioramento del quadro economico 
dell'area latinoamericana e soprattutto dal rallentamento dell'economia cinese 
nell'ultimo anno. Quest'ultimo fattore ha influito notevolmente sulla riduzione del 
prezzo delle materie prime sui mercati internazionali, compreso quello del rame, di 
cui il Cile è il primo produttore (detenendo circa il 30% delle riserve globali) e la Cina 
il principale acquirente. I costi dell’energia si attestano su livelli particolarmente 
elevati. Dopo anni di crescita della produttività, il Cile affronta la sfida 

dell’innovazione e del miglioramento del capitale umano. L’attuale governo Bachelet 
sta mettendo in atto vari interventi in politica economica mirati a correggere alcune 
delle debolezze strutturali evidenziate, ma il Cile continua ad avere un rapporto 
debito/pil del 17,5% e nel 2015 ha registrato un deficit di bilancio del 3,3%. La 
Banca Centrale ha comunicato che nel 2015 il PIL cileno è cresciuto del 2,1%, 
dato inferiore rispetto al 3% ipotizzato ad inizio anno. La bilancia commerciale, 

secondo gli ultimi dati disponibili, dovrebbe aver fatto registrare nel 2015 un surplus 

di poco superiore ai 4 miliardi di dollari statunitensi, in forte calo (circa il 47%) 
rispetto al 2014 (7.767 miliardi di dollari USA). Per quanto concerne invece il 
2016, la Banca Centrale stima un'espansione del PIL compresa tra il 2% e il 3%, 
rivedendo quindi al ribasso di mezzo punto percentuale le previsioni effettuate nel 
settembre scorso. 
Il Cile fa parte dal 28 aprile 2011 dell’Alianza del Pacífico, un progetto di integrazione 

economica panregionale con Perù, Colombia e Messico, il cui totale PIL raggiunge il 
39% dell’intera area America Latina e Caraibi ed è uno dei 12 Paesi promotori 
dell’accordo denominato TPP - Trans-pacific partnership: Australia, Brunei, Canada, 

Tasso di disoccupazione  
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Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Usa e Vietnam. 
Questo accordo sta provocando molti contrasti, dal Cile al Perù, dal Messico 

all’Argentina, le sinistre e i movimenti si mobilitano contro il Tpp. L’Accordo 
Traspacifico rappresenta il 40% dell’economia mondiale e include la prima e 
la terza economia del pianeta, coinvolge tre continenti e interessa un 
mercato potenziale di oltre 800 milioni di persone e sembra essere per 
l’America Latina l’ennesima apertura alle multinazionali statunitensi. 

(UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and 
human rights on his mission to Chile, 8 Aprile 2016; www.cia.org “World factbook” – 
aggiornamento giugno 2016; www.stats.oecd.org; Rapporto Congiunto 
Ambasciate/Consolati/ENIT 2016; 
www.tradingeconomics.com/chile;www.alianzapacifico.net; www.bbc.com) 
 

Anche l’accesso alla sanità risente fortemente del periodo di dittatura militare: in 
un paper del NEJM – New England Journal of Medicine – si legge che in America 
Latina il Cile è stato spesso un innovatore in ambito sanitario, con un sistema 
prevalentemente pubblico fino agli anni Ottanta. Il governo militare di Augusto 
Pinochet attuò anche in sanità politiche liberiste che promuovevano le assicurazioni 
private e lo sviluppo di un forte sistema privato di erogazione dei servizi. Si venne 

così a creare un doppio sistema sanitario: uno pubblico, finanziato attraverso 

un’agenzia statale, il Fondo Nacional de Salud (FONASA), e uno privato che arrivò a 
coprire il 26% della popolazione, la cui popolazione spendeva in servizi sanitari fino a 
due volte tanto rispetto alla quella FONASA. Vennero decentrati i servizi di cure 
private, che passarono sotto il controllo municipale. Dopo la dittatura, il nuovo 
governo si è limitato ad aumentare i fondi pubblici destinati agli ospedali senza 
rivederne la struttura, determinando un peggioramento nella qualità delle cure ed un 
allungamento delle liste d’attesa, a tutto vantaggio del sistema privato che cresceva 

e attraeva sempre più personale qualificato. Sempre meno famiglie sono riuscite a 
permettersi un’assicurazione privata, che ora copre solo il 19% della popolazione. Il 
risultato è che si registra un forte malcontento rispetto il sistema sanitario 
cileno: sia da parte degli iscritti alle assicurazioni private (meno del 50% è 
soddisfatto), sia, ancor di più, da parte di coloro che fruiscono dei servizi pubblici (qui 
il livello di soddisfazione scende al 25%). La spesa dello Stato per i servizi sanitari 

risulta essere tra le più basse dell’America Latina. 
(www.nejm.org; www.saluteinternazionale.info “Il sistema sanitario cileno” – 
Università di Bologna, luglio 2016; Organisación Panamericana de Salud 

www.paho.org/chi) 
 
Chi risente delle condizioni di forte disuguaglianza, che come si evince sono diffuse in 
tutti gli ambiti della società cilena - educativo, economico, politico e sanitario - sono 

indubbiamente le fasce deboli ed impotenti della società, costituite da minori, 
famiglie in condizioni di povertà, persone vittime di dipendenze, persone disabili, 
immigrate e minoranze indigene.  
Non esistono specifiche politiche del governo per affrontare la prevenzione della 
violenza domestica contro i bambini, attualmente secondo i dati Unicef, il 71% di 
minori in Cile è vittima di violenza domestica, fisica e/o psicologica, questo 
compromette sia lo sviluppo delle capacità relazionali del minore che il suo 

andamento scolastico.   
Dal Secondo Studio Nazionale sulla Disabilità, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo 
Sociale cileno a gennaio 2016, si evince che le persone con disabilità 
costituiscono il 25,8% della popolazione, di cui il 5,8% sono minori dai 2 ai 17 
anni ed il 20% sono adulte (di cui l’11,7 % presenta lieve o moderata disabilità e 
l’8,3% una disabilità grave). Spesso purtroppo i dati raccolti e diffusi non sono 

esaustivi perché la disabilità in Cile è tutt’oggi vista come qualcosa da nascondere, 

soprattutto tra le famiglie più povere. (UN Human Rights Council, Report of the 

Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to Chile, 8 
Aprile 2016; www.senadis.gob.cl) 

 

http://www.stats.oecd.org/
http://www.tradingeconomics.com/chile
http://www.alianzapacifico.net/
http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.senadis.gob.cl/
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Il Cile presenta il livello più alto di 
consumo di alcool (61,1%) puro pro 

capite dell’America Latina, vengono 
consumati 55 grammi di alcool al giorno, 
quasi il triplo del limite di 20 grammi 
segnalato dall’OMS. 1 su 10 morti in Cile è 
attribuita al consumo di alcool, cifra che 

arriva al 50% se si considera la 
popolazione giovanile. Il consumo di alcool 
in Cile è secondo il SENDA (Servicio 
Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol) il maggiore fattore di rischio. Negli 

ultimi due anni il consumo di droghe, in 
particolare di cocaina, pasta base e 
marjuana è fortemente aumentato. 

(Organisación Panamericana de Salud 

www.paho.org/chi; www.senda.gob.cl/) 
 

 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Cile dall’agosto del 1994, quando 
le prime due case famiglia hanno aperto, nel comune La Pintana a Santiago del Cile. 

La presenza della Comunità è stata richiesta in quegli anni da Padre Piergiovanni 
Alceste, membro della Caritas Locale di Santiago - che aveva già aperto da qualche 
anno prima un istituto per bambini abbandonati - per implementare il sostegno nei 
comuni periferici della capitale cilena, dove condizioni di povertà estrema e miseria, 
ingiustizia e disuguaglianza, illegalità e pessime condizioni igieniche colpivano 
duramente bambini, adolescenti ed intere famiglie in difficoltà, immigrate e locali.  
Nei primi due anni di presenza, oltre alle due case famiglia, venne attivato il 

doposcuola “Escuelita” nel comune di Peñalolen leggermente più a nord, l’altro 
comune dove lentamente la Comunità Papa Giovanni XXIII ha ampliato il suo 
intervento, ed un vivaio a La Pintana, entrambe le attività costituirono un passaggio 
fondamentale per aprirsi alla comunità locale dei due comuni ed ascoltarne i bisogni. 
Nel 1996 venne aperta una piccola cooperativa, dove veniva proposto un laboratorio 
di artigianato, grazie alla quale si iniziò ad includere ragazzi disabili in attività sociali 

e professionalizzanti: una testimonianza forte per un Cile che allora, più di oggi, 

tendeva ad escludere dalla società le persone disabili. Nell’agosto del 1997 aprì il 
Comedor, un servizio mensa per le persone che vivevano in strada. Nel 1998 venne 
aperta a Santiago una Comunità Terapeutica e la Comunità, in risposta ai bisogni 
delle persone incontrate ed al coinvolgimento di molte famiglie cilene, si ampliò nel 
2004 raggiungendo Valdivia, una città a sud del Cile, e La Serena, più a nord. La 
richiesta della presenza della Comunità a Valdivia venne avanzata dal Vescovo, per 

intervenire nelle zone periferiche e di campagna della cittadina cilena, dove la 
popolazione vive in condizioni precarie di povertà e con un bassissimo livello di 
educazione. Nel 2005 il Vescovo della diocesi di Valdivia concesse in comodato d’uso 
gratuito un terreno di 10 ettari di terra nella periferia della città, dove nel tempo 
venne aperta una casa famiglia. Attualmente a Valdivia vi sono due case famiglia, di 
cui una sul terreno nella zona periferica ed una nel centro città. 
 

Ad oggi l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è attiva in tre città del Cile: Santiago, 
Valdivia e La Serena, attraverso diverse presenze e progettualità, rivolte alla tutela 
e promozione dei diritti dell’infanzia, alla prevenzione contro l’abuso di 

alcool e sostanze stupefacenti, al sostegno ed all’integrazione delle persone 
disabili, in particolare sorde ed al sostegno delle persone, adulti e bambini, che 
vivono per strada.  
 

Nello specifico, nel comune Peñalolen, a Santiago del Cile, si trovano: 
- Il Comedor Solidario “Nonno Oreste”, attivo dal ’97, provvede quotidianamente 

alle necessità alimentari di circa 60 persone in difficoltà economica e sociale, con 
picchi che talvolta raggiungono un centinaio di presenze: senza fissa dimora, anziani, 
adulti, famiglie e bambini vittime di povertà, emarginazione, vita di strada. Il 
Comedor, oltre a dare una risposta diretta all’immediata necessità di sfamarsi, 

costituisce un osservatorio privilegiato per monitorare i bisogni in continua 

http://www.paho.org/chi
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evoluzione delle persone in difficoltà che vivono nel comune di Peñalolen, cercando in 
sinergia con altre associazioni ed istituzioni del territorio, ma anche con le altre 

strutture della Comunità, le risposte adeguate per le centinaia di persone che 
frequentano la struttura, sia abitualmente che in modo saltuario; 

- Il centro diurno “Escuelita”, nato nel 1995 all’interno di una baraccopoli, 
attualmente offre attività di sostegno e preparazione scolastica a 43 minori dai 4 ai 
14 anni provenienti da famiglie in difficoltà economica e/o sociale, immigrate, 

composte da una sola figura genitoriale o con problematiche igienico sanitarie e/o 
legate all’abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti; 

- La Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”,  nata nel 
1998, che ospita attualmente 11 persone, dai 20 ai 45 anni, tutte di sesso maschile e 
vittime di dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcool. La struttura offre agli utenti 
la possibilità di un percorso di riabilitazione e reinserimento nella società, attraverso 

percorsi individuali con psicoterapeuti ed educatori, percorsi di gruppo, laboratori 
professionalizzanti ed istruzione scolastica. La CT è accreditata dal 2007 presso il 
Ministero della Salute; 

- La Pronta Accoglienza “Esperanza”, aperta tra il 1995 e ’96, accoglie ragazzi 
minorenni principalmente dai 12 ai 17 anni, con problematiche di abbandono e/o 
violenza familiare e/o delinquenza. Nel luglio 2011 ottiene il riconoscimento di 

Residenza Specializzata di Protezione, che si concretizza nell’abilitazione per le 

accoglienze protette temporanee di giovani segnalati dal Tribunale della Famiglia 
Cileno, allontanati dalla famiglie in quanto vittime di gravi violazioni dei diritti umani. 
Attualmente sono circa 12 i minori accolti in questa struttura. 

- 5 case famiglia e 7 famiglie aperte che, in coordinamento con i servizi sociali, i 
donatori, le diverse realtà della chiesa locale, accolgono minori, adolescenti, disabili 
fisici e/o psichici ed altre persone in difficoltà. Le accoglienze nella casa famiglia sono 
solitamente di lungo periodo, attualmente sono accolte circa 18 persone, di cui 10 

minori ed 8 adulti borderline e disabili. 
 
Nel comune di La Pintana, a Santiago del Cile, si trova il Centro diurno 
“Acuarela” che, avviato nel 1999, si pone l’obiettivo di promuovere il protagonismo 
infantile e di difendere i diritti dei bambini e degli adolescenti in uno dei comuni  più 
poveri e discriminati della regione metropolitana di Santiago del Cile. Si tratta di un 

centro di prevenzione, che attualmente include nelle relative progettualità circa 80 
minori dai 4 ai 17 anni, tutti originari di La Pintana eccetto 3 ragazzi provenienti da 
comuni limitrofi. Si svolgono diverse attività tra cui un laboratorio sulla nonviolenza 

ed uno di arte terapia, oltre agli incontri con una psicologa, una psicopedagoga ed un 
assistente sociale rivolti individualmente a ciascun minore coinvolto a progetto. E’ 
attiva presso il centro una radio, “Radio Acuarela”, ideata e portata avanti dai ragazzi 
cileni che frequentano il centro, la quale trasmette tutti i giorni per 8 ore al giorno. In 

questo ultimo anno, durante i primi mesi del 2016, il centro Acuarela ha aumentato 
le attività rivolte anche alle famiglie dei minori, con corsi di alfabetizzazione, di 
potenziamento famigliare ed incontri con la psicologa.  
 
Nel centro di Santiago, nel quartiere Toesca, si sviluppa il “Proyecto Sol”, 
presso il Centro Sol. Nato nel 2005 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione 
delle persone sorde all’interno della società e sostenere lo sviluppo di capacità, si 

occupa di sostegno scolastico, laboratori di formazione, di cucito, artigianato e 
manualità, sostegno psicologico alle famiglie dei minori sordi, corsi di lingua dei 
segni, attività di inclusione come l’organizzazione di uscite sul territorio e mostre. 
Sono attualmente coinvolte nelle progettualità del Centro Sol 15 persone sorde, nello 
specifico 5 uomini e 10 donne dai 24 ai 55 anni. Due di queste persone, un uomo ed 
una donna, presentano anche problematicità psichiatriche, mentre le altre 13 sono 

affette da un lieve ritardo mentale dovuto alla mancanza di scolarizzazione, cure di 
base ed emarginazione sociale, durante l’infanzia e l’adolescenza.  
 
Durante il 2016, la Comunità Papa Giovanni XXIII ha ricevuto la richiesta da parte 
del Vescovo Juan Gonzales, di aprire una nuova Comunità Terapeutica maschile e 
femminile a Pirque, più a sud di La Pintana sempre nell’area Metropolitana di 
Santiago del Cile.  

 
Nella città di Valdivia, nella regione di Los Rios a Sud del Cile, la Comunità Papa 
Giovanni XXIII è presente con due case famiglia che accolgono in totale 15 persone, 
di cui 12 minori e 3 adulti. Di questi, 7 sono psichiatrici. Nella stessa casa vivono una 
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madre di 19 anni con il figlio di 4. Tutte le persone accolte provengono da Istituti, 
sono quindi state abbandonate dalle famiglie d’origine ed attraverso il programma di 

tutela minorile del Sename, sono stati affidati alle 2 case famiglia della Comunità che 
sono accreditate presso il Ministero della Giustizia ed il Tribunale della Famiglia. Uno 
dei minori accolti, sempre proveniente da un Istituto Minorile, è inserito attraverso 
un programma di affidamento famigliare. A causa delle storie personali di ciascun 
accolto e del contesto di provenienza, caratterizzato da grave povertà e mancanza di 

scolarizzazione, da violenza strutturale ed emarginazione sociale, anche gli 8 accolti 
non psichiatrici, presentano un lieve ritardo mentale.  
In questo contesto, sta nascendo un progetto di inclusione sociale per persone 
disabili, legato alla coltivazione di un appezzamento di terra ed alla realizzazione di 
laboratori ergoterapici, quindi allo sviluppo di capacità manuali e motorie, di occasioni 
di inclusione ed integrazione, di coinvolgimento della popolazione povera locale e di 

sensibilizzazione sulla tematica della disabilità.  
 
Nella città di La Serena, a 500 km più a nord di Santiago del Cile, l’ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII ha in passato - nel 2011 - avviato un progetto di sostegno 
scolastico rivolto ai bambini di un campo gitano nella periferia della città, che a causa 
delle condizioni di vita nelle quali si ritrovano difficilmente sono iscritti in un qualsiasi 

percorso scolastico ufficiale. Attualmente è presente con una casa i cui membri 

visitano una volta la settimana il carcere di La Serena svolgendo attività educative.  
 
 
PARTNERS 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, fin dai primi anni della sua presenza in Cile, si 
è coordinata attraverso i comuni che ospitano le strutture per minori sopra descritte, 
con il SENAME - Servizio Nazionale Minori, al quale è registrata regolarmente dal 

15 dicembre 2003. Il Servizio Nazionale Minori è un organismo governativo 
centralizzato, che collabora con il sistema giudiziario e dipende dal Ministero della 
Giustizia. Nato nel 1979, ha l’obiettivo di contribuire alla promozione, la protezione e 
il ripristino dei diritti di bambini ed adolescenti vulnerabili, così come al reinserimento 
sociale di giovani svantaggiati con problematiche legate al rispetto della legge, 
attraverso programmi attuati direttamente dal SENAME  o da uno degli attuali 1.313 

organismi partner. Lavora sotto tre grandi aree: giustizia giovanile, protezione dei 
diritti e adozione ed attualmente ha attivi 247 programmi relativi all’area giustizia 
giovanile, 1.112 di protezione dei diritti dell’infanzia e 15 relativi all’adozione. Su un 

totale di 4.397.160 minori registrati dall’ultimo Censo 2012, i minori coinvolti nella 
rete SENAME sono 95.637, di cui la maggioranza ( il 37,06 %) risiedono nell’area 
Metropolitana di Santiago. La collaborazione del SENAME con la Comunità Papa 
Giovanni si concretizza attualmente nel finanziamento di 2 progetti di integrazione 

nel tessuto sociale e di sviluppo delle autonomie, rivolti a soggetti sordi che 
frequentano il Proyecto Sol nel quartiere di Toesca, comune di Santiago del Cile; di 
un programma di affidamento familiare che coinvolge le 5 case famiglia ed in 
particolare la casa di Pronta Accoglienza “Esperanza”, in coordinamento con i Servizi 
Sociali ed il Tribunale della Famiglia Cileno, che attraverso il riconoscimento come 
Residenza Specializzata di Protezione ottenuto nel 2011, accoglie adolescenti 
sottoposti a misure di protezione in seguito a reati di bassa gravità; un programma di 

prevenzione comunitaria per i minori in difficoltà che frequentano il Centro Diurno 
Acuarela, nel comune periferico  di La Pintana. Quest’ultimo progetto, durante i primi 
mesi del 2016, a seguito di un cambio delle linee programmatiche del SENAME, ha 
ampliato la sua azione implementando anche un sostegno psicologico alle famiglie; 
un programma di accoglienza ed affidamento famigliare nelle due case famiglia di 
Valvidia, attraverso il Tribunale della Famiglia e la “Fundacion Mi Casa”: una 

fondazione nata a Santiago nel 1947, riconosciuta dal SENAME dal 1965, presente in 
14 Regioni del Cile, tra cui la sede di Valdivia. 
Sempre attraverso il Centro Acuarela, la Comunità fa parte della Red ONG Infancia 
y Juventud (ROIJ): una rete di 45 istituzioni nata nel 2001 ed oggi presente oltre 
che nella regione Metropolitana di Santiago, anche in quella di Atacama, Bio Bio e 
Valparaiso. La Rete ha una struttura decentralizzata dove ogni membro è parte 
attiva, ed ha come obiettivo quello di promuovere e difendere i diritti dei minori e 

dell’infanzia. Si pone anche come interlocutore per la comunicazione con le autorità 
statali, il Consiglio dei Ministri per l’Infanzia ed altre organizzazioni della società 
civile. La collaborazione e la partecipazione della Comunità Papa Giovanni XXIII con 
ROIJ si concretizza attraverso i Forum Social Infancia, incontri nazionali ed 
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internazionali incentrati sul protagonismo giovanile, organizzati anche in Argentina, 
Ecuador e Paraguay. Inoltre forma i minori coinvolti nelle progettualità dell’ente 

rispetto alla promulgazione di una legge integrale sulla protezione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Centro Diurno Acuarela collabora inoltre con l’ OPD 
- Oficina de Protección de Derechos de La Pintana (l’ufficio di protezione dei 
diritti di La Pintana). Gli OPD sorgono come una risposta alla Convenzione 
Internazionale dei Diritti dei minori del 1990, se ne contano attualmente 114 sul 

territorio nazionale Cileno e quello di La Pintana è tra i primi 6 avviati come progetti 
pilota nel 2001, grazie ad un accordo con il SENAME ed il Comune di La Pintana. Gli 
uffici di protezione dei diritti sviluppano due aree di lavoro: la protezione (rivolta a 
minori in situazioni di vulnerabilità) e la gestione intersettoriale (rivolta alla comunità 
con l’obiettivo di sensibilizzare rispetto ai diritti dei minori). Il responsabili del Centro 
Diurno “Acuarela” collaborano con l’ODP di La Pintana segnalando i casi di forti 

violazioni dei diritti dei minori e contribuendo al processo di ripristino delle condizioni 
dell’utente. Saltuariamente durante l’anno, il Centro “Acuarela” riceve ragazzi 
provenienti da OPCIÓN – Por los Derechos de Niñas y Niños, una Corporazione 
privata senza fini di lucro, fondata nel 1990, che lavora con l’obiettivo di promuovere 
e proteggere i diritti del minore, le cui principali azioni sono rivolte a minori che 
vivono situazioni di violenza, maltrattamento, abbandono ed abuso ed al 

reinserimento sociale attraverso programmi educativi di adolescenti che hanno 

infranto la legge. I ragazzi che arrivano al Centro Acuarela dal Centro di protezione 
minorile di La Pintana, facente parte di “OPCIÓN”, devono scontare una pena 
attraverso i lavori socialmente utili e vengono impiegati nella manutenzione e pulizia 
della struttura. 
Dal 2002 la Fundacion Techo Para un Hermano – fondazione di diritto privato 
senza fini di lucro, che funziona con personalità giuridica dal 1996 e la cui mission è il 
miglioramento delle condizioni di vita di coloro che vivono in situazioni di estrema 

povertà - collabora con la Comunità Papa Giovanni XXIII, sostenendo le attività e le 
spese (luce, acqua, cibo e materiali scolastici) del Centro Diurno “Escuelita” a 
Peñalolen. In particolare, dal 2002 ad oggi, la Fondazione ha co-finanziato l’acquisto 
del terreno su cui è stata costruita la sede del Centro,  ha donato 8 containers ad uso 
aule, mensa ed ufficio, co-finanzia l’acquisto di materiale scolastico, ha collaborato 
alla creazione ed al mantenimento di una piccola biblioteca realizzata nel 2010, 

organizza tutto l’anno diverse attività di raccolta fondi attraverso l’organizzazione di 
serate ed eventi o le donazioni dei soci, nel 2013 ha donato 5 computers al Centro e 
fin dall’inizio la fondazione paga un insegnante di informatica e dal 2013 una 

bibliotecaria per due giorni a settimana. Il Centro Diurno “Escuelita” è sostenuto 
anche dal Comune di Peñalolen attraverso la donazione di giochi e di materiali per 
le attività sportive (cuffie da piscina e magliette per giocare a calcio) svolte dai 
minori iscritti al Centro e dall’Istituto Inglese di Peñalolen “Trewhela’s School”: 

istituzione laica, scientifico-umanistica, viene fondata nel 1937 da Alce e Virginia 
Trewhela Lamb, educatrici di origine britannica, che stabilirono i fondamenti educativi 
e l’orientamento dell’Istituto. Ogni due mesi gli alunni del terzo e quarto anno di 
scuola superiore visitano il Centro Diurno, organizzando attività educative e di svago 
per i minori e portando dolci, vestiti e giochi in regalo. La scuola organizza anche 
attività di raccolta fondi e nei primi mesi del 2016 ha finanziato l’acquisto dell’erba 
sintetica per il campo da calcio che si trova nel cortile del Centro Diurno. Altri piccoli 

negozi e panifici non registrati, donano abitualmente pane o merendine per i minori e 
le famiglie del Centro. Le iscrizioni e l’inserimento di ciascun minore nel Centro 
Diurno è accompagnata da assistenti sociali attraverso un primo incontro con la 
famiglia di provenienza ed incontri ad hoc in casi di problematicità specifiche.  
 
Nell’ambito della disabilità l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è accreditata presso il 

SENADIS, il Servizio Nazionale Disabilità, servizio pubblico territorialmente 
decentrato che ha come mission la promozione dell’uguaglianza, dell’inclusione 
sociale e la partecipazione delle persone con disabilità. Creato con il decreto legge 
20.422 nella gazzetta ufficiale del 10 febbraio 2010, si relaziona con il Presidente 
della Repubblica per mezzo del Ministero dello Sviluppo Sociale. La Comunità 
partecipa attivamente ai seminari organizzati dal SENAME, ultimi durante l’anno 2016 
quattro incontri a Santiago del Chile, rispettivamente riguardanti: disabilità, 

integrazione, inclusione, lavoro. Nell’ambito specifico della sordità, attraverso il 
Proyecto Sol nel quartiere Toesca a Santiago del Cile, la Comunità è iscritta dal 2014 
a Red Incluye, una rete di piccoli artigiani locali indipendenti che ha come obbiettivo 
l’inclusione sociale e lavorativa di persone disabili. Le persone sorde del Proyecto Sol 
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assieme ai responsabili partecipano attivamente alle iniziative della Rete, in 
particolare ai mercatini organizzati in occasione delle festività principali, a scopo 

promozionale, di sensibilizzazione e di integrazione nel tessuto sociale locale. Gli 
ultimi mercatini a cui la Comunità ha partecipato si sono svolti dal 20 al 23 dicembre 
2015 in occasione delle festività natalizie, l’8 maggio 2016 in occasione della festa 
della mamma, per tre giorni consecutivi, il 29 luglio 2016 in occasione del giorno 
internazionale della disabilità nel quartiere di Las Condes. Sempre nell’ambito 

specifico della sordità, la Comunità partecipa alle attività della Pastorale dei Sordi 
nel quartiere di Toesca, attraverso iniziative congiunte di promozione e 
sensibilizzazione e l’organizzazione una volta al mese di una Messa in lingua dei 
segni, che coinvolge i 15 utenti del progetto Sol e le relative famiglie. In 
coordinamento con l’Escuela Anne Sullivan, del Comune El Bosque di Santiago del 
Cile, e con l’Escuela Santiago Apostolo nel comune di Santiago – entrambe scuole 

primarie per minori con sordità – la Comunità realizza laboratori di arte, pittura e 
manualità, oltre che iniziative di incontro tra le persone sorde coinvolte nelle tre 
realtà e tra queste ultime ed il territorio locale. Sempre attraverso il Proyecto Sol, la 
Comunità collabora con l’Unità speciale di Educazione Speciale del Ministero 
dell’Educazione, che fornisce il dizionario di lingua dei segni ed il libro “Historia de 
Matias”, che racconta le difficoltà di una famiglia alla nascita del figlio sordo, che 

viene diffuso a scopo promozionale e di sensibilizzazione. L’Università Andrea 

Bello, fondata nel 1988, dall’inizio del progetto Sol ad oggi, invia 4 tirocinanti 
specializzati in terapia occupazionale, per un periodo di 3 mesi ciascuno. Un negozio 
dell’associazione Trabajo para un Hermano – fondazione cattolica che svolge 
azione di accompagnamento e supporto nella ricerca di lavoro a persone 
svantaggiate - che esibisce e vende opere di artigianato locale, da due anni espone i 
prodotti realizzati a mano dalle persone sorde coinvolte nel Proyecto Sol, donando 
così uno spazio divulgativo, di promozione e sensibilizzazione che più facilmente 

arriva alla popolazione locale meno vicina e sensibile alla tematica della disabilità, in 
particolare uditiva. A Valdivia, la Comunità collabora con il Centro de Salud Mental 
(CESAMCO) di Valdivia, che offre gratuitamente farmaci e visite specialistiche 
psichiatriche agli accolti nelle due case famiglia. Il CESAMCO è presente a Valdivia da 
8 anni e dipende dal Servizio di Salute di Los Rios. 
 

Nell’ambito del disagio adulto, le attività della Comunità Terapeutica “Nuestra Señora 
de la Esperanza Andina” sono finanziate dal 2008 da quello che prima era il CONACE 
(Consiglio Nazionale per il controllo degli stupefacenti) e che oggi, dal 2011, si è 

trasformato in SENDA, Servizio Nazionale per la Prevenzione e la riabilitazione 
dal consumo di droghe ed alcool. Il SENDA è un servizio pubblico decentralizzato, 
dotato di personalità giuridica e patrimonio proprio, che fa capo al Presidente della 
Repubblica attraverso il Ministero degli Interni e della Sicurezza Pubblica. Il SENDA si 

occupa della regolamentazione delle politiche in materia di prevenzione per il 
consumo di sostanze stupefacenti, psicotrope e di alcool, ed in materia di 
trattamenti, riabilitazione e reinserimento sociale di persone affette da tali 
dipendenze.  
Attraverso la mensa per vagabondi, la Comunità Papa Giovanni XXIII è sostenuta dal 
Colegio Pedro de Valdivia, scuola media primaria e secondaria situata a Peñalolen, 
che da 9 anni raccoglie e dona alla mensa generi alimentari donati dalle famiglie degli 

studenti. Durante il 2016 è stato realizzato anche un incontro di sensibilizzazione 
all’interno della scuola, dai volontari che frequentano assiduamente il Comedor. Le 
persone coinvolte nella gestione della mensa partecipano ogni mercoledì alla Feria di 
frutta e verdura di Peñalolen, un mercato grazie al quale la mensa riceve 
gratuitamente quasi tutta la frutta e la verdura utile a coprire il fabbisogno 
settimanale. La partecipazione al mercato da parte dei volontari o responsabili della 

mensa, contribuisce anche alla promozione della stessa ed alla sensibilizzazione 
rispetto tematiche legate alle condizioni di vita in strada o alle difficoltà delle persone 
utenti del Comedor. Da aprile 2016 si è sviluppata e concretizzata anche la 
collaborazione con l’associazione “Las Viñas”, attraverso la quale 3 assistenti 
sociali e 3 psicologi, a turni di due persone ogni mercoledì, svolgono attività di 
ricerca, monitoraggio ed accompagnamento con gli utenti della mensa per 
vagabondi. Ad oggi sono 30 gli iscritti al programma, della durata di due anni, ai 

quali verranno sottoposte interviste, riceveranno l’adeguato accompagnamento 
medico, un sostegno nella ricerca di un lavoro e di una residenza presso le case 
popolari; è stato somministrato anche un vaccino gratuito ed in aggiunta a questo, 
l’associazione dona saltuariamente alla mensa generi alimentari.  
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7) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale 

si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate 

mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei 

beneficiari del progetto: 
    

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2016/17 – Cile” si articola in un 
intervento che va ad incidere su tre ambiti specifici:  
A) promozione e tutela dei diritti dell’infanzia; 
B) integrazione delle persone disabili; 
C) supporto e riabilitazione disagio adulto, in particolare rivolti a persone 

senza fissa dimora e con problematiche legate all’uso ed abuso di sostanze 
stupefacenti.  
 
Per facilitare la lettura e comprensione del contesto territoriale, settoriale e dei 
bisogni specifici, si procede con una descrizione del contesto territoriale di 
riferimento, per poi proseguire con la presentazione del contesto settoriale, l’analisi 

dei bisogni, la domanda ed offerta dei servizi analoghi, l’individuazione dei 

destinatari e dei beneficiari, presentati per ogni ambito specifico.  
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Territorialmente, le progettualità si sviluppano nella Regione Metropolitana di 
Santiago, più precisamente nel comune di Santiago del Cile e nei due comuni 
periferici della regione Peñalolén (ad est del centro di Santiago) e La Pintana (a 

sud del centro di Santiago). Solo per i due ambiti “promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia” ed “inclusione della disabilità”, il territorio si estende alla città di 
Valdivia, nella regione Los Rios a sud del Cile.  
 
La città di Santiago del Cile, capitale della 
Repubblica del Cile, costituisce da sola una 
delle 15 regioni del Paese, la Regione 

Metropolitana: la più piccola, ma allo stesso 
tempo la più popolata con 7.314.176 abitanti 
(INE - Instituto Nacional de Estadísticas), 
cioè più di un terzo di tutta la popolazione 
dello Stato. Dal punto di vista geografico, la 

città si estende ad est sulla Cordigliera delle 

Ande, a ovest sulla Cordigliera della Costa e 
al centro sulla Depressione Intermedia. Il 
96,9% degli abitanti della regione vive nelle 
zona urbana di Santiago (INE), dove si 
concentrano le principali attività della vita 
politica, economica e sociale. La 
disuguaglianza territoriale è evidente 

soprattutto attraverso le forti differenze tra le 
condizioni di vita nel Comune di Santiago e 
nei comuni periferici, dove le abitazioni sono 
molto povere, in legno o lamiera, spesso 
senza elettricità o acqua.  Il 9,2% della 
popolazione nella Regione Metropolitana di Santiago vive al di sotto della soglia di 
povertà, di cui il 2,6 % in condizioni di povertà estrema. (CASEN - Estadísticas 

Pobreza anno 2013). 
Secondo l’indice Mercer 2015 (www.imercer.com), la città di Santiago è la quarta più 

costosa in Sudamerica, dopo Buenos Aires, San Paolo e Rio de Janeiro ed ha un 
indice di qualità della vita urbana del 51.0 %, classificandosi al 26° posto tra i 93 
comuni inclusi nell’ICV 2015 (Indice di Qualità di vita urbana nelle Città Cilene) 
pubblicato dall’Istituto di Studi Urbani e Territoriali della Pontificia Università 

Cattolica del Chile, al di sotto della media registrata.  
La presenza dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII nel comune di Santiago riferita 
all’implementazione del progetto, si concretizza nel Centro Sol, ubicato nel 
quartiere Toesca, uno dei quartieri mediamente benestanti del centro città. La 
progettualità del Centro Sol si estende su tutta la Regione Metropolitana, ma la sua 
ubicazione centrale permette una maggiore ricaduta in termini di inclusione e 
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sensibilizzazione rispetto ad una sua eventuale posizione più periferica, e soprattutto 
una maggior facilità per gli utenti di raggiungere il Centro dalle zone periferiche 

circostanti. 
 
Il comune di Peñalolén è uno dei trentaquattro distretti comunali della provincia di 
Santiago e si trova ai piedi della precordigliera andina, è uno degli 8 comuni 
maggiormente estesi nell’area metropolitana ed è costituito prevalentemente da case 

popolari e baracche; ha una popolazione di 252.772 persone ed è il sesto comune più 
abitato sui 34 della provincia. Peñalolén è uno dei comuni più poveri e degradati 
dell’area metropolitana di Santiago dove, secondo l’Informe Comunale del 7 febbraio 
2014 diffuso dall’Osservatorio Sociale del Ministero dello Sviluppo (l’ultimo 
disponibile), il 13,8% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, 
percentuale superiore alla media della regione (11,5%). La disuguaglianza socio-

economica è alta e molto visibile: gli strati socio-economici più bassi della 
popolazione si trovano nella parte occidentale (o bassa) del comune, dove in passato 
vi era uno degli accampamenti più grandi della capitale, oggi smantellato; vivono in 
case auto costruite, con materiali di recupero; ad oriente (o in alto) vivono invece le 
famiglie a reddito più elevato che appartengono a strati socio-economici di ceto alto, 
le cui case sono condomini o palazzi in muratura; le due aree sono visibilmente 

divise dalle Avenida Tobalaba e Grecia. Secondo l’ICV 2015, Peñalolén ha un indice di 

qualità di vita urbana che scende al 44,2 %, al 66° posto tra i 93 comuni cileni 
oggetto della ricerca. Le progettualità della Comunità Papa Giovanni XXIII nel 
comune di Peñalolén coinvolgono il Centro diurno “Escuelita”, la Comunità 
Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” ed il Comedor “Nonno Oreste”. 
Tutte le strutture si trovano a metà strada tra il quartiere ricco della città e quello più 
povero e degradato: questo permette da un lato di offrire una risposta concreta e 
tempestiva ai bisogni quotidiani delle persone che vivono in condizioni di difficoltà 

economica e sociale, e dall’altro per sensibilizzare la popolazione benestante. 
 
Il comune di La Pintana è un altro dei trentaquattro distretti comunali della 
provincia di Santiago, si trova più a sud del centro di Santiago e nasce nel 1984 
durante la dittatura militare come ricettacolo di famiglie povere espulse dai quartieri 
ricchi del centro. Oggi quartiere operaio e popolare, è diviso in quattro settori, ha 

una popolazione di 202.000 abitanti e secondo l’ICV 2015 ha un indice di qualità di 
vita urbana del 32,4%, posizionandosi al 92° posto su 93 Paesi presi in 
considerazione dall’indagine. Secondo l’ultimo Informe Comunale del febbraio 2014, 

nel comune di La Pintana il 15,2% della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà, ben il 3,7% in più della media regionale (11, 5%). 

La progettualità dell’Ente nel comune di La Pintana si 
concretizza attraverso le attività del Centro Diurno 

“Acuarela”. 
 
La città di Valdivia si trova ad 850 km più a sud di 
Santiago, ed è il capoluogo della Regione di Los Rios, 
la seconda più povera del Paese con una percentuale 
di persone che vivono al di sotto della soglia di 
povertà del 23,1%, quasi il doppio della media 

nazionale, con picchi del 25% nei comuni di Rio 
Bueno, Panguipulli e Lago Ranco. Con una 
popolazione di circa 164.600 abitanti, Valdivia 
raccoglie il 43% della popolazione totale regionale 
(367.984 persone) ed il tasso di popolazione che vive 
al di sotto della soglia di povertà è del 16,3%. 

(Informe Comunale, Osservatorio Sociale del 
Ministero dello Sviluppo – febbraio 2014; INE). 
Valdivia è nota per essere stata epicentro del 
terremoto più forte mai registrato sulla terra, quello 
del 22 maggio 1960 di magnitudo di 9,5 gradi, 
chiamato anche il “Grande Terremoto Cileno”. La città 
fu devastata completamente da crolli di edifici ed 

esondazioni fluviali. Le stime più verosimili, seppur 
non esista un numero esatto di perdite umane e 
materiali, contano 3000 morti, più di un milione di 
sfollati, e danni tra 400 ed 800 milioni di dollari USA, 
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dati contenuti rispetto all’entità del terremoto, anche a causa della bassa densità 
della popolazione e degli edifici costruiti principalmente in legno.  

Una caratteristica della Regione di Los Rios e di Valdivia, sono le piogge molto 
abbondanti durante tutto l’anno, che raggiungono annualmente i 2.500 mm, 
intensificandosi tra maggio e giugno quando piove quasi tutti i giorni. 
La progettualità dell’Ente a Valdivia coinvolge due Case Famiglia, entrambe situate in 
quella che viene chiamata informalmente la “poblacion periferica”, la periferia, la 

zona di Valdivia più povera e rurale, dove le problematiche principali sono legate alla 
mancanza di istruzione, di attività generatrici di reddito, di emarginazione ed 
isolamento sociale e disgregazione, ingiustizia e violenza familiare.  
 
 
A) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA  

 
CONTESTO SETTORIALE E DEI BISOGNI SPECIFICI 
Il progetto, rispetto all’ambito specifico di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, 
si sviluppa nei due comuni periferici della Provincia di Santiago - Peñalolén e La 
Pintana - e nella città di Valdivia.  
 

Nella Regione Metropolitana di Santiago il 22,1% dei minori vive in condizioni di 

povertà multidimensionale ed il 16% vive al di sotto della soglia di povertà o in 
condizioni di indigenza.  
 
