
 

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 – AFRICA 

 

 

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

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

11 - Educazione e promozione culturale  
 

 

 

 

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

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

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

propria mission; presentazione dei partner esteri: 

 

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. 

 
 
Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese 
 

KENYA 
 
Il Kenya è uno stato dell’Africa orientale, uno dei membri fondatori dell’East African 
Community (EAC), il cui territorio si estende a cavallo dell’equatore. Confina a Nord con 
il Sud Sudan e l’Etiopia, a Est con la Somalia, a Sud-Ovest con la Tanzania, a Ovest 
con l’Uganda; per un tratto di 420 km, a Sud-Est, si affaccia sull’Oceano Indiano. La 
morfologia del paese consente di individuare due tipi di regioni diverse, quella costiera 

e quella degli altopiani interni, quest’ultima “tagliata” in due dal ramo orientale della 
depressione della Rift Valley, enorme fossa tettonica orientata in direzione NS che 
sprofonda fino al basamento cristallino degli altopiani di età paleozoica. Ad una varia 
morfologia corrispondono altrettanto variegate condizioni climatiche, che alternano 
aridità e pioggia abbondante a seconda delle zone geografiche in cui si suddivide 

http://www.antennedipace.org/


 

idealmente il paese. Il nome “Kenya” deriva dal monte omonimo, e l’etimologia rimane 
incerta: forse è collegato con le parole Kirinyaga, Kirenyaa e Kiinyaa di lingua Kikuyu, 

Embu e Kamba, il cui significato è “il luogo dove Dio riposa”; probabilmente la 
storpiatura in “Kenya” è avvenuta ad opera degli inglesi, che avrebbero mal 
pronunciato, o mal compreso, le parole originarie. 
L’affrancamento dello stato keniota dal colonizzatore inglese è avvenuto il 12 dicembre 
1963; a seguito del referendum dell’agosto 2010, il Kenya ha adottato una nuova 

costituzione e attualmente il paese è suddiviso in 47 province semi-autonome, rette da 
governatori eletti da ciascuna provincia. 
 

 

CONTESTO POLITICO 
 
Il Kenya può considerarsi un paese a livello apprezzabile di democrazia, nonostante 
nella sua storia post coloniale si sia registrata una scarsa alternanza al potere. 
Protettorato della Gran Bretagna a partire dal 1890, il Kenya vide il suo territorio 
suddiviso in terre per gli africani, terre per gli europei e in white highlands, terre della 
Corona, situazione che presto portò a una crescente ostilità dell’elemento indigeno, 

specialmente Kikuyu, contro gli inglesi. Il malcontento generale proruppe in una rivolta 
armata da parte dei Kikuyu (e in particolare da parte del movimento politico 
nazionalista dei Mau Mau) contro il colonizzatore bianco: la guerra che porterà 
all’indipendenza del paese nel 1963 sarà sanguinosa e di matrice prettamente razzista. 
I britannici, nel tentativo di sedare le rivolte sempre più numerose e violente, 
organizzano e predispongono campi di concentramento e internamento (una ventina 
nella sola Nairobi), in cui vengono attuati interrogatori disumani, in cui torture e sevizie 

di ogni tipo sono all’ordine del giorno. In un quadro complesso, agli inglesi inizia a 
sfuggire di mano la situazione, e, al termine di otto anni di aperta lotta armata tra 
bianchi e neri, i britannici si decidono a concedere l’autogoverno ai kenioti. Il Kenya 
diventa stato indipendente il 12 dicembre 1963. Nelle elezioni dello stesso anno, il 
partito KANU (Kenya African National Union), favorevole a una politica di centralismo, 
conquistò la maggioranza a scapito della KADU (Kanya African Democratic Union), 

propensa invece al federalismo. Venne eletto primo ministro Jomo Kenyatta, icona 
della lotta contro il dominio coloniale, che ha mantenuto la carica di presidente fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1978. Gli è succeduto Daniel Arap Moi, membro dello stesso 
partito, rimasto al potere per circa quarant’anni (fino al 2002), quando, nel corso di 
elezioni non soggette a corruzione, sale al potere Mwai Kibaki, leader del partito 
multietnico dell’opposizione, il NARC (National Rainbow Coalition). Kibaki rimarrà al 
governo fino alle elezioni del 2013, ma le elezioni avvenute nel 2007 hanno segnato 

una battuta d’arresto nel processo di consolidamento democratico del paese e sono 
state fonte di gravi tensioni interne: i sospetti di brogli che hanno accompagnato la 
vittoria di Kibaki sono sfociati in scoppi di violenza tra diversi gruppi etnici, tra cui i 
Kikuyu e i Luo, che hanno causato la morte di circa 1500 persone e 500.000 sfollati. 

Kibaki ha negoziato un accordo con Raila Odinga dell’Orange Democratic Movement, 
suo principale rivale nelle elezioni, che ha portato alla formazione di un governo di 
coalizione con Odinga come primo ministro.  

Nel 2010 è stata approvata dal Parlamento e da un referendum popolare una nuova 
Costituzione che mantiene il sistema presidenziale, ma prevede la devoluzione di alcuni 
poteri e prerogative a livello locale, la creazione di una camera alta del Parlamento al 
fine di monitorare la gestione degli affari locali, l’introduzione di una carta dei diritti e 
l’istituzione di una Corte suprema. 
Come già avvenuto per le consultazioni del 2007, anche le presidenziali tenutesi nel 

2013 (4 marzo) si sono svolte in un clima di forte tensione sociale: pesanti disagi si 
sono registrati nella fase di spoglio dei voti per il malfunzionamento dei sistemi 
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elettronici di invio dei dati e reiterate accuse di brogli sono state mosse dal premier 
Odinga, leader della Coalition for Reform and Democracy, che si è visto battuto dal 

vicepremier e candidato della Jubilee Coalition Uhuru Kenyatta (50,1% delle 
preferenze), figlio dello storico Jomo. Nello stesso 2013, la Corte Penale Internazionale 
(Icc) è stata chiamata ad intervenire per perseguire le persone ritenute responsabili 
delle violenze perpetrate nel corso della guerra civile del 2007, e ha avviato un 
processo che ha coinvolto lo stesso Kenyatta, prosciolto per mancanza di prove.  

Anche a seguito dell’elezione del presidente attuale, il problema della corruzione 
rimane irrisolto e risulta un fenomeno ampiamente diffuso. Kenyatta ha spinto affinché 
circa un quarto dei suoi ministri al governo si licenziassero a seguito della denuncia di 
corruzione avanzata contro di loro dalla Commissione Etica e Anti-Corruzione (EACC). 
Alcuni di essi hanno subito un processo, altri sono apparsi di fronte a istituzioni di 
vigilanza per rispondere alle accuse di corruzione. Secondo l’EACC, almeno il 30% del 

Prodotto Interno Lordo, pari a circa 6 miliardi di dollari, viene perso ogni anno a causa 
della corruzione. Il Ministero della Salute e della Devoluzione e Pianificazione sono stati 
sotto inchiesta per presunta appropriazione indebita di fondi. A maggio 2016, la società 
civile ha fondato e avviato il movimento Kura Yangu, Sauti Yangu, che si era prefissato 
la finalità di assicurare delle elezioni legittime, giuste e bene organizzate. L’8 agosto 
2017 si sono tenute le elezioni presidenziali che hanno visto il presidente uscente 

Uhuru Kenyatta scontrarsi con l’oppositore storico Raila Odinga, elezioni che sono state 

annullate il primo settembre 2017 dalla Corte Suprema per irregolarità nei voti, 
denunciata da Raila Odinga (sconfitto con il 45% dei voti). I disordini che sono 
scoppiati a seguito delle elezioni hanno causato la morte di 37 persone. Si è affrontato 
nuovamente il voto il 26 ottobre 2017: anche in questo caso la maggioranza è andata a 
Uhuru Kenyatta; l’opposizione ha presentato nuovamente ricorso, ma, in questo caso, 
la Corte Suprema il 20 novembre ha rigettato il ricorso e ha riconfermato Kenyatta 
presidente del Kenya. Le manifestazioni di protesta, questa volta, sono rimaste 

contenute e non hanno causato morti. 
Negli ultimi anni il Kenya è stato teatro di sanguinosi attacchi terroristici ad opera di Al-
Shabaab, gruppo terroristico insurrezionalista islamista sunnita attivo nella 
vicina Somalia. Inizialmente, quando è stata avviata la missione dell’Unione Africana in 
Somalia (Amisom), nel 2007, il Kenya non vi aveva preso parte per evitare 
ripercussioni sul proprio territorio da parte dei gruppi armati somali. L’ascesa di Al-

Shabaab e l’aumento del rischio di insicurezza ha però portato Nairobi a rivedere la sua 
politica e ad adottare un atteggiamento apertamente interventista. Rapimenti di 
cooperanti locali e occidentali e infiltrazioni di componenti di Al-Shabaab in territorio 

keniota, hanno portato il governo di Nairobi all’organizzazione di una missione 
congiunta con truppe dell’esercito regolare somale ed etiopiche. L’operazione Linda 
Nchi (Proteggere la nazione) ha preso avvio nel 2011, e si è concretizzata in 
un’incursione militare che è riuscita a respingere al-Shabaab lontano dal confine con il 

Kenya e a conquistare il porto di Kisimayo, di grande importanza logistica e strategica. 
Le truppe keniote sono state integrate nell’Amisom nel 2012. I timori che un’azione 
unilaterale del governo di Kenyatta avrebbe provocato ritorsioni hanno trovato 
conferma nei gravi attentati avvenuti nei mesi successivi. Tra il 2011 e il 2015 in Kenya 
si sono susseguiti circa 150 attacchi, che hanno causato più di 500 vittime. 
Particolarmente gravi sono stati l’attentato presso il centro commerciale Westgate di 
Nairobi (21 settembre 2013), che ha causato 68 morti e almeno 150 feriti, e 

l’incursione al college di Garissa (aprile 2015), istituto frequentato soprattutto da 
cristiani, nella quale le vittime sono state 148, di cui 142 studenti (fonti: CIA 
Worldfactbook 2016; Treccani Geopolitica 2016; Amnesty International Annual Report 
2016/2017; Internazionale). 
 
 

CONTESTO ECONOMICO 
 
Il Kenya è il fulcro economico e il cuore dello snodo dei trasporti dell’Africa orientale.   
Negli ultimi otto anni il prodotto interno lordo keniota è aumentato di una media 
superiore al 5% annuo, raggiungendo il 6,5% nel 2015. Sebbene il paese presenti una 
classe media imprenditoriale che si sviluppa di anno in anno e una crescita economica 
generale piuttosto veloce, la sua traiettoria di sviluppo è minacciata dalla corruzione 

capillare a tutti i livelli e da un governo debole. Il tasso di disoccupazione rimane molto 
alto, che si pensa riguardi il 40% della popolazione totale, anche se è difficile trovare 
dei dati affidabili. L’agricoltura rimane la colonna portante dell’economia del Kenya, e 
contribuisce a circa 1/3 del PIL complessivo: 42 milioni di persone (80% della 
popolazione) lavora nel settore agricolo. L’agricoltura di piantagione, praticata con 
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tecniche avanzate da grandi proprietari stranieri e da multinazionali, fornisce una 
gamma diversificata di prodotti, soprattutto il caffè e il the (il Kenya ne è il primo 

produttore africano e quarto al mondo, con 295.000 t annue). L’orticoltura e la 
floricoltura sono state potenziate e, a partire dal 2005, i prodotti locali hanno superato 
il the per valore delle esportazioni. Nel 2015 la siccità ha molto influito sulla produzione 
agricola, che rimane dipendente da fattori esterni nonostante gli investimenti del 
governo negli impianti di irrigazione. Sono proprio infrastrutture inadeguate a 

ostacolare gli sforzi del paese di migliorare il tasso di crescita economica fino all’8% 
annuo, risultato che aiuterebbe a ridurre drasticamente la disoccupazione e la povertà. 
Il settore dei servizi conta per il 50,4% del PIL ed è il principale motore di sviluppo 
dell’economia nazionale. Una parte rilevante di tale risultato proviene dal turismo, 
caratterizzato da safari e da villaggi di vacanza sulla costa, in particolare sulle spiagge 
di Mombasa. Tuttavia i molteplici attacchi terroristici del gruppo di Al-Shabaab hanno 

avuto un effetto negativo sugli introiti provenienti dal turismo internazionale. 
L’amministrazione del presidente Kenyatta ha ricercato investimenti esterni per lo 
sviluppo delle infrastrutture: le istituzioni finanziarie internazionali e i donatori 
rimangono attori chiave nella crescita economica del paese.  
Il Kenya produce più dell’80% dell’energia che consuma, generata per più del 70% 
dalla combustione di legname. Il petrolio viene importato per il settore commerciale 

mentre le biomasse sono invece utilizzate dalle comunità rurali e periferiche urbane. Il 

governo sta finanziando l’ampliamento della fornitura di elettricità nelle zone rurali, 
nelle scuole secondarie e nei centri sanitari, con l’obiettivo di ridurre le interruzioni di 
energia elettrica, migliorare le infrastrutture e incentivare lo sviluppo economico. 
 
 CONTESTO SOCIALE 
 
La popolazione del Kenya è stimata essere al 2016 di 46,790,758 abitanti (CIA World 

Factbook 2016, stima Luglio 2016). Il paese ha vissuto una drammatica crescita 
demografica fin dalla metà del 20° secolo, come risultato dell’alto tasso di natalità e 
dell’abbassamento del tasso di mortalità. Più del 40% della popolazione è sotto i 15 
anni, a causa dell’elevata fertilità, i matrimoni contratti in età giovane e una disattesa 
necessità di pianificazione familiare. La persistente, rapida crescita demografica forza il 
mercato del lavoro, i servizi sociali, le terre coltivabili e le risorse naturali. Sebbene il 

Kenya nel 1967 sia stato il primo paese sub-sahariano a lanciare un programma di 
pianificazione familiare a livello nazionale, il progredire nella riduzione delle nascite è 
andato incontro a una brusca interruzione sin dalla fine degli anni ’90, quando il 

governo diminuì il suo supporto alle famiglie per focalizzarsi sull’epidemia di HIV. In 
ogni caso, l’impegno del governo e supporti tecnici internazionali hanno sollecitato i 
kenioti all’utilizzo di contraccettivi che ha diminuito il tasso di natalità da 8 figli per 
donna (fine anni ’70) ai 3 figli per donna in media attuali. 

La popolazione del Kenya si compone di numerosi gruppi etnici, di cui la fetta più 
consistente è costituita dai Kikuyu (22%), seguiti dai Luhya (14%), Luo, Kalenjin, 
Kamba. Le lingue ufficiali sono l’inglese e il Kiswahili, mentre la religione più diffusa è il 
Cristianesimo (83%), a maggioranza protestante (47,7%). La seconda religione più 
diffusa è l’Islam (11,2% della popolazione). 
 
Il Kenya è sia fonte di emigranti, sia paese ospite per rifugiati. Negli anni ’60 e ’70, i 

Kenioti hanno inseguito una prospettiva di educazione di più alto livello in Gran 
Bretagna, grazie ai legami coloniali dell’epoca, ma quando le leggi britanniche 
sull’immigrazione si sono fatte più restrittive, altri paesi (Stati Uniti, Canada, Unione 
Sovietica) sono diventati attrattive mete di studio. L’economia stagnante e i problemi 
politici nel corso degli anni ’80 e ’90 ha costretto numerosi giovani kenioti a fuoriuscire 
dal pese per cercare lavoro nell’Africa dell’Ovest e del Sud. Ciò nonostante, la relativa 

stabilità del Kenya fin dal 1963, anno della sua indipendenza, ha attirato centinaia di 
migliaia di rifugiati che scappano dalle violente guerre presenti nei paesi limitrofi. In 
Kenya è presente il più grande campo profughi del mondo, Dadaab, che 
attualmente ospita 328mila rifugiati, di cui circa 260mila provenienti dalla Somalia. A 
seguito dell’attentato di Garissa, il governo keniota ha dato all’Unhcr tre mesi di tempo 
per trasferire i profughi somali nel loro paese di origine, per poter chiudere 
definitivamente il campo.  L’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) ha 

chiesto al Kenya di riconsiderare la chiusura del campo, in quanto costituirebbe una 
violazione della legge internazionale sulla tutela dei diritti umani. Nel febbraio 2017 la 
chiusura di Dadaab è stata interrotta e annullata dal governo, che ha riconsiderato e 
ritrattato la sua decisione (Internazionale; Report 2016/2017 Amnesty International; 
CIA World Factbook 2016; Country Reports on Human Rights Practices for 2016-
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Kenya). 
La polizia e altre agenzie addette alla sicurezza hanno effettuato, tra il 2016 e gli inizi 

del 2017, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e torture. Il Kenya non possiede 
un database ufficiale degli omicidi compiuti dalla polizia o delle sparizioni. Secondo Haki 
Africa, un gruppo di sensibilizzazione sul rispetto dei diritti umani, ci sono state, nei 
primi otto mesi del 2016, 78 tra esecuzioni extragiudiziali e sparizioni nella sola 
provincia di Mombasa. Il giornale locale Daily Nation ha documentato 21 casi di 

uccisioni da parte della polizia nello stesso periodo.  
 
La libertà di espressione in Kenya continua ad essere limitata dalle autorità, attraverso 
l’intimidazione e la violenza nei confronti dei giornalisti, bloggers o altri membri della 
società civile.  
Un altro problema che interessa il paese è lo sfratto forzato di famiglie che vivono in 

insediamenti informali e delle comunità marginalizzate nei contesti in cui sono previsti 
progetti di sviluppo di grosse infrastrutture. L’8 luglio 2016 nell’insediamento informale 
Deep Sea di Nairobi, 349 famiglie sono state sfrattate con la forza per permettere la 
costruzione della strada che connette Thika Super Highway con la Westlands Ring 
Road. Lo sfratto è avvenuto senza preavviso. Le forze dell’ordine presenti sul luogo 
hanno minacciato di sparare ai residenti se avessero fatto resistenza. La Kenya Urban 

Roads Authority (KURA) aveva assicurato ai residenti che non sarebbero stati sfrattati 

con la forza (Annual Report Amnesty International 2016/2017). 
 
In un contesto così precario, di povertà diffusa, la fascia di popolazione più vulnerabile 
è quella costituita dai bambini. Il Kenya, insieme a paesi quali l’Egitto, l’Etiopia, la 
Nigeria, il Sud Africa, il Ghana, il Rwanda e lo Zambia, presenta la più alta percentuale 
al mondo di ragazzi di strada. Uno degli aspetti più dibattuti legati a questo fenomeno 
è legato ai numeri. Ci sono diverse statistiche in relazione ai numeri dei minori che 

vivono per strada, specialmente a Nairobi. Uno studio commissionato da Consortium 
for Street Children (CSC) ha riportato dati sconvolgenti: 

• Nel 1999 è stato affermato che i bambini di strada erano circa 50.000 nella 
sola Nairobi, con una stima di crescita annua del 10%; 

• Nel 2001 le stime hanno indicato un numero approssimativo di 300.000 minori 
per le strade keniote, con oltre il 50% di essi concentrati nella capitale; 

• Nel 2007 le cifre stimate sono state sempre attorno ai 250.000-300.000 
bambini, di cui 60.000 presenti a Nairobi. 

Tutti i dati riportati fanno riferimento esclusivamente a minori di sesso maschile, in 

quanto generalmente le bambine tendono a rimanere invisibili nella maggior parte degli 
studi sul fenomeno. Le ragioni devono essere ricondotte ai numeri: il rapporto maschi-
femmine per le strade del Kenya è di 9 a 1. Tuttavia, secondo le scoperte che hanno 
fatto seguito a una ricerca chiamata Women Educational Researchears of Kenya 

(WERK) condotta da SNV/Kenya e dalla German Technical Cooperation (GTZ), ricerca 
che ha coperto 12 località nel distretto di Nairobi, le ragazze costituirebbero il 25% 
della popolazione di minori di strada contati nel distretto di Nairobi. A Mukuru, 
Dandora/Maili Saba e Mathare/Eastleigh/Pangani, le proporzioni sono addirittura 
superiori (rispettivamente 40%, 31% e 28%). Il divario tra i due generi si restringe 
ancora di più se ci si limita alla fascia di età sotto i 5 anni. Circa il 45% dei minori sotto 
i 5 anni di età sono bambine. Mentre i maschi spesso sopravvivono raccogliendo 

spazzatura, che gli fa guadagnare circa 1 dollaro al giorno, le ragazze sono costrette a 
ricorrere alla prostituzione per ottenere cibo e vestiti. Secondo uno studio condotto nel 
2004 da parte della società dei Cradle e degli Undugu, le minori guadagnano circa 10 o 
20 KSH ($ 0.30-0.50). Sempre secondo questa ricerca, la fascia di età compresa tra gli 
11 e i 15 anni è la più alta: circa il 50% dei casi registrati di minori di strada appartiene 
a questa categoria, mentre il 7% è costituito da bambini sotto i 5 anni. 

Secondo lo studio condotto dal CSC, la maggior parte dei minori definisce se stesso 
come Agikuyu. I bambini di etnia Gikuyus rappresentano il 46% della totalità dei minori 
di strada: la lingua più diffusa e da loro parlata è quindi il Kikuyu, ma è conosciuto 
anche lo Kiswahili e lo “Sheng”, la lingua di strada. 
Le ragioni che spingono i minori a vivere per la strada sono molteplici: la 
disoccupazione dei genitori è una delle cause principali. Almeno ¼ dei bambini dichiara 
che la propria madre non lavora, mentre meno di un decimo sostiene che è il padre a 

non avere un’occupazione. Analisi delle occupazioni dei genitori suggeriscono che 
queste sono sottopagate e spesso faticose. Le principali implicazioni sono un’inabilità a  
farsi carico degli obblighi familiari, il che comporta un disfacimento delle famiglie, 
un’elevata incidenza di minori trascurati e abbandonati, l’assenza di figure di 
riferimento, che hanno la tendenza a incitare i propri figli a ottenere impieghi ad ogni 



 

costo, per sostenere le entrate economiche familiari. Significativo è invece il fatto che 
nessuno dei minori intervistati citi il sesso come ragione per vivere in strada: è 

probabile che il prostituirsi avvenga dunque in un secondo momento, per necessità; a 
volte i bambini vi sono portati con la forza o vengono stuprati.  
Sono i ragazzi già in strada da alcuni anni a iniziare i più piccoli alla vita di 
sopravvivenza cui sono costretti. I diritti dei bambini vengono violati sotto tutti i punti 
di vista e costantemente: vengono spesso picchiati e minacciati, a volte persino uccisi, 

dalla polizia in primis, come è accaduto nel corso del 2016 a Eldoret, nelle “California 
Barracks” (The Guardian, 10 ottobre 2016).  
Le interviste che sono state effettuate a membri delle forze di sicurezza, alla 
popolazione keniota e agli stessi bambini mostrano come i minori sentono di essere 
ingiustamente incolpati e biasimati da parte dei cittadini per furto, rapina e altre 
infrazioni della legge. I bambini più piccoli, specialmente i maschi, identificano la polizia 

come l’organo che li spaventa maggiormente, perché li percuote e malmena 
continuamente. Le ragazze invece hanno paura dei ragazzi di strada più grandi perché 
organizzano delle “bande di stupro” per dare loro una lezione nel caso si fossero 
sottratte da rapporti sessuali precedentemente richiesti. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 

 

La presenza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Kenya risale al 1998, 
quando Don Oreste, fondatore della Comunità, viene chiamato a visitare la baraccopoli 
di Soweto (Nairobi) da un prete italiano della Consolata, da anni presente sul territorio. 
L’anno successivo partono per il Kenya due missionari dell’Ente che si stabiliscono a 
Soweto, in una struttura chiamata Baba Yetu (“Padre Nostro” in swahili), casa di 
fraternità e accoglienza, dove iniziano pian piano a farsi conoscere dalla gente del 
posto, inizialmente con uscite quotidiane sul territorio. 

Negli anni 2001/2002 viene aperta una seconda struttura, il G9, collocata nel quartiere 
di Kahawa West, non lontana da Soweto, in cui viene avviato il Progetto Rainbow 
per ragazzi di strada, inizialmente pensato come progetto di accoglienza diurno per 
minori di sesso maschile, e come centro residenziale per ragazze del posto. 
E’ a partire dal 2009 (anno del trasferimento del G9 in un’altra struttura, che si trova a 
metà strada tra la precedente baracca e Soweto) che il centro diurno per ragazzi di 

strada diventa residenziale, e ad oggi accoglie una ventina di minori (ragazzi) che 
provengono da contesti familiari particolarmente critici e vulnerabili. 
Fino al 2009 l’Ente ha operato a partire da queste due strutture di riferimento: Baba 

Yetu e G9. In particolare, i missionari stanziati a Baba Yetu hanno organizzato e gestito 
per anni attività rivolte alle persone che vivevano nel contesto critico dello slum 
(baraccopoli) di Soweto. Le attività assistenziali nello specifico prevedevano: 

- Pagamenti cure mediche; 

- Pagamenti tasse scolastiche; 
- Progetto a sostegno dei malati di AIDS (sostegno medico-alimentare); 
- Apertura e gestione di due asili in cui veniva garantito ai minori un pasto al 

giorno; 
- Apertura di un ambulatorio first aid, ambulatorio medico che trasferiva, in caso 

di necessità, i malati più gravi nei grandi ospedali di Nairobi 
A partire dal 2010 è stata aperta una Casa Famiglia sempre nel contesto di Kahawa 

West, che ad oggi accoglie 5 minori.  
Infine, l’Ente gestisce le strutture e gli interventi di seguito elencati: 

- Centro diurno per anziani, nello slum di Soweto, che sostiene dal punto di vista 
alimentare (distribuzione pasti) circa 5-6 anziani della zona; 

- Una famiglia aperta che ha accolto dai primi anni della presenza dell’Ente in 
Kenya una bambina particolarmente vulnerabile, affetta da leggero ritardo. 

 
PARTNERS 
 
L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII collabora con diverse realtà presenti da tempo a 
Nairobi, in particolare per quanto riguarda l’assistenza a minori vulnerabili (orfani, 
malati di Aids, ragazzi di strada, ecc.). 
Nello specifico l’Ente coopera con: 

- Medici senza frontiere: presente nella baraccopoli di Kibera (Eastlands di 
Nairobi) con tre cliniche, la ONLUS di Medici senza frontiere fornisce assistenza 
medica di base gratuita, insieme al trattamento integrato per HIV/AIDS, TB e 
malattie croniche non trasmissibili. Offrono aiuto e assistenza medica gratuita 
anche alle vittime di stupro, alle quali viene fornito anche un supporto 



 

psicologico e un sostegno legale. Medici senza frontiere ha segnalato all’ente 
un caso di minore vittima di violenza sessuale, di cui l’Associazione si è fatta 

carico e si è presa cura; 
- L’Africa Chiama: ONLUS di Fano, attiva dal 1998, è presente in Kenya nella 

baraccopoli di Githurai, dove opera attivamente con 60 minori a cui offre un 
intervento di sostegno diurno. La collaborazione con l’ente consiste nella 
reciproca segnalazione di casi particolarmente vulnerabili o preoccupanti di 

ragazzi di strada, nel caso in cui i minori provengano dal territorio specifico in 
cui operano i due partners (Kahawa West per la Comunità Papa Giovanni XXIII, 
Githurai per L’Africa Chiama); 

- Le suore elisabettine hanno fondato la scuola privata Vendramini, in cui 
accolgono alcuni ragazzi ospiti del G9, garantendo all’Ente facilitazioni 
economiche per permettere a più ragazzi di frequentare la scuola; 

- Nel distretto di Kasarani è presente un network di associazioni (ONG, centri 
di accoglienza, ecc.) che lavorano nel sociale offrendo assistenza a più livelli, 
con cui l’Ente mantiene i contatti per ogni eventuale necessità, sostegno e 
supporto relativamente al lavoro svolto dall’Associazione con i minori; 

- WRAP (Women’s Rights Awareness Programme): organizzazione 
nazionale, non governativa, no profit attiva a Nairobi dal 2002, che si è posta 

l’obiettivo di accrescere la promozione e la protezione dei diritti dei minori e 

delle donne tramite campagne di sensibilizzazione, e di attivare misure di 
riduzione dei danni subiti dalle donne abusate e dai bambini, tramite l’offerta di 
assistenza a livello legale, sociale ed economico. L’Ente è in contatto con WRAP 
per la segnalazione di casi di violenza particolarmente gravi; 

- Salesiani:  i missionari di Don Bosco hanno aperto un centro di accoglienza 
per ragazzi di strada a Nairobi, in cui l’Ente ha mandato due ragazzi accolti 
precedentemente al G9; 

- GRT (Gruppo per le Relazioni Transculturali): ONG di Milano, è presente 
in Kenya dal 2010, anno in cui ha ricevuto la richiesta da parte della 
fondazione Alta Mane di sostenere un gruppo di ragazzi di Nairobi, provenienti 
dagli slum e musicisti. Viene così costituito il gruppo di musicisti di strada, 
Slum Drummers, tramite il quale i ragazzi di strada vengono sostenuti nel loro 
percorso di crescita personale, umano ed evolutivo. Il “modello GRT” è un 

modello itinerante, non costruisce strutture, non è auto referenziato, ma si 
sforza di mettere in rete tutte le risorse del luogo, partendo dall’incontro con i 
singoli bambini, le loro famiglie e famiglie allargate, l’ascolto e la stimolazione 

dei loro desideri. L’Ente ha attivato nel tempo solo alcuni contatti, per 
permettere ai suoi volontari di conoscere in maniera più globale ed esaustiva il 
complesso problema del fenomeno dei ragazzi di strada. 
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Lo Zambia è uno stato dell'Africa centromeridionale. Confina a nord con la Repubblica 

Democratica del Congo, a nord-est con la Tanzania, a est con il Malawi, a sud con 
Mozambico, Zimbabwe, Botswana e Namibia, e a ovest con l'Angola. Non ha sbocchi 
sul mare. Il principale fiume del paese è lo Zambesi, da cui ha origine il suo attuale 
nome, e segna anche il confine con Zimbabwe, Botswana e Namibia.  
 

Capitale Lusaka 

Lingua ufficiale Inglese 

Lingue 
regionali 
riconosciute 

Bemba, Tonga, Lozi, 
Lunda, Luyale, 
Kaonde, Nyanja, 
Chewa 

Popolazione 15.473.905 
(proiezioni del 
censimento ufficiale) 

Forma di 
governo 

Repubblica 
Presidenziale 

Presidente Edgar Lungu 
(Patriotic Front) 

Valuta Kwacha zambiano 

Indipendenza  24 Ottobre 2014 dal 
Regno Unito 

Superficie 752.610 km2 



 

 
Stato popolato dapprima dai pigmei, ai quali si sovrapposero in seguito popolazioni 

bantu dedite all’agricoltura e dal X secolo popoli di pastori, il territorio corrispondente 
all’attuale Zambia ospitò dal XVI secolo piccoli regni vassalli del regno del Kongo e poi, 
dal XIX secolo, i regni dei Luba e dei Lunda. Dal XVIII secolo assunsero maggiore 
rilievo i regni luba dei kazembe e dei lozi, sviluppatisi in un’area favorevole 
all’agricoltura, all’allevamento e soprattutto al commercio, che fu monopolizzato dagli 

arabi stanziati nell’isola di Zanzibar e dai portoghesi.  
Il 1851 è l’anno in cui si apre la strada a mercanti e avventurieri conseguentemente 
all’arrivo del missionario britannico David Livingston che arriva, nel suo percorso 
esplorativo, alle cascate Vittoria (al sud dello Zambia). 
Da allora la regione divenne oggetto degli interessi coloniali europei. Con la spartizione 
dell’Africa fra le grandi potenze alla conferenza di Berlino (1884-85) il paese entrò 

nell’area d’influenza inglese e l’esercito britannico cominciò a stabilire il monopolio sulle 
attività minerarie (soprattutto nel Copperbelt, a Kitwe e a Ndola). Tra il 1890 e il 1891 
vennero quindi definiti i suoi confini rispetto al Congo belga e alla zona tedesca. 
Dal 1924 al 1964 il popolo zambiano subisce la colonizzazione inglese divenendo poi 
indipendente dal dominio coloniale inglese il 24 ottobre del 1964. Lo Zambia (ex-
Rhodesia del Nord) oggi è una repubblica presidenziale nell'ambito del Commonwealth, 

membro delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana e associato all'Unione Europea.  

Nello Zambia convivono circa settanta differenti gruppi etnici bantu. Quasi il 
70% della popolazione appartiene ai dieci principali gruppi etnolinguistici: 
Bemba, Tonga (popolo), Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Kaonde, 
Namwanga, Lunda, Mambwe, Luvale, Lamba, Ushi. 
Nelle zone rurali, questi gruppi etnici sono divisi in diverse aree geografiche; le città 
(soprattutto Lusaka, la capitale) e la provincia di Copperbelt ("cintura del rame"), dove 
si trovano i principali giacimenti minerari, sono invece spiccatamente multi-etniche. Ai 

gruppi etnici di origine africana si aggiungono minoranze di origine europea 
(principalmente costituite da persone provenienti dal Regno Unito o dal Sudafrica) e 
asiatica (soprattutto Indiani). 
 
CONTESTO POLITICO 
Liberatasi dal colonialismo britannico, la società zambiana ha conosciuto il socialismo di 

Kaunda ed è approdata a un regime democratico. Senza guerre. Ma continua a fare i 
conti con una bassa qualità della politica. 
Lo Zambia ha celebrato il 25 ottobre 2014 i cinquant’anni dell’indipendenza nazionale, 

dopo quasi quarant’anni di colonialismo diretto britannico. Guardando indietro e 
valutando i passi che la nazione ha compiuto, si possono senz’altro rilevare aspetti 
positivi. Il paese è rimasto unito, ha goduto di pace e stabilità, ha rafforzato il senso di 
appartenenza. Ciò in virtù di una leadership, quella dell’indipendenza, con una forte 

connotazione nazionalista. Non solo, i dirigenti dello Zambia indipendente hanno anche 
aiutato alcune nazioni limitrofe a liberarsi dal colonialismo, investendo importanti 
risorse e subendo ritorsioni dalle forze che si opponevano al cambiamento nell’Africa 
australe. 
Dopo la lunga fase (1964-1991) di governo improntata ai principi del socialismo (il 
“socialismo africano” di Kenneth Kaunda), aderente all’UNIP, allora unico partito, negli 
ultimi due decenni il paese ha conosciuto e ha praticato la democrazia e il 

multipartitismo. Si sono tenute elezioni abbastanza pacifiche, se confrontate con altri 
Paesi, ma comunque con episodi di violenza   
È uno degli stati africani storicamente più stabili, anche grazie alla scelta di avviare, 
appena ottenuta l’autonomia, un percorso di pacificazione interraziale che ha portato lo 
Zambia a sacrificare i propri nazionali interessi per supportare i paesi limitrofi nella 
liberazione dal colonialismo.  

