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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 – LA NOSTRA EUROPA 

 
 

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

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

11 - Educazione e promozione culturale  
 

 

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

dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel 
paese o nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione dei 
partner esteri: 

 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenta 9 progetti di servizio civile 
all’estero, che interessano i seguenti paesi:  Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, 
Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Croazia, Francia, Georgia, Haiti, Paesi Bassi, Romania, 
Russia, Sri Lanka, Svizzera, Zambia. Si ritiene utile richiamare il carattere unitario della 
proposta, che si rifà al modello di Servizio civile all’estero denominato “Servizio Civile 
in missioni umanitarie e corpi civili di pace – Caschi Bianchi” , elaborato dagli enti 

aderenti alla Rete Caschi Bianchi (Focsiv, Caritas Italiana, Gavci, oltre all’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII) e depositato presso l’UNSC. 
Il carattere unitario che si intende sottolineare deriva dal fatto che alla base delle 
specifiche progettualità c’è una storia e una metodologia di intervento comuni - 
caratterizzata dal desiderio di “abitare i conflitti”,  esplorarli e favorirne una possibile 
trasformazione positiva con modalità nonviolente. 
I contesti in cui si realizzano i progetti denominati con il prefisso Caschi bianchi sono 

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 
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elementi caratteristici del Modello di servizio civile a cui si rifanno.  
 

GLOBALIZZAZIONE E NUOVO CONCETTO DI DIFESA: 
  
La proposta progettuale non può essere avulsa dalla lettura della società attuale con 
particolar attenzione ai fenomeni globali che l’attraversano. Sempre più i destini delle 
persone e dei popoli sono legati fra loro ed interconnessi. Tale interconnessione 

inevitabilmente si trasforma in interdipendenza ma ancor di più produce contaminazioni 
reciproche dal punto di vista sociale e culturale.  Diversi studiosi hanno teorizzato ciò, 
non solo recentemente, ma oggi tale situazione è quanto mai palpabile. Il contesto in 
cui sempre più ci si trova ad operare è una società in cui è impensabile attuare 
politiche avulse dal contesto europeo e mondiale, perché ogni nostra azione ha delle 
ricadute anche in luoghi lontani: non solo nel “macro”, attraverso interventi di politica 

estera o scelte economiche, ma anche nel “micro”, attraverso le implicazioni delle varie 
filiere economiche e commerciali.  
Per tale ragione ciascun progetto denominato Caschi Bianchi cerca di assumere un 
approccio definibile con il termine “Glocale”, sviluppandosi in contesti territorialmente 
definiti e con specifiche proprie, ma al tempo stesso frutto di un’analisi che cerca di 
considerare i legami fra essi e le varie dimensioni regionali e mondiali. Quanto finora 

descritto riafferma la necessità di promuovere una cittadinanza planetaria, basata su 

principi di solidarietà, di cooperazione, di promozione di una cultura di pace. Un’idea di 
cittadinanza che favorisca la realizzazione di quanto sancito nella Costituzione Italiana, 
Europea ma anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Un esercizio di 
cittadinanza attiva che possa contribuire, a partire dal servizio civile, a rafforzare il 
legame fra cittadino ed Istituzioni.   
Tale esercizio di cittadinanza riassume, in parte, la necessità di declinare la Difesa della 
Patria in impegno concreto anche nei paesi più poveri.  Ecco perché riteniamo che 

abbia senso intervenire, in un’ottica di difesa della Patria, sia nei territori del Sud del 
Mondo, consapevoli che le nostre scelte economiche, politiche, ecc. hanno delle 
conseguenze anche in questi paesi; sia nel primo mondo, al fine di mettere in evidenza 
le contraddizioni e le povertà presenti anche nei paesi sviluppati, e di sensibilizzare su 
stili di vita alternativi.  
 

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

contrapposizione, attraverso progetti che si innestino in processi di prevenzione e 
trasformazione dei conflitti attraverso la costruzione di relazioni nonviolente basate sul  
dialogo e la mediazione. 
 

I progetti Caschi Bianchi tendono quindi alla costruzione di una 
comunità/società solidale, capace di gestire e trasformare le conflittualità -sia di 
tipo personale che di tipo comunitario- con metodi nonviolenti. Ciò riguarda non solo le 
comunità dei luoghi di realizzazione dei progetti, ma in termini più generali  la società 
nel suo insieme, con attenzione quella di provenienza dei volontari.   
 
RIFERIMENTI STORICI DEL MODELLO “CASCHI BIANCHI” 

Il termine “Caschi Bianchi” richiama volutamente la denominazione data dall’ONU per 
la “partecipazione di volontari in attività delle Nazioni Unite nel campo dell'aiuto 
umanitario, riabilitazione e cooperazione tecnica per lo sviluppo”. Anche se non 
immediatamente riconducibile al profilo previsto dall’ONU per tali corpi, il modello 
“caschi bianchi”  richiama in parte il ruolo previsto dal mandato dei corpi civili di pace, 
in quanto: 

 
- si tratta di un’occasione privilegiata di formazione dei giovani, protagonisti della 

costruzione di una cultura di pace vissuta in prima persona; 
- prevede l’inserimento di giovani in specifici progetti di intervento realizzati all’estero 

in situazioni di conflitto  armato o di violenza strutturale, caratterizzate da condizioni 
socio economiche disagiate, dall’impoverimento e dalla violazione dei principali diritti 
fondamentali, politici o di cittadinanza; 

- 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. 
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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; 
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- 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 

 

FRANCIA 
 
La Francia è una Repubblica Semipresidenziale dell’Europa Occidentale, stato membro 
e fondatore dell’Unione Europea. Tra i principali stati europei è quello di più antica 
formazione, con l’avvento dell’istituzione della monarchia nell’Alto Medievo sotto la 
dinastia dei merovingi; a partire dal 1789, a seguito della Rivoluzione Francese, viene 
proclamata la Repubblica, con l’eliminazione delle basi economiche e sociali dell’Ancien 

Regime, valide fino a quel momento. Ex potenza coloniale, attualmente la Francia 
esercita la sua sovranità su territori presenti su tre oceani e quattro continenti, con una 
presenza geopolitica nel mondo seconda solo agli Stati Uniti, grazie al gran numero di 
ambasciate e consolati che possiede. 
Secondo stato più vasto d’Europa, dopo la Russia, e terzo più popolato dopo Russia e 
Germania, la Francia è uno dei Paesi fondatori della zona euro e dell’area Shengen, è 

inoltre uno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
e uno degli stati fondatori dell’ONU. È uno degli otto paesi più industrializzati del 
mondo, fa parte dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE), della Francofonia e dell’Unione Latina. Dal 2009 è tornata a far parte della 
Nato, da cui era uscita nel 1966, mentre da anni mantiene la sua posizione di terza 
potenza nucleare mondiale. 
 

Lingua ufficiale Francese 

Capitale Parigi 

Popolazione 66,630 ab. (ISEE 2016) 

Forma di governo Repubblica Semipresidenziale 

Primo ministro Francois Hollande 

Moneta Euro 

PIL pro capite $ 41,200 

Popolazione sotto la soglia di povertà 9,9% (stima 2015) 

 

 
CONTESTO POLITICO, ECONOMICO E SOCIALE DEL PAESE 

 La Francia è una repubblica costituzionale, a 
regime parlamentare semipresidenziale (con forti poteri in mano al presidente della 
repubblica) e, in seguito alla riforma costituzionale del 2003, a organizzazione 

decentrata. Un tempo il presidente veniva rieletto ogni sette anni, e a quell’epoca le 
elezioni legislative si tenevano separatamente da quelle presidenziali e, quindi, poteva 
accadere che la maggioranza parlamentare non fosse espressione del partito del 
presidente. In questi casi si aveva la cosiddetta ‘coabitazione’: il presidente, per 

mantenere la fiducia in parlamento, era costretto a nominare un primo ministro della 
parte politica opposta. A partire dalla presidenza di Charles De Gaulle, nel sistema di 
governo francese il capo dello stato ha assunto un ruolo ben più rilevante di quello 
attribuito dalla carta costituzionale: quando la maggioranza presidenziale e quella 
dell’Assemblea nazionale coincidono, di fatto il presidente si ‘impossessa’ dell’esecutivo. 
La centralità del presidente è stata rafforzata dalla riforma della Costituzione introdotta 

nel 2000 e divenuta operativa per la prima volta nel 2002, quando le elezioni 
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presidenziali e legislative coincisero. Con quella riforma, il mandato presidenziale è 
stato ridotto a cinque anni, la stessa durata dell’Assemblea nazionale. La coincidenza 

dei due mandati (ora altamente probabile) ha reso la maggioranza parlamentare 
ancora più dipendente dalla figura del presidente (dal momento che le elezioni 
presidenziali precedono in ordine di tempo quelle legislative), la cui elezione ha un 
effetto di trascinamento sulle consultazioni per l’Assemblea nazionale. Nell’ultima 
tornata elettorale per le presidenziali del maggio del 2012, François Hollande, leader 

del Partito socialista, ha vinto con il 51,6% dei voti il ballottaggio contro Nicolas 
Sarkozy, presidente uscente ed esponente del partito neogollista Union pour un 
mouvement populaire (Ump), ribattezzato a maggio 2015 con il nome di Les 
Républicains. Le successive elezioni legislative del giugno 2012 hanno ulteriormente 
rafforzato tale risultato, conferendo alla coalizione di centro-sinistra una 
cospicua maggioranza parlamentare. Le misure impopolari che Hollande si è trovato 

costretto ad adottare per far fronte al cattivo stato di salute dell’economia francese e 
agli standard imposti dall’Europa hanno però provocato al neopresidente una 
netta perdita di consensi. L’ambizioso programma di stampo progressista promosso dal 
presidente in campagna elettorale, che doveva creare nuovi impieghi pubblici e ridurre 
l’età di pensionamento, non è stato realizzato, e la popolazione francese è costretta ad 
affrontare un salato aumento delle tasse e della disoccupazione. Il malcontento nei 

confronti del presidente in carica si è acuito a partire dalla crisi economica del 2015, 

quando la percezione diffusa è stato quella di un declino nazionale, e Hollande non è 
stato capace di risultati concreti di fronte alla crisi. Tuttavia, dai tragici attentati 
terroristici di gennaio e novembre Hollande non è più guardato dai francesi come un 
capo dello stato assente e molle ma come un presidente rispettabile. Questo non ha 
modificato in maniera sensibile il suo livello di popolarità né consente di ipotizzare che 
Hollande possa rivaleggiare con Marine Le Pen o Sarkozy nella corsa all’Eliseo del 2017. 
 
Per quanto riguarda l’economia, con un PIL superiore ai 2.000 miliardi di euro, la 

Francia è la sesta economia mondiale e la terza in Europa dopo la Germania e il Regno 

Unito. Benché il governo abbia avviato dagli anni Ottanta una parziale o completa 

privatizzazione che ha coinvolto molte aziende (tra cui Air France, France Telecom, 

Renault e Thales), il sistema economico prevede una presenza massiccia dello stato. Il 

governo controlla settori chiave: energia, trasporto pubblico e industrie della difesa. I 

leader francesi, adoperando leggi politiche fiscali e un sistema di welfare che privilegia 

l’equità sociale, si sono quasi sempre ispirati a un modello di capitalismo in cui siano 

ridotti la disparità di reddito e l’impatto del libero mercato, in materia soprattutto di 

salute pubblica e benessere. 

Il settore primario rappresenta meno del 2% del PIL, ma ha una forte rilevanza 
politica. La Francia rimane il maggiore produttore agricolo dell’Unione Europea, in un 
contesto in cui il settore agricolo ha perso drasticamente la sua centralità. A 
rappresentare un’importanza notevole è il settore terziario. Con oltre 84 milioni di 
turisti stranieri all’anno, la Francia è il paese più visitato al mondo: il turismo 

rappresenta la terza maggiore voce del reddito dell’economia nazionale. Il PIL reale 
della Francia è aumentato dello 0,4% nel 2014 mentre il tasso di disoccupazione  è 
aumentato dal 7,8% del 2008 allo 9,9% del 2015. La disoccupazione giovanile in 
Francia è scesa dal 25,4% nel quarto trimestre del 2012 al 24,3% nel quarto trimestre 
del 2014. Il debito pubblico è passato dal 68% del PIL nel 2008 ad oltre il 95% nel 
2014, con la prospettiva di toccare il 100% entro la fine del 2016. Dall’elezione di 
François Hollande nel 2012 l’economia francese è stabilmente in stagnazione. I dati del 

primo trimestre del 2015, frutto soprattutto di un aumento dei consumi interni (+0,9% 
da +0,5% del trimestre precedente), hanno fatto sperare in una ripresa della crescita, 
ma la crisi greca e i timori per il futuro hanno fatto contrarre nuovamente la domanda 

interna e quindi la crescita. L’8.1% della popolazione vive al di sotto della soglia di 
povertà. A gennaio 2014 Hollande ha proposto un “Patto di responsabilità”, con 
l’obiettivo di ridurre il costo del lavoro in cambio di un impegno da parte delle imprese 

a creare posti di lavoro (CIA World factbook 2015). Secondo l’Istituto Nazionale di 
Statistica e Studi Economici (Insee), nel secondo trimestre del 2015 l’attività 
economica della Francia ha rallentato bruscamente precipitando allo 0,0% dopo un + 
0,7%, la produzione industriale è inaspettatamente scivolata registrando uno -0,7%, 
anche l’attività legata ai consumi delle famiglie è ferma allo 0,0%, mentre il contributo 
del commercio estero alla crescita è stato positivo (+ 0,4%) a causa del forte 
investimento in esportazioni aereonautiche e navali. L’indice di sviluppo umano è 

lievemente sceso allo 0,884 rispetto allo 0,893 del 2013, ma la Francia si mantiene 



 

6 
 

comunque al 20° posto, sopra all’Italia che è scesa dal 25° al 26° posto con un indice 
dello 0,872 (Human Development Report 2014). 

La Francia ha una popolazione di 66,630,000 persone, per lo più di origine Celtica e 
Latina, con minoranze teutoniche, slave, nordafricane, indocinesi, e basche. Il 100% 
della popolazione parla francese con anche declinazioni regionali dei dialetti provenzale, 
bretone, alsaziano, corso, catalano, basco e fiammingo. Il 63-66% della popolazione è 
Cristiano Cattolico, seguito da un 7,9% di musulmani, un 5,7% di gesuiti e buddisti, un 

5% di altre religioni minori ed un 23% di pagani. La lenta ma costante crescita 
demografica francese è dovuta sia a un tasso di fecondità notevole (poco più di due 
figli per donna), sostenuto da politiche sociali volte al sostegno delle famiglie, sia a 
ingenti flussi migratori. Dalle ex colonie del sud-est asiatico e dell’Africa settentrionale 
è giunta in Francia negli anni Sessanta una massiccia ondata di immigrati, in particolar 
modo provenienti da Algeria, Marocco, Tunisia e Vietnam. Un fenomeno di rilievo a 

partire dal 1962, anno dell’indipendenza dell’ex colonia algerina, è stato il rimpatrio dei 
cosiddetti ‘Pieds Noirs’, i francesi nati in Algeria. L’acquisizione della cittadinanza, 
compiuti i 18 anni, da parte di persone nate nel territorio francese da genitori non 
francesi è stata resa automatica nel 1997 grazie alla legge sulla nazionalità. Ciò non ha 
però sciolto le tensioni legate soprattutto alla scarsa integrazione di queste comunità 
nel sistema socioeconomico francese. Tali problemi, soprattutto dopo l’11 settembre 

2001 e gli attentati di Parigi del gennaio 2015, riguardano in particolare la comunità 

musulmana francese, la più numerosa d’Europa, che rappresenta il 7,5% circa della 
popolazione. Il disagio degli abitanti di alcuni quartieri periferici dei centri urbani, in 
gran parte di origine africana, è più volte sfociato in atti di violenza e guerriglia contro 
le forze dell’ordine.  
La discriminazione religiosa, per la quale la Francia era già nota da anni, nonostante la 
legge del 1872 (riaffermata nel 1978) che impediva alle autorità dello stato di 
raccogliere dati sulla popolazione riguardo il credo religioso o l’appartenenza etnica per 

evitare qualunque tipo di discriminazione, è aumentata esponenzialmente nell’ultimo 
biennio, a seguito di numerosi e terribili atti terroristici da parte di estremisti islamici, 
portavoce di una comune idea di vendetta nei confronti della colpevole ingerenza 
francese in paesi come Libia o Siria. Il primo, cruento attentato è avvenuto il 7 gennaio 
2015 presso la sede del giornale satirico Charlie Hebdo, a cui è seguito l’attentato del 
13 novembre dello stesso anno a Parigi, all’interno del teatro Bataclan, presso lo stadio 

e in altri sei punti sparsi per la città, per un totale complessivo di 130 morti. Nel corso 
del 2016 sono stati numerosi gli atti terroristici, tra cui quello più violento avvenuto il 
14 luglio a Nizza, dove sono morte 87 persone; al termine dello stesso mese, due 

uomini armati di coltello hanno fatto irruzione nella chiesa di Saint-Etienne-du Rouvray, 
prendendo in ostaggio i fedeli che si erano radunati all’interno per la professione di 
fede e hanno sgozzato il sacerdote di 84 anni che stava celebrando la messa. 
Attualmente la situazione di tensione è ai massimi storici, e la Francia ha apertamente 

dichiarato guerra all’Islam: il 25 giugno 2014 la Corte di Cassazione francese non ha 
considerato discriminante, nel licenziamento di una donna musulmana da un asilo 
privato, il fatto che la donna indossasse il velo. Il 1 luglio la Corte Europea dei Diritti 
Umani ha sostenuto che la legge del 2011 che proibisce la totale copertura del viso in 
pubblico non costituiva una restrizione del diritto alla libertà di religione. Nell’estate del 
2016 i sindaci di alcune città francesi quali Nizza e Cannes hanno imposto il divieto di 
indossare in spiaggia il burkini, il costume integrale indossato dalle donne musulmane 

per poter accedere alle aree di balneazione.  
Secondo il Rapporto 2014/15 di Amnesty International, le questioni più problematiche 
in relazione al rispetto dei diritti umani in Francia, sono legate alla discriminazione 
verso i gruppi Rom, all’utilizzo della violenza da parte delle Forze dell’ordine, alla libertà 
d’espressione pubblica ed ai diritti dei rifugiati politici. 
Ad inizio 2014, ufficialmente, più di 19.000 persone - la cui maggioranza era costituita 

da rom migranti da Romania, Bulgaria ed ex Jugoslavia - vivevano in 429 insediamenti 
informali in Francia. Durante tutto l’anno le autorità francesi hanno portato avanti 
azioni di sgombero, secondo la Lega dei Diritti Umani e l'European Roma Rights Centre, 
più di 11.000 persone sono state sgomberate con la forza nei primi nove mesi del 
2014, e a molte di queste non è stata offerta una soluzione abitativa alternativa a 
lungo termine. Organizzazioni della società civile denunciano il fatto che le forze 
dell’ordine non hanno prestato abbastanza attenzione alle numerose violenze ed ai 

crimini d’odio contro i Rom, sostenendo che non sono stati raccolti dati o avviate 
indagini su casi particolarmente rilevanti.  
 
Secondo il nuovo Rapporto del FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) 
sull’antisemitismo nei paesi UE 2004 – 2014, il numero di azioni antisemite in Francia 
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dal 2013 al 2014 è raddoppiato, passando dalla registrazione di 423 episodi a 851, di 
cui il massimo avvenuto nel luglio 2014, in concomitanza con alcune manifestazioni 

anti-Israele. Del totale delle azioni antisemite, 241 episodi sono ufficialmente registrati 
come violenti, un aumento del 130% rispetto al 2013 (105) e di questi 241, 126 sono 
atti di vandalismo mentre 108 riguardano atti di violenza fisica contro individui. Nel 
rapporto 2014 del “Service de Protection de la Communauté Juive – SPCJ” (Servizio di 
protezione della Comunità Ebraica), si legge che il 51% degli atti razzisti commessi in 

Francia durante il 2014 è stato contro fedeli ebraici, i quali rappresentano meno 
dell’1% della popolazione francese. 
Rispetto la condizione dei rifugiati politici, il 16 ottobre 2013 il presidente Hollande ha 
annunciato che 500 rifugiati siriani sarebbero stati accolti in Francia. Entro la fine del 
2014 tra i 300 ed i 350 siriani sono stati reinsediati, mentre il 27 marzo, 85 cittadini 
siriani sono stati fermati dalla polizia in arrivo alla stazione ferroviaria di Parigi “Gare 

de Lyon” senza la possibilità di fare richiesta d’asilo politico, con un mese di tempo per 
lasciare la Francia. Il 10 luglio, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha trovato che il 
rifiuto delle autorità francesi a rilasciare visti ai fini del ricongiungimento familiare per i 
figli di due rifugiati e tre migranti residenti in Francia, stava violando di fatto il diritti 
della vita famigliare degli stessi. Nel mese di ottobre 2014, più di 2.500 migranti e 
richiedenti asilo, provenienti principalmente da Afghanistan, Etiopia, Eritrea e Siria, 

stavano vivendo in condizioni di elevata precarietà nella zona di Calais. Nel mese di 

maggio 2015 sono stati sfollati con la forza 700 migranti e richiedenti asilo a seguito di 
discussioni scaturite dall’apertura di un nuovo centro di accoglienza. Le violenze contro 
gli immigrati che tentano il passaggio verso l’Inghilterra sono aumentate dopo la visita 
del Ministro degli Interni che ha dato nuove disposizioni e garantisce l’impunità alle 
forze dell’ordine (Rapporto 2014/15 di Amnesty International). Nel settembre 2016 è 
stato reso noto che verrà costruito a Calais, per volere della Gran Bretagna, un muro 
anti-migranti, una barriera alta 4 metri e lunga un chilometro, che tenterà di arrestare 

il flusso migratorio dalla Francia al Regno Unito. 
Secondo il Rapporto 2015 Les chiffres clés du Handicap (Le cifre chiave sull’handicap), 
redatto dal Ministero degli affari sociali, della sanità e dei diritti delle donne, la 
disabilità non comporta sistematicamente il riconoscimento amministrativo dei diritti 
dei disabili, utile a fruire delle prestazioni o dei sistemi di supporto speciali. Su una 
popolazione di 66 milioni di abitanti, i portatori di handicap sono circa 12 milioni. Tra 

questi, l’80% sono portatori di handicap invisibile, non riconosciuto ufficialmente dallo 
stato, 1 milione e mezzo è affetto da handicap visivo e 850.000 hanno una mobilità 
ridotta. 

 
L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) stima, quindi: 

- 13,4% dei portatori di handicap ha un deficit motorio; 

- l’11,4% ha un deficit sensoriale; 

- il 9,8% soffre di deficit organico; 

- 6,6% hanno un handicap mentale; 

Il 22-26 settembre 2014, a seguito di una visita in Francia, il Commissario per i diritti 
umani presso il Consiglio d'Europa Nils Muižnieks ha constatato che malgrado i 
progressi avuti negli ultimi anni rispetto alla questione, il tema della disabilità è 
raramente discusso in termini di diritti umani: l’indipendenza e l’inclusione sociale non 

sono sempre garantiti a causa della difficoltà di mobilità ed accessibilità.  Nel Paese 
sono accessibili poco più della metà delle scuole ed il 42% delle linee di trasporto 
pubblico. Secondo il primo disegno di legge del 2005 sull’accessibilità dei disabili agli 
spazi ed ai servizi pubblici, il 1 gennaio 2015 sarebbe dovuta essere la data in cui 
l’accessibilità avrebbe raggiunto il 100%, obiettivo nettamente fallito stando ai dati 
odierni. Un nuovo disegno di legge è stato approvato ed i tempi di programmazione si 

sono allungati di nove anni. 

A dicembre 2013, 1.022.262 persone con disabilità hanno ricevuto dallo stato 
l’indennità per adulti disabili. Il ricevere un’indennità anche cospicua, aumenta 
paradossalmente l’isolamento in casa di questi soggetti, poco incentivati a partecipare 
attivamente alla vita nel mondo scolastico e del lavoro. Ancora oggi sono pochissime le 
aziende che assumono lavoratori disabili, e circa il 18% del totale delle aziende non 
attua per niente l’integrazione del disabile. Secondo l’ADAPT – Association pour 
l’insertion social et professionnelle des persone handicapées (Ass. per l’integrazione 

sociale e professionale delle persone con disabilità) l’80% dei disabili non richiede la 
gestione speciale del loro posto di lavoro. Il tasso di disoccupazione per i lavoratori 
disabili è del 21% contro il 9% della popolazione “sana” in età lavorativa (15-64 anni) 
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nel 2011 (Observatoire des inégalités), mentre, per quanto riguarda l’istruzione, i 
numeri sono più promettenti. 