Il comune di Peñalolén conta un totale di 63.843 minori ed adolescenti (0-17 anni) 
che costituiscono il 26,3% degli abitanti. Secondo il Rapporto “Infancia Cuenta 2015” 
dell’Osservatorio dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il comune di Peñalolén rientra tra i 
“Comuni urbani svantaggiati”, caratterizzati da inadeguate condizioni di vita e meno 

opportunità educative e di istruzione per bambini ed adolescenti. I minori che vivono 
nelle città appartenenti a questa “categoria” hanno un minore accesso ai servizi di 
base, sono vittime di alti livelli di malnutrizione e maggiormente esposti a rischi di 
violenza famigliare ed abuso sessuale: 205,6 ogni 100.000, il doppio della media 
nazionale.  
(http://www.xn--observatorioniez-kub.cl/wp-

content/uploads/2015/11/Informe_Infancia_Cuenta_Chile2015_Web2.pdf) 
Nel comune di Peñalolén sono presenti complessivamente 13 scuole private, 31 
scuole municipali sovvenzionate da enti privati e 16 scuole pubbliche. Il 

costo annuale di una scuola privata è in media di 2.180.000 pesos cileni 
(circa 3.500 euro), quello di una scuola sovvenzionata di circa 323.000 pesos 
cileni (504 euro), mentre le scuole pubbliche sono completamente gratuite. Non 
esistono dati statistici ufficiali specifici del comune, ma grazie all’esperienza ed alla 

presenza prolungata e costante dell’ente nel territorio, si può affermare che una 
cospicua percentuale di adolescenti, oltre ad avere difficile accesso all’istruzione per 
cause economiche,  famigliari e sociali, viene respinta dalle scuole, anche pubbliche, 
a causa di comportamenti aggressivi considerati inadeguati, provenienti dalla 
mancanza di figure affettive, di riferimento ed accompagnamento, trovandosi così 
esclusi sia dalla famiglia che dalla società e più esposti di conseguenza alla vita di 
strada o all’abuso di sostanze dannose e/o illegali. 

 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII interviene nel comune di Peñalolén nel settore 
dell’infanzia ed adolescenza dal 1995 attraverso il Centro Diurno “Escuelita”, con 
l’obiettivo di offrire sostegno scolastico ed educativo ai minori in condizione 
di povertà e/o vulnerabilità, residenti nel comune.  
Dalla sua apertura ad oggi i responsabili hanno costantemente monitorato le 

condizioni delle famiglie e dei minori circostanti al Centro, in continuo confronto con 
le associazioni locali ed il SENAME, ridefinendo di volta in volta l’intervento per 
renderlo più incisivo rispetto ai bisogni rilevati, ed accostando allo stretto sostegno 
scolastico, azioni ed attività rivolte allo sviluppo della personalità del minore, 
all’acquisizione di competenze trasversali e di fiducia in sé stessi, al diritto al gioco, 
ad attività ricreative ed alla libera partecipazione alla vita culturale ed artistica. 
Attualmente le attività del Centro Diurno Escuelita coinvolgono 43 minori dai 4 ai 

14 anni, provenienti da 32 famiglie che vivono tra la parte alta e bassa del 
comune, che si trovano in condizioni di emarginazione sociale e difficoltà 
socio-economica, spesso monoparentali o con la sola figura della nonna, ed 
in alcuni casi vittime di violenza. L’80% dei minori a cui è rivolto l’intervento ha 

http://www.observatorioniñez.cl/wp-content/uploads/2015/11/Informe_Infancia_Cuenta_Chile2015_Web2.pdf
http://www.observatorioniñez.cl/wp-content/uploads/2015/11/Informe_Infancia_Cuenta_Chile2015_Web2.pdf
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problemi di comportamento ed un basso rendimento a scuola; a tutti 
mancano in famiglia figure adulte di riferimento che li accompagnino nella crescita e 

nello sviluppo della personalità, fonte di affetto.  
Il Centro Diurno “Escuelita” è aperto 5 giorni su 7, dal lunedì al venerdì, e diversifica 
le sue attività in base al periodo scolastico (marzo-luglio e agosto-dicembre) e le 
vacanze invernali (luglio) ed estive (tra dicembre e febbraio). Durante il periodo 
scolastico il centro è aperto dalle 15.00 alle 19.00 e svolge principalmente attività di 

doposcuola e sostegno nei compiti; durante il periodo di vacanza, l’apertura del 
Centro è anticipata alle 12.00 e la chiusura alle 18.00 e le attività sono più 
concentrate sullo sviluppo di capacità manuali e relazionali, attraverso laboratori, 
giochi, condivisione di piccole mansioni e responsabilità. I temi educativi si scelgono 
di volta in volta in base ai bisogni del gruppo di minori coinvolti. Esiste una lista 
d’attesa dove i genitori possono dimostrare la loro volontà di inserire il proprio figlio 

nelle attività del Centro e viene data priorità alle famiglie che si trovano nelle più 
gravi condizioni socio-economiche e/o sanitarie. Parallelamente all’attività di 
doposcuola, si sta pianificando un’attività di recupero scolastico da implementare 
durante la mattina per un piccolo gruppo di 6 adolescenti dai 12 ai 14 anni, 
respinti dalle rispettive scuole a causa di comportamenti considerati aggressivi e/o 
problematici, i quali non ricevono sostegno scolastico, economico, emotivo ed 

affettivo da parte delle relative 3 famiglie. 

Una volta alla settimana vengono visitate le famiglie dei minori che frequentano il 
centro diurno, per monitorare le condizioni igienico-sanitarie in cui il minore vive, 
raccogliere eventuali necessità, verificare che non sussistano situazioni di ingiustizia 
e/o violazione. Le visite vengono effettuate da un assistente sociale dell’Ente ed al 
bisogno dagli insegnanti del centro.  
 
Durante il 2015/16 l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, all’interno del Centro 

“Escuelita”, ha realizzato le seguenti attività, rivolte a 43 minori dai 4 ai 14 anni: 
- 20 ore settimanali di sostegno scolastico,  4 ore al giorno per 5 giorni la settimana 
- 1 laboratorio di riciclaggio  
- 1 laboratorio di cucina 
- 1 laboratorio di giardinaggio 
- 1 modulo formativo sul “rispetto” 

- 1 modulo formativo sul concetto di “bellezza”, realizzato attraverso attività 
laboratoriali ed artistiche 

- 1 laboratorio di informatica, una volta alla settimana  

- Letture guidate nella biblioteca due volte la settimana 
- 3 uscite ludico-ricreative: una in piscina, una al cinema ed una in un parco giochi 

nel centro di Santiago 
- 47 visite domiciliari alle famiglie dei minori coinvolti nelle progettualità del Centro 

Diurno, ogni lunedì, svolte da un assistente sociale con lo scopo di monitorare le 
condizioni famigliari, sociali, economiche, educative e scolastiche del minore. Ogni 
anno viene redatto e/o aggiornato un report 

 
Il comune di La Pintana conta un totale di 61.818 minori ed adolescenti (0-17 anni) 
che costituiscono il 29,1% degli abitanti. Anche questo comune come quello di 
Peñalolén, si trova secondo il Rapporto “Infancia Cuenta 2015” tra i “Comuni urbani 

svantaggiati”, con la differenza di essere in una tra le ultime posizioni (142esimo su 
150 comuni analizzati) rispetto le “condizioni materiali” in cui si trovano minori ed 
adolescenti. Nel comune di La Pintana il 17,8% degli istituti è pubblico, contro 
l’82,2% di istituti municipali sovvenzionati: essendo il quartiere uno tra i più 
poveri della regione metropolitana, anche la qualità dell’offerta educativa e scolastica 
ne risente in negativo. Dal 2003 al 2012 è aumentato nel comune il numero di minori 

senza nessun tipo di istruzione (8,2% rispetto al dato nazionale del 3,52%) o che 
non riesce a portare a termine il percorso di istruzione elementare (20,68% rispetto 
al dato nazionale del 14,34% ). Risulta particolarmente alto, secondo l’ultimo dato 
del 2013, anche il numero di denunce di violenza intra familiare nel comune, pari a 
872 ogni 100.000 abitanti. 
 
L’intervento dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si è quindi orientato negli anni, 

dalla sua presenza iniziale nel 1999 nel comune di La Pintana per quanto riguarda il 
settore dell’infanzia ed adolescenza, ad un sostegno educativo, formativo e 
psico-sociale rivolto a minori ed adolescenti residenti nel comune. Attraverso 
il programma di prevenzione comunitario (PPC) “Acuarela”, l’ente sostiene 
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attualmente 80 minori ed adolescenti vulnerabili in condizioni di 
povertà/estrema povertà, dai 4 ai 17 anni. Al lavoro di supporto, riduzione 

del danno e prevenzione, negli ultimi anni si è affiancato un lavoro di 
promozione dei diritti dell’infanzia, attraverso attività che coinvolgono 
direttamente i bambini ed adolescenti. Con i minori coinvolti non si lavora solo 
all’interno delle mura della sede del programma, ma anche fuori, nei quartieri, con 
l’obiettivo di contribuire ad una crescita di consapevolezza, con effetto sulla 

popolazione e sul territorio, rispetto le tematiche legate alla promozione dei diritti 
dell’infanzia. 
77 degli 80 minori che frequentano il Centro Diurno “Acuarela” risiedono nel comune 
di La Pintana, mentre i restanti 3 provengono da comuni limitrofi, e fanno parte di un 
totale di 70 famiglie, di provenienza sociale estremamente bassa e con problemi 
economici, di consumo di droghe ed alcool, con scarse o pressoché nulle 

capacità di accompagnare i propri figli nella crescita, anche basicamente. I 
minori vengono coinvolti nelle progettualità del centro diurno attraverso diversi 
canali: da un ordinanza del tribunale, da una denuncia della scuola con l’appoggio del 
tribunale (i casi più numerosi) oppure da auto-denunce (durante il 2015/16 sono 
stati 3 i casi di auto-denuncia). 
Ogni giorno vengono visitate almeno due famiglie, principalmente dagli educatori del 

centro ed alla necessità dalla psicologa, dall’assistente sociale e/o dalla direttrice del 

Centro Diurno. L’obiettivo delle visite è quello di verificare e monitorare le condizioni 
della famiglia, portare gli inviti ai corsi proposti dal programma Acuarela, offrire un 
sostegno psicologico ed assistenziale.  
 
Durante l’anno 2015/16 l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, attraverso il Centro 
Diurno “Acuarela” ha realizzato le seguenti attività rivolte agli 80 minori dai 4 ai 17 
anni coinvolti nel progetto: 

- 1 laboratorio di arte-terapia per due volte la settimana lungo tutto l’anno, per 
minori dai 4 ai 12 anni 

- 1 laboratorio radiofonico, due volte alla settimana della durata di 3 ore ciascuna, 
durante tutto l’anno, rivolto agli adolescenti dai 10 ai 17 anni. Inclusi nel 
laboratorio radiofonico, si è partecipato con 12 ragazzi, a 10 eventi sul territorio 
regionale, dove si sono incontrate altre radio e scuole 

- 1 laboratorio di gestione nonviolenta dei conflitti, costituito da 12 workshop, uno 
al mese, della durata di 4 incontri ciascuno, rivolti a gruppi diversi ed alternati di 
minori, divisi in base all’età ed in gruppi da 8-10 

- 1 laboratorio di pittura, denominato “pinta el amor” (“dipingi l’amore”), durato 2 
mesi, con incontri di due ore, una volta alla settimana. Il laboratorio si è concluso 
con l’allestimento di una mostra permanente nel centro diurno 

- 1 corso di alfabetizzazione rivolto alle mamme dei minori coinvolti, durante tutto 

l’arco dell’anno, una volta alla settimana, della durata di un’ora ciascun incontro. 
- 1 workshop di potenziamento familiare e sviluppo delle capacità genitoriali, 

durante tutto l’anno, rivolto alle 70 famiglie dei minori coinvolti 
- 2 incontri di promozione e sensibilizzazione esterni al Centro Diurno: uno presso 

tutte le classi della scuola superiore “Mariano la Torre” e l’altro presso una festa di 
quartiere 

- Attività ricreative e sportive durante tutto l’anno 

 
Nel comune di Valdivia si contano 37.309 minori (0-17 anni), che costituiscono il 
22,2 % della popolazione. La Regione di Los Rios, dove si trova Valdivia, è al 
secondo posto per percentuale di povertà infantile tra tutte le regioni cilene, 
con una percentuale di minori che vivono al di sotto della soglia di povertà 
del 33,5 %, seconda solo a La Araucanìa (38,1%) e di 10,5 punti percentuali più 

alta della media del Paese (22,0%). Oltre a questo dato, la Regione si trova al 
secondo posto anche per percentuale di minori che vivono in condizioni di 
indigenza, del 12,7%, quasi il doppio del 7,5% nazionale e sempre al secondo 
posto per la percentuale di minori che vivono in famiglie dove nessun adulto lavora, 
il 10, 1% contro la media nazionale dell’8,1%. A questo si aggiungono dati 
allarmanti: il 5% di minori si suicidano (1,5% è il dato nazionale) ed il 61.9 % di 
minori dai 12 ai 17 anni fa abituale consumo di alcool.  

 
L’intervento dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII a Valdivia, per quanto concerne 
il settore dell’infanzia ed adolescenza, si concretizza nell’accoglienza di minori, 
separati dalla famiglia d’origine per situazioni di violenza, abuso, violazione 
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dei diritti del bambino o abbandonati negli Istituti. Attualmente le due case 
famiglia situate nella periferia della città di Valdivia, ospitano 12 minori, 6 maschi 

e 6 femmine, dai 4 ai 17 anni. Tutti i minori accolti soffrono di un lieve ritardo, 
dovuto alla storia personale di abbandono, violenza, di crescita in un contesto 
povero ed analfabetizzato, con mancanza di luoghi ed occasioni di 
socializzazione. L’azione dell’ente è quella di creare il più possibile condizioni di 
affetto famigliare per il minore, di accompagnarlo psicologicamente e materialmente 

nella crescita e nell’inserimento scolastico e sociale. Gli vengono offerti supporto 
psicologico nella rielaborazione dei traumi vissuti ed un sostegno scolastico 
quotidiano di 4 ore settimanali. 
 
BISOGNO SPECIFICO 1 
I 141 minori coinvolti nelle progettualità dell’ente nei due comuni di Peñalolén e La 

Pintana, e nella città di Valdivia, vivono in condizioni ad alto rischio di emarginazione 
e disagio sociale dovuti alla difficoltà di accedere ad un’educazione adeguata sia per 
scarsa offerta formativa che per un mancato supporto da parte delle famiglie, 
raramente in grado di garantire protezione e cure adeguate. 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 

 

Il governo, le associazioni e le ONG presenti sul territorio realizzano progetti miranti 
alla tutela dei diritti dei minori ed a promuovere ed implementare interventi a 
carattere socio assistenziale, ma nonostante questo vi è una larga parte di 
popolazione minorile che ne rimane esclusa, soprattutto coloro che vivono in 
condizioni di povertà economica e sociale, con poche possibilità di venire in contatto 
con programmi statali o con l’azione delle associazioni. 
 

Rispetto alla condizione dei minori ed alla relativa tutela, nei territori di Peñalolén, La 
Pintana e Valdivia si individua la domanda dei seguenti servizi analoghi: 
 
- Necessità di maggiori opportunità educative: da un lato il costo della scuola privata 

e municipale sovvenzionata, dall’altro la scarsa qualità dell’offerta formativa della 
scuola pubblica soprattutto nelle aree più povere e svantaggiate (Peñalolén, La 

Pintana e Valdivia) e rurali (Valdivia), non permette ai minori, soprattutto a quelli 
che si trovano in particolari condizioni di emarginazione sociale, economica, e/o con 
problemi comportamentali e psico-sociali, di poter ricevere e godere di un’adeguata 

istruzione. Vi è la necessità di un sostegno allo studio, per rafforzare le capacità di 
apprendimento del minore, l’acquisizione della fiducia di sé e lo sviluppo delle 
autonomie personali, offrendo un contesto protetto, sicuro e con adeguati 
strumenti educativi, formativi e scolastici. In particolare, i minori con lievi ritardi 

cognitivi e/o con comportamenti aggressivi e problematici, necessitano di un 
particolare sostegno scolastico che attualmente non viene offerto. Il bisogno di 
sostegno e recupero scolastico richiesto, è più alto di quello che viene soddisfatto e 
molte famiglie iscrivono in lista d’attesa i propri figli; 
 

- Necessità di maggiori opportunità di socializzazione e sviluppo di capacità 
relazionali: i minori che vivono in condizioni svantaggiate, a cui mancano figure 

genitoriali e/o adulte di riferimento, o reduci da un passato di separazione 
famigliare, spesso passano la maggior parte delle loro giornate per strada, 
incorrendo nel rischio dell’abbandono scolastico, dell’abuso di sostanze stupefacenti 
ed alcool, del lavoro minorile, etc. Vi è la necessità di spazi sicuri e protetti, dove 
poter studiare, giocare e relazionarsi con altri coetanei, alla presenza di figure di 
riferimento chiare, formative ed educative; 

 
- Necessità di maggiori opportunità di sviluppo delle autonomie e capacità personali, 

artistiche e creative, per favorire una presa di coscienza del minore del proprio 
posto nella comunità, dei propri talenti e delle personali potenzialità, per favorire lo 
sviluppo di una maggiore fiducia in sé; 

 
- Necessità di percorsi e/o momenti di sensibilizzazione rispetto tematiche quali 

l’abbandono dei minori, la violenza domestica, il diritto all’educazione, alle cure di 
base, al gioco dei minori, i bisogni dei minori, rivolti alla cittadinanza ed in 
particolare alle figure genitoriali; 
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- Necessità di momenti di incontro tra le famiglie e figure qualificate quali assistenti 
sociali e psicologi, per offrire ai genitori maggiori strumenti volti alla tutela del 

minore, ed al minore un monitoraggio delle condizioni in cui vive e cresce. La fetta 
più povera dei due comuni di Santiago, non è a conoscenza delle offerte educative 
e formative parallele alla scuola, vi è la necessità di raggiungere, informare e 
sensibilizzare le famiglie e tutti i cittadini, promovendo le attività proposte. 

  

OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
A Santiago vi sono numerose associazioni, ONG e programmi volti alla promozione 
ed alla tutela dei diritti dei minori e dell’infanzia.  
Di seguito riportiamo i Centri che offrono il servizio di doposcuola nel comune di 
Peñalolén ed i programmi analoghi a quello descritto nel progetto, nel comune di La 

Pintana, in cui la particolare e diffusa condizione di disuguaglianza, povertà e disagio 
sociale fa si che ci sia molto da lavorare. 
I Centri sotto descritti, sul territorio del comune di Peñalolén, sono di difficile 
fruizione ed accesso in quanto, ad eccezione del Centro de Acogida del Amor 
Misericordioso, sono a pagamento e situati nella parte alta e ricca della città, lontano 
dalle case e dalle scuole dei minori in difficoltà che vivono nella parte povera del 

comune. 

 
Nome del Centro 
o del programma 

Tipologia dell’intervento 

CAM - Centro de 
Acogida del Amor 
Misericordioso. 
 
Peñalolén basso 

Fondato nel 1992 da Suor Mercedes Chain, era inizialmente una 
casa di accoglienza e si trasforma nel giugno 1998 in un Centro 
senza fini di lucro. Opera nella parte bassa del comune, la più 
degradata e povera, ed offre appoggio scolastico, alimentare e 
formativo attraverso corsi di informatica, arte, sport, ballo, etc  
Il centro si autosostiene grazie a donazioni private ed all’aiuto di 
studenti universitari che seguono insieme ai responsabili della 
struttura le attività di sostegno scolastico. Attualmente il centro 
segue circa 40 minori dai 5 ai 13 anni. 

Vida Accion 
Centro Clinico 

Especializado en 
Terapia Familiar y 
Apoyo Escolar 
 
Peñalolén alto 

Centro privato, che offre servizi di supporto psicologico e 
psicoterapico ad adulti e minori, individuali e di gruppo, corsi di 

sostegno famigliare, terapia occupazionale ed appoggio scolastico. 
Si trova nella parte alta e ricca del comune e le attività vedono 
coinvolti un target benestante di famiglie e minori.  

 
Centro de 
Capacitacion y 
Extension Cultural 
“La Escuela” 
 
Peñalolén alto 
 

 
Centro polifunzionale, con spazi a disposizione della comunità di 
Peñalolén. Le attività del centro sono rivolte a diversi gruppi di 
persone (anziani, giovani, disoccupati, etc), tra cui anche i minori, e 
consistono in attività di appoggio scolastico, laboratori di 
perfezionamento e formazione, laboratori culturali, di espressione 
corporea, di musica e manualità. Le attività sono tutte a 
pagamento. 

Conace Previene 
 
Peñalolén 

Programma creato nel 2000 dal Consiglio Nazionale per il controllo 
sugli stupefacenti, con l’obiettivo di lavorare in sinergia con la 
comunità locale e le reti di associazioni presenti nel territorio, sulla 
prevenzione del consumo e del traffico di droga all’interno del 
Comune di Peñalolén. I settori di intervento sono diversi: appoggio 
psicologico, famigliare, educativi, laboratori per giovani ed 
adolescenti, partecipazione e cittadinanza attiva nel comune. 

1 PPC Programma di 
prevenzione 
comunitaria: 
“Entrelazos” 
 
La Pintana 
 

Questo programma di prevenzione comunitaria, attivo dal 2009 ed 
attualmente in corso, persegue le stesse finalità del programma 

“Acuarela”, operando nel settore della denuncia delle violazioni dei 
diritti del minore. E’ rivolto a 120 minori ed adolescenti dai 2 ai 18 
anni.  I responsabili dei due programmi (Acuarela e Entrelazos”) ed 
i beneficiari si incontrano durante le attività che coinvolgono la 
comunità di La Pintana e le riunioni di rete di tutti i PPC, organizzate 
dal SENAME 

2 PIB  
Programmi di 
intervento breve: 
“Iraya” 
“Tus Manos y las 
Mías” 
 

I programmi di intervento breve sono mirati ad affrontare situazioni 
di “media complessità” che coinvolgono i minori vulnerabili vittime 
di saltuaria violenza famigliare, di negligenza genitoriale, con scarso 
o assente sostegno educativo e sociale, con problemi 
comportamentali, di bassa autostima, di sfiducia verso gli adulti e 
verso sé stessi. Nel PIB “Iraya” sono coinvolti attualmente 143 
minori, mentre nel PIB ““Tus Manos y las Mías”  sono 104 i minori 
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La Pintana raggiunti. 
Molti sono i casi di minori segnalati da PIB ed inseriti nel PPC 
Acuarela e viceversa. 

1 PIE 
Programma di 
intervento 
specializzato “La 
Pintana” 
 

I programmi di intervento specializzato sono attuati per le situazioni 
considerate ad “alta complessità”, cioè dove il minore è vittima di 
violenza abituale, maltrattamento, abuso sessuale e psicologico, 
gravi forme di sfruttamento minorile, consumo problematico di 
droga ed alcool. Solitamente il focus è incentrato su minori dai 12 ai 
16 anni di età e l’obiettivo è l’interruzione della violazione ed il 
reinserimento del minore nella società. 
Le azioni del PIE “La Pintana” si rivolgono ad un massimo di 65 
minori del comune di La Pintana. 

ONG Raicès 
 
a Pintana 

Organizzazione senza scopo di lucro, che ha come obiettivo la 
promozione dei diritti dei minori, degli adolescenti e delle donne. 
Conduce e sviluppa ricerche ed indagini sulle condizioni sociali delle 
categorie citate, si occupa di sensibilizzazione, prevenzione e 
monitoraggio delle politiche sociali sui temi della violenza sessuale 
ed il traffico di persone. L’ONG Raicès è formata da giovani 
volontari, che partecipano informalmente alle attività del PPC 

Acuarela. 

CENFA 
Centro de la Familia 
– La Pintana 

Nel comune di La Pintana si trova un ufficio di CENFA, una 
fondazione privata senza scopo di lucro, specializzata nel supporto 
della famiglia, la cui missione è contribuire al miglioramento della 
salute psicologica della famiglia. Offre attività di sostegno 
psicologico a coppie, singoli adulti e minori, laboratori e corsi, 
supporto santiario. I servizi ed i corsi sono a pagamento. 

 
A Valdivia, nell’ambito della tutela e promozione dei diritti del minore, non esistono 
strutture simili alla casa famiglia, dove l’obiettivo è quello di dare al minore accolto, 
oltre che la sicurezza delle cure di base, di un’istruzione adeguata e di occasioni di 

incontro e crescita nella comunità, anche un’esperienza di vita in un contesto 
famigliare dove si possano sperimentare la fiducia in sé stessi e nel mondo adulto, 
l’affetto ed il supporto emotivo. Si elencano di seguito le strutture che offrono 
accoglienza e supporto psicosociale ed educativo ai minori.  
 

Nome 
dell’associazione 
/ centro  

Tipologia dell’intervento 

Sociedad de 
Beneficencia Hogar 
del Niño 

Fondata nel 1950, offre corsi formativi, attrezzature, supporto ed 
accoglienza a minori dagli 0 ai 18 anni di entrambi i sessi, 
attende ad un analogo programma di affidamento familiare di cui 
fanno parte le due case famiglia dell’ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII, promosso dal SENAME, e le accoglienze vengono 
mediate dal Tribunale dei Minori. 

Fundacion de 
Beneficencia Hogar 
de Cristo  

Fondazione che accoglie minori ed adolescenti dagli 0 ai 18 anni, 
lavora in accordo con il SENAME. Tutti gli ingressi dei minori 
derivano dalla decisione del Tribunale. 

Centro Residencial 
“Valdivia”  

Centro residenziale creato nel 1975 dedicato all’accoglienza dei 
minori, è gestito dalla “Fundación Niño y patria” che fa capo alle 
forze dell’ordine. Attualmente ospita 30 minori in modalità 
residenziale ed attende ad un Programma Specializzato di 
Riparazione, fornendo un supporto psicosociale ai minori accolti 
grazie anche all’appoggio dei tirocinanti provenienti dal corso di 
Infermeria e Servizi Sociali dell’Università San Sebastian. 

 
 
DESTINATARI 
 

- i 43 minori, dai 4 ai 14 anni, che frequentano il doposcuola presso il centro diurno 
“Escuelita” nel comune di Peñalolén, tutti residenti nel comune, a pochi passi dal 
centro diurno, nella zona “povera” della città e provenienti da famiglie 

monoparentali, in grave difficoltà economica e/o da contesti violenti; 
 
- i 6 adolescenti, dai 12 ai 14 anni, residenti nel comune di Peñalolén, respinti dalle 

rispettive scuole a causa di comportamenti considerati aggressivi e/o 
problematici, provenienti da 3 famiglie economicamente svantaggiate e prive di 
strumenti per il relativo sostegno scolastico, economico, sociale ed affettivo 

necessari, per i quali verrà attivato un corso di recupero scolastico mattutino; 
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- gli 80 minori coinvolti nelle progettualità del centro diurno “Acuarela” nel comune 
di La Pintana, dai 4 ai 17 anni, segnalati dalla scuola, dal tribunale o coinvolti 

attraverso auto denunce, residenti nel comune (77) e nei comuni limitrofi (3), 
provenienti da contesti familiari di violenza, assenza di supporto anche basico 
rispetto la salute e l’educazione, con problemi di comportamento e con scarse 
possibilità di sviluppo delle autonomie e capacità personali, a cui verranno offerte 
diverse opportunità formative, laboratoriali ed un luogo sicuro e stimolante dove 

apprendere, sentirsi parte di una comunità e relazionarsi con i propri coetanei; 
 
- i 12 minori, dai 4 ai 17 anni, accolti nelle due case famiglia nella periferia di 

Valdivia, che soffrono di lievi ritardi cognitivi dovuti a precedenti e precoci 
esperienze di abbandono e difficili storie personali, che godranno di un 
accompagnamento psicosociale, un sostegno nello studio, un supporto affettivo 

ed emotivo e di occasioni di svago e sviluppo di capacità relazionali e cognitive.  
 
BENEFICIARI 
 
- le 32 famiglie dei 43 minori iscritti al Centro Diurno “Escuelita”, e le 3 famiglie dei 

6 adolescenti che verranno inseriti nell’attività di recupero scolastico, che vivono 

in condizioni di emarginazione e grave povertà economica e sociale, residenti nel 

comune di Peñalolén, le quali godranno di un costante supporto 
nell’accompagnamento educativo dei figli e nelle necessità quotidiane,  di un aiuto 
economico indiretto attraverso il recupero ed il sostegno scolastico ed il vitto 
gratuiti offerti ai minori; 

- le 70 famiglie degli 80 minori iscritti al Programma di Prevenzione Comunitario 
“Acuarela”, provenienti da contesti di violenza e povertà estremi, alle quali viene 
offerto un accompagnamento costante, una proposta laboratoriale per 

l’acquisizione di strumenti e conoscenze a supporto della genitorialità, ed un aiuto 
economico indiretto attraverso l’iscrizione gratuita dei minori all’offerta 
formativo/laboratoriale del centro diurno Acuarela; 

- il personale scolastico delle scuole che frequentano i minori coinvolti nelle 
progettualità dell’Ente nel comune di Peñalolén, La Pintana e Valdivia, che 
attraverso l’incontro con realtà educative diverse e con lo sviluppo delle capacità e 

la crescita emotiva e formativa degli studenti, beneficeranno di un sostegno 
indiretto, di una possibilità di confronto e di una testimonianza forte sul valore 
della qualità educativa e formativa nella crescita del minore; 

- I minori di Peñalolén, La Pintana e Valdivia che non sono direttamente coinvolti 
nelle progettualità dell’Ente, compagni ed amici dei minori coinvolti, che godranno 
di un esempio positivo di scelte e della concretizzazione della speranza che un 
altro modo di crescere è non solo possibile, ma realizzabile; 

- Le piccole associazioni di volontariato, i gruppi informali e giovanili locali che 
vengono in contatto con le diverse realtà dell’Ente, che godranno di esempi 
positivi, di luoghi dove sviluppare progettualità e dare supporto, creando una rete 
funzionale ad uno sviluppo collettivo; 

- Le comunità di Peñalolén, La Pintana e Valdivia, che attraverso le progettualità 
dell’Ente, avranno da un lato la possibilità di accrescere la conoscenza e la 
consapevolezza rispetto ai diritti dei minori, dall’altro gioveranno dei frutti a breve 

e lungo termine dell’esperienza formativa e del sostegno socio-psicologico offerto 
ai minori coinvolti: diminuzione dei minori maltrattati e/o che vivono in strada e/o 
che fanno uso di sostanze stupefacenti, etc  e crescita di persone consapevoli 
delle proprie capacità personali, del proprio ruolo nella società e rispettose 
dell’altro; 

- Il SENAME, nell’obiettivo di migliorare la situazione dei minori ed la tutela dei 

diritti dell’infanzia, soprattutto nelle fasce più povere, svantaggiate ed emarginate 
della popolazione; 

 

INDICATORI 

- N. minori iscritti all’attività di doposcuola e di recupero scolastico presso il Centro 
Diurno “Escuelita” nel comune di Peñalolén; 

- N. corsi di recupero scolastico presso il Centro Diurno “Escuelita” nel comune di 

Peñalolén; 
- N. minori iscritti al Programma di Prevenzione Comunitaria presso il Centro Diurno 
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“Acuarela” nel comune di La Pintana; 
- N. laboratori implementati presso il Centro Diurno “Acuarela” nel comune di La 

Pintana 
- N. famiglie coinvolte nei comuni di Peñalolén e La Pintana; 
- N. di visite alle famiglie dei minori iscritti ai due Centri Diurni “Escuelita” ed 

“Acuarela”; 
- N. di attività di socializzazione e ludico- ricreative presso i due centri diurni 

“Escuelita” ed “Acuarela” nei comuni di Peñalolén e La Pintana e presso le due 
Case Famiglia di Valdivia; 

- N. minori accolti nelle due Case Famiglia dell’Ente a Valdivia 
- N. ore di sostegno scolastico a favore dei minori delle due Case Famiglia di 

Valdivia 
 

 
B. INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 
 
CONTESTO SETTORIALE E DEI BISOGNI SPECIFICI 
Il progetto, rispetto all’ambito specifico di integrazione delle persone disabili, si 
sviluppa nel centro di Santiago, in particolare nel quartiere Toesca dove si trova la 

struttura che ospita le attività del Proyecto Sol rivolte nello specifico a persone sorde, 

ma anche su tutta la Regione Metropolitana di Santiago rispetto il suo bacino e la 
relativa ricaduta, e nella città di Valdivia, regione Los Rios, con attività rivolte 
all’integrazione di persone con disabilità psichica.   
 
Secondo lo Studio Nazionale della Disabilità 2015, diffuso dal Ministero dello Sviluppo 
Sociale Cileno, nella Regione Metropolitana di Santiago il 20,3% della 
popolazione adulta si trova in condizioni di disabilità, di cui l’8,4 % con 

disabilità grave: si tratta di 1.081.097 persone adulte su 5.312.423 totali, un 
quinto della popolazione. Secondo l’ultimo Censo disponibile, l’8,7% di quel 
20,3%, è costituito da persone che soffrono di disabilità uditiva, per un 
totale di  488.511 persone. (INE)  
Nel luglio 2016 la Presidente Michelle Bachelet fa firmato le indicazioni per la Legge 
di Inclusione Lavorativa, con la quale si stabilisce che l’1% dei contratti in 

un’azienda privata e pubblica, dev’essere riservato a persone con disabilità: 
la scelta di questa percentuale così bassa, in un Paese dove il 20% della 
popolazione è affetto da disabilità, è stata considerata una grave mancanza 

di rispetto. 
Fino alla promulgazione della legge sull’Integrazione Sociale del 1994, non 
esistevano norme che permettessero l’accesso dei sordi all’informazione, non 
potevano nemmeno contrarre matrimonio civile senza acconsentire oralmente alla 

domanda del funzionario comunale. Solo nel febbraio del 2010 viene approvata 
la legge 20.422, dove la lingua dei segni viene riconosciuta ufficialmente a livello 
nazionale. La legge in questione dichiara come diritto educativo basico quello di 
ricevere una “educazione attraverso la propria lingua e partecipare pienamente in 
essa”, stabilisce però che le scuole possano decidere secondo propri criteri se 
escludere o meno le persone con deficit uditivo dall’insegnamento della lingua 
inglese; nel 2008 il Cile ha firmato la Convenzione Internazionale sui diritti 

delle persone con disabilità, dove è dichiarato l’obbligo di “appoggiare 
l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica delle 
persone sorde”.  
Nonostante da un punto di vista legislativo ci sia qualche passo in avanti, la prima 
legge di riferimento risale ai tempi della dittatura e risulta obsoleta: nel Decreto 86 
non è regolamentato né assicurato l’accesso all’educazione media dei giovani sordi 

nella propria lingua; nonostante la firma della Convenzione Internazionale del 
2008, nel concreto la popolazione sorda si trova attualmente in condizioni di 
forte emarginazione sociale, invisibili alla comunità, e nell’estrema difficoltà 
di accedere ad una educazione adeguata. L’11,7 % della popolazione con 
disabilità uditiva non ha nessun livello di scolarizzazione, meno della metà 
completa la scuola primaria e quasi la metà degli studenti con disabilità uditiva che 
riescono ad entrare alle scuole superiori non completa gli studi. Solo il 3% della 

popolazione con disabilità uditiva completa studi post-secondari, con la 
conseguente riduzione della possibilità di accesso a posti di lavoro 
professionali. (SENADIS) 
Le condizioni peggiorano se le persone con deficit uditivo provengono da un contesto 
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povero: subiscono a priori un’emarginazione sociale data dalle scarse possibilità di 
accesso ai servizi di base, a questo si aggiunge l’impossibilità di affrontare costi 

specifici, come per esempio l’acquisto di un apparecchio acustico che mediamente si 
aggira attorno i 700mila pesos cileni (circa 900 €). Il 17% delle persone con 
disabilità nella Regione Metropolitana è considerato in condizione socio-
economica precaria, il doppio della media complessiva del 7%. 
Il risultato è l’attuale malcontento della popolazione sorda cilena, che con sempre più 

frequenza rivendica il diritto di accesso ad un’educazione dignitosa e ad occasioni di 
integrazione alla pari e non solo di stampo assistenzialista. 
(http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/09/la-crisis-silenciada-estudiantes-
sordos-se-rebelan-al-sistema-educacional-y-exigen-aprender-en-su-propia-lengua/; 
http://www.gloo.udp.cl/discapacidad-auditiva/)  
 

In risposta alla carenza di attività specifiche in favore delle persone sordomute, alla 
difficoltà di accesso ai servizi di base, all’integrazione sociale ed all’educazione, l’ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII interviene a Santiago attraverso il programma di 
integrazione rivolto a persone sorde “Proyecto Sol”, a scopo formativo, di 
sviluppo delle autonomie e di sensibilizzazione. Le attività realizzate consistono in 
corsi di lingua dei segni e cultura dei sordi, attività ricreative, laboratori di teatro, 

serigrafia, applicazione su tela, sostegno scolastico, rafforzamento famigliare, 

facilitazione dell’accesso all’informazione e supporto alle famiglie.  
Il Centro Sol si trova nel quartiere Toesca, è aperto dal lunedì al venerdì tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 19.00 e coinvolge attualmente 15 persone sorde, di cui 5 uomini 
e 10 donne dai 24 ai 55 anni. Due di essi soffrono di problematicità psichiatriche, 
mentre le altre 13 presentano un lieve ritardo mentale dovuto alla mancanza di 
scolarizzazione, cure di base ed emarginazione sociale durante infanzia ed 
adolescenza. Le persone sorde coinvolte provengono dal centro di Santiago e dai 

quartieri più poveri, in particolare da Peñalolén, La Pintana, Rancagua e Maipu. Due 
tra le 15 persone sorde coinvolte non hanno contatti con la famiglia d’origine. 
 
Durante il 2015/16 l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, in supporto alle 15 persone 
sorde coinvolte, ha realizzato le seguenti attività: 
- 1 corso di informatica durante il mese di agosto; 

- 1 corso di alfabetizzazione della durata di 4 mesi, da marzo a giugno, una volta la 
settimana; 

- 1 corso di lingua dei segni, una volta la settimana, della durata di 4 mesi, rivolto a 

14 persone udenti, grazie al quale, oltre all’azione di sensibilizzazione e formazione, 
si sono migliorati il dialogo e l’interazione tra le 15 persone sorde coinvolte e la 
comunità locale; 

- 1 corso di storia del Cile della durata di 3 mesi, una volta la settimana, da aprile a 

giugno; 
- 1 laboratorio professionalizzante di lavorazione del legno; 
- 1 laboratorio di serigrafia, durante il quale si sono organizzati 2 eventi pubblici di 

integrazione e sensibilizzazione, dove le persone non udenti coinvolte hanno 
spiegato la tecnica a persone udenti; 

- 1 laboratorio intensivo di tela Mapuche della durata di 5 giorni 
- 1 laboratorio di attività manuali con l’utilizzo di materiali di riciclo, della durata di 4 

mesi, da luglio ad ottobre 2016; 
- 1 mostra artistica “Mi vida en el silencio” (La mia vita in silenzio) in una delle 

gallerie più importanti del centro di Santiago, dal 26 al 31 ottobre 2015. Questo 
progetto ha permesso alle persone sorde coinvolte di relazionarsi con persone 
nuove, al di fuori del proprio gruppo famigliare, e non abituate ad avere a che fare 
con le problematiche sociali conseguenti al deficit uditivo; 

- 1 uscita ricreativa a Valdivia, nella regione di Los Rios 
 
Sempre secondo lo Studio Nazionale della Disabilità 2015, la percentuale di 
persone adulte con disabilità nella regione di Los Rios, dove si trova 
Valdivia, è del 23,8 %, al terzo posto a livello nazionale, dopo Magallanes 
(24,2%) e Arica y Parinacota (28.9%), di questa percentuale, il 14.3 % è affetto 
da disabilità grave. 