Kaunda ha governato per 27 anni con pugno di ferro e con una sorta di 
commistione tra marxismo e valori tradizionali africani. La scelta di rifiutare 
l’alleanza con qualsiasi governo di stampo razzista, unito ad un basso tasso di 
scolarizzazione della popolazione zambiana ha fatto sì che lo Zambia si trovasse privo 
delle competenze necessarie per emanciparsi dalla presenza europea. 
Con l'inizio degli anni '90 e la fine della guerra fredda il regime monopartitico di 
Kaunda entrò in una repentina fase di crisi irreversibile, culminata nel novembre 1991 

con la sua deposizione e la fine del monopartitismo. A lui successe Frederick Chiluba, 
fondatore di un eterogeneo movimento, il Movimento per il Multipartitismo e 
la Democrazia (MMD). 
Chiluba organizzò una dura repressione nei confronti dell'ex apparato 
governativo dell'UNIP, tanto che lo stesso Kaunda fu esiliato in Malawi.  



 

Chiluba organizzò un regime piuttosto saldo, ma basato su un'incredibile corruzione, 
attraverso il suo MMD tenne le redini del paese fino al 2001, quando fu costretto da 

pressioni interne al suo stesso partito a cedere il potere al suo ex delfino Levy 
Mwanawasa. Questi in breve tempo gli si è scagliato contro in una violenta campagna 
anticorruzione senza precedenti in Zambia. 
Chiluba fu così investito da una serie enorme di scandali e processi finanziari che ne 
hanno definitivamente eclissato la figura. Mwanawasa nel frattempo accusò numerosi 

problemi di salute, fino a morire a Parigi ad agosto del 2008. 
Già da tempo aveva affidato le redini del governo al suo vice, Rupiah Banda, un 
vecchio membro dell'UNIP, l'antico partito unico, legatissimo all'UNITA angolano e di 
posizioni nettamente antizimbabwiane. 
Il partito dell’MMD è stato a capo del Governo fino alle elezioni del 2011, vinte 
dal PF (Patriotic Front) il cui leader era Michael Sata, che ha governato fino alla sua 

morte (ottobre 2014). Con l’inizio del governo di Sata si è dato il via anche alla stesura 
della nuova costituzione iniziata a dicembre del 2011; una questione nazionale molto 
importante visto che la legge in vigore risaliva all’epoca coloniale.  
Presidente ad interim fino alle elezioni di gennaio 2015, è stato Guy Scott che entrerà 
nella storia del Paese come primo presidente bianco dalla nascita della repubblica.   
Nel gennaio 2015 si sono tenute nuovamente le elezioni presidenziali ed Edgar 

Lungu, 58 anni, candidato del Fronte patriottico (Pf), le ha vinte conquistando il 48,33 

per cento dei voti, battendo il suo rivale Hakainde Hichilema, candidato del Partito 
dell’unità per lo sviluppo nazionale (Unpd). 
L’aria però non è ancora tranquilla, alcuni recenti episodi lo confermano.  
Nel marzo 2016 ad esempio è stato arrestato per un “attacco verbale” nei confronti 
del presidente Edgar Lungu uno dei leader del principale partito di opposizione, 
Geoffrey Mwamba, vicepresidente del Partito dell’unità per lo sviluppo nazionale 
(Unpd), il principale partito di opposizione del paese. L’accusa ufficiale era quella di 

incitazione alla violenza.  
Ancora nel giugno 2016 il governo zambiano ha chiuso il quotidiano più importante 
del paese. Le autorità di Lusaka hanno ordinato l’interruzione delle pubblicazioni del 
quotidiano The Post perché il giornale aveva troppi debiti con il fisco. Tuttavia i 
giornalisti hanno accusato il governo di volerli censurare, a soli due mesi dalle nuove 
presidenziali che si sarebbero tenute ad agosto 2016. 

Al termine di una campagna elettorale tesa e caratterizzata da violenze Edgar Lungu 
è stato rieletto presidente al primo turno, il 15 agosto 2016. Il risultato è stato 
annunciato dalla commissione elettorale, secondo cui Lungu, leader del Fronte 

patriottico, avrebbe ricevuto 1.860.877 voti, pari al 50,35 per cento. L’avversario, 
Hakainde Hichilem, del Partito nazionale unito per lo sviluppo, ha ottenuto il 47,67 per 
cento, e ha annunciato un ricorso per chiedere di nuovo il conteggio dei voti. Nel sud 
del paese è stata schierata la polizia contro i manifestanti che sostengono 

l’opposizione.  
A testimonianza che la situazione non si è ancora placata vanno rammentati due fatti 
piuttosto gravi: il primo, ad aprile 2017, è stato l’arresto del leader dell’opposizione 
Hakainde Hichilema insieme con altri cinque oppositori con l’accusa di tradimento. 
L’altro segnale di tensione è stato l’11 luglio 2017, quando il parlamento zambiano ha 
approvato lo stato di emergenza (è stato in vigore nei successivi 90 giorni), 
avvallando così la richiesta fatta qualche giorno prima dal presidente Lungu. Infatti, i 

membri dell’opposizione erano stati ritenuti responsabili di una serie di attacchi 
compiuti il 4 luglio, destinati “a creare il terrore e il panico”, compreso l’incendio del 
principale mercato della capitale Lusaka. 
Dunque, le tensioni politiche nel paese – considerato una delle democrazie più stabili e 
funzionali del continente – non sono ancora del tutto sopite. 
 

CONTESTO ECONOMICO 
Kenneth Kaunda, il primo presidente della Repubblica dello Zambia e che ha guidato il 
Paese per almeno 30 anni – dal ’64 agli anni ’90 – ha puntato tantissimo su un piano di 
nazionalizzazione dei settori chiave dell’economia zambiana, tra cui le miniere di rame. 
Esso garantì inizialmente una buona crescita ma successivamente entrò in crisi. 
Lo stesso Kaunda e le sue politiche sono stati accusati dei problemi economici del 
Paese anche se una delle ragioni della crisi fu il grande affidamento sulle riserve di 

rame, il cui prezzo calò a picco. Ciò portò il governo ad indebitarsi con il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale piuttosto che intervenire con riforme 
strutturali. 
La ripresa economica del Paese ricominciò nei tardi anni ’90 grazie alla privatizzazione 
delle miniere di rame, che erano di proprietà del governo, e questo evitò al governo 



 

ingenti perdite dovute alla crisi dell'industria. 
Il notevolmente aumento della produzione mineraria del rame e la redditività, 

stimolarono la crescita economica. La produzione di rame aumentò 
costantemente fino al 2004, ma si è indebolita nel 2014 a causa dei maggiori 
prezzi del rame e degli investimenti esteri. 
Nel complesso l’industria 
mineraria svolge un ruolo 

determinante fra le attività 
economiche, come il grafico qui 
a destra mette in evidenza.  
Oltre al principale prodotto (il 
rame) si estraggono anche 
nichel (a Bindura), manganese 

(a Chiwefwe e Kampumba), 
carbone (a Maamba), cadmio 
(a Kabwe), piombo, stagno, 
piriti, smeraldi. L’oro, l’argento, 
il selenio e soprattutto il cobalto sono ricavati come sottoprodotti dalla raffinazione del 
rame.  

A Ndola è in funzione una raffineria alimentata dal petrolio proveniente da Dar es 

Salaam (Tanzania) attraverso un oleodotto. Sono attive inoltre fabbriche chimiche (a 
Kafue), del cemento (a Chilanga), della gomma (pneumatici a Ndola), tessili (a Kafue), 
meccaniche (fabbricazione e montaggio di trattori a Lusaka, montaggio di autoveicoli a 
Ndola e Livingstone), dello zucchero (a Ndola e Nakambala), del tabacco, della birra, 
della carta. 
Per quanto riguarda 
l’agricoltura, il grafico qui 

sotto, seppure del 2013 ci dà 
un’idea dell’uso del suolo.  
Da questo risulta che solo il 
5% del terreno zambiano è 
dedicato ad un qualche tipo di 
coltivazione.  

Si coltivano soprattutto cereali 
(mais, frumento), ortaggi e 
manioca. Tra le colture commerciali si segnalano il mais, la canna da zucchero, il 

tabacco, il cotone e il girasole. Ricco il patrimonio forestale da cui si ricavano 
soprattutto teak (un legno molto pregiato la cui lavorazione però risulta estremamente 
tossica, una specie di eternit vegetale) e mogano.  
La pesca è praticata nei laghi Mweru, Kariba, Tanganica, Bangweulu e nei fiumi Kafue e 

Luapula. 
Come molti altri paesi del continente africano, anche lo Zambia negli ultimi anni ha 
visto un intensificarsi delle relazioni con la Cina. Il paese asiatico, che aveva già 
costruito negli anni 70 la ferrovia TAZARA permettendo un collegamento rapido con la 
Tanzania e di fatto rompendo l’isolamento dello Zambia, ha incrementato i suoi 
investimenti, ammodernando e realizzando nuove infrastrutture, garantendosi in 
cambio condizioni particolarmente favorevoli da parte del Governo dell’ex presidente 

Rupiah Banda per lo sfruttamento delle miniere di rame. 
Sul rovescio della medaglia, i rapporti di lavoro in aziende di proprietà cinese sono tesi, 
e non sono pochi gli zambiani che lamentano di essere sfruttati. Poco chiare sono le 
situazioni lavorative e contrattuali, così come le garanzie in caso di infortuni. 
In pochi hanno esaminato cosa realmente significano gli investimenti cinesi in termini 
di diritti umani: condizioni di lavoro abusive che non riescono a soddisfare gli standard 

nazionali e internazionali; scarsi standard di salute e sicurezza; ore di lavoro in eccesso 
rispetto alla legge zambiana; la mancata sostituzione di dispositivi di protezione 
individuale dei lavoratori laddove danneggiati; minacce di licenziamento ai lavoratori 
che si rifiutano di lavorare in luoghi non sicuri. Ovviamente le conseguenze negative 
per la salute non mancano e molti incidenti non sono neppure riferiti al governo (Fonte: 
Human Rights Watch). 
Nonostante il governo zambiano abbia tra i suoi obiettivi quello di 

riequilibrare le relazioni internazionali, soprattutto commerciali, considerate 
troppo sbilanciate nei confronti della Cina, questo partner asiatico continua ad 
essere il principale partner commerciale, con una massiccia presenza negli 
investimenti infrastrutturali e la prima visita al di fuori del continente africano del 
Presidente Lungu è stata, per l'appunto, a Pechino. La forte presenza cinese 



 

nell’economia zambiana è rimasta immutata anche grazie al vantaggio competitivo di 
essere presente, e difficilmente sostituibile nel breve periodo, nei settori chiave del 

rame e delle costruzioni. Secondo le fonti ufficiali la crescita del PIL nel 2015 si è 
attestata intorno al 4% e il tasso d'inflazione intorno al 21% (Fonte: Ministero degli 
Affari Esteri, Info Mercati Esteri, 2016). Inoltre, lo Zambia, avendo superato il reddito 
medio pro-capite annuo di 1.000 dollari (US), fa parte del gruppo dei Paesi a reddito 
medio–basso nella lista tenuta dalla Banca Mondiale. 

L’economia dello Zambia risente di questa situazione, ma beneficia comunque di una 
crescita (4% nel 2015 e 3,6% nel 2016) che dovrebbe riprendersi nel 2017, 
raggiungendo, secondo stime EIU, il 5% circa. 
 
CONTESTO SOCIALE 
Nonostante la crescita del PIL con conseguente aumento del benessere, a beneficiarne 

è una ridotta percentuale della popolazione.  
Infatti, persiste il problema della povertà diffusa (64% high levels of poverty) cui 
contribuiscono un sistema educativo carente, la corruzione, la diffusione dell’AIDS. 
Un indice sempre utilizzato quando si parla di Sviluppo è lo Human Development Index 
che deriva dalla media di tre componenti: longevità, educazione e decenti standard di 
vita. Il valore HDI dello Zambia era, nel 2014 0.586, piazzando cosi il Paese al 139° 

posto su 188. In generale, questo indice è aumentato del 40% dal 1980 al 2014 

(Fonte: Zambia Human Development report 2016, UNDP).  
Ciò nonostante alti sono i livelli di disuguaglianza nel Paese rispetto a aspettativa di 
vita, educazione e ricavi; essi si differenziano per sesso e per collocazione geografica. 
Tutto ciò ha rallentato la promozione dello sviluppo umano. Queste disuguaglianze 
sono molto alte soprattutto nel settore dei ricavi e questo a causa della vulnerabilità 
del lavoro, soprattutto nelle aree rurali. 
La disuguaglianza di genere è tutt’ora una delle questioni più rilevanti se si parla di 

disuguaglianza. Nonostante i progressi degli ultimi anni le donne raramente assumono 
ruoli decisionali nella politica del Paese e il livello di educazione più basso unito al 
limitato accesso a strutture mediche per il parto lasciano poche opportunità alle donne 
di assumere potere. È molto diffusa, purtroppo, anche la violenza domestica da parte 
dell’uomo nei confronti degli altri membri della famiglia e la violenza contro le donne. 
Una ricerca svolta nel 2015 sulle violenze di genere (GBV – gender based violence) ha 

registrato un aumento del 16,2% dei casi denunciati rispetto all’anno precedente. 
Il 60,5% della popolazione vive con 1,25 dollari al giorno e il 34,8% dei 
cittadini zambiani vive in uno stato di povertà “severo”. La speranza di vita 

media si ferma a 60 anni (in Italia è di 82 anni). (Fonte: “World health statistics 2015” 
- World Health Organization).  
Stando all’ultima mappatura effettuata nel 2015 dalla Banca Mondiale sulla povertà in 
Zambia, circa il 60% (7,9 milioni) dell’intera popolazione vive in situazioni di 

povertà e il 40% (5,5 milioni) in condizioni di povertà estrema. Inoltre, nel 
2010 la povertà “rurale” era stimata al 77,9%, mentre quella “urbana” al 27,5%. Così, 
più della metà della popolazione rurale (approssimativamente il 58%) era colpita da 
livelli estremi di povertà, mentre, nelle aree urbane, il tasso di povertà estrema 
rimaneva all’incirca del 13%. 
Lo stato delle infrastrutture rappresenta un ostacolo allo sviluppo del Paese: la rete 
stradale e ferroviaria è insufficiente e le abbondanti precipitazioni durante la stagione 

delle piogge contribuiscono al peggioramento delle sue condizioni. Il governo è 
comunque impegnato in una campagna di sviluppo infrastrutturale sia stradale che 
ferroviario. 
In questo quadro compromesso pesa anche il limitato accesso ai servizi sanitari di 
base (garantiti solo al 43.9% della popolazione) e all’acqua, a cui solo il 65.4% 
della popolazione ha accesso. In questo panorama a risentirne è anche il tasso di 

istruzione ed infatti la frequenza media di anni scolastici non supera i 7 e solo il 35% 
della popolazione sopra i 25 anni ha un livello di istruzione superiore (in Italia è poco 
più del doppio, 73%). 
Alto è il tasso della mortalità infantile (64.72 su 1,000, Fonte: Cia World Factbook 
2015) e il 14,9% dei bambini sotto i 5 anni di età è sottopeso.  Lo Zambia è tra i Paesi 
dell’Africa sub-sahariana in cui risulta particolarmente diffusa una particolare forma di 
malnutrizione: kwashiorkor, definita nella letteratura medica tradizionale italiana 

come marasma infantile, si ritiene comunemente causata dall'insufficiente apporto di 
proteine. 
La malnutrizione infantile è il problema di salute più grave che i bambini di 5 anni si 
trovano a fronteggiare. 
Un altro dato purtroppo presente e che non lascia indifferenti è che il 41% dei 



 

bambini (1,000,850) è impiegato in qualche forma lavorativa che spesso può 
significare aiutare la famiglia nelle faccende di casa ma può anche voler dire passare 

ore sedute a spaccare pietre che saranno poi usate nelle costruzioni edili. Tutto questo 
non fa che aumentare il fenomeno dei ragazzi di strada, i quali allontanandosi dalla 
scuola si vedono privati di un contesto che in qualche modo li protegge e li tutela. 
Questi sono altresì esposti ai mille rischi della strada, come l’abuso di droghe e la 
violenza sessuale. 

Parecchi di loro fanno uso di droghe inalanti come la colla, che sono poco costose e 
facili da trovare, le utilizzano soprattutto per stordirsi e non sentire la fame e il freddo, 
ma queste causano danni irreversibili al cervello e debilitazioni fisiche. Quello dei 
bambini di strada è un problema essenzialmente urbano, che si presenta con maggiore 
crudezza nelle città industriali e Ndola non è da meno. 
In questo contesto, degna di attenzione è la situazione relativa alla diffusione 

dell’AIDS.  
Grazie all’incremento delle terapie antiretrovirali, il tasso di mortalità da HIV / 
AIDS tra gli adulti (superiore ai 15 anni) si è ridotto rispetto al picco raggiunto nel 
2000 e nel 2001. Una riduzione del 66,3% rispetto al picco di quel biennio dovuta 
anche agli sforzi dei governi dello Zambia e i suoi partner globali a migliorare l'accesso 
alla terapia antiretrovirale.  

Nel 2011, la maggior parte degli adulti dai 15 anni in su (circa il 90%) affetti da AIDS 

hanno avuto accesso alla terapia antiretrovirale riducendo così il rischio di morire di 
AIDS. Purtroppo però la stessa cosa non è accaduta con i bambini (di età compresa tra 
i 0 e 14 anni) poiché solo il 28.1% hanno potuto usufruire di farmaci antiretrovirali. 
(Fonte: UNGASS, 2011 Zambia Country Progress Report). Gli orfani provocati dalla 
diffusione della malattia sono circa 690.000 in tutto il paese (Fonte: UNAIDS, 2010 
Report on the Global AIDS Epidemic). 
Nonostante questi ingenti investimenti nel corso degli anni, rimane particolarmente 

critica la situazione dell’AIDS. Infatti sono ben 1,150,400 le persone con l’HIV e il 
tasso di incidenza nella popolazione è del 12.37% (Fonte: Cia World Factbook, 
2015), con una vulnerabilità al contagio particolarmente alta nelle donne della fascia 
d’età 15 – 24 e con conseguenze economiche e sociali rilevanti. In generale, il tasso di 
presenza di HIV tra i giovani varia tra l’8,9% per le femmine e il 4,2% nei maschi. 
Rispetto alla disabilità si evidenzia che nonostante la ratificazione, nel 2008, da parte 

dello Zambia, della “Convezione dei Diritti sulle persone con disabilità” i disabili 
subiscono ancora delle discriminazioni sotto vari fronti. Volendo analizzare i dati 
sulle persone con disabilità, c’è ampia disparità nelle statistiche disponibili 

(United Nations, Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with 
disabilities on her visit to Zambia, 19 dicembre 2016). Infatti, un sondaggio su scala 
nazionale sulle condizioni di vita delle persone con disabilità effettuato nel 2006 da 
un’organizzazione di ricerca norvegese (SINTEF) e altre ha rivelato che in Zambia il 

13,1% della popolazione è rappresentato da persone portatrici di handicap. Il 
censimento nazionale del 2010, invece, ha affermato che solo il 2% della popolazione 
zambiana è costituita da persone con disabilità. Infine, i risultati preliminari del 
sondaggio nazionale sulla disabilità condotto nel 2015 dall’ufficio statistiche centrale e 
dall’università dello Zambia hanno stimato che le persone con disabilità rappresentano 
il 7,2% della popolazione.   
Per quanto riguarda l’accesso all’istruzione la maggior parte ne resta ancora esclusa o 

seppure inserita non riceve un’istruzione adeguata.  
Purtroppo però non basta ratificare una convenzione per vederne realizzati gli obiettivi. 
Da un lato, culturalmente manca quella sensibilità all’accettazione delle persone con 
handicap e anzi rimane diffusa tra le persone una certa diffidenza e la considerazione 
dei bambini che nascono con disabilità come di una maledizione o di una punizione alle 
famiglie. Ancora oggi molte famiglie si vergognano di avere figli disabili a tal punto da 

tenerli segregati in casa o nel peggiore dei casi ad abbandonare i bambini che 
presentino malformazioni o handicap. Anche l’idea di irreversibilità totale della disabilità 
che la popolazione locale ripone nei confronti di questa categoria di persone non le 
aiuta ad integrarsi e a trovare un posto dignitoso nella società. 
Dall’altro lato, vi sono condizioni pratiche che fortemente limitano l’accesso delle 
persone con disabilità al sistema scolastico e conseguentemente a quello lavorativo. 
Classi con almeno quaranta alunni ed un unico insegnante difficilmente potranno 

gestire studenti con esigenze decisamente diverse tra loro; attraversare il compound e 
fare lunghi pezzi di strada a piedi diventa quasi impossibile per chi ha una mobilità 
ridotta; la precarietà delle condizioni economiche costringe spesso i bambini a lavorare 
per portare il cibo in famiglia, sospendendo così la frequenza scolastica. 
Ne viene fuori un quadro che vede purtroppo una forte interconnessione tra 



 

povertà e disabilità.  
La povertà aumenta il rischio di disabilità per la mancanza di cibo, di una sanità di 

base, per la difficoltà ad accedere a cure mediche adeguate e tempestive, per la 
malnutrizione e le malattie ad essa correlate. La persona disabile, d’altra parte, si vede 
spesso negare l’accesso a un posto di lavoro perché meno produttiva. Le persone con 
handicap fisico o mentale hanno minore accesso all’educazione, e di conseguenza al 
mondo del lavoro.  

Secondo i dati del censimento del 2010, in Zambia sono presenti circa 250000 disabili, 
ovvero il 2% della popolazione totale. (Fonte: Central Statistical Office, 2010). 
Tra questi i bambini (tra i 6 e gli 11 anni) che non sono inseriti a scuola sono il 
60%, una percentuale che si riduce nella fascia d’età tra i 12 e i 17 anni arrivando 
al 40%, un numero che rimane comunque alto. (Fonte: World Health Organization, 
2011 World Report on Disability). 

In questa situazione la fascia più povera della popolazione vede disattesi diritti umani 
fondamentali: il diritto alla salute e ad un’esistenza dignitosa (art. 25 Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani b“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”); il diritto all’istruzione, previsto dall’ art. 26 della Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani (“Ogni individuo ha diritto all'istruzione”) non è garantito a moltissimi 

minori soprattutto con disabilità. 
Particolarmente grave è il fatto che non si riesca a garantire il diritto all’alimentazione, 
spesso nemmeno ai neonati (articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali) né il diritto alle cure mediche e alla sicurezza sanitaria previsto 
nell’articolo successivo del medesimo Patto. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 

La presenza dell'Ente in questo territorio risale al 1985 e nasce dall'invito del vescovo 
locale, che in visita alle Case-famiglia dell'Associazione in Italia espresse l'intenzione di 
avere una struttura dello stesso tipo anche nella sua diocesi. 
Lo Zambia diventa allora la prima zona d’intervento all’estero dell'Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII e le sue prima progettualità furono rivolte soprattutto 
alle persone con disabilità che vivevano in condizioni di forte emarginazione nel paese.  

Nello specifico l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII gestisce le strutture e gli 
interventi di sostegno di seguito descritti, che si sono sviluppati dal 1985 ad oggi:  
 

• Casa-Famiglia “Holy Family” (a Ndola) 

È una casa famiglia nata nel 1987 e destinata in un primo momento all’accoglienza di 
minori disabili e poi estesa alle varie necessità di accoglienza; tuttora accoglie bambine 

e adolescenti. 
 

• Programma Disabilità (a Ndola) 

Questo programma, iniziato nel 1987, si compone di due differenti ambiti di intervento: 
- la scolarizzazione attraverso la Holy Family Special School, composta da quattro 

“classi speciali”, nata per rispondere alle esigenze educative dei bambini disabili. 
Vengono svolte numerose attività, tutte volte ad incrementare le capacità cognitive e di 
apprendimento dei bambini. Gli studenti sono anche coinvolti in attività 
extrascolastiche atte a promuoverne lo sviluppo integrale e ricevono un sostegno 
alimentare reso indispensabile dalle condizioni di estrema indigenza in cui vive la 
maggior parte delle loro famiglie; 

- attività occupazionali presso l’Ukubalula Training Centre, un centro di formazione 
specializzato nel settore agricolo e il centro diurno “Mary Christine”, una fattoria in cui 
gli adulti disabili sono impegnati in attività ergoterapiche in ambito agricolo.  

 
• Programma Cicetekelo (a Ndola) 

Il Progetto Cicetekelo continua a svolgere un’importante azione per il recupero e il 

reinserimento sociale dei ragazzi di strada e dei bambini orfani e vulnerabili nell’area 
della città di Ndola. Nato nel 1997, oggi risponde all’emergenza dei minori che vivono 
in strada e cerca di prevenire che ci finiscano intervenendo sui principali fattori di 
rischio. Attualmente raggiunge più di 300 giovani di entrambi i sessi tra gli 8 e i 22 
anni, fornendo loro un supporto alimentare, sanitario e psicosociale, attività educative, 
ricreative e sportive, alloggio nei casi di necessità, educazione scolastica e formazione 

professionale.  
Nell’ambito del progetto vengono realizzate e portate avanti anche iniziative volte 



 

all’auto-sostentamento economico ed all’inserimento lavorativo dei ragazzi al termine 
del loro percorso scolastico e formativo. 

Negli anni sono state avviate anche alcune attività produttive tuttora in espansione: un 
laboratorio di pasticceria, gelaterie e un’azienda agricola con allevamento di animali. 
Una parte dei beni prodotti copre in larga misura il fabbisogno alimentare dei 
programmi del progetto, la restante parte viene venduta e il ricavato reinvestito 
nell’impresa. 

 
• Programma Rainbow (a Ndola) 

Il progetto lavora nell’ambito dell’alimentazione dal 1998. Nello specifico cerca di 
intervenire curando e laddove possibile prevenendo la malnutrizione. La prima azione 
intrapresa ha visto la creazione di programmi di sostegno alimentare per bambini 

malnutriti in diversi compound dei distretti sanitari di Ndola, Kitwe, Masaiti e Luanshya. 
A tal fine il progetto pone in essere sia attività dirette a rispondere ai bisogni di 
assistenza nel breve periodo sia attività che portino ad una soluzione di lungo periodo, 
evitando per quanto possibile la sindrome da dipendenza. 
Il Progetto Rainbow lavora mediante diversi Centri di Aiuto e di Ascolto situati nella 
città di Ndola e nelle zone limitrofe, strutture in cui i bambini possono trovare persone 
pronte ad ascoltare i loro problemi e dove chiunque sia a conoscenza di situazioni di 

bambini in difficoltà possa farne la segnalazione. 
 

• Programma Anziani (a Ndola) 

Dal 2000 questo programma si pone l’obiettivo di alleviare le sofferenze delle persone 
anziane altrimenti abbandonate a loro stesse, operando per restituire loro la propria 

dignità. Gli anziani vengono sostenuti mediante la fornitura di generi alimentari, come 
farina di mais ed olio, vestiti e coperte, assistenza sanitaria in caso di necessità, visite 
domiciliari e l’organizzazione di incontri mensili in cui possano condividere i propri 
problemi ed i propri vissuti. Si cerca anche di garantire una casa a chi non ce l’ha, 
facendosi spesso carico dei lavori di manutenzione alle abitazioni. Vengono infine 
realizzate attività di sensibilizzazione dirette alla comunità al fine di mostrare 

l’importanza di avere cura e rispetto per le persone anziane. 
 

• Programma Adozioni a Distanza (Ndola, Mansa) 

Il programma, nato negli anni ’90, si rivolge a bambini e ragazzi in condizioni di 
vulnerabilità, emarginazione e povertà della città di Ndola e Mansa con l'obiettivo 
primario di garantire loro il diritto all'istruzione e il raggiungimento di adeguati livelli di 

alfabetizzazione e scolarizzazione. È un programma che si intreccia con il programma 
Cicetekelo e con la parte di scolarizzazione del programma Disabilità. 
Si svolge in collaborazione con gli operatori ed i volontari locali, a cui sono 
periodicamente affiancati volontari italiani per un supporto delle azioni di monitoraggio 
e documentazione. 
 

• Casa-Famiglia “Fatima Home” (a Mansa) 

Nata nel 2004, la Fatima Home accoglie bambini e svolge attività di monitoraggio e 
assistenza alle famiglie in condizioni di estrema povertà con bambini malnutriti. Negli 
ultimi anni collabora inoltre con il progetto Home Based Care della diocesi di Mansa, 
che prevede la visita da parte di volontari locali ai malati di HIV/AIDS residenti nei 
compound più poveri della zona. 

 
PARTNERS 
In Zambia, l’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si avvale 
dell’importante collaborazione del governo e diversi Ministeri zambiani, sia a 
livello provinciale che nazionale (Ministero della Salute, Ministero per i giovani e 

lo sport, Ministero dell’Educazione). Inoltre vi è una costante collaborazione con 

il Consiglio Comunale, il Dipartimento dei Servizi Sociali e la Diocesi della città 
di Ndola. 
L’Associazione lavora anche con ONG e organizzazioni di comunità di base 
nella provincia di Ndola e di Kitwe come: Kawama Widows, Salem, Ubumi, 
Sukumuna, Rainbow Merciful Aid Care, SADTI.  
E’ inoltre membro del  CHIN (Children In Need Network), un network 
operativo a livello provinciale. Queste collaborazioni si traducono in finanziamenti 

alle diverse progettualità che l’Ente promuove sul territorio e in particolare l’accesso 
gratuito da parte degli utenti a servizi di carattere sanitario, di orientamento socio-
educativo, inserimento lavorativo, ecc. 



 

L’associazione umanitaria italiana di ispirazione missionaria “L’Africa 
Chiama”, è partner dell’Ente nel paese e sostiene economicamente gli interventi 

nell’ambito della nutrizione contribuendo al mantenimento dei centri 
nutrizionali. 
Nell’ambito del Programma Rainbow l’Associazione si avvale della 
collaborazione e supporto di C.B.O. locali composte da gruppi di persone che 
si adoperano in attività di sostegno alla comunità. In questo senso Rainbow 

fornisce loro supporto logistico e organizzativo definito attraverso un accordo. 
Fondamentale è la formazione che alcuni operatori delle CBO ricevono dallo 
staff del Rainbow (ad esempio nel caso dei centri nutrizionali alcune mamme che 
erano inserite nel programma poiché il loro bambino era malnutrito, successivamente 
ad un’adeguata preparazione possono a loro volta aiutare altre mamme).  
 

 

 

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: 
    

KENYA 
 

CONTESTO TERRITORIALE 
La città di Nairobi è situata su un fertile altipiano, sul fiume Nairobi, e riveste un ruolo 
di primaria importanza in campo commerciale e industriale; si presenta come una città 
multiculturale e multietnica, come testimoniato dalla notevole varietà dei luoghi di culto 
afferenti a diverse confessioni religiose. Le buone condizioni climatiche di cui gode 
hanno favorito lo sviluppo turistico, facendone un punto di partenza per safari nei 
numerosi parchi nazionali del Paese ed escursioni al monte Kenya. Rilevante centro 

culturale, è sede di numerose università tra cui l’University of Nairobi (1956), la più 
antica di tutto il Kenya. Fondata dagli Inglesi nel 1899, Nairobi è da sempre città 
“multipla”: da una parte la città pianificata secondo le regole europee, servita da 
infrastrutture, dove risiede la fetta di popolazione benestante, dall’altra invece un’altra 
città, non pianificata né dotata di servizi, abbandonata a se stessa, occupata da 
lavoratori africani, impiegati nei lavori più umili o in economie informali di pura 

sussistenza. Da questa prima suddivisione spaziale e razziale, in cui l’esclusione sociale 
era in primis su base etnica, deriva una successiva esclusione sociale su base socio-
economica. Ad oggi Nairobi è una città che presenta un modello segregativo che 
mostra una totale incapacità di gestire la crescita urbana e gli slum (baraccopoli) e 
politiche territoriali volte ad evitare il coinvolgimento/partecipazione della popolazione 
povera della vita urbana.  
Sono proprio gli slum ad essere diventati tratto caratteristico di una città che, al 2009, 

è stata stimata avere una popolazione di 3.138.369 ab., baraccopoli che hanno 
cominciato a formarsi circa venti anni fa, come conseguenza dello spostamento in 
massa della popolazione rurale verso le realtà urbane, fenomeno dovuto principalmente 
a due cause principali: da un lato le terre degli autoctoni vengono vendute in 
prevalenza a bianchi per sottostare a leggi di mercato e di sviluppo; dall’altro, molte 
persone sono spinte a spostarsi dalla speranza di cambiare vita e dalla ricerca di lavoro 
in città. Nairobi oggi conta 230 baraccopoli (una di esse, Kibera, è lo slum più grande e 

di condizioni abitative peggiori di tutta l’Africa), caratterizzate da possesso della terra 
molto incerto e non sancito da leggi, da abitazioni precarie costruite con materiali di 
fortuna e non rispondenti a standard abitativi minimi, da altissima densità, da assenza 
o scarsità di servizi (luce, acqua, fognature, raccolta di rifiuti, ecc.), da tassi di 

mortalità più elevati rispetto ad altre zone della città. Secondo i dati forniti dal Nairobi 
Urban Sector Profile (Un-Habitat, 2006), a Nairobi circa il 60% della popolazione vive 

negli slum, e tra il 2000 e il 2015 il tasso di crescita annuo della popolazione è stato del 
2,8%. A questo ritmo la popolazione che vive nelle baraccopoli a Nairobi raddoppierà 
nei prossimi 15 anni.  
In particolare, il progetto dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si sviluppa nel 
quartiere di Kahawa West, un insediamento periferico a circa 15 km di distanza dal 
centro, confinante con le altre “sottosezioni” di quartiere Soweto, Kamae, Githurai. In 
mancanza di dati ufficiali, l’Ente stima che la popolazione risiedente in questo territorio 

sia di circa 100.000 abitanti, che riscontrano le stesse difficoltà dilaganti in tutti gli 
slum di Nairobi: mancanza di lavoro, condizioni di vita precarie, condizioni igienico-



 

sanitarie insufficienti (la sanità in Kenya è a pagamento, al di fuori della portata della 
maggior parte della popolazione), con conseguente incuria e abbandono di centinaia di 

minori da parte delle figure adulte di riferimento. Secondo le stime nazionali, i minori 
presenti nel quartiere in questione dovrebbero costituire il 42% della popolazione totale 
dello stesso quartiere. 
 