298.361 bambini con disabilità sono stati educati nel 2012 in Francia, tra cui: 
- 45% nelle scuole regolari di primo grado; 
- 29% nelle scuole regolari di secondo grado; 
- 26% in istituti specializzati. 
Sono ancora solo 2 disabili su 10 a proseguire l’iter di studi con l’istruzione superiore 

(Etude réalisée par l’Agefiph en mai 2013). Un rapporto presentato a luglio 2010 
dall’Insee, evidenzia come oltre il 40% dei giovani francesi disabili, dichiara di essere 
stato almeno una volta vittima di discriminazione ed il 62% manifesta un sentimento di 
emarginazione, mentre il 50% dei disoccupati che hanno dichiarato un handicap dicono 
di aver subito un’ingiustizia legata a motivi di salute contro il 25% tra coloro che un 
lavoro ce l’hanno. Secondo un rapporto dell’Alta Autorità francese del 2010 sulla lotta 

contro le discriminazioni e per l’uguaglianza (Halde), l’handicap costituisce in Francia la 
seconda causa di discriminazione (18,5%) dopo il 28,5% legato a questioni di origine. 
Sempre secondo il Rapporto 2015 Les chiffres clés du Handicap (Le cifre chiave 
sull’handicap), 5,2 milioni di francesi portatori di handicap riscontrano deficit uditivi e 
costituiscono il 13,2% della popolazione attiva. Meno dell’1% delle persone affette da 
deficit uditivi usa il linguaggio dei segni. I più colpiti da deficit uditivi sono uomini e 

persone provenienti da ambienti sociali svantaggiati. Nonostante la presenza di 

strutture istituzionali, il 95% delle persone audiolese vivono in casa propria.  
Il deficit uditivo ha ripercussioni sull’educazione e sull’istruzione, nel lavoro e nella vita 
sociale per la difficoltà di comunicazione con gli altri. In assenza di un adeguato 
accompagnamento e di cure specifiche, i bambini con deficit uditivo subiscono ritardi 
nell’acquisizione del linguaggio e presentano una compromissione nell’apprendimento 
scolastico, mentre negli adulti si hanno ripercussioni nella vita lavorativa e nelle 
relazioni sociali e familiari. Le persone con sordità profonda o totale che non hanno 

frequenti contatti sia con i loro familiari che la loro famiglia allargata, sono quasi due 
volte superiori rispetto alla popolazione generale (49% contro il 26%). Nel mondo del 
lavoro, la proporzione di non udenti impiegati è leggermente inferiore rispetto alla 
popolazione generale (67% contro 73%) mentre la proporzione inattiva è maggiore 
(15% contro 3%). Tra le persone con un età superiore ai 20 anni, quelli con sordità 
profonda o totale hanno meno probabilità di avere relazioni, un 58% rispetto al 77% 

dell’intera popolazione.  (Le handicap auditif en France : apports de l’enquête 
Handicaps, incapacités, dépendance, 1998-1999).  
 

ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO  
La presenza dell’Associazione a Lourdes è abbastanza recente. In seguito a un primo 
viaggio esplorativo, nel luglio 2010 si è stanziato un primo nucleo familiare che si è 
posto l’obiettivo di inserire nel contesto francese, seppure in piccolo, la casa famiglia, 

struttura privilegiata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, per poter diffondere lo stile 
di vita dell’associazione, portatrice di valori quali la condivisione diretta e l’accoglienza, 
per poter far fronte al problema dell’isolamento in cui spesso vivono i disabili in Francia 
e per poter dare un’alternativa valida a una forma di assistenzialismo che non aiuta a 
sviluppare le autonomie di queste persone.  
Dopo una prima fase di raccolta dei bisogni del territorio, si sono riscontrate 
problematiche legate proprio all’accoglienza e all’integrazione dei portatori di handicap, 

spesso relegati in strutture altamente specializzate, che tendono ad isolare i disabili e 
non propongono programmi o attività di inserimento del disabile nella società. La 
struttura dell’ente si è quindi focalizzata sull’accoglienza di disabili, puntando ad 
attivare un intervento che desse la priorità all’integrazione sociale degli accolti. Negli 
ultimi due anni molte forze sono state spese, e continuano a essere spese , per 
l’attivazione di una rete di partenariato: è nata la collaborazione con l’associazione la 

Demeure Aygues Vives, la quale sviluppa sul territorio attività ludiche e di 
socializzazione per disabili; molteplici sono stati i contatti con l’Università di Toulouse 
(circa 3/4 incontri all’anno) per l’avvio di una mappatura sulle problematiche e sui 
bisogni dei sordi presenti sul territorio, si sono inoltre realizzati due incontri con un 
centro di educazione specializzato in sordità – CESDDA – di Toulouse per l’avvio di corsi 
di apprendimento del linguaggio dei segni e con l’associazione Ast di Toulouse che 
organizza attività sportive specifiche per i sordi. 

Nel 2016 è stata aperta una seconda casa famiglia ad Argeles, cittadina situata a 15km 
da Lourdes, che attualmente accoglie tre persone, due minori disabili e un adulto con 
problemi psichiatrici. 
 
PARTNERS 
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I primi contatti e collaborazioni dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII al suo arrivo a 
Lourdes sono state con Unitalsi e con l’OHC (Office Chrétien Des Personnes 

Handicapées), che si occupano di pellegrinaggi internazionali, con particolare 
attenzione per i disabili, che rappresentano il gruppo più numeroso tra i pellegrini. In 
particolare, l’OCH organizza, per il Santuario internazionale, le accoglienze dei 
pellegrini disabili, e promuove una serie di eventi atti a costruire una rete di 
comunicazioni e scambi tra i vari pellegrini, proponendo una vera e propria cultura 

dell’integrazione. L’ente collabora con questa associazione per quanto riguarda 
l’inserimento dei pellegrini italiani sordi, dal momento che l’OCH promuove incontri di 
accoglienza e conoscenza. Nel maggio 2016, grazie alla collaborazione tra le due 
associazioni, è stato realizzato un pellegrinaggio pensato appositamente per persone 
audiolese, in totale 7, che hanno potuto usufruire di un servizio completo per la visita 
alla grotta di Lourdes che comprendeva la presenza di un traduttore in lingua LIS. 

Collaborazione importante è quella attiva con l’Ass. la Demeure Aygues Vives, nata 
nel 2004 dalla comunità dell’arche di Jean Vanier, che accoglie nelle sue due strutture 
a Lourdes 12 residenti psichiatrici (tra i 32 e i 60 anni), che trovano una condizione di 
accoglienza e integrazione. L’obiettivo che si prefigge la Demeure Aygues Vives è di 
cercare di aumentare l’autonomia dei residenti, per consentire loro di essere 
maggiormente inclusi nella società. L’ente collabora con l’associazione per organizzare 

attività ludiche e di socializzazione quali gite, incontri, uscite quotidiane finalizzate a 

una maggiore integrazione dei disabili nel tessuto sociale. 
Si sono svolti 4 incontri di coordinamento con il personale docente dell’Università di 
Toulouse, specializzata nella problematica dei sordi. L’università ha offerto una 
supervisione e un supporto all’attività di mappatura che l’ente ha perseguito, per 
raccogliere i bisogni della popolazione sorda nel territorio di Lourdes, per meglio 
descrivere la problematica e avviare nel lungo periodo delle attività di integrazione 
sociale.  

Recenti contatti sono avvenuti con il Centre d’Education Spécialisée pour 
Dysphasiques et Déficients Auditifs – CESDDA di Toulouse, nato nel 1826 come 
Istituto per Sordomuti di Tolosa. Nel 2010 il centro formativo, dopo diverse modifiche 
allo statuto, diviene Fondazione con l’obiettivo di fornire ai giovani accolti “educazione, 
cure specialistiche, consulenza e cure adeguate ad una popolazione con deficit di udito 
e disfasia alterata con o senza disturbi associati, e, infine, ad una popolazione con altri 

tipi di disabilità, soprattutto a Toulouse, Haute-Garonne e nei dipartimenti Sud-Ovest”. 
Si sono svolti 2 incontri di programmazione a Parigi: l’obiettivo della collaborazione con 
l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è quello di avviare un corso di linguaggio dei segni 

a Lourdes ed organizzare insieme attività di sensibilizzazione ed integrazione  dei sordi 
nella comunità, non solo per gli operatori che scelgono di specializzarsi nel lavoro con i 
sordi, ma aperti a tutta la cittadinanza per favorire l’integrazione da entrambi i lati. 
Nell’ultimo anno si sono svolti due incontri con l’associazione Cafe des Halles a 

Bagnares de Bigorre, paese a 20 km da Lordes. Il Cafe è gestito da una coppia, lui 
sordo, che ha deciso di organizzare attività teatrali e di socializzazione, spettacoli 
musicali per sordi ogni domenica pomeriggio. L’obiettivo rimane il coinvolgimento della 
comunità in tali attività, per favorire integrazione bilaterale e scambio. I primi due 
incontri sono serviti all’ente per conoscere la realtà del Cafe e per iniziare ad 
apprendere la lingua LIS. 
Altre iniziative sono state avviate con la scuola École Saint Vincent, situata a 

Bagnères-de-Bigorre, a 20km da Lourdes. Nel corso del 2016 si sono tenuti tre incontri 
in una prima media della scuola per sensibilizzare i ragazzi al tema della sordità: l’ente 
ha tenuto delle lezioni frontali in cui è stato proiettato un cortometraggio e sono stati 
proposti giochi interattivi sul linguaggio dei segni. Dato il riscontro positivo da parte 
della classe, si procederà all’attuazione di altri incontri di sensibilizzazione. 
Infine, l’ente intrattiene assidui rapporti con le istituzioni e con i servizi sociali francesi, 

con i quali si sta collaborando per il riconoscimento della struttura di accoglienza. 
 
PAESI BASSI 
 
Stato membro dell’Unione Europea e tra i paesi fondatori della Nato, i Paesi Bassi sono 
una Monarchia Parlamentare. Il Regno dei Paesi Bassi comprende altri tre stati caraibici 
(Aruba, Curaçao e Sint Maarten), ultima eredità di una tradizione colonialista che ha 

visto i Paesi Bassi prosperare durante il cosiddetto “secolo d’oro” (XVII secolo), quando 
attuarono una rapida espansione attraverso la Compagnia Olandese delle Indie 
Occidentali, arrivando a conquistare in breve tempo colonie in India, Indonesia, Africa e 
nelle Americhe.  
Confinante a sud con il Belgio, ad est con la Germania, mentre a nord e ad ovest è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
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bagnato dal mare del Nord, il territorio dei Paesi Bassi è caratterizzato dalla piattezza 
(come il nome stesso indica): circa il 20% della superficie e il 21% della popolazione si 

situano sotto il livello del mare, mentre il 50% del territorio giace a meno di un metro 
sopra il livello del mare. Buona parte delle regioni olandesi è costituita da polders, 
caratteristici terreni strappati al mare o a lagune e paludi costiere. 
 

Lingua ufficiale Olandese, Frisone 

Capitale Amsterdam 

Popolazione 16,947,904 ab (stima CIA World Factbook 
2015) 

Forma di governo Monarchia Parlamentare 

Primo ministro Mark Rutte 

Moneta Euro 

PIL pro capite $ 49,200 

Popolazione sotto la soglia di povertà 9,1% (stima 2013) 

 
CONTESTO POLITICO, ECONOMICO E SOCIALE DEL PAESE 
 

La popolazione dei Paesi Bassi, secondo una stima del Luglio 2015, è di 16, 947, 904 
abitanti, dei quali il 78,6% è olandese, il 5,8% proviene da altre zone dell’Europa, il 

2,4% è turco, il 2,2% indonesiano, un altro 2,2% marocchino, 2,1% proviene da 
Suriname, repubblica dell’America Meridionale, e il restante 5,9% si compone di altre 
etnie (CIA World Factbook 2015).  
I Paesi Bassi sono una monarchia costituzionale fin dalla fondazione del regno, nel 

1815. Attualmente il re (dal 2013 è Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi) ha funzione 
esclusivamente cerimoniale, con la nomina del Primo Ministro dopo le elezioni e dei 
giudici. 
Dal 2013 il Primo Ministro olandese è Mark Rutte, capo di una coalizione composta 
dal Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia ed il Partito del Lavoro. Dopo essere 
stati coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale, i Paesi Bassi hanno abbandonato la loro 
tradizionale neutralità, proponendosi di favorire l'integrazione europea, le relazioni 

transatlantiche, lo sviluppo del Terzo Mondo, la diffusione della democrazia ed il 
rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani. I Paesi Bassi generalmente 
perseguono i propri interessi nel quadro di organizzazioni multilaterali come l'Unione 
europea, l'ONU, l'OSCE, l'OECD, il WTO, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca 
Mondiale. 
Una tradizione legale secolare ha favorito l'insediamento nei Paesi Bassi (a l'Aia) 

della Corte Internazionale di Giustizia, dei tribunali per i crimini di guerra in Ruanda e 

nella ex-Jugoslavia e del Tribunale Penale Internazionale. 
 

L’economia dei Paesi Bassi è la sesta più sviluppata dell’Unione Europea. Il paese è 
importante snodo dei trasporti europei e ha rapporti industriali stabili con gli altri stati 
europei. L’industria olandese è specializzata nella trasformazione di prodotti alimentari 
e  chimici, nella raffinazione del petrolio e nella produzione di macchine elettriche. Il 
settore agricolo è fortemente meccanizzato, ed impiega esclusivamente l’1,8% della 
forza lavoro del paese, sebbene produca un surplus alimentare tale da collocare i Paesi 

Bassi al secondo posto nell’esportazione di prodotti agricoli a livello mondiale. Il settore 
che vede il maggior numero di persone impiegate è il terziario (81,2% della forza 
lavoro), mentre l’industria impiega il 17% della popolazione olandese.  
I Paesi Bassi hanno adottato l’euro il 1° gennaio 2002 e la sua politica monetaria è 
controllata dalla Banca Centrale Europea. Il settore finanziario olandese è molto 
concentrato e vede il 90% degli attivi bancari in possesso delle quattro banche 
commerciali maggiori. Il settore ha sofferto in conseguenza alla crisi finanziaria globale 

e ha richiesto milioni di dollari di supporto da parte del governo, ma l’Autorità Bancaria 

Europea ha attuato severi controlli nel 2014 e ha richiesto che le banche olandesi siano 
ben capitalizzate. Per affrontare le crisi economiche del 2009 e 2010, il governo ha 
cercato di stimolare l’economia interna accelerando programmi infrastrutturali, offrendo 
agevolazioni fiscali aziendali ai datori di lavoro, e ha cercato di espandere le 
esportazioni. Nonostante questo, si è riscontrato un deficit di bilancio del governo del 
5,3% del PIL nel 2010, in contrasto con lo 0,7% del 2008. In seguito all’attuazione 

delle politiche economiche del Primo Ministro Mark Rutte, a fine 2014 il deficit di 
bilancio del governo è sceso all’1,8% del PIL, ma nel corso degli ultimi anni, dopo una 
recessione prolungata, la disoccupazione è raddoppiata raggiungendo il 7,4% e i 
consumi delle famiglie si sono contratti per quasi tre anni consecutivi. Nel 2014 vi è 
stata una lieve crescita del PIL dello 0,8% e nel 2015 la disoccupazione è scesa al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_del_Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Popolare_per_la_Libert%C3%A0_e_la_Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_del_Lavoro_(Paesi_Bassi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Terzo_Mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/OSCE
https://it.wikipedia.org/wiki/OECD
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Mondiale_del_Commercio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Internazionale_di_Giustizia
https://it.wikipedia.org/wiki/Crimini_di_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Socialista_Federale_di_Jugoslavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_Penale_Internazionale
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6,9% (CIA World Factbook 2015). 
Nonostante secondo lo Human Development Report 2014 i Paesi Bassi occupino la 

quarta posizione con un Indice di sviluppo umano dello 0,915, la percentuale di 
popolazione che vive sotto la soglia di povertà continua ad essere piuttosto elevata 
(9,1%) (CIA World Factbook 2015). Successivamente alla crisi economica degli anni 
2009 e 2010, è aumentata la richiesta di aiuti finanziari da parte della popolazione, con 
un conseguente aumento dei mercati alimentari delle banche olandesi (135 nel 2012), 

gestiti da associazioni no profit, che sostengono quanti presentano un reddito inferiore 
ai 180€ al mese, la soglia di povertà sotto la quale si ha diritto agli aiuti. Nel 2012 oltre 
23 mila persone hanno ottenuto aiuti alimentari dalle banche. La domanda di servizi di 
questo tipo, nel solo 2012, è aumentata del 20% nel primo trimestre e il numero di 
famiglie che ha usufruito di tali aiuti è di 1.350, per poi salire a 3.000 a fine 2012 (Wall 
Street Italia, maggio 2012). 

 
Nonostante i Paesi Bassi siano conosciuti in tutto il mondo per il carattere liberale delle 
leggi (in Olanda sono legali aborto, matrimoni tra persone dello stesso sesso, eutanasia 
al di sopra dei 12 anni, utilizzo di sostanze come la marijuna, ecc.), e per una libertà di 
espressione personale che si riscontra anche nella professione religiosa (il 42% della 
popolazione dichiara di non riconoscersi in nessuna religione), negli ultimi anni si sono 

riscontrati svariati problemi collegati al rispetto dei diritti umani, primo fra tutti 

l’animosità sociale e la discriminazione contro alcune minoranze etniche e religiose, in 
particolare nei confronti dei musulmani immigrati dal nord Africa, Turchia e dal Medio 
Oriente (attualmente il 5% della popolazione). Le leggi costituzionali della monarchia 
parlamentare proibiscono qualunque tipo di discriminazione razziale, nazionale o 
etnica, ma la comunità musulmana (circa 900.000 persone) continua a subire frequenti 
episodi di discriminazione e intolleranza: secondo il Central Bureau of Statistics (CBS), 
il tasso di disoccupazione tra le minoranze etniche e religiose era nel 2015 due volte 

superiore rispetto a quello della popolazione olandese (tre volte superiore per quanto 
riguarda i giovani). Nonostante il governo abbia dato priorità alla lotta contro la 
discriminazione e il razzismo, anche attraverso il National Action Plan on Human Rights 
(2013), i Paesi Bassi sono ancora lontani dall’attuazione di un’integrazione accettabile: 
nel 2014, ad esempio, l’Olanda ha continuato ad espellere richiedenti asilo provenienti 
dalla Somalia, contro le linee guida emanate dall’UNHCR, in un clima di chiusura e 

intolleranza che non accenna a migliorare (Country Reports on Human Rights Practices 
for 2015).  
Un’altra categoria di persone fortemente discriminata nei Paesi Bassi è quella dei Rom.  

Secondo le statistiche 2013 dell’UNHCR, nei Paesi Bassi sarebbero presenti 1.951 
apolidi, tra cui immigrati Rom, ma secondo un altro studio statistico condotto 
dall’European Union Agency for Fundamental Rights, i Rom sarebbero 2.710, di cui 400 
stanziati nella sola Amsterdam. Un altro studio condotto dall’Istituto Olandese per la 

ricerca sociale stima ci siano tra le 2.000 e le 20.000 persone rom, mentre la stima 
rilevata dal Commissario del Consiglio d’Europa per i Diritti Umani e dall’Alto 
Commissario OSCE rileva la presenza di 30.000/40.000 Rom nei Paesi Bassi. Le 
motivazioni di un divario così grande tra le stime della popolazione Rom, Sinti e 
nomade sono da ricercare nell’inesistenza di una sistematica raccolta dati (l’Atto di 
Protezione dei Dati Olandese vieta la registrazione per etnie) e dallo stile di vita 
nomade di tali comunità, che si stabiliscono spesso in abitazioni precarie e mobili, e che 

non sono integrate dal punto di vista sociale ed educativo. I Rom e i Sinti non sono 
riconosciuti come minoranze nazionali in Olanda. Di fatto, le autorità nazionali 
impediscono la creazione di nuovi campi rom nonostante l’insediamento di roulotte sia 
consentito dalla normativa europea e nonostante nel 1999 sia stata abolita la Dutch 
Caravan Act, la legge federale che impediva lo stanziamento di campi nomadi. Sinti e 
Rom furono vittime di persecuzioni ed uccisioni di massa già dal primo dopoguerra; 

solo nel 1978, grazie al Programma di Integrazione dei Rom stranieri, venne concessa 
un’amnistia generale e la cittadinanza in cambio della dispersione delle famiglie rom in 
diverse città e l’insediamento in alloggi che si sono rivelati però sottodimensionati e 
inadeguati. I permessi di soggiorno non sempre si tradussero in acquisizione della 
nazionalità, come invece prevedeva il Programma, ed ancora oggi i Rom che vivono da 
oltre 30 anni sul territorio olandese non ne dispongono. L’ondata di Rom degli anni ’90, 
provenienti dall’ex Jugoslavia (circa 2.000 persone), è stata inizialmente respinta con 

conseguenti entrate senza permesso. Solo in un secondo momento sono stati ammessi 
come rifugiati e hanno ricevuto alloggio e assistenza sociale, ma ancora una volta al 
prezzo della dispersione delle famiglie. Attualmente arrivano ondate di Rom da 
Romania e Bulgaria, ma queste persone non ricevono alcun tipo di supporto statale per 
l’insediamento, per cui vengono accolte esclusivamente dalle parrocchie o da altre 
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organizzazioni solidali. I Rom continuano a subire discriminazioni, vengono relegati alla 
condizione di apolidi, gli vengono sottratti i figli senza giusta causa, i minori non 

ricevono un’istruzione adeguata e gli adulti vengono spesso esclusi dal mondo del 
lavoro.  
 
L’altra categoria di persone profondamente discriminata nei Paesi Bassi è costituita dai 
senza fissa dimora, persone che vivono in condizioni di disagio, abbandono e povertà, 

nei confronti delle quali il governo dei Paesi Bassi ha tentato di attuare una politica di 
assistenzialismo. 
Secondo una studio condotto nel 2013 dal Centraal Bureau voor de Statistick, nel 2012 
erano 27 mila i senzatetto presenti nel paese, con un incremento annuo del numero di 
persone che si ritrovano a vivere per le strade del 7% (nel 2010 erano circa 23.000). 
La metà di essi sono stranieri, il 40% proviene da paesi non occidentali, e più della 

metà del totale dei senza fissa dimora è stanziata nelle quattro principali città  dei 
Paesi Bassi: Amsterdam, Utrecht, L’Aia, Rotterdam. La maggior parte sono uomini (il 
20% tra i 18 e i 30 anni), mentre solo 1 su 5 è una donna; le ragioni che portano una 
persona per la strada sono di diversa natura e cambiano notevolmente a seconda del 
sesso: le senzatetto si allontanano da casa per scappare da violenze domestiche o da 
abusi sessuali; gli uomini invece sono generalmente persone che hanno un qualche tipo 

di dipendenza (principalmente da alcool e droghe) o sono affetti da disturbi mentali; 

alcuni sono ex galeotti che non sono riusciti a reinserirsi in una società restia 
all’accoglienza di una determinata gamma di persone. Sempre più spesso, però, si 
ritrovano costretti a vivere per strada persone che hanno perso il lavoro, e i 
conseguenti problemi finanziari non gli permettono più di sostenere lo stile di vita 
precedente. In aggiunta a senza fissa dimora adulti, nei Paesi Bassi è elevata la 
percentuale di giovanissimi costretti a una vita  per le strade: alcuni si allontanano 
spontaneamente da casa, altri sono stati rilasciati da luoghi di detenzione per minori, o 

da centri di recupero per ragazzi problematici. Le conseguenze di una vita trascorsa per 
le strade sono tra le più svariate: la vita nomade è pesante per il fisico, con 
conseguente salute precaria; i senzatetto muoiono più giovani rispetto alla media 
nazionale dei Paesi Bassi, dal momento che si ammalano più di frequente, di patologie 
spesso croniche, e non hanno accesso alle cure mediche con la stessa facilità dei 
cittadini “normali”. La presenza di senza fissa dimora per le strade del paese ha anche 

un impatto molto forte sulla società olandese, che si sente minacciata e disturbata da 
persone che commettono piccoli crimini per sopravvivere e tendenzialmente vivono in 
condizioni igieniche precarie, arrivando a sporcare la città con comportamenti 

considerati incivili.  
Nel 2006 il governo ha attuato un programma, Plan for Social Relief (Plan van 
AanpakMaatschappelijkeOpvang) nelle quattro maggiori città, con il proposito di 
migliorare la qualità della vita dei senza fissa dimora e diminuire tutta una serie di 

“fastidi” per la popolazione causati dai senza tetto. Nel 2008 il Programma è stato 
esteso ad altre 39 città. Nell’ottobre 2008 si è stimato che siano state sottratte alla vita 
di strada almeno 6.500 persone, le quali hanno ricevuto assistenza psicologica e 
sanitaria, trattamenti per dipendenze e malattie psichiatriche, vitto e alloggio. Molti di 
essi hanno trovato uno stile di vita più stabile e l’hanno fatto loro, altri invece hanno 
preferito tornare alla vita di strada. A questa prima fase del Programma, di 
assistenzialismo, ne è seguita una seconda, di pura prevenzione, in cui si cerca di 

eliminare le cause esterne che obbligano una persona a propendere per una vita da 
senzatetto. Nella seconda fase si è cercato di sensibilizzare la società civile nei 
confronti di un problema che la riguarda in prima persona, chiedendo la collaborazione 
e l’assistenza attiva di tutti i cittadini, per un’accoglienza totale di persone che vivono 
in una situazione di disagio evidente. Attualmente, la ricerca di una soluzione per la 
cura e l’asilo di chi è senza fissa dimora sta proseguendo, di pari passo con la 

collaborazione da parte del governo con differenti organizzazioni assistenzialistiche del 
paese (Report nazionale Social exclusion of homeless people in the Netherlands, 2012). 
 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente a Boxtel, nei Paesi Bassi, dal 

2006. Una prima fase di insediamento è servita agli educatori dell’associazione per 
esplorare il territorio, per comprenderne i bisogni e per definire, in seguito, le modalità 
di intervento. Questa fase iniziale è stata più complessa del previsto, dal momento che, 
mano a mano che si approfondiva la conoscenza del contesto, emergevano 
problematiche impensabili per un paese tra i più sviluppati d’Europa e il cui welfare è 



 

13 
 

considerato tra i più avanzati: le forme di emarginazione ed esclusione sociale 
rimangono spesso fatte passare sotto silenzio, soprattutto in relazione al disagio 

adulto. 
Nel 2008 si è quindi proceduto all’apertura di una prima struttura, una casa famiglia, 
che accoglie adulti in situazione di disagio: si tratta, in generale, di soggetti vulnerabili 
ed emarginati per diversi motivi, e che spesso presentano problemi di salute, 
dipendenze, problemi fisici e psichici legati ai loro comportamenti devianti. Si tratta di 

adulti che, pur ricevendo un sussidio governativo previsto dal sistema di protezione 
delle categorie più vulnerabili, vivono in pieno isolamento sociale. 
Nel 2010 viene aperta una seconda struttura, in quanto la prima casa famiglia da sola 
non è in grado di rispondere alle richieste di accoglienza.  
Nel corso di questi primi anni, l’associazione è riuscita a creare rete con altre 
associazioni che intervengono sulla stessa categoria di persone bisognose di assistenza, 

inizialmente a Boxtel, dove si trova la struttura, e in seguito anche nella vicina città di 
‘s-Hertogenbosch. Le prime collaborazioni sono legate ad attività di assistenza e di 
supporto psicologico, come, ad esempio, il banco alimentare tramite il quale si 
distribuiscono generi di prima necessità. In un secondo momento, dopo aver compreso 
che uno dei bisogni emergenti nel territorio è quello di valorizzare e rendere 
protagonisti i soggetti deboli e di integrarli nel contesto sociale, l’Ente ha avviato una 

serie di collaborazioni per promuovere ed attuare attività occupazionali: le 

collaborazioni più importanti si hanno con Stichting Pub e Stichting SOS. In particolare, 
con l’associazione Pub a partire dal 2015 è stata strutturata maggiormente la 
collaborazione, con un coinvolgimento pieno dell’Ente nella realizzazione di laboratori e 
attività occupazionali che l’associazione propone. 
A seguito di alcune segnalazioni da parte della parrocchia di Boxtel, la Comunità Papa 
Giovanni XXIII ha individuato diversi nuclei familiari vulnerabili che necessitano di un 
sostegno. Si tratta di famiglie rom stanziate nella periferia di Boxtel, Sint-Oedenrode, 

Son en Breugel, Best, Eindhoven, che vivono in situazioni di disagio ed emarginazione 
(spesso per loro volontà). L’Ente ha iniziato a sostenerle sia dal punto di vista 
materiale che da quello psicologico, aprendosi al dialogo e all’ascolto. 
Da poco tempo, infine, la Comunità ha aperto un punto d’ascolto settimanale per le 
famiglie, all’interno di un negozio che vende vestiario a basso costo. 
 

