
 

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 – LOS ANDES 

 

 

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 
 
ARGENTINA 

 
Repubblica federale di tipo presidenziale, situata nella parte meridionale del Sud 
America, l’Argentina confina ad ovest con il Cile, a nord con Bolivia, Paraguay e 
Brasile, ad est con Uruguay ed Oceano Atlantico.  
Il Paese misura una superficie di 2.780.400 km2, condivide con il Cile l'isola della 
Tierra del Fuego (Terra del Fuoco) e continua a disputare con la Gran Bretagna la 
proprietà delle Islas Malvinas (isole Malvine o Falkland per gli Inglesi). E’ lunga quasi 

3.700 km da nord a sud, e 1.400 km da est a ovest, da questa sua latitudine dipende 
la varietà di climi e paesaggi.  

http://www.antennedipace.org/


 

La popolazione conta 43.886.748 persone, di cui 
un terzo vivono nella capitale Buenos Aires, il 

97,2 % è di origine Europea, il 2,4% Amerinda e lo 
0,4% Africana.  
La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma coesistono 
nel Paese diverse lingue, quali italiano, inglese, 
tedesco, francese ed indigeno (Mapuche e 

Quechua). La religione più diffusa è quella cattolica 
(92%), seguita dal 2% di protestanti e gesuiti. La 
moneta ufficiale è il peso argentino (1 Peso 
Argentino = 0.0482 Euro). La divisione 
amministrativa del Paese conta 23 provincie ed un 
distretto autonomo (Buenos Aires). 
(www.cia.gov CIA World Factbook - 
www.infoargentina.net) 

 
Indipendente dalla Spagna a partire dal 9 luglio 
1816, e stato federale dal 1853, l’Argentina è uno 
dei membri fondatori delle Nazioni Unite, della 

Banca Mondiale, del World Trade Organization, 
dell’Unione delle Nazioni del Sud America. E’ 
candidata all’adesione all’OCSE, di cui ancora non fa parte, ed è la nazione con il più 

alto Indice di Sviluppo Umano tra i paesi dell’America Latina, al 45esimo posto a 
livello mondiale con lo 0,82%. (HDI-Human Development Index). 
 
Il potere esecutivo è affidato al capo dello Stato, che è anche capo del Governo e 
viene eletto a suffragio diretto. Il mandato presidenziale ha una durata di 4 anni ed è 
rinnovabile solo una volta. Il potere legislativo è affidato al Congresso Nazionale 

(Camera dei Deputati, eletta a suffragio generale e Senato, eletto dalle province). Da 
fine 2015 il Presidente è Mauricio Macri, del partito Proposta Repubblicana, nella 
coalizione “Cambiemos”, che ha vinto le elezioni al II turno con il 51,34% dei voti, 
contrapposti al 48,66% guadagnato dal Partito Giustizialista del “Fronte per la 
Vittoria”, contro il candidato peronista Daniel Scioli, appoggiato dalla presidente 
uscente Cristina Fernández.  
 

Come tutti i Paesi del Sudamerica, anche l’Argentina ha visto l’alternarsi in passato di 

nazionalismi, dittature e democrazie, che hanno contribuito a creare una società 
diseguale e con l’ombra delle ingiustizie passate, ma che non hanno evitato al Paese 
di divenire oggi uno degli attori più influenti dell’America meridionale.  
 
Dopo l’indipendenza dalla Spagna, il Paese è caratterizzato da una forte 
immigrazione, soprattutto contadina ed europea, e da una relativa stabilità politica. 

Nel 1946 sale al potere Juan Domingo Perón, con il Partito Politico Giustizialista, di 
orientamento populista e social nazionalista. Perón durante gli anni di presidenza, 
attua una politica di nazionalizzazione, promuovendo soprattutto lo sviluppo di 
un'industria leggera volta al mercato interno, e contemporaneamente, favorisce la 
redistribuzione del reddito promuovendo l'associazionismo sindacale, introduce inoltre 
il suffragio universale per le donne. La politica economicamente progressista portata 

avanti da Perón ed il suo forte legame con il popolo hanno portato al rifiuto da parte 
delle oligarchie del paese, contribuendo così alla destabilizzazione economica. 
Si susseguono nel tempo diversi colpi di stato, l’ultimo dei quali, nel 1976, sfocia nel 
regime più repressivo della storia nazionale. Tra 1976 e 1983 l'Argentina vive un 
periodo di grande dittatura militare, guidata da Jorge Rafael Videla. Questo 
tempo è caratterizzato dalla massiccia violazione dei diritti umani e civili nei confronti 

della popolazione e da forti illegalità, dando inizio a quella che sarebbe passata alla 

storia come la Guerra Sporca. Durante la dittatura, più di 30.000 persone 
scompaiono, creando il fenomeno dei desaparecidos, cioè di coloro che venivano 
sequestrati, arrestati e deportati in centri clandestini di detenzione, torturati e spesso 
uccisi, anche solo per avere avuto idee differenti o potenzialmente distanti dalla 
dittatura militare. 
A seguito del periodo della dittatura militare, nel 1983 l’Argentina torna alla 
democrazia ed il primo presidente eletto è il moderato Raúl Alfonsín, che 

promuove il processo contro i militari golpisti, ma la cui presidenza è segnata da una 
sempre più crescente inflazione. Da allora il sistema democratico ha resistito a gravi 
crisi politiche ed economiche: le insubordinazioni militari negli anni Ottanta, 

http://www.cia.gov/
http://www.infoargentina.net/


 

l’iperinflazione nel 1989 e la drammatica crisi finanziaria del 2001, in seguito alla 
quale il Paese sprofondò nel caos, provocando il crollo dell’inedita coalizione di 

governo tra radicali e socialisti democratici. 
Dal 2003 la storia politica Argentina è segnata dal kirchenerismo, con l’azione 
politica dei presidenti  Néstor Carlos Kirchner, in carica dal 2003 al 2007 e deceduto 
nel 2010, e Cristina Fernández de Kirchner, la moglie, presidente dal 2007 al recente 
2015. Il kirchenerismo proviene dalla corrente di sinistra del movimento peronista, 

rifiuta il neoliberalismo, sostiene lo sviluppo industriale dell’Argentina, rifiuta i Trattati 
di libero commercio con gli USA ed a livello internazionale è membro della Progressive 
Governance Conference che riunisce i governi progressisti del mondo, tra cui anche 
Cile, Uruguay e Brasile. I riconoscimenti dei governi Kirchner sono legati soprattutto 
alla riapertura dei processi a carico dei militari e di figure influenti delle istituzioni, 
della Chiesa cattolica e della società che si erano macchiate, anche in maniera 

indiretta, di gravi violazioni dei diritti umani durante l’ultima dittatura e con 
l’annullamento della “legge del perdono”, che garantiva l’impunità a molti accusati 
durante il regime militare: secondo il Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
sono state 2.625 le persone accusate di crimini contro i diritti umani durante la 
dittatura, di queste, nel 2014 sono 526 quelle condannate, 51 assolte e la maggior 
parte sta ancora aspettando la sentenza. I governi Kirchner hanno anche fortemente 

sostenuto la nascita del gruppo Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Madri e Nonne di 

Piazza di Maggio) che dalla loro costituzione, hanno ritrovato almeno 117 figli di 
persone scomparse - desaparecidos – ricondotti alle loro famiglie di origine. Rilevanti 
sono stati anche la promulgazione della legge che dal 2013 impedisce lo sfruttamento 
del lavoro minorile; la regolarizzazione lavorativa di più di un milione di impiegate 
domestiche; la forte riduzione della disoccupazione; l’ampliamento del sistema 
pensionistico; l’avvicinamento di molti giovani alla politica. I lati negativi delle due 
presidenze sono legati soprattutto all’incredibile aumento dell’inflazione, che nel 2014 

si avvicina al 40%, una delle cifre più alte al mondo; dopo un’iniziale crescita 
economica, verso la fine della seconda presidenza, la percentuale di popolazione che 
vive sotto la soglia di povertà è aumentata arrivando quasi al 29% della popolazione. 
Inoltre, i presidenti Kirchner ed alcuni alleati, sono stati più volte denunciati di 
corruzione, ultimo episodio quello del maggio 2016, quando Cristina Kirchner è stata 
processata con l’accusa di aver venduto, con il Banco Central, il “dolar futuro” a 

prezzo inferiore a quello del mercato. 
L’attuale presidente Macri ha vinto le ultime elezioni con la promessa di liberalizzare il 
mercato, di abbattere l’inflazione e di attirate capitali stranieri dopo 12 anni di 

governo di Néstor Kirchner e Cristina Fernández de Kirchner. Figlio di un magnate 
dell’edilizia italoargentino, Macri riceve in eredità un’economia fragile: la crescita è 
permessa da una spesa pubblica insostenibile, le stime sull’inflazione sono molto 
superiori al 20 per cento e la banca centrale è pericolosamente a corto di riserve 

valutarie. L’Argentina è inoltre insolvente sul debito pubblico. Nei primi sei mesi di 
governo, la presidenza Macri ha cambiato drasticamente la rotta che per i 12 
anni precedenti l’Argentina aveva mantenuto: licenziamenti massicci 
nell’amministrazione pubblica, con conseguenze negative soprattutto nei settori della 
sanità e della cultura, oltre che della libera informazione; aumento dei prezzi dei 
servizi pubblici a cui sono stati tolti alcuni sussidi; svalutazione del peso argentino e 
cancellazione delle restrizioni sull’acquisto del dollaro. Le associazioni di diritti umani, 

tra cui le “Abuelas” di Plaza de Mayo, denunciano di essere rimaste adesso di fatto 
senza finanziamenti istituzionali; l’Osservatorio per il debito sociale dell’Università 
Cattolica Argentina stima che la povertà sia salita al 34,5% nel primo trimestre 2016 
rispetto al 29% del trimestre precedente. Nel primo anno del governo Macri si sono 
registrati quasi 250 mila licenziamenti, con il conseguente aumento della 
disoccupazione, mentre il prezzo dei servizi di base come luce, gas, trasporti è 

aumentato fino al 700%, mentre centinaia di migliaia di persone sono scese in 
piazza per opporsi a queste misure e per aprire una trattativa sui salari. Già nel 2013, 
quando Macri era sindaco, il Centro di Studi Legali e Sociali (CELS) aveva denunciato 
la repressione sistematica come scelta politica di gestione da parte della polizia, 
accanto ai noti fenomeni di corruzione, clientelismo, abuso di potere e violenza - fino 
all’omicidio - durante fermi, arresti, sgomberi, soprattutto nei quartieri più poveri. 
Secondo il rapporto annuale di CORREPI, rete coordinatrice contro la repressione 

istituzionale, nell’ultimo anno in Argentina sono morte 259 persone per violenza 
istituzionale, cioè per “l’applicazione di una politica repressiva statale e l’utilizzo di 
risorse dell’apparato statale il cui risultato è la morte della vittima”. Facendo una 
media, quasi un morto al giorno per mano dei corpi di polizia statali, con una 
percentuale in crescita rispetto agli anni passati e che rappresenta un triste record per 

https://it.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9stor_Carlos_Kirchner
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner


 

il Paese. 
Il 27 ottobre 2017 sono previste le elezioni legislative che rinnoveranno  il Senato con 

24 nuovi eletti per il periodo 2017-2023 e la metà della Camera con 127 deputati che 
resteranno in carica sino al 2021. E’ evidente il valore politico tanto per il governo 
Macri, che misurerà l’appoggio al proprio progetto di modernizzazione dello stato, 
come per l’opposizione peronista impegnata anch’essa nella rifondazione della propria 
capacità di governo.  

Il Paese continua quindi oggi ad essere diviso in due, come del resto tutti i Paesi del 
sudamerica, tra chi sostiene e persegue politiche di liberalizzazione e chi di 
nazionalizzazione.   
(www.internazionale.it; www.cia.gov CIA World Factbook; 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151022_elecciones_argentina_kirchnerismo_vs; 
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/06/09/news/mauricio-macri-il-presidente-

italiano-fa-piangere-l-argentina-1.270765; http://www.terredamerica.com/2017/01/09/america-
latina-le-elezioni-arrivo-nel-2017-ecuador-honduras-e-cile-scelgono-il-presidente-messico-e-
argentina-legislatori-governatori-e-sindaci/ ) 
 

L’Argentina ha un coefficente di Gini di 0,44 (0 indica che i redditi sono uniformi e 1 
indica che l’intera ricchezza nazionale viene accentrata nelle mani di una persona 
sola) e si trova al 22° posto di 25 tra i Paesi dell’America Latina ed al 44° di 153 a 

scala mondiale. Secondo l’Uca, Università cattolica argentina, sono 1,5 milioni i “nuovi 

poveri”, di cui 650.000 si trovano in condizioni di estrema miseria, arrivando ad un 
totale di 13 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà, 
corrispondenti al 29,8% del totale della popolazione.   

 
Il rapporto «Evoluzione della povertà e indigenza e disuguaglianze sociali persistenti» 
redatto dall’Università, evidenzia come la causa principale dell’incremento sia 
l’inflazione, che durante il 2016 ha raggiunto il valore del 40,2%. L’aumento dei prezzi 

ha colpito i salari dei lavoratori, soprattutto quelli più bassi che sono in alcuni casi 
scivolati verso l’emarginazione sociale che riguarda un cittadino su quattro. 
Con l’accesso a finanziamenti sui mercati internazionali, spiega lo studio condotto 
dall’Uca, l’attuale amministrazione puntava a risanare settori dell’economia per così 
fare arrivare investimenti di capitali stranieri funzionali al rilancio del paese, invece 
nell’anno e mezzo di presidenza Macri, il numero degli indigenti è cresciuto. Da uno 
studio realizzato dal Centro di Ricerca Partecipativa in Politica Economica e Sociale 

(Cippes) e riportato dall’organo di informazione cattolica Fides, emerge che quasi la 
metà dei bambini e degli adolescenti argentini vivono al di sotto della soglia 
di povertà: 46 bambini su 100. In totale, si tratta di quasi sei milioni sui 13 milioni e 
mezzo di bambini e adolescenti presenti nel Paese. Inoltre, conclude il rapporto del 
Cippes, il 10,07% dei minori in Argentina vive in uno stato di indigenza. 

 

Dalla parte di Macri sono rimasti solo gli imprenditori, soddisfatti per la decisione del 
Governo di annullare il cambio fisso fittizio con il dollaro e di abbassare le tasse 
sull’export di minerali e di prodotti agricoli, a tutto beneficio dell’agroindustriale e dei 
profitti di chi esporta e riceve pagamenti in dollari. Quest’ultimo, è il motivo per cui i 
mercati internazionali e le stime OCSE, registrano nel 2017 un aumento dell’attività 
economica su base annuale dell’1,9%, un aumento dell’1,7% delle esportazioni 
argentine ed una crescita del PIL al 2,5%, ma restano deboli i consumi interni, 

andando così ad alimentare la crescita della distanza tra ricchi e poveri. 
(http://www.osservatoreromano.va/it/news/piu-poveri-argentina; 

http://www.interris.it/2017/05/20/120156/cronache/le-periferie/argentina-rapporto-cippes-
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http://www.terredamerica.com/2017/01/09/america-latina-le-elezioni-arrivo-nel-2017-ecuador-honduras-e-cile-scelgono-il-presidente-messico-e-argentina-legislatori-governatori-e-sindaci/
http://www.terredamerica.com/2017/01/09/america-latina-le-elezioni-arrivo-nel-2017-ecuador-honduras-e-cile-scelgono-il-presidente-messico-e-argentina-legislatori-governatori-e-sindaci/
http://www.terredamerica.com/2017/01/09/america-latina-le-elezioni-arrivo-nel-2017-ecuador-honduras-e-cile-scelgono-il-presidente-messico-e-argentina-legislatori-governatori-e-sindaci/
http://www.osservatoreromano.va/it/news/piu-poveri-argentina
http://www.interris.it/2017/05/20/120156/cronache/le-periferie/argentina-rapporto-cippes-quasi-6-milioni-di-bambini-e-adolescenti-vivono-in-condizioni-di-poverta.html


 

quasi-6-milioni-di-bambini-e-adolescenti-vivono-in-condizioni-di-poverta.html; 
http://www.infomercatiesteri.it) 

 
Le conseguenze dell’aumento della disuguaglianza si riflettono sulle differenti 
possibilità di accesso alla salute ed all’istruzione della popolazione. 
Secondo l’ultima pubblicazione “El derecho a la salud en la Argentina” - 2017, curata 
dal Organismo Panamericano di Salute, è proprio la forte disuguaglianza, di genere, 
etnico raziale, economica, il problema principale, che non permette a tutti in maniera 

indistinta di accedere al diritto universale di cure sanitarie. A questo si aggiunge la 
forte frammentazione del sistema sanitario, che contribuisce ancora di più a 
soddisfare le esigenze dei più ricchi, lasciando in condizioni di emarginazione coloro 
che non possono permettersi le cure di base.  
Anche secondo l’ultima indagine condotta dall’Università Cattolica Argentina, l’accesso 
alla salute è fortemente influenzato dalla crescente disuguaglianza. Nello studio sul 
debito sociale argentino 2010-2016 si analizza la percentuale di persone con 

deficit nello stato di salute e come si evince bene dal grafico, in base alle 
condizioni lavorative ed al livello socio economico, questo aumenta all’aumentare di 
povertà ed emarginazione: rispetto al 31% della classe media professionale e di 
chi ha un livello socio economico alto, troviamo un 49% tra chi si trova ai 

margini del mercato lavorativo e ad un livello socio economico molto basso. 

 
Il sistema educativo argentino prevede l’obbligatorietà scolastica di 14 anni, di cui 

due anni per il “Livello iniziale” (per bambini di 4 e 5 anni), sei anni per il “Livello 
primario” (dai 6 agli 11 anni), sei anni per il “Livello medio” che include il “ciclo 
basico” (2 anni) e tre anni di “ciclo specializzato” (dai 12 ai 17 anni). 
Il tasso di scolarizzazione dei giovani dai 18 ai 24 anni che vivono in basse 

condizioni socio-economiche è del 38,2%, contro il 60,4% di coloro che vivono 
in condizioni di alto livello socio economico. Se prendiamo in considerazione i giovani 
dai 30 ai 32 anni che accedono al livello di educazione superiore, le percentuali di 
scolarizzazione si abbassano solo per coloro che vivono un livello socioeconomico 
basso: solo il 12,6 %, contro il 66,5% dei giovani più benestanti. 1.5 milioni di 
giovani non studiano e non lavorano. 

(http://www.paho.org/arg: “El derecho a la salud en la Argentina” (2017) – Organizacion 

Panamericana de la Salud – OMS; Barometro del debito sociale argentino 2010/2016: 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Observatorio-Barometro-Deuda-
Social.pdf; http://www.publicaciones.siteal.iipe.unesco.org/perfiles-de-pais/4/argentina – 

SITEAL – Sistema de Informazion de Tendencias Educativas en America Latina) 
 
Con l’aumento della povertà, della disuguaglianza ed a causa della situazione politica 
ed economica instabile, le fasce di popolazione più emarginate sono sempre più 

vittime di illegalità, delinquenza e dipendenza da sostanze. Uno dei problemi più 

grandi che affliggono il Paese è proprio il narcotraffico ed il consumo di droghe. 
L’Argentina costituisce il principale luogo di transito della cocaina verso l’Europa, i 
narcos messicani utilizzano i porti argentini per lo smistamento e l’invio di carichi di 
droga in Europa, ed una piccola percentuale resta nel Paese. Le sostanze che 
rimangono entro i confini nazionali argentini sono considerate “di scarto” e vengono 
svendute, soprattutto alla classe media e povera, che non può permettersi altro.  
I due tipi di droga maggiormente consumati sono il paco, molto diffuso e facilmente 

reperibile, e la droga sintetica artigianale prodotta in laboratori clandestini chiamati 
“4x4” e consistente in MDMA (3.4 metilenediossimetilanfetamina, anche detta 
ecstasy) acquistato in Cina, mescolato ad altre sostanze quali medicine, bicarbonato 

http://www.interris.it/2017/05/20/120156/cronache/le-periferie/argentina-rapporto-cippes-quasi-6-milioni-di-bambini-e-adolescenti-vivono-in-condizioni-di-poverta.html
http://www.infomercatiesteri.it/
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http://www.paho.org/arg
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o altro. Quest’ultimo si assume in pastiglie, che una volta uscite dai “laboratori” 
vengono vendute o regalate “in prova” ed a seconda dell’effetto prodotto dopo 

l’assunzione, viene deciso se spacciarle oppure no. 
Il paco è una delle droghe più pericolose, viene prodotto con lo scarto di lavorazione 
della coca mischiata con sostanze chimiche di vario tipo, dal kerosene, alla colla, al 
veleno per topi o al vetro in polvere. E’ difficilmente analizzabile in quanto ogni 
campione è composto da sostanze differenti. Si assume fumandolo, una dose pesa 

all’incirca tra i 0.01 e gli 0.03 grammi ed è venduta a pochi pesos, crea una forte 
dipendenza infatti una persona può arrivare a fare uso anche di 70 dosi giornaliere, 
danneggia la salute dalla prima assunzione e crea un effetto immediato di euforia 
seguito da uno stato di depressione. 
 
Secondo lo “Studio 2017 sul Consumo di Sostanze Psicoattive” pubblicato dal 

SEDRONAR (Secretaría de Politicas Integrales sobre Drogas de la Nacion Argentina), 
che prende in considerazione l’evoluzione del consumo dal 2010 al 2017 nella 
popolazione dai 12 ai 65 anni: è aumentato nel Paese il consumo di sostanze illecite 
e l’abuso di alcool tra i giovani dai 12 ai 17 anni, infatti se nel 2010 1 ogni 100 
minori/adolescenti consumava marihuana, nel 2017 sono diventati 3 ogni 100; 9.800 
minori/adolescenti sono ad oggi dipendenti dall’utilizzo costante di marihuana; il 

consumo di cocaina si è triplicato; il consumo di extasi è aumentato del 

200%; delle 292.052 persone che hanno consumato cocaina nell’ultimo anno, 
105.028 sono dipendenti e tra queste 2.165 sono minori e adolescenti; tra le 
persone da 12 a 65 anni, una ogni 3 che ha consumato cocaina nell’ultimo anno, ne è 
rimasta dipendente. 
 
Sempre secondo lo stesso studio, i motivi che spingono adolescenti e studenti a 
consumare sostanze illegali, sono la facilità nel reperire la droga e la curiosità. 

