
 

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 2018 – ALBANIA 

 

 

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

Servizio civile all’estero, F 
Area di intervento:       04 – Interventi ricostruzione post conflitto 

 07 – Assistenza 
 

 

 

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: 

 

1 

 

NZ00394 

 

NAZIONALE 

 



 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenta 10 progetti di servizio civile 
all’estero, che interessano i seguenti paesi:  Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, 

Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Croazia, Francia, Georgia, Grecia, Haiti, Kenya, 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. 

 
 
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 cercando 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. 
 
Con i progetti Caschi Bianchi si afferma il principio che la pace e la vera sicurezza non 

possono prescindere dalla tutela dei Diritti Umani, dal garantire la possibilità a ogni 
essere umano di vivere la propria vita, rispettando e garantendo quella degli altri. 
Questa sicurezza si declina in diritto al cibo, alla cura, all’educazione/formazione, nei 
diritti politici e sindacali, religiosi e culturali.  
Difesa della Patria in modo nonviolento si traduce allora nell’essere a fianco degli 
emarginati della storia, costruire con loro relazioni significative, restituendo loro 
dignità, immergendosi nella loro realtà, condividendo un pezzo della propria vita. Nel 

realizzare una topografia del bisogno, ovvero cogliere le situazioni a rischio, che stanno 
sul punto di esplodere e prevenire la violenza. Nel costruire ponti tra realtà distanti. Nel 
promuovere il diritto alla salute, all’educazione, alla famiglia ecc. e più in generale il 
diritto alla vita dove esso è messo in pericolo dalla violenza militare, economica, 
politica, sociale e religiosa, con la consapevolezza che l’esperienza del conflitto non è 



 

un sinonimo di violenza, ma una potenziale occasione di incontro tramite la gestione 
nonviolenta delle diverse posizioni e pretese.  

 
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.   
 
I CONTESTI DI INTERVENTO DEI CASCHI BIANCHI 
 
I contesti in cui si realizzano i progetti denominati con il prefisso Caschi bianchi sono 
accomunati da: 

a) situazioni di conflitto: conflitti che generano sistematiche violazioni dei Diritti 
Umani. 

b) situazioni di violenza strutturale: povertà, malattia, disuguaglianze sociali, 
emarginazione, abbandono ecc. , come effetti di strutture sociali, economiche, 
politiche.  

c) violenza culturale: si tratta di quelle caratteristiche di una cultura che 

giustificano, coprono, presentano come ragionevole e inevitabile le prime due 
forme di violenza.  

 
L’azione dei Caschi Bianchi si rivolgerà in particolare alle persone più povere e 
vulnerabili inserendosi e sviluppando progetti volti al miglioramento sensibile delle 
condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni. 

In questi contesti le violazioni dei Diritti Umani si accompagnano a un’informazione 
parziale di quanto succede. Gli esempi di informazione locale e internazionale, infatti, 
selezionano le notizie con criteri a volte legati a interessi economici; anche quando si 
riportano problematiche legate alla violazione dei Diritti Umani, raramente si offre una 
prospettiva dal basso, capace di dare voce proprio alle vittime della violenza. 
 

L’intervento dei Caschi Bianchi in tali contesti si declina in: 
- Condivisione: il servizio civile all’estero per l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si 

fonda prima di tutto sulla costruzione di relazioni di fiducia con le vittime di 
violenza, diretta, strutturale e culturale. Da questa relazione reciproca discendono 
tutti gli altri interventi, in una reciprocità che favorisce uno scambio tra comunità 

lontane, la costruzione di ponti e di reti. 
- Rimozione delle cause: L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è impegnata da anni 

nella promozione e tutela dei Diritti Umani, attraverso gli interventi specifici nei 
diversi territori, ma anche attraverso un’azione politica coordinata dalla sede di 
Ginevra presso il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU.  
Uno degli strumenti adottati in questo senso è la Revisione Periodica Universale 
(UPR), che rappresenta uno strumento significativo attraverso cui le associazioni si 
fanno promotrici della difesa dei Diritti Umani all’interno dello Human Right Council.  
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei Diritti 

Umani di tutti i 192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. 
Esso prevede la possibilità per tutti gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per 
migliorare la situazione dei Diritti Umani nei loro paesi e per superare le sfide per il 
godimento dei Diritti Umani da parte di tutti i loro cittadini. 
Le recensioni sono condotte dall' "UPR working group" che è formato dai 47 
membri del Consiglio dei Diritti Umani, ma ogni Stato membro delle Nazioni Unite 

può prendere parte alla discussione/dialogo con gli Stati in esame. 
I documenti su cui si basano le revisioni sono: 

-informazioni fornite dallo Stato in esame, che può assumere la forma di un 
"rapporto nazionale"; 
-informazioni contenute nelle relazioni di esperti indipendenti sui Diritti Umani. 
-informazioni provenienti da altre parti interessate, le organizzazioni non 
governative e istituzioni nazionali per i Diritti Umani. 

Le revisioni sono condotte attraverso una discussione interattiva tra lo Stato in 
esame e gli altri stati membri delle Nazioni Unite. Questa discussione ha luogo 
durante una riunione del gruppo di lavoro UPR. Durante questa discussione tutti gli 
Stati membri delle Nazioni Unite possono porre domande, commenti e/o fare 
raccomandazioni agli Stati sotto esame. Le ONG possono frequentare le sessioni di 
lavoro del Gruppo UPR e possono fare dichiarazioni alla sessione ordinaria del 
Consiglio dei Diritti Umani quando il risultato delle revisioni degli stati sono presi in 



 

esame. 
Questo lavoro è coordinato dalla sede di rappresentanza dell’ente presso il 

Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, che si occupa della stesura definitiva del 
rapporto in collaborazione con le sedi dell’ente presenti nei paesi sotto revisione, 
dell’organizzazione di side event, della discussione dello stesso. 
Tra il 2016 e il 2017 sono stati presentati 4 rapporti  ufficiali UPR nei seguenti 
paesi: Francia, Zambia, Israele, Brasile, alla cui stesura hanno collaborato in modo 

attivo i Caschi Bianchi, a contatto diretto con diverse violazioni di Diritti Umani che 
registrano quotidianamente. 
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. 
Nel 2017 in 12 Paesi è stato fatto un costante lavoro di registrazione delle 

violazioni in corso. In particolare sono state effettuate 21 rilevazioni. 
- Essere voce di chi non ha voce: In quanto antenna, il Casco Bianco è ricevente e 

trasmettitore, soggetto in grado di sensibilizzare il territorio di appartenenza, 
tramite la condivisione e diffusione di un'informazione di qualità differente rispetto 
a quella ufficiale. 
Poter svolgere un'azione di sensibilizzazione significa per il giovane innanzitutto 

aver sviluppato individualmente la capacità di osservazione e di incontro verso la 

comunità del paese estero che lo ospita. Il ruolo di antenna nasce quindi in primo 
luogo dalla responsabilità di raccontare, da un impegno a domandare, che per tutto 
l'anno di servizio civile rappresenta un costante allenamento ad allargare lo 
sguardo, ad andare al di là di facili interpretazioni delle realtà incontrate, cercando 
prima di tutto di ascoltare quelle realtà, quei corpi e quella terra, per prendere 
coscienza delle motivazioni profonde e complesse che contribuiscono a radicare 
processi di squilibrio, disuguaglianza, violenza. 

Questo viene realizzato soprattutto attraverso il portale Antennedipace, che cerca 
di sperimentare forme di informazione nonviolenta, promosse dal basso. La spinta 
dei Caschi Bianchi è data infatti dalla volontà di dare alle voci di chi non viene di 
solito ascoltato, la dignità di fonte, e la narrazione, nelle sue diverse modalità, 
diventa una forma di resistenza a meccanismi che si nutrono del disinteresse e 
della banalizzazione dell'informazione.  

Tra fine 2016 e 2017 sono state realizzati 62 articoli e una pubblicazione che 
raccoglie gli articoli dei Caschi Bianchi della Rete. 
 

A partire da questi dati relativi all’intervento dei Caschi Bianchi tra 2016 e 2017, si 
rilevano ad oggi i seguenti bisogni trasversali a tutti i progetti: 
 

BISOGNO TRASVERSALE 1 

Tra ottobre 2016 e settembre 2017 sono stati pubblicati 67 articoli dai cb dell’Ass. 
Papa Giovanni XXIII che riportano attraverso testimonianze dirette situazioni di 
emarginazione e violazione di Diritti Umani. Tuttavia solo il 53% di queste 
pubblicazioni approfondisce situazioni di violenza e violazioni dei Diritti Umani, il 

restante 47% rappresenta più impressioni e riflessioni che offrono un quadro solo 
abbozzato della situazione dei paesi, non sufficiente a coprire una carenza di 
informazione dal basso presente nella comunità di invio dei volontari.  

 

BISOGNO TRASVERSALE 2 

Tra 2016 e 2017 sono stati presentati dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 4 
rapporti ufficiali UPR. L’ente tuttavia non ha ancora sviluppato un sistema di 
registrazione costante delle violazioni riscontrate nei diversi contesti, né percorsi 
strutturati di monitoraggio post-UPR. E’ stato ideato nel 2017 un file di raccolta che 

però ancora non è entrato a regime nelle varie zone. Si sono registrate infatti nel 

2017 21 rilevazioni che hanno interessato 12 Paesi (Albania, Australia, 
Bangladesh, Bolivia, Cile, Francia, Georgia, Haiti, Romania, Russia, Sri Lanka, 
Zambia). 

 
RIFERIMENTI STORICI DEL MODELLO “CASCHI BIANCHI” 
Il termine “Caschi Bianchi” richiama volutamente la denominazione data dall’ONU per 

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



 

in quanto: 
 

- si tratta di un’occasione privilegiata di formazione dei giovani, protagonisti della 
costruzione di una cultura di pace vissuta in prima persona; 

- prevede l’inserimento di giovani in specifici progetti di intervento realizzati all’estero 
in situazioni di conflitto  armato o di violenza strutturale, caratterizzate da condizioni 
socio economiche disagiate, dall’impoverimento e dalla violazione dei principali diritti 

fondamentali, politici o di cittadinanza; 
- prevede la realizzazione di processi di coscientizzazione, educazione, informazione 

dal basso e relazioni basate su un confronto empatico, sul dialogo, secondo una 
metodologia nonviolenta; 

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

 
Il percorso dei Caschi Bianchi italiani inizia nei primi anni novanta con la guerra nel 
Golfo persico e successivamente attraverso una campagna di “disobbedienza civile” 
durante il conflitto nei Balcani, condotta dagli “obiettori al servizio della pace”. Tale 
percorso ha contribuito alla realizzazione della riforma legislativa in materia di 
obiezione di coscienza, l’art. 9 della legge 230/1998, che per prima ha sancito la 

possibilità di svolgere servizio civile all’estero. 

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

questa esperienza, ormai pluriennale, fra questi: 
 

- la fase sperimentale avviata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna nel 
1999-2000, che prevedeva l’intervento in Kossovo e Albania; cfr. ass. Adusu, 
Caschi Bianchi difensori dei diritti umani e atti del convegno “Servire la Pace, 
difendere i diritti umani” 2003; 

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

- la sottoscrizione di un accordo specifico da parte della Rete Caschi Bianchi e 

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

- Il documento redatto dal Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta-
2005 : Criteri e requisiti per la valutazione di progetti sperimentali di servizio civile 
all'estero nell'ambito della DCNAN; 

- Il progetto sperimentale di servizio civile Caschi Bianchi oltre le Vendette conclusosi 
nel 2012; 

- La pubblicazione della ricerca Caschi Bianchi oltre le vendette, sperimentare il 
Servizio civile e la DCNAN per conoscere e trasformare i conflitti nel corso del 

2013; 
- Il convegno “La miglior difesa è la Pace “ febbraio 2014  
 
Diversi sono i documenti internazionali che legittimano il modello di servizio civile  
“Caschi Bianchi [..]” oltre la normativa relativa al Servizio Civile. Fra questi il rapporto 
“Un’Agenda per la pace” (1992/95) del Segretario Generale delle Nazioni Unite, la già 

citata risoluzione ONU n. 49/139/B (1994), il documento del Segretario generale 
dell’ONU (1995) inviato al Consiglio Economico e Sociale, il rapporto del Segretario 
Generale dell’ONU (1997). 
 
Per quanto riguarda nello specifico l’esperienza dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
con il progetto Caschi Bianchi, in seguito all’esperienza nei Balcani, e alle prime 
sperimentazioni in Kosovo e Albania, l’Ass. ha inviato Caschi Bianchi anche in contesti 

di violenza strutturale -primi fra tutti Zambia e Cile- oltre che di conflitto armato- nei 
Territori Palestinesi. Nel corso degli anni e con l’avvento della legge 64 del 2001, 
l’esperienza si è allargata ad altre destinazioni, prevalentemente caratterizzate da 
violenza strutturale (Bolivia, Brasile, Bangladesh, Tanzania, Kenya, Venezuela, Russia, 
Albania), oltre che da situazioni di conflitto (Palestina) o post- conflitto (Kossovo). 



 

Negli ultimi anni sono stati realizzati progetti Caschi Bianchi anche in alcuni paesi 
sviluppati, quali Francia, Paesi Bassi e Australia, che comunque presentano situazioni di 

marginalità e violenza, spesso dovute a politiche economiche che non mettono la 
persona al centro, ma la relegano nelle periferie. Il fenomeno delle migrazioni e del 
terrorismo, inoltre, mette sempre più in evidenza come queste politiche siano 
interconnesse con problematiche che colpiscono il Sud del Mondo e che non possono 
che avere ricadute anche in occidente. 

 
 
Dopo i primi gruppi sperimentali di obiettori, il numero di caschi bianchi che ogni anno 
aderisce ai progetto Caschi Bianchi è aumentato nel corso degli anni fino a raggiungere 
il numero di 50-60 negli ultimi anni. 
 

Infine, nel corso dell’anno 2012 si è realizzato il progetto sperimentale “Caschi Bianchi 
Oltre le vendette”, nell’ambito dei conflitti legati alle vendette di sangue e al Kanun in 
Albania. 
 
Nei circa 15  anni di intervento dei Caschi Bianchi, si sono potuti riscontrare importanti 
risultati:  

- Contributo al sostanziale miglioramento delle condizioni generali di vita 

delle persone incontrate nelle aree di intervento; 
- Accresciuta attività di informazione e sensibilizzazione nelle comunità di 

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

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

- Contributo alla promozione di una sensibilità diffusa, in una dimensione di 
lungo periodo, rispetto ad attività connesse alla prevenzione dei conflitti e 
alla costruzione della pace, con particolare riferimento alla tutela dei diritti 
umani, alla mobilitazione umanitaria, alle attività di ricostruzione e alle 
politiche di cooperazione allo sviluppo. 

- Contributo alla definizione di un modello di intervento di servizio civile 

riconducibile alla DCNAN applicato a situazioni di conflitto. 
- Contributo nel favorire il dialogo in contesti internazionali di giovani in 

servizio civile e giovani locali, che sperimentano la decostruzione di 

pregiudizi e stereotipi, il decentramento del punto di vista, l’empatia e 
l’accoglienza reciproca fra culture; 

 
INDICATORI: 

- N. rapporti UPR presentati tra fine 2016 e 2017; 
- N. paesi in cui sono state realizzate registrazioni dei Diritti Umani violati; 
- N. rilevazioni effettuate circa le violazioni dei Diritti Umani nei vari paesi di 

intervento nel 2017; 
- N. articoli pubblicati su www.antennedipace.org tra ottobre 2016 e 

settembre 2017; 
- % di articoli che nello specifico approfondiscono in modo esauriente le 

violazioni di Diritti Umani nei paesi di intervento; 
- N. pubblicazioni realizzate nel 2017. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.antennedipace.org/


 

Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese 
 

L’Albania è una repubblica 
parlamentare situata nella parte 
meridionale della penisola 
balcanica. Confina a sud-est con 
la Grecia, ad est con la 

Macedonia, a nord-est con il 
Kosovo e a nord con il 
Montenegro, mentre ad ovest è 
bagnata dal mar Adriatico e dal 
mar Ionio. Il paese ha un’area 
di 28.748m2 ed una popolazione 

di 2.876.591 abitanti (fonte 
INSTAT, Istituto Nazionale di 
Statistica, aggiornato al 
1°gennaio 2017). Il 98.2% della 
popolazione è di etnia albanese, 
l’1.1% proviene dalla Grecia, lo 

0.3% dall’Italia e lo 0.4% da 

altri paesi. La lingua ufficiale del 
paese è l’albanese che è 
correntemente parlato dal 
98.8% della popolazione. 
Mentre per quanto riguarda il 
credo religioso, il panorama è 
variegato: il 56.7% della popolazione è di fede musulmana, il 10% di fede romano-

cattolica, il 6.8% di fede ortodossa, il 2.5% si dichiara ateo, il 2.1% di fede Bektashi, 
una corrente minoritaria dell’Islam, ed il restante 20% non è specificato (CIA Factbook 
2017). La libertà di culto è stata ristabilita nel 1990 a seguito della caduta del regime 
dittatoriale di Enver Hoxha che aveva imposto con la forza l’ateismo di stato. La 
Costituzione del 1998, invece, afferma la laicità dello Stato e sancisce l'uguaglianza dei 
vari culti oltre a porre la coesistenza religiosa tra i principi fondanti dell’Albania; a 

differenza di altri paesi della penisola balcanica, infatti, le varie religioni hanno sempre 
convissuto fra loro pacificamente. La capitale del paese è la città di Tirana e la moneta 
ufficiale il Lek albanese pari a 0.0077465 euro (ottobre 2017). 

 
CONTESTO POLITICO 
L'Albania è stata per più di quattro secoli una provincia dell'Impero Ottomano, dal 
quale dichiarò l'indipendenza il 28 novembre 1912. Divenuta brevemente 

un Protettorato italiano al termine della Prima Guerra Mondiale, fu 
nuovamente occupata e annessa al Regno d'Italia nel 1939. Durante il secondo 
conflitto mondiale fu temporaneamente ampliata fino a inglobare la gran parte dei 
territori della cosiddetta Albania etnica, comprendente i territori circostanti a 
maggioranza albanese, e nel 1943 fu invasa dai tedeschi a seguito della firma 
dell’armistizio con gli angloamericani da parte del governo italiano. Al fine di 
contrastare l’occupazione tedesca si creò un movimento composto da gruppi 

nazionalisti e di resistenza partigiana formato principalmente dai componenti dal 
partito nazional-comunista che riuscì a prendere il controllo del paese nel 
novembre 1944. Alla fine del 1945 si tennero le prime elezioni democratiche che 
confermarono vincitori con assoluta maggioranza il gruppo del Fronte Democratico 
d’ispirazione comunista guidato da Enver Hoxha il quale divenne capo dello stato 
nei primi mesi del 1946 e stabilì un regime dittatoriale di stampo comunista 

basato sul culto della personalità. L’Albania guidata da Hoxha intraprese dapprima 
forti relazioni politiche ed economiche con la Jugoslavia di Tito, poi con l’Unione 
Sovietica di Stalin ed infine con la Cina di Mao, per poi rimanere completamente isolata 
dal resto del mondo dopo la morte di quest’ultimo nel 1976. Il regime si caratterizzò 
per l’isolamento politico ed economico, la soppressione dei diritti civili e la forte 
repressione degli oppositori politici. Hoxha morì nel 1985 ed il potere passò in mano al 
suo fedelissimo Ramiz Alia che diede avvio ad una certa distensione politica sia interna 

che estera. Tuttavia, la caduta del Muro di Berlino, i cambiamenti che stavano 
avvenendo negli altri paesi dell’Est Europa e la grave situazione economica in cui 
versava il Paese diedero vita ad un movimento di protesta e di rivolta che alla fine 
del 1990 portò alla caduta del regime, al ripristino del multipartitismo e del 
libero mercato e all’inizio della transizione democratica del paese. La 
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transizione dal regime comunista alla democrazia si è dimostrata piuttosto complicata: 
il panorama politico frammentato e debole, la corruzione diffusa, la gravissima 

arretratezza economica, le infrastrutture inesistenti o fatiscenti, gli altissimi livelli di 
disoccupazione, il limitatissimo sviluppo socio-economico furono le cause 
dell’emigrazione di decine di migliaia di albanesi che si riversarono via mare sulle coste 
italiane. Le prime elezioni democratiche si tennero nel marzo del 1992 e videro la 
vittoria della Destra con il Partito Democratico di Sali Berisha che ricoprì la carica di 

Presidente della Repubblica fino alla cosiddetta “anarchia del 1997”. Il governo 
democratico albanese intraprese molte riforme sul piano economico e, tra le varie 
imprese finanziarie, si formarono anche "imprese piramidali" le quali funzionavano 
come banche che promettevano ai clienti un tasso di interesse molto alto; molti 
albanesi approfittarono di quei rendimenti promessi per investire denaro. Anche se un 
numero molto limitato di loro si vide restituire una cifra molto superiore a quella 

depositata (fatto di proposito per fini di propaganda e marketing), nel gennaio del 1997 
la maggior parte di queste imprese fallirono bruciando i risparmi di migliaia di persone 
e riducendole sull’orlo della povertà. Il governo aveva garantito sulla legittimità di tali 
imprese nonostante fossero gestite da investitori privati e nel momento in cui la frode 
venne a galla in tutto il paese si diffusero violente rivolte popolari che costrinsero il 
governo a dimettersi e Berisha a dichiarare lo stato d’emergenza. Ebbe inizio un 

periodo di vera e propria anarchia, lo stato centrale perse il controllo di ampie parti del 

paese, vennero saccheggiati numerosi arsenali militari e i civili entrarono in possesso di 
un gran numero di armi tuttora in circolazione, alcune aree del paese caddero sotto il 
controllo di bande criminali e gruppi armati. Nel mese di aprile, su richiesta dei politici 
albanesi, l'ONU autorizzò l'invio in Albania di una forza multinazionale a guida italiana 
(con l’impiego di 7.000 soldati di cui 3.000 italiani) per ristabilire l'ordine nel paese, 
grazie alla quale venne scongiurato il pericolo di una guerra civile e si giunse ad una 
soluzione politica della crisi. Fu in questo periodo che riprese un’emigrazione massiccia 

della popolazione albanese all’estero, rivolta in particolar modo alla Grecia e all’Italia. Il 
Ministero degli Esteri albanese stima che dal 1990 ad oggi circa il 25% della 
popolazione totale dell’Albania sia emigrata, circa 1.400.000 persone attualmente 
vivono e lavorano fuori dal paese, dei quali 500.000 in Italia 
(http://www.punetejashtme.gov.al/en/mission/albanians-in-the-world). 
Alla fine del 1997 si tennero regolari elezioni e nel novembre 1998 venne 

promulgata la nuova Costituzione che istituì una repubblica di tipo 
parlamentare e non più presidenziale in cui: 
- il potere legislativo è attribuito al Parlamento costituito da un’unica camera chiamata 

Assemblea i cui 140 deputati vengono eletti ogni 4 anni a suffragio universale diretto 
con sistema proporzionale,  
- il potere esecutivo è attribuito al Governo e al Primo Ministro che vengono 
ufficialmente nominati ogni 4 anni dal Presidente della Repubblica su indicazione del 

partito o della coalizione di partiti usciti vincenti dalle elezioni legislative,  
- il potere giudiziario è attribuito alla Corte Suprema e alla Corte Costituzionale i cui 
giudici vengono nominati dal Presidente della Repubblica in accordo con il Parlamento 
ogni 9 anni,  
- il Presidente della Repubblica, eletto ogni 5 anni con i 3/5 dei voti del Parlamento a 
scrutinio segreto, ha il potere di garantire il rispetto della costituzione e di tutte le 
leggi, manda messaggi all'Assemblea e altri organi statali, opera come Comandante 

Supremo delle Forze Armate (mosse con la fiducia del Parlamento), e ha altri poteri in 
maggior parte formali e cerimoniali. 
Nel 1999 la vita del Paese fu condizionata dalla vicinissima guerra del Kossovo in 
occasione della quale l’Albania fu costretta ad accogliere migliaia di profughi kosovari di 
etnia albanese e a sostenere degli scontri armati con le milizie serbe al confine. Da quel 
momento in poi, però, fino ad oggi, la situazione si è stabilizzata e si sono svolte 

regolarmente tornate elettorali che hanno visto l’alternanza al potere dei principali 
partiti di destra e sinistra: il Partito Democratico guidato da Sali Berisha ed il Partito 
Socialista attualmente guidato da Edi Rama. Nel 2004 dal Partito Socialista è nato un 
terzo polo che sta fungendo da ago della bilancia della politica albanese, il Movimento 
Socialista per l’Integrazione guidato da Ilir Meta. Le ultime elezioni presidenziali, 
tenutesi nel maggio 2017, hanno incoronato Presidente della Repubblica 
proprio Ilir Meta, controverso personaggio della recente storia politica 

albanese più volte coinvolto in scandali legati alla corruzione e ad appalti 
pubblici truccati. Le elezioni legislative si sono, invece, tenute il 25 giugno 
2017 e hanno registrato la schiacciante vittoria del Partito Socialista con il 
48% delle preferenze - ben 7 punti percentuali in più rispetto alle elezioni 
2013 - che si è aggiudicato 74 sui 140 seggi del Parlamento. Edi Rama è stato, 
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dunque, nominato Primo Ministro, carica che ricopriva già dal 2013, e 
chiamato a formare la sua squadra di governo i cui nomi sono stati resi noti il 

27 agosto. Il Movimento Socialista per l’Integrazione del presidente Meta, invece, si è 
aggiudicato il 14% delle preferenze salendo di quasi 4 punti rispetto al 2013 e 19 seggi 
in Parlamento, mentre il Partito Democratico ha registrato il peggior risultato della sua 
storia con il 28% delle preferenze e 43 seggi in Parlamento, 7 in meno rispetto alla 
precedente legislatura. L’affluenza al voto è stata molto bassa, solo il 46.7% degli 

aventi diritto si sono recati alle urne, tuttavia il dato va corretto a causa dei cittadini 
albanesi emigrati che non hanno ancora il diritto di voto all’estero (fonte CEC, 
Commissione Elettorale Centrale). 
Per quanto riguarda la politica estera, i vari esecutivi che si sono succeduti dal crollo 
del comunismo ad oggi presentano una notevole continuità nella scelta degli obiettivi 
prioritari: l’integrazione euro-atlantica del Paese e l’integrazione nell’Unione Europea. 

L’Albania è entrata a far parte della NATO nel 2009 ed ha ottenuto l’entrata in vigore 
del trattato di Shengen sulla libera circolazione nel 2010. Le relazioni tra Unione 
Europea ed Albania, invece, si inquadrano nell’ambito dell’Accordo di Stabilizzazione e 
di Associazione (ASA) firmato il 12 giugno 2006 ed entrato in vigore l’1 aprile 2009. Il 
Governo di Tirana ha presentato ufficialmente la domanda di adesione all’UE il 
28 aprile 2009 ed il Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno 2014 ha concesso 

all’Albania lo status di Paese candidato. Al fine dell’avvio dei negoziati di adesione, 

la Commissione europea ha espresso la necessità che l’Albania compia decisi progressi 
in merito a cinque specifiche key priorities: depoliticizzazione e professionalizzazione 
della pubblica amministrazione; rafforzamento dell’indipendenza, efficienza e 
trasparenza delle istituzioni giudiziarie; approfondimento della lotta alla corruzione e al 
crimine organizzato; adozione di misure efficaci per la protezione dei diritti umani e del 
diritto di proprietà; debellamento del fenomeno delle vendette di sangue. In 
particolare, gli alti livelli di corruzione, clientelismo e nepotismo condizionano il buon 

funzionamento non solo della macchina politica ma anche di quella amministrativa e 
giudiziaria ed hanno pesanti ripercussioni sull’economia.  
 
CONTESTO ECONOMICO 
La fase di transizione democratica che sta interessando il paese dopo il crollo del 
regime comunista comprende anche una radicale trasformazione dell’economia. I primi 

tentativi di riforma risalgono al 1992 dopo che il valore reale del PIL era diminuito del 
50% rispetto al 1989, tuttavia, soltanto a partire dai primi anni 2000 il paese è riuscito 
a finalizzare in maniera soddisfacente il passaggio ad un’economia di mercato di tipo 

liberale. 
In linea generale, il processo di riforme interno dell’ultimo quindicennio è teso 
ad avvicinare l’impianto istituzionale, amministrativo e giuridico agli standard 
occidentali e al consolidamento dell’economia di mercato. Le riforme 

economiche intraprese negli anni hanno puntato principalmente alla privatizzazione dei 
vari settori economici e alla promozione degli investimenti stranieri: sono state 
quasi interamente completate sia le piccole che le grandi operazioni di 
privatizzazione nei settori strategici dell’economia ed è stata avviata una serie di 
interventi in campo fiscale e legislativo per semplificare le procedure connesse all’avvio 
di nuove attività economiche e per favorire l’ingresso di operatori economici stranieri 
nei settori strategici di sviluppo del Paese (energia, telecomunicazioni, infrastrutture, 

turismo). Il Governo, inoltre, ha aumentato la spesa pubblica destinata alle 
infrastrutture per sopperire alle carenze delle reti stradale e ferroviaria e 
all’inadeguatezza del sistema elettrico nazionale, caratterizzato da una rete 
infrastrutturale obsoleta e non in grado di sostenere le esigenze del rapido sviluppo 
economico del Paese.  
Nonostante il processo di riforme, l’Albania resta uno stato povero rispetto ai 

parametri europei e la sua economia, essendo basata in gran parte sugli 
investimenti esteri, sulle rimesse degli emigrati, e sul forte legame economico 
e commerciale con Grecia e Italia, è molto vulnerabile agli shock esterni. Fra 
gli effetti della crisi economica internazionale scoppiata nel 2008, in Albania si è 
registrata una drastica riduzione delle rimesse degli emigrati residenti in quei paesi 
come Italia e Grecia che sono stati gravemente colpiti dalla crisi. L’attuale incidenza 
delle rimesse sul PIL (8,4%) è praticamente dimezzata rispetto a quella del 2007 

(17%) e ciò influisce negativamente sulla domanda di consumi. 
Il mercato del lavoro negli ultimi dieci anni ha subito alcuni cambiamenti 
importanti: da economia prettamente agricola sta aumentando il peso del 
terziario. Il settore agricolo assorbe ancora il 41.8% della forza lavoro ma il suo 
contributo al PIL nazionale è limitato al 21.6% e non assicura nemmeno il 



 

sostentamento alimentare della popolazione. Dopo la restituzione della terra avviata 
nel 1993, proliferarono piccole o piccolissime iniziative economiche contadine che, 

limitate nelle dimensioni a causa delle limitate dimensioni dei territori assegnati e dalla 
modesta capacità imprenditoriale, sono votate ad un’agricoltura di sussistenza e non 
sono concorrenziali sui mercati. Lo sviluppo del settore industriale è frenato dalle gravi 
carenze nelle infrastrutture pubbliche e sociali, attualmente assorbe soltanto l’11.4% 
della forza lavoro e contribuisce al 14.9% del PIL. Sta crescendo, invece, il peso del 

terziario che occupa il 46.8% della forza lavoro e produce il 63.5% del PIL. In 
particolare, data la ricchezza del patrimonio naturalistico, paesaggistico, culturale e 
storico del Paese, sta crescendo il peso del turismo che costituisce circa il 10% del PIL 
e ha visto più che raddoppiare il numero di presenze straniere dal 2010 al 2015 (CIA 
Word Factbook 2017). Infine, una fetta consistente dell’economia del paese è costituita 
dal settore edile che si è sviluppato in risposta alla crescente domanda di abitazioni 

urbane dovuta alla forte emigrazione interna dalle aree montuose e rurali.  
L’indebitamento pubblico resta su livelli ragguardevoli (il 71% del PIL) anche 
se in deciso calo rispetto al più recente passato, e il disavanzo commerciale è 
ancora imponente data la necessità di importare alimenti, beni di consumo e 
materie prime per la produzione di energia. Le esportazioni non compensano le 
importazioni, limitate come sono a prodotti di base non energetici come pelletterie e 

tessuti per l'industria dell'abbigliamento. Il notevole deficit della bilancia dei pagamenti 

sembra essere strutturale ed è mitigato soltanto dalle rimesse degli emigrati albanesi 
(CIA Word Factbook 2017).  
Attualmente l'Albania è sottoposta ad un intensivo regime di ristrutturazione 
macroeconomica sotto la sorveglianza del Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Mondiale ed ha forti potenzialità di crescita: nonostante un forte 
rallentamento rispetto agli anni pre-crisi, quando il PIL cresceva mediamente 
del 6% all’anno, l’Albania continua a registrare tassi di crescita positivi 

(+2,2% nel 2014, +2,8% nel 2015 e +3,3% nel 2016, secondo i più recenti dati 
consolidati resi noti dall’Istituto Nazionale di Statistica albanese).  
Ciò nonostante, l’Albania è solo al 75° posto rispetto all’indice di sviluppo 
umano e la povertà è ancora molto diffusa: il 14.3% della popolazione vive al 
di sotto della soglia di povertà (CIA Factbook 2017), il tasso di 
disoccupazione, sebbene sia in calo, si attesta al 15.2% e la disoccupazione 

giovanile è al 28.1% (INSTAT). 
 
CONTESTO SOCIALE 

La transizione che l’Albania sta vivendo è molto difficile anche dal punto di vista 
culturale e sociale. Il crollo del regime ha significato il cadere di ogni forma di tutela e 
l’esplodere di contraddizioni sociali che rimangono ad oggi irrisolte. L’alto grado di 
corruzione, l’arretratezza economica, la forte emigrazione interna, la povertà diffusa, 

l‘istruzione mediocre, una cultura imperniata sul familismo che continua a nutrirsi degli 
stereotipi del patriarchismo e del machismo, una società civile poco coesa ed una 
profonda e radicata sfiducia nello Stato contribuiscono ad alimentare una significativa 
diseguaglianza fra categorie sociali e forti squilibri territoriali. L’Albania presenta molte 
differenziazioni interne: il Nord e il Sud del paese esprimono culture e modalità di 
risposta molto differenti ai problemi della transizione. Il Sud è più ricco, più aperto agli 
scambi culturali, più sviluppato economicamente, mentre il Nord è arretrato 

economicamente, isolato e più povero e ancora oggi vi sopravvive l’antica legge del 
Kanun (un codice consuetudinario che ha regolato la vita sociale di questa parte 
dell’Albania a partire dal 1500). Le città costiere, vittime dell’immigrazione senza 
controllo dalle aree più marginali e isolate del paese, sono più sviluppate e ricche, 
mentre le campagne, che producono solo per la sussistenza a causa della 
parcellizzazione delle terre e dell’assenza di investimenti e di politiche adeguate, si 

stanno lentamente svuotando. 
 
Dopo i consistenti flussi di emigrazione all’estero che si sono susseguiti negli anni 
Novanta, durante l’ultimo decennio l’Albania è stata interessata da una forte 
emigrazione interna. Oltre un milione di persone si sono trasferite dai villaggi 
isolati delle montagne - in cui spesso mancano le infrastrutture destinate ai 
principali servizi pubblici - nei sobborghi delle principali città del paese; 

attualmente il 59.3% della popolazione vive in aree urbane (CIA Factbook 2017). 
Questo flusso ha determinato una crescita urbana che è avvenuta in modo disordinato 
e al di fuori di ogni pianificazione razionale, contribuendo ad accentuare il degrado 
urbano, la carenza di servizi nei quartieri periferici sorti attorno alle città e le 
diseguaglianze fra la popolazione rurale e di nuova urbanizzazione e quella urbana. Le 
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grandi città del Paese solo in parte riescono a soddisfare le istanze socio-economiche 
generate dal processo di migrazione interna, perciò si sono create sacche di povertà 

estrema concentrate nelle periferie delle città. Attualmente, il 14.3% della popolazione 
vive al di sotto della soglia di povertà, il 2.2% della popolazione urbana ed il 2.3% della 
popolazione rurale vive in condizioni di povertà estrema. Il poverty gap è aumentato 
fino al 2.9% e la gravità della povertà è aumentata dallo 0.7% all’1%, indicando un 
aumento della diseguaglianza anche fra poveri.  

L’esponenziale crescita urbana e la povertà dilagante hanno posto il problema 
degli alloggi. In base alle statistiche fornite da 42 municipalità risulta che 
17.424 famiglie albanesi attualmente non hanno un alloggio. Si tratta di famiglie 
vulnerabili che non hanno beneficiato dei programmi di privatizzazione delle case 
espropriate durante il regime comunista e che versano in condizioni di povertà, 
principalmente a causa della disoccupazione. Le categorie vulnerabili esposte al rischio 

di essere senza fissa dimora sono diverse: famiglie destrutturate, famiglie 
monoparentali, famiglie con molti bambini, anziani, persone disabili, rom, persone che 
sono emigrate dalle zone montuose o rurali, orfani fuoriusciti dagli orfanotrofi compiuto 
il diciottesimo anno di età. Delle famiglie senza un alloggio soltanto 2.490 famiglie 
hanno beneficiato di programmi sociali che prevedono l’assegnazione di case 
popolari o di aiuti economici e si è creata dunque un “emergenza senza fissa dimora” 

che il governo albanese fa fatica a fronteggiare a causa della mancanza di risorse 

economiche e di una strategia razionale di lungo termine. 
Il 23% delle famiglie con minori a carico vive al di sotto della soglia di povertà 
ed il 10% di queste famiglie vive in condizioni di povertà estrema (Fonte: 
Unicef). In base ai dati INSTAT, il 17.4% dei minori del Paese vive al di sotto 
della soglia di povertà, di questi l’1.8% in condizioni di estrema povertà. La 
povertà delle famiglie ha delle significative ricadute sulla vita dei minori, spesso si 
traduce in un’alimentazione inadeguata, salute precaria e scarsi risultati scolastici, che 

a loro volta limitano le possibilità per questi bambini di uscire dalla propria condizione 
di povertà quando saranno adulti. L’accesso alle cure mediche è fortemente limitato a 
causa dell’inefficienza del sistema sanitario pubblico e delle difficoltà per le famiglie più 
povere di avere un’assicurazione sanitaria, molti servizi che dovrebbero essere gratuiti 
non lo sono e vi ha accesso solo chi è disposto ad effettuare dei pagamenti informali al 
personale sanitario. Questo fa si che il 36% delle donne ed il 22% degli uomini abbiano 

evitato nell’ultimo anno di rivolgersi a dei medici perché impossibilitati a pagare (Fonte: 
Unicef). Molti minori abbandonano la scuola perché i genitori non riescono a sostenere 
le spese per l’istruzione e sono costretti ad aiutare le famiglie nei lavori domestici o a 

lavorare. Nonostante l’obbligo scolastico sia fino ai 16 anni di età ed un nuovo 
emendamento al Codice del lavoro inserito nel 2016 impedisca ai minori di 16 anni di 
lavorare, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) e l’INSTAT stimano che circa 
il 7% dei minori del Paese stiano lavorando: 54.000 sarebbero impiegati nei lavori 

domestici, 43.000 nell’agricoltura e nella pesca, 4.400 nel settore dei servizi e 2.200 
negli hotel e nei ristoranti. Molte minori femmine, inoltre, sono costrette ad 
abbandonare la scuola per sposarsi. Secondo lo studio Early Marriages in Albania 
condotto dall’Osservatorio sui Minori nel 2015, il 3% circa dei minori fra i 15 e i 18 anni 
di età è sposato nonostante l’età minima per contrarre il matrimonio sia di 18 anni. Si 
tratta generalmente di matrimoni forzati e combinati che hanno l’obiettivo di 
alleggerire le economie famigliari dal mantenimento delle figlie femmine; inoltre alcune 

ONG presenti nel paese hanno denunciato il fatto che i matrimoni precoci e forzati 
vengano utilizzati dai trafficanti di esseri umani come forma di reclutamento di nuove 
vittime da destinare al mercato del sesso.  
 
Rispetto alla condizione della donna in Albania, il persistere di un retroterra 
culturale ancora fortemente maschilista in cui al centro della società è posta 

la famiglia patriarcale, fa si che la donna viva ancora in condizione di 
subalternità rispetto all’uomo: le ragazzine si vedono come future mogli e future 
madri, spesso appunto sono costrette a non proseguire gli studi per sposarsi 
precocemente, anche quando raggiungono elevati livelli di istruzione faticano a trovare 
un lavoro e se lo trovano hanno dei salari nettamente inferiori rispetto agli uomini. 
L’aspetto più inquietante, infine, è l’alta diffusione della violenza di genere, perpetrata 
nella maggior parte dei casi nello stesso ambiente domestico. 