 
PARTNERS 
 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII collabora fin dal 2008 con diverse 
istituzioni e associazioni locali che intervengono attivamente sul territorio. 
Una prima collaborazione si ha con le istituzioni, che per quanto riguarda gli interventi 
sul disagio adulto finanziano le strutture di pochi enti privati (si potrebbe parlare di 

appalto), ma sono comunque attente a coinvolgere l’Ente nelle discussioni sul sociale, 
una sorta di corrispettivo dei piani di zona italiani. Sono i servizi sociali, inoltre, a 
segnalare alcuni casi di famiglie svantaggiate che necessitano di un supporto materiale 
e psicologico da parte dell’Ente. 
Le principali collaborazioni avvengono però tuttora con associazioni o cooperative locali, 
tra cui: 

-  L’Associazione Vincenzo, che possiede un negozio punto di raccolta di 

donazione di vestiario, rivenduto a basso costo o a costo zero a persone che 

vivono in situazioni di povertà. La Comunità Papa Giovanni XXIII 

settimanalmente offre un punto di ascolto all’interno del negozio; 

 

- Stichting Pub, associazione che gestisce un centro diurno per adulti che si 

trovano in condizioni di disagio. Il centro promuove attività occupazionali per 

circa 30 adulti, attività che nello specifico sono: 

 

 cura e pulizia di aree pubbliche, giardini o parchi comunali, o di esterni di 

abitazioni di privati; 

 una ciclo-officina, in cui vengono riparate e assemblate biciclette; 

 laboratori artistici 

 

l’Ente collabora in prima persona nella realizzazione di tali attività, affiancando 

gli utenti quotidianamente; 
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- Stichting SOS, associazione profit che gestisce un negozio in cui lavorano 

circa 50 persone inserite in progetti di attivazione sociale e di reinserimento nel 

mondo del lavoro. Sporadicamente l’Ente collabora con SOS, organizzando 

attività occupazionali per gli utenti della stessa associazione; 

 

- Il banco alimentare pubblico, che distribuisce alimenti a quanti rispondo ai 

requisiti previsti dallo stato, molto rigidi e restrittivi. La Comunità Papa 

Giovanni XXIII riceve alimenti dal banco alimentare e li distribuisce a quelle 

fasce della popolazione che sono rimaste escluse dall’assegnazione statale, 

come le famiglie rom; 

 

- La parrocchia di Boxtel, che offre sostegno alle famiglie vulnerabili e segnala 

all’Ente i casi che ricadono in una fascia economica svantaggiata. La Comunità 

Papa Giovanni XXIII valuta di volta in volta le richieste della parrocchia ed 

eventualmente inserisce i nuclei familiari segnalati tra coloro a cui distribuisce i 

prodotti del banco alimentare; 

 

- La Straat Pastoral, il corrispettivo dell’italiana Unità di Strada, i cui operatori 

ogni giorno si recano nei punti di ritrovo di persone con diversi tipi di disagio 

(tossicodipendenze, patologie psichiatriche, persone sole e abbandonate a se 

stesse), in particolare nel dormitorio di Boxtel, per fornire assistenza 

psicologica e rendersi disponibili all’ascolto. L’Ente affianca gli operatori nel 

corso delle uscite diurne due volte alla settimana per fornire il suo sostegno a 

circa 50 persone. Inoltre, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

organizza, una volta a settimana, un momento di ritrovo comunitario in cui le 

persone bisognose possono riunirsi per pregare insieme o solo per esternare le 

proprie problematiche; 

 

- La WSD, una cooperativa sociale che offre opportunità di lavoro agli accolti 

nelle strutture dell’Ente: gli utenti vengono inseriti in attività occupazionali 

propedeutiche al reinserimento nel mondo del lavoro. Le attività sono collegate 

principalmente alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di spazi 

pubblici e privati, al catering, ecc.; 

 

- Il Novadic Kentron, il corrispettivo del SERT italiano, con cui l’Ente ha una 

collaborazione per quanto riguarda la riabilitazione terapeutica e post 

terapeutica di casi di tossicodipendenza. Il Novadic segnala all’Ente persone 

che, terminato il periodo di disintossicazione, necessitano di un sostegno 

psicologico e assistenziale per poter essere reintegrate nella società; 

 

- Il Leger Des Heils, l’Esercito della Salvezza, che attua corsi formativi 

all’accoglienza e alle relazioni di aiuto a cui partecipa anche l’Ente; 

 

- La Diocesi di Boxtel, con cui l’Ente nell’ultimo anno ha instaurato un buon 

dialogo per quanto riguarda l’ideazione e l’attuazione di attività incentrate sui 

giovani, per stimolarli dal punto di vista sociale e sensibilizzarli alle tematiche 

dell’assistenzialismo e della cittadinanza attiva.  

Infine, l’Ente collabora con le Suore Madre Teresa di Calcutta, stanziate a Rotterdam e 

ad Amsterdam, le quali periodicamente chiedono che vengano accolti nelle strutture 

dell’Ente soggetti adulti in condizioni di disagio. 
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7) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
    

FRANCIA  
 
CONTESTO TERRITORIALE, SETTORIALE E INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 

SPECIFICI 

 

Lourdes è una piccola cittadina della Francia sud-occidentale, situata nel dipartimento 
degli Hautes-Pyrénées, nella regione Midi-Pyrénées e conta una popolazione di 14.644 
abitanti, con una densità di popolazione di 391,6 ab/km² e si estende su una superficie 
di 36.9 km² (INSEE 2016). 
A partire dal 1858, anno delle apparizioni della Vergine a Bernadette Soubirous, una 
giovane contadina di 14 anni, la piccola città acquisisce un ruolo di preminenza in 

Francia, divenendo uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti al mondo: la stessa 
economia di Lourdes ruota attorno al turismo religioso, essendo la seconda città di 
Francia più visitata dopo Parigi e il secondo luogo di pellegrinaggio cattolico al mondo, 
dopo Roma, con più di 5 milioni di visitatori ogni anno, provenienti da 150 paesi 

diversi. 
Domanda e offerta di lavoro dipendono quasi esclusivamente dal mercato turistico, con 
innalzamenti e abbassamenti delle percentuali strettamente legati alla stagione 

turistica. Il 64% dell’offerta di lavoro è costituita dalla voce “hotel, ristorazione, 
turismo e attività per il tempo libero”, mentre l’offerta di servizi alla persona e alla 
collettività ricopre solo il 5% del totale (Service Statistiques, Etudes Evaluations de 
Pôle Emploi Midi-Pyrénéees – luglio 2015). 
La maggior parte dei pellegrini che si recano ogni anno a Lordes è costituita da malati o 
disabili, portati fino alla grotta di Massabielle con la speranza di essere guariti o di 
trovare un po’ di sollievo alle loro sofferenze; a partire dal 1858 sono 69 i miracoli che 

sono stati attribuiti alla Vergine Maria e ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica. 
Molti sono anche i giovani o famiglie che si recano a Lourdes per poter vivere un 
periodo di ritiro spirituale, accolti da una cittadina che si è specializzata nell’offerta di 
servizi alla persona a 360%. 
L’intervento dell’ente a Lourdes è diretto a minori e adulti con disabilità, con un focus 
specifico sulla loro integrazione sociale, in cui la Francia non è propriamente efficiente, 

in quanto tende a relegare i portatori di handicap in strutture altamente specializzate 

che li assistono da un punto di vista medico e assistenziale, ma manca di iniziative di 
inserimento sociale di queste persone, costrette a vivere ai margini. Secondo uno 
studio condotto dall’ORS-mip (Observatoire Régional de la Santé de Midi-Pyrénées) nel 
2010, il sondaggio Handicap Santé – volet Ménages (HSM), circa il 16% dei Francesi 
che vivono in questa regione sono affetti da una qualche forma di disabilità. Per poter 
definire la nozione di “handicap” in maniera più specifica, si è fatta una distinzione in 3 

diverse modalità di approccio alla disabilità, che fanno suddividere gli handicap in 3 
categorie: 

- L’handicap “riconosciuto” (si intende “riconosciuto” dal punto di vista 

amministrativo) che riguarda il 7,9% della popolazione totale; 

- L’handicap “avvertito” (dalla società o dallo stesso portatore di handicap, ma 

non necessariamente riconosciuto a livello amministrativo), che riguarda il 

9,6% della popolazione; 

- L’handicap “identificato”, che concerne il 9,4% della popolazione, e sono 

persone che si dichiarano impossibilitate a effettuare compiti comuni o che 

devono ricevere aiuto da parte di terzi, o il cui alloggio ha bisogno di modifiche 

ad hoc per poter essere accessibile al loro tipo di disabilità. 

 

Più nello specifico, nel 2010 nella regione Midi-Pyrénées l’11,8% della popolazione 

compresa tra i 15 e gli 85 anni è stato considerato avere un handicap, mentre il 16,3% 

si sono dichiarati “disabili temporanei”, dal momento che sono stati impossibilitati a 

fare qualunque tipo di attività per un periodo di circa 6 mesi. La maggior parte dei 

disabili della regione rientra sotto la categoria “handicap avvertito”, e, secondo l’ISEE, 

l’11,6% presenta una disabilità importante e il 12,9% risente di almeno una 

significativa limitazione funzionale. In generale, le limitazioni oggettive nel compiere 

un’attività e il sentirsi portatori di handicap non vanno per forza di pari passo: tre le 
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persone che si dichiarano impossibilitate nello svolgimento delle attività quotidiane, 

solo il 53,9% è da considerarsi handicappato. Le limitazioni funzionali di natura fisica, 

inoltre, sono più frequenti di quelle di natura cognitiva (15,3% contro 3,4%), e in 

genere le limitazioni funzionali sono più frequenti sopra i 60 anni. Molti disabili sono 

costretti a rinunciare alle cure sanitarie per ragioni economiche. 

 

Per quanto riguarda la situazione dei minori, circa il 2% di giovani sotto i 20 anni nella 

regione è affetto da disabilità, circa 12.000 persone, di cui lo 0,8% (più di 5.000 

minori) risente di un deficit grave. Tra questi ultimi, più di 1500 presentano un deficit 

motorio, tra i 1500 ed i 1600 un deficit intellettivo, circa 450 un deficit uditivo, circa 

250 sono ipovedenti, circa 2.500 soffrono di disturbi pervasivi dello sviluppo e tra gli 

800 ed i 1000 sono autistici. 

In linea con la media nazionale che si aggira a 10,4 per 1000 minori e giovani, il tasso 

regionale di numero di minori e giovani al di sotto dei 20 anni di età che chiede ed 

ottiene il sostegno scolastico, è significativamente aumentato negli ultimi dieci anni 

mentre più di 7000 minori ed adolescenti della regione beneficiano ad oggi 

dell’indennità scolastica per minori disabili (AEEH). 

Per quanto riguarda l’istruzione, 9.500 minori affetti da una qualche forma di handicap 

sono scolarizzati in scuole ordinarie, mentre circa 3.800 giovani conducono il loro 

processo educativo all’interno di appositi istituti socio-sanitari. 

Tra gli studenti portatori di handicap, il 37,2% che frequenta la scuola elementare e 

l’11,2% che frequenta la scuola superiore sono accompagnati da un insegnante di 

sostegno. L’interruzione del percorso scolastico prima di arrivare a frequentare 

l’università (2.800 studenti disabili) e il liceo (570 studenti) pone l’accento sul 

problema dell’esclusione del portatore di handicap dal sistema scolastico francese e 

rende urgente la questione dell’inserimento professionale dei disabili una volta usciti 

dal percorso scolastico. 

Per quanto riguarda, invece, la condizione della popolazione adulta sopra ai 20 anni, 

circa il 9% è affetta da una qualche forma di disabilità; la percentuale è così suddivisa: 

240.000 persone hanno una limitazione fisica (motoria o sensoriale) totale (di cui 

73.000 tra i 20 e i 59 anni), mentre 220.000 persone presentano una limitazione 

cognitiva grave (di cui 124.000 tra i 20 e i 59 anni). Nella regione, il 3,2% di persone 

tra i 20 e i 60 anni beneficiano dell’ “AAH”, l’assegno di invalidità che lo stato elargisce 

ad adulti disabili. Il numero dei beneficiari dell’AAH è aumentato del 18% negli ultimi 

10 anni. 

Sempre nella stessa indagine viene confermato un dato nazionale anche a livello 

regionale (in questo caso si tratta della regione Midi-Pyrénées): vi sono notevoli 

difficoltà nella partecipazione alla vita sociale dei disabili. La mobilità di persone 

disabili, con o senza assistenza, è problematica per 9 casi su 10. Meno di un bambino 

disabile su 5 partecipa senza difficoltà ad attività dedicate al tempo libero. Una delle 

principali problematiche è legata anche alle barriere architettoniche. (Les personnes en 

situation de handicap en Midi-Pyrénées – Ottobre 2012). L’“Associazione dei Paralitici 

Francesi” (Apf) ha pubblicato nel febbraio 2014 la 5a edizione del Baromètre de 

l’Accessibilité (Barometro di accessibilità), dove si rileva che nonostante i progressi nel 

miglioramento dell’accessibilità per le persone disabili nelle città francesi, “il piano per 

rendere tutte le città accessibili” è decisamente fallito. Nello specifico, resta difficile 

l’accesso anche a studi medici e negozi. 

Secondo il bilancio dell’AGEFIPH regionale dei Midi-Pyrénées 2014 le domande di 

impiego da parte di persone disabili sono 27.085, con l’aumento del 9% nel corso 

dell’anno.  

In generale in Francia ed anche più nello specifico nella regione dei Midi-Pyrénées, le 

strutture per disabili presentano una forte specializzazione ed un’alta offerta di servizi 

assistenziali di qualità. Questo provoca da un lato un ottimo servizio alla persona, 

dall’altro l’isolamento del disabile all’interno di strutture ed ambienti che sono poco in 

contatto con l’esterno. In queste condizioni l’integrazione dei disabili con la comunità è 

pressoché nulla e non viene favorita di conseguenza la relazione tra disabili e normo-
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dotati, perdendo così l’occasione di stimolare sentimenti di tolleranza ed accettazione 

della disabilità. Un esempio rilevante sul territorio è quello dei sordi: il centro più vicino 

a Lourdes specializzato nella lingua dei segni si trova a Toulouse, che dista circa 160 

km dalla città. Questa distanza costituisce un ostacolo per l’apprendimento della lingua 

dei segni, strumento indispensabile per una buona e reciproca comunicazione tra sordi 

e normo-dotati.  

 

BISOGNO SPECIFICO: 

I 7 disabili accolti nelle due strutture dell’ente e i 12 disabili accolti nelle strutture residenziali 
dell’Association la Demeure Aygues Vives provengono da una condizione di esclusione sociale 
Risultano altresì emarginati per mancanza di occasioni di socializzazione. In particolare 12 di 
essi, ricevono dalle istituzioni statali un sostegno assistenzialistico in denaro e strutture 
specializzate, per poter sopperire a bisogni materiali. Tuttavia l’assistenza materiale di cui 
usufruiscono non gli permette di sviluppare pienamente le loro autonomie. Tra i disabili che 
rimangono particolarmente esclusi nel territorio ci sono numerosi non udenti, di cui è difficile 
quantificare la presenza. 

 
L’ente è presente a Lourdes da qualche anno con una struttura per la quale sono 

tutt’ora in corso le pratiche burocratiche con istituzioni statali per il riconoscimento 

ufficiale. Le attività della struttura sono principalmente legate all’accoglienza di disabili 

con diverse patologie e si prefiggono l’obiettivo di cercare di integrare gli utenti, per 

quanto possibile, nella società in cui vivono. Ad oggi sono accolti un minore di 12 anni 

che ha grosse difficoltà di apprendimento e comportamentali; 2 ragazze di 21 anni con 

ritardo medio-lieve, una che ha appena terminato la scuola professionale ed è alla 

ricerca di un lavoro e l’altra che lavora part-time in una parrocchia; una donna di 57 

anni affetta da tetraplesi spastica, da seguire in toto. Dall’anno scorso ha aperto una 

seconda casa famiglia ad Argeles, cittadina non distante da Lourdes. I disabili accolti 

nella struttura sono tre, un anziano di 79 anni affetto da disturbi psichiatrici e 2 minori 

in carrozzina, uno di 7 anni, vegetale, che dipende totalmente dall’assistenza degli 

operatori, e uno di 12 anni, affetto da malattia delle ossa fragili; quest’ultimo è stato 

ammesso nell’unica scuola media della zona dopo numerosi tentativi di ammissione: 

attualmente è l’unico minore in carrozzina in un complesso scolastico che accoglie 800 

studenti.  

I 12 accolti nelle due strutture dell’Association Demeure Aygues Vives sono tutti 

psichiatrici con diagnosi definitiva (schizofrenici) sotto trattamento terapeutico.  

Nell’ultimo periodo l’ente ha iniziato a interessarsi sempre più al tema della sordità, 

percependo l’importanza di un lavoro di sensibilizzazione della comunità sul mondo 

degli audiolesi, per permetterne l’integrazione. È stata attivata quindi una 

collaborazione sia con la scuola École Saint Vincent, per lavorare con e su adolescenti, 

sia con l’associazione Cafe des Halles, che propone spettacoli teatrali e musicali 

servendosi anche del linguaggio dei segni. Nel maggio 2016, inoltre, è stato 

organizzato un pellegrinaggio alla grotta in collaborazione con l’associazione OCH, 

pensato in maniera mirata per 7 persone sorde, assistite in loco da un interprete in 

grado di tradurre per loro nella lingua LIS. A beneficiare di queste iniziative volte alla 

sensibilizzazione sulla sordità saranno in primis gli stessi sordi, che verranno 

gradualmente integrati nella società. 

 

Nel corso del 2015/2016, l’ente ha portato avanti le seguenti attività: 

- attività di sviluppo delle autonomie 4 volte a settimana, per un totale di 8h,  

rivolte ai 7 disabili accolti presso le strutture dell’ente; 

- attività ludico-ricreative e sportive 3 volte la settimana rivolte ai 4 disabili 

accolti presso la struttura dell’ente e ai 12 utenti residenziali dell’Association 

Demeure Aygues Vives; 

- attività di supporto scolastico 2h al giorno, 4 giorni a settimana, rivolte al 

minore accolto in una struttura dell’ente; 

- 3 incontri di coordinamento con l’Association Demeure Aygues Vives per 
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l’organizzazione di attività di sviluppo delle autonomie, ludico-ricreative 

(passeggiate, riparazione di biciclette) e sportive volte a favorire l’integrazione 

e la socializzazione dei 12 disabili accolti presso le due strutture 

dell’Association; 

- attività laboratoriali una volta a settimana organizzate in collaborazione con 

l’Association Demeure Aygues Vives, pensate per gli utenti della stessa 

associazione e per 4 dei 7 utenti delle strutture dell’ente; 

- 3 incontri di sensibilizzazione sul tema della sordità con ragazzi di una prima 

media della scuola École Saint Vincent, a Bagnères-de-Bigorre; 

- 2 incontri con l’associazione Cafe des Halles a Bagnares de Bigorre, in cui sono 

state realizzate attività teatrali e spettacoli musicali per sensibilizzare la 

popolazione locale sul tema della sordità; 

- organizzato un pellegrinaggio per 7 persone sorde nel maggio 2016 in 

collaborazione con l’OCH. 

 

Per far fronte alla problematica dell’isolamento causato anche dal fenomeno dell’iper-

specializzazione delle strutture che accolgono i disabili, destinate necessariamente alla 

chiusura, e per sensibilizzare la cittadinanza e i disabili all’integrazione, sono stati 

realizzati 3 cortometraggi di presentazione delle strutture dell’ente e del lavoro che si 

aspira a svolgere, uno in linguaggio dei segni sottotitolato in francese e italiano. 

L’obiettivo è quello di mostrare la modalità di operare della Comunità Papa Giovanni 

XXIII, che consiste nella condivisione diretta, in questo caso tra disabili e normo-dotati, 

delle attività quotidiane. In questo modo si favoriscono, da un lato, l’integrazione del 

disabile nella comunità e l’accettazione della disabilità, dall’altro invece una maggiore 

comprensione di quest’ultima e un avvicinamento all’altro.  

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

- i 4 disabili accolti nella struttura di casa famiglia dell’ente a Lourdes: 

 1 minore di 12 anni con difficoltà comportamentali e di apprendimento; 

 2 ragazze di 21 anni con ritardo medio-lieve; 

 1 donna di 57 anni con tetraplesi spastica  

Necessitano tutti di un assistenza materiale e psicologica, di un maggiore 

sviluppo delle autonomie e di sentirsi più integrati nel territorio; 

- i 3 disabili accolti nella struttura di casa famiglia dell’ente ad Argeles: 

 1 anziano psichiatrico di 79 anni; 

 1 minore disabile di 7 anni in stato vegetativo, completamente 

dipendente dagli operatori dell’ente; 

 1 minore di 12 anni, affetto dalla sindrome delle ossa fragili, ammesso 

a scuola dopo numerosi tentativi di inserimento e integrazione da parte 

degli operatori 

- i 12 disabili psichiatrici inseriti nelle due strutture dell’Association la Demeure 

Aygues Vives, destinatari delle attività ludico-ricreative e di socializzazione, che 

attualmente non hanno molte occasioni di uscita e di incontro con l’esterno; 

- i 7 disabili sordi che hanno partecipato al pellegrinaggio alla grotta di Lourdes 

accompagnati da traduttori in lingua LIS, integrati in questo modo nelle attività 

avvenute in loco. 