Queste motivazioni sono dettate anche dal fatto che l’uso e l’abuso di sostanze 
illecite è considerato “normale”, per questo il governo argentino sta sviluppando un 
“Plan Nacional de Prevención de consumo de sustancias en Ámbito Educativo”. 
L’assunzione di droghe parte dal consumo di alcol e tabacco: in media i ragazzi 
hanno 13.3 anni quando utilizzano per la prima volta tabacco e 13.4 anni quando 
fanno uso di alcol. Anche per quanto riguarda paste e cocaina, l’età media in cui si 

inizia a farne uso non supera mai i 14 anni. 

 
 
Secondo lo studio pubblicato dall’Università Cattolica Argentina “Barómetro del 
narcotráfico y las adicciones en la Argentina”, presentato a marzo 2017, nel periodo 

2010-2015 si registra un aumento della vendita di droghe in tutto il Paese. L'analisi 
dell'evoluzione dei dati sulle vendite di droga in base alle caratteristiche socio-
residenziali dei distretti rivela l'elevata vulnerabilità degli insediamenti 
informali e dei quartieri popolari e delle basse classi urbane. Oltre a questo, 



 

anche le condizioni familiari rendono più esposti al consumo di sostanze illecite: solo 
un terzo dei giovani (33,6%) vive con entrambe le figure genitoriali, le donne 

tendono ad avere maggiori probabilità di risiedere in altri tipi di famiglie, il 36,1% dei 
giovani ha avuto gravi problemi durante l’infanzia e/o l'adolescenza, il 29,5% un 
problema moderato e il 7% dei giovani non dispone di una “rete famigliare”, 
condizione che sta peggiorando tra gli uomini che non studiano o lavorano. Il 43,7% 
dei giovani ha provato un tipo di droga in modo saltuario, il 27,3% ne ha 

consumate durante l'ultimo anno e il 22,1% nell'ultimo mese. I maschi sono 
molto più inclini all'uso di droga rispetto alle femmine, specialmente coloro che non 
hanno completato la scuola superiore, che non studiano o lavorano e che hanno 
responsabilità familiari. Il 17% dei giovani coinvolti nello studio ha assunto in modo 
saltuario cocaina, il 10,1% ne ha consumata nell'ultimo anno e il 6,1% nell'ultimo 
mese. Il 5,9% della popolazione giovanile argentina fa uso regolare di cocaina. 

Rispetto la vendita di droghe, più della metà dei giovani intervistati (62,5%) sa dove 
e come vengono spacciate le sostanze nel proprio quartiere di residenza. Il 68,3% ha 
affermato che la polizia conosce e/o partecipa al traffico di droga nel loro quartiere e 
il 27,5% afferma che anche i leader politici lo fanno. Solo il 12% dei giovani 
conosce le associazioni ed organizzazioni che si oppongono attivamente alla 
vendita di droghe sempre nel loro quartiere. La violenza e la criminalità sono 

esperienze molto frequenti per questi giovani. Più della metà (55,4%) crede che 

esista una grande probabilità che essi o la loro famiglia saranno vittime di un delitto. 
Nell'ultimo anno, il 44,3% è stato vittima di un reato, il 44,2% è stato testimone di 
violenza. Il 18,8% dei giovani non si sentono sicuri in casa, e il 61,5% nel quartiere, 
la paura del crimine è maggiore nei quartieri con residenze più precarie. 
L’alcool è la sostanza maggiormente consumata, socialmente più accettata e legale. 
Nell’ultimo anno l’Argentina si è classificata terza per consumo di alcool, in tutta 
l’America, dopo il Canada e gli Stati Uniti. (http://www.lanacion.com.ar/2040806-

narcotrafico-y-pobreza-dos-flagelos-estructurales; 
http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-
argentina/barometro-del-narcotrafico-y-las-adicciones-en-la-argentina/; 
http://www.observatorio.gov.ar/index.php/direccion-de-georeferenciamiento-y-estadistica ) 

 
In Argentina non esiste un affiancamento al percorso di disintossicazione e di 
reinserimento sociale, iniziative di singoli volontari o parrocchie non sono sufficienti 
per rispondere da soli alla continua e crescente domanda di assistenza ed aiuto. 
 
 

ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
L’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Argentina dal recente 2010, 
quando Padre Giuseppe Piumatti, un parroco italiano che da 40 anni risiede e Puerto 
Madryn, ha richiesto il suo intervento, è stata così aperta la prima Casa Famiglia in 
risposta al grave problema del consumo di droga. Dopo un primo momento di 
conoscenza e analisi del contesto, i membri della casa famiglia sono entrati in 

contatto con i giovani tossicodipendenti e le loro famiglie, attraverso le uscite in 
strada e l’organizzazione di incontri aperti. Nel 2014, a febbraio, un’altra coppia si è 
sostituita alla precedente, con i loro 3 figli, ed hanno fondato la Casa Famiglia e 
Comunità Terapeutica “Maria Imaculada”, che attualmente opera a Puerto 
Madryn: sono ad oggi qui accolte 9 persone, dai 18 ai 55 anni, vittime di dipendenza, 
in percorso terapeutico. E’ principalmente a Puerto Madryn che ad oggi l’associazione 
ha una presenza più radicata ed attiva, arriverà infatti nel dicembre 2017 una nuova 

famiglia in supporto a quella presente, per ampliare il raggio di azione, in risposta ai 
bisogni del territorio. 
La Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Argentina anche a Salta, a nord-
ovest, dal 2012 ed a Santa Fe de la Vera Cruz, a nord-est, dal 2014, su invito 

dell’Arcivescovo Mons. Cargnello. A Salta si trovano la Casa Famiglia “Santa 
Clara” ed un Centro Diurno nel quartiere Limache, e nel 2014 è stato aperto anche 
un Centro di Ascolto che riceve persone affette da dipendenza e problematiche 

legate al consumo di droghe. Vengono inoltre accolti in queste strutture minori in 
situazioni di povertà, maltrattamento o in stato di abbandono. A Santa Fe de la Vera 
Cruz, in particolare nel quartiere di Santa Rosa da Lima, sono presenti la Casa 
Famiglia “Santa Maria de Los Angeles” che accoglie principalmente minori con 
disabilità, ed un Centro Diurno con un intervento diretto al sostegno della 
maternità.  

 
 

http://www.lanacion.com.ar/2040806-narcotrafico-y-pobreza-dos-flagelos-estructurales
http://www.lanacion.com.ar/2040806-narcotrafico-y-pobreza-dos-flagelos-estructurales
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http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/uca/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/barometro-del-narcotrafico-y-las-adicciones-en-la-argentina/
http://www.observatorio.gov.ar/index.php/direccion-de-georeferenciamiento-y-estadistica


 

PARTNERS 
Fin dall’inizio della sua presenza in Argentina l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

collabora con Caritas Argentina. Nata come “Fraterna Ayuda Cristiana”, fondata a 
Buonos Aires nel 1956, negli anni ’70 cambia il nome in Caritas e si occupa dapprima 
di interventi di assistenza immediata, come la consegna di cibo, vestiti e medicine a 
chi viveva in condizioni di indigenza, violenza, povertà. Negli anni ’80 l’attenzione si 
amplia alla tutela dello sviluppo umano all’interno della società ad ogni livello. Oggi 

l’associazione è diffusa in 66 diocesi e raccoglie un totale di circa 32.000 volontari. 
L’Ente collabora con Caritas Argentina dal suo arrivo a Puerto Madryn, in particolare 
affianca gli operatori nell’organizzazione e realizzazione di attività di prevenzione 
rivolte a minori del Barrio Pujol, le attività comprendono la distribuzione della 
merenda, il sostegno scolastico e l’organizzazione di attività ludico ricreative. 
In collaborazione con il gruppo informale “Hermanos de Hemmaus”, nato in 

ambito parrocchiale, l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII porta avanti il progetto 
“Hermanos sin techo”, che consiste in due incontri al mese dove viene organizzato ed 
offerto un pranzo alle persone senza fissa dimora di Puerto Madryn, con l’obiettivo di 
individuare situazioni di particolare disagio ed offrire un supporto non solo materiale, 
costruendo relazioni di reciproca fiducia ed accoglienza, oltre alla fornitura di generi 
alimentari. Il progetto costituisce uno strumento di monitoraggio e raccolta bisogni 

dei beneficiari. Con la Parrocchia Sagrada Familia, l’Ente realizza una volta al 

mese attività educative e ludico-ricreative con un gruppo di 25 adolescenti, con 
anche il coinvolgimento degli utenti della Comunità Terapeutica, diventando così un 
momento, oltre che di svago, di prevenzione alle dipendenze per i primi e di 
socializzazione per i secondi. 
Con la Pastorale “Droga y Dependencia”, un gruppo di volontari collegati alla 
diocesi, l’Ente ha recentemente intrapreso un percorso per la realizzazione di incontri 
di formazione all’ascolto per adulti e giovani vittime di dipendenza, rivolti ai 

parrocchiani ma aperti a tutti gli interessati. La collaborazione ad oggi si è sviluppata 
in alcuni incontri di programmazione e di condivisione dei contenuti e degli obiettivi 
del progetto. 
Sporadicamente si collabora con la Pastorale Carceraria, partecipando alle visite 
nel carcere di Puerto Madryn da loro organizzate. 
Infine l’Ente è in stretta e costante collaborazione con i Servizi Sociali, il Municipio 

ed il Centro di Salute Mentale, che costituiscono gli organi cittadini da cui 
provengono le segnalazioni e/o gli invii all’ente di minori da inserire in comunità 
terapeutica. 

 
CILE 
 
Nella sezione sudoccidentale dell’America Latina, tra la 

catena montuosa delle Ande e l’Oceano Pacifico, il Cile 
è una Repubblica Presidenziale che si estende per 
6.435 km lungo la costa e che confina con Perù e 
Bolivia a nord ed Argentina ad Est. E’ il Paese più 
lungo al mondo, attraversa 38 gradi di latitudine ed ha 
una superficie di 756.096 km2. 
Fanno parte del territorio cileno anche le Isole Juan 

Fernandez, Sala y Gomez, le Isole Desventuradas e 
l’Isola di Pasqua. 
 
La capitale amministrativa del Paese è Santiago del 
Cile, mentre quella legislativa è Valparaiso.  
Secondo le proiezioni INE (Istituto Nazionale di 

Statistica - Cile), la popolazione conta ad oggi un 
totale di 18.373.917 persone, di cui – secondo il 
World Factbook della CIA - l’88,9% non indigeni, il 
9,1% di origine Mapuche e lo 0,7% di origine Aymara, 
segue poi una percentuale dell’1% di altri gruppi 
indigeni che comprendono le popolazioni Rapa Nui e 
Quechua. 

 
La lingua ufficiale è lo spagnolo, parlato dal 99,5 % della popolazione, 
accompagnato dal 10% Inglese: i dati fanno intuire che è presente il fenomeno del 
bilinguismo; il 3,3% della popolazione parla invece lingue indigene. La religione 
prevalente è quella Romana Cattolica, praticata dal 66,7% della popolazione, seguita 



 

dalla quella Evangelica Protestante (16,4%). La moneta ufficiale è il Peso Cileno.  
(www.cia.org “World factbook”; www.worldbank.org) 

 
Dal 24 ottobre 1945 il Cile fa parte delle Nazioni Unite e, per primo tra gli Stati del 
Sudamerica, dal 7 maggio 2010 entra nell' OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development). Diviso in 15 regioni, il Cile è uno stato unitario 
democratico ed il potere esecutivo è attribuito al Presidente della Repubblica che è 

anche capo del Governo. Dal marzo 2014 la Presidente è Michelle Bachelet, del 
Partito Socialista, sostenuta dall’ampia maggioranza della coalizione di centro-sinistra 
Nueva Mayoría in entrambe le camere del Congresso.  
 
Per comprendere l’attualità politica, economica e sociale cilena, è necessario rifarsi 
alla sua recente storia di lotta, ingiustizia e disuguaglianza, caratterizzata 
dall’alternarsi di liberalismo, nazionalismo, dittatura e democrazia, da forti contrasti e 

corruzione.  
 
Il primo Presidente socialista sudamericano, Salvador Allende, viene eletto nel 
1970, e per la prima volta raccoglie in Cile le sinistre democristiane, radicali, 
comunisti e socialisti. Allende mette in atto un forte piano di nazionalizzazione, in 

particolare delle banche e delle miniere di rame, estromettendo così le aziende 
statunitensi. In questo modo però, il Cile subisce il boicottaggio economico, 

crollano infatti il prezzo del rame, gli scambi con gli altri Paesi sudamericani intimoriti 
da eventuali ripercussioni, gli investimenti. L’inflazione sale, toccando all’inizio 
del 1973 il 400%, con il conseguente malcontento di tutta la popolazione, in 
particolare dei più poveri. Questa situazione favorisce la presa al potere del capo 
delle forze armate Augusto Pinochet, che mette fine alla democrazia con la 
dittatura che terminerà solo nel 1990.  

Pinochet, al contrario di Allende, mette in atto una linea economica liberalista, 
restituendo in particolare le miniere di rame alle multinazionali statunitensi. Il nuovo 
presidente revoca ogni misura sociale precedentemente approvata e sotto la dittatura 
la disoccupazione diminuisce ed il PIL aumenta. Un’apparente benessere economico e 
sociale, che nasconde però l’aumento del debito estero, che in 16 anni triplica. 
Durante i 16 anni di dittatura, si verificano 130.000 arresti ingiustificati e si 
contano 32.000 vittime, assassinate o forzatamente allontanate e recluse, di cui si 

è persa ogni traccia - i desaparecidos – colpevoli di professare idee diverse dal 
dittatore.  

Le conseguenze negative più attuali del periodo della dittatura sono legate alle 
impunità per aguzzini ed assassini fino agli anni Novanta ed alla Costituzione, 
che ancora oggi è in parte quella scritta da Pinochet ed approvata l’11 
settembre 1980, in particolare per quanto riguarda i casi di violazione dei diritti 
umani in cui sono coinvolti membri delle forze di sicurezza, i quali continuano ad 

essere esaminati da tribunali militari, con riduzioni di pena ingiustificate. Le 
norme contenute nella legge d’amnistia del 1978 impediscono indagini e processi 
sulle violenze dei primi anni della dittatura, dal 1973 al 1978. Nel 2016 i casi attivi di 
accuse per violazione dei diritti umani sono più di 1000, di cui un centinaio relativi a 
tortura. Solo 72 delle 122 persone giudicate colpevoli stanno scontando sentenze 
carcerarie.  

 
Il 15 ottobre 2015, la presidente Bachelet aveva annunciato l’avvio dei lavori per una 
nuova Costituzione per il Paese, con la programmazione di diversi step condivisi con i 
cittadini e la successiva presentazione della proposta in Parlamento durante il 2017. 
Una promessa che aveva contribuito alla sua vittoria nelle ultime elezioni, ma 
attualmente la riforma è in fase di stallo e fatica a trovare consenso, anche 
perché è proprio grazie alla Costituzione e ad una legge elettorale, che la destra 

cilena ha il vantaggio di essere sovradimensionata nella rappresentazione 
parlamentare. Il tasso di approvazione del governo Bachelet, già sceso al 31% 
durante il 2015 a seguito di scandali e corruzione – in particolare per quanto riguarda 
un episodio di influenza politica per l’ottenimento di favori personali destinati al figlio 
– a metà 2017 è crollato al 19%. 
 
Sono fissate per il 19 novembre 2017 le prossime elezioni presidenziali, con cui 

saranno eletti anche deputati, senatori e consiglieri regionali. Le coalizioni in gioco 
sono quattro, a cui si aggiungono vari partiti fuori coalizione con i propri candidati 
presidente. Tuttavia sono due le forze che, seguendo anche il corso storico degli 
eventi, si affronteranno per proporre il proprio candidato alla guida del Paese: Nueva 

http://www.worldbank.org/


 

Mayoria, cioè la coalizione di cui fa parte il governo Bachelet, e Chile Vamos, cioè 
l’alleanza del centrodestra, con il candidato Presidente Sebastian Piñera, 

imprenditore miliardario di 67 anni ed ex-presidente del Cile dal 2010 al 2014. Il 2 
luglio 2017 l’ex presidente ottiene il 57,37% delle preferenze alle Primarie, dove però 
non partecipa “Nueva Mayoria” che, divisa, ha presentato direttamente i suoi 
candidati: Alejandro Guillier e Carolina Goic. (https://www.servel.cl/; 

www.ilcaffegeopolitico.org; http://gestion.pe; Rapporto 2016/17 di Amnesty International) 

 
I motivi del malcontento del popolo cileno nei confronti dell’attuale Presidente 
Bachelet, oltre che per i ritardi sulla riforma della Costituzione, sono legati 
soprattutto alle riforme su pensioni ed educazione. 
 
Anche l’attuale sistema pensionistico cileno è un lascito del processo di 
privatizzazione di Pinochet, che nel 1981 lo affida completamente 

alle Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), e fino ad oggi non ha subito 
grosse modifiche. Si tratta di una sistema interamente privato, basato sulla 

capitalizzazione individuale da parte di ciascun lavoratore o lavoratrice: ogni cittadino è 
l’unico responsabile nel garantirsi una pensione dignitosa. La propria pensione 
dipende non solo dai risparmi che si mettono nel conto delle AFP , versando almeno il 

10% del proprio stipendio, ma anche dalle variazioni del mercato dove le AFP 
mettono i fondi pensionistici: ad oggi il 75% dei fondi è affidato a tre imprese 

statunitensi e il resto a 10 banche cilene. I fondi pensionistici cileni dipendono quindi 
dall’andamento dei mercati finanziari e possono o meno dare i propri frutti. Il salario 
minimo cileno è di 257.500 pesos (circa 340 euro) al mese, e circa la metà dei 
lavoratori guadagna meno di 305.000 pesos (403 euro) ed il costo della vita in Cile è 
paragonabile a quello europeo. Oggi la pensione media cilena è di 310$ al mese 
(273 euro), inferiore quindi al salario minimo. Le proteste dei lavoratori cileni 

contro il sistema pensionistico privato vanno avanti da diversi anni e il 21 agosto 
2016 ha avuto luogo una manifestazione enorme in tutto il Paese e quasi un milione 
di persone sono scese per le strade della capitale Santiago, oltre che in 250 dei 334 

comuni. In risposta a ciò, la Presidente Bachelet ha proposto una serie di 
riforme del sistema pensionistico come l’aumento del 5% dei contributi dei datori di 
lavoro e dei lavoratori autonomi, una pensione minima per gli anziani e l’introduzione 
di una AFP pubblica, oltre a quelle private. Ma ciò non ha soddisfatto i manifestanti 

che chiedono l’eliminazione completa delle AFP e la gestione delle pensioni in mano 
allo Stato, soluzione alquanto difficile ad oggi, dato che alte cariche nelle AFP sono 

ricoperte da 12 ex ministri del dittatore Pinochet e da diversi politici sia della 
coalizione di cui Bachelet fa parte che dell’opposizione.  
 
Rispetto al sistema educativo, nel 1981 Pinochet privatizzò sia le scuole che le 
università e inserì le prove d’ingresso in tutti gli istituti, rendendo il percorso 

scolastico estremamente costoso fin dall’infanzia e costringendo così le 
famiglie all’indebitamento con le banche.  
Ad oggi l’offerta educativa cilena consiste nella coesistenza di tre tipi di istituti: i 
colegios, dalle scuole medie al liceo, interamente privati; i colegios sovvenzionati da 
Stato e sostenitori privati, molti dei quali richiedono alle famiglie il “copago”, cioè il 
pagamento di una retta che va dai 26 ai 106 euro mensili e che a partire dal 2016 sta 

venendo lentamente sostituita da finanziamenti statali; infine i colegios municipali, 
finanziati unicamente dalla Stato, laici e senza spese per le famiglie, ma considerate 
scuole di serie C. Vi sono inoltre i liceos emblematicos, che sono municipali ma 
contraddistinti da una lunga tradizione alle spalle e considerati di ottima qualità, ma 
questi selezionano l’accesso per merito e se ne contano 10 in tutto il Paese, di cui 8 a 
Santiago.  
Nel 2014, Michelle Bachelet aveva promesso nella sua campagna elettorale 

che entro il 2020 scuole e università sarebbero state gratuite e che entro la 
fine del suo mandato nel 2018 il 70% degli studenti universitari avrebbe 
studiato gratuitamente. Tra il 2014 ed il 2016 sono stati fatti alcuni passi in 
avanti: gli istituti che ricevevano aiuti economici statali non possono avere dei profitti 
- ma il divieto viene aggirato con vari trucchi contabili, ad esempio società 
immobiliari di comodo che affittano i locali ai collegi - né selezionare gli alunni, la 
selezione attraverso prove d’ingresso resta consentita solo per le scuole private; i 

Liceos emblemáticos possono selezionare solo il 30% delle matricole ed il restante 
70% verrà scelto attraverso sorteggio; vengono rese gratuite le scuole dall’asilo alle 
superiori. Nonostante ciò, anche a causa della crisi economica cilena, il governo 
Bachelet ha dovuto rivedere le sue promesse in particolare riferite alla 

https://www.servel.cl/
http://www.ilcaffegeopolitico.org/
http://gestion.pe/


 

formazione universitaria, trasformando il 70% degli studenti universitari che 
avrebbero studiato gratuitamente, nel 60% degli studenti più vulnerabili - ovvero 

meritevoli e che provengono da famiglie a basso reddito; 30 università su 33 iscritte 
al Sistema Unico di Ammissione (SUA) sono diventate gratuite ma il principale 
requisito per accedere alla gratuità è appartenere a famiglie in cui ogni membro non 
guadagni più di 250 dollari mensili. Per ora, circa 165.000 studenti hanno potuto 
usufruire di questo beneficio. 

 
Le proteste di studenti ed insegnanti e della Confederazione di Studenti del Cile, 
proseguono, culminando nella marcia a Santiago nell’aprile 2017, e non 
diminuiscono, giacché il cambiamento in atto è considerato debole e non 
efficace, in quanto la gratuità del sistema educativo superiore è garantita ancora a 
poche fasce della popolazione ed è legata all’andamento dell’economia, impedendo 

così un focus sulla qualità dell’educazione, sull’inclusione e la parità di genere. 
Durante le proteste si sono spesso verificati pestaggi con manganelli, uso di idranti e 
gas urticanti da parte delle forze dell’ordine. 