Più del 50% delle donne albanesi lavora in agricoltura, di queste l’87% lavora in ambito 
domestico per la produzione di sussistenza e dunque non riceve alcun tipo di 
retribuzione e non beneficia delle misure di previdenza sociale. Nonostante la 
partecipazione delle donne nel mercato del lavoro sia aumentata dal 50% nel 2013 al 
58% nel 2016, il tasso di disoccupazione femminile si aggira attorno al valore del 19% 



 

(contro il 15% di quello maschile), dato che si ritiene essere sottostimato in quanto 
non tiene conto di due fattori: la condizione delle donne che vivono nelle aree rurali del 

paese, che nell'epoca comunista venivano impiegate nelle cooperative agricole statali e 
che ora sono dedite alla cura della casa senza essere iscritte nelle liste di collocamento, 
e dall'altro lato le donne che hanno rinunciato a cercare un'occupazione. Tra le donne 
disoccupate o iscritte nelle liste di collocamento, quelle con un basso livello di 
istruzione rappresentano la maggioranza, il 53% fra loro ha solo una licenza 

elementare. Pochissime sono le donne che dirigono o lavorano in un’impresa: soltanto 
il 28% delle imprese vedono coinvolte delle donne nei processi decisionali e 
manageriali e sono generalmente aziende di piccole dimensioni in settori marginali 
dell’economia. Lo stipendio medio delle donne è più basso rispetto a quello degli uomini 
mediamente del 18% nelle aree urbane e del 50% nelle are rurali (Fonte: UN Women). 
Ancora peggiore è la situazione riguardo la partecipazione e la rappresentanza delle 

donne in politica, nonostante la Legge sull’Uguaglianza di Genere adottata nel 2006 
stabilisca che il 30% delle posizioni politiche debba essere occupata da donne, 
attualmente soltanto il 18% dei seggi in Parlamento lo è.  
Infine, triste primato dell’Albania, più del 60% delle donne fra i 15 e i 49 anni 
di età hanno subito violenza in ambito domestico almeno una volta nella vita 
(Fonte: UN Women). Nello specifico, il 50.6% delle donne ha subito maltrattamenti 

emotivi, il 39.1% violenza psicologica, il 31.2% violenza fisica ed il 12.7% violenza 

sessuale; generalmente le donne subiscono più tipi di violenza simultaneamente 
(Fonte: Domestic Violence in Albania: 2013 National Population-based Survey). La 
possibilità che una donna sia vittima di violenza domestica varia in base ad alcuni 
fattori: le donne con un livello d’istruzione primaria, le donne rurali, le donne che non 
lavorano al di fuori dell’ambiente domestico hanno molte più probabilità di essere 
soggette ad episodi di violenza domestica da parte del loro marito o compagno, ma 
anche da parte di altri membri della famiglia. Inoltre, per le donne il cui marito o 

compagno abusa di alcool, la probabilità di subire violenza è circa tre volte più alta e la 
probabilità di subire violenza sessuale è ben sei volte più alta. Gli albanesi tendono a 
considerare la violenza domestica una questione privata e parte naturale della vita 
famigliare, le vittime perciò tendono a soffrire in silenzio all’interno delle mura 
domestiche pensando di dover sopportare; soltanto una piccola minoranza cerca aiuto 
ma il 91% fra queste si rivolge alla propria famiglia di origine (Fonte: Domestic 

Violence in Albania: 2013 National Population-based Survey).  Nell’ultimo decennio, il 
Governo albanese ha sostenuto uno sforzo notevole per cercare di fronteggiare il 
problema e ha adottato numerosi strumenti legislativi ad hoc: nel 1993 aveva già 

ratificato la Convention on the elimination of all forms of discrimination against Women 
(CEDAW), nel 2013 ha ratificato la European Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence, nel 2006 si è dotato della prima legge 
sulla violenza domestica in cui vengono definite le misure legali di prevenzione e 

riduzione del fenomeno e le misure di protezione per le vittime, e sempre nel 2006 si è 
dotato di una Strategia Nazionale per promuovere l’uguaglianza di genere e combattere 
la violenza domestica che viene aggiornata negli obiettivi e nelle pratiche ogni cinque 
anni. Nonostante le risorse umane e finanziarie si siano mostrate spesso insufficienti, 
gli strumenti adottati hanno avuto degli effetti positivi: all’interno della società è 
aumentata la consapevolezza della gravità del fenomeno che sempre più viene visto 
come una questione sociale inaccettabile. A testimonianza di ciò, la Polizia di Stato 

riferisce che i casi di violenza domestica che sono stati denunciati alle forze dell’ordine 
sono aumentati esponenzialmente, da 94 casi denunciati nel 2005 a 2.786 casi nel 
2016. Nel 2013 il 7.1% delle donne vittime di violenza domestica ha chiesto aiuto, fra 
queste è in aumento la percentuale di donne che si sono rivolte a persone esterne 
all’ambito famigliare, in particolare il 15.6% si è rivolto a personale medico, il 14.1% 
alla polizia, il 7.8% ad un avvocato, il 6.2% ad un giudice e l’1.1% ai servizi sociali. 

La violenza di genere consumata in ambito domestico oltre che sulle vittime 
dirette ha un impatto molto violento sui bambini. Innanzitutto i minori che vivono 
in contesti familiari violenti sono più vulnerabili al rischio di subire anch’essi violenza e, 
anche laddove non sono vittime dirette di comportamenti volenti ma soltanto  
testimoni, soffrono spesso di disturbi psicologici e comportamentali simili a quelli dei 
minori che vengono abusati, quali limiti nell’apprendimento, limitate capacità 
relazionali, depressione, ansia, atteggiamenti violenti e condotte devianti. Inoltre, è 

elevato il rischio che suddetti minori percepiscano la violenza come un comportamento 
normale e diventino la prossima generazione di vittime o responsabili di violenza 
domestica. 
La violenza sui minori è largamente accettata nella società albanese ed è 
percepita come uno strumento educativo sia da parte delle famiglie che dalla 



 

scuola, è perciò un fenomeno molto diffuso che a vario livello coinvolge circa il 
70% dei minori albanesi. Uno studio condotto dal Centro per i Diritti Umani dei 

Minori nel 2014 “Violence against Children in Albania in the framework of the Balkan 
Epidemiologic Study on Child Abuse and Neglect” (B.E.C.A.N) riporta che almeno una 
volta nella vita: il 69% dei minori ha subito violenza psicologica, il 59% violenza fisica, 
l’11% ha subito molestie sessuali, il 4.9% violenza sessuale ed il 26% ha avvertito una 
sensazione di abbandono e trascuratezza nell’ambito famigliare. Lo stesso studio 

riporta che: 
- l’incidenza del fenomeno è leggermente più alta per le femmine che per i maschi (il 
70% contro il 67%),  
- il 75% delle vittime di violenza sessuale sono di sesso femminile,  
- nel 70% dei casi la violenza è stata perpetrata da un membro della famiglia del 
minore, 

- nel 50% dei casi la madre del minore coinvolto è anch’essa vittima di violenza 
domestica, 
- nell’80% dei casi il minore proviene da una famiglia con un reddito molto basso. 
Purtroppo soltanto il 13% dei casi di violenza domestica contro i minori 
vengono denunciati alle autorità competenti, in primo luogo proprio perché la 
violenza è percepita come uno strumento educativo ed in secondo luogo perché i 

servizi di protezione del bambino sono attivi principalmente nei centri urbani mentre 

mancano totalmente nelle aree rurali del Paese. Questo si traduce nella quasi 
totale mancanza di assistenza per i minori coinvolti e in disturbi psicologici e 
comportamentali ai quali non viene data adeguata risposta: il 24% dei minori 
vittime di violenza domestica abbandonano la scuola, il 57% smette di frequentare la 
scuola con regolarità, il 31% scappa di casa, il 30% assume atteggiamenti violenti, il 
15% viene coinvolto in attività criminali ed il 7% mostra comportamenti sessuali 
inadeguati per la propria età.  

 
Dato il contesto di estrema povertà  materiale, culturale e relazionale appena 
descritto, molti adolescenti ed adulti in assenza di prospettive educazionali e 
occupazionali cadono nella rete della criminalità organizzata legata 
soprattutto al traffico della droga e sempre più frequentemente abusano di 
alcool e sostanze. L’Albania è considerata paese produttore di cannabis - la cui 

produzione è destinata al mercato interno e ai vicini paesi della Penisola Balcanica e 
dell’Unione Europea – ed essendo parte della rotta balcanica è uno dei principali paesi 
di transito del traffico di eroina che viene poi smerciata principalmente in Grecia e in 

Italia. Negli ultimi anni, inoltre, ha preso piede anche il traffico di cocaina, proveniente 
principalmente dall’America Latina e dagli Stati Uniti e destinata al mercato interno. La 
prima legge inerente alle sostanze stupefacenti e psicotrope è del 1994 e dichiara 
illegale la produzione, il traffico e lo spaccio di tali sostanze, è consentita invece la 

detenzione di piccolissime quantità di sostanze destinate all’uso personale. Per quanto 
riguarda i consumatori di droga, la prima indagine sull’utilizzo di sostanze è stata 
condotta dall’Istituto di Salute Pubblica nel 2014 ed evidenzia che: 
- la cannabis è la principale sostanza illecita abusata, una persona su 10 fra i 15 e i 65 

anni di età ha fatto uso di cannabis almeno una volta nella vita, seguono la cocaina e 
l’ecstasy; 

- l’uso di droghe è più comune fra i giovani di età compresa fra i 15 e i 34 anni, fra 

questi il 7.9% fa regolarmente uso di cannabis ed il 3.6% di cocaina; 
- tra le 5.000 e le 6.000 persone (0.3% della popolazione) fanno regolarmente 

uso di oppiacei per via endovenosa; 
- l’incidenza del fenomeno è dieci volte più alta fra le persone di sesso maschile 

rispetto a quelle di sesso femminile; 
- l’utilizzo di sostanze è più diffuso nelle aree urbane. 

Oltre che delle sostanze stupefacenti, in Albania si registra un ampio e diffuso consumo 
di alcool che a differenza delle droghe è legale e perciò reperibile ovunque, soprattutto 
nelle case rurali dove viene auto-prodotto. Generalmente l’uso di alcool comincia in 
giovane età, può facilmente trasformarsi in dipendenza ed essere causa di gravi 
malattie croniche. L’Istituto di Salute Pubblica riporta che l’incidenza di patologie 
attribuibili all’abuso di alcool è cresciuto di 2.5 volte negli ultimi due decenni, a 
testimonianza del fatto che il fenomeno sta avendo una sempre maggiore diffusione. 

Gli ultimi dati disponibili riportano che circa il 3% della popolazione beve alcool 
regolarmente ogni giorno e fra questi più del 90% sono uomini. In termini di 
trattamento delle persone affette da dipendenza da alcool o droga, la disponibilità di 
servizi dediti alla riabilitazione da dipendenze è molto limitata ed il 
trattamento consiste essenzialmente nella somministrazione di metadone 



 

mentre l’assistenza psicologica è prevista soltanto in rarissimi casi. Tali servizi, 
inoltre, sono quasi esclusivamente appannaggio delle organizzazioni non governative 

presenti sul territorio mentre esiste un solo centro pubblico di disintossicazione in tutto 
il Paese. 
 
L’Albania di oggi sta cercando un equilibrio tra slancio verso il futuro e legami ancora 
fortissimi con il passato recente ed in questo presenta significative differenziazioni 

territoriali. Ciò che colpisce è la grave arretratezza economica e culturale che 
caratterizza il Nord del Paese, zona prettamente montuosa in cui la popolazione 
vive principalmente dell’agricoltura di sussistenza e la modernità fatica ad arrivare a 
causa della conformazione geografica e della mancanza di infrastrutture.  Ad esempio, 
l’assenza di una seppur minima rete di trasporti pubblici, impedisce a molti ragazzi la 
frequenza delle scuole superiori ubicate a poche decine di chilometri fuori dalle vallate. 

Qui ancora oggi sopravvive il Kanun, un vero e proprio codice di 
comportamento consuetudinario, che permea le pratiche quotidiane delle 
comunità locali. La tradizione fa risalire l’origine del Kanun al 1444, anno in cui Lekë 
Dukagjini, condottiero albanese famoso per la sua tenace resistenza all’Impero 
Ottomano, ne avrebbe sistematizzato i contenuti. Per secoli ha rappresentato il punto 
di riferimento principale per la regolamentazione di tutti gli aspetti della vita sociale 

delle comunità locali. Il regime comunista di Enver Hohxa compì sforzi enormi per 

sopprimere il Kanun ma nonostante i risultati significativi non riuscì a sradicarlo 
completamente, tanto che, una volta caduto il regime comunista, in assenza di 
uno Stato forte capace di far rispettare le regole della convivenza democratica 
e del diritto, si è assistito alla riesumazione con alcuni riadattamenti di alcune 
norme del codice. Dapprima vigente soltanto nel Nord del Paese, attraverso le 
migrazioni interne il Kanun ha preso piede anche in altre aree dell’Albania e 
ad esso è attribuibile il fenomeno delle “vendette di sangue”. Le “vendette” 

sono l’eredità di antiche prescrizioni normative contenute nel Kanun in base alle quali 
quando viene commesso un omicidio o un atto particolarmente violento, i parenti della 
vittima devono ricostituire l’onore infranto ed “emettere vendetta”, uccidendo il 
colpevole o uno dei suoi parenti maschi adulti. Questa tradizione è ricomparsa dopo la 
fine del comunismo per la difficoltà delle giovani istituzioni albanesi di difendere la 
legalità in tutte le aree del Paese e costringe la famiglia a migrare allontanandosi dal 

villaggio d’origine per fuggire dal compirsi della vendetta emessa, e a vivere in 
condizioni di auto-reclusione per paura di essere oggetto di atti violenti. Le donne e i 
bambini dovrebbero essere escluse dal fenomeno della vendetta, ma secondo la prassi 

più recente purtroppo sempre più spesso questo vincolo viene rotto e quindi anche i 
componenti più vulnerabili delle famiglie sono costretti all’auto-reclusione. Quello che 
era un meccanismo sanzionatorio auto-regolato, che in passato sostituiva le autorità 
statali praticamente assenti nelle regioni più remote, è nella fase odierna una fonte di 

soprusi e di continue violazioni dei diritti umani fondamentali, e condanna gli adulti ad 
una vita improduttiva e i bambini ed i ragazzi all’isolamento e all’assenza di normali 
relazioni sociali. 
Ad oggi nella zona di Scutari ci sono centinaia di famiglie i cui membri maschili (e non 
solo) vivono come reclusi in casa per anni interi per sfuggire alla morte, mentre lo 
Stato sembra non riuscire o non volere intervenire in modo deciso su questa piaga 
sociale. 

 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente stabilmente in Albania 
dall’aprile 1999. 
Il primo intervento dell’Ente è stato di assistenza ai profughi kossovari che stavano 
scappando dalla guerra all’interno dei campi allestiti in Zadrima, la vallata situata tra le 

città di Scutari e Lehza, a Nord del Paese. Una volta terminata l’emergenza profughi, 
l’Associazione ha deciso di stabilizzare la propria presenza cercando di intervenire sui 
bisogni del territorio di cui gradualmente veniva a conoscenza. Nel 2000 viene aperta 
una prima casa famiglia presso Krajen, un villaggio nei dintorni di Scutari, l’anno 
successivo ne viene aperta una seconda nel villaggio di Tarabosh e nel 2008 una terza 
nel centro di Scutari. Le tre case famiglia sono multiutenza ed offrono accoglienza ai 
soggetti più vulnerabili della società albanese: donne vittime di violenza, donne rimaste 

sole con figli a carico, minori abbandonati o con famiglie destrutturate alle spalle e 
persone disabili.  
Oltre all’accoglienza in casa famiglia, la progressiva conoscenza del territorio e della 
popolazione locale ha spinto l’Associazione a sviluppare progetti volti al contrasto 
della povertà. Tali progetti si indirizzano alle famiglie in condizioni di disagio e sono di 



 

diversa natura: un programma di adozioni a distanza, il finanziamento degli scuolabus 
al fine di garantire il diritto all’istruzione per i minori delle famiglie più disagiate, diversi 

interventi di sostegno materiale ed un progetto di empowement femminile. 
L’intervento dell’Ente si è caratterizzato sin da subito per la stretta collaborazione con 
le istituzioni locali che ha permesso agli operatori dell’Associazione di conoscere 
gradualmente anche la città di Tirana. Nel 2006 si ha dunque l’apertura di una quarta 
struttura proprio a Tirana in risposta al crescente numero di persone che per i più 

svariati motivi avevano perso la casa e si trovavano a vivere in strada. Si tratta di una 
“Capanna di Betlemme”, ovvero una pronta accoglienza serale e notturna per uomini 
e donne senza fissa dimora, nella quale oltre ad un tetto ed un letto in cui dormire, 
viene offerto un pasto caldo, un servizio docce ed un servizio lavanderia e, aspetto 
ancor più importante, la possibilità di relazionarsi e dialogare con gli operatori. 
Inoltre, dopo aver constatato la sempre maggiore diffusione della tossicodipendenza e 

la quasi totale assenza di servizi rivolti alle persone tossicodipendenti, l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII ha deciso di creare una comunità terapeutica nella 
quale viene offerto un percorso di riabilitazione per le persone che soffrono di 
dipendenze. La comunità terapeutica è stata aperta nel 2010 nel villaggio di Nenshat, 
vicino Scutari, ed essendo unica nel suo genere ospita persone provenienti da tutto il 
Paese.  

Infine, la radicazione nel territorio ha permesso all’Ente di venire a conoscenza del 

fenomeno delle “vendette di sangue”. Dopo una prima fase di conoscenza e 
comprensione del fenomeno, attraverso la conoscenza di un riconciliatore tradizionale e 
numerosi viaggi sulle montagne a Nord del Paese, l’Ente ha effettuato una prima stima 
delle famiglie che vivono in auto-reclusione per ragioni legate alle “vendette di 
sangue”. Il primo intervento è stato principalmente di tipo assistenziale in favore di 
queste famiglie. Fra il 2007 ed il 2008 il progetto “Integration against discrimination”, 
finanziato dall’Unione Europea, ha permesso di garantire l’assistenza sanitaria delle 

persone coinvolte e di realizzare percorsi formativi per gli adulti e attività ludico-
ricreative per i minori. Nel 2010 poi si è stabilita a Scutari una presenza stabile 
dell’Operazione Colomba, Corpo Nonviolento di Pace dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII, con l’impegno specifico di promuovere percorsi di riconciliazione 
fra le famiglie in vendetta. L’intervento di Operazione Colomba in Albania si basa sulla 
condivisione diretta con le famiglie che si trovano in vendetta, sull’equi vicinanza alle 

famiglie che hanno emesso vendetta o che la subiscono e sull’adozione della 
nonviolenza come mezzo risolutivo dei conflitti. Infine, Operazione Colomba focalizza il 
proprio intervento sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni al fine 

di creare una coscienza nazionale rispetto alle gravi limitazioni dei diritti umani che il 
fenomeno delle vendette comporta e di supportare l’adozione di leggi ad hoc volte al 
suo superamento. 
La presenza quasi ventennale dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in 

Albania è ormai radicata, tanto che l’Ente ha ricevuto un riconoscimento ufficiale del 
proprio operato nel luglio 2014, quando alcuni operatori sono stati ricevuti dall’allora 
Presidente della Repubblica Nishani che si è pubblicamente complimentato per il lavoro 
svolto nel Paese.  
 
PARTNERS 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha instaurato una fitta rete di 

collaborazioni con diversi enti, sia pubblici che privati: 
- i Servizi Sociali Nazionali Albanesi, l’Ente proponente il progetto è impegnato 
ogniqualvolta entra in contatto durante lo svolgimento delle proprie attività(unità di 
strada, centro di ascolto) e in tutti i casi di accoglienza a mandare una segnalazione o 
una relazione o una richiesta di aiuto-collaborazione a seconda dei casi e delle 
necessità; 

- le Istituzioni Comunali ed in particolare i Servizi Sociali di Scutari che spesso 
segnalano all’Ente i casi di persone in situazione di rischio o di disagio e ne propongono 
l’accoglienza nelle case famiglia. 
 
Nell’ambito dell’accoglienza nelle case-famiglia di soggetti vulnerabili, l’Ente 
proponente il progetto collabora con: 
- i Salesiani, presenti a Scutari dal 1992, gestiscono un Centro Giovanile, al quale gli 

operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII indirizzano spesso i giovani 
che accolgono nelle proprie case famiglia, 
- l’Associazione Veronica Sacchi – Volontari col naso rosso, ente no profit italiano 
fondato nel 2001, propone attività di clown terapia in contesti svantaggiati. I volontari 
di questa associazione a partire dal 2003 si recano ogni anno in Albania per collaborare 



 

con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII alla realizzazione dei campi estivi di 
animazione per i minori delle famiglie povere sostenute dall’Ente; 

- il Patronato ACLI, presente a Scutari dal 2004, offre diversi servizi fra i quali corsi 
di formazione professionale rivolti principalmente alle donne. L’Ente spesso coinvolge le 
donne in accoglienza nelle proprie strutture in questi corsi; 
- la Caritas, presente in Albania dai primi anni Novanta, fornisce all’Ente beni di prima 
necessità, in particolare cibo e vestiario; 

- il Centro Donna “Passi Leggeri” (Hapa te lehte), nato nel 2001, è uno spazio 
pubblico e luogo di aggregazione in cui si offrono corsi di formazione, un servizio d 
ludoteca e asilo nido, attività di catering e artigianato, assistenza legale e psicologica 
alle donne vittime di violenza domestica e accoglie ogni anno nelle proprie case 
protette centinaia di donne con minori a carico. L’Ente proponente il progetto collabora 
con il Centro Donna nella gestione delle accoglienze di donne e minori, reciprocamente 

si segnalano casi di donne in situazione di bisogno a seconda delle proprie disponibilità; 
- il Progetto Shpresa, ONG italo-albanese presente a Scutari dal 1995, opera per 
favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità attraverso un centro di 
fisioterapia, un centro diurno e alcuni centri residenziali; l’Ente proponente il progetto 
coinvolge le persone disabili che accoglie nelle attività del centro diurno e indirizza 
coloro che ne hanno bisogno al centro di fisioterapia. 

- l’ADRF (Albanian Disability Rights Foundation), organizzazione no profit 

presente a Tirana dal 1994, interviene a tutela dei diritti delle persone disabili 
occupandosi del sostegno legale nei casi di richiesta di benefici pubblici, l’Ente 
proponente il progetto si rivolge all’ADRF per l’assistenza legale dei propri utenti 
disabili. 
 
Nel settore di intervento legato alle dipendenze e alla riabilitazione dal consumo di 
sostanze, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII collabora con: 

- l’Associazione Action Plus, presente a Tirana dal 1992, nasce con l’obiettivo di 
frenare la diffusione dell’HIV/AIDS attraverso l’educazione dei giovani e la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, attualmente si rivolge anche alle persone 
tossicodipendenti in quanto abilitata per la somministrazione di metadone. L’Ente 
proponente il progetto gestisce insieme ad Action Plus un centro di ascolto nella città di 
Tirana per le persone dipendenti dall’uso di sostanze; 

- l’Associazione Internazionale Volontari Laici (Lvia), associazione di solidarietà e 
cooperazione internazionale presente in Albania dal 1991, ha accumulato negli anni 
una buona esperienza nel settore della formazione professionale ed avviamento al 

lavoro dei giovani in Scutari ed in alcuni centri rurali (Bushat, Nenshat, Pistull), 
organizzando corsi per muratori, elettricisti, idraulici, falegnami, elettrauti e lavorazioni 
dell'alluminio. L’Ente proponente il progetto coinvolge in questi corsi i ragazzi che 
terminano il percorso di riabilitazione in comunità terapeutica. 

 
Nel settore d’intervento legato alle “vendette di sangue”, l’Operazione Colomba 
collabora con:  
- gli Ambasciatori di Pace (Ambassador e paques), un’associazione albanese 
attiva dal 1997 con sede in Zadrima ma con attività in tutto il Paese ed in particolare 
nel Nord, ha come mission principale quella di educare i giovani albanesi ai temi della 
pace, dei diritti umani, del rispetto dell’ambiente e della legalità. In particolare, gli 

Ambasciatori di Pace sono promotori della scolarizzazione dei minori sotto vendetta  e 
realizzano attività formative e ludiche con i giovani. La collaborazione con l’Ente 
proponente il progetto riguarda l’attività di sensibilizzazione delle autorità governative 
rispetto al fenomeno delle “vendette di sangue”; 
- l’associazione Dora e pajtimit, associazione italo-albanese operante dal 2007 con 
sede a Scutari, organizza corsi educativi, laboratori teatrali e seminari di studio per le 

persone che vivono sotto vendetta. L’Ente proponente il progetto collabora con questa 
associazione nell’organizzazione di laboratori educativi per le persone sotto vendetta 
con le quali entra in contatto; 
- l’associazione Gruaja tek Gruaja, associazione no profit nata nei primi anni Novanta 
nella città di Scutari, si occupa di violenza sulle donne, offrendo assistenza psicologica 
e legale alle vittime di violenza, una pronta accoglienza ed un centro 
d’ascolto/consultorio per minori e uomini violenti. Inoltre, promuove attività di 

sensibilizzazione sulla violenza di genere, seminari e formazioni sulla gestione di 
comportamenti violenti, seminari e formazioni sulla prevenzione della violenza di 
genere. L’Ente proponente il progetto collabora con questa associazione coinvolgendo 
nei corsi e seminari le perone sotto vendetta; 
- l’Avvocato del Popolo, è emanazione del Parlamento nazionale ed è il 



 

corrispondente locale della figura del Mediatore europeo nell'ambito delle istituzioni 
dell'Unione Europea. Si tratta di una figura assimilabile all'Ombudsman dei paesi 

nordeuropei, una sorta di Difensore civico, che si inserisce nei rapporti cittadino-Stato 
per dare input alle istituzioni che non rispondono velocemente alle richieste della 
cittadinanza. Non ha potere vincolante, ma solo di raccomandazione e parere 
autorevole nell'emanazione dei suoi rapporti o opinioni. In generale ha mandato di 
occuparsi dei diritti umani, ma con competenza specifica sul fenomeno della vendetta 

di sangue, dei diritti della comunità LGBT, dei diritti dei minori, e attualmente anche 
della riforma della giustizia. Più o meno con cadenza annuale, pubblica i suoi report, 
che trattano in generale dei diritti umani. L’attuale rappresentante è una donna, Erinda 
Ballanca, ha partecipato attivamente ad alcune delle manifestazioni mensili organizzate 
da Operazione Colomba; invita Operazione Colomba alle presentazioni dei suoi report, 
con facoltà di intervenire a supporto dei suoi dati; ha accolto i dati e un report prodotti 

dall’Ente direttamente presso la sua sede a Tirana; infine, gli operatori indirizzano 
presso l’istituzione alcune delle famiglie coinvolte nel fenomeno delle “vendette di 
sangue” che richiedevano il suo intervento per ottenere giustizia o accesso ad alcuni 
diritti che non vedevano soddisfazione; 
- l’associazione APIBIMI, nata a Trento nel 1988 apolitica e senza scopo di lucro, 
gestisce un programma di adozioni a distanza, sostiene finanziariamente progetti di 

assistenza all’infanzia, sensibilizza la comunità locale su tematiche riguardanti i paesi in 

via di sviluppo e realizza percorsi formativi nelle scuole. Gli operatori dell’Ente 
collaborano con questa associazione per realizzare incontri di sensibilizzazione sul 
fenomeno delle “vendette di sangue” nelle scuole medie e superiori. Nel corso del 2016 
sono stati realizzati ben 30 incontri di sensibilizzazione in altrettante classi nella città di 
Trento. 
Infine, l’Operazione Colomba è promotrice di “Aleanca per Jeten”, un coordinamento 
informale di associazioni della società civile albanese che combattono il fenomeno delle 

vendette. L’attività del coordinamento riguarda principalmente la sensibilizzazione sul 
tema delle vendette di sangue, demandando alle singole associazioni l’attività di 
supporto diretto alle famiglie. L’attività di sensibilizzazione si svolge attraverso una 
manifestazione a cadenza mensile nel centro di Scutari e manifestazioni maggiori in 
alcune date simbolo. 
 

 

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: 
    

Gli ambiti di intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Albania sono 
molteplici e diverse sono le aree territoriali interessate: 

- l’attività di accoglienza di persone vulnerabili ed i progetti legati alla lotta alla povertà 
si realizzano principalmente nella città di Scutari e nei villaggi circostanti, 
- gli interventi sul disagio adulto – senza fissa dimora e dipendenze –si realizzano nella 
città di Tirana e nel villaggio di Nenshat nei pressi di Scutari, 
- gli interventi volti al superamento del fenomeno delle “vendette di sangue” e alla 
riconciliazione fra le famiglie in vendetta si realizzano nella prefettura di Scutari e in 

generale nel Nord dell’Albania (Alpi Albanesi, Tropoja, Dukagjin etc..). 
La prefettura di Scutari è situata a Nord dell’Albania e conta quasi 250.000 abitanti. 
Tutta la regione è perlopiù montuosa, le montagne sono più alte ed accidentate della 
maggior parte dell'altopiano, i fiumi hanno valli profonde con pareti scoscese e terreni 
coltivabili in fondovalle. Generalmente non navigabili, i fiumi ostacolano piuttosto che 
favorire gli spostamenti all'interno della regione alpina. Le strade sono poche e scarse e 

a causa della mancanza di vie di comunicazione interne e di contatti con l'esterno, in 

questa zona per secoli la popolazione si è organizzata secondo modalità tribali. Solo 
dopo la Seconda guerra mondiale si è cercato seriamente di integrare le popolazioni 
della regione nella vita nazionale albanese, ma con scarsi risultati a causa delle 
diversità culturali e della generalizzata diffidenza che i cittadini del centro e del sud 
dell’Albania nutrono verso “la popolazione delle montagne”. La zona delle pianure 
alluvionali riceve precipitazioni stagionali, è drenata piuttosto male ed è 
alternativamente arida o allagata. Gran parte del terreno della pianura è di bassa 

qualità, è spesso inospitale quanto le montagne e non fornisce un sollievo dal difficile 
territorio dell'interno. La meccanizzazione dell’agricoltura è resa complessa dalle 
suddette condizioni territoriali e la regione è scarsamente industrializzata, motivo per 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale


 

cui la disoccupazione è molto diffusa ed è considerata una vera e propria piaga sociale. 
Secondo i dati dell’INSTAT riferiti al primo trimestre del 2017, il tasso di disoccupazione 

nella provincia di Scutari è di circa il 20%. In base alle stime dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in rete con altre associazioni che lavorano nel territorio, 
si ritiene che il 10% della popolazione della regione viva in condizioni di povertà 
estrema e oltre un terzo in condizioni di media povertà. 
La città di Scutari (in albanese Shkodra o Shkoder) ha 135.612 abitanti (Istituto 

nazionale di Statistica), è capoluogo del distretto omonimo e si trova sulle sponde del 
lago omonimo vicino ai fiumi Drin e Buna. Nonostante sia considerata la “culla della 
cultura albanese” e la capitale morale dell’Albania, la città ha attraversato lunghi anni 
di abbandono, cui si è posto un argine con gli interventi urbanistici realizzati negli 
ultimi anni. L’economia della città è legata a piccole attività commerciali e all’economia 
informale. Scutari negli ultimi anni è stata la destinazione di una forte ondata di 

emigrazione proveniente dalle montagne circostanti. La popolazione emigrata proviene 
da villaggi in cui la disoccupazione è molto alta, i lavori sono stagionali (raccolta d’erbe 
officinali, taglio della legna, raccolta di frutti di bosco e funghi), le infrastrutture sono 
quasi inesistenti e la qualità dei servizi offerti davvero bassa. La maggior parte degli 
immigrati nella città di Scutari vive nelle periferie della città, in zone ancora sprovviste 
dei servizi di base, in abitazioni fatiscenti e condizioni degradanti. La popolazione di 

nuova urbanizzazione è spesso soggetta a forti discriminazioni da parte dei cittadini 

originari della città e incontra numerose difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro per 
diversi motivi: la scarsità di opportunità lavorative, la mancanza di formazione 
specifica, il sentimento di diffidenza generalizzato nei loro confronti.  
La città di Tirana è la capitale della Repubblica d’Albania e capoluogo del distretto 
omonimo. In virtù del suo status di capitale, amministrativamente è un distretto 
speciale albanese. Situata al centro dell’Albania, Tirana si estende su di una valle 
circondata da alte montagne e diversi laghi. Con 610.070 abitanti(Istituto nazionale di 

Statistica) e 1,238 km2 di superficie è la città più grande del Paese e uno dei comuni 
più estesi d’Europa. La città è sede di istituzioni pubbliche e dell'università ed è il 
centro della vita amministrativa, politica, economica, culturale e religiosa del paese. 
Tuttavia, ha conosciuto un progressivo degrado del tessuto urbano a causa della 
mancata manutenzione degli edifici e un decadimento complessivo della qualità della 
vita a fronte di un improvviso e pesante aumento del carico demografico causato dai 

consistenti flussi migratori di persone provenienti dalle campagne e dalle montagne. 
Un’espansione urbana disordinata, con frequenti casi di abusivismo, che ha dato luogo 
alla nascita di vere e proprie baraccopoli nelle periferie della città. In queste aree di 

nuova urbanizzazione sono quasi del tutto assenti le infrastrutture, quali strade, reti 
fognarie, servizi idrici ed elettrici e i servizi primari, quali scuole e ospedali. Pur vivendo 
una lenta crescita industriale la città non ha un’offerta occupazionale in grado di 
soddisfare la crescente domanda di posti di lavoro, ciò, sommandosi alla crisi 

economica globale, ha provocato un progressivo aumento della disoccupazione. In base 
ai dati INSTAT, si apprende che circa 22.000 persone residenti nella città siano 
disoccupate, dato sottostimato in quanto non tiene conto degli inoccupati. La 
disoccupazione colpisce in maniera significativa soprattutto i giovani che rischiano di 
diventare facili prede della criminalità organizzata, di cadere vittime della 
tossicodipendenza e di finire a vivere in strada. 
 

1. NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO SOCIALE 

La città di Scutari, come le altre grandi città dell’Albania, è stata interessata negli ultimi 
anni dall’arrivo di una consistente ondata di emigrati interni provenienti dai villaggi 
rurali e dalle montagne circostanti. In base ai dati elaborati dall’Istituto Nazionale di 
Statistica, emerge che nel 2016 il tasso di emigrazione interna verso la città di Scutari 

è stato del 40%, un flusso considerevole che ha causato non poche problematiche, in 

quanto la città non è pronta ad accoglierlo. La carenza di alloggi ha costretto la 
popolazione immigrata a stanziarsi nelle aree periferiche della città in abitazioni di 
fortuna costruite senza una pianificazione razionale e con metodologie e materiali di 
costruzione di bassissima qualità, questo ha provocato la nascita di una cinta periferica 
ai margini della città che è alla stregua di una baraccopoli, in cui mancano totalmente 
le infrastrutture, i servizi di base, le scuole e gli ospedali. È così che le persone 
emigrate in città dalle zone rurali della regione in cerca di fortuna e di condizioni di vita 

migliori si trovano di fatto a vivere in condizioni ancora peggiori, in quanto prive di 
un’occupazione, prive di qualsiasi mezzo per sopravvivere e soprattutto prive dei 
legami sociali e delle reti familiari su cui potevano contare nei villaggi di provenienza. 
Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, il 20.4% delle famiglie di Scutari 



 

vive al di sotto della soglia di povertà ed il 2.7% vive in condizioni di povertà 
estrema, questi dati risalgono al 2012 e la Commissione Europea ritiene che 

attualmente siano più alti, considerando che il salario minimo, il salario medio, le 
pensioni e i benefici sociali non hanno subito alcun incremento dal 2013 ad oggi e nello 
stesso tempo sono aumentati i prezzi dei beni di consumo, è aumentata la 
disoccupazione e le rimesse degli emigrati all’estero si sono ridotte. Il tasso di 
disoccupazione nella città è pari al 13% e raggiunge il 22% fra i giovani dai 

15 ai 24 anni di età, soltanto il 3,5% delle persone disoccupate iscritte nelle 
liste di collocamento riceve i sussidi di disoccupazione da parte dello Stato e 
soltanto il 2% delle famiglie in situazione di grave privazione materiale 
beneficia dei sussidi statali. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII stima che 
l’incidenza della povertà e della disoccupazione sia più alta fra la popolazione di nuova 
urbanizzazione, che oltre a vivere in condizioni degradanti subisce una forte 

discriminazione da parte della popolazione urbana soprattutto nel mercato del lavoro. 

All’interno di questa situazione generale, le categorie più vulnerabili sono le donne e i 
bambini.  
Nella città di Scutari, i minori fino ai 14 anni di età costituiscono il 18,3% della 
popolazione, il 22% di loro vive al di sotto della soglia di povertà ed il 2.1% in 

condizioni di povertà estrema. Lo stato di povertà implica per i minori una serie di 
limitazioni di alcuni fra i diritti umani fondamentali: 
- il diritto alla salute e ad una esistenza dignitosa, sancito dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani all’articolo 25 (“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di 
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con 
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e 

ai servizi sociali necessari”), in quanto le condizioni di privazione materiale delle 
famiglie di provenienza riduce le possibilità per i minori di avere un’alimentazione sana 
ed adeguata, di vivere in un’abitazione dignitosa e di accedere alle cure sanitarie, 
poiché nonostante il servizio sanitario in Albania sia pubblico, di fatto l’accesso alle 
visite mediche nella maggior parte dei casi è possibile solo previo pagamento di somme 
di denaro; 
- il diritto all’istruzione, sancito nell’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani (“Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita 
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione 
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere 
messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a 

tutti sulla base del merito”), in quanto molti genitori in situazione di grave privazione 
materiale impossibilitati a sostenere le spese necessarie all’istruzione dei propri figli, li 
inducono ad abbandonare la scuola per sostenere l’economia familiare occupandosi di 

lavori domestici o addirittura lavorando al di fuori dell’ambiente domestico già in tenera 
età. Ad esemplificazione di ciò, basti pensare che il tasso di alfabetizzazione nella 
provincia di Scutari è del 97%, ben due punti percentuali al di sotto della media 
nazionale. 
Per quanto riguarda le donne, il tasso di disoccupazione femminile riferito alla 
città di Scutari è del 46% ed il gender gap rispetto al salario medio si aggira 

attorno al 20%: questo si traduce in una condizione di forte vulnerabilità e 
dipendenza nei confronti dei membri maschili della famiglia, in primis dei mariti. 
La condizione di dipendenza e di subalternità nei confronti degli uomini viene 
perpetrata e rafforzata attraverso la violenza, la più oltraggiosa manifestazione della 
diseguaglianza di genere. La violenza di genere nella maggior parte dei casi viene 
perpetrata in ambito domestico dai mariti e dai partner che scelgono la violenza per 
punire comportamenti percepiti come irrispettosi del ruolo maschile nella società 

albanese. Il rischio è ancora più alto fra la popolazione di nuova urbanizzazione che è 
mediamente meno istruita e più ancorata a retaggi culturali legati al maschilismo e al 

patriarchismo, oltre che solo parzialmente raggiunta dalle campagne di 
sensibilizzazione sul tema. Inoltre, secondo l’indagine Domestic Violence in Albania: 
2013 National Population-based Survey il rischio di essere vittime di episodi di 
violenza domestica aumenta di circa il 30% per le donne che vivono in 
contesti familiari poveri. Secondo i dati forniti dalla Polizia di Stato, il 4.5% dei 

casi di violenza domestica sulle donne denunciati alle autorità nel 2016 nel 
Paese provengono dalla città di Scutari, nella provincia di Scutari 11,4 donne 
ogni 10.000 abitanti hanno denunciato episodi di violenza domestica nel 2016. 
Tuttavia, si ritiene che l’incidenza del fenomeno in città sia in linea con i dati 
nazionali, ovvero che circa il 60% delle donne abbiano subito almeno una 
volta nella vita violenza in ambito domestico e che siano ancora una stretta 



 

minoranza quelle che decidono di denunciare. Le donne che denunciano quello 
che nella società albanese purtroppo è ritenuto ancora essere una questione privata, 

infatti, oltre a subire le diseguaglianze di genere, sono fortemente stigmatizzate dalla 
società e subiscono una forte discriminazione sia sul piano delle relazioni sociali che nel 
mercato del lavoro, situazione che rende quasi impossibile il sostentamento proprio e di 
eventuali figli a carico. Quello che urge sottolineare, infine, è il fatto che una donna 
abusata in ambito famigliare non rappresenta soltanto un caso di sofferenza 

individuale, ma piuttosto un’intera famiglia caratterizzata da comportamenti violenti e 
dalla loro minaccia, con significative ripercussioni negative sui minori. 
 
L’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nella città di 
Scutari è volto a contrastare la povertà e le sue conseguenze negative 
soprattutto su donne e minori.  

All’interno del 20% delle famiglie di Scutari che vivono al di sotto della soglia di 
povertà, l’Ente ha individuato 179 famiglie con minori a carico immigrate nella città di 
Scutari dai villaggi e dalle montagne circostanti, che vivono nelle periferie della città e 
versano in gravi condizioni di povertà, privazione ed esclusione sociale. Attraverso il 
progetto “Incontriamo la povertà porta a porta”, l’Ente garantisce sostegno 
materiale e sociale a queste famiglie e l’accesso alla sanità e all’istruzione per i circa 

200 minori appartenenti alle famiglie destinatarie. Nei primi 10 mesi del 2017 il 

progetto ha garantito: 
- il sostegno materiale a circa 80 famiglie in situazione di povertà e grave 

privazione materiale, attraverso aiuti regolari costituiti da generi alimentari, 

vestiario e prodotti per l’igiene personale che vengono distribuiti alle famiglie 

una volta a settimana e aiuti singoli mirati a bisogni specifici come l’assistenza 

nell’accesso alle cure mediche o nel disbrigo di pratiche burocratiche; 

- l’adozione a distanza di 89 minori appartenenti alle famiglie che soffrono di 

una grave privazione materiale nelle periferie di Scutari. Le somme di denaro 

ricevute dall’Associazione vengono gestite direttamente dagli operatori che si 

occupano di garantire ai minori destinatari un’alimentazione sana ed adeguata, 

un abbigliamento adeguato, l’assistenza sanitaria e la frequenza scolastica 

attraverso l’acquisto di libri e materiale scolastico di vario genere; 

- il finanziamento di due scuolabus che garantiscono l’accompagnamento 

quotidiano a scuola per 45 minori che vivono nei villaggi circostanti la città 

di Scutari e non hanno altre possibilità di raggiungere le scuole che 

frequentano; 

- un doposcuola realizzato in una zona periferica della città di Scutari. In questi 

mesi all’incirca 25 bambini di varie età hanno usufruito regolarmente delle 

attività di sostegno scolastico, il doposcuola è aperto da lunedì al venerdì per 

circa tre ore al giorno. Considerata l’alta richiesta presente sul territorio di 

questo tipo di servizi, l’Ente ha deciso di realizzare due altri doposcuola in due 

diverse zone della periferia di Scutari al fine di rendere fruibili le attività di 

sostegno scolastico per altri circa 45 minori; 

- il proseguimento del progetto “Colori e Stoffe” che coinvolge circa 10 

donne appartenenti alle famiglie più povere identificate nella periferia di 

Scutari, il progetto mira ad offrire alle donne coinvolte un’attività occupazionale 

che appartiene alla tradizione della valle della Zadrima, ovvero la realizzazione 

di piccoli manufatti (borse, sciarpe, astucci, tovaglie, ecc…) tessuti con il telaio 

a mano tradizionale e con le stoffe tipiche del territorio. Le donne destinatarie 

lavorano all’interno delle proprie abitazioni, vengono fornite dall’Ente del telaio, 

delle stoffe e di tutto il materiale necessario e poi ricevono il ricavato delle 

vendite degli oggetti che hanno realizzato; 

- la realizzazione di un campo estivo della durata di due settimane presso 

Scutari, durante il quale circa 130 minori delle periferie di Scutari sono stati 

coinvolti in momenti aggregativi e di socializzazione, attività ludiche ed 

educazionali. 