 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 

 

- Le famiglie ed i parenti dei disabili fisici e psichici accolti nella struttura di 
accoglienza dell’Ente, sollevati dalla difficoltà o dall’incapacità di prendersi 
cura adeguatamente dei propri familiari. Nel concreto la disabilità è spesso 
considerata come qualcosa da nascondere o che impedisce di vivere una 
vita dignitosa; 

- L’ass. Demeure Aygues Vives, supportata negli interventi rivolti ai propri 
utenti ed in un continuo confronto sulle modalità di operare per 
raggiungere anche la propria missione; 
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- I Servizi Sociali di Lourdes, sostenuti nell’esercizio dei loro compiti ed in 
particolare nella tutela di adulti con disabilità; 

- La comunità di Lourdes, ed in particolare giovani e studenti, sensibilizzati 
alla tematica della disabilità, attraverso seminari, eventi ed incontri sui 
diritti e sull’integrazione dei disabili; 

- I giovani che sono e saranno coinvolti nel gruppo di volontari locali, in cui si 
risveglia il senso di consapevolezza alla cittadinanza attiva ed all’ascolto 

dell’altro; 
- La comunità di sordi di Lourdes, spronata ad uscire dall’isolamento in cui 

attualmente continua a trovarsi, con un conseguente miglioramento della 
qualità della vita grazie ad un maggiore senso di accettazione e 
comprensione. 
 

 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 

 

Rispetto al target del progetto, osservando i dati dell’Observatoire Régional de la 

Santé, si individua sul territorio la seguente domanda di servizi analoghi: 

 

- Necessità di facilitare l’accesso alle cure sanitare per i disabili: è necessario 
offrire un sostegno economico o aiutare gli utenti nelle pratiche per le 
esenzioni a cui hanno diritto, evitando anche che siano colpiti da malattie 
croniche e non a causa di problemi familiari; 

- Necessità di favorire l’accesso dei disabili alle scuole ed alle strutture di 

formazione, considerato che ad oggi solo poco più della metà delle strutture 
lo prevedono; 

- Necessità di rendere accessibili i mezzi di trasporto ai disabili, considerato 
che solo il 42% delle linee di trasporto ne garantisce l’accessibilità; 

- Necessità di supportare l’accesso dei disabili ai servizi, eliminando le 
barriere architettoniche ancora presenti in modo significativo, in particolare 
per quanto riguarda studi medici e negozi; 

- Necessità di favorire l’accesso ai disabili all’educazione universitaria, in 
particolare ai sordi, considerato che il centro specializzato più vicino si trova 
a 160 km, nella città di Toulouse; 

- Necessità di favorire l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, 

considerato che chi è affetto da una disabilità fatica a trovare lavoro e 
viene spesso discriminato; 

- Necessità di rendere cosciente la società civile rispetto alle particolari 

condizioni dei disabili, che spesso vivono isolati e ricevono giudizi e pochi 
stimoli esterni; 

- Promozione di percorsi di educazione sull’affettività rivolti alle persone 
disabili ed alle loro famiglie. 

 

 

OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 

Dal momento che Lourdes è una città di pellegrinaggi, esistono numerose strutture di 

accoglienza per disabili. Il Santuario accoglie per un tempo limitato i portatori di 

handicap che raggiungono la città da tutto il mondo in pellegrinaggio. Ad esclusione di 

questo però, le strutture che accolgono in maniera residenziale e durante tutto l’anno 

le persone disabili del territorio, rispondendo ai relativi bisogni, sono solo tre. 

Nella tabella che segue sono indicati il nome della struttura, la tipologia e la 

disponibilità dei posti: 

 
 

Nome della 

Struttura  

 Tipologia   Disponibilità di 

posti  

Maison d'Accueil 

Spécialisée Les Cimes 

1 rue du Baratchelé 

65100 Lourdes 7 

Struttura attiva dal 1985, 

specializzata nell’accoglienza di 

disabili mentali che ospita in 

modalità residenziale adulti che 

possono soggiornare per un 

Accoglie 48 persone 

disabili residenziali e 12 

diurne.  
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periodo di tempo più o meno 

lungo (fino a un anno) 

Foyers d'Hébergement 

Las Néous 

Chemin Saint Pauly 

65100 Lourdes 

Situato ad ovest di Lourdes, la 

struttura è aperta tutto l'anno ed 

accoglie persone con disabilità 

intellettiva.  

Accoglie 142 persone di 

cui 83 con disabilità 

mentali e qualche 

nucleo famigliare. 

ESAT L'Envol 

2 B avenue Jean Prat 

65100 Lourdes 

Nata nel 1965 la struttura 

accoglie persone con handicap 

mentale offrendo loro servizi che 

mirano all’educazione, alla 

rieducazione e all’inserimento 

lavorativo e sociale.  

Ha una capienza di 210 

posti, ma accoglie 215 

persone disabili (di cui 6 

senza retta, 2 in 

periodo prova, 13 diurni 

e 194 a tempo pieno). 

L’età varia dai 20 ai 60 

anni e sono accolti 127 

uomini e 88 donne.  

Association la Demeure 

Aygues Vives  

Si tratta di un’associazione molto 

giovane che è stata istituita nel 

novembre 2004 e si trova a 

Lourdes (Hautes-Pyrénées).  

Prevede 3 strutture per 

l’accoglienza residenziale di 

disabili psichiatrici. Due di 

queste strutture sono a Lourdes. 

Ogni struttura accoglie 

6 utenti, per un totale 

di 12 utenti per quanto 

riguarda le strutture di 

Lourdes  

 
Pur garantendo la residenzialità ad un elevato numero di utenti durante tutto l’anno, le 

numerose accoglienze fanno si che venga a meno l’attenzione al singolo. La dimensione 

più istituzionale di tali strutture, nonostante il grado di specializzazione elevato, non 

favorisce l’accettazione ed i percorsi di autonomia delle persone disabili, che 

necessitano di un ambiente più familiare, dove poter sviluppare relazioni di reciproca 

fiducia. Anche l’Association Demeure Aygues Vives, che interviene su un numero 

minore di utenti, offre un contesto diverso da quello offerto dall’ente, ovvero quello di 

una casa famiglia in cui sono presenti due figure genitoriali fisse e non educatori che 

lavorano come operatori e si danno il turno quotidianamente. 

 

 

INDICATORI 

 

-  N. disabili accolti nelle strutture dell’ente; 
- N. disabili accolti e supportati dall’ass. Demeure Aygues Vives; 

- N. attività di sviluppo delle autonomie a favore dei 7 disabili coinvolti nelle 
progettazioni dell’ente; 

- N. attività ludico – ricreative e sportive rivolte ai 4 disabili accolti presso la 
struttura dell’Ente ed ai 12 disabili accolti presso le due strutture dell’ass. 
Demeure Aygues Vives; 

- N. attività laboratoriali rivolte ai 4 disabili accolti presso la struttura 
dell’Ente ed ai 12 disabili accolti presso le due strutture dell’ass. Demeure 

Aygues Vives; 
- N. di ore di supporto scolastico al giorno, 4 giorni a settimana, in favore del 

minore disabile accolto presso la struttura dell’ente; 
- N. incontri di sensibilizzazione sul tema della sordità nella scuola École 

Saint Vincent; 

- N. attività di sensibilizzazione sul tema della sordità nella sede dell’ass. 

Cafe des Halles 

 
PAESI BASSI 
 
CONTESTO TERRITORIALE, SETTORIALE E INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI 

SPECIFICI 
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L’area di intervento del progetto si concentra nella città di Boxtel (30.400 abitanti nel 

2015), nella provincia di Brabante Settentrionale, dove è situata la struttura di 

accoglienza dell’Ente, e nella vicina città di ‘s-Hertogenbosch, capoluogo della provincia 

stessa, in cui si articolano le attività del centro diurno gestito dall’Associazione PUB, 

partner dell’Ente, attività ergoterapiche e di reinserimento sociale. Infine, il progetto si 

sviluppa nei paesi alla periferia di ‘s-Hertogenbosch, ovvero Sint-Oedenrode, Son en 

Breugel, Best, Eindhoven, dove è attivo il sostegno di alcuni nuclei familiari rom. 

La provincia di Brabante, con i suoi 2.462.188 (2011) abitanti, è la terza provincia dei 

Paesi Bassi per estensione, dopo Frisia e Gheldiria. La sua popolazione è in costante 

crescita, con un’alta densità demografica (484,51 ab./km²). Dal punto di vista 

geografico, è delimitata a nord dal fiume Mosa, a sud confina invece col Belgio, ed è 

attraversata dai fiumi Mark, Dommel, Zuid Willemsvaart e dal canale Wilhelmina; è una 

regione pianeggiante, costituita in gran parte da terreni poveri e ricoperti da brughiere. 

Le vie di comunicazione sono ben articolate in una fitta rete autostradale e ferroviaria 

che collega tutti i centri urbani della provincia. Il terreno, poco produttivo, viene 

sfruttato soprattutto per l’allevamento di bovini e suini. Particolarmente fiorente è 

invece l’industria, attiva nei settori tessile (Tilburg, Eindhoven, Geldrop, Oosterhout), 

meccanico (Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom) ed elettrico. 

‘S-Hertogenbosch, di 151.300 abitanti nel 2015 (se il tasso di crescita annua sarà lo 

stesso dell’anno 2013-2014, ovvero del +2,94%/anno, la popolazione nel 2016 arriverà 

a 155.770 abitanti), è sede di industrie tessili; è inoltre famosa per la produzione di 

organi e campane, oltre che per le attività agricole. Ad oggi la città è uno dei centri 

principali dell’industria olandese ed è sede di molte aziende internazionali quali 

Heineken, Epic Systems, Tyco International. La lingua parlata è il Maaslands, che è 

molto simile all’olandese colloquiale. 

Boxtel è un centro molto più piccolo che gravita attorno alla città di ‘s-Hertogenbosch, 

anche dal punto di vista industriale e commerciale. 

Nonostante lo sviluppo economico costante, anche nel capoluogo della provincia e a 

Boxtel la povertà è in costante aumento, a partire dal 2006. Un nucleo familiare su 

quattro ha un reddito basso, in particolare le famiglie monoparentali, o quelle con 

genitori separati o famiglie di immigrati sono quelle maggiormente a rischio. Nei 

quartieri più segnati dalla povertà la coesione sociale è più bassa e sono frequenti 

conflittualità e tensioni. Secondo studi recenti, sono circa 6.000 le famiglie del territorio 

in difficoltà economica e al di sotto della soglia di povertà. L’aumento della povertà è 

direttamente proporzionale all’aumento della disoccupazione, del 7,7% in entrambe le 

città (http:// http://www.armoedebestrijding.be). 

 

 

L’Ente interviene nell’ambito del disagio adulto, ove per disagio adulto si intendono 

quei soggetti emarginati socialmente e particolarmente vulnerabili a causa di eventi 

particolari (perdita della casa, del lavoro, della famiglia, ecc.) o di una crisi personale, 

che trovano difficoltà a trovare il proprio posto nel contesto sociale: si tratta in 

particolare di tossicodipendenti, alcolisti, senza tetto, che sono spesso affetti anche da 

patologie fisiche e/o psichiatriche causate dall’abuso di sostanze. 

Non semplice pare comprendere il bisogno del territorio relativamente alla condizione 

degli adulti in situazione di disagio, dal momento che nei Paesi Bassi esiste una legge 

che prevede l’elargizione di un sussidio per questi soggetti e anche strutture molto 

efficienti finalizzate all’accoglienza, in modo da evitarne la presenza in strada, per il 

quieto vivere. Si tratta, però, di misure che agiscono solo a livello materiale, sono 

infatti interventi che mirano alla sicurezza e all’ordine pubblico, pensati non tanto per 

le persone in difficoltà, quanto per la cittadinanza. Non sono quindi interventi di 

riabilitazione vera e propria, di reintegrazione sociale ed empowerment, che siano 

realmente educativi e assistenziali dal punto di vista psicologico, e di sicuro non 

incidono nello stile di vita di questi soggetti, abbandonati a loro stessi. 

In aggiunta a ciò il welfare olandese sta introducendo una lunga serie di riduzioni della 

http://www.armoedebestrijding.be/


 

22 
 

spesa sociale, evolvendo lentamente verso una società in cui i cittadini dovranno 

costruirsi da sé le loro reti sociali e di previdenza e in cui dovranno trovare 

autonomamente garanzie economiche per affrontare il presente e il futuro. La crisi 

economica generale ha quindi importanti ripercussioni anche sul contesto sociale 

olandese, colpito duramente dalle politiche di austerity governative, di cui risentono 

soprattutto le fasce più deboli della popolazione. 

 

Non esistono dati ufficiali sugli adulti in situazioni di disagio presenti sul territorio di 

Boxtel e ‘s-Hertogenbosch, e nemmeno sui paesi che gravitano attorno a quest’ultima, 

tuttavia si può fare una stima utilizzando i dati forniti dalle associazioni in loco, che 

hanno individuato circa 300 adulti a cui il welfare garantisce un sussidio minimo, ma 

non offre opportunità di integrazione sociale. Questi dati sono in linea con la 

percentuale nazionale di adulti con disagio rilevata dal rapporto del 2012 Social 

exclusion of homeless people in The Netherlands. L’elaborazione dei dati degli enti 

dimostra una continuità con i dati nazionali riportati nel rapporto. Rispetto agli adulti 

con cui l’Ente e le altre associazioni sono in contatto, si osserva che: 

- la media del livello di educazione è più bassa rispetto alla media nazionale 

olandese: la percentuale di senza tetto senza istruzione o con la sola istruzione 

primaria supera del 30% la percentuale generale del paese; 

- la maggior parte dei senza fissa dimora è single; 

- l’85% dei senza tetto è costituito da uomini, il restante 15% da donne; 

- il 70% dei senza fissa dimora ha un’età compresa tra i 24 e i 45 anni; 

- il 60% di loro, percentuale molto elevata, mostra un qualche tipo di dipendenza 

(alcol, droghe); 

- sono più soggetti a sindromi psichiatriche; 

- la loro salute è precaria, a causa della vita dura e piena di privazioni che 

conducono: sono affetti da problemi respiratori, disturbi dermatologici o 

muscolo-scheletrici e da malattie infettive di vario genere. 

 

Sono circa 300 quindi le persone che vivono costrette in una forte emarginazione 

sociale, pur ricevendo sussidi o altri aiuti economici. Non esistono per loro occasioni di 

contatto con la comunità locale o luoghi in cui poter essere integrati dal punto di vista 

sociale. Questo non fa che favorire il permanere del disagio sociale, le cui cause sono 

svariate e difficilmente rimuovibili, come i problemi che insorgono in ambito familiare, 

la mancanza di fiducia in sé e di autostima, la perdita del lavoro, le separazioni, la 

depressione, ecc. Il sussidio offerto dallo stato interviene sugli effetti del disagio, ma 

non sulle cause, che quindi rimangono invariate. 

 

Alla periferia di Boxtel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Best, Eindhoven si trovano 

circa 20 gruppi di nuclei familiari Rom, che sono ghettizzati e discriminati dal resto 

della popolazione. In particolare, le istituzioni hanno smembrato i gruppi familiari, 

assegnando delle case popolari in diversi quartieri, senza preservare i legami sociali e 

affettivi tra le varie famiglie, e aumentando in questo modo la loro condizione di 

povertà e di marginalità. 

L’associazione ha individuato una decina di famiglie rom che non accedono al banco 

alimentare pubblico, in quanto è un servizio istituzionale che richiede una serie di 

prerequisiti che escludono automaticamente i nuclei Rom, pur essendo molto poveri. Si 

tratta infatti di famiglie per lo più destrutturate: gli uomini sono quasi tutti in carcere, o 

comunque indebitati, la maggior parte è analfabeta; tutti aspetti che hanno delle 

ricadute non positive sull’educazione dei minori appartenenti a queste famiglie, che non 

trovano un contesto favorevole alla propria crescita. Questi aspetti, inoltre, favoriscono 

le cosiddette profezie auto-avveranti, per cui chi cresce in un determinato contesto 

viene già considerato un futuro criminale e quindi trattato di conseguenza. L’etichetta 

sociale così affibbiata porta questi giovani ad auto convincersi di non avere altre 

alternative e di non poter progettare diversamente la propria esistenza. 
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BISOGNO SPECIFICO: 

Nell’area di Boxtel, ‘s-Hertogenbosch e dintorni (Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Best, 
Eindhoven), 300 adulti in situazione di disagio e 20 famiglie rom vivono in una condizione di 
discriminazione e marginalizzazione. Le condizioni di povertà e del mancato riconoscimento dei 
diritti fondamentali dell’uomo contribuisce ad aggravare l’esclusione sociale di soggetti già di 

per sé fortemente svantaggiati. 

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene a Boxtel dal 2006, occupandosi 

di interventi finalizzati a contrastare il disagio adulto. L’intervento si attua secondo tre 

modalità: 

 

1. Accoglienza di utenti in difficoltà all’interno della struttura di accoglienza 

dell’Ente. Si tratta di una struttura caratterizzata dalla presenza 24 ore su 24 di 

due figure genitoriali che cercano di offrire un ambiente familiare in cui 

costruire legami di fiducia significativi, capaci di valorizzare gli utenti e di farli 

sentire protagonisti del loro futuro; 

2. Supporto materiale e psicologico rivolto ad alcuni nuclei familiari rom; 

3. Collaborazione con altre associazioni locali che intervengono nell’ambito del 

disagio adulto, in particolare con Stichting Pub e Stichting SOS, rispettivamente 

associazione no profit e profit, l’una presente sul territorio con un centro diurno 

che promuove varie attività ergoterapiche con la finalità di offrire un intervento 

di empowerment, capace di valorizzare le abilità dei soggetti coinvolti, 

altrimenti destinati all’isolamento e all’emarginazione, in quanto considerati 

soggetti improduttivi e causa di disordine sociale; l’altra, invece, tramite un 

mercato dell’usato offre opportunità di incontro e integrazione per il 

reinserimento sociale di persone che altrimenti ne sarebbero automaticamente 

escluse, a causa delle storie spesso disastrose che si portano alle spalle. 

 

In particolare, nel corso degli ultimi mesi del 2015 e gli inizi del 2016, l’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII ha accolto nelle sue strutture 10 adulti in situazione di 

disagio, di età compresa tra i 25 e i 45 anni, ex tossicodipendenti o senza tetto, alcuni 

di essi segnalati all’Associazione da Novadic Kentron. Per queste persone, oltre a offrire 

assistenza quotidiana, l’Ente ha realizzato: 

 

- Attività ergoterapiche 2h al giorno, legate alla coltivazione dei due ettari di 

terreno della struttura di accoglienza, o al prendersi cura degli animali presenti 

nella stessa struttura, fino a piccoli lavori di manutenzione della casa, tutto 

questo per mantenere le abilità manuali e per imparare a gestire 

autonomamente piccole responsabilità; 

- Inserimento di alcuni accolti nel programma del centro Stichting Pub. 

 

Inoltre, in collaborazione ad associazioni che generalmente segnalano all’Ente adulti in 

difficoltà, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nel 2015/2016 ha realizzato le 

seguenti attività: 

 

- Attività ergoterapiche 2 volte la settimana per alcuni utenti di Stichting Pub e 

Stichting SOS: nel solo 2015 sono passate nelle sedi delle due associazioni 

circa 500 persone; gli utenti fissi che quotidianamente partecipano alle attività 

proposte sono, nello specifico, 50 per SOS e 30 per Pub; 

- Momento di ritrovo il sabato pomeriggio con circa 50 persone in situazione di 

disagio per offrire sostegno psicologico e spirituale in collaborazione con il 

servizio Straat Pastoral, che quotidianamente individua persone in difficoltà e le 

accompagna nel percorso di valorizzazione e stima di sé; 

- Punto di ascolto una volta a settimana nel negozio dell’Associazione Vincenzo 

per famigli e adulti in condizioni di difficoltà. 
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Infine, la comunità supporta alcune famiglie di un campo rom stanziate nelle periferie 

di Boxtel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Best, Eindhoven dove nel 2015/2016 ha 

svolto le seguenti attività: 

 

- Distribuzione di alimenti e vestiario  e ascolto dei bisogni di 10 famiglie rom 

due volte alla settimana. 

 

La collaborazione con le associazioni Pub e SOS è cresciuta negli ultimi anni, e ad ora 

rappresenta un punto di riferimento importante per le attività pensate e proposte 

dall’Ente per i suoi utenti. In particolare, le attività ergoterapiche destinate a utenza 

adulta in situazione di disagio sociale sono: 

 

- Con Stichting SOS, associazione profit: 

 Raccolta di vestiario, oggettistica, mobilio ecc. che vengono catalogati e 

rivenduti a prezzi modici o regalati a persone in situazioni di forte 

disagio. Giornalmente sono circa 50 gli utenti inseriti in queste attività, 

cui si aggiunge quella di magazziniere. 

 

- Con Stichting Pub, associazione no profit: 

 Cura di aree pubbliche, giardini o parchi comunali, o di esterni di 

abitazioni di persone con difficoltà di vario tipo, attività che impegna 30 

utenti; 

 Ciclo-officina, dove 10 utenti sono impegnati nella riparazione e 

assemblaggio di bici. La provenienza di queste ultime è da parte di 

clienti che, conoscendo lo scopo sociale di questa attività, decidono di 

scegliere questa officina. Il centro collabora soprattutto con i comuni, 

che rimuovono dai parcheggi le bici che sostano troppo a lungo e di 

fatto poi diventano proprietà dell’associazione che le aggiusta e le 

rivende; 

 Laboratori artistici due volte alla settimana (riciclo di materiale per 

creare sculture, dipinti, ecc.), che sviluppano le capacità espressive e 

comunicative degli utenti. 

 

Le attività ergo terapiche proposte dallo Stichting Pub, oltre a sviluppare abilità 

manuali, sono finalizzate all’integrazione sociale in quanto facilitano l’incontro e la 

relazione con la cittadinanza, a sua volta sensibilizzata rispetto ai diritti degli adulti in 

condizioni di disagio. 

 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

- I 2 accolti attualmente nella struttura dell’Ente a Boxtel: 

 1 adulto di 30 anni, con trascorsi di tossicodipendenza e di carcere. Non 

essendo olandese non ha diritto alle sistemazioni fornite dallo stato per persone 

in condizione di disagio; 

 1 adulto di 34 anni, olandese, semi-autonomo, con problemi di dipendenza da 

alcool, che ha bisogno di assistenza nella gestione dei soldi. 

- 30 adulti in situazione di disagio inseriti nelle attività ergoterapiche promosse 

dal centro diurno della Fondazione Pub con cui l’Ente ha una collaborazione 

strutturata; 

- 20 famiglie rom sostenute dall’Ente (le 10 seguite nel 2015 più altri 10 nuclei 

familiari individuati) per quanto riguarda la consegna di vestiario, alimenti, e 

l’ascolto dei bisogni attraverso i centri di ascolto. Si tratta di famiglie che 

ricadono in una fascia economica svantaggiata e sono individuate sia dai servizi 

sociali locali che dalla parrocchia di riferimento (Boxtel) con la quale la 

comunità collabora, oppure tramite conoscenza diretta; 
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- 50 adulti in situazioni di disagio seguiti dalla Straat Pastoral, l’unità di strada 

che offre un sostegno materiale e psicologico a persone che vivono in 

condizioni di esclusione sociale, che vengono valorizzate come individui grazie 

alla relazione di fiducia che viene ad instaurarsi tra loro e gli operatori 

dell’associazione. 

 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 

 

- Le famiglie dei tossicodipendenti, alcolisti, senza fissa dimora, indirettamente 

supportate dall’intervento dell’Ente. Esse infatti, non riuscendo o non potendo 

gestire tali problematiche, vengono in questo modo sollevate dalla 

preoccupazione di non riuscire a prendersi cura dei propri cari. A volte sono le 

stesse famiglie a rivolgersi al responsabile della struttura a progetto per 

chiedere l’accoglienza dei familiari; 

- Le associazioni presenti sul territorio, in particolare Pub e SOS, quelle che 

intervengono nello stesso ambito del progetto. L’intervento dell’Ente avviene in 

sinergia e in collaborazione con queste ultime e ha quindi ricadute positive 

anche nel loro intervento, in particolare per l’associazione Pub, che può contare 

sul supporto degli operatori dell’Ente, oltre che dei propri; 

- La società civile di Boxtel e di ‘s-Hertogenbosch, sensibilizzata dall’intervento 

dell’Ente, in quanto sollecitata ad aprire gli occhi di fronte ad alcune situazioni 

di disagio solitamente poco visibili e a responsabilizzarsi maggiormente rispetto 

ad esse. L’intervento contribuisce indirettamente a diffondere una cultura di 

tolleranza e di solidarietà sociale; 

- Le istituzioni che sono state supportate dall’Ente e dalle altre associazioni negli 

interventi sociali rivolti agli adulti in situazione di disagio. 

