
 

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  - DIRITTO ALLA PACE 

 
 

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

Servizio civile all’estero, F 

Area di intervento:       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 
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.  
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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; 

- 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 
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 
 

La Svizzera è uno stato federale composto da 26 Cantoni, la capitale è Berna dove ha 

sede il Parlamento ed il Governo. 
E' suddivisa in tre regioni linguistiche e culturali: tedesca, francese e italiana; alla 
diversità linguistica si aggiunge quella religiosa con i cantoni protestanti e i cantoni 
cattolici. Queste differenze rendono la Svizzera un paese unico per la sua varietà; il 
collante che unisce i vari cantoni è il comune percorso storico ed i valori condivisi del 
federalismo, della democrazia diretta e della neutralità. 
La politica estera della Svizzera è caratterizzata dalla tradizionale neutralità che risale 

al 1674 anno della prima dichiarazione ufficiale di Neutralità della Svizzera. La Svizzera 
fa parte dell'ONU dal 2002 ma non fa parte dell'Unione Europea con cui ha raggiunto 
accordi bilaterali. Ospita numerose organizzazioni internazionali in particolare a Ginevra 
dove hanno sede il CERN, l'ONU ed altre numerose agenzie internazionali ad esso 
collegate quali: l'Alto Commissariato per i Diritti Umani (OHCHR), l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS), l'Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione 

Mondiale del Lavoro (OIL), l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e molte 
altre nonchè la sede storica della Croce Rossa Internazionale. A Ginevra si concentrano 
anche le sedi di molte banche, istituti assicurativi e differenti multinazionali.  

Questo rende la città un polo multiculturale e multilinguistico. La compresenza di 
persone provenienti da tutto il mondo la rende una città  dal particolare interesse socio 
culturale e socio economico. 
 

Precedente esperienza dell’ente 

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel 1968, 
opera nel mondo dell'emarginazione e della povertà seguendo i principi della 
condivisione diretta di vita e della rimozione nonviolenta delle cause che provocano 
ingiustizia ed emarginazione. Attualmente l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
è presente stabilmente in 32 paesi del mondo in 5 continenti. Le strutture 

dell’Associazione garantiscono l’accoglienza continuata di migliaia di persone in 
situazione di esclusione sociale, impoverimento e marginalità. La condivisione diretta 
della vita porta consapevolezza sulle ingiustizie che le persone più povere e 
marginalizzate sono costrette a subire quotidianamente. Questa consapevolezza motiva 
tutti i membri dell’associazione ad agire concretamente per il rispetto dei diritti umani 
di tutti, soprattutto delle persone più deboli e marginalizzate in una lotta per la 

giustizia che cerca di rimuovere le cause profonde che la originano. 
All’interno dell’Ente è stato quindi creato un servizio denominato “Servizio Giustizia e 
Diritti Umani” con sede a Rimini. All’interno di questo servizio si coordinano tutte le 
azioni di advocacy e impegno finalizzate alla lotta per la giustizia e per la rimozione 
delle cause che producono ingiustizia. 
In questa prospettiva, l’associazione ha anche aperto e mantiene una sede di 
rappresentanza a Ginevra, città che ospita una delle principali sedi delle Nazioni Unite, 

dove ha sede l’Alto Commissario per i Diritti Umani e il Consiglio dei Diritti Umani e 
tutta una serie di agenzie specializzate (come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i Rifugiati (UNHCR), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Agenzia Onu 
per l’HIV/AIDS (UNAIDS), l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), l’Organizzazione internazionale delle 



 

Migrazioni (IOM).  
 

Nel luglio del 2006, l’APG23 ha ottenuto lo status consultivo speciale presso l'ECOSOC 
ed è così stata legittimata a partecipare ai lavori delle Nazioni Unite; legittimazione che 
ha mantenuto in tutti questi anni anche attraverso il rinnovo quadriennale dello status 
consultivo. 
Dal 2009, l’Ente gestisce una presenza stabile a Ginevra che è una reale sede di 

rappresentanza avente come fine l’advocacy presso gli organismi internazionali e con 
molte altre organizzazioni non governative presenti in loco, in relazione alla propria 
mission, forte dello status consultivo presso il Consiglio per gli Affari Economici e 
Sociali delle Nazioni Unite (ECOSOC). 
 
L’attività dell’Associazione in seno alle Nazioni Unite è frutto della scelta di condivisione 

diretta con le persone emarginate e più vulnerabili con l’intento di essere voce di chi 
non ha voce anche nelle massime sedi istituzionali internazionali. 
 
Le priorità che l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII perseguite in questi anni 
ed attualmente,  nell’ambito internazionale di Ginevra sono: 
 

- la difesa e promozione del Diritto allo Sviluppo quale diritto umano individuale 

e collettivo dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 
41/128 del 4.12.1986 ed ancora in fase di implementazione; 
 
- il riconoscimento del diritto umano alla Solidarietà Internazionale quale diritto 
individuale e collettivo; 
 
- la difesa e la promozione dei diritti dei bambini - con particolare attenzione al 

diritto ad avere una famiglia – anche attraverso il monitoraggio diretto dei lavori del 
Comitato per i diritti dei fanciulli; 
 
-  la promozione e difesa dei diritti economico-socio-culturali anche attraverso il 
monitoraggio diretto dei lavori del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali; 
 

- la promozione e difesa del diritto alla Salute con particolare attenzione 
all’accesso ai farmaci; 
 

- la promozione del diritto alla Pace come nuovo diritto umano collettivo ed 
individuale; 
 
- la difesa dei diritti dei migranti e la lotta al traffico di esseri umani; 

 
- la partecipazione diretta al meccanismo della Revisione Periodica degli Stati 
(UPR) con coinvolgimento delle zone estere della comunità nella revisione diretta dei 
paesi dove si è presenti, 
 
 
Descrizione dei partners  

 
L’attività della rappresentanza l’Ente a Ginevra si caratterizza per la stretta 
collaborazione con altre associazione e organizzazioni internazionali.  In particolare si 
segnala che all’interno del Forum delle organizzazioni internazionali d’ispirazione 
cattolica presenti a Ginevra, l’Ente coordina tre gruppi di lavoro: 
1) il gruppo di lavoro sul diritto internazionale con altre 11 ONG; 

2) il gruppo di lavoro sul diritto alla solidarietà internazionale con altre 9 ONG; 
3) il gruppo di lavoro sul diritto alla pace con altre 5 ONG; 
All’interno dello stesso Forum l’Ente partecipa attivamente anche ad altri due gruppi di 
lavoro: 
1) il gruppo di lavoro sulla famiglia; 
2) il gruppo di lavoro sulla Salute e l’accesso ai farmaci. 
 

- Di particolare rilievo, fin dall'apertura dell'ufficio nel 2009, è la relazione 
con ICMC (International Catholic Migration Commission) con cui si è 
stabilita una profonda e proficua relazione di collaborazione sul tema della 
Migrazione e del Traffico di Esseri Umani. Sui citati temi l’ICMC detiene una 
leadership internazionalmente riconosciuta. http://www.icmc.net/ 



 

 
- Altro partner di particolare rilievo Caritas Internationalis, espressione della 

Chiesa cattolica la cui mission è rispondere a crisi umanitarie quali calamità 
naturali, conflitti e gli effetti dei cambiamenti climatici. Con l’intento di 
salvare vite, alleviare le sofferenze e aiutare a ricostruire  mezzi di 
sussistenza e le comunità a più lungo termine. Caritas promuove lo 
sviluppo umano integrale in modo che le persone in condizioni peggiori e le 

comunità più svantaggiate siano libere  di prosperare e vivere in pace e 
dignità.  
Con questo partner la collaborazione riguarda soprattutto il diritto alla 
salute, l’accesso ai farmaci per le persone con HIV/AIDS e il diritto allo 
Sviluppo. 

 

- Il Forum delle ONG Cattoliche è una rete di collaborazione al cui interno 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si è fatta promotrice di diversi 
gruppi di lavoro nonchè la rete di collegamento tra le varie ONG che 
partecipano all'UPR attraverso la piattaforma coordinata del CCIG (Centre 
Catholique Internationnel Genève). 
 

- Inoltre, negli ultimi anni è nata spontaneamente una rete di collegamento 

tra ONG che hanno a cuore il tema della promozione del diritto umano alla 
Pace. Questa rete di organizzazioni è estremamente variegata perchè vede 
al suo interno ONG provenienti da tutte le parti del mondo e da culture e 
prospettive a volte molto distanti, ma tutte accomunate dall'obiettivo di 
promuover il riconoscimento del Diritto umano alla Pace. 