Grazie al monitoraggio continuo effettuato nell’ambito del progetto “Incontriamo la 

povertà porta a porta”, alle relazioni con il tessuto sociale e alla collaborazione 
consolidata con i Servizi Sociali, l’Ente ha ricevuto circa 15 richieste di aiuto da parte o 



 

a favore di donne con minori a carico. Si tratta di donne vittime di violenza domestica, 
donne divorziate o separate dai compagni violenti e dunque stigmatizzate ed escluse 

dalla società, con gravi difficoltà nel trovare un’occupazione e provvedere 
adeguatamente al mantenimento proprio e dei figli.  L’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII ha deciso di avviare un nuovo progetto da implementare tra fine 2017 e 
2018 proprio in favore di queste donne e dei loro bambini, prevedendo la realizzazione 
delle seguenti attività: 

- l’accoglienza residenziale in casa famiglia in cui verranno garantiti un 

ambiente sano, protetto, sicuro e familiare grazie alla presenza di due operatori 

h24, l’assistenza materiale attraverso la fornitura di cibo, vestiario e prodotti 

per l’igiene personale, l’assistenza sanitaria, ovvero il supporto nell’accesso 

alle cure mediche, e l’assistenza legale, ovvero il supporto nel disbrigo di 

pratiche burocratiche,  

- per le donne un percorso di empowerment e graduale 

accompagnamento all’autonomia - il percorso di empowerment sarà 

personalizzato in base alla situazione di partenza di ogni donna coinvolta, 

quindi in base alle sue capacità e competenze, alle sue predisposizioni e i suoi 

desideri e consiste nell’inserimento in attività occupazionali o corsi di 

formazione professionale attraverso i quali acquisire competenze e capacità 

manuali, relazionali, organizzative e gestionali spendibili nella ricerca di 

un’occupazione. L’Ente sosterrà le donne anche in un percorso di reinserimento 

sociale fino a quando queste saranno autonome e indipendenti dal punto di 

vista personale ed economico e pronte ad uscire dal progetto; 

- il supporto alla genitorialità, attraverso dei percorsi psicologici che si 

prefiggono di supportare le madri nel loro ruolo, di promuovere la 

consapevolezza dell’importanza di tale compito e di accrescere e rafforzare le 

competenze educative delle stesse; 

- il sostegno scolastico ai minori destinatari, attraverso l’acquisto di libri e 

materiale scolastico, l’accompagnamento a scuola e l’attività di doposcuola nel 

pomeriggio; 

- l’assistenza psicologica di tutti gli utenti in base al loro vissuto e ai loro 

bisogni, con un focus su coloro che sono stati vittime di volenza domestica. 

Il progetto sarà avviato coinvolgendo almeno 10 donne ed i rispettivi figli e la durata di 

ogni percorso di raggiungimento dell’autonomia è prevista essere fra i 6 e i 12 mesi. Al 
termine del percorso, l’Ente continuerà a monitorare ogni donna o minore che ha 

terminato il progetto.  

BISOGNO SPECIFICO 1: 

Circa il 20% delle famiglie di Scutari vive al di sotto della soglia di povertà, 
condizione che impone gravi limitazioni al diritto alla salute e al diritto 
all’istruzione dei minori e aumenta di circa il 30% il rischio per le donne di 
essere vittime di violenza domestica. Emerge il bisogno di garantire quantomeno 
l’accesso alla sanità e all’istruzione dei minori coinvolti attraverso il sostegno alle 

famiglie e la necessità di programmi di assistenza ed empowerment per le 
donne vittime di violenza domestica. 

 
DESTINATARI 

- Le 80 famiglie in condizione di povertà e grave privazione destinatarie del 

sostegno materiale nell’ambito del progetto “Incontriamo la povertà porta a 

porta” 

- Gli 89 minori appartenenti ad altrettante 89 famiglie in situazione di povertà ed 

esclusione sociale inseriti nel programma delle adozioni a distanza 

- I 45 minori che vivono nei villaggi vicino Scutari che beneficiano degli 

scuolabus finanziati dall’Ente 

- I 25 minori appartenenti a famiglie in condizione di povertà ed esclusione 

sociale che beneficiano del doposcuola implementato dall’Ente e i 45 minori che 

beneficeranno dei due nuovi doposcuola che l’Ente realizzerà nel 2018 

- Le 10 donne appartenenti ad altrettante 10 famiglie in condizione di povertà ed 

esclusione sociale inserite nel progetto “Colori e stoffe” 



 

- I 130 minori che partecipano al campo estivo realizzato dall’Ente 

- Le 10 donne vittime di violenza domestica che verranno inserite nel progetto di 

assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità che verrà implementato 

dall’Ente nel 2019 

- I minori figli delle 10 donne destinatarie del progetto di assistenza, 

empowerment e sostegno alla genitorialità. 

 

BENEFICIARI 

- Le famiglie dei minori destinatari del progetto “Incontriamo la povertà porta a 

porta” che oltre al sostegno economico, beneficeranno di un supporto al loro 

ruolo di genitori e alle loro competenze educative, 

- Le famiglie delle donne che verranno accolte nel progetto di empowerment 

femminile e di sostegno alla genitorialità, in quanto saranno sollevate rispetto 

alla necessità di sostentamento delle proprie figlie e nipoti e potranno dedicarsi 

alla cura della relazione con loro, supportando e beneficiando allo stesso tempo 

del loro reinserimento sociale e del loro raggiungimento dell’autonomia, 

- La società civile, che beneficerà della riduzione della povertà sul territorio e 

soprattutto dell’istruzione garantita ai minori futuri cittadini, 

- La società civile, in quanto sensibilizzata rispetto al ruolo della donna nella 

società albanese, alla violenza e/o discriminazione di genere e alla violenza 

domestica, 

- Le donne che vivono a Scutari, che grazie alla disponibilità di un progetto 

dedicato alle vittime di violenza domestica potranno essere sollecitate a 

rifiutare o denunciare situazioni di violenza, 

- Le istituzioni pubbliche ed in particolare i Servizi Sociali di Scutari, che 

potranno usufruire dell’Ente come un interlocutore serio con cui lavorare in rete 

e come risorsa ulteriore per rispondere ai bisogni del territorio. 

 

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Rispetto al presente ambito d’intervento, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
ha individuato la seguente domanda di servizi analoghi: 

- la necessità da parte dello Stato albanese di attuare una strategia di lungo 

periodo che miri all’integrazione della popolazione emigrata dai piccoli villaggi 

rurali e dalle montagne nelle periferie delle grandi città, anche attraverso un 

piano di ricostruzione edilizia che assicuri la presenza di infrastrutture e servizi 

sufficienti ed adeguati nei quartieri appena sorti a causa del consistente flusso 

di emigrazione interna, 

- la necessità di un piano di aiuti statali in favore delle famiglie che vivono in 

condizioni di povertà, grave privazione materiale ed esclusione sociale, gli aiuti 

dovrebbero destinati prevalentemente alle famiglie con minori a carico in modo 

da garantire a quest’ultimi una nutrizione adeguata, un buono stato di salute e 

soprattutto l’accesso all’istruzione che costituisce la principale via d’uscita per 

rompere il circolo vizioso della povertà, 

- la necessità di sensibilizzare la società civile albanese rispetto all’importanza 

fondamentale dell’istruzione nel percorso di crescita individuale e comunitaria 

di ogni persona, di modo che le famiglie siano maggiormente stimolate a 

garantire la frequenza scolastica ai propri figli, 

- la necessità di formare e sensibilizzare la società albanese rispetto al ruolo 

della donna e alla parità di diritti fra generi, di modo che le donne non vengano 

stigmatizzate a causa delle proprie scelte personali e non siano discriminate nel 

mercato del lavoro, 

- la necessità di formare e sensibilizzare la società albanese rispetto 

all’inaccettabilità della violenza di genere e della violenza domestica in 

generale, creando campagne di informazione sui danni fisici, emotivi e anche 

sociali che le vittime di violenza subiscono, siano esse donne o minori, 

- la necessità di ampliare l’offerta di centri d’ascolto  destinate alle donne vittime 

di violenza ma non solo, che vi si possono rivolgere per un semplice confronto, 



 

per la richiesta di informazioni o per l’assistenza medica o legale, 

- la necessità di centri di aggregazione per minori , nei quali possano 

sperimentare forme di condivisione e di aggregazione sane e nonviolente, 

- la necessità di garantire adeguati standard di assistenza psicologica per le 

vittime di violenza e, dunque, la necessità di formare psicologi specializzati in 

questo settore. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Rispetto al bisogno individuato nel territorio, si registrano la totale assenza da parte 
dello Stato albanese di programmi volti ad affrontare le problematiche legate al forte 
flusso di emigrazione interna che si registra nel Paese. Innanzitutto mancano politiche 
volte allo sviluppo delle aree rurali che potrebbero ridurre l’emigrazione verso le città 
del Paese e secondariamente mancano politiche volte allo sviluppo delle aree 

periferiche che sono nate attorno a Scutari e alle altre grandi città, inoltre, mancano 
politiche volte a stimolare l’economia, che fatica ancora a decollare nonostante i tassi 
di crescita positivi, e conseguentemente l’offerta di lavoro. Infine, le politiche di 
supporto alle famiglie in condizioni di povertà e disagio sociale sono limitate da una 
forte carenza di risorse finanziarie, per cui solo una minima percentuale delle persone 

bisognose ricevono sussidi statali. 
Per quanto riguarda l’offerta di servizi analoghi da parte di enti profit o no profit privati 

si riscontra la quasi totale assenza di interventi mirati alla rimozione delle cause 
mentre alcuni enti si occupano principalmente di fornire servizi di prima assistenza, fra 
questi: 

- la Comunità di Sant’Egidio, presente in Albania dal 1991 in diverse aree del 

Paese, presso la città di Scutari si occupa della distribuzione di alimenti a 

persone bisognose e ha un progetto di adozioni a distanza, 

- la Congregazione di Don Orione, presente in Albania dai primi anni 2000, 

gestisce a Scutari un centro di formazione all’interno del quale propone corsi di 

formazione professionale, 

- la ONG albanese Shis ha gestito un progetto di potenziamento delle scuole 

primarie di Scutari al fine di migliorare l’accesso all’educazione per i bambini di 

8 scuole della città di Scutari, 

- la ONG IPSIA, presente in Albania dal 2013 conduce un progetto volto allo 

sviluppo delle imprese sociali incrementando la sensibilità pubblica sul tema e 

favorendo l’aggregazione, lo sviluppo e la capacità occupazionale delle imprese 

sociali, 

- i Salesiani presenti a Scutari dal 1992 gestiscono un Centro di Aggregazione 

Giovanile,  

- la ONG Lvia, presente in Albania dal 1993, negli ultimi anni ha focalizzato il 

suo intervento sullo sviluppo delle aree rurali circostanti la città di Scutari, nello 

specifico realizza corsi di formazione professionale e avviamento al lavoro sia 

per uomini che per donne, 

- il Centro Donna “Passi Leggeri” (Hapa te lehte), nato nel 2001, è uno 

spazio pubblico e luogo di aggregazione in cui si offrono corsi di formazione, un 

servizio d ludoteca e asilo nido, attività di catering e artigianato, assistenza 

legale e psicologica alle donne vittime di violenza domestica e accoglie ogni 

anno nelle proprie case protette centinaia di donne con minori a carico.  

 
INDICATORI 

- N. famiglie beneficiarie del sostegno materiale offerto dall’Ente  

- N. minori inseriti nel programma delle adozioni a distanza 

- N. minori che beneficiano dei 2 scuolabus finanziati dall’Ente 

- N. doposcuola implementati dall’Ente 

- N. minori che beneficiano dei doposcuola finanziati dall’Ente 

- N. donne inserite nel progetto “Colori e stoffe” 

- N. richieste di aiuto da donne con minori a carico vittime di violenza domestica 

 
 



 

2. DISAGIO ADULTO 

Uno dei settori d’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Albania 
è il disagio adulto. La definizione di disagio adulto è complessa in quanto le 
manifestazioni  e le cause sono molteplici e spesso si intrecciano fra loro: la perdita del 
lavoro ed i conseguenti problemi economici, la rottura di relazioni familiari, la 
dipendenza da alcool o droga o l’uscita da percorsi di riabilitazione da dipendenze, 
comportamenti criminali, patologie psichiatriche o disturbi mentali. Tali fattori 

provocano negli individui una forma di disorientamento generalizzato rispetto alle 
comunità di appartenenza ed un evidente stato di emarginazione ed esclusione sociale.  
L’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si rivolge in particolar 
modo a due categorie di persone: i senza fissa dimora e le persone che soffrono di 
dipendenza da alcool o droghe.  
Rispetto ai senza fissa dimora, non esistono dati ufficiali su quante persone vivano 

effettivamente in strada nel Paese. Molte di queste persone non sono registrate 
all’anagrafe, non prendono parte alle indagini sociali e la loro partecipazione alla vita 
sociale, incluso l’accesso alle cure sanitarie e all’istruzione, è molto bassa, tutte 
condizioni che li rendono difficilmente identificabili. I dati disponibili riguardano 
piuttosto la carenza di alloggi, in base ai quali emerge un aumento delle persone che 

non hanno una casa a seguito della crisi economica globale che ha causato una 
significativa riduzione delle rimesse degli emigrati all’estero e soprattutto della forte 

ondata di emigrati che si è riversata nelle città dalle campagne e dalle montagne. 
Secondo il report “Social House Strategy 2016-2015” redatto dal Governo albanese in 
collaborazione con l’UNDP, 35.011 persone in Albania hanno difficoltà a trovare o 
mantenere una soluzione abitativa e hanno perciò richiesto i benefici previsti dallo stato 
albanese, fra queste 10.528 persone, un terzo, sono nella città di Tirana. Soltanto il 
14% dei richiedenti hanno beneficiato delle forme di aiuto previste dallo stato a causa 
della sostanziale mancanza di risorse economiche destinate e dell’assenza di una 

strategia razionale e coordinata mirata a sopperire la scarsità di soluzioni abitative. La 
mancanza di un alloggio è indubbiamente una delle cause dell’essere senza fissa 
dimora, tuttavia, i fattori che conducono le persone a vivere in strada sono molteplici: 
una grave situazione di privazione materiale, la perdita del posto di lavoro, gravi 
traumi familiari quali lutti o separazioni, un passato di criminalità e/o di detenzione, 
turbe psichiche e dipendenza da alcool o droga.  

La conseguenze dell’essere senza fissa dimora sono molto pesanti per gli individui, 
soprattutto sul piano della salute. L’incidenza di malattie psichiatriche è generalmente 

tre volte superiore nei senzatetto rispetto al resto della popolazione, inoltre, la vita in 
strada debilita significativamente il fisico, aumentando la probabilità di sviluppare 
problemi respiratori o dermatologici, infezioni e disturbi all’apparato muscolo-
scheletrico, malattie che diventano spesso croniche dato lo scarso accesso alla sanità 
pubblica. La presenza dei senza fissa dimora ha anche un impatto molto forte sulla 

società: le comunità in cui vivono li rifiutano a causa del senso di insicurezza e pericolo 
che la loro presenza  trasmette, della paura di atti di microcriminalità che i senzatetto 
potrebbero compiere e lamentano una mancanza di decoro urbano dovuta alla loro 
scarsa igiene personale e noncuranza dell’ambiente circostante. L’assenza di dati 
rispetto a quante persone senza fissa dimora siano presenti nel Paese è uno 
dei fattori che dimostra la mancanza di consapevolezza da parte delle 
Istituzioni rispetto alla gravità del fenomeno e alle limitazioni dei diritti umani 

che esso comporta e la totale assenza di una strategia in favore di queste 
persone.  
Come già sottolineato, una delle cause e contemporaneamente delle conseguenze del 
vivere in strada è l’essere dipendente dall’abuso di sostanze, alcool e droghe. Sulla 
base della propria decennale esperienza, l’Ente stima che circa il 60% delle 

persone senza fissa dimora presenti a Tirana abbiano problemi di dipendenza, 

nello specifico circa il 35% sia dipendente dall’uso di alcool ed il 25% dall’uso 
di droghe. 
Il problema della tossicodipendenza in Albania è emerso dopo la caduta del regime 
comunista, momento in cui la produzione ed il traffico di stupefacenti sono diventati 
l’attività privilegiata delle grandi organizzazioni criminali, grazie alla favorevole 
posizione geografica del Paese e all’apertura delle frontiere. In base al rapporto “Drug 
situation: New development, trends and in-depht information on selected issues” 

redatto in collaborazione con lo European  Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction, tra le 40.000 e le 60.000 persone in Albania sono consumatori di droga, fra 
le 5.000 e le 6.000 persone consumano regolarmente oppiacei per via endovenosa, il 
92% dei consumatori provengono da aree urbane e nello specifico il 48% da Tirana. 



 

Tra le cause dell’abuso di sostanze si delineano principalmente due fattori: la 
mancanza di lavoro e uno scarso livello di istruzione, il 73.6% dei consumatori abituali 

di sostanze risultano essere disoccupati ed il 57% non ha conseguito un grado di 
istruzione superiore a quella primaria. Il consumo di sostanze inizia già in tenera età, 
dallo studio “Youth Risky Behavior Survey” condotto dall’Istituto di Salute Pubblica su 
3.878 ragazzi tra i 15 e i 18 anni di età emerge che il 18.8% fra questi hanno già 
consumato sostanze almeno una volta nella vita. In particolare: il 7.5% ha fatto uso di 

cannabis, il 4.5% di ecstasy, il 3.2% di cocaina, l’1.9% di eroina e l’1.7% di oppiacei 
per via endovenosa. Ciò che colpisce è che le medesime percentuali riferite alla 
città di Tirana sono significativamente più alte, rispettivamente il 10.4%, il 6.6%, 
il 4.6%, il 3.5% e il 2.7%. 
Il problema della tossicodipendenza è una questione relativamente nuova per il Paese 
ed il confronto con i dati passasti mostra che è in crescita, ovvero che sempre più 

persone cadono vittime della dipendenza dall’abuso di sostanze. Tuttavia, soltanto 
recentemente il Paese si è dotato di una strategia nazionale di lotta e prevenzione 
dell’abuso di sostanze e molto scarsi sono i servizi dediti alla riabilitazione delle 
persone tossicodipendenti, basti pensare che in tutto il territorio nazionale esiste un 
solo centro pubblico dedito alla disintossicazione e riabilitazione.  
 

 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII negli anni ha individuato il bisogno di 
dare una risposta alle tante persone senzatetto che popolano le strade di Tirana e nel 
2006 ha deciso di aprire la “Capanna di Betlemme”, una struttura di pronta accoglienza 
per senza fissa dimora, che offre accoglienza a breve, medio o lungo periodo a seconda 
delle necessità. L’Ente ha altresì cercato di effettuare una stima delle persone 
senza fissa dimora presenti a Tirana e attualmente stima che il dato sia di 
circa 200 persone.  

Nel corso del 2017, l’intervento dell’Ente si è strutturato attraverso le seguenti attività: 
- l’accoglienza residenziale presso la Capanna di Betlemme di: 

• un ragazzo di 30 anni psichiatrico grave, un uomo di 60 anni con un passato di 

criminalità e attualmente invalido per la perdita di una gamba e un uomo di 45 

anni che soffre di disturbi mentali. Queste tre persone hanno un passato di vita 

in strada e sono accolte in maniera permanente, per loro gli operatori dell’Ente 

hanno elaborato un progetto personalizzato di sostegno e accompagnamento; 

• circa 20 persone senza fissa dimora durante l’emergenza freddo (all’incirca da 

novembre 2016 a fine marzo 2017): si tratta di un’accoglienza residenziale che 

oltre all’assistenza materiale, legale e sanitaria prevede l’inserimento in un 

programma educativo finalizzato all’accompagnamento all’autonomia che 

prevede corsi di formazione professionale e supporto nella ricerca di un posto 

di lavoro; 

• circa 5 persone senza fissa dimora in condizioni di particolare bisogno, si tratta 

di un’accoglienza a tempo (30 giorni) atta a sopperire a situazioni di 

emergenza quali ad esempio patologie gravi che richiedono assistenza sanitaria 

a domicilio; 

- il servizio mensa domenicale, del quale usufruiscono circa 40 persone senza fissa 
dimora - il servizio mensa viene attivato soltanto di domenica in quanto durante la 

settimana è in funzione il servizio mensa predisposto dal Comune di Tirana e funge da 
osservatorio sulle condizioni di vita dei beneficiari; 
- il servizio doccia e il servizio lavanderia un giorno a settimana - la struttura 
dell’Ente apre le sue porte alle persone senza fissa dimora che desiderano fare una 
doccia calda, in questo frangente per chi lo desidera si raccolgono i vestiti sporchi che 

verranno lavati e riconsegnati la settimana successiva, nell’ultimo anno circa 30 
persone senza fissa dimora hanno usufruito di questi due servizi; 

- il centro di ascolto, aperto all’interno della Capanna due volte a settimana in 
occasione del servizio mensa e del servizio doccia - gli operatori dell’Ente effettuano 
colloqui con le persone in situazione di disagio che vi si rivolgono al fine di monitorare 
le situazioni di particolare bisogno, ascoltare le richieste e soprattutto curare la 
dimensione relazionale; 
- l’unità di strada una sera a settimana - gli operatori dell’Ente escono una sera a 

settimana per le strade di Tirana, dove incontrano mediamente 20 persone senza fissa 
dimora, con l’obiettivo di instaurare con loro una relazione di fiducia ed individuare 
particolari situazioni che necessitano di interventi urgenti; 



 

- assistenza sanitaria e legale (richiesta di documenti, attribuzione della pensione, 
assegnazione di case popolari o di sussidi statali) per le persone senza fissa dimora il 

cui bisogno emerge durante gli incontri effettuati grazie alle precedenti attività.  
 
Come già evidenziato, grazie alla sua esperienza con i senza fissa dimora, l’Ente è 
entrato in contatto con il mondo della tossicodipendenza e ha appurato la sostanziale 
mancanza di servizi dedicati. Nel territorio sono presenti altre associazioni ed 

organizzazioni non governative che si occupano di tossicodipendenza ma queste 
offrono prevalentemente un sostegno farmacologico a base di metadone, nessuna offre 
un percorso di riabilitazione di tipo residenziale in cui sia prevista anche l’assistenza 
psicologica degli utenti. Per questi motivi, nel 2012 si è deciso di dare vita ad una 
Comunità Terapeutica (situata nel villaggio di Nenshat, a circa un’ora dalla 
città di Scutari) nella quale offrire un percorso di riabilitazione e 

reinserimento nella società destinato a persone vittime di dipendenza da 
alcool e droghe. Suddetta struttura è unica nel suo genere in Albania e si propone di 
accogliere persone provenienti da tutto il Paese, tuttavia la maggioranza degli utenti 
proviene da Tirana e per circa il 90% da un passato di vita in strada.. La Comunità 
Terapeutica, accoglie attualmente 7 persone, dai 18 ai 50 anni di età, tutti 
uomini, e un ragazzino di 13 anni rifiutato dalla famiglia in quanto 

tossicodipendente.  

La modalità di intervento è di tipo residenziale ed il programma di riabilitazione è 
composto da tre fasi, che non hanno una durata standard in quanto dipendente da 
fattori individuali e di evoluzione del processo personale di ogni utente. Durante la 
prima fase del programma, è prevista la somministrazione del metadone per facilitare 
la disintossicazione fisica e l’inizio della rielaborazione del vissuto personale e delle 
motivazioni che hanno generato la scelta di intraprendere un percorso terapeutico; la 
seconda fase è la tappa di approfondimento e di rielaborazione del percorso riabilitativo 

mentre la terza fase consiste nell’accompagnamento all’autonomia e nel progressivo 
reinserimento in società. Purtroppo il 70% degli utenti abbandonano il percorso dopo 
due/tre mesi che hanno terminato il trattamento farmacologico, illudendosi di essersi 
ormai disintossicati. Secondo le stime dell’Ente il 90% di loro ricade nell’abuso di 
sostanze e nella dipendenza. La sostanza che risulta maggiormente trattata è l’eroina 
(circa il 60%), la seconda droga trattata è la cocaina (circa il 20%), mentre il restante 

20% abusava di alcool. Il 70% delle persone accolte dichiara di esser caduto nella 
dipendenza da sostanze attraverso il consumo di marjuana e alcool, che si è poi 
trasformato in molti casi nell’uso di cocaina o di oppiacei. 

A sostegno del percorso riabilitativo e di reinserimento sociale degli 8 utenti accolti, 
durante il 2016/17 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha realizzato le 
seguenti attività: 
-  Psicoterapia individuale e di gruppo 

-  Un laboratorio di lavorazione del legno, due pomeriggi a settimana 
-  Attività ergo-terapiche, di coltivazione di ortaggi presso un terreno adiacente la 
comunità terapeutica, cinque pomeriggi a settimana 
- Attività di supporto scolastico due ore al giorno in favore del minore accolto, per un 
totale di 10 ore settimanali 
- Incontri con le famiglie degli utenti qualora possibile una volta al mese. 
Inoltre, l’Ente, in collaborazione con l’associazione Action Plus, gestisce un centro di 

ascolto presso i locali della suddetta associazione situati a Tirana due mattine a 
settimana. Nel corso del 2017 gli operatori dell’Ente hanno incontrato circa 40 persone 
vittime di dipendenza da alcool o droga, le quali sono state ascoltate nei loro bisogni e 
qualora possibile indirizzate ad un percorso di riabilitazione. 
 

BISOGNO SPECIFICO 2: 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII stima che nella città di Tirana 
siano presenti all’incirca 200 persone senza fissa dimora, delle quali circa il 60% 
è dipendente dall’abuso di sostanze, alcool e droga. Necessitano di sostegno 
materiale, assistenza legale e sanitaria e di programmi di riabilitazione dalla 

dipendenza da sostanze. 

 
DESTINATARI 
 

- 20 persone senza fissa dimora che sono state accolte durante l’emergenza 

freddo e le 10 persone in più che verranno accolte il prossimo anno, per le 

quali gli operatori hanno elaborato un progetto educativo di accompagnamento 



 

all’autonomia 

- 60 persone senza fissa dimora che usufruiscono del servizio mensa, delle quali 

40 ne usufruiscono attualmente e 20 ne usufruiranno 

- 50 persone senza fissa dimora che usufruiscono dei servizi doccia e lavanderia, 

delle quali 30 ne usufruiscono attualmente e 20 ne usufruiranno 

- 40 persone senza fissa dimora che vengono incontrate settimanalmente 

dall’unità di strada, delle quali 20 hanno già contatti con l’Ente e 20 verranno 

raggiunte il prossimo anno 

- 12 persone tossicodipendenti accolte nella Comunità Terapeutica dell’Ente, 

delle quali 8 accolte attualmente e 4 che verranno accolte 

 
BENEFICIARI 
 

- Le famiglie delle 12 persone accolte nella comunità terapeutica che 

beneficeranno in termini di sostegno psicosociale ed emotivo del percorso di 

riabilitazione compiuto dai propri familiari e della possibilità di un loro positivo 

reinserimento sociale 

- La società civile albanese che vedrà ridotto il tasso di violenza presente nelle 

strade, il numero di persone senza fissa dimora e di persone tossicodipendenti 

- Le istituzioni pubbliche albanesi che potranno usufruire di un interlocutore con 

cui lavorare in rete e una risorsa ulteriore nel rispondere ai bisogni dei cittadini 

 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
La maggior parte delle associazioni e dei programmi governativi che affrontano il 
problema della vita in strada e della tossicodipendenza, agiscono attraverso modalità 
assistenzialiste rispondendo ai bisogni primari, ma con scarsa attenzione alla possibile 

riabilitazione dei soggetti coinvolti e al loro eventuale e delicato reinserimento nella 
società.  Si individua, perciò, la seguente domanda dei servizi analoghi: 

- Necessità di assistenza di base per il sostentamento quotidiano delle persone 

che vivono in strada, senza la sicurezza di un pasto quotidiano, di cure basiche, 

ed estremamente esposti al rischio di dipendenza dal consumo di alcool, 

traffico e consumo di droghe, in assenza di relazioni familiari, in condizioni di 

abbandono, emarginazione, analfabetismo e povertà; 

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

abbandono: a forte emarginazione proveniente sia dalla volontà della persona 

che dalla società, l’abbandono al consumo di alcool e droghe, aumenta nelle 

persone senza fissa dimora la propensione al lasciarsi andare, al 

deresponsabilizzarsi rispetto la cura di sé ed al disinteresse emotivo e 

relazionale, che porta la persona ad isolarsi e restare vittima di abitudini 

negative e non salutari; 

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

di sostanze stupefacenti e di alcool: nonostante la problematica sia molto 

evidente, vi è la necessità di una testimonianza diretta e concreta con cui 

soprattutto i giovani possano venire in contatto; 

- Necessità di un accompagnamento strutturato, professionale e duraturo di 

reinserimento nella società di persone che intraprendono percorsi di 

riabilitazione 

- Necessità di opportunità occupazionali per le persone in condizione di disagio, 

offrire loro un posto di lavoro significa primariamente renderli autonomi dal 

punto di vista economico ma soprattutto costituisce un primo importante passo 

verso la loro graduale reintegrazione nelle comunità di appartenenza; 

- Necessità di opportunità formative, spesso il disagio è correlato a bassi livelli di 

istruzione, offrire corsi professionalizzanti o la possibilità di tirocini formativi è 

propedeutico al reinserimento nel mondo del lavoro ed arricchente rispetto al 

background culturale di questi individui; 

- Necessità di spazi di socializzazione, dove entrare in relazione con il resto della 

popolazione: si intendono occasioni ludiche, attività ricreative, partecipazione 

allo sport o ad associazioni culturali; 



 

- Necessità di percorsi terapeutici per le persone affette da dipendenza da droga 

o alcool che prevedano la riabilitazione e l’assistenza psicologica degli utenti; 

- Necessità di sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani, rispetto agli 

effetti causato dall’abuso di sostanze; in particolare nelle scuole potrebbero 

essere realizzati programmi di prevenzione per i giovani e corsi di formazione 

per i docenti. 

 
OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
 
Rispetto al bisogno individuato nel territorio, si registra la totale assenza di servizi 
riguardanti l’assistenza legale e sanitaria delle persone senza fissa dimora e di servizi 
volti alla loro riabilitazione sociale e reintegrazione nel territorio. Gli unici servizi 
presenti riguardano la prima assistenza di tipo materiale, quindi la messa a 

disposizione da parte del Comune di Tirana di una mensa pubblica aperta all’ora di 
pranzo dal lunedì al sabato che distribuisce all’incirca 100 pasti giornalieri e di due 
dormitori pubblici per un totale di circa 40 posti letto, una disponibilità di molto 
inferiore rispetto alla presenza stimata di circa 200 persone senza fissa dimora nella 
città. 

Per quanto riguarda, invece, l’offerta di servizi dedicati alle persone con problemi legati 
al consumo di alcool e di sostanze stupefacenti, a livello pubblico è presente una sola 

struttura dedicata all’interno dell’ospedale universitario di Tirana. Si tratta di un 
servizio nato nel 1994 quando emerse la diffusione dell’abuso di sostanze stupefacenti 
fra la popolazione di Tirana Inizialmente l’intervento era basato sulla distribuzione di 
trattamenti farmacologici a coloro che si rivolgevano al Centro e nonostante gli scarsi 
risultati raggiunti in termini di disintossicazione degli utenti, il servizio è rimasto tale 
fino al 2012, quando l’Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo della Droga e la 

Prevenzione del Crimine (UNODC) ha finanziato la ristrutturazione del Centro. 
Attualmente i servizi offerti dal Centro di Disintossicazione consistono nel trattamento 
ospedaliero degli utenti per un totale di 20 posti letto, il trattamento farmacologico 
attraverso uno sportello pubblico per chi vi si rivolge, il counseling e alcune limitate 
attività di orientamento alla fine del trattamento farmacologico e di prevenzione delle 
ricadute.  
Ci sono poi due organizzazioni non governative che in varia misura offrono servizi 

rivolti alle persone tossicodipendenti: 
- La Comunità Emmanuel, è un’associazione di diritto pontificio fondata nel 1976 

e presente in Albania dal 1998, dove si occupa principalmente di educazione e 

riabilitazione dalle dipendenze. A partire dal 2000, l’associazione gestisce una 

sorta di comunità terapeutica nella quale accoglie all’incirca 20 persone 

dipendenti dall’uso di alcool e/o droga ed offre un percorso terapeutico della 

durata di 6 mesi che prevede oltre ai trattamenti farmacologici dei percorsi di 

terapia individuale e di gruppo; 

- L’ONG albanese Action Plus, fondata nel 1992 con lo scopo di ridurre la 

diffusione del virus HIV/AIDS attraverso delle campagne di sensibilizzazione 

della popolazione e l’educazione dei giovani. Attualmente l’organizzazione 

gestisce dei centri di ascolto e di consulenza per persone tossicodipendenti 

nelle città di Tirana, Durazzo, Valona, Elbasan e Scutari attraverso i quali 

dispensa terapie farmacologiche a base di metadone per un massimo di un 

anno per ciascun utente. 

 
INDICATORI 

 
- N. persone senza fissa dimora che vengono accolte durante l’emergenza freddo 

e per le quali l’Ente elabora un programma educativo 

- N. persone senza fissa dimora che usufruiscono del servizio mensa 

- N. persone senza fissa dimora che usufruiscono dei servizi doccia e lavanderia 

- N. persone senza fissa dimora che vengono settimanalmente incontrate 

dall’unità di strada 

- N. persone accolte nella Comunità Terapeutica 

 

 



 

3. VENDETTE DI SANGUE 
Nel Nord dell’Albania oggigiorno si assiste alla sopravvivenza in forma degenerata della 

tradizione legata al Kanun, un antico codice medievale di origine cristiana che regolava 
la vita sociale e culturale della popolazione albanese delle montagne del Nord 
sottoposta al dominio ottomano. La tradizione del Kanun costituiva una forma di 
controllo sociale e legale in assenza di altri sistemi normativi ed è costituita da norme 
di diritto civile e penale che regolamentavano diversi aspetti della vita quotidiana 

albanese: la famiglia, il matrimonio, i diritti della Chiesa, la proprietà privata, i prestiti 
e le donazioni, il lavoro, il giuramento, il risarcimento dei danni, i delitti infamanti, i 
privilegi, il codice giudiziario degli anziani, l’onore, la vendetta di sangue. Le origini 
del fenomeno delle Vendette di Sangue (Gjakmarrja) sono da ricercare quindi 
all’interno del Kanun, che è stato raccolto e fissato in forma scritta soltanto alla fine 
dell‘800 dal padre francescano Stefano Costantino Gjecov, il quale ne codificò una delle 

sue versioni, quella del condottiero albanese Lek Dukagjini risalente al XV secolo. 
ll Kanun può essere definito come la Grundnorm o tavola dei valori del popolo 
albanese sviluppatasi in un momento storico caratterizzato dall’assenza di istituzioni o 
organismi idonei a prevedere ed ad imporre regole, norme o precetti capaci di 
mantenere l’ordine e di far sì che, all’interno della comunità, i consociati potessero 
vivere e porre in essere le proprie attività nel rispetto e nell’osservanza delle regole e 

dei precetti medesimi imposti dallo Stato-autorità. L’assenza, quindi, di una entità 

superiore (quale può essere un apparato burocratico dello Stato) ha portato gli albanesi 
a creare delle regole di natura consuetudinaria le quali operano, così come intese e 
percepite dalla medesima comunità, alla stregua di norme giuridiche. L’operatività 
delle norme del Kanun trova la sua ratio nella definizione di regole che 
disciplinano le varie tipologie di rapporti che possono instaurarsi tra i 
consociati di una determinata comunità radicata all’interno di un dato 
territorio, garantendo in questo modo la coesione sociale nei periodi in cui 

manca un potere pubblico sufficientemente forte da farsi garante della 
convivenza civile sul territorio. . Non si parla di un singolo corpus contenente i vari 
precetti ma di vari corpora distinti a seconda dell’ambito territoriale in cui operano le 
singole fattispecie, perciò le regole imposte e rispettate nelle varie aree territoriali sono 
abbastanza eterogenee.   
La raccolta più importante delle norme consuetudinarie è rappresentata dal 

Kanun di Lek Dukagjini operante nella seconda metà del secolo XV. Il principe 
Dukagjini ha proceduto ad una raccolta delle varie regole e dei vari precetti tramandati 
oralmente nel corso dei secoli al fine di procedere ad una sistemazione ed 

omogeneizzazione delle stesse con ineludibile vantaggio per la comunità albanese. Il 
testo del Dukagjini, a detta degli studiosi, rappresenta l’anima delle regole 
disciplinanti la vita civile di alcune comunità per aver lambito le varie aree del 
sapere giuridico. Nonostante sia stato istituito per rispondere alle esigenze del 

contesto del XV secolo, e nonostante per secoli non abbia avuto una forma scritta, il 
Kanun è talmente radicato nella società albanese da essere tuttora tramandato (Fonte: 
“La vendetta di sangue nel codice del Kanun e sua estensibilità ai paesi arbereshe 
dell’Italia Meridionale”, Sposato Roberto). 
Durante il periodo comunista, il regime aveva bandito con il pugno di ferro i riferimenti 
al Codice ma la caduta del regime negli anni ‘90 e i relativi disordini ne hanno 
determinato il ritorno in auge, in maniera particolare nel Nord del Paese dove il Kanun 

era nato ed era più radicato e dove bande armate battevano il territorio. I frequenti 
conflitti che ne scaturivano non trovavano risposta nel sistema giudiziario, di fatto 
assente, e spingevano a fare riferimento alle parti del Kanun legate alla “vendetta di 
sangue”, snaturandone il senso originario.  
Nella tradizione del Kanun e nella cultura albanese, l’onore è stato considerato il fattore 
costitutivo della relazione tra singoli e comunità d’appartenenza, perciò mantenere 

integro il proprio onore diventava una prescrizione individuale e collettiva assoluta. Il 
Kanun stabiliva quali fossero le azioni che avrebbero potuto disonorare 
l’individuo e le azioni che avrebbero potuto ristabilire la sua onorabilità, la 
vendetta di sangue o il perdono. L’onore offeso era quindi ritenuto un fatto così 
grave da poter essere “punito” attraverso l’omicidio, tuttavia l’assassinio stesso veniva 
poi considerato un ulteriore atto terribile di disonore perciò il sangue versato doveva a 
sua volta essere vendicato o perdonato. Il Kanun regolava accuratamente le fasi e i 

rituali della vendetta di sangue specificando che chi avesse rivolto la violenza contro le 
donne, i bambini e la proprietà privata avrebbe contravvenuto alla legge. 
Dopo la caduta della dittatura, queste disposizioni della tradizione del Kanun 
sono state distorte in modo sempre più negativo, la vendetta ha iniziato ad 
essere considerata più onorevole del perdono nonostante il Codice 



 

tradizionale prevedesse entrambe le opzioni, considerandole di pari valore. Da 
tale degenerazione sembra essersi prodotta nella società una vera e propria mentalità 

che approva e giustifica l’uso di una giustizia privata diffusasi parallelamente a quella 
statale.  
Gli approfondimenti sul fenomeno realizzati all’interno del progetto sperimentale 
DCNAN del 2011-2012, “Caschi Bianchi Oltre le Vendette”, confermano una mutazione 
sostanziale di questo fenomeno rispetto alla tradizione consolidata, rendendo sempre 

più complesso ricondurre a catalogazioni univoche i meccanismi che lo regolano. Per 
provare a descrivere il meccanismo che da origine alla spirale di vendetta di sangue 
possiamo dire che un conflitto interpersonale esploso generalmente tra uomini per le 
più svariate motivazioni (es. confini di proprietà, incidenti d’auto, un insulto percepito, 
un conflitto sull’accesso all’elettricità, all’acqua o combustibile, una mancanza di 
rispetto nei confronti di una donna appartenente alla famiglia, l’accusa di mentire, 

ecc…) può esasperarsi fino al punto di spingere le parti coinvolte a ricorrere 
all’omicidio. Infatti quando un uomo subisce disonore o si sente disonorato dal 
comportamento che un altro ha tenuto nei suoi confronti, ne può derivare una 
conseguente azione di hakmarrje (letteralmente “presa della vendetta”), il 
primo atto di vendetta compiuto come reazione al torto subito.  
A questo punto, il codice tradizionale prescrive che l’omicidio possa essere 

perdonato e la vicenda chiusa con una riconciliazione (pajtimi) oppure che 

vada vendicato con altro sangue (gjakmarrje), che la famiglia della vittima 
sente come “sangue dovuto” dalla famiglia dell’assassino. Attualmente, fra le 
due opzioni il compimento della vendetta è considerato una sorta di obbligo morale e la 
sua non realizzazione è motivo di disonore e disapprovazione di fronte alla collettività. 
In questo senso la pressione sociale è molto forte e spesso chi vi è sottoposto non è in 
grado di sottrarvisi. Nel momento in cui al primo atto di vendetta ne segue un 
altro, si crea una sorta di botta e risposta tra le due parti ed insorgono cicli di 

vendette che uccidono poco alla volta i membri delle famiglie in conflitto 
mettendo a rischio la vita di tutti coloro che sono imparentati con colui che ha 
offeso l’onore della controparte. Questo articolato fenomeno esprime per certi versi 
delle istanze di giustizia, tuttavia si tratta di una giustizia privata che non deve essere 
assolutamente legittimata né giustificata, soprattutto in presenza di uno Stato 
democratico. 