 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Per quanto riguarda il target del progetto, ovvero adulti in situazione di disagio 
(persone che per motivazioni quali tossicodipendenze, vita di strada, problemi 
psichiatrici vivono ai margini della società) si individua la domanda dei seguenti servizi 

analoghi: 
- Necessità di possibilità occupazionali per adulti in condizione di disagio, che 

vivono in una situazione di esclusione sociale. Offrirgli la possibilità di 

reinserimento, anche graduale, nel mondo del lavoro, è un primo, importante 

passo verso l’integrazione all’interno della loro comunità di appartenenza. 

- Necessità di spazi di socializzazione, al di là delle opportunità occupazionali, 

ove entrare in contatto con il resto della popolazione: si intendono occasioni 

ludiche, partecipazione allo sport, a gruppi di diverso tipo (associazioni 

sportive, parrocchie, ecc.), uscite sul territorio, che permettano loro di uscire 

dall’isolamento; 

- Necessità di opportunità formative: è importante offrire agli adulti che già si 

trovano in situazioni di disagio la possibilità di accedere a corsi 

professionalizzanti, a tirocini formativi, ecc. Spesso infatti il disagio è correlato 

alle scarse opportunità formative ed educative, o comunque a un’istruzione di 

scarso livello; 

- Necessità di corsi di prevenzione al disagio adulto, rivolti a tutta la cittadinanza 

e in particolare ai minori. Tra le azioni di prevenzione una delle più importanti è 

il favorire l’accesso all’istruzione a tutti i minori, soprattutto a quelli a rischio 

(come ad esempio i minori delle famiglie rom), per garantire loro un futuro 

dignitoso; 

- Necessità di percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza rispetto alle 

situazioni di emarginazione presenti sul territorio locale, favorendo la tolleranza 

e la solidarietà sociale; 

- Necessità di percorsi terapeutici per il recupero di adulti dipendenti da droghe, 

alcool, gioco d’azzardo; 
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- Necessità di un supporto psicologico per affrontare le problematiche che 

portano poi alla tossicodipendenza e al disagio sociale; 

- Necessità di creare una rete sociale capace di supportare i soggetti deboli, che 

hanno difficoltà relazionali e sociali e un’autonomia insufficiente. 

 

 

OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 

 

Per quanto riguarda i servizi analoghi, il welfare olandese prevede dei sussidi per adulti 

in situazioni di disagio e finanziamenti a strutture private accreditate, ma non esistono, 

nei Paesi Bassi, strutture pubbliche finalizzate all’accoglienza. 

Esiste un sistema di servizi sociali che individua le situazioni problematiche e le 

indirizza ad alcune strutture presenti sul territorio per tossicodipendenti o senza fissa 

dimora. Questo tipo di intervento però è in genere orientato a rimuovere il problema e 

a confinarlo, piuttosto che agire sulle cause e sulla valorizzazione degli individui. Il 

welfare finanzia le grosse associazioni, quelle di ampia portata, mentre non favorisce le 

piccole, che pur svolgono un ruolo importante nel contesto sociale. 

 

Per quanto riguarda le associazioni, intervengono nell’ambito del disagio adulto sui 

territori di Boxtel e ‘s-Hertogenbosch le seguenti fondazioni: 

 

- Stichting Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch: fondazione che offre un 

sostegno sociale e una rete di sicurezza per le persone in crisi o a rischio di 

disagio, come persone senza abitazione o che rischiano di perderla, persone 

che hanno una posizione vulnerabile nella società, che hanno perso il lavoro, 

ecc.; 

- Het Inloopschip è un rifugio per i senzatetto. È un centro che offre alle persone 

senza fissa dimora, che non hanno alcuna rete di sicurezza sociale, diversi 

servizi: 

 Attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e consulenza; 

 Attività di accoglienza e assistenza; 

 Attività di reintegrazione sociale. 

- Fondazione Starter, che implementa progetti di assistenza e inserimento 

sociale ogni anno per circa 60 utenti. 

- Fondazione Pastorale Employment Agency (Pub), già precedentemente 

descritta, che interviene attraverso un centro diurno rivolto a circa 30 adulti 

coinvolgendoli in attività ergo terapiche  al fine di favorirne l’accesso al lavoro e 

l’integrazione sociale; 

- Fondazione SOS Flea, già precedentemente descritta, che gestisce un negozio 

(una sorta di mercatino dell’usato) in cui coinvolge circa 50 adulti inseriti in 

progetti di attivazione sociale; 

- Vincentiusvereniging (l’Associazione Vincenzo), che gestisce un negozio di 

abbigliamento e merci e in passato ha attivato progetti di reinserimento sociale 

per adulti. Attualmente cerca di rispondere ai bisogni primari, rivendendo a 

persone in difficoltà vestiario a basso costo o a costo zero; 

- Stichting zalf-krant, che realizza e vende un giornale in collaborazione con la 

gente di strada. Sono circa 12 gli adulti coinvolti. 

 

Queste organizzazioni lavorano in stretta collaborazione tra loro e sono orientate al 

reinserimento sociale degli adulti in situazione di disagio. Come già sottolineato, però, 

si tratta di realtà piccole, non sempre valorizzate dal sistema pubblico. Di fatto, 

cercano di rispondere a un bisogno di integrazione e valorizzazione dei soggetti ai 

margini a cui lo stato non offre risposta.  

Sono associazioni che, tuttavia, da sole non riescono a rispondere al bisogno del 

territorio, tanto che spesso si rivolgono all’Ente per un supporto. 
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INDICATORI 

 

- N. adulti in situazione di disagio accolti annualmente nelle strutture dell’Ente; 

- N. attività ergoterapiche realizzate per i 2 accolti; 

- N. adulti con disagio inseriti nei centri Pub e SOS; 

- N. attività ergoterapiche rivolte ad adulti con disagio realizzate nei centri Pub e 

SOS; 

- N. laboratori artistici e frequenza con cui vengono realizzati; 

- N. attività di strada con la Straat Pastoral; 

- N. famiglie rom in situazione di disagio seguite dall’Ente; 

- N. attività di distribuzione di alimenti e di vestiario rivolte a 10 famiglie rom; 

- N. adulti con disagio individuati nei territori di realizzazione del progetto. 

 
 

8) Obiettivi del progetto: 
      

 
L’obiettivo generale è la realizzazione di un modello di intervento integrato a più 
livelli, finalizzato a  rimuovere le cause del disagio e della marginalità sociale con una 
metodologia nonviolenta. Tale modello si realizza attraverso la condivisione diretta con 
vive situazioni di disagio. A partire dalle relazioni concrete, dalla lettura condivisa dei 

contesti e dei conflitti che li caratterizzano, vengono sviluppate azioni di educazione, 
sensibilizzazione, informazione, finalizzate alla promozione di una cultura di solidarietà 
e pace e cooperazione tra i popoli. 
 
Tale obiettivo generale si coniuga in due obiettivi trasversali e comuni a tutti i 
progetti denominati Caschi Bianchi oltre che in specifici obiettivi per ciascun progetto e 

per ogni territorio: 
 

Obiettivo  
Trasversale 1: 

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

Obiettivo  
trasversale 2: 

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

 
 
 
 
 
 
Obiettivi specifici del progetto 

 
FRANCIA 
 

Bisogno specifico: 
I 7 disabili accolti nelle due strutture dell’ente e i 12 disabili accolti nelle strutture residenziali 
dell’Association la Demeure Aygues Vives provengono da una condizione di esclusione sociale 
Risultano altresì emarginati per mancanza di occasioni di socializzazione. In particolare 12 di 
essi, ricevono dalle istituzioni statali un sostegno assistenzialistico in denaro e strutture 
specializzate, per poter sopperire a bisogni materiali. Tuttavia l’assistenza materiale di cui 
usufruiscono non gli permette di sviluppare pienamente le loro autonomie. Tra i disabili che 
rimangono particolarmente esclusi nel territorio ci sono numerosi non udenti, di cui è difficile 
quantificare la presenza. 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare e ampliare gli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale per i 
19 disabili sostenuti dall’ente e potenziamento degli interventi di sensibilizzazione sui diritti dei 
disabili 

http://www.antennedipace.org/
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                                          INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 - N. disabili accolti nelle 
strutture dell’ente; 

- N. disabili accolti e 
supportati dall’ass. Demeure 
Aygues Vives; 

-  N. attività di sviluppo delle 
autonomie a favore dei 7 
disabili coinvolti nelle 
progettazioni dell’ente; 

- N. attività ludico – 
ricreative 

  e sportive rivolte ai 4 
disabili accolti presso la 
struttura dell’Ente ed ai 12 
disabili accolti presso le due 
strutture dell’ass. Demeure 
Aygues Vives; 

- N. attività laboratoriali 

rivolte ai 4 disabili accolti 
presso la struttura dell’Ente 
ed ai 12 disabili accolti 
presso le due strutture 
dell’ass. Demeure Aygues 
Vives; 

-  N. di ore di supporto 
scolastico al giorno, 4 
giorni a settimana, in 
favore del minore disabile 
accolto presso la struttura 
dell’ente; 

- N. incontri di 

sensibilizzazione sul tema 

della sordità nella scuola 

École Saint Vincent; 

- N. attività di 
sensibilizzazione sul tema 
della sordità nella sede 
dell’ass. Cafe des Halles 
 

- aumento delle attività di 

sviluppo delle 

autonomie rivolte ai 7 

disabili accolti delle 

strutture dell’ente da 4 

a 5 volte la settimana, 

per un totale di 10h; 

- aumento delle attività 

ludico-ricreative e 

sportive rivolte ai 4 

utenti della struttura 

dell’ente e ai 12 utenti 

dell’ass. Demeure 

Aygues Vives da 3 a 4 

volte a settimana; 

- aumento delle attività 

laboratoriali da 1 a 2 

volte la settimana; 

- incremento degli 

incontri di 

sensibilizzazione sul 

tema della sordità con i 

ragazzi della scuola 

École Saint Vicent da 3 

a 6; 

- incremento degli 

incontri con l’ass. Cafe 

des Halles per 

sensibilizzare la 

cittadinanza sul tema 

della sordità da 2 a 4 

 

- maggiore sviluppo delle 

autonomie per almeno 5 dei 

7 disabili accolti dell’ente; 

- maggiore integrazione dei 19 

disabili sostenuti dall’ente 

nel contesto sociale di 

riferimento; 

- accrescimento della 

sensibilizzazione della 

società civile nei confronti 

del tema della disabilità e dei 

relativi bisogni, con 

un’attenzione particolare  

- al tema della sordità 

 
 
 
 

PAESI BASSI 
 

Bisogno specifico: 
Nell’area di Boxtel, ‘s-Hertogenbosch e dintorni (Sint-Oedenrode, Son en Breugel, Best, 
Eindhoven), 300 adulti in situazione di disagio e 20 famiglie rom vivono in una condizione di 
discriminazione e marginalizzazione. Le condizioni di povertà e del mancato riconoscimento dei 
diritti fondamentali dell’uomo contribuisce ad aggravare l’esclusione sociale di soggetti già di 
per sé fortemente svantaggiati. 

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare e ampliare servizi assistenziali e di integrazione sociale per gli 82 adulti in situazione 
di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub e dalla Straat Pastoral e per i 20 nuclei 
familiari rom destinatari del supporto materiale e psicologico 

 

                                          INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI 

ATTESI 
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 - N. adulti in situazione di 

disagio accolti annualmente 

nelle strutture dell’Ente; 

- N. attività ergoterapiche 

realizzate per i 2 accolti; 

- N. adulti con disagio inseriti 

nei centri Pub e SOS; 

- N. attività ergoterapiche 

rivolte ad adulti con disagio 

realizzate nei centri Pub e 

SOS; 

- N. laboratori artistici e 

frequenza con cui vengono 

realizzati; 

- N. attività di strada con la 

Straat Pastoral 

- N. famiglie rom in 

situazione di disagio seguite 

dall’Ente; 

- N. attività di distribuzione di 

alimenti e di vestiario rivolte 

a 10 famiglie rom; 

- N. adulti con disagio 

individuati nei territori di 

realizzazione del progetto. 

 

-  Avvio di una collaborazione 

stabile da parte dell’Ente con 

la Straat Pastoral 

nell’organizzazione e nella 

realizzazione dei momenti di 

supporto psicologico due 

volte alla settimana nei 

confronti di circa 50 adulti in 

situazione di disagio; 

- Incremento di 10 unità delle 

famiglie rom destinatarie 

della distribuzione di alimenti 

e vestiario da parte 

dell’Ente; 

- Aumento delle giornate di 

affiancamento da parte 

dell’Associazione nelle 

attività ergoterapiche del 

centro diurno della 

fondazione Pub da 2 a 3 

volte la settimana; 

- Aumento delle attività 

ergoterapiche per gli accolti 

della struttura dell’Ente da 2 

a 3 ore al giorno 

- Aumento dell’autostima e 

della fiducia in se stessi 

per i 30 utenti del centro 

diurno di Pub e per i 2 

accolti nella struttura 

dell’Ente; 

- Miglioramento delle 

condizioni di vita, sia dal 

punto di vista materiale 

che psicologico, per gli 

adulti in situazione di 

disagio assistiti dalla 

Straat Pastoral in 

collaborazione con l’Ente; 

- Miglioramento delle 

condizioni di vita per le 20 

famiglie rom; 

- Accrescimento delle 

abilità manuali e delle 

competenze trasversali 

per i 30 utenti dell’ 

associazione Pub e per i 2 

accolti nella struttura 

dell’Ente coinvolti nelle 

attività ergoterapiche 

della fondazione appena 

nominata 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

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             

http://www.antennedipace.org/
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l’informazione nonviolenta e il web 2.0 

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

            

1.3 Approfondimento del contesto in cui si attua il 
progetto  

            

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             

2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di 
attenzione  

            

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

            

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

            

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI 
ATTENZIONE 

            

3.1 Coordinamento con la Rete Caschi Bianchi e 
pianificazione congiunta 

            

3.2 Divulgazione e valorizzazione del materiale 
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. 
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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, 

http://www.antennedipace.org/
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che susciti nel lettore una serie di buoni interrogativi che lo portano via via a 
prendere coscienza degli squilibri e delle contraddizioni presenti nella nostra 

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

 
Sono previste degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi 
Bianchi, affinché i vari soggetti che la compongono si adoperino in modo 
sinergico per: 
- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna, 
capace di leggere e comprendere la realtà che li circonda, con tutte le sue 

conflittualità e forme di violenza, per poi raccontarla; 
- 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 
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iniziative ad hoc quali interventi in trasmissioni televisive on line. Si veda ad esempio 
http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/ 

 
 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

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

Consiglio per i Diritti Umani . 

MESI 

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 

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

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 
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rete internet.  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 delle 
realizzazione del Report 
indagine sui diritti umani, 
conoscenza approfondita dei 
meccanismi di redazione dei 
rapporti UPR  

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 
 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   

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 

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   
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contesti di violenza strutturale 
ed esperienza di 
rappresentanza presso gli 
organismi delle Nazioni Unite   

 
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 

http://www.antennedipace.org/
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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 
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.  

 

http://www.antennedipace.org/
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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. 

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.  

 
FRANCIA 
 
9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 
OBIETTIVO SPECIFICO  
Qualificare e ampliare gli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale per i 19 
disabili sostenuti dall’ente e potenziamento degli interventi di sensibilizzazione sui diritti dei 
disabili 
 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

Azione 1- Valutazione di nuove accoglienze 
nelle strutture dell’ente 

            

1.1. Raccolta delle richieste di accoglienza da 
parte dei Servizi sociali e realizzazione dei colloqui 

            

1.2. Valutazione delle richieste 
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AZIONE 2- Programmazione delle attività di 
sviluppo dell’autonomia e di integrazione 
sociale 

            

2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili e 
personalizzazione dei piani educativo-formativi 

            

2.2 Definizione delle nuove attività e stesura di un 

calendario 
            

2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 
autonomie 

            

AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure Aygues 
Vives 

            

3.1 Pianificazione e programmazione delle attività 
annuali  

            

3.2 Recupero dei materiali necessari per le attività             

3.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative, 
laboratoriali e sportive 

            

AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 

            

4.1 Condivisione degli obiettivi con altre 
associazioni presenti sul territorio e 
programmazione delle attività 

            

4.2 Realizzazione di eventi, workshop, seminari 
sulla disabilità e sui sordi in particolare 

            

AZIONE 5- Valutazione delle attività             

5.1 Valutazione dei risultati attesi             

5.2 Revisione  delle attività programmate             

 
Azione 1- Valutazione di nuove accoglienze nelle strutture dell’ente 
1.1. Raccolta delle richieste di accoglienza da parte dei Servizi sociali e realizzazione 
dei colloqui: 
attualmente non vi è in programma un aumento delle accoglienze presso le due 
strutture dell’ente, ma nonostante questo nel corso dell’anno i referenti delle strutture 
si rendono disponibili alla raccolta delle richieste che arrivano dai servizi sociali, con i 

quali viene realizzato un incontro di volta in volta per approfondire la richiesta e 
passare alla valutazione della stessa. 
 
1.2. Valutazione delle richieste: 
una volta ricevuta la richiesta di accoglienza, gli operatori delle strutture si incontrano 
per valutare insieme la possibilità di rispondere a eventuali casi di emergenza o di 
richieste particolari avanzate dai servizi sociali, in modo da capirne l’attuabilità. 

Nonostante il numero di accoglienze si limiti a 7 utenti (4 e 3), durante tutto l’arco 
dell’anno vi è la disponibilità da parte delle strutture di supportare per quanto possibile 
il bisogno dei servizi sociali e, di conseguenza, del territorio. 
 
 
AZIONE 2- Programmazione delle attività di sviluppo dell’autonomia e di 

integrazione sociale 
 
2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili e personalizzazione dei piani educativo-
formativi: 
in questa prima fase vengono individuati ed analizzati i bisogni dei 7 disabili accolti 
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attraverso colloqui individuali, ove possibile. Per ogni utente si cerca di comprendere 
quali siano le priorità sulle quali costruire il piano di attività di sviluppo delle 

autonomie. 
 
2.2 Definizione delle nuove attività e stesura di un calendario: 
una volta individuati i bisogni e le priorità di ogni destinatario, si determinano le attività 
di sviluppo delle autonomie e di socializzazione da realizzare, con le relative modalità e 

tempistiche. 
 
2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo delle autonomie: 
Si tratta di attività pensate per gli utenti residenziali delle case famiglia, che vengono 

affiancati in attività quotidiane dagli operatori delle strutture di accoglienza, spaziando 

in diversi ambiti, dall’autogestione di sé fino alla realizzazione di compiti specifici, dalla 

sperimentazione di spostamenti in autonomia, laddove è possibile, all’assunzione di 

terapie in autonomia, fino alla conoscenza di spazi di aggregazione sociale a cui 

eventualmente accedere. Vengono assegnati agli utenti piccoli compiti e responsabilità 

in modo graduale a seconda delle capacità di ciascun disabile, come andare a far la 

spesa da soli, affrontando sia lo spostamento (con un eventuale uso in autonomia dei 

mezzi pubblici) sia la gestione dei soldi, con la supervisione degli operatori. Per il 

minore inserito in una delle due strutture dell’ente è previsto il sostegno scolastico, per 

accompagnarlo nella realizzazione dei compiti e renderlo pian piano autonomo. 

 

AZIONE 3- Qualificazione ed implementazione delle attività in collaborazione 
con l’ass. Demeure Aygues Vives 
3.1 Pianificazione e programmazione delle attività annuali: 
in collaborazione con gli operatori dell’ass. Demeure Aygues Vives, all’inizio dell’anno si 

definiscono gli obiettivi del progetto di sviluppo delle autonomie, delle capacità di 

socializzazione e delle abilità cognitive per gli utenti della struttura dell’ente e delle due 

strutture residenziali dell’associazione francese, individuando i bisogni di aumento delle 

autonomie dei disabili, e analizzandone sia le capacità cognitive sia le situazioni 

emotive e psicologiche. Si verificano le risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Infine si definiscono le attività, le modalità e i tempi di attuazione. 

 

3.2 Recupero dei materiali necessari per le attività: 

in base alle risorse finanziarie a disposizione, si cerca di reperire i materiali necessari 
per lo svolgimento delle attività laboratoriali (carta, colla, tessuti, ecc..), sportive 
(palle, rete da calcio, canestro, etc.) per garantire un’efficienza piena del servizio. 
 
3.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative, laboratoriali e sportive: 

gli operatori dell’ente, in collaborazione con quelli dell’ass. Demeure Aygues Vives, 
realizzano le attività ludico-ricreative e sportive con i 12 utenti dell’associazione 
francese e con i 4 utenti di una delle due strutture dell’ente 4 giorni a settimana. 
Nello specifico, le attività sono: 

 attività sportive (tornei di calcio, pallavolo, basket, nuoto); 

 giochi di gruppo all’aria aperta; 

 gite/passeggiate sul territorio finalizzate a favorire la socializzazione e i contatti con la 

comunità locale (partecipazione ad eventi culturali, visite a musei, escursioni, 

partecipazione a eventi organizzati dalla diocesi, etc.) 

Le attività laboratoriali (2 volte a settimana) sono calibrate sulle necessità e le abilità 
dei disabili che vi partecipano; sono principalmente laboratori artistici e prevedono la 

creazione di piccoli oggetti. 
 
AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione sull’integrazione dei disabili 
 

4.1 Condivisione degli obiettivi con altre associazioni presenti sul territorio e 

programmazione delle attività: 

è necessario e fondamentale che l’ente identifichi altre associazioni che promuovano i 

diritti e l’integrazione del disabile, favorendo gli incontri per poter individuare obiettivi 

comuni e progettare un piano di azione che miri al coinvolgimento della società civica 

nell’acquisizione di una maggiore sensibilità nei confronti della disabilità e dei relativi 
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problemi. In particolare, l’ente organizza uno o più incontri di coordinamento non sono 

con l’ass. Demeure Aygues Vives, con cui la Comunità Papa Giovanni XXIII lavora 

abitualmente, ma anche con gli insegnanti della scuola École Saint Vicent e con i due 

responsabili dell’associazione Cafe des Halles, per poter organizzare una serie di lezioni 

formative sul tema dell’handicap uditivo. 

 

4.2 Realizzazione di eventi, workshop, seminari sulla disabilità e sui sordi in 

particolare: 

una volta programmate le attività di sensibilizzazione, si procede alla loro attuazione, 

in particolare si terranno workshop e lezioni frontali in una classe della scuola media 

École Saint Vicent per coinvolgere i ragazzi e renderli coscienti del problema 

dell’esclusione sociale dei disabili, soprattutto dei sordi; si procede con la proiezione di 

cortometraggi o con l’insegnamento del linguaggio dei sordi, a livello base. 

Nella sede dell’associazione Cafe des Halles l’ente partecipa attivamente agli spettacoli 

musicali e teatrali organizzati dall’associazione, sempre incentrati sulla disabilità 

uditiva, e aiuta a pubblicizzarli, tramite la preparazione e la distribuzione di materiale 

informativo sugli eventi. 

 

AZIONE 5- Valutazione delle attività 

 

5.1 Valutazione dei risultati attesi: 

Si valutano i progressi rispetto al grado di autonomia e di integrazione sociale 
conseguita dai disabili inseriti nel progetto. Si valutano anche le attività di ricerca e di 
sensibilizzazione ed i risultati prodotti da queste attività. Si valuta quindi l’efficacia o 
meno delle attività sviluppate. Per garantire un’adeguata ed aggiornata verifica e 
riprogrammazione, l’attività di valutazione viene svolta ogni 4 mesi. 

5.2 Revisione  delle attività programmate: 
Sulla base della valutazione dei risultati attesi, si realizza una verifica delle attività 
svolte, mettendo in evidenza i punti di forza e le criticità. Si valuta inoltre se 
effettivamente il programma occupazionale risponde ai bisogni dei destinatari. Quindi si 
provvede a una riprogettazione, anche questa ogni 4 mesi successivamente alla 
valutazione dei risultati. 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO  
Qualificare e ampliare gli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale 
per i 19 disabili sostenuti dall’ente e potenziamento degli interventi di sensibilizzazione 
sui diritti dei disabili 

N° Ruolo nella struttura - 
Competenza 

Azioni 

2 Responsabili di struttura 
esperienza decennale come 
responsabile di struttura di 
casa famiglia, e in particolare 
nella realizzazione di attività 
di sviluppo delle autonomie e 
integrazione sociale. 
 