Secondo la proiezione di dati a livello distrettuale, realizzata dal Comune di Valdivia - 
www.munivaldivia.cl “antec. sociosanitarios de la Región de Los Ríos.xls” – e basata 
sull’ultimo censo disponibile, nella città di Valdivia il 10% della popolazione, 
corrispondente a 15.279 persone, è affetto da disabilità,  di cui 2.961 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/09/la-crisis-silenciada-estudiantes-sordos-se-rebelan-al-sistema-educacional-y-exigen-aprender-en-su-propia-lengua/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/09/la-crisis-silenciada-estudiantes-sordos-se-rebelan-al-sistema-educacional-y-exigen-aprender-en-su-propia-lengua/
http://www.gloo.udp.cl/discapacidad-auditiva/
http://www.munivaldivia.cl/
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persone da disabilità grave. 
Secondo il Rapporto Comunale di Valdivia redatto dal Ministero dello Sviluppo 

Sociale, aggiornato a febbraio 2014, solo 177 persone beneficiano del sussidio 
per disabilità mentale. 
Rispetto alla disabilità psichica, non esistono dati a livello distrettuale e regionale, già 
indice della scarsità di regolamentazioni a livello legislativo. Inoltre, l’assenza di 
politiche pubbliche integrali e specifiche per la disabilità intellettiva e 

psichica, è denunciata anche dall’analisi diagnostica 2014 dell’Osservatorio dei 
Diritti Umani delle Persone con Disabilità Mentale, secondo la quale la disabilità 
psichica è considerato come “eccezionale”, senza considerare la dimensione e l’alto 
numero di persone e famiglie coinvolte in questa problematica. Gli ultimi dati ufficiali 
rispetto la disabilità psichica risalgono al 2004 (Studio Nazionale sulla Disabilità, 
FONADIS 2004) ed al 2011 (CASEN), dove veniva riscontrato un 2,18% di persone 

(350.000) sulla popolazione totale del paese, affette da disabilità mentale, 
un dato non molto esaustivo considerata la difficoltà di riconoscere il fenomeno a 
livello famigliare e sociale. Sempre secondo la stessa ricerca, la disabilità 
intellettiva aumenta nella popolazione che vive in basse condizioni socio 
economiche (prevalenza del 3,3% di disabilità intellettiva nella popolazione a 
basso livello socio economico, contro lo 0,7% nella popolazione di alto livello); per 

quanto riguarda la disabilità psichica si registra anche qui una prevalenza 

del 2,5% nella popolazione a basso livello socio economico, contro l’1,1% in 
quella ad alto livello.  
(Observatorio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental (2014). 

Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad Mental: Diagnóstico de la Situación en 

Chile. Santiago, Chile. www.observatoriodiscapacidadmental.cl) 
Grazie alla prolungata presenza dell’Ente nella città di Valdivia, anche in assenza di 
dati specifici regionali e comunali, si può affermare che la disabilità mentale è 

largamente diffusa, soprattutto nelle zone periferiche e più rurali, dove le condizioni 
economiche e socio sanitarie sono pessime, l’accesso ad un’educazione adeguata è 
più difficile e questa problematica è considerata una disgrazia, incomprensibile, di cui 
vergognarsi e da nascondere. In aggiunta, la poca attenzione a livello legislativo, 
contribuisce alla mancanza di servizi e proposte specifici, quindi alla carenza di 
occasioni e strumenti per lo sviluppo delle autonomie e la partecipazione alla società 
rivolte a persone disabili mentali, se non da parte di Cliniche o Scuole private. 

 
Per far fronte a questa carenza di opportunità rivolte a persone disabili mentali, ed in 

risposta ad un bisogno registrato a livello locale, l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
interviene a Valdivia, in particolare nella zona periferica dove sono situate le due 
Case Famiglia, attraverso azioni di accoglienza, supporto e coinvolgimento in 
piccole attività di sviluppo delle autonomie rivolte a persone disabili, in 
particolare mentali, del territorio.  

Nello specifico l’intervento si concretizza nell’accoglienza ed il supporto di 2 
ragazze disabili psichiche di 19 anni, nel coinvolgimento nelle attività quotidiane 
delle due case famiglia in quest’ultimo anno di due ragazzi adulti psichiatrici 
ospitati presso la Casa de Acogida dell’Hospital Regional e di un ragazzo di 
32 anni, che vive con la madre in condizioni di estrema povertà ed 
analfabetismo.  

Durante il 2016 è nata un’idea progettuale di inclusione sociale per persone disabili 
volta all’acquisizione di capacità manuali e motorie, alla creazione di occasioni di 
integrazione, al coinvolgimento della popolazione povera locale ed alla 
sensibilizzazione sulla tematica della disabilità sul territorio. 
 
BISOGNO SPECIFICO 2 
Le 15 persone sorde inserite nelle progettualità dell’Ente nel comune di Santiago e le 

5 persone con disabilità psichica individuate nella città di Valdivia vivono in 
situazione di emarginazione sociale e di scarse opportunità di sviluppo delle abilità 
cognitive e manuali, condizione aggravata dall’impossibilità di accedere ad 
un’educazione adeguata 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Nonostante le numerose associazioni che lavorano in difesa dei diritti delle persone 

disabili, l’attuale legislatura cilena non risponde in modo adeguato al bisogno 
richiesto e registrato dalla popolazione, le regolamentazioni risultano obsolete, i dati 
parziali e le azioni sono concentrate nella regione Metropolitana, con conseguenze 
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negative sulle minoranze costituite da persone con deficit uditivo e da persone con 
disabilità che vivono nelle aree rurali e più povere, le quali restano invisibili e 

superficialmente assistite,  hanno difficile o nullo accesso all’istruzione di base e 
vengono emarginate dalla società e dall’informazione. 
 
Rispetto alla condizione delle persone disabili con deficit uditivo, alla relativa 
integrazione sociale ed alla tutela dei loro diritti, nel territorio di Santiago ed in tutta 

la Regione Metropolitana si individua la domanda dei seguenti servizi analoghi: 
- Necessità di un maggiore riconoscimento a livello sociale della lingua e cultura 
sorda, non solo attraverso la diffusione della lingua dei segni, ma anche ad una 
valorizzazione del ruolo del singolo nella comunità e nel sistema sociale; 
- Necessità di facilitare, potenziare ed implementare l’accesso all’istruzione ed 
all’informazione: la scarsa presenza di insegnanti formati alla lingua dei segni ed alla 

cultura sorda e la libera scelta di ciascuna Istituzione Scolastica sull’accesso alle 
lezioni delle persone sorde non garantisce un trattamento alla pari di queste ultime; 
- Necessità di maggiori occasioni di socializzazione ed integrazione: essendo 
quella uditiva una disabilità che porta la persona che ne è affetta ad isolarsi, non 
essendoci una regolamentazione includente, le persone sorde tendono a non 
interagire con le persone udenti, creando una condizione favorevole 

all’emarginazione sociale e ad una condizione di divisione dei cittadini con pari diritti 

e dignità; 
- Necessità di maggiori opportunità di sviluppo delle capacità cognitive e 
motorie: l’esclusione e la difficoltà di partecipazione all’educazione ed alla vita 
sociale, porta le persone non udenti a soffrire di ritardi cognitivi e motori, dovuti solo 
alla mancanza di stimoli specifici e professionali; 
- Necessità di una maggiore consapevolezza sociale rispetto alla tematica della 
sordità, che spesso non è conosciuta o viene sminuita. 

 
Rispetto la condizione delle persone disabili nel territorio di Valdivia, si individua la 
seguente domanda dei servizi analoghi: 
- Necessità di sensibilizzare la popolazione, in particolare quella più povera e che 
vive nella periferia di Valdivia, al tema della disabilità: le condizioni di grave 
indigenza ed analfabetismo non permettono alla comunità locale di avere coscienza 

delle necessità e dei bisogni fondamentali delle persone disabili, in particolare 
rispetto le disabilità meno visibili ad occhio nudo, quelle mentali; 
- Necessità di maggiori strumenti volti allo sviluppo cognitivo e motorio degli 

adulti disabili mentali che sono cresciuti in condizioni di analfabetismo e povertà; 
 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 

Di seguito si riportano le associazioni, fondazioni ed i servizi che a Santiago svolgono 
azioni in favore delle persone sorde. La maggior parte delle azioni previste ed 
implementate da tali associazioni, si concentrano soprattutto sull’insegnamento e la 
diffusione della lingua dei segni cilena, mentre si registra una scarsa presenza di 
attività volte allo sviluppo di abilità e ad occasioni di incontro. La maggior parte delle 
attività elencate sono a pagamento, con prezzi anche poco accessibili. 
 

Nome del centro o 
del programma 

Tipologia di intervento 

Fundación Sordos 
Chilenos 

Fondazione senza scopo di lucro, offre principalmente corsi di 
lingua dei segni e servizio di interpretariato durante seminari, 
congressi, giornate istituzionali pubbliche e private 

Corporacion 
Prosordos Chile 

Fondazione attiva dal giugno 2007, offre corsi professionali di 
lingua dei segni cilena e cultura sorda 

Asociacion de Sordos 
de Chile (ASOCH) 

Associazione senza scopo di lucro, che offre corsi di lingua dei 
segni, attività sportive ed uscite per persone sorde, 
interpretariato 

Confederacion 
Nacional de Sordos de 
Chile (CONASOCH) 

Confederazione di carattere rappresentativo nazionale, che conta 
14 istituzioni affiliate ed agisce a livello politico, lavora e 
collabora in iniziative private e pubbliche legate alla promozione 
dei diritti delle persone sorde  

“Effeta” 
Corporacion Chilena 
de Padres y Amigos 
de las Personas 
Sordas 

Corporazione che offre supporto famigliare a genitori con figli non 
udenti, orientamento a persone sorde ed udenti interessate a 
comprendere il fenomeno della disabilità uditiva, 
accompagnamento sanitario, scolare, tecnico e psicologico sia a 
persone non udenti che a persone udenti che hanno a che fare 
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con questa problematica. Dispone di sale ed attrezzature per 
esami audiometrici e distribuisce apparecchi acustici come 
intermediario tra il FONADIS e le persone sorde. Organizza 
seminari a favore dell’integrazione dei sordi e della conoscenza 
della cultura sorda nella comunità, corsi professionalizzanti rivolti 
a persone non udenti e diffonde la lingua dei segni attraverso i 
corsi 

Deaf We Can – 
Project Cile 

Deaf We Can è un’organizzazione internazionale no profit che 
offre orientamento e sostegno legale alle persone sorde in molti 
paesi del mondo. Il Progetto Cile prevede l’avviamento di un 
centro di consulenza legale che offra i suoi servizi alla comunità 
sorda cilena 

Fundación AMOMA 

Fondazione senza scopo di lucro che offre corsi e crea e diffonde 
materiali per l’insegnamento della lingua dei segni cilena. 
Promuove ed organizza inoltre occasioni di incontro tra udenti e 
non udenti, nelle scuole, università e nelle istituzioni pubbliche 

CRESOR – Asociación 
Ciudadania Real de 
Sordos de Chile 

Fondata nel maggio del 1997, associazione impegnata 
nell’integrazione di giovani persone sorde e delle relative famiglie 
nella società ed in azioni di sviluppo culturale e sportivo, 
professionale ed educativo rivolte alla società sorda, in 
particolare giovanile 

 
Nella città di Valdivia le poche ong presenti sono orientate alla partecipazione 
cittadina, dei giovani e delle famiglie ed alla protezione ambientale. Nell’ambito della 
disabilità, oltre ai servizi pubblici ed alle iniziative del Comune attraverso l’ufficio 
comunale “Disabilità”, esiste una sola aggregazione in favore e supporto delle 

persone disabili. In generale si registra un inizio di approccio al riconoscimento dei 
diritti delle persone disabili, ancora ridotto ed inadeguato al bisogno del territorio. 
 

Nome del centro Tipologia di intervento 

Oficina de la 
Discapacidad, 
Municipalidad de 

Valdivia 

Si tratta dell’ufficio “Disabilità” Comunale di Valdivia, che da 
cinque anni offre corsi di sviluppo delle manualità, teatro e 
ginnastica, accompagnamento ad uscite sul territorio rivolti a 

persone con disabilità  

Consejos Comunales 
de la Discapacidad 

Organismo comunitario il cui obiettivo è promuovere e coordinare 
le azioni di appoggio all’integrazione sociale delle persone con 
disabilità, come seminari, progetti, azioni culturali. E’ formato da 
volontari, sia disabili che normodotati.  

 

 
DESTINATARI 
- Le 15 persone sorde dai 24 ai 55 anni, provenienti dal centro di Santiago e dai 

quartieri periferici e svantaggiati di Peñalolén, La Pintana, Rancagua e Maipu,  già 
coinvolte nelle progettualità del Centro Sol,  e le 5 che verranno inserite; 

- Le 5 persone disabili mentali di Valdivia che non dispongono di strumenti né 
occasioni di sviluppo delle autonomie ed inclusione sociale e sono cresciute in 
contesti di abbandono ed estrema povertà economica e culturale, le quali 
verranno coinvolte nelle progettualità dell’ente, in particolare in un nuovo 
progetto di inclusione sociale e sviluppo delle autonomie, rivolto a persone con 

disabilità. Nello specifico: 2 ragazze di 19 anni accolte presso le case famiglia 
dell’ente, la prima con un ritardo mentale, la seconda – ragazza madre – con un 
disturbo della personalità non riconosciuto ufficialmente, ma che presenta i 
sintomi della schizofrenia, entrambe con storie di abbandono famigliare; 2 ragazzi 
adulti psichiatrici ospitati presso la Casa de Acogida dell’Hospital Regional, che 
regolarmente frequentano le due case famiglia, socializzando con persone e 
volontari esterni all’ospedale e svolgendo piccole attività di sviluppo delle 

autonomie ed alfabetizzazione; 1 ragazzo di 32 anni affetto da ritardo mentale 
non certificato, dovuto alla mancanza di un’educazione scolastica, di cure durante 
l’infanzia ed adolescenza, che frequenta regolarmente le due case famiglia e viene 
coinvolto a scopo educativo in piccole attività di manutenzione ed agricoltura.  

 
BENEFICIARI 

- Le 16 famiglie delle persone sorde coinvolte nel Proyecto Sol a Santiago, 
provenienti da contesti culturalmente poveri ed economicamente degradati, 
costituite per la maggior parte dalle soli madri o nonne, che oltre a ricevere un 
sostegno nell’educazione, crescita ed accompagnamento dei figli/nipoti non udenti, 
godranno di strumenti per una maggior comprensione ed accettazione della 
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disabilità uditiva, sia a livello di comunicazione interpersonale che a livello sociale; 
- Le 3 famiglie delle persone disabili mentali coinvolte nelle progettualità dell’Ente a 

Valdivia, che vivono in un contesto di estrema povertà ed analfabetismo, con 
scarse opportunità di inserimento lavorativo, che avranno la possibilità di vedere 
inseriti i propri figli in un percorso educativo e di sviluppo delle autonomie, e 
verranno sensibilizzati alla tematica della disabilità; 

- La popolazione sorda e le associazioni che lavorano per i diritti delle persone 

disabili uditive, della Regione Metropolitana di Santiago, abituate ad un approccio 
individualista e parziale alla problematica, che avranno occasione di venire in 
contatto con una modalità di integrazione che non prende in considerazione solo 
l’aspetto fondamentale della comunicazione e del linguaggio, ma anche l’aspetto 
emotivo-psicologico, lo sviluppo delle autonomie e l’interscambio con la società; 

- La comunità locale, le scuole, le Università, ed il relativo personale scolastico, di 

Santiago, delle zone periferiche della Regione Metropolitana coinvolte e di Valdivia, 
attualmente escludenti e poco informate rispetto la disabilità uditiva ed alla 
disabilità in generale, che verranno a contatto con le progettualità dell’Ente, con le 
persone disabili uditive e mentali coinvolte e con diversi ed inclusivi metodi di 
approccio ed interscambio; 

- Le Istituzioni e le Organizzazioni Governative, il cui obiettivo è il miglioramento e la 

promozione delle condizioni e dei diritti delle persone disabili, in particolare di 

coloro che appartengono alle fasce più povere e svantaggiate della società, che 
riceveranno un sostegno operativo e promozionale. 

 
INDICATORI 
- N. persone sorde inserite nel Proyecto sol 
- N. persone disabili psichiatriche inserite nelle progettualità dell’Ente a Valdivia 
- N. corsi di apprendimento 

- N. laboratori implementati 
- N. eventi di integrazione e sensibilizzazione realizzati 
 
 
C. SUPPORTO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 
 

CONTESTO SETTORIALE E DEI BISOGNI SPECIFICI 
 
Rispetto l’ambito specifico del disagio adulto, il progetto si sviluppa nel comune di 

Peñalolén, e si riferisce al supporto e riabilitazione di persone senza fissa dimora e 
dipendenti da alcool e sostanze stupefacenti. 
 
Secondo l’ultima indagine catastale sviluppata e diffusa dal Ministero dello Sviluppo 

Sociale cileno, ben 12.255 persone in tutto il Cile vivono per strada, di queste 
quasi la metà (il 47%)  si trovano nella Regione Metropolitana, l’84% sono 
uomini ed il 56,2% dichiara di dormire per la maggior parte per strada e/o in altri 
luoghi precari, mentre il 43% in centri e/o alberghi appositi. Di questi, il 40,3% non 
ha completato la scuola di base, il 41,5% consuma regolarmente alcool ed ha 
relativi problemi di salute, il 20% fa uso abituale e problematico di droghe. 
Tra i motivi della vita in strada, al secondo posto con un 15,5%, c’è il 

consumo di alcool, seguito dal 13,8 % che dichiara di trovarsi in strada per 
motivi economici, un 8,9% per il consumo di droghe. Il 31,7% dichiara di non 
avere nessun tipo di lavoro, mentre il 68,3 % dichiara di avere un’entrata derivante 
da attività lavorative saltuarie. 
Secondo il Decimo Primo Studio Nazionale di Droga nella Popolazione cilena del 
2015, la percentuale di consumo di alcool nella Regione Metropolitana è 

salita dal 38,7% del 2012 al 53,3%; il consumo di marjuana è salito dal 6% 
del 2012 al 14.5%; il consumo di cocaina dall’1,5% del 2012 al 2.2%. 
(http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Informe-Ejecutivo-ENPG-
2014.pdf) 
 
Grazie ai dati Regionali, si evince chiaramente come in un comune svantaggiato, 
periferico e povero come quello di Peñalolén, le cause della vita in strada siano 

strettamente legate a problemi economici, di analfabetismo e/o mancata istruzione 
di base. 
Secondo l’inchiesta sul livello di sicurezza nel comune di Peñalolén, sviluppata 
dalla Università Alberto Hurtado e dalla Fundacion Paz Ciudadana 
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(http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2011/12/enc-vict-penalolen.pdf), 
il 79% delle persone intervistate nel comune dichiara di aver rilevato nel 

territorio di Peñalolén un forte consumo pubblico e diffuso di alcool, il 
71,6% di aver presenziato/assistito a vendita e traffico di droghe. Rispetto ai 
tipi di programma utili ad una condizione di maggiore sicurezza nel comune, tra 
quelli considerati più necessari, sempre secondo lo stesso studio, ci sono al 
secondo posto in ordine di priorità i programmi legati alla riabilitazione per 

il consumo di droghe. 
Secondo il Piano di Salute 2012, il consumo rischioso di alcool è uno dei principali 
problemi in tema di salute del comune e secondo uno studio realizzato tra il 2010 e 
2011 nei collegi del comune di Peñalolén, che ha coinvolto 1.947 studenti – “Estudio 
de Alcohol y Drogas en Poblacion Escolar” EDAPE – il 28% di alunni hanno 
ammesso un consumo abituale di marjuana nell’anno precedente 

all’inchiesta, il 10% presenta un problema di dipendenza di marjuana, il 3% 
dichiara di aver consumato una volta nella vita pasta base, l’11% cocaina ed 
il 6% droghe inalatorie. Sempre nello stesso studio, si è indagato anche rispetto 
alle condizioni famigliari degli studenti: i risultati indicano che il 26% dei genitori 
degli studenti coinvolti consumano abitualmente droghe e la stessa 
percentuale presenta problemi di salute legati al consumo dipendente di 

alcool, 12 punti percentuali in più della media nazionale.  

 
L’intervento dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII in supporto alle condizioni di 
disagio adulto legate alla vita di strada ed al consumo di alcool e droghe, si 
concretizza attraverso il servizio mensa per senza fissa dimora presso il 
Comedor “Nonno Oreste” e l’accoglienza, il supporto e l’offerta di 
programmi di riabilitazione presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora 
de la Esperanza Andina”, situati entrambi nel comune di Peñalolén. 

 
Il Comedor “Nonno Oreste”, aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle 13.30, 
offre un servizio mensa alle persone senza fissa dimora ed in grave 
condizione economica, e funge da osservatorio e monitoraggio sulle 
condizioni di vita dei beneficiari, proponendo anche il percorso di reinserimento 
nella società alle persone per le quali si considera necessario. La mensa è 

frequentata abitualmente da circa 60 persone, saltuariamente si arriva a picchi 
di circa 80 al giorno; tra queste, il 95% soffre di dipendenza da alcol, e l’età va 
dai 16 ai 65 anni; sono presenti un gruppo di circa 15 giovani dai 16 ai 18 anni che 

vivono in strada, circa 6 persone che svolgono il lavoro di netturbino che vivono in 
condizioni precarie e sottopagate, le quali non possono permettersi due pasti al 
giorno o sperperano il loro stipendio in alcool e/o droghe, circa 15 anziani in 
pensione che vivono in condizioni di estrema povertà spesso anche in strada. Il 

90% delle persone che beneficiano del servizio mensa vive per strada e non 
ha relazioni affettivo/familiari. I pasti vengono distribuiti una volta al giorno, 
all’ora di pranzo e quando possibile viene preparato un secondo pasto da portare a 
casa, che viene consegnato alle persone che si trovano in stato di maggiore 
necessità. Non viene distribuito il pranzo a chi si presenta in stato di ebrezza, 
con l’obiettivo di dare un piccolo ed iniziale stimolo ai beneficiari. 
 

Durante l’anno 2015/16 sono stati distribuiti circa 21.000 pasti ad un totale di circa 
1000 persone; a 7 persone è stato proposto il percorso di riabilitazione, di queste 
solo una lo ha iniziato;  è stato realizzato un incontro di sensibilizzazione e 
prevenzione presso 5 classi dell’Istituto “Pedro de Valdivia” nel comune di Peñalolén. 
C’è in programma la realizzazione di una presentazione delle attività legate al 
Comedor, da diffondere durante gli incontri pubblici e nelle scuole. 

 
Accanto all’azione di supporto del servizio mensa ed al monitoraggio delle persone 
che vivono in strada, l’Ente interviene attraverso l’offerta di un percorso di 
riabilitazione e reinserimento nella società, destinato a persone vittime di 
dipendenza da alcool e droghe, che prevede l’inserimento, l’accoglienza ed il 
relativo sviluppo del percorso presso la Struttura Terapeutica. 
La Comunità Terapeutica, accreditata presso il Ministero della Salute dal 2007 e 

seguita dal CONACE (Consiglio Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti) 
attraverso visite mensili di propri professionisti, accoglie attualmente 11 persone, 
dai 20 ai 45 anni, tutti uomini. La modalità di intervento è di tipo 
residenziale ed il programma di riabilitazione è composto da un percorso a 

http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2011/12/enc-vict-penalolen.pdf
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quattro fasi, che non hanno una durata standard in quanto dipendente da fattori 
individuali e di evoluzione del processo personale di ogni utente.  

La sostanza che risulta maggiormente trattata è la pasta base (68.75%), in 
soggetti di età compresa tra i 26 ed i 34 anni; il 60% dei consumatori proviene 
dalle fasce più povere della società, il 30% al ceto medio. La seconda droga 
trattata è la cocaina (18,75%) nella stessa fascia di età. Rispetto agli utenti che dal 
2007 sono stati inseriti nel programma terapeutico-riabilitativo dell’Ente, ad oggi si 

rilevano i seguenti dati: l’età di inizio del consumo risulta nel 9% dei casi tra i 
9 ed i 12 anni, nel 71% tra i 12 ed i 16 e nel 20% tra i 16 ed i 20 anni. L’82% 
dei giovani accolti dichiara di esser caduto nella dipendenza da sostanze attraverso 
inizialmente il consumo di marjuana, segue il 12% rispetto al consumo di cocaina,  il 
3% di ecstasy ed il 3% di solventi inalati. Due beneficiari su tre soffrono di 
doppia diagnosi, con disturbi mentali causati dall’abuso di sostanze 

psicoattive. 
 
A sostegno del percorso riabilitativo e di reinserimento sociale degli 11 utenti accolti, 
durante il 2015/16 l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII ha realizzato le seguenti 
attività: 
- Psicoterapia individuale e di gruppo 

- 1 laboratorio di carpenteria 

- 1 laboratorio di lavorazione del legno 
- 1 laboratorio artistico 
- Sostegno scolastico due volte la settimana per due ore ciascuna 
- 2 testimonianze a scuola, facenti parte di un percorso di prevenzione al consumo 

di sostanze stupefacenti presso 2 istituti secondari di Santiago 
- 2 tornei di calcio 
- Attività sportiva in piscina 

 
BISOGNO SPECIFICO 3 
Circa 74 persone individuate dall’Ente nel comune di Peñalolén vivono in strada, 
vittime di dipendenza da alcool e droghe, forte emarginazione sociale e condizioni di 
estrema povertà, e necessitano di sostegno materiale e di percorsi di riabilitazione 
 

DOMANDA DEI SERIVIZI ANALOGHI 
La maggior parte delle associazioni e dei programmi governativi che affrontano 
l’attualmente prioritario e grave problema della vita in strada e della 

tossicodipendenza, agiscono attraverso modalità assistenzialiste, rispondendo ai 
bisogni primari, ma con scarsa attenzione alla prevenzione, sensibilizzazione ed al 
delicato e rischioso momento di reinserimento nella società degli utenti. Attualmente, 
in particolare nell’area territoriale del comune di Peñalolén, si ravvisa la seguente 

domanda dei servizi analoghi: 
- Necessità di assistenza di base per il sostentamento quotidiano di minori, giovani, 

adulti ed anziani che vivono in strada, senza la sicurezza di un pasto quotidiano, di 
cure basiche, ed estremamente esposti al rischio di dipendenza dal consumo di 
alcool, traffico e consumo di droghe, in assenza di relazioni familiari, in condizioni 
di abbandono, emarginazione, analfabetismo e povertà;  

- Necessità di proposte alternative alla vita di strada ed alle condizioni di abbandono: 

la forte emarginazione proveniente sia dalla volontà della persona che dalla società, 
l’abbandono al consumo di alcool e droghe, aumenta nelle persone senza fissa 
dimora la propensione al lasciarsi andare, al deresponsabilizzarsi rispetto la cura di 
sé ed al disinteresse emotivo e relazionale, che porta la persona ad isolarsi e 
restare vittima di abitudini negative e non salutari; 

- Necessità di una maggiore consapevolezza rispetto ai rischi derivanti dall’abuso di 

sostanze stupefacenti e di alcool: nonostante la problematica sia molto evidente, vi 
è la necessità di una testimonianza diretta e concreta con cui soprattutto i giovani 
possano venire in contatto; 

- Necessità di un accompagnamento strutturato, professionale e duraturo di 
reinserimento nella società di persone che intraprendono percorsi di riabilitazione 

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 

Il sostegno alle persone che vivono in strada viene sviluppato soprattutto sul lato 
della sensibilizzazione e rispetto la prima assistenza, sono scarse e poco rispondenti 
al bisogno territoriale le offerte di percorsi, accompagnamento psicosociale ed 
emotivo in favore delle persone senza fissa dimora; si riportano di seguito le reti, 
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associazioni e programmi in favore alla tutela di persone che vivono in strada e che 
svolgono un lavoro per lo più di prevenzione e sensibilizzazione. 

 
Nome della rete/ 
fondazione/programma 

Descrizione 

Red Calle 

Gruppo di 8 organizzazioni che collaborano per il sostegno 
alle persone che vivono in strada, i cui obiettivi sono la 
promozione di politiche partecipative ed innovative, il 
monitoraggio e la comprensione del fenomeno della vita di 

strada e la promozione del volontariato in questo ambito 

Gente de la Calle 

Fondazione nata nel 1994, che si occupa di sensibilizzazione 
e sviluppo di politiche pubbliche per la prevenzione ed 
estinzione del fenomeno della vita di strada. Lavora con 
adulti, sia uomini che donne, e dispone di una casa di 
accoglienza permanente ed un albergo per accoglienze brevi 
ed interventi di pronta accoglienza, ha inoltre un programma 
di inserimento lavorativo 

Comunidad Cristo de la 
Calle 

Fondazione costituita da un gruppo di volontari che da 10 
anni lavora a favore di persone che vivono in strada, 
raccoglie e distribuisce viveri e beni di prima necessità 

Programa de la Calle – 
Puente Alto 

Programma che nasce nel 2006, si concretizza in attività di 
visita ed assistenza primaria alle persone che vivono in 
strada attraverso la distribuzione di viveri e vestiario ogni 
fine di settimana. Svolge inoltre attività di visita ed 
accompagnamento, sostegno psicologico ed emotivo ai 
destinatari 

ONG Moviliza Chile 

Nata nel 1999, nel 2016 ha aperto una residenza destinata 
all’accoglienza di persone che vivono in strada. Svolge 
attività di assistenza primaria, uscite in strada tutti i sabati 
notte 

Ass. Nuestra Casa 

Associazione la cui missione è combattere l’esclusione sociale 
derivate dalle condizioni di vita in strada, dispone di una 
struttura di accoglienza e di una casa di condivisione, svolge 
visite in strada, offre beni di prima necessità ed organizza 
attività ludico-ricreative in favore di persone che vivono in 
strada 

 

Per quanto riguarda le strutture che operano nella riabilitazione delle persone con 
problematiche legate al consumo di alcool e sostanze stupefacenti ce ne sono diverse 

di tipo residenziale nella Regione Metropolitana, riportate di seguito. 
 

Nome della 
Comunità 

Terapeutica e 
Comune 

Tipologia di intervento Utenza 

Comunidad 
Terapeutica 
Rayencura - Ñuñoa 

Tratta la dipendenza da sostanza 
connessa a patologie come 
depressione, disturbo di personalità, 
schizofrenia e disturbi alimentari. 

Ragazzi/e, donne e 
uomini dai 18 anni in 
avanti 

Comunidad 
Terapeutica Sayri – 
Puente Alto 

Offre programmi di trattamento e 
riabilitazione per persone con 
dipendenza di droga e alcool 

Ragazzi/e, donne e 
uomini dai 18 anni in 
avanti 

Comunidad 
Terapeutica Horizonte 
– Ñuñoa 

Offre programmi di trattamento e 
riabilitazione per persone con 
dipendenza di droga e alcool 

Ragazzi e uomini dai 
18 anni in avanti 

Comunidad 
Terapeutica Para 
Mujeres Crem - 
Providencia 

Tratta la dipendenza da sostanza 
connessa a patologie che necessitano 
di trattamento farmacologico. Ha al 
suo interno un asilo, propone terapia 
e laboratori e appoggio famigliare. 

Ragazze e donne 
maggiori di 18 anni 

Comunidad 
Terapeutica Senderos 
- Maipù 

Offre programmi di trattamento e 
riabilitazione per persone con 
dipendenza di droga e alcool 

Ragazzi e uomini dai 
18 anni in avanti 

Comunidad 
Terapeutica Carpe 
Diem – El Bosque 

Tratta la dipendenza da sostanza, 
riceve solo in accordo e su 
indicazione della Rete del Servizio di 
Salute. 

Ragazzi/e, donne e 
uomini tra i 18 e i 40 
anni 
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Comunidad 
Terapeutica Rayun – 
La Florida 

Tratta la dipendenza da sostanza, 
riceve solo in accordo e su 
indicazione della Rete del Servizio di 
Salute. 

Ragazzi/e, donne e 
uomini dai 18 anni in 
avanti 

Comunidad 
Terapeutica Shalom 
Reto a la Volunta – El 
Bosque 

Offre programmi di trattamento e 
riabilitazione per persone con 
dipendenza di media ed importante 
gravità 

Ragazzi/e, donne e 
uomini dai 15 anni in 
avanti senza patologie 
psichiatriche e non 
omosessuali 

Comunidad 
Terapeutica No te 
Rindas - Renca 

Tratta la dipendenza da sostanza, 
riceve solo in accordo e su 
indicazione della Rete del Servizio di 
Salute. Ha un orientamento 
evangelico. 

Ragazzi/e, donne e 
uomini dai 18 anni in 
avanti 

Comunidada 
Terapeutica Puerta 
Abierta – San Miguel 

Tratta la dipendenza da sostanza, da 
la possibilità alle madri di entrare 
nella Struttura con i figli fino ai 4 
anni. 

Ragazzi/e, donne e 
uomini tra i 18 e i 45 
anni 

 
Merita inoltre di essere menzionato il Centro de Tratamiento Infanto Juvenil (CTIJ), 

l’unico centro nel comune di Peñalolén che si occupa di riabilitazione, le cui azioni 
sono rivolte in particolare ad un target di minori ed adolescenti che evidenziano un 
consumo problematico o dipendenza da droghe. Il centro è abbastanza recente, 
aperto nel 2012, e svolge un lavoro di sostegno psicologico e di sviluppo delle abilità 

attraverso laboratori anche professionalizzanti. 
 
DESTINATARI 
- Le 63 persone senza fissa dimora del comune di Peñalolén, dai 16 ai 65 anni, che 

si trovano in condizioni precarie sia dal punto di vista sociale, che emotivo ed 
educativo e vittime e/o a rischio di dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcool, 
con scarse o nulle relazioni famigliari, che quotidianamente beneficiano della 

mensa “Nonno Oreste”, quindi di un aiuto economico ed alimentare grazie alla 
distribuzione di pasti, sanitario e della possibilità di essere inseriti ed accolti in un 
percorso di riabilitazione; 

- Le 11 persone accolte nella Struttura Terapeutica dell’Ente nel comune di 
Peñalolén, dai 20 ai 45 anni, vittime di dipendenze da sostanze stupefacenti e/o 
alcool, inserite nel programma riabilitativo-terapeutico e quelle che saranno 
inserite nel 2017/18; 

- Le persone senza fissa dimora del comune di Peñalolén, che potranno venire a 
contatto con il progetto, beneficiare del servizio mensa e trovare un’occasione di 
accompagnamento, riabilitazione e reinserimento nella società 

 
BENEFICIARI 
- Le famiglie delle 11 persone accolte presso la Comunità Terapeutica, che 

beneficeranno in termini di sostegno psicosociale ed emotivo dei risultati del 
percorso e dell’accoglienza dei propri figli/mariti e godranno della speranza di 
rivedere i propri cari reinseriti positivamente nella società; 

- Le scuole, le Università e gli insegnanti che, attraverso gli eventi di 
sensibilizzazione ed i percorsi di prevenzione, verranno a contatto con la 
problematica della dipendenza da sostanze e della vita di strada e riceveranno un 
supporto educativo nell’accompagnamento di studenti ed alunni; 

- Gli studenti e gli alunni degli Istituti Superiori che beneficeranno dei percorsi di 
prevenzione, che aumenteranno la personale consapevolezza sul fenomeno della 
vita di strada e della dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti ed allo stesso 
tempo scopriranno/approfondiranno un’occasione di aiuto nell’eventualità che si 

trovino nella condizione di vittima di tali problematiche; 
- La comunità di Peñalolén, in quanto vedrà ridotto il tasso di violenza ed il numero 

di persone che vivono in strada, coinvolte nel traffico di droghe e nella dipendenza 

da alcool e sostanze stupefacenti; 
- Le Istituzioni pubbliche e private e le forze dell’ordine, sostenute, affiancate e 

rafforzate nell’opera e nel compito di assistenza e riscatto delle categorie più 
vulnerabili del comune, con un conseguente aumento della sicurezza generale ed 
un abbassamento della percentuale di povertà e traffici illegali 

 

INDICATORI 
- N. persone che usufruiscono del servizio mensa del Comedor “Nonno Oreste” 
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- N. persone accolte presso la Comunità Terapeutica 
- N. corsi e laboratori implementati 

- N. ore sostegno scolastico 
- N eventi promozionali e testimonianze realizzate  

- N. percorsi di prevenzione implementati 
 

 

8) Obiettivi del progetto: 
      

 
L’obiettivo generale è la realizzazione di un modello di intervento integrato a più 
livelli, finalizzato a  rimuovere le cause del disagio e della marginalità sociale con una 
metodologia nonviolenta. Tale modello si realizza attraverso la condivisione diretta con 

vive situazioni di disagio. A partire dalle relazioni concrete, dalla lettura condivisa dei 
contesti e dei conflitti che li caratterizzano, vengono sviluppate azioni di educazione, 
sensibilizzazione, informazione, finalizzate alla promozione di una cultura di solidarietà 
e pace e cooperazione tra i popoli. 
 

Tale obiettivo generale si coniuga in due obiettivi trasversali e comuni a tutti i 
progetti denominati Caschi Bianchi oltre che in specifici obiettivi per ciascun progetto e 

per ogni territorio: 
 

Obiettivo  
Trasversale 1: 

Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso 
su conflitti e situazioni di violenza strutturale nei paesi di destinazione del 
progetto, favorendone la diffusione attraverso il portale 
www.antennedipace.org e gli strumenti del web 2.0 

Obiettivo  
trasversale 2: 

Potenziare e incrementare del 20% l’attività di mappatura dei diritti violati 
nei paesi di realizzazione del progetto, qualificando la stesura degli UPR ,  
l’azione di ricaduta dei rapporti nel paese stesso e presso le istituzioni 
internazionali, in particolare presso il Consiglio per i Diritti Umani. 