 
Le conseguenze più visibili e gravi colpiscono quindi la qualità e l’accessibilità 
all’educazione: solo il 33% degli studenti più poveri riesce ad accedere alla 
formazione universitaria, mentre la percentuale sale al 90% tra i giovani 
appartenenti alla fascia più ricca della popolazione; solo il 20 % degli 
insegnanti possiede la qualifica adeguata contro la media dell’88% dei Paesi 
dell’OECD; la percentuale di studenti che non raggiungono il livello minimo di 

apprendimento è del 45%, di molto superiore al 21% della media dei Paesi OECD. 
(http://www.unimondo.org - www.ilcaffegeopolitico.org – Ministerio de Educacion de Chile 
www.mineduc.cl – www.oecd.org - https://data.oecd.org) 
 

La disuguaglianza alimentata dal sistema educativo e da quello pensionistico, non è 
attutita dall’attuale economia cilena.  
Il Cile è uno stato noto alle cronache recenti per la sua crescita imponente e la 

rilevante attrazione di capitali ed investitori esteri. Santiago del Cile conosce fino al 
2010 un grande sviluppo delle piccole imprese, con un aumento di investimenti ed 

innovazione, forte delle politiche neo liberiste adottate dai governi di sinistra, che 
hanno però contribuito ad aumentare la distanza tra i più ricchi e i più poveri, complice 
la caduta del prezzo delle materie prime in questi ultimi due anni, tra cui quello del 
rame di cui il Cile è principale esportatore, che ha segnato una progressiva fuga di 
capitali dal Paese.  
E’ stato fatto un tentativo da parte del Governo attuale attraverso una riforma 
tributaria volta a redistribuire i livelli di imposta a seconda dei redditi e nei confronti 

delle imprese, una politica economica improntata all’uguaglianza e alla redistribuzione, 
sostanzialmente, ma questo ha contribuito ad aumentare la fuga di capitali.  

http://www.unimondo.org/
http://www.ilcaffegeopolitico.org/
http://www.mineduc.cl/
http://www.oecd.org/
https://data.oecd.org/


 

Il Cile vede quindi un’economia non più virtuosa come un tempo: la relazione “alta 
inflazione – bassa disoccupazione” (disoccupazione comunque in aumento nel 2017, 

arrivando al 7% secondo le ultime statistiche INE, l’Istituto Nazionale di Statistica del 
Cile) non si rispecchia nella vita quotidiana della popolazione cilena e l’inflazione 
stessa sembra aggirarsi a livelli medi, il 3% circa non è altamente preoccupante ma, 
se paragonato a quello delle economie virtuose (Es. gli Stati Uniti d’America, il cui 
livello di inflazione non supera l’1%), questo dato non fa presagire un futuro florido 

per il dinamismo economico cileno. L’attuale tasso di crescita del PIL è il più 
basso registrato (0,1% a gennaio 2017) anche rispetto la recessione del 2009, il 
consumo privato ha rallentato e le esportazioni sono diminuite ulteriormente anche 
dopo lo sciopero di sei settimane alla miniera di rame più grande del mondo, che ha 
causato un calo del 14,4% della relativa produzione. 

 
In Cile il 10% più ricco della popolazione ha un reddito di 26,5 volte 
superiore a quello del 10% più povero. Il Paese ha un coefficiente di Gini - che 
rappresenta il livello di distribuzione dei redditi dove 0 indica che i redditi sono 

uniformi e 1 indica che l’intera ricchezza nazionale viene accentrata nelle mani di una 
persona sola - pari a 0,52, al terzo posto nell’America Latina dopo Colombia e Brasile e 
tra i 14 Paesi più diseguali al mondo. Tra i Paesi facenti parte di OCSE, il Cile si trova 
al 4° posto tra quelli con maggiori proporzioni di popolazione povera e le persone 
che vivono al di sotto della soglia di povertà costituiscono il 14,4% del totale 
mentre il 4,5% vive in condizioni di estrema povertà. (www.oecd.org - 

https://data.oecd.org - www.cia.org “World factbook” – aggiornamento giugno 2016 - 
www.tradingeconomics.com/chile - http://databank.worldbank.org ) 

 

Il periodo della dittatura ha avuto i suoi effetti negativi anche sulla sanità, infatti fino 
agli anni Ottanta il Cile aveva un sistema sanitario prevalentemente pubblico ed 
innovatore. Durante il governo di Pinochet sono state promosse le assicurazioni 
private e la forte privatizzazione anche nell’erogazione dei servizi sanitari. Si è così 
venuto a creare un doppio sistema sanitario, uno privato utilizzato dal 26% della 
popolazione, ed uno pubblico, finanziato attraverso l’agenzia statale FONASA (Fondo 

Nazional de Salud).  
Con la fine della dittatura i fondi pubblici destinati agli ospedali sono aumentati, ma 
non è stato ripensato l’intero sistema sanitario, con il conseguente peggioramento 
della qualità delle cure e l’allungamento delle liste d’attesa, alimentando così il sistema 
privato, sempre più qualificato ed attraente per il cittadino.  

http://www.oecd.org/
https://data.oecd.org/
http://www.tradingeconomics.com/chile
http://databank.worldbank.org/


 

Ad oggi solo il 19% della popolazione in Cile può permettersi un’assicurazione privata, 
di questi solo il 50% ne è soddisfatto. La soddisfazione per il servizi sanitari pubblici 

scende al 25%. Nonostante l’aumento della spesa pubblica per la sanità, meno del 
50% della spesa sanitaria totale è finanziata con i mezzi pubblici: una gran parte è 
versato direttamente dalle tasche delle famiglie. (“Health at a Glance 2015” – OECD - 

www.saluteinternazionale.info “Il sistema sanitario cileno” – Università di Bologna, luglio 2016) 

 

Chi più risente di queste condizioni di forte disuguaglianza, della difficoltà di accesso ai 
servizi sanitari, ad un’istruzione di base ed alla partecipazione alla vita sociale cilena 
con i conseguenti diritti e doveri, sono le fasce deboli della società, costituite da donne 
sole, minori, persone disabili, persone vittime di dipendenze, famiglie povere, 
immigrati e popolazioni indigene. 
 
Secondo l’Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2016, pubblicato dalla 

Facoltà di Diritto dell’Universidad Diego Portales, più di 38.000 famiglie oggi in Cile 
vivono in 660 campamentos 
(“Insediamenti dove vivono otto o 
più famiglie che non hanno 
regolare accesso a uno dei tre 

servizi – fognature di base, acqua 
potabile ed elettricità, e si trovano 

in una situazione di irregolare 
possesso della terra” - Fondazione 
TECHO - Cile, 2007), con le 
conseguenti violazioni del diritto ad 
una adeguata abitazione, alla 
salute, a condizioni igieniche di 

base, alla giustizia sociale ed ad un 
adeguato accesso all’istruzione. Il numero di famiglie che vivono nei campamentos 
tende negli anni ad aumentare, passando da 27.378 famiglie nel 2011 alle 38.770 del 
2016. 
 
Lo stesso Rapporto indica come il 59,1% dei minori nei campamentos tra gli 0 e i 17 
anni vive sotto la soglia di povertà, e almeno l’11,3% si trova in condizioni di povertà 

estrema. (http://www.derechoshumanos.udp.cl/). Il dato nazionale, secondo l’Informe 
Infancia Cuenta 2016,  mantiene comunque alte le percentuali di minori che vivono 

al di sotto della soglia di povertà in tutto il Paese, pari al 18,2%, mentre il 5,8 
% vive in situazioni di indigenza. Sempre secondo lo stesso rapporto, la violenza 
contro minori e adolescenti costituisce una condizione strutturale nella loro vita 
quotidiana in Cile. Le denunce per violenza domestica durante l'anno 2015, in cui le 
vittime erano minori ed adolescenti, corrispondono a 181.7 per 100.000 bambini. Il 

più alto tasso di denunce colpisce le ragazze, soprattutto nella fascia di età di 14 a 17 
anni, con un tasso di 633,3 per ogni 100 mila minori/adolescenti. In questa fascia di 
età quasi 3 su 4 denunce coinvolgono ragazze. Secondo la Pubblicazione Unicef 
“Construir el Futuro, los Niños y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Países 
Ricos” il 12,7 % dei giovani dai 15 ai 19 anni non lavora né studia, solo il 47% 
dei minori ha competenze educative basiche,  il 17% dei minori vive in 

condizioni di insicurezza alimentare elevata. Secondo le cifre ufficiali, tra il 2005 
e il 2016 sono morti circa 865 bambini e adolescenti che erano sotto il programma di 
assistenza ai minori statale (SENAME). 
(http://www.observatorioniñez.cl/publicaciones/; http://unicef.cl/web/biblioteca-unicef/) 

Il 10% della popolazione cilena è di origine indigena, secondo le statistiche ufficiali 
della popolazione, in Cile si trovano più di 600.000 Mapuche. Le organizzazioni 
Mapuche, con il sostegno di gruppi internazionali per i diritti umani, continuano 

attualmente a richiedere il riconoscimento costituzionale ai popoli indigeni e la piena 

ratifica della Convenzione dell'OIL 169 (Convenzione concernente Popoli Indigeni e 
Tribali in Stati indipendenti). Protestano contro la legislazione del governo contro il 
terrorismo, che ha portato all'arresto e alla detenzione di molti leader Mapuche nelle 
province meridionali che stanno lottando per il recupero delle terre native. Negli ultimi 
anni, gli scioperi della fame dei prigionieri esercitano pressione sul governo che ha 
concluso in ultima analisi che la legge anti-terroristica non va applicata a persone 
coinvolte in azioni comunitarie legate alle richieste per il recupero delle terre e nel 

giugno 2017 la presidente Michelle Bachelet ha presentato pubblicamente le scuse 
ufficiali ai popoli Mapuche. Amnesty International denuncia le violenze, le torture ed 
i maltrattamenti subiti dalla popolazione indigena ad opera delle forze 

http://www.saluteinternazionale.info/
http://www.derechoshumanos.udp.cl/
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http://unicef.cl/web/biblioteca-unicef/


 

dell’ordine. Il 14 giugno 2016, un gruppo di ufficiali ha effettuato un'operazione di 
polizia nella comunità autonoma della terra di Temucuicui dove gli agenti di polizia 

hanno sparato gas lacrimogeni e hanno usato armi anti-sommossa. Nel contesto di 
questa operazione il è stato arrestato il Lonko della comunità (una delle autorità 
principali) contro la sua volontà senza un ordine del tribunale da parte di tre individui 
non identificati, dalle ore 20 alle 14 del giorno 14 giugno alle 4 del giorno successivo, 
ed è stato bendato, legato e battuto.  

Rispetto all’educazione, attualmente esistono borse di studio che forniscono il 
mantenimento economico agli studenti indigeni con 60 mila pesos al mese (77 €), e 
nelle città più grandi come Santiago o Temuco, viene offerto loro un alloggio. Ma 
anche secondo il Femae (Federación Mapuche de Estudiantes) queste misure non sono 
sufficienti se si considera che i giovani Mapuche devono migrare per accedere 
all’istruzione secondaria e superiore, quindi molti studenti indigeni vengono tagliati 

fuori dal sistema educativo e dalla possibilità di accedere all’istruzione. 
(http://www.refworld.org/docid/49749d3e32.html;  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/05/chile-cierre-de-investigacion-por-crimenes-
contra-lider-mapuche-pone-a-pueblos-originarios-en-peligro;http://www.euronews.com;  
http://radio.uchile.cl/2017/05/16/las-deudas-en-educacion-para-los-pueblos-originarios ) 

 

Il II studio nazionale sulla Disabilità, a 
cura del Ministero dello Sviluppo 
Sociale cileno, riporta che il 20% 
della popolazione di 2 e più anni è 

affetta da un tipo di disabilità, di 
questi il 5,8% sono minori dai 2 ai 17 
anni ed il 20% adulti, di cui l’11,7% 
presenta una disabilità lieve o 
moderata mentre l’8,3% una disabilità 
grave. Il 57,2 % della popolazione 
adulta con disabilità risulta inattiva da un punto di vista occupazionale ed il 3,6% 

disoccupata, solo il 39,3% risulta occupato. Se si osservano i dati riferiti a chi soffre di 
disabilità grave, la percentuale di inattività sale al 75,7%. La percentuale di persone 
con disabilità che si trovano in condizioni di dipendenza, cioè che necessitano di un 
supporto da altre persone, è del 40,4%. Rispetto all’integrazione ed inclusione sociale, 
solo il 38,7% delle persone con disabilità partecipa ad un qualche tipo di 
organizzazione sociale ed il 23,9% dichiara di essersi sentito discriminato 
negli ultimi 12 mesi precedenti all’indagine, quindi 1 su 5 persone, la percentuale sale 

al 31,1% per le persone affette da disabilità grave. 
(http://www.senadis.cl/sala_prensa/d/noticias/6503/poblacion-con-discapacidad-cuenta-con-
cifras-actualizadas ) 
 
Il Cile presenta il livello più alto di consumo di alcool pro capite dell’America Latina 
(61,1%), tra il 2015 ed il 2016 il SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) ha registrato un aumento del 
consumo problematico di alcool e droghe nell’età adolescenziale del 3,3%, ed un 

aumento dell’11% nella popolazione infantile-adolescente. Vengono consumati in Cile 
55 grammi di alcool al giorno, quasi il triplo del limite di 20 grammi segnalato 
dall’OMS. Il 50% delle morti nella giovane età è riconducibile al consumo di alcool. 
Analizzando i trattamenti medico ambulatoriali effettuati e richiesti durante il 2016, il 
SENDA evidenzia come il consumo di pasta base e di alcool sono le cause maggiori per 
la richiesta di un supporto medico, rispettivamente il 39% ed il 38% del totale, 
seguono il 16% che richiede aiuto in conseguenza all’utilizzo di cocaina ed il 4% a 

causa del consumo di marhiuana. 
Secondo il Rapporto Mondiale sul consumo di Droghe 2017, redatto da UNODC (United 

Nations Office on Drugs and Crime), il Cile si trova al terzo posto per consumo di 
cocaina e marihuana, nel continente americano, dopo gli Stati Uniti al primo posto e 
l’Uruguay al secondo per quanto riguarda il consumo di cocaina e dopo gli Stati Uniti (I 
posto) ed il Canada (II posto) per quanto riguarda il consumo di marihuana. 
(http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/05/11/aumenta-un-11-el-consumo-de-
alcohol-y-drogas-en-poblacion-infanto-juvenil-chilena.shtml; 
http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2017/06/23/chile-es-el-tercer-pais-en-cuanto-a-
consumo-de-cocaina-y-marihuana-en-america.shtml  www.paho.org/chi; www.senda.gob.cl )  
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
La presenza dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII in Cile risale all’agosto del 1994, a 
seguito della richiesta di Padre Piergiovanni Alceste, membro della Caritas Locale di 
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Santiago, di aumentare il sostegno ai comuni periferici della capitale cilena, 
caratterizzati da condizioni di estrema povertà e miseria, illegalità, ingiustizia, 

disuguaglianza e pessime condizioni igienico-sanitarie.  
Le prime strutture aperte sono state due case famiglia con annesso un vivaio nel 
comune di La Pintana, seguite dal doposcuola “Escuelita” nel comune di Peñalolen, 
leggermente più a nord. E’ nel comune di Peñalolen che lentamente l’Ente ha ampliato 
il suo intervento, aprendosi alla comunità locale e raccogliendone i bisogni. Tra il 1995 

e ’96 viene aperta la Pronta Accoglienza “Esperanza”, per l’accoglienza di ragazzi 
minorenni dai 12 ai 17 anni, con problematiche di abbandono e/o violenza familiare 
e/o delinquenza, che nel luglio 2011 ottiene il riconoscimento di Residenza 
Specializzata di Protezione, può cioè accogliere temporaneamente i giovani segnalati 
dal Tribunale della Famiglia Cileno, allontanati dalla famiglie in quanto vittime di gravi 
violazioni dei diritti umani. Tra il 1996 ed il 1998 sono stati aperti un laboratorio di 

artigianato allo scopo di coinvolgere i ragazzi disabili in attività sociali e 
professionalizzanti, la mensa (comedor) “Nonno Oreste” destinata alla distribuzione di 
pasti a persone senza fissa dimora e la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la 
Esperanza Andina”: una forte testimonianza in un Cile che in quegli anni, ancora più di 
oggi, tendeva ad escludere dalla società ed emarginare le persone disabili, i senza 
fissa dimora e le vittime di tossicodipendenza.  

Nel 2004 il Vescovo chiede la presenza della Comunità Papa Giovanni XXIII anche a 

Valdivia, una città a sud del Cile, dove le condizioni di vita sono caratterizzate da 
precarietà, povertà ed un bassissimo livello di educazione. Lo stesso Vescovo, nel 
2005, concesse un terreno di 10 ettari di terra nella periferia della città in comodato 
d’uso gratuito, dove negli anni venne aperta una casa famiglia. Negli anni successivi si 
aggiunse un’altra casa famiglia, più vicina al centro della città. L’Ente, sempre nel 
2004, avvia una presenza anche a La Serena, una città più a nord della capitale.  
 

Ad oggi l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII in Cile è attiva nelle tre città di Santiago, 
Valdivia e La Serena con diverse progettualità rivolte alla prevenzione ed 
all’intervento contro l’abuso di sostanze stupefacenti ed alcool, al supporto di 
persone, adulti e bambini, che vivono in strada, all’integrazione ed al 
sostegno di persone con disabilità fisica, psichica ed in particolare sorde, ed alla 
promozione e tutela dei diritti dell’infanzia 

 
Nella Regione Metropolitana di Santiago del Cile si trovano le seguenti strutture: 
 

Nel Comune di Peñalolen 

- La Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina”: nata 
nel 1998, ospita attualmente 14 persone, dai 18 ai 60 anni, tutti uomini e vittime di 
dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcool. Agli utenti viene proposto un 
programma di riabilitazione e reinserimento nella società della durata di 2/3 anni, 
che prevede percorsi individuali con psicoterapeuti ed educatori, di gruppo, 
laboratori professionalizzanti ed istruzione/sostegno scolastico. La Comunità 

Terapeutica è accreditata presso il Ministero della Salute dal 2007; 
- Il Comedor Solidario “Nonno Oreste”: una struttura che garantisce un servizio 
mensa quotidiano a circa 60 persone senza fissa dimora, anziani, famiglie vittime di 
povertà ed emarginazione, in difficoltà economica e sociale.  Attivo dal 1997, il 
Comedor offre un pasto al giorno a chi vive in strada ed oltre all’intervento diretto, 
costituisce un privilegiato strumento di monitoraggio per cogliere i bisogni degli 

utenti che lo frequentano e del territorio di Peñalolen, spesso indicando vie 
alternative alla vita di strada ed in sinergia con associazioni, scuole ed Istituzioni del 
comune;  
- Il centro diurno “Escuelita”: offre attività di dopo scuola, sostegno e 

preparazione scolastica a 45 minori dai 4 ai 14 anni che provengono da famiglie che 
vivono in condizioni di vulnerabilità, difficoltà economica, composte spesso da una 
sola figura famigliare e con problematiche sanitarie legate anche all’abuso di alcool 

e sostanze stupefacenti, immigrate. Ha aperto nel 1995 in una delle aree più povere 
di Santiago, dove l’insieme di case costituiva una baraccopoli; 
- 3 case famiglia e 6 famiglie aperte che accolgono minori, adolescenti, disabili 
fisici e/o psichici ed altre persone che si trovano in condizioni di difficoltà, anche in 
collaborazione con i servizi sociali, i donatori e la chiesa locale. Le accoglienze sono 
solitamente di lungo periodo ed attualmente abitano in queste strutture 18 persone, 
di cui 10 minori ed 8 adulti. 



 

Nel comune di La Pintana 

- Il Centro Diurno “Acuarela”, avviato nel 1999, è nato con l’obiettivo di 
difendere i diritti dei bambini e degli adolescenti e promuovere il protagonismo 

infantile in un contesto tra i più poveri della regione metropolitana di Santiago del 
Cile. I minori coinvolti nelle attività del Centro Acuarela sono circa 60, ed hanno 
un’età compresa tra i 4 ed i 17 anni. Negli anni la progettualità del Centro Diurno è 
cambiata a seconda dei bisogni dei destinatari ed alle indicazioni del Servizio 
Nazionale Minori Cileno (SENAME), che dalla nascita del centro ne riconosce e 
finanzia le attività. Mentre fino all’anno 2016 sono state svolte sia attività 

laboratoriali che di supporto psicologico, dal 2017 l’intervento si è focalizzato sul 
sostegno psicologico attraverso incontri con psicologi, assistenti sociali e 
psicopedagogi, in favore dei minori e delle relative famiglie. Resta attivo il 
laboratorio radio, con la progettazione e la messa in onda di “Radio Acuarela”, 
ideata e portata avanti dai ragazzi cileni che frequentano il centro, con l’intento di 
parlare e promuovere tematiche sociali legate ai giovani.  

Nel comune di Santiago, quartiere Toesca 

- Centro Sol, dove è attivo il “Proyecto Sol”, nato nel 2005 con l’obiettivo di 

sostenere e promuovere l’integrazione delle persone sorde all’interno della società, 

attraverso attività di sviluppo di capacità, sostegno scolastico, laboratori formativi di 
artigianato e manualità, sostegno psicologico alle famiglie dei minori sordi, corsi di 
lingua dei segni, organizzazione di uscite sul territorio a scopo inclusivo. 
Attualmente il progetto coinvolge 12 persone sorde. La maggior parte delle persone 
sorde coinvolte soffre di un lieve ritardo mentale, dovuto ad un’infanzia ed 
adolescenza caratterizzate da emarginazione sociale, mancanza di scolarizzazione e 
di cure di base.  

 
Nel 2016, l’Ente ha ricevuto la richiesta da parte del Vescovo Juan Gonzales, di aprire 
una nuova Comunità Terapeutica maschile e femminile nel comune di Pirque, più a 
sud di La Pintana, sempre nell’area Metropolitana di Santiago del Cile. La risposta 
della Comunità Papa Giovanni XXIII è stata positiva e sono in corso attualmente 

attività di progettazione e programmazione. 
 
Più a Sud, nella regione di Los Rios, la Comunità Papa Giovanni XXIII è presente a 
Valdivia con due case famiglia che accolgono attualmente 13 persone, di cui 2 

donne madri, di cui una di origini mapuche, 9 minori dai 3 ai 18 anni e 2 ragazzi di 
21 anni. Le persone accolte hanno problematiche psichiatriche e/o lievi ritardi 
mentali, dovuti alle mancanze affettive e di cure di base che fin dall’infanzia hanno 

caratterizzato le loro vite, oltre che dal contesto in cui sono cresciuti, caratterizzato 
da condizioni di grave povertà, mancanza di scolarizzazione, violenza strutturale, 
emarginazione sociale. Tutti gli accolti provengono da Istituti, sono quindi persone e 
bambini abbandonati dalla famiglia di origine che attraverso il programma di tutela 
minorile del Sename, sono stati affidati alle due case famiglia della Comunità, 
accreditate presso il Ministero della Giustizia ed il Tribunale della Famiglia. Uno dei 
minori accolti, sempre proveniente da un Istituto Minorile, è inserito attraverso un 

programma di affidamento famigliare. Sta nascendo in questo anno un progetto di 
inclusione sociale legato alla coltivazione di un appezzamento di terra, alla 
realizzazione di laboratori ergoterapici, alla sensibilizzazione alla disabilità ed al 
coinvolgimento della popolazione povera circostante.  
 