Azione 1- Valutazione di nuove 
accoglienze nella struttura dell’Ente 
1.1 Raccolta delle richieste di accoglienza da 
parte dei Servizi Sociali e realizzazione dei 
colloqui 
1.2 Valutazione delle richieste 
AZIONE 2- Programmazione delle attività 
di sviluppo dell’autonomia  e di 
integrazione sociale 
2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili e 
personalizzazione dei piani educativo-formativi 
2.2 Definizione delle nuove attività e stesura di 
un calendario 
2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 
autonomie 
AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure Aygues 
Vives 
3.1 Pianificazione e programmazione delle 
attività annuali 
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AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 
4.1 Condivisione degli obiettivi con altre 
associazioni presenti sul territorio e 
programmazione delle attività 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate 
 

2 Co-responsabili di struttura 
Casa-Famiglia  
Operatore di comunità 
esperienza decennale in 
attività di assistenza e 
reinserimento sociale di 
disabili e in attività educative 
 

Azione 1- Valutazione di nuove 
accoglienze nella struttura dell’Ente 
1.2 Valutazione delle richieste 
AZIONE 2- Programmazione delle attività 
di sviluppo dell’autonomia  e di 
integrazione sociale 
2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili e 
personalizzazione dei piani educativo-formativi 
2.2 Definizione delle nuove attività e stesura di 
un calendario 
2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 
autonomie 
AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure Aygues 
Vives 
3.1 Pianificazione e programmazione delle 

attività annuali 
AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 
4.1 Condivisione degli obiettivi con altre 
associazioni presenti sul territorio e 
programmazione delle attività 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate 
 

2 Educatori 
Educatore professionale, con 
esperienza in strutture 
riabilitative per disabili 
psichiatrici, in particolare in 
attività di assistenza e di 
socializzazione 

AZIONE 2- Programmazione delle attività 
di sviluppo dell’autonomia  e di 
integrazione sociale 
2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili e 
personalizzazione dei piani educativo-formativi 
2.2 Definizione delle nuove attività e stesura di 
un calendario 
2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 
autonomie 
AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure Aygues 
Vives 
3.1 Pianificazione e programmazione delle 
attività annuali 
3.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative, laboratoriali e sportive 
 
AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 
4.2 Realizzazione di eventi, workshop, seminari 
sulla disabilità e sui sordi in particolare 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate 

3 Volontari 
 
Operatore volontario, con 
esperienza decennale come 
volontario in associazioni che 
intervengono in contesti di 
emarginazione, in particolare 
nella realizzazione di attività 
educative e ludiche. 
 
 

AZIONE 2- Programmazione delle attività 
di sviluppo dell’autonomia  e di 
integrazione sociale 
2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 
autonomie 
AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure Aygues 
Vives 
3.2 Recupero dei materiali necessari per le 
attività 
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3.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative, laboratoriali e sportive 
AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 
4.2 Realizzazione di eventi, workshop, seminari 
sulla disabilità e sui sordi in particolare 
AZIONE 5- Valutazione delle attività  
5.1 Valutazione dei risultati attesi 

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

OBIETTIVO SPECIFICO  
Qualificare e ampliare gli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale 
per i 19 disabili sostenuti dall’ente e potenziamento degli interventi di sensibilizzazione sui 
diritti dei disabili 

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 2- Programmazione delle 
attività di sviluppo dell’autonomia  e di 
integrazione sociale 

 

2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili 
e personalizzazione dei piani educativo-
formativi 

dopo una prima fase di inserimento il 
volontario gradualmente parteciperà alle 
equipe formate dagli operatori dell’ente, 
finalizzate all’individuazione ed all’analisi 
dei bisogni dei disabili; 

2.2 Definizione delle nuove attività e 
stesura di un calendario 

Il volontario supporterà nella definizione 
delle attività più idonee a rispondere ai 
bisogni dei disabili; 
contribuirà alla stesura del calendario; 

2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo 
delle autonomie 

Il volontario affianca gli utenti residenziali 
in attività quotidiane, dalla realizzazione di 
compiti specifici, alla sperimentazione di 
spostamenti in autonomia, alla conoscenza 
di spazi di aggregazione sociale a cui 
eventualmente accedere. Questo avviene 
sempre coordinandosi e confrontandosi con 
i responsabili delle strutture; curerà in 
particolar modo il rapporto con l’utente, 
cercando di creare un rapporto di fiducia. 

AZIONE 3- Qualificazione ed 

implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure 
Aygues Vives 

 

3.2 Recupero dei materiali necessari per le 
attività 

Il volontario affianca gli operatori nel 
reperimento del materiale necessario per le 
varie attività laboratoriali e sportive. 

3.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative, laboratoriali e sportive 
 

Il volontario affianca gli operatori 
nell’organizzazione e nella realizzazione di 
attività ricreative, dei giochi, e soprattutto 
nelle  escursioni sul territorio; 
accompagnerà i disabili a corsi di piscina e 
ad altre eventuali attività sportive, creando 
una relazione di fiducia con gli utenti; 
 
 

AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 

 

4.2 Realizzazione di eventi, workshop, 
seminari sulla disabilità e sui sordi in 
particolare 

Il volontario  partecipa all’organizzazione e 
alla predisposizione della parte logistica 
degli eventi, dei seminari e lezioni, nonché 
degli spettacoli teatrali e musicali; 
collabora nella realizzazione  e distribuzione 
del materiale promozionale e pubblicitario; 

AZIONE 5- Valutazione delle attività  
 

 

5.1 Valutazione dei risultati attesi Il volontario offre il suo contributo per 
quanto riguarda la valutazione dei risultati 
e delle abilità conseguite dai destinatari 
delle varie attività. 

5.2 Revisione delle attività programmate Il volontario offre il suo contributo per la 
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definizione di punti di forza e criticità e 
partecipa alla valutazione dei risultati 
attesi. 
Darà, inoltre, il suo contributo nella 
riprogettazione dell’intervento. 

 
PAESI BASSI 
 
9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 
OBIETTIVO SPECIFICO  
Qualificare e ampliare servizi assistenziali e di integrazione sociale per gli 82 adulti in situazione 
di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub e dalla Straat Pastoral e per i 20 nuclei 
familiari rom destinatari del supporto materiale e psicologico 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 Programmazione 
delle attività 

            

1.1. Analisi dei bisogni individuali 
degli utenti 

            

1.2. Programmazione delle 
attività di accoglienze e di 
sostegno materiale e psicologico 
alle famiglie e agli adulti in 
situazione di disagio 

            

AZIONE 2 Implementazione e 
incremento delle attività di 
accoglienza 

            

2.1. Raccolta e valutazione delle 
richieste di accoglienza nella 
struttura dell’Ente 

            

2.2. Inserimento nella struttura 
dell’Ente 

            

2.3. Attività di assistenza rivolte 
agli accolti 

            

2.4. Attività ergoterapiche rivolte 
agli accolti 

            

AZIONE 3 Implementazione 
delle attività esterne 

            

3.1. Realizzazione delle attività 
ergoterapiche del centro diurno 

            

3.2. Realizzazione di laboratori 
artistici 

            

3.3. Attività di supporto 
psicologico di adulti in situazione 
di disagio 

            

3.4. Attività di supporto 
materiale e psicologico dei nuclei 
familiari rom 

            

AZIONE 4 Incremento delle 
attività di networking 

            

4.1. Incontri di coordinamento 
con le associazioni del territorio 

            

4.2. Supporto alle attività delle 
altre associazioni 

            

4.3. Partecipazione ai tavoli 
istituzionali sul sociale 

            

AZIONE 5 Valutazione delle 
attività 

            

5.1. Valutazione dei risultati 
attesi 

            

5.2. Revisione delle attività 
programmate 

            

 
AZIONE 1 Programmazione delle attività 
1.1.Analisi dei bisogni individuali degli utenti: 

nel momento in cui un nuovo accolto viene inserito nella struttura o nelle attività 

dell’Ente, sostiene un colloquio con gli operatori che meglio delineano la sua situazione, 

le problematiche e i bisogni formativi. Nel caso di nuclei famigliari invece, dopo aver 
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preso contatti con un membro della famiglia, si realizza una visita a domicilio per un 

primo colloquio. Si ascoltano necessità e problematiche anche di queste famiglie, per 

poi cercare di offrire una risposta adeguata alle stesse. La stessa individuazione dei 

bisogni di base avviene nei confronti degli adulti in situazione di disagio che vivono per 

le strade e sono assistiti dalla Straat Pastoral. 

 

1.2. Programmazione delle attività di accoglienze e di sostegno materiale e 

psicologico alle famiglie e agli adulti in situazione di disagio: 

dopo un confronto in equipe si programma un percorso individualizzato in base ai 

bisogni individuati e quindi vengono definite le attività assistenziali ed ergo terapiche 

rivolte agli accolti delle strutture, alle famiglie rom e agli adulti assistiti in 

collaborazione con la Straat Pastoral. Vengono stabiliti nel dettaglio i tempi di 

realizzazione delle varie attività e la loro calendarizzazione. Questa prima 

programmazione può subire modifiche in itinere in base ai bisogni individuali dei 

beneficiari degli interventi dell’Ente. Vengono infine calendarizzate le visite alle famiglie 

e viene definito chi effettuerà la visita e con quali modalità. 

 

AZIONE 2 Implementazione e incremento delle attività di accoglienza 

 

2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di accoglienza nella struttura dell’Ente: 

la parrocchia di Boxtel o i servizi del territorio spesso segnalano casi critici e inviano 

richieste di accoglienza di adulti in situazioni di difficoltà; a volte sono le stesse famiglie 

a contattare direttamente i responsabili della struttura dell’Ente, per chiedere di 

accogliere familiari che hanno problemi di dipendenza. Viene organizzato un incontro 

tra gli operatori dell’Ente e quelli delle associazioni che hanno fatto da intermediari, per 

raccogliere informazioni sul nuovo inserimento. Avviene poi una riunione tra gli 

operatori dell’Ente che si confrontano rispetto alle richieste di inserimento, valutando la 

motivazione alla base della richiesta e la situazione particolare del soggetto per cui si 

richiede l’inserimento. Si decide se il soggetto è idoneo e, soprattutto, se le attività che 

gli verranno proposte possono rispondere positivamente alla sua situazione di bisogno. 

Infine, l’esito della valutazione viene comunicato agli operatori delle associazioni o al 

diretto interessato. 

 

2.2. Inserimento nella struttura dell’Ente: 

gli utenti vengono inseriti nella struttura dell’Ente con una certa gradualità. I loro dati 

vengono raccolti in schede individuali, insieme a documenti e cartelle sanitarie. 

Durante il processo di inserimento all’utente viene presentata la struttura e, tramite un 

incontro con il responsabile della struttura, gli vengono presentate le figure di 

riferimento e le principali regole di convivenza e di rispetto reciproco. 

 

2.3. Attività di assistenza rivolte agli accolti: 

gli operatori della struttura affiancano gli utenti in attività quotidiane, dalla 

sperimentazione di spostamenti in autonomia all’assunzione di terapie in autonomia per 

gli psichiatrici lievi, dalla gestione del denaro alla cura della propria persona. In 

particolare, a seconda delle capacità di ognuno, vengono assegnate piccole 

responsabilità e mansioni, da realizzare in semi-autonomia con l’affiancamento 

dell’operatore, per poi affrancarsi gradualmente dall’aiuto esterno e diventare 

totalmente autonomi. Vengono offerti supporti materiali e psicologici, ove necessario.  

 

2.4. Attività ergoterapiche rivolte agli accolti: 

vengono definiti compiti e mansioni di ogni accolto e viene assegnata a ciascun utente 

una responsabilità specifica. Prima di dare avvio alle varie attività, si provvede a 

controllare che ci siano tutti gli strumenti e il materiale necessari per la loro 

realizzazione, come ad esempio sementi, strumenti per la manutenzione della casa, 

ecc.  

Le attività ergoterapiche realizzate sono finalizzate alla valorizzazione delle abilità dei 
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soggetti coinvolti, altrimenti destinati all’isolamento e alla marginalizzazione, in quanto 

considerati soggetti improduttivi, inutili in un contesto sociale focalizzato 

esclusivamente su una politica della “produzione”. La struttura possiede due ettari di 

terreno, pertanto coinvolge gli utenti in attività di giardinaggio e in attività che 

richiedono il prendersi cura degli animali della fattoria; altre mansioni sono correlate 

alla manutenzione della struttura in cui sono inseriti gli utenti. In queste attività, punto 

su cui viene focalizzata l’attenzione è la dimensione relazionale e pedagogica: gli 

operatori affiancano gli utenti nelle attività, valorizzandone le capacità, spronandoli e, 

infine, accompagnandoli nelle relazioni con i soggetti esterni. 

 

AZIONE 3 Implementazione delle attività esterne 

3.1. Realizzazione delle attività ergoterapiche del centro diurno: 
per quanto riguarda le attività ergoterapiche previste nel centro diurno della fondazione 
Pub, in un primo momento si realizzano incontri di equipe tra i responsabili della 
struttura e quelli dell’Ente, per definire con quali modalità verrà attuata la 

collaborazione, i compiti e le mansioni degli operatori dell’Associazione Papa Giovanni 

XXIII.  
Gli operatori dell’Ente vengono inseriti, di volta in volta, nelle attività del centro, che 
nello specifico sono: 

- Cura di aree e giardini pubblici, di parchi comunali; 

- Cura di giardini di privati impossibilitati nella manutenzione degli stessi; 

- Una ciclo-officina, in cui vengono riparate e assemblate biciclette. 

Prima dell’inizio delle attività vengono verificati materiale e strumentazioni necessari 

per lo svolgimento di tali attività. Si dà particolare importanza alla dimensione 

relazionale: gli operatori affiancano gli utenti nelle attività, offrendo rinforzi positivi, 

valorizzandone le capacità e “accompagnandoli” anche nelle relazioni con i soggetti 

esterni. Nelle attività del centro vengono inseriti, ove possibile, anche gli accolti della 

struttura dell’Ente. 

 
3.2. Realizzazione di laboratori artistici: 

il Centro diurno della fondazione Pub organizza due pomeriggi a settimana laboratori 

artistici finalizzati allo sviluppo delle abilità manuali, ma anche espressive e 

comunicative degli utenti del centro. Gli operatori dispongono di un magazzino, in cui 

viene conservato il materiale necessario, e di un inventario. Eventualmente si 

provvedere al reperimento dei materiali mancanti e alla preparazione degli stessi. Dopo 

aver infine curato il setting, si provvede alla realizzazione dei laboratori. 

 
3.3. Attività di supporto psicologico di adulti in situazione di disagio: 

l’Ente collabora con l’associazione Straat Pastoral nella programmazione e 

organizzazione delle uscite per le strade e nel dormitorio di Boxtel in cui vengono 

offerti servizi assistenziali ad adulti in situazione di disagio che vivono per strada. Il 

sostegno offerto è di tipo materiale e psicologico, si ascoltano richieste e bisogni, si 

instaurano relazioni che li aiutino a sentirsi valorizzati come persone. Gli operatori 

del’Ente affiancano quelli della Straat Pastoral nelle uscite diurne due volte a 

settimana, mentre una volta a settimana l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

organizza un momento di ritrovo in cui queste persone in difficoltà possono riunirsi per 

pregare o condividere le proprie esperienze, una sorta di centro di ascolto e 

accoglienza aperto a tutti. 

 
3.4. Attività di supporto materiale e psicologico dei nuclei familiari rom: 

i nuclei familiari vengono segnalati all’Ente dalla parrocchia di Boxtel o individuati 

tramite conoscenze dirette. Dopo questa prima fase di individuazione, si procede alla 

calendarizzazione delle visite. Viene fatto un inventario dei beni di prima necessità 

messi a disposizione dell’Ente da parte del banco alimentare, dopodiché si passa a 

stilare una lista dei beni da portare alle famiglie stesse. Vengono quindi realizzate le 

visite, durante le quali, oltre a distribuire alimenti e vestiario, gli operatori si mettono 

in ascolto dei bisogni dei nuclei familiari, cercando di costruire un legame di fiducia e 
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rispetto reciproci. Il sostegno materiale diventa di fatto anche un’azione di 

monitoraggio della condizione sociale in cui riversano le famiglie rom del territorio. 

 
AZIONE 4 Incremento delle attività di networking 

 
4.1. Incontri di coordinamento con le associazioni del territorio: 

vengono calendarizzati, in accordo con i responsabili, gli incontri di coordinamento con 

alcune associazioni del territorio che intervengono nello stesso ambito in cui interviene 

l’Ente e con le quali avvengono collaborazioni. Ogni due mesi, quindi, viene previsto un 

incontro con tutti i rappresentanti delle associazioni – tra cui Associazione Vincenzo, 

Stichting Pub e Stichting SOS, Stichting zelf-krant e Straat Pastoral – per definire 

obiettivi comuni e possibili collaborazioni. 

 

4.2. Supporto alle attività delle altre associazioni: 

in base alle priorità definite negli incontri di coordinamento, vengono attivate 

collaborazioni tra le diverse associazioni, in forme flessibili in base alle esigenze di 

ciascuno. L’Ente, in particolare, porta avanti le collaborazioni già descritte nel punto 6, 

e a sua volta viene supportato da tali associazioni. 

 

4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali sul sociale: 

le istituzioni periodicamente coinvolgono le associazioni del territorio nel tavolo sul 

sociale, in quanto riconoscono l’apporto offerto da queste ultime nell’assistenza sociale, 

nonostante non prevedano finanziamenti. Durante il tavolo le associazioni portano le 

loro esperienze e insieme cercano di ricostruire e analizzare i bisogni e le priorità del 

territorio, infine condividono le buone prassi. 

 

AZIONE 5 Valutazione delle attività 

 

5.1. Valutazione dei risultati attesi: 

si fa una valutazione dei risultati e delle abilità conseguite dai destinatari del centro 

diurno e dagli accolti delle strutture. Per quanto riguarda i nuclei familiari, si verifica se 

effettivamente si è riusciti a rispondere ai bisogni degli utenti. Per la valutazione si fa 

riferimento anche a periodici colloqui con gli adulti inseriti nelle varie progettualità. Si 

valuta inoltre se effettivamente le attività proposte hanno diminuito l’isolamento sociale 

dei destinatari del progetto. 

 

5.2. Revisione delle attività programmate: 

sulla base della valutazione dei risultati attesi, si realizza una verifica delle attività 

svolte, mettendo in evidenza punti di forza e criticità. Si valuta, in aggiunta, se 

effettivamente le attività proposte (occupazionali, di assistenza) hanno risposto ai 

bisogni dei destinatari. Quindi, ove necessario, si provvede a una nuova stesura dei 

progetti e delle attività. 

 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 
Qualificare e ampliare servizi assistenziali e di integrazione sociale per gli 82 adulti in 
situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub e dalla Straat 
Pastoral e per i 20 nuclei familiari rom destinatari del supporto materiale e psicologico 

N° Ruolo nella struttura - 
Competenza 

Azioni 

1 Responsabile di struttura casa 
famiglia e Coordinatore del 
Centro diurno 
 
Operatore di comunità, con 
diploma magistrale e con 
esperienza di 15 anni come 

AZIONE 1- Programmazione delle attività 
1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti 
1.2. Programmazione delle attività di 
accoglienze e di sostegno materiale e 
psicologico alle famiglie e agli adulti in 
situazione di disagio 
 



 

49 
 

responsabile di strutture di 
accoglienza sia con minori 
che con adulti in situazione di 
disagio sociale 

AZIONE 2-Implementazione e incremento 
delle attività di accoglienza 
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
accoglienza nelle strutture dell’Ente 
2.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
2.3. Attività di assistenza rivolte agli accolti 
2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli accolti 
AZIONE 3- Implementazione delle attività 
esterne 
3.4 Attività di supporto materiale e psicologico 
dei nuclei familiari rom 
 
AZIONE 4- Incremento delle attività di 
networking 
4.1. Incontri di coordinamento con le 
associazioni del territorio 
4.2. Supporto alle attività delle altre 
associazioni 
4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali sul 
sociale 
 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1.Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione  delle attività programmate 
 

1 Co-responsabile di struttura 
 

Operatrice di comunità, ha 
effettuato corsi per operatori 
di strada e ha frequentato il 
Corso di Counsellor Gestalt 
nella relazione d’aiuto 
Diploma di tecnica 
commerciale 

AZIONE 1- Programmazione delle attività  
1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti 

1.2. Programmazione delle attività di 
accoglienze e di sostegno materiale e 
psicologico alle famiglie e agli adulti in 
situazione di disagio 
 
AZIONE 2-Implementazione e incremento 
delle attività di accoglienza 
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
accoglienza nelle strutture dell’Ente 
2.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
2.3. Attività di assistenza rivolte agli accolti 
2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli accolti 
 
AZIONE 3- Implementazione delle attività 
esterne 
3.4 Attività di supporto materiale e psicologico 
dei nuclei familiari rom 
 
AZIONE 4- Incremento dell’attività di 
networking 
4.2. Supporto alle attività delle altre 
associazioni 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1.Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione  delle attività programmate 
  
 

2 Coordinatore di progetto 
Responsabile 
dell’associazione PUB con 
laurea in educatore sociale ed 
esperienza pluriennale 
nell’accoglienza e 
riabilitazione di persone che 
vivono in condizione di 
disagio 
Responsabile dell’unità di 

strada STRAAT PASTORAL, 
laureata in psicologia con 
esperienza pluriennale nel 
campo del counselling  

 
AZIONE 3- Implementazione delle attività 
esterne 
3.1. realizzazione delle attività ergo terapiche 
del centro diurno 
3.2. Realizzazione di laboratori artistici 
3.3. Attività di supporto psicologico di adulti in 
situazione di disagio 
 
AZIONE 4- Incremento dell’attività di 

networking 
4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali sul 
sociale 
 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1.Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione  delle attività programmate 
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9.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto  
 

OBIETTIVO SPECIFICO  

Qualificare e ampliare servizi assistenziali e di integrazione sociale per gli 82 adulti in 

situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub e dalla Straat Pastoral e 

per i 20 nuclei familiari rom destinatari del supporto materiale e psicologico 

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Programmazione 

delle attività 

 

1.1. Analisi dei bisogni individuali 

degli utenti 

Il volontario non può realizzare i colloqui personali con 

i futuri utenti, per una questione di privacy, ma può 

comunque contribuire alla stesura del profilo 

dell’accolto, ricostruendone, attraverso quanto può 

osservare, la situazione e le problematiche.  

Nel caso delle visite a famiglie rom o ad adulti in 

situazione di disagio, il volontario affianca l’operatore 

con discrezione. 

1.2. Programmazione delle attività 
di accoglienze e di sostegno 
materiale e psicologico alle famiglie 
e agli adulti in situazione di disagio 

Il volontario viene inserito, con una certa gradualità, 
nell’equipe degli operatori dell’Ente che gestisce le 
attività della struttura e delle visite alle persone in 
situazione di bisogno. 

AZIONE 2 – Implementazione e 
incremento delle attività di 
accoglienza 

 

 

2.2. Inserimento nella struttura 

dell’Ente 

Il volontario cercherà di facilitare l’inserimento dei 

nuovi utenti nella struttura, ponendo particolare 

attenzione alla dimensione relazionale. 

Il volontario coadiuva gli operatori nell’inserimento dei 

dati individuali degli utenti nelle schede individuali. 

2.3. Attività di assistenza rivolte 
agli accolti 

Il volontario affianca gli utenti nelle attività quotidiane, 
dalla sperimentazione di spostamenti in autonomia, 
alla gestione del denaro. 
Il volontario accompagna gli utenti alla visite mediche 
e psicologiche. 
Il volontario NON sarà coinvolto nelle attività di cura 
della persona e di assunzione in autonomia di terapie, 
che impegneranno invece gli operatori. 

2.4. Attività ergoterapiche rivolte 
agli accolti 

Il volontario affianca gli utenti nella realizzazione delle 
attività ergoterapiche correlate alla struttura di 
accoglienza dell’Ente, finalizzate alla valorizzazione 
delle abilità dei singoli soggetti. Nello specifico, li 
affianca nelle attività di manutenzione della casa, di 
giardinaggio e della cura degli animali, avendo 
particolare attenzione all’aspetto relazione con gli 
utenti. 

Azione 3 – Implementazione 
delle attività esterne 

 

 

3.1. Realizzazione delle attività 

ergoterapiche del centro diurno 

Il volontario viene inserito in una o più delle attività del 
centro diurno: 

- Cura di aree e giardini pubblici, di parchi 

comunali; 
- Cura di giardini di privati impossibilitati nella 
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cura degli stessi; 
- Una ciclo-officina, in cui vengono riparate e 

assemblate biciclette. 
In queste attività viene data importanza alla 
dimensione relazionale con le persone in situazione di 
disagio che vi partecipano. 

3.2. Realizzazione di laboratori 
artistici 

Il volontario partecipa due volte alla settimana ai 
laboratori artistici promossi dalla fondazione Pub, 
finalizzati allo sviluppo delle abilità manuali, ma anche 
espressive e comunicative, degli utenti del centro. 
Affianca gli operatori del centro e dell’Ente nel 
reperimento e nella preparazione del materiale e del 
setting. 

3.3. Attività di supporto psicologico 
di adulti in situazione di disagio 

Il volontario affianca due volte alla settimana gli 
operatori della Straat Pastoral nelle uscite in strada e di 
visita al dormitorio di Boxtel, avendo premura di porre 
l’accento soprattutto sulla dimensione relazionale con 
le persone bisognose, in modo da creare relazioni di 
fiducia reciproca. 

3.4. Attività di supporto materiale 
e psicologico dei nuclei familiari 
rom 

Il volontario affianca gli operatori nella preparazione 
dei beni alimentari e del vestiario da portare alle 
famiglie. 
Affianca gli operatori nella realizzazione delle visite, 
durante le quali, oltre a distribuire alimenti e vestiario, 
si ascoltano i bisogni dei nuclei familiari, offrendo un 
sostegno psicologico. 