CONTESTO SETTORIALE E INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI SPECIFICI 

La vita negli slum è scandita dal sorgere e dal tramontare del sole, ogni giorno viene 
vissuto come se fosse l’ultimo, e porta con sé l’angoscia, lo stress e il disagio costante 
di dover racimolare cibo e qualche spicciolo per poter arrivare a sera. La povertà 
raggiunge picchi elevatissimi, le condizioni igienico-sanitarie sono allarmanti, le case in 
lamiera, piene di mobilio di scarsa qualità, sporco e ricco di acari, vengono spesso 
utilizzate solo per la notte: la vita negli slum si anima per le strade, polverose e aride, 

che accolgono un’accozzaglia di persone disperate, alla costante ricerca di lavori di 
fortuna (per gli uomini, in genere, lavori legati all’edilizia, come muratori, mentre le 
donne lavano per lo più i panni delle famiglie più abbienti). In condizioni di vita così 
disperate, è facile capire come lo stile di vita sia senza controllo, privo di regole, in cui 
il tasso di alcolismo è molto alto (soprattutto tra gli uomini), come pure il tasso di 
promiscuità: non esistono famiglie “tradizionali”, protette, che veicolino valori in cui le 

persone possano riconoscersi. Sono numerosissimi i casi in cui una stessa donna abbia 

figli anche con 3 o 4 partners diversi, i quali puntualmente non riconoscono i bambini 
della donna avuti da precedenti relazioni. In questo quadro drammatico, a pagare le 
conseguenze di stili di vita al limite sono soprattutto i bambini, privati di qualunque 
diritto, abbandonati e lasciati in balia di se stessi, in un contesto altamente nocivo e 
pericoloso. 
Secondo uno studio commissionato dal Consortium for Street Children (CSC) nel 2017, 
nella sola Nairobi si stima che i ragazzi di strada siano circa 60.000: i minori si 

ritrovano per strada sia per guadagnarsi da vivere per se stessi sia per supportare la 
famiglia. Altri minori, invece, sostengono di essere orfani o di essere stati abbandonati 
. L’abbandono o la morte del padre risulta essere più frequente dell’abbandono o la 
morte della madre: le donne lasciate sole dai rispettivi compagni sono quindi più 
numerose. I bambini si vedono costretti a una vita in strada per mancanza di risorse 
per il loro sostentamento. Il 14% dei minori che risiede in strada afferma di essere 

stato abbandonato. I motivi che spingono un minore a vivere per strada vengono 
definiti “pull factors” (guadagnare soldi, cercare cibo, svago, etc.), i quali sono 
sintomatici per ragazzi che provengono da famiglie economicamente indigenti: molti di 

essi soffrono per mancanza di adeguate attenzioni dal momento che i genitori 
spendono la maggior parte delle loro energie ad assicurare la semplice sopravvivenza. 
Non sorprende nemmeno che i conflitti e la violenza domestica siano tra i “push 
factors” della vita di strada. In assenza di cura e della guida da parte di adulti, i minori 

sono costretti ad assumersi responsabilità decisamente non adatte alla loro età, sono 
costretti a crescere velocemente, ad apprendere come prendersi cura di se stessi e di 
compagni spesso più piccoli. Per necessità imparano ad arrabattarsi con qualunque tipo 
di lavoro; si inseriscono in un ambiente squallido, depravato, duro, pieno di costanti 
pericoli, che si presentano in varie forme: 

• Molestie; 
• Violenza contro se stessi e i propri compagni; 

• Traffico e assunzione di droga; 
• Sfruttamento sessuale accompagnato dal rischio elevato di contrarre malattie 

come l’AIDS; 
• Solitudine e paura; 
• Rifiuto, abuso psicologico; 
• Inedia; 

• Gravidanze precoci; 
• Scarse condizioni igienico-sanitarie 

L’assunzione di stupefacenti è l’aspetto che più segna le vite dei giovani disperati di 
Nairobi: i minori iniziano a sniffare colla per stress, per poter sostenere la dura vita di 
strada, e per non sentire i morsi della fame. La colla è una sostanza che, però, induce 
sintomi depressivi, fa perdere la concentrazione e la coordinazione dei movimenti; può, 
inoltre, indurre allucinazioni e portare i minori ad assumere atteggiamenti aggressivi. 

Negli ultimi anni poi si è diffusa una nuova sostanza di cui abusano i ragazzi di strada, 
ed è il Mafuta ya Ndege, il carburante per aerei, il quale abbatte nell’immediato le 
sensazioni di ansia e stress grazie alla “botta” data dallo sniffare, che stordisce per 
qualche minuto. L’effetto dura poco, elemento che costringe i minori a sniffare il 
carburante anche centinaia di volte al giorno. 



 

 
Questa situazione si ritrova, nello specifico, anche nel quartiere in cui opera l’Ass. 

Comunità Papa Giovanni XXIII, Kahawa West. L’ente stima che i minori che conducono 
una vita di strada nella sola Kahawa West siano circa 50, ma le situazioni a rischio sono 
molte di più, con picchi che toccano le centinaia. Questi ragazzi vivono in condizioni 
disperate, di totale abbandono, si vedono negati i diritti fondamentali, in particolare 
soffrono spesso la malnutrizione e non ricevono un’istruzione adeguata. I pochi 

“fortunati” che riescono ad accedere al sistema scolastico si ritrovano ammassati in 
aule da 70 alunni, in cui la qualità dell’insegnamento viene sacrificata e sottomessa alla 
necessità di dimostrare la propria bravura, in un contesto competitivo altamente 
nocivo; infine, vivono forti situazioni di stress e violenza fisica e psicologica 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 

Nel quartiere Kahawa West della città di Nairobi si registra la presenza di circa 50 
minori di strada che vivono in condizioni di estrema povertà, di abbandono, di grave 
malnutrizione, di mancanza di istruzione e di adeguato sostegno psicologico. Non 
sono accompagnati da figure di riferimento che li accolgano e si prendano cura di 
loro. Infine, se si considerano anche i casi a rischio, si evidenzia che, coerentemente 

con le stime nazionali, i minori che rischiano di finire in strada costituiscono il 42% 

della popolazione di Kahawa West. 

 
In risposta a questa situazione, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII opera a Kahawa 
West da circa 15 anni per sostenere e accogliere i numerosi ragazzi di strada presenti 

nel quartiere, con interventi che mirano a ridurre i danni fisici e psicologici che una vita 
passata in strada, in condizioni di totale incuria e abbandono, comporta. 
Il centro di accoglienza G9 nasce come “luogo protetto” in cui i minori possano sentirsi 
a casa, in cui possano venire seguiti con costanza quotidianamente, educati, nutriti e 
amati; il G9 è un centro che soddisfa quindi alcuni dei bisogni fondamentali (cibo, 
igiene, istruzione) di cui necessitano i minori del quartiere, e, in più, propone attività 
educative e ludico-ricreative. L’ente opera direttamente sul territorio, attuando giorno 

per giorno visite per le strade di Kahawa West per conoscere e farsi conoscere da 
quanti più ragazzi di strada possibili, in modo da costruire con gradualità un rapporto di 
fiducia. In un secondo momento i minori vengono accolti nel centro o per partecipare 
solo alle attività diurne o, per i casi più gravi, per essere ospitati residenzialmente. 
L’ente cerca di operare, oltre che con i ragazzi, anche con le famiglie: l’obiettivo 
principale che ci si è prefissi è infatti il reinserimento familiare dei minori vulnerabili. 

L’intervento della Comunità Papa Giovanni XXIII è, infine, anche di prevenzione con 

quelle famiglie a rischio che faticano a prendersi cura dei minori a loro carico: si cerca 
di assisterle sia dal punto di vista materiale (assistenza alimentare e medica) sia 
psicologico, con l’offerta di un supporto concreto per evitare che i figli vengano 
abbandonati o trascurati. 
Attualmente il centro accoglie in maniera residenziale (24 ore su 24) 22 minori di età 
compresa tra i 9 e i 17 anni, inseriti in un programma ben specifico volto 

all’accompagnamento dei ragazzi nel loro percorso di crescita, più 6 minori che 
provengono da famiglie vulnerabili che frequentano il centro solo durante il giorno. Due 
weekend al mese i minori tornano a casa propria (eccetto 5 di loro che hanno alle 
spalle situazioni familiari gravi), per cercare di responsabilizzare le famiglie e per 
favorire un graduale reinserimento dei ragazzi nelle famiglie di appartenenza, obiettivo 
primario dell’ente. Nella giornata di sabato, le porte del centro vengono aperte anche 
ad altri bambini del quartiere. 

 
Nel 2016 il Centro G9 ha seguito un totale di 38 ragazzi, di cui 25 accolti nella 
struttura. 

Nel corso dell’anno 2016/2017 sono state realizzate le seguenti attività: 
- 15 ore settimanali di sostegno scolastico, 2 ore al giorno per 5 giorni la 

settimana più 5 ore il sabato; 
- Moduli formativi per un totale di 5 ore settimanali per sviluppare le “life skills”: 

ai minori vengono fornite istruzioni base relative all’igiene, al relazionarsi in 
modo corretto con gli altri, al rispettare le regole e i tempi delle varie attività; 

- Attività ludico-ricreative post-cena, 2 ore al giorno per 7 giorni; 
- 8 ore settimanali di attività sportive, un’ora al giorno per 5 giorni la settimana 

più 3 ore il sabato; 
- Riunioni trimestrali con i genitori dei ragazzi del centro, per verificare 

l’andamento dell’intervento sui minori e per responsabilizzare le famiglie per 
quanto riguarda il loro ruolo in relazione ai propri figli; 



 

- Visite a domicilio settimanali alle famiglie di minori accolti e a rischio, per 
mantenere e rafforzare i rapporti, per monitorare la situazione e, nel caso dei 

ragazzi ospiti del centro, per preparare l’eventuale reintegro; 
- Gestione e monitoraggio di 40 adozioni a distanza, che offrono supporto 

scolastico a minori di famiglie particolarmente problematiche e vulnerabili; di 
questi 40 minori, 7 sono inseriti nel centro G9 residenzialmente; 

 

DESTINATARI 
 

- I 22 minori di età compresa tra i 9 e i 17 anni accolti nella struttura 
dell’ente, che vivevano per strada o erano a rischio di finire in strada, in 
condizioni di esclusione sociale e soggetti a comportamenti devianti; 
necessitano di figure di riferimento che li accompagnino nel loro percorso di 

crescita, che li sostengano e li supportino, anche a livello educativo; 
necessitano di supporto per il reinserimento scolastico e di sostegno 
alimentare; 

- I 50 minori vulnerabili, che rischiano per le particolari condizioni di povertà, 
di incuria e mancanza di risorse familiari di finire in strada, supportati con il 
progetto delle adozioni a distanza; 

- I 10 minori che frequentano la struttura dell’Ente solo nelle ore diurne 

o durante il weekend, che necessitano di un punto aggregativo di riferimento 
che li aiuti a prevenire la possibilità di finire a vivere in strada, e necessitano di 
sostegno alimentare e scolastico; 
 

BENEFICIARI 
 

- Le famiglie dei 22 minori accolti nella struttura dell’Ente, che sono sollevate 

dall’incapacità o impossibilità (per motivi economici, di tempo o di incuria) di 
prendersi cura dei propri familiari; le famiglie vengono inoltre sostenute e 
accompagnate nel processo di reinserimento dei minori nel nucleo familiare al 
termine del periodo di soggiorno del bambino nella struttura dell’Ente; 

- Le famiglie dei 50 minori inseriti nel programma di adozioni a distanza, che 
vengono sostenute nelle loro funzioni genitoriali ed educative, e che ricevono 

un sostegno economico per permettere ai propri figli di iniziare e completare un 
percorso scolastico adeguato; 

- Le famiglie e i parenti dei 10 minori che gravitano attorno alla struttura 

dell’Ente, che vengono alleviate nella loro responsabilità genitoriale ed 
educativa e a cui vengono forniti strumenti per apprendere comportamenti sani 
e di cura a 360 gradi dei propri familiari; 

- La comunità degli abitanti di Kahawa West, che potrà essere rafforzata dallo 

sviluppo di contesti sociali positivi, che aiutano a sensibilizzare la popolazione e 
a ridurre l’incidenza di casi di incuria, violenza e abbandono dei minori; 

- Le istituzioni locali, che vengono supportate nella risposta ai bisogni 
fondamentali della popolazione (alimentari ed educativi, nello specifico) oltre 
che in un più puntuale monitoraggio di tale situazione; 

- Le altre ONG presenti sul territorio, che saranno in grado di potenziare il loro 
intervento a Kahawa West e quartieri limitrofi grazie alla collaborazione e 

cooperazione con l’Ente. 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Per quanto riguarda il target del progetto, ovvero i ragazzi di strada, o a rischio di finire 
in strada, si può individuare la seguente richiesta di servizi analoghi: 

 
- Necessità di garantire il sostentamento nutritivo minimo per rispondere a un 

bisogno fondamentale e ridurre il rischio di giungere a situazioni di 
deperimento irreversibile; 

- Necessità di garantire un accesso sanitario adeguato per tutti i minori, la 
maggior parte dei quali è esclusa dalla possibilità di ricevere cure e assistenza 
medica per mancanza di risorse materiali (denaro); 

- Necessità di formazione dei minori su norme igienico-sanitarie, per prevenire 
l’insorgere di malattie croniche e aiutare i ragazzi di strada ad apprendere il 
prendersi cura di se stessi; 

- Necessità di garantire l’accesso gratuito all’istruzione primaria per tutti i minori, 
almeno per acquisire le competenze di base (alfabetiche e numeriche), nonché 



 

di controllare la frequenza scolastica e il completamento del ciclo di studi; la 
qualità dell’insegnamento in Kenya è scarsa e scadente, vi sarebbe bisogno di 

incrementare e potenziare anche il sistema scolastico keniota in generale; 
- Necessità di accesso ad abitazioni dignitose e di accesso a strutture e ambienti 

di socializzazione sicuri e adeguati; 
- Necessità di rafforzare il tessuto sociale e comunitario, funzionale a favorire 

una crescita e uno sviluppo equilibrato e positivo dei bambini e dei giovani, 

soprattutto per coloro che provengono da contesti familiari disagiati o sono 
orfani; 

- Necessità di sostegno psicologico, a causa delle situazioni di abbandono e 
incuria familiare e di estrema povertà in cui riversano i minori; 

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 

Nella città di Nairobi sono numerosissime le ONG, locali e internazionali, che si sono 
attivate per cercare di rispondere alle necessità della popolazione, dal sostegno 
economico-alimentare a quello sanitario; dal sostegno psicologico a quello educativo 
per i minori.  
Nello specifico, tra le associazioni no profit che operano a Kahawa West e quartieri 
limitrofi si segnala: 

-  World friends: organizzazione italiana per la cooperazione allo sviluppo nata 

del 2001, i cui interventi sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di 
salute, sociali e professionali delle popolazioni più in difficoltà e opera 
principalmente negli slum della zona nord est di Nairobi (Korogocho, 
Kariobangi, Babadogo, Mathare, ValleyEastleigh, Huruma, Kahawa, Soweto): 
circa 700.000 persone hanno beneficiato dell’intervento di World friends nel 
2015 (dati: Bilancio sociale Worldfriends 2015, http://www.world-
friends.it/it/wp-content/uploads/sites/3/2014/10/Bilancio-Sociale-WF-2015-

web.pdf) 
- WRAP: associazione keniota no-profit e non governativa che lavora per 

educare e accrescere la consapevolezza della comunità sulle cause e gli effetti 
degli abusi e delle violenze sulle donne e sui minori; offre un sostegno 
materiale e psicologico alle donne vittima di violenza e ai loro figli, nonché a 
orfani vulnerabili;   

- L’Africa Chiama, Onlus italiana, il cui stile di intervento è il più simile a quello 
operato dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, che offre accoglienza e 
sostegno in un centro diurno ai ragazzi di strada del quartiere di Githurai (circa 

60 minori beneficiano dell’intervento di questa organizzazione); 
- La Goccia ONLUS, organizzazione di Milano che co-fonda nell’agosto 2012 

l’ONG keniota One Drop For All, che opera direttamente sul territorio di Nairobi, 
tramite il progetto Hema (“tenda” in swahili): il progetto ha previsto la 

costruzione di una struttura che comprende una scuola capace di ospitare 480 
studenti e una casa di accoglienza che riceve circa 60 minori di strada; 

- Tra le istituzioni di ispirazione cattolica si ricordano le Suore Elisabettine e i 
Salesiani, entrambi focalizzati sul garantire e sostenere l’iter educativo dei 
minori vulnerabili; 

- Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, invece, il movimento più importante 
è Medici senza Frontiere, che offre assistenza gratuita a vittime di violenza e 

di stupro, nonché sostegno psicologico; attua anche campagne di prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmissibili. Medici senza Frontiere sostiene ogni 
anno circa 2.000 pazienti curati in seguito ad episodi di violenza sessuale, 
13.200 pazienti invece beneficiano del trattamento antiretrovirale fornitogli 
dall’organizzazione (fonte: http://www.medicisenzafrontiere.it/cosa-
facciamo/paesi/kenya) 

 
In generale, le ONG che si occupano di minori offrono interventi rivolti a grandi numeri, 
ma non sono in grado di offrire un ambiente familiare come quello della struttura G9, 
che propone, attraverso figure adulte positive, uno spazio protetto che faciliti la 
crescita del minore, che si sente accolto e amato. L’intervento dell’ente, quindi, va ben 
oltre la scolarizzazione e il soddisfacimento dei bisogni primari. 
  

 
INDICATORI 
 

- N. ragazzi di strada inseriti nel centro di accoglienza dell’ente G9; 
- N. minori vulnerabili che hanno accesso all’istruzione grazie al programma di 



 

Adozioni a Distanza; 
- N. minori assistiti in accoglienza diurna dalla struttura dell’ente; 

- N. ore di assistenza scolastica realizzate presso la struttura dell’ente; 
- N. attività ludico-ricreative e sportive realizzate presso la struttura dell’ente; 
- N. ore di attività di informazione su igiene personale e aspetti sanitari 

realizzate dall’ente; 
- N. attività di formazione/monitoraggio delle famiglie dei minori vulnerabili; 

 
ZAMBIA 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
Il contesto territoriale di riferimento del progetto è costituito da Ndola e da Mansa. 
 

Ndola è la terza città più grande dello 
Zambia.  
Se si guarda al censimento ufficiale fatto 
nel 2010 e le sue proiezioni, ad oggi, nel 
2017, Ndola dovrebbe contare circa 
551.910 abitanti, di cui il 49,4% 

rappresentato da maschi e il 50,6% da 

femmine, con una crescita annua del 
3,05%.  
Si trova a Nord del Paese, nella Regione 
del Copperbelt, la regione delle miniere 
come si evince anche dal nome che 
letteralmente tradotto vuol dire “cintura di 
rame”. Caratteristica pregnante di 

quell’aerea è proprio la concentrazione di 
miniere di rame, che si estendono su una 
fascia a cavallo tra Zambia e Repubblica Democratica del Congo. 
Ndola in effetti è il centro industriale e commerciale del Copperbelt, nonché la capitale 
“commerciale” del Paese. È qui presente il terzo aeroporto del Paese (insieme con 
quelli di Lusaka e di Livingstone). 

Essa fu fondata nel 1904 da un inglese arrivato in quella zona dell’Africa nel periodo 
della colonizzazione britannica, facendo di Ndola la seconda città coloniale più vecchia 
dello Zambia. 

La città deve il suo veloce sviluppo al materiale di cui è ancora molto ricca, il rame. 
Conseguentemente si sono sviluppate le miniere per l’estrazione dello stesso.  
Il fatto che la città fosse collegata già dai primi del ‘900 dalla linea ferroviaria Railway  
rappresentò un altro fattore di veloce sviluppo che diede una progressiva impennata 

alla commercializzazione del rame. 
A Ndola arriva un oleodotto che percorre un viaggio di 1700 km, partendo da Dar Es 
Salaam, in Tanzania. 
L’economia del Copperbelt ha da subito attratto nella regione lavoratori provenienti da 
tutto il Paese e anche da quelli limitrofi rendendo così la città un melting pot di culture, 
etnie e religioni. 
Gli abitanti di Ndola trovano impiego in diverse industrie: metallurgiche, legate alla 

produzione di rame e cobalto; in quelle alimentari, chimiche e della gomma.  
La maggior parte della popolazione del Copperbelt vive nelle zone urbane caratterizzate 
da un centro con abitazioni in muratura, strade in buona parte asfaltate, negozi ed 
uffici; vi è poi una parte ai margini della città, che quasi la circondano, costituita da 
una serie di sobborghi definiti qui come compound. Essi altro non sono che delle 
baraccopoli, prive di acqua potabile, di rete fognaria e di case in gran parte costruite 

col fango.  
Diversi sono i quotidiani e i giornali che sono stampati nella città, due dei quali 
vengono distribuiti in tutta la città: the Times of Zambia e il Sunday Times. 
 
Mansa è la capitale della Provincia di Luapula, nella zona nord-est del paese, al confine 
con il Congo. Prende il suo nome dal fiume Mansa, che scorre da ovest verso il fiume 
Luapula. Durante la colonizzazione inglese, la città era stata soprannominata “Fort 

Roseberry”, in una zona di bellissimi fiumi, cascate e laghi.  
Questa città conta circa 230.000 abitanti, ma il suo centro è poco più grande di un 
isolato. Negli ultimi vent’anni il numero degli abitanti è aumentato sensibilmente, 
tuttavia lo stesso non si può affermare in termini di prosperità, infatti, la diminuzione 
dell’occupazione e del mercato del lavoro nelle miniere del Copperbelt ha costretto 



 

molte persone immigrate a fare ritorno alla loro terra. Inoltre, Mansa è carente a livello 
di industrie e quindi anche di opportunità di lavoro, la chitemene (una forma particolare 

di sussitenza agricola) ha degradato notevolmente i boschi circostanti. Tuttavia, è 
presente un centro commerciale che serve l’intera provincia; è sede di un mercato 
giornaliero, di banche e di un certo numero di supermercati e rivenditori. 
Anche se si trova a soli 50 chilometri dalla Repubblica Democratica del Congo, Mansa 
non ha legami commerciali diretti con questo Stato. Guerre, tensioni e conflitti 

frequenti in Congo nel corso degli ultimi 50 anni hanno spesso ostacolato e scoraggiato 
lo sviluppo di una cittadina confinante come Mansa. 
 
CONTESTO SETTORIALE E DESCRIZIONE DEI BISOGNI 
 
A. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA E ALL’INCLUSIONE SOCIALE PER LE 

PERSONE CON DISABILITA’ – PROGRAMMA DISABILITA’ 
In Zambia si stima che siano 256.000 le persone che hanno una qualche forma di 
disabilità, il 5,4% di questi presenta disabilità intellettive. L’ufficio statistico centrale 
zambiano ha poi registrato nella regione del Copperbelt la presenza di circa 30.000 
disabili, 8.000 dei quali si stima siano nel territorio di Ndola. Inoltre, sotto un altro 
punto di vista, circa l’1,6% della popolazione del Copperbelt è rappresentata da 

persone che presentano una qualche forma di disabilità, valore che si alza nelle zone 

rurali (2,4%) e che si riduce nelle zone urbane (1,4%). 
L’ultimo censimento, purtroppo risalente al 2010, ha inoltre evidenziato che l’età media 
della popolazione con disabilità è di 37 anni, che la disabilità fisica è la forma di 
disabilità più diffusa con una percentuale del 32,4% (si veda la figura sottostante), che 
la causa più comune a cui ricondurre la disabilità è la malattia, come indicato nel 
grafico qui sotto. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
In Zambia la disabilità è ancora collegata allo stigma, al pregiudizio e alla 

discriminazione. 
Le credenze tradizionali e culturali giocano certamente un ruolo significativo rispetto al 
modo in cui la disabilità è percepita nella società zambiana. Infatti, tradizionalmente è 
stata associata a una forma di sventura o punizione per famiglia, causata da spiriti 
ancestrali o dalla stregoneria. Aderendo a tali credenze, molte persone con disabilità 
sono discriminate ed escluse dalle proprie comunità, nonché bollate come incapaci di 
condurre una vita ordinaria come gli altri. Tale situazione, purtroppo, è stata 

confermata grazie anche alla visita di un Rappresentante delle Nazioni Unite nel mese 
di aprile 2016, volta ad analizzare la situazione in termini di diritti di umani delle 
persone con disabilità (Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with 
disabilities on her visit to Zambia, 19 dicembre 2016).  
Infatti, lo stesso inviato delle Nazioni Unite ha ricevuto diverse segnalazioni di minori e 
adulti con disabilità confinati a casa dai genitori o dai parenti, che li consideravano 

maledetti, oppure, di madri che avevano partorito bambini con disabilità che sono state 
abbandonate o addirittura ripudiate dai mariti, alludendo a sventure o stigma derivanti 
dalla disabilità o dalla menomazione fisica. 
Dunque, i miti e le credenze sulle menomazioni hanno serie e tangibili ripercussioni sul 
diritto alla vita e all’integrità psico-fisica delle persone disabili, nonché sull’accessibilità 
di altri diritti, come il diritto alla salute, all’inclusione sociale, al lavoro. Per affrontare e 
ridurre lo stigma e le diverse forme di discriminazione imposte alle persone con 

disabilità, sarebbe opportuno che le autorità, a livello nazionale, provinciale e locale 
incrementassero il lavoro con i media per intraprendere campagne di sensibilizzazione 
per combattere gli stereotipi, i miti e le credenze associate alle menomazioni e alle 
disabilità, nonché per diffondere un’immagine positiva della disabilità.  
A livello normativo, lo Zambia ha ratificato la Convenzione dei diritti delle persone con 



 

disabilità nel 2010 e la maggior parte dei principali trattati internazionali sui diritti 
umani. Quanto alla normativa interna, nella costituzione zambiana all’art. 112, lettera 

f, viene affidato allo Stato il compito di provvedere e garantire alle persone disabili i 
diritti civili e sociali, in modo giusto e ed equo. Tuttavia, va precisato che tali diritti 
riescono ad essere garantiti nella misura in cui le risorse dello Stato lo permettono; di 
conseguenza, non sono giustiziabili né possono essere legalmente fatti valere di fronte 
a nessuna corte, tribunale o altra istituzione, proprio perché garantiti in modo relativo 

e non assoluto.  
Inoltre, nel 2012 lo Zambia ha promulgato il Persons With Disabilities Act, che aveva lo 
scopo di attuare e concretizzare la Convenzione delle Nazioni Unite, già ratificata in 
precedenza. Infatti, tale documento promuove il rispetto e la dignità delle persone con 
disabilità, alle stesse garantisce l’equo godimento di molti importanti diritti umani e 
libertà.  

Tuttavia, nonostante sulla carta ci sia l’intenzione di promuovere e garantire i diritti 
delle persone con disabilità in linea anche con gli standard internazionali, in Zambia tali 
diritti restano purtroppo solo scritti su carta. 
Una delle principali cause di tale situazione è data dalle risorse limitate dello Stato 
zambiano, nonché dalla povertà diffusa come fattore trasversale che investe tutti i 
settori della società zambiana, come si è detto in precedenza. Povertà diffusa che 

ostacola anche l’impatto e l’espansione degli interventi messi in atto nel corso degli 

anni dalle Ong presenti nel paese e dalle chiese, che hanno sviluppato servizi e attività 
per i bambini e gli adulti con disabilità, insieme con le loro famiglie. 
Lo stigma diffuso e la limitatezza delle risorse risultano un ostacolo anche rispetto alla 
formazione professionale e soprattutto rispetto all’ingresso nel mondo del lavoro per le 
persone con disabilità, sempre più destinate all’emarginazione e alla totale dipendenza 
dalla propria famiglia originaria o allargata. 
 

Il grafico qui a destra mostra lo stato 
di impiego delle persone con 
disabilità nelle zone rurali e urbane 
della provincia del Copperbelt. I 
lavoratori autonomi rappresentano la 
percentuale maggiore (51,6%), 

mentre i datori di lavoro quella 
minore (1%). Tuttavia, il dato più 
significativo, seppur del 2010, è dato 

dalla percentuale di disabili che non 
lavorano o che comunque non 
percepiscono alcun compenso 
(15,2%). È ancora più interessante 

analizzare tali dati, se si prende in 
considerazione che la maggior parte 
dei lavoratori con disabilità presenta esclusivamente disabilità fisiche, mentre le 
persone con disabilità mentali vengono assolutamente escluse dai percorsi di 
inserimento nel mondo del lavoro.  
Da una ricerca condotta al Ndola Central Hospital, dalle 110 interviste effettuate sono 
emersi dei dati particolarmente significativi: 

- l’85% non è sposato/a 

- accedono all’istruzione maggiormente i maschi rispetto alle femmine, sia nella 

scuola primaria che in quella secondaria 

- le donne, a dispetto degli uomini, non fanno uso di droghe o alcool. 

Altri dati rilevanti messi in evidenza dall’ultimo censimento riguardano l’educazione e 
l’istruzione scolastica delle persone con disabilità nella provincia del Copperbelt. In 

primo luogo, il tasso di alfabetizzazione delle persone con disabilità presenti nel 

Copperbelt è del 73%, quanto invece alla frequenza scolastica, la percentuale delle 
persone con disabilità che non frequentano la scuola è del 60,1% e il più alto livello di 
istruzione che viene raggiunto dalla maggior parte delle persone disabili è la scuola 
primaria. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Il Ministero dell’educazione zambiano, presente nel distretto di Ndola, ha inoltre 
rilasciato altre informazioni e statistiche sui bambini con disabilità presenti nella città di 
Ndola, secondo cui il numero totale sarebbe 545, dei quali 283 maschi e 262 femmine. 
Si riporta qui sotto anche il monitoraggio effettuato dal Ministero per tipo di disabilità 
nel Copperbelt. Al riguardo deve essere rammentato il Memorandum d’intesa firmato il 

29 marzo 2017 tra lo stesso Ministero dell’educazione e l’Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII, nel quale entrambe le parti hanno fatto convergere i propri interessi, 
delineando una comune linea d’azione volta alla tutela e alla garanzia dei diritti delle 
persone con disabilità, con particolare riferimento chiaramente ai minori e al diritto 
all’istruzione. 
 

Learners with special education needs by category of disability, Province of 

Copperbelt, 2017 

District Hearing 
impairment 

Visual 
impairment 

Learning 
disability 

Physical 
disability 

Total 

MUFULIRA 11 8 20 36 75 

KITWE 87 0 17 73 177 

NDOLA 60 151 142 115 468 

LUANSHYA 27 0 38 140 205 

MASAITI 9 8 6 0 23 

KALULUSHI 22 1 19 2 44 

MPONGWE 2 2 16 1 21 

LUFWANYAMA 125 1 29 3 158 

CHINGOLA 36 1 40 10 87 

CHILILABOMBWE 14 3 7 5 29 

*Alcuni bambini presentano diversi tipi di disabilità. 
Ministry of Education, Copperbelt, 2017 
 
Dunque, la situazione dei minori disabili nel Copperbelt e nella città di Ndola non 
differisce da quella degli adulti; l’educazione a loro rivolta prevede, laddove sia 
possibile (sono necessarie la valutazione interna della scuola e di un medico), 
unicamente l’inserimento in scuole speciali, strutture scolastiche destinate 

esclusivamente a bambini disabili, o in classi differenziali (le unità speciali), ossia classi 
all’interno di una scuola fisicamente separate e frequentate solo da bambini con 
disabilità. Il tratto comune e allarmante consiste proprio nel fatto che in Zambia i 
bambini disabili frequentano scuole per disabili o classi per disabili.  
Per di più, la carenza di personale tra gli insegnanti nelle scuole e nelle unità speciali 
risulta essere un ulteriore fattore che allontana i bambini con disabilità da un’istruzione 

adeguata e in linea con quanto espresso nelle leggi e nelle convenzioni. Infatti, anche 

nelle classi differenziali, seppur meno affollate delle altre, non è raro che un insegnante 
si trovi a far lezione a venti alunni disabili, a volte anche di più. In tale scenario non 
risulta difficile comprendere l’impossibilità materiale di tenere conto dei bisogni 
individuali di apprendimento di ognuno, con una drastica ricaduta sulla qualità 
dell’insegnamento. 
 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stato il primo ente nel territorio di 
Ndola dal 1990 a rispondere alla drammatica situazione delle persone con disabilità, in 
particolare tramite il Programma Disabilità, che si sviluppa attraverso una scuola 
speciale (Holy Family Special School), un centro di formazione specializzato 
(Ukubalula Training Centre) e un centro diurno (Mary Christine Farm). 



 

 
La prima fase del Programma Disabilità garantisce l’accesso all’istruzione scolastica 

grazie alla Holy Family Special School, costituita da quattro classi speciali per 
minori disabili, inserite in alcuni locali dell’ente. 
I bambini attualmente iscritti sono 32 e presentano livelli lievi-medi di disabilità, 
specialmente cognitiva. 
Alcuni dei bambini presentano la sindrome di down, altri tratti autistici, 

disturbi comportamentali, difficoltà di apprendimento, malattie croniche come 
l’epilessia ed alcuni riportano anche problemi fisico-motori. Per di più, la 
maggior parte dei bambini vive in situazioni familiari multiproblematiche (orfani di 
almeno uno dei due genitori, povertà estrema, malnutrizione, abusi e violenza). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La scuola è organizzata in 4 classi di livello crescente e ognuna delle classi è seguita da 
una maestra assegnata. Lo staff della scuola è composto sia da personale governativo 
sia da dipendenti della Comunità Papa Giovanni XXIII. Tra i primi sono presenti 4 
insegnanti, una vice preside e una direttrice (che dirige anche Ukubalula Training 

Centre). Mentre tra il personale stipendiato dall’ente vi sono due assistenti per l’igiene 
e i bisogni personali dei bambini, un autista e una cuoca. 
Le iscrizioni alla scuola sono sempre aperte data la mission, ad oggi sono già state 

inoltrate 4 nuove richieste d’iscrizione per il prossimo anno scolastico.  
 
Il Programma Disabilità prevede anche delle attività scolastiche ed ergoterapiche 
presso l’Ukubalula Training Centre, solo attività ergoterapiche presso la fattoria Mary 

Christine, entrambi dislocati nella stessa farm nella campagna poco fuori dalla città, 
nella quale gli utenti sono impegnati nell’agricoltura e nell’allevamento di animali. 
 
L’Ukubalula Training Centre rappresenta la seconda fase del Programma Disabilità 
ed è un centro di formazione specializzata nel settore agricolo collocato nell’area rurale 
di Minsundu, alle porte di Ndola, creato per quei ragazzi affetti da disabilità e problemi 
di apprendimento che, una volta raggiunti i 16 anni e avendo concluso il percorso di 

formazione all’interno di programmi educativi speciali (fra cui anche la Holy Family 
Special School), esprimono il desiderio di proseguire nell’apprendimento di altre 
attività. Il corso è triennale, combina lezioni teoriche e pratiche nel campo 
dell’agricoltura e dell’allevamento di animali e termina con un esame statale 
di qualificazione professionale. 
 

 
 

Disabilities Special 
Schools 

Down’s Syndrome 6 

Autism 2 

Physical disability 1 

Obesity 1 

Epilepsy 1 

ADD – Attention 
deficit disorder 

1 

ADHD – Attention 
deficit hyperactivity 
disorder 

3 

Intellectual disability 17 

Total  32 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Anche qui, come indicato nella tabella sopra, i ragazzi presentano diversi tipi di 
disabilità, alcuni riconducibili a un livello medio o lieve, altri grave. Il numero degli 
iscritti quest’anno è di 27. 