A 500 km più a nord di Santiago, a La Serena, l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

ha avviato nel 2011 un progetto di sostegno scolastico rivolto ai bambini di un campo 
gitano nella periferia della città, che difficilmente sono iscritti in un qualsiasi percorso 

scolastico a causa delle condizioni di vita nelle quali si ritrovano e risentono di una 
forte emarginazione sociale. Attualmente è presente con una casa i cui membri 
visitano una volta la settimana il carcere di La Serena svolgendo attività educative.  
 
PARTNERS 

Nella sua più che ventennale presenza in Cile, la Comunità Papa Giovanni XXIII ha 
sviluppato una fitta rete di partners, sia nazionali che locali, sia di carattere formale 
che informale, in ciascuno degli ambiti di intervento delle molteplici progettualità. 
 
Nell’ambito della prevenzione e dell’intervento contro l’abuso di sostanze stupefacenti 
ed alcool, attraverso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza 



 

Andina”, la Comunità è sostenuta e collabora da e con il Servizio Nazionale per la 
Prevenzione e la riabilitazione dal consumo di droghe ed alcool (SENDA). Il 

SENDA (fino al 2011 CONACE – Consiglio Nazionale per il controllo degli stupefacenti) 
finanzia dal 2008 le attività della Comunità Terapeutica. Si tratta di un servizio 
pubblico decentralizzato, con personalità giuridica e patrimonio proprio, fa capo al 
Presidente della Repubblica attraverso il Ministero degli Interni e della Sicurezza 
Pubblica. Gli ambiti di occupazione vanno dalla regolamentazione delle politiche in 

materia di prevenzione per il consumo di sostanze stupefacenti, psicotrope e di 
alcool, ad attività e programmi volti alla riabilitazione ed al  reinserimento sociale di 
persone affette da tali dipendenze.  
La Comunità Terapeutica collabora anche con la Municipalidad di Peñalolen, che 
offre l’entrata gratuita alla piscina comunale durante il periodo invernale a tutte le 
persone accolte e con la Pasteleria Pavesi, che ogni due settimane dona 

gratuitamente alimenti dolciari alla struttura. 
 
Nell’ambito di sostegno alle persone che vivono in strada, l’Ente è sostenuto da 9 
anni ed in modo continuativo, dal Colegio Pedro de Valdivia, una scuola media 
primaria e secondaria che si trova a Peñalolen, attraverso la raccolta e donazione di 
generi alimentari raccolti dalle famiglie degli studenti. Durante il 2016 è stato 

realizzato all’interno della scuola un incontro di sensibilizzazione dai volontari che 

frequentano abitualmente il Comedor “Nonno Oreste”. Nel 2017 l’Istituto ha 
sostenuto una raccolta fondi per la ricostruzione del tetto della mensa per persone 
senza fissa dimora. Le persone coinvolte nella gestione della mensa, partecipano 
inoltre alla Feria di frutta e verdura di Peñalolen, un mercato che ha luogo ogni 
mercoledì, grazie al quale la mensa riceve gratuitamente quasi tutta la frutta e la 
verdura utile a coprire il fabbisogno settimanale. La partecipazione al mercato da 
parte di volontari e/o responsabili del Comedor, favorisce la promozione dello stesso 

e la sensibilizzazione rispetto alle condizioni di vita in strada o alle difficoltà degli 
utenti che usufruiscono quotidianamente del servizio. Dal 2016, l’Ente collabora 
anche con l’associazione “Las Viñas”, attraverso l’implementazione di un 
programma della durata di due anni, al quale sono attualmente iscritte 30 persone. Il 
programma coinvolge 3 assistenti sociali e 3 psicologi, che a turni di due ogni 
mercoledì, svolgono attività di ricerca e monitoraggio, oltre che accompagnare gli 

utenti della mensa da un punto di vista sanitario, di ricerca lavoro e di una residenza 
presso le case popolari. Nel 2016, attraverso questo progetto, è stato anche 
somministrato gratuitamente un vaccino e durante tutto il 2017 l’associazione ha 

sostenuto la mensa attraverso numerose attività di raccolta alimenti. 
 
Nell’ambito dell’integrazione e sostegno di persone con disabilità, l’ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII collabora con il Servizio Nazionale Disabilità – SENADIS, al 

quale è accreditata dalla sua nascita. Il SENADIS è il servizio pubblico 
territorialmente decentrato che ha come mission la promozione dell’uguaglianza, 
dell’inclusione sociale e la partecipazione delle persone con disabilità. E’ stato creato 
nel 2010, attraverso il decreto legge 20.422 nella gazzetta ufficiale del 10 febbraio, si 
relazione con il Presidente della Repubblica per mezzo del Ministero dello Sviluppo 
Sociale. La collaborazione del SENADIS con la Comunità Papa Giovanni XXIII si 
concretizza nel finanziamento di diversi progetti, implementati negli ultimi anni, di 

integrazione nel tessuto sociale e di sviluppo delle autonomie, rivolti a soggetti sordi 
che frequentano il Proyecto Sol nel quartiere di Toesca, nel comune di Santiago del 
Cile. L’ultimo di questi progetti prende avvio ad ottobre 2017, è della durata di 10 
mesi, e prevede anche il finanziamento di attrezzature (tavoli, cucina, forno) per la 
struttura che ospita il progetto. La Comunità ha partecipato nell’ultimo anno a 
quattro incontri formativi ed informativi a Santiago del Cile, riguardanti disabilità, 

integrazione, inclusione e lavoro. Nell’ambito specifico della sordità, la Comunità è 
iscritta dal 2014 a Red Incluye, una rete di piccoli artigiani locali indipendenti che 
ha come obiettivo l’inclusione sociale e lavorativa di persone disabili. Gli utenti sordi 
del Proyecto Sol partecipano attivamente, anche con i responsabili, alle iniziative 
della Rete, in particolare ai mercatini organizzati in occasione delle festività, a scopo 
promozionale, di integrazione e sensibilizzazione sul tessuto sociale locale. Gli ultimi 
mercatini ai quali la Comunità ha partecipato sono stati realizzati a giugno, luglio ed 

agosto 2017. Sempre nell’ambito specifico della sordità, è attiva la collaborazione con 
la Pastorale dei Sordi, che si concretizza nell’organizzazione di iniziative congiunte 
di promozione e sensibilizzazione sulla sordità e sulla disabilità, oltre che nella 
celebrazione una volta al mese di una S. Messa in lingua dei segni, che coinvolge i 12 
utenti del Proyecto Sol e le loro famiglie. Il Proyecto Sol è sostenuto anche 



 

dall’Unità speciale di Educazione Speciale del Ministero dell’Educazione, che 
fornisce il dizionario di lingua dei segni ed il libro “Historia de Matias”, che racconta le 

difficoltà di una famiglia alla nascita del figlio sordo, che viene diffuso a scopo 
promozionale e di sensibilizzazione. L’Università Andrea Bello dall’inizio del 
Progetto Sol ad oggi, invia ogni anno 4 tirocinanti specializzati in terapia 
occupazionale, che si susseguono per un periodo di 3 mesi ciascuno. Nel 2015 si è 
attivata anche una collaborazione con la Municipalidad di Santiago, che ha 

finanziato attraverso la partecipazione ad un concorso, un progetto a tre step 
culminato nella mostra “Mi vida en el silencio”, realizzata in una delle gallerie d’arte 
più importanti del centro di Santiago, dove gli utenti sono stati coinvolti in un corso 
di xilografia ed applicazione su tela dal tema “La mia vita nel silenzio”, in un corso di 
serigrafia e feltro sulla cultura e l’identità cilene, che sono culminati nell’esposizione 
dei lavori presso la galleria.  

A Valdivia, la Comunità Papa Giovanni XXIII collabora con il Centro de Salud 
Mental (CESAMCO) di Valdivia, il quale offre gratuitamente agli accolti nelle due 
case famiglia, farmaci e visite specialistiche psichiatriche. Il CESAMCO è presente a 
Valdivia da 8 anni e dipende dal Servizio di Salute della regione, Los Rios. Sempre a 
Valdivia, si è costituito recentemente un gruppo informale, la Rete Pastorale 
Universitaria, costituito da 12 giovani che stanno supportando la creazione di un 

progetto agricolo di integrazione. Il FOSIS - Fondo de Solidaridad e Inversión 

Social, ha infine finanziato un progetto di inclusione sociale in ambito agricolo, che 
vedrà l’implementazione di un piccolo allevamento di galline, destinato ad attività 
ergoterapiche ed inclusione sociale.  
 
Per quanto concerne l’ambito di intervento di promozione e tutela dei diritti 
dell’infanzia, fin dai primi anni di presenza in Cile, l’ente si coordina attraverso i 
comuni delle strutture che ospitano i minori sopra descritte, con il Servizio 

Nazionale Minori – SENAME. Il SENAME è un organismo governativo centralizzato, 
che dipende dal Ministero della Giustizia e collabora con il sistema giudiziario, vale a 
dire che tutte le azioni sono svolte sulla base di una pronuncia dei giudici di giustizia, 
ad eccezione del programma di prevenzione focalizzato, che si svolge negli Uffici di 
Prevenzione di Diritti (OPD). E’ nato nel 1979 ed ha l’obiettivo di contribuire a 
promozione, protezione e ripristino dei diritti di bambini ed adolescenti vulnerabili, al 

reinserimento sociale di giovani svantaggiati anche con problematiche legate al 
rispetto della legge, attraverso programmi diretti o da uno degli attuali organismi 
partner. Lavora sotto 3 macro aree, che sono rispettivamente la giustizia giovanile, la 

protezione dei diritti e l’adozione, ed ha attualmente attivi un totale di 1.623 
programmi e progetti. Secondo l’ultimo report, sono 234.292 i minori che beneficiano 
dei progetti implementati dal Servizio in tutto il Paese. L’ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII è regolarmente registrata al SENAME dal 15 dicembre 2003 e 

collabora con il Servizio attraverso: un programma di affidamento familiare che 
coinvolge le 3 case famiglia a Santiago e fino al 2017 la casa di Pronta Accoglienza 
“Esperanza”, in coordinamento con i Servizi Sociali ed il Tribunale della Famiglia 
Cileno; un programma di prevenzione focalizzata (PPF) rivolto al sostegno dei minori 
e delle famiglie in difficoltà che frequentano il Centro Diurno Acuarela nel comune di 
La Pintana; un programma di accoglienza ed affidamento famigliare nelle due case 
famiglia a Valdivia, attraverso il Tribunale della Famiglia e la “Fundacion Mi Casa”: 

una fondazione nata a Santiago nel 1947, riconosciuta dal SENAME dal 1965, 
presente in 14 Regioni del Cile, tra cui la sede di Valdivia. 
L’Ente fa parte, attraverso il Centro Acuarela, della Red Ong Infancia y Juventud 
(ROIJ), una rete di 45 istituzioni nata nel 2001 ed oggi presente oltre che nella 
regione Metropolitana di Santiago, anche in quella di Atacama, Bio Bio e Valparaiso. 
La Rete ha una struttura decentralizzata dove ogni membro è parte attiva, ed ha 

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

promulgazione di una legge integrale sulla protezione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Il Centro Acuarela collabora anche con l’Oficina de Protección de 
Derechos de La Pintana - ODP (l’ufficio di protezione dei diritti di La Pintana), che 
segnala al centro casi di forti violazioni dei diritti dei minori. Gli OPD sorgono come 
una risposta alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei minori del 1990, se ne 



 

contano attualmente 114 sul territorio nazionale Cileno e quello di La Pintana è tra i 
primi 6 avviati come progetti pilota nel 2001, grazie ad un accordo con il SENAME ed 

il Comune di La Pintana, sviluppano due aree di lavoro: la protezione (rivolta a minori 
in situazioni di vulnerabilità) e la gestione intersettoriale (rivolta alla comunità con 
l’obiettivo di sensibilizzare rispetto ai diritti dei minori). Saltuariamente, il Centro 
riceve anche ragazzi provenienti dalla Corporazione privata senza fini di lucro “Pro 
los Derechos de Niñas y Niños” – OPCION, fondata nel 1990, i quali devono 

scontare una pena attraverso i lavori socialmente utili e vengono impiegati nella 
manutenzione e pulizia della struttura. La Corporazione lavora con l’obiettivo di 
promuovere e proteggere i diritti del minori, le principali azioni sono rivolte a minori 
che vivono situazioni di violenza, maltrattamento, abbandono ed abuso ed al 
reinserimento sociale attraverso programmi educativi di adolescenti che hanno 
infranto la legge.  

Il Centro Diurno “Escuelita”, nel comune di Peñalolen, è sostenuto dal 2002, dalla 
Fundacion Techo Para un Hermano, una fondazione di diritto privato senza fini di 
lucro, che funziona con personalità giuridica dal 1996 e la cui mission è il 
miglioramento delle condizioni di vita di coloro che vivono in situazioni di estrema 
povertà. La fondazione sostiene le attività e le spese (luce, acqua, cibo e materiali 
scolastici) del Centro, dal 2002 ad oggi ha co-finanziato l’acquisto del terreno su cui è 

costruito, ha donato 8 containers ad uso aule, mensa ed ufficio, ha collaborato alla 

creazione ed al mantenimento di una piccola biblioteca e sala informatica nel 2010, 
organizza raccolte fondi attraverso serate ed eventi o donazioni dei soci, nel 2013 ha 
donato 5 computers al Centro e fino al 2016 ha retribuito un insegnante di 
informatica. Tutti i mercoledì tre volontarie dell’associazione partecipano alle riunioni 
del centro e seguono 3 minori di 8 e 9 anni con difficoltà di apprendimento attraverso 
esercitazioni di lettura. Il Centro è sostenuto anche dal Comune di Peñalolen 
attraverso la donazione di giochi e materiali per le attività sportive svolte dai minori 

iscritti (cuffie da piscina, magliette per giocare a calcio) e nel 2017 attraverso la 
fornitura di attrezzature per la cucina. Gli alunni del terzo e quarto anno di scuola 
superiore dell’istituto inglese – “The English Institute” – fondato nel 1976 nel 
vicino comune di Providencia, visitano una volta al mese il Centro “Escuelita”, 
organizzando attività educative e di svago per i minori. La scuola organizza durante 
tutto l’anno attività di raccolta fondi, nei primi mesi del 2016 ha finanziato l’acquisto 

dell’erba sintetica per il campo da calcio che si trova nel cortile del Centro Diurno e 
dall’inizio della collaborazione dona materiale scolastico, igienico sanitario ed 
alimentare ai minori iscritti al centro.  

Anche altri Istituti sostengono le attività ed i minori iscritti al Centro “Escuelita” 
attraverso donazioni alimentari, di materiali scolastici, giocattoli e materiali igienico 
sanitari: il Colegio Universitario Salvador, situato nell’adiacente comune di 
Ñuñoa, ha donato in occasione della festa del niño nel 2017 la merenda per i minori 

ed articoli scolastici così come anche il Colegio “El Encuentro” ubicato nello stesso 
comune di Peñalolen; il Colegio “Saint John’s”, nell’adiacente comune di La Reina, 
oltre alle abituali donazioni, ha partecipato all’organizzazione della festa di Natale 
2017 presso il Centro Diurno. Altri piccoli negozi e panifici non registrati, donano 
abitualmente pane o merendine per i minori e le famiglie del Centro, così come anche 
il Banco Santander che ha donato vestiti e scarpe ai minori in occasione della festa 
di Natale. 

Le iscrizioni e l’inserimento di ciascun minore nel Centro Diurno sono accompagnati 
da assistenti sociali attraverso un primo incontro con la famiglia di provenienza ed 
incontri ad hoc in casi di problematicità specifiche.  
 

 

7) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale 

si realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate 

mediante indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei 

beneficiari del progetto: 
    



 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018 – Los Andes” si articola in un 
intervento che va ad incidere su tre ambiti specifici:  

A) Prevenzione, sostegno e riabilitazione disagio adulto (In Argentina e Cile) 
B) Inclusione e supporto di persone disabili (In Cile) 
C) Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia (In Cile) 

 
ARGENTINA 

 
CONTESTO TERRITORIALE, SETTORIALE E DEI BISOGNI SPECIFICI 

 
Capitale del Dipartimento di Biedma, 
nella provincia di Chubut, la città di 
Puerto Madryn si trova nella 
Patagonia argentina, protetta dal 
Golfo Nuevo, formato dalla Penisola 

Valdés – patrimonio naturale 
dell’umanità dal 1999 - e da Punta 
Ninfas. Fino a 40 anni fa la città 

aveva una popolazione di poco 
superiore ai 20.000 abitanti, ma 
dopo il massiccio ed improvviso 
sviluppo degli ultimi anni, correlato 

principalmente al turismo, ha 
raggiunto una popolazione di 81.995 
abitanti secondo l’ultimo censo 2010, 
aumentata, come da proiezioni 
INDEC – Istituto Nazionale di 
Statistica e Censo, arrivando oggi ai 
104.026 abitanti.  

 
La struttura urbana della città di 
Puerto Madryn è estremamente 
frammentata, anche a causa del 
repentino aumento della popolazione dal 2001 ad oggi. Questo ha influito sull’attuale 
deficit di servizi pubblici di base, in particolare di acqua potabile, energia elettrica e 

gas, come riportato dall’ultimo Piano Strategico sulle Infrastrutture pubblicato dalla 

Provincia di Chubut a febbraio 2017. Nell’aprile 2017 si sono susseguite diverse 
interruzioni nella distribuzione di acqua potabile, nella città di Puerto Madryn e nelle 
vicine Trelew e Rawson. Il Piano sottolinea anche la problematica della domanda del 
suolo pubblico, con un indice di abitazioni con necessità basiche insoddisfatte 
del 7,3%. L’aumento della popolazione è dovuto anche alla crescente immigrazione 
dai Paesi vicini, soprattutto da Bolivia (25,5%) e Perù (13.72%), Chubut è la terza 

provincia del Paese per percentuale di stranieri nella popolazione, solo a Puerto Madryn 
si stima la presenza di 11.000 persone nate in un Paese diverso dall’Argentina. Nei 
quartieri – barrios - più poveri, i servizi basici sono spesso assenti e dove presenti, 
inadeguati; le persone vivono in condizioni di profonda indigenza, è qui che risiedono 
anche la maggior parte di persone immigrate, soprattutto boliviani, che hanno 
occupato in questi ultimi anni appezzamenti di terra inutilizzati costruendo abitazioni 
fatiscenti, di cui sono diventati proprietari a causa dell’impossibilità 

dell’amministrazione pubblica ad intervenire con l’espropriazione o altri piani di 
riqualificazione. Secondo gli ultimi dati INDEC, il 25,1% (26.110 persone) della 
popolazione di Puerto Madryn vive è considerata “povera” ed il 3,2% (3.328 
persone) vive in condizioni di indigenza. Il Barrio Pujol è uno dei quartieri più 

poveri di Puerto Madryn, dove l’Ente sostiene Caritas Argentina in attività di 
prevenzione del disagio minorile. 

 
A causa del turismo di massa, Puerto Madryn ha visto sorgere in breve tempo nuove e 
moderne infrastrutture, i prezzi sono aumentati rendendola una città molto cara ed 
appetibile agli occhi di imprenditori ed industrie. Questo ha favorito l’aumento di 
quella disuguaglianza che caratterizza tutti i grandi e turistici centri dell’America 
Latina, con una netta distanza tra una ristretta fascia di popolazione benestante e ricca 
ed una più ampia che vive in condizioni di povertà, emarginazione sociale, senza 

risorse e mezzi per una vita dignitosa. I principali rami dell'attività economica in 
relazione ai posti di lavoro sono: amministrazione pubblica 22%, commercio, servizi e 



 

caserme del 15%, industrie (alluminio, alimentari e tessili) 14%, servizi e istruzione 
15%. Il Centro di Studi Economici e Sociali (CEES) - della Camara Industrial di Puerto 

Madryn (CIMA), ha registrato nel dicembre 2016 un aumento dei prezzi nella città 
dell’1,25% (media). Lo studio sottolinea come l’aumento costante dei prezzi a Puerto 
Madryn sia applicato su prodotti basici, che tutte le famiglie consumano, come la pasta, 
il cui costo ha registrato un aumento del 16,90%. L’inflazione si mantiene negli ultimi 
due anni al 35% e molte spese sono diventate insostenibili, così da costringere sempre 

più famiglie ad indebitarsi. Gli ultimi dati disponibili diffusi dall’INDEC a settembre 2017 
registrano un aumento del tasso di disoccupazione nella provincia di Chubut, che 
riguarda principalmente la fascia di età dai 20 ai 29 anni, e secondo il genere coinvolge 
il 72,1% uomini ed il 27,9% donne.  
(http://www.diariojornada.com.ar/185311/sociedad/trelew_madryn_y_rawson_sin_agua_potable/ 

; https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-prov/CHUBUT/PDF-PEI-CHUBUT.pdf; 
http://estadistica.chubut.gov.ar/sitio/informes; http://www.elchubut.com.ar/nota/2017-1-9-

indice-de-precios-al-consumidor-en-puerto-madryn-durante-el-mes-de-diciembre-2016) 

 
Uno dei problemi che maggiormente affligge la città è quello del narcotraffico. Per la 
sua caratteristica di città portuale, Puerto Madryn costituisce un punto nodale di 
scambio di droga, ogni giorno dal porto della città partono quintali di cocaina destinati 

all’Europa. L’aumento della popolazione, il conseguente aumento di insediamenti 
informali privi di servizi di base ed in condizioni di emarginazione sociale, il tasso di 
disoccupazione sempre più alto ed il difficile accesso all’istruzione delle fasce di 

popolazione più povere, ha contribuito durante la crisi all’aumento del traffico di droga, 
correlato anche dall’aumento di violenza e criminalità. In aggiunta la corruzione delle 
forze dell’ordine è spesso evidente, episodi di abuso di potere sono all’ordine del 
giorno, determinando un senso di sfiducia che indebolisce la società, impoverisce 
l’economia e scoraggia l’opportunità di denuncia e cambiamento. Ultimo tra tutti, il 
caso di arresto del 26 agosto 2017, quando sono stati incarcerate 29 persone 

coinvolte in traffico di droga a Puerto Madryn, tra queste un agente di polizia 
e un agente della Prefettura.  
Questa condizione porta soprattutto i giovani, ma anche gli adulti disoccupati e con 
situazioni famigliari problematiche, ad affidarsi sempre di più a metodi di guadagno 
illegali e stili di vita insalubri. In questi ultimi anni è diventata famosa la figura dei 
soldaditos, cioè piccoli gruppi di adolescenti – “bande” - dai 13 ai 17 anni che 
vendono sostanze stupefacenti ai coetanei e mantengono controllato il “loro” 

territorio. Si tratta di giovani che vivono in condizioni di estrema povertà ed 

indigenza, senza prospettive future e che abbandonano presto gli studi, finendo così 
emarginati dalla società e coinvolti in traffici illegali, spesso protagonisti di episodi di 
violenza e sparatorie. Il tasso di abbandono scolastico nella provincia di Chubut è alto e 
la rinuncia agli studi avviene nella maggior parte dei casi alla precoce età di 
15 anni, questo, unito anche alle condizioni di indigenza e violenza famigliare, 
aumenta le probabilità per i giovani di finire in traffici illegali.  