 

 
 

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 contesto territoriale in cui quindi si opera la sede dell’ Ente è la città di Ginevra in 
quanto essa costituisce uno dei principali fulcri dell’attività di advocacy istituzionale e 
non a livello mondiale. Come precedentemente enunciato infatti qui hanno sede le 

principali organizzazioni internazionali o loro rappresentanze. 
Sono infatti oltre 30 le organizzazioni internazionali che hanno sede in Ginevra.  

L’ente potendosi fregiare dello status consultivo presso Ecosoc (Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite) è particolarmente attivo in questo contesto.    
Come detto sopra la città di Ginevra è un contesto estremamente internazionale. Il 
lavoro a Ginevra si interfaccia quindi con questo variegato mondo internazionale e si 
svolge in connessione prevalente con il meccanismo del Consiglio dei Diritti Umani e 

con i meccanismi ONU ad esso connessi (Special Procedures, Working Group, differenti 
Comitati) nonchè esplorando ed ampliando campi di advocacy con diverse agenzie 
ONU; nel lavoro quotidiano si è inoltre chiamati ad interfacciarsi con delegati di tutti i 
paesi e con i funzionari ONU sviluppando ed approfondendo di volta in volta le 
tematiche a cui l’Ente è interessato in forza della propria presenza in 32 Paesi, in cui 
opera a partire da esperienza di condivisione diretta con chi è vittima di ingiustizie, 

rispetto alle quali attiva percorsi utili a promuovere, monitorare e o tutelare i diritti 
violati di cui è testimone. 
Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) è l'organismo delle 
Nazioni Unite (ONU) con la competenza principale sulle relazioni e le questioni 
internazionali economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e ambientali.  
E’ uno dei cinque organi principali delle Nazioni Unite assieme all’Assemblea Generale, 

al Consiglio di Sicurezza, alla Corte Internazionale di Giustizia e al Segretariato 

Generale che insieme garantiscono il funzionamento delle Nazioni Unite. 
 
Il lavoro dell’ECOSOC è in coordinamento con quello delle 14 agenzie specializzate, 9 
commissioni "funzionali" (tra le quali la Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo 
sociale (UN/CSD), per lo sviluppo sostenibile (UN/CSD), per lo stato della Donna 
(UN/CSW), per la popolazione e lo sviluppo (UN/CPD), e cinque commissioni regionali 
(raggruppate per aree continentali). 

E’ composto da 54 paesi membri eletti ogni triennio dall’Assemblea Generale e ripartiti 
sulla base di una rappresentanza geografica che vede 14 seggi assegnati a Stati 
africani, 11  Stati dell'Asia, 6 a Stati dell'Europa orientale,  10 a latinoamericano e dei 



 

Caraibi, e 13 Stati europei e di altri occidentali.  
 

Tra gli obiettivi dell’ECOSOC rientrano:  
• promuovere standard più elevati di vita, piena occupazione, e progressi economici e 
sociali;  
• identificare soluzioni ai problemi economici, sociali e sanitari internazionali;  
• facilitare la cooperazione culturale ed educativa internazionale;  

• incoraggiare il rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 
 
La sua attività per raggiungere questi obiettivi sopra citati si articola in sei aree 
specifiche: 
-          cultura, istruzione; 
-          sviluppo economico, 

-          aiuti umanitari e rifugiati; 
-          ambiente; 
-          donne e bambini; 
-          salute, povertà e sicurezza alimentare. 
 
ECOSOC tiene riunioni regolari durante tutto l'arco dell’anno coinvolgendo eminenti 

accademici, rappresentanti del settore privato e oltre 3.200 organizzazioni non 

governative registrate.  
 
Il principale meeting di ECOSOC è durante il mese di Luglio, con la sessione ordinaria 
annuale che si tiene a New York ed è strutturata in 5 segmenti che trattano sia le 
questioni globali che le questioni tecnico-amministrative (high-level; coordinamento; 
Attività operative; Affari umanitari; generale).  
Proprio per la sua attenzione alle principali sfide legate allo sviluppo umano 

(occupazione, istruzione, sanità, ecc), il segmento “ad alto livello” vede regolarmente 
la partecipazione dei politici dai vertici dei Governi.  
 
Le lingue ufficiali del Consiglio Economico e Sociale sono arabo, cinese, inglese, 
francese, russo e spagnolo.  
Tutta la documentazione (risoluzioni, decisioni e relazioni) sono pubblicate così come 

altri documenti ufficiali d’interesse possono essere trovati attraverso i siti documentali 
delle Nazioni Unite.   
 

Come ONG accreditata con ECOSOC, l’APG23, ente che promuove il progetto, è 
particolarmente attiva nell’ambito del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite 
(UNHRC), in inglese United Nations Human Rights Council, che ha sede a Ginevra; il 
Consiglio è un organo sussidiario dell'Assemblea generale, lavora a stretto contatto con 

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) ed ha il mandato 
di supervisionare il rispetto e le violazioni dei diritti umani in tutti gli stati aderenti alle 
Nazioni Unite. 
Il consiglio può avvalersi del lavoro di Esperti Indipendenti e/o Special Rapporteurs che 
si occupano di verificare la violazione dei diritti umani sia per tematiche che per 
situazioni nei Paesi. Il Consiglio approva per consenso o a maggioranza delle risoluzioni 
che pur non essendo vincolanti (ad esempio il Consiglio non può imporre un embargo 

per la violazione dei diritti umani) hanno, tuttavia , un peso politico. 
 
Rientra sotto il cappello del Consiglio per i Diritti Umani anche il processo dell’Universal 
Periodic Review cui sono sottoposti a rotazione ogni 5 anni gli Stati al fine di 
monitorare l’effettiva implementazione dei diritti umani soprattutto in base alle 
Convenzioni e trattati firmati e ratificati. 

 
A Ginevra sono presenti anche i Comitati (collegati alle Convenzioni) formati da esperti 
indipendenti che si occupano di controllare l’attuazione dei principali trattati 
internazionali sui diritti umani:  
 
- Comitato dei diritti dell'uomo (CCPR) 
- Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR) 

- Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (CERD) 
- Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) 
- Comitato contro la tortura (CAT)  
- Sottocomitato per la prevenzione della tortura (SPT) 
- Comitato sui diritti del fanciullo (CRC) 



 

- Comitato sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e i membri delle loro 
famiglie (CMW) 

- Comitato sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) 
-Comitato sulle sparizioni forzate (CED) 
Le attività che si realizzano a Ginevra si riassumono essenzialmente in percorsi di 
ricerca documentale, studio e approfondimento; elaborazione di testi, proposte e 
riflessioni che poi rappresenteranno la base per svolgere attività di advocacy con gli 

Stati nella relazione diretta con i delegati dei vari paesi o nella partecipazione ai lavori 
e ai meccanismi ONU sopra accennati. 
Altro aspetto caratterizzante l’attività dell’ Ente in quest’area di intervento è 
rappresentata poi dal lavoro di rete con altre organizzazioni non governative che 
operano a livello internazionale per l’educazione e promozione culturale della pace 
attraverso la promozione e la difesa dei diritti umani ed hanno sede a Ginevra. 

In questo specifico,  all’interno del Forum delle organizzazioni internazionali 
d’ispirazione cattolica presenti a Ginevra, l’Ente coordina tre gruppi di lavoro 
raggruppano 25 organizzazioni non governative internazionali:  

- sul diritto internazionale con altre 11 ONG; 
- sul diritto alla solidarietà internazionale con altre 9 ONG; 
- sul diritto alla pace con altre 5 ONG; 

Oltre ai precedenti,  l’Ente partecipa attivamente anche ad altri due gruppi di lavoro: 

- il gruppo di lavoro sulla famiglia; 
- il gruppo di lavoro sulla Salute e l’accesso ai farmaci. 

 
Tale lavoro di rete, paziente e minuzioso e dalle dimensioni importanti favorisce 
l'organizzazione concreta di eventi, azioni, iniziative di lungo periodo che possono 
riguardare direttamente operazioni di advocacy basate sulla preparazione di ricerche e 
studi su  tematiche specifiche. 