AZIONE 4 – Incremento delle 
attività di networking 

 

4.2. Supporto alle attività delle 
altre associazioni 

Il volontario affianca gli operatori nelle collaborazioni 
con le altre associazioni. 

AZIONE 5 – Valutazione delle 
attività 

 

5.1. Valutazione dei risultati attesi Il volontario offre il suo contributo per quanto riguarda 
la valutazione dei risultati e delle abilità conseguite dai 
destinatari delle varie attività. 

5.2. Revisione delle attività 
programmate 

Il volontario offre il suo contributo per la definizione di 
punti di forza e criticità e partecipa alla valutazione dei 
risultati attesi. 
Darà, inoltre, il suo contributo nella riprogettazione 
dell’intervento. 

 

 
10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

11)Modalità di fruizione del vitto e alloggio:   

 
SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

115280 2 I volontari saranno alloggiati presso la 
sede di attuazione o presso altre 
strutture dell’ Ente, idonee all’ 
accoglienza dei volontari secondo le 
vigenti normative locali, presenti nel 
territorio di realizzazione delle attività,  
nelle vicinanze della sede di servizio. 
In ogni sede ove verranno alloggiati i 
volontari è garantita la presenza di uno o 
più operatori dell’ente   

Il vitto verrà fornito presso la 
sede dove si realizzano le 
attività previste. All’ 
occorrenza, qualora le attività 
non fossero all’interno della 
sede il vitto potrà essere 
fruito presso locali individuati 
di concerto con il personale di 
riferimento locale.  

115276 2 

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 

0 

40 

6 
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Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – LA NOSTRA EUROPA” richiede ai 
volontari il servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. Non ci sono particolari 

obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche del progetto e 
dell’ente, ai volontari viene richiesto: 

 Di rispettare usi e costumi locali; 
 Di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, 

responsabile e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa 

dell’Ente, al lavoro degli operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i 
beneficiari; in particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso 
collegata a gruppi criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si 
chiede un uso limitato di alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi.  
E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 

 elevato spirito di adattabilità;  

 flessibilità oraria;  
 disponibilità ad impegni durante i fine settimana;  
 disponibilità a partecipare a  moduli di formazione comunitaria e residenziali: 

prima della partenza per l’estero,  tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a 
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: 
  

Francia: 

 Rischi politici e di ordine pubblico: 
ATTI TERRORISTICI: Il Paese condivide con il resto dell'Europa la crescente esposizione 
al rischio terrorismo internazionale soprattutto dopo l'intervento diretto francese nel 
contrasto al terrorismo in diversi teatri di crisi, tra cui in Mali e, da ultimo, anche in 
Siria ed Iraq.  A seguito degli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015, 
costato la vita ad una cittadina italiana, il Governo francese ha dichiarato lo stato di 
emergenza, nuovamente prorogato sino alla fine del mese di gennaio 2017, ed ha 

disposto il ripristino dei controlli di polizia alle frontiere. Le Autorità francesi hanno 
intensificato i controlli ed hanno adottato altre misure considerate opportune nei luoghi 

ritenuti “sensibili” a possibili atti terroristici, come aeroporti, stazioni, metropolitane, 
grandi centri commerciali e, in generale, luoghi ad elevata frequentazione, a Parigi e 
nei maggiori centri urbani.  
A seguito dell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016, nel corso del quale sono deceduti 6 
connazionali, le autorità francesi hanno annullato alcune manifestazioni previste 

durante il periodo estivo (eventi sportivi, mercatini).  
MICROCRIMINALITA’: in particolare nei contesti urbani sono presenti fenomeni di 
microcriminalità, con maggior frequenza nelle ore notturne. Le grandi città come Parigi, 
Marsiglia, Lione e Nizza richiedono particolare attenzione a causa della diffusa 
microcriminalità a danno di turisti.  
A Lourdes, tuttavia,  il rischio di microcriminalità è minore perché centro cittadino di 

ridotte dimensioni. 
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MANIFESTAZIONI DI PROTESTA: occasioni di pericolo possono crearsi a causa delle 
tensioni sociali, nelle periferie dei grandi agglomerati urbani, come per esempio Parigi. 

Tuttavia i rischi legati alle tensioni sociali non interessano Lourdes.  
 Rischi sanitari: 
SITUAZIONE SANITARIA: in Francia l’assistenza sanitaria è di ottimo livello. Non vi è 
nessun problema particolare di profilassi igienico-sanitaria. 
 

Paesi Bassi: 
 

 Rischi politici e di ordine pubblico: 
ATTI TERRORISTICI: I Paesi Bassi condividono con il resto dell'Europa il rischio di poter 
essere esposti al terrorismo internazionale. 
Nel Paese è diffuso il fenomeno del proselitismo jihadista, in particolare nelle città 

maggiori, fra cui Amsterdam, Rotterdam, L’Aja, Leiden, Utrecht. Per questo motivo,  
dal 19 marzo 2013, il livello di allerta anti-terrorismo è stato innalzato da limitato a 
sostanziale e confermato  a più riprese. 
Le Autorità locali, sono impegnate nella prevenzione del rischio terroristico ed hanno 
adottato le misure necessarie per far fronte ad eventuali minacce di attentati 
intensificando, controlli in tutti i luoghi ritenuti "sensibili" 

(aeroporti,stazioni,metropolitane, ecc.). 

MICROCRIMINALITA’: La piccola criminalità è diffusa soprattutto nelle città maggiori 
Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, Eindhoven, Heerlem, L’Aja, Utrecht. Nel centro di 
Amsterdam (città col maggior tasso di criminalità dei Paesi Bassi) non sono infrequenti 
piccoli furti anche a danno di turisti. In particolare il rischio di microcriminalità è più 
elevato in alcune zone periferiche dei principali centri, e - soprattutto nelle ore notturne 
- nelle zone portuali di Rotterdam ed Amsterdam e nelle stazioni autobus e ferroviarie 
di Rotterdam, Amsterdam, L’Aja, Utrecht, Eindhoven  e Maastricht. Le piccole cittadine 

in cui opera l’ente sono comunque zone tranquille, in cui questi episodi si verificano 
raramente. 

 Rischi sanitari: 
SITUAZIONE SANITARIA: Nei Paesi Bassi l’assistenza sanitaria è di ottimo livello. Non 
vi è nessun problema particolare di profilassi igienico-sanitaria. 

 

 Rischi ambientali: 
INONDAZIONI: per la particolare configurazione fisica dei Paesi Bassi, il cui territorio si 
trova in gran parte sotto il livello del mare, il rischio di inondazioni è sempre molto 

elevato. Con l’innalzamento del riscaldamento globale la situazione è peggiorata e i 
Paesi Bassi sono corsi ai ripari con una serie di dighe, dune e sbarramenti tra i più 
potenti e sofisticati del mondo. In particolare nel contesto di attuazione del progetto, 
grazie alle misure di sbarramento adottate, non si riscontra il rischio di inondazione. 

 
 

 
 
17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari 

a fronte dei rischi evidenziati al precedente punto 16) e di quelli sanitari: 
  

Si rimanda al/ai Piano/i di sicurezza dei paesi allegato/i al presente progetto.  

 
 

18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto: 
  

- Salute: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in territori in cui il 
contesto sanitario non è eccessivamente qualificato e le condizioni igieniche 
non sono sempre ottimali, in particolare a contatto con contesti di disagio. 

- Comunicazioni: le comunicazioni con l’Italia possono risultare difficili, per 

periodi limitati, in seguito a problemi di funzionalità delle linee telefoniche, 
spesso a causa di fattori climatici.  

- Privacy: nella quasi totalità delle strutture esistenti, si condividono gli spazi 
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(camera, bagno ecc.) con altre persone (persone accolte, altri volontari, 
personale dell’Associazione, ecc), è spesso difficile riuscire a raggiungere 

condizioni di perfetta tranquillità.  
 

- Stile di vita: essenzialità e sobrietà sono le prerogative del modo di vivere del 
personale dell’Associazione. La coerenza con questi valori è, secondo lo stile di 
vita ed il pensiero dell’Associazione, una via di vicinanza e di condivisione con 

le persone più povere che si incontrano e un modo per mettersi in ascolto del 
contesto in cui si vive. Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei 
bisogni basilari, bensì del superfluo.  
 In particolare si richiede sobrietà per quanto riguarda l’uso di alcool,         
soprattutto per i volontari che prestano servizio in comunità terapeutiche, 
pronte accoglienze per minori e adulti che provengono dalla strada e che quindi 

potrebbe essere usuari di sostanze e alcool. Parlare di sobrietà implica 
un’attenzione maggiore alla gestione del tempo libero ( soprattutto per quanto 
riguarda i viaggi). 
 

- Contesto: possono vivere il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, 
soprattutto urbani, con presenza di microcriminalità e violenza. Questo può 

comportare la necessità di rispettare orari per il rientro la sera e di evitare 

certe zone della città o del paese particolarmente pericolosi. Inoltre condizioni 
climatiche particolarmente avverse possono, in certe situazioni, ostacolare e 
ridurre  temporaneamente le attività previste dal progetto. 

 
- Relazioni: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi immersi in una 

realtà totalmente nuova per loro e non avere le giuste coordinate per 
comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi. Il disagio può 

derivare: dalla non conoscenza della lingua straniera, dalla necessità di 
interagire con una cultura diversa e a volte difficile da comprendere, dalla 
difficoltà di lavoro con gruppi di destinatari specifici. Queste difficoltà di tipo 
relazionale/comunicativo possono essere mitigate dalla presenza di operatori 
locali che parlano italiano e che possono fungere da mediatori tra le diverse 
culture e i diversi ruoli. Altra difficoltà può essere quella di dover mantenere 

un ruolo educativo, che presuppone un equilibrio tra empatia con i destinatari 
del progetto e nello stesso tempo una giusta distanza. 
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19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome 
Data di 

nascita 
C.F. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 
 
 
 
 

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) 
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1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



 

57 
 

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 – LA NOSTRA EUROPA” prevede la 
permanenza all’estero dei volontari per circa 10-11 mesi. L’espatrio è previsto dopo circa 
un mese dall’ avvio del progetto. E’ altresì prevista, tra il 5° e 6° mese di servizio, la 
realizzazione della formazione intermedia, utile anche alla valutazione dell’andamento del 
progetto. Tale formazione potrà realizzarsi in Italia o presso una delle sedi dell’ente 

scelte fra quelle a progetto o fra quelle dei progetti che si realizzano nel medesimo 
continente.  

La possibilità di  ulteriori rientri  in Italia potrà essere presa in considerazione al 
verificarsi di una o più dei seguenti avvenimenti:  
 

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

 problemi disciplinari (verifica straordinaria dell’andamento del servizio del 

volontario); 
 problemi legati al visto di permanenza nella sede estera; 

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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 motivi familiari e/o di salute. 
 

In qualunque situazione comunque, il rientro sarà concordato tra il volontario, il 
personale di riferimento e la struttura di gestione del Servizio Civile.  
 
Nel complesso sono previsti 3 periodi di permanenza in Italia : 
1- prima dell’ espatrio della durata di circa 1 mese; 

2- tra 5° e 6° mese di servizio della durata di circa 10 giorni; 
3- durante l’ultimo mese di servizio della durata di 1 settimana circa per il momento di 
verifica e valutazione finale del progetto.  
 
Tempi di realizzazione del progetto 

- Avvio del servizio civile  

- Formazione generale dei Caschi Bianchi (1 settimana)    
- Formazione specifica dei Caschi Bianchi (12 giorni) 
- Periodo formativo di addestramento presso la sede di appoggio(2 settimane) 
- Partenza per il paese estero di destinazione all’inizio del 2°mese di servizio; 
- Formazione specifica intermedia tra 5° e 6° mese di servizio; 
- Rientro in Italia durante l’ultimo mese di servizio;   

 

 

 
 
24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 

16): 
      

NO 

 
 
25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

      

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella 

promozione e gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 
230/98 oggi come Servizio Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero.  
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 
consci dell’apporto che produce  sia a livello sociale che formativo -culturale, si ritiene 

che la promozione e la sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto 
o strettamente all’arco di emanazione e scadenza del bando, ma siano permanenti e 

debbano realizzarsi trasversalmente ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotata da diversi anni di  un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, 
laddove è presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio 
Civile. 
Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve 
richieste di partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da 
parte di giovani interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un 

numero verde dedicato che a tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente 
partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, discussione, elaborazione riguardanti i 
vari aspetti del SCN.  Lo strumento privilegiato per le attività di promozione e 
sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile tramite 
la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una 
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 
 

Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato 

alla promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella 
seguente, si dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque 
concorrono alla  realizzazione del piano di promozione. 
 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
Servizio Civile Nazionale 

A=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017-LA NOSTRA EUROPA” 

B= 20 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 32  
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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 

- 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 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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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 (10 – 11 mesi) 
con un solo rientro  intermedio; 

 interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 

 volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione 
con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 

 desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 

 interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 

 desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 

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

soggetti; 
 
 

 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; 
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 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 

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

 
120 

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. 

360 

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

200 

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

60 

Spostamenti 
volontari 

Nel corso della prima parte del servizio civile, i volontari 
svolgono la formazione in Italia. Questa formazione è 
divisa in: un periodo di formazione generale di gruppo 
iniziale; un periodo di  formazione specifica in gruppi di 
lavoro e un periodo di addestramento presso varie sedi 
dell’associazione sul territorio italiano. 
Si prevede inoltre un periodi formazione intermedia tra 
5° e 6° mese ed un momento di valutazione e chiusura 
dell’esperienza nel corso dell’ultimo mese. I volontari 
sostengono nell’arco dell’anno alcuni viaggi sul territorio 

600 
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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. 

2.000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 40 

Totale spesa 3.500 

 
 

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 

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 

1.3 Approfondimento del 
contesto in cui si attua il 
progetto  

Spese per personale e materiale di 

informazione necessario 

100 

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 

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

Spese di personale deputato al 

coordinamento ed alla redazione  

100 

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 

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 

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 

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 

TOTALE 2050 

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Potenziare e incrementare del 20% l’attività di mappatura dei diritti violati nei paesi di 

http://www.antennedipace.org/
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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 

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 

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 

2.2 Attività di mappatura dei diritti 

umani violati finalizzata alla 
stesura degli UPR 

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 

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 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 

3.1 Attività di ricaduta e 
promozione  

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 

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

Spese per personale , e materiale di 

consumo 

50 

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 

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 

TOTALE 

1050 

 
 

VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 
FRANCIA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO - FRANCIA 

Qualificare e ampliare gli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale per i 19 
disabili sostenuti dall’ente e potenziamento degli interventi di sensibilizzazione sui diritti dei 
disabili 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 
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Azione 1- Valutazione di nuove 
accoglienze nella struttura dell’Ente 

  

1.1. Raccolta delle richieste di 
accoglienza da parte dei Servizi sociali e 
realizzazione dei colloqui 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

1.2. Valutazione delle richieste 

AZIONE 2- Programmazione delle 
attività di sviluppo dell’autonomia  
e di integrazione sociale 

  

2.1 Analisi dei bisogni individuali dei 
disabili e personalizzazione dei piani 
educativo-formativi 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto del materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

2.2 Definizione delle nuove attività e 
stesura di un calendario 

2.3 Realizzazione delle attività di 
sviluppo delle autonomie 

Acquisto di materiale igienico di facile 
consumo 

50 euro 

Acquisto di medicinali e beni sanitari 
vari 

180 euro 

AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure 
Aygues Vives 

  

3.1 Pianificazione e programmazione 
delle attività annuali 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

3.2 Recupero dei materiali necessari per 
le attività 

Quota carburante per gli spostamenti 
funzionali al reperimento dei materiali 

300 euro 

3.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative, laboratoriali e sportive 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(matite, colori, colla, scotch, ecc…) 

90 euro 

Acquisto di materiale vario (Carta, 
cartone, forbici) 

80 euro 

Acquisto di attrezzature sportive (reti, 
palla, ecc...) 

75 euro 

Acquisto di attrezzature ludiche (palla, 
corda, birilli, ecc…) 

75 euro 

AZIONE 4- Attività di 
sensibilizzazione sull’integrazione 
dei disabili 

  

4.1 Condivisione degli obiettivi con altre 
associazioni presenti sul territorio e 
programmazione delle attività 

Quota carburante per gli spostamenti  500 euro 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

4.2 Realizzazione di eventi, workshop, 
seminari sulla disabilità e sui sordi in 
particolare 

Quota carburante per gli spostamenti 
funzionali alla realizzazione degli eventi 

500 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(matite, colori, colla, scotch, ecc…) 

90 euro 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto e stampa del materiale 
promozionale (brochure, bigliettini e 
libri promozionali, etc.) 

220 euro 

Acquisto dell'attrezzatura per video 
proiezioni e incontri, workshop, 
seminari etc. 

350 euro 

AZIONE 5- Valutazione delle attività    

5.1 Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 150 euro 
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5.2 Revisione delle attività 
programmate 

Acquisto del materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

TOTALE 3.860 euro 

 
PAESI BASSI  
 

OBIETTIVO SPECIFICO - OLANDA 

Qualificare e ampliare servizi assistenziali e di integrazione sociale per gli 82 adulti in situazione di 
disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub e dalla Straat Pastoral e per i 20 nuclei 
familiari rom destinatari del supporto materiale e psicologico 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1- Programmazione delle 
attività  

  

1.1. Analisi dei bisogni individuali degli 
utenti 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

1.2. Programmazione delle attività di 
accoglienze e di sostegno materiale e 
psicologico alle famiglie e agli adulti in 

situazione di disagio 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

AZIONE 2 - Implementazione e 
incremento delle attività di 
accoglienza 

  

2.1. Raccolta e valutazione delle 
richieste di accoglienza nella struttura 
dell’Ente 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

2.2. Inserimento nella struttura 
dell’Ente 

Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

500 euro 

2.3. Attività di assistenza rivolte agli 
accolti 

Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

500 euro 

Acquisto di generi di prima necessità 
per l’igiene personale (sapone, 
spazzolino, dentifricio, ecc.)    

100 euro 

Acquisto di derrate alimentari 150 euro 

Acquisto di vestiario 230 euro 

2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli 
accolti 

Acquisto di attrezzi di giardinaggio( 
rastrello, cesoie, zappa, scopa da 
esterno, ecc.) e di stivali 

240 euro 

Acquisto di 1 trattorino da giardino 120 euro 

Acquisto di sementi e fiori, concime 110 euro 

Acquisto di mangime per animali  90 euro 

Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

300 euro 

AZIONE 3 - Implementazione delle 
attività esterne 

  

3.1. Realizzazione delle attività 
ergoterapiche del centro diurno 

Acquisto di vestiario, beni di prima 
necessità, mobilio, oggettistica varia 

180 euro 

Acquisto di attrezzi di giardinaggio( 
rastrello, cesoie, zappa, scopa da 
esterno, etc), stivali 

240 euro 

Acquisto di 1 trattorino da giardino 120 euro 

Acquisto di sementi e fiori, concime 110 euro 

Acquisto di cassette degli attrezzi, pezzi 
di ricambio 

100 euro 

3.2. Realizzazione di laboratori artistici Acquisto di colori, pennelli, materiali da 
cancelleria 

90 euro 
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Acquisto di materiale per bricolage 
(colla, forbici, ritagli di giornale, ecc.) 

70 euro 

3.3.Attività di supporto psicologico di 
adulti in situazione di disagio 

Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

300 euro 

Acquisto di vestiario 230 euro 

Acquisto di derrate alimentari 150 euro 

3.4 Attività di supporto materiale e 
psicologico dei nuclei familiari rom 

Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

300 euro 

Acquisto di derrate alimentari 150 euro 

Acquisto di vestiario 230 euro 

AZIONE 4 - Incremento delle 
attività di networking 

  

4.1. Incontri di coordinamento con le 
associazioni del territorio 

Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

200 euro 

4.2. Supporto alle attività delle altre 
associazioni 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali 
sul sociale 

AZIONE 5 -  Valutazione delle 
attività  

  

5.1.Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 150 euro 

5.2. Revisione  delle attività 
programmate 

Acquisto di materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block notes, 
ecc.) 

90 euro 

TOTALE 5.620 euro 

 

 
 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE     16.080 
 

 
 
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, 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 
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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 
sui contesti di intervento. 

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

1.3 Approfondimento del contesto in cui si 
attua il progetto  

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 

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 

http://www.antennedipace.org/
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Caschi Bianchi e al fine di favorire la 
divulgazione e la socializzazione dell’attività di 
informazione dal basso presso realtà 
interessate o potenzialmente interessate 

 
 
 

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 
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strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 

3.1 Attività di ricaduta e promozione  N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla produzione di testi 
e materiale promozionale. 
 
Materiale di consumo utile alla realizzazione di 
attività promozionali 

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

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze. 

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

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

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

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

 
 

 
 

Risorse tecniche e strumentali legate agli obiettivi specifici: 
 
FRANCIA 

OBIETTIVO SPECIFICO - FRANCIA 
Qualificare e ampliare gli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione sociale per i 
19 disabili sostenuti dall’ente e potenziamento degli interventi di sensibilizzazione sui diritti dei 
disabili. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1- Valutazione di nuove 
accoglienze nella struttura dell’Ente 

  

1.1. Raccolta delle richieste di accoglienza da 
parte dei Servizi sociali e realizzazione dei 
colloqui 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 

1 telefono fisso 

1.2. Valutazione delle richieste Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

AZIONE 2- Programmazione delle attività 
di sviluppo dell’autonomia  e di 
integrazione sociale 

  

2.1 Analisi dei bisogni individuali dei disabili e 
personalizzazione dei piani educativo-
formativi 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 

1 telefono fisso 

2.2 Definizione delle nuove attività e stesura 
di un calendario 

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

2.3 Realizzazione delle attività di sviluppo 
delle autonomie 

Materiale igienico di facile consumo; 

Medicinali e beni sanitari vari 
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AZIONE 3- Qualificazione ed 
implementazione delle attività in 
collaborazione con l’ass. Demeure 
Aygues Vives 

  

3.1 Pianificazione e programmazione delle 
attività annuali 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 

1 telefono fisso 

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

3.2 Recupero dei materiali necessari per le 
attività 

1 automezzo 

3.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative, laboratoriali e sportive 

Materiale di cancelleria (matite, colori, colla, 
scotch, ecc…) 

Carta, cartone, forbici 

Attrezzature sportive (campo da calcio, reti, 
campo da basket, palla, ecc...); 

Attrezzature ludiche (palla, corda, birilli, ecc…) 

AZIONE 4- Attività di sensibilizzazione 
sull’integrazione dei disabili 

  

4.1 Condivisione degli obiettivi con altre 
associazioni presenti sul territorio e 
programmazione delle attività 

1 automezzo 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 

1 telefono fisso 

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

4.2 Realizzazione di eventi, workshop, 
seminari sulla disabilità e sui sordi in 
particolare 

1 automezzo  

Materiale di cancelleria (matite, colori, colla, 
scotch, ecc…) 

1 ufficio con computer con connessione ad 
internet 

Materiale promozionale (brochure, bigliettini e 
libri promozionali, etc.) 

Sala multimediale e attrezzatura per video 
proiezioni e incontri, workshop, seminari etc. 

AZIONE 5- Valutazione delle attività    

5.1 Valutazione dei risultati attesi 1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 

1 telefono fisso 

5.2 Revisione delle attività programmate Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

 
PAESI BASSI 

OBIETTIVO SPECIFICO - OLANDA 
Qualificare e ampliare servizi assistenziali e di integrazione sociale per gli 82 adulti in situazione 
di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub e dalla Straat Pastoral e per i 20 nuclei 
familiari rom destinatari del supporto materiale e psicologico 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Programmazione delle 
attività  

  

1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti 1 ufficio con computer ed accesso ad internet  

1 telefono e fax  

1.2. Programmazione delle attività di 
accoglienze e di sostegno materiale e 
psicologico alle famiglie e agli adulti in 
situazione di disagio 

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
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AZIONE 2 - Implementazione e 
incremento delle attività di accoglienza 

  

2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
accoglienza nella struttura dell’Ente 

1ufficio con computer ed accesso ad internet  

1 telefono e fax  

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

1 pulmino 

2.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 1 macchina 

2.3. Attività di assistenza rivolte agli accolti 1 pulmino 

generi di prima necessità per l’igiene 
personale (sapone, spazzolino, dentifricio, 
ecc.)    

derrate alimentari 

vestiario 

2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli accolti Attrezzi di giardinaggio( rastrello, cesoie, 
zappa, scopa da esterno, ecc.), stivali 

1 trattorino da giardino 

sementi e fiori, concime 

mangime per animali  

1 pulmino 

AZIONE 3 - Implementazione delle 
attività esterne 

  

3.1. Realizzazione delle attività ergoterapiche 
del centro diurno 

Vestiario, beni di prima necessità, mobilio, 
oggettistica varia 

Attrezzi di giardinaggio( rastrello, cesoie, 
zappa, scopa da esterno, etc), stivali 

1 trattorino da giardino 

sementi e fiori, concime 

Cassette degli attrezzi, pezzi di ricambio 

3.2. Realizzazione di laboratori artistici Materiali da riciclo 

Colori, pennelli, materiali da cancelleria 

Materiale per bricolage (colla, forbici, ritagli di 
giornale, ecc.) 