Un altro attore legato al narcotraffico è il cosiddetto mochilero, cioè colui che 
abitualmente o saltuariamente trasporta droga. Viene usato il termine mulas per 
le donne ed il termine perros per gli uomini: si tratta di persone di bassa estrazione 
sociale, spesso ricattati dai narcotrafficanti, che promettono somme di denaro che non 
consegneranno mai, approfittando della condizione di alta vulnerabilità in cui si trovano 
le vittime; trasportano droghe anche ingerendole, andando incontro spesso a malattie 

o addirittura morte e sono personalmente responsabili delle conseguenze, come 
violenze o condanne penali.  
La “Procuraduría sobre Narcocriminalidad”, nell’ultimo Informe Estadístico (un’analisi 
descrittiva in ambito di giustizia federale), ha registrato nella provincia di Chubut un 
aumento negli ultimi 5 anni dei casi di denuncia per narcotraffico: su 767 cause di 
giustizia federale nel 2012, il 51% furono per narcotraffico, su 867 cause del 2013, il 

52 % furono per droga, fino ad arrivare all’ultimo anno con il 56% di denunce per 

narcotraffico su 991 cause (553 in un anno). Tra le zone più coinvolte della provincia 
rientra il conglomerato Rawson-Trelew-Puerto Madryn, dove nell’ultimo anno si sono 
registrate 366 cause legate a traffico consumo di droga. 
 
L’ultimo studio regionale disponibile sul consumo di sostanze psicoattive, il “Sexto 
Estudio Nacional Sobre Consumos de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de 
Enseñanza Media”, svolto dall’Observatorio Argentino de Drogas, ha preso in 

considerazione 44 scuole nella provincia di Chubut per un totale di 4.833 studenti 
intervistati. Nella città di Puerto Madryn sono stati intervisti 323 studenti, di cui 122 
con meno di 14 anni, 106 dai 15 ai 16 anni e 95 dai 17 anni in su. I risultati 

http://www.diariojornada.com.ar/185311/sociedad/trelew_madryn_y_rawson_sin_agua_potable/
https://www.mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-prov/CHUBUT/PDF-PEI-CHUBUT.pdf
http://estadistica.chubut.gov.ar/sitio/informes
http://www.elchubut.com.ar/nota/2017-1-9-indice-de-precios-al-consumidor-en-puerto-madryn-durante-el-mes-de-diciembre-2016
http://www.elchubut.com.ar/nota/2017-1-9-indice-de-precios-al-consumidor-en-puerto-madryn-durante-el-mes-de-diciembre-2016


 

evidenziano come la sostanza psicoattiva più consumata è l’alcool (70,5%), 
seguita da bevande energizzanti (67,5%), da tabacco (35,8%) e marjuana 

(15,9%). Il 5,9% degli studenti ha dichiarato di aver fatto uso almeno una 
volta nella vita di psicofarmaci senza prescrizione medica, il 3,7% di cocaina 
ed il 3,5% di sostanze inalatorie. I minori e giovani dai 10 ai 19 anni nella città di 
Puerto Madryn sono, secondo l’ultimo censo disponibile, 11974: se si proiettano i 
risultati dello studio sulla popolazione di Puerto Madryn, si evince che circa 8000 

giovani consumano abitualmente alcool, circa 4000 giovani consumano 
abitualmente tabacco, 2000 giovani fanno uso di marjuana, circa 500 di 
cocaina e sostanze inalatorie.  
Incrociando i dati relativi al tasso di povertà ed i risultati dello studio sull’uso di 
sostanze psicoattive, si evince che circa 2000 giovani nel comune di Puerto 
Madryn sono vittime di emarginazione, povertà e dipendenza da sostanze 

stupefacenti e/o alcool.  
(https://lu17.com/madryn/droga-madryn-estos-serian-los-detenidos; 
http://www.diariojornada.com.ar/173887/politica/droga_en_un_ao_los_juzgados_federales_abrie
ron_991_causas_y_la_estadistica_crece_en_chubut/; 
http://www.observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/puertoZmadryn.pdf;  
http://www.observatorio.gob.ar/index.php/component/k2/item/12?&item=provincia-de-
chubut&title=Provincia%20de%20Chubut) 
 

Lo Stato, all’interno del Piano Nazionale della droga, inserisce tra gli obiettivi quello di 
aumentare la ricerca nel campo delle sostanze stupefacenti e nella ricerca dati specifici 
su tipo e quantità di droghe assunte in ogni provincia del Paese, in modo da intervenire 
in risposta ai bisogni individuati, ma gli interventi mirano soprattutto alla prevenzione e 
non all’accompagnamento ed al recupero di giovani e adulti già vittime. Nella città di 

Puerto Madryn è stato avviato per esempio un programma di prevenzione nelle scuole 
che si trovano in quartieri più disagiati e poveri. Il progetto prevede l’organizzazione di 
attività sportive e culturali in modo da diminuire l’avvicinamento al mondo del 
narcotraffico e del consumo di sostanze stupefacenti dei giovani: sono state adibite 4 
palestre nella città come punto di raccolta per tutti gli interessati. Nonostante 
l’oggettiva utilità del programma, l’azione risulta comunque parziale in quanto non 
prende in considerazione coloro i quali necessitano di percorsi di riabilitazione e 

reinserimento nella società. 
 
BISOGNO SPECIFICO 
L’Ente stima a Puerto Madryn la presenza di 2000 persone in condizioni di abbandono, 

povertà, disagio ed emarginazione sociale e di almeno 4000 giovani ed adulti con 
problematiche legate al consumo ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti, che 

necessitano di un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale 
 
In risposta al bisogno individuato, l’Ente interviene attraverso l’offerta di un 
programma di accompagnamento, riabilitazione e reinserimento nella società presso la 
Comunità Terapeutica “Maria Imaculada”. Attualmente sono accolti in forma 
residenziale 9 uomini dai 18 ai 55 anni. Il programma riabilitativo può durare dai 2 ai 3 
anni a seconda delle caratteristiche individuali di ciascun beneficiario e della propria 

storia personale.  
 
Durante il 2017 sono stati in totale 25 coloro che hanno intrapreso il programma e/o 
che hanno passato un periodo di accoglienza in Comunità Terapeutica. Nell’ultimo anno 
sono state realizzate le seguenti attività: 

- Attività di orticoltura e gestione e cura del pollaio, per 20 ore settimanali, dal 
lunedì al sabato;  

- Attività di falegnameria, per 18 ore settimanali, dal lunedì al sabato; 

- Un laboratorio di falegnameria, con un insegnante, 1 volta la settimana, di due 
ore ciascun incontro; 

- Un laboratorio di riciclo, di 4 ore la settimana;  
- 1 incontro al mese con le famiglie degli utenti accolti; 
- preparazione e distribuzione di pasti a 30 persone senza fissa dimora in 

collaborazione con “Hermanos de Hemmaus”, 2 volte al mese;  
- attività di socializzazione con un gruppo di 25 adolescenti dai 13 ai 17 anni in 

supporto alla parrocchia Sagrada Familia, 1 volta al mese;  
- preparazione e distribuzione della merenda ed attività ludico ricreative con 100 

minori vulnerabili del Barrio Pujol, dai 2 ai 14 anni, in collaborazione con 
Caritas Argentina, 1 pomeriggio a settimana 

https://lu17.com/madryn/droga-madryn-estos-serian-los-detenidos
http://www.diariojornada.com.ar/173887/politica/droga_en_un_ao_los_juzgados_federales_abrieron_991_causas_y_la_estadistica_crece_en_chubut/
http://www.diariojornada.com.ar/173887/politica/droga_en_un_ao_los_juzgados_federales_abrieron_991_causas_y_la_estadistica_crece_en_chubut/
http://www.observatorio.gob.ar/media/k2/attachments/puertoZmadryn.pdf
http://www.observatorio.gob.ar/index.php/component/k2/item/12?&item=provincia-de-chubut&title=Provincia%20de%20Chubut
http://www.observatorio.gob.ar/index.php/component/k2/item/12?&item=provincia-de-chubut&title=Provincia%20de%20Chubut


 

 
Alle attività con i minori e le persone senza fissa dimora hanno partecipato anche alcuni 

utenti della Comunità Terapeutica, come occasione di valorizzazione delle proprie 
capacità relazionali e stimolo alla responsabilità; allo stesso tempo è stata occasione di 
testimonianza sulle conseguenze della dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, 
con però la conseguente possibilità di poterne uscire grazie alla scelta di un percorso di 
riabilitazione.  

In collaborazione con la Pastorale Droga y Dependencia, l’Ente sta organizzando un 
corso di formazione all’ascolto ed all’accompagnamento di persone vittime di 
dipendenza, rivolto ai parrocchiani ed alle vittime ed ha individuato un bacino di circa 
40 possibili partecipanti. 
 
 

DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Nella città di Puerto Madryn, nell’ambito del disagio adulto legato a povertà e 
dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, si ravvisano le seguenti necessità: 

- Necessità di interventi a bassa soglia per persone tossicodipendenti e/o che 
vivono in strada e in condizioni di povertà. Questo tipo di servizio è quasi del 
tutto assente nella città;  

- Necessità di un accompagnamento che garantista non solo l’assistenza, ma 

anche un  supporto emotivo e psicologico, a chi, vittima di dipendenza da 
alcool e/o sostanze stupefacenti, decide di intraprendere un percorso di 
riabilitazione e reinserimento nella società; 

- Necessità di opportunità educative e professionalizzanti rivolte a persone 
tossicodipendenti, in modo da diminuire il rischio di ricadute e favorire il 
graduale reinserimento sociale grazie all’aumento della fiducia in sé, nelle 
proprie capacità, e delle opportunità lavorative; 

- Necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi conseguenti all’uso ed 
abuso di alcool e droghe, e delle conseguenti condizioni di vita, soprattutto 
nella popolazione giovanile; 

- Necessità di un supporto psicologico alle famiglie di persone vittime di 
dipendenza; 

- Necessità di programmi di prevenzione strutturati all’interno delle scuole 

pubbliche. 
 
 

OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
A Puerto Madryn l’unica struttura riabilitativa per persone vittime di dipendenza da 
alcool e sostanze stupefacenti, nel raggio di 100 km, risulta essere la Comunità 
Terapeutica dell’Ente.  

L’offerta di un programma simile, di riabilitazione ed accoglienza, in particolare rivolta 
a persone tossicodipendenti con problemi giudiziari o agli arresti domiciliari, è presente 
nel dipartimento di Gaiman, ad un’ora di auto da Puerto Madryn, con però gli uffici 
amministrativi in quest’ultima. Il servizio è implementato dall’associazione Camino de 
Esperanza - CADES (Centro de prevencion y tratamiento de Abuso y Dependencia de 
Sustancias Pscioactivas) e per accedervi è necessario essere in possesso di 
un’assicurazione sanitaria o pagare una tariffa che risulta abbastanza cara. Il Centro 

accoglie sia uomini che donne maggiorenni, ha a disposizione 50 posti e svolge 
supporto psicologico sia per gli utenti che per le famiglie. 
 
 
DESTINATARI  

- I 25 utenti accolti annualmente in Comunità Terapeutica che beneficiano del 

programma terapeutico nella struttura a Puerto Madryn, ed i 5 che saranno inseriti 
nel 2018 per un totale di 30 giovani ed adulti; 

- Le 30 persone senza fissa dimora che beneficiano due volte al mese della 
distribuzione di un pasto, di cura igienica e sanitaria e della donazione di indumenti; 

- I 25 adolescenti dai 13 ai 17 anni coinvolti in attività di socializzazione 1 volta al 
mese e i 5 che si aggiungeranno durante il 2018, per un totale di 30 minori che 
beneficiano di uno spazio protetto di confronto e apprendimento emotivo-

relazionale; 
- I 100 minori vulnerabili coinvolti in attività ludico ricreative 1 pomeriggio a 

settimana a Barrio Pujol, ed i 10 che si aggiungeranno nel 2018, per un totale di 
110 minori ai quali viene offerto uno spazio di socializzazione protetto dove poter 
creare una rete di amicizie salutari e costruttive, in presenza di figure adulte 



 

responsabili che siano anche di esempio e supporto per le famiglie nella cura ed 
attenzione rivolte ai minori; 

- Gli almeno 20 giovani ed adulti vittime di dipendenza e non, che parteciperanno agli 
incontri di formazione organizzati in collaborazione alla Pastorale Droga Y 
Dipendencia 

 
 

BENEFICIARI 
- Le famiglie dei 25 utenti accolti nella Comunità Terapeutica di Puerto Madryn e 

quelle dei 5 che saranno inseriti nel 2018, che godranno dei benefici psico-emotivi 
e, indirettamente, economici, dati dalla scelta del figlio e/o del marito di 
intraprendere un percorso di riabilitazione e si sentiranno sollevati dall’incapacità di 
prendersi cura dei propri familiari; 

- Le famiglie dei 140 minori coinvolti in attività di socializzazione, che sono supportati 
nel loro ruolo genitoriale e nella prevenzione di fenomeni quali dipendenze, 
emarginazione e devianza; 

- La comunità di Puerto Madryn, ed in particolare le famiglie di coloro che 
parteciperanno a corso di formazione, che aumenteranno la consapevolezza 
rispetto ai rischi derivanti dall’utilizzo di sostanze stupefacenti, verranno a 

conoscenza di strumenti di accompagnamento e supporto e della presenza di luoghi 

protetti e professionali dove poter indirizzare i propri familiari a rischio o già in 
condizioni di disagio e dipendenza; 

- I partner Caritas Argentina, Hermanos de Hemmaus, la parrocchia Sagrada Familia 
e la Pastorale Droga y Dependencia, che riceveranno supporto nelle loro attività di 
prevenzione, assistenza e formazione, potenziando così l’intervento sul territorio; 

- Le Istituzioni locali, rafforzate e supportate nel loro compito di risposta ai bisogni 
del territorio, come quello della sicurezza, dell’inclusione sociale e della diminuzione 

della povertà, oltre che nel monitoraggio di situazioni di rischio 
 
INDICATORI DI CONTESTO 

- N° di persone senza fissa dimora che usufruiscono del servizio di distribuzione pasti 
a Puerto Madryn 

- N° persone che accedono alla Comunità Terapeutica dell’Ente a Puerto Madryn 

- N° laboratori ergoterapici e professionalizzanti attivi 
- N° visite alle famiglie degli utenti accolti 
- N° adolescenti coinvolti in attività di prevenzione a Puerto Madryn 

- N° incontri e testimonianze di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole ed in 
gruppi formali ed informali  

- N° corsi di formazione attivati a Puerto Madryn 
- N° giovani e adulti coinvolti nel corso di formazione a Puerto Madryn 

 
CILE 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 
Il progetto, rispetto a tutti tre gli ambiti specifici, si 
sviluppa ed ha una ricaduta nella Provincia di 

Santiago, in particolare nei Comuni di Santiago, 
Peñalolen (ad est di Santiago) e La Pintana (a sud 
di Santiago). Per quanto concerne l’inclusione e 
supporto di persone disabili viene coinvolta anche la 
regione di Los Rios a sud del Cile, in particolare la 
città di Valdivia. 

 
La città di Santiago del Cile è la capitale del Paese 
ed  il capoluogo della Regione Metropolitana di 
Santiago, tra le 15 regioni cilene la più piccola ma 
anche la più popolata con 7.036.792 abitanti, cioè il 
40% della popolazione totale (INE – Istituto 
Nazionale di Statistica). Si trova al centro del Paese, 

ad est verso la Cordigliera delle Ande e ad ovest 
verso la Cordigliera della Costa. E’ a Santiago che si 
sviluppano le principali attività politiche, economiche 
e sociali e la disuguaglianza territoriale è evidente attraverso le forti differenze di 
condizioni di vita rispetto i comuni periferici, dove le abitazioni sono povere, costruite 



 

in legno o lamiera, per la maggior parte senza elettricità o acqua e con scarsi servizi di 
base. Paradossalmente, secondo lo Studio sul Costo di Vita Globale 2017 

(www.imercer.com), Santiago è salita dal posto 108 del 2016 al 67° del 2017 nel range 
delle città più care al mondo dove vivere. 
Il progetto si sviluppa in particolare nel quartiere Toesca, uno dei quartieri benestanti 
del centro città, dove è ubicato il Centro Sol, ed ha una ricaduta su tutta la Regione 
Metropolitana. L’ubicazione centrale permette più visibilità ed una efficace azione di 

sensibilizzazione rispetto la tematica della disabilità uditiva, che come problematica 
viene di prassi nascosta, oltre che una maggior facilità per i beneficiari di raggiungere il 
Centro Sol dalle zone periferiche e più povere circostanti. 
 
Il comune di Peñalolén è uno dei trentaquattro che compongono la provincia di 
Santiago e si trova nella sua parte orientale. E’ composto da 11 distretti censuali e 

secondo le proiezioni demografiche conta una popolazione di 244.800 abitanti, 
costituendo il sesto comune più abitato nella provincia. 
(http://observatorio.penalolen.cl) 
Confina a nord con i comuni di La Reina e Las Condes, a ovest con  Ñuñoa e Macul e a 
sud con San José de Maipo e La Florida mentre ad est con Sierra de Ramon. Il Comune 

è diviso in 5 settori: La Faena, Hermida, San Luis, 

Peñalolén Nuevo e Peñalolén Alto ed è caratterizzato da 

una forte disuguaglianza, si tratta di uno dei comuni più 
poveri e degradati della provincia di Santiago. Tale 
disuguaglianza è estremamente visibile anche dalla 
struttura della città, divisa in due parti dalle vie 
principali Avenida Tobalaba e Grecia, che segnano i 
confini tra la parte chiamata “bassa” – Hermida, San 
Luis, Peñalolén Nuevo - più povera e più estesa, più 

densamente popolata e con case auto costruite con 
materiali di recupero e quella “alta” - Peñalolén Alto in 
particolare - più ricca, dove si trovano edifici in 

cemento e palazzine, dove vivono famiglie con un reddito più elevato e che 
appartengono a strati socio-economici di ceto alto. Le progettualità dell’Ente nel 
comune di Peñalolén si sviluppano attraverso la presenza del Centro Diurno “Escuelita”, 

della Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” e del Comedor 
“Nonno Oreste”. Queste strutture si trovano tra la parte più abbiente della città e 
quella più povera, ricadendo in termini di sensibilizzazione sulla prima ed in termini di 

risposta al bisogno della seconda.  
 
Il comune periferico di La Pintana, più a sud, è un altro dei trentaquattro della 
provincia di Santiago ed è al secondo posto tra i 20 comuni con il peggiore indice di 

qualità di vita urbana in Cile. Nato nel 1984 come ricettacolo di famiglie povere espulse 
dai quartieri ricchi durante la dittatura, oggi La Pintana è un comune operaio e 
popolare, diviso in quattro settori e con una popolazione di 212.656 abitanti. Il 15,2% 
della popolazione di La Pintana si trova al di sotto della soglia di povertà ed il 42,4% 
vive in condizioni di povertà multidimensionale. Secondo il “Report dei Quartieri Critici” 
2017 (http://www.atisba.cl/wp-content/uploads/2017/10/Reporte-Atisba-Monitor-
Barrios-Criticos_Informe.pdf ) l’80% della popolazione di La Pintana vive in quartieri 

“critici”, cioè con un alto livello di violenza, delinquenza, narcotraffico e indigenza. A La 
Pintana l’Ente è presente attraverso il Centro Diurno “Acuarela”. 
(http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl) 
 
Valdivia è capoluogo della Regione Los Rios e si trova ad 850 km 
più a sud di Santiago. Secondo i primi dati disponibili del Censo 

parziale 2017 l’intera regione conta una popolazione di 380.131 
persone, di cui  quasi la metà (ca. 170.000) vivono nella città di 
Valdivia. (http://reportescomunales.bcn.cl). Secondo l’INE (Istituto 
Nazionale di Statistica) il tasso di popolazione che vive al di sotto 
della soglia di povertà è del 16,8 %.  
La città si trova nel punto di incontro tra i fiumi Calle-Calle, Cau-Cau 
e rio Cruces e presenta un clima molto piovoso, con percentuali di 

pioggia elevate anche nella stagione secca ed abbondanti 
soprattutto tra maggio e giugno quando piove quasi tutti i giorni. Il 
22 maggio 1960 Valdivia è stata epicentro del più grande terremoto 
registrato sulla terra, di una magnitudo di 9,5 gradi, chiamato il 
“Grande Terremoto Cileno”, che ha provocato 3000 morti, più di un 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91u%C3%B1oa
https://es.wikipedia.org/wiki/Macul


 

milione di sfollati e numerose perdite e danni pari a 600-800 milioni di dollari USA. La 
periferia della città - “poblacion periferica” – è la parte più povera e rurale, con 

problematiche legate alla mancanza di servizi di base, di istruzione, e di attività 
generatrici di reddito e dove emarginazione, violenza ed ingiustizia sono evidenti ed 
all’ordine del giorno. E’ qui che hanno sede ed operano le due Case Famiglia dell’Ente. 
 
CONTESTO SETTORIALE E DESCRIZIONE DEI BISOGNI SPECIFICI 

 
A) PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

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

Peñalolén attraverso il sostegno e la riabilitazione di persone che vivono in strada e/o 
che sono vittime di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcool. Ha inoltre ricaduta 
sulla Provincia di Santiago e la Regione Metropolitana, anche in termini di prevenzione 
e sensibilizzazione. 
 