L’azione più generale di advocacy e promozione culturale è realizzato in coordinamento 
con i “Servizi Generali” dell’Ente. Questi sono dei dipartimenti tematici che hanno il 
compito di coordinare, animare e promuovere l’attività culturale e politica rispetto a 
diverse tematiche. 
In particolare il Servizio Missione e Pace ed il servizio Giustizia e diritti umani sono le 
interfacce privilegiate, tanto che il personale dei vari uffici, in Italia ed in Svizzera è 

costantemente in contatto e le attività si realizzano in sinergia fra personale in Italia ed 
in loco. 
In particolare, in collaborazione con gli uffici dei servizi "Giustizia e diritti umani" e 

"Missione e Pace" presso cui sono inserite le sedi di appoggio del presente progetto, si 
gestiscono i meccanismi di UPR o dei Comitati. 
L’attività dell’Ente si sviluppa prioritariamente su 4 tematiche:  

1) diritto alla pace; 

2) diritto allo sviluppo e solidarietà internazionale; 
3) fenomeni migratori e lotta al traffico di esseri umani; 
4) meccanismo di Revisione Periodica degli Stati (UPR Universal Periodic Review). 

 
 

1) diritto alla pace  
 

L’ Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo conta attualmente almeno 36 conflitti 
attivi nel mondo.  
Papa Francesco parla ormai da tempo di una “terza guerra mondiale diffusa e 
spezzettata”. 
Non c’è continente che sia esente da un teatro di guerra in cui si fronteggiano milizie 
regolari e irregolari. Una cifra che non accenna a diminuire con un costante ricambio 

tra conflitti che si sopiscono e altri che si accendono seminando centinaia di migliaia di 
morti, numeri sempre maggiori di sfollati, profughi e rifugiati, oltre alle distruzioni di 
interi territori. A pagare il prezzo più alto, come in tutti i conflitti moderni, sono i civili 
che, inermi, vedono cancellati in un attimo qualsiasi possibilità di veder riconosciuti 
diritti minimi.  
Strettamente collegato alle situazioni di conflitto è l’immediata esplosione della 
questione degli sfollati e dei profughi, che immediatamente tentano di accedere a ripari 

di fortuna come i campi solitamente allestiti da organizzazioni internazionali ma spesso 
si mettono in viaggio, anche a rischio della vita, alla ricerca di tutela e protezione 
internazionale in paesi che dovrebbero garantirla.   
Secondo le fonti più accreditate il numero di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati in 
tutto il mondo ha superato i 50 milioni. Il numero più alto mai toccato dalla seconda 



 

guerra mondiale. 
Infatti, il nuovo rapporto annuale dell'UNHCR Global Trends riporta un numero senza 

precedenti di persone costrette a fuggire dalle loro case, con 65.3 milioni di migranti 
forzati alla fine del 2015 rispetto ai 59.5 milioni di un anno prima.  
Nella sola area mediterranea i flussi sono così rappresentabili:  
La stragrande maggioranza dei profughi proviene da cinque paesi: Siria, 
Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Somalia, 

Pakistan.

  
(Fonte Corriere della Sera 12 set 2015) 

Sui temi della pace, della gestione nonviolenta dei conflitti, del peacebuilding e 
della ricostruzione post-conflitto le Nazioni Unite sono state al centro di processi di 
pace su scala internazionale: dalla verifica degli accordi di pace in Africa meridionale, 
America Centrale e in Cambogia negli anni 90, al successivo impegno volto a 
consolidare la pace e la sicurezza negli stati dei Balcani, a Timor-Leste e in Africa 
occidentale, fino alle operazioni attuali in Afghanistan, Haiti e Sudan. 
I conflitti attualmente attivi hanno parzialmente messo in crisi questa capacità di 

intervento dell’organizzazione che tuttavia attraverso alcune sue agenzie, in particolare 
l’UNHCR (Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è in prima linea per 
arginare le violazioni dei diritti che sono diretta conseguenza dei conflitti.  
 
Per quanto i trattati internazionali prevedano delle tutele per le persone che si trovino 
in queste situazioni, queste non sempre queste vengono realmente garantite ed il 

rischio concreto è che si trovino esposte a situazioni di estrema vulnerabilità quando 
non addirittura di traffico o sfruttamento.  
E’ evidente pertanto come sia strettissimo il legame che c’è tra l’assenza di pace/il 
proliferare o perdurare delle guerre ed i flussi migratori o l’incremento dei rifugiati e 
richiedenti asilo, così come sono evidenti le connesse implicazioni in termini di 
violazioni dei diritti umani per moltissime persone. 
Chi vive in situazione di pace stabile e duratura – condizione comune a tutti i paesi 

sviluppati quali l’Italia - infatti rischia di dare per scontato l’esistenza ed il rispetto di 
tutti quei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali divenuti ormai diritti umani 
fondamentali quali ad esempio: il diritto alla vita, alla libertà e alla  sicurezza 
personale, alla salute fisica e mentale, all'educazione, alla libertà religiosa. 
In questa prospettiva l’ufficio di Ginevra da tempo sostiene il riconoscimento del 
Diritto Umano alla Pace come diritto umano individuale e collettivo che se garantito 
costituisce la condizione ideale per la tutela, promozione ed il rispetto di tutti i diritti 

umani. 
Il lungo processo per la dichiarazione del diritto alla pace come diritto umano vede in 
questo momento storico il realizzarsi di un passaggio importante. Alla 32esima 

sessione regolare del Consiglio dei Diritti Umani di Giugno 2016, con una risoluzione 
passata ai voti, è stata approvata una nuova dichiarazione sul diritto alla pace (annex 
alla HRC/Res/32/28). 

Questa dichiarazione è ora portata all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (le 
votazioni sono previste proprio nei giorni in cui scade il presente bando). 
Questa nuova dichiarazione, una volta adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, rappresenterà uno strumento importante per difendere il diritto alla pace di ogni 
individuo e popolo e per diffondere la cultura della pace e rivitalizzare il Programma 
d’azione ed Educazione alla Pace dell’UNESCO (Programme of Action on a Culture of 
Peace A/53/2443). 

In questo processo ed in quest’area di intervento il contributo del Servizio Civile 



 

Nazionale, proprio perché finalizzato fra l’altro alla difesa dei valori costituzionali, è 
particolarmente prezioso e coerente.  

 
 

2) diritto allo sviluppo e solidarietà internazionale 
 

Le situazioni di squilibrio che caratterizzano il nostro pianeta e che si ampliano sempre 

di più rendono critica la sopravvivenza per miliardi di persone. Recente e devastante è 
ad esempio il fenomeno del land grabbing che vede nel mondo 46 milioni di ettari di 
aree agricole passate di mano e affittate ai fondi di investimento non solo per la 
sicurezza alimentare dei paesi più ricchi ma anche per la produzione di biocarburanti. 
Se si considera che anche nel vecchio continente il 50% delle terre coltivabili sono in 
mano ad appena il 3% delle aziende agricole europee ci si rende conto di come il diritto 

all’accesso al cibo non è più solo un tema che riguarda il sud del mondo.  
Attualmente nel mondo sono circa 1,1 miliardi le persone che vivono in 
condizione di povertà estrema, cioè con meno di 1,25 dollari al giorno, il 75% 
delle quali sono donne. Il loro numero si è complessivamente ridotto (si tratta di uno 
degli obiettivi del millennio che è stato parzialmente raggiunto) anche se rimangono 
situazioni fortemente critiche: 

870 milioni di persone soffrono di denutrizione, non hanno cioè cibo a sufficienza per 

sfamarsi. Di queste, 852 milioni vivono nei paesi in via di sviluppo e 16 milioni nei 
paesi sviluppati, a ulteriore testimonianza che su alcune questioni i paesi ricchi devono 
affrontare sfide simili a quelle dei paesi impoveriti.  
Su 2,2 miliardi di bambini al mondo, circa la metà, 1 miliardo, vive in povertà. 
Secondo l'UNICEF, 22.000 bambini muoiono ogni giorno a causa dell'indigenza. Nel 
2011, 165 milioni di bambini sotto i 5 anni erano rachitici (tasso ridotto di crescita e di 
sviluppo, ndr) a causa della malnutrizione cronica. 

 
La ricchezza globale si sta sempre più concentrando nelle mani di una stretta elite di 
ricchi individui che hanno generato e sostenuto i loro ingenti patrimoni ed imperi grazie 
allo sviluppo d’interessi ed attività in alcuni importanti settori economici tra i quali la 
finanza ed il settore farmaceutico/sanitario ed energetico. 
Come recentemente evidenziato dalle ricerche pubblicate dalla NGO OXFAM la 

ricchezza globale è sempre più appannaggio di un gruppo elitario di ricchi individui. 
Alle attuali tendenze di crescita l’1% più ricco possiederà il 52% della ricchezza globale 
e quindi più della ricchezza posseduta dal restante 99% della popolazione mondiale. 