 

Obiettivi specifici del progetto 

 
BISOGNO SPECIFICO 1  

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

I 141 minori coinvolti nelle progettualità dell’ente nei due comuni di Peñalolén e La Pintana, e 
nella città di Valdivia, vivono in condizioni ad alto rischio di emarginazione e disagio sociale 
dovuti alla difficoltà di accedere ad un’educazione adeguata sia per scarsa offerta formativa 
che per un mancato supporto da parte delle famiglie, raramente in grado di garantire 
protezione e cure adeguate. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, l’apprendimento 
scolastico e la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La Pintana a Santiago 
del Cile e di 12 minori a Valdivia, attraverso la qualifica e l’implementazione di laboratori, 
attività ricreative, di socializzazione, di scolarizzazione, monitoraggio e coinvolgimento delle 
famiglie 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO ATTESI/SITUAZIONE DI 
ARRIVO 

 

- N. minori iscritti 
all’attività di 
doposcuola e di 
recupero scolastico 
presso il Centro Diurno 
“Escuelita” nel comune 

di Peñalolén; 

- N. di attività 
laboratoriali 
implementate presso il 
Centro Diurno 
“Escuelita” nel comune 
di Peñalolén 

- N. corsi di recupero 
scolastico presso il 
Centro Diurno 

 

- Aumento da 43 a 49 
minori coinvolti nelle 
progettualità del Centro 
Diurno “Escuelita” nel 
comune di Peñalolén;  

- Aumento del 25% delle 

attività laboratoriali 
rivolte ai 49 minori 
coinvolti nelle 
progettualità del Centro 
Diurno “Escuelita”: 

- Attivazione di 1 corso di 
recupero scolastico per 6 
adolescenti problematici, 
dai 12 ai 14 anni, presso 
il Centro Diurno 

 

- Garantiti e migliorati lo 
sviluppo delle capacità 
relazionali, cognitive, della 
fiducia in sé e 
dell’andamento scolastico 
di 49 minori del comune 

periferico di Peñalolén; 

- Offerto un percorso di 
recupero scolastico, in 
preparazione agli esami 
ufficiali, a 6 adolescenti 
con disturbi 
comportamentali, respinti 
dalla scuola, provenienti da 
famiglie povere ed in 
condizioni di marginalità 

http://www.antennedipace.org/
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“Escuelita” nel comune 
di Peñalolén; 

- N. minori iscritti al 
Programma di 
Prevenzione 
Comunitaria presso il 
Centro Diurno 
“Acuarela” nel comune 
di La Pintana; 

- N. laboratori 
implementati presso il 
Centro Diurno 
“Acuarela” nel comune 
di La Pintana 

- N. famiglie coinvolte 
nei comuni di 

Peñalolén e La 
Pintana; 

- N. di visite alle 
famiglie dei minori 
iscritti ai due Centri 
Diurni “Escuelita” ed 
“Acuarela”; 

- N. di attività di 
socializzazione e 
ludico- ricreative 
presso i due centri 
diurni “Escuelita” ed 
“Acuarela” nei comuni 
di Peñalolén e La 
Pintana e presso le 
due Case Famiglia di 
Valdivia; 

- N. minori accolti nelle 
due Case Famiglia 
dell’Ente a Valdivia 

- N. ore di sostegno 

scolastico a favore dei 
minori delle due Case 
Famiglia di Valdivia 

“Escuelita” nel comune di 
Peñalolén;  

- Aumento del 25% delle 
attività laboratoriali 
indirizzate agli 80 minori 
iscritti al Programma di 
Prevenzione Comunitaria 
“Acuarela”  

- Aumento del 25% delle 
attività di visita, 
sostegno e laboratoriali 
indirizzate alle 102 
famiglie nei due comuni 
di Peñalolén e La 
Pintana; 

- Aumento del 25% delle 

attività di socializzazione 
e ludico-ricreative rivolte 
ai 141 minori coinvolti a 
progetto nei comuni di 
Peñalolén, La Pintana e 
Valdivia 

- Aumento da 4 a 6 ore 
settimanali di sostegno 
scolastico ai 12 minori 
accolti presso le due 
Casa Famiglia di Valdivia 

 
 

sociale, nel comune 
periferico di Peñalolén; 

- Sostenuto lo sviluppo delle 
autonomie, della 
consapevolezza delle 
proprie capacità artistiche 
e manuali, di 80 minori 
svantaggiati nel comune di 
La Pintana; 

- Sostenute costantemente 
102 famiglie in condizioni 
di povertà estrema ed 
emarginazione sociale nei 
due comuni di Peñalolén e 
La Pintana 

- Stimolata la presa di 

coscienza delle personali 
capacità relazionali e 
sociali e garantita la tutela 
del diritto al gioco, a 141 
minori nei comuni di 
Peñalolén, La Pintana e 
Valdivia 

- Garantite la continuità e la 
qualità del sostegno del 
supporto scolastico a 12 
minori svantaggiati e con 
storie personali di 
abbandono, nella città di 
Valdivia 

 
 

 

 

BISOGNO SPECIFICO 2 
INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 

Le 15 persone sorde inserite nelle progettualità dell’Ente nel comune di Santiago e le 5 
persone con disabilità psichica individuate nella città di Valdivia vivono in situazione di 
emarginazione sociale e di scarse opportunità di sviluppo delle abilità cognitive e manuali, 
condizione aggravata dall’impossibilità di accedere ad un’educazione adeguata 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e qualificare 

gli interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle abilità cognitive e 

manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 5 a Valdivia) 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO ATTESI/SITUAZIONE DI 
ARRIVO 

 

- N. persone sorde 
inserite nel Proyecto 
sol 

 
- N. persone disabili 

psichiatriche inserite 
nelle progettualità 
dell’Ente a Valdivia 

 
- N. corsi di 

 

- Aumento delle persone 
sorde coinvolte a 
progetto da 15 a 20; 

 
- Aumento da 3 a 6 

laboratori e corsi di 
apprendimento presso il 
Proyecto Sol a Santiago 
del Cile; 

 

- Migliorata l’alfabetizzazione, 
l’istruzione, l’educazione e 
l’accesso all’informazione di 
20 persone sorde inserite 
nelle progettualità del Centro 
Sol a Santiago; 

- Favorito e potenziato lo 
sviluppo delle capacità 
cognitive e manuali e 
facilitata ed aumentata la 
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apprendimento 
 
- N. laboratori 

implementati 
 
- N. eventi di 

integrazione e 
sensibilizzazione 
realizzati 

- attivazione di 1 corso di 
ortoterapia a Valdivia 

 
- realizzazione di 4 eventi 

di sensibilizzazione e 
promozione sul 
territorio 

possibilità di inserimento 
lavorativo di 20 persone sorde 
inserite nelle progettualità del 
Centro Sol a Santiago; 

- Coinvolte in attività di 
sviluppo delle autonomie e di 
acquisizione di competenze 
manuali e cognitive, 5 
persone con disabilità mentale 
nella città di Valdivia 

- Aumentato il bacino di 
attenzione e la 
consapevolezza nella Regione 
Metropolitana di Santiago e 
nella città di Valdivia, rispetto 
la tematica della disabilità, in 
particolare di quella uditiva a 
Santiago e psichica a Valdivia 

- Implementate l’insegnamento 

della lingua dei segni cilena e 
la diffusione della cultura e 
dell’identità sorda 
  

 

 

BISOGNO SPECIFICO 3  
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Circa 74 persone individuate dall’Ente nel comune di Peñalolén vivono in strada, vittime di 
dipendenza da alcool e droghe, forte emarginazione sociale e condizioni di estrema povertà, e 
necessitano di sostegno materiale e di percorsi di riabilitazione 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Garantire la prima assistenza ad almeno 63 persone che accedono e frequentano 
quotidianamente il Comedor “Nonno Oreste” ed un percorso di riabilitazione a 11 persone 
accolte presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”, nel comune 
di Peñalolén 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO ATTESI/SITUAZIONE DI 
ARRIVO 

- N. persone che 
usufruiscono del 
servizio mensa del 
Comedor “Nonno 
Oreste”; 
 

- N. persone accolte 
presso la Comunità 
Terapeutica; 

 

- N. corsi e laboratori 
implementati; 

 

- N. ore sostegno 
scolastico 

- N eventi promozionali 

e testimonianze 
realizzate; 
 

- N. percorsi di 
prevenzione 
implementati 

- Aumento dell’80% di 
laboratori e del 
sostegno scolastico e 
qualifica delle attività 
già avviate presso la 
Comunità Terapeutica 
nel comune di 
Peñalolén; 
 

- Aumento del 50% degli 

interventi di 
prevenzione negli 
istituti secondari, nelle 
Università e nei centri 
giovanili nei comuni di 
Peñalolén e Santiago 

- Sostenute economicamente e 
socialmente almeno 200 
persone senza fissa dimora 
che incontrano le 
progettualità dell’Ente 
attraverso il Comedor “Nonno 
Oreste” nel comune di 
Peñalolén nell’arco di durata 
del progetto; 
 

- Almeno 6 giovani con 

problematiche legate all’abuso 
di alcool e sostanze 
stupefacenti sono inseriti in 
un percorso di riabilitazione e 
reinseriti positivamente nella 
società; 

 

- Sensibilizzati almeno 400 
minori, adolescenti e giovani 
adulti degli istituti secondari, 
delle Università e dei centri 
giovanili beneficiari degli 
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interventi di prevenzione nei 
comuni di Peñalolén e 
Santiago; 

 

- Diminuito il numero di minori, 
adolescenti e giovani adulti 

esposti al rischio di incorrere 
in condizioni di vita di strada 
ed abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo 

puntuale le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei 

volontari in servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista 

sia qualitativo che quantitativo 
      

Il presente punto viene suddiviso, per leggibilità, in due parti: 

-una prima parte riguardante le attività, il personale e le attività dei volontari  
trasversali, connesse agli obiettivi trasversali a tutti i progetti con prefisso CASCHI 
BIANCHI 
-una seconda parte riguardante le attività, il personale e le attività dei volontari 
connesse agli obiettivi specifici del presente progetto 
 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Riguardo ai due obiettivi generali comuni ai diversi progetti che ripropongono il modello 
di intervento “Caschi Bianchi”, sono previste le seguenti azioni: 

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1: 

Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso su conflitti e 
situazioni di violenza strutturale nei paesi di destinazione del progetto, favorendone la 
diffusione attraverso il portale www.antennedipace.org e gli strumenti del web 2.0 

MESI 

AZIONI – Attività-  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Azione 1 – RI-DEFINIZIONE DELLA 
REDAZIONE 

            

1.1. Modulo formativo: l’informazione e 
l’informazione nonviolenta e il web 2.0 

            

1.2. Confronto periodico con la Redazione e con i 
tutor di riferimento 

            

1.3 Approfondimento del contesto in cui si attua il 
progetto  

            

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             

2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di 
attenzione  

            

2.2 Definizione del programma redazionale in 
sinergia con la Rete Caschi Bianchi  

            

2.3.Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video Confronto con la Redazione 

            

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI 
ATTENZIONE 

            

3.1 Coordinamento con la Rete Caschi Bianchi e 
pianificazione congiunta 

            

3.2 Divulgazione e valorizzazione del materiale             

http://www.antennedipace.org/
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informativo prodotto sul sito antennedipace.org e 
sulle piattaforme social  

3.3 Potenziamento degli strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   multimediale 

            

 
 
 

Azione 1 – RI-DEFINIZIONE DELLA REDAZIONE 
 
 
1.1 Modulo formativo: l’informazione e l’informazione nonviolenta e il web 2.0 
 
Il mondo dell’informazione gioca un ruolo fondamentale nella rappresentazione del 

mondo propria di ogni singolo e di ogni società e nella comprensioni dei fenomeni che li 
attraversano. Influisce sulle scelte delle istituzioni e su quelle dei singoli. 
Come per la pianificazione delle strategie militari, così anche  per la definizione di 
strategie di promozione della Pace è fondamentale sapere come funziona 
l’informazione: quali attori interagiscono e con che ruolo, quali interessi li muove. 
Saper decodificare i messaggi informativi sono i presupposti necessari a contribuire alla 

promozione della Pace ed alla Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta attraverso 

l’informazione. 
Durante la formazione specifica pre-partenza i volontari approfondiscono l’ambito 
dell’informazione attraverso un percorso articolato in 2 moduli: 

 un primo modulo che li introduce al mondo dell’informazione di massa: cos’è la 
notizia, cosa fa notizia, il principio dell’equi-vicinanza, il rapporto tra 
informazione e conflitti; 

 un secondo modulo laboratoriale  sull’informazione nonviolenta, sia nelle 

modalità che nei contenuti. E’ fondamentale che i volontari acquisiscano 
consapevolezza di essere a tutti gli effetti attori del vasto mondo dell’ 
informazione.  Verranno quindi introdotti alle tecniche di scrittura creativa e 
collettiva ma anche alla produzione di contenuti multimediali. 
Saranno approfondite in particolare le applicazione del web 2.0.   La diffusione 
dei social network, infatti, impone un mutamento delle modalità informative in 

quanto la fruizione dell’ informazione attraverso i social network è differente 
rispetto alla fruizione delle notizie provenienti dai siti. 

Viene fornita una bibliografia sui temi della comunicazione nonviolenta ma anche degli 
strumenti propri del web 2.0 utilizzabili dai volontari. 

 
1.2.    Confronto periodico con la Redazione e con i tutor di riferimento 

L’attività di redazione è circolare, si costruisce cioè in itinere, attraverso il 

confronto periodico tra la Redazione di Antenne e i volontari, supportati dal 
personale in loco e dai tutor di riferimento nella lettura del contesto di 
realizzazione dei progetti. 
Durante il periodo all’estero sarà mantenuto vivo il dialogo con la Redazione 
che di volta in volta proporrà l’approfondimento di diverse tematiche. Inoltre è 
garantito, oltre all’accompagnamento in loco da parte del personale di 
riferimento all’estero, un servizio di tutoraggio a distanza: almeno ogni 15-20 

giorni il volontario entra in contatto con il tutor di riferimento che a sua volta lo 
motiva e stimola rispetto l’approfondimento delle diverse tematiche. 

 
1.3.     Approfondimento del contesto in cui si attua il progetto 

Nella formazione specifica sarà approfondito il contesto politico, socio-
economico, culturale del paese di destinazione e il contesto specifico di 

attuazione del progetto, per preparare i volontari a una lettura critica della 

realtà, propedeutica alla redazione di articoli. Inoltre, durante l’anno di 
servizio, l’accompagnamento da parte degli OLP e dei referenti locali sarà 
finalizzato anche alla lettura e alla comprensione della realtà complessa che li 
circonda. 
 

 

 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
 
2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di attenzione 
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Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato nella costruzione del 
suo bacino di attenzione, ovvero nella realizzazione di una mappatura e 

nell’organizzazione di contatti di persone o realtà interessate ad essere 
aggiornati circa l’esperienza del giovane una volta espatriato. Questa attività è 
utile a promuovere la tessitura di un “filo rosso” che unisca le comunità di 
provenienza e di destinazione dei volontari, che favorisca la ricaduta dell’ 
esperienza e la partecipazione seppur indiretta all’azione di Difesa che il 

progetto ed i volontari coinvolti esercitano. 
I contatti individuati verranno raccolti dalla redazione del sito 
www.antennedipace.org che costituisce il collettore delle informazioni prodotte 
dai volontari. 
Periodicamente, anche grazie al rientro intermedio, oltre che alla pubblicazione 
di contributi ad opera dei volontari, l’elenco dei contatti viene aggiornato e 

manutenuto. 
 
 
2.2 Definizione del programma redazionale in sinergia con la Rete Caschi 
Bianchi 
 

Antenne di Pace è un portale della rete caschi bianchi, pertanto raccoglie 

materiale informativo prodotto dai caschi bianchi di Caritas e Focsiv, oltre che 
dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XIII. 
Periodicamente, quindi, vengono realizzati degli incontri di coordinamento della 
rete finalizzati anche al confronto sul programma redazione. 
Quest’ultimo  è utile a stimolare i volontari nella produzione di contenuti, 
anche attraverso iniziative periodiche attorno cui richiamare l’attenzione dei 
volontari. 

Vi sono periodi particolarmente critici nel tempo di permanenza come 
l’inserimento e la chiusura. In questi due momenti in particolare i giovani 
verranno stimolati a produrre contenuti concernenti i propri vissuti. 
Nel corso del periodo all’ estero verranno definiti temi e fenomeni da 
approfondire.  In questa fase la Redazione può inviare articoli di 
approfondimento rispetto alle zone estere in cui sono inseriti i volontari, o 

richiedere l’approfondimento di certe tematiche. 
 
 

2.3 Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video Confronto con la 
Redazione 

Sulla base del programma redazionale e confrontandosi con il personale di 
riferimento in loco, il volontario raccoglie dati, informazioni e materiali di 

approfondimento, che possano servire alla stesura degli articoli. 
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personali di riferimento 
e dei tutor- ipotizzano una programmazione degli articoli da sviluppare, 
definendo nello specifico tematiche e tipologia dei vari articoli per poi passare 
alla redazione vera e propria. 
Una volta predisposta la bozza, questa verrà visionata anche dalla redazione, 
che a sua volta restituisce il feedback, evidenziando eventuali modifiche, 

integrazioni, approfondimenti ecc. che sarebbe opportuno realizzare. 
Tale attività ha lo scopo di favorire nei volontari una forma di comunicazione 
nonviolenta, finalizzata al cambiamento, ed esercizio della funzione di Difesa, 
che susciti nel lettore una serie di buoni interrogativi che lo portano via via a 
prendere coscienza degli squilibri e delle contraddizioni presenti nella nostra 
società. 

 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 
 
3.1 Coordinamento con la Rete Caschi Bianchi e pianificazione congiunta 
 

Sono previste degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi 
Bianchi, affinché i vari soggetti che la compongono si adoperino in modo 

sinergico per: 
- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna, 
capace di leggere e comprendere la realtà che li circonda, con tutte le sue 
conflittualità e forme di violenza, per poi raccontarla; 

http://www.antennedipace.org/
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- potenziare di conseguenza il bacino di attenzione costruito in fase pre-
partenza dai volontari, anche pensando a delle iniziative congiunte che possano 

stimolare i caschi bianchi nella produzione di materiale informativo e nella sua 
diffusione all’interno della comunità che li invia. 

 
3.2.  Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo prodotto sul sito 
antennedipace.org e sulle piattaforme social 

 
Il materiale prodotto viene pubblicato sul sito antennedipace.org o sulla pagina 
Facebook ad esso collegata. Inoltre possono essere promossi anche tramite 
collaborazioni stabili con organi di informazione tradizionale, quali testate 
giornalistiche locali e nazionali, anche on-line. 
Ai social media ( facebook, twitter ecc.), verrà data particolare attenzione 

selezionando i materiali valorizzabili anche su questi contenitori od articolando 
percorsi di produzione finalizzata alla comunicazione social. I contenuti 
potranno essere valorizzati e divulgati anche attraverso nuove piattaforme 
digitali. 
 
Ai bacini di attenzione costruiti dai volontari verrà data particolare attenzione 

Ottimizzando la gestione della mailing-list per la diffusione periodica della 

newsletter del  sito antennedipace.org. 
E’ prevista una pubblicazione che raccoglie tutti gli elaborati prodotti durante 
l’anno di servizio civile dai Caschi Bianchi, integrati con editoriali ed inserti 
anche inediti, legati alle tematiche inerenti la Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta, il Servizio Civile e, più in generale, la costruzione partecipata e 
dal basso di una cultura di pace. 
 

3.3 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 
 
La diffusione delle notizie in forma testuale trova sempre più difficoltà ad affermarsi 
mentre le immagini ed i video manifestano un appeal sempre crescente fra i 
frequentatori della rete. 

Le informazioni multimediali diffuse, in particolare attraverso social network e  
piattaforme di condivisione presentano tassi di utilizzo di gran lunga maggiori rispetto 
alle notizie tradizionali. Inoltre la possibilità di condividere i contenuti ne favorisce 

l’apprezzamento e la diffusione. 
Per tale ragione nel corso del presente progetto verrà potenziata la capacità di 
diffusione multimediale e la sua diffusione. 
Per favorire una maggiore diffusione multimediale è previsto il potenziamento degli 

strumenti tecnologici nella sede della Redazione in Italia e nelle sedi all’estero, 
attraverso l’acquisto di computer, proiettore e diverse video camere. 
Nel corso del presente progetto si incentiverà la produzione di video o audio per 
valorizzare le testimonianze in loco e verrà promossa la partecipazione a momenti 
specifici attraverso l’uso della rete, in particolare attraverso video clips, slideshow, 
webinar. 
Si promuoverà la diffusione di articoli e contenuti multimediali realizzati dai volontari 

anche attraverso i canali informativi di altri organi di informazione, come per esempio 
Redattore Sociale. 
 
Verranno sviluppate sezioni ah hoc che valorizzino le produzioni multimediali ed 
iniziative ad hoc quali interventi in trasmissioni televisive on line. Si veda ad esempio 
http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/ 

 
 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

Potenziare e incrementare del 20% l’attività di mappatura dei diritti violati nei paesi di 
realizzazione del progetto, qualificando la stesura degli UPR ,  l’azione di ricaduta dei 
rapporti nel paese stesso e presso le istituzioni internazionali, in particolare presso il 
Consiglio per i Diritti Umani . 

MESI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/
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AZIONI – Attività-  

Azione 1 – FORMAZIONE             

1.1 Modulo Formativo : i diritti Umani e la loro 
tutela 

            

1.2. Modulo formativo: Come funziona l’UPR e 
quali indicazioni per il Paese in cui si realizza il 
progetto. 

            

Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA 
MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI PER IL 
REPORT UPR 

            

2.1 Definizione del piano di mappatura e degli 
strumenti di rilevazione 

            

2.2 Attività di mappatura dei diritti umani 
violati finalizzata alla stesura degli UPR 

            

2.3 Definizione dei tempi di validità del 
rapporto e delle possibilità di intervento   

            

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE 
DEI RAPPORTI UPR  

            

3.1 Attività di ricaduta e promozione              

3.2 redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 

            

3.3 Organizzazione di un Side Event presso il 
Consiglio dei Diritti Umani sulle violazioni 
evidenziate dai report UPR 

            

3.4 valutazione e verifica dei piani di azione 
rispetto a ricaduta e monitoraggio   

            

 
 
 
Azione 1 – FORMAZIONE 
 
1.1 Modulo Formativo : i diritti Umani e la loro tutela 
 

L’attività di mappatura dei diritti violati e la successiva redazione dei rapporti UPR 
richiedono una formazione per operatori in loco e volontari sulla tematica dei diritti 
umani e la loro tutela. Verranno approfonditi gli elementi di riferimento teorici rispetto 
ai diritti umani, il quadro normativo internazionale di riferimento, gli organismi e gli 
strumenti di tutela, il ruolo delle Istituzioni internazionali e delle altre componenti che 

concorrono alla politica dei diritti umani.  
Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale 

di affermazione dei diritti umani, in particolare nei paesi di realizzazione del progetto. 
 
1.2. Modulo formativo: Come funziona l’UPR e quali indicazioni per il Paese in 
cui si realizza il progetto. 
 
La partecipazione alla Revisione Periodica Universale (UPR) rappresenta uno strumento 

significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotrici della difesa dei diritti 
umani all’interno dello Human Right Council. In questo contesto l’ente valorizza 
l’esperienza diretta di condivisione nei paesi del mondo in cui è presente, cercando di 
dare voce alle violazioni dei diritti umani  di cui è testimone. 
 
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei diritti umani 
di tutti i 192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. 

Esso prevede la possibilità per tutti gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per 
migliorare la situazione dei diritti umani nei loro paesi e per superare le sfide per il 

godimento dei diritti umani da parte di tutti i loro cittadini. 
Le recensioni sono condotte dall' "UPR working group" che è formato dai 47 membri del 
Consiglio dei Diritti Umani, ma ogni Stato membro delle Nazioni Unite può prendere 
parte alla discussione/dialogo con gli Stati in esame. 
I documenti su cui si basano le revisioni sono: 

-informazioni fornite dallo Stato in esame, che può assumere la forma di un "rapporto 
nazionale"; 
-informazioni contenute nelle relazioni di esperti indipendenti sui diritti umani. 
-informazioni provenienti da altre parti interessate, le organizzazioni non governative e 
istituzioni nazionali per i diritti umani. 
Le revisioni sono condotte attraverso una discussione interattiva tra lo Stato in esame 
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e gli altri stati membri delle Nazioni Unite. Questa discussione ha luogo durante una 
riunione del gruppo di lavoro UPR. Durante questa discussione tutti gli Stati membri 

delle Nazioni Unite possono porre domande, commenti e/o fare raccomandazioni agli 
Stati sotto esame. Le ONG possono frequentare le sessioni di lavoro del Gruppo UPR e 
possono fare dichiarazioni alla sessione ordinaria del Consiglio dei diritti umani quando 
il risultato delle revisioni degli stati sono presi in esame. 
 

In questa fase , operatori e volontari verranno formati su cosa sia e come funzioni 
l’Universal Periodic Review e quali azioni sia possibile intraprendere. 
 
Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI PER IL 
REPORT UPR 
 

2.1. Definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione 
Si procederà a pianificare gli strumenti utili all’attuazione del piano di mappatura dei 
diritti umani violati nel paese di attuazione del progetto. Il rapporto, infatti, che viene 
presentato ogni 4 anni, presuppone una costante e dettagliata attività di raccolta di 
dati, informazioni, documentazioni ecc. con particolare attenzione alle violazioni dei 
diritti umani. Il punto di vista di chi è radicato nel paese ed è a diretto contatto con 

soggetti che subiscono violazioni è fondamentale. E’ necessario, però, tradurre queste 

testimonianze dirette in un linguaggio fruibile. 
In questa fase, realizzata di concerto fra la presenza dell’ Ente in loco, la sede Italiana 
di coordinamento delle attività di osservazione dei diritti umani denominata Servizio 
Giustizia e la sede di rappresentanza dell’ente presso il Consiglio dei Diritti Umani a 
Ginevra, sarà di particolare aiuto il supporto fornito dall’ente partner ADUSU di Padova, 
che offrirà supporto e specifico know how attraverso il proprio personale per la 
definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione necessari alla 

realizzazione del Report Periodico UPR che interessa gli stati coinvolti nel progetto. 
Verranno in questa fase definite iniziative di advocacy e lobbing da realizzarsi nel Paese 
o al di fuori di esso.  
 
2.2 Attività di mappatura dei diritti umani violati finalizzata alla stesura degli 
UPR  

Previa formazione all’uso degli strumenti ed alla modalità di utilizzo, verrà realizzata 
l’attività di mappatura dei diritti violati nei paesi a progetto e di rilevazione circa le 
iniziative tese al recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR. Verranno 

prese in esame le politiche messe in atto ma anche le iniziative promosse dalla società 
civile utili a favorire il recepimento di dette indicazioni.  
Questa attività di mappatura viene realizzata attraverso un costante confronto tra 
l’ente il loco e il Servizio Giustizia, che porterà, con il supporto di ADUSU, alla stesura 

dei rapporti UPR a partire da quanto raccolto sul campo. 
 
2.3 Definizione dei tempi di validità del rapporto e delle possibilità di 
intervento   
 
Mentre l’attività di mappatura è un lavoro costante propedeutico alla stesura dei 
rapporti, in base al calendario di lavoro dell’UPR con particolare riguardo alla validità 

del rapporto sullo stato o sugli stati in cui il progetto si realizza, si provvederà a 
un’attività di rilevazione circa le iniziative messe in atto dallo stato stesso tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR. Verranno prese in esame le 
politiche messe in atto ma anche le iniziative promosse dalla società civile utili a 
favorire il recepimento di dette indicazioni. 
Alla luce della validità del rapporto e delle indicazioni in esso contenuti verranno definiti 

obiettivi specifici dell’azione di ricaduta da realizzare il loco. 
 
AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
 
3.1 Attività di ricaduta e promozione  
Verranno realizzate, coerentemente con quanto pianificato, iniziative volte alla 
diffusione del rapporto UPR presso realtà della società civile, al fine di favorire la 

conoscenza della situazione del paese circa il rispetto dei Diritti Umani, ma anche delle 
indicazioni che attraverso il rapporto emergono dalle sedute del Consiglio per i Diritti 
Umani. 
Potranno essere previsti dibattiti pubblici, la redazione e diffusione di materiale 
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informativo ma anche incontri con esponenti delle Istituzioni o della società civile. 
 

3.2 Redazione di report per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
 
Al termine delle attività di ricaduta da realizzare in loco verrà realizzato uno o più 
report al fine di restituire alla sede di rappresentanza dell’Ente presso il Consiglio dei 

Diritti Umani a Ginevra informazioni utili all’ elaborazione di interventi in sede di 
Consiglio o all’ attività di lobbing presso le rappresentanze diplomatiche del Paese 
presso il medesimo Consiglio. 
 
3.3. Organizzazione di un Side Event presso il Consiglio dei Diritti Umani sulle 
violazioni evidenziate dai report UPR 

 
Il rapporto UPR e le attività di ricaduta in loco possono mettere in evidenzia violazioni 
di diritti umani  o particolari problematiche. Al fine di garantire l’approfondimento di tali 
tematiche e di stimolare un intervento congiunto sulle stesse, è prevista 
l’organizzazione di un Side Event a Ginevra. All’organizzazione dell’evento contribuirà 
l’associazione CONDIVIDERE, attraverso: 

- la fornitura di sostegno economico per la realizzazione dello stesso; 

- la fornitura  di personale volontario utile all’organizzazione logistica del Side 

Event. 

 
 
3.4. Valutazione e verifica dei piani di azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   
Nel corso dell’ ultimo mese di attività verranno realizzate sessioni di incontro fra i vari 

attori coinvolti nelle attività di mappatura e di ricaduta nei territori al fine di valutare 
collegialmente l’operato e l’efficacia delle azioni realizzate. A partire dalla valutazione di 
efficacia si aggiorneranno gli obiettivi futuri in ordine alla promozione dei diritti umani. 
 
 
 

9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 
attività 

 

  
RISORSE UMANE NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 
PER GLI OBIETTIVI TRASVERSALI 1 E 2 

N° Ruolo nel progetto - Competenze Azioni 

1  Coordinatore di equipe, con esperienza nella 
conduzione di gruppi e gestione di gruppi di 
lavoro 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 Azione 1 – RI-DEFINIZIONE 
DELLA REDAZIONE 
1.1. Modulo formativo: l’informazione 
e l’informazione nonviolenta e il web 
2.0 
1.2. Confronto periodico con la 
Redazione e con i tutor di riferimento 
 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.1 Coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e pianificazione congiunta 
 

5  Operatori, tutors a distanza con esperienza 
nell’ambito del servizio civile e di conduzione 
dei gruppi e mediazione dei conflitti 
interpersonali, con esperienza di produzione 
informazione dal basso e supporto alla 
redazione. 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Azione 1 – RI-DEFINIZIONE 
DELLA REDAZIONE 
1.2. Confronto periodico con la 
Redazione e con i tutor di riferimento 
1.3 Approfondimento del contesto in 
cui si attua il progetto  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ 
REDAZIONALE 
2.1 Costruzione e mantenimento del 
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bacino di attenzione  
2.2 Definizione del programma 
redazionale in sinergia con la Rete 
Caschi Bianchi  
 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo prodotto sul sito 
antennedipace.org e sulle piattaforme 
social  
 
 
 

1 Redattore, con esperienza  nel settore della 
promozione e della comunicazione via web ed 
esperienza nella produzione di informazione 
dal basso, scrittura collettiva ed uso della 
rete internet.  

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 Azione 1 – RI-DEFINIZIONE 
DELLA REDAZIONE 
1.1. Modulo formativo: l’informazione 
e l’informazione nonviolenta e il web 
2.0 
1.2. Confronto periodico con la 
Redazione e con i tutor di riferimento 
 
Azione 2 - ATTIVITA’ 
REDAZIONALE 
2.1 Costruzione e mantenimento del 
bacino di attenzione  

2.2 Definizione del programma 
redazionale in sinergia con la Rete 
Caschi Bianchi  
2.3.Redazione di articoli, report, 
gallerie fotografiche, video Confronto 
con la Redazione 
 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.1 Coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e pianificazione congiunta 
3.2 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo prodotto sul sito 
antennedipace.org e sulle piattaforme 
social  
3.3 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 
 

2 Esperti a vario titolo del mondo dell’ 
informazione 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Azione 1 – RI-DEFINIZIONE 
DELLA REDAZIONE 
1.1. Modulo formativo: l’informazione 
e l’informazione nonviolenta e il web 
2.0 
1.3 Approfondimento del contesto in 
cui si attua il progetto  
 

1 Esperto informatico , svolge attività di 
definizione degli strumenti informatico idonei 

alle necessità 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 

 Azione 3- POTENZIAMENTO DEL 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo prodotto sul sito 
antennedipace.org e sulle piattaforme 
social  
3.3 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 

1 Coordinatore del monitoraggio del 
recepimento dei rapporti UPR e della loro 
ricaduta. 
Avvocato con specializzazione in diritti umani 
e delle migrazioni con esperienza pluriennale 
in contesti di crisi e violenza strutturale e 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 
 Azione 1 – FORMAZIONE 
1.1 Modulo Formativo : i diritti Umani 
e la loro tutela 
1.2. Modulo formativo: Come funziona 
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delle realizzazione del Report indagine sui 
diritti umani, conoscenza approfondita dei 
meccanismi di redazione dei rapporti UPR  

l’UPR e quali indicazioni per il Paese in 
cui si realizza il progetto. 
 
Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA 
MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI 
PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di 
mappatura e degli strumenti di 
rilevazione 
2.2 Attività di mappatura dei diritti 
umani violati finalizzata alla stesura 
degli UPR 
2.3 Definizione dei tempi di validità 
del rapporto e delle possibilità di 
intervento   
 
AZIONE 3- REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI 
UPR  
3.1 Attività di ricaduta e promozione  
3.2 redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
3.3 Organizzazione di un side event 
presso il Consiglio dei Diritti Umani 
sulle violazioni evidenziate dai report 
UPR 
3.4 valutazione e verifica dei piani di 
azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   

2 Rappresentanti presso il Consiglio dei Diritti 
Umani dell’ONU a Ginevra. Avvocato con 
esperienza di lobbing ed advocacy in contesti 
internazionali. 
Medico con esperienza pluriennale di 
presenza in contesti di violenza strutturale ed 
esperienza di rappresentanza presso gli 
organismi delle Nazioni Unite   

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 Azione 2 – REALIZZAZIONE 
DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI 
UMANI PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di 
mappatura e degli strumenti di 
rilevazione 
2.3 Definizione dei tempi di validità 
del rapporto e delle possibilità di 
intervento   
 
AZIONE 3- REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI 
UPR  
3.2 redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
3.3 Organizzazione di un side event 
presso il Consiglio dei Diritti Umani 
sulle violazioni evidenziate dai report 
UPR 
3.4 valutazione e verifica dei piani di 
azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   

2 Esperti di ricerca e diritti umani individuati 
dall’associazione ADUSU di Padova 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 Azione 2 – REALIZZAZIONE 
DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI 
UMANI PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di 
mappatura e degli strumenti di 
rilevazione 
2.2 Attività di mappatura dei diritti 
umani violati finalizzata alla stesura 
degli UPR 

 

2 Coordinatore attività di ricaduta e 
monitoraggio indagine in loco, con esperienza 
nell’ambito dell’intervento sociale in loco e 
conoscenza della realtà associativa locale 

OBIETTIVI TRASVERSALE 2 
Azione 1 – FORMAZIONE 
1.2. Modulo formativo: Come funziona 
l’UPR e quali indicazioni per il Paese in 
cui si realizza il progetto. 
 
Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA 
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MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI 
PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di 
mappatura e degli strumenti di 
rilevazione 
2.2 Attività di mappatura dei diritti 
umani violati finalizzata alla stesura 
degli UPR 
2.3 Definizione dei tempi di validità 
del rapporto e delle possibilità di 
intervento   
AZIONE 3- REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI 
UPR  
3.1 Attività di ricaduta e promozione  
3.2 redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
3.4 valutazione e verifica dei piani di 
azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   

 
 
9.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto  

 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 

Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso su conflitti e 
situazioni di violenza strutturale nei paesi di destinazione del progetto, favorendone la 
diffusione attraverso il portale www.antennedipace.org e gli strumenti del web 2.0 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – RI-DEFINIZIONE DELLA REDAZIONE  

1.1. Modulo formativo: 
l’informazione e l’informazione 
nonviolenta e il web 2.0 

Durante la formazione specifica pre-partenza i volontari 
approfondiscono l’ambito dell’informazione attraverso un 
percorso articolato in 2 moduli: 

- un primo modulo che li introduce al mondo 
dell’informazione di massa: cos’è la notizia, cosa 
fa notizia, il principio dell’equi-vicinanza, il 
rapporto tra informazione e conflitti; 

- un secondo modulo laboratoriale  
sull’informazione nonviolenta, sia nelle modalità 

che nei contenuti. E’ fondamentale che i 
volontari acquisiscano consapevolezza di essere 
a tutti gli effetti attori del vasto mondo dell’ 
informazione.  Verranno quindi introdotti alle 
tecniche di scrittura creativa e collettiva ma 
anche alla produzione di contenuti multimediali.    
Saranno approfondite in particolare le 
applicazione del web 2.0.   La diffusione dei 
social network, infatti, impone un mutamento 
delle modalità informative in quanto la fruizione 
dell’ informazione attraverso i social network è 
differente rispetto alla fruizione delle notizie 
provenienti dai siti. 

1.2. Confronto periodico con la 
Redazione e con i tutor di 
riferimento 

Durante il periodo all’estero il volontario sarà 
costantemente in contatto con la Redazione che di volta 
in volta proporrà l’approfondimento di diverse tematiche. 
Inoltre, almeno ogni 15-20 giorni il volontario entra in 
contatto con il tutor di riferimento che a sua volta lo 
motiva e stimola rispetto l’approfondimento delle diverse 
tematiche. 

1.3 Approfondimento del contesto 
in cui si attua il progetto  

Nella formazione specifica i volontari approfondiranno il 
contesto politico, socio-economico, culturale del paese di 
destinazione e il contesto specifico di attuazione del 
progetto. Inoltre, durante l’anno di servizio, 
l’accompagnamento da parte degli OLP e dei referenti 
locali faciliterà ai volontari la lettura e la comprensione 
della realtà complessa che li circonda. 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Costruzione e mantenimento Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato 

http://www.antennedipace.org/
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del bacino di attenzione  nella costruzione del suo bacino di attenzione ovvero nella 
realizzazione di una mappatura e nell’organizzazione di 
contatti di persone o realtà interessate ad essere 
aggiornati circa l’esperienza del giovane una volta 
espatriato. I contatti individuati verranno raccolti dalla 
redazione del sito www.antennedipace.org che costituisce 
il collettore delle informazioni prodotte dai volontari.  
Contribuisce a tenere aggiornato l’elenco dei contatti. 

2.2 Definizione del programma 
redazionale in sinergia con la Rete 
Caschi Bianchi  

Il piano redazionale, pur essendo promosso dalla 
Redazione in sinergia con gli altri attori della Rete Caschi 
Bianchi, viene ridefinito via via grazie anche all’apporto 
dei volontari.   
Nel corso del periodo all’ estero la Redazione può inviare 
articoli di approfondimento rispetto alle zone estere in cui 
sono inseriti i volontari, o richiedere l’approfondimento di 
certe tematiche da parte dei volontari. 

2.3.Redazione di articoli, report, 
gallerie fotografiche, video 
Confronto con la Redazione 

Sulla base delle proprie sensibilità il volontario di concerto 
coi riferimenti locali raccoglie dati, informazioni e 
materiali di approfondimento, che possano servire alla 

stesura degli articoli. 
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del 
personale di riferimento all’estero- ipotizzano una 
programmazione degli articoli da sviluppare, definendo 
nello specifico tematiche e tipologia dei vari articoli per 
poi passare alla redazione vera e propria.  
Una volta predisposta la bozza il volontario  la invia alla 
redazione, che a sua volta restituisce il feedback, 
evidenziando eventuali correzioni, tagli, integrazioni, 
approfondimenti ecc. che sarebbe opportuno realizzare.  

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

3.2 Divulgazione e valorizzazione 
del materiale informativo prodotto 
sul sito antennedipace.org e sulle 
piattaforme social  

Il materiale prodotto viene pubblicato sul sito 
antennedipace.org o sulla pagina Facebook ad esso 
collegata. Inoltre possono essere promossi anche tramite 
collaborazioni stabili con organi di informazione 
tradizionale, quali testate giornalistiche locali e nazionali, 
anche on-line.  
Ai social media ( facebook, twitter ecc.), verrà data 
particolare attenzione selezionando i materiali valorizzabili 
anche su questi contenitori od articolando percorsi di 
produzione finalizzata alla comunicazione social. I 
contenuti potranno essere valorizzati e divulgati anche 
attraverso nuove piattaforme digitali. Particolare 
importanza riveste il ruolo del volontario che in questa 
fase potrà rilanciare i propri contenuti prodotti o quelli di 
altri volontari del medesimo progetto in modo da fungere 
da volano alla diffusione dell’ informazione prodotta. 

 
Il volontario , a supporto dell’azione svolta dalla redazione 
centrale, potrà inviare anche personalmente le proprie 

produzioni al proprio bacino di attenzione 

3.3 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di 
diffusione   multimediale 

Il volontario potrà realizzare testimonianze circa la 
propria esperienza sia di persona che attraverso la 
produzione di elaborati multimediali,  in particolare 
attraverso video clips, slideshow, webinar.  

 

 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 

Potenziare e incrementare del 20% l’attività di mappatura dei diritti violati nei paesi di 
realizzazione del progetto, qualificando la stesura degli UPR ,  l’azione di ricaduta dei rapporti 
nel paese stesso e presso le istituzioni internazionali, in particolare presso il Consiglio per i 
Diritti Umani . 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Modulo Formativo : i diritti 
Umani e la loro tutela 

I volontari partecipano alla formazione sulla  tematica dei 
diritti umani e la loro tutela. Verranno presentate le 
tecniche e le modalità di osservazione della situazione 
globale di affermazione dei diritti umani, in particolare nei 
paesi di realizzazione del progetto. 

1.2. Modulo formativo: Come 
funziona l’UPR e quali indicazioni 

I volontari partecipano alla formazione sull’UPR : cos’è e 
come funziona l’Universal Periodic  Review e quali azioni è 

http://www.antennedipace.org/
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per il Paese in cui si realizza il 
progetto. 

possibile intraprendere. 

Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT 
UPR 

2.2 Attività di mappatura dei diritti 
umani violati finalizzata alla 
stesura degli UPR 

Il volontario contribuirà a realizzare l’attività di mappatura 
dei diritti violati nei paesi a progetto e di rilevazione circa 
le iniziative tese al recepimento delle indicazioni 
contenute nel rapporto UPR.  
 Verranno prese in esame le politiche messe in atto ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a 
favorire il recepimento di dette indicazioni.  

2.3 Definizione dei tempi di 

validità del rapporto e delle 
possibilità di intervento   

Il volontario partecipa all’illustrazione del calendario di 

lavoro dell’UPR con particolare riguardo alla validità del 
rapporto sullo stato o sugli stati in cui il progetto si 
realizza e partecipa alla definizione degli obiettivi specifici 
dell’azione di ricaduta da realizzare il loco. 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 

3.1 Attività di ricaduta e 
promozione  

Il volontario collabora all’organizzazione di iniziative volte 
alla diffusione del rapporto UPR presso realtà aggregative 
della società civile, al fine di favorire la conoscenza della 
situazione di affermazione dei diritti umani nel paese ma 
anche delle indicazioni che attraverso il rapporto 
emergono dalle sedute del Consiglio per i Diritti Umani.  

3.2 redazione di report per la sede 
di rappresentanza presso il 
Consiglio dei Diritti Umani 

Il volontario partecipa alla realizzazione di uno o più 
report al fine di restituire alla sede di rappresentanza 
dell’Ente presso il Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra 
informazioni utili all’ elaborazione di interventi in sede di 
Consiglio o all’ attività di lobbing presso le rappresentanze 
diplomatiche del Paese presso il medesimo Consiglio. 