Secondo l’ultimo studio CASEN 2015, il 21,3% (circa 52.000 persone) della popolazione 

di Peñalolén vive in condizioni di povertà multidimensionale. L’ultimo report diffuso 

dal Ministero dello Sviluppo Sociale nell’agosto 2017, stima in Cile 10.610 persone che 
vivono in strada e di queste il 43,9% (4.562 persone) si trova nella Regione 
Metropolitana di Santiago. L’85% delle persone che vivono in strada sono uomini e 
quasi la totalità vive solo e/o si trova in condizioni di solitudine (95,5%). Delle 
persone intervistate per lo studio, il 62,8% sostiene di essere finito in strada a causa di 
problematiche famigliari, il 15 % a causa di consumo eccessivo e dipendente di 
alcool e droghe, l’11,5% per problemi economici. Di essi, il 35,3 % presenta lievi 

problemi di salute mentre il 21,3% gravi.  
La Fondazione “Cristo Vive”, che lavora in supporto a gruppi e comunità che vivono in 
condizioni di estrema povertà a Santiago, stima che il 15% delle persone che vivono in 
strada ha un’educazione media e superiore completa ma a causa della mancanza di 
una rete sociale e/o famigliare di appoggio o in conseguenza a situazioni di violenza 
intrafamigliare, sono finite comunque a vivere in strada.  

Nella Regione Metropolitana di Santiago la percentuale di consumo di alcool è salita dal 
2012 al 2016 da 38,7% al 53,3%; il consumo di marijuana dal 6% al 14,5%; il 
consumo di cocaina dall’1,5% al 2,2%. 

I dati relativi all’ultima rilevazione delle necessità avvertite dalla popolazione, raccolti 
dall’osservatorio comunale di Peñalolén, evidenziano come uno dei problemi 
maggiormente avvertiti in tutti e 5 i settori del comune sia l’esistenza di un diffuso 
consumo di alcool e droghe in spazi pubblici da parte di minori e adolescenti 

(10% a La Faena, 7% Hermida, 10% a San Luis, 8,5% a Peñalolén Alto e 4% a 
Peñalolén Nuevo) evidenziando come motivazione principale la scarsa presenza di 
adulti responsabili che offrano un adeguato accompagnamento ai giovani. 
Anche la necessità di intervento sul microtraffico di droghe è avvertita come una 
priorità dalla popolazione, per l’8% a La Faena, il 3% a Hermida, il 4,3% a Peñalolén 
Alto, mancano i dati relativi a questa priorità nei comuni più poveri (Peñalolén  Nuevo – 
o basso – e San Luis) che evidenziano invece un alta percentuale di timore a 

denunciare il traffico e l’abuso di sostanze stupefacenti. In 4 sui 5 settori, viene 
denunciata anche la mancanza di attività dedicate a gruppi di adulti e minori 
considerati a rischio.  
Secondo l’ “Estudio de Alcohol y Drogas en Poblacion Escolar” EDAPE, che ha coinvolto 
1.947 studenti dei collegi presenti in tutto il comune,  il 28% (545 persone) dei giovani 
consuma abitualmente marjuana, il 10% del totale ha un problema di dipendenza da 

marjuana, il 3% dichiara di aver consumato almeno una volta nella vita della pasta 
base, l’11% (215 giovani) ha fatto uso di cocaina ed il 6% di droghe inalatorie. 
Dallo stesso studio emerge che per il 26% (1012 persone) del totale dei genitori 
degli studenti intervistati consuma abitualmente droghe ed ha problemi di 
salute legati al consumo dipendente di alcool. Se si proiettano i risultati dello 
studio sulla popolazione giovanile totale del comune, costituita da circa 57.000 giovani 
dai 15 ai 29 anni, si evince che circa 16.000 giovani consumano abitualmente 

marjuana, circa 1700 giovani hanno consumato almeno una volta nella vita pasta base 
e circa 6000 giovani fanno o hanno fatto uso di cocaina. Il dato si allarga se si prende 
in considerazione la popolazione adulta (113.000 persone totali dai 30 ai 64 anni) 
coinvolgendo circa 25.000 adulti in uso ed abuso di sostanze stupefacenti e/o alcool.  
(http://www.registrosocial.gob.cl/public_noticas/registro-social-calle-ha-identificado-10-610-

http://www.registrosocial.gob.cl/public_noticas/registro-social-calle-ha-identificado-10-610-personas-en-situacion-calle-a-agosto-de-2017/


 

personas-en-situacion-calle-a-agosto-de-2017/; http://www.senda.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/07/Informe-Ejecutivo-ENPG-2014.pdf;https://www.penalolen.cl/wp-
content/uploads/2016/09/PRIORIZACI%C3%93N-COMUNITARIA-PLAN-COMUNAL-DE-

SEGURIDAD-PUBLICA-2015-2017.pdf; http://lanacion.cl/2017/08/31/hay-10-610-personas-en-

situacion-de-calle-en-chile/; 
http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Pe%C3%B1alol%C3%A9n#Poblaci.C3.B3n_por_
grupos_de_edad_2002_y_2015; https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2016/12/PLAN-DE-
SALUD-2017-PE%C3%91ALOLEN.pdf ) 
 
 
BISOGNO SPECIFICO 1  
L’Ente stima la presenza nel comune di Peñalolen di circa 1000 persone che vivono in 
condizioni di abbandono, povertà, disagio ed emarginazione sociale ed almeno 30.000 

giovani ed adulti con problematiche legate al consumo ed abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti,  che necessitano di un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. 
 
 
L’intervento dell’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII in risposta al bisogno individuato si 
concretizza attraverso il servizio mensa per persone senza fissa dimora presso il 

Comedor “Nonno Oreste” e l’offerta di programmi di riabilitazione e reinserimento 

sociale presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” 
 
La mensa “Nonno Oreste” è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.30. I pasti 
vengono distribuiti una volta al giorno e quando risulta possibile viene preparato un 
secondo pasto da portare a casa, consegnato a chi si trova in condizioni di maggiore 
necessità. Non viene distribuito il pasto a chi si presenta in stato di ebrezza, così da 

stimolare gli utenti a diminuire l’assunzione di alcool. 
Oltre che costituire un osservatorio privilegiato di monitoraggio sulle condizioni di vita 
dei beneficiari, la mensa offre un pasto al giorno a persone che vivono in strada e che 
provengono da situazioni familiari ed economiche gravi e/o precarie. Ad alcuni utenti, 
ravvisata la necessità, viene proposto il percorso di riabilitazione presso la struttura 
terapeutica dell’ente. La mensa è frequentata abitualmente da 40 persone ogni 
giorno, con picchi di 60 in alcune giornate più fredde o durante le festività. Di questi, 

il 95% soffre di dipendenza da alcool; è presente un gruppo di 10 giovani dai 16 ai 
18 anni che vive in strada; circa 6 persone beneficiarie lavorano come netturbini ma 
vivono in condizioni precarie, sono sottopagati e/o sperperano il poco guadagnato in 
alcool e/o droghe, non potendosi così permettere due pasti al giorno. Il 90% dei 

beneficiari della mensa vive in strada e non ha relazioni affettive né familiari. 
Nell’ultimo anno il Comedor ha coinvolto 90 utenti dai 20 ai 60 anni, di cui 10 hanno 

accettato la proposta di percorso di riabilitazione. Sono stati distribuiti circa 20.000 
pasti. Nell’ultimo anno è stata inoltre realizzata una presentazione power point che 
viene utilizzata durante gli incontri di sensibilizzazione, che presenta le conseguenze 
della vita in strada ed il funzionamento del Comedor ed è stata realizzata una 
campagna di raccolta fondi in collaborazione con il Colegio San Pedro de Valdivia che 
ha coinvolto anche alcuni ex utenti della mensa, destinati alla ristrutturazione del tetto 
della struttura. 

 
Accanto al servizio mensa, l’Ente interviene attraverso l’offerta di un percorso di 
riabilitazione e reinserimento sociale destinato a persone vittime di dipendenza da 
sostanze stupefacenti ed alcool, che prevede l’inserimento presso la Struttura 
Terapeutica.  
La Comunità Terapeutica è accreditata dal 2007 presso il Ministero della Salute ed è 
seguita dal CONACE (Consiglio Nazionale per il Controllo degli Stupefacenti) attraverso 

visite mensili. Accoglie attualmente 14 persone, dai 18 ai 60 anni, tutti uomini. 

L’intervento prevede la residenzialità degli utenti presso la struttura ed il programma 
riabilitativo si costituisce di un di 3 fasi e dura solitamente dai 2 ai 3 anni, tale durata 
cambia a seconda di fattori individuali e di evoluzione del processo personale di ciascun 
utente. 
La sostanza maggiormente consumata dagli utenti è la pasta base (68%) ed il 

60% di essi proviene dalle fasce più povere della popolazione. Dal 2007 ad 
oggi, l’età di inizio del consumo degli utenti inseriti nel programma dell’Ente risulta nel 
9% dei casi tra i 9 ai 12 anni, nel 71% tra i 12 ed i 16 e per il 20% tra i 16 ed i 20 
anni. Nell’82% dei casi gli utenti hanno iniziato a dipendere dal consumo di marjuana, 
nel 12% di cocaina, nel 3% di ecstasy e nel 3% di solventi inalati. Due beneficiari su 
tre soffrono di doppia diagnosi, ed presentano disturbi mentali causati dall’abuso di 

http://www.registrosocial.gob.cl/public_noticas/registro-social-calle-ha-identificado-10-610-personas-en-situacion-calle-a-agosto-de-2017/
http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Informe-Ejecutivo-ENPG-2014.pdf
http://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/07/Informe-Ejecutivo-ENPG-2014.pdf
https://www.penalolen.cl/wp-content/uploads/2016/09/PRIORIZACI%C3%93N-COMUNITARIA-PLAN-COMUNAL-DE-SEGURIDAD-PUBLICA-2015-2017.pdf
https://www.penalolen.cl/wp-content/uploads/2016/09/PRIORIZACI%C3%93N-COMUNITARIA-PLAN-COMUNAL-DE-SEGURIDAD-PUBLICA-2015-2017.pdf
https://www.penalolen.cl/wp-content/uploads/2016/09/PRIORIZACI%C3%93N-COMUNITARIA-PLAN-COMUNAL-DE-SEGURIDAD-PUBLICA-2015-2017.pdf
http://lanacion.cl/2017/08/31/hay-10-610-personas-en-situacion-de-calle-en-chile/
http://lanacion.cl/2017/08/31/hay-10-610-personas-en-situacion-de-calle-en-chile/
http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Pe%C3%B1alol%C3%A9n#Poblaci.C3.B3n_por_grupos_de_edad_2002_y_2015
http://reportescomunales.bcn.cl/2015/index.php/Pe%C3%B1alol%C3%A9n#Poblaci.C3.B3n_por_grupos_de_edad_2002_y_2015
https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2016/12/PLAN-DE-SALUD-2017-PE%C3%91ALOLEN.pdf
https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2016/12/PLAN-DE-SALUD-2017-PE%C3%91ALOLEN.pdf


 

sostanze psicoattive.  
 

Durante il 2017 sono stati accolti presso la Comunità Terapeutica un totale di 40 
utenti, di cui 3 hanno terminato il programma, e sono state realizzate le seguenti 
attività: 

- Un laboratorio di orticoltura, che è stato svolto 1 volta la settimana e della 
durata di 1h ciascun incontro; 

- 1 laboratorio di nonviolenza, 1 volta la settimana, per 7 mesi,;  
- 1 laboratorio sull’informazione, 1 volta la settimana;  
- sostegno scolastico due volte la settimana, della durata di 2 ore ciascuna;  
- tornei di calcio una volta la settimana;  
- attività sportiva in piscina;  
- psicoterapia individuale e di gruppo; 

- 1 incontro al mese con le famiglie degli utenti 
 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Le azioni ed i servizi presenti in Cile in favore e supporto a persone che vivono in 
strada e con problematiche legate ad uso ed abuso di sostanze stupefacenti 

implementano per la maggior parte modalità assistenzialistiche, rispondendo anche 

solo in parte a bisogni primari e con scarsa attenzione al reinserimento ed 
accompagnamento dei beneficiari nella società. Ancor più nel comune di Peñalolen che 
presenta alti tassi di povertà strutturale e multidimensionale, nonché di violenza 
intrafamigliare, è alto il rischio di finire in strada e strettamente collegato all’uso di 
sostanze stupefacenti ed al coinvolgimento nel narcotraffico. Attualmente si ravvisa nel 
comune la seguente domanda dei servizi analoghi: 
 

- Necessità di un’assistenza di base, alimentare e igienico-sanitaria, per il 
sostentamento quotidiano di giovani ed adulti che vivono in strada, esposti al 
rischio di dipendenza da droghe e alcool, in condizioni di abbandono, 
analfabetismo, emarginazione e povertà; 

- Necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi derivanti all’uso di droghe 
ed alcool, soprattutto per quanto riguarda adolescenti e giovani; 

- Necessità di spazi e reti a sostegno di persone in condizione di rischio, 
dipendenti da droghe e/o che vivono in strada, in condizioni di abbandono e 
solitudine, dove poter instaurare relazioni di fiducia e confrontarsi sulle 

difficoltà e nella quotidianità: l’isolamento porta la persona dipendente o che 
vive in strada a deresponsabilizzarsi rispetto la cura di sé con il conseguente 
disinteresse emotivo e relazionale, restando così vittima di abitudini malsane e 
distruttive; 

- Necessità di accompagnamento nel reinserimento nella società a seguito di 
conclusioni positive dei programmi riabilitativi, per evitare l’altro rischio di 
ricaduta  

 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
L’offerta di percorsi ed accompagnamento psicosociale ed emotivo in favore delle 

persone senza fissa dimora si concretizza attraverso programmi, reti ed associazioni 
che provvedono principalmente ad azioni di prima assistenza e promozione, mentre 
sono scarse e poco incidenti sul bisogno le opportunità di accompagnamento e 
reinserimento sociale. Di seguito le reti ed associazioni del comune di Peñalolen e nelle 
Regione Metropolitana di Santiago che si occupano di prevenzione, sensibilizzazione e 
prima assistenza di persone che vivono in strada. 

 
Nome della rete/ 
fondazione/programma 

Descrizione 

Fondazione “Alimentando 
una sonrisa” 

Fondazione nata nel 2009, dalla volontà di alcuni studenti 
dell’Università Los Andes e riconosciuta nel 2013 con personalità 
giuridica. Si occupa di sostegno alle persone che vivono in 
strada, lavorando in principio a supporto di mense già presenti 
sul territorio di Peñalolen ed evolvendosi nel 2014 in 5 
dipartimenti: Donazioni, Comunicazione, Programmi Sociali, 
Volontariato e Centro di studi. La missione della fondazione è 
quella di contribuire alle necessità basiche, spirituali e materiali 
delle persone in necessità, specialmente di coloro che vivono in 
solitudine e/o in strada. 



 

Gente de la Calle 

Fondazione nata nel 1994, si occupa di sensibilizzazione e 
sviluppo di politiche pubbliche per la prevenzione ed estinzione 
del fenomeno della vita di strada. Lavora con adulti, sia uomini 
che donne, e dispone di una casa di accoglienza permanente ed 
un albergo per accoglienze brevi ed interventi di pronta 
accoglienza, ha inoltre 4 programmi attivi: di inserimento 
lavorativo, accoglienza, accompagnamento famigliare e socio 
giuridico. Lavora su tutto il territorio della Regione Metropolitana 
di Santiago. 

Comunidad Cristo de la 
Calle 

Fondazione costituita da un gruppo di volontari che da 11 anni 
lavora a favore di persone che vivono in strada la cui principale 
azione è la raccolta e la distribuzione di viveri e beni di prima 
necessità. Si trova nell’adiacente comune di San Ramon, a 15 
minuti dal centro di Peñalolen con il quale collabora 

Programa de la Calle – 
Puente Alto 

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

ONG Moviliza Chile 

Corporazione nata nel 2006 con l’obiettivo di prevenire e 
superare il fenomeno della vita in strada. Nel 2016 ha aperto 

una residenza destinata all’accoglienza di persone che vivono in 
strada. Svolge attività di assistenza primaria, uscite in strada 
tutti i sabati notte in tutta la Regione Metropolitana di Santiago 

Ass. Nuestra Casa 

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

 
Rispetto alla riabilitazione di persone con problematiche di consumo ed abuso di alcool 
e sostanze stupefacenti, si riportano di seguito quelle presenti nella Regione 

Metropolitana di Santiago di tipo residenziale. 
 

Nome della Comunità 
Terapeutica e Comune 

Tipologia di intervento Utenza 

Comunidad Terapeutica 
Rayencura - Ñuñoa 

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

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

Comunidad Terapeutica 
Sayri – Puente Alto 

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

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

Comunidad Terapeutica 
Horizonte – Ñuñoa 

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

Ragazzi e uomini dai 18 
anni in avanti 

Comunidad Terapeutica 
Para Mujeres Crem - 
Providencia 

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

Ragazze e donne 
maggiori di 18 anni 

Comunidad Terapeutica 

Senderos - Maipù 

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

Ragazzi e uomini dai 18 

anni in avanti 

Comunidad Terapeutica 
Carpe Diem – El Bosque 

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

Ragazzi/e, donne e 
uomini tra i 18 e i 40 
anni 

Comunidad Terapeutica 
Rayun – La Florida 

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

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

Comunidad Terapeutica 
Shalom Reto a la 
Volunta – El Bosque 

Offre programmi di trattamento e 
riabilitazione per persone con 

dipendenza di media ed importante 
gravità 

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



 

Comunidad Terapeutica 
No te Rindas - Renca 

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

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

Comunidada Terapeutica 
Puerta Abierta – San 
Miguel 

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

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

 
Nel comune di Peñalolen il Centro de Tratamiento Infanto Juvenil (TIJ) è l’unico che si 
occupa di riabilitazione, con un target di utenza ristretto a minori e adolescenti con 
evidenti problematiche di consumo ed abuso di droghe ed alcool. Aperto dal 2012, il 

centro svolge un lavoro di sostegno psicologico ed attività professionalizzanti. Inoltre, 
per quanto riguarda la prevenzione e la sensibilizzazione, è presente nel comune, nello 
specifico nel settore Lo Hermida, il Consejo Vecinal de Desarrollo “El Parral” ( “Giunta 
Vicinale di sviluppo El Parral”) riconosciuta giuridicamente, opera attraverso il Piano di 
Salute 2017 implementando un programma di prevenzione al consumo di droghe ed 
alcool che coinvolge 150 minori e adolescenti, con l’obiettivo di creare spazi di 
partecipazione. 

 

 
DESTINATARI  

- Le 90 persone senza fissa dimora che frequentano il Comedor “Nonno Oreste”, e le 
20 che saranno coinvolte nel 2018, per un totale di 110 utenti ai quali viene offerto 
un pasto al giorno ed un accompagnamento socio-psico-sanitario; 

- I 40 utenti accolti annualmente presso la Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de 

la Esperanza Andina” a Peñalolen , e i 10 che saranno inseriti nel 2018 per un totale 
di 50 giovani ed adulti inseriti nel percorso terapeutico e riabilitativo  

 
BENEFICIARI 

- Le famiglie dei 40 giovani ed adulti inseriti nel percorso terapeutico dell’Ente e 
quelle dei 10 che verranno inseriti nel 2018, che beneficeranno da un punto di vista 

emotivo e psicosociale dei risultati raggiunti dai figli/mariti nella loro scelta di 
intraprendere il percorso terapeutico; 

- I minori ed adolescenti che parteciperanno agli incontri di sensibilizzazione presso 
gli istituti scolastici a Santiago, che aumenteranno la propria consapevolezza sui 
rischi che si corrono nell’uso ed abuso di alcool e droghe e conosceranno una nuova 

realtà dove è possibile chiedere aiuto per sé o per i propri familiari e/o amici; 
- Gli Istituti, le Università e gli insegnanti che verranno a contatto con la proposta di 

assistenza e riabilitazione dell’Ente, ricevendo così un supporto 
nell’accompagnamento e nel supporto educativo di studenti ed alunni per quanto 
concerne la prevenzione e la sensibilizzazione sull’abuso di alcool e sostanze 
stupefacenti;  

- Le forze dell’ordine, il comune, gli assistenti sociali e le istituzioni pubbliche e 
private del comune di Peñalolen, sostenuti nel loro compito di assistenza e riscatto 
delle categorie più vulnerabili della popolazione, e rafforzate nell’obiettivo di 

miglioramento e mantenimento della sicurezza pubblica e nell’abbassamento della 
percentuale di traffici illegali e povertà; 

- La popolazione residente nel comune di Peñalolén, che godrà della diminuzione di 
persone in strada, spesso coinvolte anche in traffico di droghe 

 
INDICATORI DI CONTESTO 

- N° di persone senza fissa dimora che usufruiscono del servizio mensa del Comedor 
“Nonno Oreste”  

- N° persone che accedono al percorso riabilitativo presso la Comunità Terapeutica 
- N° ore settimanali di attività di sostegno scolastico rivolte agli utenti 
- N° laboratori ergoterapici e professionalizzanti attivi  
- N° visite alle famiglie degli utenti accolti 
- N° incontri e testimonianze di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole ed in 

gruppi formali ed informali 
 

 
B) INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI 

 
CONTESTO SETTORIALE E DEI BISOGNI SPECIFICI 
 



 

Come riportano i dati nazionali, la disabilità in Cile colpisce il 20% della popolazione ed 
il 57,2% di questa risulta inattiva da un punto di vista occupazionale. Le condizioni di 

minori ed adulti disabili peggiorano se si prendono in considerazione contesti di povertà 
ed emarginazione sociale, escludendo dall’accesso ai servizi di base, all’istruzione ed al 
mondo del lavoro il disabile.  
 
Rispetto all’ambito specifico della disabilità il progetto si sviluppa nella Regione 

Metropolitana di Santiago, in particolare nel centro di Santiago, nel quartiere Toesca, 
dove si trova il Centro Sol che interviene sulla disabilità uditiva, con una ricaduta su 
tutta la Regione, e nella Regione di Los Rios, in particolare nella città di Valdivia, con 
attività di integrazione ed inclusione sociale per persone con disabilità psichica.  
 