Sintetizzando, si può affermare che gli omicidi inclusi sotto la categoria “compiuti per 
vendetta” possono essere commessi per hakmarrje, ovvero per la volontà da parte 
dell’assassino di vendicarsi di uno sgarbo o di una grave offesa ricevuta o per 

gjakmarrje (letteralmente “presa del sangue”), ovvero la vendetta scaturita da un 
precedente omicidio compiuto per motivi legati alla difesa del proprio onore. L’offesa 
dell’onore diventa motivo per uccidere quando viene minata nel profondo l’immagine 
sociale e la credibilità della persona. Casi di questo tipo riguardano il tradimento 

coniugale, l’essere umiliati con parole o gesti in pubblico, l’offesa all'integrità morale 
della donna soprattutto se vi è un legame di parentela tra la parte lesa e il vendicatore. 
Nel Nord Albania i conflitti sulla proprietà o sull’uso di alcuni beni comuni, inoltre, sono 
molto frequenti. Le cause risalgono al fatto che i confini delle proprietà terriere sono 
considerati per consuetudine inamovibili e immutabili ma nel periodo della dittatura 
comunista tali confini sono stati modificati procedendo ad una ridistribuzione delle 
terre. Caduto il regime, molte persone hanno rivendicato i confini precedenti 

scatenando lotte feroci e diatribe tra i vecchi e i nuovi proprietari. Se nessuna delle 
famiglie coinvolte decide di perdonare l’altra e di riconciliarsi, la catena di omicidi 
potrebbe non avere mai fine perché alla risposta ad un omicidio con un altro omicidio 
seguirà un ulteriore assassinio e così all’infinito. 
La gjakmarrja legittimerebbe, quindi, un parente della vittima ad uccidere l’autore del 
crimine, o in alternativa, ed è ciò che contraddistingue tale consuetudine, un parente 

dell’uccisore sino al terzo grado di parentela. Una vera e propria licenza di uccidere che 
non necessita di accertare eventuali responsabilità penali. Il Kanun prevede 
espressamente che la gjakmarrja possa riguardare tutti i maschi della 
famiglia, purché legati da un vincolo di sangue ed appartenenti allo stesso 
“fis” (il quale può essere inteso come una nozione estesa del concetto di famiglia). 
Per questo interi clan familiari scappano dai villaggi d’origine in altre zone 
dell’Albania e all’estero o finiscono per vivere in condizioni di ngujimi 

(letteralmente “inchiodatura”, ovvero auto-reclusione) in casa per diminuire il 
rischio di essere uccisi e/o per rispetto nei confronti del lutto che l’altra 
famiglia ha subito. In realtà, molto spesso lo spostamento fisico non garantisce 
totalmente l’incolumità dei membri invischiati nella vendetta. A questo si è aggiunta 
negli ultimi anni la registrazione di casi in cui perfino donne e bambini sono state 



 

vittime di violenze causate dalla vendetta di sangue, contrariamente a quanto previsto 
dal Kanun. Di conseguenza, anche i componenti più vulnerabili delle famiglie che 

rischiano di subire la vendetta finiscono per vivere in auto-reclusione nelle proprie 
abitazioni in una condizione di isolamento dal mondo esterno. Le ripercussioni sono 
incredibilmente gravi sotto tutti i punti di vista. Gli uomini e i ragazzi smettono di 
uscire per andare al lavoro perché sono i primi su cui la vendetta di sangue può essere 
consumata. Le donne sono costrette a cercare lavoro al posto dei mariti e dei figli in 

una società che non garantisce loro le pari opportunità. In alcuni casi persino i bambini 
vengono tenuti in casa per paura che la vendetta di sangue colpisca anche loro. I disagi 
più diffusi sono: i danni psicologici (quali sintomi depressivi, nevrosi, alcolismo, ecc… 
che spesso si traducono in violenze domestiche) generati dal contesto di chiusura, 
paura, morte e violenza in cui gli individui coinvolti vivono e crescono; i danni fisici 
causati dalla mancanza di libertà di movimento e quindi dall’impossibilità di accedere 

alle cure mediche; l’incremento del tasso di analfabetismo; i danni economici dovuti 
alla disoccupazione; la propagazione di situazioni di conflitto e di violenza dovute al 
contesto di esclusione e di isolamento. 
Dagli eventi di cronaca degli ultimi anni e dalla testimonianza diretta degli operatori sul 
campo risulta chiaro che sempre più spesso la gjakmarrja è addotta a 
giustificazione per forme di cieca vendetta che nulla hanno a che fare con la 

tradizione ma che al contrario trovano giustificazione nel dolore e nel rancore 

personale e in un sistema giudiziario che non è in grado di dare risposte 
efficaci ai propri cittadini. In questo contesto hanno perso di senso gli stessi 
riconciliatori tradizionali (bajraktar), qualcuno di loro ancora esiste, ma purtroppo non 
più con il ruolo etico e di mediazione disinteressata che avevano una volta. Si tratta 
spesso, purtroppo, di figure ambigue, che chiedono denaro alle famiglie a cui 
propongono il proprio servizio di mediazione, mentre i riconciliatori svolgerebbero la 
loro mansione gratuitamente, solo dietro rimborso delle spese di viaggio, alloggio e 

vitto per esempio. Alcuni di questi riconciliatori, inoltre, sono stati oggetto di gravi 
scandali, pubblicati anche sui media, perché avrebbero procurato lettere false di 
attestazione di vendetta ad alcune famiglie, che non erano affatto coinvolte o vittime 
nel fenomeno della faida, per supportare le loro domande di protezione internazionale 
all'estero, ovviamente dietro pagamento di cifre di denaro. Pertanto, spesso non si 
possono più considerare figure credibili per effettive riconciliazioni. 

Un contributo importante su questo tema è invece quello delle autorità religiose, sia 
cattoliche che musulmane, che recentemente si sono pronunciate condannando 
fermamente la pratica della vendetta di sangue. Dal punto di vista giudiziario le norme 

previste (pene da 25 anni all’ergastolo per omicidi commessi per motivi collegati alle 
vendette di sangue) sono totalmente inefficaci perché completamente disapplicate dal 
lacunoso sistema giudiziario albanese. 
Per anni lo Stato albanese ha negato la persistenza del Kanun e del fenomeno 

delle “vendette di sangue”, tuttavia recentemente si è assistito a degli 
sviluppi in questo senso. Il 5 marzo 2015 il Parlamento albanese ha 
pubblicamente ammesso l’esistenza del fenomeno e la sua diffusione sul 
territorio, ha condannato la mancata attuazione della Legge per l’istituzione di 
un Consiglio di Coordinamento contro la gjakmarrja del 2005 da parte degli 
organi statali e nella seconda parte della Risoluzione si rivolge direttamente ad alcuni 
interlocutori statali, chiedendone una fattiva collaborazione. Inoltre, ha emesso 

raccomandazioni specifiche nei confronti delle Procure e degli organi di Polizia, del 
Ministero dell’Istruzione e dello Sport, del Ministero del Welfare e della Gioventù, e 
della pubblica amministrazione nella sua interezza per il funzionamento effettivo del 
Consiglio di Coordinamento. 
All’interno della società civile, invece, si riscontrano molteplici atteggiamenti nei 
riguardi del fenomeno delle vendette di sangue: alcuni non lo percepiscono come un 

problema e anzi lo considerano rispettoso dei canoni della collettività, altri ritengono 
che sia endemico e che continuerà a persistere, altri pensano che sia un problema ma 
non sanno come affrontarlo o comunque rimangono passivi, altri lo limitano alle zone 
più isolate del Paese in cui persiste una mentalità retrograda, una piccola minoranza, 
infine, lo ritiene un grave problema sociale e cerca di fare qualcosa per sconfiggerlo. 
La mutevolezza e fluidità del fenomeno, oltre che le sue caratteristiche intrinseche (le 
famiglie scelgono infatti di vivere “nascoste”) rende piuttosto incerta una 

quantificazione, come hanno riconosciuto le stesse Nazioni Unite parlando del 
fenomeno all’interno di propri report. Da un lato le statistiche governative evidenziano 
un crollo costante degli omicidi per vendetta di sangue passati dai 45 del 1998 a valori 
prossimi allo zero degli anni recenti, mentre le famiglie in auto-reclusione sarebbero 
67, di cui 48 nella prefettura di Scutari Dall’altro lato, le organizzazioni della società 



 

civile stimano che attualmente si trovino in isolamento oltre 300 famiglie e circa 200 
bambini su scala nazionale e che in generale nel corso degli ultimi anni vi sia 

stata una recrudescenza dei fenomeni di vendetta di sangue, anche con azioni 
plateali, che difficilmente potevano essere mascherate nei confronti dell’opinione 
pubblica. Tra queste proprio l’omicidio di una ragazza minorenne, Marje, ha scosso 
profondamente la società civile albanese spingendola a manifestare il proprio sdegno in 
piazza a Tirana, come era avvenuto nel 2011 dopo l’omicidio di un giovane pastore 

protestante a Scutari. 
Le famiglie sotto vendetta di sangue subiscono differenti privazioni 
riconducibili alla violazione di alcuni diritti fondamentali dell’uomo ovvero a 
forti discriminazioni nell’accesso a questi ultimi, come rilevato anche dal Consiglio dei 
Diritti Umani dell’ONU nei suoi rapporti. In particolare: 

- l’esistenza e il meccanismo stesso delle vendette di sangue minaccia 

l’incolumità e la sopravvivenza dei componenti del nucleo famigliare 

sottoposto a vendetta e viola i diritti previsti all’art.3 della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani (“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed 

alla sicurezza della propria persona”). 

La condizione di auto reclusione, quale diretta conseguenza dell’emissione delle 

vendette di sangue, è causa di una forte limitazione o privazione della libertà di 
movimento a causa del rischio di subire possibili azioni violente e pertanto impedisce 
il godimento dei diritti previsti all’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(“Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni 
Stato”). 
Da questa primaria violazione, causata dalla condizione di reclusione, discendono 

ulteriori violazioni:  
- per gli adulti viene disatteso il diritto al lavoro, come sancito dall’art.23 

della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (“Ogni individuo ha diritto al 

lavoro, alla libera scelta dell’impiego”);  

- non è garantito il diritto alla salute e ad una esistenza dignitosa come 

previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’art. 25 (“Ogni 

individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 

benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 

all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi 

sociali necessari”) in quanto le famiglie non possono  accedere ai servizi 

sanitari e sociali e spesso si trovano a vivere in situazioni di indigenza per la 

difficoltà ad ottenere fonti di reddito, considerate l’impossibilità di accedere al 

mercato del lavoro; 

- ai minori viene negato il diritto all’educazione previsto dalla Dichiarazione 

all’art. 26 (“Ogni individuo ha diritto all'istruzione” (...) “L'istruzione deve 

essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento 

del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.”) perché la condizione 

di reclusione cui sono sottoposti preclude la possibilità di frequentare i normali 

corsi scolastici. 

 

L’intervento di Operazione Colomba, Corpo nonviolento dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII è concentrato nella prefettura di Scutari in cui, sia nelle aree 
urbane che in quelle periferiche, sono presente numerose famiglie che vivono in auto 
reclusione. Un’ulteriore area di intervento è quella delle Alpi Albanesi, a Nord del Paese 
(Dukagjin, Tropoja…), zona nella quale il fenomeno delle vendette di sangue è 
profondamente radicato sotto il profilo culturale e dove risiedono sia famiglie “sotto 

vendetta”, sia famiglie che hanno emesso vendetta o che devono decidere se emettere 
vendetta. Interventi isolati possono essere poi realizzati in altre città del Nord 
dell’Albania. 
Per il meccanismo delle vendette di sangue è evidente che un intervento orientato ad 
agire direttamente alla radice della situazione conflittuale (la relazione tra famiglie che 
hanno emesso e famiglie che subiscono la vendetta) permetterebbe il venir meno della 
violazione primaria (la limitazione di movimento causata dall’autoreclusione) e 

faciliterebbe il superamento delle altre violazioni. Allo stesso tempo si reputa 
fondamentale una presa di coscienza da parte della società civile rispetto alla gravità 
del fenomeno delle “vendette di sangue” e delle gravi limitazioni dei diritti umani che 
esso comporta, presa di coscienza che si reputa necessaria anche da parte delle 



 

istituzioni che dovrebbero finalmente rendere operativa la legge del 2005 
sull’istituzione di un Consiglio di Coordinamento contro la gjakmarrja.  

Nel corso del 2016 e nei primi 9 mesi del 2017, con il suo intervento l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII – Operazione Colomba ha incontrato direttamente 
complessivamente 33 famiglie per un totale di 179 persone, 57 dei quali minori.  
Nel quadro del progetto si sono realizzate: 

- 385 contatti con le famiglie, con una media di almeno un contatto al giorno 

e una media annua di circa 10 contatti per famiglia. Per contatti si 

intendono per il 95% visite domiciliari e per il restante 5% contatti 

avvenuti con le famiglie al di fuori della loro abitazione, per un totale di 

monte ore di 830 ore 

- circa 25 accompagnamenti a membri delle famiglie coinvolte nel fenomeno 

delle vendette di sangue 

- 7 incontri di circa 2 ore ciascuno destinati a 10 giovani coinvolti nel 

fenomeno delle “vendette di sangue” sulla gestione costruttiva 

dell’emotività, la gestione nonviolenta dei conflitti e sulla loro risoluzione 

pacifica 

- 3 incontri di circa 3 ore ciascuno destinati a 20 donne coinvolte nel 

fenomeno delle “vendette di sangue” sulla gestione costruttiva 

dell’emotività, la gestione nonviolenta dei conflitti e la loro risoluzione 

pacifica 

- un campo estivo a Tropoja a cui hanno partecipato circa 30 giovani e 25 

donne 

 

Per quanto riguarda l’attività di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni 
pubbliche, nel corso del 2016 e nei primi 9 mesi del 2017, si sono realizzati: 

- 20 momenti pubblici a cadenza mensile di sensibilizzazione nel centro 

pedonale di Scutari coinvolgendo e dialogando con almeno 250 persone; 

- Nel 2016 nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “La riconciliazione 

si realizza insieme!” sono stati realizzati presso Scutari: 

• un murales in ricordo delle vittime del fenomeno presso la città di 
Scutari, 

• una tavola rotonda a cui hanno preso parte i rappresentanti 
dell’Avvocato del Popolo, uno degli Imam di Scutari, alcuni 
rappresentanti delle associazioni locali (Ambasciatori di Pace, Ass. 
Dukagjini), una studiosa della Facoltà di Legge, un rappresentante di 
un comune dell’area del Nord dell’Albania, durante la quale è stato 

presentato un documento per studiare un’azione concreta di lotta e 
prevenzione del fenomeno delle “vendette di sangue”, 

• un incontro pubblico sul perdono e la riconciliazione a cui hanno 
partecipato Padre Gianfranco Testa (missionario della Consolata e co-
fondatore delle scuole di Perdono e Riconciliazione in Colombia), la 
psicologa ed insegnante Loreta Tomaj, l’intellettuale ed esperto del 
Kanun Tonin Cobani, il Vescovo ed uno degli Imam di Scutari, 

• la presentazione del film “La Faida” (film albanese sulle vendette di 
sangue presentato nel 2011 al Festival del Cinema di Berlino) a cui è 
seguito un dibattito con la protagonista della pellicola; 
 

- Sempre nell’ambito della campagna “La riconciliazione si realizza insieme!”, 

sono stati realizzati a Tirana: 

• una tavola rotonda a cui hanno partecipato il rappresentante 
dell’Avvocato del Popolo, un membro del Comitato Nazionale dei 
Mediatori che ha promosso la legge sulla mediazione civile, il sindaco 

del comune di Kamez fortemente colpito dal fenomeno delle “vendette” 
e personaggi noti per il loro impegno contro il fenomeno, durante la 
quale è stato presentato il documento per studiare un’azione di lotta 
concreta di lotta e prevenzione del fenomeno, 

• un incontro pubblico sul perdono e la riconciliazione a cui hanno 
partecipato Padre Gianfranco Testa, Tonin Cobani e lo psicologo Fisnik 



 

Thorja, 
• la presentazione del fil “La Faida”, 

• una targa di commemorazione delle vittime delle “vendette di sangue” 
presso la cittadina di Kamez; 

• Nel 2017 è stato presentato a Scutari il libro “Il perdono è un bel 

guadagno” di Padre Gianfranco Testa per sensibilizzare la società civile 

sul tema delle “vendette” e sulla gestione non violenta del conflitto. 

 

BISOGNO SPECIFICO: 

Nel Nord dell’Albania – in particolare nella regione delle Alpi Albanesi e nel 

distretto di Scutari – Operazione Colomba ha individuato 38 famiglie coinvolte 
nel fenomeno delle vendette di sangue. Alcune sono “sotto vendetta” e vivono in 
auto-reclusione senza la possibilità di soddisfare alcuni diritti fondamentali, 
alcune hanno emesso vendetta e altre devono decidere se emettere vendetta, 
spinte da una forte pressione sociale a salvaguardare il proprio onore. Si 
evidenzia un insufficiente impegno da parte delle istituzioni nel supportare 

queste famiglie, nel promuovere percorsi di riconciliazione e nel contrastare e 
prevenire il fenomeno.  

 
DESTINATARI 
 

- le 33 famiglie contattate, e le 5 famiglie che verranno incontrate per un totale 

di 38 famiglie; 

- i 122 adulti incontrati con le visite alle famiglie, e le 10 persone che verranno 

contattate, per un totale di 132 persone adulte; 

- i 57 minori incontrati con le visite alle famiglie, e i 13 minori che verranno 

contattati, per un totale di 70 minori; 

- i 30 giovani che partecipano al campo estivo promossi dall’Ente; 

- le 20 donne coinvolte nel fenomeno della “vendette di sangue” che partecipano 

ai percorsi di gruppo realizzati dall’Ente; 

- i 10 giovani coinvolti nel fenomeno delle “vendette di sangue” che partecipano 

ai percori di gruppo realizzati dall’Ente; 

 

BENEFICIARI 

 
- Tessuto sociale, comunitario e famigliare collegato alle famiglie coinvolte dal 

fenomeno delle “vendette di sangue”: la diminuzione delle tensioni 

intracomunitarie e la sensibilizzazione della comunità circostante le famiglie 

coinvolte sarà di beneficio per la convivenza civile e la diminuzione delle 

tensioni sociali; 

- La società civile albanese e altri attori sociali che potranno essere attivati e 

sensibilizzati alla costruzione di una cultura di pace e nonviolenza;  

- le Istituzioni albanesi che avranno un interlocutore con cui poter lavorare in 

rete e una risorsa ulteriore nel promuovere l’adozione di provvedimenti utili a 

superare il fenomeno delle vendette di sangue. 

 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 

La condizione di auto reclusione e dunque l’impossibilità di svolgere un lavoro regolare 

spinge molte famiglie oltre la soglia della povertà, soprattutto se non hanno un parente 
all’estero che possa sostenerle o almeno un piccolo appezzamento per auto produrre 
ortaggi e verdure. Alcune necessitano pertanto di soddisfare bisogni fondamentali e 
richiedono generi di prima necessità e capi di vestiario, spesso forniti da religiosi che 
assistono le famiglie. 
Collateralmente ove possibile viene richiesta la possibilità di ottenere lavori a domicilio. 

Le famiglie che vivono chiuse spesso presentano una situazione sanitaria critica. La 
costante chiusura in casa aumenta i rischi dell’insorgenza di patologie psicologiche e la 
mancata cura di eventuali sintomi, data la difficoltà di accesso ai servizi sanitari, può 
degenerare in malattie croniche. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 



 

 
Nel territorio di Scutari sono presenti alcuni soggetti che si occupano principalmente 

delle singole conseguenze provocate dalla condizione di auto reclusione.  
L’Associazione Ambasciatori di Pace  è impegnata in attività di promozione e 
sensibilizzazione rivolte ai giovani sui temi della vendetta di sangue. Realizza campi 
estivi e scambi giovanili, oltre ad attività artistiche e ricreative. 
L’Associazione Hapat te Lete pur non avendo come mission principale l’intervento 

nell’ambito delle vendette si occupa di donne vittime di violenza domestica, una 
eventualità purtroppo diffusa all’interno di famiglie in vendetta di sangue. 
L'attività progettuale prevede anche un lavoro con una rete di associazioni locali 
sensibili al fenomeno denominata “Aleanca per Jeten” (Alleanza per la vita). 
Tuttavia per la particolare situazione di queste famiglie, che non si possono spostare e 
vivono disseminate sul territorio, un sostegno di tipo assistenziale viene offerto 

principalmente dai soggetti caritativi più prossimi che, per la loro diffusione capillare, 
sono soprattutto di natura religiosa.  
Infine, l'Avvocato del Popolo è una figura istituzionale albanese, emanazione del 
Parlamento nazionale, ed è il corrispondente locale della figura del Mediatore europeo 
nell'ambito delle istituzioni dell'Unione Europea. Si tratta di una figura assimilabile 
all'Ombudsman dei paesi nordeuropei, una sorta di Difensore civico, che si inserisce nei 

rapporti cittadino-Stato per dare input alle istituzioni che non rispondono velocemente 

alle richieste della cittadinanza. Non ha potere vincolante, ma solo di raccomandazione 
e parere autorevole (ma appunto non vincolante) nell'emanazione dei suoi rapporti o 
opinioni. In generale ha mandato di occuparsi dei diritti umani, ma con competenza 
specifica sul fenomeno della vendetta di sangue, dei diritti della comunità LGBT, dei 
diritti dei minori, e attualmente anche della riforma della giustizia. Più o meno con 
cadenza annuale, pubblica i suoi report, che trattano in generale dei diritti umani.  
 

INDICATORI  
 

- N. famiglie incontrate 

- N. minori incontrati 

- N. incontri realizzati con le famiglie “in vendetta” 

- N. minori che partecipano al campo estivo 

- N. incontri periodici con i 10 giovani coinvolti nel fenomeno delle “vendette di 

sangue” 

- N. incontri periodici con le 20 donne coinvolte nel fenomeno delle “vendette di 

sangue” 

- N. iniziative pubbliche di sensibilizzazione della società civile sul fenomeno delle 

“vendette di sangue” 

- N. incontri di sensibilizzazione sul fenomeno delle “vendette di sangue” 

realizzati con le Istituzioni 

 
 
 
 

 

 

 

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: 

 
BISOGNO TRASVERSALE 1 

Tra ottobre 2016 e settembre 2017 sono stati pubblicati 67 articoli dai cb dell’Associazione 
Papa Giovanni XXIII che riportano attraverso testimonianze dirette situazioni di emarginazione 
e violazione di Diritti Umani. Tuttavia solo il 53% di queste pubblicazioni approfondisce 
situazioni di violenza e violazioni dei Diritti Umani, il restante 47% rappresenta più impressioni 
e riflessioni che offrono un quadro solo abbozzato della situazione dei paesi, non sufficiente a 
coprire una carenza di informazione dal basso presente nella comunità di invio dei volontari. 

Obiettivo Trasversale 1: Incrementare del 10% la produzione di informazione 
nonviolenta dal basso sulle violazione dei Diritti Umani nei 
paesi interessati dai progetti “Caschi Bianchi Corpo civile di 
pace 2018-[…] pubblicati nel portale www.antennedipace.org e 
attraverso gli strumenti del web 2.0 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI 
RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

-n. articoli pubblicati tra 
ottobre 2016 e ottobre 2017; 
- % articoli su conflitti e 
violazioni dei diritti umani; 
- n. pubblicazioni realizzate 
nel 2017  

- aumento del 10% degli 
articoli pubblicati rispetto 
all’anno 2016-2017; 
- aumento della % di articoli 
specifici sulle violazioni dei 
Diritti Umani; 
-realizzazione di una nuova 
pubblicazione 

- Comunità di invio dei Caschi 
Bianchi maggiormente 
sensibilizzata rispetto ai 
conflitti e alle violazioni di 
Diritti Umani nei Paesi di 
realizzazione dei progetti; 
- Società civile in generale 
maggiormente sensibilizzata 
rispetto alle violazioni dei 
Diritti Umani nei Paesi 
interessati dal progetto; 

 
BISOGNO TRASVERSALE 2 

Tra 2016 e 2017 sono stati presentati dall’Ass. Comunità Papa Giovanni 4 rapporti ufficiali UPR. 
L’ente tuttavia non ha ancora sviluppato un sistema di registrazione costante delle violazioni 
riscontrate nei diversi contesti, né percorsi strutturati di monitoraggio post-UPR. E’ stato ideato 
nel 2017 un file di raccolta che però ancora non è entrato a regime nelle varie zone. Si sono 
registrate infatti nel 2017 21 rilevazioni che hanno interessato 12 Paesi (Albania, Australia, 
Bangladesh, Bolivia, Cile, Francia, Georgia, Haiti, Romania, Russia, Sri Lanka, Zambia). 

 

Obiettivo  trasversale 2: Incrementare del 20% la mappatura dei Diritti Umani violati 
nei paesi di realizzazione del progetto, qualificando sia la 
stesura degli UPR, sia i percorsi di monitoraggio post-UPR. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI 
RISULTATO 

RISULTATI ATTESI 

- N. rapporti UPR presentati 
tra fine 2016 e 2017; 
- N. paesi in cui sono state 
realizzati registrazioni dei 
Diritti Umani violati; 
- N. rilevazioni effettuate 
circa le violazioni dei Diritti 
Umani nei vari paesi di 
intervento nel 2017; 
 

- Aumento dei Paesi in cui 
effettuare le rilevazioni (da 
12 a 20); 
- Aumento delle rilevazioni 
dei Diritti Umani violati (da 
21 dell’anno precedente ad 
almeno 30) 
 

- Qualificazione degli UPR 
presentati dall’ente presso il 
Consiglio dei Diritti Umani a 
Ginevra; 
- sensibilizzazione della 
società civile rispetto ai Diritti 
Umani violati nei Paesi in cui 
si realizzano i progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antennedipace.org/


 

BISOGNO SPECIFICO 1: 
Circa il 20% delle famiglie di Scutari vive al di sotto della soglia di povertà, condizione che 
impone gravi limitazioni al diritto alla salute e al diritto all’istruzione dei minori e aumenta di 
circa il 30% il rischio per le donne di essere vittime di violenza domestica. Emerge il bisogno di 
garantire quantomeno l’accesso alla sanità e all’istruzione dei minori coinvolti e la necessità di 
programmi di assistenza ed empowerment per le donne vittime di violenza domestica. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità 
rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in condizione di povertà e disagio sociale 
identificate dall’Ente nelle periferie di Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime 
di violenza domestica. 

 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

  
- N. famiglie beneficiarie del 
sostegno materiale offerto 
dall’Ente  

- N. minori inseriti nel 
programma delle adozioni a 
distanza 

- N. minori che beneficiano dei 
2 scuolabus finanziati dall’Ente 

- N. doposcuola implementati 
dall’Ente 

- N. minori che beneficiano dei 
doposcuola implementati 
dall’Ente 

- N. donne inserite nel 
progetto “Colori e stoffe” 

- N. richieste di aiuto da 
donne con minori a carico 
vittime di violenza domestica 

 

 
- Incremento dei 
doposcuola implementati 
dall’Ente da 1 a 3 
 
- Incremento dei minori 
che beneficiano dei 
doposcuola finanziati 
dall’Ente da 25 a 70 
 
- Avvio di un progetto di 
accoglienza in casa 
famiglia per 10 donne 
vittime di violenza 
domestica e dei loro 
rispettivi figli a carico 
 
- Avvio di un progetto di 
empowerment femminile 
e graduale 
accompagnamento 
all’autonomia per le 10 
donne accolte in casa 
famiglia 
 
- Avvio di un programma 
di supporto alla 
genitorialità che 
coinvolga le 10 donne 
accolte in casa famiglia 
e i rispettivi figli 
 
- Avvio di attività volte 
al sostegno scolastico 
dei minori accolti in casa 
famiglia figli delle 10 

donne vittime di volenza 
domestica 

 
- Miglioramento delle 
condizioni di vita per 179 
famiglie, che possono contare 
su pasti regolari, vestiario 
adeguato e supporto 
nell’accesso alle cure mediche 
  
- Garantito il diritto alla salute 
per 89 minori che grazie al 
programma delle Adozioni a 
Distanza beneficiano di 
un’alimentazione sana e 
regolare, un vestiario adeguato 
e dell’accesso al sistema 
sanitario 
 
- Garantito il diritto 
all’istruzione per circa 200 
minori che ricevono in 
dotazione libri e materiale 
scolastico, beneficiano 
dell’accompagnamento a 
scuola e dei doposcuola 
pomeridiani 
 
- Riduzione della vulnerabilità e 
della condizione di dipendenza 
nei confronti degli uomini per 
le 10 donne inserite nel 
progetto “Colori e stoffe” 
 
- Miglioramento delle 
condizioni generali per le 
donne vittime di violenza 
domestica che beneficeranno di 

un ambiente sano e sicuro per 
sé stesse e per i propri figli 
 
- Acquisizione del controllo 
sulla propria vita e sulle 
proprie scelte per le 10 donne 
vittime di violenza domestica 
sostenute dall’Ente e graduale 
raggiungimento dell’autonomia 
sia economica che sociale 
 
- Miglioramento delle 
competenze educative per le 
10 donne vittime di violenza 
domestica sostenute dall’Ente 
e dei rapporti madre-figlio 
 
- Garantito il diritto 
all’istruzione per i minori 
accolti nella struttura dell’Ente 
e miglioramento delle loro 
condizioni generali in quanto 
lontani da contesti violenti 
 



 

- Riduzione del rischio per i 
minori accolti nella struttura 
dell’Ente di essere vittime di 
violenza, di sviluppare 
comportamenti violenti o 
devianti e di essere affetti da 
disturbi mentali 
 
 
 

 

BISOGNO SPECIFICO 2: 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII stima che nella città di Tirana siano presenti 
all’incirca 200 persone senza fissa dimora, dei quali circa il 60% è dipendente dall’abuso di 
sostanze, alcool e droga. Necessitano di sostegno materiale, assistenza legale e sanitaria e di 
programmi di riabilitazione dalla dipendenza da sostanze. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Garantire servizi di prima assistenza ad almeno 180 persone senza fissa dimora presenti a 
Tirana ed un percorso di riabilitazione a 12 persone fra queste presso la Comunità Terapeutica 
situata nel villaggio di Nenshat. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. persone senza fissa 

dimora che vengono 
accolte durante 
l’emergenza freddo e 
per le quali l’Ente 
elabora un programma 
educativo finalizzato al 
raggiungimento 
dell’autonomia 
 

- N. persone senza fissa 
dimora che 
usufruiscono del 
servizio mensa 
 

- N. persone senza fissa 
dimora che 
usufruiscono dei servizi 
doccia e lavanderia 
 

- N. persone senza fissa 
dimora che vengono 
settimanalmente 
incontrate dall’unità di 
strada 

 
- N. persone accolte nella 

Comunità Terapeutica 
 

 
- Incremento delle 

persone senza fissa 
dimora che verranno 
accolte dall’Ente e per 
le quali verrà elaborato 
un programma 
educativo finalizzato al 
raggiungimento 
dell’autonomia da 20 a 
30 
 

- Incremento delle 
persone senza fissa 
dimora che 
usufruiranno del 
servizio mensa da 40 a 
60 
 

- Incremento delle 
persone senza fissa 
dimora che 
usufruiranno dei servizi 
doccia e lavanderia da 
30 a 50 
 

- Incremento delle 
persone senza fissa 
dimora che vengono 
settimanalmente 
incontrate dall’unità di 
strada da 20 a 40 
 

- Incremento delle 
persone accolte nella 
Comunità Terapeutica 
da 8 a 12 

 
 

- Riduzione della presenza 
di persone senza fissa 
dimora nella città di 
Tirana 
 

- Riduzione della presenza 
di persone senza fissa 
dimora con problemi di 
dipendenza dall’abuso di 
sostanze nelle strade di 
Tirana 
 

- Riduzione del tasso di 
criminalità nella città di 
Tirana 
 

- Miglioramento del decoro 
urbano di Tirana 
 

- Miglioramento delle 
condizioni sanitarie e 
generali delle persone 
senza fissa dimora 
sostenute dall’Ente 
 

- Acquisizione di buone 

competenze sociali, 
relazionali e professionali 
per le 30 persone senza 
fissa dimora e le 12 
persone tossicodipendenti 
accolte nella struttura 
dell’Ente 
 

- Raggiungimento 
dell’autonomia per 30 
persone senza fissa 
dimora sostenute nei 
progetti educativi 
realizzati dall’Ente 
 

- Raggiungimento 
dell’autonomia per 12 
persone tossicodipendenti 
che terminano il 
programma terapeutico 

 
 



 

 

BISOGNO SPECIFICO 3: 
Nel Nord dell’Albania – in particolare nella regione delle Alpi Albanesi e nel distretto di Scutari – 
Operazione Colomba ha individuato 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle vendette di 
sangue. Alcune sono “sotto vendetta” e vivono in auto-reclusione senza la possibilità di 
soddisfare alcuni diritti fondamentali, alcune hanno emesso vendetta e altre devono decidere se 
emettere vendetta, spinte da una forte pressione sociale a salvaguardare il proprio onore. Si 
evidenzia un insufficiente impegno da parte delle istituzioni nel supportare queste famiglie, nel 
promuovere percorsi di riconciliazione e nel contrastare e prevenire il fenomeno.  

OBIETTIVO SPECIFICO 3 
Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle 
“vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo processo della società civile, delle 
istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi interessati dal fenomeno (in particolare giovani e 
donne) 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N. famiglie incontrate 

- N. minori incontrati  

- N. incontri realizzati con 
le famiglie “in vendetta” 

- N. minori che partecipano 
al campo estivo 

- N. incontri annuali con i 

10 giovani coinvolti nel 
fenomeno delle “vendette 
di sangue” 

- N. incontri annuali con le 
20 donne coinvolte nel 
fenomeno delle “vendette 
di sangue” 

- N. iniziative pubbliche di 
sensibilizzazione della 
società civile sul 
fenomeno delle “vendette 
di sangue” 

- N. incontri di 
sensibilizzazione sul 
fenomeno delle “vendette 
di sangue” realizzati con 
le Istituzioni 

 

- Incremento del 15% degli 
incontri realizzati con le 
famiglie “in vendetta” 

 
- Incremento delle famiglie 

“in vendetta” incontrate 
dall’Ente 

 
- Incremento dei minori 

appartenenti a famiglie ”in 
vendetta” incontrati 
dall’Ente 

 
- Incremento da 7 a 12 

degli incontri annuali con 
10 giovani coinvolti nel 
fenomeno delle “vendette” 

 
-Incremento da 3 a 6 degli 

incontri annuali con 20 
donne coinvolte nel 
fenomeno delle “vendette” 

 
- Realizzazione nel 2019 di 

una campagna di 
sensibilizzazione sul 
fenomeno delle “vendette” 
che coinvolga sia la 
società civile che le 
Istituzioni albanesi 

 
 

- Consolidamento delle 
relazioni di fiducia con 38 
famiglie sotto vendetta 

- Incremento della 
confidenza nelle proprie 
capacità personali per 202  
persone (uomini, donne e 
minori) 

- Aumento della 
disponibilità ad avviare 
percorsi di riconciliazione; 

- Diffusione di un approccio 

ai conflitti basato sulla 
non violenza e la 
risoluzione pacifica 

- Incremento e 
consolidamento 
dell’attenzione della 
società civile e della 
stampa sul fenomeno 
delle vendette di sangue e 
sulle possibilità del suo 
superamento 

- Maggior consapevolezza 
delle istituzioni statali 
albanesi sul tema delle 
vendette di sangue e 
maggior propensione ad 
adottare adeguati 
provvedimenti normativi 

 
 

 
 

 

 

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 trasversali 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 sulle violazione dei 
Diritti Umani nei paesi interessati dai progetti “Caschi Bianchi Corpo civile di pace 2018-[…] 
pubblicati nel portale www.antennedipace.org e attraverso gli strumenti del web 2.0 

MESI 

AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN 
ITINERE  

            

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

            

1.2. Approfondimento del contesto socio-economico e 
politico in cui si attua il progetto  

            

1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione e 
confronto con i tutor di riferimento 

            

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             

2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di 
attenzione  

            

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

            

2.3 Realizzazione di materiale specifico per i social              

2.4.Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, 
video su conflitti e Diritti Umani violati 

            

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 Realizzazione di una pubblicazione              

3.4 Potenziamento degli strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   multimediale 

            

 
 

Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE 
 
1.1 Modulo formativo: l’informazione e l’informazione nonviolenta e il web 2.0 
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 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.  Il modulo 
verrà condotto in modalità laboratoriale e approfondirà le tecniche di scrittura 
creativa e collettiva ma anche la produzione di contenuti multimediali. 

http://www.antennedipace.org/


 

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. Approfondimento del contesto socio-economico e politico 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. 
 

1.3.     Supervisione periodica da parte della Redazione e confronto 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 ha un 
ruolo di formazione in itinere e di supervisione rispetto alla scrittura, stimolando di 
volta in volta i volontari e proponendo 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 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. 
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
 
2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di attenzione 
Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato nella costruzione nel suo 

territorio di un bacino di attenzione, ovvero nella realizzazione di una mappatura e 
nell’organizzazione di contatti di persone o realtà interessate ad essere aggiornate circa 
l’esperienza del giovane una volta espatriato. I media locali infatti generalmente 

mostrano interesse a raccontare testimonianze di questo tipo di giovani del territorio. 
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 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 redazionale. 

Il programma redazionale non rappresenta un piano di scrittura rigido, ma un punto di 

partenza per stimolare i volontari a realizzare un’approfondita lettura del contesto in 
cui prestano servizio, con particolare attenzione alle situazioni di violenza e alle 
violazioni di Diritti Umani.   
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 Realizzazione di materiale specifico per i social 
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, anche attraverso i social. In particolare nel primo 



 

mese di servizio all’estero la Redazione propone il “Primo sguardo”, ovvero un breve 
scritto che riporti le prime impressioni dei volontari una volta immersi nella realtà 

estera. 
Attraverso i social inoltre vengono rilanciati gli articoli pubblicati sul portale di Antenne, 
rilanciati eventi e contenuti legati alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla 
promozione dei Diritti Umani, al Servizio Civile come esperienza di Difesa Civile Non 
Armata e Nonviolenta. 

 
2.4.Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video su conflitti e 
Diritti Umani violati  
Sulla base del programma redazionale e confrontandosi con il personale di riferimento 
in loco, il volontario raccoglie dati, informazioni e materiali di approfondimento. Il 
punto di partenza infatti è quello di cercare di costruire una lettura approfondita del 

contesto, anche mettendo insieme diversi punti di vista.  
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personali di riferimento e dei 
tutor- ipotizzano una programmazione degli articoli da sviluppare, definendo nello 
specifico tematiche e tipologia dei vari articoli per poi passare alla redazione vera e 
propria. 
Una volta predisposta la bozza, questa verrà visionata anche dalla redazione, che a sua 

volta restituisce il feedback, evidenziando eventuali modifiche, integrazioni, 

approfondimenti ecc. che sarebbe opportuno realizzare. 
Tale attività ha lo scopo di favorire nei volontari una forma di comunicazione 
nonviolenta, finalizzata al cambiamento, ed esercizio della funzione di Difesa, che 
susciti nel lettore una serie di buoni interrogativi che lo portano via via a prendere 
coscienza degli squilibri e delle contraddizioni presenti nella nostra società. 
 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

 
3.1 Coordinamento con la Rete Caschi Bianchi e pianificazione congiunta 
 
Sono previsti degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi Bianchi, 
affinché i vari soggetti che la compongono si adoperino in modo sinergico per: 
- potenziare 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; 

- 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. 
 

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. 

 
3.3 Realizzazione di una pubblicazione 
E’ prevista una pubblicazione che raccoglie tutti gli elaborati prodotti durante l’anno di 
servizio civile dai Caschi Bianchi della Rete, 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. La pubblicazione verrà consegnata al termine dell’anno di servizio civile ai 

Caschi Bianchi stessi, oltre che ai soggetti sensibili rispetto a questi temi. 
 
3.4 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 suscitano sempre più l’interesse dei frequentatori della 
rete. Le informazioni multimediali diffuse, in particolare attraverso social network e  

piattaforme di condivisione presentano tassi di utilizzo di gran lunga maggiori rispetto 
alle notizie tradizionali. Inoltre la possibilità di condividere i contenuti ne favorisce 
l’apprezzamento e la diffusione. 
Per tale ragione nel corso del presente progetto verrà potenziata la capacità di 
diffusione multimediale e la sua diffusione. 

Per favorire una maggiore diffusione multimediale è previsto il potenziamento degli 
strumenti tecnologici nella sede della Redazione in Italia e nelle sedi all’estero, 
attraverso l’acquisto di computer, proiettore e diverse video camere. 
Nel corso del presente progetto si incentiverà la produzione di video o audio per 
valorizzare le testimonianze in loco e verrà promossa la partecipazione a momenti 
specifici attraverso l’uso della rete, in particolare attraverso video clips, slideshow, 

webinar. 
Si promuoverà la diffusione di articoli e contenuti multimediali realizzati dai volontari 
anche attraverso i canali informativi di altri organi di informazione, come per esempio 
Redattore Sociale. 
 
Verranno sviluppate sezioni ah hoc che valorizzino le produzioni multimediali ed 

iniziative ad hoc quali interventi in trasmissioni televisive on line. Si veda ad esempio 

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

OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

Incrementare del 20% la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, qualificando sia la stesura degli UPR, sia i percorsi di monitoraggio post-UPR. 