3.3.Attività di supporto psicologico di adulti in 
situazione di disagio 

1 pulmino  

vestiario 

derrate alimentari 

3.4 Attività di supporto materiale e psicologico 
dei nuclei familiari rom 

1 pulmino 

derrate alimentari 

vestiario 

AZIONE 4 - Incremento delle attività di 
networking 

  

4.1. Incontri di coordinamento con le 
associazioni del territorio 

1 pulmino 

4.2. Supporto alle attività delle altre 
associazioni 

materiale di cancelleria e segreteria(penne, 
matite, block notes, ecc.)  

4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali sul 
sociale 

  

AZIONE 5 - Valutazione delle attività    

5.1.Valutazione dei risultati attesi 1 ufficio con computer ed accesso ad internet  

5.2. Revisione  delle attività programmate materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
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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 teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto in relazione alla tipologia 

di utenza della sede. 
 Utilizzare le tecniche specifiche di animazione, attività di intrattenimento, attività 

culturali, supporto alle attività scolastiche. 
 Elementi di base nella relazione sociale in vari ambiti: minorile, disabilità, 

educazione alla pace e nel settore dello sviluppo socioeconomico. 
 Elementi teorico pratici nel campo della relazione interculturale 
 Elementi teorico pratici nel campo della tutela dei diritti umani e loro promozione 
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 Tecniche e modalità utili ad adeguarsi al contesto: linguaggio ed atteggiamenti 
 Tecniche di realizzazione attività educative con mezzi poveri. 

 Principi utili alla convivenza interculturali. 
 Stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia; 
 Lingua del paese di destinazione o lingua veicolare maggiormente diffusa 
 Tecniche di problem solving; 
 Tecniche di realizzazione di prodotti informativi e divulgativi (depliant – video – 

articolo di giornale – foto – gadget ecc). 
 Caratteristiche evolutive e dinamiche di cambiamento di individui e gruppi. 
 Strumenti e tecniche di analisi e rilevazione dei bisogni: colloqui individuali e di 

gruppo, interviste, questionari. 
 Il rapporto individuo-società: processi di marginalizzazione e devianza. 
 Caratteristiche psicopedagogiche dei diversi modelli familiari. 

 Strumenti e tecniche di analisi e verifica degli interventi: test, schede di analisi, 
report, ecc. 

 Metodologie della ricerca sociale: analisi territoriale, analisi dei dati, la ricerca di 
intervento, ecc. 

 Tecniche di comunicazione e relazione con l'utente. 
 Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di servizi socio-sanitari ed 

assistenziali. 

 Organizzazione dei servizi socio-assistenziali e delle reti informali di cura. 
 Tecniche di animazione: teatrale, espressiva, musicale, motoria, ludica. 
 Tipologie di laboratorio manuale: disegno, pittura, lavori a maglia, cartapesta, 

creta, ecc. 
 Principali tecniche di analisi della personalità e della relazione d'aiuto. 
 Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di 

sicurezza. 

 Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto con adulti in situazione di 
disagio 

 Problematiche psico-sociali relative all’emarginazione ed esclusione adulta e su 
modalità di intervento (bassa soglia – accompagnamento sociale – servizi di 
prossimità socio-educativi – domiciliarità) 

 Tecniche e modalità di assistenza della persona disabile (medio/grave 

insufficienza mentale, compromessa attività motoria/incapacità della cura di sé 
stesso). 

 Concetti di menomazione, disabilità, handicap 

 
 

 

 

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) 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  

3 4 7 
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nonviolenta  
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

Il lavoro per progetti  Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e 
le sue figure 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 1 2 
 

La normativa vigente e la carta di 
impegno etico 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

La formazione civica Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  

 
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

0 6 6 

 

  La protezione civile Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 1 1 2 

 

  La rappresentanza dei volontari 
nel servizio civile 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e 
gestione dei     conflitti 

Tra 5° e 6° 
0 4 4 

 

TOTALE ORE FORMAZIONE 
GENERALE 

 
18 26 44 

 

 

 

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: 
 

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

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

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

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

 
j) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 

(RSM) 

k) San Michele Angelo, Oude Rijksweg – Liempde, 10, Paesi Bassi 
l) Verso Belem, Impasse de’s Pyre’ne’es, 10, Francia 

 
  
 

 
 
44) Modalità di attuazione: 

      

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

 
 
45) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
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Nome e cognome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

CAPELLARI EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 05/07/1963 CPLMNL63L45D121H 

COFELICE ANDREA 
Campobasso 

(CB) 
15/02/1982 CFLNDR82B15B5198 

LAPENTA NICOLA  Bra (CN) 09/04/1974 LPNNCL74D09B111P 

PIERI LUCA Bologna (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 

MILANI LAURA  Thiene (VI) 15/05/1982 MLNLRA82E56L157V 

PANERAI ALFREDO Ivrea (TO) 17/08/1971 PNRLRD71M17E379J 

FOSCOLI LUCIA 
Sassocorvaro 

(PU)  
16/07/1988 FSCLCU88L56I459K 

PERDONCINI DAMIANA Bonavigo (VR) 17/06/1966 PRDDMN66H57A964B 

RAMBALDI DAVIDE Bologna (BO) 04/05/1959 RMBDVD59E04A944G 

SCALETTARI LUCIANO  Venezia (VE) 20/03/1961 SCLLCN61C20L736N 

SOLDATI ROBERTO Rimini (RN) 26/04/1948 SLDRRT48D26H294P 

ZANCHETTIN ALESSANDRO Milano 26/1/1962 ZNCLSN62A26F205F 

SIMONCELLI LAILA Pesaro (PU) 24/01/1968 SMNLLA68A64G479L 

FANCELLO LUCIA Nuoro (NU) 29/04/1977 FNCLCU77D69F979X 

GIUSEPPE FLESIA PINEROLO (TO) 11/10/71 FLSGPP71R11G674U 

SIMONCELLI LAILA Pesaro (PU) 24/01/1968 SMNLLA68A64G479L 

 
 
46) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

      

Cognome nome Competenze specifiche Modulo svolto 

CAPELLARI 
EMANUELA 

Laureata in pedagogia, dal 1995 ad oggi ha 
svolto diversi incarichi in qualità di pedagogista e 
formatrice presso scuole medie, elementari e 
superiori, centri di formazione professionale, 
associazioni, comuni, Ausl. E’ operatrice di 
Teatro dell’Oppresso dal 1997. Ha svolto docenze 
nei centri di formazione sull’educazione 
interculturale. Dal 2010 collabora con la “Casa 
delle culture” di Ravenna come consulente e 
formatrice dei mediatori culturali, oltre a 
proporre interventi di teatro dell’oppresso al 
Festival delle Culture organizzato 
dall’Associazione. 

Il Teatro 
dell’oppresso 
 

COFELICE ANDREA Laureato in Istituzioni e Politiche dei Diritti 
Umani e della Pace presso l’Università di Padova. 
Coordinatore di progetti per L’Università di 
Padova, per il Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della persona e dei 
popoli . Esperienza pluriennale nella formazione 
dei volontari in servizio civile per quanto riguarda 
il modulo sui diritti umani. 

I diritti umani 

LAPENTA NICOLA Responsabile del servizio civile, con 
esperienza pluriennale di intervento in aree 
e situazioni di conflitto, formazione al 
servizio civile di obiettori di coscienza, 
volontari ed operatori, educazione alla pace. 

Conflitto-
Approfondimenti 
 
Il casco bianco 
 
 
 

PIERI LUCA 
Laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico 
sociale, collabora con l'Associazione Comunità 

La relazione 
d’aiuto 
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Papa Giovanni XXIII nell'ambito delle attività 
formative per i giovani in servizio civile 
volontario affrontando le tematiche relative alla 
relazione d'aiuto, a partire dall’esperienza 
personale, in quanto spastico dalla nascita. Da 
35 anni membro dell'Associazione italiana 
assistenza Spastici (AIAS) Bologna ONLUS. 

MILANI LAURA Laureata in Lettere antiche e pedagogia, con una 
tesi sperimentale “l’educazione alla pace 
attraverso i conflitti”, con particolare attenzione 
agli aspetti interculturali. Esperienza pluriennale 
nella realizzazione di percorsi educativi sulla 
“Gestione nonviolenta del conflitto” attraverso 
metodologie interattive e tecniche di Teatro 
dell’oppresso. Esperienze pluriennale nella 
gestione del servizio civile all’estero, in 
qualità di progettista, selettore, formatore, 
tutor dei caschi bianchi. Possiede un ottima 
conoscenza delle realtà progettuali dell’ente 
all’estero. 

Il casco bianco 
 
Il teatro 
dell’oppresso 
 
Verifica 
intermedia  
 
Riprogettazione in 
itinere  
 
FAD: 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 
 
Approccio 
interculturale 
 
La figura del 
casco bianco nel 
progetto specifico 
 

PANERAI ALFREDO  

Laureato in filosofia a Milano, ha in seguito 
conseguito la qualifica in "Tecnico esperto in 
Mediazione sociale e penale" (Regione Toscana) 
e il Dottorato in Scienze della Formazione presso 
l’Università di Firenze. Da diversi anni lavora, 
soprattutto presso scuole, in progetti di 
formazione alla nonviolenza e alla comunicazione 
efficace con corsi rivolti ad insegnanti, studenti e 
genitori.  
Lavora spesso anche come facilitatore dei 
processi comunicativi di gruppo in diversi ambiti, 
proponendo un approccio maieutico e 
partecipativo. Da diversi anni collabora con l’ente 
nella formazione dei volontari. 

 
La comunicazione 
nonviolenta nel 
gruppo e la 
gestione dei conflitti 
 

FOSCOLI LUCIA Operatrice a partire da primavera 2015 nel 
progetto “Antenne di pace” e nella gestione del 
portale www.antennedipace.org: pubblicazione 
articoli, formazione e comunicazione con i Caschi 
Bianchi nella realizzazione congiunta di 
contenuti, con focus specifico sull’informazione e 
la comunicazione nonviolenta. 
Attività di tutoraggio durante le formazione di 
volontari in servizio civile in Italia e all’Estero. 
Esperienza in attività di promozione e 
sensibilizzazione. 

La funzione di 
antenna 
 
Verifica della 
formazione 
 
 
 

PERDONCINI 
DAMIANA  

Membro dell’associazione, possiede 
un’esperienza pluriennale sia nella gestione dei 

volontari in servizio civile in Veneto, sia 
all’estero, nei ruoli di formatrice, selettrice, tutor 
di riferimento dei volontari all’estero. Possiede un 
ottima conoscenza delle realtà progettuali 
dell’ente  all’estero e delle modalità di intervento. 

Verifica 
intermedia e 

finale 
 
Riprogettazione in 
itinere  

RAMBALDI DAVIDE 

Educatore professionale dapprima 
nell’ambito della disabilità mentale adulta, in 
seguito nelle tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di prevenzione 
all’uso di sostanze per il Sert dell’ USL di 
Bologna. Pedagogista, formatore, conduttore 
di gruppi dal 1996. Da 6 anni circa collabora 
con l’Associazione Papa Giovanni XXIII nelle 
formazioni dei caschi bianchi, in qualità di 

La relazione 
d’aiuto 

http://www.antennedipace.org/
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esperto di relazione d’aiuto e di affettività. 

SCALETTARI 
LUCIANO 

Laureato in filosofia, inviato speciale di 
Famiglia Cristiana, si occupa 
prevalentemente del Continente Africano e 
del giornalismo d’inchiesta. Ha vinto vari 
premi giornalistici ( 2006:Premio Saint 
Vincent di Giornalismo per sezione periodici, 
2006: Premio Lucchetta). Esperienza 
pluriennale di formazione con volontari in 
servizio civile sul tema dell’informazione. 

La funzione di 
antenna 

SOLDATI ROBERTO Laureato in ingegneria elettronica, ha 
frequentato il corso per Responsabile della 
Prevenzione e Protezione. Dal 2009 è il 
Responsabile per la sicurezza per l’ente 
Comunità Papa Giovanni XXIII, con il 
compito di organizzare la formazione dei 
dipendenti e dei volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle squadre di primo 
soccorso e antincendio. 

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

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Pedagogista esperto in interventi socio-
educativi di strada e in centri di 
aggregazione, analisi dei conflitti, 
mediazione interpersonale e sociale, 
intercultura, promozione delle risorse 
individuali e di gruppo. Dal 1992  organizza 
e conduce laboratori di Teatro dell’oppresso. 

Approccio 
interculturale 

SIMONCELLI 
LAILA 

Laureata in giurisprudenza, svolge attività 
giudiziale e stragiudiziale. Offre in particolare 
consulenze legali su “Diritto all’immigrazione” e 
in materia di “Diritti Umani”. Offre supporto alla 
presenza dell’Associazione a Ginevra presso le 
Nazioni Unite. Approfondita conoscenza in 
materia di Politiche Europee. 

Il rapporto UPR 
 

SIMONCELLI LAILA Laureata in giurisprudenza, svolge attività 
giudiziale e stragiudiziale. Offre in particolare 
consulenze legali su “Diritto all’immigrazione” e 
in generale in materia di “Diritti Umani”. Offre 
supporto alla presenza dell’Associazione a 
Ginevra presso le Nazioni Unite. Approfondita 
conoscenza in materia di Politiche Europee. 

Contesto socio-
economico e politico 
dell’Europa 
 

FANCELLO LUCIA Laureata in Psicologia ad indirizzo Sviluppo ed 
Educazione, pluriennale esperienza in qualità di 
responsabile di struttura d’accoglienza, 
progettista e referente di progetti Educativi 
individualizzati.  
Esperienza pluriennale in contesti Esteri con 
particolare attenzione alla gestione delle relazioni 
e delle pratiche amministrative sia progettuali 
che economiche. Dal 2010 è a Lourdes, come co-
responsabile di una struttura di accoglienza per 
disabili. Ha una buona conoscenza delle 
progettualità dell’ente in Francia. 
Fa parte del team della sicurezza per l’ente in 
Francia, 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- La 
nostra Europa” 
(Francia) 
 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017- La 
nostra Europa” 

FLESIA GIUSEPPE Membro dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII dal 2007, dal 2008 è responsabile 
delle progettualità dell’ente nei Paesi Bassi, con 
particolare esperienza  
nell’accoglienza di adulti in situazione di forte 
disagio e nel loro reinserimento sociale. Cura i 
rapporti con gli enti partner sul territorio di 
Boxtel, ‘s-Hertogenbosch e nei paesi vicini. E’ 
Responsabile della sicurezza per l’ente nei Paesi 
Bassi.  
 

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- La 
nostra Europa” 
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(Paesi Bassi) 
 
Il progetto ““Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017- La 
nostra Europa” 

 

 
 

47) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La formazione si realizza privilegiando una metodologia partecipativa e attiva, che favorisca il   
coinvolgimento dei volontari e l’instaurarsi di una relazione interpersonale costruttiva fra chi forma e 
chi viene formato.  
La metodologia adottata rende i volontari protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la 
formazione infatti favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, 
esperienze e riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di 
sviluppare nei volontari un certo approccio critico. 
Come per la formazione generale, si alternano lezioni frontali e modalità non formali che permettono 

di valorizzare le esperienze e le pre-conoscenze relative alle tematiche.  
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, il 70% delle ore di formazione 
specifica saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, il restante 30% tra il 4° e il 9° mese. E’ 
vero infatti che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le competenze necessarie per 
affrontare al meglio le attività e pertanto è importante che venga realizzata all’inizio del servizio. Si 
ritiene, tuttavia, qualificante riprendere alcune tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio 
anche successivamente,  proprio perché l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e 
pertanto richiede una costante riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita 
dall’OLP, in quanto “maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche 
oltre il 3° mese, che vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. 
Questo permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai 
volontari, con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
Tra le metodologie e tecniche non formali utilizzate vi sono: 

● Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 
formativo; 

● Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

● Discussione in piccoli gruppi; 

● Cineforum; 

● Teatro dell’oppresso (TDO); 

● Formazione individuale con tutor d’aula, incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di 
risorse formative ed occasioni formative esterne agli enti ed offerte dal territorio, laboratori 
tematici; 

● Verifiche periodiche.  
 

Oltre a lezioni frontali e non formali, si prevede anche una formazione a distanza (di 6h, pari a circa 
il 7% delle ore) attraverso una specifica piattaforma, finalizzata a creare uno spazio di confronto per  
rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’ autoriflessione costante sul 
proprio servizio.  
La Formazione a Distanza si compone di 3 parti: 

a) documentazione: consiste in una serie di materiali e documenti di approfondimento 

(testi, video) dei rispettivi moduli; 

b) produzione: prevede una serie di compiti come per esempio la produzione di un testo 

scritto individualmente o a gruppi che favorisce l’approfondimento del tema e la 

riflessione sul proprio approccio nella realizzazione delle attività; 

c) comunicazione: prevede un forum che favorisce il confronto tra i partecipanti e il 

formatore. 

 

Le formazione in Italia sono residenziali: i volontari vivono in una stessa struttura condividendo gli 

spazi, con una corresponsabilità nella gestione degli stessi. 

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.  
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Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici compiti di gestire 
il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e l’efficacia dei moduli, gestire 
eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 
 
 
Il percorso formativo specifico prevede: 

- una formazione pre-espatrio in Italia, entro il primo mese di servizio; 
- Una formazione intermedia, tra 5° e 6° mese di servizio, come occasione di verifica e 

riprogettazione in itinere dell’esperienza; 
- Una formazione specifica in loco suddivisa in un momento iniziale al momento 

dell’inserimento nella sede estera e un altro momento tra 8°e 9° mese;  
- Una formazione a distanza tra 4° e 8°mese; 

 
L’attività di monitoraggio è considerata parte integrante del percorso formativo. Il processo di 
verifica / valutazione / riprogettazione effettuato è costante ed è realizzato in forma interattiva con i 
volontari, i formatori e gli esperti coinvolti nei progetti e nei percorsi formativi. 
 

48) Contenuti della formazione:  
      

 
I contenuti caratterizzanti la formazione specifica pre- espatrio sono: 
 
La relazione d’aiuto 
In questo modulo verranno trattati i fondamenti teorici utili all’ instaurazione di una relazione 
d'aiuto, in particolare, fra gli elementi  generali ed introduttivi. Verranno forniti ai volontari gli 
strumenti per attuare una costante autoriflessione sul proprio approccio all’altro nell’ambito della 
relazione educativa che caratterizza il progetto. 

 Il rapporto “aiutante-aiutato” 
 le principali fasi della relazione di aiuto 
 la fiducia e le difese all’interno della relazione di aiuto 
 presa in carico della persona aiutata 
 ascolto ed empatia, gestione della rabbia e dell’aggressività 
 Il Burn-Out come rischio nelle relazioni educative 

 
 
Contesto socio-economico e politico dell’area di intervento LA NOSTRA 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; 
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 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: 
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 Rilettura dell’esperienza a partire dai vissuti personali; 
 Rilettura dell’esperienza a partire dalle relazioni (con beneficiari, OLP, volontari) 
 Condivisione delle esperienze: punti di forza e punti critici 
 Valutazione obiettivi e attività del progetto; 
 Valutazione attività comuni previste dal progetto; 

 
Riprogettazione in itinere 
Questa fase è fondamentale per la buona riuscita del progetto perché permette di apportare delle 
migliorie al progetto in itinere. E’ strettamente legata alla verifica e valutazione del progetto stesso. 
Tutto il processo di valutazione e riprogettazione ha prima di tutto una forte valenza formativa 
perché rappresenta una riflessione critica sulla propria esperienza e l’opportunità di acquisire 
maggiore consapevolezza rispetto allo stile di intervento. 

 Partendo dalla valutazione (dai punti di forza e di debolezza rilevati) il formatore 
accompagna i volontari nell’attività di riprogettazione; 

 Ripresa obiettivi del progetto. 
 

 
Relazione aiuto/affettività:  
In genere i primi mesi sono impegnativi per i volontari, soprattutto da punto di vista affettivo: alla 
lontananza dagli affetti, si sommano le difficoltà legate alle differenze culturali, la difficoltà di 
mantenere la giusta distanza/vicinanza nella relazione educativa. Il modulo cerca di fornire degli 
strumenti per attuare un’autoriflessione sul proprio operato e per rielaborare l’esperienza finora 
vissuta. Si approfondiranno i seguenti temi: 

 la conquista della fiducia e la gestione dell’aggressività nella relazione di aiuto  
 La gestione dello stress e il Burn-Out, a partire dalle esperienze concrete dei volontari; 
 Condivisione delle criticità emerse durante l’esperienza. 

 
 
Approccio interculturale:  
I contenuti del presente modulo sono funzionali all’ acquisizione di competenze utili a relazionarsi in 
maniera positiva con le differenti realtà culturali nei contesti in cui si opera. Tale modulo viene 
integrato da un modulo a distanza (cfr. FAD). Viene affrontato nella formazione intermedia per poter 
riflettere sulle criticità nella relazione interculturale, partendo dalle prime esperienze concrete dei 
volontari. 

 acquisizione di competenze utili a relazionarsi positivamente con le differenti realtà 
culturali; 

 approfondimento dei concetti di individuo, altro , giudizio e pregiudizio; 
 Confronto su pregiudizi e difficoltà nell’incontro con la cultura locale; 
 Rilettura dell’esperienza da un punto di vista interculturale; 

 
Il rapporto UPR 
 

Uno strumento significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotori della difesa dei diritti 
umani all’interno dello Human Right Council è la partecipazione alla Revisione Periodica Universale 
(UPR). I Caschi Bianchi, infatti, collaboreranno con l’ente nella stesura degli UPR. 

- Cos’è l’Universal Periodic Review e come funziona; 
- Come l’esperienza diretta di condivisione nei paesi del mondo in cui si è presenti qualifica 

l’UPR; 
- Presentazione degli strumenti per l’attuazione del piano di monitoraggio dei diritti umani e 

per la ricaduta in loco dei contenuti e delle indicazioni del rapporto; 
 
Verifica della formazione 
Alla fine della formazione intermedia si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in plenaria, 
al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità apportare i 
cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

 
 
Contenuti della formazione specifica in loco: 
 
1° incontro all’arrivo (2° mese di servizio): 
 
L’ente e il suo intervento nel progetto estero 
Il modulo approfondisce le realtà dell’ente a progetto, con particolare attenzione a quella che sarà la 
collocazione del volontario in quel contesto. Questa parte prevede la visita delle progettualità e 
l’approfondimento della modalità d’intervento dell’ente. 

 Storia della presenza dell’ente in loco, mission, attività, stile di presenza; 
 Il progetto Caschi Bianchi nel contesto specifico del progetto; 
 Progetti e modalità di intervento;   
 Attività e ruolo del casco bianco nel progetto specifico 
 Visita alle diverse realtà progettuali dell’ente, con particolare attenzione alle realtà a 
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progetto; 
 
 
Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto “Caschi Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2017- LA NOSTRA EUROPA” 
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-LA NOSTRA EUROPA”  

 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 agli obiettivi del progetto, con 

attenzione sul COME si fanno le cose. 
 
Approccio interculturale: 

 le cornici culturali che condizionano le interpretazioni di un contesto complesso;  
 analisi dei condizionamenti culturali a partire dalle esperienze concrete dei 

volontari; 
 l’ascolto attivo come strumento per superare i pregiudizi culturali e comprendere la 

complessità del contesto. 
 

La figura del casco bianco nel progetto specifico: 
 analisi e approfondimento delle conflittualità presenti nel territorio; 
 approccio del cb rispetto ai conflitti meso e micro, a partire dal mandato del cb;  
 buone prassi per la gestione dei conflitti. 
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49) Durata:   
      

Durata formazione specifica pre- espatrio  in Italia:  
 

 

Durata formazione specifica intermedia  in Italia:  
 
   Moduli formativi Totale ore 

Verifica intermedia 4 

Riprogettazione in itinere 2 

Relazione aiuto/affettività 3 

Approccio interculturale 4 

Il rapporto UPR 3 

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- LA NOSTRA EUROPA” 
 

4 

Il progetto “Caschi bianchi corpo civile di pace 2017-LA NOSTRA EUROPA 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA C 10 

 

Durata formazione a distanza:  
 

Moduli formativi  Totale ore 

Ruolo del volontario nel progetto nel progetto specifico 2 

Approccio interculturale 2 

La figura del casco bianco nel progetto specifico 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA D 6 

 

 
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA A+B+C+D= 52+17+10+6=85 h 
 
Di queste 85 h, 60 verranno realizzate entro il 3° mese ( 70% del totale) e le 
restanti 25 entro il 9° mese (30%) 
 

   Moduli formativi Totale 
ore  

La relazione d’aiuto 8 

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

4 

Contesto socio-economico e politico LA NOSTRA EUROPA 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 

 
 

Altri elementi della formazione 
 

 
50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) predisposto: 

      

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 
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Data 16/10/2016 

 

 
 
                                                                                    
                                                Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
 Nicola LAPENTA 
 