Un sperequazione che già nel 2014 permetteva alle 85 persone più ricche del pianeta di 
possedere quanto la metà più povera dell’umanità.   
 
Di qui la scelta dell’APG23 di lavorare nell’ufficio di Ginevra per la promozione e difesa 

del Diritto allo Sviluppo e per il riconoscimento del diritto alla Solidarietà 
Internazionale.  
Un impegno che si traduce anche in progetti concreti di sviluppo attraverso tutta 
l’attività di progettazione e monitoraggio dell’ufficio “Condivisione tra i Popoli”. 
Anche in questo caso i caschi bianchi collaboreranno per la promozione e 
l’approfondimento di questi diritti in collaborazione con il servizio giustizia e diritti 
umani di Rimini, il servizio Missioni e Pace e gli altri servizi della Comunità. 

 
 

3) fenomeni migratori e lotta al traffico di esseri umani; 
 

A legare tutte queste situazioni, come sappiamo con risvolti drammatici in particolare 
nell’area del Mediterraneo ma che riguarda tutti i continenti, in particolare il Nord 

America ed il sud est Asiatico è il tema delle migrazioni. 
Secondo l’ultimo rapporto del l’UNHCR sono attualmente 244  milioni le persone 
migranti nel mondo, ben 41milioni in più rispetto all’ anno 2000.  
Spesso con viaggi di fortuna, se non attraverso veri e propri trafficanti specializzati, e 
per i quali, in moltissimi casi, non è così definito il quadro di tutela dei diritti 
fondamentali nei paesi nei quali dovrebbero essere accolti. 
 

La scelta di lasciare la propria terra è una conseguenza diretta del circolo vizioso 
dell’impoverimento estremo che porta immancabilmente alla negazione di altri diritti 
umani fondamentali come il diritto ad un adeguato standard di vita compreso il cibo e 
alloggio, il più alto livello possibile di salute fisica e mentale e l'istruzione. 
Diffusa è l’impossibilità di accesso a farmaci efficaci ad un costo contenuto e di ricevere 



 

cure sanitarie adeguate sia in paesi dove le persone muoiono per malattie che sono 
prevedibili e curabili, sia per affezioni come la malaria ed altre malattie infettive che 

per pandemie come l’HIV. 
Il tutto aggravato da standard igienici e abitativi non adeguati. 
 
Queste persone sono generalmente anche socialmente escluse ed emarginate dalla 
partecipazione politica e dai processi decisionali. Il loro diritto di partecipare 

effettivamente alla vita pubblica è spesso ignorato. L'eliminazione della povertà 
estrema pertanto non è una questione di carità, ma un pressante problema di 
giustizia e di rispetto dei diritti umani. E’ compito degli Stati che sono 
giuridicamente obbligati a realizzare i diritti umani per tutti, dando la priorità ai più 
vulnerabili che comprendono coloro che vivono in estrema povertà.  
 

L’attività che le Nazioni Unite hanno svolto e continuano a svolgere ha in 
questo senso un ruolo centrale, seppure con risultati alterni. Significativa è la 
possibilità offerta di porre in dialogo rappresentanti delle ONG e della società civile e 
dei Governi al più alto livello, permettendo di immaginare risposte condivise alle grandi 
questioni planetarie e permettendo che la voce di coloro che solitamente sono 
emarginati e privati di diritti possano essere ascoltate. Questa possibilità si concretizza 

nel meccanismo del Consiglio dei Diritti Umani ed in tutte i meccanismi da esso 

dipendenti (Working Group e Special Procedures per citarne solo i due più significativi) 
 
Nel 2015 l’approvazione unanime dei nuovi 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile 
contenuti nella nuova Agenda 2030 ha dato nuovo impulso al processo di sviluppo che 
nel 2000 era stato iniziato con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 
Oggi i nuovi SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibili) e i connessi targets and indicators 
rappresentano una nuova opportunità per orientare lo sviluppo globale verso direzioni 

più sostenibili, più rispettose dei diritti umani e più in linea con la conservazione di una 
ambiente salubre nel rispetto di alcune dimensioni chiave: lo sviluppo economico e 
sociale inclusivo; la sostenibilità ambientale; la pace e la sicurezza. 
 

4) Meccanismo di Revisione Periodica degli Stati (UPR Universal Periodic 
Review). 

 
Un altro 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). In questo contesto viene valorizzata l’esperienza 
diretta di condivisione che l’APG23 vanta nei paesi del mondo in cui è presente ed 
attraverso l’elaborazione di rapporti singoli/congiunti o ombra si dà spazio agli 
operatori sul terreno ed alla popolazione locale di denunciare le violazioni dei diritti 

umani che sono riscontrate.  
 
L'UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei diritti umani 
di tutti i 194 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni cinque 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 
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 rapporto finale sulla revisione dello Stato in esame viene adottato. 
 
In sintesi i risultati finali delle attività realizzate nel periodo 2015-2016 sono riassunte 



 

nella seguente tabella: 
2015 

 
Anno/HRC Written statement (WS) 

Interventi Scritti (IS) 
Oral statement 

(OS) 
Int. Orali (IO) 

Side Events 
Eventi paralleli 

2015/28HRC W.S. on Protection of the family  
IS sulla protezione della famiglia 
(A/HRC/28/NGO/49) 
W.S. on Social Protection Floor 
IS sui meccanismi di protezione 
sociale 
(A/HRC/28/NGO/50) 
JWS on Right to Peace 
IS sul Diritto alla Pace 
(A/HRC/28/NGO/150) 

4 joint oral 
statements 
 
4 interventi orali 
congiunti 

 

2015/29HRC W.S. on International Solidarity 
IS sulla Solidarietà 
Internazionale 
(A/HRC/29/NGO/33) 
W.S. on Human Trafficking 
IS sul Traffico di Esseri Umani 
(A/HRC/29/NGO/37) 
JWS on Right to Peace 
IS congiunto sul Diritto alla Pace 
A/HRC/29/NGO/91) 

2 joint oral 
statements 
 
2 interventi orali 
congiunti 

1 SIDE EVENT ON 
INTERNATIONAL 
SOLIDARITY 
Consultation with 
Civil Society 
SOLIDARIETA’ 
INTERNAZIONALE 
Consultazione con la 
Società Civile 

2015/30HRC W.S. on RtoD ant the post 2015 
SDGs 

IS sul Diritto allo Sviluppo e gli 
obiettivi sostenibili post 2015 
(A/HRC/30/NGO/73) 

1 oral statement 
singolo + 2 joint 

oral statements 
 
1intervento orale 
singolo + 2 
interventi orali 
congiunti 
 

 

 
2016 

Anno/HRC Written statement (WS) 
Interventi Scritti (IS) 

Oral statement 
(OS) 
Int. Orali (IO) 

Side Events 
Eventi paralleli 

2016/31HRC JWS on Commercial Mathernal 
Surrogacy  
IS congiunto sulla Maternità 
Surrogata Commerciale 
(A/HRC/31/NGO/147) 
JWS on Protection of the family 
(A/HRC/31/NGO/110) 
IS congiunto sulla Protezione 
della famiglia 
JWS on RtoD and the 
2030Agenda 
IS congiunto sul Diritto allo 
Sviluppo e l’Agende 2030 
(A/HRC/31/NGO/145) 

2 joint oral 
statements 
 
2 interventi orali 
congiunti 

 

2016/32HRC  2 joint oral 
statements 
2 interventi orali 
congiunti 

1 SIDE EVENT on 
HUMANITARIAN 
CORRIDORS 
 
sui CORRIDOI 
UMANITARI 

2016/33HRC WS. On Debt Bondage 
IS sulle situazioni di 
indebitamento forzato 
(A/HRC/33/NGO/87) 
WS. On Unaccompanied Migrant 
Children 
IS sui minori migranti non 
accompaganti 
(A/HRC/33/NGO/22) 

W.S. on RtoD and the 2030 

3 joint oral 
statements 
 
3 interventi orali 
congiunti 

 



 

Agenda 
IS sul Diritto allo Sviluppo e 
l’Agenda 2030 
(A/HRC/33/NGO/28) 

 
 
A ciascuna delle istanze precedentemente riassunte corrisponde una specifica ed 
articolata sessione di studio ed approfondimento utile alla produzione degli statement 

finali o alla realizzazione di iniziative quali side event. 
 