MESI 

AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE             

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela             

1.2. Formazione sull’UPR: cos’è, come funziona e 
indicazioni operative per la stesura 

            

Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI 
DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT UPR 

            

2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 

            

2.2 Attività di rilevazione delle violazioni dei Diritti 
Umani finalizzata alla stesura degli UPR e/o al 
monitoraggio post-UPR 

            

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

            

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE 
DEI RAPPORTI   

            

3.1 Redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 

Umani 

            

3.2  Attività di divulgazione e promozione              

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR 
presso il Consiglio dei Diritti Umani  

            

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

            

 
Azione 1 – FORMAZIONE 

 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela 
L’attività di rilevazione 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. 

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


 

 
1.2. Formazione sull’UPR: cos’è, come funziona e indicazioni operative per la 

stesura 
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. 
Gli operatori ricevono una formazione periodica ad opera della sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei diritti umani denominata Servizio 
Giustizia per meglio raccogliere gli elementi utili alla redazione dei rapporti.  
Anche per i  volontari è prevista una formazione su cosa sia e come funzioni l’Universal 
Periodic Review, cosa debba contenere il rapporto delle singole ONG/Ass.ni, quali siano 

gli strumenti utili su come acquisire dati sufficienti e autorevolezza e quali azioni sia 
possibile intraprendere per implementarlo a livello nazionale e internazionale. 
Viene presentato ai volontari il file per raccogliere le rilevazioni dei Diritti Umani, 
definendo delle priorità per ogni Paese di riferimento. 
 
Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI PER IL 

REPORT UPR 

 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni 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. 
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. 

 
2.2 Attività di rilevazione delle violazioni dei Diritti Umani finalizzata alla 
stesura degli UPR e/o al monitoraggio post-UPR  
Previa formazione all’uso degli strumenti ed alla modalità di utilizzo, verrà realizzata 

l’attività di rilevazione dei diritti violati nei paesi a progetto e/o delle 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   
L’attività di rilevazione, 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, è un lavoro 
costante propedeutico non solo alla stesura dei rapporti ma anche al monitoraggio 

dell’implementazione del rapporto stesso e delle raccomandazioni previste, nonché 
delle iniziative messe in atto dallo stato stesso tese al recepimento delle indicazioni 
contenute nel rapporto UPR. Verranno anche 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  
 
3.1 Redazione di report per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 



 

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

Diritti Umani a Ginevra informazioni utili all’ elaborazione di interventi in sede di 
Consiglio o all’ attività di lobbing presso le rappresentanze diplomatiche del Paese 
presso il medesimo Consiglio. 
 
3.2 Attività di divulgazione e promozione  

Verranno realizzate, coerentemente con quanto pianificato anche precedentemente alla 
discussione dello stesso, 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. 
 
3.3. Partecipazione alla discussione dell’UPR presso il Consiglio dei Diritti 
Umani  
Le revisioni sono condotte attraverso una discussione interattiva tra lo Stato in esame 
e gli altri stati membri delle Nazioni Unite. Durante questa discussione tutti gli Stati 

membri delle Nazioni Unite possono porre domande, commenti e/o fare 

raccomandazioni agli Stati sotto esame. L’ente Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, 
assieme alle altre ONG partecipa alle sessioni di lavoro del Gruppo UPR attraverso la 
propria rappresentanza a Ginevra e può fare dichiarazioni alla sessione ordinaria del 
Consiglio dei Diritti Umani quando il risultato delle revisioni degli stati sono presi in 
esame. 
Alla discussione talvolta partecipano i referenti per l’ente dei Paesi interessati dall’UPR. 
Al fine di garantire l’approfondimento delle tematiche e di stimolare un intervento 

congiunto sulle stesse, talvolta vengono organizzati Side Event a Ginevra.  
 
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 – FORMAZIONE E 
SUPERVISIONE IN ITINERE  
1.1. Modulo formativo: l’informazione e 
l’informazione nonviolenta e il web 2.0 
1.3. Supervisione periodica da parte 
della Redazione e confronto con i tutor 
di riferimento  
 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.1 Coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e pianificazione congiunta 
 

6  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 – FORMAZIONE E 
SUPERVISIONE IN ITINERE  
1.2. Approfondimento del contesto 
socio-economico e politico in cui si attua 
il progetto  
1.3. Supervisione periodica da parte 
della Redazione e confronto con i tutor 
di riferimento  



 

 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Costruzione e mantenimento del 
bacino di attenzione  
2.2 Definizione del programma 
redazionale in sinergia con la Rete 
Caschi Bianchi  
 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo prodotto sul sito 
antennedipace.org e sulle piattaforme 
social  
 
 
 

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

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 Azione 1 – FORMAZIONE E 
SUPERVISIONE IN ITINERE 
1.1. Modulo formativo: l’informazione e 
l’informazione nonviolenta e il web 2.0 
1.3. Supervisione periodica da parte 
della Redazione e confronto con i tutor 
di riferimento  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Costruzione e mantenimento del 
bacino di attenzione  
2.2 Definizione del programma 
redazionale in sinergia con la Rete 
Caschi Bianchi  
2.3 Realizzazione di materiale specifico 
per i social  
2.4.Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti 
Umani violati  
 
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 Realizzazione di una pubblicazione  
3.4 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 
1.2. Approfondimento del contesto 
socio-economico e politico in cui si attua 
il progetto  
 

1 Esperto informatico , svolge attività di 
definizione degli strumenti informatici 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 
3.4 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 

1 Coordinatore del monitoraggio del recepimento 
dei rapporti UPR e della loro ricaduta. 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 



 

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  

 Azione 1 – FORMAZIONE 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la 
loro tutela 
1.2. Formazione sull’UPR: cos’è, come 
funziona e indicazioni operative per la 
stesura 
 
Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di rilevazione 
delle violazioni e degli strumenti di 
rilevazione 
2.2 Attività di rilevazione delle violazioni 
dei Diritti Umani finalizzata alla stesura 
degli UPR e/o al monitoraggio post-UPR 
2.3 Definizione dei tempi di validità del 
rapporto e delle possibilità di intervento   
 
AZIONE 3- REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI   
3.1 Redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
3.2  Attività di divulgazione e 
promozione  
3.3 Partecipazione alla discussione 
dell’UPR presso il Consiglio dei Diritti 
Umani  
3.4 valutazione e verifica dei piani di 
azione rispetto a ricaduta e 
monitoraggio   

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

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
PER IL REPORT UPR 
2.3 Definizione dei tempi di validità del 
rapporto e delle possibilità di intervento   
 
AZIONE 3- REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI  
3.1 Redazione di report per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
3.2  Attività di divulgazione e 
promozione  
3.3 Partecipazione alla discussione 
dell’UPR presso il Consiglio dei Diritti 
Umani  
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 – RILEVAZIONE DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
PER IL REPORT UPR 
2.1 Definizione del piano di rilevazione 
delle violazioni e degli strumenti di 
rilevazione 
2.2 Attività di rilevazione delle violazioni 
dei Diritti Umani finalizzata alla stesura 
degli UPR e/o al monitoraggio post-UPR 
 

 
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 sulle violazione dei 
Diritti Umani nei paesi interessati dai progetti “Caschi Bianchi Corpo civile di pace 2018-[…] 
pubblicati nel portale www.antennedipace.org e attraverso gli strumenti del web 2.0 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE 

http://www.antennedipace.org/


 

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

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

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

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

1.2. Approfondimento del contesto 
socio-economico e politico 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. 

1.3. Supervisione periodica da 
parte della Redazione e confronto 
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 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. 

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. Il 
volontario potrebbero essere contattati dai media locali 
per testimonianze, interviste ecc, contribuendo alla 
sensibilizzazione del territorio. 
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, che dal campo ricevono stimoli ad 
approfondire determinate tematiche. 
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 Realizzazione di materiale 
specifico per i social 

In particolare nel primo mese di servizio all’estero al 
volontario verrà richiesto dalla Redazione il “Primo 
sguardo”, ovvero un breve scritto che riporti le prime 
impressioni dei volontari una volta immersi nella realtà 
estera. 

2.4.Redazione di articoli, report, 
gallerie fotografiche, video su 
conflitti e Diritti Umani 

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, con particolare attenzione per le 
tematiche riguardanti i conflitti e le violazioni dei Diritti 
Umani. 
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del 
personale di riferimento all’estero- ipotizzano una 
programmazione degli articoli da sviluppare, definendo 

http://www.antennedipace.org/


 

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 Realizzazione di una 
pubblicazione 

Il Casco Bianco contribuirà attraverso la pubblicazione di 
articoli alla costruzione della pubblicazione che raccoglie 
tutti gli elaborati prodotti durante l’anno di servizio civile 
dai Caschi Bianchi della Rete 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.  

3.4 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di 
diffusione   multimediale 

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

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 

Incrementare del 20% la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, qualificando sia la stesura degli UPR, sia i percorsi di monitoraggio post-UPR. 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Formazione sui 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. Formazione sull’UPR: cos’è, 
come funziona e indicazioni 
operative per la stesura 

I volontari partecipano alla formazione sull’UPR : cosa sia 
e come funzioni l’Universal Periodic Review, cosa debba 
contenere il rapporto delle singole ONG/Ass.ni, quali siano 
gli strumenti utili su come acquisire dati sufficienti e 
autorevolezza e quali azioni sia possibile intraprendere 
per implementarlo a livello nazionale e internazionale. 
Viene presentato ai volontari il file per raccogliere le 
rilevazioni dei Diritti Umani, definendo delle priorità per 
ogni Paese di riferimento. 

Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT 
UPR 

2.2 Attività di rilevazione delle 
violazioni dei Diritti Umani 
finalizzata alla stesura degli UPR 
e/o al monitoraggio post-UPR 

Il volontario contribuirà a realizzare l’attività di rilevazione 
dei diritti violati nei paesi a progetto e/o delle 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.  
Il volontario sarà accompagnato dagli operatori dell’ente 
in loco che a suo volta si coordinerà con il Servizio 
Giustizia. 

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. 
Il volontario, attraverso l’attività di rilevazione, in base al 
calendario di lavoro dell’UPR, contribuisce non solo alla 
stesura dei rapporti ma anche al monitoraggio 
dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in 
atto dallo stato stesso tese al recepimento delle 
indicazioni contenute nel rapporto UPR. Il volontario 
approfondirà le politiche messe in atto dagli Stati ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a 
favorire il recepimento di dette indicazioni. 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI   

3.1 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. 

3.2  Attività di divulgazione 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. 
Il volontario contribuirà alla produzione di materiale 
divulgativo.  

3.3 Partecipazione alla discussione 
dell’UPR presso il Consiglio dei 
Diritti Umani  

L’ente valuterà di volta in volta se far partecipare il 
volontario alla discussione dei rapporti e ad eventuali side 
Event sull’approfondimento di alcune tematiche. 

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

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

 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità 
rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in condizione di povertà e disagio sociale 
identificate dall’Ente nelle periferie di Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime 
di violenza domestica. 

MESI 
AZIONI – Attività 

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

AZIONE 1: Censimento delle famiglie 
in condizione di disagio e 
pianificazione delle attività  

                        

1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

            

1.2. Individuazione dei bisogni delle 
famiglie identificate 

            

1.3. Pianificazione delle attività di 
sostegno alle famiglie e ai minori 

            

AZIONE 2: Progetto “Incontriamo la 
povertà porta a porta” 

                        

2.1. Visite alle famiglie e sostegno 
materiale 

                        

2.2. Adozioni a distanza                         

2.3. Sostegno scolastico                         

2.4. Progetto “Colori e stoffe”             

2.5. Campi estivi di animazione per minori             

AZIONE 3: Implementazione di un 

progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con figli 
a carico 

                        

3.1. Raccolta e valutazione delle richieste 
di accoglienza 

            

3.2. Individuazione dei bisogni ed 
elaborazione di un progetto di 
empowerment 

            



 

3.3. Pianificazione delle attività             

AZIONE 4: Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 

                       

4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente                        

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

                   

4.3. Assistenza psicologica             

4.4. Corsi di formazione professionale              

4.5. Supporto alla genitorialità             

4.6. Sostegno scolastico per i minori             

AZIONE 5: Verifica e riprogettazione  
delle attività 

            

5.1. Verifica delle attività di sostegno alle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

            

5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 
casa famiglia e dei percorsi di 
raggiungimento dell’autonomia 

            

5.3. Riprogettazione delle attività             

 

AZIONE 1 – Censimento delle famiglie in condizione di disagio e pianificazione 
delle attività 
 
1.1. Monitoraggio e mappatura delle famiglie in condizioni di povertà e 

disagio sociale 

In base alle informazioni già in possesso dell’Ente grazie alla presenza radicata sul 
territorio e alla collaborazione con i Servizi Sociali di Scutari, il responsabile di progetto 
e il personale coinvolto calendarizzano le visite da effettuare alle famiglie per 

monitorare la loro situazione. Le prime visite sono volte alla conoscenza delle famiglie, 
alla valutazione della situazione economica e delle condizioni generali. Verrà 
predisposto un registro nel quale annotare le visite ad ogni famiglia e le valutazioni 
effettuate, così da rilevare in maniera standardizzata eventuali bisogni di ogni famiglia 
con la quale si entra in contatto e poter offrire un sostegno il più appropriato possibile. 
Attraverso la progressiva conoscenza delle famiglie grazie ai colloqui informali si 
cercherà infatti di individuare le maggiori criticità e le potenzialità delle famiglie stesse 

così da partire da queste per un intervento di sostegno personalizzato. 
 

1.2. Individuazione dei bisogni delle famiglie identificate 

A seguito delle visite di conoscenza e di rilevazione della situazione generale, 
economica e sociale di ogni famiglia, il team coinvolto nelle visite si riunirà per 
identificare quali sono i bisogni specifici di ogni famiglia con particolare attenzione ai 
bisogni dei minori e delle donne, categorie ritenute particolarmente vulnerabili nei 
contesti caratterizzati da una forte privazione materiale. L’equipe di lavoro cercherà 
quindi di identificare anche delle risposte realizzabili e appropriate per i bisogni rilevati.  

 
1.3. Pianificazione delle attività di sostegno alle famiglie e ai minori 

Il responsabile di progetto si riunisce in equipe con il personale ed i volontari coinvolti 
ed in base ai bisogni precedentemente individuati e i possibili interventi di risposta 
realizzabili, pianificano le attività che rientrano nel progetto “Incontriamo la povertà 
porta a porta”, quindi concordano tempi e modalità di realizzazione delle attività. 
Durante le riunioni, vengono ripartiti i compiti fra il personale coinvolto rispetto alla 
realizzazione delle attività e al reperimento del materiale necessario. 

 
AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo la povertà porta a porta” 

 
2.1. Visite alle famiglie e sostegno materiale 

Gli operatori dell’Ente insieme al responsabile di progetto continueranno a recarsi dalle 
famiglie identificate come destinatarie dell’intervento una volta a settimana. Lo scopo 
della visita è quello di fornire una prima assistenza, quindi un sostegno materiale alla 
famiglia rispetto ai bisogni che sono stati individuati. Nello specifico, il sostegno 
materiale prevede la fornitura di cibo, vestiario, prodotti per l’igiene personale, 

eventualmente medicinali e in base alle risorse economiche anche il materiale 
scolastico per i minori della famiglia. Inoltre, qualora dei membri della famiglia ne 
avessero bisogno, si provvederà anche a fornire un supporto nel disbrigo di pratiche 
burocratiche e nell’accesso a visite o cure mediche. 



 

 
2.2. Adozioni a distanza 

Il programma delle adozioni a distanza viene realizzato in collaborazione con l’Ufficio 
Progetti dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII con sede a Rimini, che si 
occupa di sponsorizzare il progetto in Italia e raccogliere i finanziamenti da parte di 
privati cittadini, enti profit o no profit che vogliono aderire al progetto. Le risorse 
economiche raccolte vengono poi gestite dal responsabile di progetto a Scutari e dai 

suoi collaboratori, in modo da garantire ad ogni minore inserito nel programma 
un’alimentazione sana, un vestiario adeguato, libri e materiale scolastico e l’assistenza 
sanitaria. Per ogni destinatario del programma di adozioni a distanza viene redatta una 
scheda con i dati personali, la situazione familiare, scolastica e sanitaria e tutte le 
informazioni utili ed eventuali e periodicamente viene redatto un report in cui vengono 
rendicontate le spese sostenute nell’ambito del programma e i risultati ottenuti, così da 

condividere le informazioni con i soggetti che sostengono finanziariamente il progetto. 
 
2.3. Sostegno scolastico 

Sulla base dei bisogni delle famiglie individuate nella periferia di Scutari, per alcune 
famiglie si decide di focalizzare l’intervento sui minori ed in particolare nel garantire 

loro il diritto all’istruzione. L’Ente ha individuato circa 50 minori che vivono in un 
quartiere periferico in cui mancano totalmente scuole, servizi e infrastrutture e per 
garantire loro la possibilità di frequentare la scuola, finanzia due autobus per 
l’accompagnamento a scuola, considerato che non avrebbero altri modi per recarvisi e 

data la situazione di privazione delle rispettive famiglie. L’Ente inoltre gestisce tre 
doposcuola in tre diverse zone della periferia di Scutari, nei quali coinvolge i minori 
delle famiglie ritenute in situazione di particolare disagio, così da poter monitorare la 
frequenza scolastica dei bambini e supportare il loro percorso di apprendimento ed 
istruzione. Nei doposcuola si alternano 4 maestre che offrono sostegno nello 
svolgimento dei compiti a casa e organizzano momenti ludici e ricreativi così da 
stimolare ed educare i bambini anche in maniera non formale. 

  
2.4. Progetto “Colori e stoffe” 

Nell’ambito delle visite alle famiglie, l’Ente ha individuato 10 donne che subiscono una 
condizione di subalternità e forte dipendenza nei confronti dei mariti ed ha deciso di 
coinvolgere queste donne in un laboratorio di artigianato sociale al fine di coinvolgerle 

in un’attività occupazionale che generi reddito, se pur di modesta entità. Lo scopo del 

laboratorio è quello di valorizzare le donne destinatarie, le loro capacità, le loro qualità 
e il loro ruolo sia in famiglia che in società. Il laboratorio prevede la realizzazione di 
piccoli manufatti (sciarpe, borse, maglioni, astucci…) attraverso l’utilizzo del telaio a 
mano tradizionale e delle stoffe tipiche del territorio. Generalmente le donne coinvolte 
conoscono già il telaio e come usarlo ma nel caso alcune non siano capaci di utilizzarlo 
si predispongono dei momenti di formazione tenuti dalle altre donne destinatarie 
dell’intervento. Gli operatori dell’Ente si occupano di reperire tutto il materiale 

necessario e di portarlo a casa di ogni donna coinvolta e realizzano visite periodiche per 
verificare l’andamento del laboratorio. Infine, gli operatori dell’Ente si occupano anche 
di vendere i manufatti realizzati sia in Albania nel caso di visite o eventi particolari che 
in Italia e di corrispondere alle donne il ricavato delle vendite. 
 
2.5. Campi estivi di animazione per minori 

Ogni estate, l’equipe d’intervento pianifica e realizza un campo di animazione per 

minori durante il quale vengono proposte attività ludico-ricreative a fine educativo. 

Dapprima gli operatori dell’Ente si incontrano per definire obiettivi, metodologie di 
intervento ed esplicitare la presenza di situazioni particolari tra i minori. Si definiscono 
le attività, si provvede a raccogliere il materiale necessario (materiale di cancelleria, di 
riciclo, palloni, cartapesta, strumenti musicali, etc.) e a preparare il setting. Si 
realizzano attività espressive, quali attività artistiche, musicali e manuali con la 

cartapesta e con materiale di riciclo e vengono organizzati diversi giochi in squadra. I 
minori coinvolti ogni anno sono circa 130 e provengono dalle famiglie che già vengono 
supportate dall’Ente e dalle famiglie con cui comunque l’Ente è entrato in contatto.  
 
AZIONE 3 – Implementazione di un progetto di sostegno per le donne vittime 
di violenza domestica con figli a carico 



 

 
3.1. Raccolta e valutazione delle richieste di accoglienza 

L’Ente riceve richieste di aiuto da parte delle stesse donne vittime di violenza 
domestica nell’ambito delle relazioni con il tessuto sociale costruite grazie al progetto 
“Incontriamo la povertà porta a porta” o raramente dai Servizi Sociali di Scutari. Dal 
momento che l’Ente ha deciso di implementare una nuova progettualità in favore delle 
vittime di violenza domestica e dei loro figli, gli operatori inizieranno a raccogliere le 

richieste di presa in carico in un registro e ad effettuare i primi colloqui conoscitivi con 
le possibili donne destinatarie del progetto. Durante i colloqui gli operatori 
presenteranno il progetto e le attività previste così da rendere consapevoli le donne del 
percorso proposto che non prevede una mera assistenza ma piuttosto un 
coinvolgimento in prima persona degli utenti e chiariranno il funzionamento del 
programma e le condizioni di inserimento in struttura.  

 
3.2. Individuazione dei bisogni ed elaborazione di un progetto di 

empowerment  

Ad un primo colloquio seguiranno altri colloqui durante i quali gli operatori si 
occuperanno di ricostruire le storie delle possibili utenti, il tipo di violenza subita e da 

chi, la loro situazione coniugale, l’eventuale coinvolgimento dei minori in episodi di 
violenza e la situazione economica e lavorativa delle utenti, in modo da avere un 
quadro generale della situazione delle richiedenti. Inoltre, si cercherà di individuare 
eventuali competenze o capacità spendibili nel mondo del lavoro o particolari 
predisposizioni e desideri. Le informazioni verranno raccolte in relazioni individuali, a 
partire dalle quali seguirà l’analisi della situazione, la verifica dei dati raccolti ed in caso 

positivo l’elaborazione di un progetto personalizzato volto al graduale raggiungimento 
dell’autonomia sociale ed economica. 
 
3.3. Pianificazione delle attività 

Sulla base del progetto personalizzato elaborato per ogni utente, l’equipe di intervento 
si riunirà per definire le attività, tempi e modalità di gestione, e concordare un 
calendario indicativo rispetto all’intero percorso. Inoltre, l’equipe si riunirà una volta a 

settimana per definire il calendario della settimana e dividere i compiti fra i vari 
operatori. 
 

AZIONE 4 - Accoglienza e percorso di raggiungimento dell’autonomia  
 
4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente  

Una volta elaborato il percorso di accompagnamento all’autonomia e concordato con 

l’utente l’avvio del programma, si procede al suo inserimento in struttura. Dapprima si 
provvede alla registrazione e al disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie, si 
presentano la struttura, le sue regole, le figure professionali coinvolte e i ruoli di 
ognuno. Inoltre, verrà redatta una scheda personale delle donne accolte e dei loro figli 
ed archiviata tutta la documentazione.  
 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e legale 

Nell’ambito dell’accoglienza presso la struttura dell’Ente, si provvederà all’assistenza 
materiale, quindi fornitura di cibo, vestiario e occorrente per l’igiene personale, 
all’assistenza legale, quindi disbrigo di eventuali pratiche burocratiche necessarie per la 
richiesta di sussidi pubblici ad esempio e all’assistenza sanitaria nel caso in cui le utenti 

o i loro figli necessitino di visite e cure mediche. 
 

4.3. Assistenza psicologica 

Nell’ambito del progetto di accoglienza e graduale accompagnamento all’autonomia è 
previsto il coinvolgimento di una psicologa che frequenterà la struttura dell’Ente in 
maniera regolare al fine di individuare eventuali bisogni delle utenti e dei minori accolti 
rispetto ai traumi subiti in quanto soggetti ad episodi di violenza. La psicologa 
effettuerà quindi dei colloqui individuali al fine di effettuare una diagnosi psicologica e, 
sulla base di quanto emerso e discusso insieme e della relazione instauratasi, si potrà 

decidere di continuare con un percorso psicoterapeutico volto alla rielaborazione e al 



 

superamento dei traumi subiti. 
 

4.4. Corsi di formazione professionale  

Il programma di empowerment elaborato per ogni utente è finalizzato ad un 
progressivo raggiungimento dell’autonomia. Il programma prevede attività legate alla 
cura di se stessi e dell’ambiente in cui si vive, attività occupazionali che permettono 
l’acquisizione di abilità manuali e di responsabilità rispetto ai compiti ricevuti e la 

frequenza di corsi di formazione professionale volti all’acquisizione di capacità e 
competenze utili per inserirsi nel mercato del lavoro. 
 
4.5. Supporto alla genitorialità 

Spesso le donne vittime di violenza domestica incontrano delle difficoltà nel loro ruolo 
genitoriale dovute in particolar modo ai traumi subiti personalmente e a quelli subiti dal 

minore sia in quanto vittima egli stesso o testimone di episodi di violenza. L’assistente 
sociale, la psicologa e gli educatori della struttura, qualora ritenuto necessario, 
offriranno alle utenti un percorso di sostegno genitoriale che mira a comprendere e 
migliorare le relazioni con i figli e a migliorare gli stili educativi e comunicativi cos’ da 

instaurare relazioni positive che permettano una crescita armoniosa dei minori. 
 
4.6. Sostegno scolastico per i minori 

Nell’ambito dell’accoglienza delle donne e dei loro figli, si assicurerà la frequenza 
scolastica dei minori, la fornitura di libri e materiale scolastico e si faciliterà 
l’apprendimento grazie a delle attività di doposcuola e supervisione realizzate nel 
pomeriggio dagli operatori dell’Ente in collaborazione con le madri dei minori. 
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione delle attività 
 

5.1. Verifica delle attività di sostegno alle famiglie in condizioni di povertà e 

disagio sociale 

Ogni due mesi l’equipe di lavoro che si occupa di gestire il progetto “Incontriamo la 
povertà porta a porta” si riunisce per verificare l’andamento del progetto, dalla fase 

iniziale di programmazione e calendarizzazione a quella di avvio  e realizzazione delle 
attività. In particolare si valuteranno le attività messe in atto, l’andamento, la relazione 

e la collaborazione tra operatori e utenti. L’aspetto più importante sarà individuare i 
punti di forza che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e le criticità 
che hanno ostacolato la piena realizzazione delle attività. 
 
5.2. Verifica delle attività di accoglienza in casa famiglia e dei percorsi di 

raggiungimento dell’autonomia 

Ogni due mesi, l’equipe di lavoro che si occupa dell’accoglienza e del percorso di 
raggiungimento dell’autonomia delle donne vittime di violenza domestica si riunirà per 
valutare l’efficacia del progetto individuale di ciascun utente. Verrà analizzata la 

situazione delle utenti, il carattere, i limiti, le potenzialità e l’andamento generale del 
percorso, sia dal punto di vista psicologico che di empowerment lavorativo. Inoltre, 
verrà valutata la situazione dei minori accolti rispetto all’andamento scolastico e alla 
loro stabilità emotiva e psicologica anche rispetto alle relazioni con il genitore. Ci si 
confronterà sulle problematiche emerse e si individueranno buone prassi, nuovi bisogni 
e risposte d’azione. 
 

5.3. Riprogettazione delle attività 

Ciclicamente le due equipe di lavoro si incontreranno per riprogettare le attività 

proposte sulla base delle valutazioni precedentemente effettuate. La riprogettazione è 
necessaria per riuscire a correggere eventuali criticità e per potenziare l’efficacia del 
proprio intervento. 
 
9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità 



 

rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in condizione di povertà e disagio sociale 
identificate dall’Ente nelle periferie di Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime 
di violenza domestica. 

N° Ruolo nel progetto - Competenze Azioni 

2  Coordinatore del progetto  
Esperienza pluriennale nella gestione di 
progetti di assistenza 
 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza per categorie 
vulnerabili 

AZIONE 1 – Censimento delle famiglie in 
condizioni di disagio e pianificazione delle 
attività 
1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

1.2. Individuazione dei bisogni delle famiglie 
identificate 
1.3. Pianificazione delle attività di sostegno 
alle famiglie e ai minori 
 

AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo a 
povertà porta a porta” 
2.1. Visite alle famiglie e sostegno materiale 
2.2. Adozioni a distanza 
2.4. Progetto “Colori e stoffe” 
 
AZIONE 3 – Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con 
minori a carico 

3.1. Raccolta e valutazione delle richieste 
di accoglienza 
3.2. Individuazione dei bisogni ed 
elaborazione di un progetto di 
empowerment 

3.3. Pianificazione delle attività 

 
AZIONE 4 - Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 
4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.1. Verifica delle attività di sostegno 
alle famiglie in condizioni di povertà e 
disagio  
5.2. Verifica delle attività di 
accoglienza in casa famiglia e dei 
percorsi di raggiungimento 
dell’autonomia 
5.3. Riprogettazione delle attività 

   

2 Assistente sociale 
Laurea in assistenza sociale ed 
esperienza pluriennale nel settore 

AZIONE 1 – Censimento delle famiglie in 
condizioni di disagio e pianificazione delle 
attività 
1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

1.2. Individuazione dei bisogni delle famiglie 
identificate 
1.3. Pianificazione delle attività di sostegno 
alle famiglie e ai minori 
 
AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo a 
povertà porta a porta” 
2.1. Visite alle famiglie e sostegno materiale 
2.2. Adozioni a distanza 
2.4. Progetto “Colori e stoffe” 
 
AZIONE 3 – Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con 

minori a carico 
3.1. Raccolta e valutazione delle richieste 
di accoglienza 
3.2. Individuazione dei bisogni ed 
elaborazione di un progetto di 



 

empowerment 

3.3. Pianificazione delle attività 

 
AZIONE 4 - Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 
4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 
4.4. Corsi di formazione professionale  

 

 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione delle 
attività 
5.1. Verifica delle attività di sostegno alle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio  
5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 
casa famiglia e dei percorsi di 
raggiungimento dell’autonomia 
5.3. Riprogettazione delle attività 

 

1 Assistente di progetto  
Esperienza comprovata nella gestione di 
progetti di assistenza 

AZIONE 1 – Censimento delle famiglie in 
condizioni di disagio e pianificazione delle 
attività 
1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 
1.2. Individuazione dei bisogni delle famiglie 
identificate 

1.3. Pianificazione delle attività di sostegno 
alle famiglie e ai minori 
 
AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo a 
povertà porta a porta” 
2.1. Visite alle famiglie e sostegno materiale 
2.2. Adozioni a distanza 
2.3. Sostegno scolastico 
2.4. Progetto “Colori e stoffe” 
2.5. Campi estivi di animazione per minori 
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.1. Verifica delle attività di sostegno alle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio  
5.3. Riprogettazione delle attività 

  

4 Insegnanti 
Laurea in Scienze della Formazione e 
comprovata esperienza 
nell’insegnamento 
 
 

AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo a 
povertà porta a porta” 
2.3. Sostegno scolastico 
2.5. Campi estivi di animazione per minori 
 

2 Autisti AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo a 
povertà porta a porta” 
2.3. Sostegno scolastico 
 

2 Educatori di casa famiglia 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza 

AZIONE 3 – Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne vittime 
di violenza domestica con minori a carico 
3.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
accoglienza 

3.2. Individuazione dei bisogni ed 
elaborazione di un progetto di 
empowerment 
3.3. Pianificazione delle attività 
 
AZIONE 4 - Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 
4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 
4.4. Corsi di formazione professionale  
4.5. Supporto alla genitorialità 
4.6. sostegno scolastico per i minori 
 



 

AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 

5.2. Verifica delle attività di accoglienza 
in casa famiglia e dei percorsi di 
raggiungimento dell’autonomia 
5.3. Riprogettazione delle attività 

 
 

 

1 Psicologa 
Laurea Magistrale in Psicologia ed 
esperienza comprovata nell’intervento 
con soggetti in situazione di disagio 
sociale 

AZIONE 3 – Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne vittime 
di violenza domestica con minori a carico 
3.2. Individuazione dei bisogni ed 
elaborazione di un progetto di 
empowerment 
3.3 Pianificazione delle attività 
 
AZIONE 4 - Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 
4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente 
4.3. Assistenza psicologica 
4.5. Supporto alla genitorialità 
 

AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.2. Verifica delle attività di accoglienza 
in casa famiglia e dei percorsi di 
raggiungimento dell’autonomia 
5.3. Riprogettazione delle attività 

 
 

 

3  Operatori volontari AZIONE 1 – Censimento delle famiglie in 
condizioni di disagio e pianificazione delle 
attività 
1.3. Pianificazione delle attività di sostegno 
alle famiglie e ai minori 
 

AZIONE 2 – Progetto “Incontriamo a 
povertà porta a porta” 
2.1. Visite alle famiglie e sostegno materiale 
2.2. Adozioni a distanza 
2.4. Progetto “Colori e stoffe” 
2.5. Campi estivi di animazione per minori 
 
AZIONE 3 – Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con 
minori a carico 

3.3. Pianificazione delle attività 

 
AZIONE 4 - Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 
4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 
4.6. Sostegno scolastico per i minori 
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 

delle attività 
5.1. Verifica delle attività di sostegno 
alle famiglie in condizioni di povertà e 
disagio  
5.2. Verifica delle attività di 
accoglienza in casa famiglia e dei 
percorsi di raggiungimento 
dell’autonomia 
5.3. Riprogettazione delle attività 

   

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

 



 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità 
rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in condizione di povertà e disagio sociale 
identificate dall’Ente nelle periferie di Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime 
di violenza domestica. 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 – Censimento delle famiglie 
in condizione di disagio e 
pianificazione delle attività 

 

1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

- Partecipa alle visite conoscitive delle famiglie in 
maniera discreta  

1.2. Individuazione dei bisogni delle 
famiglie identificate 

- Partecipa alla valutazione dei bisogni delle 
famiglie offrendo il suo punto di vista sulla base 
delle visite effettuate 
 

1.3. Pianificazione delle attività di sostegno 
alle famiglie e ai minori 

- Partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono 
pianificate e programmate le attività 

AZIONE 2 -  Progetto “Incontriamo la 
povertà porta a porta” 

 

2.1. Visite alle famiglie e sostegno 
materiale 

- Partecipa alle visite alle famiglie, contribuisce 
alla distribuzione di cibo e vestiario, effettua 
eventuali accompagnamenti per il disbrigo di 
pratiche burocratiche o alle visite mediche, 
dapprima accompagnato da un operatore e poi 
con il tempo anche in autonomia 
- Cerca di instaurare una relazione con le 
famiglie destinatarie 

2.2. Adozioni a distanza 

- Partecipa alla distribuzione di cibo, vestiario e 
materiale scolastico ai minori inseriti nel progetto 
- Collabora alla stesura del report di 
rendicontazione e monitoraggio del progetto 

2.3. Sostegno scolastico 

- Può decidere di collaborare alle attività del 
doposcuola proponendo attività ludico-ricreative 
ai minori che li frequentano cercando di 
instaurare relazioni positive con loro 

2.4. Progetto “Colori e stoffe” 

- Collabora alla distribuzione del materiale 
necessario alle donne destinatarie e partecipa 
alle visite di monitoraggio 
- Cerca di instaurare una relazione di fiducia, 
positiva e di scambio con le donne 

2.5. Campi estivi di animazione per minori 

- Collabora alla pianificazione, preparazione e 
realizzazione del campo estivo  
- Propone attività ludico-ricreative ed 
educazionali 

AZIONE 3 – Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con figli 
a carico 

 

3.3. Pianificazione delle attività 
- Collabora alla pianificazione delle attività e alla 
spartizione dei compiti  

AZIONE 4 – Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 

 

4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente  

- Partecipa al momento dell’inserimento del 
nuovo 
utente, quindi alla presentazione della struttura, 
delle sue regole e delle figure coinvolte 
- Collabora con gli operatori alla compilazione 
della scheda personale 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

- Affianca gli operatori nella distribuzione di cibo, 
vestiario e occorrente per l’igiene personale, 
gradualmente può ottemperare a questi compiti 
in autonomia 
- Affianca gli operatori negli accompagnamenti 
degli utenti per il disbrigo di pratiche 
burocratiche o per visite e cure mediche, 
gradualmente può effettuare questi 
accompagnamenti in autonomia 

4.4 Corsi di formazione professionale  
- Contribuisce all’attivazione di corsi di 
formazione professionale e all’accompagnamento 
degli utenti qualora necessario 



 

4.6 Sostegno scolastico per minori 

- Può accompagnare autonomamente i minori a 
scuola e gestire in autonomia, dopo un primo 
periodo si supervisione, i momenti dedicati allo 
studio e al gioco nel pomeriggio, coinvolgendo 
anche le madri dei bambini 

AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione  
delle attività 

 

5.1. Verifica delle attività di sostegno alle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

- Affianca l’equipe nella valutazione delle attività 
svolte contribuendo con le proprie opinioni ad 
identificare punti di forza e criticità 
dell’intervento 

5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 

casa famiglia e dei percorsi di 
raggiungimento dell’autonomia 

- Affianca l’equipe nella valutazione delle attività 

svolte contribuendo con le proprie opinioni ad 
identificare punti di forza e criticità 
dell’intervento e del percorso di 
accompagnamento all’autonomia degli utenti 

5.3 Riprogettazione delle attività - Sulla base dei risultati delle valutazioni 
effettuate affianca le equipe nella riprogettazione 
dell’intervento e dei percorsi proposti  

 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 

Garantire servizi di prima assistenza ad almeno 180 persone senza fissa dimora presenti a 
Tirana ed un percorso di riabilitazione a 12 persone fra queste presso la Comunità Terapeutica 
situata nel villaggio di Nenshat. 

MESI 
AZIONI – Attività 

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

AZIONE 1: Pianificazione delle attività 
e coordinamento fra le equipe 
d’intervento 

                        

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

            

1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 

            

1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 

            

AZIONE 2: Prima assistenza alle 
persone senza fissa dimora 

                        

2.1. Unità di strada                         

2.2. Servizio mensa                         

2.3. Servizio doccia e lavanderia                         

2.4. Assistenza legale e sanitaria             

2.5. Centro di ascolto             

AZIONE 3: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 

                        

3.1. Identificazione delle persone senza 
fissa dimora alle quali offrire accoglienza 

            

3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione di un progetto educativo 

            

3.3. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

            

3.4 Corsi di formazione professionale             

AZIONE 4: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti 
in Comunità Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 

                       

4.1. Valutazione ed accettazione delle 
richieste 

                       

4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione del percorso di 
riabilitazione 

                   

4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  

            

4.4. Attività ergoterapiche             



 

4.5. Laboratorio di falegnameria             

4.6. Attività ludico-ricreative             

4.7. Incontri con le famiglie             

AZIONE 5: Verifica e riprogettazione  
delle attività 

            

5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

            

5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 
Comunità Terapeutica e dei percorsi di 
riabilitazione 

            

5.3. Riprogettazione delle attività             

 

AZIONE 1 – Pianificazione delle attività e coordinamento fra le equipe 
d’intervento 
 
1.1. Pianificazione delle attività di prima assistenza e di accoglienza in 

Capanna 

Il responsabile del progetto, con il personale ed i volontari coinvolti, concordano tempi, 
modalità, e caratteristiche delle attività di prima assistenza da rivolgere alle persone 
senza fissa dimora presenti nella città di Tirana. La stessa equipe pianifica e 

calendarizza le attività legate all’accoglienza nella Capanna di Betlemme di 30 persone 
senza fissa dimora, fra quelle che già usufruiscono dei servizi a bassa soglia. Durante 
gli incontri, vengono anche ripartiti i compiti fra il personale coinvolto e discusso il 

progetto educativo finalizzato al raggiungimento dell’autonomia per i senza fissa 
dimora accolti nella struttura. 
  
1.2. Pianificazione delle attività di accoglienza e di riabilitazione in 

Comunità Terapeutica 

Il responsabile della Comunità Terapeutica, il personale e i volontari coinvolti si 

riuniscono in equipe ogni settimana per programmare le attività volte alla cura e alla 

riabilitazione delle persone accolte nella struttura. Concordano quindi tempi e modalità 

delle attività e si ripartiscono i compiti. 

1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe della Capanna e l’equipe della 

Comunità Terapeutica 

L’equipe d’intervento della Capanna di Betlemme e l’equipe d’intervento della Comunità 
Terapeutica si riuniscono in un momento formale ogni due mesi per valutare 

l’eventuale inserimento di persone senza fissa dimora che soffrono di dipendenza 
dall’abuso di sostanze nel percorso di riabilitazione proposto dalla CT. Le due equipe 
concordano tempi e modalità degli inserimenti e si confrontano rispetto all’eventuale 
necessità di interventi congiunti.  

 
AZIONE 2 - Prima assistenza alle persone senza fissa dimora 
 
2.1. Unità di strada 

Gli operatori della Capanna di Betlemme ed i volontari presenti implementeranno 
un’Unità di Strada per senza fissa dimora nella città di Tirana, grazie alla quale 
incontreranno all’incirca 30 persone che vivono in strada. Il servizio di strada si 
realizzerà una sera a settimana e prevede la distribuzione di bevande e alimenti 
precedentemente recuperati e preparati dal personale coinvolto. L’assistenza rimane il 

punto di partenza per la creazione di una relazione di fiducia con i destinatari, per 
mettersi in ascolto delle loro problematiche e per informarli rispetto alle alternative alla 
vita in strada. L’incontro sarà anche l’occasione per far conoscere e promuovere i 
servizi a bassa soglia proposti all’interno della struttura dell’Ente, con la speranza che 

l’accesso a questi servizi di base rappresenti il primo passo verso l’uscita dalla strada. 
Infine, verrà compilata una scheda riepilogativa su ogni incontro per monitorare il 
numero di persone presenti in strada e le particolari situazioni di ognuno. 

 
2.2. Servizio mensa presso la Capanna 

La mensa viene aperta ogni domenica dalle 12.00 alle 14. Ogni utente, la prima volta 
che si presenta, viene registrato in un apposito registro presenze e gli viene presentato 
il funzionamento ed il regolamento della mensa: non si può usufruire del servizio se si 
è in stato di ebrezza, è vietato asportare cibi o materiale vario per motivi di igiene e 
viene richiesto un atteggiamento educato e sobrio. La preparazione dei pasti e la loro 



 

distribuzione sono a cura degli operatori e dei volontari, che si occupano anche della 
preparazione del refettorio e delle pulizie successive all’espletamento del servizio. 