Lo staff è locale ed è composto da due insegnanti governative e da altri dipendenti 

dell’ente: il cuoco, l’autista e due esperti in campo agricolo.  
Sia la Holy Family Special School che l’Ukubalula Training Centre hanno seguito le 
chiusure scolastiche stabilite dal calendario nazionale rimanendo aperti 3 trimestri (11 
gennaio – 4 aprile; 2 maggio – 1 agosto; 4 settembre – 5 dicembre). 
Durante le vacanze sono state però organizzate delle attività ludiche e ricreative 
gestite dalle maestre e dallo staff della scuola con l’aiuto dei volontari, per evitare che i 
minori rimanessero emarginati ed esclusi durante il periodo di chiusura della scuola. 

Sempre durante il periodo di chiusura, due settimane, una ad aprile e una a dicembre, 
sono state dedicate alle visite domiciliari: le insegnanti hanno visitato le case di tutti i 
bambini iscritti a scuola e al centro di formazione per monitorare la situazione ed avere 
un quadro completo delle situazioni personali e familiari di ognuno. 
 
La terza e ultima fase del Programma Disabilità è rappresentata da Mary Christine 

Farm, che è un centro diurno per persone adulte con disabilità e ritardo mentale, 
situato anch’esso nell’area rurale di Minsundu, creato per favorire il reinserimento 
sociale dei beneficiari. Si tratta di una realtà agricola dedicata principalmente alla 

produzione di mais, soia, ortaggi e frutta. La struttura è complessa ed è costituita da 
un edificio con una cucina, una dispensa, una sala da pranzo spaziosa, una sala 
ricreativa, l’ufficio del responsabile e i servizi, nonché tre siti dedicati all’allevamento di 
polli, sia galline da uova che galline da carne; il tutto è circondato dagli orti, dai campi, 

da un piccolo frutteto e a poca distanza dalla fitta boscaglia. 
Gli utenti del centro ricevono un contributo mensile e benefit di altro tipo, infatti, 
vengono distribuiti mensilmente generi alimentari e prodotti per l’igiene personale; 
saltuariamente si organizza una distribuzione di abiti, mentre vengono forniti 
annualmente materiali e tute da lavoro. 
Attualmente il numero totale dei ragazzi coinvolti a Mary Christine è di 47, 15 dei quali 
fanno parte dell’Incubator. Con questo nominativo si indica una fase intermedia tra 

Ukubalula Training Centre e Mary Christine Farm, che raccoglie quei ragazzi che, una 
volta superato l’esame finale del corso di cui si è detto poco sopra, iniziano a 
frequentare le attività della fattoria con gli adulti. Ricevono anche loro i vari benefit che 
vengono distribuiti mensilmente, tuttavia non ricevono il contributo mensile, per dare 
all’ente il tempo necessario a trovare i fondi per provvedere al compenso per tutti. 
Solitamente tale fase dell’Incubator dura tra i 6 mesi e 1 anno. 

Come ogni anno, nei mesi di dicembre 2016 e di luglio 2017 sono state svolte da parte 
dello staff le visite domiciliari a casa di tutti i ragazzi, necessarie per coltivare il 
rapporto con le famiglie (spesso e volentieri le famiglie allargate dei ragazzi, poiché 
molti sono orfani) e per effettuare un monitoraggio delle situazioni personali e familiari 
di ognuno. 
 
Nel 2016 l’Associazione ha nel complesso 

- garantito l’accesso alla scolarizzazione a 59 minori disabili 

- realizzato attività ergoterapiche con 47 adulti disabili 
 

BISOGNO SPECIFICO 2- PROGRAMMA DISABILITA’ 

Le persone con disabilità presenti nella città di Ndola (8.000 stimabili, dei quali circa 

Disabilities Ukubalula 

Down’s Syndrome 2 

Autism 2 

Physical disability 0 

Obesity 0 

Epilepsy 3 

ADD – Attention 
deficit disorder 

1 

ADHD – Attention 
deficit hyperactivity 

disorder 

4 

Intelectual disability 15 

Total  27 



 

545 minori) continuano ad essere lasciate ai margini della società fino ad essere 
stigmatizzate. L’ente riesce a garantire l’istruzione e una formazione professionale a 

circa 100 persone. Si rileva in particolare il difficile accesso all’istruzione e al mondo 
del lavoro, dovuto alla scarsa frequenza per problemi di salute ed economici, alla 
carenza di personale educativo qualificato e all’assenza di interventi educativi 

specifici, se si esclude la presenza delle classi speciali. 

 
B. SICUREZZA ALIMENTARE – PROGETTO RAINBOW 
La regione del Copperbelt è storicamente caratterizzata da una dipendenza storica dalle 
miniere di rame e dalle industrie associate alla sua estrazione. Questo settore, tuttavia, 
ha subito negli ultimi anni una grave recessione. Infatti, lo ha confermato anche un 

articolo del Wall Street Journal di giugno 2016, nel quale si afferma che la domanda 
cinese di rame è diminuita fino a far dimezzare in due anni il prezzo di questo 
materiale. Tale situazione ha avuto effetti collaterali nel settore e nella società, infatti, 
molti zambiani del Copperbelt che lavoravano in tale settore e che vedevano come 
irreversibile l’ascesa del miglioramento delle proprie condizioni di vita, si sono dovuti 
ricredere (Fonte: Mining Collapse Cripples Africa’s Dreams of Prosperity, World Street 
Journal, 2016). 

A tale situazione già complicata della crisi mineraria si aggiunge che le famiglie del 

Copperbelt hanno una limitata possibilità di possedere terreni e bestiame, uno scarso 
accesso ai servizi; infatti, gli insediamenti ai margini della città nei quali vive quasi la 
metà della popolazione di Ndola (ovvero poco più di 250.000 persone) non 
garantiscono certo delle condizioni igienico-sanitarie e un’alimentazione adeguate alle 
persone che vi abitano, compresi soprattutto i bambini. A conferma di ciò, anche il 

fatto che le persone che hanno lasciato le campagne per riversarsi in città finiscono per 
ritrovarsi inglobate nei compound (le baraccopoli locali), che piano piano si sono 
sovraffollati e sovra costruiti, non lasciando molto terreno disponibile nel quale 
coltivare almeno per l’autosostentamento.  
Negli ultimi anni però l’agricoltura urbana ha ottenuto un certo riconoscimento 
soprattutto nei contesti piegati dalla crisi delle industrie minerarie. In tale scenario, è 
diventata una strategia di sostentamento chiave e un mezzo per garantire la sicurezza 

alimentare. I tassi di partecipazione all’agricoltura urbana nella regione del Copperbelt 
sono stati molto più alti che in altri centri urbani africani (Science Direct Research, 
2015).  
Tuttavia, a pagare il prezzo più caro di una sotto adeguata sicurezza alimentare sono i 
bambini: il tasso di malnutrizione – tra i più alti nel mondo – sta riducendo le 

possibilità per il paese di raggiungere la propria aspirazione a divenire un prosperoso 
paese con un reddito nella fascia medio-alta, come auspicato dalla Banca Mondiale. 

 

 
 

Unicef, Zambia Annual Report 2016 
 

Anche nel 2016 circa il 40% dei bambini zambiani sotto i 5 anni erano 
malnutriti e il 15% erano sottopeso, il numero di bambini malnutriti è 

aumentato da 685.000 nel 1992 a 1.14 milioni nel 2013. 
L’ultimo censimento ufficiale mostra che nel Copperbelt il tasso di mortalità infantile 
(per bambini al di sotto dei 5 anni) nel 2016 sia stato di 60,4/1000 bambini. Un dato 
che spaventa se paragonato con l’Italia, dove si aggira sui 3,5 bambini che muoiono 



 

sotto i 5 anni di età ogni 1000 nati. 
 

Eppure, nell’ambito della salute dei bambini e delle madri in Zambia, va apprezzato che 
qualche seppur minimo miglioramento c’è stato, come evidenziato dai dati dello 
Zambia Demographic and Health Survey 2014. Infatti, tra il 2007 e il 2014 il tasso 
di mortalità neonatale è diminuito da 34 a 24 ogni 1000 nati e il tasso di 
mortalità infantile è sceso da 119 a 75 ogni 1000 nati. 

 

 
 
Nonostante i piccoli progressi visti negli ultimi anni, resta comunque una situazione 
estremamente grave, nella quale anche la certezza di poter nutrirsi e sostentarsi 
smette di essere certezza e diventa incognita. Infatti, come evidenziato dal grafico, 
nella provincia del Copperbelt il 18% dei bambini sotto i 5 anni non riesce ad 
avere un pasto completo, sufficiente e nutriente; il 49% non riesce ad avere 3 

pasti al giorno e il 36% è colpito da malnutrizione. 
Una buona pratica per limitare la mortalità infantile e migliorare l’alimentazione dei 
bambini è che l’allattamento al seno da parte delle madri duri per almeno i primi 6 
mesi di vita: il latte materno rappresenta infatti la dieta ottimale per i bambini di 

quest’età. 
 

 
Breastfeeding in the different zambian province. Malnutrition in Zambia, Save the 

Children, 2016 
 
La tabella sopra riportata mostra però che nel Copperbelt in media un bambino è 

allattato per circa 3,3 mesi, poco più della metà del periodo fortemente raccomandato. 
Un altro esempio di buona pratica si osserva in alcune scuole private, le community 



 

school, inserite nei compound intorno alla città dove viene garantito il pranzo ai minori 
che le frequentano. Il pasto è composto da polenta di farina di mais (l’alimento centrale 

nella dieta zambiana) con fagioli o uova o pollo o riso condito con verdure cotte con 
olio, cipolla e pomodoro. La fornitura del pasto è estremamente importante anche 
perché incentiva la regolare frequenza scolastica degli alunni. 
Tutto questo contribuisce a ridurre la malnutrizione infantile. La malnutrizione è la 
conseguenza prolungata nel tempo di difetti di nutrizione, come una diminuzione di 

assunzione o assorbimento di minerali, vitamine e calorie necessarie al normale 
sviluppo del bambino. Resta un problema importante nel Copperbelt: i dati raccolti in 
loco rilevano che circa il 30% dei bambini sotto i 5 anni è malnutrito cronico, 
mentre il 5% soffre di malnutrizione acuta. In assenza di dati precisi l’ente stima 
circa 15.000 minori con un qualche stato di malnutrizione nel Copperbelt e 
circa 4.000 a Ndola. 

 
Nel 2016 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha cercato di migliorare e 
ampliare la risposta al bisogno di una maggiore sicurezza alimentare in parte 
attraverso il Progetto Rainbow. 
L’ente lavora nell’ambito dell’alimentazione con questo specifico programma dal 1998: 
si iniziò proprio con programmi di sostegno alimentare per bambini malnutriti in 

diversi compound dei distretti sanitari di Ndola, Kitwe, Masaiti e Luanshya, realizzando 

attività volte sia alla prevenzione che alla cura della patologia. 
L’ultimo aggiornamento delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
risale al 2013 e afferma che il trattamento della malnutrizione prevede l’integrazione di 
due approcci a seconda del tipo di malnutrizione che ci si trova a fronteggiare: 
l’approccio “facility based” riserva il ricovero ospedaliero solo ai casi di malnutrizione 
acuta con complicanze e il “community-based terapeutic care (CTC)” per la 
gestione del bambino con malnutrizione acuta senza complicanze. All’interno del CTC 

operano da un lato a livello comunitario per il trattamento della malnutrizione 
moderata i Supplementary Feeding Programmes (SFP), tra i quali rientra il 
progetto Rainbow; dall’altro lato, operano gli Outpatient Therapeutic Programmes 
(OTP), che prevedono l’utilizzo di alimenti terapeutici pronti all’uso in trattamento 
ambulatoriale per i bambini con malnutrizione severa senza complicanze e le Unità di 
riabilitazione nutrizionale, che prevedono il trattamento in regime di ricovero per i 

bambini con malnutrizione severa con complicanze. 
I Supplementary Feeding Programmes (SFP), ovvero i centri nutrizionali che lavorano 
sul territorio, come quelli del progetto Rainbow (11 a Ndola e 2 a Kitwe), grazie al 

lavoro di operatori locali e alla collaborazione di NGO zambiane o internazionali, hanno 
la possibilità di rilevare, monitorare e scoprire casi di malnutrizione infantile. 
Basano il proprio lavoro su due approcci principali: il primo consiste 
nell’alimentazione supplementare e nella distribuzione di cibo appositamente 

formulato prodotto localmente, in genere si tratta di farine fortificate a cui si associa 
una razione di cibo locale come olio, zucchero, legumi e arachidi. Il secondo è 
rappresentato invece dal counseling e dall’educazione alimentare: le mamme 
vengono educate e formate nella corretta preparazione di cibi partendo da alimenti 
locali e di stagione, nell’attenzione ad eventuali complicazioni e nell’appoggiarsi e fare 
affidamento sulle strutture sanitarie. Ogni centro nutrizionale collabora inoltre 
con le cliniche sanitarie dislocate nei compound della città di Ndola, che si occupano 

del trattamento della malnutrizione acuta, ovvero dei casi più gravi; questa rete ha 
migliorato notevolmente i risultati della lotta contro la malnutrizione. 
Le attività svolte settimanalmente in ogni centro nutrizionale comprendono il 
monitoraggio dello stato nutrizionale mediante il controllo del peso e la misurazione 
dell’avambraccio con il MUAC, braccialettino dai diversi colori consigliato dall’Unicef per 
l’identificazione immediata del livello di malnutrizione. I dati interni raccolti dall’ente 

sulle attività svolte e i beneficiari coinvolti sono riassunti nella tabella sottostante 
 

Dati Progetto Rainbow 2016 

975 Numero di bambini tra i 6 mesi e i 5 anni con malnutrizione assistiti nella 

città di Ndola 

77% È stato curato con successo 

19% È stato ammesso con MUAC rosso, indicatore di una malnutrizione severa 

23% È stato ammesso con MUAC giallo, indicatore di una malnutrizione 
moderata 

20% È stato ammesso con l’edema, indicatore di una condizione severa acuta 

38% Era sottopeso, una condizione che deve essere monitorata per prevenzione 



 

15% Proveniente da aree rurali 

75% Proveniente da zone urbane 

15% Ha avuto ricadute, si è presentato una seconda volta  

50% Al momento dell’ammissione aveva problemi di salute ed è stato riferito 
alle cliniche locali per ulteriori accertamenti 

50% Con un’età inferiore ai 18 mesi 

3% Bambini con disabilità 

4% Bambini orfani di almeno uno dei genitori 

27% Figli di un genitore single (la madre) 

 
Inoltre, è prevista nei diversi centri la distribuzione periodica di un supplemento 
alimentare (da consumare a casa), la formazione impartita alle mamme/tutrici 

sugli aspetti alimentari e igienico-sanitari legati alla nutrizione dei bambini e 
alla loro salute. 
Il lavoro svolto grazie a questi programmi non è importante solo per il cibo che si 
distribuisce, ma lo è soprattutto per la formazione che si cerca di dare alle 
mamme/tutrici dei bambini, nonché al personale sanitario e ai volontari locali. La 
povertà nei compound, infatti, non è solo materiale, ma anche culturale. Molte volte, 

basterebbe introdurre “buone pratiche” per aiutare i bambini a non cadere nella 

malnutrizione o a recuperare peso più in fretta. Ecco la ragione per cui le 
mamme/tutrici sono regolarmente coinvolte in lezioni igienico-sanitarie e in 
dimostrazioni di cucina. È davvero fondamentale fornire loro le conoscenze igieniche 
e nutrizionali necessarie a evitare che i propri figli contraggano malattie spesso mortali 
per bambini già debilitati dalla malnutrizione e le corrette modalità di preparazione e 
cottura dei cibi, nonché di abbinamenti di cibi per il giusto apporto calorico. 

Il Progetto Rainbow dall’ente nel 2016 ha permesso: 
• la realizzazione di 4 corsi di formazione per il personale locale dei centri 

nutrizionali e per il personale medico sanitario delle cliniche distrettuali; 

• il sostegno a 2 mense scolastiche governative per bambini vulnerabili 

garantendo un pasto al giorno; 

• il supporto di 3 scuole comunitarie (community school), compreso il 

pagamento degli stipendi a insegnanti e personale; 

• il sostegno per le spese di fisioterapia a 15 bambini con differenti 

problematiche fisico-motorie; 

• il sostegno a 15 famiglie vulnerabili attraverso il pagamento delle rette 

scolastiche dei bambini o attraverso il supporto alimentare; 

• il pagamento delle spese di trasporto per i bambini che presentavano una 

malnutrizione severa acuta, che avevano la necessità di raggiungere in tempi 

brevi la clinica più vicina o l’ospedale; 

• la presenza di un’infermiera statale in uno dei centri nutrizionali, supportando 

le spese di trasporto recarsi al centro una volta alla settimana; 

l’assistenza di circa 1.200 bambini nei 13 centri nutrizionali del progetto, dei quali 
975 malnutriti. 
 

BISOGNO SPECIFICO 3- RAINBOW 

I bambini pagano il prezzo più caro di un contesto in cui non riescono ad avere 
un’alimentazione adeguata e troppo spesso non sufficiente. Lo Stato e le altre realtà 
del territorio intervengono ma tale azione non riesce a coprire il bisogno dei circa 

4.000 bambini malnutriti della città di Ndola. Il progetto Rainbow riesce a farsi carico 
attualmente d circa 1.000 bambini malnutriti. 
La formazione del personale medico locale e le lezioni/dimostrazioni alle madri/tutrici 

sono fondamentali nel prevenire la malnutrizione. 

 
C. TUTELA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA – CICETEKELO YOUTH 

PROJECT 
Dai dati dell’ultimo censimento risultano 210.065 i bambini orfani nella regione del 
Copperbelt, dato che, incrociato con gli altri, permette di stimare circa 80.000 orfani 
nella sola città di Ndola; mentre nella provincia di Luapula risultano 110.065 
orfani. Nel 2015 Living conditions monitoring survey report preso in analisi viene 
definito orfano ogni persona dell’età pari o inferiore a 20 anni che ha perso almeno uno 

dei genitori. Tale definizione pare riduttiva rispetto al contesto reale molto più 
complesso, infatti, è necessario considerare la definizione di Orphan and Vulnerable 



 

Children (OVC). Anche se è possibile cogliere una distinzione tra orfano e vulnerabile, 
non esiste una definizione comune di vulnerabilità, né termini di condizione diffusa tra i 

bambini under 20 né specificamente in termini di effetti riconoscibili e tangibili tra i 
bambini. Tuttavia, ciò che è certo è che da un lato, la vulnerabilità è una condizione 
determinata da diversi fattori, in primis la crisi di HIV/AIDS che dagli anni ’90 ha 
martoriato il paese e le condizioni di povertà diffusa che affliggono tutto il territorio. 
Dall’altro lato, la vulnerabilità è una condizione che trascina i bambini sulla strada, per 

lavorare o addirittura per vivere, allontanandoli dalle proprie case (laddove esistenti) e 
dalla 
scuola(fonte:http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00010627:354c
c195e32523c473360cb377bc8143.pdf). 
 

2015 Living conditions monitoring survey report, Central Statistical Office Zambia 
 
La tabella sopra riportata mostra la percentuale di orfani per tipo, residenza, fascia 

d’età, stato e provincia. A livello nazionale l’incidenza degli orfani è del 13,6%, poi 
l’analisi sotto il profilo della residenza indica un più alto tasso di orfani nelle aree 
urbane (16,7%) rispetto alle zone rurali (11,6%). Ciò che deve essere messo in 

evidenza è che l’analisi per provincia evidenzia che la provincia del Copperbelt ha la 
più alta concentrazione di orfani con il 16,7%. Al secondo posto di questa triste 
classifica si trova la provincia di Luapula con una percentuale del 15,8%. 
Da una ricerca pubblicata dalla Banca Mondiale emerge il ruolo decisivo che svolge la 
famiglia allargata nel prevenire il rischio per i minori di finire in strada, infatti, proprio 
la extended family è stata spesso citata come un meccanismo tradizionale dello Zambia 
di protezione sociale proprio con riferimento agli street children. Vi è però da riportare 

il fatto che negli ultimi anni, con l’aumento della povertà e l’insistenza degli effetti 
ancora concreti della crisi di HIV/AIDS, questo meccanismo è stato spesso descritto 
sovraccarico o comunque sul punto di collassare, poiché la domanda è cresciuta a 
dismisura. 
La ricerca della Banca Mondiale si è concentrata su tre compound altamente popolosi 
della città di Ndola: Nkwazi, Chipulukusu e Kawama. I primi due sono tra i più grandi e 

poveri di Ndola, con più di 40.000 residenti ciascuno, che si sono sviluppati senza alcun 

piano regolatore, in cui i servizi sanitari di base e la disponibilità di acqua potabile sono 
assolutamente inadeguati (fonte: Breaking the net: family structure and street 
connected children in Zambia, World Bank, 2013).  
Sono state 43 le famiglie con street-connected children (poiché almeno uno dei minori 
della casa/famiglia è in strada) dei tre diversi compound che hanno partecipato alla 
ricerca, tuttavia si stima che circa il 20-25% delle famiglie di ognuno dei tre compound 

presi in considerazione abbia almeno un bambino che vive o almeno lavora sulla 
strada. 
Allo stesso sondaggio hanno partecipato anche 102 minori, grazie ai quali è emerso che 
le due cause principali che portano i bambini in strada sono: 

- la mancanza di cibo e denaro a casa 



 

- il rischio di abusi e violenze domestiche 

Vi è da sottolineare che la vita in strada espone a malattie sessualmente trasmissibili, a 

comportamenti dannosi per la salute psico-fisica dell’individuo nonché all’abbandono 
della scuola. Nelle strade asfaltate del centro urbano è purtroppo abbastanza facile 
incontrare bambini con bottigliette di plastica contenenti colla; essa funge da droga, è 

facilmente reperibile a costi irrisori, una volta inalata stordisce e permette di non 
pensare temporaneamente alla propria tragica condizione.  
Tuttavia, come accennato poco sopra, anche il lavoro dell’ente ha permesso di notare 
che la famiglia estesa continua a fare la differenza nel prevenire o comunque diminuire 
il rischio per i minori di finire in strada; infatti, dati interni confermano che un alto 
numero di sorelle del marito, la presenza di nonne, una buona presenza di giovani in 
famiglia riducono la probabilità di “generare” bambini di strada. Inoltre, è emerso il 

ruolo del bambino all’interno della famiglia: nipoti, figliastri, cugini hanno meno 
probabilità di finire in strada rispetto ai figli naturali, ciò significa che quando una 
famiglia decide di “estendersi”, cioè di prendere in affidamento in casa un bambino o 
una bambina, è guidata da una forte motivazione e senso di protezione verso lo stesso 
o la stessa. 
La ricerca di cui si è detto poco sopra ha poi rivelato che solo il 14,7% dei ragazzini 
intervistati frequenta la scuola. Fonti e ricerche interne all’ente dimostrano che 

l’accesso all’istruzione in Zambia, nonostante venga riconosciuto sul piano teorico come 
un diritto umano fondamentale, risulta una difficile conquista sul piano pratico. Infatti, 
iniziare e portare a termine il percorso scolastico comporta dei costi considerevoli, che 
cambiano a seconda del livello e del tipo di istruzione; ciò vale certamente a livello 
nazionale quanto a livello locale. La struttura del percorso scolastico prevede una 
scuola primaria (7 anni), seguita da una secondaria (4 anni, divisa a sua volta in due) e 

infine una dodicesima classe finale; l’accesso a college e università è una possibilità per 
pochi, poiché è garantita senza folli spese solo a chi ottiene punteggi eccellenti. 
Nel Copperbelt, e quindi anche a Ndola, sono presenti tre tipi di scuole: le scuole 
private, con prezzi proibitivi per la maggior parte della popolazione della città; le scuole 
governative, che si adattano ai parametri stabiliti a livello nazionale dal Ministero 
dell’Educazione; le scuole comunitarie, che sono essenzialmente gratuite poiché 
ospitate in strutture costruite e/o donate e/o gestite da ong, onlus, etc. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2015 Living conditions monitoring survey report, Central Statistical Office Zambia 
 
Come indicato dalla tabella sopra riportata, il passaggio dalla scuola primaria a quella 

secondaria è segnato da un drammatico calo nella percentuale della frequenza 
scolastica: nella provincia del Copperbelt si passa dall’83,8% al 57,2%; ancora più 
preoccupante la situazione nella provincia di Luapula, dove si passa dal 65,3% al 
31,8%. 
 
Dal 1997 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si occupa di ragazzi di strada 



 

nella città di Ndola, attraverso il Cicetekelo Youth Project, nato venti anni fa proprio 
per fronteggiare questa grave piaga sociale che affligge il territorio. 

Nell’anno 2016/2017 il progetto Cicetekelo ha continuato ad intervenire rispetto alla 
drammatica situazione dei bambini di strada, garantendo dei percorsi educativi 
strutturati, un supporto psicologico, morale e spirituale, nonché un supporto sanitario, 
quest’ultimo molto importante in un contesto in cui il diritto alla salute troppo spesso 
non è garantito. Tali interventi dell’ente vengono svolti attraverso programmi di 

monitoraggio (sulla strada, nelle famiglie e nelle scuole), supporti nutrizionali e medici, 
supporto scolastico, attività formative, ricreative e programmi di sensibilizzazione. Il 
lavoro svolto dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII attraverso tale 
programma è riconosciuto ed apprezzato anche dal distretto e dalle istituzioni di Ndola, 
in particolare dal Ministry of Gender and Child Development, che in un articolo di un 
quotidiano locale ha raccontato di aver sottratto dalla strada 19 bambini, di volerne 

sottrarre di più e di portarli al Cicetekelo Youth Training Centre (“Ndola DC removes 
street kids from the town centre”, Lusaka Times, 2013). 
Il Cicetekelo Youth Project si sviluppa attraverso tre fasi a seconda della fascia d’età 
dei ragazzi fino a concludersi con un supporto per il reinserimento in società. 
La fase 1 rappresenta il primo contatto con i bambini/ragazzi di strada e include 
monitoraggi diurni e notturni attraverso uscite in strada dello staff. A seconda della loro 

volontà vengono accolti al Luigi Drop In Centre, un centro diurno che garantisce loro 

la possibilità di lavarsi, cucinare qualcosa, mangiare, lavare i vestiti. Coloro che 
vengono ritenuti pronti a lasciare la strada vengono inviati alla Minsundu Children 
Section, un rifugio di transizione che ospita in maniera residenziale i bambini che 
iniziano il programma di riabilitazione e reinserimento. Vengono riferiti alla Children 
Section anche bambini e minori provenienti da altre realtà, come i servizi sociali o 
orfanotrofi presenti nel Copperbelt. 
La fase 2 è costituita da Nkwazi Centre, un centro collocato nel compound di Nkwazi 

da cui prende il nome, che ospita ragazzi o bambini tra i 9 e i 16 anni provenienti 
dalla fase 1 o da diversi compound nell’area di Ndola. Al suo interno vi sono tre classi 
di una scuola comunitaria creata e gestita dall’ente, una libreria, una cucina, una sala 
per le attività ricreative, i dormitori dei bimbi, due campi sportivi attrezzati e uno 
spazio per gli uffici. 
Anche la fase 3 prevede un’ospitalità residenziale, laddove necessaria, per ragazzi tra 

i 16 e i 24 anni al Minsundu Youth Centre, nonché la possibilità di continuare il 
percorso scolastico nella scuola primaria o secondaria oppure, in alternativa, di 
frequentare gratuitamente dei corsi professionali di falegnameria, meccanica o 

agricoltura. Inoltre, vi è la possibilità per i ragazzi più grandi di essere inseriti nei 
laboratori di pasticceria e gelateria realizzati dall’ente grazie al contributo della Fugar 
Produzione. 
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Dalla tabella è possibile estrapolare alcuni dati piuttosto espliciti sulle attività svolte dal 
progetto: nel 2016 gli operatori del Luigi Drop In Centre hanno interagito con circa 536 
bambini e ragazzi, dei quali 443 persone nuove, cioè mai incontrate prima, e 93 casi 
già trattati nei mesi e anni precedenti. Tali interazioni comprendono sia le uscite in 
strada diurne e notturne, che i bambini e i ragazzi che hanno avuto accesso al Luigi 
Drop In Centre in diurna. Gli street-connected children sono stati in totale 356, 
sommando i volti nuovi con le vecchie conoscenze; inoltre, nel 2016 i bambini tolti 

dalla strada sono stati 31: 21 di questi (tutti maschi) sono stati riferiti alla Minsundu 
Children Section, mentre i ragazzini riferiti al centro diurno di Nkwazi e inseriti nella 

scuola comunitaria sono stati 10, 8 maschi e 2 femmine.  
Comparando i dati del 2016 con quelli dell’anno precedente e con i primi dati del 2017, 
si evince che il numero dei bambini e ragazzi di strada è in aumento: 

- si è passati dai 245 street-connected children del 2015 ai 356 del 2016; 

- nel 2015 l’ente ha inserito 22 bambini/ragazzi all’interno dei propri centri, 

mentre nel 2016 ne sono stati inseriti complessivamente 31 (21 alla Minsundu 

Children Section e 10 a Nkwazi Centre). 

Dunque, ricapitolando, nel 2016 all’interno delle tre diverse fasi del progetto: 
- sono state realizzate attività di prima accoglienza per 252 bambini di 

strada, 237 dei quali presso il Luigi Drop In Centre, gli altri 15 presso la 

Minsundu Children Section 

- è stato garantito l’accesso a Nkwazi Centre a 133 utenti, 15 dei quali 

ospitati in maniera residenziale e 74 inseriti nella scuola comunitaria 

- sono stati accolti al Minsundu Youth Centre 149 ragazzi, provenienti dalle 

precedenti fasi o da altre segnalazioni, 30 di questi ragazzi sono stati accolti in 

maniera residenziale, 25 sono stati coinvolti nei laboratori di pasticceria e 

gelateria attivati grazie al contributo della Fugar Produzione 

- è stato garantito il diritto all’istruzione a 308 bambini/ragazzi sotto 

progetto in scuole comunitarie, in scuole governative primarie e secondarie, in 

college/università e in centri professionali 

- sono state pagate le tasse scolastiche per 174 bambini/ragazzi in scuole 

governative e private 

- sono stati inseriti 32 ragazzi vulnerabili nei corsi professionali in 

agricoltura, meccanica e carpenteria presso Minsundu Youth Centre 

 
Nel 2016 sono stati individuati dall’ente circa 107 minori del territorio di Ndola e di 
Mansa in particolari condizioni di disagio economico e sociale, che sono stati coinvolti 
nel Programma Adozioni a Distanza. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente a Mansa dall’aprile 2005 

per occuparsi di minori vulnerabili a rischio strada sotto richiesta della Diocesi di 
Mansa; attualmente la presenza dell’ente è costituita da una Casa Famiglia che 
accoglie 5 bambini, 3 maschi e 2 femmine, gestita da un’operatrice zambiana che 
ricopre il ruolo di figura genitoriale di riferimento della casa e che svolge attività di 

monitoraggio e di aiuto alle famiglie in condizioni di estrema povertà. Negli ultimi anni 
è inoltre in essere una collaborazione con il Progetto Home Based Care della Diocesi, 

che prevede la visita da parte di volontari locali ai malati di HIV/AIDS residenti nei 
compound più poveri della zona. Tale progetto ha la finalità di portare un’esperienza di 
condivisione e di sostegno alle persone malate, nonché di ridurre l’alto livello di 
emarginazione e stigmatizzazione in cui vivono i malati di HIV/AIDS.  
Le Case Famiglia dell’ente, presenti in tutto il mondo, possono essere intese come delle 
comunità educative residenziali che richiamano in tutto e per tutto il modello della 
famiglia naturale, sono nate dall’idea del fondatore Don Oreste Benzi di “dare una 

famiglia a chi non ce l’ha”. La Casa Famiglia, quindi, fa dell’accoglienza il suo centro di 
gravità e si inserisce nel territorio e nel tessuto sociale in cui opera, aprendosi alla 



 

collaborazione delle strutture sociali pubbliche e private (laddove presenti), senza 
venire meno alla sua tipica ispirazione che la orienta e la anima. 

Come si accennava in precedenza, nel 2016 l’ente ha inserito 107 minori nel Progetto 
Adozioni a Distanza, nato con l’intento di supportare gli OVC, orphans and vulnerable 
children, e le loro famiglie. In sostanza, grazie al contributo dei donatori, viene data 
loro la possibilità di iniziare o proseguire gli studi: si tratta poi concretamente di fare le 
visite domiciliari, di pagare le tasse scolastiche, di acquistare i materiali richiesti dalle 

diverse scuole (libri, uniformi, etc.) e di scrivere dei report individuali. Così questi 
bambini hanno la possibilità di costruire e coltivare un’esistenza diversa rispetto a 
quella che hanno sempre conosciuto, più dignitosa e più soddisfacente dal punto di 
vista personale, formativo e lavorativo. 
Dei 107 bambini inseriti nelle Adozioni a Distanza, 50 sono seguiti nel territorio di 
Mansa, 17 nella città di Ndola e 40 sono una parte degli utenti della Holy Family Special 

School e dell’Ukubalula Training Centre. 
 

BISOGNO SPECIFICO 4- CICETEKELO 

Nel 2016 vi è stato un incremento del 45% della presenza di street-connected 
children sulle strade di Ndola, da cui deriva la necessità di aumentare le accoglienze 

e gli inserimenti dei minori di strada nelle diverse fasi del progetto Cicetekelo, in 

quanto bisognosi di sostegno scolastico, supporto medico e alimentare, attività 
sportive e ricreative e di un contesto educativo riabilitativo protetto. Inoltre, dato il 
gran numero di orfani nella provincia di Luapula (il 15,8% della popolazione) emerge 
la necessità di incrementare il numero dei minori coinvolti nel Progetto Adozioni a 
Distanza. 

 
DESTINATARI 
 

- I 59 minori disabili che hanno accesso alla scolarizzazione attraverso la Holy 

Family Special School e Ukubalula Training Centre e i 21 che saranno inseriti 

nel 2018, per un totale di 80; 

- i 47 adulti con disabilità che frequentano il centro diurno Mary Christine e i 13 

che saranno coinvolti nel 2018, per un totale di 60; 

- i 1.000 bambini malnutriti che accedono ai 13 centri nutrizionali dell’ente e i 

150 che saranno inseriti nel 2018, per un totale di 1.150; 

- i 566 utenti coinvolti nelle diverse fasi del Progetto Cicetekelo e gli 84 che 

saranno inseriti nel 2018, per un totale di 650; 

- i 32 ragazzi iscritti ai corsi professionali di agricoltura, falegnameria e 

meccanica e i 13 che saranno iscritti nel 2018, per un totale di 45; 

- i 107 minori vulnerabili supportati dal Progetto Adozioni a Distanza e i 43 che 

verranno inclusi nel 2018, per un totale di 150. 