 
BISOGNO SPECIFICO DEL CONTESTO 
Come risulta evidente la mole di attività necessaria allo sviluppo delle attività utili alla 
promozione culturale della pace, attraverso la tutela e la promozione dei diritti umani è 

particolarmente impegnativa e complessa. Tale attività,  per essere contemporanea ed 
efficace, in un contesto globale come quello attuale richiede un aggiornamento 
continuo, la partecipazione assidua ai dibattiti sulle tematiche di interesse, la 
promozione di percorsi di approfondimento e di documentazione sempre più articolati. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

Data la sua peculiarità, i principali destinatari sono certamente i soggetti istituzionali e 
non con cui l’Ente si interfaccia direttamente e che partecipano alle attività 
dell’ECOSOC e del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite a cui è indirizzata 
tutta la documentazione prodotta. 
In particolare,  i principali destinatari sono i 5 gruppi di lavoro  di cui, i  3 coordinati 
dall’ Ente raggruppano 25 organizzazioni internazionali. 
 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Beneficiari principali dell’attività di advocacy sono tutti quei soggetti a cui non sono 
riconosciuti o che vedono violati diritti umani fondamentali, che l’Ente “incontra” 
direttamente attraverso le proprie presenze in 32 Paesi e che non hanno 
rappresentanza all’interno delle istituzioni. 
 

INDICATORI UTILIZZATI E RILEVANTI PER MISURARE IL CONTESTO 

Per quanto il contesto descritto sia particolarmente complesso ed afferente a temi di 
carattere globale, visto che è circoscritto in una delle aree in cui si concentrano i lavori 

di notevoli organismi internazionali, gli indicatori più appropriati, anche a definire 
l’impatto che il progetto intende produrre risultano essere: 

- n° di dichiarazioni presentate  (scritte e/o orali) 
- n° Side Event realizzati 
- n° Rapporti UPR monitorati e presentati 

 

 

 
 

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. 

 
Obiettivo specifico del progetto: 
 

Obiettivo specifico 
 
Qualificare l’azione di promozione culturale e dei diritti umani presso le organizzazioni 
internazionali con sede Ginevra attraverso l’incremento del 20% delle attività di studio utili a 
caratterizzare le circa 30 dichiarazioni scritte e orali, i 4 rapporti UPR e la realizzazione di uno o 
più Side Event tematico  
 

Indicatori di contesto Indicatori di risultato 

n° di dichiarazioni presentate  (scritte e/o 
orali) 

30 dichiarazioni presentate 

n° Rapporti UPR monitorati e presentati 4 Rapporti UPR presentati 

n° Side Event realizzati 

 

1 o più Side Event Realizzati 

 

 

 
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  

            

http://www.antennedipace.org/
http://www.antennedipace.org/


 

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 

            

 
 
 
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 

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 

http://www.antennedipace.org/


 

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; 
- 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 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/


 

Consiglio per i Diritti Umani . 

MESI 

AZIONI – Attività-  

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

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 
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 

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 
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 



 

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 
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 
del bacino di attenzione  

Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato 
nella costruzione del suo bacino di attenzione ovvero nella 
realizzazione di una mappatura e nell’organizzazione di 

http://www.antennedipace.org/


 

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 
per il Paese in cui si realizza il 
progetto. 

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

http://www.antennedipace.org/


 

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.  

 
 
 
 
 
SVIZZERA 

 
9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

OBIETTIVO 

Qualificare l’azione di promozione culturale e dei diritti umani presso le organizzazioni 
internazionali con sede Ginevra attraverso l’incremento del 20% delle utili a 

caratterizzare le circa 30 dichiarazioni scritte e orali, i 4 rapporti UPR e la 
realizzazione di uno o più Side Event tematico  
 

MESI 

AZIONI – Attività 

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

AZIONE 1 Approfondimento sui 
temi del diritto alla pace, dello 
sviluppo sostenibile, delle 
migrazioni, della sanità  

            

1.1 Monitoraggio materiali di interesse             

1.2 Analisi dei documenti precedenti e 
raccolta dati 

            

AZIONE 2 - Raccolta informazioni 

sul campo  

     

 

       

2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 

            

2.2 Raccolta dei report              

AZIONE 3 - Redazione documenti 

tematici e approfondimenti 

            

3.1 Sintesi delle risultanze di analisi             

3.2 Elaborazione proposte             

3.3 Confronto all’interno dei gruppi 
della rete ONG 

            

3.4 Documenti per l’Universal Periodic             



 

Review 

AZIONE 4 Presentazione dei 

documenti 

            

4.1 Partecipazione alle sedute del 
Consiglio dei Diritti Umani, alle 
commissioni e ai comitati 

            

AZIONE 5 Organizzazione di 
eventi tematici e diffusione 

            

5.1 Realizzazione di incontri 
pubblici/specifici su temi dello 
sviluppo sostenibile, del diritto alla 
pace, delle migrazioni, della sanità  

            

5.2 Attività di diffusione e 

sensibilizzazione  

            

 
Le attività previste dal presente progetto rispondono ad una periodicità propria delle 
attività dell’ECOSOC e più nello specifico del Consiglio per i Diritti Umani. Pertanto la 
stessa previsione delle attività è strettamente collegata a questo andamento ciclico e 
alle scadenze conseguenti, in relazione alle quali le Associazioni che partecipano al 

presente progetto procederanno ad elaborare proprie posizioni o proposte. 
 
AZIONE 1 Approfondimento sui temi del diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della sanità  
   
1.1 Monitoraggio materiali di interesse 
Periodicamente si realizza un’attività di monitoraggio e ricerca rispetto a 

documentazione rilevante sui temi di interesse della Associazione inseriti nel presente 
progetto, con attenzione particolare a ricerche, approfondimenti, attività legislativa dei 
governi, documenti e rapporti delle ONG e degli altri attori internazionali. 
 
1.2 Analisi dei documenti precedenti e raccolta dati 
In vista della elaborazione dei propri documenti e papers si opererà una selezione del 

materiale di interesse, ricercando anche gli indicatori statistici più efficaci per offrire un 
quadro attendibile e quanto più completo delle tematiche trattate.  
 
AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul campo  

Centrale per l’attività di tutti i soggetti coinvolti nel presente progetto è l’attività sul 
campo dei propri operatori che rimane fulcro centrale dell’attività di advocacy realizzata 
a livello istituzionale. 

 
2.1 Predisposizione scheda di raccolta informazioni 
Anche sulla base dell’analisi documentale preliminare si predisporrà una scheda di 
raccolta informazioni utile ad indagare in maniera efficace le situazioni problematiche 
per i diritti umani, oltre ad ulteriori elementi significativi, da approfondire con chi è sul 
campo. Tale scheda avrà ovviamente una forma aperta all’interno della quale gli 
operatori potranno segnalare dati e situazioni del paese che necessitino di ulteriori 

approfondimenti. 
 
2.2 Raccolta dei report  
Attraverso contatti diretti (mail, skype, telefonici ed eventualmente con visite sul 
campo) si potrà attuare un diretto e puntuale confronto con gli operatori, così da 
approfondire in maniera specifica le tematiche, le maggiori criticità e verificare le 

eventuali buone pratiche da proporre e sostenere. 

A conclusione di questa fase si sarà raccolta una serie di report dedicati sulla situazione 
dei diritti umani sui territori e anche in relazione a singole tematiche. 
 
AZIONE 3 - Redazione documenti tematici e approfondimenti 
 
3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 

A conclusione della parte di ricognizione delle esperienze sul campo e di raccolta 
documentale si procederà alla realizzazione di una sintesi delle risultanze principali che 
diventerà la base di lavoro sulla quale strutturare documenti e posizioni da presentare 
a livello istituzionale. 
 



 

 
3.2 Elaborazione proposte 

Individuati i punti di maggior rilievo e le specificità che ciascun soggetto intende 
sostenere rispetto alla propria mission, il gruppo di lavoro individuerà la forma più 
opportuna con la quale presentare i propri interventi scritti e orali (all’interno delle 
sedute del Consiglio dei Diritti Umani, in commissioni tematiche, in sessioni parallele, 
all’interno di eventi specifici organizzati ad hoc) e sulla base si questo procederà alla 

stesura dei documenti con riferimento al quadro dei diritti umani previsti dalla 
legislazione internazionale.  
 
3.3 Confronto all’interno dei gruppi della rete ONG 
Su alcuni temi si realizzerà un lavoro di collaborazione con le rete di ONG nelle quali l’ 
Associazione è inserita per raggiungere l’elaborazione e la presentazione di 

dichiarazioni congiunte.  
 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic Review 
Come ulteriore strumento di promozione dei diritti umani si parteciperà periodicamente 
all’attività dell’Universal Periodic Review (UPR). L’elaborazione dei rapporti sarà 
realizzato in stretta collaborazione e sulla base dei riscontri diretti sulle criticità rispetto 

alla violazione dei diritti umani ricevuti dagli operatori sul campo. 