 
2.3. Servizio doccia e lavanderia presso la Capanna 

Il servizio docce viene attivato ogni giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00. Ogni utente 
viene registrato la prima volta che accede al servizio, viene effettuato un piccolo 
incontro conoscitivo e gli vengono presentate le regole che consistono principalmente 
nell’avere un comportamento educato, nell’essere sobrio e non sotto gli effetti dell’uso 
di sostanze e di non portare con sé all’interno della struttura armi, alcool o droga. In 

tale occasione viene fornito tutto l’occorrente per l’igiene personale e gli utenti che 
vogliono possono lasciare i loro vestiti affinché vengano lavati per poi essere 
riconsegnati puliti e disinfettati il giovedì successivo. In questo frangente vengono 
distribuiti anche cibo e bevande calde, preparati precedentemente dal personale e dai 
volontari della struttura. 
 

2.4. Assistenza legale e sanitaria 

Attraverso le attività precedentemente descritte, gli operatori dell’Ente instaurano 
lentamente dei rapporti di reciproca fiducia con gli utenti e vengono a conoscenza delle 

loro storie, delle loro condizioni e dei loro particolari bisogni. Nel frequente caso in cui 
alcuni di loro siano malati e abbiano bisogno di assistenza sanitaria, gli operatori 
dell’Ente si attivano per garantire loro l’accesso alle visite e alle cure mediche e nel 
caso siano sprovvisti di documenti supportano gli utenti nel disbrigo delle pratiche 

burocratiche necessarie. Inoltre, a seconda dei casi, gli operatori supportano gli utenti 
nella richiesta della pensione o dei sussidi statali previsti per le persone indigenti. 
 
2.5. Centro di ascolto 

In occasione del servizio mensa e del servizio docce, quindi il giovedì e la domenica, 
all’interno della struttura dell’Ente viene attivato un centro di ascolto. Tutti i nuovi 
utenti sono caldamente invitati ad effettuare dei colloqui conoscitivi con gli operatori 

dell’Ente, ma anche i vecchi contatti sono invitati a confrontarsi con gli operatori 
rispetto alla loro situazione e i loro bisogni. In questo momento si pone molta 
attenzione alla dimensione relazionale e si cerca di capire insieme ad ogni utente se e 
come affrontare un percorso che lo possa condurre a cambiare la propria vita.  
 

AZIONE 3 – Accoglienza di persone senza fissa dimora in Capanna e 

accompagnamento all’autonomia 
 
3.1. Identificazione delle persone senza fissa dimora alle quali offrire 

accoglienza 

Grazie alla conoscenza e alla relazione instaurata con gli utenti attraverso i servizi a 
bassa soglia, gli operatori individuano delle persone che, per intenzioni, disposizione e 
capacità, potrebbero e vorrebbero affrontare un percorso educativo finalizzato all’uscita 
dalla strada e ad un graduale raggiungimento dell’autonomia. Una volta che l’equipe ha 
individuato i possibili utenti ai quali proporre l’accoglienza nella struttura dell’Ente ed il 

progetto educativo, si discute insieme a loro rispetto all’effettiva volontà di cambiare la 
propria vita, alla loro disponibilità e all’impegno che sono pronti e disposti a mettere. 
 
3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente ed elaborazione di un progetto 

educativo  

Una volta concordato con l’utente l’avvio del programma educativo si procede al suo 
inserimento in struttura. Dapprima si provvede alla registrazione e al disbrigo delle 
pratiche burocratiche necessarie, si presentano la struttura, le sue regole, le figure 
professionali coinvolte e i ruoli di ognuno. Verrà quindi elaborato un programma 

educativo personalizzato sulla base della situazione di partenza dell’utente, del suo 
vissuto e delle sue caratteristiche, nonché desideri. 
 
 
3.3. Assistenza materiale, sanitaria e legale 

Nell’ambito dell’accoglienza presso la struttura dell’Ente, si provvederà all’assistenza 



 

materiale, quindi fornitura di cibo, vestiario e occorrente per l’igiene personale, 
all’assistenza legale, quindi disbrigo di pratiche burocratiche per l’ottenimento dei 

documenti o per la richiesta di sussidi pubblici e all’assistenza sanitaria nel caso in cui 
l’utente necessiti di visite e cure mediche. 
 
3.4. Corsi di formazione professionale 

Il programma educativo elaborato per ogni utente è finalizzato ad un progressivo 

raggiungimento dell’autonomia dell’utente. Il programma prevede attività legate alla 
cura di se stessi e dell’ambiente in cui si vive, attività di gruppo che permettono di 
sviluppare le capacità relazionali degli utenti, attività occupazionali che permettono 
l’acquisizione di abilità manuali e di responsabilità rispetto ai compiti ricevuti e la 
frequenza di corsi di formazione professionale che permettano all’utente di acquisire 
competenze spendibili nella ricerca di un impiego. 

 
AZIONE 4 - Accoglienza di persone senza fissa dimora tossicodipendenti in 
Comunità Terapeutica e percorso di riabilitazione 
 
4.1. Valutazione ed accettazione delle richieste  

Durante tutto l’anno vengono raccolte le richieste di inserimento nel percorso di 
riabilitazione, effettuate da parte di persone tossicodipendenti o alcoliste senza fissa 

dimora o meno, o dalle loro famiglie. Le richieste arrivano  dai diretti interessati, dai 
familiari, raramente dai servizi del territorio e dall’equipe della Capanna di Betlemme, 
che monitora gli utenti dei servizi a bassa soglia e propongono il percorso a coloro che 
sono considerati in condizioni di particolare necessità. Vengono realizzati dei colloqui 
iniziali con i diretti interessanti e con i familiari ove presenti, per approfondire le 
motivazioni di tale scelta e per chiarire il funzionamento del programma e le condizioni 
di inserimento in struttura. Durante i colloqui si cerca anche di ricostruire la storia 

dell’utente e fare un quadro generale della situazione del richiedente. Le informazioni 
del colloquio vengono raccolte in relazioni individuali. Al colloquio, segue l’analisi della 
situazione e la verifica dei dati raccolti, ed in caso positivo vengono definite le 
tempistiche e le modalità di ingresso in struttura. 
 
4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente ed elaborazione del percorso di 

riabilitazione 

Il giorno di ingresso presso la Comunità Terapeutica, i responsabili svolgono un 

ulteriore colloquio di inserimento con l’utente, presentando le figure professionali 
coinvolte, i ruoli all’interno della struttura ed il programma riabilitativo, evidenziando le 
regole e realizzando un patto formativo con l’utente. Viene redatta infine una scheda 
personale dell’accolto ed archiviata la sua documentazione. Il nuovo utente viene 
accompagnato da un operatore alle visite mediche necessarie alla valutazione dello 
stato di salute. La vita in strada e l’uso di sostanze stupefacenti infatti possono 
determinare gravi problemi di salute. Laddove ci sia una terapia a scalare del 

metadone si provvede all’accompagnare l’utente in questa fase. 
 
4.3. Incontri di confronto individuali, di gruppo e con l’equipe 

Durante la settimana si svolgono incontri di terapia organizzati e definiti dal personale 
che lavora nella Comunità Terapeutica. In questi momenti vengono proposti ed 
insegnati agli utenti degli strumenti utili alla revisione della propria storia personale per 
definire le motivazioni, gli avvenimenti, le responsabilità, i fattori interni ed esterni che 

li hanno condotti all’abuso di sostanze e alla dipendenza. Quotidianamente vengono 
realizzate attività di scrittura terapeutica: gli utenti scrivono il resoconto della giornata, 
in riferimento alle proprie emozioni. Gli operatori leggono tutti i resoconti, a partire dai 
quali realizzano colloqui individuali di approfondimento. Periodicamente vengono 
effettuati incontri a tema con la presenza di uno psicologo. 
 

4.4. Attività ergoterapiche 

Il percorso di riabilitazione prevede la realizzazione di attività ergoterapiche che 
stimolino, oltre alle capacità relazionali degli utenti, le loro capacità manuali e 
sviluppino un senso di responsabilità rispetto ai compiti loro assegnati. Tali attività 



 

consistono nella coltivazione e nella cura dell’orto e della serra presenti nel terreno 
esterno alla struttura cinque pomeriggi a settimana. Tale attività è funzionale anche 

all’apprendimento delle tecniche di coltivazione, considerando che l’agricoltura è ancora 
la forma di sostentamento più diffusa fra la popolazione albanese. 
 
4.5. Laboratorio di falegnameria 

Il percorso di riabilitazione prevede anche la realizzazione di attività occupazionali. Due 

volte a settimana, dunque gli utenti della Comunità Terapeutica si recano in una 
falegnameria a 20 km dalla struttura dove collaborano con i responsabili dell’azienda 
nei vari lavori previsti. Attraverso questa attività imparano a carteggiare il legno, 
montare mobili, usare i macchinari, conoscere il legno, pitturare e le varie tecniche di 
falegnameria e sono invitati a mettere in pratica le competenze acquisite realizzando 
oggetti di varia utilità da utilizzare nella Comunità Terapeutica. 

  
4.6. Attività ludico-ricreative 

Ogni sera si organizzano delle attività ludiche (giochi, recitazione, visione di film, 
momenti di canto etc.) pensate e gestite dagli stessi utenti della struttura. Una volta a 

settimana si organizzano tornei sportivi (calcio, pallavolo, etc.) con la possibilità di 
coinvolgere gli utenti delle altre strutture dell’Ente. Due domenica al mese si 
organizzano uscite al mare, montagna, passeggiate, visite in altre strutture dell’Ente, 

città d’arte, etc. Agli utenti viene richiesto di partecipare in gruppo a tali attività, che 
non hanno il solo fine di svago, ma anche di stimolo allo sviluppo della fiducia nell’altro 
ed in sé stessi e di stimolo alle capacità relazionali di ognuno. 
 
4.7. Incontri con le famiglie 

Il percorso di riabilitazione prevede anche il recupero dei legami affettivi costruiti 
precedentemente alla vita in strada e alla dipendenza. Fra questi si sceglie di 

privilegiare i legami familiari e laddove possibile si organizzano incontri con i familiari 
degli utenti. A questi viene data la possibilità una volta al mese di andare nella 
struttura, passare il giorno con i propri cari e condividere una giornata con tutti gli 
accolti della struttura.  
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione delle attività 

 
5.4. Verifica delle attività di prima assistenza e di accoglienza in Capanna 

Ogni due mesi l’equipe di lavoro della Capanna di Betlemme si riunisce per verificare 
l’andamento del progetto, dalla fase iniziale di programmazione e calendarizzazione a 
quella di avvio delle attività. In particolare si valuteranno le attività messe in atto, 
l’andamento dei percorsi individuali e la relazione e la collaborazione tra operatori e 
utenti. L’aspetto più importante sarà individuare i punti di forza che hanno portato al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e le criticità che hanno ostacolato la piena 
realizzazione delle attività e dei percorsi individuali degli accolti. 

 
5.5. Verifica delle attività di accoglienza in Comunità Terapeutica e dei 

percorsi di riabilitazione 

Settimanalmente l’equipe di lavoro della Comunità Terapeutica si riunisce per valutare 

l’efficacia del programma riabilitativo di ciascun utente. Viene analizzata la situazione 
degli utenti, il carattere, i limiti, le potenzialità e l’andamento generale del percorso 
terapeutico, ci si confronta sulle problematiche emerse e si individuano buone prassi, 
nuovi bisogni e risposte d’azione. 

 
5.6. Riprogettazione delle attività 

Ciclicamente le due equipe di lavoro si incontreranno singolarmente e poi 
congiuntamente per riprogettare le attività proposte sulla base delle valutazioni 
precedentemente effettuate. La riprogettazione è necessaria per riuscire a correggere 

eventuali criticità e per potenziare l’efficacia del proprio intervento. 
 
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 2: 
Garantire servizi di prima assistenza ad almeno 180 persone senza fissa dimora presenti a 
Tirana ed un percorso di riabilitazione a 12 persone fra queste presso la Comunità Terapeutica 
situata nel villaggio di Nenshat. 

N° Ruolo nel progetto - Competenze Azioni 

2  Coordinatore del progetto  
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza per senza fissa 
dimora 
 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture di accoglienza  e nel 
coordinamento di progetti 

AZIONE 1 – Pianificazione delle attività e 
coordinamento fra le equipe d’intervento 

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 
1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 
 

AZIONE 2 - Prima assistenza alle persone 
senza fissa dimora 
2.1. Unità di strada 
2.4. Assistenza legale e sanitaria 
2.5. Centro di ascolto 
 
AZIONE 3 – Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 

3.1. Identificazione delle persone senza 
fissa dimora alle quali offrire accoglienza 
3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione di un progetto educativo 
3.3. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

 
AZIONE 4 - Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti in 
Comunità Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 
4.1. Valutazione ed accettazione delle 
richieste 
4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione del percorso di 
riabilitazione 
4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  
4.6. Attività ludico-ricreative 
4.7. Incontri con le famiglie 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
5.2. Verifica delle attività di accoglienza 
in Comunità Terapeutica e dei percorsi 
di riabilitazione 
5.3. Riprogettazione delle attività 

   

1 Assistente sociale 
Esperienza decennale nel coordinamento 
di strutture di accoglienza e 
approfondita conoscenza del contesto 
albanese 

AZIONE 1 – Pianificazione delle attività e 
coordinamento fra le equipe d’intervento 

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 
 

AZIONE 2 - Prima assistenza alle persone 
senza fissa dimora 
2.1. Unità di strada 
2.2. Servizio mensa 
2.3. Servizio doccia e lavanderia 
2.4. Assistenza legale e sanitaria 
2.5. Centro di ascolto 
 
AZIONE 3 – Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 



 

3.1. Identificazione delle persone senza 
fissa dimora alle quali offrire accoglienza 

3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione di un progetto educativo 
3.3. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 
3.4 Corsi di formazione professionale  
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
5.3. Riprogettazione delle attività 

  

 
 

2 Operatori di Comunità terapeutica 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
strutture terapeutiche 

AZIONE 1 – Pianificazione delle attività e 
coordinamento fra le equipe d’intervento 
1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 
1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 

 
 
AZIONE 4 - Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti in 
Comunità Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 
4.1. Valutazione ed accettazione delle 
richieste 
4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione del percorso di 

riabilitazione 
4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  
4.4. Attività ergoterapiche 
4.5. Laboratorio di falegnameria 

4.6. Attività ludico-ricreative 
4.7. Incontri con le famiglie 
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.2. Verifica delle attività di accoglienza 
in Comunità Terapeutica e dei percorsi 
di riabilitazione 
5.3. Riprogettazione delle attività 

   

2 Psicologi 
Laurea Magistrale in Psicologia ed 
esperienza comprovata nell’intervento 
con soggetti in situazione di disagio 
sociale 

AZIONE 1 – Pianificazione delle attività e 
coordinamento fra le equipe d’intervento 

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 
1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 
 

AZIONE 2 - Prima assistenza alle persone 
senza fissa dimora 
2.5. Centro di ascolto 
 
AZIONE 3 – Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 

3.1. Identificazione delle persone senza 
fissa dimora alle quali offrire accoglienza 
3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione di un progetto educativo 
 

AZIONE 4 - Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti in 
Comunità Terapeutica e percorso di 



 

riabilitazione 
4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  
4.7. Incontri con le famiglie 
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
5.2. Verifica delle attività di accoglienza 
in Comunità Terapeutica e dei percorsi 
di riabilitazione 
5.3. Riprogettazione delle attività 

   

3  Operatori volontari AZIONE 1 – Pianificazione delle attività e 
coordinamento fra le equipe d’intervento 

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 
1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 
 

AZIONE 2 - Prima assistenza alle persone 
senza fissa dimora 
2.1. Unità di strada 
2.2. Servizio mensa 
2.3. Servizio doccia e lavanderia 
2.4. Assistenza legale e sanitaria 
2.5. Centro di ascolto 
 
AZIONE 3 – Accoglienza di persone 

senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 
3.1. Identificazione delle persone senza 
fissa dimora alle quali offrire accoglienza 
3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 

ed elaborazione di un progetto educativo 
3.3. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 
3.4 Corsi di formazione professionale  
 

AZIONE 4 - Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti in 
Comunità Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 
4.1. Valutazione ed accettazione delle 
richieste 
4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione del percorso di 
riabilitazione 
4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  
4.4. Attività ergoterapiche 
4.5. Laboratorio di falegnameria 

4.6. Attività ludico-ricreative 
4.7. Incontri con le famiglie 
 
AZIONE 5 - Verifica e riprogettazione 
delle attività 
5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 
5.2. Verifica delle attività di accoglienza 
in Comunità Terapeutica e dei percorsi 
di riabilitazione 
5.3. Riprogettazione delle attività 

   

 

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

 



 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Garantire servizi di prima assistenza ad almeno 180 persone senza fissa dimora presenti a 
Tirana ed un percorso di riabilitazione a 12 persone fra queste presso la Comunità Terapeutica 
situata nel villaggio di Nenshat. 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Pianificazione delle attività 
e coordinamento fra le equipe 
d’intervento 

 

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

- partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono 
pianificate e programmate le attività 

1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 

- partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono 
pianificate e programmate le attività 

1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 

- partecipa agli incontri di coordinamento 

AZIONE 2: Prima assistenza alle 
persone senza fissa dimora 

 

2.1. Unità di strada 

- partecipa alle uscite dell’unità di strada, 
contribuisce alla distribuzione di cibo e bevande 
calde e cerca di instaurare una relazione con le 
persone senza fissa dimora che incontra  

2.2. Servizio mensa 

- accoglie gli utenti che chiedono di utilizzare il 

servizio 
mensa, osserva le dinamiche che si creano fra gli 
utenti, coltiva la relazione con gli utenti,  
- supporta gli operatori nella preparazione e 
distribuzione 
dei pasti e affianca gli operatori nella gestione 
della sala mensa 

2.3. Servizio doccia e lavanderia 

- supporta gli operatori nella gestione del 
servizio doccia, accoglie gli utenti che chiedono 
di usufruire del servizio, curano la relazione con 
gli utenti 
- affianca gli operatori nella gestione del servizio 
lavanderia 

2.4. Assistenza legale e sanitaria 

- inizialmente accompagna gli operatori per 
iniziare a conoscere i luoghi e i servizi che si 
rendono necessari, successivamente può 
procedere autonomamente all’accompagnamento 
degli utenti nel disbrigo delle pratiche 
burocratiche e alle visite mediche 

2.5. Centro d’ascolto 

- dopo un primo periodo di osservazione, potrà 
affiancare 
gli operatori durante i colloqui conoscitivi con i 
nuovi utenti o 

i colloqui di consolidamento con i vecchi contatti 
per poi svolgerli in autonomia 

AZIONE 3: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 

 

3.1. Identificazione delle persone senza 
fissa dimora alle quali offrire accoglienza 

- il volontario contribuisce con le proprie opinioni 
in virtù dell’osservazione degli utenti e delle 
relazioni che ha instaurato all’identificazione 
degli utenti da inserire nei percorsi educativi 

3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione di un progetto educativo 

- il volontario collabora con gli operatori 
all’inserimento dei nuovi utenti, partecipando alla 
presentazione della struttura delle sue regole, 
delle figure coinvolte e dei rispettivi ruoli 

3.3. Assistenza materiale, sanitaria e legale 

- affianca gli operatori nella distribuzione di cibo, 
vestiario e occorrente per l’igiene personale, 

gradualmente può ottemperare a questi compiti 
in autonomia 
- affianca gli operatori negli accompagnamenti 
degli utenti per il disbrigo di pratiche 
burocratiche o per visite e cure mediche, 
gradualmente può effettuare questi 
accompagnamenti in autonomia 

3.4. Corsi di formazione professionale  
- contribuisce all’attivazione di corsi di 
formazione professionale e all’eventuale 



 

accompagnamento degli utenti se necessario 

AZIONE 4: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti 
in Comunità Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 

 

4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
ed elaborazione del percorso di 
riabilitazione 

- partecipa al momento dell’inserimento del 
nuovo 
utente 
- collabora con gli operatori alla compilazione 
della scheda personale 
- affianca gli operatori negli accompagnamenti 
degli utenti per accertamenti sanitari e visite 
mediche 

4.3 Attività ergoterapiche 

- affianca gli utenti nella coltivazione dell’orto e 
della serra, e nella raccolta di frutta e verdura, 
cercando di essere esempio positivo e di curare 
la dimensione relazionale con gli utenti 

4.4 Laboratorio di falegnameria 

- accompagna gli utenti presso la falegnameria, 
contribuisce alla preparazione del setting e del 
materiale necessario, affianca gli utenti nelle 
attività cercando di essere esempio positivo e di 
curare la dimensione relazionale con gli utenti 

4.5 Attività ludico-ricreative 

- contribuisce alla pianificazione delle attività e 
alla loro realizzazione, può contribuire a d 
animare i momenti ludici, propone attività 
ricreative e affianca gli utenti nelle attività 
previste 

AZIONE 5: Verifica e riprogettazione  
delle attività 

 

5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

- affianca l’equipe nella valutazione delle attività 
svolte contribuendo con le proprie opinioni ad 
identificare punti di forza e criticità 
dell’intervento 

5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 
Comunità Terapeutica e dei percorsi di 
riabilitazione 

- affianca l’equipe nella valutazione delle attività 
svolte contribuendo con le proprie opinioni ad 
identificare punti di forza e criticità 
dell’intervento e del percorso di riabilitazione 
proposto agli utenti 

5.4 Riprogettazione delle attività - sulla base dei risultati delle valutazioni 
effettuate affianca le equipe nella riprogettazione 
dell’intervento e dei percorsi proposti  

 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle 
“vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo processo della società civile, delle 
istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi interessati dal fenomeno (in particolare giovani e 
donne). 

MESI 
AZIONI – Attività 

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

AZIONE 1: Identificazione di famiglie 
in condizione “vendette di sangue” 
presenti sul territorio 

                        

1.1. Monitoraggio e mappatura del 
fenomeno e delle famiglie vittime delle 
“vendette di sangue”  

            

1.2. Attività di archiviazione dati e 
stesura report 

            

AZIONE 2:  Promozione di percorsi di 
perdono e riconciliazione tra le 
famiglie “in vendetta” 

                        

2.1. Realizzazione di visite domiciliari 
delle famiglie 

                        

2.2. Percorso di superamento della rabbia 
e del dolore 

                        

2.3. Riconciliazione tra famiglie “in 
vendetta” 

            

AZIONE 3: Protezione e supporto 
delle famiglie interessate dal 

                        



 

fenomeno delle “vendette di sangue” 

3.1. Accompagnamenti nonviolenti delle 
famiglie “sotto vendetta” 

            

3.2. Sostegno sanitario e d’emergenza             

3.3. Percorsi di gruppo destinati ai 
giovani del territorio  

            

3.4. Percorsi di gruppo destinati alle 
donne del territorio 

            

3.5. Attività formative e ludico-ricreative 
per giovani coinvolti e non coinvolti nel 
fenomeno 

            

AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle  
“vendette di sangue” 

                       

4.1. Realizzazione di iniziative e 
campagne di sensibilizzazione 

                       

4.2. Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 

                       

4.3. Sensibilizzazione sul territorio 
trentino 

            

AZIONE 5: Valutazione delle attività             

5.1. Valutazione dei risultati attesi             

5.2. Revisione delle attività programmate             

 

AZIONE 1 - Identificazione di famiglie in condizione “vendette di sangue” 
presenti sul territorio  
 
1.1. Monitoraggio e mappatura del fenomeno e delle famiglie vittime delle 

“vendette di sangue”  

L'equipe dell’Ente effettuerà un monitoraggio e una mappatura continuativa nelle aree 
di Scutari e Tropoja. L’attività di costante monitoraggio permetterà di ampliare la 
mappatura del fenomeno già realizzata nelle azioni precedenti. Sarà realizzata dai 
volontari dell’équipe dell’Operazione Colomba e dai volontari della controparte locale 

con il supporto del mediatore culturale. 
La mappatura permetterà di proseguire il monitoraggio di tutte le situazioni di auto-
reclusione collegate al fenomeno delle “vendette di sangue”, con attenzione particolare 
per i componenti vulnerabili di queste famiglie, i bambini e le donne.  

Durante il monitoraggio l’équipe condurrà regolari visite al domicilio delle famiglie per 
verificare ed eventualmente riportare e denunciare le violazioni dei diritti umani che 

possono sorgere in relazione alle condizioni legate alle “vendette di sangue”. 
La mappatura verrà inoltre aggiornata per censire le variazioni e gli eventuali 
spostamenti o modifiche nella composizione delle famiglie, e monitorando casi finora 
non rilevati tramite segnalazioni di altre famiglie, associazioni, esponenti religiosi. 
Inoltre si il fenomeno anche attraverso i media, controllando quotidianamente alcune 
delle principali testate albanesi (monitoraggio indiretto). 
 

1.2. Attività di archiviazione dati e stesura report 

Qualora si rilevassero sviluppi rispetto a famiglie che già sono seguite dal progetto, le 

variazioni verranno segnalate nell'apposita scheda. Qualora ci si ritrovi di fronte a fatti 
nuovi che coinvolgono famiglie sconosciute l'equipe potrà valutare un eventuale 
intervento diretto. 
Ogni articolo di stampa trovato verrà poi catalogato in un database per permetterne 
l’accesso ai volontari anche in futuro. L’attività porterà alla produzione di report, 
dossier, comunicati stampa e articoli contenenti: dati relativi all'estensione geografica e 

numerica del fenomeno, elaborazione dei dati per delineare la dimensione sociale e 

culturale del fenomeno, indicazioni sulle strategie atte ad operare il superamento del 
fenomeno, documentazione delle azioni nonviolente realizzate da Operazione Colomba 
per superare il fenomeno, indicazioni sulle buone prassi da seguire in base 
all'esperienza di Operazione Colomba per superare il fenomeno; pubblicizzazione di 
questi dati attraverso: incontri pubblici, incontri istituzionali, testimonianze, conferenze 
stampa, partecipazione a programmi mediatici e pubblicazioni su mass media. 

 

 
AZIONE 2 – Promozione di percorsi di perdono e riconciliazione tra le famiglie 
“in vendetta” 



 

 
 

2.1. Realizzazione di visite domiciliari delle famiglie 

La continuità della relazione con le famiglie è uno degli elementi fondamentali 
individuati come funzionali per ottenere e mantenere un buon livello di fiducia. Le visite 
fanno parte di una strategia di relazione ed interventi mirati ed inseriti in una 
programmazione di medio-lungo periodo. Le visite domiciliari saranno registrate 
attraverso un registro visite che raccoglie lo “storico” degli incontri con ciascuna 
famiglia. Questo permette di avere sempre sottomano la storia personale e conflittuale 

della famiglia e di avere un quadro dettagliato dell’evoluzione della relazione con essa, 
degli interventi messi in atto e della loro efficacia, dei progressi e delle prospettive. 
La tipologia di visita della famiglia varia notevolmente in relazione sia al livello di 
confidenza con la stessa sia alle sue caratteristiche: 

• Visite di primo avvicinamento e di conoscenza. In generale nelle 

prime fasi gli incontri con le famiglie consistono in colloqui informali, 

attraverso i quali si cercherà di creare un clima sereno e di vicinanza 

alla stessa, che contribuiscano alla costruzione della relazione di 

fiducia. Si privilegerà sempre un approccio di tipo “relazionale”, 

curando l’ascolto e l’osservazione e demandando la registrazione di 

eventuali elementi significativi, nonché del resoconto della visita, ad 

una fase successiva, durante la compilazione della scheda di rilevazione 

che conterrà sia dati obiettivi (data della visita, componenti familiari 

presenti, operatori presenti, eventuali accompagnatori, tipo di 

intervento, etc) che dati osservativi, ricavabili attraverso impressioni e 

analisi da parte dei volontari e degli operatori, raccolti in una griglia 

standardizzata che ne faciliti la rilevazione. 

• Visite di consolidamento o di mantenimento dei rapporti. 

Laddove il rapporto con le famiglie è consolidato vi sono visite di 

consolidamento o di mantenimento dei rapporti. Attraverso il 

monitoraggio e la progettazione specifica su ogni singola famiglia 

coinvolta nel progetto si identifica una strategia che verrà poi attuata e, 

nel caso aggiornata, nel corso delle visite successive. 

L'obiettivo finale, nelle visite, è quello del superamento del fenomeno o perlomeno 

l'abbassamento della conflittualità. Spesso, però, gli operatori di Operazione Colomba 
si trovano di fronte a situazioni di intenso dolore che sono impermeabili a proposte di 
riconciliazione. In questi casi si cerca di attuare un percorso di superamento della 
rabbia e del dolore. 
 
2.2. Percorso di superamento della rabbia e del dolore 

Il percorso di superamento della rabbia e del dolore è inteso come parte importante del 
processo di aiuto alla riconciliazione. Infatti, se le persone coinvolte non sono 
consapevoli della rabbia che provano, del dolore che vivono, non lo rielaborano e non 
arrivano ad accettarlo difficilmente potranno giungere al perdono.  
Si può proporre il percorso ad un solo componente del nucleo familiare (per esempio la 
vedova, o il genitore che ha perso il figlio), a più componenti del nucleo o a tutta la 
famiglia nel suo complesso. La valutazione dell'opportunità di iniziare il percorso e la 

scelta della modalità con cui attuarlo e con chi attuarlo (se con uno o più componenti 
del nucleo o con tutta la famiglia) si fa sulla base di più elementi:  

• grado di fiducia nei confronti dei volontari,  

• qualità delle relazioni intercorse durante le visite,  

• predisposizione personale da parte dei membri della famiglia al dialogo 

e disposizione a far emergere vissuti profondi,  

• livello di rabbia e di violenza presente nella persona, 

• condizioni ambientali, di contesto e relazionali favorevoli all'interno 



 

della famiglia. 

I principi etici e valoriali che orientano e fondano il lavoro dei volontari negli interventi 
di riconciliazione e nello specifico nell'attuazione del percorso, sono riconducibili:   

• alla valorizzazione della dignità e dell'uguaglianza di ogni essere essere 

umano nella sua interezza ed integrità, attraverso l'ascolto dei suoi 

bisogni profondi,  

• alla neutralità tra le parti coinvolte nel conflitto,  

• all'ascolto e alla lotta contro le ingiustizie, 

• all'empatia e alla solidarietà attraverso la condivisione delle fatiche e 

sofferenze che le persone vivono. 

Pertanto, la metodologia di lavoro adottata si fonda su approcci teorici che mettono in 
evidenza: la dignità dell'essere umano, la sua capacità di miglioramento e 
cambiamento in positivo, le potenzialità che le persone possiedono, attraverso 

l'attuazione di strategie volte al rafforzamento e allo sviluppo dell'empowerment 
personale e comunitario. 
I volontari riceveranno apposita formazione sugli strumenti e le tecniche per 
l’implementazione di questi percorsi (tecniche di conduzione e gestione del colloquio 
individuale, tecniche e strumenti relative alla conduzione del processo e della relazione 
di aiuto, tecniche relative alla facilitazione della comunicazione interpersonale 
individuale e di gruppo, tecniche e strumenti volti alla facilitazione dell'espressione di 

vissuti emotivi, tecniche relative alla conduzione e alla gestione di gruppi di auto mutuo 
aiuto) 
 
2.3. Riconciliazione tra famiglie “in vendetta” 

Quest’attività svilupperà un’azione concatenata per favorire la riconciliazione tra 
famiglie “in vendetta”, attraverso il lavoro diretto dell'equipe con le famiglie. 

Si punta a coinvolgere in attività strettamente finalizzate alla riconciliazione almeno 10 
famiglie, attraverso: 

• La presa di contatto con la famiglia avversaria. Qualora non ci fossero 

già, l'equipe cercherà di creare un contatto con la famiglia avversaria. 

Questo primo contatto dovrebbe permettere di ascoltare il punto di 

vista della famiglia avversaria (che abbia emesso vendetta o che sia 

sotto vendetta) e tentare di avviare con questa una relazione. Sulla 

base delle risultanze dell’incontro con la famiglia che ha emesso 

vendetta e delle condizioni di quella sotto vendetta si pianificherà 

l’intervento da mettere in atto, tentando in particolare di trovare un 

dialogo duraturo con la famiglia avversaria;  

• Il coinvolgimento di attori esterni come possono essere testimoni di 

riconciliazione che possano aiutare una riflessione interna alla famiglia 

oppure figure religiose o autorevoli che possano accompagnare un 

percorso di riconciliazione o di abbassamento della conflittualità; 

• Azioni volte all'abbassamento della tensione: interventi diretti nelle 

famiglie. Spesso c'è bisogno, da parte dell'equipe, di un intervento 

deciso per spingere una famiglia a prendere in considerazione l'aspetto 

della riconciliazione. Sempre consapevoli degli aspetti culturali, i 

volontari dell'equipe possono, in maniera decisa, comunicare le 

conseguenze di atti violenti e richiamare i capi famiglia all'onorabilità di 

una riconciliazione che salva le nuove generazioni da conflitti e 

sofferenze. 

AZIONE 3 – Protezione e supporto delle famiglie interessate dal fenomeno 
delle “vendette di sangue” 
 



 

3.1. Accompagnamenti non violenti delle famiglie “sotto vendetta” 

L'equipe garantirà con la sua presenza la sicurezza di persone che sono in pericolo o 

che, nella valutazione dello staff, necessitino di un accopagnamento. L'azione vede 
come beneficiari membri delle famiglie coinvolte nel fenomeno e si propone di 
effettuare questi accompagnamenti presso:  

• strutture medico-ospedaliere, per garantire il diritto all'assistenza 

medica delle famiglie coinvolte nel fenomeno che spesso, per paura o 

per ignoranza non hanno accesso ai servizi, sia pubblici che privati di 

sanità; 

• le carceri statali dove sono reclusi i parenti che materialmente si sono 

macchiati di omicidio per fatti legati alla vendetta di sangue. 

Accompagnare le persone al carcere ha uno scopo e una funzione 

anche nell'ambito del percorso di superamento della rabbia e del dolore 

e permette ai parenti maschi di visitare i reclusi in sicurezza;  

• centri e associazioni che offrono servizi per la tutela dei diritti umani. 

Nell'ambito della vicinanza con le famiglie si cerca di fare un intervento 

integrato con altri soggetti oppure si cerca di mettere in condizioni le 

persone di accedere a informazioni o servizi utili al miglioramento della 

loro situazione in termini sociali e di sicurezza; 

• eventi importanti all'interno della vita sociale dei clan familliari di cui le 

famiglie fanno parte. Questi accompagnamenti vengono effettuati 

dall'equipe in occasione di eventi che vedono il clan familiare riunirsi 

per situazioni particolari o in caso di lutti, la disponibilità dell'equipe ha 

lo scopo di entrare e di creare famigliarità con tutti gli appartenti del 

clan familiare e per monitorare eventuali dinamiche interne. 

• eventi organizzati nell'ambito del progetto stesso. Spesso alcuni 

accompagnamenti o scorte civili hanno lo scopo di favorire la 

partecipazione di membri delle famiglie conivolte nel fenomeno  

3.2. Sostegno sanitario e d’emergenza 

Quest'attività cerca di svincolarsi dall'aspetto assistenziale e usa questo genere di 

sostegno anche come uno strumento utile alla costruzione e al consolidamento dei 
rapporti oltre che a sopperire a situazioni di emergenza che ciclicamente si presentano 
nelle famiglie impoverite dal fenomeno. Nell'ambito di questa azione si intende 
garantire l'accesso a visite mediche specialistiche e ai farmaci ad alcune famiglie, 
qualora esse non potessero sopperire da sole a questa esigenza. In ambito 
emergenziale ci si potrà avvalere anche di un medico che si recherà a domicilio. Inoltre 
si attuaeranno interventi atti a sopperire a emergenze particolari come danni 

all'abitazione, lutti familiari e altre situazioni, laddove non si trovassero alternative. 
Prima di qualsiasi intervento sia sanitario che emergenziale, che intendono comunque 
essere residuali rispetto al numero complessivo di interventi svolti per le famiglie, 
l'equipe valuterà sulla base delle possibilità delle famiglie e sulla coerenza 
dell'intervento rispetto al progetto e alla strategia rivolta alla famiglia. 
 
3.3. Percorsi di gruppo destinati ai giovani del territorio  

Si realizzeranno incontri mensili di circa 2 ore destinati a circa 10 ragazzi coinvolti nel 
fenomeno della vendetta di sangue su: 

• la gestione costruttiva dell'emotività nell'ottica del superamento della 

rabbia e del dolore (laboratori e incontri con esperti albanesi e 

internazionali sul tema; attività di elaborazione e di aumento della 

consapevolezza rispetto all'emotività dei soggetti; momenti di 

riflessione e dibattito); 

• la gestione nonviolenta del conflitto con una particolare attenzione agli 

strumenti della riconciliazione e del perdono relativi alla risoluzione del 



 

conflitto e alla costruzione di una pace duratura (training e simulazioni 

su situazioni conflittuali esterne al contesto in cui i beneficiari sono 

immersi; riflessione su quanto emerge dal training; parallelismo sui 

tratti comuni che la situazione simulata può avere con il contesto 

conflittuale in cui i beneficiari sono immersi; testi che offrano spunti per 

affrontare positivamente i casi conflittuali di cui i beneficiari sono 

soggetti; nell'ottica di sviluppare empatia nei confronti della 

controparte, incontri che sviluppino la capacità nei beneficiari di 

mettersi nei panni dell'altro; training e simulazioni su strumenti 

nonviolenti di risoluzione del conflitto per offrire ai beneficiari validi 

esempi su quale atteggiamento positivo possono adottare per 

affrontare la loro situazione conflittuale specifica);  

• la trasformazione del conflitto attraverso il cambiamento 

dell'atteggiamento degli attori coinvolti da soggetti passivi a 

protagonisti attivi (ascolto di testimonianze di persone albanesi e 

internazionali che abbiano scelto di diventare protagonisti attivi della 

situazione conflittuale che vivevano attraverso strumenti costruttivi di 

gestione del conflitto; attività volte all’espressione di sé e ad una 

maggiore consapevolezza e controllo delle proprie emozioni in relazione 

alla gestione nonviolenta della conflittualità e della rabbia; visione di 

film e documentari sul tema della conflittualità e della sua risoluzione 

pacifica; incontri con realtà interne ed esterne all'Albania in cui il 

conflitto è stato trasformato positivamente).  

 
3.4. Percorsi di gruppo destinati alle donne del territorio  

Si realizzeranno 6 incontri l'anno di circa 3 ore ciascuno destinati a circa 20 donne 

coinvolte nel fenomeno della vendetta di sangue  su: 
• la gestione costruttiva dell'emotività nell'ottica del superamento della 

rabbia e del dolore (gite all'interno del territorio albanese nell'ottica di 

far incontrare alle beneficiarie delle realtà diverse per favorire una 

maggiore apertura mentale; incontri informali tra loro per favorire la 

loro propensione al dialogo reciproco e favorire il distacco dalla loro 

realtà quotidiana in modo che possano coltivare momenti di confronto 

con loro stesse e con le altre; laboratori e incontri con esperti sul 

tema); 

• la gestione nonviolenta del conflitto con una particolare attenzione agli 

strumenti della riconciliazione e del perdono relativi alla risoluzione del 

conflitto e alla costruzione di una pace duratura; questi incontri si 

avvaleranno anche del supporto di esperti albanesi laici e religiosi che 

possano offrire alle donne strumenti di risoluzione del conflitto 

comprensibili apartire dal loro universo simbolico tradizionale di 

riferimento e della testimonianza di persone albanesi o internazionali 

che abbiano scelto di diventare protagonisti attivi della situazione 

conflittuale che vivevano attraverso strumenti costruttivi di gestione del 

conflitto; 

• la trasformazione del conflitto attraverso il cambiamento 

dell'atteggiamento degli attori coinvolti da soggetti passivi a 

protagonisti attivi; empowerment femminile (processo con cui 

l'individuo in relazione ad un gruppo in cui si identifica aumenta la 

stima di sé e l'autodeterminazione): partecipazione a particolari 

momenti, eventi, iniziative culturali, sociali e religiose in cui le 

beneficiarie possano trarre ed offrire a partire dalla loro esperienza 

esempi positivi di risoluzione del conflitto nell'ottica di riprodurli 



 

all'interno della loro realtà conflittuale. 

 
3.5. Attività formative e ludico-ricreative per giovani coinvolti e non coinvolti 

nel fenomeno 

Questo genere di attività va a lavorare sul contesto in cui nascono le vendette, e ha lo 
scopo di creare un clima positivo e favorevole alla riconciliazione. In alcuni contesti 
queste attività sono anche importanti per accreditare l'equipe di Operazione Colomba 
presso gli abitanti dei villaggi dove si sviluppano fenomeni di vendette di sangue. In 
particolare, di Tropoja si realizzerà un campo estivo sui temi legati alla tutela dei diritti 

umani, alla cultura della pace e alla gestione nonviolenta del conflitto, con 
un'attenzione agli strumenti del perdono e della riconciliazione. 
Le attività del campo estivo saranno l’ascolto di testimonianze di persone che hanno 
scelto il perdono e la riconciliazione e attività ludico-formative (corsi di cucina e di 
cucito). Il campo estivo viene realizzato generalmente nell’area di Tropoja e coinvolge 
circa 30 giovani, ma non si esclude di fare attività in altre aree se lo sviluppo del 

progetto lo renderà necessario. Questa  attività va nella direzione di “creare il terreno” 
per future attività più mirate alla riconciliazione. 