3.4 valutazione e verifica dei piani 
di azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   

Il volontario partecipa alle sessioni di incontro fra i vari 
attori coinvolti nelle attività di ricaduta e monitoraggio 
utili alla valutazione dell’esito e laddove possibile 
dell’efficacia delle azioni realizzate.  

 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, l’apprendimento scolastico 
e la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La Pintana a Santiago del Cile e di 

12 minori a Valdivia, attraverso la qualifica e l’implementazione di laboratori, attività ricreative, 
di socializzazione, di scolarizzazione, monitoraggio e coinvolgimento delle famiglie 

AZIONI ED ATTIVITA’                                 
MESI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi e 
ridefinizione degli interventi 

            

1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni di 
minori  

            

1.2 Pianificazione e programmazione delle 
attività 

            

1.3 Verifica dell’andamento delle attività             

1.4 Revisione delle attività pregresse e 
riprogettazione 

            

AZIONE 2.  Implementazione delle 
attività educative e formative rivolte ai 
minori 

            

2.1 Attività di sostegno scolastico             

2.2 Attività di recupero scolastico             

2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle 
capacità  

            

2.4 Attività di socializzazione ludico-ricreative              

AZIONE 3.  Implementazione delle 
attività di sostegno psicologico, psico-
sociale ed emotivo ai minori 

            

3.1 Sostegno psicologico              

3.2 Realizzazione di visite alle famiglie              



 

48 

 

 
AZIONE 1. Coordinamento, analisi e ridefinizione degli interventi 
 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni di minori 
Durante tutta la durata del progetto, grazie alle attività ed al coinvolgimento dei minori 

sia nei due Centri Diurni che nelle due Case Famiglia dell’Ente, i Responsabili dei Centri 
Diurni e delle due case famiglia, in coordinamento con psicologi ed assistenti sociali, 
monitorano ed analizzano costantemente i bisogni dei minori, intervenendo e 
modificando le attività ad essi rivolte in base alle necessità educative, formative ed 
affettive. 
 
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 

Gli educatori, gli operatori ed i volontari dei due centri e delle due case famiglia, in 
stretta collaborazione con le diverse figure responsabili delle attività e strutture, ed in 
relazione ai dati rilevati dall’analisi dei bisogni, si incontrano trimestralmente per la 
pianificazione delle attività rivolte ai minori, pianificando le attività educative, 
laboratoriali e ricreative e calendarizzando le scadenze importanti e gli eventi. Vengono 

suddivisi compiti e responsabilità, e steso un piano settimanale che tiene conto delle 

presenze/assenze di educatori, operatori ed insegnanti coinvolti.  
 
1.3 Verifica dell’andamento delle attività 
Alla fine di ogni trimestre di attività svolte, le equipe di lavoro dei due Centri Diurni e 
delle due case famiglia si incontrano per analizzare la situazione degli utenti, il loro 
approccio allo studio ed alle attività proposte: viene valutato l’andamento delle attività 
di sostegno scolastico e di recupero scolastico in base all’analisi dei risultati scolastici 

dei minori, delle relazioni nel gruppo di studio ed attraverso i colloqui con i famigliari; 
vengono verificati la partecipazione e l’andamento alle/delle attività extrascolastiche 
proposte, attraverso l’analisi delle competenze trasversali acquisite dai minori, 
dell’interesse e del coinvolgimento dimostrati.  
Alla fine di ciascuna annualità viene svolta una verifica approfondita dell’interno anno, 
analizzando quantitativamente e qualitativamente le azioni realizzate. (Numero di 
minori coinvolti, numero di attività realizzate, numero di famiglie coinvolte, livello di 

efficacia, livello di soddisfazione, etc) 
 

1.4 Revisione delle attività pregresse e riprogettazione 
Ad ogni verifica corrisponde uno studio dei risultati ed una riprogettazione delle azioni 
ed attività in base a quanto emerso: operatori, educatori e responsabili individuano le 
buone prassi implementate, i fattori di criticità, ed apportano modifiche e/o variazioni, 
tenendo conto anche dell’analisi dei bisogni dei minori, e del monitoraggio di minori e 

famiglie. I dati risultanti vengono sintetizzati in un report che viene inviato all’Ente in 
Italia. 

 
AZIONE 2. Implementazione delle attività educative e formative rivolte ai 
minori 
  

2.1 Attività di sostegno scolastico 
Presso il Centro Diurno “Escuelita” nel comune di Peñalolén vengono organizzate, tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno, attività di sostegno scolastico, sia 
durante il periodo di scuola (marzo/luglio e agosto/dicembre) dove le attività sono 
concentrate sullo svolgimento dei compiti a casa e sull’approfondimento delle 
tematiche trattate a scuola, sia durante i periodi di vacanza (luglio e 

dicembre/febbraio) dove, tra le attività laboratoriali, si effettuano anche ripassi 

scolastici. Presso il Centro Diurno Escuelita viene garantita una merenda a metà 
pomeriggio e saltuariamente un piccolo pasto da portare a casa alla chiusura delle 
attività del giorno: per il 60% dei minori coinvolti nelle attività del Centro di Peñalolén, 
quello è l’unico pasto della giornata. 
Presso le 2 case famiglia dell’Ente a Valdivia verranno aumentate le ore di sostegno 
scolastico da 4 a 6 settimanali, da dividersi su 3 giorni, per favorire l’apprendimento 
scolastico, stimolare lo sviluppo cognitivo e ridurre e/o annullare gli effetti del lieve 

ritardo dovuto a storie di abbandono, povertà ed analfabetismo, dei 12 minori accolti. 
 
2.2 Attività di recupero scolastico 

3.3 Realizzazione di attività rivolte alle 
famiglie dei minori 
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Verrà attivato un corso di recupero scolastico presso il Centro Diurno “Escuelita” nel 
comune di Peñalolén, rivolto a 6 adolescenti dai 12 ai 14 anni, respinti dalla scuola per 

comportamenti aggressivi e problematici, nell’impossibilità quindi di conseguire ed 
avere accesso ad un’educazione di base. Il corso si svolgerà durante tutta la durata del 
progetto ad eccezione dei due mesi di vacanza invernale ed estiva, sarà seguito da 2 
professori e si svolgerà tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. I 
contenuti del corso seguiranno il programma scolastico, così che alla fine dell’anno i 6 

adolescenti potranno accedere agli esami statali. 
 
2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità  
Presso il Centro Diurno “Escuelita” nel comune di Peñalolén, soprattutto nel periodo di 
vacanza ma in misura inferiore anche durante tutto l’anno, si svolgeranno attività 
laboratoriali e di sviluppo delle capacità, quali: 1 laboratorio di riciclaggio durante le 

vacanze estive ed un’ora il venerdì durante il periodo scolastico, rivolto ai minori dai 4 
ai 10 anni, per lo sviluppo di capacità cognitive e la sensibilizzazione allo spreco delle 
risorse; 1 laboratorio di giardinaggio, rivolto ai minori dai 10 ai 14 anni, per lo sviluppo 
delle capacità manuali e l’acquisizione di competenze volta a stimolare un interesse 
negli utenti e l’”aver cura”; 1 corso di informatica, rivolto ai minori dagli 8 ai 14 anni, 
una volta la settimana; 1 laboratorio di cucina; 1 attività di lettura guidata in biblioteca 

due volte la settimana rivolto a tutti i minori coinvolti. Verranno inoltre implementati 3 

percorsi educativi, ciascuno dedicato ad una tematica che verrà scelta in base alle 
caratteristiche del gruppo (es. “la cura di sé”, “la responsabilità”, etc), rivolti a tutti i 
minori coinvolti e realizzati attraverso attività artistiche e laboratoriali. 
Presso il Centro Diurno “Acuarela”, nel comune di La Pintana, durante tutto l’anno si 
svolgono attività laboratoriali rivolte ai minori dai 4 ai 17 anni coinvolti nel progetto. I 
laboratori sono volti allo sviluppo di capacità cognitive, ma anche alla presa di 
coscienza delle personali caratteristiche di ciascun minore e del relativo posto nella 

società, ad una maggiore consapevolezza della comunità che li circonda e ad uno 
stimolo alla partecipazione ed all’informazione. Si svolgeranno: 1 laboratorio di arte- 
terapia, rivolto ai minori dai 4 ai 12 anni, con l’obiettivo di stimolare la creatività e la 
socialità dei minori beneficiari; 1 laboratorio di pittura ed una relativa mostra delle 
opere prodotte, rivolto a tutti i minori coinvolti; 1 laboratorio teatrale, volto 
all’acquisizione di una maggiore sicurezza ed alla creazione di occasioni per potersi 

esprimere, rivolto a tutti i minori coinvolti; 1 laboratorio di gestione nonviolenta del 
conflitto, rivolto a tutti i minori che frequentano il Centro, che sarà suddiviso in diversi 
moduli e gruppi in base alle età ed alle caratteristiche degli utenti; 1 laboratorio 

radiofonico rivolto ai minori adolescenti, dai 10 ai 17 anni, volto a sviluppare la presa di 
coscienza del proprio posto nella società, l’attenzione e l’interesse all’informazione, la 
consapevolezza dell’azione mediatica rispetto ai diritti dei minori, alle ingiustizie locali, 
alle tematiche nazionali di interesse pubblico e soprattutto giovanile. E’ prevista 

l’attivazione di diversi workshop, almeno 3, in base alle attitudini personali del gruppo 
e dei minori coinvolti, a scelta tra chitarra, giardinaggio, riciclaggio, graffiti. Il 
laboratorio radiofonico è attivo da diversi anni, ed ha portato nel tempo gli adolescenti 
coinvolti a gestire la trasmissione radiofonica “Acuarela: los derechos de los niños a 
todo color” – “Acuarela: i diritti dei bambini a tutti colori” – e ad aggiornare 
costantemente il blog della trasmissione (www.yastaradio.com). C’è in progetto di 
realizzare video di presentazione della radio e delle sue attività/tematiche così da 

averlo pronto per i numerosi inviti che continuamente arrivano per la partecipazione ad 
eventi relativi all’informazione ed al mondo giovanile. 
 
2.4 Attività di socializzazione ludico-ricreative  
Durante tutto l’anno verranno realizzate uscite sul territorio, tornei di calcio e pallavolo, 
momenti di sensibilizzazione e gioco, dove verranno coinvolti tutti i minori dei due 

Centri Diurni “Escuelita” ed “Acuarela” e delle due case famiglia a Valdivia. Le attività in 
questione sono volte alla concretizzazione del diritto al gioco anche come momento di 
cooperazione e solidarietà, allo stimolo di capacità relazionali e sociali nei minori, alla 
sensibilizzazione sul territorio sulla tematica dei diritti del minore. 
 

AZIONE 3. Implementazione delle attività di sostegno psicologico, psico-

sociale ed emotivo ai minori  
 
3.1 Sostegno psicologico 
I minori accolti presso le due case famiglia di Valdivia, provengono da situazioni di 
estrema povertà, analfabetismo e storie personali di abbandono e/o violenza. 

http://www.yestaradio.com/
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L’inserimento nella comunità locale, l’introduzione a scuola, e l’accompagnamento nelle 
attività extrascolastiche, sono fondamentali, ma accanto a questo è estremamente 

necessario e viene offerto un continuo e costante sostegno psicologico, che si 
concretizza in momenti formali ed informali: da un lato si svolge con incontri iniziali e 
mensili ed il monitoraggio delle condizioni emotive e psicoaffettive dei minori, svolti 
dallo psicologo e dai responsabili delle due case famiglia, dall’altro attraverso una 
relazione costante in cui viene approfondita la storia personale, stimolata la fiducia 

reciproca, e rassicurato il minore sulla presenza costante di un supporto, anche 
affettivo. 
 
3.2 Realizzazione di visite alle famiglie  
Fondamentale è il coinvolgimento, nelle attività e nel percorso di crescita di ciascun 
utente, dei membri famigliari dei minori coinvolti – laddove presenti. Per questo 

vengono realizzate nei comuni di Peñalolén e di La Pintana, costanti visite alle famiglie 
dei minori coinvolti, in particolare durante l’inserimento dei minori nelle attività dei due 
centri diurni, durante momenti di aggregazione, e settimanalmente durante tutto 
l’anno. Le famiglie dei minori del Centro Diurno Escuelita vengono visitate ogni lunedì 
dall’assistente sociale e, al bisogno, dai responsabili del centro mentre per quanto 
riguarda le famiglie dei minori del Centro Acuarela ne vengono visitate 2 al giorno. Gli 

incontri sono occasione di confronto sul coinvolgimento e lo sviluppo del minore, di 

monitoraggio delle condizioni di vita nel contesto famigliare, di promozione dei percorsi 
proposti e di stimolo alla genitorialità. I nuclei famigliari più svantaggiati, in gravi 
condizioni economiche e/o sanitarie, vengono supportati da aiuti alimentari, supporto 
medico e psicologico.  
 

3.3 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie dei minori  

Presso il Centro Diurno “Acuarela” verranno qualificate ed implementate le attività 
formative e laboratoriali in favore dei genitori, con lo scopo di aumentare gli strumenti 
educativi nei confronti dei figli, di stimolare la relazione figlio-genitore e di migliorare la 
condizione di emarginazione e povertà sociale ed educativa del nucleo famigliare in cui 
vivono e crescono i minori. Si qualificherà 1 corso di alfabetizzazione già iniziato, 
cercando di coinvolgere il maggior numero di madri, il corso sarà seguito da una 
psicopedagoga; 1 workshop di potenziamento famigliare e sviluppo delle capacità 

genitoriali, durante il quale verranno approfondite le forme e gli strumenti educativi 
possibili del genitore e la sua figura nella crescita del minore. Verranno inoltre creati 
dei momenti di riflessione individuale tra figlio e genitore, dove verranno analizzate in 

modo cooperativo le dinamiche relazionali  

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 

Incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e qualificare 

gli interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle abilità cognitive e 

manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 5 a Valdivia) 

AZIONI ED ATTIVITA’                                 
MESI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1. Programmazione, 
monitoraggio e verifica 

            

1.1 Analisi dei bisogni             

1.2 Pianificazione delle attività educative, 
laboratoriali e promozionali 

            

1.3 Accoglienza di nuovi utenti sordi             

1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento 
delle attività 

            

AZIONE 2. Implementazione delle 
attività educative e laboratoriali di 
sviluppo delle capacità cognitivo-
manuali 

            

2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento             

2.2 Laboratorio di lingua dei segni             

2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità             

AZIONE 3. Integrazione, promozione e 
sensibilizzazione sul territorio 

            

3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale             
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AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e verifica 
 
1.1 Analisi dei bisogni 
Durante tutto l’arco del progetto, i responsabili del Proyecto Sol a Santiago e delle due 

case famiglia di Valdivia, monitorano, analizzano ed aggiornano i bisogni degli utenti 
sordi a Santiago e degli utenti disabili mentali di Valdivia, in modo da aggiornare e 
modificare di volta in volta la programmazione e la realizzazione delle attività a loro 
rivolti, in coordinamento con l’equipe di operatori e psicologi. 
 

1.2 Pianificazione delle attività educative, laboratoriali e promozionali 

All’inizio del progetto ed a cadenza trimestrale, i responsabili, assieme ad educatori e 
volontari, programmano e calendarizzano le attività di sostegno scolastico, i corsi ed i 
laboratori che verranno svolti. La pianificazione delle attività è sempre successiva ai 
momenti di verifica e riprogettazione, e tiene conto dell’analisi dei bisogni degli utenti. 
 

1.3 Accoglienza di nuovi utenti sordi  

I nuovi utenti sordi, almeno 5 durante la durata del progetto, verranno inseriti 
gradualmente nelle attività progettuali del Centro “Sol” ed in momenti differenti lungo 
tutta la durata del progetto. Verrà effettuato un primo incontro conoscitivo assieme la 
famiglia al quale partecipano il responsabile del progetto, un operatore e l’insegnante 
di lingua dei segni. Gli incontri introduttivi servono a spiegare alla famiglia dell’utente 
le progettualità del centro, ad agevolare il coinvolgimento e stimolare la fiducia 
dell’utente verso le attività dedicate, a sensibilizzare la famiglia sull’importanza di tali 

attività e supportarla nella consapevolezza sulla disabilità uditiva. 
 

1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento delle attività 
Trimestralmente viene realizzata una verifica delle attività svolte ed una 
riprogettazione che tiene conto dell’analisi dei bisogni e dei risultati della verifica. Gli 
operatori ed i responsabili si confrontano sui risultati raggiunti, su criticità emerse, su 

debolezze e punti di forza ed elaborano un report e delle nuove proposte di attività, 
anche in base a budget e personale disponibile.  
 

AZIONE 2. Implementazione delle attività educative e laboratoriali di 
sviluppo delle capacità cognitivo-manuali  
 
2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento  

Per otto mesi l’anno, con uno stacco intermedio, verranno realizzati corsi di 
apprendimento rivolti agli utenti con deficit uditivo del Proyecto Sol. I corsi di 
apprendimento sono volti all’acquisizione da parte degli utenti di una maggiore 
consapevolezza rispetto tematiche legate all’attualità, all’istruzione, all’educazione ed 
all’implementazione di capacità utili anche allo sviluppo di competenze professionali, 
con il conseguente aumento delle possibilità di accesso alla società. Si svolgeranno: 1 

corso di alfabetizzazione, durante tutti gli 8 mesi; 1 corso di storia del Cile della durata 
di 4 mesi; 1 corso di informatica della durata di 4 mesi.  
  
2.2 Laboratorio di lingua dei segni  
Il laboratorio di lingua dei segni si svolge durante tutto l’arco del progetto presso il 
Centro Sol di Santiago, è aperto a tutti coloro che sono interessati all’apprendimento 
della lingua dei segni - non solo come strumento di comunicazione ma anche di 

inclusione ed interscambio – in particolare ad insegnanti curricolari o di sostegno, 
operatori e soprattutto famigliari degli utenti o di persone sorde. L’obiettivo del 
laboratorio è quello di accorciare le distanze tra la comunità sorda e quella udente, 
sensibilizzare rispetto questa attuale problematica, creare condizioni di interscambio tra 
persone con pari diritti, favorire l’accesso alle persone sorde ad una più ampia fetta di 
società. Il corso viene realizzato da un insegnante qualificato di Lingua dei Segni Cilena 
e tratta gli elementi introduttivi della comunicazione e le problematiche ad essa legate. 

 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità  
I laboratori di sviluppo delle capacità verranno realizzati durante tutta la durata del 
progetto, ed hanno come obiettivi lo sviluppo delle capacità cognitive e manuali degli 

formativo-promozionale  

3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti 
informativi e di sensibilizzazione 
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utenti, la presa di coscienza sulle proprie personali competenze e qualità, lo stimolo 
alla gestione autonoma del lavoro da un lato e l’integrazione in un gruppo di lavoro 

dall’altro. Presso il Centro Sol, oltre a qualificare i laboratori già presenti, cioè 1 
laboratorio di serigrafia, 1 laboratorio di cucito ed 1 laboratorio di lavorazione del 
legno, verranno implementati 1 laboratorio di lavorazione della creta della durata di un 
mese, 1 laboratorio di creazione di bambole della durata di un mese ed 1 laboratorio 
sul riutilizzo di materiali di riciclo della durata di due mesi. 

In favore degli utenti disabili mentali di Valdivia, verrà attivato un programma di 
inclusione sociale e sviluppo delle autonomie, coinvolgendo i beneficiari in 1 corso 
ortoterapico ed in attività ergoterapiche. Il corso verrà implementato da un 
responsabile del progetto e da un dottore agronomo volontario, e gli utenti coinvolti 
saranno seguiti periodicamente da uno psicologo. 
 

AZIONE 3. Integrazione, promozione e sensibilizzazione sul territorio  
 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale formativo-promozionale  
Il gruppo di lavoro costituito dai responsabili, dagli educatori e dai tirocinanti, questi 
ultimi solo nel Proyecto Sol a Santiago, identifica e seleziona le tematiche di cui parlare 
per sensibilizzare la popolazione alla tematica della disabilità uditiva e mentale. Una 

volta identificata la tematica, vengono realizzati e distribuiti materiali formativi e 

promozionali, quali video, presentazioni power point, piccole descrizioni e lavori grafici. 
Gli utenti del Centro Sol e di Valdivia, saranno coinvolti nella realizzazione di tali 
materiali. In particolare a Santiago, la diffusione e la sensibilizzazione verranno 
rinforzate grazie anche alla disponibilità di uno spazio espositivo presso il negozio 
“Tienda Buen Trabajo” che la fondazione Trabajo para un Hermano mette 
gratuitamente a disposizione lungo tutta la durata del progetto. 
In particolare per il progetto di inclusione sociale che verrà implementato a Valdivia, 

verrà realizzato del materiale promozionale, descrittivo e divulgativo, che fungerà sia 
da promozione per il progetto stesso al fine di coinvolgere eventuali altri beneficiari, sia 
per sensibilizzare la popolazione periferica della città rispetto la tematica della disabilità 
mentale.  
 
3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e di sensibilizzazione 

I due gruppi di lavoro, a Santiago e Valdivia, si preoccuperanno dei contatti con gli 
istituti scolastici, parrocchie, ong, gruppi informali ai quali si vuole proporre 
l’intervento. Gli educatori stenderanno un programma rispetto agli incontri, definendo 

obiettivo, target, modalità, attività, risorse umane e finanziarie disponibili e tempistiche 
dell’intervento. Verrà realizzato un calendario con i diversi eventi previsti, che verrà poi 
diffuso a scopo promozionale e di sensibilizzazione. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 63 persone che accedono e frequentano 
quotidianamente il Comedor “Nonno Oreste” ed un percorso di riabilitazione a 11 persone 
accolte presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”, nel comune di 
Peñalolén 

AZIONI ED ATTIVITA’                                 
MESI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1. Intervento di prima 
assistenza “Comedor Nonno Oreste 

            

1.1 Attività di coordinamento             

1.2 Attività di accoglienza ed 
accompagnamento 

            

1.3 Preparazione e distribuzione dei pasti             

1.4 Cura della struttura             

AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei 
bisogni ed inserimento nella struttura 
terapeutica 

            

2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione 
delle richieste di inserimento nel programma 

            

2.2 Accoglienza nella struttura terapeutica             

2.3 Controlli igienico-sanitari             

AZIONE 3. Percorso di riabilitazione             
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AZIONE 1. Intervento di prima assistenza “Comedor Nonno Oreste” 
 
1.1 Attività di coordinamento 
Il responsabile del progetto, con il personale ed i volontari coinvolti, concordano tempi, 

modalità, e caratteristiche della gestione ed il funzionamento della mensa. Nella 
gestione e nel servizio sono coinvolti alcuni utenti che da anni frequentano la mensa 
come beneficiari, con l’obiettivo di fargli assumere e sperimentare maggiori e nuove 
responsabilità, e dargli dei compiti che valorizzino il loro operato e la loro presenza, 
anche per evitare che passino il loro tempo in strada.  
Durante gli incontri, vengono anche ripartiti i compiti, discusso il piano nutrizionale e 
coordinata la spesa ed il rapporto con i donatori di generi alimentari. 

 
1.2 Attività di accoglienza ed accompagnamento 
La mensa viene aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.30 e fornisce il pranzo a 
chi si presenta entro le ore 12 prenotando il proprio posto. 
Ogni utente, la prima volta che si presenta, viene registrato in un apposito registro 
presenze, gli viene rilasciata una tessera e gli viene presentato il funzionamento ed il 

regolamento della mensa: chi si presenta in evidente stato di ebrezza o con 
atteggiamenti arroganti, verrà allontanato; è vietato asportare cibi o materiale vario 
per motivi di igiene; viene richiesto un atteggiamento educato e sobrio; a chi riceve 
una pensione o un piccolo reddito, ma decide per necessità, che viene verificata, di 
usufruire del servizio mensa in maniera costante, viene chiesto un piccolo contributo 
mensile.  
Gli utenti, oltre ad essere accolti e registrati, vengono consigliati su eventuali percorsi 

di riabilitazione da intraprendere e si sta implementando un progetto grazie al quale 
beneficeranno di un accompagnamento sanitario e professionale. 
 
1.3 Preparazione e distribuzione dei pasti  

I pasti vengono preparati dalla cuoca, con l’aiuto di alcuni volontari ex beneficiari del 
servizio mensa e qualche volontario saltuario. Il personale addetto alle cucine, 
seleziona e controlla la qualità delle materie prime, calcola la quantità delle derrate 

alimentari sulla base del numero di pasti da preparare quotidianamente. Spesso viene 
consegnato un cestino da asporto a chi si presenta in ritardo.  
La distribuzione dei pasti è a cura degli operatori e dei volontari e consiste nella 
preparazione del refettorio, nella sistemazione dei tavoli, nell’apparecchiamento con 
tovagliolo monouso, acqua, pane e frutta. La porzionatura è a cura degli operatori, e si 
svolge in accordo con quanto deciso durante gli incontri di coordinamento. 

 
1.4 Cura della struttura 

3.1 Pianificazione ed organizzazione di 
attività e colloqui 

            

3.2 Incontri di confronto individuali e di 
gruppo 

            

3.3 Attività educative e laboratoriali             

3.4 Attività sportive e ricreative             

3.5 Visita e sostegno alle famiglie             

3.6 Attività di semi-autonomia e 
reinserimento 

            

3.7 Incontri di equipe             

AZIONE 4. Gestione della struttura 
terapeutica 

            

4.1 Aggiornamento dei destinatari              

4.2 Gestione finanziaria e delle risorse umane              

AZIONE 5. Prevenzione e 
sensibilizzazione sul territorio 

            

5.1 Attività di programmazione             

5.2 Realizzazione e diffusione di materiale 
formativo ed informativo 

            

5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione              

5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 

            

5.5 Verifica e riprogettazione delle attività             
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Quotidianamente, successivamente al momento del pranzo ed alla distribuzione degli 
ultimi pasti, la mensa viene pulita e riordinata: si riposizionano i tavoli, si lavano e 

riordinano gli utensili, il pavimento e si raccolgono e smaltiscono i rifiuti. 
 
AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni ed inserimento nella struttura 
terapeutica  
 

2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione delle richieste di inserimento nel programma 
Durante tutto l’anno vengono raccolte le richieste di inserimento nel percorso di 
riabilitazione, effettuate da parte di persone tossicodipendenti o alcolisti, o dalle loro 
famiglie. Le richieste arrivano sia dai diretti interessati, dai familiari, sia dai servizi del 
territorio, ma più raramente.  
Vengono inoltre monitorati gli utenti del servizio mensa e proposto il percorso a coloro 

che sono considerati in condizioni di particolare necessità. 
Viene realizzato un colloquio iniziale con i diretti interessanti e con i famigliari ove 
presenti, per approfondire le motivazioni di tale scelta e per chiarire il funzionamento 
del programma e le condizioni di inserimento in struttura (nel momento 
dell’inserimento non si deve aver fatto uso di sostanze). Durante il colloquio si cerca 
anche di ricostruire la storia dell’utente e fare un quadro della situazione famigliare e 

personale. Le informazioni del colloquio vengono raccolte in relazioni individuali.  

Al colloquio, segue l’analisi della situazione e la verifica dei dati raccolti, ed in caso 
positivo vengono definite le tempistiche e le modalità di ingresso in struttura.  
 
2.2 Accoglienza nella struttura terapeutica 
Il giorno di ingresso presso la Comunità Terapeutica, i responsabili svolgono un 
ulteriore colloquio di inserimento con l’utente, presentando le figure professionali 
coinvolte, i ruoli all’interno della struttura ed il programma riabilitativo, evidenziando le 

regole e realizzando un patto formativo con l’utente. Viene redatta infine una scheda 
personale dell’accolto ed archiviata la sua documentazione. 
 
2.3 Controlli igienico-sanitari 
I danni provocati dalla tossicodipendenza sono dovuti sia all'azione tossica delle droghe 
in quanto tali, sia alle condizioni igieniche precarie di chi svolge la vita del 

tossicodipendente, le cui difese immunitarie sono indebolite dalle condizioni di 
precarietà e di emarginazione e dal generale decadimento fisico. Più in generale ed a 
lungo andare, l’uso di sostanze stupefacenti e/o di alcool, o di entrambi 

contemporaneamente, può provocare gravi problemi di salute. Il nuovo utente viene 
accompagnato da un operatore alle visite mediche necessarie alla valutazione dello 
stato di salute iniziale e successivamente in caso di necessità. 
 

AZIONE 3. Percorso di riabilitazione 
 
3.1 Pianificazione ed organizzazione di attività e colloqui 
Ogni tre mesi, i responsabili della comunità terapeutica e del servizio mensa, assieme 
ad operatori, volontari e psicologi, si incontrato per pianificare le attività educative, 
laboratoriali e ricreative; per confrontarsi e calendarizzare gli incontri alle famiglie ed i 
colloqui individuali con gli utenti. Vengono divisi compiti, responsabilità e tempi di 

attuazione.  
 
3.2 Incontri di confronto individuali e di gruppo 
Durante la settimana si svolgono incontri di terapia gruppale organizzati e definiti dallo 
psicologo che lavora nella Comunità Terapeutica. Quotidianamente vengono realizzate 
attività di scrittura terapeutica: gli utenti scrivono il resoconto della giornata, in 

riferimento alle proprie emozioni. Gli operatori leggono tutti i resoconti, a partire dai 
quali realizzano colloqui individuali di approfondimento. Periodicamente vengono 
effettuate visite esterne psichiatriche per il controllo dell’andamento delle diverse 
terapie farmacologiche. 
 
3.3 Attività educative e laboratoriali 
Durante tutto l’anno si svolgeranno le attività educative e laboratoriali, in accordo con 

la programmazione. Oltre a qualificare le attività già implementate, quali il corso di 
carpenteria, lavorazione del legno ed artistico, verranno implementati: 1 corso di 
panificazione; 1 corso di ortocultura; 1 corso sull’igiene e la cura della persona. Alle 4 
ore settimanali su due giorni di sostegno scolastico, verranno aggiunte altre due ore, in 
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un terzo giorno durante la settimana.  
Le attività educative e laboratoriali vengono implementate dagli operatori, in continuo 

confronto con i responsabili del progetto ed, alla necessità, con lo psicologo e sono 
volte allo sviluppo delle autonomie, all’apprendimento di capacità e conoscenze 
tecniche e manuali professionalizzanti ed ad uno stimolo rispetto la responsabilità 
personale di ciascun utente. 
 

3.4 Attività sportive e ricreative 
Durante tutto l’anno vengono realizzate attività sportive e ricreative, piccoli campionati 
di calcio locali ed uscite di conoscenza e condivisione sul territorio. Dopo cena vengono 
proposte attività di cineforum, giochi cooperativi, momenti di canto, etc  
Agli utenti viene richiesto di partecipare in gruppo a tali attività, che non hanno il solo 
fine di svago, ma anche di stimolo allo sviluppo di fiducia nell’altro ed in sé stessi, e 

senso di appartenenza ad un gruppo dove sentirsi accolti per come si è. 
 

3.5 Visita e sostegno alle famiglie 
Gli operatori, con il supporto dello psicologo e degli assistenti sociali mantengono il 
contatto con i famigliari degli utenti e una volta al mese viene concordato un incontro. 
Gli operatori sostengono le famiglie e creano con loro un’alleanza educativa al fine di 

lavorare sinergicamente per la buona riuscita del programma di riabilitazione. 
 

3.6 Attività di semi-autonomia e reinserimento 
Al termine del programma terapeutico, per facilitare il reinserimento nella società in 
modo graduale, viene offerta la possibilità agli utenti che concludono positivamente il 
percorso, di inserirsi per un periodo di qualche mese più o meno lungo a seconda del 

singolo caso, in una Casa Famiglia dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII o di 
continuare la relazione come volontario e/o “punto di riferimento” nella Comunità 
Terapeutica. Questo tempo serve a sperimentare la semi-autonomia. Gli operatori 
valutano di volta in volta la disponibilità di queste strutture a Santiago e una volta 
incontrata la disponibilità, l’utente individuato viene accompagnato e inserito nella 
nuova struttura. 
 

3.7 Incontri di equipe 
Settimanalmente l’equipe di lavoro della Comunità Terapeutica si riunisce per valutare 
l’efficacia del programma riabilitativo di ciascun utente. Viene analizzata la situazione 
degli utenti, il carattere, i limiti, le potenzialità e l’andamento generale del percorso 

terapeutico, ci si confronta sulle problematiche emerse e si individuano buone prassi, 
nuovi bisogni e risposte d’azione.  
 

AZIONE 4. Gestione della struttura terapeutica 
 
4.1 Aggiornamento dei destinatari  
I dati dei nuovi utenti vengono inseriti ed archiviati. Quotidianamente viene redatto e 
aggiornato un registro presenze degli utenti. 
 

4.2 Gestione finanziaria e delle risorse umane  
All’inizio di ogni anno e costantemente durante l’arco del progetto, vengono individuate 
e redatte le risorse umane e finanziarie, organizzato un organigramma, definendo di 
volta in volta compiti e ruoli. Mensilmente si registrano le spese che vengono poi 
trimestralmente verificate.  
 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul territorio  

 
5.1 Attività di programmazione 

L’azione di prevenzione e sensibilizzazione è uno dei punti cardine dell’azione di 
intervento sulle problematiche del disagio adulto, soprattutto nelle scuole e tra i gruppi 
giovanili del comune e di Santiago. All’inizio dell’anno vengono programmate e decise 
le tematiche, le modalità, le tempistiche ed i contenuti degli incontri di testimonianza e 
dei percorsi di prevenzione. Vengono individuate le scuole ed i gruppi da coinvolgere a 

cui proporre il percorso di prevenzione sul fenomeno ed i rischi della vita di strada e 
delle tossicodipendenze, viene calendarizzata la promozione dei percorsi e contattati i 
destinatari. Vengono scelti gli utenti ai quali proporre il coinvolgimento sotto forma di 
testimonianza tra coloro che hanno appena concluso o stanno concludendo il percorso 
terapeutico: per i giovani a cui sono diretti gli interventi rappresentano infatti una 
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testimonianza importante ed efficace; inoltre, permette agli utenti di raccontarsi, di 
rielaborare il loro percorso e di responsabilizzarsi verso le nuove generazioni. 

 
5.2 Realizzazione e diffusione di materiale formativo ed informativo 
Viene pensato e redatto/costruito il materiale formativo ed informativo sulla vita di 
strada e sul fenomeno delle tossicodipendenze, da diffondersi sotto forma di video, 
presentazioni, volantini, etc  

Vuole essere realizzato una nuova presentazione specifica sul fenomeno della vita di 
strada da presentare durante gli incontri di sensibilizzazione. 
 
5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  
Accanto agli incontri di sensibilizzazione più generali, vengono promossi negli istituti 
superiori e nelle università, nelle parrocchie e nei gruppi giovanili, i percorsi di 

prevenzione delle dipendenze, che si costituiscono di due o più incontri che affrontano i 
diversi aspetti della dipendenza ed approfondiscono di volta in volta le tematiche scelte 
nella programmazione, con un alternarsi di testimonianze dirette e studio del 
fenomeno.  
 
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di prevenzione alle dipendenze 

Si realizzano gli interventi, prima dei quali gli operatori preparano tutto l’occorrente, 

cioè video, cancelleria, materiale per giochi e simulazioni, approfondimenti tematici. 
 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 
Alla fine di ogni percorso di prevenzione verrà proposta ai destinatari dell’intervento 
una breve attività di valutazione, per misurare il grado di coinvolgimento, eventuali 
nuove conoscenze o approcci alla problematica. Viene redatta una relazione, poi 
condivisa con insegnanti e figure di riferimento. 

Viene successivamente fatta una verifica generale delle attività di promozione e 
sensibilizzazione svoltesi durante l’anno, analizzate le criticità ed i punti di forza, 
proposte eventuali modifiche e/o integrazioni dei materiali informativi e formativi 
divulgati. 

 

 

 

 

 

9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 

predette attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, l’apprendimento scolastico 
e la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La Pintana a Santiago del Cile e di 
12 minori a Valdivia, attraverso la qualifica e l’implementazione di laboratori, attività ricreative, 
di socializzazione, di scolarizzazione, monitoraggio e coinvolgimento delle famiglie 

Centro educativo “Acuarela” a La Pintana 
Centro educativo “Escuelita” a Peñalolén 

2 strutture Case Famiglia a Valdivia 

N° Ruolo nel progetto 
Competenze 

Azioni 
 

2 Responsabile del Centro 
educativo   
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture che offrono 
servizi educativi per minori e nel 
coordinamento di progetti 

Tutte le attività del progetto 
Il responsabile del progetto si occupa della gestione 
generale delle attività e dei rapporti con tutti gli attori 
coinvolti. 
 

2 Responsabili di Casa Famiglia 
Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di minori in 
situazione di rischio sociale  

Tutte le attività del progetto 
Il responsabile del progetto si occupa della gestione 
generale delle attività e dei rapporti con tutti gli attori 
coinvolti. 