 
AZIONE 4 Presentazione dei documenti 
4.1 Partecipazione alle sedute del Consiglio dei Diritti Umani, alle commissioni e ai 
comitati 
Si parteciperà alle sedute ordinarie del Consiglio per i Diritti Umani all’interno delle 
quali si presenteranno le posizioni elaborate individualmente e congiuntamente ad altre 
associazioni impegnate sinergicamente nei medesimi ambiti di intervento. 

Su temi specifici e in relazione a quanto previsto in fase di stesura del progetti si 
parteciperà a commissioni e comitati specifici (Comitato per il diritto del fanciullo, 
Commissione sulla commissione delle donne, Gruppo di lavoro intergovernativo sul 
diritto allo sviluppo…) .    
 
AZIONE 5 Organizzazione di eventi tematici e diffusione 

 
5.1 Realizzazione di incontri pubblici/specifici su temi dello sviluppo sostenibile, del 
diritto alla pace, delle migrazioni, della sanità  

Parallelamente alle sessioni previste all’interno del consiglio dei diritti umani e in 
relazione a tematiche specifiche si potranno realizzare eventi paralleli di 
approfondimento che coinvolgano stakeholders interessati (ONG, istituzioni, esponenti 
della società civile, soggetti privati). L’obiettivo è quello approfondire le tematiche e 

sensibilizzare in maniera più forte e puntuale sulle tematiche di interesse.  
 
5.2 Attività di diffusione e sensibilizzazione  
Tutta la documentazione e le posizioni elaborate saranno rese pubbliche sui siti 
istituzionali e di riferimento degli Enti interessati e diffuse attraverso i mezzi di stampa 
interessati. 
 

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 
 

N° Ruolo nel progetto – 
Competenze 

Azioni 

1 Coordinatore delle attività 

 
Master in salute pubblica. 
 
Pluriennale esperienza in 
attività di advocacy e diritti 

umani. 
 
Conoscenza diretta delle 
presenze dell’ Ente nei 5 
continenti 

AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 

campo  
2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 
AZIONE 3 - Redazione documenti 
tematici e approfondimenti 

3.3 Confronto all’interno dei gruppi della rete 
ONG 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic 
Review 
AZIONE 4 Presentazione dei documenti 
4.1 Partecipazione alle sedute del Consiglio 



 

dei Diritti Umani, alle commissioni e ai 
comitati 

AZIONE 5 Organizzazione di eventi 
tematici e diffusione 
5.1 Realizzazione di incontri pubblici/specifici 

su temi dello sviluppo sostenibile, del diritto 
alla pace, delle migrazioni, della sanità 
 

2 Collaboratori 
 
Pluriennale esperienza 

nell’ambito dell’advocacy dei  
diritti umani e delle istituzioni 
internazionali . 
 
Entrambi Laurea in 
giurisprudenza  

AZIONE 1 Approfondimento sui temi del 
diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della sanità 

1.1 Monitoraggio materiali di interesse 
1.2 Analisi dei documenti precedenti e 
raccolta dati 
AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 
campo  
2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 

2.2 Raccolta dei report 

AZIONE 3 - Redazione documenti 
tematici e approfondimenti 
3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 
3.2 Elaborazione proposte 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic 

Review 
 
AZIONE 4 Presentazione dei documenti 
4.1 Partecipazione alle sedute del Consiglio 
dei Diritti Umani, alle commissioni e ai 
comitati 
AZIONE 5 Organizzazione di eventi 

tematici e diffusione 
5.2 Attività di diffusione e sensibilizzazione  

1 Stageur 
Studi nell’ambito dei diritti 
umani, delle istituzioni 

internazionali 

AZIONE 1 Approfondimento sui temi del 
diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della sanità 

1.2 Analisi dei documenti precedenti e 

raccolta dati 
AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 
campo  
2.2 Raccolta dei report 
AZIONE 3 - Redazione documenti 
tematici e approfondimenti 

3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 
  

2 Coordinatori di Servizio 
generale degli uffici 
interessati con base in Italia 
 

Pluriennale esperienza 
nell’ambito della promozione 
culturale e dei diritti umani  
 

 
AZIONE 1 Approfondimento sui temi del 
diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della sanità  

1.1 Monitoraggio materiali di interesse 
1.2 Analisi dei documenti precedenti e 
raccolta dati 
AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 

campo  
2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 

AZIONE 3 - Redazione documenti 
tematici e approfondimenti 
3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 
3.2 Elaborazione proposte 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic 
Review 

 
AZIONE 5 Organizzazione di eventi 



 

tematici e diffusione 
5.1 Realizzazione di incontri pubblici/specifici 

su temi dello sviluppo sostenibile, del diritto 
alla pace, delle migrazioni, della sanità 
 

 

1 Collaboratore nelle sedi di 
Servizio generale con base 
in Italia 
 
Pluriennale esperienza 

nell’ambito dell’advocacy dei  
diritti umani e delle istituzioni 
internazionali . 
 
Laurea in giurisprudenza 

AZIONE 1 Approfondimento sui temi del 
diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della sanità 
1.1 Monitoraggio materiali di interesse 
1.2 Analisi dei documenti precedenti e 

raccolta dati 
AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 
campo  
2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 
2.2 Raccolta dei report 
AZIONE 3 - Redazione documenti 

tematici e approfondimenti 

3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 
3.2 Elaborazione proposte 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic 
Review 
 

AZIONE 4 Presentazione dei documenti 
4.1 Partecipazione alle sedute del Consiglio 
dei Diritti Umani, alle commissioni e ai 
comitati 
AZIONE 5 Organizzazione di eventi 
tematici e diffusione 
5.2 Attività di diffusione e sensibilizzazione 

1 Addetto alla comunicazione 
e informazione per le sedi  
Servizio generale con base 
in Italia 
 

Pluriennale esperienza 

nell’ambito dell’informazione e 
comunicazione sociale 

AZIONE 5 Organizzazione di eventi 
tematici e diffusione 
 
5.2 Attività di diffusione e sensibilizzazione  

 
 
 

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

OBIETTIVO 

Qualificare l’azione di promozione culturale e dei diritti umani presso le 
organizzazioni internazionali con sede Ginevra attraverso l’incremento del 20% delle 
utili a caratterizzare le circa 30 dichiarazioni scritte e orali, i 4 rapporti UPR e la 
realizzazione di uno o più Side Event tematico  
 

AZIONI  - Attività Attività previste per il volontario 

AZIONE 1 Approfondimento sui temi 
del diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della 
sanità  

 

1.1 Monitoraggio materiali di interesse - collabora al monitoraggio e alla raccolta 
del materiale attraverso la ricerca 
documentale e di archivio 

1.2 Analisi dei documenti precedenti e 
raccolta dati 

- analizza collabora alla stesura di una 
prima sintesi delle risultante e 

contribuisce all’individuazione e alla 
raccolta dei dati statistici 



 

AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 
campo  

 

2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 

- contribuisce alla costruzione della 
scheda per la rilevazione 

2.2 Raccolta dei report  - può contattare gli operatori sul campo 
e raccogliere le informazioni utili alle fasi 
successive del progetto 

AZIONE 3 - Redazione documenti 
tematici e approfondimenti 

 

3.1 Sintesi delle risultanze di analisi - partecipa all’interno dell’equipe alla 
fase di sintesi delle risultanze, 
apportando contribuendo 

3.2 Elaborazione proposte  

3.3 Confronto all’interno dei gruppi della 
rete ONG 

- partecipa agli incontri del gruppo delle 
ONG  

3.4 Documenti per l’Universal Periodic 
Review 

- collabora alle analisi e alla stesura dei 
documenti utili a contribuire all’UPR 

AZIONE 4 Presentazione dei 
documenti 

 

4.1 Partecipazione alle sedute del 
Consiglio dei Diritti Umani, alle 
commissioni e ai comitati 

- supporta l’equipe nella partecipazione 
alle sedute del Consiglio dei Diritti Umani 
e alle commissioni ei ai comitati 

AZIONE 5 Organizzazione di eventi 
tematici e diffusione 

 

5.1 Realizzazione di incontri 
pubblici/specifici su temi dello sviluppo 
sostenibile, del diritto alla pace, delle 

migrazioni, della sanità  

- contribuisce all’organizzazione e al 
coordinamento degli eventi collaterali e 
supporta i referenti nella preparazione 

delle documentazione relativa 

5.2 Attività di diffusione e 
sensibilizzazione  

- collabora alle attività di diffusione e 
sensibilizzazione. Può curare la redazione 
di comunicati stampa e ulteriori aspetti 
di comunicazione. 