 
AZIONE 4 - Attività di promozione e sensibilizzazione sul fenomeno delle 
“vendette di sangue” 
 
4.1. Realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione  

Per favorire un’ampia sensibilizzazione, si metteranno in atto diverse iniziative: 
• Manifestazioni mensili contro le vendette di sangue: ogni mese l'equipe 

di Operazione Colomba metterà in atto una manifestazione nel centro 

di Scutari ogni 12 del mese. La manifestazione ha sempre un tema 

legato alla cultura albanese o ad uno specifico caso, si distribuiscono 

volantini con un messaggio contro le vendette e per la riconciliazione e 

si cerca di interagire con i passanti attraverso piccoli gesti e il seguente 

dialogo che si instaura. Di seguito vi è sempre un minuto di silenzio per 

ricordare le vittime delle vendette di sangue. L'equipe intende 

proseguire con l'attività cercando di mantenere la cadenza mensile 

dell'evento. Nel corso di tre anni contiamo di contattare nelle attività 

mensili di sensibilizzazione almeno 15.000 persone dell'area di Scutari. 

• Campagne o eventi di rilevanza nazionale. Operazione Colomba 

prevede di realizzare tre eventi o campagne di portata nazionale contro 

il fenomeno delle vendette di sangue. L'esperienza maturata nel 

triennio precedente con le campagne “5000 firma per jeten”, “Un 

popolo contro le vendette di sangue” e “La riconciliazione si realizza 

insieme!” e la marcia per la pace “Një Popull Lëviz Për Paqen, Kundër 

Gjakmarrjes” ha messo in evidenza l'importanza di questo genere di 

eventi che permettono di sensibilizzare direttamente o indirettamente 

ampi strati della popolazione albanese. Inoltre questo genere di attività 

potrà andare a supportare e dare visibilità all’attività 3.  

• Azioni in collaborazione con la rete “Aleanca per Jeten”. Considerato il 

lavoro di rete  realizzato con alcune associazioni sensibili al tema nella 

regione di Scutari si può ipotizzare almeno un'azione congiunta all'anno 

con un focus sulle vendette di sangue. Questo genere di attività 

potrebbe concretizzarsi nella realizzazione di tavole rotonde o 

manifestazioni.  

• Azioni in realtà parrocchiali o simili. In occasione di eventi di 

sensibilizzazione organizzati da parrocchie o da aggregazioni di altro 

genere la nostra équipe sarà invitata a portare la sua testimonianza sul 

fenomeno delle vendette di sangue o ospitata per dare voce ad una 



 

campagna in atto.  

 
4.2. Advocacy e sensibilizzazione delle istituzioni 

Con quest’attività si farà pressione sulle istituzioni nazionali (Governo, Parlamento, Enti 
locali) e internazionali (Unione Europea, OSCE) per aumentare il loro impegno 
nell'affrontare al meglio il problema delle “vendette di sangue”. Inoltre si cercherà di 
proseguire un lavoro di pressione anche verso organizzazioni locali e membri della 

società civile. L'attività si svilupperà principalmente su questa linea di intervento: 
• Attraverso campagne petizioni e incontri con le istituzioni per ottenere 

l'applicazione della legge 9389 del 4/5/2005 che contempla la 

creazione di un consiglio di coordinamento per il contrasto alle vendette 

di sangue, per il miglioramento dello stato di diritto, per il rispetto dei 

diritti umani; 

• Produzione di report e raccolta di dati relativi al fenomeno che verranno 

inviati a tutte le istituzioni nazionali e alle principali istituzioni 

internazionali presenti in Albania; 

• Traduzione di testi, articoli e approfondimenti sul tema delle vendette 

di sangue per favorire la ricerca in questo campo. 

Inoltre si favorirà un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti della società civile 
come organizzazioni e associazioni nazionali per esercitare una pressione dal basso. 
  
4.3. Sensibilizzazione sul territorio trentino 

Verranno svolte attività di sensibilizzazione sul territorio trentino, attraverso la 
partecipazione e l’animazione di incontri pubblici ed incontri nelle scuole. Le attività di 
sensibilizzazione verranno promosse dai volontari dell’Associazione operanti in Trentino 
e realizzate con la partecipazione dei volontari coinvolti nel progetto, durante i mesi di 
permanenza in Italia, e sotto il coordinamento del coordinatore del Progetto che vi 
parteciperà attivamente. Gli incontri nelle scuole saranno organizzati in collaborazione 

con l’associazione APIBIMI. 

 
 
AZIONE 5 - Valutazione delle attività 
 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 

Periodicamente l’equipe dell’Ente si riunisce per analizzare la situazione delle famiglie 
coinvolte nel fenomeno delle “vendette” e valutarne i progressi per quanto concerne il 
percorso di superamento della rabbia e del dolore ed i passi compiuti verso una 

possibile riconciliazione con la famiglia “avversaria”. Si valuta, dunque, se 
effettivamente le attività proposte hanno portato giovamento agli utenti e siano 
adeguate per rispondere ai loro bisogni, in particolare alla necessità di spezzare 
l’isolamento rispetto al resto della società. Per quanto riguarda l’attività di 
sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile, periodicamente verrà valutata 
l’efficacia delle iniziative poste in essere, monitorando in special modo i progressi 
compiuti dalle istituzioni rispetto alla consapevolezza del fenomeno e della sua gravità 

e agli interventi realizzati per arginarlo. 
 

5.2. Revisione delle attività programmate 

Sulla base delle valutazioni e delle considerazioni rispetto ai risultati attesi, si effettua 
una verifica delle attività svolte analizzandone punti di forza e criticità. Si valuta inoltre 
se effettivamente i programmi individuali rispondono ai bisogni dei destinatari.  
Laddove si renda necessario, si provvede ad una riprogettazione delle attività o dei 
percorsi individuali pensati per ogni famiglia.  
 

 
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 3: 
Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle 
“vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo processo della società civile, delle 
istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi interessati dal fenomeno (in particolare giovani e 
donne). 

N° Ruolo nel progetto - Competenze Azioni 

2  Coordinatore del progetto  
Esperienza nel coordinamento dei 
progetti e nella rielaborazione e 
riconciliazione del conflitto, conoscenza 
della cultura albanese e dei contesti di 
conflitto. 

AZIONE 1: Identificazione di famiglie in 
condizione “vendette di sangue” presenti 
sul territorio 
1.2. Attività di archiviazione dati e stesura 
report 
 
AZIONE 2: Promozione di percorsi di 

perdono e riconciliazione tra le famiglie 
“in vendetta” 
2.1. Realizzazione di visite domiciliari alle 
famiglie 
2.2 Percorso di superamento della rabbia e del 
dolore 
2.3. Riconciliazione tra famiglie “in vendetta” 
 
AZIONE 3: Protezione e supporto delle 
famiglie interessate dal fenomeno delle 
“vendette di sangue” 
3.3. Percorsi di gruppo destinati ai giovani del 
territorio 
3.4. Percorsi di gruppo destinati alle donne del 
territorio 
 
AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle 
“vendette di sangue 
4.1. Realizzazione di iniziative e campagne di 
sensibilizzazione 
4.2 Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 
4.3. Sensibilizzazione sul territorio trentino 
  
AZIONE 5: Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. revisione delle attività programmate 
 

4 Operatori volontari  
Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’intervento in contesti di conflitto. 
Formazione specifica sul tema della 
riconciliazione e del perdono. 

AZIONE 1: Identificazione di famiglie in 
condizione “vendette di sangue” presenti 
sul territorio  
1.1. Monitoraggio e mappatura del fenomeno 
e delle famiglie vittime delle “vendette di 
sangue” 
1.2. Attività di archiviazione dati e stesura 
report 

 
AZIONE 2: Promozione di percorsi di 
perdono e riconciliazione tra le famiglie 
“in vendetta” 
2.1. Realizzazione di visite domiciliari alle 
famiglie 
2.2. Percorso di superamento della rabbia e 
del dolore 
2.3. Riconciliazione tra famiglie “in vendetta” 
 
AZIONE 3: Protezione e supporto delle 
famiglie interessate dal fenomeno delle 
“vendette di sangue” 
3.1. Accompagnamenti non violenti delle 
famiglie “sotto vendetta” 
3.2. Sostegno sanitario e d’emergenza 
3.3. Percorsi di gruppo destinati ai giovani del 
territorio 
3.4. Percorsi di gruppo destinati alle donne del 
territorio 
3.5. Attività formative e ludico-ricreative per 



 

giovani coinvolti e non coinvolti nel fenomeno 
 
AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle  
“vendette di sangue” 
4.1. Realizzazione di iniziative e campagne di 
sensibilizzazione 
4.2. Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 
 
AZIONE 5: Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. revisione delle attività programmate 
 

1 Animatore 
Esperienza di base in ambito teatrale, 
esperienza in ambito educativo 

AZIONE 3: Protezione e supporto delle 
famiglie interessate dal fenomeno delle 
“vendette di sangue” 
3.5. Attività formative e ludico-ricreative per 
giovani e donne coinvolti e non coinvolti nel 
fenomeno 
 

1 Interprete volontario 
Conoscenza della lingua e cultura 
albanese. Esperienza nella mediazione 
culturale 

AZIONE 1:  Identificazione di famiglie in 
condizione “vendette di sangue” presenti 
sul territorio 
1.1. Monitoraggio e mappatura del fenomeno 
e delle famiglie vittime delle “vendette di 
sangue”  
 
AZIONE 2: Promozione di percorsi di 
perdono e riconciliazione tra le famiglie 
“in vendetta” 
2.1. Realizzazione di visite domiciliari alle 
famiglie 
 

1 Psicologa 
Laurea in psicologia. Esperienza in 
tecniche della comunicazione nonviolenta  

AZIONE 2: Promozione di percorsi di 
perdono e riconciliazione tra le famiglie 
“in vendetta” 
2.1. Realizzazione di visite domiciliari alle 
famiglie 
2.2. Percorso di superamento della rabbia e 
del dolore 
2.3. Riconciliazione tra famiglie “in vendetta” 
 
AZIONE 3: Protezione e supporto delle 
famiglie interessate dal fenomeno delle 
“vendette di sangue” 
3.3. Percorsi di gruppo destinati ai giovani del 
territorio 
3.4. Percorsi di gruppo destinati alle donne del 
territorio 
3.5. Attività formative e ludico-ricreative per 
giovani coinvolti e non coinvolti nel fenomeno 
 
AZIONE 5: Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. revisione delle attività programmate 
 

1 Autista AZIONE 1: Identificazione di famiglie in 
condizione “vendette di sangue” presenti 
sul territorio 
1.1. Monitoraggio e mappatura del fenomeno 
e delle famiglie vittime delle “vendette di 
sangue”  
 

1 Grafico/Fotografo 
Esperienza come fotografo e grafico free-
lance e nell’elaborazione di campagne di 
comunicazione 

AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle  
“vendette di sangue” 
4.1. Realizzazione di iniziative e campagne di 
sensibilizzazione 
 

1 Esperto in diritti umani 
Laura in diritto internazionale. Esperienza 

AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle 



 

nell’ambito della tutela dei diritti umani 
fondamentali 

“vendette di sangue 
4.1. Realizzazione di iniziative e campagne di 
sensibilizzazione 
4.2 Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 
 
AZIONE 5: Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. revisione delle attività programmate 
 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle 

“vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo processo della società civile, delle 
istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi interessati dal fenomeno (in particolare giovani e 
donne). 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Identificazione di famiglie 
in condizione “vendette di sangue” 
presenti sul territorio 

 

1.1. Monitoraggio e mappatura del 
fenomeno e delle famiglie vittime delle 
“vendette di sangue”  

- Partecipa alle equipe di coordinamento nella 

pianificazione delle visite 

- Partecipa alle visite alle famiglie e 

contribuisce alla raccolta dei bisogni 

1.2. Attività di archiviazione dati e stesura 
report 

- Contribuisce alla realizzazione di report 

informativi, articoli giornalistici 

- Stila report e aggiorna i dati nelle schede 

familiari 

- Analizza i dati disponibili e contribuisce alla 

pianificazione dell’intervento di supporto 

 

AZIONE 2 - Promozione di percorsi di 
perdono e riconciliazione tra le 
famiglie “in vendetta” 

 

2.1. Realizzazione di visite domiciliari delle 
famiglie 

- Partecipa alle visite alle famiglie 

- Contribuisce alla pianificazione del gruppo e 

partecipa attivamente agli incontri  

2.2. Percorso di superamento della rabbia e 
del dolore 

- Contribuisce alla pianificazione delle attività 

e partecipa attivamente agli incontri 

2.3. Riconciliazione tra famiglie “in 
vendetta” 

- Partecipa alla pianificazione delle attività e 

agli incontri propedeutici al percorso di 

riconciliazione 

AZIONE 3 - Protezione e supporto delle 
famiglie interessate dal fenomeno delle 
“vendette di sangue” 
 

 

3.1. Accompagnamenti non violenti alle 
famiglie “sotto vendetta” 

- Collabora ai briefing preparatori e partecipa 

agli accompagnamenti 

- accompagna le persone sotto vendetta ai 

luoghi per la formazione-lavoro e di fare 

attività di tutoring nei confronti dei 

beneficiari 

3.2. Sostegno sanitario e alle emergenze - Affianca gli operatori negli interventi di 



 

umanitarie emergenza a favore delle famiglie in 

difficoltà 

3.3. Percorsi di gruppo destinati ai giovani 
del territorio  

- Contribuisce alla pianificazione del gruppo e 

partecipa attivamente agli incontri 

3.4. Percorsi di gruppo destinati alle donne 
del territorio 

- Contribuisce alla pianificazione del gruppo e 

partecipa attivamente agli incontri 

3.5. Attività formative e ludico-ricreative 
per giovani coinvolti e non coinvolti nel 
fenomeno: 

- Partecipa alla creazione del materiale 

formativo 

- Partecipa alle preparazione dei campi e 

collabora alla loro realizzazione. Partecipa 

alla conduzione delle attività e alla loro 

gestione 

AZIONE 4 -  Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle 
“vendette di sangue” 

 

4.1. Realizzazione di iniziative e campagne 
di sensibilizzazione 

- Supporta gli operatori nella pianificazione 

delle azioni di sensibilizzazione 

- Collabora alla preparazione delle attività 

- Realizza il materiale promozionale 

necessario 

- Partecipa alle iniziative pubbliche di 

sensibilizzazione 

- Partecipa alla creazione del materiale 

informativo 

- Contribuisce alla realizzazione di report 

informativi, articoli giornalistici 

4.2. Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 

- Collabora alla tenuta di contatto con le 

Istituzioni pubbliche locali 

- Produzione di report e raccolta di dati 

relativi al fenomeno 

- Organizzazione e realizzazione di campagne 

petizioni e incontri con le istituzioni 

4.6 Sensibilizzazione sul territorio trentino 

- Partecipazione e animazione di incontri 

pubblici ed incontri nelle scuole trentine 

AZIONE 5 - Valutazione delle attività  

5.1. Valutazione dei risultati attesi - Esprime le proprie opinioni sulla base di 

quanto osservato, ascoltato e vissuto, 

offrendo il suo contributo nella valutazione 

delle attività svolte. 

5.2. Revisione delle attività programmate - Contribuisce a stabilire quali sono i punti di 

forza e di debolezza delle azioni poste in 

essere e partecipa alla riprogettazione delle 

attività. 

 

 

 

10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  8

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)Modalità di fruizione del vitto e alloggio:   

 

 
SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

115270 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.  

101392 
 

2 

67175 2 

115266 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. 
 

Il vitto verrà fornito 

presso la sede dove si 
realizzano le attività 
previste. All’ occorrenza, 
qualora le attività non 
fossero all’interno della 
sede il vitto potrà essere 

fruito presso locali 
individuati di concerto con 

il personale di riferimento 
locale. 

TOT 8   

 

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): 

40 

6 

0 



 

  

 

15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari 

durante il periodo di servizio: 
  

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018 – ALBANIA” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi, tranne che per la sede Casa 
Operazione Colomba cod. Helios – 115266 per cui sono 9 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; 

• di usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i periodi di chiusura 
delle progettualità  

• per la sede Casa Operazione Colomba cod. Helios – 115266, i volontari sono 

invitati ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i periodi di 
rientro in Italia dovuti a esigenze progettuali, ovvero tra 5° e 6° e tra 9° e 10° 
mese.  
 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta: 
  

 
• Rischi politici e di ordine pubblico 

Il Nord dell’Albania è caratterizzato da una forte cultura patriarcale molto arcaica, con 

un’alta soglia di tolleranza verso espressioni violente (Kanun). Di conseguenza occorre 
prudenza nello stabilire relazioni con la popolazione locale.  
I territori di Tirana e Spalato sono in via di progressivo miglioramento anche se 
comportano ancora particolari rischi quali  
MICROCRIMINALITÀ: è sempre più diffusa in particolare nei contesti urbani e con 



 

maggior frequenza nelle ore notturne.  
MANIFESTAZIONI DI PROTESTA: nella capitale si sono verificati manifestazioni 

politiche, che hanno prodotto problemi di ordine pubblico. Inoltre durante una 
manifestazione pacifica a Kukës, la polizia ha fatto uso eccessivo della forza contro i 
manifestanti. 
TERRORISMO: il Paese condivide con il resto dell’Europa la crescente esposizione al 
rischio del terrorismo internazionale. 

 
• Rischi sanitari 

STANDARD SANITARI: Le strutture medico ospedaliere pubbliche sono ancora 
fortemente carenti. Le strutture sanitarie private, pur essendo di livello più alto rispetto 
a quelle pubbliche, non sono comunque in grado di effettuare interventi complessi. La 

situazione igienico-sanitaria appare precaria. 
MALATTIE PRESENTI: Sono ancora frequenti, anche se in graduale diminuzione, i casi 
di epatite, gastroenterite, salmonellosi, tubercolosi, meningite. 
 

• Rischi ambientali 

RETE STRADALE: Le aree interne e più remote sono caratterizzata da un cattivo stato 
delle strade e della scarsa illuminazione. In generale la rete stradale è, ancora in corso 

di completamento e in particolare, si segnala il pericolo dovuto a numerose buche non 
segnalate e moltissimi tombini senza il coperchio. Occorre prudenza anche nelle zone di 
montagna, dove sono precari i servizi di soccorso stradale e la rete stradale è in cattive 
condizioni. 
INQUINAMENTO: presenza di grandi industrie nelle aree limitrofe e cattivo 

funzionamento dello smaltimento dei rifiuti, della presenza di fogne a cielo aperto, delle 
infiltrazioni della rete fognaria in quella idrica, con conseguenze anche sulla qualità 
della vita. 
TERREMOTI: L’Albania come gli altri Paesi dell’area balcanica è esposta al rischio 
sismico. Le aree storicamente più colpite da fenomeni sismici sono le regioni montuose 
centro-settentrionali al confine con Kosovo e Macedonia e quelle meridionali lungo il 

confine con Grecia e Macedonia. 
 

 

 

 

17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei 

volontari a fronte dei rischi evidenziati al precedente punto 16) e di quelli 

sanitari: 
  

Si rimanda al/ai Piano/i di sicurezza dei paesi allegato/i al presente progetto.  

 

 

18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del 

progetto: 
  

- Salute: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in territori in cui il 
contesto sanitario non è eccessivamente qualificato e le condizioni igieniche 
non sono sempre ottimali, in particolare a contatto con contesti di disagio. 

- Comunicazioni: le comunicazioni con l’Italia possono risultare difficili, per 
periodi limitati, in seguito a problemi di funzionalità delle linee telefoniche, 
spesso a causa di fattori climatici.  

- Privacy: nella quasi totalità delle strutture esistenti, si condividono gli spazi 
(camera, bagno ecc.) con altre persone (persone accolte, altri volontari, 
personale dell’Associazione, ecc), è spesso difficile riuscire a raggiungere 
condizioni di perfetta tranquillità.  
 

- Stile di vita: essenzialità e sobrietà sono le prerogative del modo di vivere del 



 

personale dell’Associazione. La coerenza con questi valori è, secondo lo stile di 
vita ed il pensiero dell’Associazione, una via di vicinanza e di condivisione con 

le persone più povere che si incontrano e un modo per mettersi in ascolto del 
contesto in cui si vive. Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei 
bisogni basilari, bensì del superfluo.  
In particolare si richiede sobrietà per quanto riguarda l’uso di alcool, 
soprattutto per i volontari che prestano servizio in comunità terapeutiche, 

pronte accoglienze per minori e adulti che provengono dalla strada e che quindi 
potrebbe essere usuari di sostanze e alcool. Parlare di sobrietà implica 
un’attenzione maggiore alla gestione del tempo libero ( soprattutto per quanto 
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. 

 

  



 

19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto: 

 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome Data di nascita C.F. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

 

 

 

 



 

20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero ed ente/i partners: 

 

N. 
Ente che ha presentato il 

progetto 
Paese estero Città 

Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 
Ente partner paese estero 

Personale di riferimento sede 

estera (cognome e nome) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



 

21) Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o 

diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto: 
      

• La struttura di gestione per il servizio civile richiede a ciascun volontario di registrarsi 
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. Ai volontari verrà chiesto, terminata la registrazione, di 
stampare la schermata riepilogativa e consegnarla all’ente di servizio per attestare 
l’avvenuta registrazione. 
 

• Comunicazione alla Rappresentanza Diplomatica: Il Responsabile della 
sicurezza, supportato dal team della sicurezza e dalla sede di gestione in Italia, darà 
comunicazione scritta alle Rappresentanze Italiane Locali (Ambasciate e Consolati) 
dell’inizio del servizio e del periodo di permanenza nel paese dei volontari, di ogni 
eventuale spostamento significativo dentro e/o fuori dal Paese o rientro in Italia. Si 

provvederà inoltre all’invio dei riferimenti dei volontari, i nominativi, i dati anagrafici, 
l’indirizzo e riferimenti dell’associazione in loco e alla conseguente comunicazione al 
Dipartimento della la gioventù e del Servizio Civile Nazionale delle comunicazioni 

effettuate alle autorità diplomatiche e/o consolari. Il rapporto di comunicazione con 
l’Ambasciata verrà mantenuto durante tutto il periodo di permanenza all’estero dei 
volontari da parte del Responsabile della sicurezza.  

 

 

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 2018 –ALBANIA” prevede la permanenza 
all’estero dei volontari per circa 10-11 mesi per le seguenti sedi a progetto: 

• CASA FAMIGLIA S. RAFFAELE cod. Helios – 115270  
• CENTRO PER PERSONE IN BISOGNO CAPANNA cod. Helios – 101392  

• CASA FAMIGLIA SAN RAFFAELE cod. Helios – 67175  
 
Per circa 9 mesi per i volontari della SEDE: 

• CASA OPERAZIONE COLOMBA cod. Helios – 115266  
 
L’espatrio è previsto dopo circa un mese dall’ avvio del progetto. E’ altresì prevista, tra il 

http://www.dovesiamonelmondo.it/


 

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:  
 

• Esigenze di coordinamento con la sede di Operazione Colomba in Italia 
• problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del 

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

volontario); 
• problemi legati al visto di permanenza nella sede estera; 

• motivi familiari e/o di salute. 
 
In qualunque situazione comunque, il rientro sarà concordato tra il volontario, il 
personale di riferimento e la struttura di gestione del Servizio Civile.  
 
Nel complesso per le sedi  CASA FAMIGLIA S. RAFFAELE cod. Helios – 115270, CENTRO 

PER PERSONE IN BISOGNO CAPANNA cod. Helios – 101392, CASA FAMIGLIA SAN 

RAFFAELE cod. Helios – 67175 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. 
 
Sempre per le medesime sedi i tempi di realizzazione del progetto sono i seguenti: 

- Avvio del servizio civile  
- Formazione generale dei Caschi Bianchi (1 settimana)    
- Formazione specifica dei Caschi Bianchi (12-15 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;   
 
 

Per la sede CASA OPERAZIONE COLOMBA cod. Helios – 115266 sono previsti 4 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 20-30 giorni; 

3- tra 9° e 10° mese di servizio della durata di circa 20-30 giorni; 
4- durante l’ultimo mese di servizio della durata di 1 settimana circa per il momento di 
verifica e valutazione finale del progetto.  
 
Sempre per le medesime sedi i tempi di realizzazione del progetto sono i seguenti: 

- Avvio del servizio civile  
- Formazione generale dei Caschi Bianchi (1 settimana)    

- Formazione specifica dei Caschi Bianchi (12-15 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 e attività di 

coordinamento in Italia con la sede di Operazione Colomba; 
- Rientro tra 9° 10° e mese per attività di coordinamento con la sede di 

Operazione Colomba VERIFICARE ATTIVITA’ A PROGETTO 
- Rientro in Italia durante l’ultimo mese di servizio;   

 

  

 

 

24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 

16): 
      

NO 



 

 

 

25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
      

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella 
promozione e gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 
230/98 oggi come Servizio Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero.  
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 
consci dell’apporto che produce sia a livello sociale che formativo -culturale, si ritiene che 

la promozione e la sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto o 
strettamente all’arco di emanazione e scadenza del bando, ma siano permanenti e 
debbano realizzarsi trasversalmente ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotata da diversi anni di un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, 
laddove è presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio 
Civile. 

Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve 
richieste di partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da 
parte di giovani interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un 
numero verde dedicato che a tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente 

partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, discussione, elaborazione riguardanti i 
vari aspetti del SCN.  Lo strumento privilegiato per le attività di promozione e 
sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile tramite 

la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una 
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 
 

Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato 
alla promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella 

seguente, si dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque 
concorrono alla realizzazione del piano di promozione. 

 
Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
Servizio Civile Nazionale 

A=24 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018- Albania” 

B= 40 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 64 

 
Alle suddette 64 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e 
quantificabili ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, 
un elevato grado di rilevanza. 
 

Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 

 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ 
N. 

ORE 

A 

Banchetto in occasione della “Tre Giorni Generale” dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale ed 
ha rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone 
periferiche dell’associazione. I volontari in servizio civile collaborano 
alla gestione del banchetto.  

8 

Collaborazione fissa con il mensile” Sempre” attraverso la rubrica 
“Frontiere di Pace”, redatta a cura del Servizio Obiezione di 
Coscienza e pace dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
che presenta testimonianze (e illustra i relativi contesti e progetti 
dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in Italia che 
all’estero.  

8 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex 
volontari in incontri pubblici e seminari, scuole secondarie di secondo 
grado, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, sportello 
informativo telefonico, ecc. 

8 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 24 

B 

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

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 16 

Colloqui di orientamento con giovani interessati 24 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 40 



 

C 

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei 
giovani interessati: 800 913 596 

Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione a 
livello nazionale. 

Invio, tramite mail massiva, di materiale promozionale ad indirizzi privati 
acquistati da aziende specializzate in riferimento al target giovani del territorio. 

Pubblicizzazione del progetto 
Promozione su siti web: 
www.apg23.org 
www.odcpace.org 
www.antennedipace.org 
 
Promozione sui social network: 
pagina facebook Antennedipace 
pagina facebook Odcpace 
pagina facebook Apg23 
 
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: 
- AIRCOM SERVICE SRL 
- ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
 

Stampa e diffusione volantini (n° copie: 400) e locandine (n° copie: 40) sul 
servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli 

enti che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 

  

TOTALE ORE (A+B) = 64 
 

 

 

 

 

 

26) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rinvia al sistema di reclutamento e selezione presentato dall’ Ente associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 

 

27) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

28) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
      

Si rinvia al sistema di monitoraggio presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 

 

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


 

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; tranne che per la sede Casa Operazione 

Colomba, cod. Helios 115266 dove sono previsti rientri per motivi progettuali; 

• 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; 

 
• 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 alla 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 locandine, volantini, spazi 
internet. 
 

240 euro 

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

 
240 euro 

Formazione specifica 

Affitto locali Tutto il complesso per le spese di affitto di strutture ad 
hoc per la formazione specifica dei volontari, oltre alle 
spese di utilizzo dei locali dell’Associazione. 

720 euro 

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

400 euro 

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

120 euro 

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 una formazione intermedia tra 5° e 
6° mese ed un momento di valutazione e chiusura 
dell’esperienza nel corso dell’ultimo mese. I volontari 
sostengono nell’arco dell’anno alcuni viaggi sul 
territorio nazionale. 

1200 euro 

Tutoraggio a distanza 

Personale 
dedicato 

Spese per il personale espressamente dedicato al 
tutoraggio a distanza dei volontari all’ estero e spese 
viaggio per la realizzazione di incontri in presenza utili 
alla verifica dell’andamento del progetto e del servizio 
dei volontari. 

4000 euro 

Costi tecnici Telefono, connessione, abbonamento Skype 80 euro 

Totale spesa 7000 euro 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso sulle violazione dei 
Diritti Umani nei paesi interessati dai progetti “Caschi Bianchi Corpo civile di pace 2018-[…] 
pubblicati nel portale www.antennedipace.org e attraverso gli strumenti del web 2.0 

Azione/attività Voce di spesa Importo 

Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE  

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

Spese di viaggio e onorario per 

personale esperto coinvolto nella 

sessione formativa 

100 euro 

1.2. Approfondimento del contesto 
socio-economico e politico in cui si 
attua il progetto  

Spese per personale e materiale di 

informazione necessario 

100 euro 

1.3. Supervisione periodica da 
parte della Redazione e confronto 

Spese per personale preposto all’attività 

di redazione e spese relative ai contatti 

400 euro 

http://www.antennedipace.org/


 

con i tutor di riferimento telefonici 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE  

2.1 Costruzione e mantenimento 
del bacino di attenzione  

Spese di viaggio e di personale 

deputato alla gestione dei contatti ed 

all’invio di informazioni ai bacini di 

attenzione 

200 euro 

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

Spese di personale deputato al 

coordinamento ed alla redazione  

100 euro 

2.3 Realizzazione di materiale 
specifico per i social  

Spese per personale preposto all’attività 

di redazione  

100 euro 

2.4.Redazione di articoli, report, 
gallerie fotografiche, video su 
conflitti e Diritti Umani violati 

Spese di personale deputato alla 

redazione del sito e di materiale 

informatico di consumo  

500 euro 

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

3.1 Coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi e pianificazione 
congiunta 

Spese di viaggio e di personale 

finalizzate agli incontri di 

coordinamento 

200 euro 

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

Spese di personale preposto e di 

materiale di consumo oltre a costo di 

connessione internet 

150 euro 

3.3 Realizzazione di una 
pubblicazione  

Spese per esperto per il lavoro di 

grafica 

50 euro 

3.4 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di 
diffusione   multimediale 

Spese per esperti, viaggi e per acquisto 

di strumentazione  elettronica ed 

informatica necessaria alla realizzazione 

di prodotti multimediali 

300 euro 

TOTALE 2.200 euro 

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Incrementare del 20% la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, qualificando sia la stesura degli UPR, sia i percorsi di monitoraggio post-UPR. 

Azione attività Voce di spesa Importo 

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la 
loro tutela 

Spese per esperti necessari alla 

formazione 

50 euro 

1.2. Formazione sull’UPR: cos’è, 
come funziona e indicazioni 
operative per la stesura 

Spese per esperti necessari all’ 

attuazione del modulo formativo 

50 euro 

Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT UPR 

2.1 Definizione del piano di 
rilevazione delle violazioni e degli 
strumenti di rilevazione 

Spese per personale, viaggi,  materiale 

di consumo e spese per la realizzazione 

dei collegamenti fra le strutture in loco, 

in Italia ed in Svizzera 

50 euro 

2.2 Attività di rilevazione delle 
violazioni dei Diritti Umani 
finalizzata alla stesura degli UPR e/o 
al monitoraggio post-UPR 

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 euro 

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

Spese per personale, materiale di 

consumo e spese per la realizzazione dei 

collegamenti fra le strutture in loco, in 

Italia ed in Svizzera 

50 euro 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI  



 

3.1 Redazione di report per la sede 
di rappresentanza presso il Consiglio 
dei Diritti Umani 

Spese per personale , e materiale di 

consumo 

50 euro 

3.2  Attività di divulgazione e 
promozione 

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 euro 

3.3 Partecipazione alla discussione 
dell’UPR presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 

Spese per personale, produzione di 

materiale promozionale e informativo 

500 euro 

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

Spese per personale ,  materiale di 

consumo, collegamenti telefonici o via 

web per la realizzazione degli incontri 

100 euro 

TOTALE 

1.050 euro 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità 
rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in condizione di povertà e disagio sociale 
identificate dall’Ente nelle periferie di Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime di 
violenza domestica. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1: Censimento delle 

famiglie in condizione di disagio e 
pianificazione delle attività  

  

1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e 
disagio sociale 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

110 euro 
 
60 euro 
 
 
80 euro 
 

1.2. Individuazione dei bisogni delle 
famiglie identificate 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

60 euro 
 
 
80 euro 
 

1.3. Pianificazione delle attività di 
sostegno alle famiglie e ai minori 

AZIONE 2: Progetto “Incontriamo 
la povertà porta a porta” 

 

2.1. Visite alle famiglie e sostegno 
materiale 

Quota carburante per gli spostamenti 

 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto di generi alimentari  
 
Acquisto di vestiario 
 
Acquisto di prodotti per l’igiene personale 
e medicinali 
 
Acquisto di materiale scolastico (libri, 
quaderni, etc.) 

110 euro 

 
45 euro 
 
 
445 euro 
 
120 euro 
 
180 euro 
 
270 euro 



 

2.2. Adozioni a distanza 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di generi alimentari  
 
Acquisto di vestiario 
 
Acquisto di prodotti per l’igiene personale 
e medicinali 
 
Acquisto di materiale scolastico (libri, 
quaderni, etc.) 

110 euro 
 
60 euro 
 
 
45 euro 
 
435 euro 
 
130 euro 
 
180 euro 
 
270 euro 

2.3. Sostegno scolastico 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale scolastico (libri, 
quaderni, etc.) 

110 euro 
 
60 euro 
 
 
80 euro 
 
230 euro 

2.4. Progetto “Colori e stoffe” 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto del materiale del laboratorio di 
tessitura (telaio, stoffe, matasse, etc.) 

90 euro 
 
450 euro 

2.5. Campi estivi di animazione per 
minori 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto materiale di riciclo 
 
Acquisto materiale ludico generico 
(palloni, cartapesta, etc.) 
 
Acquisto strumenti musicali vari 
(chitarre, bonghi, etc.) 

40 euro 
 
 
30 euro 
 
70 euro 
 
 
150 euro 

AZIONE 3: Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con 
figli a carico 

 

3.1. Raccolta e valutazione delle 
richieste di accoglienza 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

80 euro 
 
 
170 euro 3.2. Individuazione dei bisogni ed 

elaborazione di un progetto di 
empowerment 

3.3. Pianificazione delle attività 

AZIONE 4: Accoglienza e percorso 
di raggiungimento dell’autonomia 

 

4.1. Inserimento nella struttura 
dell’Ente 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 

120 euro 
 
40 euro 

4.2. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di generi alimentari 
 
Acquisto di vestiario 
 
Acquisto di medicinali 

150 euro 
 
70 euro 
 
 
60 euro 
 
600 euro 
 
250 euro 
 
300 euro 
 



 

4.3. Assistenza psicologica Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 

40 euro 

4.4. Corsi di formazione professionale  Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto materiale di didattico (libri, 
manuali, etc.) 

175 euro 
 
90 euro 
 
 
220 euro 

4.5. Supporto alla genitorialità Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 

75 euro 

4.6. Sostegno scolastico per i minori Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto materiale di didattico (libri, 
manuali, etc.) 

150 euro 
 
 
250 euro 

AZIONE 5: Verifica e 
riprogettazione delle attività 

 

5.1. Verifica delle attività di sostegno 
alle famiglie in condizioni di povertà e 
disagio sociale 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

50 euro 
 
40 euro 
 
 
60 euro 

5.2. Verifica delle attività di 
accoglienza in casa famiglia e dei 
percorsi di raggiungimento 
dell’autonomia 

5.3. Riprogettazione delle attività 

TOTALE  7.090 
euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Garantire servizi di prima assistenza ad almeno 180 persone senza fissa dimora presenti a Tirana 
ed un percorso di riabilitazione a 12 persone fra queste presso la comunità terapeutica situata nel 
villaggio di Nenshat. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1: Pianificazione delle 
attività e coordinamento fra le 
equipe d’intervento 

  

1.1. Pianificazione delle attività di 
prima assistenza e di accoglienza in 
Capanna 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

50 euro 
 
40 euro 
 
 
60 euro 

1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in 
Comunità Terapeutica 

1.3. Incontri di coordinamento fra 
l’equipe della Capanna e l’equipe della 
Comunità Terapeutica 

AZIONE 2: Prima assistenza alle 
persone senza fissa dimora 

 

2.1. Unità di strada 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 

Acquisto di generi alimentari  
 

50 euro 
 
40 euro 
 
 

460 euro 

2.2. Servizio mensa 

Acquisto attrezzature nuove per la mensa 
(piatti, bicchieri, posate, caraffe) 
 
Derrate alimentari (alimenti di base quali 
olio, farina, pasta, sale, zucchero, riso, 
etc.) 
 
Attrezzatura da cucina (contenitori in 
plastica, padelle, mestoli, carta stagnola, 

50 euro 
 
 
540 euro 
 
260 euro 
 
 
110 euro 



 

pellicola etc.) 
 
Quota carburante 

2.3. Servizio doccia e lavanderia 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto di generi alimentari  
 
Acquisto di vestiario 
 
Acquisto di prodotti per l’igiene personale 
e medicinali 

50 euro 
 
540 euro 
 
260 euro 
 
110 euro 

2.4. Assistenza legale e sanitaria 
Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

150 euro 
 
 
40 euro 
 
60 euro 

2.5. Centro di ascolto 

AZIONE 3: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 

 

3.1. Identificazione delle persone 
senza fissa dimora alle quali offrire 
accoglienza 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

150 euro 
 
 
30 euro 
 
 
70 euro 

3.2. Inserimento nella struttura 
dell’Ente ed elaborazione di un 
progetto educativo 

3.3. Assistenza materiale, sanitaria e 
legale 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di generi alimentari  
 
Acquisto di vestiario 
 
Acquisto di medicinali 

50 euro 
 
60 euro 
 
 
60 euro 
 
340 euro 
 
160 euro 
 
90 euro 

3.4 Corsi di formazione professionale 

Quota carburante per gli spostamenti 

 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto materiale di didattico (libri, 
manuali, etc.) 

150 euro 

 
50 euro 
 
 
80 euro 

AZIONE 4: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora 
tossicodipendenti in Comunità 
Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 

 

4.1. Valutazione ed accettazione delle 
richieste 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

130 euro 
 
60 euro 
 
 
70 euro 

4.2. Inserimento nella struttura 
dell’Ente ed elaborazione del percorso 
di riabilitazione 

4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  

4.4. Attività ergoterapiche Acquisto di attrezzature agricole (zappa, 
vanga, rastrello, etc.) 
 
Acquisto di sementa varie 

150 euro 
 
 
140 euro 

4.5. Laboratorio di falegnameria Acquisto di legname 
 
Acquisto di attrezzatura per la 
lavorazione del legno (sega, martello, 
scalpello, pialla, etc.) 

150 euro 
 
130 euro 
 
 



 

 
Quota carburante per gli spostamenti 

70 euro 

4.6. Attività ludico-ricreative Acquisto di attrezzature ludiche (giochi di 
società, film, etc.) 
 
Acquisto di attrezzatura sportive (palloni, 
reti, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

120 euro 
 
 
110 euro 
 
70 euro 

4.7. Incontri con le famiglie Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

140 euro 
 
40 euro 
 
 
80 euro 

AZIONE 5: Verifica e 
riprogettazione delle attività 

 

5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

120 euro 
 
30 euro 
 
 
70 euro 

5.2. Verifica delle attività di 
accoglienza in Comunità Terapeutica e 
dei percorsi di riabilitazione 

5.3. Riprogettazione delle attività 

TOTALE 5.840 
euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle 
“vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo processo della società civile, delle 
istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi interessati dal fenomeno (in particolare giovani e donne). 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1: Identificazione di 
famiglie in condizione “vendette di 
sangue” presenti sul territorio 

  

1.1. Monitoraggio e mappatura del 
fenomeno e delle famiglie vittime delle 
“vendette di sangue”  

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Spese telefoniche 

210 euro 
 
30 euro 
 
 
70 euro 

1.2. Attività di archiviazione dati e 
stesura report 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

40 euro 
 
 
70 euro 

AZIONE 2: Promozione di percorsi 
di perdono e riconciliazione tra le 
famiglie “in vendetta” 

 

2.1. Realizzazione di visite domiciliari 
delle famiglie 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Spese telefoniche 

250 euro 
 
 
30 euro 
 
 
70 euro 

2.2. Percorso di superamento della 
rabbia e del dolore 

2.3. Riconciliazione tra famiglie “in 
vendetta” 

AZIONE 3: Protezione e supporto 
delle famiglie interessate dal 
fenomeno delle “vendette di 
sangue” 

 

3.1. Accompagnamenti non violenti 
delle famiglie “sotto vendetta” 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Spese telefoniche 

230 euro 
 
40 euro 
 
 
70 euro 



 

3.2. Sostegno sanitario e d’emergenza 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto di medicinali 

150 euro 
 
180 euro 

3.3. Percorsi di gruppo destinati ai 
giovani del territorio  

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto di un videoproiettore, telo e 
casse 

350 euro 
 
30 euro 
 
 
370 euro 

3.4. Percorsi di gruppo destinati alle 
donne del territorio 

3.5. Attività formative e ludico-
ricreative per giovani coinvolti e non 
coinvolti nel fenomeno 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Acquisto di un videoproiettore, telo e 
casse 
 
Acquisto di attrezzature ludiche (giochi di 

società, film, etc.) 
 
Acquisto di attrezzatura per il laboratorio 
di cucina (pentole, padelle, coltelli, 
mestoli, etc.) 
 
Acquisto di attrezzatura per il laboratorio 
di cucito (aghi, filo, etc.) 
 

150 euro 
 
30 euro 
 
 
270 euro 
 
80 euro 
 

 
180 euro 
 
 
110 euro 

AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno 
delle “vendette di sangue” 

 

4.1. Realizzazione di iniziative e 
campagne di sensibilizzazione 

Acquisto di materiale di sensibilizzazione 
(volantini, brochure, etc.) 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Quote carburante per gli spostamenti 

180 euro 
 
 
30 euro 
 
 
170 euro 

4.2. Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 

Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 

Acquisto di toner e risma di fogli 
 
Quote carburante per gli spostamenti 

150 euro 
 
 

30 euro 
 
 
190 euro 

4.3. Sensibilizzazione sul territorio 
trentino 

Acquisto di materiale di sensibilizzazione 
(volantini, brochure, etc.) 
 
Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Quote carburante per gli spostamenti 

180 euro 
 
 
30 euro 
 
 
160 euro 

AZIONE 5: Valutazione delle 
attività 

 

5.1. Valutazione dei risultati attesi Acquisto materiale di cancelleria (fogli, 
penne, matite, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

50 euro 
 
 
70 euro 

5.2. Revisione delle attività 
programmate 

TOTALE 4.250 
euro 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE    27.430 euro 
 

 

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

 
SOGGETTI PROFIT: 

 
AIRCOM SERVICE SRL 



 

Rispetto all' Obiettivo Trasversale 1:  
Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso sulle 

violazione dei Diritti Umani nei paesi interessati dai progetti “Caschi Bianchi Corpo civile 
di pace 2018-[…] pubblicati nel portale www.antennedipace.org e attraverso gli strumenti 
del web 2.0 
supportando: 
Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

Attività 3.3 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 
 
Attraverso: 
 
la fornitura di materiale apparecchiature informatiche ed elettroniche, destinate ai 

progetti in elenco, a prezzo scontato del 10%. 

 
 

SOGGETTI NO PROFIT: 
 

ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 

Rispetto all’ Obiettivo trasversale 2: Incrementare del 20% la mappatura dei Diritti 
Umani violati nei paesi di realizzazione del progetto, qualificando sia la stesura degli UPR, 
sia i percorsi di monitoraggio post-UPR. 

supportando:  
Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI PER IL REPORT UPR 

2.1 Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 
2.2 Attività di rilevazione delle violazioni dei Diritti Umani finalizzata alla stesura degli 
UPR e/o al monitoraggio post-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.  
 
 
 

 

 

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 sulle violazione dei 
Diritti Umani nei paesi interessati dai progetti “Caschi Bianchi Corpo civile di pace 2018-[…] 
pubblicati nel portale www.antennedipace.org e attraverso gli strumenti del web 2.0 

AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE 

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. Approfondimento del contesto socio-
economico e politico in cui si attua il progetto  

1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione e confronto con i tutor di riferimento  

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 

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

2.3 Realizzazione di materiale specifico per i 
social  

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


 

2.4.Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati 

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 
 
 
 

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 Realizzazione di una pubblicazione  
 

3.4 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 
Incrementare del 20% la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, qualificando sia la stesura degli UPR, sia i percorsi di monitoraggio post-UPR. 

AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Formazione sui 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. Formazione sull’UPR: cos’è, come 

funziona e indicazioni operative per la 
stesura 

Azione 2 – RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI 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 rilevazione delle violazioni dei 
Diritti Umani finalizzata alla stesura degli 
UPR e/o al monitoraggio post-UPR 

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

 
Materiale di consumo e strumenti elettronici utili 
alla documentazione (fotocamera, cinepresa, 
notebook) 

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

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 



 

videoconferenze  

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI  

3.1 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. 

3.2  Attività di divulgazione 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 

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR 
presso il Consiglio dei Diritti Umani  

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

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

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

 
 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno alla genitorialità 
rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in condizione di povertà e disagio sociale 
identificate dall’Ente nelle periferie di Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime di 
violenza domestica. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1: Censimento delle famiglie in 
condizione di disagio e pianificazione 
delle attività  

 

1.1. Monitoraggio e mappatura delle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 

1.2. Individuazione dei bisogni delle famiglie 
identificate 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 

1.3. Pianificazione delle attività di sostegno 
alle famiglie e ai minori 

AZIONE 2: Progetto “Incontriamo la 
povertà porta a porta” 

 

2.1. Visite alle famiglie e sostegno materiale 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Generi alimentari  
 



 

Vestiario vario 
 
Prodotti per l’igiene personale e medicinali 
 
Materiale scolastico (libri, quaderni, etc.) 

2.2. Adozioni a distanza 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

 
Generi alimentari  
 
Vestiario vario 
 
Prodotti per l’igiene personale e medicinali 
 
Materiale scolastico (libri, quaderni, etc.) 

2.3. Sostegno scolastico 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Materiale scolastico (libri, quaderni, etc.) 

2.4. Progetto “Colori e stoffe” 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

2.5. Campi estivi di animazione per minori 

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

 
Materiale di riciclo 
 
Materiale ludico generico (palloni, cartapesta, etc.) 
 
Strumenti musicali vari (chitarre, bonghi, etc.) 

AZIONE 3: Implementazione di un 
progetto di sostegno per le donne 
vittime di violenza domestica con figli a 
carico 

 

3.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
accoglienza 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

 

3.2. Individuazione dei bisogni ed 
elaborazione di un progetto di 
empowerment 

3.3. Pianificazione delle attività 

AZIONE 4: Accoglienza e percorso di 
raggiungimento dell’autonomia 

 

4.1. Inserimento nella struttura dell’Ente 1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

 
4.2. Assistenza materiale, sanitaria e legale 1 ufficio con stampante e computer con 

connessione ad internet 
 

1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 



 

Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

 
Generi alimentari  
 
Vestiario vario 
 
Medicinali 

4.3. Assistenza psicologica Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 

4.4. Corsi di formazione professionale  1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Materiale scolastico (libri, quaderni, etc.) 

4.5. Supporto alla genitorialità Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 
 

4.6. Sostegno scolastico per i minori Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 
 
Materiale di didattico (libri, manuali, etc.) 

AZIONE 5: Verifica e riprogettazione 
delle attività 

 

5.1. Verifica delle attività di sostegno alle 
famiglie in condizioni di povertà e disagio 
sociale 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 

 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 
casa famiglia e dei percorsi di 
raggiungimento dell’autonomia 

5.3. Riprogettazione delle attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
Garantire servizi di prima assistenza ad almeno 180 persone senza fissa dimora presenti a Tirana 
ed un percorso di riabilitazione a 12 persone fra queste presso la comunità terapeutica situata nel 
villaggio di Nenshat. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1: Pianificazione delle attività e 
coordinamento fra le equipe 
d’intervento 

 

1.1. Pianificazione delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

1.2. Pianificazione delle attività di 
accoglienza e di riabilitazione in Comunità 
Terapeutica 

1.3. Incontri di coordinamento fra l’equipe 
della Capanna e l’equipe della Comunità 
Terapeutica 

AZIONE 2: Prima assistenza alle 
persone senza fissa dimora 

 

2.1. Unità di strada 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Generi alimentari  

 

2.2. Servizio mensa 

Attrezzature per la mensa (piatti, bicchieri, 
posate, caraffe) 
 
Derrate alimentari (alimenti di base quali olio, 
farina, pasta, sale, zucchero, riso, etc.) 
 
Attrezzatura da cucina (contenitori in plastica, 
padelle, mestoli, carta stagnola, pellicola etc.) 
 
1 Automezzo 

2.3. Servizio doccia e lavanderia 
Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 
 



 

Generi alimentari  
 
Vestiario vario 
 
Prodotti per l’igiene personale e medicinali 

2.4. Assistenza legale e sanitaria 1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

2.5. Centro di ascolto 

AZIONE 3: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora in Capanna e 
accompagnamento all’autonomia 

 

3.1. Identificazione delle persone senza fissa 
dimora alle quali offrire accoglienza 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

3.2. Inserimento nella struttura dell’Ente ed 
elaborazione di un progetto educativo 

3.3. Assistenza materiale, sanitaria e legale 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Generi alimentari  
 
Vestiario vario 
 
Medicinali generici 

3.4 Corsi di formazione professionale 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Materiale di didattico (libri, manuali, etc.) 

AZIONE 4: Accoglienza di persone 
senza fissa dimora tossicodipendenti in 
Comunità Terapeutica e percorso di 
riabilitazione 

 

4.1. Valutazione ed accettazione delle 
richieste 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

4.2. Inserimento nella struttura dell’Ente ed 
elaborazione del percorso di riabilitazione 

4.3. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’equipe  

4.4. Attività ergoterapiche Attrezzature agricole (zappa, vanga, rastrello, etc.) 
 
Sementa varie 

4.5. Laboratorio di falegnameria Legname 
 
Attrezzatura per la lavorazione del legno (sega, 
martello, scalpello, pialla, etc.) 
 
1 automezzo 

4.6. Attività ludico-ricreative Attrezzature ludiche (giochi di società, film, etc.) 

 



 

Attrezzatura sportive (palloni, reti, etc.) 
 
1 automezzo 

4.7. Incontri con le famiglie 1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

AZIONE 5: Verifica e riprogettazione 
delle attività 

 

5.1. Verifica delle attività di prima 
assistenza e di accoglienza in Capanna 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

5.2. Verifica delle attività di accoglienza in 
Comunità Terapeutica e dei percorsi di 
riabilitazione 

5.3. Riprogettazione delle attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel fenomeno delle 
“vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo processo della società civile, delle 
istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi interessati dal fenomeno (in particolare giovani e donne). 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1: Identificazione di famiglie in 
condizione “vendette di sangue” presenti 
sul territorio 

 

1.1. Monitoraggio e mappatura del fenomeno e 
delle famiglie vittime delle “vendette di sangue”  

1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

1.2. Attività di archiviazione dati e stesura 
report 

1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

AZIONE 2: Promozione di percorsi di 
perdono e riconciliazione tra le famiglie “in 
vendetta” 

 

2.1. Realizzazione di visite domiciliari delle 
famiglie 

1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

2.2. Percorso di superamento della rabbia e del 
dolore 

2.3. Riconciliazione tra famiglie “in vendetta” 

AZIONE 3: Protezione e supporto delle 
famiglie interessate dal fenomeno delle 
“vendette di sangue” 

 

3.1. Accompagnamenti non violenti delle 
famiglie “sotto vendetta” 

1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

3.2. Sostegno sanitario e d’emergenza 

1 automezzo 

 
Medicinali generici 

3.3. Percorsi di gruppo destinati ai giovani del 
territorio  

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 



 

 
Videoproiettore, telo e casse 

3.4. Percorsi di gruppo destinati alle donne del 
territorio 

 

3.5. Attività formative e ludico-ricreative per 
giovani coinvolti e non coinvolti nel fenomeno 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 
 
Videoproiettore, telo e casse  
 
Attrezzature ludiche (giochi di società, film, 

etc.) 
 

Attrezzatura per il laboratorio di cucina (pentole, 
padelle, coltelli, mestoli, etc.) 
 
Attrezzatura per il laboratorio di cucito (aghi, filo, 
etc.) 
 

AZIONE 4: Attività di promozione e 
sensibilizzazione sul fenomeno delle 
“vendette di sangue” 

 

4.1. Realizzazione di iniziative e campagne di 
sensibilizzazione 

Materiale di sensibilizzazione (volantini, brochure, 
etc.) 
 
Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 
 
1 automezzo 

4.2. Advocacy e sensibilizzazione delle 
istituzioni 

Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 
 
Toner e risma di fogli 
 
1 automezzo 

4.3. Sensibilizzazione sul territorio trentino Materiale di sensibilizzazione (volantini, brochure, 
etc.) 
 
Materiale di cancelleria (fogli, penne, matite, etc.) 
 
1 automezzo 

AZIONE 5: Valutazione delle attività  

5.1. Valutazione dei risultati attesi 1 ufficio con stampante e computer con 
connessione ad internet 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

5.2. Revisione delle attività programmate 

 

 

 

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 
• 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 

• Capacità 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. 

 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì 
attestate e riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla 
base del protocollo di intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al 

presente progetto ed aggiornato negli allegati 1 e 2 in data 20/11/2017. 

 
CFR File : COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 
 

 

 

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) Sede di Gestione del Servizio Civile, Via Dante Alighieri, snc – 61013 
Mercatino Conca (PU) 
 

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

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

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

e) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 

(RSM) 

 

 

38) Modalità di attuazione: 
      

La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe nell’albo 

nazionale. 

39) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 



 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La metodologia di realizzazione della formazione generale rispetta le indicazioni 
contenute nel decreto N. 160/2013 del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale: “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio 
civile nazionale”. 

La metodologia alterna lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore 
complessivo) a dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore 
complessivo) che comprendono: training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, role-
play, brainstorming, lavori di gruppo, cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà 
presenti sul territorio. 
Lezioni frontali e dinamiche non formali si completano a vicenda, al fine di valorizzare 
l’esperienza e l’opinione di ciascun volontario, in un rapporto educativo che tenda ad 

essere più maieutico che trasmissivo. Anche i moduli più teorici e frontali cercheranno 
comunque di favorire la riflessione e il dibattito sulle tematiche affrontate, 
responsabilizzando i volontari all’interno del processo formativo. 
La metodologia scelta, dunque, è attiva e partecipativa, in quanto si parte dalla 
consapevolezza che su alcune tematiche trattate nella formazione generale-  quali per 
esempio il concetto di gruppo e la sue dinamiche, il significato di cittadinanza attiva, la 

gestione dei conflitti- tutti possediamo delle pre-conoscenze, convincimenti e opinioni. E’ 

quindi importante che i momenti formativi offrano innanzitutto un clima favorevole al 
confronto e allo scambio di questo bagaglio formativo pre-esistente, al fine di permettere 
a ciascuno di esprimere il proprio punto di vista e le proprie opinioni. 
La formazione generale si effettua in modo residenziale favorendo la creazione di un 
ambiente eterogeneo, pedagogicamente adeguato all’apprendimento e alla condivisione 
di contenuti utili a comprendere, rielaborare e contestualizzare l’esperienza di Servizio 

Civile, e funzionale al confronto e all'arricchimento reciproco. 
La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa 
esperienza formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e 
trasversali quali il rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela 
del bene comune.  
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici 
compiti di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e 

l’efficacia dei moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, 
coordinare, supervisionare il percorso formativo. 

 

 

 

41) Contenuti della formazione:   
      

Il percorso formativo proposto si compone dei contenuti previsti dal decreto N. 160/2013 
del 19/07/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale: “Linee 
guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” e quindi dal 
sistema di formazione accreditato da questo ente. Con il percorso formativo proposto 
l’ente vuole permettere ai volontari di acquisire  competenze utili allo svolgimento delle 
attività previste dal progetto, ma anche una maggiore consapevolezza del proprio ruolo 

di cittadini attivi, attuatori del sacro dovere di difesa della patria sancito dall’art.52 della 
Costituzione italiana, con mezzi ed attività non militari e nonviolenti.  Durante il percorso 
formativo verranno trattati il tema della Difesa della Patria e della cittadinanza attiva, in 
quanto il servizio civile, oltre ad essere difesa della Patria con modalità nonviolenta, è 
anche un percorso di formazione civica. Per questo ai volontari verranno offerti gli 
strumenti per potenziare la consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società. 

Questi temi hanno particolare risalto nella formazione proprio perché l’intervento 

nonviolento nelle situazioni di conflitto è un aspetto specifico del progetto caschi bianchi. 
Come previsto dal sistema di formazione accreditato, si prevede l’erogazione di tutta la 
formazione entro il 6° mese, erogando circa l’80% delle ore all’avvio del servizio e il 
restante 20% tra 5° e 6° mese. Si è preferito questa soluzione a quella indicata nelle 
linee guida (ovvero di riprendere tra 7° e 9° mese alcune tematiche) perché si ritiene che 
un rientro in Italia a metà percorso sia importante per i caschi bianchi, per 
accompagnare la ripresa di alcuni temi di formazione generale con la valutazione e la 

riprogettazione in itinere previste dalla formazione specifica intermedia (cfr. formazione 
specifica).  
 



 

I contenuti della formazione saranno trattati attraverso una sequenza logica che rispetta 
il criterio delle aree tematiche suggerito dalle linee guida. 

 
1. “Valori e identità del servizio civile” 
I moduli appartenenti a quest’area vengono realizzati all’inizio dell’esperienza di servizio 
civile, in quanto approfondiscono gli aspetti valoriali su cui si basa il SCN. Forniscono 
quindi fin da subito ai volontari una chiave di lettura con cui leggere la propria 

esperienza. 

 

1.1 

L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 
 Conoscenza fra i volontari 
 Costruire un’identità di gruppo 
 Condivisione di motivazioni e aspettative 
 Contestualizzazione dell’esperienza di Servizio Civile e in particolare dei Caschi 

Bianchi 
 

Il formatore lavorerà con i volontari alla definizione di un’identità di gruppo dei volontari, che 
esprimeranno le proprie idee sul servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli 
obiettivi. Partendo dal concetto di patria, di difesa senza armi e di difesa nonviolenta, il formatore 
cercherà di accompagnare i volontari nell’acquisizione della consapevolezza che questo è il 
contesto che legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di Servizio Civile. 

1.2 

Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Nazionale: evoluzione storica, 
affinità e differenze tra le due realtà 

 
- La storia del servizio civile e la sua evoluzione: 

o La storia dell’Obiezione di Coscienza 
o Dalla legge 772/72 alla legge 230/98 
o I valori e le finalità della legge 64/2001 
o Il Servizio civile Universale  
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 presenteranno anche i caratteri salienti del Servizio civile 
Universale, come previsto dalla legge 106/2016. Si darà un particolare rilievo alle sentenze della 
corte costituzionale, agli atti di disobbedienza degli obiettori durante il conflitto nell’ex-jugoslavia, 
all’istituzione del Comitato DCNAN, alla recente sperimentazione sui corpi civili di pace, in quanto 
la difesa nonviolenta è aspetto centrale nel modello di intervento dei Caschi Bianchi.  
 

1.3 

Il dovere di difesa della patria – difesa civile  non armata e nonviolenta 
 
- La Costituzione italiana: 

o Art. 52 della costituzione 
o Sentenze nn. 164/85, 228/04, 229/04, 431/05 

- Concetto di difesa della Patria: 
o Excursus storico sul concetto di patria, fino ad approfondire l’idea di patria nella 

società post-moderna; 
o Significato attuale di difesa della patria a partire dalla Costituzione e dalla 

Dichiarazione dei diritti umani 
- Excursus storico sulle esperienze di difesa nonviolenta e forme attuali di difesa civile 

non armata e nonviolenta 
- Nuovo Modello di Difesa e possibile ruolo dei civili 
- Difesa civile non armata e nonviolenta e SCN 

 

Si approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi ed attività 
alternativi a quelli militari a partire dai principi costituzionali della solidarietà (art. 2 Cost.), 
dell’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), del progresso materiale o spirituale della società (art. 
4 Cost.), della promozione dello sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio 
storico ed artistico della nazione (art. 9 Cost.) e della pace tra i popoli (art. 11 Cost.). 
Si presenteranno inoltre le attuali forme di realizzazione della difesa nonviolenta sul piano 
istituzionale, di movimento e della società civile. Si potranno approfondire le tematiche relative 
alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla prevenzione della guerra  e ai 
concetti di “peacekeeping” e “peacebuilding”.  
Nell'affrontare i temi suddetti, l'utilizzo di una modalità frontale è finalizzata a trasmettere i 
fondamenti dei temi in oggetto e sarà poi alternata a una metodologia euristica- tramite 
brainstorming, lavori di gruppo, discussione in plenaria- in modo da approfondire le conoscenze 
pregresse dei volontari rispetto a temi trattati, soprattutto i concetti di patria e difesa che 



 

rischiano oggi di essere svuotati di significato e il cui campo semantico è influenzato dai recenti 
mutamenti socio-culturali.  
Questa modalità permette di condividere saperi, ma anche di decostruire stereotipi e preconcetti, 
ri-attribuendo valore e significato a questi temi alla luce dell’esperienza di servizio civile. 
Questo modulo verrà ripreso nella formazione che si terrà tra 5° e 6° mese di servizio e riletto 
alla luce dei primi mesi di esperienza dei volontari all’estero. 

1.4 

La normativa vigente e la carta di impegno etico 
 
 La carta di impegno etico 
 Le norme attuali 

 

Il formatore illustrerà gli obiettivi e i valori dell’esperienza di servizio civile espressi nella “Carta di 
impegno etico”.  Verranno  illustrate  le  norme  legislative  che  regolano  il  sistema  del servizio 
civile, nonché quelle di applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile 
nazionale. In  particolare  si  evidenzierà  l’importanza  della  sottoscrizione  della Carta  di  
Impegno  Etico  da  parte  del  legale  rappresentante  dell’Ente, che rappresenta l’impegno a 
rispettare i valori fondanti del scn. 

 

2. “La cittadinanza attiva” 
 
L’esperienza di SCN è esperienza civica, finalizzata alla tutela del bene comune, alla riscoperta della 
dimensione comunitaria, nonché delle responsabilità civiche di ciascuno. 
 

2.1 

La formazione civica 
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 Carta costituzionale 
 Gli organi costituzionali italiani (funzione, ruolo, rapporti) 

Il modulo sulla formazione civica approfondisce la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la 
Carta costituzionale, che contengono i principi e le norme alla base della civile convivenza e sono 
il quadro di riferimento per i volontari quali cittadini attivi. Saranno analizzati funzione e ruolo 
degli organi costituzionali, in particolare l’iter legislativo. 
Questo modulo formativo aiuterà i volontari ad accrescere le competenze civiche e sociali 
indispensabili per vivere come cittadini attivi, parte integrante di un corpo sociale e istituzionale 
in continua crescita e trasformazione.  

2.2 

Le forme di cittadinanza 
 
• Concetto di cittadinanza attiva  

o condivisione di conoscenze ed esperienze; 
o Concetto di cittadinanza planetaria 

• Dinamiche internazionali legate alla globalizzazione e al sottosviluppo 
• Ruolo del volontario in servizio civile nella società 
• Visita a realtà locali che rappresentano forme di cittadinanza attiva 

 

Il formatore illustrerà ai volontari le forme di partecipazione, individuali e collettive, che ogni 
cittadino può attuare in un’ottica di cittadinanza attiva. 
Saranno proposte ai volontari esperienze di  cittadinanza attiva e saranno forniti gli strumenti utili 
alla loro stessa attivazione. 
Si cercherà di offrire ai volontari una visione più ampia della società e delle possibili risposte di 
fronte a problematiche quali povertà, esclusione sociale e sottosviluppo. Si allargherà inoltre la 
riflessione al più ampio concetto di cittadinanza planetaria, cercando di favorire un approccio 
“glocale” alle problematiche sociali: è necessario agire a livello locale in modo adeguato per 
rispondere ai bisogni della comunità, ma con uno sguardo che si allarga a livello mondiale, 
consapevoli della complessità che caratterizza la società globalizzata.  
Questo modulo sarà ripreso tra il 5° e 6° mese per essere riletto alla luce dei mesi di servizio 
precedenti attraverso un approccio riflessivo e per mettere in evidenza come il servizio civile sia 
un’esperienza di cittadinanza. 
 

2.3 

La protezione civile 
 
 Difesa della patria e difesa dell’ambiente: la Protezione Civile 
 Concetto di rischio: P x V x E 
 Il metodo Augustus 
 Protezione civile e Servizio civile volontario: finalità comuni 

 

Collegato al tema della difesa della Patria, in quanto risponde all’articolo 52 della Costituzione 
(tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o pericoli 
legati a calamità naturali), il modulo sulla protezione civile partirà dall’importanza della tutela e 
della valorizzazione dell’ambiente e del territorio, considerati come il substrato necessario delle 
attività umane. Si mostrerà l’azione della protezione civile attraverso la previsione e prevenzione 
dei rischi, l’intervento in emergenza e la ricostruzione post emergenza. Si sottolineerà il rapporto 

tra prevenzione e tutela, ambiente e legalità, ricostruzione e  legalità. Infine, si illustreranno le 
norme di comportamento da seguire nella gestione delle emergenze. 



 

2.4 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 

 Elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile: 
valore e funzionamento 

 Consulta Nazionale per il Servizio civile 

Ai volontari in servizio civile verrà presentata la possibilità di partecipare e di candidarsi alle 
elezioni per i rappresentanti regionali e nazionali dei volontari in servizio civile come una delle 
forme di partecipazione e cittadinanza attiva presentate nei moduli precedenti. Verranno illustrati 
funzionamento ed importanza della rappresentanza dei volontari attraverso l’intervento di ex 
volontari, rappresentanti in carica o di delegati regionali. 

 
 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
I seguenti moduli saranno affrontati nei primi mesi del servizio  civile. Essi infatti presentano i vari 
soggetti – enti, UNSC, OLP, RLEA - che compongono il sistema del servizio civile, le relazioni stesse 
tra questi soggetti e la disciplina che regola queste relazioni.  
 

3.1 

Presentazione dell’Ente 
 
 Approfondimenti rispetto alla storia, i valori, la mission dell’Ente; 
 Struttura organizzativa e gestionale dell’ente: zone e servizi; 
 L’intervento sociale dell’ente 

o Modus operandi 
o Ambiti e tipologie d’intervento 
o Beneficiari 
o Il progetto Caschi Bianchi 

- I fondamenti: dalla condivisione diretta alla rimozione delle cause: 
o La differenza tra condividere e prestare un servizio 
o Il ruolo degli “ultimi“ nella costruzione di una società nuova 
o La società del gratuito 

 

La presentazione dell’ente avviene attraverso la testimonianza di uno dei suoi rappresentanti. Un 
membro dell’ente presenta l’associazione, soffermandosi sulla storia, sulla mission e i valori, sulle 
modalità organizzative, affinché i volontari siano in grado di comprenderne le modalità di 
intervento. Si cercheranno di toccare i diversi ambiti di intervento, con particolare attenzione per 
quelli che coinvolgono l’intervento dei caschi bianchi. 
Infine, si approfondiranno i fondamenti alla base dell’ attività dell’Associazione, ovvero la 
condivisione diretta con gli “ultimi”-  con chi è emarginato e versa in situazioni di grave disagio- e 
la rimozione delle cause che generano l’ingiustizia e i conflitti sociali. 

3.2 

Il lavoro per progetti  
 
 Metodologia della progettazione:  

o dal rilevamento del bisogno e della domanda, alla  valutazione dei risultati 
attesi; 

o Monitoraggio e valutazione di esito, efficacia ed efficienza del progetto; 
- Valutazione della formazione; 

 

L’obiettivo del modulo è di rendere partecipi i volontari del processo di progettazione, 
presentandone le varie fasi dall’ideazione, al rilevamento del bisogno presente nel territorio, alla 
formulazione di obiettivi e attività che rispondano a tale bisogno. Si presenterà quindi ai volontari 
il progetto di servizio civile nel quale sono inseriti illustrandone la struttura generale con 
particolare attenzione agli obiettivi e alle attività. I volontari in servizio civile sono parte 
integrante del progetto e il loro buon coinvolgimento è un elemento essenziale per la buona 
riuscita dello stesso e per la loro crescita personale. 
Verranno introdotti i concetti di monitoraggio e valutazione e si presenteranno gli strumenti del 
sistema di monitoraggio che l’ente utilizza per seguire l’andamento dei progetti e per apportare 
eventuali migliorie in itinere. 
Alla fine del corso formativo si effettua il monitoraggio della formazione attraverso i moduli 
previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più approfondita in 
plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne verificasse la necessità 
apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della proposta formativa. 

3.3 

L’organizzazione del servizio civile e delle sue figure 
- Il Sistema di servizio civile: UNSC, Enti di scn, Regioni  e province autonome; 
- Figure che operano nel progetto: OLP, RLEA, altre figure professionali coinvolte nei 

progetti; 
 

Il modulo approfondisce “il sistema del servizio civile” in tutte le sue parti- gli  enti  di  SCN,  
l’UNSC,  le  Regioni  e  le  Province  autonome- e le relazioni tra le stesse: è fondamentale infatti 
cogliere il contesto relazionale in cui si inserisce il servizio civile, che coinvolge appunto soggetti 
diversi. 
Il raggiungimento degli obiettivi del progetto inoltre è riconducibile anche alle figure che operano 
al suo interno, pertanto la conoscenze di queste figure, del loro ruolo e della loro interazione è 



 

fondamentale. 
 

3.4 
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale  
 Ruolo del volontario 
 Diritti e doveri del volontario in servizio civile 

In tale modulo verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei 
rapporti tra enti e volontari del servizi civile nazionale” (DPCM 4 febbraio 2009 e successive 
modifiche) in tutti i suoi punti. 
Nel corso del modulo il volontario acquisisce consapevolezza sulle proprie responsabilità, in 
quanto la sua esperienza non è solo individuale, ma pubblica. 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
 La comunicazione e i suoi elementi costitutivi (contesto, emittente, messaggio, 

canale, destinatario) 
 Elementi di comunicazione nonviolenta  
 La comunicazione nel gruppo 
 Il conflitto come strumento di autoregolazione dei gruppi 
 Gestione nonviolenta dei conflitti 

In questo modulo formativo verrà affrontata una parte teorica rispetto alla formazione del 
processo di comunicazione e verranno quindi illustrati i concetti basilari (contesto, emittente, 
messaggio, canale, destinatario) per permettere ai volontari di comprendere al meglio 
l’argomento trattato. Poiché il servizio si svolge in un contesto di gruppo, in cooperazione con 
operatori ed altri volontari, i volontari verranno guidati nella comprensione dell’importanza della 
comunicazione all’interno di un gruppo e di come si possa lavorare in gruppo comunicando in 
maniera positiva ed efficace ai fini degli obiettivi preposti. Spesso, infatti, il gruppo può diventare 
il luogo in cui si verificano i conflitti e le incomprensioni proprio per un difetto di comunicazione 
tra i membri. Il formatore accompagnerà i volontari nella comprensione delle dinamiche legate 
all’insorgere dei conflitti, dell’interazione con altri soggetti e della loro risoluzione in modo 
costruttivo. Aiuterà a considerare il conflitto come opportunità e risorsa, come strumento per 
l’apprendimento e l’autoregolazione dei gruppi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

42) Durata:  
      

Moduli formativi 

Quando Ore 
lezioni 

frontali 
40% 

Ore dinamiche 
non form. 

60% 

Totale 
ore 

 

L’identità del gruppo in formazione 
e patto formativo 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

0 4 4 
 

Presentazione dell’Ente Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

3 1 4 
 

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile 
nazionale (diritti e doveri) 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 2 0 2 

 

Dall’Obiezione di Coscienza al 
Servizio Civile Nazionale: 
evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 

 

Il dovere di difesa della patria – 
difesa civile  non armata e 
nonviolenta 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  
 
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

3 4 7 

 

Il lavoro per progetti  Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e 
le sue figure 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 1 2 
 

La normativa vigente e la carta di 
impegno etico 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

La formazione civica Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  

 
0 6 6 

 



 

Ripreso Tra 5° e 6° mese 

  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) Sede di Gestione del Servizio Civile, 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) 
 
Per la formazione specifica in loco, invece la sede individuata è la seguente: 
 

a) Casa Famiglia S. Raffaele, cod. Helios – 115270 
b) Centro per persone in bisogno Capanna, cod. Helios - 101392 

 

 

 

44) Modalità di attuazione: 
      

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

 

 

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



 

 

Nome e cognome Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

CAPELLARI EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 05/07/1963 CPLMNL63L45D121H 

COFELICE ANDREA 
Campobasso 

(CB) 
15/02/1982 CFLNDR82B15B5198 

LAPENTA NICOLA  Bra (CN) 09/04/1974 LPNNCL74D09B111P 

PIERI LUCA Bologna (BO) 07/04/1954 PRILCU54D07A944U 

MILANI LAURA  Thiene (VI) 16/05/1982 MLNLRA82E56L157V 

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 

ZURLINI PANZA GIULIA Modena 27/08/1983 ZRLGLI83M67F257B 

COLLINA LAURA Bologna 14/07/1985 CLLLRA85L54A944L 

BETTINI FABRIZIO Rovereto (TN) 11/04/1973 BTTFRZ73D11H612X 

 

 

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 
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 

La relazione 
d’aiuto 



 

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 
 

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 
esperto di relazione d’aiuto e di affettività. 

La relazione 
d’aiuto 

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 Pedagogista esperto in interventi socio- Approccio 

http://www.antennedipace.org/


 

ALESSANDRO 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. 

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 
 

BETTINI FABRIZIO Obiettore di coscienza, da 18 si occupa di 
interventi civili nei conflitti e da 15 è 
volontario e operatore dell’Operazione 
Colomba (Corpo nonviolento di Pace dell’Ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII). Ha fatto 
esperienze medio lunghe in Bosnia 
Herzegovina, Croazia, Caucaso, Israele e 
Palestina e ha coordinato per molti anni la 
presenza di Operazione Colomba in Kossovo 
che ha avuto positivi risultati nel campo della 
rielaborazione e della trasformazione del 
conflitto oltre che sulla libertà di movimento. 
Attualmente coordina dall’Italia l'equipe di 
Operazione Colomba in Albania. Grazie 
all’esperienza sul campo ha maturato una 
buona conoscenza del contesto politico, 
socio-economico e culturale balcanico. 

Contesto socio-
economico e politico 
“ALBANIA” 

ZURLINI PANZA 
GIULIA 

Laureata all’università di Modena, dottorato 
di ricerca nel progetto: gestione del conflitto 
“Albania pratiche di mediazione e 
riconciliazione tra le famiglie colpite dal 
fenomeno delle vendette”. Da anni impegnata 
nei territori in conflitto con l’Operazione 
Colomba. Dal 2012 coordinatrice per 
l’Operazione Colomba delle attività 
nonviolente per la riconciliazione nei casi di 
vendetta di sangue a Scutari (Albania). 
Fa parte del team della sicurezza per l’ente in 

Albania, supportando il Responsabile della 
sicurezza nell’espletamento dei suoi compiti e 
nella presentazione del piano ai volontari. 

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 2018- 

ALBANIA 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2018 – 
ALBANIA 

COLLINA LAURA 
 

Laureanda in Relazioni Internazionali presso 
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Bologna, ha avuto numerose esperienze di 
animazione di territorio e nel campo 
dell’educazione. Dal marzo 2010 al 2012 ha 
coordinato l’attività e l’equipe di Operazione 
Colomba in Albania focalizzata sul 
superamento delle vendette di sangue. 
Dal 2013 coordina le attività di una struttura di 
accoglienza dell’ente a Scutari e di alcune 
progettualità dell’ente sul territorio. Da diversi 
anni è referente in loco per l’accompagnamento 
dei caschi bianchi e Responsabile per la sicurezza 
per l’ente in Albania. 

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 2018- 
ALBANIA 
 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2018 
ALBANIA 

 

 

 

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.  
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 Albania 
 
Questo modulo focalizza l’attenzione sugli assetti geopolitici che caratterizzano i paesi a 
progetto, con uno sguardo che si allarga agli assetti mondiali, alla luce delle 

interdipendenze legate alla globalizzazione. Riteniamo fondamentale infatti che il casco 
bianco assuma una prospettiva “glocale” , con uno sguardo pronto a cogliere i molteplici 
legami che i contesti specifici del progetto sviluppano con la dimensione mondiale. 

Il modulo in particolare approfondirà: 
 i principali assetti geopolitici, economici e sociali nell’area in cui è inserito il 

progetto; 
 descrizione dei contesti dei paesi specifici; 
 Approfondimento sui conflitti dei territori in cui il progetto si sviluppa e sulle 

modalità di intervento attuate. 

 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari 
nei progetti di servizio civile: 
 
Il modulo offre ai volontari una puntuale informativa dei rischi connessi allo svolgimento 
alle attività pratiche in cui sono impegnati i volontari, con particolare attenzione alle 
misure di prevenzione e di emergenza.  

- Riferimento alla normativa sulla sicurezza in loco; 

- informativa dei rischi connessi all’ambiente di servizio e allo svolgimento delle 
attività pratiche in cui sono impegnati i volontari, alle possibili interferenze 
con altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo; 

- misure di prevenzione e di emergenza previste, in relazione alle attività 
del volontario e alle possibili interferenze tra queste e le altre attività che 
si svolgono in contemporanea. 

 
Il casco bianco   
Il presente modulo, utile a collocare il servizio prestato dai caschi bianchi verterà sui 
seguenti aspetti: 

 Approfondimento dell’evoluzione e le caratteristiche della figura del Casco 
Bianco: il mandato , i compiti, il modello di servizio civile CASCHI BIANCHI 



 

condiviso dall’ omonima rete di enti; 
 ruolo del volontario in servizio civile nella società; 

 Stile di presenza dei CB all’estero ; 
 Strumenti per la conoscenza della realtà in cui si va ad operare. 
 Presentazione del piano di sicurezza dell’ente e delle misure di prevenzione dei 

rischi (che verrà approfondito in loco). 
 

La funzione di antenna 
Caratteristica fondamentale dell’operatività del Casco bianco è la “funzione di antenna”, 
secondo la quale ad ogni CB spetta il compito di produrre informazione dal basso, 
rispetto alle situazioni dove opera al fine di informare e sensibilizzare un “bacino di 
attenzione”, definito prima dell’ espatrio. Tale bacino si sostanzia nella propria comunità 
inviante (città , quartiere gruppi di appartenenza…). 

Il percorso legato ad antenne si articola in due moduli: 
 
1. Modulo introduttivo sull’informazione e sul “ruolo di antenna”: 

 il mondo/mercato dell’ informazione, attori dell’informazione; 
 il legame fra conflitto ed informazione, l’uso dei media ad uso propagandistico; 
 analisi ed approfondimento di testi;  

 sensibilizzazione sul territorio d’origine: sviluppo di un “bacino d’attenzione. 

 
2.Laboratorio di scrittura: 

 L’informazione nonviolenta, scopi e strumenti; 
 Laboratorio di scrittura; 
 Uso della macchina fotografica e della videocamera come strumenti di 

documentazione; 
 L’utilizzo degli strumenti di comunicazione web 2.0. 

 
I diritti umani 
In questo modulo verranno presentati ed approfonditi alcuni strumenti di osservazione e 
monitoraggio dei diritti umani nel contesto territoriale in cui si sviluppa il progetto, 
nonché strumenti e tecniche di tutela dei diritti umani.  
Si approfondiranno in particolare: 

 gli elementi di riferimento teorici rispetto ai diritti umani, del quadro normativo 
internazionale di riferimento, degli organismi e degli strumenti di tutela; 

 strumenti di osservazione, monitoraggio e tutela dei diritti umani;  

 parte laboratoriale di analisi dei diritti violati nell’area nel contesto paese in cui si 
sviluppa il progetto; 

 
Il teatro dell’ oppresso  

Il teatro dell’oppresso è una tecnica teatrale che favorisce il cambiamento sociale tramite 
la coscientizzazione degli attori e degli spettatori. E’ molto utilizzata come tecnica 
formativa nei percorsi educativi per gruppi e per la gestione di situazioni conflittuali, in 
particolare verranno affrontati i seguenti temi: 

 La demeccanizzazione, concetto, tecniche e loro applicazione; 
 I ruoli definiti: l’oppresso, l’oppressore, le figure vivine,  il giolli; 
 La tecnica del Teatro-forum e il teatro immagine; 

 Analisi di situazioni di oppressione e sperimentazione di possibili soluzioni 
attraverso l’uso delle tecniche presentate. 

 
Il conflitto  - approfondimenti 
Verrà approfondito il conflitto e la sua gestione nonviolenta in relazione a tipiche 
situazioni conflittuali riscontrabili nei territori di destinazione. In relazione a tali situazioni 

verrà affrontato: 
 Elementi fondamentali del conflitto:  

o conflitti a più livelli: macro, meso, micro; 
o violenza, forza, aggressività; 
o l'escalation della violenza; 

 Individuazione di strumenti e strategie di gestione nonviolenta dei conflitti;  
 Approfondimento sulla MEDIAZIONE nel conflitto; 

 Il conflitto interpersonale e all’interno del gruppo di lavoro. 
 
Verifica della formazione 
Alla fine della formazione specifica si effettua il monitoraggio della formazione attraverso 
i moduli previsti dal Sistema di monitoraggio accreditato dall’Ente e una verifica più 



 

approfondita in plenaria, al fine di fare emergere criticità e punti di forza, e dove se ne 
verificasse la necessità apportare i cambiamenti necessari ad un maggiore efficacia della 

proposta formativa. 
 
 
Contenuti della formazione specifica intermedia in Italia: 
 

Verifica intermedia  
Il modulo prevede una rielaborazione dei vissuti legati all’esperienza, rielaborazione 
propedeutica poi alla valutazione intermedia rispetto agli obiettivi e attività del progetto. 
Si prevede in particolare: 

 Rilettura dell’esperienza a partire dai vissuti personali; 
 Rilettura dell’esperienza a partire dalle relazioni (con beneficiari, OLP, volontari) 

 Condivisione delle esperienze: punti di forza e punti critici 
 Valutazione obiettivi e attività del progetto; 
 Valutazione attività comuni previste dal progetto; 

 
Riprogettazione in itinere 
Questa fase è fondamentale per la buona riuscita del progetto perché permette di 

apportare delle migliorie al progetto in itinere. E’ strettamente legata alla verifica e 

valutazione del progetto stesso. Tutto il processo di valutazione e riprogettazione ha 
prima di tutto una forte valenza formativa perché rappresenta una riflessione critica sulla 
propria esperienza e l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza rispetto allo stile 
di intervento. 

 Partendo dalla valutazione (dai punti di forza e di debolezza rilevati) il formatore 
accompagna i volontari nell’attività di riprogettazione; 

 Ripresa obiettivi del progetto. 

 
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 progetto; 

 

Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile di Pace 2018 - ALBANIA” 
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 affrontare le emergenze; 

o dei rapporti con le Autorità Diplomatiche e Consolari italiane e con le 
Autorità locali e dei contatti utili; 

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 2018 - ALBANIA.”  
 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. 

 

 

 

 

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 2018- ALBANIA” 
 

4 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018-ALBANIA” 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 

 

 

   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 Albania 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 



 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA A+B+C+D= 52+17+10+6=85 h 
 

Di queste 85 h, 60 verranno realizzate entro il 3° mese (70% del totale) e le 
restanti 25 entro il 9° mese (30%) 

 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

 

50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

 

Lì 29.11.2017 

 

 

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                              Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                                                    Nicola LAPENTA 

 