4 Assistente sociale 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi e 
ridefinizione degli interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni di minori  
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1.3 Verifica dell’andamento delle attività 
 
AZIONE 3.  Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico, psico-sociale ed emotivo 
ai minori 
3.1 Sostegno psicologico  
3.2 Realizzazione di visite alle famiglie  
3.3 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie dei 
minori 
 

3 Psicologo 
Laurea specialistica in psicologia 
dello sviluppo 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi e 
ridefinizione degli interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni di minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
1.3 Verifica dell’andamento delle attività 
1.4 Revisione delle attività pregresse e 
riprogettazione 
AZIONE 2.  Implementazione delle attività 
educative e formative rivolte ai minori 
2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità  
AZIONE 3.  Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico, psico-sociale ed emotivo 
ai minori 
3.1 Sostegno psicologico  
3.2 Realizzazione di visite alle famiglie  
3.3 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie dei 
minori 
 

1 Psicopedagogo 
Laurea in pedagogia ad indirizzo 
psicologico 
 

AZIONE 3.  Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico, psico-sociale ed emotivo 
ai minori 
3.3 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie dei 
minori 
 

6 Educatore  
Laurea in Scienze dell’educazione; 
esperienza pluriennale nell’ambito 
educativo 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi e 
ridefinizione degli interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni di minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
1.3 Verifica dell’andamento delle attività 
1.4 Revisione delle attività pregresse e 
riprogettazione 
AZIONE 2.  Implementazione delle attività 
educative e formative rivolte ai minori 
2.1 Attività di sostegno scolastico 
2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
2.4 Attività di socializzazione ludico-ricreative  
AZIONE 3.  Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico, psico-sociale ed emotivo 
ai minori 
3.1 Sostegno psicologico  
3.2 Realizzazione di visite alle famiglie  
3.3 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie dei 
minori 
 

4 Volontarie  
Formazione specifica nell’ambito 
dell’educazione. 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi e 
ridefinizione degli interventi 
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
1.4 Revisione delle attività pregresse e 
riprogettazione 
1.3 Verifica dell’andamento delle attività 
AZIONE 2.  Implementazione delle attività 
educative e formative rivolte ai minori 
2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità  
2.4 Attività di socializzazione ludico-ricreative  
2.1 Attività di sostegno scolastico 
AZIONE 3.  Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico, psico-sociale ed emotivo 
ai minori 
3.3 Realizzazione di attività rivolte alle famiglie dei 
minori 
 

2 Insegnanti AZIONE 2.  Implementazione delle attività 
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Laurea in Scienze della 
Formazione 

educative e formative rivolte ai minori 
2.1 Attività di sostegno scolastico 
2.2 Attività di recupero scolastico 
2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità  
 

2 Tirocinante dell’Universidad 
Católica de Chile 

AZIONE 2.  Implementazione delle attività 
educative e formative rivolte ai minori 
2.1 Attività di sostegno scolastico 
2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità  
2.4 Attività di socializzazione ludico-ricreative  
AZIONE 3.  Implementazione delle attività di 
sostegno psicologico, psico-sociale ed emotivo 
ai minori 
3.2 Realizzazione di visite alle famiglie  
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 
INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 

Incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e qualificare 

gli interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle abilità cognitive e 

manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 5 a Valdivia) 

Centro “Sol” a Santiago 
2 strutture Case Famiglia a Valdivia e Casa de Acogida Valdivia 

N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

2 

Responsabile del progetto   
Esperienza pluriennale nel 
coordinamento di progetti negli 
ambiti specifici della disabilità 
uditiva e mentale 

Tutte le attività del progetto 
Il responsabile del progetto si occupa della gestione 
generale delle attività e dei rapporti con tutti gli 
attori coinvolti 

1 
Responsabile di Casa Famiglia 
Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di persone disabili 

AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e 
verifica 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Pianificazione delle attività educative, 
laboratoriali e promozionali 
1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento delle 
attività 
AZIONE 2. Implementazione delle attività 
educative e laboratoriali di sviluppo delle 

capacità cognitivo-manuali 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 
AZIONE 3. Integrazione, promozione e 
sensibilizzazione sul territorio 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale 
formativo-promozionale  
3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e 
di sensibilizzazione 
 

1 

Insegnante di lingua dei segni 
Esperienza pluriennale 
nell’insegnamento del linguaggio di 
segni 

AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e 
verifica 
1.3 Accoglienza di nuovi utenti sordi 
1.2 Pianificazione delle attività educative, 
laboratoriali e promozionali 
1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento delle 
attività 
AZIONE 2. Implementazione delle attività 
educative e laboratoriali di sviluppo delle 
capacità cognitivo-manuali 
2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento 
2.2 Laboratorio di lingua dei segni 
AZIONE 3. Integrazione, promozione e 
sensibilizzazione sul territorio 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale 
formativo-promozionale  
3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e 
di sensibilizzazione 
 

3 Educatori AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e 

http://www.uc.cl/
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Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’educazione delle persone 
disabili, anche sorde 
 

verifica 
1.2 Pianificazione delle attività educative, 
laboratoriali e promozionali 
1.3 Accoglienza di nuovi utenti sordi 
1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento delle 
attività 
AZIONE 2. Implementazione delle attività 
educative e laboratoriali di sviluppo delle 
capacità cognitivo-manuali 
2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 
AZIONE 3. Integrazione, promozione e 
sensibilizzazione sul territorio 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale 
formativo-promozionale  
3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e 
di sensibilizzazione 
 

4 

Tirocinanti in terapia 
occupazionale dell’Universidad 
Andrea Bello 
 

AZIONE 2. Implementazione delle attività 
educative e laboratoriali di sviluppo delle 
capacità cognitivo-manuali 
2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 
AZIONE 3. Integrazione, promozione e 
sensibilizzazione sul territorio 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale 
formativo-promozionale  

3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e 
di sensibilizzazione 
 

1 

Dottore agronomo 
Laureato in agronomia e con 
esperienza pluriennale in ambito 
sociale, in particolare nel lavoro di 
sviluppo delle autonomie con 
persone disabili 

AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e 
verifica 
1.2 Pianificazione delle attività educative, 
laboratoriali e promozionali 
AZIONE 2. Implementazione delle attività 
educative e laboratoriali di sviluppo delle 
capacità cognitivo-manuali 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 
AZIONE 3.Integrazione, promozione e 
sensibilizzazione sul territorio 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale 
formativo-promozionale  
3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e 
di sensibilizzazione 
 

2 
Assistenti sociali 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e 
verifica 
1.1 Analisi dei bisogni  
1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento delle 
attività 
AZIONE 2. Implementazione delle attività 
educative e laboratoriali di sviluppo delle 
capacità cognitivo-manuali 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 
 

2 
Psicologi 
Laurea in Psicologia 

AZIONE 1. Programmazione, monitoraggio e 
verifica 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento delle 
attività 
 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 63 persone che accedono e frequentano 
quotidianamente il Comedor “Nonno Oreste” ed un percorso di riabilitazione a 11 persone 
accolte presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”, nel comune di 
Peñalolén 

Mensa “Nonno Oreste” 
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N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 

Responsabile della mensa 
solidale 
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture di accoglienza 
e supporto a persone senza fissa 
dimora 

AZIONE 1. Intervento di prima assistenza 
“Comedor Nonno Oreste 
1.1 Attività di coordinamento 
1.2 Attività di accoglienza ed accompagnamento 
1.3 Preparazione e distribuzione dei pasti 
1.4 Cura della struttura 
AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni 
ed inserimento nella struttura terapeutica 
2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione delle 
richieste di inserimento nel programma 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.1 Attività di programmazione 
5.2 Realizzazione e diffusione di materiale 
formativo ed informativo 
5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

 

1 Cuoca 

AZIONE 1. Intervento di prima assistenza 
“Comedor Nonno Oreste 
1.1 Attività di coordinamento 
1.3 Preparazione e distribuzione dei pasti 

6 Volontari 

AZIONE 1. Intervento di prima assistenza 
“Comedor Nonno Oreste 
1.2 Attività di accoglienza ed accompagnamento 
1.3 Preparazione e distribuzione dei pasti 
1.4 Cura della struttura 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.2 Realizzazione e diffusione di materiale formativo 
ed informativo 
5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

3 
Assistenti sociali 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1. Intervento di prima assistenza 
“Comedor Nonno Oreste 
1.2 Attività di accoglienza ed accompagnamento 
AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni ed 
inserimento nella struttura terapeutica 
2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione delle 
richieste di inserimento nel programma 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

3  
Psicologi 
Laurea in Piscologia 

AZIONE 1. Intervento di prima assistenza 
“Comedor Nonno Oreste 
1.2 Attività di accoglienza ed accompagnamento 
AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni ed 
inserimento nella struttura terapeutica 
2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione delle 
richieste di inserimento nel programma 

Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” 

N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 

Responsabile del progetto  
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture che offrono 
percorsi di riabilitazione dalla 
dipendenza e nel coordinamento dei 
progetti 

AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni ed 

inserimento nella struttura terapeutica 
2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione delle 
richieste di inserimento nel programma 
2.2 Accoglienza nella struttura terapeutica 
2.3 Controlli igienico-sanitari 
AZIONE 3. Percorso di riabilitazione 
3.1 Pianificazione ed organizzazione di attività e 
colloqui 
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3.2 Incontri di confronto individuali e di gruppo 
3.3 Attività educative e laboratoriali 
3.4 Attività sportive e ricreative 
3.5 Visita e sostegno alle famiglie 
3.6 Attività di semi-autonomia e reinserimento 
3.7 Incontri di equipe 
AZIONE 4. Gestione della struttura terapeutica 
4.1 Aggiornamento dei destinatari  
4.2 Gestione finanziaria e delle risorse umane  
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.1 Attività di programmazione 
5.2 Realizzazione e diffusione di materiale formativo 
ed informativo 
5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

1 
Psicologo 
Laurea specialistica in psicologia di 
comunità 

AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni ed 
inserimento nella struttura terapeutica 
2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione delle 
richieste di inserimento nel programma 
2.2 Accoglienza nella struttura terapeutica 
2.3 Controlli igienico-sanitari 
AZIONE 3. Percorso di riabilitazione 
3.1 Pianificazione ed organizzazione di attività e 
colloqui 

3.2 Incontri di confronto individuali e di gruppo 
3.5 Visita e sostegno alle famiglie 
3.6 Attività di semi-autonomia e reinserimento 
3.7 Incontri di equipe 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.1 Attività di programmazione 
5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

 

3 
Operatori 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 

AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei bisogni ed 
inserimento nella struttura terapeutica 
2.2 Accoglienza nella struttura terapeutica 
2.3 Controlli igienico-sanitari 
AZIONE 3. Percorso di riabilitazione 
3.1 Pianificazione ed organizzazione di attività e 
colloqui 
3.2 Incontri di confronto individuali e di gruppo 
3.3 Attività educative e laboratoriali 
3.4 Attività sportive e ricreative 
3.5 Visita e sostegno alle famiglie 
3.6 Attività di semi-autonomia e reinserimento 
3.7 Incontri di equipe 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.1 Attività di programmazione 
5.2 Realizzazione e diffusione di materiale formativo 
ed informativo 
5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

1 Impiegato amministrativo 

AZIONE 1. Intervento di prima assistenza 
“Comedor Nonno Oreste 
1.1 Attività di coordinamento 
AZIONE 4. Gestione della struttura terapeutica 
4.1 Aggiornamento dei destinatari  
4.2 Gestione finanziaria e delle risorse umane  

 

2 Volontari  

AZIONE 3. Percorso di riabilitazione 
3.3 Attività educative e laboratoriali 
3.4 Attività sportive e ricreative 
3.6 Attività di semi-autonomia e reinserimento 
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3.7 Incontri di equipe 
AZIONE 5. Prevenzione e sensibilizzazione sul 
territorio 
5.2 Realizzazione e diffusione di materiale formativo 
ed informativo 

 

9.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, l’apprendimento scolastico 
e la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La Pintana a Santiago del Cile e di 
12 minori a Valdivia, attraverso la qualifica e l’implementazione di laboratori, attività ricreative, 
di socializzazione, di scolarizzazione, monitoraggio e coinvolgimento delle famiglie 

Centro educativo “Acuarela” a Santiago 
Centro educativo “Escuelita” a Santiago 

2 strutture Case Famiglia a Valdivia 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1. Coordinamento, 
analisi e ridefinizione degli 
interventi 

 

1.3 Verifica dell’andamento 
delle attività 

- assiste e partecipa alle riunioni di equipe per la valutazione 
dell’andamento delle attività portando il suo punto di vista 

AZIONE 2.  
Implementazione delle 
attività educative e 
formative rivolte ai minori 

 

2.1 Attività di sostegno 
scolastico 

- supporta il personale dell’equipe nello svolgimento del 
sostegno scolastico quotidiano e nella preparazione dei 
materiali; 
- affianca gli educatori durante il sostegno scolastico 

2.2 Attività di recupero 
scolastico 

- affianca gli insegnanti durante l’attività di recupero 
scolastico 

2.3 Attività laboratoriali e di 
sviluppo delle capacità 

- affianca gli educatori nella realizzazione dei laboratori e 
corsi e nel monitoraggio degli sviluppi cognitivi e 
relazionali dei minori; 
- propone e realizza nuove attività e laboratori in base 
alle personali capacità e competenze 

2.4 Attività di socializzazione 
ludico-ricreative  

- affianca gli educatori nella realizzazione delle attività 
sportive, ludiche e ricreative rivolte ai minori 
- propone agli educatori attività ludico-ricreative da 
realizzarsi  
- accompagna il minore nelle attività extra-scolastiche, in 
accordo con gli operatori 

AZIONE 3.  
Implementazione delle 
attività di sostegno 
psicologico, psico-sociale ed 
emotivo ai minori 

 

3.1 Sostegno psicologico  

- accompagna i minori agli appuntamenti di terapia 
psicologica, in accordo ed a supporto dei responsabili 
delle due case famiglia; 
- affianca i minori nello svolgimento delle attività 
quotidiane quali i compiti, le uscite extrascolastiche 

3.2 Realizzazione di visite alle 
famiglie  

- affianca gli operatori ed i responsabili dei due centri 
diurni durante le visite domiciliari, partecipando al 
colloquio con le stesse; 
- compila il registro delle visite annotando le richieste ed 
i bisogni particolari 
- collabora nella redazione di un mini report; 
- affianca gli operatori nel recupero e nella distribuzione 
di aiuti alimentari e negli accompagnamenti sanitari; 
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3.3 Realizzazione di attività 
rivolte alle famiglie dei minori 

- supporta gli operatori del Centro Diurno Acuarela nella 
realizzazione delle attività rivolte alla famiglie dei minori 
- propone attività in base alle personali competenze 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 

INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 

Incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e qualificare 

gli interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle abilità cognitive e 

manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 5 a Valdivia) 

Centro “Sol” a Santiago 
2 strutture Case Famiglia a Valdivia e Casa de Acogida Valdivia 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1. Programmazione, 
monitoraggio e verifica  

1.2 Pianificazione delle attività 
educative, laboratoriali e 
promozionali 

- partecipa alle riunioni di equipe in cui vengono 
pianificate le attività e calendarizzati gli eventi 
- propone eventuali attività in base alle sue competenze 
ed al suo punto di vista 

1.4 Verifica e rielaborazione 
dell’andamento delle attività 

- partecipa agli incontri di verifica e può elaborare nuove 
idee e proposte 

AZIONE 2. Implementazione 
delle attività educative e 
laboratoriali di sviluppo 
delle capacità cognitivo-
manuali 

 

2.1 Realizzazione di corsi di 
apprendimento 

- supporta gli educatori nella realizzazione e nello 
svolgimento dei corsi di apprendimento; 
- partecipa nei corsi di alfabetizzazione adulta 

2.2 Laboratorio di lingua dei 
segni 

- partecipa al laboratorio di lingua dei segni 

2.3 Laboratori di sviluppo delle 
capacità 

- supporta gli educatori/responsabili nella realizzazione e 
nell’implementazione dei laboratori di sviluppo delle 
capacità, partecipando attivamente agli stessi 
- supporta nella coordinazione del gruppo 
- propone ed implementa, in accordo con gli operatori, 
idee e contenuti in base alle personali capacità e 
competenze 
 

AZIONE 3. Integrazione, 
promozione e 
sensibilizzazione sul 
territorio 

 

3.1 Realizzazione e 
distribuzione di materiale 
formativo-promozionale  

- collabora nell’ideazione, nella realizzazione e nella 
distribuzione dei materiali formativo-promozionali: nella 
redazione di testi informativi, di volantini, nella 
registrazione e montaggio video, nella scelta di contenuti 
e nella modalità di diffusione, a seconda delle personali 
competenze ed attitudini 

3.2 Realizzazione di almeno 4 
momenti informativi e di 
sensibilizzazione 

- Supporta nell’individuazione, calendarizzazione ed 
organizzazione dei momenti informativi e di 
sensibilizzazione 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 63 persone che accedono e frequentano 
quotidianamente il Comedor “Nonno Oreste” ed un percorso di riabilitazione a 11 persone 
accolte presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”, nel comune 
di Peñalolén 

Mensa “Nonno Oreste”  
Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1. Intervento di  
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prima assistenza “Comedor 
Nonno Oreste 

1.1 Attività di coordinamento - partecipa agli incontri di coordinamento 

1.2 Attività di accoglienza ed 
accompagnamento 

- accoglie gli utenti che chiedono di utilizzare il servizio 
mensa 
- osserva le dinamiche della mensa, gli utenti, le 
problematiche e con il tempo si accorge e segnala i più 
deboli e coloro che manifestano bisogni particolari 
- dopo un primo periodo di osservazione, potrà affiancare 
l’operatore nel colloquio conoscitivo con i nuovi utenti o 
svolgerlo in autonomia 
- coltiva la relazione con gli utenti e con il personale 
coinvolto 

1.3 Preparazione e 
distribuzione dei pasti 

- supporta gli operatori nella preparazione e distribuzione 
dei pasti 

1.4 Cura della struttura 

- affianca gli operatori nella gestione della sala mensa 
- affianca gli operatori nella tenuta del magazzino 
- collabora nella gestione operativa della struttura 
- raccoglie e sistema eventuali viveri che spesso arrivano 
da aziende e donatori 

AZIONE 2. Monitoraggio, 
analisi dei bisogni ed 
inserimento nella struttura 
terapeutica 

 

2.2 Accoglienza nella struttura 
terapeutica 

- partecipa al momento dell’inserimento del nuovo 
utente 
- collabora con gli operatori alla compilazione della 
scheda personale 

2.3 Controlli igienico-sanitari 
- affianca gli operatori negli accompagnamenti degli 
utenti per accertamenti sanitari e le visite mediche 

AZIONE 3. Percorso di 
riabilitazione 

 

3.1 Pianificazione ed 
organizzazione di attività e 
colloqui 

- partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono 
pianificate e programmate le attività 

3.3 Attività educative e 
laboratoriali 

- affianca gli utenti nelle attività quotidiane e nella 
gestione degli spazi cercando di essere esempio positivo 
- sostiene il lavoro socio-riabilitativo dell’equipe 
- collabora nella realizzazione e nella gestione delle 
attività formative e dei diversi laboratori educativi e 
professionalizzanti (carpenteria, lavorazione del legno ed 
artistico, corso di panificazione; corso di ortocultura; 
corso sull’igiene e la cura della persona) 
- propone e realizza nuove attività o laboratori in base 
alle sue capacità e competenze 
- sostiene gli educatori nell’allestimento dei luoghi di 
svolgimento delle attività e nel recupero o preparazione 
del materiale necessario 

3.4 Attività sportive e ricreative 
- affianca gli educatori nella realizzazione delle attività 
sportive e nell’organizzazione delle attività ricreative  
- propone attività ricreative 

3.6 Attività di semi-autonomia 
e reinserimento 

- accompagna se necessario l’utente in una delle 
strutture dell’ass. disponibili all’accoglienza 

3.7 Incontri di equipe 
- partecipa alle riunioni di equipe e condivide il suo punto 
di vista sull’andamento delle attività 

AZIONE 4. Gestione della 
struttura terapeutica 

 

4.1 Aggiornamento dei 
destinatari  

- redige quotidianamente il registro presenze degli utenti 

AZIONE 5. Prevenzione e 
sensibilizzazione sul 
territorio 

 

5.1 Attività di programmazione 
- partecipa alle riunioni di programmazione delle attività 
di promozione e sensibilizzazione e collabora 
nell’ideazione di materiali e percorsi 

5.2 Realizzazione e diffusione di 
materiale formativo ed 
informativo 

- realizza, stampa e monta i materiali informativi e 
formativi 
- redige una rubrica con i contatti di referenti scolastici e 
di gruppi giovanili del territorio 

5.3 Promozione dei percorsi di 
prevenzione  

- diffonde online e distribuisce i materiali informativi sui 
percorsi di prevenzione alla tossicodipendenza ed alla 
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vita di strada 
- supporta gli operatori nel contatto con le scuole ed i 
referenti 

5.4 Realizzazione di almeno 2 

percorsi di prevenzione alle 
dipendenze 

- supporta gli educatori nell’allestimento degli spazi di 
svolgimento delle attività, nel recupero/realizzazione del 
materiale necessario e durante la realizzazione degli 
incontri 

5.5 Verifica e riprogettazione 
delle attività 

- partecipa ai momenti di verifica e riprogettazione 
 

 

10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

11) Modalità di fruizione del vitto e alloggio:   

 

 

12)Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

 

13)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

  

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

  

 

15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari 

durante il periodo di servizio: 
  

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – CILE” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. Non ci sono particolari obblighi a cui 

sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche del progetto e dell’ente, ai 
volontari viene richiesto: 

 Di rispettare usi e costumi locali; 
 Di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, 

responsabile e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa 

dell’Ente, al lavoro degli operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i 
beneficiari; in particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso 

collegata a gruppi criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si 
chiede un uso limitato di alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi.  
E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 

 elevato spirito di adattabilità;  
 flessibilità oraria;  
 disponibilità ad impegni durante i fine settimana;  
 disponibilità a partecipare a  moduli di formazione comunitaria e residenziali: 

prima della partenza per l’estero,  tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a 

SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

11053 3 I volontari saranno alloggiati presso 
la sede di attuazione o presso altre 

strutture dell’ Ente, idonee all’ 
accoglienza dei volontari secondo le 

vigenti normative locali, presenti nel 
territorio di realizzazione delle 

attività,  nelle vicinanze della sede 
di servizio. 

In ogni sede ove verranno alloggiati 

i volontari è garantita la presenza di 
uno o più operatori dell’ente   

Il vitto verrà fornito 
presso la sede dove si 

realizzano le attività 
previste. All’ occorrenza, 

qualora le attività non 
fossero all’interno della 

sede il vitto potrà essere 
fruito presso locali 

individuati di concerto con 

il personale di riferimento 
locale.  

11031 3 

11041 2 

TOT 8   

8 

40 

6 

0 
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distanza; 
 partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo 

mese di servizio presso la sede di gestione del Servizio Civile o in una delle sedi 
indicate anche per le formazioni in Italia; 

 attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e 
in generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli 
di coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di 

sicurezza dell’ente; 
 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là 

di quelli già programmati e previsti dal progetto; 
 disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

promozione dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche 

affrontate dal progetto durante i periodi di permanenza in Italia. 
 Disponibilità a scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o 

sull’analisi delle problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne 
di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi; 
 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta: 
  

I volontari in Servizio Civile impegnati nel presente progetto, nello svolgimento del 
proprio servizio, sono soggetti alle seguenti condizioni di rischio:   
 
Rischi politici e di ordine pubblico:  

MICROCRIMINALITA’: nel centro e nelle periferie sud e ovest di Santiago vi è un alto 
rischio legato alla microcriminalità, specialmente nelle ore serali. Lo stesso si verifica 
anche nei quartieri residenziali e più eleganti, nella parte orientale della città, a ridosso 
della Cordigliera, dove sono frequenti rapine ed assalti nelle abitazioni private. Nelle 
zone maggiormente frequentate dai turisti sia a Santiago che nelle altre città cilene, 

sono stati registrati numerosi casi di furto con destrezza di borse, portafogli e in genere 

di effetti personali.  
Numerosi episodi di criminalità sono stati registrati nel centro storico della capitale, 
soprattutto la notte, e in tutti i quartieri a sud-ovest (Recoleta, Independencia, 
Pudahuel, La Florida, P.A.C., Lo Espejo, Cerrillos, Conchali’, La Granja, Quilicura, San 
Miguel, Estaciòn Central). Sono stati segnalati, anche in pieno giorno, casi di assalto a 
scopo di rapina all'interno del Parco cittadino del Cerro San Cristobal, borseggi e scippi 
nel Centro di Santiago e nelle ore notturne anche tentativi di assalti nella zona 

popolare e turistica di “Bellavista”. I quartieri di Peñalolén e La Pintana, dove si attua il 
progetto, non sono comunque tra quelli segnalati come particolarmente colpiti dalla 
microcriminalità, anche se rimane comunque un rischio presente. 
A Valdivia non è caratterizzata da un’ elevato rischio di microcriminalità, ma come nel 
resto del Paese c’è rischio che nelle periferie si verifichino degli episodi. 
MANIFESTAZIONI DI PROTESTA: Durante l’estate 2016 migliaia di studenti hanno 
manifestato a Santiago del Cile contro la riforma del sistema scolastico voluta dal 

governo della presidente Michelle Bachelet, che è in discussione al Congresso. È solo 
l’ultima delle proteste di un grande movimento di contestazione studentesca attivo da 

anni per chiedere un’istruzione pubblica gratuita e di qualità. Secondo la 
Confederazione degli studenti del Cile (Confech), che ha organizzato il corteo, sono 
scese in piazza circa 50mila persone, che hanno manifestato pacificamente, ma ci sono 
stati scontri tra alcuni manifestanti violenti e la polizia.  

 
 
Rischi sanitari:  
SCARSI STANDARD SANITARI: i presidi sanitari non sempre sono adeguati agli 
standard di igiene e strumentali europei. Tuttavia, le cliniche private di Santiago sono 
di ottimo livello, anche se con costi elevati. Nella città di Valdivia il servizio sanitario è 
discreto. 

https://noticias.terra.cl/chile/miles-de-estudiantes-protagonizan-nueva-marcha-por-la-alameda,ce74f272f763d9ada6ea67cc7c4c5a2948w5vexm.html
https://noticias.terra.cl/chile/miles-de-estudiantes-protagonizan-nueva-marcha-por-la-alameda,ce74f272f763d9ada6ea67cc7c4c5a2948w5vexm.html
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MALATTIE: si sono registrate in varie zone del Paese alcuni focolai di meningite 
meningococcica. Ci sono alcuni casi registrati di epatite A.  

Nelle prime settimane di permanenza in Cile, i viaggiatori hanno presentato disturbi 
intestinali dovuti soprattutto alla presenza di microrganismi nell’acqua, che tuttavia è 
potabile. 
EPIDEMIE: Nelle regioni del centro e del sud è endemica la presenza di topi portatori 
del virus “Hanta”, che può contagiare l’uomo. Le Autorità locali, invece, confermano 

che non c’è rischio di trasmissione di Zika nel paese. 

 
 
Rischi ambientali:  
INQUINAMENTO: con l’arrivo della stagione fredda (giugno - settembre) a Santiago i 
livelli di inquinamento dell’aria si innalzano, a causa dell’ubicazione della città tra le 
Ande ed i rilievi montuosi a sud-ovest. L’inquinamento può provocare seri problemi 
respiratori e cardiocircolatori e casi di allergie.  

TERROMOTI: l’intero Paese è a forte rischio sismico. Il Cile detiene il record di 3 
terremoti sui 10 più forti registrati al mondo, tra cui il più forte in assoluto, con una 
magnitudo di 9.6 della scala Richter (occorso a Valdivia, nel 1960). Sono frequenti 
scosse sismiche anche di notevole intensità (superiori a magnitudo 5 della scala 

Richter) in qualsiasi parte del territorio nazionale.  
 

 

 

 

17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei 

volontari a fronte dei rischi evidenziati al precedente punto 16) e di quelli 

sanitari: 
  

Si rimanda al/ai Piano/i di sicurezza dei paesi allegato/i al presente progetto.  

 

 

18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del 

progetto: 
  

- Salute: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in territori in cui il 
contesto sanitario non è eccessivamente qualificato e le condizioni igieniche 

non sono sempre ottimali, in particolare a contatto con contesti di disagio. 

- Comunicazioni: le comunicazioni con l’Italia possono risultare difficili, per 
periodi limitati, in seguito a problemi di funzionalità delle linee telefoniche, 
spesso a causa di fattori climatici.  

- Privacy: nella quasi totalità delle strutture esistenti, si condividono gli spazi 
(camera, bagno ecc.) con altre persone (persone accolte, altri volontari, 

personale dell’Associazione, ecc), è spesso difficile riuscire a raggiungere 
condizioni di perfetta tranquillità.  
 

- Stile di vita: essenzialità e sobrietà sono le prerogative del modo di vivere del 

personale dell’Associazione. La coerenza con questi valori è, secondo lo stile di 
vita ed il pensiero dell’Associazione, una via di vicinanza e di condivisione con 
le persone più povere che si incontrano e un modo per mettersi in ascolto del 

contesto in cui si vive. Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei 
bisogni basilari, bensì del superfluo.  
In particolare si richiede sobrietà per quanto riguarda l’uso di alcool, 
soprattutto per i volontari che prestano servizio in comunità terapeutiche, 
pronte accoglienze per minori e adulti che provengono dalla strada e che quindi 
potrebbe essere usuari di sostanze e alcool. Parlare di sobrietà implica 
un’attenzione maggiore alla gestione del tempo libero ( soprattutto per quanto 
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riguarda i viaggi). 
 

- Contesto: possono vivere il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, 
soprattutto urbani, con presenza di microcriminalità e violenza. Questo può 
comportare la necessità di rispettare orari per il rientro la sera e di evitare 
certe zone della città o del paese particolarmente pericolosi. Inoltre condizioni 
climatiche particolarmente avverse possono, in certe situazioni, ostacolare e 

ridurre  temporaneamente le attività previste dal progetto. 
 

- Relazioni: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi immersi in una 
realtà totalmente nuova per loro e non avere le giuste coordinate per 
comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi. Il disagio può 
derivare: dalla non conoscenza della lingua straniera, dalla necessità di 

interagire con una cultura diversa e a volte difficile da comprendere, dalla 
difficoltà di lavoro con gruppi di destinatari specifici. Queste difficoltà di tipo 
relazionale/comunicativo possono essere mitigate dalla presenza di operatori 
locali che parlano italiano e che possono fungere da mediatori tra le diverse 
culture e i diversi ruoli. Altra difficoltà può essere quella di dover mantenere un 
ruolo educativo, che presuppone un equilibrio tra empatia con i destinatari del 

progetto e nello stesso tempo una giusta distanza. 
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19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome Data di nascita C.F. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero ed ente/i partners: 

 

N. 
Ente che ha presentato il 

progetto 
Paese estero Città 

Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 
Ente partner paese estero 

Personale di riferimento sede 

estera (cognome e nome) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        
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21) Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o 

diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto: 
      

 La struttura di gestione per il servizio civile si impegna a registrare ciascun volontario 
all’interno del portale del Ministero degli Affari Esteri e dall’ Unità di Crisi,  

www.dovesiamonelmondo.it, segnalando la presenza nel paese estero nonché i 
periodi di espatrio dal paese estero. La registrazione dei volontari verrà fatta prima 
della partenza per l’estero. 
 

 Comunicazione alla Rappresentanza Diplomatica: Prima dell’espatrio il 

Responsabile della sicurezza, supportato dal team della sicurezza e dalla sede di 
gestione in Italia, darà comunicazione scritta tramite fax o posta elettronica alle 
Rappresentanze Italiane Locali (Ambasciate e Consolati) dell’arrivo dei volontari in 
servizio civile.  In particolare comunicherà il numero e i nominativi dei volontari 
inviati nel paese, specificando il luogo e il periodo di permanenza e segnalando  ogni 
eventuale spostamento o rientro in Italia. 

Il rapporto di comunicazione con l’Ambasciata verrà mantenuto durante tutto il 
periodo di permanenza all’estero dei volontari dal Responsabile della sicurezza, anche 
in occasione di rientri in Italia o spostamenti fuori dal paese di realizzazione del 

progetto (che si possono rendere necessari in alcune circostanze per il rinnovi dei 
visti, o durante i permessi).  

 

 

22) Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente proponente il 

progetto assicurata ai volontari: 
      

Per ciascuna delle sedi previste dal presente progetto è prevista e garantita la possibilità 
per i giovani volontari di comunicare con la  sede centrale di gestione del Servizio Civile 
per l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Italia attraverso i seguenti mezzi di 
comunicazione: e-mail (caschibianchi@apg23.org), telefono (+39.0541.972477), fax 

(+39.0541.972466), skype.  
 
I volontari sono inoltre invitati a dotarsi di una scheda telefonica per cellulari così da 
poter garantire la comunicazione con la sede dell’Ente in Italia e con i familiari, anche in 
caso di allontanamento del volontario dalla sede di attuazione del progetto. 
 

Gli Enti prevedono inoltre una figura di tutoraggio in Italia che i volontari incontreranno 

in sede di formazione e che farà da riferimento e accompagnamento durante la 
permanenza all’Estero. 
 
La comunicazione tra la sede dell’ Ente in Italia e le sedi di attuazione del progetto 
avviene regolarmente a cadenza quindicinale. Nell’eventualità in cui nella sede estera si 
verifichino situazioni di particolari disagio o di rischio le comunicazioni verranno 

intensificate di conseguenza. 

 

 

 

23) Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di 

permanenza all’estero: 
      

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – CILE” prevede la permanenza 
all’estero dei volontari. L’espatrio è previsto dopo circa un mese dall’ avvio del progetto. 

E’ altresì prevista, tra il 5° e 6° mese di servizio, la realizzazione della formazione 
intermedia, utile anche alla valutazione dell’andamento del progetto. Tale formazione 
potrà realizzarsi in Italia o presso una delle sedi dell’ente scelte fra quelle a progetto o 
fra quelle dei progetti che si realizzano nel medesimo continente.  
La possibilità di  ulteriori rientri  in Italia potrà essere presa in considerazione al 
verificarsi di una o più dei seguenti avvenimenti:  
 

 problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del 
progetto); 

 problemi disciplinari (verifica straordinaria dell’andamento del servizio del 
volontario); 

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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 problemi legati al visto di permanenza nella sede estera; 
 motivi familiari e/o di salute. 

 
In qualunque situazione comunque, il rientro sarà concordato tra il volontario, il 
personale di riferimento e la struttura di gestione del Servizio Civile.  
 
Nel complesso sono previsti 3 periodi di permanenza in Italia : 

1- prima dell’ espatrio della durata di circa 1 mese; 
2- tra 5° e 6° mese di servizio della durata di circa 10 giorni; 
3- durante l’ultimo mese di servizio della durata di 1 settimana circa per il momento di 
verifica e valutazione finale del progetto.  
 

Tempi di realizzazione del progetto 

- Avvio del servizio civile  
- Formazione generale dei Caschi Bianchi (1 settimana)    
- Formazione specifica dei Caschi Bianchi (12 giorni) 
- Periodo formativo di addestramento presso la sede di appoggio(2 settimane) 
- Partenza per il paese estero di destinazione all’inizio del 2°mese di servizio; 
- Formazione specifica intermedia tra 5° e 6° mese di servizio; 

- Rientro in Italia durante l’ultimo mese di servizio;   
 

 

 

 

24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 

16): 
      

NO 

 

 

25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
      

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella 
promozione e gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 
230/98 oggi come Servizio Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero.  

Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 
consci dell’apporto che produce  sia a livello sociale che formativo -culturale, si ritiene 
che la promozione e la sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto 
o strettamente all’arco di emanazione e scadenza del bando, ma siano permanenti e 

debbano realizzarsi trasversalmente ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotata da diversi anni di  un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, 
laddove è presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio 
Civile. 
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve 
richieste di partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da 

parte di giovani interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un 
numero verde dedicato che a tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente 
partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, discussione, elaborazione riguardanti i 
vari aspetti del SCN.  Lo strumento privilegiato per le attività di promozione e 
sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile tramite 
la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una 
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 
 

Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato 
alla promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella 
seguente, si dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque 
concorrono alla  realizzazione del piano di promozione. 

 
Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
Servizio Civile Nazionale 

A=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017- CILE” 

B= 40 
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Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 64 

 
Alle suddette 64 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e 
quantificabili ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, 
un elevato grado di rilevanza. 
 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ 
N. 

ORE 

A 

Banchetto in occasione della “Tre Giorni Generale” dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale ed 
ha rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone 
periferiche dell’associazione. I volontari in servizio civile collaborano 
alla gestione del banchetto.  

8 

Collaborazione fissa con il mensile ”Sempre” attraverso la rubrica 
“Frontiere di Pace”, redatta a cura del Servizio Obiezione di 
Coscienza e pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
che presenta testimonianze (e illustra i relativi contesti e progetti 
dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in Italia che 
all’estero.  

8 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex 
volontari in incontri pubblici e seminari, scuole secondarie di secondo 
grado, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, sportello 
informativo telefonico, ecc. 

8 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

B 

EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. 
ORE 

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 16 

Colloqui di orientamento con giovani interessati 24 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 

C 

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei 
giovani interessati: 800 913 596 

Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione a 
livello nazionale. 

Invio, tramite mail massiva, di materiale promozionale ad indirizzi privati 
acquistati da aziende specializzate in riferimento al target giovani del territorio. 

Pubblicizzazione del progetto 
Promozione su siti web: 
www.apg23.org 
www.odcpace.org 
www.antennedipace.org 
 
Promozione sui social network: 
pagina facebook Antennedipace 
pagina facebook Odcpace 
 
Newsletters a: 
Gruppi scout a livello nazionale 

Informagiovani del territorio nazionale 
Centri missionari diocesani d’Italia 
Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio nazionale  
 
Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 
Mensile “Sempre” 
Quotidiani locali  
 
Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

- FUSION TRADE SRL 
- ADUSU–Associazione Diritti Umani Sviluppo Umano di Padova 
- Associazione di Volontariato CONDIVIDERE 
- TECHO PARA UN HERMANO 
- FONDAZIONE TRABAJO PARA UN HERMANO 
- UNIVERSITA’ 
 
 

Stampa e diffusione volantini (n° copie: 400) e manifesti (n° copie: 40 ) sul 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/


 

74 

 

servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli 

enti che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 

  

TOTALE ORE (A+B) = 64 
 

 

 

 

 

 

26) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rinvia al sistema di reclutamento e selezione presentato dall’ Ente associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 

 

27) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

28) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
      

Si rinvia al sistema di monitoraggio presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 

 

29) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

30) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
      

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti 
funzionali ed utili al progetto: 
 

 Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, lavoro di gruppo, 
micro-sviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 

 impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e 
a lavorare per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il 
periodo di formazione in Italia che durante la permanenza all’estero; 

 disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) 
con un solo rientro  intermedio; 

 interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 

 volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione 
con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 

 desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 

 interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 

 desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
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 volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri 
soggetti; 

 
 minima conoscenza della lingua spagnola; 

 disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta 
ed eventualmente a frequentare corsi di lingua; 

 

 disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
 

 disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente e riportate nel 
Piano di sicurezza, a rispettare gli orari stabiliti dall’OLP di riferimento per le 
uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per quelle sedi in cui è 
presente un alto tasso di delinquenza. 

 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle 

problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale 
della Rete Caschi Bianchi; 

 

 

31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
      

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate alle attività del 
progetto elencate nei punti 9.1 e alle risorse tecniche previste alla voce 33 sia per gli 
obiettivi trasversali che per quelli specifici per i paesi.  
Si ricorda che a tutti i volontari in servizio civile, per la partecipazione della formazione 
specifica, in località diverse da quella di residenza vengono rimborsate le spese di 

trasporto effettuate con mezzi pubblici. L’ente inoltre investe nelle attività di tutoraggio 
dei volontari in quanto ritiene questa figura  particolarmente importante  per il buon 
andamento del servizio. Il tutor infatti monitora il percorso di servizio civile del volontario 
all’estero, attraverso una relazione costante con quest’ultimo e un rapporto costante con 
l’operatore locale di progetto all’estero. 
 
Le risorse sono state suddivise, per voci di spesa generali, per obiettivi trasversali 

e per obiettivi specifici.  

 
Le prime sono riferite alle azioni di promozione,  all’organizzazione della formazione 
specifica(secondo quanto previsto ai punti 43-49), al tutoraggio a distanza per qualificare 
l’andamento del servizio. 
Le seconde riguardano spese aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
previsti dal progetto e fra questi i costi derivanti dalle risorse strumentali previste al 

successivo punto 33. 
Le ultime fanno riferimento alle spese (e alle relative risorse) aggiuntive per il 
raggiungimento degli obiettivi specifici. 
 

VOCI DI SPESA GENERALI 
 

Funzione Descrizione Quantità 

Promozione 

 Spese sostenute per la promozione del progetto, 
attraverso la stampa di manifesti, volantini, spazi 
internet. 
 

240 euro 

 Spese di viaggio per la realizzazione di incontri e 
momenti informativi sul progetto 

 
240 euro 

Formazione specifica 

Affitto locali Tutto il complesso per le spese di affitto di strutture ad 
hoc per la formazione specifica dei volontari, oltre alle 
spese di utilizzo dei locali dell’Associazione. 

720 euro  

Esperti  Spese per compenso a docenti esperti in specifiche 
tematiche previste nella formazione specifica 

400 euro 

Materiali Spese per abbonamenti  a riviste, per acquisto di tutto 
il materiale di documentazione messo a disposizione 
dei  volontari nel corso della formazione. 

120 euro 
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Spostamenti 
volontari 

Nel corso della prima parte del servizio civile, i 
volontari svolgono la formazione in Italia. Questa 
formazione è divisa in: un periodo di formazione 
generale di gruppo iniziale; un periodo di  formazione 
specifica in gruppi di lavoro e un periodo di 
addestramento presso varie sedi dell’associazione sul 
territorio italiano. 
Si prevede inoltre un periodi formazione intermedia tra 
5° e 6° mese ed un momento di valutazione e chiusura 
dell’esperienza nel corso dell’ultimo mese. I volontari 
sostengono nell’arco dell’anno alcuni viaggi sul 
territorio nazionale. 

1200 euro 

Tutoraggio a distanza 

Personale 
dedicato 

Spese per il personale espressamente dedicato al 
tutoraggio a distanza dei volontari all’ estero e spese 
viaggio  per la realizzazione di incontri in presenza utili 
alla  verifica dell’andamento del progetto e del servizio 
dei volontari. 

4000 euro 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 80 euro 

Totale spesa 7000 euro 

 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 

Potenziare del 20% la produzione e la diffusione di materiale informativo prodotto attraverso 

il sito www.antennedipace.org e le piattaforme social ad esso collegati utili ad informare la 
società civile italiana sulle situazioni di conflitto e violenza strutturale nei paesi di 
destinazione del progetto.  

Azione/attività Voce di spesa importo 

Azione 1 – RI-DEFINIZIONE DELLA REDAZIONE  

1.1. Modulo formativo: 
l’informazione e 
l’informazione nonviolenta e il 

web 2.0 

Spese di viaggio e onorario per 

personale esperto coinvolto nella 

sessione formativa 

100 euro 

1.2. Confronto periodico con 
la Redazione e con i tutor di 
riferimento 

Spese per personale preposto 

all’attività di redazione e spese 

relative ai contatti telefonici 

400 euro 

1.3 Approfondimento del 
contesto in cui si attua il 
progetto  

Spese per personale e materiale di 

informazione necessario 

100 euro 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE  

2.1 Costruzione e 
mantenimento del bacino di 
attenzione  

Spese di viaggio e di personale 

deputato alla gestione dei contatti ed 

all’invio di informazioni ai bacini di 

attenzione 

200 euro 

2.2 Definizione del 
programma redazionale in 
sinergia con la Rete Caschi 
Bianchi  

Spese di personale deputato al 

coordinamento ed alla redazione  

100 euro 

2.3.Redazione di articoli, 
report, gallerie fotografiche, 
video Confronto con la 
Redazione 

Spese di personale deputato alla 

redazione del sito e di materiale 

informatico di consumo  

500 euro 

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

3.1 Coordinamento con la 
Rete Caschi Bianchi e 
pianificazione congiunta 

Spese di viaggio e di personale 

finalizzate agli incontri di 

coordinamento 

200 euro 

3.2 Divulgazione e 
valorizzazione del materiale 
informativo prodotto sul sito 

Spese di personale preposto e di 

materiale di consumo oltre a costo di 

connessione internet 

150 euro 

http://www.antennedipace.org/
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antennedipace.org e sulle 
piattaforme social  

3.3 Potenziamento degli 
strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   
multimediale 

Spese per esperti, viaggi e per 

acquisto di strumentazione  

elettronica ed informatica necessaria 

alla realizzazione di prodotti 

multimediali 

300 euro 

TOTALE 2050 euro 

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Potenziare e incrementare del 20% l’attività di mappatura dei diritti violati nei paesi di 

realizzazione del progetto, qualificando la stesura degli UPR ,  l’azione di ricaduta dei 

rapporti nel paese stesso e presso le istituzioni internazionali, in particolare presso il 

Consiglio per i Diritti Umani . 