 

 
10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

11)Modalità di fruizione del vitto e alloggio:   

 

SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 
127925 4 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. 

 

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.  

TOT 4   

 
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: 

  

4 

40 

6 

0 



 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – DIRITTO ALLA PACE” richiede ai 
volontari il servizio all’estero per un periodo di 7-8 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 nei contesti e orari servizio.  
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 
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:  
TERRORISMO: Il Paese condivide con il resto dell’Europa la crescente esposizione al 
rischio del terrorismo internazionale.  

MICROCRIMINALITA’: In generale la situazione relativa alla sicurezza è al momento 
buona su tutto il territorio svizzero. 
Come accade in contesti particolarmente urbanizzati possono presentarsi rischi 
derivanti dalla presenza di microcriminalità localizzati nelle periferie od in particolari 

aree 
 

 Rischi sanitari: 
l livello del servizio sanitario è ottimo e i costi sono alti. 
Non si rilevano malattia endemiche di alcun tipo, e non vi è nessun problema 
particolare di profilassi igienico-sanitarie. 

 
 
 
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: 

  

- Privacy: nella quasi totalità delle strutture disponibili, 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 o a favore delle quali si realizzano le attività previste. 

Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei bisogni basilari, bensì 
del superfluo.  
In particolare si richiede sobrietà per quanto riguarda l’uso di alcool.  
 

- Contesto: per quanto la situazione di sicurezza nel contesta sia ottima i 

volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, 
soprattutto urbani, con presenza di microcriminalità e violenza anche solo nelle 
periferie o particolari aree. Questo può comportare la necessità di rispettare 
orari per il rientro la sera e di evitare certe zone della città o del paese. 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. 

  



 

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         

 
 
 
 
 

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        



 

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 – DIRITTO ALLA PACE” prevede la 
permanenza all’estero dei volontari per circa 7-8 mesi. 
LA presenza all’ estero dei 4 volontari avverrà scaglionata. Al fine di meglio coordinare i 

volontari è prevista la presenza contemporanea presso la sede di 2-3 volontari. Quando Il 
volontario/i non si trova estero sarà impiegato presso la sede d’appoggio in Italia nello 

sviluppo di alcune attività specifiche comunque previste dal progetto. 
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:  
 

http://www.dovesiamonelmondo.it/


 

 problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del 
progetto); 

 problemi disciplinari (verifica straordinaria dell’andamento del servizio del 
volontario); 

 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- due o tre periodi per un massimo di circa 90 giorni complessivi da calendarizzare sulla 
base di attività specifiche   
4- 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; 
- Due o tre rientri presso la sede di appoggio presso cui si realizzano attività in 

coordinamento con la sede estera. 
- 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=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017- DIRITTO ALLA PACE” 

B= 20 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 32  

 
Alle suddette 32  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.  

4 

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.  

4 

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. 

4 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

B 

EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. 
ORE 

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 8 
Colloqui di orientamento con giovani interessati 12 

  

  

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

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; 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/


 

- Associazione di volontariato CONDIVIDERE 
 

Stampa e diffusione volantini (n° copie: 200) e manifesti (n° copie: 20) sul 
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) = 32 
 

 

 
 

 
 
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 (7-8 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; 

 volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri 
soggetti; 

 adeguata conoscenza della lingua inglese 
 



 

 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. 
 

120 euro 

 Spese di viaggio per la realizzazione di incontri e 
momenti informativi sul progetto 

 
120 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. 

320 euro 

Esperti  Spese per compenso a docenti esperti in specifiche 
tematiche previste nella formazione specifica 

200 euro 

Materiali Spese per abbonamenti  a riviste, per acquisto di tutto 
il materiale di documentazione messo a disposizione 
dei  volontari nel corso della formazione. 

60 euro 

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 

600 euro 



 

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. 

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. 

2000 euro 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 40 euro 

Totale spesa 3500 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 
antennedipace.org e sulle 
piattaforme social  

Spese di personale preposto e di 

materiale di consumo oltre a costo di 

connessione internet 

150 euro 

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 

 

http://www.antennedipace.org/


 

 

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 

 

 
 

OBIETTIVO 



 

Qualificare l’azione di promozione culturale e dei diritti umani presso le organizzazioni 
internazionali con sede Ginevra attraverso l’incremento del 20% delle utili a caratterizzare le circa 
30 dichiarazioni scritte e orali, i 4 rapporti UPR e la realizzazione di uno o più Side Event tematico  
 

AZIONI 
DESCRIZIONE  
VOCI DI SPESA 

IMPORTO 

AZIONE 1 Approfondimento sui temi 
del diritto alla pace, dello sviluppo 
sostenibile, delle migrazioni, della 
sanità  

  

1.1 Monitoraggio materiali di interesse 
1.2 Analisi dei documenti precedenti e 
raccolta dati 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

240 euro 

Abbonamento a riviste e acquisto 
testi 

320 euro 

Materiale di cancelleria 80 euro 

Spese di stampa di documenti e 
report per la raccolta dati 

175 euro 

AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul 
campo  

 
 

 

2.1 Predisposizione scheda di raccolta 
informazioni 
2.2 Raccolta dei report  

Connessione internet e spese 
telefoniche 

240 euro 

Abbonamento a riviste e acquisto 
testi 

320 euro 

Materiale di cancelleria 80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

100 euro 

Spese di stampa delle schede e 
dei report 

175 euro 

AZIONE 3 - Redazione documenti 
tematici e approfondimenti 

 
 

3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 
3.2 Elaborazione proposte 
3.3 Confronto all’interno dei gruppi della 
rete ONG 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic 
Review 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

240 euro 

Abbonamento a riviste e acquisto 
testi 

320 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

100 euro 

Spese di stampa dei documenti 
redatti e degli approfondimenti 

175 euro 

AZIONE 4 Presentazione dei 
documenti 

 
 

4.1 Partecipazione alle sedute del 
Consiglio dei Diritti Umani, alle 
commissioni e ai comitati 

Connessione internet e spese 
telefoniche 

240 euro 

Materiale di cancelleria 80 euro 

AZIONE 5 Organizzazione di eventi 
tematici e diffusione 

 
 

5.1 Realizzazione di incontri 
pubblici/specifici su temi dello sviluppo 
sostenibile, del diritto alla pace, delle 
migrazioni, della sanità  
5.2 Attività di diffusione e 
sensibilizzazione  

Connessione internet e spese 
telefoniche 

240 euro 

Abbonamento a riviste e acquisto 
testi 

320 euro 

Materiale di cancelleria 80 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

100 euro 

Spese per la stampa del 
materiale promozionale 

350 euro 

Spesa affitto sala conferenze e 
ufficio stampa  

900 euro 

                                                                                  TOTALE            4.955 euro 

 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE                 11.555 euro 
 

 
 
32) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

      

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 
  

 
 

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 

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/


 

sui contesti di intervento. 

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 
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 

 
 

 

 

 
OBIETTIVO 

 
Qualificare l’azione di promozione culturale e dei diritti umani presso le organizzazioni 

internazionali con sede Ginevra attraverso l’incremento del 20% delle utili a caratterizzare le circa 
30 dichiarazioni scritte e orali, i 4 rapporti UPR e la realizzazione di uno o più Side Event tematico  

 

AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 



 

AZIONE 1 Approfondimento sui temi del 
diritto alla pace, dello sviluppo sostenibile, 
delle migrazioni, della sanità  

 

1.1 Monitoraggio materiali di interesse 
 

1.2 Analisi dei documenti precedenti e raccolta dati 

 
n. 4 uffici attrezzati (2 a Ginevra e 2 in Italia) 
con scrivanie, sedie, computers, connessione 
internet, stampante, fotocopiatrice, telefoni 
 
materiale di cancelleria (quaderni, penne, 
risme di carta, pinzatrice, cartelline, faldoni, 
etc.) 
 
libreria e archivio 

AZIONE 2 - Raccolta informazioni sul campo  
 
 

2.1 Predisposizione scheda di raccolta informazioni 
 
2.2 Raccolta dei report  

   
n. 4 uffici attrezzati (2 a Ginevra e 2 in Italia) 
di scrivanie, sedie, computers, connessione 
internet, stampante, fotocopiatrice, telefoni 
 
materiale di cancelleria (quaderni, penne, 
risme di carta, pinzatrice, cartelline, faldoni, 
etc.) 
 