 
BENEFICIARI 
 

- Le famiglie dei minori disabili che frequentano la Holy Family Special School e 

l’Ukubalula Training Centre, perché usufruiranno di un supporto importante 

nell’educazione dei propri figli; 

- le famiglie delle persone con disabilità che sono coinvolti nel centro diurno di 

Mary Christine, perché saranno alleggeriti e affiancati dall’ente nel percorso di 

socializzazione e inserimento lavorativo dei propri ragazzi; 

- le famiglie dei bambini malnutriti che frequentano i centri nutrizionali, perché 

saranno aiutate nel sostentamento e nella cura dei propri bambini; 

- le mamme/tutrici dei centri nutrizionali che riceveranno formazione in merito 

all’igiene e alla corretta nutrizione dei propri figli; 

- il personale medico sanitario e le operatrici locali dei centri nutrizionali che 

riceveranno formazione in ambito nutrizionale; 

- le famiglie dei bambini e dei ragazzi di strada inseriti nelle diverse fasi del 

Progetto Cicetekelo, perché godranno di un supporto nell’educazione dei loro 

figli; 

- le famiglie “allargate” che si prendono cura dei bambini orfani e vulnerabili, 

perché saranno alleviate in parte o completamente dal peso economico 

derivante dall’accoglienza degli stessi; 

- le famiglie dei minori vulnerabili inseriti nel Progetto Adozioni a Distanza, 



 

poiché gli verrà alleggerito il carico dell’educazione scolastica dei propri figli; 

- la popolazione dei compound e dei villaggi di provenienza delle persone 

assistite dall’ente a Ndola e a Mansa, poiché favoriti da una cultura di 

solidarietà e di rispetto per i più deboli; 

- gli operatori sociali e le strutture governative, in quanto destinatari di un lavoro 

coordinato in rete; 

- tutta la società civile, in quanto i progetti dell’ente portano a una diminuzione 

della povertà e mirano alla costruzione di una comunità più solida e sensibile ai 

diritti degli ultimi. 

 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nonostante sia ritenuto dagli studiosi uno dei paesi più pacifici del continente africano, 
in Zambia sono comunque presenti numerose e gravi violazioni dei diritti umani, sia nei 

confronti di persone adulte che nei 
confronti di bambini. 
 
Rispetto agli orphan and vulnerable children (OVC) e quindi anche ai bambini di strada, 

si riscontrano altre necessità: avere accesso ad una formazione occupazionale più 
ampia, la possibilità di poter coltivare in modo più approfondito i propri talenti personali 

(ad esempio quello musicale), la possibilità di partecipare ad attività ricreative e di 
animazione. 
 
Rispetto all’ambito nutrizionale e sanitario, elementi molto importanti sono, soprattutto 
per le mamme: una formazione sulle norme igienico-sanitarie da seguire nella vita 
familiare e domestica per la prevenzione delle malattie più diffuse quali la malaria, 
infezioni e diarree; una formazione sullo svezzamento e sull’utilizzo di alimenti 

complementari per assicurare una dieta corretta e bilanciata ai bambini. Inoltre, si 
rileva il bisogno di incentivare e assicurare l’accesso alle strutture e ai programmi 
sanitari, laddove presenti, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione: 
cliniche, ospedali, programmi di distribuzione di alimenti terapeutici per bambini 
severamente malnutriti, programmi di riabilitazione e fisioterapia. 
 
Rispetto alla situazione delle persone con disabilità, ancora urgente e rilevante è la 

necessità di riconoscergli anche sul piano concreto e pratico gli stessi diritti riconosciuti 
al resto della popolazione, fra i quali spiccano il diritto ad una vita dignitosa, il diritto 

all’istruzione o comunque a una formazione professionale, il diritto a un lavoro, etc. 
Purtroppo tale auspicio resta ancora un’utopia, anche solo per il sovraffollamento delle 
classi speciali e soprattutto per l’elemento della povertà che non deve e non può 
assolutamente essere trascurato. Non di minore importanza sono i servizi alla persona, 

più assistenzialistici, come per esempio la possibilità di seguire dei percorsi di 
riabilitazione o di fisioterapia, che sono comunque rari e a pagamento, quindi 
inaccessibili alla stragrande maggioranza della popolazione con disabilità. Infine, 
sempre nell’ambito della disabilità, urge un ampliamento radicale in termini numerici 
dell’accesso al sistema scolastico. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 

 
Ogni anno l’ente provvede ad effettuare una mappatura dell’area in cui interviene 
identificando così altri soggetti tra istituzioni, associazioni, ong, fondazioni e ordini 
religiosi che si occupano di diversi bisogni in diversi ambiti, dalla sensibilizzazione e la 
formazione all’intervento concreto su temi specifici. 
 

Ad occuparsi di minori si possono identificare: 

- il Childcare and Adoption Society, che concentra i suoi interventi sui bambini 

abbandonati o che vivono fuori dalle famiglie (per un massimo di 20 utenti) e 

che in collaborazione con il Ministero degli Affari Sociali cerca di facilitare 

l’affido e il rientro di questi bambini nelle famiglie di origine; 

- il Child Protection Comitee, che non si prende a carico situazioni e persone ma 

funge solo da “segnalatore” delle situazioni più gravi e bisognose di attenzione 

da parte dei servizi sociali e degli altri enti; 

- l’orfanotrofio Saint Anthony, che si trova nel compound di Masala e che ospita 

bambini e adolescenti rimasti orfani, riuscendo ad accoglierne circa 100, di cui 



 

circa 20 con disabilità. 

 

In ambito sanitario, nello specifico in ambito di malnutrizione segnaliamo:  
- il lavoro portato avanti dal distretto sanitario (con il quale l’ente ha una stretta 

collaborazione) che fornisce in alcune sue cliniche il dispositivo terapeutico 

alimentare per il trattamento della malnutrizione di tipo acuto severo (OTP clinics); 
- il reparto all’interno dell’ospedale della città per il trattamento e la cura del 

bambino severamente malnutrito affetto da complicazioni mediche; 
- il lavoro svolto dalla ONG Seeds of Hope, che si occupa del settore della 

sanificazione dell’acqua e dell’agricoltura;  
- l’ONG Ndola Nutrition Organization stanziata nei distretti di Ndola e di Luanshya, 

che interviene sul fronte della salute materno-infantile in alcune aree lontane dal 

centro urbano; 
- il lavoro della ONG italiana L’Africa Chiama che sostiene il Progetto Rainbow nel 

distretto di Ndola.  
 
Nell’ambito della disabilità, nella zona vi sono: 
- il Cheshire Homes Society of Ndola, una scuola con possibilità di alloggio, per 

ragazze disabili nella quale si forniscono loro competenze varie (sartoria, 

informatica), che ha una capacità massima di accoglienza di 30 ragazze; 
- il National Vocational Rehabilitation Centre, un centro di riabilitazione per disabili 

fisici che può accogliere utenti dai 16 ai 35 anni, fino a un massimo di 75 e che si 
concentra su interventi in campo educativo e agricolo;   

- l’orfanotrofio Saint Anthony nel compound di Masala che ospita minori, in maniera 
residenziale, con e senza disabilità. I disabili ospitati sono circa 20 e tutti gravi. 

Questi tre centri riescono a offrire servizi di scolarizzazione a 125 utenti, ma rimane un 
consistente numero di disabili che continuano a non riuscire ad accedere a questi 
servizi.  
 
INDICATORI 
 

- N° dei minori disabili iscritti alla Holy Family Special School e a Ukubalula 

Training Centre 

- N° degli adulti disabili che frequentano il centro diurno Mary Christine Farm 

- N° delle insegnanti che lavorano nelle classi speciali e nel corso professionale  

- N° degli operatori che si occupano degli adulti disabili a Mary Christine Farm 

- N° degli incontri di sensibilizzazione sulla disabilità della comunità e delle 

istituzioni 

- N° dei bambini malnutriti monitorati e supportati da Rainbow 

- N° dei corsi di formazione per le operatrici locali dei centri nutrizionali 

- N° delle ore dedicate alle lezioni igienico-sanitarie e alla formazione delle 

mamme/tutrici 

- N° di bambini/ragazzi inseriti nei percorsi educativi proposti dalle tre fasi del 

progetto Cicetekelo 

- N° dei ragazzi inseriti nei corsi professionali di agricoltura, falegnameria e 

meccanica 

- N° di bambini/ragazzi vulnerabili che hanno accesso all’istruzione grazie al 

progetto Adozioni a Distanza 

 

 

 

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/


 

 

KENYA 

 
BISOGNO SPECIFICO 1 

Nel quartiere Kahawa West della città di Nairobi si registra la presenza di circa 50 minori di 
strada che vivono in condizioni di estrema povertà, di abbandono, di grave malnutrizione, di 
mancanza di istruzione e di adeguato sostegno psicologico. Non sono accompagnati da figure di 
riferimento che li accolgano e si prendano cura di loro. Infine, se si considerano anche i casi a 
rischio, si evidenzia che, coerentemente con le stime nazionali, i minori che rischiano di finire in 
strada costituiscono il 42% della popolazione di Kahawa West. 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 1 

                      INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 

Qualificare ed 
ampliare i servizi 
di accoglienza, 
educativi e 
ricreativi rivolti sia 
agli 82 minori 
inseriti nelle 
progettualità 
dell’ente (G9 e 
programma di 
Adozioni a 
Distanza), sia per 
quelli a rischio 
nelle zone di 
Kahawa West, 
Kiwanja, Soweto e 
Kamae 

- N. ragazzi di 
strada inseriti nel 
centro di 
accoglienza 
dell’ente G9; 

- N. minori 
vulnerabili che 
hanno accesso 
all’istruzione 
grazie al 
programma di 
Adozioni a 
Distanza; 

- N. minori assistiti 
in accoglienza 
diurna dalla 
struttura dell’ente; 

- N. ore di 
assistenza 
scolastica 
realizzate presso 
la struttura 

dell’ente; 
- N. attività ludico-

ricreative e 
sportive realizzate 
presso la struttura 
dell’ente; 

- N. ore di attività di 
informazione su 
igiene personale e 
aspetti sanitari 
realizzate 
dall’ente; 

- N. attività di 
formazione/monito
raggio delle 
famiglie dei minori 
vulnerabili; 

- Incremento di 10 
unità annue di 
minori assistiti dal 
programma di 
Adozioni a 
Distanza; 

- Aumento da 6 a 10 
del numero di 
minori che 
frequentano 
giornalmente la 
struttura dell’ente; 

- Aumento delle ore 
di attività di 
supporto scolastico 
da 15 a 20 
settimanalmente; 

- Aumento delle ore 
di attività ludico-
ricreative e 
sportive da 22 a 25 
settimanalmente; 

- Incremento delle 
visite a domicilio 
delle famiglie dei 
minori vulnerabili 
da uno a due giorni 
a settimana; 

- Aumento dell’accesso 
dei minori del 
territorio al sistema 
scolastico grazie al 
progetto Adozioni; 

- Miglioramento delle 
capacità di 

socializzazione e 
autonomia per almeno 
20 dei 32 ragazzi che 
frequentano la 
struttura dell’ente; 

- Incremento del 
rendimento scolastico 
per almeno il 70% dei 
minori ospiti della 
struttura dell’ente; 

- Riduzione dei rischi 
legati alla vita di 
strada per il 100% dei 
minori accolti nella 
struttura dell’ente; 

- Riduzione dei 
comportamenti a 
rischio che portano un 
minore a finire in 
strada in almeno il 
50% delle famiglie 
visitate a domicilio 
dall’ente; 

 

 

 
BISOGNO SPECIFICO 2  – PROGRAMMA DISABILITA’ 

Le persone con disabilità presenti nella città di Ndola (8.000 stimabili, dei quali circa 545 
minori) continuano ad essere lasciate ai margini della società fino ad essere stigmatizzate. 
L’ente riesce a garantire l’istruzione e una formazione professionale a circa 106 persone. Si 
rileva in particolare il difficile accesso all’istruzione e al mondo del lavoro, dovuto alla scarsa 
frequenza per problemi di salute ed economici, alla carenza di personale educativo qualificato e 
all’assenza di interventi educativi specifici, se si esclude la presenza delle classi speciali. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 – PROGRAMMA DISABILITA’  



 

Potenziare e qualificare gli interventi educativi, formativi e di reinserimento sociale rivolti ai 
140 disabili inseriti nelle progettualità dell’ente e implementare le attività di sensibilizzazione 
delle piccole comunità e della società sul tema della disabilità e sulla promozione dei diritti delle 
persone con disabilità. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N° dei minori disabili iscritti 
alla Holy Family Special 
School e a Ukubalula Training 
Centre 
 
N° degli adulti disabili che 
frequentano il centro diurno 
Mary Christine Farm 
 
N° delle insegnanti che 
lavorano nelle classi speciali e 
nel corso professionale  
 
N° degli operatori che si 
occupano degli adulti disabili 
a Mary Christine Farm 

 
N° degli incontri di 
sensibilizzazione sulla 
disabilità della comunità e 
delle istituzioni 

Aumento del numero di 
minori che frequentano la 
Holy Family Special School 
del 40%  
 
Incremento dei minori iscritti 
al corso professionale di 
Ukubalula del 30%  
 
Incremento del 30% delle 
persone con disabilità che 
frequentano il centro diurno 
Mary Christine (da 47 a 60) 
 
Aumento del 65% delle 
insegnanti  

 
Aumento del 100% degli 
operatori di Mary Christine  
 
Aumento degli incontri 
pubblici di sensibilizzazione 
da 0 a 6 
 
 

 
Migliore inserimento degli 
utenti del progetto nella 
società e nella propria 
comunità di provenienza 
 
Miglioramento della qualità 
della scolarizzazione per gli 
80 minori iscritti 
 
Miglioramento della qualità 
delle attività svolte al centro 
diurno Mary Christine dai 60 
disabili coinvolti 
 
Istituzioni e cittadinanza 

maggiormente sensibilizzati 
sui diritti dei disabili grazie 
agli  incontri pubblici di 
sensibilizzazione Società civile 
sensibilizzata rispetto a al 
modello di accoglienza e di 
promozione dei diritti delle 
persone con disabilità 
 

 

 
BISOGNO SPECIFICO 3– RAINBOW 

I bambini pagano il prezzo più caro di un contesto in cui non riescono ad avere 
un’alimentazione adeguata e troppo spesso non sufficiente. Lo Stato e le altre realtà del 
territorio intervengono ma tale azione non riesce a coprire il bisogno dei circa 4.000 bambini 
malnutriti della città di Ndola. Il progetto Rainbow riesce a farsi carico attualmente di circa 
1.000 bambini malnutriti.La formazione del personale medico locale e le lezioni/dimostrazioni 
alle madri/tutrici sono fondamentali nel prevenire la malnutrizione. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – RAINBOW 

Potenziare e qualificare gli interventi contro la malnutrizione rivolti a 1150 minori inseriti nel 
progetto Rainbow anche attraverso azioni di empowerment rivolte alle famiglie. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N° dei bambini malnutriti 
monitorati e supportati da 
Rainbow 
 
N° dei corsi di formazione per 
le operatrici locali dei centri 
nutrizionali 
 
N° delle ore dedicate alle 
lezioni igienico-sanitarie e alla 
formazione delle 
mamme/tutrici 

Aumento del 15% dei minori 
malnutriti inseriti nel progetto 
(da 1000 a 1150) 
 
Aumento del 50% dei corsi di 
formazione per le operatrici 
locali e il personale medico-
sanitario  
 
Aumento del 100% delle ore 
dedicate alla formazione delle 
mamme/tutrici dei bambini 

Miglioramento delle condizioni 
alimentari e sanitarie per i 
1.150 minori del distretto di 
Ndola inseriti nel programma 
Rainbow 
 
Riduzione dei danni allo 
sviluppo psico-fisico per i 
1.150 bambini inseriti nei 
programmi nutrizionali 
 
 
Riduzione nel territorio dei 
casi di malnutrizione grazie 

alle attività di prevenzione e 
formazione svolte in ogni 
centro nutrizionale 
 
Miglioramento del 
funzionamento dei programmi 
assistenziali in loco, grazie ad 
un personale medico più 
formato 



 

 
BISOGNO SPECIFICO 4– CICETEKELO 

Nel 2016 vi è stato un incremento del 45% della presenza di street-connected children sulle 
strade di Ndola, da cui deriva la necessità di aumentare le accoglienze e gli inserimenti dei 
minori di strada nelle diverse fasi del progetto Cicetekelo, in quanto bisognosi di sostegno 
scolastico, supporto medico e alimentare, attività sportive e ricreative e di un contesto 
educativo riabilitativo protetto. Inoltre, dato il gran numero di orfani nella provincia di Luapula 
(il 15,8% della popolazione) emerge la necessità di incrementare il numero dei minori coinvolti 
nel Progetto Adozioni a Distanza. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4– CICETEKELO 

Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di strada 
attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali e  assicurare 
la frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori tra i territori di Ndola 
e di Mansa. 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

N° di bambini/ragazzi inseriti 
nei percorsi educativi proposti 
dalle tre fasi del progetto 
Cicetekelo 
 
N° dei ragazzi inseriti nei 
corsi professionali di 
agricoltura, falegnameria e 
meccanica 
 
N° di bambini/ragazzi 
vulnerabili che hanno accesso 
all’istruzione grazie al 
progetto Adozioni a Distanza 

Aumento del 15% del numero 
degli utenti inseriti nelle tre 
diverse fasi del Cicetekelo 
 
Aumento del 40% dei ragazzi 
iscritti ai corsi professionali 
proposti dal Cicetekelo 
 
Aumento del 40% dei 
bambini/ragazzi a cui è 
garantito il diritto 
all’istruzione attraverso le 
Adozioni a Distanza 

Garantito il supporto e il 
coinvolgimento in un percorso 
educativo a 84 nuovi 
bambini/ragazzi 
 
Aumentate competenze 
professionali e sociali per i 
ragazzi inseriti nei corsi 
professionali di agricoltura, 
falegnameria e meccanica 
proposti dal Cicetekelo 
 
Garantito il diritto 
all’istruzione a 43 nuovi 
bambini/ragazzi inseriti nelle 
Adozioni a Distanza 
 
Diminuzione del numero di 
bambini/ragazzi che vivono 
e/o lavorano nelle strade di 
Ndola 
 
Diminuzione della possibilità 
di coinvolgimento in 
comportamenti rischiosi per i 

650 bambini e ragazzi inseriti 
nel progetto Cicetekelo e per i 
150 minori vulnerabili sotto 
adozione 
 
Diminuzione del 100% del 
rischio di lavoro minorile per 
gli 800 bambini e ragazzi 
supportati dall’ente in ambito 
educativo e scolastico 

 

 

 

 

 

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 

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


 

richiedono una formazione per operatori in loco e volontari sulla tematica dei diritti 
umani e la loro tutela.  

Verranno approfonditi gli elementi di riferimento teorici rispetto ai diritti umani, il 
quadro normativo internazionale di riferimento, gli organismi e gli strumenti di tutela, il 
ruolo delle Istituzioni internazionali e delle altre componenti che concorrono alla politica 
dei diritti umani.  
Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale 

di affermazione dei diritti umani, in particolare nei paesi di realizzazione del progetto. 
 
1.2. 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. 
Avvocato con specializzazione in diritti umani 
e delle migrazioni con esperienza pluriennale 
in contesti di crisi e violenza strutturale e 

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

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 
 Azione 1 – FORMAZIONE 
1.1 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 

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 Il piano redazionale, pur essendo promosso dalla 

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


 

redazionale in sinergia con la Rete 
Caschi Bianchi  

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 
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 

 
KENYA 



 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Qualificare ed ampliare i servizi di accoglienza, educativi e ricreativi rivolti sia agli 82 
minori inseriti nelle progettualità dell’ente (G9 e programma di Adozioni a Distanza), 
sia per quelli a rischio nelle zone di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e Kamae 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 Monitoraggio territoriale e 
accoglienza residenziale nella struttura 
dell’ente 

            

1.1. Analisi territoriale e programmazione 
degli interventi di sostegno 

            

1.2. Attività di inserimento nella struttura 
dell’ente  

            

AZIONE 2 Implementazione delle 
attività di sostegno scolastico e ludico-
ricreative realizzate nella struttura 

dell’ente 

            

2.1. Pianificazione e programmazione delle 

attività 

            

2.2. Attività di supporto scolastico ai minori 
accolti e che frequentano la struttura 
dell’ente 

            

2.3. Attività ludico – ricreative e sportive 
            

AZIONE 3 Attività di gestione e 
monitoraggio delle adozioni a distanza 

            

3.1. Analisi territoriale e programmazione 
degli interventi di sostegno 

            

3.2. Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

            

3.3. Attività di sistematizzazione dati e 
stesura reports delle adozioni a distanza 

            

AZIONE 4 Attività di prevenzione con le 
famiglie dei minori a rischio 

            

4.1. Attuazione di riunioni trimestrali con i 
genitori dei minori accolti nella struttura 
dell’ente 

            

4.2. Visite a domicilio 
            

AZIONE 5 Valutazione delle attività 
            

5.1. Valutazione dei risultati attesi 
            

5.2. Revisione delle attività programmate 
            

 
AZIONE 1 Monitoraggio territoriale e accoglienza residenziale nella struttura 
dell’ente 
 

1.1. Analisi territoriale e programmazione degli interventi di sostegno 
 
Periodicamente, e con regolarità (dalle 8 alle 12 dal lunedì al venerdì), si effettueranno 
uscite sul territorio (nello specifico il quartiere di Kahawa West) per individuare nuovi 
ragazzi di strada o minori a rischio di finire per strada, in quanto appartenenti a 

famiglie particolarmente problematiche. Si cercherà di avvicinarli e di farsi conoscere 
con gradualità, evitando l’invadenza o l’affrettare dei tempi. Una volta che si è riusciti a 

creare un rapporto di fiducia reciproca si provvederà a programmare gli interventi a 
sostegno dei minori, valutandoli uno per uno. L’intervento dell’ente prevede 
l’accoglienza dei casi più disperati nel centro di accoglienza G9, in cui i minori potranno 
sentirsi a casa, amati, in un contesto protetto e “familiare”. 
Per ogni minore è predisposta una scheda di registrazione dei bisogni e degli interventi 
effettuati, i quali vengono calendarizzati secondo un programma specifico e scandito 
temporalmente. 

 
1.2. Attività di inserimento nella struttura dell’ente 
 



 

Dopo che i referenti dei programmi educativi si saranno confrontati rispetto alle 
situazioni di criticità incontrate nel corso delle visite sul territorio e valutato il tasso di 

rischio, si procederà all’accoglienza del minore nel centro dell’ente, in accordo con la 
famiglia dello stesso laddove sia presente. Dal momento che i nuovi utenti provengono 
da contesti di strada, di estrema povertà e disagio a più livelli, per il primo periodo di 
accoglienza sono previste attività formative e di sviluppo dell’autonomia, passando 
attraverso il ripristino di alcune funzioni fondamentali: i minori vengono istruiti sulle 

norme igienico-sanitarie di base (lavaggio personale e degli abiti), su come assumere 
correttamente i pasti, sull’importanza del sapersi relazionare in maniera rispettosa e 
civile, sull’apprendimento di come gestire piccole responsabilità. Inizialmente verranno 
affiancati dagli operatori nello svolgimento di queste attività, finché gradualmente non 
acquisiranno l’autonomia necessaria per svolgerli da soli. 
 

AZIONE 2 Implementazione delle attività di sostegno scolastico e ludico-
ricreative realizzate nella struttura dell’ente 
 
2.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
 
Per ogni nuovo ragazzo inserito a progetto vengono definiti gli obiettivi del progetto 

educativo, i bisogni educativi specifici, analizzando sia le situazioni scolastiche sia 

emotive e psicologiche di ciascun minore. Si verificheranno inoltre le risorse umane e 
finanziarie a disposizione. Infine si definiranno le attività sia di supporto scolastico che 
ludico-ricreative, con relativi tempi e modalità di attuazione.  
 
2.2. Attività di supporto scolastico ai minori accolti e che frequentano la struttura 
dell’ente 
 

All’interno della struttura di accoglienza dell’ente si realizzano attività di supporto 
scolastico per i minori ospiti del centro  e per 10 minori che frequentano la struttura 
solo nelle ore diurne (una volta che rientrano da scuola, attorno alle 16), i quali, a 
seconda del grado di istruzione, vengono affiancati in attività di alfabetizzazione o nello 
svolgimento dei compiti, nella realizzazione di semplici attività di approfondimento di 
nozioni apprese a scuola, così da stimolare la curiosità e l’interesse nei confronti della 

scuola stessa. Durante la settimana sono previste 3h al giorno di attività di supporto 
scolastico, più 5 ore nel corso della giornata di sabato. 
 

2.3. Attività ludico – ricreative e sportive 
 
La struttura di accoglienza dell’ente mira a offrire uno spazio completo per lo sviluppo 
delle potenzialità dei minori che vi sono accolti o che la frequentano. A completamento 

delle attività di supporto scolastico si realizzeranno pertanto attività ludiche e sportive, 
ogni giorno dopo le attività scolastiche con una concentrazione maggiore nei weekend, 
per un totale di 25 ore settimanali. 
I momenti ludico-sportivi prevedono: 

- Attività sportive (allenamenti e partite): calcio, basket, pallavolo, pingpong, 
scacchi 

- Attività ludico-ricreative: possono essere sia all’aperto, di movimento e libera 

espressione personale, in cui vengono sviluppate le capacità relazionali in 
giochi di gruppo, sia attività previste per il dopocena, quando si propongono 
giochi di società o la visione di un film tutti insieme 

 
AZIONE 3 Attività di gestione e monitoraggio delle adozioni a distanza 
 

3.1. Analisi territoriale e programmazione degli interventi di sostegno 
 
Anche per quanto riguarda il programma Adozioni a Distanza, il principio di fondo è di 
cercare i minori più bisognosi di un’assistenza scolastica cercandoli direttamente per le 
strade di Kahawa West, attraverso uscite periodiche sul territorio. Dopo un primo 
periodo di conoscenza reciproca, in cui l’ente si presenta ai ragazzi e alle loro famiglie, 
si propone di seguire i minori a rischio sia garantendogli un supporto scolastico 

costante tramite il pagamento delle tasse scolastiche, sia seguendo la famiglia del 
minore in questione tramite home visit, per evitare che la situazione, già di per sé 
preoccupante, degeneri. Per ogni minore che viene inserito nel programma di adozioni 
a distanza viene predisposta una scheda di registrazione dei bisogni e degli interventi 
effettuati, che vengono calendarizzati e nello specifico sono: 



 

- Pagamento delle tasse scolastiche; 
- Fornitura materiale scolastico richiesto nelle scuole (compresa l’uniforme); 

- Monitoraggio frequenza e andamento scolastico (school visit, colloqui con 
insegnanti e genitori). 

 
3.2. Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a distanza 
 
L’adozione a distanza viene realizzata in collaborazione con un ufficio dell’ente con sede 

a Rimini, con il quale si è in stretto contatto. Si fa una valutazione delle risorse 
economiche disponibili, ricavate attraverso i finanziamenti di enti profit e no profit che 
collaborano con l’ente: sulla base di questa valutazione si definisce il materiale 
didattico, vestiario ecc. da acquistare e successivamente da distribuire ai 40 minori 
inseriti nel progetto delle adozioni, e ai 10 in più che verranno inseriti nel corso 
dell’anno. Le spese vengono rendicontate e condivise con l’ufficio dell’ente a Rimini. Si 

valutano in base alle disponibilità nuovi inserimenti di minori nel progetto Adozioni a 
Distanza. 
 
3.3. Attività di sistematizzazione dati e stesura reports delle adozioni a distanza 
 

Per ciascun minore inserito nel progetto di Adozione a Distanza si compila una scheda 
individuale   con i dati personali, la situazione familiare, scolastica, sanitaria ecc., che 

vengono costantemente aggiornati. Periodicamente viene redatto un report per 
rendicontare il progetto e condividere i risultati con chi sostiene il progetto di adozione. 
 
 
AZIONE 4 Attività di prevenzione con le famiglie dei minori a rischio 
 
4.1. Attuazione di riunioni trimestrali con i genitori dei minori accolti nella struttura 

dell’ente 
 
Gli educatori del centro di accoglienza dell’ente organizzano e realizzano ogni tre mesi 
circa riunioni con i genitori dei minori che vivono nella struttura, per verificare 
l’andamento dell’intervento sui minori stessi e per responsabilizzare le famiglie per 
quanto riguarda il loro ruolo in relazione ai propri figli; 

lo scopo è duplice: da un lato le riunioni sono preziose per gli operatori in quanto gli 
permette di ricevere dei feedback da parte di chi è strettamente a contatto con i 

destinatari del progetto dell’ente, e, quindi, di capire se e come modificare le modalità 
di intervento; dall’altro lato, invece, sono incontri funzionali per monitorare la 
situazione familiare di ciascun minore e preparare e accompagnare l’eventuale 
reintegro del minore nella famiglia di origine, sostenuta con continuità e qualità 
dall’ente.  

 
4.2. Visite a domicilio 
 
I responsabili del progetto dell’ente programmano e attuano delle visite domiciliari 
settimanali alle famiglie dei minori ospiti presso il centro di accoglienza e di quelli sotto 
adozione, per valutare lo stato complessivo della famiglia, per mantenere e rafforzare i 
rapporti, per monitorare la situazione e, nel caso dei ragazzi ospiti del centro, per 

preparare l’eventuale reintegro; il dialogo costante con la famiglia d’origine del minore 
vulnerabile è un aspetto fondamentale su cui gli educatori della struttura dell’ente 
puntano molto, per permettere a queste famiglie di realizzare un percorso di 
responsabilizzazione e autonomia nel prendersi cura dei propri figli/affidatari.  
 

AZIONE 5 Valutazione delle attività 

 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
 
Tre volte all’anno si verifica l’efficacia dell’intervento proposto e sviluppato dall’ente, 
tramite la valutazione dei risultati attesi per ciascuna attività, sia per quanto riguarda il 
progresso scolastico dei minori che frequentano la struttura dell’ente, sia per quanto 
riguarda le misure di accoglienza attuate dall’ente; si verificano, inoltre, i numeri dei 

minori che sono stati reintegrati nel proprio contesto familiare. 
 
5.2. Revisione delle attività programmate 



 

 
Sulla base della valutazione dei risultati attesi, si valutano le buone prassi e le criticità 

emerse. Si individuano pertanto gli eventuali correttivi da attuare per rendere più 
efficace l’intervento, per poi procedere all’eventuale riprogettazione dello stesso. 
Periodicamente viene anche sottoposto a revisione il percorso dei minori supervisionati 
dall’ente per verificare l’opportunità di un ampliamento o una differenziazione dei 
servizi a loro rivolti. 

 
 
ZAMBIA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2- PROGRAMMA DISABILITA’ 
Potenziare e qualificare gli interventi educativi, formativi e di reinserimento sociale rivolti ai 
140 disabili inseriti nelle progettualità dell’ente e implementare le attività di sensibilizzazione 
delle piccole comunità e della società sul tema della disabilità e sulla promozione dei diritti 
delle persone con disabilità. 

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

AZIONE 1 – Ridefinizione del 
bisogno 

                        

1.1. Analisi degli interventi precedenti                         

1.2. Valutazione delle nuove richieste                         

1.3. Verifica delle risorse disponibili              

AZIONE 2 – Progettazione degli 
interventi educativi e inserimento 

degli utenti 

                        

2.1. Individuazione degli obiettivi 
educativi e formativi 

                        

2.2. Periodo di inserimento                         

AZIONE 3 – Implementazione delle 
attività presso la Holy Family 
Special School e l’Ukubalula 
Training Centre 

                        

3.1. Pianificazione delle attività                         

3.2. Attività di scolarizzazione di base                         

3.3. Attività formative e ergoterapiche                         

3.4. Attività ludico-ricreative                         

3.5. Colloqui e valutazione             

AZIONE 4 – Realizzazione di attività 
di reinserimento sociale presso 
Mary Christine Farm 

                        

4.1. Pianificazione delle attività                         

4.2. Gestione delle attività 
ergoterapiche 

                        

4.3. Verifica e riprogrammazione  
 

  
 

       

AZIONE 5 – Promozione dei diritti e 
sensibilizzazione 

  
  

    
  

              

5.1. Rete con altri enti e associazioni 
locali 

  
  

    
  

              



 

5.2. Incontri di promozione e 
sensibilizzazione 

  

  

    

  

              

 
AZIONE 1 – Ridefinizione del bisogno 
 
1.1. Analisi degli interventi precedenti 
L’equipe degli operatori effettua una serie di colloqui con i minori e gli adulti disabili 

inseriti nei programmi dell’ente e con le rispettive famiglie di origine, sempre coinvolte 
nel percorso proposto.  In sinergia con gli insegnanti e l’assistente sociale si 
verificheranno e analizzeranno gli interventi effettuati, sia a livello quantitativo che 
qualitativo. 
Nel caso si rilevassero situazioni critiche si cercheranno i correttivi più adeguati da 
applicare. 
Riunita l’equipe degli operatori si valuteranno i bisogni emersi durante i colloqui e si 

valuteranno possibili variazioni per migliorare l’offerta agli utenti. 
 
1.2. Valutazione delle nuove richieste 
Periodicamente si provvederà ad una raccolta delle richieste di inserimento nei 

programmi dell’ente. Si analizzeranno le motivazioni della richiesta, la compatibilità con 
gli utenti già inseriti all’interno delle quattro classi speciali, dell’Ukubalula Training 

Center e del centro diurno Mary Christine; si valuteranno inoltre le condizioni familiari 
complessive, il grado di abilità posseduto oltre che le necessità. 
Questa analisi preliminare è necessaria per realizzare inserimenti armonici rispetto ai 
percorsi già in atto e garantire che sia mantenuto lo standard minimo di qualità in 
relazione alle risorse disponibili. 
 
1.3. Verifica delle risorse disponibili  

Verrà effettuata una ricognizione delle risorse tecniche, umane, strumentali ed 
economiche a disposizione dell’ente. In relazione al bilancio degli interventi svolti, agli 
utenti attualmente inseriti nel programma e alle richieste che si accetteranno si 
ripartiranno le risorse tra i diversi settori del programma (educativa, formativa e 
reinserimento sociale). Sempre in questa fase saranno inserite le 4 nuove insegnanti, 2 
presso la Holy Family Special School e 2 presso l’Ukubalula Training Centre, e i 2 nuovi 
operatori che svolgeranno la propria parte a Mary Christine Farm. 