Prima del 1994, quando viene promulgata la legge sull’Integrazione Sociale, la 

popolazione sorda non aveva accesso all’informazione, non poteva contrarre per 
esempio nemmeno matrimonio civile senza acconsentire oralmente alla domanda del 
funzionario comunale. Nonostante da un punto di vista amministrativo ci sia qualche 
passo in avanti, con la firma della Convenzione Internazionale sui diritti delle 
persone con disabilità del 2008 dove viene dichiarato l’obbligo di “appoggiare 
l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica delle 

persone sorde” e con l’approvazione della legge 20.422 nel febbraio del 2010, dove 

avviene il riconoscimento nazionale della lingua dei segni dichiarando che ciascun 
cittadino deve ricevere una “educazione attraverso la propria lingua e partecipare 
pienamente in essa”, le scuole possono comunque decidere secondo propri criteri 
l’esclusione o meno di persone con disabilità uditiva ad esempio dall’insegnamento 
della lingua inglese. Nel Decreto 86 non viene assicurato l’accesso all’educazione 
media dei giovani sordi nella propria lingua. Nel 2016 la Presidente Bachelet ha 
firmato le indicazioni per la Legge di Inclusione Lavorativa, dove viene stabilito che 

l’1% dei contratti nelle aziende pubbliche e private, deve essere riservato a 
persone con disabilità, tale scelta ha avuto come effetto il malcontento della 
popolazione in quanto è stata considerata una percentuale estremamente bassa 
rispetto al totale dei cittadini con disabilità, oltre che una mancanza di rispetto. La 
legge non è stata modificata ed entrerà in vigore alla fine del 2017. Nel documento 
“Politica pubblica cilena e inclusione sociale delle persone sorde” elaborato dalla 

Università Cattolica Pontificia e diffuso a gennaio 2017, sono riportati i dati relativi ad 
un campione di popolazione sorda che coinvolge anche Santiago. Lo studio denuncia 
diverse problematiche attuali in termini di Diritto, Partecipazione e Inclusione Culturale: 

le persone sorde non sono considerate uguali davanti alla legge, non è 
percepito rispetto per la condizione di sordità, viene denunciata una 
mancanza di accesso all’educazione e la non conoscenza da parte del diritti 
pubblico della cultura sorda. 
(http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFile/467/231)  

 
Nella Regione Metropolitana di Santiago 1.081.097 persone si trovano in condizioni di 
disabilità, di cui l’8,4% in condizioni di disabilità gravi e 488.511 persone con 
disabilità uditiva. (Studio Nazionale della Disabilità 2015 – INE). L’11,7% (57.155 
persone) della popolazione sorda non ha nessun livello di scolarizzazione e 
solo il 3% completa gli studi post-secondari mentre meno della metà completa gli studi 

alla scuola primaria. Se si prendono in considerazione coloro che vivono in condizioni 
precarie, di emarginazione ed indigenza, risulta arrivare al 17% (circa 83.000 
persone) la percentuale di persone con disabilità uditiva che nella Regione 
Metropolitana di Santiago vive queste condizioni, più del doppio della media 
complessiva che è del 7%. (Senadis) 
(http://www.senadis.gob.cl/documentos/listado/137/estudios-estadisticas-informes; 

http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/09/la-crisis-silenciada-estudiantes-sordos-se-rebelan-

al-sistema-educacional-y-exigen-aprender-en-su-propia-lengua/) 

 
L’Ente, in risposta alle difficoltà delle persone sorde nell’accesso all’istruzione, al mondo 
del lavoro ed all’integrazione sociale, interviene a Santiago attraverso il “Proyecto 
Sol”, un programma rivolto a persone sorde che si trovano in particolari 
condizioni di disagio, a scopo educativo, formativo, di sviluppo delle 
autonomie e di sensibilizzazione.  
Il Centro Sol è ubicato nel quartiere Toesca, nel centro di Santiago, è aperto il lunedì, il 

mercoledì ed il giovedì dalle 10.00 alle 18.00, ed in occasione di particolari corsi apre 
anche il martedì ed il venerdì agli stessi orari. Coinvolge attualmente 12 persone 
sorde, dai 25 ai 56 anni. Due dei 12 partecipanti hanno anche problematiche 

http://www.perspectivaeducacional.cl/index.php/peducacional/article/viewFile/467/231
http://www.senadis.gob.cl/documentos/listado/137/estudios-estadisticas-informes
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/09/la-crisis-silenciada-estudiantes-sordos-se-rebelan-al-sistema-educacional-y-exigen-aprender-en-su-propia-lengua/
http://www.elmostrador.cl/cultura/2016/08/09/la-crisis-silenciada-estudiantes-sordos-se-rebelan-al-sistema-educacional-y-exigen-aprender-en-su-propia-lengua/


 

psichiatriche ed i restanti 10 presentano un lieve ritardo mentale, conseguente alla 
mancanza di alfabetizzazione in età scolastica ed alle condizioni di emarginazione 

sociale e povertà vissute durante l’infanzia e l’adolescenza. Le persone sorde coinvolte 
nelle progettualità dell’Ente provengono sia dal centro di Santiago, che dai quartieri più 
poveri della Regione Metropolitana, in particolare da Peñalolén, La Pintana, Rancagua e 
Maipu.  
 

Durante l’ultimo anno l’Ente ha realizzato le seguenti attività a supporto delle 12 
persone sorde coinvolte nel progetto: 

- 1 corso di alfabetizzazione, una volta alla settimana tutti i lunedì dalle 15.00 
alle 17.00, della durata di 6 mesi; 

- 2 corsi di lingua dei segni: uno il martedì per il 1° livello ed uno il giovedì per il 
2° livello, della durata di 4 mesi ciascuno. Ciascuna lezione ha avuto una 

durata di due ore ed ha coinvolto un totale di 20 persone udenti, favorendo e 
migliorando l’interazione tra le persone sorde coinvolte e la comunità locale; 

- 1 laboratorio di serigrafia lungo tutto l’anno; 
- 1 laboratorio di cucito, della durata di 11 mesi, tutti i mercoledì dalle 15 alle 

18.30 
- 1 laboratorio di feltro, della durata di 6 mesi, tutti i giovedì dalle 15.00 alle 

18.30 

- 1 laboratorio di rilegatura, della durata di 3 mesi, tutti i giovedì dalle 15.00 alle 
18.30 

- 4 incontri di promozione e sensibilizzazione 
 
Nella Regione di Los Rios, dove si trova la città di Valdivia, la percentuale delle persone 
adulte con disabilità è del 19,5%, di queste il 14,3% presenta una disabilità grave. 
Questo significa che nella città di Valdivia sono presenti circa 33.000 persone con 

disabilità, di cui circa 4.700 con disabilità grave (la cifra più alta del Paese). La 
Regione si trova al terzo posto in tutto il Cile per percentuale di popolazione con 
disabilità, problematica diffusa anche per le condizioni di emarginazione di molte zone 
rurali presenti nel territorio regionale soprattutto nelle periferie di Valdivia.  
Secondo l’Indagine Regionale sulla Percezione dell'inclusione lavorativa di persone con 
disabilità, implementato dall’Università di San Sebastiàn e presentato a Valdivia 

durante il Seminario “Derecho e Inclusión Laboral de personas en situación de 
discapacidad: Experiencias, alcances y desafíos” nel giugno 2017, il 60% delle 
persone con disabilità nella Regione di Los Rios afferma di essersi sentita 

vittima di discriminazione nella ricerca del lavoro, il 56% degli intervistati dichiara di 
non conoscere la Legge di Inclusione Lavorativa. 
L’ultimo Rapporto Comunale di Valdivia, curato dal Ministero dello Sviluppo Sociale, 
rivela come siano solo 177 le persone che beneficiano del sussidio per la 

disabilità mentale.  
L’Osservatorio dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità Mentale nel diagnostico 
2014 denuncia come la disabilità psichica in Cile sia considerata un’”eccezione”, e come 
le conseguenti politiche pubbliche specifiche in materia siano assenti.  
Non ci sono dati aggiornati sulla disabilità psichica, gli ultimi risalgono al 2011 (CASEN) 
dove sul totale della popolazione cilena, circa 350.000 persone ne erano affette. 
Secondo lo stesso studio, la disabilità intellettiva e quella psichica sono 

strettamente legate alle condizioni di vita ed aumentano all’abbassarsi del 
livello socio economico, nella popolazione che vive ad un basso livello socio 
economico, il 3,3% soffre di disabilità intellettiva ed il 2,4% di disabilità psichica, 
contro lo 0,7% e l’1,1% riscontrati nella popolazione che vive ad un livello socio 
economico più alto. 
Se si considera che a Valdivia il 16,8% della popolazione, corrispondenti a 28.560 

persone, vive al di sotto della soglia di povertà, incrociando i dati regionali si evince 
come circa 900 persone nella città si trovano in condizioni di indigenza e 
presentano disabilità intellettive e psichiche. Grazie alla prolungata presenza 
dell’Ente a Valdivia, si può affermare che la disabilità mentale nella città è largamente 
diffusa, in particolar modo nelle zone rurali e periferiche dove sussistono pessime 
condizioni economiche e socio sanitarie, forti pregiudizi rispetto la disabilità intellettiva 
e psichica, difficile accesso all’istruzione e di conseguenza carenti strumenti per lo 

sviluppo delle autonomie e l’integrazione sociale di persone con disabilità mentale, 
supportate sommariamente solo da Cliniche e Scuole private che hanno costi 
insostenibili per tali soggetti.  
(http://www.ipsuss.cl/ipsuss/analisis-y-estudios/60-de-personas-con-discapacidad-acusa-

sentirse-vulnerada-y-discriminada/2017-06-08/154316.html ; 

http://www.ipsuss.cl/ipsuss/analisis-y-estudios/60-de-personas-con-discapacidad-acusa-sentirse-vulnerada-y-discriminada/2017-06-08/154316.html
http://www.ipsuss.cl/ipsuss/analisis-y-estudios/60-de-personas-con-discapacidad-acusa-sentirse-vulnerada-y-discriminada/2017-06-08/154316.html


 

www.observatoriodiscapacidadmental.cl) 
 

La Comunità Papa Giovanni XXIII, per far fronte alle scarse opportunità di sviluppo 
dignitoso per le persone con disabilità mentale ed in risposta al forte bisogno registrato 
localmente, interviene nella periferia di Valdivia dove sono situate le due Case 
Famiglia, attraverso l’accoglienza di persone con disabilità soprattutto intellettuale e 
psichica che si trovano in condizioni di indigenza. L’Ente supporta e coinvolge gli utenti 

attraverso piccole attività di sviluppo delle autonomie. Nel concreto l’intervento è 
attualmente rivolto a 4 persone: 2 ragazze di 21 anni con disabilità psichica e 2 
ragazzi di 16 e 17 anni con un ritardo mentale. Durante l’anno i beneficiari 
vengono accompagnati e coinvolti durante le normali attività quotidiane, educative e di 
svago delle due case famiglia.  
 

BISOGNO SPECIFICO 2 
83.000 persone con disabilità uditiva nella Regione Metropolitana di Santiago e 900 con 
disabilità mentale a Valdivia vivono in condizioni di emarginazione ed esclusione 
sociale, con un difficile accesso ad una educazione di base, alla salute ed all’esercizio 
dei diritti civili e politici 
 

 

DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Le regolamentazioni in materia di disabilità in Cile risultano obsolete e le azioni per lo 
più concentrate nell’area di Santiago. Il tema della disabilità viene affrontato in 
maniera generica, i dati non sono aggiornati e sono riferiti per lo più alla disabilità in 
genere, con conseguenze negative per le minoranze costituite da persone con deficit 
uditivo e mentale, in particolare quelle che vivono in aree periferiche, emarginate, 
povere e rurali, le quali rimangono superficialmente assistite, spesso invisibili, hanno 

un difficile o nullo accesso all’istruzione di base e non sono coinvolte nella società e 
nell’informazione. 
 
Nel territorio di Santiago e nella Regione Metropolitana, per quanto riguarda la 
condizione delle persone con disabilità uditiva, si ravvisa la seguente domanda di 
servizi analoghi: 

- Necessità di accesso all’informazione, bloccata da un lato dalla mancanza di 
strumenti di comunicazione appositi e dall’altra dalle scarse opportunità di 
istruzione e formazione per la popolazione sorda; 

- Necessità di un maggior riconoscimento della cultura sorda, a livello sociale e 
famigliare, non solo per la diffusione della lingua dei segni, ma per una 
valorizzazione dell’individuo nella comunità; 

- Necessità di una legislazione più inclusiva in materia educativa: la libera scelta 

lasciata alle Istituzioni Scolastiche sull’accesso alle lezioni delle persone sorde 
non tutela un trattamento alla pari di queste ultime; 

- La persona con deficit uditivo si trova in partenza in condizioni di 
emarginazione sociale, vi è quindi la necessità di maggiori occasioni di 
socializzazione ed integrazione, per non creare una divisione tra persone udenti 
e non udenti, che comporta un maggiore isolamento di queste ultime; 

- Chi soffre di deficit uditivo e si trova in contesti poveri ed emarginati non 

dispone degli strumenti per sviluppare le proprie competenze ed abilità, viene 
anzi escluso anche da un’alfabetizzazione di base e dalle cure primarie, 
sviluppando spesso forme di ritardo mentale altrimenti facilmente evitabili 
durante l’infanzia e l’adolescenza, vi è quindi la necessità di maggiori 
opportunità di sviluppo delle capacità cognitive e motorie, anche per 
aumentare la consapevolezza della propria condizione; 

- Necessità di maggior riconoscimento e consapevolezza da parte della società 
sulla tematica della sordità, che viene spesso sminuita o che non è conosciuta; 
 

Nella città di Valdivia, rispetto la condizione delle persone con disabilità mentale, si 
individua la seguente domanda dei servizi analoghi: 

- Necessità di consapevolezza rispetto la tematica della disabilità mentale nella 
popolazione, in particolare in quella più povera ed emarginata nella periferia 

della città: i pochi o nulli strumenti a disposizione in ambito educativo e 
sanitario producono analfabetizzazione ed indigenza, in questo modo la 
disabilità mentale non viene riconosciuta, viene attribuita a cause diverse da 
quelle reali, presa come un dato di fatto, da nascondere, di cui vergognarsi, e 
su cui non è possibile intervenire, producendo l’esclusione dalla comunità e la 

http://www.observatoriodiscapacidadmental.cl/


 

frustrazione di soggetti con disabilità e delle relative famiglie; 
- Le persone con disabilità mentale, soprattutto nei contesti più poveri, non 

vengono prese in considerazione come individui quindi non gli vengono offerte 
possibilità né strumenti per sviluppare le proprie capacità cognitive e motorie, 
vi è quindi la necessità di maggiori occasioni formative e di sviluppo delle 
autonomie. 
 

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
L’offerta di servizi a Santiago rivolti a persone con disabilità uditiva consistono 
soprattutto nell’insegnamento e la diffusione della lingua dei segni cilena, mentre si 
registra una scarsa presenza di azioni volte allo sviluppo delle autonomie, all’inclusione 
ed integrazione. Molte di queste attività sono a pagamento, con costi poco accessibili 

soprattutto a chi si trova in condizioni di indigenza. 
 

Nome del centro o del 
programma 

Tipologia di intervento 

Fundación Sordos 
Chilenos 

Fondazione senza scopo di lucro situata nel centro di Santiago, offre 
principalmente corsi di lingua dei segni e servizio di interpretariato 
durante seminari, congressi, giornate istituzionali pubbliche e 
private. Diffonde materiali informativi e pubblicazioni in materia di 
accessibilità. 

Instituto de la Sordera 
INDESOR 

Corporazione di diritto privato senza scopo di lucro fondata nel 

1957, offre un servizio educativo a minori e giovani sordi e realizza 
indagini sulla sordità. Si trova nel comune di San Joaquin. 

Corporacion Prosordos 
Chile 

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

Asociacion de Sordos de 
Chile (ASOCH) 

Associazione senza scopo di lucro e senza aiuti statali, che offre 
corsi di lingua dei segni, attività sportive ed attività di svago per 
persone sorde, e per lo più servizio di interpretariato. 

Fundacion Escuchame 
Fondazione nata nel 2001 che si occupa della riabilitazione di 
bambini sordi con una metodologia chiamata Terapia Auditiva 
Verbal. 

Confederacion Nacional 
de Sordos de Chile 
(CONASOCH) 

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

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

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

Fundación AMOMA 

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

CRESOR – Asociación 
Ciudadania Real de 
Sordos de Chile 

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

 

DESTINATARI  
- Le 12 persone sorde dai 25 ai 56 anni coinvolte nel Proyecto Sol e le 3 che 

verranno inserite durante il 2017/18, per un totale di 15 persone; 
- Le 10 famiglie delle persone sorde che partecipano alle attività del Centro“Sol”, 

ed almeno altre 2 nuove famiglie, provenienti da contesti emarginati e 
svantaggiati, costituite per lo più da madri sole o nonne, che avranno la 

possibilità di partecipare alla didattica della Lingua dei Segni e riceveranno 
sostegno nella comprensione ed accettazione della disabilità uditiva e nel loro 
ruolo educativo. 

- Le 4 persone con disabilità mentale dai 16 ai 21 anni cresciute in contesti di 
estrema povertà economica e culturale, in condizioni di abbandono e senza la 



 

disponibilità di strumenti ed occasioni di sviluppo, che verranno coinvolte nelle 
progettualità dell’Ente a Valdivia, in particolare in un nuovo laboratorio di 

inclusione sociale rivolto a persone con disabilità 
 
BENEFICIARI 

- Le famiglie, gli amici ed i conoscenti delle persone sorde coinvolte nel Proyecto 
Sol provenienti da contesti di emarginazione e povertà che beneficeranno di 

una maggior consapevolezza rispetto la tematica della sordità; 
- Le famiglie delle persone con disabilità mentale di Valdivia, che beneficeranno 

dei risultati raggiunti dai propri figli/nipoti e che avranno maggior 
consapevolezza rispetto la disabilità intellettiva e psichica, con il conseguente 
aumento dell’accettazione di tale condizione e degli strumenti per affrontarla in 
famiglia e nella comunità; 

- Tutte le persone sorde della Regione Metropolitana di Santiago e le associazioni 
che lavorano in questo ambito, che verranno a contatto con il progetto e/o con 
le persone che ne prendono parte e/o con le relative famiglie, che si sentiranno 
supportate e comprese nella loro condizione e verranno a conoscenza di una 
nuova realtà dove poter sentirsi parte, collaborare e fare rete con modalità che 
includono oltre l’aspetto formativo, anche quello psicologico, emotivo e di 

sviluppo delle autonomie; 

- La comunità locale delle zone più povere e periferiche di Santiago e di Valdivia, 
che godranno di una maggior consapevolezza rispetto la tematica della 
disabilità uditiva e mentale e di maggiori strumenti di integrazione; 

- Le scuole, le Università, le Istituzioni con il relativo personale coinvolto, sia di 
Santiago che di Valdivia, attualmente poco includenti ed informate rispetto la 
disabilità uditiva e mentale, che parteciperanno agli incontri di promozione e 
sensibilizzazione venendo a conoscenza di nuovi approcci e metodi di 

interscambio e che riceveranno supporto nel loro ruolo di promozione dei diritti 
e della dignità delle persone disabili; 

 
 
INDICATORI DI CONTESTO 

- N° persone sorde iscritte al Proyecto Sol  

- N° ore di sostegno educativo 
- N° laboratori e corsi rivolti agli utenti del Centro Sol 
- N° famiglie con figli e/o famigliari sordi coinvolti 

- N° persone con disabilità mentale inserite nelle progettualità dell’Ente a 
Valdivia 

- N° laboratori ergoterapici implementati a Valdivia 
- N° incontri di sensibilizzazione a Santiago e Valdivia 

 
 

C) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
 
CONTESTO SETTORIALE E DEI BISOGNI SPECIFICI 
 
Per quanto riguarda la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia il progetto si 

sviluppa nella Regione Metropolitana di Santiago, in particolare nei comuni periferici di 
Peñalolen e di La Pintana. 
 
Secondo l’ultima indagine dell’Observatorio Niñez y Adolescencia (2016) il 39,8% dei 
minori in Cile vive nella Regione Metropolitana di Santiago, vale a dire 1.726.185 
bambini ed adolescenti dagli 0 ai 17 anni, di questi il 12,1% (208.868 minori) vive 

sotto la soglia di povertà ed il 3,9% (67.321 minori) in una condizione di indigenza. La 
cifra si alza se si parla di povertà multidimensionale arrivando al 23,5% dei minori, 
vale a dire 405.653 bambini ed adolescenti. 
 
Nel comune di Peñalolen il totale della popolazione dagli 0 ai 19 anni è di 86.618 
persone, secondo il documento “Evolucion de la Pobreza Comunal” redatto 
dall’Observatorio Peñalolen, la percentuale di persone che vive al di sotto della soglia di 

povertà è del 5,5%, vale a dire che 4.700 minori vivono in condizioni di povertà, 
mentre il 3,2% in condizioni di indigenza, vale a dire circa 2.700 minori. 
Sempre secondo i dati raccolti dall’Osservatorio, circa 900 minori nel comune, dai 
10 ai 18 anni, sono analfabeti, 241 minori da 1 a 14 anni non hanno frequentato 
alcun tipo di scuola, 288 hanno terminato solo il livello di istruzione prebasico. 



 

Considerando la fascia di età dai 15 ai 19 anni, su un totale di 16557 giovani, 
52 non hanno mai frequentato alcun tipo di scuola, 90 dispongono solo 

dell’educazione pre-basica e solo 3.474 hanno completato l’istruzione media.  
Nel comune sono solo 16 le scuole pubbliche, che sono gratuite, mentre le scuole 
municipali sovvenzionate sono 31 e quelle private 13. L’alto costo della scuola 
privata (in media 2.180.000 pesos cileni, equivalenti a 3.500 euro) e quello 
più accessibile ma comunque costoso delle scuole sovvenzionate (323.000 

pesos cileni, cioè 504 euro), non permette alle famiglie che si trovano in 
condizioni di indigenza e/o povertà di accedere a tale offerta formativa. A 
questo si aggiunge la condizione famigliare che vivono i minori che si trovano in 
condizioni di indigenza, nella maggior parte dei casi vittime di violenza, con famiglie 
monoparentali o allargate, senza figure genitoriali che siano in grado di compiere il loro 
ruolo educativo. Tali minori, anche nel momento in cui riescono a frequentare una 

scuola pubblica, spesso vengono respinti per comportamenti aggressivi e/o per 
incostanza nella frequenza alle lezioni, causando così un’esclusione dei giovani sia a 
livello famigliare che sociale, e rendendoli più esposti ai rischi di finire in strada, di fare 
abuso di sostanze dannose o trovare modalità alternative ed illegali di guadagno. 
(http://www.xn--observatorioniez-kub.cl/wp-

content/uploads/2016/12/Informe_Infancia_Cuenta2016.pdf; http://observatorio.penalolen.cl ; 
https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2017/03/padem-2017.pdf) 
 

Per far fronte alla carenza educativa, formativa e di accompagnamento emotivo e 
sociopsicologico dei minori vulnerabili del comune di  Peñalolen, La  Comunità Papa 

Giovanni XXIII interviene attraverso le progettualità del Centro Diurno Escuelita, 
che ha come obiettivo quello di offrire sostegno educativo e scolastico ai 
minori in condizione di povertà ed indigenza residenti nel comune, 
accompagnandoli anche da un punto di vista psicologico ed emotivo e 
monitorando le relative condizioni di vita famigliari e sociali. 
In collaborazione costante con le associazioni locali ed il SENAME, dalla sua apertura ad 

oggi i responsabili del centro hanno monitorato e ridefinito di volta in volta l’intervento, 
accertandosi e confrontandosi sulla più funzionale risposta ai bisogni individuati e 
stimolando nei minori l’acquisizione di competenze trasversali, l’aumento della fiducia 
in sé stessi, la partecipazione ad attività ricreative e culturali. Il Centro costituisce un 
luogo sicuro dove i minori possono sviluppare rapporti di fiducia con operatori, 
responsabili e volontari oltre che un’opportunità educativa e formativa più accessibile, 
anche grazie al programma di adozioni a distanza. Attualmente sono 45 i minori 

iscritti al Centro Escuelita, provengono da 37 famiglie ed hanno un’età 

compresa tra i 4 ed i 14 anni. L’80% dei minori coinvolti presenta problemi di 
comportamento ed un basso rendimento scolastico e tutti provengono da contesti di 
povertà e/o violenza famigliare e/o assenza di figure educative salutari.  
Il Centro è aperto dal lunedì al venerdi. Durante il periodo scolastico (marzo/luglio e 
agosto/dicembre) l’orario di apertura è dalle 15.00 alle 19.00 e le attività sono per lo 
più concentrate sul sostegno scolastico ed il doposcuola, mentre durante le vacanze 

invernali (luglio) e quelle estive (dicembre/febbraio) l’apertura è anticipata alle 12.00 e 
la chiusura alle 18.00 e le attività  sono volte allo sviluppo di capacità relazionali, 
manuali e di responsabilità attraverso giochi, laboratori, condivisione di piccole 
mansioni. 
Per iscrivere i minori al centro vi è una lista d’attesa dove i genitori possono 
manifestare la loro volontà di inserire i propri figli nelle attività del Centro, viene data 

la priorità alle famiglie che si trovano in più gravi condizioni economiche e/o sociali e /o 
sanitarie.  
Il personale coinvolto effettua anche periodicamente delle visite alle famiglie dei minori 
che frequentano il centro, così da monitorare e verificare le condizioni igienico-sanitarie 
in cui vivono i minori, raccogliere bisogni e necessità. 