Azione attività Voce di spesa importo 

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Modulo Formativo : i diritti 
Umani e la loro tutela 

Spese per esperti necessari alla 

formazione 

50 euro 

1.2. Modulo formativo: Come 
funziona l’UPR e quali indicazioni 
per il Paese in cui si realizza il 
progetto. 

Spese per esperti necessari all’ 

attuazione del modulo formativo 

50 euro 

Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI PER IL 

REPORT UPR  

2.1 Definizione del piano di 
mappatura e degli strumenti di 
rilevazione 

Spese per personale, viaggi,  

materiale di consumo e spese per la 

realizzazione dei collegamenti fra le 

strutture in loco, in Italia ed in 

Svizzera 

50 euro 

2.2 Attività di mappatura dei 
diritti umani violati finalizzata alla 
stesura degli UPR 

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 euro 

2.3 Definizione dei tempi di 
validità del rapporto e delle 
possibilità di intervento   

Spese per personale, materiale di 

consumo e spese per la realizzazione 

dei collegamenti fra le strutture in 

loco, in Italia ed in Svizzera 

50 euro 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 

3.1 Attività di ricaduta e 
promozione  

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 euro 

3.2 redazione di report per la sede 
di rappresentanza presso il 

Consiglio dei Diritti Umani 

Spese per personale , e materiale di 

consumo 

50 euro 

3.3 Organizzazione di un side 
event presso il Consiglio dei Diritti 
Umani sulle violazioni evidenziate 
dai report UPR 

Spese per personale, produzione di 

materiale promozionale e informativo 

500 euro 

3.4 valutazione e verifica dei piani 
di azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   

Spese per personale ,  materiale di 

consumo, collegamenti telefonici o via 

web per la realizzazione degli incontri 

100 euro 

TOTALE 1050 euro 

 
 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1 
PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, l’apprendimento scolastico e 
la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La Pintana a Santiago del Cile e di 12 
minori a Valdivia, attraverso la qualifica e l’implementazione di laboratori, attività ricreative, di 
socializzazione, di scolarizzazione, monitoraggio e coinvolgimento delle famiglie 

AZIONI-ATTIVITA’ DESCRIZIONE VOCI DI SPESA IMPORTO 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi 
e ridefinizione degli interventi 

  

1.1 Monitoraggio ed analisi dei 
bisogni di minori  
1.2 Pianificazione e programmazione 
delle attività 
1.3 Verifica dell’andamento delle 
attività 
1.4 Revisione delle attività pregresse 
e riprogettazione 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, fogli, penne, pennarelli, 
cartelloni) 

80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per un automezzo 

60 euro 

AZIONE 2.  Implementazione 
delle attività educative e 
formative rivolte ai minori 

  

2.1 Attività di sostegno scolastico 
2.2 Attività di recupero scolastico 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, fogli, cartelloni, 
pennarelli, matite colorate, 
gomme, forbici, colle, gessetti 
colorati, etc.) 

80 euro 

Acquisto materiale didattico (libri 
di testo, vocabolari, schede e 
dispense) 

240 euro 

Acquisto libri per le letture in 
biblioteca 

150 euro 

2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo 
delle capacità  

 
Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto libri per le letture in 
biblioteca 

150 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, fogli, cartelloni, 
pennarelli, matite colorate, 
gomme, forbici, colle, gessetti 
colorati, etc.) 

80 euro 

Acquisto materiale di cartoleria 
per i laboratori ricreativi 
(tempere, pennelli, tele, 
bombolette spray, fili colorati, 
perline, etc.) 

180 euro 

Reperimento del materiale di 
riciclo (bottiglie di plastica, 
barattoli in vetro, vasetti, stoffe) 

25 euro 

Acquisto piccoli utensili da cucina 
per il laboratorio (mestoli in legno, 
contenitori, carta stagnola, 
taglieri, etc.) 

150 euro 

Reperimento materiali per il 
laboratorio teatrale (stoffe, 
costumi, materiali per la 
scenografia, etc.) 

75 euro 

Acquisto materiali per il 
laboratorio di giardinaggio (semi, 
piantine, vasetti, annaffiatoi, 
piccoli rastrelli e forbici) 

210 euro 
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Acquisto materiale di consumo 
(sapone, spazzolini, dentifricio, 
carta igienica, fazzoletti, 
disinfettante) 

450 euro 

2.4 Attività di socializzazione ludico-
ricreative  

 
Quota carburante per gli 
spostamenti  per due pulmini  

120 euro 

Forniture di materiale sportivo 
(palloni, uniformi, tappetini, 
palline per i calcetti) 

380 euro 

Acquisto giochi da tavolo 130 euro 

AZIONE 3.  Implementazione 
delle attività di sostegno 
psicologico, psico-sociale ed 
emotivo ai minori 

  

3.1 Sostegno psicologico  

Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, colori, libri, etc.) 

80 euro 

Quota carburante per spostamenti 60 euro 

3.2 Realizzazione di visite alle 
famiglie  

Quota carburante per spostamenti 
e visite alle famiglie per due 
automezzi 

120 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, quaderni, matite, 
taccuini, astucci, etc.) 

80 euro 

Forniture di derrate alimentari di 
prima necessità 

550 euro 

Forniture di medicinali  320 euro 

Acquisto materiale di facile 
consumo (saponi, carta igienica, 
spazzolini, dentifricio, etc.) 

450 euro 

3.3 Realizzazione di attività rivolte 
alle famiglie dei minori 

Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, cartelloni, penne, 
pennarelli, matite, forbici, etc.) 

80 euro 

Connessione internet  110 euro 

Acquisto materiale scolastico (libri 
di testo di grammatica, libri per 
letture, dispense, etc.) 

240 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE  OB. SPECIFICO 1      -  4.980 EURO 

 

 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 

INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 
Incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e qualificare gli 
interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle abilità cognitive e 
manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 5 a Valdivia) 

AZIONI-Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1. Programmazione, 
monitoraggio e verifica 

  

1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Pianificazione delle attività 
educative, laboratoriali e promozionali 
1.3 Accoglienza di nuovi utenti sordi 
1.4 Verifica e rielaborazione 
dell’andamento delle attività 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 160 euro 

Acquisto materiale didattico 
specifico 

280 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per tre automezzi 

180 euro 

AZIONE 2. Implementazione delle 
attività educative e laboratoriali di 
sviluppo delle capacità cognitivo-
manuali 

  

2.1 Realizzazione di corsi di 
apprendimento 

Connessione internet e spese 
telefoniche  

110 euro 



 

80 

 

2.2 Laboratorio di lingua dei segni 
2.3 Laboratori di sviluppo delle 
capacità 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, fogli, penne, matite, 
pennarelli, etc.) 

80 euro 

Quota carburante per i due 
pulmini 

160 euro 

Acquisto di materiali e sussidi 
didattici specifici 

280 euro 

Acquisto proiettore, telo da 
proiezione e casse 

150 euro 

Materiale per il laboratorio di 
serigrafia 

520 euro 

Materiale per il laboratorio di 
cucito 

220 euro 

Materiale per la lavorazione del 
legno 

480 euro 

Materiale per il laboratorio della 
creta 

330 euro 

Materiale per il laboratorio della 
creazione di bambole 

210 euro 

Reperimento materiale per il 
laboratorio di riciclo 

75 euro 

Materiale per il laboratorio di 
ortoterapico 

480 euro 

AZIONE 3. Integrazione, 
promozione e sensibilizzazione sul 
territorio 

  

3.1 Realizzazione e distribuzione di 
materiale formativo-promozionale  
3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti 
informativi e di sensibilizzazione 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto proiettore, telo da 
proiezione e casse,  

150 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

80 euro 

Materiale di promozione e 
informazione (brochure, volantini, 
etc.) 

230 euro 

Acquisto espositori per la vendita 
degli oggetti prodotti durante i 
laboratori 

80 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 2    -  4.475 euro  

 

 

 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 

ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 
Garantire la prima assistenza ad almeno 63 persone che accedono e frequentano 
quotidianamente il Comedor “Nonno Oreste” ed un percorso di riabilitazione a 11 persone accolte 
presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”, nel comune di 
Peñalolén 

AZIONI-Attività  

AZIONE 1. Intervento di prima 
assistenza “Comedor Nonno 
Oreste 

  

1.1 Attività di coordinamento 
1.2 Attività di accoglienza ed 
accompagnamento 
1.3 Preparazione e distribuzione dei 
pasti 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

60 euro 

Materiale di cancelleria (quaderni e 
penne) 

20 euro 
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1.4 Cura della struttura Acquisto attrezzature nuove per la 
mensa (piatti, bicchieri, posate, 
caraffe) 

95 euro 

Derrate alimentari (alimenti di base 
quali olio, farina, pasta, sale, 
zucchero, riso, etc.) 

650 euro 

Acquisto materiali per la pulizia e la 
cura della struttura (detersivi, 
spugne, scope, Etc.) 

150 euro 

Attrezzatura da cucina (contenitori 
in plastica, padelle, mestoli, carta 
stagnola, pellicola etc.) 

250 euro 

Spese telefoniche 80 euro 

AZIONE 2. Monitoraggio, analisi 
dei bisogni ed inserimento nella 
struttura terapeutica 

  

2.1 Raccolta, valutazione ed 
accettazione delle richieste di 
inserimento nel programma 
2.2 Accoglienza nella struttura 
terapeutica 
2.3 Controlli igienico-sanitari 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 

80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 2 automezzi 

120 euro 

AZIONE 3. Percorso di 
riabilitazione 

  

3.1 Pianificazione ed organizzazione di 
attività e colloqui 
3.2 Incontri di confronto individuali e 
di gruppo 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 

80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 2 automezzi 

120 euro 

3.3 Attività educative e laboratoriali 

 
Connessione internet e spese 
telefoniche 
 

 
110 euro 

 

Attrezzatura e materiali per il 
laboratorio di panificazione  

520 euro 

Materiale per il laboratorio di 
carpenteria e lavorazione del legno 

460 euro 

Materiale per il laboratorio 
ortoterapico 

480 euro 

3.4 Attività sportive e ricreative 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Forniture di materiale sportivo 
(palloni, uniformi, tappetini, palline 
per i calcetti) 

380 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 2 pulmini 

120 euro 

Attrezzature per attività ricreative 180 euro 

Acquisto giochi da tavolo 130 euro 

3.5 Visita e sostegno alle famiglie 
Quota carburante per spostamenti 
e visite alle famiglie per due 
automezzi 

120 euro 
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Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, quaderni, matite, taccuini, 
astucci, etc.) 

80 euro 

Forniture di derrate alimentari di 
prima necessità 

550 euro 

Forniture di medicinali  320 euro 

Reperimento vestiario di vario 
genere 

75 euro 

Acquisto materiale di facile 
consumo (saponi, carta igienica, 
spazzolini, dentifricio, etc.) 

450 euro 

3.6 Attività di semi-autonomia e 
reinserimento 

Quota carburante per gli 
accompagnamenti  
 

60 euro 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

3.7 Incontri di equipe 

Connessione internet e spese 
telefoniche  

110 euro 
 

Materiale di cancelleria (quaderni, 
fogli, penne, etc.) 

80 euro 

AZIONE 4. Gestione della 
struttura terapeutica 

  

4.1 Aggiornamento dei destinatari  
4.2 Gestione finanziaria e delle risorse 
umane  

Connessione internet e spese 
telefoniche 

110 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, fogli, penne, etc.) 

80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

60 euro 

AZIONE 5. Prevenzione e 
sensibilizzazione sul territorio 

  

5.1 Attività di programmazione 
5.2 Realizzazione e diffusione di 
materiale formativo ed informativo 
5.3 Promozione dei percorsi di 
prevenzione  
5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi 
di prevenzione alle dipendenze 
5.5 Verifica e riprogettazione delle 
attività 

 
Connessione internet e spese 
telefoniche 
 

110 euro 

Acquisto risme di carta e toner  270 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 

80 euro 

Acquisto proiettore, telo da 
proiezione e casse,  

150 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

60 euro 

Materiale di promozione e 
informazione (brochure, volantini, 
etc.) 

230 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 3   - 7.520 euro 

 

 

 

 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE     27.075 euro 

 

 

 

32) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
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La rete di partners a sostegno del presente progetto è composta da: 
 
SOGGETTI PROFIT: 
 
FUSION TRADE SRL 
Rispetto all’OBIETTIVO TRASVERSALE 1: incrementare del 10% la produzione di 
informazione nonviolenta dal basso su conflitti e situazioni di violenza strutturale nei 

paesi di destinazione del progetto, favorendone la diffusione attraverso il portale 
www.antennedipace.org e gli strumenti del web 2.0 
 
Supporta: 
Azione 3 - POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 
Attività 3.3 Potenziamento degli strumenti di diffusione multimediale 

 
Attraverso la fornitura di materiale apparecchiature informatiche ed elettroniche, 
destinate ai progetti in elenco, a prezzo scontato del 10%. 
 
 

SOGGETTI NO PROFIT: 
 

ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
Rispetto all’OBIETTIVO TRASVERSALE 2: potenziare e incrementare del 20% l’attività di 
mappatura dei diritti violati nei paesi di realizzazione del progetto, qualificando la stesura 
degli UPR, l’azione di ricaduta dei rapporti nel paese stesso e presso le istituzioni 
internazionali, in particolare presso il Consiglio per i Diritti Umani 
 
Supporta: 

Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione 
2.2 Attività di mappatura dei diritti umani violati finalizzata alla stesura degli UPR 
 
Attraverso la fornitura gratuita di supporto e specifico know how attraverso proprio 
personale utile alla definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione 

necessari alla realizzazione Report Periodico UPR che interessa gli stati coinvolti dai 
progetti in elenco 

 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONDIVIDERE 
Rispetto all’OBIETTIVO TRASVERSALE 2: potenziare e incrementare del 20% l’attività di 
mappatura dei diritti violati nei paesi di realizzazione del progetto, qualificando la stesura 
degli UPR, l’azione di ricaduta dei rapporti nel paese stesso e presso le istituzioni 

internazionali, in particolare presso il Consiglio per i Diritti Umani 
 
Supporta: 
AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
Attività 3.3 Organizzazione di un side event presso il Consiglio dei Diritti Umani sulle 
violazioni evidenziate dai report UPR 
 

Attraverso la fornitura di sostegno economico per la realizzazione del Side Event; la 
fornitura di personale volontario utile all’organizzazione logistica del Side Event 
 
TECHO PARA UN HERMANO 
Rispetto all’OBBIETTIVO SPECIFICO 1 - PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI 

DELL’INFANZIA: sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, 

l’apprendimento scolastico e la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La 
Pintana a Santiago del Cile e di 12 minori a Valdivia, attraverso la qualifica e 
l’implementazione di laboratori, attività ricreative, di socializzazione, di scolarizzazione, 
monitoraggio e coinvolgimento delle famiglie 
 
Supporta: 
Azione 1. IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE RIVOLTE AI 

MINORI 
1.1 attività di sostegno scolastico 
1.3 attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
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1.4 attività di socializzazione ludico-ricreative 
 

Attraverso il finanziamento di un insegnante di informatica una volta la settimana e di 
una bibliotecaria due volte la settimana, lungo tutta la durata del progetto, presso il 
centro diurno “Escuelita” nel comune di Peñalolen. 
 
FONDAZIONE TRABAJO PARA UN HERMANO 

Rispetto all’OBIETTIVO SPECIFICO 2 - INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI: 
incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e 
qualificare gli interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle 
abilità cognitive e manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 
5 a Valdivia) 
 

Supporta: 
AZIONE 3. INTEGRAZIONE, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione e distribuzione di materiale formativo-promozionale 
 
Attraverso l’offerta di uno spazio espositivo gratuito nella “Tienda Buen Trabajo” di 
proprietà della Fondazione, dove si potranno esporre prodotti e relativi materiali 

informativi, realizzati dagli utenti del Proyecto Sol 

 
UNIVERSITA’ 
Rispetto l’OBIETTIVO SPECIFICO 2 - INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI: 
incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e 
qualificare gli interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle 
abilità cognitive e manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente 
 

Supporta: 
Azione 2. IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE E LABORATORIALI DI 
SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COGNITIVO-MANUALI 
2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento 
2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 
 

Azione 3. INTEGRAZIONE, PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione di almeno 4 momenti informativi e di sensibilizzazione 
3.2 Realizzazione e distribuzione di materiale formativo-promozionale 

 
Attraverso: il coinvolgimento di 4 tirocinanti di terapia occupazionale, durante l’arco di 
durata del progetto. 

 

 

 

 

33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      

Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso su conflitti e 
situazioni di violenza strutturale nei paesi di destinazione del progetto, favorendone la diffusione 
attraverso il portale www.antennedipace.org e gli strumenti del web 2.0 

AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1 – RI-DEFINIZIONE DELLA REDAZIONE 

1.1. Modulo formativo: l’informazione e 
l’informazione nonviolenta e il web 2.0 

Aula didattica attrezzata con postazione PC 
con video proiettore , tavoli sedie, lavagna a 
fogli mobili e materiale di consumo 
 
N° 1 uffici attrezzati con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare 
videoconferenze ed elaborazione condivisa di 
testi  
 
Riviste e materiale di approfondimento vario 
sui contesti di intervento. 

1.2. Confronto periodico con la Redazione e 
con i tutor di riferimento 

1.3 Approfondimento del contesto in cui si 
attua il progetto  

http://www.antennedipace.org/
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Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di 
attenzione  

N° 1 ufficio attrezzato con 2  postazioni Pc 
fisse e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet , strumentazione e software necessari 
a realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile  la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con 
i tutor di riferimento e con la redazione 
centrale 

 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia 
per incontro di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi e al fine di favorire la 
divulgazione e la socializzazione dell’attività di 
informazione dal basso presso realtà 
interessate o potenzialmente interessate 

 
 

2.2 Definizione del programma redazionale in 
sinergia con la Rete Caschi Bianchi  

2.3.Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video Confronto con la Redazione 

 

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

3.1 Coordinamento con la Rete Caschi Bianchi 
e pianificazione congiunta 

N° 1 ufficio attrezzato con 2  postazioni Pc 
fisse e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet , strumentazione e software necessari 
a realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile  la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con 
i tutor di riferimento e con la redazione 
centrale 

 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia 
per incontro di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi e al fine di favorire la 
divulgazione e la socializzazione dell’attività di 
informazione dal basso presso realtà 
interessate o potenzialmente interessate 
 

3.2 Divulgazione e valorizzazione del materiale 
informativo prodotto sul sito 
antennedipace.org e sulle piattaforme social  

3.3 Potenziamento degli strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   multimediale  

N° 1 ufficio attrezzato con 3 postazioni PC utili 
alla produzione di contenuti multimediali e 
audiovisuali 

 
 

 

 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Potenziare e incrementare del 20% l’attività di mappatura dei diritti violati nei paesi di 
realizzazione del progetto, qualificando la stesura degli UPR ,  l’azione di ricaduta dei rapporti nel 
paese stesso e presso le istituzioni internazionali, in particolare presso il Consiglio per i Diritti 
Umani. 

AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Modulo Formativo : i diritti Umani e la 
loro tutela Aula didattica attrezzata con postazione PC con 

video proiettore , tavoli sedie, lavagna a fogli 
mobili e materiale di consumo 

1.2. Modulo formativo: Come funziona l’UPR 
e quali indicazioni per il Paese in cui si 
realizza il progetto. 

Azione 2 – REALIZZAZIONE DELLA MAPPATURA DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT 
UPR  

2.1 Definizione del piano di mappatura e 
degli strumenti di rilevazione  

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

2.2 Attività di mappatura dei diritti umani 
violati finalizzata alla stesura degli UPR  

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
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strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

 
Materiale di consumo e strumenti elettronici utili 
alla documentazione (fotocamera, cinepresa, 
notebook) 

2.3 Definizione dei tempi di validità del 
rapporto e delle possibilità di intervento   

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 

3.1 Attività di ricaduta e promozione  N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla produzione di testi 
e materiale promozionale. 
 
Materiale di consumo utile alla realizzazione di 
attività promozionali 

3.2 redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze. 

3.3 Organizzazione di un side event presso 
il Consiglio dei Diritti Umani sulle violazioni 
evidenziate dai report UPR 

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

3.4 valutazione e verifica dei piani di azione 
rispetto a ricaduta e monitoraggio   

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

 
 

 

 

 
Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi specifici: 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
Sostenere lo sviluppo delle autonomie personali e della fiducia di sé, l’apprendimento scolastico e 
la socializzazione di 129 minori nei comuni di Peñalolén e La Pintana a Santiago del Cile e di 12 
minori a Valdivia, attraverso la qualifica e l’implementazione di laboratori, attività ricreative, di 
socializzazione, di scolarizzazione, monitoraggio e coinvolgimento delle famiglie 

AZIONI-Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1. Coordinamento, analisi e 
ridefinizione degli interventi 

 

1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni di 
minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle 
attività 
1.3 Verifica dell’andamento delle attività 
1.4 Revisione delle attività pregresse e 
riprogettazione 

Ufficio attrezzato con scrivanie, 2 computer, 
sedie, 1 stampante, telefono e connessione 
internet. 
Materiale di cancelleria (quaderni, fogli, penne, 
pennarelli, cartelloni, lavagna, etc) 
1 sala riunioni 
1 auto dell’Ente 
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AZIONE 2.  Implementazione delle 
attività educative e formative rivolte ai 
minori 

 

2.1 Attività di sostegno scolastico 

4 uffici attrezzati con scrivanie, 4 computers con 
connessione internet, 4 stampanti 
7 sale per incontri di classe ed individuali 
Banchi singoli e doppi, sedie e scrivanie 
3 lavagne, gessetti colorati 
1 lavagna per cartelloni 
Materiale di cancelleria (quaderni, penne, fogli, 
cartelloni, pennarelli, matite colorate, gomme, 
forbici, colle, etc) 
Materiale didattico (Libri scolastici, schede, 
dispense da consultare, vocabolari) 
1 biblioteca fornita di testi per bambini e ragazzi 

2.2 Attività di recupero scolastico 

2.3 Attività laboratoriali e di sviluppo delle 

capacità  

2 Sale polifunzionali per laboratori attrezzate con 
tavoli, banchi e sedute, 5 lavagne 
Una sala radiofonica di registrazione, attrezzata 
con 2 computer, un mixer, cuffie e microfoni, 
tavoli, sedie, collegamento internet 
2 Sala teatrale 
1 Aula di informatica, attrezzata di 5 computer, 5 
postazioni pc, tavoli, sedute. 
1 Sala biblioteca attrezzata di sedute e tavoli, libri 
Materiali di cancelleria e laboratoriali: forbici, 
carta, cartoncini, cartelloni, pennarelli, matite 
colorate, temperini, tempere, tele, bombolette 
spray, fili colorati, colle, pennelli, perline, righelli, 
gomme 
Materiali di riciclaggio quali bottiglie di plastica, 
piccoli barattoli di vetro, tappi, vasetti, stoffe, etc 
Piccoli utensili da cucina, fornetti, pentole, taglieri, 
prodotti, contenitori in plastica, carta stagnola, 
cucchiai, alimentari di base per la realizzazione 
del laboratorio di cucina 
Indumenti di scena, piccole strutture 
coreografiche, tele-sfondo, trucchi e colori a dito 
per la realizzazione del laboratorio teatrale  
3 chitarre 
Forbici, zappe, vanghe, piccoli rastrelli, semi e 
piantine, vasi di vetro e terracotta, per la 
realizzazione del laboratorio di giardinaggio 
Materiale igienico quale sapone, carta igienica, 
fazzoletti, disinfettante, spazzolini e dentifrici 

2.4 Attività di socializzazione ludico-
ricreative  

2 pulmini 

Attrezzature e materiali sportivi: palloni da calcio 
e pallavolo, una rete da pallavolo, 2 canestri, 2 
calcetti, giochi da tavolo   
Indumenti sportivi: calzettoni, casacche ed 
uniformi 

AZIONE 3.  Implementazione delle 
attività di sostegno psicologico, psico-
sociale ed emotivo ai minori 

 

3.1 Sostegno psicologico  

2 stanze nelle due Case Famiglia, dedicate agli 
incontri con i minori, attrezzate di un tavolo, 
sedute, fogli, colori, libri, etc 
1 auto dell’Ente 

3.2 Realizzazione di visite alle famiglie  

2 auto dell’Ente 
Materiale di cancelleria e scolastico: penne, 
quaderni, matite, taccuini, astucci, libri, etc 
Materiale informativo e di sensibilizzazione, 
brochures, volantini, libri informativi, etc 
Generi alimentari di prima necessità 
Medicinali e vestiario di vario genere 
Materiale igienico quale sapone, detersivo, carta 
igienica, etc 

3.3 Realizzazione di attività rivolte alle 
famiglie dei minori 

2 sale polifunzionali presso il centro diurno 
“Acuarela” nel comune di La Pintana, attrezzate di 
banchi, tavoli, sedute, lavagna 
Materiale di cancelleria: fogli, cartelloni, penne, 
pennarelli, matite, forbici, colori, gessetti 
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Materiali scolastici: libri di grammatica e di lettura 
semplici, dispense, libri di esercizi 
1 computer con connessione internet 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 

INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI 
Incrementare il numero di persone sorde che accedono al Proyecto Sol a Santiago e qualificare gli 
interventi di integrazione sociale e le attività laboratoriali di sviluppo delle abilità cognitive e 
manuali delle 25 persone disabili individuate dall’ente (20 a Santiago e 5 a Valdivia) 

AZIONI-Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1. Programmazione, 
monitoraggio e verifica 

 

1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Pianificazione delle attività educative, 
laboratoriali e promozionali 
1.3 Accoglienza di nuovi utenti sordi 
1.4 Verifica e rielaborazione dell’andamento 
delle attività 

2 uffici attrezzati con scrivanie, sedie, computer 
con connessione internet, stampante e telefono 
Materiale di cancelleria: quaderni, fogli, penne, 
cartelloni, matite, forbici, graffette, pinzatrice,  
Materiale didattico specifico per le persone non 
udenti 
 
A Santiago: 
1 Sala riunioni attrezzata di tavoli, sedute, 
lavagna,  
1 stanza per incontri individuali o a piccoli gruppi, 
con un tavolo e sedie 
1 auto dell’Ente 
 
A Valdivia: 
2 stanze nelle due case famiglia, dedicate agli 
incontri individuali e di gruppo, attrezzate con 
tavoli, sedie 
2 stanze adibite ad ufficio con scrivania, sedie, 
computer con connessione internet, stampante e 
telefono 
2 auto dell’Ente 

AZIONE 2. Implementazione delle 
attività educative e laboratoriali di 
sviluppo delle capacità cognitivo-
manuali 

 

2.1 Realizzazione di corsi di apprendimento 

 
1 ufficio attrezzato con scrivania, sedie, un 
computer, stampante, telefono e connessione 
internet 

 
1 sala riunioni attrezzata di tavoli, sedie, lavagna 
bianca, lavagna con fogli di carta, pc, proiettore 
 
Materiale di cancelleria: quaderni, fogli, penne, 
matite, pennarelli, pastelli, gomme, graffette, 
cartelloni, cartoncini colorati, forbici, colle. 
 
Materiale e sussidi didattici specifici: libri, 
brochure, libretti e fotocopie specifiche per il corso 
di alfabetizzazione per le persone sorde 
 
Testi di storia con lettura facilitata per il 
laboratorio di storia del Cile 
 
4 pc attrezzati per il corso di informatica 
 
Materiale didattico per il laboratorio di lingua dei 
segni: testi ufficiali di lingua riconosciuti dal 
Senadis, fotocopie parti teoriche ed esercizi, 
libretti informativi 
 
2 pulmini dell’Ente 

2.2 Laboratorio di lingua dei segni 
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2.3 Laboratori di sviluppo delle capacità 

A Santiago: 
2 stanze polifunzionali adibite ai laboratori 
attrezzate di tavoli, sedie e lavagna 
 
Materiale per il laboratorio di serigrafia: 4 
machine serigrafiche, 4 telai serigrafici, pinze, 
spatole, inchiostro per tessuto, tela, fogli bianchi, 
adesivo colla spray 
 
Materiale per il laboratorio di cucito: 2 macchine 
da cucire, 1 taglia-cuci, stoffe varie, filo, forbici, 
aghi e spilli 
 
Materiale per il laboratorio di  lavorazione del 
legno: pialletto, sgorbie di varie misure, morsetti, 
lima, metro, squadra, tenaglie, martello, carta 
vetrata, vernici lucidanti 
 
Materiale per il laboratorio della creta: terraglia 
bianca, argilla grigia, fornello, kit mirette, 
magneti, raschino, smalti e pennelli vari per la 
decorazione 
 
Materiale per il laboratorio di creazione bambole: 
matite, forbici, lana grossa, ritagli di stoffe e 
tessuti, aghi, spilli, filo, gomma piuma, ovatta, 
pennarelli 
 
Materiale per il laboratorio di riciclo: bottiglie in 
plastica, tappi, vasetti in vetro, cartone, 
cartoncino, colla a caldo, forbici, pinze, fili, ritagli 
di carta e di stoffe 
 
A Valdivia: 

 
1 stanza adibita ai laboratori e alle attività 
ergoterapiche attrezzata di tavoli, sedie e lavagna 
 
1 sala adibita agli incontri/colloqui con lo 
psicologo attrezzata di tavolo e sedie 
 
Materiale per il corso ortoterapico: forbici da 
giardinaggio, pale, vanghe, zappe, rastrelli, 
cesoie, falcetti, vasetti, semi, piantine, teli in 
plastica, cordino in canapa, filo di ferro, rete in 
nylon, secchi, tubi per irrigazione, guanti, stivali 
in gomma, grembiuli  
 

AZIONE 3. Integrazione, promozione e 

sensibilizzazione sul territorio 
 

3.1 Realizzazione e distribuzione di 
materiale formativo-promozionale  

 
2 uffici attrezzati con scrivania, sedie, computer, 
stampante, telefono e connessione internet 
 
2 sale polifunzionali attrezzate di tavoli, sedie, 
lavagna bianca, lavagna con fogli di carta, pc, 
proiettore 
 
1 pulmino dell’Ente 
 
Materiale informativo e di sensibilizzazione, 
brochure, volantini, libri informativi, etc 
 

Espositori per gli oggetti prodotti durante i 
laboratori 
 

3.2 Realizzazione di almeno 4 momenti 
informativi e di sensibilizzazione 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3 
ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 63 persone che accedono e frequentano 
quotidianamente il Comedor “Nonno Oreste” ed un percorso di riabilitazione a 11 persone accolte 
presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”, nel comune di 
Peñalolén 

AZIONI-Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1. Intervento di prima 
assistenza “Comedor Nonno Oreste 

 
 
 
 

1.1 Attività di coordinamento 

1 salone attrezzato con 10 tavoli e 60 sedie 

 
Un quaderno e penne per il registro delle presenze 
 
Un telefono cellulare  
 
1 cucina attrezzata di piano cottura, forno, 
pentole, mestoli, piatti, posate e tutto il 
necessario per la preparazione dei pasti 
 
1 stanzino adibito a magazzino con 2 frigoriferi e 2 
congelatori 
 
Materiale alimentare per la preparazione dei pasti 
 
Materiale per la pulizia e la cura della struttura: 
scope, palette, detersivi, spugne, etc. 
 
1 auto dell’Ente per l’acquisto e il trasporto dei 
materiali 

1.2 Attività di accoglienza ed 
accompagnamento 

1.3 Preparazione e distribuzione dei pasti 

1.4 Cura della struttura 

AZIONE 2. Monitoraggio, analisi dei 

bisogni ed inserimento nella struttura 
terapeutica 

 

2.1 Raccolta, valutazione ed accettazione 
delle richieste di inserimento nel 
programma 

 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, computers, 
stampanti, fotocopiatrice, telefono e connessione 
internet per le riunioni d’equipe e i colloqui 
 
Materiale di cancelleria per le riunioni e la stesura 
delle schede individuali: fogli, quaderni, penne, 
matite, graffette, pinzatrice 
 
1 salone polifunzionale attrezzato di tavoli e sedie 
per gli incontri con i familiari e il primo ingresso 
 
1 pulmino dell’Ente per gli accompagnamenti alle 
visite mediche 
 
1 auto dell’Ente 
 

2.2 Accoglienza nella struttura terapeutica 

2.3 Controlli igienico-sanitari 

AZIONE 3. Percorso di riabilitazione  

3.1 Pianificazione ed organizzazione di 
attività e colloqui 

1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, computer, 
stampante, fotocopiatrice, telefono e connessione 
internet per le riunioni d’equipe e i colloqui 
 
Materiale di cancelleria per le riunioni e la stesura 
delle schede individuali: fogli, quaderni, penne, 
matite, graffette, pinzatrice 
 
1 salone polifunzionale attrezzato di tavoli e sedie 
per gli incontri con i familiari e per le attività di 
gruppo 
 
1 stanza adibita ai colloqui individuali con gli 
operatori e gli psicologi attrezzata di tavolo e 
sedie 
  
1 auto dell’Ente per gli spostamenti e gli 
accompagnamenti alle visite 

3.2 Incontri di confronto individuali e di 
gruppo 
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3.3 Attività educative e laboratoriali 

 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, computer, 
stampante, fotocopiatrice, telefono e connessione 
internet per la programmazione dei laboratori 
 
2 saloni polifunzionali attrezzati di sedie e tavoli 
adibiti laboratori 
 
1 cucina attrezzata adibita al corso di 
panificazione: ciotole, sbattitori elettrici, utensili di 
legno, impastatrice, forno 
 
Materiale per il corso di carpenteria e per 
laboratorio di  lavorazione del legno: pialletto, 
sgorbie di varie misure, morsetti, lima, metro, 
squadra, tenaglie, martello, carta vetrata, vernici 
lucidanti, chiodi, viti, cacciaviti, pinze, scala 
 
Materiale per il corso ortoterapico: forbici da 
giardinaggio, pale, vanghe, zappe, rastrelli, 
cesoie, falcetti, vasetti, semi, piantine, teli in 
plastica, cordino in canapa, filo di ferro, rete in 
nylon, secchi, tubi per irrigazione, guanti, stivali in 
gomma, grembiuli  
 

3.4 Attività sportive e ricreative 

 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, computer, 

stampante, telefono e connessione internet per la 
programmazione delle uscite e delle attività 
 
Attrezzature e materiali sportivi: palloni da calcio 
e pallavolo, una rete da pallavolo, 2 canestri, 2 
calcetti, giochi da tavolo   
Indumenti sportivi: calzettoni, casacche ed 
uniformi 
 
2 pulmini dell’Ente 
 
Materiale per le attività ricreative: computer, 
karaoke,  proiettore, lettore dvd, films, impianto 
stereo, chitarra, piccoli strumenti musicali 
 
Giochi da tavolo 
 

3.5 Visita e sostegno alle famiglie 

 
2 auto dell’Ente 
 
Materiale di cancelleria e scolastico: penne, 
quaderni, matite, taccuini, astucci, libri, etc 
 
Generi alimentari di prima necessità 
 
Medicinali e vestiario di vario genere 
 
Materiale igienico quale sapone, detersivo, carta 
igienica, etc 
 

3.6 Attività di semi-autonomia e 
reinserimento 

 
1 auto dell’Ente per gli accompagnamenti 
 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, computer, 
stampante, telefono e connessione internet per 
l’organizzazione delle attività di semi-autonomia e 
reinserimento 
 
1 stanza adibita ai colloqui individuali con gli 
operatori e gli psicologi attrezzata di tavolo e 
sedie 
 

3.7 Incontri di equipe 
 
1 ufficio attrezzato con scrivania, sedie, un 
computer, stampante, telefono e connessione 
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internet 
 
1 sala riunioni attrezzata di tavoli, sedie, lavagna  
 
Materiale di cancelleria: quaderni, fogli, penne, 
cartelloni, matite, forbici, graffette, pinzatrice 
 

AZIONE 4. Gestione della struttura 
terapeutica 

 

4.1 Aggiornamento dei destinatari  

1 ufficio attrezzato con scrivanie, 2 computer, 
sedie, 1 stampante, telefono e connessione 
internet 
 
Materiale di cancelleria (quaderni, fogli, penne, 
pennarelli, cartelloni, lavagna, etc) 
 
1 sala riunioni 
 
1 auto dell’Ente 

4.2 Gestione finanziaria e delle risorse 
umane  

AZIONE 5. Prevenzione e 
sensibilizzazione sul territorio 

 

5.1 Attività di programmazione 

 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, computer, 
stampante,  telefono e connessione internet 
 
1 fotocopiatrice 
 
Materiale di cancelleria per le riunioni e la stesura 
delle schede individuali: fogli, quaderni, penne, 
matite, graffette, pinzatrice 
 
Materiale informativo e di sensibilizzazione, 
brochures, volantini, libri informativi, etc 
 
1 pc con proiettore 
 
1 salone polifunzionale attrezzato di tavoli e sedie 
 
1 stanza adibita ai colloqui individuali  
 
1 auto dell’Ente  

5.2 Realizzazione e diffusione di materiale 
formativo ed informativo 

5.3 Promozione dei percorsi di prevenzione  

5.4 Realizzazione di almeno 2 percorsi di 
prevenzione alle dipendenze 

5.5 Verifica e riprogettazione delle attività 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

NO 

 

 

35) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

NO 

 

 

36) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio, utili ai fini del curriculum vitae: 
      

Il presente progetto rende possibile l'acquisizione delle seguenti conoscenze, di base e 
specifiche, riferite alle attività previse dallo stesso: 
 

CONOSCENZE DI BASE  
 La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
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specifiche). 

 Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 

atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  
 Ruoli e funzioni delle  figure professionali e non presenti nel contesto 
 Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei 

progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 
 Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed 

eticità. 
 Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio 

ruolo educante nei confronti dell’utenza. 
 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del 

progetto (immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati 
terminali, ecc.). 

 Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 
 Fondamenti essenziali di primo soccorso 

 Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 
 Metodologie di ascolto e autoascolto. 
 Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 
 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati 
al progetto di servizio civile 

 Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

 Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la 
navigazione Internet e lo scambio di informazioni 

 Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale 
predefinito (schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente 
libere (verbali – report – relazioni – videoregistrazioni). 

 
CONOSCENZE SPECIFICHE  

 
 Piani di sicurezza, tecniche di gestione del rischio e procedure di emergenza nel 

paese di destinazione 
 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto in relazione alla tipologia 

di utenza della sede. 
 Utilizzare le tecniche specifiche di animazione, attività di intrattenimento, attività 

culturali, supporto alle attività scolastiche. 

 Elementi di base nella relazione sociale in vari ambiti: minorile, disabilità, 
educazione alla pace e nel settore dello sviluppo socioeconomico. 

 Elementi teorico pratici nel campo della relazione interculturale 
 Elementi teorico pratici nel campo della tutela dei diritti umani e loro promozione 
 Tecniche e modalità utili ad adeguarsi al contesto: linguaggio ed atteggiamenti 
 Tecniche di realizzazione attività educative con mezzi poveri. 

 Principi utili alla convivenza interculturali. 
 Stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia; 
 Lingua del paese di destinazione o lingua veicolare maggiormente diffusa 
 Tecniche di problem solving; 
 Tecniche di realizzazione di prodotti informativi e divulgativi (depliant – video – 

articolo di giornale – foto – gadget ecc). 
 Caratteristiche evolutive e dinamiche di cambiamento di individui e gruppi. 

 Strumenti e tecniche di analisi e rilevazione dei bisogni: colloqui individuali e di 
gruppo, interviste, questionari. 

 Il rapporto individuo-società: processi di marginalizzazione e devianza. 
 Caratteristiche psicopedagogiche dei diversi modelli familiari. 

 Strumenti e tecniche di analisi e verifica degli interventi: test, schede di analisi, 
report, ecc. 

 Metodologie della ricerca sociale: analisi territoriale, analisi dei dati, la ricerca di 
intervento, ecc. 