 

AZIONE 2 – Progettazione degli interventi educativi e inserimento  
 
2.1. Individuazione degli obiettivi educativi e formativi 
Al fine di garantire un inserimento nelle progettualità correttamente calibrato rispetto 
alle relative potenzialità della persona disabile si effettuerà una sua analisi individuale e 

familiare. Si valuterà in particolare il suo livello intellettivo e le sue capacità di 
autonomia.  
Sulla base dei risultati si fisseranno gli obiettivi del percorso e gli operatori e gli 
insegnanti coinvolti elaboreranno il programma educativo che prevedrà l’inserimento 
nella realtà più adeguata per ciascun utente. 
 
2.2. Periodo di inserimento 

Gli utenti, a seconda delle assegnazioni previste, saranno inseriti gradualmente nelle 
classi della Holy Family Special School, nell’Ukubalula Training Center e nel centro 
diurno Mary Christine. Saranno presentati gli insegnanti e gli operatori impegnati e si 
implementerà la fase di accompagnamento che permetterà la conoscenza delle 
strutture e dei tempi che regolano le attività, oltre ad una prima presentazione delle 

principali regole da rispettare.  
 

AZIONE 3 – Implementazione delle attività presso la Holy Family Special 
School e l’Ukubalula Training Centre 
 
3.1. Pianificazione delle attività 
Viene redatto un piano annuale dell’anno scolastico dagli operatori e dagli insegnanti 
della Holy Family Special School e di Ukubalula Training Centre, con la collaborazione 

dell’agronomo. Insieme individuano le scadenze e gli eventi importanti. Parallelamente 
viene redatto un piano orario settimanale e uno quotidiano, nel quale viene anche 
prevista la somministrazione del pranzo agli utenti. 



 

 
3.2. Attività di scolarizzazione di base  

All’interno del programma educativo saranno tenute alcune lezioni utili a trasmettere 
alcune competenze scolastiche di base, fondamentali principalmente per un utilizzo 
quotidiano, in particolare linguistiche e matematiche. L’acquisizione di fondamentali 
dinamiche dell’interazione quotidiana come la comprensione dei concetti semplici, la 
gestione della domanda/risposta, l’uso del denaro, l’esecuzione di compiti semplici è un 

passo fondamentale per la crescita dell’autonomia personale. A conclusione di ogni 
mattinata sarà garantito il pasto e per i partecipanti è disponibile un servizio di 
scuolabus che copre il tragitto casa-scuola.  
 
3.3. Attività formative ed ergoterapiche 
Operatore e agronomo lavorano in sinergia per implementare le attività formative ed 

ergoterapiche, suddividendo i tempi dedicati all’attività in classe (solo per l’Ukubalula 
Training Center) e nei campi. Le attività nei campi (ergoterapiche) fungono qui da 
agenti terapeutici favorendo lo sviluppo delle competenze sociali compromesse dalla 
malattia, stimolando inoltre le residue capacità psichiche dell’individuo. Anche per i 
partecipanti al programma formativo è prevista la somministrazione del pasto e il 
servizio scuolabus per raggiungere la sede del progetto.  

 

3.4. Attività ludico ricreative 
Per attivare, riattivare e incentivare la motricità dei minori coinvolti nel corso dell’anno 
si realizzeranno semplici attività ludiche. Queste attività stimolano anche l’interazione 
tra utenti e incentivano la socializzazione. 
 
3.5. Colloqui e valutazione  
Nell’arco dell’anno scolastico, con cadenze prefissate, si realizzeranno momenti di 

valutazione congiunta dell’andamento delle attività a cui parteciperanno gli insegnanti 
della scuola e gli operatori del progetto. In relazione a quanto emerge dalla verifica si 
valuterà se e come ricalibrare l’intervento e le attività poste in essere. In queste 
occasioni si realizzeranno anche colloqui individuali con le famiglie per aggiornarle 
sull’andamento e per monitorare gli eventuali progressi e/o ulteriori bisogni da parte 
degli utenti. Il confronto con le famiglie è utile anche come occasione di 

sensibilizzazione per quelle famiglie che accettano con difficoltà la condizione di 
disabilità del proprio congiunto e che in questo contesto potranno esplicitare dubbi e 
difficoltà. Con la medesima finalità si potranno realizzare anche incontri collettivi rivolti 

a tutte le famiglie. 
 
AZIONE 4 – Realizzazione di attività di reinserimento sociale presso il centro 
Mary Christine  

 
4.1. Pianificazione delle attività 
L’agronomo e il responsabile del progetto realizzano la pianificazione stagionale degli 
interventi agricoli da realizzare. Insieme si occuperanno anche di verificare la costante 
disponibilità ed adeguatezza delle risorse necessarie. 
 
4.2. Gestione delle attività ergoterapiche 

Successivamente a un periodo di formazione e affiancamento iniziale, gli adulti disabili 
saranno impegnati nelle attività ergoterapiche in campo agricolo, con compiti calibrati 
in relazione alle capacità individuali. In particolare saranno coinvolti soprattutto nei 
compiti più semplici quali piantumazioni, legature, innaffiamento, raccolta. Le attività 
saranno realizzate a rotazione e ad ogni cambio di mansione sarà ripetuto 
l’affiancamento da parte degli operatori che in questo modo potranno verificare le 

potenzialità in autonomia di ciascun utente e potranno formarlo in maniera 
individualizzata all’uso degli strumenti e delle tecniche più adeguate da utilizzare. 
 
4.3. Verifica e riprogrammazione 
L’inserimento e le attività dei disabili saranno verificati periodicamente dall’equipe degli 
operatori. In particolare saranno monitorati i progressi individuali in relazione ai bisogni 
e alle capacità di ciascun utente e l’andamento della rotazione delle mansioni che è 

funzionale ad una acquisizione di competenze più ampia possibile. Nei casi in cui si 
presentino delle criticità si valuterà come potenziare il sostegno all’utente. Quando 
l’equipe riterrà che gli utenti abbiano raggiunto un adeguato livello di autonomia 
ipotizzeranno graduali percorsi di “sgancio”, verificando la possibilità di inserimenti 
occupazionali all’esterno del progetto.  



 

 
AZIONE 5 - Promozione dei diritti e sensibilizzazione  

 
5.1. Rete con gli enti e le associazioni locali 
Tale attività del progetto è volta a mantenere e ad allargare la rete con gli altri enti e le 
altre associazioni locali che si occupano di persone disabili e dei loro diritti o che 
comunque mostrano sensibilità e interesse verso questi temi. Questo “far rete” ha 

come destinatari principali gli enti e le associazioni, ma cercherà di raggiungere il 
maggior numero di persone, rivolgendosi a tutta la cittadinanza.  
In tale fase si procede eventualmente anche ad avanzare proposte di partnership ad 
altri enti pubblici o privati che possano essere coinvolti, oltre che nell’attività di 
promozione e sensibilizzazione, anche nello svolgimento delle altre attività. 
 

5.2. Incontri di promozione e sensibilizzazione 
In stretta relazione con l’attività precedente, vi è l’organizzazione di 6 incontri pubblici 
di promozione e sensibilizzazione rispetto al tema della disabilità e dei diritti delle 
persone con handicap, per favorire un maggior interesse degli enti, delle associazioni, 
delle istituzioni e della cittadinanza rispetto alla presenza di persone disabili sul 
territorio. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3- RAINBOW 
Potenziare e qualificare gli interventi contro la malnutrizione rivolti a 1150 minori inseriti nel 
progetto Rainbow anche attraverso azioni di empowerment rivolte alle famiglie. 

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

AZIONE 1- Ricognizione dello 
stato dell’arte 

            

1.1 Verifica degli interventi realizzati             

1.2 Verifica delle risorse disponibili e 
delle nuove richieste 

            

AZIONE 2 - Implementazione 
dell’attività formativa 

            

2.1 Organizzazione dei corsi             

2.2 Formazione sanitaria             

AZIONE 3 - Interventi di 
sostegno nei centri nutrizionali 

            

3.1 Sostegno nutrizionale             

3.2 Educazione sanitaria-
nutrizionale 

            

AZIONE 4 – Sostegno nelle 
scuole 

            

4.1 Distribuzione pasti             

4.2 Sostegno tasse scolastiche 
governative 

            

AZIONE 5 – Monitoraggio 
dell’intervento  

            

5.1 Supervisione in itinere             

5.2 Compilazione report e 
inserimento nel database  
 

            

 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
 

1.1 Verifica degli interventi realizzati 
In relazione ai report elaborati l’anno precedente il coordinatore, i responsabili dei vari 
centri e gli operatori si confronteranno sullo stato dell’arte degli interventi, sui punti di 
forza e sulle criticità dell’intervento, sulle buone pratiche emerse. Dopodiché si 
riprogrammeranno gli interventi, apportando eventuali modifiche per valorizzare le 

buone pratiche individuate e per far fronte alle criticità. 
 
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove richieste 
Sulla base della verifica degli interventi effettuati, l’equipe provvederà a fare una 
ricognizione delle risorse tecniche, umane, strumentali ed economiche a disposizione 
dell’ente. Si procederà poi ad una valutazione delle nuove richieste soprattutto in base 



 

alla gravità della situazione di salute del nuovo bambino da inserire. Laddove lo si 
riterrà opportuno e funzionale allo sviluppo progettuale, saranno anche svolte azioni di 

monitoraggio delle condizioni socio-economiche delle famiglie e di possibili interventi 
supplementari di contrasto alla povertà e per la creazione di opportunità di 
miglioramento delle condizioni di vita di tali famiglie, come per esempio il sostegno 
scolastico. 
 

AZIONE 2 – Implementazione dell’attività formativa 
 
2.1. Organizzazione dei corsi 
L’equipe si riunirà per valutare le risorse materiali e umane disponibili per 
l’organizzazione dei corsi di formazione rivolti al personale sanitario delle cliniche locali. 
Saranno organizzati 6 corsi di formazione sanitaria. 

 
2.2. Formazione sanitaria 
I corsi di formazione sanitaria sono specificatamente rivolti al personale sanitario delle 
cliniche locali. L’obiettivo è la revisione dei protocolli per: lo svolgimento delle OTP 
(outpatient department), specificatamente orientate alle persone che hanno particolari 
necessità mediche; la distribuzione del dispositivo alimentare terapeutico del 

Plumpynut, dall’aspetto un semplice panetto di burro ma che in realtà è molto ricco dal 

punto di vista nutritivo perché composto da farina di arachidi, zucchero, grassi 
vegetali, latte in polvere, sali minerali, vitamine. Esso permette di recuperare peso in 
tempi molto rapidi, condizione indispensabile nel trattamento terapeutico dei casi di 
malnutrizione acuta. 
 
AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei centri nutrizionali 
 

3.1 Sostegno nutrizionale 
Verrà realizzata una valutazione antropometrica. Proprio grazie al fatto che è 
economica, non invasiva e molto efficace essa è la tecnica di riferimento per la 
valutazione dello stato nutrizionale. Con questa valutazione si determinano le 
dimensioni, le proporzioni e la composizione del corpo umano, al fine di stimare la 
funzionalità, lo stato di salute e la “sopravvivenza” del bambino. Dunque verrà 

effettuato un costante monitoraggio dello stato nutrizionale. Questo sostegno inoltre si 
rivolge anche alle mamme/tutrici e in maniera più allargata alla famiglia del bambino 
attraverso: un counseling nutrizionale per le mamme/tutrici, la distribuzione di alimenti 

specifici per la malnutrizione moderata (farina fortificata) e la fornitura di un pacco 
alimentare per la famiglia (cibo locale). 
 
3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale 

Una parte importante del programma è lavorare sulla prevenzione. Ovvero prevenire le 
cause che possono portare un bambino verso la malnutrizione. Questo è possibile 
agendo a monte su chi si prende cura di loro. Proprio per queste figure sono previste 
delle sessioni formative su vari aspetti, solitamente tenute da personale locale. Esse 
riguardano:  

• Capacity building per il personale locale dei centri nutrizionali, poiché essi sono 

il motore di questa delicate fase. È auspicabile che a tenere le lezioni sia 

personale locale, in tale maniera vengono abbattute le barriere linguistiche e 

soprattutto culturali che possono ostacolare la credibilità degli argomenti che 

verranno trattati nelle sessioni formative e dimostrative; 

• Dimostrazioni di cucina, il cui obiettivo non è solo presentare alcune modalità 

preferibili per la preparazione e cottura dei cibi ma soprattutto abbinare i vari 

cibi in maniera corretta per il giusto apporto calorico e proteico fondamentale 

soprattutto nei primi anni di vita del bambino; 

• Lezioni di igiene e prevenzione delle patologie tipiche dell’infanzia, grazie alle 

quali con un po’ di accortezza in più si potrebbe evitare di esporre il bambino a 

delle patologie molto rischiose in tenera età. 

 
AZIONE 4 – Sostegno nelle scuole 
 
4.1 Distribuzione pasti 
In questa fase si provvede alla distribuzione dei pasti (solitamente il pranzo) nelle 
scuole promosse dalle comunità locali (community school) supportate dal Programma 

Rainbow. 



 

 
4.2 Sostegno tasse scolastiche governative  

Per quei bambini particolarmente vulnerabili, precedentemente individuati, si sostiene 
il pagamento delle tasse scolastiche governative.  Per coloro che invece non possono 
accedere a tali scuole si sosterranno le iniziative delle community school incluse nel 
programma Rainbow. A supporto di questa componente del programma verranno 
messi in atto interventi di monitoraggio delle community school sostenute. 

 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
 
5.1 Supervisione in itinere 
I coordinatori provvedono ad effettuare una supervisione giornaliera dei diversi centri 
nutrizionali al fine di supportare il lavoro degli operatori. Una volta al mese si provvede 

invece ad effettuare un monitoraggio specifico riguardante l’ammissione e/o la 
dimissione dei bambini dai centri. L’azione di monitoraggio potrà essere estesa anche 
agli interventi di sostegno alle community school. Periodicamente il coordinatore 
effettua dei colloqui/incontri con gli operatori dei centri al fine di supportarli nel loro 
lavoro. 
 

5.2 Compilazione report e inserimento nel database  

Periodicamente durante l’anno si effettuano dei report relativi alle azioni svolte e alle 
attività supportate dall’ente (come il sostegno scolastico, le iniziative di formazione e la 
distribuzione dei pasti). Tutte le attività, monitoraggi, rilevazioni effettuati e report 
sono registrati ed inseriti in uno specifico database. 
I dati raccolti potranno essere usati come base per i rendiconti ai sostenitori del 
progetto ma anche per lo svolgimento di ricerche, la definizione di proposte di policy e 
il miglioramento delle stesse azioni progettuali. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4- CICETEKELO 
Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di 
strada attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali e  
assicurare la frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori tra i 
territori di Ndola e di Mansa. 

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

Azione 1- Preparazione e 
progettazione 

            

1.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 

            

1.2. Verifica delle risorse disponibili e 
delle nuove richieste  

            

Azione 2 - Interventi di sostegno 
sul territorio  

            

2.1 Programmazione degli interventi 
di sostegno 

            

2.2 Sostegno educativo e formativo             

Azione 3 – Accoglienza e 
inserimento degli utenti 

            

3.1 Individuazione dei minori in stato 
di necessità e accompagnamento 
nelle strutture 

            

3.2 Programmazione di progetti 
individualizzati per ogni utente 

            

3.3 Attività educative finalizzate al 
ripristino dell’autonomia 

            

3.4 Attività formative e di 
integrazione 

            

3.5. Supporto psicologico             

Azione 4 – Monitoraggio 
dell’intervento  

            

4.1 Visite alle famiglie             



 

4.2 Uscite diurne e notturne in strada             

4.3 Sistematizzazione dei dati e 
stesura di report 

            

Azione 5 – Valutazione dei 
risultati  

            

5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati             

5.2. Analisi dei risultati e 
realizzazione del report annuale 

            

5.3. Valutazione nuove progettualità 
e nuove proposte 

            

 
Azione 1- Preparazione e progettazione 
 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 

In relazione all’ultimo report elaborato, il coordinatore insieme con il supporto dei 

responsabili delle rispettive strutture e gli operatori si confronteranno sullo stato 

dell’arte degli interventi, sui punti di forza e sulle criticità degli stessi, sulle buone 

pratiche emerse. Per farlo si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi e 

dell’efficacia delle metodologie di intervento. Quindi si provvederà alla 

riprogrammazione, apportando eventuali modifiche per valorizzare le buone pratiche 

individuate e per far fronte alle criticità. 

 
1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle nuove richieste 

Sulla base della verifica degli interventi effettuata, l’equipe provvederà a fare una 
ricognizione delle risorse tecniche, umane, strumentali ed economiche a disposizione 
dell’ente. Si procederà poi ad una valutazione delle nuove richieste, in particolare 
analizzando le motivazioni dell’accoglienza, le condizioni familiari complessive, le 
capacità e competenze possedute e la compatibilità con i gruppi di lavoro già in essere.  
 
Azione 2 – Interventi di sostegno sul territorio  

 
2.1      Programmazione degli interventi di sostegno 
Oltre ai minori già seguiti si procederà alla raccolta, tramite i partner territoriali o gli 
stessi operatori, di segnalazioni su ulteriori situazioni di bisogno (sia a Ndola, che a 

Mansa, per lo specifico progetto delle Adozioni a Distanza). Per queste ultime si 
procederà a una visita preliminare di conoscenza, utile a definire il tipo di sostegno da 

offrire. 
Per ciascuno è predisposta una scheda di registrazione dei bisogni e degli interventi 
effettuati. 
Infine si predisporrà un calendario degli interventi specifici anche in relazione all’ambito 
degli interventi, nonché la tempistica per il monitoraggio periodico e le risorse umane e 
strumentali impiegate per la realizzazione delle attività. 
 

2.2      Sostegno educativo e formativo  
Nel quadro del progetto sarà promosso il diritto all’istruzione dei bambini che si trovano 
in gravi condizioni di vulnerabilità. Verranno sostenuti gli interventi educativi realizzati 
nelle community school create e gestite dall’ente, attivati i corsi formativi all’interno del 
Programma Cicetekelo e i laboratori di pasticceria e gelateria realizzati dall’ente grazie 
al contributo della FUGAR PRODUZIONE, che fornisce supporto e specifico know-how 
necessario alla creazione, gestione, funzionamento dei laboratori; la fornitura e la 

manutenzione delle attrezzature necessarie al buon funzionamento dei laboratori di 

pasticceria e gelateria artigianale, realizzati dall’ ente; la fornitura di semilavorati 
necessari alla realizzazione di prodotti di pasticceria e gelateria. 
Si procederà inoltre al pagamento delle tasse scolastiche e alla fornitura 
dell’equipaggiamento necessario richiesto dalle scuole, all’interno del sostegno grazie al 
Progetto Adozioni a Distanza.  

 
Azione 3- Accoglienza e inserimento degli utenti 
 
3.1. Individuazione dei minori in stato di necessità e accompagnamento nelle strutture 
Dopo una prima fase di monitoraggio delle situazioni segnalate, si procede 
all’individuazione dei minori più bisognosi e nelle condizioni più critiche. Nella maggior 



 

parte dei casi sono bambini o ragazzi trovati sulla strada o segnalati dagli assistenti 
sociali. L’equipe valuta preliminarmente quale possa essere la struttura più adatta e poi 

si procede con l’accompagnamento e l’inserimento nelle strutture. 
  
3.2. Programmazione di progetti individualizzati per ogni utente 
I referenti della struttura e l’equipe degli operatori e degli esperti faranno il punto sulla 
situazione individuale delle persone accolte in maniera residenziale nelle strutture 

dell’ente. Verificheranno il percorso individuale, i progressi e i nuovi bisogni di 
ciascuno. 
Saranno dunque ridefiniti i programmi educativi individuali individuando le specifiche 
attività terapeutiche, educative, formative, ricreative per ciascun utente. 
 
3.3. Attività educative finalizzate al ripristino dell’autonomia 

Poiché i minori accolti provengono da esperienze di vita in strada, da condizioni di 
grave povertà o in presenza di forme di disabilità, è necessario un lavoro di 
accudimento orientato all’acquisizione o ripristino di alcune funzioni fondamentali 
legata allo sviluppo delle autonomie: l’assunzione dei pasti, la gestione di piccole 
responsabilità. Pertanto i minori saranno guidati e affiancati in queste attività 
stimolandoli gradatamente ad acquisire l’autonomia necessaria per svolgerli da soli. È 

previsto un supporto quotidiano dei minori accolti nello svolgimento dei compiti. 

Inoltre, saranno portate avanti le attività educative, ricreative e sportive all’interno 
delle diverse fasi del Progetto Cicetekelo. 
 
3.4. Attività formative e di integrazione 
A seconda delle disponibilità economiche e delle motivazioni e competenze individuali, 
ad alcuni ragazzi del Progetto Cicetekelo sarà data la possibilità di inserimento nei 
laboratori formativi di gelateria e pasticceria per l’acquisizione di competenze che 

facilitino il loro reinserimento sociale. 
Questi laboratori sono realizzati grazie al contributo della FUGAR PRODUZIONE, che 
fornisce supporto e specifico know-how necessario alla creazione, gestione, 
funzionamento dei laboratori; la fornitura e la manutenzione delle attrezzature 
necessarie al buon funzionamento dei laboratori di pasticceria e gelateria artigianale, 
realizzati dall’ente; la fornitura di semilavorati necessari alla realizzazione di prodotti di 

pasticceria e gelateria. 
In questa stessa fase avrà luogo l’inserimento di 13 nuovi utenti all’interno dei corsi di 
agricoltura, falegnameria e meccanica. 

 
3.5. Supporto psicologico 
Con il supporto degli operatori presenti, degli educatori e di personale esterno 
(psicologi) si porranno in essere interventi orientati al supporto psicoaffettivo degli 

utenti, mediante il quale approfondire la propria storia personale stimolando la 
maturazione di una maggiore consapevolezza personale e fiducia in sé stessi. 
Particolare cura è posta nel caso di accoglienze di persone che hanno subito traumi o 
abusi per i quali sarà predisposto un percorso specifico per il superamento degli stessi.  
L’attività di assistenza e di accoglienza è in realtà già in sé un supporto psicologico, in 
quanto il contesto familiare offre un ambiente protetto e sicuro. 
 

Azione 4 – Monitoraggio dell’intervento  
 
4.1. Visite alle famiglie 
Periodicamente gli operatori programmeranno un piano di visite domiciliari da 
realizzare presso le famiglie dei partecipanti al progetto Cicetekelo e delle Adozioni a 
Distanza presso Ndola e Mansa con l’obiettivo di valutare lo stato complessivo della 

famiglia. Si discuterà con la famiglia (laddove possibile) i percorsi educativi che il 
minore vulnerabile può intraprendere. 
All’interno dei vari interventi gli operatori realizzeranno con gli utenti anche colloqui 
individuali utili ad approfondire aspetti personali e/o educativi dei partecipanti così da 
poter fornire indicazioni specifiche rispetto a problematicità espresse che non trovano 
risposta nell’ambito del programma di supporto e di monitorare l’andamento del 
sostegno.  

 
4.2. Uscite notturne e diurne in strada  
Circa due volte a settimana per le notturne e quattro volte per le diurne, si effettuano 
delle uscite per monitorare la presenza di minori in strada. Questo rappresenta il primo 
contatto e quindi la fase più delicata perché da essa può dipendere l’avvicinamento del 



 

minore al progetto Cicetekelo. Solitamente si parla e si cerca di creare una relazione di 
fiducia con i minori che si incontrano per le strade di Ndola e li si invita a presentarsi al 

Luigi Drop In Center, un punto di primo aiuto dove i bambini e i ragazzi possono 
ricevere un primo supporto e cucinare, mangiare e lavarsi in un ambiente protetto. 
 
4.3. Sistematizzazione dei dati e stesura di report 
In seguito alle visite domiciliari verranno create schede individuali per ogni soggetto 

seguito dal programma delle Adozioni a distanza e dal Progetto Cicetekelo. Tale 
registrazione dei dati verrà poi utilizzata per monitorare l’andamento dei programmi e 
indirizzata ai donatori che sostengono il Programma Adozioni a distanza.  
 
Azione 5 – Valutazione dei risultati 
 

5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 

Alla fine di ogni annualità del progetto, si analizzeranno i dati con riferimento agli 

interventi realizzati e alle visite alle famiglie sia da un punto di vista quantitativo 
(numero di visite, di aiuti distribuiti, dei destinatari) che qualitativo con la 
partecipazione degli operatori. 
In generale si cercherà di raccogliere i dati relativi ai destinatari dei vari interventi, alle 

attività realizzate e ai risultati raggiunti grazie all’intervento. 
 
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report annuale 

Sulla base delle risultanze statistiche e delle valutazioni degli operatori si 
individueranno le buone prassi implementate e i fattori di criticità. I risultati di tali 

analisi saranno sintetizzati all’interno di un report destinato alle Associazioni che hanno 
partecipato all’intervento e ai donatori internazionali, nonché ai donatori delle Adozioni 
a Distanza.   
 
5.3. Valutazione di nuove progettualità e di nuove proposte 
In questa fase finale verrà dato spazio alla valutazione di eventuali nuove progettualità 
volte a soddisfare nuovi bisogni riscontrati o comunque ci si impegnerà per sviluppare 

nuove proposte volte a migliorare e a qualificare ulteriormente la presenza e 
l’intervento dell’ente nel contesto 

 

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 

 
KENYA  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
 

Qualificare ed ampliare i servizi di accoglienza, educativi e ricreativi rivolti sia agli 82 
minori inseriti nelle progettualità dell’ente (G9 e programma di Adozioni a Distanza), 
sia per quelli a rischio nelle zone di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e Kamae 

N° Ruolo nella struttura - 
Competenza 

Azioni 

1 Responsabile del progetto 
 
Operatore di comunità, con 
specializzazione in psicologia dello 
sviluppo, psicologia della devianza, 
e dei diritti dei minori, con 
esperienza di 6 anni come 
responsabile di strutture di 
accoglienza di minori in situazione 
di disagio sociale 

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

 

 

 

1 Co-responsabile di struttura 

 
Educatore sociale, ha conseguito il 

AZIONE 1 Monitoraggio territoriale e 
accoglienza residenziale nella struttura 
dell’ente 



 

titolo di ‘social worker’ dopo aver 
frequentato un college 
specializzato. 

Esperienza pluriennale nel supporto 
educativo di minori che si trovano 
in situazioni di disagio e nella 
gestione delle strutture di 
accoglienza 

 

AZIONE 2 Implementazione delle attività di 
sostegno scolastico e ludico-ricreative 
realizzate nella struttura dell’ente 

 

AZIONE 3 Attività di gestione e monitoraggio 
delle adozioni a distanza 

3.1. Analisi territoriale e programmazione degli 
interventi di sostegno 

 

AZIONE 4 Attività di prevenzione con le 
famiglie dei minori a rischio 

 

AZIONE 5 Valutazione delle attività 

 
1  Educatore sociale  

 
Diploma in ambito educativo. 
 
 
Esperienza pluriennale nel supporto 
educativo di minori che si trovano 
in situazioni di disagio 

AZIONE 2 Implementazione delle attività di 
sostegno scolastico e ludico-ricreative 
realizzate nella struttura dell’ente 

2.1. Pianificazione e programmazione delle attività 

2.2. Attività di supporto scolastico ai minori accolti 
e che frequentano la struttura dell’ente 

 

AZIONE 4 Attività di prevenzione con le 
famiglie dei minori a rischio 

 

AZIONE 5 Valutazione delle attività 

1  Volontario 

 
Esperienza pluriennale in attività 
assistenziali e occupazionali in 
strutture di accoglienza per adulti 
in situazione di disagio. 

AZIONE 2 Implementazione delle attività di 
sostegno scolastico e ludico-ricreative 
realizzate nella struttura dell’ente 
 
2.2. Attività di supporto scolastico ai minori accolti 
e che frequentano la struttura dell’ente 
2.3. Attività ludico-ricreative e sportive 
 
AZIONE 3 Attività di gestione e monitoraggio 
delle adozioni a distanza 
 
3.3. Attività di sistematizzazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 
 
AZIONE 4 Attività di prevenzione con le 
famiglie dei minori a rischio 
 
4.2. Visite a domicilio 
 
AZIONE 5 Valutazione delle attività 

  

 
 
 
ZAMBIA 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2- PROGRAMMA DISABILITA’ 



 

Potenziare e qualificare gli interventi educativi, formativi e di reinserimento sociale rivolti ai 140 
disabili inseriti nelle progettualità dell’ente e implementare le attività di sensibilizzazione delle 
piccole comunità e della società sul tema della disabilità e sulla promozione dei diritti delle 
persone con disabilità. 

Holy Family Special School (Ndola) 
Ukubalula Training Centre (Ndola) 

Mary Christine Farm(Ndola) 

N° Ruolo nel progetto/Competenze Azioni 

1 Direttrice 
Dirigente di comunità e diploma in ambito 
educativo Esperienza pluriennale nel 
coordinamento dei progetti di 
scolarizzazione con soggetti disabili 

Azione 1 – Ridefinizione del bisogno  
1.1 Analisi degli interventi precedenti 
1.2 Valutazione delle nuove richieste 
1.3 Verifica delle risorse disponibili 
Azione 2 – Progettazione degli interventi 
educativi e inserimento  
2.1 Individuazione degli obiettivi educativi e 
formativi 
Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.1 Pianificazione delle attività 
3.5 Colloqui e valutazione 
Azione 4 – Realizzazione di attività di 
reinserimento sociale presso il centro Mary 
Christine 
4.1 Pianificazione delle attività 
4.3 Verifica e riprogrammazione 
Azione 5 – Promozione dei diritti e 
sensibilizzazione 
5.1. Rete con altri enti e associazioni locali 
5.2. Incontri di promozione e sensibilizzazione 

6 Insegnanti  
Diploma in ambito educativo  
Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’educazione di minori disabili. 
 
 

Azione 1 – Ridefinizione del bisogno  
1.2 Valutazione delle nuove richieste 
Azione 2 – Progettazione degli interventi 
educativi e inserimento 
2.1 Individuazione degli obiettivi educativi e 
formativi 
2.2 Periodo di inserimento 
Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.1 Pianificazione delle attività 
3.2 Attività di scolarizzazione di base 
3.3 Attività formative e ergoterapiche 

3.4 Attività ludico ricreative 
3.5 Colloqui e valutazione 
Azione 5 – Promozione dei diritti e 
sensibilizzazione 
5.1. Rete con altri enti e associazioni locali 
5.2. Incontri di promozione e sensibilizzazione 

2 Educatori volontari 
Laurea in educazione sociale.  
Esperienza in interventi rivolti a persone 
con disabilità. 

Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.4 Attività ludico ricreative 
Azione 5 – Promozione dei diritti e 
sensibilizzazione 
5.1. Rete con altri enti e associazioni locali 
5.2. Incontri di promozione e sensibilizzazione 

3 Cuoca  
Esperienza nella preparazione degli 
alimenti. 

Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.2 Attività di scolarizzazione di base 
3.3 Attività formative e ergoterapiche 
Azione 4 – Realizzazione di attività di 
reinserimento sociale presso il centro Mary 
Christine  

3 Operatori socio sanitari 
Corso di formazione professionale sui 
principi sanitari e relazionali con persone 
con disabilità (fisica e mentale) 
  

Azione 2 – Progettazione degli interventi 
educativi e inserimento 
2.2 Periodo di inserimento 
Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.2 Attività di scolarizzazione di base 



 

3.4 Attività ludico ricreative 
Azione 4 – Realizzazione di attività di 
reinserimento sociale presso il centro Mary 
Christine 
4.1 Pianificazione delle attività 
4.2 Gestione delle attività ergoterapiche 
4.3 Verifica e riprogrammazione 
Azione 5 – Promozione dei diritti e 
sensibilizzazione 
5.1. Rete con altri enti e associazioni locali 
5.2. Incontri di promozione e sensibilizzazione 

2  Agronomo 
Laureato in Agraria con specializzazione 
in campo zootecnico e/o frutticolo 
Esperienza pregressa nel campo della 
didattica e delle fattorie didattiche 
 
 

Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.1 Pianificazione delle attività 
3.3 Attività formative e ergoterapiche 
3.5 Colloqui e valutazione 
Azione 4 – Realizzazione di attività di 
reinserimento sociale presso il centro Mary 
Christine 
4.1 Pianificazione delle attività 
4.2 Gestione delle attività ergoterapiche 
4.3 Verifica e riprogrammazione 

3 Autista  
In possesso di Patente D (o equivalente in 
territorio zambiano) 
Esperienza pregressa nella guida di 
pulmini adibiti al trasporto di bambini e 
adulti 

Azione 3 – Implementazione delle attività 
presso la Holy Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 
3.2 Attività di scolarizzazione di base 
3.3 Attività formative e ergoterapiche 
Azione 4 – Realizzazione di attività di 
reinserimento sociale presso il centro Mary 
Christine 
4.2.  Gestione delle attività ergoterapiche 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3- RAINBOW 
Potenziare e qualificare gli interventi contro la malnutrizione rivolti a 1150 minori inseriti nel 
progetto Rainbow anche attraverso azioni di empowerment rivolte alle famiglie. 

Strutture programma Rainbow (Ndola) 

N° Ruolo nella Struttura 

Competenze 

Azioni 

1 Coordinatore del Progetto 
Dirigente di comunità con diploma 

in ambito educativo.  

Esperienza pluriennale nella 

gestione della strutture di 

accoglienza, nel coordinamento dei 

progetti nutrizionali 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
1.1 Verifica degli interventi realizzati 
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
AZIONE 2 – Implementazione dell’attività 
formativa 
2.1 Organizzazione dei corsi 
AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
5.1 Supervisione in itinere 
5.2 Compilazione report e inserimento nel database  

7  Referenti centri nutrizionali 

Formazione specifica in ambito 

nutrizionale.  

Esperienza pluriennale presso 

l’ente nella gestione di un centro 

nutrizionale. 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
1.1 Verifica degli interventi realizzati 
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
3.1 Sostegno nutrizionale 
3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
5.1 Supervisione in itinere 
5.2 Compilazione report e inserimento nel database  

1 Medico nutrizionista 

Laurea triennale in Scienze 

biologiche. Specializzazione 

magistrale in Scienze della 

Nutrizione Umana.  

Iscritto all’Albo dei Nutrizionisti. 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
1.1 Verifica degli interventi realizzati 
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
AZIONE 2 - Implementazione dell’attività 
formativa 
2.1 Organizzazione dei corsi 



 

Esperienza pluriennale nel contesto 

di riferimento. 

2.2 Formazione sanitaria 
AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
3.1 Sostegno nutrizionale 
3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
5.1 Supervisione in itinere 
5.2 Compilazione report e inserimento nel database  

1 Medico 

Laurea in medicina con 

specializzazione in malattie 

tropicali.  

Esperienza pluriennale nell’ambito 

della nutrizione 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
1.1 Verifica degli interventi realizzati 
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
3.1 Sostegno nutrizionale 
3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
5.1 Supervisione in itinere 
5.2 Compilazione report e inserimento nel database 

54 Volontario dei centri del 

Programma Rainbow 

Esperienza pluriennale nell’ambito 

del volontariato sociale. 