libreria e archivio 
 
n. 1 automezzo dell’Ente per gli spostamenti 
(presso la sede in Italia) 

 

AZIONE 3 - Redazione documenti tematici e 
approfondimenti 

 

3.1 Sintesi delle risultanze di analisi 
 
3.2 Elaborazione proposte 
 
3.3 Confronto all’interno dei gruppi della rete ONG 
 
3.4 Documenti per l’Universal Periodic Review 

n. 4 uffici attrezzati (2 a Ginevra e 2 in Italia) 
di scrivanie, sedie, computers, webcam, 
skype, connessione internet, stampante, 
fotocopiatrice, telefoni 
 
materiale di cancelleria (quaderni, penne, 
risme di carta, pinzatrice, cartelline, faldoni, 
etc.) 
 
libreria e archivio 
 
n. 1 automezzo dell’Ente per gli spostamenti 
(presso la sede in Italia) 

 

AZIONE 4 Presentazione dei documenti  

4.1 Partecipazione alle sedute del Consiglio dei 
Diritti Umani, alle commissioni e ai comitati 

n. 1 postazione PC attrezzata con webcam, 
connessione internet, skype e telefono 

 
materiale di cancelleria (quaderni, penne, 

risme di carta, pinzatrice, cartelline, 
faldoni, etc.) 

 

AZIONE 5 Organizzazione di eventi tematici e 
diffusione 

 



 

5.1 Realizzazione di incontri pubblici/specifici su 
temi dello sviluppo sostenibile, del diritto alla pace, 
delle migrazioni, della sanità  
 

5.2 Attività di diffusione e sensibilizzazione  

4 uffici attrezzati (2 a Ginevra e 2 in Italia) di 
scrivanie, sedie, computers, webcam, skype, 
connessione internet, stampante, 
fotocopiatrice, telefoni 
 
materiale di cancelleria (quaderni, penne, 
risme di carta, pinzatrice, cartelline, faldoni, 
etc.) 
 
n.1 ufficio stampa, dedicato alla diffusione dei 
comunicati stampa (al bisogno) 
 
n. 1 indirizzario dei contatti stampa 
 
n. 1 sala conferenze attrezzata di proiettore, 
schermo di proiezione, microfono e impianto 
audio 
 
n. 1 automezzo dell’Ente per gli spostamenti 
(presso la sede in Italia) 

 

 

 

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 

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 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 

 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. 

 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. 

 Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza. 
 
 

 
 

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: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
 

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 
 

c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
 

d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
 

e) 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 

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. 
 

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 
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. 

 
 
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, 

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 Settimana residenziale 2 0 2  



 

nel servizio civile all’avvio del servizio 

  Comunicazione interpersonale e 
gestione dei     conflitti 

Tra 5° e 6° 
0 4 4 

 

TOTALE ORE FORMAZIONE 
GENERALE 

 
18 26 44 

 

 

 

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: 
 

a) Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 

b) Colonia Stella Maris, Viale Regina Margherita 18 – 47900 – Rimini (RN) 

c) Casa Parrocchiale – Scout, Via Colombara – 47854 – Monte Colombo (RN) 
d) Hotel Royal Sands, V.le Carducci, 30, Cattolica  
e) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 

(RSM) 
 
Per la formazione specifica in loco, invece la sede individuata è la seguente: 
 

Delegazione ONU di Ginevra ass. Comunità Papa Giovanni XXIII , Rue de 
Varembè n°2 Ginevra 

 

 
 

f) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 

 

 

g) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      



 

 

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 

MARIA MERCEDES ROSSI Rimini (RN) 25/04/1956 RSSMMR56D65H294E 

    

 
 
h) 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 
 
 
 

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 

Il casco bianco 

 
Il teatro 
dell’oppresso 
 
Verifica 



 

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. 

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  

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 

Approccio 
interculturale 

http://www.antennedipace.org/


 

e conduce laboratori di Teatro dell’oppresso. 

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 

 
Tecniche ed 
Ambiti tematici di 
Advocacy 
 

Aggiornamento 
su ambiti tematici 
di Advocacy  
 

ROSSI MARIA 
MERCEDES 

Pluriennale esperienza di coordinamento, 
gestione, attuazione di progetti all’Estero. 
Gestione di volontari e personale 

impegnato a vario titolo in progetti di 
intervento sia in Italia che all’Estero. 
Dal 2009 rappresentante della Comunità 
Papa Giovanni XXIII presso il Consiglio dei 
Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra. 

Radicata conoscenza del percorso di 

elaborazione e dibattito Politico e Culturale 
sull’Istituzione del Diritto alla Pace quale 
diritto di terza generazione. 
Fa parte del team della sicurezza per l’ente 
in Svizzera, 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- 
Diritto alla Pace” 
 
Il progetto 
“Caschi Bianchi 

Corpo Civile di 
Pace 2017- 
Diritto alla Pace” 

 

 

 
i) 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. 

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. 
 

j) Contenuti della formazione:  
      

 
I contenuti caratterizzanti la formazione specifica pre- espatrio sono: 
 
  

Tecniche ed Ambiti tematici di Advocacy 
 
In questo modulo verranno illustrate le principali tecniche di advocacy utilizzate a livello 
internazionale con particolare attenzione ai processi di advocacy messi in atto dall’ Ente. 
Saranno poi approfonditi gli ambiti tematici di maggior interesse e su cui i volontari si 
troveranno ad operare: 
 

- Il Diritto alla pace -   percorso e contenuti della Dichiarazione sul diritto alla pace 



 

(annex alla HRC/Res/32/28) approvata dal Consiglio dei Diritti Umani di Giugno 
2016  

- Il Diritto allo sviluppo e solidarietà internazionale la difesa e promozione del 
Diritto allo Sviluppo quale diritto umano individuale e collettivo dichiarato 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 41/128 del 
4.12.1986 ed ancora in fase di implementazione; 

- I fenomeni migratori e la lotta al traffico di esseri umani con particolare 

attenzione al Rapporto Unhcr Global trend 2016; 
 
 

 
Contesto socio-economico e politico dell’area di intervento Europa 
 

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 

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 
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. 
 

 
Aggiornamento su ambiti tematici di Advocacy  
 
A distanza di alcuni mesi dal modulo introduttivo alle tecniche ed alle tematiche di 

advocacy attuate dall’ Ente verrà effettuato un aggiornamento delle tematiche alla luce 
dei primi mesi di esperienza pratica.  
Verranno riaffrontati i temi: 

- Il Diritto alla pace   
- Il Diritto allo sviluppo e solidarietà internazionale la difesa e promozione del 

Diritto allo Sviluppo   

- I fenomeni migratori e la lotta al traffico di esseri umani   

nell’ ottica di individuare aspetti non chiari per cui necessitano chiarimenti ma anche 
eventuali nuove prospettive relative ai percorsi in atto.   
 
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; 
 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; 



 

 diritto alla pace; 
 diritto allo sviluppo e solidarietà internazionale; 

 fenomeni migratori e lotta al traffico di esseri umani; 
 meccanismo di Revisione Periodica degli Stati (UPR Universal Periodic Review). 
 Attività e ruolo del casco bianco nel progetto specifico 
 Visita alle sedi delle realtà istituzionali presso cui l’Ente opera 

 

 
Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – DIRITTO ALLA PACE” 
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-DIRITTO ALLA PACE”  

 ripresa degli obiettivi e delle attività previste dal progetto; 
 verifica dell’andamento del servizio;  
 verifica attività generali ( antenne e mappatura); 

 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 a lle attività riguardanti: 

diritto alla pace, diritto allo sviluppo e solidarietà internazionale, fenomeni 
migratori e lotta al traffico di esseri umani, meccanismo di Revisione Periodica 
degli Stati (UPR Universal Periodic Review). 

 gli 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. 

 
 

 
 
k) 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 

Aggiornamento su ambiti tematici di Advocacy 
 

3 

Approccio interculturale 4 

Il rapporto UPR 3 

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 – DIRITTO 
ALLA PACE 
 

4 

Il progetto “Caschi bianchi corpo civile di pace 2017-DIRITTO 
ALLA PACE 

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 
 

   Moduli formativi Totale 
ore  

Tecniche ed Ambiti tematici di Advocacy 8 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 
progetti di servizio civile 

4 

Contesto socio-economico e politico della città di Ginevra 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 



 

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 
 

 
l) 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 