 Tecniche di comunicazione e relazione con l'utente. 
 Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di servizi socio-sanitari ed 

assistenziali. 
 Organizzazione dei servizi socio-assistenziali e delle reti informali di cura. 
 Tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria, ludica. 

 Tipologie di laboratorio manuale: disegno, pittura, lavori a maglia, cartapesta, 
creta, ecc. 
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 Principali tecniche di analisi della personalità e della relazione d'aiuto. 
 Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza. 
 Modalità e tecniche per supportare il minore nell’attività di studio e ricreativa. 
 Tecniche di comunicazione non verbale e di stimolo della memoria, del pensiero e 

dell’orientamento. 
 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con tossicodipendenti ed 

etilisti 
 Problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione adulta e su 

modalità di intervento (bassa soglia – accompagnamento sociale – servizi di 
prossimità socio-educativi – domiciliarità) 

 
 

 

 

Formazione generale dei volontari 

 

 

37)  Sede di realizzazione: 
      

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei 
progetti e dalla disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di 
tipo residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

- Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 

 
- Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 

 
- Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 

 
- Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  

 
- Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 

(RSM) 

 

 

38) Modalità di attuazione: 
      

La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo 
nazionale. 

39) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni 
contenute nel decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale: “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 

civile nazionale”. 
La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore 
complessivo) a dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore 
complessivo) che comprendono: training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-
play, brainstorming, lavori di gruppo, cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà 
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presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare 

l’esperienza e l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad 
essere più maieutico che trasmissivo. Anche i moduli più teorici e frontali cercheranno 
comunque di favorire la riflessione e il dibattito sulle tematiche affrontate, 
responsabilizzando i volontari all’interno del processo formativo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla 

consapevolezza che su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per 
esempio il concetto di gruppo e la sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la 
gestione dei conflitti- tutti possediamo delle pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ 
quindi importante che i momenti formativi offrano innanzitutto un clima favorevole al 
confronto e allo scambio di questo bagaglio formativo pre-esistente, al fine di permettere 
a ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 

La formazione generale si effettua in modo residenziale favorendo la creazione di un 
ambiente eterogeneo, pedagogicamente adeguato all’apprendimento e alla condivisione 
di contenuti utili a comprendere, rielaborare e contestualizzare l’esperienza di Servizio 
Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa 
esperienza formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e 

trasversali quali il rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela 

del bene comune.  
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici 
compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e 
l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, 
coordinare, supervisionare il percorso formativo. 

 

 

 

41) Contenuti della formazione:   
      

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 
del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi dal 

sistema di formazione accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto 
l’ente vuole permettere ai volontari di acquisire  competenze utili allo svolgimento delle 

attività previste dal progetto, ma anche una maggiore consapevolezza del proprio ruolo 
di cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa della patria sancito dall’art.52 della 
Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e nonviolenti.  Durante il percorso 
formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria e della cittadinanza attiva, in 
quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria con modalità nonviolenta, è 

anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari verranno offerti gli 
strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società. 
Questi temi hanno particolare risalto nella formazione proprio perché l’intervento 
nonviolento nelle situazioni di conflitto è un aspetto specifico del progetto caschi bianchi. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato, si prevede l’erogazione di tutta la 
formazione entro il 6° mese, erogando circa l’80% delle ore all’avvio del servizio e il 

restante 20% tra 5° e 6° mese. Si è preferito questa soluzione a quella indicata nelle 
linee guida (ovvero di riprendere tra 7° e 9° mese alcune tematiche) perché si ritiene che 
un rientro in Italia a metà percorso sia importante per i caschi bianchi, per 
accompagnare la ripresa di alcuni temi di formazione generale con la valutazione e la 
riprogettazione in itinere previste dalla formazione specifica intermedia (cfr. formazione 
specifica).  

 

I contenuti della formazione saranno trattati attraverso una sequenza logica che rispetta 
il criterio delle aree tematiche suggerito dalle linee guida. 
 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio 
civile, in quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono 
quindi fin da subito ai volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria 

esperienza. 
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1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 
 Conoscenza fra i volontari 
 Costruire un’identità di gruppo 
 Condivisione di motivazioni e aspettative 
 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile e in particolare dei Caschi 

Bianchi 
 

Il formatore lavorerà con i volontari alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari, che 
esprimeranno le proprie idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi. Partendo dal concetto di patria, di difesa senza armi e di difesa nonviolenta, il formatore 
cercherà di accompagnare i volontari nell’acquisizione della consapevolezza che questo è il 
contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. 

1.2 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà 

 
- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 

o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 

o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Obiezione di Coscienza e Servizio Civile Volontario: affinità e differenze 

 Gli attori del servizio civile: UNSC, Enti, Volontari 

Il formatore metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con 
l’obiezione di coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 
772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale 
configurazione così come delineata dal legislatore del 2001, ovvero di difesa civile della Patria con 
mezzi ed attività non militari, dimensione che lo caratterizza e differenzia da altre forme di 
intervento ed impegno sociale. Si darà un particolare rilievo alle sentenze della corte 
costituzionale, agli atti di disobbedienza degli obiettori durante il conflitto nell’ex-jugoslavia, 
all’istituzione del Comitato DCNAN, alla recente sperimentazione sui corpi civili di pace, in quanto 
la difesa nonviolenta è aspetto centrale nel modello di intervento dei Caschi Bianchi. 
 

1.3 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non armata e nonviolenta 
 
- La Costituzione italiana: 

o Art. 52 della costituzione 
o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 

società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 
- Excursus storico sulle esperienze di difesa nonviolenta e forme attuali di difesa civile 

non armata e nonviolenta 
- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 
- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 
4 Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa nonviolenta sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra  e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzata a trasmettere i 
fondamenti dei temi in oggetto e sarà poi alternata a una metodologia euristica- tramite 
brainstorming, lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze 
pregresse dei volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che 
rischiano oggi di essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti 
mutamenti socio-culturali.  
Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e preconcetti, 
ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra 5° e 6° mese di servizio e riletto 
alla luce dei primi mesi di esperienza dei volontari all’estero. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 
 La carta di impegno etico 
 Le norme attuali 

 

Il formatore illustrerà gli obiettivi e i valori dell’esperienza di servizio civile espressi nella “Carta di 



 

97 

 

impegno etico”.  Verranno  illustrate  le  norme  legislative  che  regolano  il  sistema  del servizio 
civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile 
nazionale. In  particolare  si  evidenzierà  l’importanza  della  sottoscrizione  della Carta  di  
Impegno  Etico  da  parte  del  legale  rappresentante  dell’Ente, che rappresenta l’impegno a 
rispettare i valori fondanti del scn. 

 

2. “La cittadinanza attiva” 
 
L’esperienza di SCN è esperienza civica, finalizzata alla tutela del bene comune, alla riscoperta della 
dimensione comunitaria, nonché delle responsabilità civiche di ciascuno. 
 

2.1 

La formazione civica 
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 Carta costituzionale 
 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

Il modulo sulla formazione civica approfondisce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la 
Carta costituzionale, che contengono i principi e le norme alla base della civile convivenza e sono 
il quadro di riferimento per i volontari quali cittadini attivi. Saranno analizzati funzione e ruolo 
degli organi costituzionali, in particolare l’iter legislativo. 
Questo modulo formativo aiuterà i volontari ad accrescere le competenze civiche e sociali 
indispensabili per vivere come cittadini attivi, parte integrante di un corpo sociale e istituzionale 
in continua crescita e trasformazione.  

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 
 Concetto di cittadinanza attiva  

o condivisione di conoscenze ed esperienze; 
o Concetto di cittadinanza planetaria 

 Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 
 Ruolo del volontario in servizio civile nella società 
 Visita a realtà locali che rappresentano forme di cittadinanza attiva 

 

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, che ogni 
cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze pregresse di  cittadinanza attiva e saranno forniti gli 
strumenti utili alla loro stessa attivazione. 
Si cercherà di offrire ai volontari una visione più ampia della società e delle possibili risposte di 
fronte a problematiche quali povertà, esclusione sociale e sottosviluppo. Si allargherà inoltre la 
riflessione al più ampio concetto di cittadinanza planetaria, cercando di favorire un approccio 
“glocale” alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 
rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello mondiale, 
consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo sarà ripreso tra il 5° e 6° mese per essere riletto alla luce dei mesi di servizio 
precedenti attraverso un approccio riflessivo e per mettere in evidenza come il servizio civile sia 
un’esperienza di cittadinanza. 
 

2.3 

La protezione civile 
 

 Difesa della patria e difesa dell’ambiente: la Protezione Civile 
 Concetto di rischio: P x V x E 
 Il metodo Augustus 
 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 

 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 
della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 
tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

 Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile: 
valore e funzionamento 

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

Ai volontari in servizio civile verrà presentata la possibilità di partecipare e di candidarsi alle 
elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile come una delle 
forme di partecipazione e cittadinanza attiva presentate nei moduli precedenti. Verranno illustrati 
funzionamento ed importanza della rappresentanza dei volontari attraverso l’intervento di ex 
volontari, rappresentanti in carica o di delegati regionali. 
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3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
I seguenti moduli saranno affrontati nei primi mesi del servizio  civile. Essi infatti presentano i vari 
soggetti – enti, UNSC, OLP, RLEA - che compongono il sistema del servizio civile, le relazioni stesse 
tra questi soggetti e la disciplina che regola queste relazioni.  
 

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 
 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 
 Struttura organizzativa e gestionale dell’ente: zone e servizi; 
 L’intervento sociale dell’ente 

o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto Caschi Bianchi 

- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un 
membro dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 
modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono l’intervento dei caschi bianchi. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 
condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 
 Metodologia della progettazione:  

o dal rilevamento del bisogno e della domanda, alla  valutazione dei risultati 
attesi; 

o Monitoraggio e valutazione di esito, efficacia ed efficienza del progetto; 
- Valutazione della formazione; 

 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi e alle attività. I volontari in servizio civile sono parte 
integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la buona 
riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 
- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni  e province autonome; 
- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali coinvolte nei 

progetti; 
 

Il modulo approfondisce “il sistema del servizio civile” in tutte le sue parti- gli  enti  di  SCN,  
l’UNSC,  le  Regioni  e  le  Province  autonome- e le relazioni tra le stesse: è fondamentale infatti 
cogliere il contesto relazionale in cui si inserisce il servizio civile, che coinvolge appunto soggetti 
diversi. 
Il raggiungimento degli obiettivi del progetto inoltre è riconducibile anche alle figure che operano 
al suo interno, pertanto la conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro interazione è 
fondamentale. 
 

3.4 
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  
 Ruolo del volontario 
 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei 
rapporti tra enti e volontari del servizi civile nazionale” (DPCM 4 febbraio 2009 e successive 
modifiche) in tutti i suoi punti. 
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie responsabilità, in 
quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, messaggio, 
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canale, destinatario) 
 Elementi di comunicazione nonviolenta  
 La comunicazione nel gruppo 
 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 
 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 

 

 

 

 

 

42) Durata:  
      

Moduli formativi 

Quando Ore 
lezioni 
frontali 
40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione 
e patto formativo 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

3 1 4 
 

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile 
nazionale (diritti e doveri) 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 2 0 2 

 

Dall’Obiezione di Coscienza al 
Servizio Civile Nazionale: 
evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 

 

Il dovere di difesa della patria – 
difesa civile  non armata e 
nonviolenta 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  
 
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

3 4 7 

 

Il lavoro per progetti  Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e 
le sue figure 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 1 2 
 

La normativa vigente e la carta di 
impegno etico 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

La formazione civica Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  

 
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

0 6 6 

 

  La protezione civile Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 1 1 2 

 

  La rappresentanza dei volontari 
nel servizio civile 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e 
gestione dei     conflitti 

Tra 5° e 6° 
0 4 4 

 

TOTALE ORE FORMAZIONE 
GENERALE 

 
18 26 44 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

43)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione specifica in Italia è di tipo residenziale, di conseguenza la sede è scelta in 
base alla disponibilità di fruizione della struttura stessa.  
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

- Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
 

- Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 

- Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 

- Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  

 
- Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 

(RSM) 
 

- Segreteria 1 -  Calle Toesca 1970, Cile 

 

 

44) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 

 

 

45) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
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Nome e cognome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

CAPELLARI EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 05/07/1963 CPLMNL63L45D121H 

COFELICE ANDREA 
Campobasso 

(CB) 
15/02/1982 CFLNDR82B15B5198 

LAPENTA NICOLA  Bra (CN) 09/04/1974 LPNNCL74D09B111P 

PIERI LUCA Bologna (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 

MILANI LAURA  Thiene (VI) 15/05/1982 MLNLRA82E56L157V 

PANERAI ALFREDO Ivrea (TO) 17/08/1971 PNRLRD71M17E379J 

FOSCOLI LUCIA 
Sassocorvaro 

(PU)  
16/07/1988 FSCLCU88L56I459K 

PERDONCINI DAMIANA Bonavigo (VR) 17/06/1966 PRDDMN66H57A964B 

RAMBALDI DAVIDE Bologna (BO) 04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 

SCALETTARI LUCIANO  Venezia (VE) 20/03/1961 SCLLCN61C20L736N 

SOLDATI ROBERTO Rimini (RN) 26/04/1948 SLDRRT48D26H294P 

ZANCHETTIN ALESSANDRO Milano 26/1/1962 ZNCLSN62A26F205F 

SIMONCELLI LAILA Pesaro (PU) 24/01/1968 SMNLLA68A64G479L 

PARI ANTONIO ENRICO   Caianello (CE) 18/01/1958 PRANNN58A18B361T 

CASTILIO ESCAIDA 

GABRIELA MARCELA 

Providencia 
(SANTIAGO 
DEL CILE) 

29/09/1977 CSTGRL77P69Z603H 

CASADEI GIANNI Cesena (FC) 27/03/1967 CSDGNN67C27C573O 

 

 

46) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

CAPELLARI 
EMANUELA 

Laureata in pedagogia, dal 1995 ad oggi ha 
svolto diversi incarichi in qualità di pedagogista e 
formatrice presso scuole medie, elementari e 
superiori, centri di formazione professionale, 
associazioni, comuni, Ausl. E’ operatrice di 
Teatro dell’Oppresso dal 1997. Ha svolto docenze 
nei centri di formazione sull’educazione 
interculturale. Dal 2010 collabora con la “Casa 
delle culture” di Ravenna come consulente e 

formatrice dei mediatori culturali, oltre a 
proporre interventi di teatro dell’oppresso al 
Festival delle Culture organizzato 
dall’Associazione. 

Il Teatro 
dell’oppresso 
 

COFELICE ANDREA Laureato in Istituzioni e Politiche dei Diritti 
Umani e della Pace presso l’Università di Padova. 
Coordinatore di progetti per L’Università di 
Padova, per il Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli . Esperienza pluriennale nella formazione 
dei volontari in servizio civile per quanto riguarda 
il modulo sui diritti umani. 

I diritti umani 

LAPENTA NICOLA Responsabile del servizio civile, con 
esperienza pluriennale di intervento in aree 
e situazioni di conflitto, formazione al 
servizio civile di obiettori di coscienza, 
volontari ed operatori, educazione alla pace. 

Conflitto-
Approfondimenti 
 
Il casco bianco 
 
 
 

PIERI LUCA Laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico La relazione 
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sociale, collabora con l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII nell'ambito delle attività 
formative per i giovani in servizio civile 
volontario affrontando le tematiche relative alla 
relazione d'aiuto, a partire dall’esperienza 
personale, in quanto spastico dalla nascita. Da 
35 anni membro dell'Associazione italiana 
assistenza Spastici (AIAS) Bologna ONLUS. 

d’aiuto 

MILANI LAURA Laureata in Lettere antiche e pedagogia, con una 
tesi sperimentale “l’educazione alla pace 
attraverso i conflitti”, con particolare attenzione 
agli aspetti interculturali. Esperienza pluriennale 
nella realizzazione di percorsi educativi sulla 
“Gestione nonviolenta del conflitto” attraverso 
metodologie interattive e tecniche di Teatro 
dell’oppresso. Esperienze pluriennale nella 
gestione del servizio civile all’estero, in 
qualità di progettista, selettore, formatore, 
tutor dei caschi bianchi. Possiede un ottima 
conoscenza delle realtà progettuali dell’ente 
all’estero. 

Il casco bianco 
 
Il teatro 
dell’oppresso 
 
Verifica 
intermedia  
 
Riprogettazione in 
itinere  
 
FAD: 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 
 
Approccio 
interculturale 
 
La figura del 
casco bianco nel 
progetto specifico 
 

PANERAI ALFREDO  

Laureato in filosofia a Milano, ha in seguito 
conseguito la qualifica in "Tecnico esperto in 
Mediazione sociale e penale" (Regione Toscana) 
e il Dottorato in Scienze della Formazione presso 
l’Università di Firenze. Da diversi anni lavora, 
soprattutto presso scuole, in progetti di 
formazione alla nonviolenza e alla comunicazione 
efficace con corsi rivolti ad insegnanti, studenti e 
genitori.  
Lavora spesso anche come facilitatore dei 
processi comunicativi di gruppo in diversi ambiti, 
proponendo un approccio maieutico e 
partecipativo. Da diversi anni collabora con l’ente 
nella formazione dei volontari. 

 
La comunicazione 
nonviolenta nel 
gruppo e la 
gestione dei conflitti 
 

FOSCOLI LUCIA Operatrice a partire da primavera 2015 nel 
progetto “Antenne di pace” e nella gestione del 
portale www.antennedipace.org: pubblicazione 
articoli, formazione e comunicazione con i Caschi 
Bianchi nella realizzazione congiunta di 
contenuti, con focus specifico sull’informazione e 
la comunicazione nonviolenta. 
Attività di tutoraggio durante le formazione di 
volontari in servizio civile in Italia e all’Estero. 
Esperienza in attività di promozione e 
sensibilizzazione. 

La funzione di 
antenna 
 
Verifica della 
formazione 
 
 
 

PERDONCINI 
DAMIANA  

Membro dell’associazione, possiede 

un’esperienza pluriennale sia nella gestione dei 
volontari in servizio civile in Veneto, sia 
all’estero, nei ruoli di formatrice, selettrice, tutor 
di riferimento dei volontari all’estero. Possiede un 
ottima conoscenza delle realtà progettuali 
dell’ente  all’estero e delle modalità di intervento. 

Verifica 

intermedia e 
finale 
 
Riprogettazione in 
itinere  

RAMBALDI DAVIDE 

Educatore professionale dapprima 
nell’ambito della disabilità mentale adulta, in 
seguito nelle tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di prevenzione 
all’uso di sostanze per il Sert dell’ USL di 
Bologna. Pedagogista, formatore, conduttore 
di gruppi dal 1996. Da 6 anni circa collabora 
con l’Associazione Papa Giovanni XXIII nelle 
formazioni dei caschi bianchi, in qualità di 

La relazione 
d’aiuto 

http://www.antennedipace.org/
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esperto di relazione d’aiuto e di affettività. 

SCALETTARI 
LUCIANO 

Laureato in filosofia, inviato speciale di 
Famiglia Cristiana, si occupa 
prevalentemente del Continente Africano e 
del giornalismo d’inchiesta. Ha vinto vari 
premi giornalistici ( 2006:Premio Saint 
Vincent di Giornalismo per sezione periodici, 
2006: Premio Lucchetta). Esperienza 
pluriennale di formazione con volontari in 
servizio civile sul tema dell’informazione. 

La funzione di 
antenna 

SOLDATI ROBERTO Laureato in ingegneria elettronica, ha 
frequentato il corso per Responsabile della 
Prevenzione e Protezione. Dal 2009 è il 
Responsabile per la sicurezza per l’ente 
Comunità Papa Giovanni XXIII, con il 
compito di organizzare la formazione dei 
dipendenti e dei volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle squadre di primo 
soccorso e antincendio. 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei 
progetti di 
servizio civile 

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Pedagogista esperto in interventi socio-
educativi di strada e in centri di 
aggregazione, analisi dei conflitti, 
mediazione interpersonale e sociale, 
intercultura, promozione delle risorse 
individuali e di gruppo. Dal 1992  organizza 
e conduce laboratori di Teatro dell’oppresso. 

Approccio 
interculturale 

SIMONCELLI 
LAILA 

Laureata in giurisprudenza, svolge attività 
giudiziale e stragiudiziale. Offre in particolare 
consulenze legali su “Diritto all’immigrazione” e 
in materia di “Diritti Umani”. Offre supporto alla 
presenza dell’Associazione a Ginevra presso le 
Nazioni Unite. Approfondita conoscenza in 
materia di Politiche Europee. 

Il rapporto UPR 
 

PARI ANTONIO 
ENRICO 

Per anni responsabile del Centro di 

Documentazione dell’ente e della gestione 

dell'archivio documenti dell'Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII. Ha realizzato 

diversi approfondimenti sul contesto geopolitico, 

socio-economico di Centro e Sud America 

Contesto socio-
economico e politico 
dell’America Latina 

CASTILIO ESCAIDA 
GABRIELA MARCELA 

Membro dell’Associazione dal 2001 Laurea in 

Scienze Giuridiche e Sociali, lavora da anni 

nell’Associazione con Responsabilità di progetti 

educativi per minori,  organizza e gestisce il 

Servizio Affidamento lavorando in equipe con 

Psicologi e Assistenti Sociali del territorio.  

Organizza e gestisce i ragazzi in Servizio Civile 

all’Estero nel Progetto  “Caschi Bianchi” in 

Santiago del Cile con visite di accompagnamento 

alle famiglie e sul territorio, incontri di verifica 

sia personali che in gruppo sull’andamento del 

percorso, incontri di verifica con le strutture 

coinvolte nel progetto, incontri di verifica con i 

referenti presenti in Italia. Collabora con 

Associazioni ed Ente presenti nel territorio. 

E’ responsabile della sicurezza per l’ente in Cile. 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017- Cile” 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017-  Cile” 

CASADEI GIANNI Responsabile delle strutture e delle progettualità 

del’Ente in Cile. Responsabile di struttura di casa 

famiglia per minori e disabili da circa quindici 

anni a Santiago del Cile. Si occupa del tutoraggio 

dei caschi bianchi da circa sei anni, organizzando 

incontri periodici di verifica dell’esperienza. 

Fa parte del team della sicurezza dell’ente in 
Cile, supportando il Responsabile della sicurezza 
nell’espletamento dei suoi compiti. 
 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017- Cile” 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
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di Pace 2017-  Cile” 
 

 

 

47) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione si realizza privilegiando una metodologia partecipativa e attiva, che 
favorisca il   coinvolgimento dei volontari e l’instaurarsi di una relazione interpersonale 
costruttiva fra chi forma e chi viene formato.  

La metodologia adottata rende i volontari protagonisti e co- costruttori del percorso 
formativo: la formazione infatti favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo 
di conoscenze pregresse, esperienze e riflessioni personali nonché la decostruzione di 
stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari un certo approccio critico. 
Come per la formazione generale, si alternano lezioni frontali e modalità non formali che 
permettono di valorizzare le esperienze e le pre-conoscenze relative alle tematiche.  
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, il 70% delle ore di 

formazione specifica saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, il restante 30% tra il 
4° e il 9° mese. E’ vero infatti che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le 
competenze necessarie per affrontare al meglio le attività e pertanto è importante che 

venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, qualificante riprendere alcune 
tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente,  proprio 
perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una 
costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in 

quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche 
oltre il 3° mese, che vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito 
all’inizio. Questo permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza 
maturata dai volontari, con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
Tra le metodologie e tecniche non formali utilizzate vi sono: 

● Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel 

processo formativo; 

● Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

● Discussione in piccoli gruppi; 

● Cineforum; 

● Teatro dell’oppresso (TDO); 

● Formazione individuale con tutor d’aula, incontri con realtà formative outdoor, 

utilizzo di risorse formative ed occasioni formative esterne agli enti ed offerte dal 
territorio, laboratori tematici; 

● Verifiche periodiche.  
 

Oltre a lezioni frontali e non formali, si prevede anche una formazione a distanza (di 6h, 
pari a circa il 7% delle ore) attraverso una specifica piattaforma, finalizzata a creare uno 
spazio di confronto per  rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, 
operando costantemente- con il supporto dei formatori e del materiale formativo a 
disposizione- un’ autoriflessione costante sul proprio servizio.  
La Formazione a Distanza si compone di 3 parti: 

a) documentazione: consiste in una serie di materiali e documenti di 

approfondimento (testi, video) dei rispettivi moduli; 

b) produzione: prevede una serie di compiti come per esempio la produzione di 

un testo scritto individualmente o a gruppi che favorisce l’approfondimento 

del tema e la riflessione sul proprio approccio nella realizzazione delle 

attività; 

c) comunicazione: prevede un forum che favorisce il confronto tra i partecipanti 

e il formatore. 

 

Le formazione in Italia sono residenziali: i volontari vivono in una stessa struttura 

condividendo gli spazi, con una corresponsabilità nella gestione degli stessi. 
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La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa 
esperienza formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e 

trasversali quali il rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela 
del bene comune.  
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici 
compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e 
l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 

Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, 
coordinare, supervisionare il percorso formativo. 
 
 
Il percorso formativo specifico prevede: 

- una formazione pre-espatrio in Italia, entro il primo mese di servizio; 

- Una formazione intermedia, tra 5° e 6° mese di servizio, come occasione di 
verifica e riprogettazione in itinere dell’esperienza; 

- Una formazione specifica in loco suddivisa in un momento iniziale al momento 
dell’inserimento nella sede estera e un altro momento tra 8°e 9° mese;  

- Una formazione a distanza tra 4° e 8°mese; 
 

L’attività di monitoraggio è considerata parte integrante del percorso formativo. Il 

processo di verifica / valutazione / riprogettazione effettuato è costante ed è realizzato in 
forma interattiva con i volontari, i formatori e gli esperti coinvolti nei progetti e nei 
percorsi formativi. 

 

48) Contenuti della formazione:  
      

 
I contenuti caratterizzanti la formazione specifica pre- espatrio sono: 
 
La relazione d’aiuto 
In questo modulo verranno trattati i fondamenti teorici utili all’ instaurazione di una 
relazione d'aiuto, in particolare, fra gli elementi  generali ed introduttivi. Verranno forniti 

ai volontari gli strumenti per attuare una costante autoriflessione sul proprio approccio 
all’altro nell’ambito della relazione educativa che caratterizza il progetto. 

 Il rapporto “aiutante-aiutato” 
 le principali fasi della relazione di aiuto 

 la fiducia e le difese all’interno della relazione di aiuto 
 presa in carico della persona aiutata 
 ascolto ed empatia, gestione della rabbia e dell’aggressività 

 Il Burn-Out come rischio nelle relazioni educative 
 

 
Contesto socio-economico e politico dell’America Latina: 
 
Questo modulo focalizza l’attenzione sugli assetti geopolitici che caratterizzano i paesi a 

progetto, con uno sguardo che si allarga agli assetti mondiali, alla luce delle 
interdipendenze legate alla globalizzazione. Riteniamo fondamentale infatti che il casco 
bianco assuma una prospettiva “glocale” , con uno sguardo pronto a cogliere i molteplici 
legami che i contesti specifici del progetto sviluppano con la dimensione mondiale. 
Il modulo in particolare approfondirà: 

 i principali assetti geopolitici, economici e sociali nell’area in cui è inserito il 
progetto; 

 descrizione dei contesti dei paesi specifici; 

 Approfondimento sui conflitti dei territori in cui il progetto si sviluppa e sulle 
modalità di intervento attuate. 

 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di servizio civile: 
 

Il modulo offre ai volontari una puntuale informativa dei rischi connessi allo svolgimento 
alle attività pratiche in cui sono impegnati i volontari, con particolare attenzione alle 
misure di prevenzione e di emergenza.  

- Riferimento alla normativa sulla sicurezza in loco; 
- informativa dei rischi connessi all’ambiente di servizio e allo svolgimento delle 
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attività pratiche in cui sono impegnati i volontari, alle possibili interferenze 
con altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo; 

- misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività 
del volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che 
si svolgono in contemporanea. 

 
 

Il casco bianco   
Il presente modulo, utile a collocare il servizio prestato dai caschi bianchi verterà sui 
seguenti aspetti: 

 Approfondimento dell’evoluzione e le caratteristiche della figura del Casco 
Bianco: il mandato , i compiti, il modello di servizio civile CASCHI BIANCHI 
condiviso dall’ omonima rete di enti; 

 ruolo del volontario in servizio civile nella società; 
 Stile di presenza dei CB all’estero ; 
 Strumenti per la conoscenza della realtà in cui si va ad operare. 
 Presentazione del piano di sicurezza dell’ente e delle misure di prevenzione dei 

rischi (che verrà approfondito in loco). 
 

La funzione di antenna 

Caratteristica fondamentale dell’operatività del Casco bianco è la “funzione di antenna”, 
secondo la quale ad ogni CB spetta il compito di produrre informazione dal basso, 
rispetto alle situazioni dove opera al fine di informare e sensibilizzare un “bacino di 
attenzione”, definito prima dell’ espatrio. Tale bacino si sostanzia nella propria comunità 
inviante (città , quartiere gruppi di appartenenza…). 
Il percorso legato ad antenne si articola in due moduli: 
 

1. Modulo introduttivo sull’informazione e sul “ruolo di antenna”: 
 il mondo/mercato dell’ informazione, attori dell’informazione; 
 il legame fra conflitto ed informazione, l’uso dei media ad uso propagandistico; 
 analisi ed approfondimento di testi;  
 sensibilizzazione sul territorio d’origine: sviluppo di un “bacino d’attenzione. 

 

2.Laboratorio di scrittura: 
 L’informazione nonviolenta, scopi e strumenti; 
 Laboratorio di scrittura; 

 Uso della macchina fotografica e della videocamera come strumenti di 
documentazione; 

 L’utilizzo degli strumenti di comunicazione web 2.0. 
 

I diritti umani 
In questo modulo verranno presentati ed approfonditi alcuni strumenti di osservazione e 
monitoraggio dei diritti umani nel contesto territoriale in cui si sviluppa il progetto, 
nonché strumenti e tecniche di tutela dei diritti umani.  
Si approfondiranno in particolare: 

 gli elementi di riferimento teorici rispetto ai diritti umani, del quadro normativo 
internazionale di riferimento, degli organismi e degli strumenti di tutela; 

 strumenti di osservazione, monitoraggio e tutela dei diritti umani;  
 parte laboratoriale di analisi dei diritti violati nell’area nel contesto paese in cui si 

sviluppa il progetto; 
 
Il teatro dell’ oppresso  
Il teatro dell’oppresso è una tecnica teatrale che favorisce il cambiamento sociale tramite 

la coscientizzazione degli attori e degli spettatori. E’ molto utilizzata come tecnica 
formativa nei percorsi educativi per gruppi e per la gestione di situazioni conflittuali, in 
particolare verranno affrontati i seguenti temi: 

 La demeccanizzazione, concetto, tecniche e loro applicazione; 
 I ruoli definiti: l’oppresso, l’oppressore, le figure vivine,  il giolli; 
 La tecnica del Teatro-forum e il teatro immagine; 
 Analisi di situazioni di oppressione e sperimentazione di possibili soluzioni 

attraverso l’uso delle tecniche presentate. 
 

Il conflitto  - approfondimenti 
Verrà approfondito il conflitto e la sua gestione nonviolenta in relazione a tipiche 
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situazioni conflittuali riscontrabili nei territori di destinazione. In relazione a tali situazioni 
verrà affrontato: 

 Elementi fondamentali del conflitto:  
o conflitti a più livelli: macro, meso, micro; 
o violenza, forza, aggressività; 
o l'escalation della violenza; 

 Individuazione di strumenti e strategie di gestione nonviolenta dei conflitti;  

 Approfondimento sulla MEDIAZIONE nel conflitto; 
 Il conflitto interpersonale e all’interno del gruppo di lavoro. 

 
 
Verifica della formazione 
Alla fine della formazione specifica si effettua il monitoraggio della formazione attraverso 

i moduli previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più 
approfondita in plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne 
verificasse la necessità apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della 
proposta formativa. 
 
 

Contenuti della formazione specifica intermedia in Italia: 

 
Verifica intermedia  
Il modulo prevede una rielaborazione dei vissuti legati all’esperienza, rielaborazione 
propedeutica poi alla valutazione intermedia rispetto agli obiettivi e attività del progetto. 
Si prevede in particolare: 

 Rilettura dell’esperienza a partire dai vissuti personali; 
 Rilettura dell’esperienza a partire dalle relazioni (con beneficiari, OLP, volontari) 

 Condivisione delle esperienze: punti di forza e punti critici 
 Valutazione obiettivi e attività del progetto; 
 Valutazione attività comuni previste dal progetto; 

 
Riprogettazione in itinere 
Questa fase è fondamentale per la buona riuscita del progetto perché permette di 

apportare delle migliorie al progetto in itinere. E’ strettamente legata alla verifica e 
valutazione del progetto stesso. Tutto il processo di valutazione e riprogettazione ha 
prima di tutto una forte valenza formativa perché rappresenta una riflessione critica sulla 

propria esperienza e l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza rispetto allo stile 
di intervento. 

 Partendo dalla valutazione (dai punti di forza e di debolezza rilevati) il formatore 
accompagna i volontari nell’attività di riprogettazione; 

 Ripresa obiettivi del progetto. 
 

 
Relazione aiuto/affettività:  
In genere i primi mesi sono impegnativi per i volontari, soprattutto da punto di vista 
affettivo: alla lontananza dagli affetti, si sommano le difficoltà legate alle differenze 
culturali, la difficoltà di mantenere la giusta distanza/vicinanza nella relazione educativa. 

Il modulo cerca di fornire degli strumenti per attuare un’autoriflessione sul proprio 
operato e per rielaborare l’esperienza finora vissuta. Si approfondiranno i seguenti temi: 

 la conquista della fiducia e la gestione dell’aggressività nella relazione di aiuto  
 La gestione dello stress e il Burn-Out, a partire dalle esperienze concrete dei 

volontari; 
 Condivisione delle criticità emerse durante l’esperienza. 

 
 
Approccio interculturale:  
I contenuti del presente modulo sono funzionali all’ acquisizione di competenze utili a 
relazionarsi in maniera positiva con le differenti realtà culturali nei contesti in cui si 
opera. Tale modulo viene integrato da un modulo a distanza (cfr. FAD). Viene affrontato 
nella formazione intermedia per poter riflettere sulle criticità nella relazione 

interculturale, partendo dalle prime esperienze concrete dei volontari. 
 acquisizione di competenze utili a relazionarsi positivamente con le differenti 

realtà culturali; 
 approfondimento dei concetti di individuo, altro , giudizio e pregiudizio; 



 

108 

 

 Confronto su pregiudizi e difficoltà nell’incontro con la cultura locale; 
 Rilettura dell’esperienza da un punto di vista interculturale; 

 
Il rapporto UPR 
 
Uno strumento significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotori della difesa 
dei diritti umani all’interno dello Human Right Council è la partecipazione alla Revisione 

Periodica Universale (UPR). I Caschi Bianchi, infatti, collaboreranno con l’ente nella 
stesura degli UPR. 

- Cos’è l’Universal Periodic Review e come funziona; 
- Come l’esperienza diretta di condivisione nei paesi del mondo in cui si è presenti 

qualifica l’UPR; 
- Presentazione degli strumenti per l’attuazione del piano di monitoraggio dei diritti 

umani e per la ricaduta in loco dei contenuti e delle indicazioni del rapporto; 
 
Verifica della formazione 
Alla fine della formazione intermedia si effettua il monitoraggio della formazione 
attraverso i moduli previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una 
verifica più approfondita in plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e 

dove se ne verificasse la necessità apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore 

efficacia della proposta formativa. 
 

 
Contenuti della formazione specifica in loco: 
 
1° incontro all’arrivo (2° mese di servizio): 
 

L’ente e il suo intervento nel progetto estero 
Il modulo approfondisce le realtà dell’ente a progetto, con particolare attenzione a quella 
che sarà la collocazione del volontario in quel contesto. Questa parte prevede la visita 
delle progettualità e l’approfondimento della modalità d’intervento dell’ente. 

 Storia della presenza dell’ente in loco, mission, attività, stile di presenza; 
 Il progetto Caschi Bianchi nel contesto specifico del progetto; 

 Progetti e modalità di intervento;   
 Attività e ruolo del casco bianco nel progetto specifico 
 Visita alle diverse realtà progettuali dell’ente, con particolare attenzione alle 

realtà a progetto; 
 
 
Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto “Caschi 

Bianchi Corpo Civile di Pace 2017- Cile” 
Nel seguente modulo si presenterà in modo chiaro ai volontari il Piano di sicurezza 
dell’ente per ciascun paese a progetto, con un’attenzione particolare alla descrizione dei 
rischi alle risposte specifiche per ognuno di essi, tenendo conto dei diversi livelli 
emergenziali. L’aspetto della sicurezza è strettamente connesso con lo stile di presenze 
dell’ente in loco, soprattutto in un’ottica di prevenzione dei rischi; pertanto è importante 
accompagnare fin da subito i volontari nell’acquisizione di un approccio coerente con 

quello promosso dall’ente e dal progetto madre Caschi Bianchi. Di seguito i contenuti: 
 presentazione del piano di sicurezza dell’ente e quindi in particolare: 

o dei rischi presenti nel contesto di riferimento (sanitari, politici e di ordine 
pubblico e ambientali); 

o delle misure per prevenire i rischi e per le emergenze; 
o dei rapporti con le Autorità Diplomatiche e Consolari italiane e con le 

Autorità locali; 
o utilizzo e funzionamento della strumentazione relativa alla sicurezza; 

 indicazioni e norme di comportamento, in relazione al contesto culturale, socio-
economico e politico in cui si realizza il progetto; 
 

 
Tra 8° e 9° mese: 

Il progetto “Caschi bianchi corpo civile di pace 2017- Cile”  
 ripresa degli obiettivi e delle attività previste dal progetto; 
 verifica dell’andamento del servizio;  
 verifica attività generali ( antenne e mappatura); 
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 riprogettazione in itinere. 
 

 
Contenuti della FAD : 
tra 4° e 9° mese 
 
La formazione a distanza è finalizzata a creare uno spazio di confronto per  rileggere, 

analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’ autoriflessione 
costante sul proprio servizio e sui temi proposti dai seguenti moduli. 
 
Ruolo del volontario nel progetto specifico: 

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento; 

 La relazione con i destinatari del progetto; 
 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe; 
 L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del 

progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose. 
 

Approccio interculturale: 
 le cornici culturali che condizionano le interpretazioni di un contesto 

complesso; 
 analisi dei condizionamenti culturali a partire dalle esperienze concrete dei 

volontari; 
 l’ascolto attivo come strumento per superare i pregiudizi culturali e 

comprendere la complessità del contesto. 
 

La figura del casco bianco nel progetto specifico: 

 analisi e approfondimento delle conflittualità presenti nel territorio;  
 approccio del cb rispetto ai conflitti meso e micro, a partire dal mandato 

del cb; 
 buone prassi per la gestione dei conflitti. 

 

 

 

 

49) Durata:   
      

Durata formazione specifica pre- espatrio  in Italia:  
 

 

Durata formazione specifica intermedia  in Italia:  
 
   Moduli formativi Totale ore 

Verifica intermedia 4 

Riprogettazione in itinere 2 

Relazione aiuto/affettività 3 

Approccio interculturale 4 

Il rapporto UPR 3 

   Moduli formativi Totale 
ore  

La relazione d’aiuto 8 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 

4 

Contesto socio-economico e politico dell’America Latina 4 

Il casco bianco 4 

La funzione di antenna 8 

I diritti umani 4 

Il teatro dell’oppresso 8 

Conflitto- approfondimenti 10 

Verifica della formazione 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA A 52 
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Verifica della formazione 1 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA B 17 

 

 

Durata formazione specifica in loco:  

 
Moduli formativi  Totale ore 

L’ente e il suo intervento nel progetto estero 4 

Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del 
progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017- Cile” 
 

4 

Il progetto “Caschi bianchi corpo civile di pace 2017- Cile” 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA C 10 

 
Durata formazione a distanza:  

 
Moduli formativi  Totale ore 

Ruolo del volontario nel progetto nel progetto specifico 2 

Approccio interculturale 2 

La figura del casco bianco nel progetto specifico 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA D 6 

 

 
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA A+B+C+D= 52+17+10+6=85 h 
 
Di queste 85 h, 60 verranno realizzate entro il 3° mese ( 70% del totale) e le 

restanti 25 entro il 9° mese (30%) 

 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

 

50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

Data 16/10/2016 

 

 

  

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                                                    Nicola LAPENTA 