AZIONE 2 - Implementazione dell’attività 
formativa 
2.1 Organizzazione dei corsi 
2.2 Formazione sanitaria 
AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
3.1 Sostegno nutrizionale 
3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale 
AZIONE 4 – Sostegno nelle scuole 
4.1 Distribuzione pasti 
4.2 Sostegno tasse scolastiche governative 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
5.1 Supervisione in itinere 
5.2 Compilazione report e inserimento nel database 

3 Segretaria  

Diploma tecnico e di ragioneria. 

Esperienza in archiviazione 

documenti e informatica di base. 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
AZIONE 4 – Sostegno nelle scuole 
4.2 Sostegno tasse scolastiche governative 
AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento  
5.2 Compilazione report e inserimento nel database 

2 Contabile 

Diploma in Economia. Esperienza 

nella pianificazione budget e 

registrazione e rendicontazione 

spese 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato dell’arte  
1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
AZIONE 4 – Sostegno nelle scuole 
4.2 Sostegno tasse scolastiche governative 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4- CICETEKELO 
Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di strada 
attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali e  assicurare 
la frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori tra i territori di Ndola 
e di Mansa. 

Casa-Famiglia Fatima Home (Mansa) 
Strutture programma Cicetekelo (Ndola) 

N° Ruolo nella Struttura 

Competenze 

Azioni 

1 Coordinatore  
Dirigente di comunità con diploma 

in ambito educativo.  

Esperienza pluriennale nella 

gestione della strutture di 

accoglienza, nel coordinamento dei 

progetti educativi e sociali 

Azione 1- Preparazione e progettazione 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
Azione 2- Interventi di sostegno sul territorio  
2.1. Programmazione degli interventi di sostegno 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli 
utenti 
3.1. Individuazione dei minori in stato di necessità e 
accompagnamento nelle strutture 
3.2. Programmazione di progetti individualizzati per 
ogni utente 
Azione 5 – Valutazione dei risultati 
5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report 



 

annuale 
5.3. Valutazione di nuove progettualità e di nuove 
proposte 

7  Responsabili strutture 

Dirigente di comunità e diploma in 

ambito educativo.  

Esperienza pluriennale nella 

gestione della strutture di 

accoglienza, centri diurni e nella 

programmazione educativa. 

Azione 1- Preparazione e progettazione 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
Azione 2- Interventi di sostegno sul territorio  
2.1. Programmazione degli interventi di sostegno 
2.2 Sostegno educativo e formativo 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli 
utenti 
3.1. Individuazione dei minori in stato di necessità e 
accompagnamento nelle strutture 
3.2. Programmazione di progetti individualizzati per 
ogni utente 
3.3. Attività educative e finalizzate al ripristino 
dell’autonomia 
3.4. Attività formative e di integrazione 
Azione 5 – Verifica degli interventi realizzati  
5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report 
annuale 
5.3. Valutazione di nuove progettualità e di nuove 
proposte 

1 Referente per Adozioni a Distanza 

Esperienza pluriennale presso 

l’ente, soprattutto nel contesto 

zambiano. Esperienza di Servizio 

Civile presso l’ente.  

Precedente esperienza di lavoro 

come Desk officer per Ufficio 

gestione donatori e sostenitori  

Azione 1- Preparazione e progettazione 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
Azione 2- Interventi di sostegno sul territorio  
2.1 Programmazione degli interventi di sostegno 
2.2 Sostegno educativo e formativo 
Azione 4 – Monitoraggio dell’intervento  
4.1 Visite alle famiglie 
4.3 Sistematizzazione dei dati e stesura di report 
Azione 5 – Verifica degli interventi realizzati  
5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report 
annuale 
5.3. Valutazione di nuove progettualità e di nuove 
proposte 

10 Operatori  

Esperienza pluriennale nell’ambito 

del volontariato sociale. 

Azione 2- Interventi di sostegno sul territorio  
2.2 Sostegno educativo e formativo 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli 
utenti 
3.3. Attività educative e finalizzate al ripristino 
dell’autonomia 
3.4. Attività formative e di integrazione 
Azione 4 – Monitoraggio dell’intervento  
4.1 Visite alle famiglie 
4.2 Uscite diurne e notturne in strada 
4.3 Sistematizzazione dei dati e stesura di report 
Azione 5 – Verifica degli interventi realizzati  
5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report 

annuale 
 

2 Psicologo 

Laurea in Psicologia dello sviluppo 

e dell’educazione. Esperienza 

pluriennale nell’accompagnamento 

psicologico di minori con situazioni 

traumatiche 

Azione 1- Preparazione e progettazione 
1.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli 
utenti  
3.5. Supporto psicologico 
Azione 5 – Verifica degli interventi realizzati  
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report 
annuale 
 

4 Educatori volontari 

Esperienza pluriennale nel supporto 

educativo di minori disagiati 

Azione 2- Interventi di sostegno sul territorio  
2.2. Sostegno educativo e formativo 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli 
utenti  



 

3.3. Attività educative e finalizzate al ripristino 
dell’autonomia 
3.4. Attività formative e di integrazione 
Azione 4 – Monitoraggio dell’intervento  
4.1 Visite alle famiglie 
4.2 Uscite diurne e notturne in strada 

3 Segretaria  

Diploma tecnico e di ragioneria. 

Esperienza in archiviazione 

documenti e informatica di base. 

Azione 1- Preparazione e progettazione 
1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli 
utenti 
3.1 Individuazione dei minori in stato di necessità e 
accompagnamento nelle strutture 
Azione 4 – Monitoraggio dell’intervento  
4.3 Sistematizzazione dei dati e stesura di report 
Azione 5 – Verifica degli interventi realizzati  
5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 
5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del report 
annuale 
 

3 Contabile 

Diploma in Economia. Esperienza 

nella pianificazione budget e 

registrazione e rendicontazione 

spese 

Azione 1- Preparazione e progettazione 
1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle nuove 
richieste 
Azione 5 – Verifica degli interventi realizzati  
5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati 
 

 

 

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

 
KENYA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO  1 

Qualificare ed ampliare i servizi di accoglienza, educativi e ricreativi rivolti sia 
agli 82 minori inseriti nelle progettualità dell’ente (G9 e programma di Adozioni 
a Distanza), sia per quelli a rischio nelle zone di Kahawa West, Kiwanja, Soweto 
e Kamae 

AZIONI – Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1   Monitoraggio territoriale e 
accoglienza residenziale nella 
struttura dell’ente 

 

1.1. Analisi territoriale e 
programmazione degli interventi di 
sostegno 
 

Affianca gli operatori nelle uscite sul territorio 
per l’individuazione di nuovi ragazzi di strada, 
avendo cura di lasciare che siano i responsabili 
a fare i primi passi, a causa del contesto 
delicato in cui opera l’ente. 

1.2 Attività di inserimento nella struttura 
dell’ente 

Affianca gli operatori nell’accoglienza dei 

minori nella struttura dell’ente, attraverso 

l’illustrazione delle buone pratiche per l’igiene 

personale e su come relazionarsi 

correttamente sia con gli altri accolti, sia con 

gli operatori. 

AZIONE 2 Implementazione delle 
attività di sostegno scolastico e 
ludico-ricreative realizzate nella 
struttura dell’ente 
 

 

2.2 Attività di supporto scolastico ai 
minori accolti e che frequentano la 
struttura dell’ente 

Affianca gli operatori nell’attività educativa di 

supporto scolastico e di alfabetizzazione dei 

minori, avendo particolare cura di instaurare 

relazioni di fiducia con gli stessi. 

2.3. Attività ludico-ricreative e sportive Gestisce e organizza i momenti ludico-

ricreativi proposti ai minori all’interno della 

struttura dell’ente, avendo cura di instaurare 

un rapporto di fiducia reciproca. 



 

Azione 3 Attività di gestione e 
monitoraggio delle adozioni a 
distanza 

 

3.3 Attività di sistematizzazione dei dati 
e stesura reports delle adozioni a 
distanza 

Compila una scheda individuale   con i dati 
personali, la situazione familiare, scolastica, 
sanitaria ecc. di ciascun minore inserito nel 
progetto delle adozioni. Realizza foto dei 
minori per la documentazione da inviare in 
Italia.  

Azione 4 Attività di prevenzione con 
le famiglie dei minori a rischio 

 

4.2 Visite a domicilio Affianca gli operatori nel corso delle visite a 

domicilio di monitoraggio della situazione 

familiare dei minori accolti nella struttura 

dell’ente. 

Azione 5 Valutazione delle attività  

5.1 Valutazione dei risultati attesi  Il volontario partecipa all’equipe e in relazione 

al suo coinvolgimento all’interno delle attività 

può contribuire alla valutazione 

dell’andamento delle stesse. 

5.2 Revisione delle attività programmate Affianca gli operatori nella stesura di nuove 

proposte, nuove linee guida e all’analisi di 

nuove progettualità. 

 

 
ZAMBIA 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2- PROGRAMMA DISABILITA’ 
Potenziare e qualificare gli interventi educativi, formativi e di reinserimento sociale rivolti ai 
140 disabili inseriti nelle progettualità dell’ente e implementare le attività di sensibilizzazione 
delle piccole comunità e della società sul tema della disabilità e sulla promozione dei diritti 
delle persone con disabilità. 

Holy Family Special School (Ndola) 
Ukubalula Training Centre (Ndola) 

Mary Christine Farm (Ndola) 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – Ridefinizione 
del bisogno  

 

1.1 Analisi degli interventi 
precedenti 

Prende parte all’incontro d’equipe, principalmente da 
uditore, al fine di conoscere i punti di forza e di debolezza 
dell’intervento precedente e dei beneficiari 

Azione 2 – Progettazione 
degli interventi educativi e 
inserimento 

 

2.1 Individuazione degli 
obiettivi educativi e formativi  

Partecipa agli incontri d’equipe in cui vengono presentati 
singolarmente i casi. Affianca il personale di competenza 
nella pianificazione educativa e dell’inserimento nelle 
diverse realtà 

2.2 Periodo di inserimento  Partecipa al momento dell’inserimento dei nuovi utenti 
presso la Holy Family Special School, l’Ukubalula Training 
Centre e il Mary Christine. Affianca gli insegnanti e gli 
operatori nella fase di accompagnamento in questo primo 
periodo. 

Azione 3 – 
Implementazione delle 
attività presso la Holy 
Family Special School e 
l’Ukubalula Training 
Centre 

 

3.1 Pianificazione delle 
attività 

Partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono pianificate e 
programmate le attività. Potrebbe essergli richiesto un 
contributo in termini di proposte di integrazione delle 



 

attività, sulla base delle sue competenze precedenti 

3.2 Attività di scolarizzazione 
di base  

Affianca gli insegnanti nella realizzazione delle attività 
scolastiche. Supporta gli operatori nel momento del pranzo 
aiutandoli nella distribuzione del cibo e condividendo questo 
informale ma importante momento con i beneficiari. 
Partecipa al viaggio di rientro a casa degli utenti salendo sul 
bus con loro, affiancando così gli insegnanti durante il 
servizio di scuolabus 

3.3 Attività formative  
ergoterapiche 

Supporta l’agronomo nella realizzazione e gestione delle 
attività in classe e sul campo. Supporta gli operatori nel 
momento del pranzo aiutandoli nella distribuzione del cibo e 
condividendo questo informale ma importante momento con 
i beneficiari. Partecipa al viaggio di rientro a casa degli 
utenti salendo sul bus con loro, affiancando così l’agronomo 
durante il servizio di scuolabus 

3.4 Attività ludico ricreative Affianca il personale d’equipe nella realizzazione delle 
attività ricreative. Contribuisce all’organizzazione di 
momenti di animazione e propone attività nuove sulla base 
anche delle sue specifiche competenze e predisposizioni 
personali. Collabora al mantenimento dell’ordine e della 

cura degli spazi in cui sono realizzate le attività 

3.5 Colloqui e valutazione Fornisce il proprio parere sull’andamento dei minori inseriti. 
Assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per la valutazione 
delle attività. Affianca il personale di competenza nella 
pianificazione e realizzazione di eventuali momenti di 
sensibilizzazione, durante i colloqui con le famiglie 

Azione 4 – Realizzazione 
di attività di reinserimento 
sociale presso il centro 
Mary Christine 

 

4.1 Pianificazione delle 
attività 

Partecipa alle riunioni d’equipe, principalmente in veste di 
uditore, in cui vengono pianificate e programmate le attività 

4.2 Gestione delle attività 
ergoterapiche  

Affianca il personale di competenza nella formazione 
sull’uso degli strumenti e delle tecniche per la coltivazione. 
Supporta l’agronomo nelle attività ergoterapiche 
affiancando gli utenti. Partecipa al viaggio di rientro a casa 
degli utenti salendo sul bus con loro, affiancando così 
l’agronomo durante il servizio di scuolabus 

4.3 Verifica e 
riprogrammazione 

Partecipa alla verifica delle attività e alla riprogrammazione 
delle stesse anche fornendo un suo punto di vista sulla base 
dell’esperienza maturata nel progetto. Supporta il personale 
competente nella eventuale ricerca di inserimento lavorativo 
per i soggetti che raggiungono una buona autonomia 

Azione 5 – Promozione dei 
diritti e sensibilizzazione 

 

5.1. Rete con altri enti e 
associazioni locali 

Supporta i responsabili e gli operatori nell'intrattenere i 
contatti e i rapporti con gli altri enti e le istituzioni che si 

occupano di disabilità, di tutela dei diritti umani delle 
persone portatrici di handicap e di sostegno alle famiglie. 

5.2. Incontri di promozione e 
sensibilizzazione 

Supporta attivamente l'organizzazione di incontri e di 
promozione sul tema della disabilità e sulla tutela dei diritti, 
partecipando alle riunioni di equipe di preparazione e agli 
incontri 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3- RAINBOW 
Potenziare e qualificare gli interventi contro la malnutrizione rivolti a 1150 minori inseriti 
nel progetto Rainbow anche attraverso azioni di empowerment rivolte alle famiglie. 

Strutture programma Rainbow (Ndola) 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1- Ricognizione dello 
stato dell’arte 

 

1.1 Verifica degli interventi realizzati Dopo una prima fase di inserimento nel progetto, il 
volontario prenderà parte all’incontro d’equipe, 
principalmente da uditore, al fine di conoscere punti 
di forza e di debolezza dell’intervento precedente e 
dei beneficiari 



 

1.2 Verifica delle risorse disponibili e 
delle nuove richieste 

Laddove effettuate dall’ente il volontario 
accompagnerà il personale locale nelle azioni di 
monitoraggio delle famiglie 

AZIONE 2 - Implementazione 
dell’attività formativa 

 

2.1 Organizzazione dei corsi Il volontario partecipa alle sessioni formative in 
veste di uditore. Esso supporterà il personale locale 
nella logistica dell’organizzazione dello spazio 
all’interno del quale si terrà la formazione 2.2 Formazione sanitaria 

AZIONE 3 - Interventi di 
sostegno nei centri nutrizionali 

 

3.1 Sostegno nutrizionale Partecipa alle regolari visite degli operatori con i 
destinatari dell’intervento. Collabora alla 
distribuzione degli aiuti (generi alimentari e/o 
prodotti specifici) ai nuclei familiari 

3.2 Educazione sanitaria-
nutrizionale 

Affianca gli operatori nella realizzazione delle 
sessioni formative di prevenzione, da realizzarsi 
durante gli incontri con i destinatari dell’intervento. 
Esso supporterà il personale locale nella logistica 
dell’organizzazione dello spazio all’interno del quale 
si terranno le dimostrazioni 

AZIONE 4 – Sostegno nelle 
scuole 

 

4.1 Distribuzione pasti Supporta gli operatori nel momento del pranzo 
aiutandoli nella distribuzione del cibo 

4.2 Sostegno tasse scolastiche 
governative 

Il volontario supporta l’ufficio nella 
sistematizzazione dei dati sulle tasse e beneficiari 
sostenuti 

AZIONE 5 – Monitoraggio 
dell’intervento  

 

5.1 Supervisione in itinere Al volontario potrebbe essere richiesto di affiancare 
gli operatori nella realizzazione delle supervisioni 
dei diversi centri 

5.2 Compilazione report e 
inserimento nel database  
 

Il volontario supporta il personale nella creazione 
dei report per le attività portate avanti dall’ente in 
questo ambito 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4- CICETEKELO 
Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di 
strada attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali e  
assicurare la frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori tra i 
territori di Ndola e di Mansa. 

Casa famiglia Fatima Home (Mansa) 
Strutture programma Cicetekelo (Ndola) 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1- Preparazione e 
progettazione 

 

1.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività svolte in 
precedenza 

Dopo una prima fase di inserimento del progetto, il 
volontario prenderà parte all’incontro d’equipe, 
principalmente da uditore, al fine di conoscere punti 
di forza e di debolezza dell’intervento precedente e 

dei beneficiari 

Azione 2- Interventi di sostegno 
sul territorio  

 

2.1 Programmazione degli interventi 
di sostegno 

Il volontario affianca gli operatori e gli educatori 
nella fase di conoscenza delle nuove segnalazioni. 
Collabora alla raccolta dati sull’intervento. Supporta 
la segreteria nella predisposizione delle schede di 
registrazione dei bisogni e degli interventi effettuati. 
Potrebbe essergli chiesto di partecipare alle riunioni 
d’equipe in cui si definisce il calendario degli 
interventi 

2.2 Sostegno educativo e formativo Collabora con il personale locale nella realizzazione 
degli interventi nelle community school dell’ente. 
Affianca, di concerto con i responsabili, gli utenti nei 
laboratori di pasticceria e gelateria 

Azione 3 – Accoglienza e  



 

inserimento degli utenti 

3.1. Individuazione dei minori in 
stato di necessità e 
accompagnamento nelle strutture 

Affianca gli operatori e lo staff nelle prime fasi di 
conoscenza dei nuovi inserimenti 

3.2. Programmazione di progetti 
individualizzati per ogni utente 

Dopo una prima fase di inserimento nel progetto, il 
volontario prenderà parte all’incontro d’equipe, 
principalmente da uditore, al fine di conoscere punti 
di forza e di debolezza dell’intervento precedente e 
dei beneficiari 

3.3. Attività educative e finalizzate al 
ripristino dell’autonomia 

Il volontario affiancherà gli operatori 
nell’accudimento orientato all’acquisizione o 
ripristino di alcune funzioni fondamentali legata allo 

sviluppo delle autonomie. Affiancherà gli operatori 
delle strutture nella realizzazione delle attività di 
supporto scolastico. Sarà inoltre di supporto agli 
operatori delle strutture nell’espletamento delle 
relative attività quotidiane 

3.4. Attività formative e di 
integrazione 

Affianca, di concerto con i responsabili, gli utenti nei 
laboratori di pasticceria e gelateria e nelle altre 
attività previste dai corsi di agricoltura, meccanica e 
falegnameria 

3.5. Supporto psicologico Il volontario contribuisce a creare un ambiente 
familiare e accogliente, all’interno del quale i 
destinatari si possano sentire al sicuro 

Azione 4 – Monitoraggio 
dell’intervento  

 

4.1 Visite alle famiglie Il volontario affiancherà gli operatori nella 

realizzazione delle visite domiciliari presso le 
famiglie dei partecipanti al programma Cicetekelo e 
delle Adozioni a Distanza presso Ndola e Mansa 

4.2 Uscite diurne e notturne in strada Il volontario affianca gli operatori del Progetto 
Cicetekelo nelle uscite diurne e notturne in strada 

4.3 Sistematizzazione dei dati e 
stesura di report 

Il volontario supporta lo staff nella creazione delle 
schede individuali per ogni soggetto seguito dal 
programma delle Adozioni a distanza e dal Progetto 
Cicetekelo 

Azione 5 – Verifica degli 
interventi realizzati  

 

5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati Il volontario contribuisce alla raccolta dei dati relativi 
ai destinatari dei vari interventi, alle attività 

realizzate e ai risultati raggiunti grazie all’intervento, 
offrendo il suo punto di vista sull’intervento 

5.2. Analisi dei risultati e 
realizzazione del report annuale 

Il volontario offrirà il proprio contributo alla 
individuazione delle buone prassi implementate e ai 
fattori di criticità. Coadiuverà alla stesura del report 
finale destinato alle Associazioni che hanno 
partecipato all’intervento e ai donatori internazionali 

 

 

 

10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

11)Modalità di fruizione del vitto e alloggio:   

 
SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

21337 6 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.  

67879 2 

135247 2 

TOT 10   

10 



 

 

12)Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

13)Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

  

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 

  

 

15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari 

durante il periodo di servizio: 
  

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018 – AFRICA” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi.  
 

Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le 
caratteristiche del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 

• Di rispettare usi e costumi locali; 
• Di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, 

responsabile e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa 
dell’Ente, al lavoro degli operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i 
beneficiari; in particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso 
collegata a gruppi criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si 
chiede un uso limitato di alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi.  

E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 
• elevato spirito di adattabilità;  
• flessibilità oraria;  
• disponibilità ad impegni durante i fine settimana;  
• disponibilità a partecipare a  moduli di formazione comunitaria e residenziali: 

prima della partenza per l’estero,  tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a 
distanza; 

• partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo 
mese di servizio presso la sede di gestione del Servizio Civile o in una delle sedi 

indicate anche per le formazioni in Italia; 
• attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e 

in generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli 
di coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di 

sicurezza dell’ente; 
• comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là 

di quelli già programmati e previsti dal progetto; 
• disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 
• partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

promozione dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche 
affrontate dal progetto durante i periodi di permanenza in Italia. 

• Disponibilità a scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o 
sull’analisi delle problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne 
di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi; 

• di usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i periodi di chiusura 
delle progettualità  

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta: 
  

40 

6 

0 



 

Kenya: 
 

• Rischi politici e di ordine pubblico 
TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: Il 26 ottobre 2017 si sono tenute 
le ultime consultazioni elettorali. Il 20 novembre la Corte Suprema del Kenya si è 
pronunciata sui ricorsi presentati per annullare le elezioni presidenziali svoltesi il 26 
ottobre. Questo periodo può essere caratterizzato da forti tensioni con manifestazioni, 

anche violente, e dal blocco temporaneo delle principali vie di comunicazione terrestri 
del Paese. L’area di realizzazione del progetto, ovvero Kahawa West, è in generale 
poco caratterizzata da tensioni di natura politica, tuttavia particolare attenzione dovrà 
essere esercitata nelle Contee di Kisumu, Homa Bay, Naivasha e Nakuru, nei centri 
urbani di Nairobi, Mombasa, Malindi e Kisumu, nonché negli slam di Kibera, Mathare, 
Dandora e Kawangware nell’agglomerato urbano di Nairobi. L’attuale quadro politico 

del Paese e l’accesa conflittualità tra maggioranza ed opposizione implica comunque il 
rischio di manifestazioni e tensioni. 
TERRORISMO: Il 21 settembre 2013 il centro commerciale Westgate presso Westlands, 
quartiere di Nairobi molto frequentato da espatriati, è stato oggetto di un attacco 
armato con un elevato numero di vittime. Il livello di allerta nella capitale resta 
elevato. 

Nel Paese permane elevata la minaccia terroristica di matrice islamica. Sono attive in 

Kenya formazioni terroristiche che pongono seri rischi alla sicurezza in particolare 
nell’area di Mombasa, lungo la fascia costiera e le Contee di Mandera, Garissa, Wajir, 
Lamu e Tana River. Tali rischi sono particolarmente elevati nel periodo delle festività 
religiose e nelle settimane che seguiranno le consultazioni elettorali tenutesi il 26 
ottobre 2017.  
In territorio keniano (prevalentemente nelle aree di Garissa, Mandera, e nel retroterra 
di Lamu) si sono verificati negli ultimi due anni numerosi attacchi terroristici da parte di 

Al Shabaab e di gruppi locali che hanno provocato numerose vittime tra i cittadini 
keniani. Alla luce di tale situazione, in progressivo deterioramento, non si può inoltre 
escludere l’eventualità di atti ostili anche nella città di Lamu, nei centri urbani lungo il 
litorale keniano e nella capitale. 
Si sottolinea tuttavia come finora l’area di Kahawa West non sia stata interessata da 
rischi di questo tipo. 

CRIMINALITA’: Nei maggiori centri urbani del Paese (Nairobi e Mombasa) il livello della 
criminalità comune è particolarmente elevato; possono verificarsi anche aggressioni a 
mano armata senza discriminazione tra cittadini keniani benestanti e stranieri. In 

particolare il rischio è più alto nelle ore notturne, soprattutto se ci si muove da soli, ma 
è necessario mantenere alta l’attenzione anche di giorno,  soprattutto nei luoghi 
affollati o in quartieri degradati.  Inoltre, lungo il confine con la Somalia operano 
trafficanti di diversa natura. Ne risultano talvolta scontri a fuoco tra bande rivali o con 

la polizia keniana. 
OPERAZIONI MILITARI: In tutte le aree prossime al confine con la Somalia il rischio di 
scontri armati è elevato, poiché nella porzione di territorio somalo confinante con il 
Kenya sono attualmente presenti reparti militari keniani inquadrati nella forza di pace 
dell’Unione Africana, AMISOM, impegnata in operazioni militari contro le milizie 
dell’insorgenza islamista Al Shabaab per il recupero del controllo della Somalia 
meridionale. 
VIOLENZE TRIBALI: Nelle regioni aride e remote del Centro Nord del Paese si sono 
registrati episodi di violenza di carattere tribale, legata all’attività di pastorizia e alla 
competizione elettorale in vista delle consultazioni che si sono svolte nel mese di 
agosto 2017 (in particolare le contee di Baringo, West Pokot e Laikipia). Vi si possono, 
infatti, verificare scorribande armate da parte di gruppi di predatori oppure scontri fra 
tribù pastorali e stanziali le cui ostilità sono esacerbate dalla scarsità di risorse. Si 

tratta comunque di aree lontane da Kahawa West. 
 

• Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: gli ospedali, soprattutto pubblici offrono un’assistenza del tutto 
inadeguata e molto al di sotto degli standard occidentali. Tuttavia ci sono diversi 
ospedali privati di qualità. 
MALATTIE PRESENTI: Le principali malattie endemiche presenti in Kenya sono: 

amebiasi, giardia, parassitosi intestinale, tifo, epatite A, schigellosi, malaria e colera. Le 
malattie endemiche più rare sono la bilarzia e la tripanosomiasi (malattia del sonno). 
La malaria è presente nella zona costiera, nelle aree prossime al Lago Vittoria e in 
alcuni parchi, soprattutto durante la stagione delle piogge (marzo-giugno, ottobre-
novembre) e immediatamente dopo. 



 

Tuttavia il rischio di contrarre la malaria a Nairobi è molto basso. 
Si segnalano recenti casi di colera nelle Contee di Garissa, Migori e Homa Bay e anche 

nella capitale, dove tra giugno e luglio 2017 sono stati confermati circa 100 casi. Il 
contagio sarebbe avvenuto per via alimentare. 
Si segnala inoltre un focolaio epidemico di chikungunya nel distretto di Mandera Est. 
L’incidenza di infezione da HIV (AIDS) è alta in tutto il Paese. 
 

• Rischi ambientali 
INFRASTRUTTURE: Precarie sono le condizioni di strade urbane ed extraurbane, così 
come la prevalente mancanza di illuminazione e segnaletica. È pericoloso, come d'altra 
parte nella maggior parte dei paesi africani, guidare dopo il tramonto per le precarie 
condizioni delle strade, per la presenza di veicoli privi di fari e di camion (in avaria) 
lasciati sul posto senza segnalazioni e per l’attraversamento di animali.  

 
 
Zambia: 
 

• Rischi politici e di ordine pubblico:  
 

TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: Vi è da segnalare che nel corso del 

2017 l’arresto del leader dell’opposizione Hakainde Hichilema e l’approvazione dello 
stato di emergenza richiesta dal presidente Edgar Lungu da parte del parlamento 
zambiano ha generato tensioni a livello politico, pur rimanendo stabili le condizioni 
generali di sicurezza. Sono comunque sempre possibili manifestazioni isolate, da parte 
di sostenitori del partito al potere o del maggior partito di opposizione, che potrebbero 
sfociare, anche improvvisamente, in disordini e violenze. Le aree maggiormente 
interessate  sono i grandi centri urbani, le principali arterie stradali e i dintorni dei 

campus universitari. 
CRIMINALITA’: La criminalità è aumentata, seppur in maniera non allarmante, 
soprattutto nelle città  dove si sono registrate diverse attività delinquenziali, 
principalmente furti e scippi. Si registrano occasionali episodi di criminalità ai danni di 
turisti stranieri. 
TERRORISMO: Il Paese condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter 

essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale. 
MINE: si rileva la presenza nelle zone al confine con la Repubblica Democratica del 
Congo e con l’Angola di mine antiuomo collocate in occasione di precedenti conflitti 

regionali. Il fenomeno tuttavia non interessa l’area di Ndola e di Mansa. 
 

• Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: gli ospedali, soprattutto pubblici offrono un’assistenza del tutto 

inadeguata e molto al di sotto degli standard occidentali.  
MALATTIE PRESENTI: Le malattie più diffuse, anche nelle città, sono l’AIDS, la malaria, 
la tubercolosi, la bilarzia (Schistosomiasi.), la meningite, la poliomielite.  
Si evidenzia inoltre che durante la stagione delle piogge (da fine ottobre a 
marzo/aprile) si possono manifestare epidemie di colera, soprattutto nelle aree rurali, 
dove più precarie sono le condizioni igienico-sanitarie. Nella provincia del Copperbelt la 
malaria è molto diffusa. 

Dal mese di febbraio 2016 sono stati riscontrati  numerosi casi di colera. Nonostante 
misure prese da parte del Ministero della Salute, i casi sono aumentati rapidamente, 
coinvolgendo soprattutto l’area di Lusaka e, seppur con minor incidenza, altri 6 
dipartimenti. Il più recente rapporto della WHO evidenzia infatti a metà aprile 863 casi, 
con 16 decessi.   
 

• Rischi ambientali 
INFRASTRUTTURE: Precarie sono le condizioni di strade urbane ed extraurbane, così 
come la prevalente mancanza di illuminazione e segnaletica. Le principali strade per 
raggiungere le località turistiche (Cascate Victoria, Luangwa e Kafue National Parks, 
lago di Kariba) sono abbastanza sicure.  È pericoloso, come d'altra parte nella maggior 
parte dei paesi africani, guidare dopo il tramonto per le precarie condizioni delle strade, 
per la presenza di veicoli privi di fari e di camion (in avaria) lasciati sul posto senza 

segnalazioni e per l’attraversamento di animali. 
 

 

 



 

 

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 – AFRICA” prevede la permanenza 
all’estero dei volontari per circa 10-11 mesi.  
L’espatrio è previsto dopo circa un mese dall’ avvio del progetto. E’ altresì prevista, tra il 
5° e 6° mese di servizio, la realizzazione della formazione intermedia, utile anche alla 
valutazione dell’andamento del progetto. Tale formazione potrà realizzarsi in Italia o 

presso una delle sedi dell’ente scelte fra quelle a progetto o fra quelle dei progetti che si 
realizzano nel medesimo continente.  
La possibilità di  ulteriori rientri  in Italia potrà essere presa in considerazione al 
verificarsi di una o più dei seguenti avvenimenti:  
 

• problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del 

http://www.dovesiamonelmondo.it/


 

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

volontario); 
• problemi legati al visto di permanenza nella sede estera; 
• motivi familiari e/o di salute. 

 
In qualunque situazione comunque, il rientro sarà concordato tra il volontario, il 

personale di riferimento e la struttura di gestione del Servizio Civile.  
 
Nel complesso sono previsti 3 periodi di permanenza in Italia : 
1- prima dell’ espatrio della durata di circa 1 mese; 
2- tra 5° e 6° mese di servizio della durata di circa 10 giorni; 
3- durante l’ultimo mese di servizio della durata di 1 settimana circa per il momento di 

verifica e valutazione finale del progetto.  
 

Tempi di realizzazione del progetto 
- Avvio del servizio civile  
- Formazione generale dei Caschi Bianchi (1 settimana)    
- Formazione specifica dei Caschi Bianchi (12 giorni) 

- Periodo formativo di addestramento presso la sede di appoggio(2 settimane) 
- Partenza per il paese estero di destinazione all’inizio del 2°mese di servizio; 
- Formazione specifica intermedia tra 5° e 6° mese di servizio; 
- Rientro in Italia durante l’ultimo mese di servizio;   

  

 

 

24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 

16): 
      

NO 

 

 

25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
      

L’Associazione Papa Giovanni XXIII da più di 30 anni investe le proprie risorse nella 

promozione e gestione di progetti di servizio civile, prima ai sensi delle leggi 772/72 e 
230/98 oggi come Servizio Civile Nazionale, sia in Italia che all’estero.  
Per questa ragione, credendo profondamente nel valore Universale del servizio civile e 
consci dell’apporto che produce  sia a livello sociale che formativo -culturale, si ritiene 

che la promozione e la sensibilizzazione non debbano essere limitate al singolo progetto 
o strettamente all’arco di emanazione e scadenza del bando, ma siano permanenti e 
debbano realizzarsi trasversalmente ad ogni attività dell’Ente. 
L’Ente si è dotata da diversi anni di  un ufficio centrale con ramificazioni territoriali, 
laddove è presente, che espleta anche la funzione di struttura di gestione per il Servizio 
Civile. 

Nel corso di tutto l’anno è attivo uno sportello informativo centralizzato che riceve 
richieste di partecipazione ed informazione rispetto al Servizio civile e relativi progetti da 
parte di giovani interessati o semplicemente curiosi, che possono disporre anche di un 
numero verde dedicato che a tal fine è stato attivato. Durante tutto l’anno l’ente 
partecipa e promuove azioni di sensibilizzazione, discussione, elaborazione riguardanti i 
vari aspetti del SCN.  Lo strumento privilegiato per le attività di promozione e 
sensibilizzazione dell’ente è la partecipazione diretta dei volontari in servizio civile tramite 

la loro presenza e la testimonianza come strumento di apprendimento, scoperta in una 
prospettiva didattica attiva, operativa ed immediata. 
 

Il piano di promozione è pertanto composto da un monte ore dedicato alla promozione e 
sensibilizzazione del Servizio Civile nel suo complesso ed un secondo monte ore dedicato 
alla promozione del singolo progetto. Alla somma di questi, riportati nella tabella 

seguente, si dovrebbero aggiungere una serie di attività, non quantificabili che comunque 
concorrono alla  realizzazione del piano di promozione. 

 
Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
Servizio Civile Nazionale 

A=30 



 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018- AFRICA” 

B= 50 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 80  

 
Alle suddette 80 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.  

10 

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.  

10 

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. 

10 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

B 

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

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 20 

Colloqui di orientamento con giovani interessati 30 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 50 

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; 
- FUGAR PRODUZIONE s.p.a 
 
 

Stampa e diffusione volantini (n° copie: 500) e locandine (n° copie: 50 ) 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 

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


 

enti che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 

  

TOTALE ORE (A+B) =80 
 

 

 

 

 

 

26) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Si rinvia al sistema di reclutamento e selezione presentato dall’ Ente associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 

 

27) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

28) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
      

Si rinvia al sistema di monitoraggio presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 

 

29) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
      

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

30) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
      

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti 
funzionali ed utili al progetto: 
 

• Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, lavoro di gruppo, 
micro-sviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 

• impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e 
a lavorare per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il 
periodo di formazione in Italia che durante la permanenza all’estero; 

• disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) 
con un solo rientro  intermedio;  

• interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 

• volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione 
con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 

• desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 

• interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 

• desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 

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

soggetti; 



 

 
• minima conoscenza dell’inglese  

 
• disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta 

ed eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
 

• disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 

 
• disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente e riportate nel 

Piano di sicurezza, a rispettare gli orari stabiliti dall’OLP di riferimento per le 
uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per quelle sedi in cui è 
presente un alto tasso di delinquenza. 

 

• scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle 
problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale 
della Rete Caschi Bianchi; 

 

 

 

31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
      

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate alle attività del 
progetto elencate nei punti 9.1 e alle risorse tecniche previste alla voce 33 sia per gli 
obiettivi trasversali che per quelli specifici per i paesi.  
Si ricorda che a tutti i volontari in servizio civile per la partecipazione 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. 
 

300 

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

 
300 

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. 

900 

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

500 

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

150 

Spostamenti 
volontari 

Nel corso della prima parte del servizio civile, i 
volontari svolgono la formazione in Italia. Questa 

1500 



 

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. 

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. 

5000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 100 

Totale spesa 8750 

 
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 

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

Spese per personale e materiale di 

informazione necessario 

100 

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

Spese per personale preposto 

all’attività di redazione e spese 

relative ai contatti telefonici 

400 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE  

2.1 Costruzione e mantenimento 
del bacino di attenzione  

Spese di viaggio e di personale 

deputato alla gestione dei contatti ed 

all’invio di informazioni ai bacini di 

attenzione 

200 

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

Spese di personale deputato al 

coordinamento ed alla redazione  

100 

2.3 Realizzazione di materiale 
specifico per i social  

Spese per personale preposto 

all’attività di redazione  

100 

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 

Azione 3- POTENZIAMENTO DEL BACINO DI ATTENZIONE 

3.1 Coordinamento con la Rete 

Caschi Bianchi e pianificazione 
congiunta 

Spese di viaggio e di personale 

finalizzate agli incontri di 

coordinamento 

200 

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

Spese di personale preposto e di 

materiale di consumo oltre a costo di 

connessione internet 

150 

3.3 Realizzazione di una 
pubblicazione  

Spese per esperto per il lavoro di 

grafica 

50 

3.4 Potenziamento degli 
strumenti tecnologici, informatici 
e di diffusione   multimediale 

Spese per esperti, viaggi e per 

acquisto di strumentazione  

elettronica ed informatica necessaria 

300 

http://www.antennedipace.org/


 

alla realizzazione di prodotti 

multimediali 

TOTALE 2200 

 
 

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 

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 

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 

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 

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

Spese per personale, materiale di 

consumo e spese per la realizzazione 

dei collegamenti fra le strutture in 

loco, in Italia ed in Svizzera 

50 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI  

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

Spese per personale , e materiale di 

consumo 

50 

3.2  Attività di divulgazione e 
promozione 

Spese di viaggio , strumentazione e 

materiale di consumo 

100 

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

Spese per personale, produzione di 

materiale promozionale e informativo 

500 

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

Spese per personale ,  materiale di 

consumo, collegamenti telefonici o via 

web per la realizzazione degli incontri 

100 

TOTALE 

1050 

 
 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 
KENYA 

 



 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Qualificare ed ampliare i servizi di accoglienza, educativi e ricreativi rivolti sia agli 82 

minori inseriti nelle progettualità dell’ente (G9 e programma di Adozioni a Distanza), sia 
per quelli a rischio nelle zone di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e Kamae. 

Azioni/Attività Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 
 

AZIONE 1: Monitoraggio territoriale e 
accoglienza residenziale nella struttura 
dell’ente 
 

  

1.1 Analisi territoriale e programmazione degli 
interventi di sostegno 
1.2 Attività di inserimento nella struttura dell’ente 
 

Connessione internet 
Toner per stampante 
Spese per materiale di 
cancelleria 
Ricariche telefoniche 
Spese per capi d’abbigliamento 
Spese per beni alimentari 
Spese per materiale igienico 
(spazzolini, sapone, dentifrici, 
spugne, etc) 
Quota carburante per 
spostamenti 

100 euro 
50 euro 
100 euro 
50 euro 
150 euro 
300 euro 
100 euro 

 
200 euro 

AZIONE 2: Implementazione delle attività di 

sostegno scolastico e ludico-ricreative 
realizzate nella struttura dell’ente 

  

2.1 Pianificazione e programmazione delle attività Connessione internet 
Toner per stampante 
Spese per materiale di 
cancelleria 
Ricariche telefoniche 

50 euro 
50 euro 
40 euro 
50 euro 

2.2 Attività di supporto scolastico ai minori accolti 
e che frequentano la struttura dell’ente 

Spese per materiale di 
cancelleria e gessetti 
Spese per materiale didattico 
(libri, dispense, schede, etc) 

200 euro 
 

150 euro 

2.3 Attività ludico-ricreative e sportive Connessione internet 
Spese per giochi di società 
Spese per giochi da esterno 

100 euro 
100 euro 
150 euro 

AZIONE 3: Attività di gestione e 
monitoraggio delle adozioni a distanza 

  

3.1 Analisi territoriale e programmazione degli 
interventi di sostegno 
3.2 Attività di gestione e amministrazione delle 
adozioni a distanza 

Connessione internet 
Toner per stampante 
Quota carburante per 
spostamenti 
Ricariche telefoniche 
Spese per capi di 
abbigliamento 
Spese per materiale di 
cancelleria 
Spese per materiale didattico 

200 euro 
50 euro 
100 euro 
120 euro 
250 euro 
50 euro 
100 euro 

3.3 Attività di sistematizzazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 

Connessione internet 
Toner per stampante 
Spese per materiale di 
cancelleria 
Ricariche telefoniche 

50 euro 
100 euro 
100 euro 
50 euro 

AZIONE 4: Attività di prevenzione con le 
famiglie dei minori a rischio 

  

4.1 Attuazione di riunioni trimestrali con i genitori 
dei minori accolti nella struttura dell’ente 

Connessione internet 
Toner per stampante 
Ricariche telefoniche 
Spese per materiale di 
cancelleria 

50 euro 
60 euro 
60 euro 
100 euro 

4.2 Visite a domicilio Quota carburante per 250 euro 



 

spostamenti 
Ricariche telefoniche 
Spese per materiale di 
cancelleria 

50 euro 
50 euro 

AZIONE 5: Valutazione delle attività 
  

5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate 

Connessione internet 
Toner per stampante 
Ricariche telefoniche 
Spese per materiale di 
cancelleria 

50 euro 
40 euro 
50 euro 
60 euro 

 

Totale spesa: 3.930 euro 

 
ZAMBIA 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2- PROGRAMMA DISABILITA’ 
Potenziare e qualificare gli interventi educativi, formativi e di reinserimento sociale rivolti ai 
140 disabili inseriti nelle progettualità dell’ente e implementare le attività di sensibilizzazione 
delle piccole comunità e della società sul tema della disabilità e sulla promozione dei diritti 
delle persone con disabilità. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 – Ridefinizione del 
bisogno 

 

1.1. Analisi degli interventi 
precedenti 

Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

70 euro 
 
150 euro 1.2. Valutazione delle nuove 

richieste 

1.3. Verifica delle risorse disponibili  

AZIONE 2 – Progettazione degli 
interventi educativi e 
inserimento degli utenti 

 

2.1. Individuazione degli obiettivi 
educativi e formativi 

Acquisto del materiale di cancelleria 
per le riunioni di equipe 

 
Acquisto del materiale scolastico e 
didattico (penne, matite, libri, 
quaderni, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 
e gli accompagnamenti 

100 euro 
 

 
250 euro 
 
 
150 euro 

2.2. Periodo di inserimento 

AZIONE 3 – Implementazione 
delle attività presso la Holy 
Family Special School e 
l’Ukubalula Training Centre 

 

3.1. Pianificazione delle attività 
Acquisto del materiale di cancelleria 
per le riunioni di equipe 

60 euro 

3.2. Attività di scolarizzazione di 
base 

Acquisto del materiale di cancelleria 
per la scuola (quaderni, libri, diari, 
cartelline, etc.) 
 
Acquisto del materiale formativo 
(libri, dispense, etc.) 
 
Quota carburante per gli 
accompagnamenti 

200 euro 
 
 
350 euro 
 
 
150 euro 

3.3. Attività formative e 
ergoterapiche 

Acquisto del materiale formativo 
(libri, dispense, etc.) 
 
Acquisto del vestiario da lavoro(tutte 
da lavoro, stivali, etc.) 
 
Acquisto di materiale igienico di facile 
consumo  
 
Quota carburante per gli 
accompagnamenti 

300 euro 
 
 
150 euro 
 
 
150 euro 
 
175 euro 



 

3.4. Attività ludico-ricreative 

Acquisto di giochi da esterno (palloni, 
racchette, etc.) 
 
Acquisto di giochi da scatola 
 
Quota carburante per gli 
accompagnamenti 

250 euro 
 
 
150 euro 
 
175 euro 

3.5. Colloqui e valutazione Acquisto del materiale di cancelleria 100 euro 

AZIONE 4 – Realizzazione di 
attività di reinserimento sociale 
presso Mary Christine Farm 

 

4.1. Pianificazione delle attività Acquisto del materiale di cancelleria 
per le riunioni di equipe 

250 euro 

4.2. Gestione delle attività 
ergoterapiche 

4.3. Verifica e riprogrammazione 

AZIONE 5 – Promozione dei 
diritti e sensibilizzazione 

 

5.1. Rete con altri enti e 
associazioni locali 

Quota carburante per gli spostamenti 300 euro 

5.2. Incontri di promozione e 
sensibilizzazione 

Materiale di promozione e 
informazione (brochure, volantini, 
etc.) 

 
Quota carburante per gli spostamenti 
per 1 automezzo 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 

 
Acquisto proiettore, telo da 

proiezione e casse 
 

250 euro 
 
 
400 euro 
 
 
150 euro 
 
 
300 euro 

 

TOTALE 
4.580 euro 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3- RAINBOW 
Potenziare e qualificare gli interventi contro la malnutrizione rivolti a 1150 minori inseriti nel 
progetto Rainbow anche attraverso azioni di empowerment rivolte alle famiglie. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1- Ricognizione 
dello stato dell’arte 

 

1.1 Verifica degli interventi 
realizzati 

Internet e spese 
telefoniche per le riunioni 
di equipe e la raccolta dati 
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti funzionali alla 
ricognizione 

90 euro 
 
 
150 euro 
 
250 euro 

1.2 Verifica delle risorse 
disponibili e delle nuove 
richieste 

AZIONE 2 - 
Implementazione 
dell’attività formativa 

 

2.1 Organizzazione dei corsi Acquisto del materiale 
scolastico e didattico 
specifico 
 
Acquisto del materiale per 
i laboratori di formazione 
(abbigliamento, dispense, 
etc.) 
  
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti 

250 euro 
 
 
450 euro 
 
 
 
150 euro 
 
200 euro 

2.2 Formazione sanitaria 



 

AZIONE 3 - Interventi di 
sostegno nei centri 
nutrizionali 

 

3.1 Sostegno nutrizionale Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti 
 
Acquisto di alimenti 
specifici per la 
malnutrizione moderata 
 
Acquisto di derrate 
alimentari generiche 

100 euro 
 
250 euro 
 
 
500 euro 
 
 
350 euro 

3.2 Educazione sanitaria-
nutrizionale 

Acquisto di materiale 
formativo specifico 
(dispense, opuscoli, etc.) 
 

Acquisto di strumenti di 
cucina (pentola, padelle, 
coltelli, etc.) 
 
Acquisto di materiale 
igienico di base (sapone, 
salviette, etc.) 
 
Quote carburante per gli 
spostamenti  

250 euro 
 
 
350 euro 

 
 
180 euro 
 
 
210 euro 

AZIONE 4 – Sostegno 
nelle scuole 

 

4.1 Distribuzione pasti Acquisto di derrate 
alimentari generiche 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti 

400 euro 
 
 
150 euro 

4.2 Sostegno tasse 
scolastiche governative 

Internet e spese 
telefoniche  
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

100 euro 
 
80 euro 
 
130 euro 

AZIONE 5 – Monitoraggio 
dell’intervento  

 

5.1 Supervisione in itinere Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti 

50 euro 
 
75 euro 

5.2 Compilazione report e 
inserimento nel database  
 

Internet e spese 
telefoniche  
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti 

60 euro 
 
30 euro 
 
85 euro 

TOTALE 
4.890 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4- CICETEKELO 
Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di strada 
attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali e assicurare la 
frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori tra i territori di Ndola e 
di Mansa. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

Azione 1- Preparazione 
e progettazione 

 



 

1.1. Analisi della situazione 
di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 

Internet e spese 
telefoniche per le riunioni 
di equipe e la raccolta dati 
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 

80 euro 
 
 
75 euro 1.2. Verifica delle risorse 

disponibili e delle nuove 
richieste  

Azione 2 - Interventi di 
sostegno sul territorio  

 

2.1 Programmazione degli 
interventi di sostegno 

Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti 
 

55 euro 
 
110 euro 

2.2 Sostegno educativo e 
formativo 

Acquisto dei materiale 
scolastico e didattico 
(quaderni, libri, penne, 
matite, etc.) 
 
Acquisto del materiale per i 
laboratori di formazione 
(abbigliamento, dispense, 
etc.) 
 

350 euro 
 
 
 
250 euro 

Azione 3 – Accoglienza e 
inserimento degli utenti 

 

3.1 Individuazione dei 
minori in stato di necessità 
e accompagnamento nelle 
strutture 

Internet e spese 
telefoniche per le riunioni 
di equipe 
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti e gli 
accompagnamenti 
 

25 euro 
 
 
35 euro 
 
135 euro 

3.2 Programmazione di 
progetti individualizzati per 
ogni utente 

3.3 Attività educative 
finalizzate al ripristino 
dell’autonomia 

Acquisto del materiale 
igienico di facile consumo  
 
Acquisto di capi 
d'abbigliamento 
 
Acquisto di medicinali vari 
 
Acquisto dell'attrezzatura 
sportiva da calcio, basket e 
pallavolo 
 
Acquisto di giochi in 
scatola 
 

125 euro 
 
 
185 euro 
 
450 euro 
 
300 euro 
 
 
75 euro 

3.4 Attività formative e di 
integrazione 

Acquisto di materiale 
didattico per i corsi (libri, 
dispense, quaderni, etc.) 
 
Acquisto di vestiti e 
attrezzatura per i corsi 
(tute, strumentazione 
varia, etc.) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti e gli 
accompagnamenti 
 

350 euro 
 
 
250 euro 
 
 
 
115 euro 

3.5. Supporto psicologico Internet e spese 
telefoniche  
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 

35 euro 
 
25 euro 



 

Azione 4 – Monitoraggio 
dell’intervento  

 

4.1 Visite alle famiglie Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti funzionali alle 
visite familiari 

45 euro 
 
165 euro 

4.2 Uscite diurne e 
notturne in strada 

Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Acquisto di beni alimentari 
(pane, bibite, etc.) da 
distribuire durante le 
uscite 

25 euro 
 
400 euro 

4.3 Sistematizzazione dei 
dati e stesura di report 

Internet e spese 
telefoniche per 
l'elaborazione dei dati e la 
stesura del report 
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria per la stesura 
del report 

35 euro 
 
 
 
25 euro 

Azione 5 – Valutazione 
dei risultati  

 

5.1. Raccolta ed 
elaborazione dei dati 

Internet e spese 
telefoniche per le riunioni 
di equipe e la raccolta dati 
 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti  
 

65 euro 
 
 
25 euro 
 
45 euro 

5.2. Analisi dei risultati e 
realizzazione del report 
annuale 

5.3. Valutazione nuove 
progettualità e nuove 
proposte 

TOTALE 
3.855 euro 

 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE     29.255 € 
 

 

 

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 a 

prezzo scontato del 10%. 
 

FUGAR PRODUZIONE s.p.a 

OBIETTIVO SPECIFICO 4- CICETEKELO 
Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di 
strada attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali 

http://www.antennedipace.org/


 

e  assicurare la frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori 
tra i territori di Ndola e di Mansa. 

 
In particolare 
 
Azione 2 - Interventi di sostegno sul territorio  
2.2 Sostegno educativo e formativo 

 
Azione 3 – Accoglienza e inserimento degli utenti 
3.4 Attività formative e di integrazione 
attraverso 
 
-fornitura di  supporto e specifico know-how necessario alla creazione, gestione, 

funzionamento dei laboratori; 
-la fornitura e la manutenzione delle attrezzature necessarie al buon funzionamento dei 
laboratori di pasticceria e gelateria artigianale, realizzati;  
-la fornitura di semilavorati necessari alla realizzazione di prodotti di pasticceria e 
gelateria. 
 

 

 
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.  

 

 

 

 

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 N° 1 ufficio attrezzato con 2  postazioni Pc 

http://www.antennedipace.org/


 

attenzione  fisse e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet , strumentazione e software necessari 
a realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile  la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con 
i tutor di riferimento e con la redazione 
centrale 
 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia 
per incontro di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi e al fine di favorire la 
divulgazione e la socializzazione dell’attività di 
informazione dal basso presso realtà 
interessate o potenzialmente interessate 
 
 

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

2.3 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 

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 N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 



 

rapporto e delle possibilità di intervento   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 
 

 
 

KENYA 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Qualificare ed ampliare i servizi di accoglienza, educativi e ricreativi rivolti sia agli 82 
minori inseriti nelle progettualità dell’ente (G9 e programma di Adozioni a Distanza), 
sia per quelli a rischio nelle zone di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e Kamae. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1: Monitoraggio territoriale e 
accoglienza residenziale nella struttura 
dell’ente 
 

 

1.1 Analisi territoriale e programmazione 
degli interventi di sostegno 
1.2 Attività di inserimento nella struttura 
dell’ente 
 

 

 

 

 

 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione 
internet  
1 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice) 
2 TELEFONI CELLULARI 
1 AUTO 
CAPI D’ABBIGLIAMENTO 
BENI ALIMENTARI (olio, sale, farina, fagioli, 
etc.) 



 

 MATERIALE IGIENICO DI FACILE 
CONSUMO(sapone, carta igienica, spazzolini, 
dentifricio) 

AZIONE 2: Implementazione delle 

attività di sostegno scolastico e ludico-
ricreative realizzate nella struttura 
dell’ente 

 

2.1 Pianificazione e programmazione delle 
attività 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione 
internet 
1 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice)  
2 TELEFONI CELLULARI 

2.2 Attività di supporto scolastico ai minori 
accolti e che frequentano la struttura dell’ente 

1 AULA ATTREZZATA con banchi e sedie 
1 LAVAGNA CON GESSETTI 
MATERIALE DI CANCELLERIA per la scuola 
(penne, matite, colori, gomme, quaderni, 
cartelloni, raccoglitori, cartelline in plastica) 
MATERIALE DIDATTICO (manuali, libri di 
esercizi, dispense) 

2.3 Attività ludico-ricreative e sportive 1 STANZA ATTREZZATA con tavoli e sedie 
1 PC con connessione internet 
GIOCHI DI SOCIETÁ 
GIOCHI DA ESTERNO (palloni da calcio, da 
basket e da pallavolo, tavoli da ping-pong con 
racchette e palline) 

AZIONE 3: Attività di gestione e 
monitoraggio delle adozioni a distanza 

 

3.1 Analisi territoriale e programmazione 
degli interventi di sostegno 
3.2 Attività di gestione e amministrazione 

delle adozioni a distanza  

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione 

internet 
1 STAMPANTE 
2 AUTO 
2 TELEFONI CELLULARI 
CAPI D’ABBIGLIAMENTO (divise per la scuola) 
MATERIALE DI CANCELLERIA per la scuola 

(penne, matite, colori, gomme, quaderni, 

cartelloni, raccoglitori, cartelline in plastica) 
MATERIALE DIDATTICO (libri di esercizi, 

dispense) 
3.3 Attività di sistematizzazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione 
internet 
1 STAMPANTE 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 

AZIONE 4: Attività di prevenzione con le 
famiglie dei minori a rischio 

 

4.1 Attuazione di riunioni trimestrali con i 
genitori dei minori accolti nella struttura 
dell’ente 

1 AULA ATTREZZATA con tavoli e sedie 
1 PC con connessione internet 
1 STAMPANTE 
2 TELEFONI CELLULARI 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, risme di carta A4 e A3, 

raccoglitori, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice) 

4.2 Visite a domicilio 2 AUTO 
2 TELEFONI CELLULARI 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice) 

AZIONE 5: Valutazione delle attività  



 

5.1 Valutazione dei risultati attesi 
5.2 Revisione delle attività programmate 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione 
internet 
1 STAMPANTE 
2 TELEFONI CELLULARI 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, 
gomme, quaderni, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, graffette e 
pinzatrice) 

 

ZAMBIA 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2- PROGRAMMA DISABILITA’ 
Potenziare e qualificare gli interventi educativi, formativi e di reinserimento sociale rivolti ai 
140 disabili inseriti nelle progettualità dell’ente e implementare le attività di sensibilizzazione 
delle piccole comunità e della società sul tema della disabilità e sulla promozione dei diritti 
delle persone con disabilità. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 – Ridefinizione del bisogno  

1.1. Analisi degli interventi precedenti 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 

1 automezzo 

1.2. Valutazione delle nuove richieste 

1.3. Verifica delle risorse disponibili  

AZIONE 2 – Progettazione degli interventi 
educativi e inserimento degli utenti 

 

2.1. Individuazione degli obiettivi educativi e 
formativi 

Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Materiale scolastico e didattico (penne, 
matite, libri, quaderni, etc.) 
 
1 automezzo 

2.2. Periodo di inserimento 

AZIONE 3 – Implementazione delle 
attività presso la Holy Family Special 

School e l’Ukubalula Training Centre 

 

3.1. Pianificazione delle attività Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

3.2. Attività di scolarizzazione di base 

Materiale di cancelleria per la scuola 
(quaderni, libri, diari, cartelline, etc.) 
 
Materiale formativo (libri, dispense, etc.) 
 
1 Automezzo 

3.3. Attività formative e ergoterapiche 

Materiale formativo (libri, dispense, etc.) 
 
Vestiario da lavoro (tutte da lavoro, stivali, 
etc.) 
 
Materiale igienico di facile consumo  
 
1 Automezzo 

3.4. Attività ludico-ricreative 

Giochi da esterno (palloni, racchette, etc.) 
 
Giochi da scatola 
 
1 Automezzo 

3.5. Colloqui e valutazione Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 4 – Realizzazione di attività di 
reinserimento sociale presso Mary 

Christine Farm 

 

4.1. Pianificazione delle attività 

Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 4.2. Gestione delle attività ergoterapiche 

4.3. Verifica e riprogrammazione 

AZIONE 5 – Promozione dei diritti e 
sensibilizzazione 

 

5.1. Rete con altri enti e associazioni locali 
2 telefoni dell’Ente 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 



 

5.2. Incontri di promozione e sensibilizzazione 
2 telefoni dell’Ente 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3- RAINBOW 
Potenziare e qualificare gli interventi contro la malnutrizione rivolti a 1150 minori inseriti nel 
progetto Rainbow anche attraverso azioni di empowerment rivolte alle famiglie. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1- Ricognizione dello stato 
dell’arte 

 

1.1 Verifica degli interventi realizzati Ufficio attrezzato con computer e connessione 
internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

1.2 Verifica delle risorse disponibili e delle 
nuove richieste 

AZIONE 2 - Implementazione dell’attività 
formativa 

 

2.1 Organizzazione dei corsi Materiale scolastico e didattico specifico 
 
Materiale per i laboratori di formazione 
(abbigliamento, dispense, etc.) 
  
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

2.2 Formazione sanitaria 

AZIONE 3 - Interventi di sostegno nei 
centri nutrizionali 

 

3.1 Sostegno nutrizionale Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo  
 
Alimenti specifici per la malnutrizione 
moderata 
 
Derrate alimentari generiche 

3.2 Educazione sanitaria-nutrizionale Materiale formativo specifico (dispense, 
opuscoli, etc.) 
 
Strumenti di cucina (pentola, padelle, coltelli, 
etc.) 
 
Materiale igienico di base (sapone, salviette, 
etc.) 
 
1 Automezzo 

AZIONE 4 – Sostegno nelle scuole  

4.1 Distribuzione pasti Derrate alimentari generiche 
 
1 Automezzo 

4.2 Sostegno tasse scolastiche governative Ufficio attrezzato con computer e connessione 
internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

AZIONE 5 – Monitoraggio dell’intervento   

5.1 Supervisione in itinere Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

5.2 Compilazione report e inserimento nel 
database  
 

Ufficio attrezzato con computer e connessione 
internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

 

 



 

OBIETTIVO SPECIFICO 4- CICETEKELO 
Implementare percorsi educativi e di reinserimento sociale per altri 84 minori/ragazzi di 
strada attraverso il progetto Cicetekelo e per 13 ragazzi/e attraverso i corsi professionali e 
assicurare la frequenza scolastica attraverso le Adozioni a Distanza ad altri 43 minori tra i 
territori di Ndola e di Mansa. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1- Preparazione e progettazione  

1.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 

Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 

1.2. Verifica delle risorse disponibili e delle 
nuove richieste  

Azione 2 - Interventi di sostegno sul 
territorio  

 

2.1 Programmazione degli interventi di 
sostegno 

Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

2.2 Sostegno educativo e formativo Materiale scolastico e didattico (quaderni, 
libri, penne, matite, etc.) 
 
Materiale per i laboratori di formazione 
(abbigliamento, dispense, etc.) 
 

Azione 3 – Accoglienza e inserimento 
degli utenti 

 

3.1 Individuazione dei minori in stato di 
necessità e accompagnamento nelle strutture 

Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

3.2 Programmazione di progetti 
individualizzati per ogni utente 

3.3 Attività educative finalizzate al ripristino 
dell’autonomia 

Materiale igienico di facile consumo  
 
Capi d'abbigliamento 
 
Medicinali vari 
 
Attrezzatura sportiva da calcio, basket e 
pallavolo 
 
Giochi in scatola 
 

3.4 Attività formative e di integrazione Materiale didattico per i corsi (libri, dispense, 
quaderni, etc.) 
 
Vestiti e attrezzatura per i corsi (tute, 
strumentazione varia, etc.) 
 
1 Automezzo  

3.5. Supporto psicologico Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet  
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

Azione 4 – Monitoraggio dell’intervento   

4.1 Visite alle famiglie Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

4.2 Uscite diurne e notturne in strada Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Beni alimentari (pane, bibite, etc.) da 
distribuire durante le uscite 

4.3 Sistematizzazione dei dati e stesura di 
report 

Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet  
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

Azione 5 – Valutazione dei risultati   

5.1. Raccolta ed elaborazione dei dati Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet 
 

5.2. Analisi dei risultati e realizzazione del 
report annuale 



 

5.3. Valutazione nuove progettualità e nuove 
proposte 

Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

 

 

 

 

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 3 1 4  



 

all’avvio del servizio 

Disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile 
nazionale (diritti e doveri) 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 2 0 2 

 

Dall’Obiezione di Coscienza al 
Servizio Civile Nazionale: 
evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 

 

Il dovere di difesa della patria – 
difesa civile  non armata e 
nonviolenta 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  
 
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

3 4 7 

 

Il lavoro per progetti  Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 2 3 
 

L’organizzazione del servizio civile e 
le sue figure 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

1 1 2 
 

La normativa vigente e la carta di 
impegno etico 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

La formazione civica Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 1 3 
 

Le forme di cittadinanza Settimana residenziale 
all’avvio del servizio  

 
Ripreso Tra 5° e 6° mese 

0 6 6 

 

  La protezione civile Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 1 1 2 

 

  La rappresentanza dei volontari 
nel servizio civile 

Settimana residenziale 
all’avvio del servizio 

2 0 2 
 

  Comunicazione interpersonale e 
gestione dei     conflitti 

Tra 5° e 6° 
0 4 4 

 

TOTALE ORE FORMAZIONE 
GENERALE 

 
18 26 44 

 

 

 

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: 
 
- STRUTTURA KENYA – MAZIWA, KENYA 

- CHICETEKELO PROJECT, ZAMBIA 

 

 

 

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 

MARADINI STEFANO 
Cortemaggiore 

(PC) 
03/11/1965 MRDSFN65S03D061F 

GARUTI ELISABETTA Modena (MO) 23/12/1958 GRTLBT58T63F257A 

CECILIANI SIMONE Bologna  23/01/1985 CCLSMN85A23A944Y 

 

 

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, 

Conflitto-
Approfondimenti 
 
Il casco bianco 



 

volontari ed operatori, educazione alla pace.  
 
 

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 quanto spastico dalla nascita. Da 
35 anni membro dell'Associazione italiana 
assistenza Spastici (AIAS) Bologna ONLUS. 

La relazione 
d’aiuto 

MILANI LAURA Laureata in Lettere antiche e pedagogia, con una 
tesi sperimentale “l’educazione alla pace 
attraverso i conflitti”, con particolare attenzione 
agli aspetti interculturali. Esperienza pluriennale 
nella realizzazione di percorsi educativi sulla 
“Gestione nonviolenta del conflitto” attraverso 
metodologie interattive e tecniche di Teatro 

dell’oppresso. Esperienze pluriennale nella 
gestione del servizio civile all’estero, in 
qualità di progettista, selettore, formatore, 
tutor dei caschi bianchi. Possiede un ottima 
conoscenza delle realtà progettuali dell’ente 
all’estero. 

Il casco bianco 
 
Il teatro 
dell’oppresso 
 
Verifica 
intermedia  

 
Riprogettazione in 
itinere  
 
FAD: 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 
 
Approccio 
interculturale 
 
La figura del 
casco bianco nel 
progetto specifico 
 

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 

http://www.antennedipace.org/


 

SOLDATI ROBERTO Laureato in ingegneria elettronica, ha 
frequentato il corso per Responsabile della 
Prevenzione e Protezione. Dal 2009 è il 
Responsabile per la sicurezza per l’ente 
Comunità Papa Giovanni XXIII, con il 
compito di organizzare la formazione dei 
dipendenti e dei volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle squadre di primo 
soccorso e antincendio. 

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

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Pedagogista esperto in interventi socio-
educativi di strada e in centri di 
aggregazione, analisi dei conflitti, 
mediazione interpersonale e sociale, 
intercultura, promozione delle risorse 
individuali e di gruppo. Dal 1992  organizza 
e conduce laboratori di Teatro dell’oppresso. 

Approccio 
interculturale 

SIMONCELLI 
LAILA 

Laureata in giurisprudenza, svolge attività 
giudiziale e stragiudiziale. Offre in particolare 
consulenze legali su “Diritto all’immigrazione” e 
in materia di “Diritti Umani”. Offre supporto alla 
presenza dell’Associazione a Ginevra presso le 
Nazioni Unite. Approfondita conoscenza in 
materia di Politiche Europee. 

Il rapporto UPR 
 

GARUTI 
ELISABETTA 

Laureata in economia e commercio, ha avuto 
diverse esperienze con l’Associazione in Zambia 
(Africa sub-sahariana) nella diocesi di Ndola, 
occupandosi di minori in difficoltà e diventando 
coordinatrice del “Progetto "Rainbow" , modello 
multisettoriale di intervento su larga scala per 
minori. Il coordinamento del progetto la porta ad 
effettuare visite trimestrali in Africa. L’esperienza 
diretta le ha permesso di maturare una buona 
conoscenza del contesto socio-economico e 
politico dello Zambia. Attualmente coordinatrice 
per l’ente dell’Ong Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII – Condivisione fra i Popoli con 
progetti nei cinque continenti. 

Contesto socio-
economico e politico 
dell’Africa 
equatoriale e 
centro- meridionale 

MARADINI STEFANO Membro dell’Associazione  dal 1996, vanta una 

decennale esperienza in progetti in zona di 

Missione. Dal 2000 Responsabile per conto 

dell’Associazione dei progetti  in Zambia con il 

ruolo di  progettista e coordinatore, responsabile 

di equipe e delle relazioni con Enti Zambiani ed 

Esteri. Responsabile per lo Zambia dei giovani in 

Servizio Civile nel progetto Caschi Bianchi, cura 

in particolare modo l’accoglienza, 

l’accompagnamento nel territorio e il percorso 

personale e di gruppo.    

E’ responsabile della sicurezza per l’ente in 
Zambia. 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017-Africa” 
(Zambia) 
 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017 - 
AFRICA” 

CECILIANI SIMONE Laureato in scienze geografiche, ha conseguito 
nel 2013 presso il Tangaza College di Nairobi il 
certificato per la frequentazione del corso di 
Counseling, Psicologia dello sviluppo, psicologia 
della devianza, cultura Africana, diritti dei minori. 
Dal 2011 è responsabile del progetto G9 Centre 
– centro di riabilitazione per ragazzi di strada con 
il compito di coordinare, organizzare e realizzare, 
insieme all'equipe, le attività del centro, curare le 
relazioni con gli assistenti sociali e le autorità 
competenti del governo kenyano, gestire il 
personale assunto nel centro. Casco Bianco nel 
2007-2008 per l’ente in Tanzania, da diversi anni 
si occupa dell’accompagnamento e della 
formazione dei volontari italiani inseriti nelle 
progettualità dell’ente. E’ Responsabile della 
sicurezza per l’ente in Kenya. 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017-Africa” 
(Kenya) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2017 - 
AFRICA” 

 

 



 

 

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 dell’Africa equatoriale e centro- 
meridionale : 
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- AFRICA” 
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-AFRICA”  

 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 

   Moduli formativi Totale 
ore  

La relazione d’aiuto 8 

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

4 

Contesto socio-economico e politico dell’Africa equatoriale e centro- meridionale 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 



 

Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del 
progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018- AFRICA” 
 

4 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018 – AFRICA” 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA C 10 

 
Durata formazione a distanza:  

 
Moduli formativi  Totale ore 

Ruolo del volontario nel progetto nel progetto specifico 2 

Approccio interculturale 2 

La figura del casco bianco nel progetto specifico 2 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA D 6 

 

 
TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA A+B+C+D= 52+17+10+6=85 h 
 
Di queste 85 h, 60 verranno realizzate entro il 3° mese ( 70% del totale) e le 

restanti 25 entro il 9° mese (30%) 

 

 

 

Altri elementi della formazione 

 

 

50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

 

 

 

Lì 29.11.2017 

 

 

 Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                                                                              Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                                                    Nicola LAPENTA 

 