 
Durante il 2017 l’Ente, presso il Centro Diurno Escuelita, ha realizzato le seguenti 

attività rivolte ai 45 minori dai 4 ai 14 anni: 
- 2 laboratori di  igiene, uno rivolto ad un gruppo di 20 minori dai 4 ai 10 anni ed 

uno rivolto ad un gruppo di 25 minori dai 10 ai 14 anni; 
- 2 laboratori di pronto soccorso, uno rivolto ad un gruppo di 20 minori dai 4 ai 

10 anni ed uno rivolto ad un gruppo di 25 minori dai 10 ai 14 anni; 
- 2 laboratori sulla nonviolenza della durata di 1 ora e 30 ciascuno; 
- 2 laboratori di riciclaggio e rispetto dell’ambiente costituiti da 2 incontri 

ciascuno, il primo a gruppi separati per età ed il secondo rivolto a tutto il 
gruppo di minori (45); 

http://www.observatorioniñez.cl/wp-content/uploads/2016/12/Informe_Infancia_Cuenta2016.pdf
http://www.observatorioniñez.cl/wp-content/uploads/2016/12/Informe_Infancia_Cuenta2016.pdf
http://observatorio.penalolen.cl/
https://www.cormup.cl/wp-content/uploads/2017/03/padem-2017.pdf


 

- 1 laboratorio di cucina della durata di 5 incontri; 
- 1 laboratorio di giardinaggio; 

- Letture guidate in biblioteca tutte le sere dal lunedì al giovedì 
- 1 lezione di hip hop della durata di 2 ore e 30; 
- 10 ore settimanali di sostegno scolastico, 2 ore al giorno, per 5 giorni la 

settimana, divisi in 4 gruppi a seconda della fascia d’età; 
- Organizzazione di uscite socio – culturali di cui 3 al cinema e 2 al teatro 

infantile del Comune di Peñalolen; 
- Organizzazione di feste a tema per il “Dìa del Niño” (Giorno del Bambino) e per 

il nuovo anno dei popoli originari “We Tripantu” con il coinvolgimento delle 
famiglie dei minori 

- 43 adozioni a distanza 
- 74 visite alle famiglie dei minori 

 
Nel comune di La Pintana risiedono un totale di 61.818 minori ed adolescenti dagli 0 ai 
17 anni, di questi il 15.2% vive al di sotto della soglia di povertà, vale a dire 
circa 9400 minori. Nell’Informe Infancia Cuenta 2016 il comune è incluso tra i 
“Comuni urbani svantaggiati”, caratterizzati cioè da un alto indice di vulnerabilità e da 
una scarsa presenza di interventi, si trova alla terzultima posizione rispetto alle 

“condizioni materiali” in cui vivono minori ed adolescenti. Secondo il Ministero dello 

Sviluppo Sociale il tasso di denuncia per violenza famigliare è di 787 casi ogni 
100.000 abitanti, più alta di quella regionale (577) e di quella nazionale 
(650). Secondo lo studio “Experiencias en torno a la cultura de violencia en jovenes y 
adultos en la Pintana”, pubblicato dalla Facoltà di Scienze Sociali dell’Università del 
Cile, “la maggior parte degli atti di violenza sono realizzati dalla popolazione giovanile, 
essendo la violenza naturalizzata e quotidiana sia negli spazi pubblici, che nei centri 
educativi che nelle famiglie”. 

Tra gli obiettivi dell’ultimo piano strategico comunale di La Pintana, il secondo nell’area 
di sviluppo sociale è dedicato alla “Diminuzione sostanziale della prevalenza di 
patologie sociali (delinquenza giovanile, tossicodipendenza e violenza intrafamigliare)”, 
evidenziando come sia uno dei maggiori problemi del comune su cui intervenire. Tra le 
linee di azione prioritarie sono menzionate l’accompagnamento sociopsicologico dei 
minori e delle loro famiglie e la creazione di spazi aggregativi salutari volti ad offrire ai 

giovani opportunità di sviluppo. 
 
L’intervento dell’Ente a sostegno dei minori vulnerabili nel comune di La Pintana si 

concretizza attraverso le progettualità del Centro Diurno Acuarela. Attraverso il 
programma di prevenzione focalizzata (PPF) “Acuarela”, l’Ente sostiene attualmente 60 
minori ed adolescenti dai 4 ai 17 anni che provengono da contesti poveri, in 
condizioni di emarginazione sociale e spesso coinvolti in situazioni di violenza 

famigliare attraverso incontri con psicoterapeuti ed educatori, visite alle famiglie e 
implementazione di attività aggregative e di sviluppo delle capacità. I minori coinvolti 
fanno parte di 55 famiglie e si avvicinano al programma attraverso diversi canali: o 
un’ordinanza del tribunale, o a seguito di una denuncia della scuola con l’appoggio del 
tribunale (nei casi più numerosi) o a seguito di auto-denunce. Ogni giorno gli 
educatori del centro, ed alla necessità la psicologa, l’assistente sociale e/o la 
direttrice, visitano almeno due famiglie, con l’obiettivo di monitorare le condizioni 

di vita in cui il minore cresce, portare gli inviti ai corsi proposti ed offrire un sostegno 
psicosociale ed assistenziale.  
 
Durante il 2017 l’ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, attraverso le progettualità del 
Centro “Acuarela” ha realizzato le seguenti attività rivolte ai 60 minori dai 4 ai 17 anni 
coinvolti nel progetto: 

- Circa 220 visite alle famiglie dei minori coinvolti nelle progettualità del 

Centro Diurno Acuarela, (4 visite all’anno a ciascuna famiglia);  

- 1 laboratorio radiofonico con 5 ragazzi, dai 15 ai 17 anni, ogni mercoledì 

pomeriggio durante tutto l’anno 
 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 
4700 minori nel comune periferico di  Peñalolen e 9400 in quello di La Pintana, nella 
Regione Metropolitana di Santiago, che vivono in condizioni di povertà e vulnerabilità, 
hanno difficile accesso alle cure di base e ad un’adeguata educazione,  si trovano ad 
alto rischio di emarginazione e violenza anche a causa della povertà famigliare, sociale 



 

ed economica, in cui crescono 
 

 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Nonostante le linee guida prioritarie in ambito educativo, assistenziale minorile 
riportino l’urgenza dell’intervento, soprattutto in favore delle fasce più povere di 
popolazione e nonostante la presenza di progetti miranti alla tutela dei diritti dei minori 

implementati da governo, associazioni ed ONG presenti sul territorio, una larga fascia 
della popolazione minorile ne rimane esclusa, con poche possibilità di sviluppo, 
soprattutto per coloro che vivono in contesti poveri, violenti ed emarginati. 
 
Si riporta di seguito la domanda dei servizi analoghi rispetto alla condizione dei minori 
ed alla relativa tutela, nei territori di Peñalolén e di La Pintana: 
 

- Necessità di contesti sicuri in cui sviluppare la fiducia in sé, le proprie 
competenze e capacità personali: vivendo in un clima di incertezza e/o 
indigenza, con la mancanza di figure genitoriali salutari, il minore non dispone 
di un contesto di crescita adeguato, incorrendo nel rischio di sviluppare disturbi 
della personalità, ritardi, e di arrivare all’età adulta senza strumenti per una 

vita dignitosa; 
- Necessità di maggiori opportunità educative e formative di più facile accesso: 

da un lato il costo della scuola privata e municipale sovvenzionata, dall’altro la 
scarsa qualità dell’offerta formativa della scuola pubblica soprattutto nelle aree 
più povere e svantaggiate non permette ai minori di poter ricevere e godere di 
un’adeguata istruzione. In particolare, i minori con lievi ritardi cognitivi e/o con 
comportamenti aggressivi e problematici, necessitano di un particolare 
sostegno scolastico che attualmente non viene offerto. Il bisogno di sostegno e 

recupero scolastico richiesto è più alto di quello che viene soddisfatto e molte 
famiglie iscrivono in lista d’attesa i propri figli; 

- Necessità di maggiori opportunità di integrazione e socializzazione: i minori che 
vivono situazioni problematiche in famiglia e si trovano in condizioni di 
emarginazione e povertà sviluppano problemi comportamentali che li porta a 
vivere con fatica le relazioni, a passare le giornate per strada, incorrendo nel 
rischio di abbandono scolastico, di abuso di sostanze stupefacenti e/o alcool, di 

coinvolgimento nello sfruttamento del lavoro minorile, etc. Vi è la necessità di 
più opportunità di integrazione in contesti sicuri e formativi, gestiti da 

personale qualificato, dove il minore piò incontrare altri coetanei, sviluppando 
così le personali capacità relazionali e la fiducia in sé; 

- Necessità di maggiore consapevolezza sui diritti dei minori e sui programmi di 
sostegno già presenti da parte delle famiglie, della comunità locale e dei minori 
stessi: la violenza strutturale mina gravemente la possibilità di considerare un 

atteggiamento rispettoso nei confronti dei minori come valida alternativa a 
quello violento e/o indifferente. Le famiglie più povere non sono a conoscenza 
delle opportunità formative parallele alla scuola, vi è quindi la necessità di 
consapevolizzarle per aumentare le possibilità di usufruirne. 

 
 

OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Vengono di seguito riportati i Centri che nel comune di Peñalolen offrono il servizio di 
doposcuola ed i programmi che nel comune di La Pintana sono analoghi a quello 
descritto nel progetto. I centri riportati di seguito presenti nel comune di Peñalolen 
sono di difficile accesso in quanto situati nella parte ricca della città ed offrono servizi a 
pagamento, ad eccezione del Centro de Acogida del Amor Misericordioso. 
 

Nome del Centro o 
del programma 

Tipologia dell’intervento 

CAM - Centro de 
Acogida del Amor 
Misericordioso. 
 
Peñalolén basso 

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

Vida Accion Centro privato, che offre servizi di supporto psicologico e 



 

Centro Clinico 
Especializado en 
Terapia Familiar y 
Apoyo Escolar 
 
Peñalolén alto 

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

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

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

Conace Previene 
 
Peñalolén 

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

psicologico, famigliare, educativi, laboratori per giovani ed 
adolescenti, partecipazione e cittadinanza attiva nel comune. 

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

Questo programma di prevenzione comunitaria, attivo dal 2009 ed 
attualmente in corso, persegue le stesse finalità del programma 
“Acuarela”, operando nel settore della denuncia delle violazioni dei 
diritti del minore. E’ rivolto a 120 minori ed adolescenti dai 2 ai 18 
anni.  I responsabili dei due programmi (Acuarela e Entrelazos”) ed 
i beneficiari si incontrano durante le attività che coinvolgono la 
comunità di La Pintana e le riunioni di rete di tutti i PPC, organizzate 
dal SENAME 

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

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

1 PIE 
Programma di 
intervento 
specializzato “La 
Pintana” 
 

I programmi di intervento specializzato sono attuati per le situazioni 
considerate ad “alta complessità”, cioè dove il minore è vittima di 
violenza abituale, maltrattamento, abuso sessuale e psicologico, 

gravi forme di sfruttamento minorile, consumo problematico di 
droga ed alcool. Solitamente il focus è incentrato su minori dai 12 ai 
16 anni di età e l’obiettivo è l’interruzione della violazione ed il 
reinserimento del minore nella società. 
Le azioni del PIE “La Pintana” si rivolgono ad un massimo di 65 
minori del comune di La Pintana. 

ONG Raicès 
 
a Pintana 

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

CENFA 
Centro de la Familia 
– La Pintana 

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

 

DESTINATARI  
- I 45 minori dai 4 ai 14 anni che vivono in un contesto estremamente povero e 

provenienti da famiglie in grave difficoltà economica e/o da contesti violenti, 
coinvolti nelle progettualità del Centro Diurno Escuelita a Peñalolen, a cui 
vengono offerti un contesto protetto, occasioni di formazione, studio e 
socializzazione ed un supporto psico-sociale qualificato; 

- I 60 minori che ricevono sostegno attraverso il progetto Acuarela a La Pintana, 
dei quali fanno parte i 5 che partecipano al laboratorio radiofonico ed i 5 che 



 

verranno coinvolti nel 2018. 
 

BENEFICIARI 
- Le 37 famiglie dei minori coinvolti nelle progettualità del Centro Diurno 

Escuelita, che riceveranno sostegno economico indiretto attraverso l’offerta 
formativa gratuita per i propri figli, supporto sociopsicologico ed emotivo nel 
loro ruolo educativo; 

- Le 55 famiglie dei minori coinvolti nelle progettualità del Centro Diurno 
Acuarela, che riceveranno sostegno psicosociale nella crescita dei loro figli e 
maggiori opportunità di inclusione sociale; 

- La comunità locale Peñalolen e di La Pintana, soprattutto quella più povera, che 
avrà la possibilità di aumentare la propria consapevolezza sui diritti dei minori e 
godrà dei frutti a breve e lungo termine dell’esperienza formativa e del 

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

- Il personale scolastico e i partecipanti ai gruppi locali che verranno in contatto 
con i minori coinvolti a progetto e con le iniziative promozionali, che attraverso 

l’incontro con differenti realtà formative e lo sviluppo delle capacità e la crescita 

emotiva dei minori beneficeranno di un sostegno indiretto, di una possibilità di 
confronto e di una forte testimonianza sul valore della qualità educativa nella 
crescita del minore; 

- Le Istituzioni locali ed il SENAME, le associazioni e le ong che operano nel 
settore, i servizi sociali, rafforzati nel loro ruolo di tutela dei diritti dell’infanzia 

 
 

INDICATORI DI CONTESTO 
 

- N° minori coinvolti nelle progettualità del Centro Diurno Escuelita nel comune 
di Peñalolen, anche grazie alle adozioni a distanza 

- N° minori iscritti al programma di prevenzione focalizzata (PPF) Acuarela nel 
comune di La Pintana  

- N° minori che partecipano al laboratorio radiofonico presso il Centro Diurno 
Acuarela 

- N° laboratori implementati  nei comuni di Peñalolen e La Pintana  

- N° ore di sostegno scolastico presso il Centro Diurno Escuelita nel comune di 
Peñalolen 

- N° famiglie dei minori che ricevono supporto psicologico, sociale ed igienico-
sanitario nei due comuni di Peñalolen e La Pintana 

- N° eventi di integrazione sociale 

 

 

 

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. 

 
BISOGNO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 

PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

L’Ente stima la presenza di circa 1000 persone nel comune di Peñalolen e 2000 a Puerto Madryn 
che vivono in condizioni di abbandono, povertà, disagio ed emarginazione sociale ed almeno 
30.000 giovani ed adulti a Peñalolen e 4000 a Puerto Madryn con problematiche legate al 
consumo ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti,  che necessitano di un percorso di 
riabilitazione e reinserimento sociale. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 

Garantire la prima assistenza ad almeno 140 persone che vivono in strada nel comune di 
Peñalolen in Cile e a Puerto Madryn in Argentina, e un percorso di riabilitazione e reinserimento 
sociale ad almeno 50 persone vittime di dipendenza a Peñalolen e 30 a Puerto Madryn  

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO 
ATTESI/SITUAZIONE DI 

ARRIVO 

N° di persone senza fissa 
dimora che usufruiscono del 
servizio mensa del Comedor 
“Nonno Oreste”  
 
N° di persone senza fissa 
dimora che usufruiscono del 
servizio di distribuzione 
pasti a Puerto Madryn  

Aumento delle persone senza 
fissa dimora che beneficiano 
del servizio mensa da 120 a 
140; 
 
Aumento delle persone vittime 
di dipendenza che 
intraprendono il percorso di 
riabilitazione, da 40 a 50 a 

Sostenute almeno 140 persone 
senza fissa dimora che 
usufruiscono del sostegno 
alimentare, economico e sociale 
a Peñalolen ed a Puerto Madryn 
 
Almeno 40 giovani ed adulti 
vittime di dipendenza da 
sostanze stupefacenti e/o alcool 

http://www.antennedipace.org/


 

 
N° persone che accedono al 
percorso riabilitativo presso 
la Comunità Terapeutica a 
Peñalolen 
 
N° persone che accedono 
alla Comunità Terapeutica a 
Puerto Madryn 
 
N° ore settimanali di attività 
di sostegno scolastico 
rivolte agli utenti della 
Comunità Terapeutica a 
Peñalolen  
 
N° laboratori ergoterapici e 
professionalizzanti attivi 
nelle due Comunità 
Terapeutiche a Peñalolen e 
Puerto Madryn 
 
N° visite alle famiglie degli 
utenti accolti 
 
N° adolescenti coinvolti in 
attività di prevenzione a 
Puerto Madryn 
 
N° incontri e testimonianze 
di prevenzione e 
sensibilizzazione nelle 
scuole ed in gruppi formali 
ed informali a Santiago del 

Cile e Puerto Madryn  
 
N° corsi di formazione 
attivati a Puerto Madryn  
 
N° giovani e adulti coinvolti 
nel corso di formazione a 
Puerto Madryn 
 
 
 

Peñalolen e da 25 a 30 a 
Puerto Madryn; 

 

Qualifica e potenziamento del 
sostegno scolastico e dei 
laboratori di sviluppo delle 

capacità rivolti agli utenti delle 
due Comunità Terapeutiche a 
Peñalolen (da 4 a 6 ore di 
sostegno scolastico alla 
settimana; da 1 a 2 ore di 
laboratorio di orticoltura la 
settimana) e Puerto Madryn 
(attivazione di un laboratorio 
di saldatura) 
 
Coinvolgimento di almeno 10 
nuove famiglie degli utenti 
che verranno inseriti nelle due 
Comunità Terapeutiche a 
Peñalolen e Puerto Madryn, 
per un totale di almeno 65 
famiglie che ricevono supporto 
psico-sociale 
 
Aumento dei minori 
adolescenti che partecipano 
ad attività di sensibilizzazione 
e prevenzione alle dipendenze 
a Puerto Madryn, da 125 a 
140 

 

Realizzazione di 7 incontri di 
prevenzione e 
sensibilizzazione, di cui 
almeno 5 nelle scuole a Puerto 
Madryn ed almeno 2 a 
Santiago del Cile 
 
Attivazione di un corso di 
formazione per adulti vittime 
di dipendenza e non, a Puerto 
Madryn 
 
Coinvolgimento di almeno 20 
giovani e adulti nel corso di 
formazione attivato a Puerto 
Madryn 
 

a Peñalolen ed a Puerto Madryn 
concludono positivamente il 
percorso terapeutico ed il 
reinserimento nella società 
 
Aumentate le competenze e le 
opportunità di inserimento 
sociale e lavorativo degli 80 
utenti delle due Comunità 
Terapeutiche a Peñalolen e 
Puerto Madryn 
 
Sostenute da un punto di vista 
psicologico, economico e 
sociale, 65 famiglie degli utenti 
accolti nelle due Comunità 
Terapeutiche 
 
Almeno 200 minori adolescenti 
sensibilizzati sulle conseguenze 
di uso ed abuso di sostanze 
stupefacenti con la conseguente 
diminuzione del rischio che gli 
stessi ne diventino vittime 
 
Aumentata la consapevolezza 
pubblica sul narcotraffico e sulle 
conseguenze psico-sociali  che 
comporta l’uso ed abuso di 
sostanze stupefacenti 
 
Almeno 20 giovani ed adulti di 
Puerto Madryn, formati 
all’ascolto ed 

all’accompagnamento di 
persone vittime di dipendenza  
 
Aumentata la sensibilità 
all’ascolto e l’accettazione 
sociale di persone vittime di 
dipendenze 
 

 
BISOGNO SPECIFICO 2 - CILE 

INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI  

83.000 persone con disabilità uditiva nella Regione Metropolitana di Santiago e 900 con 
disabilità mentale a Valdivia vivono in condizioni di emarginazione ed esclusione sociale, con un 
difficile accesso ad una educazione di base, alla salute ed all’esercizio dei diritti civili e politici 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - CILE 

Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento scolastico ed 
integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone con disabilità mentale 
a Valdivia 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO 
ATTESI/SITUAZIONE DI 

ARRIVO 

N° persone sorde iscritte al 

Proyecto Sol  
 
N° ore di sostegno 
educativo 
 
N° laboratori e corsi rivolti 
agli utenti del Centro Sol 
 

Aumento delle persone sorde 

inserite nelle progettualità del 
Centro Sol a Santiago del Cile 
da 12 a 15 
 
Aumento delle ore di 
alfabetizzazione rivolte agli 
utenti del Centro Sol, da 2 a 4 
la settimana 

Sostenuti lo sviluppo delle 

autonomie, l’autostima, 
l’educazione e l’inserimento 
sociale di almeno 15 persone 
sorde che vivono in condizioni di 
povertà strutturale, inserite 
nelle progettualità del Centro 
Sol a Santiago  
 



 

N° famiglie con figli e/o 
famigliari sordi coinvolti 
 
N° persone con disabilità 
mentale inserite nelle 
progettualità dell’Ente a 
Valdivia 
N° laboratori ergoterapici 
implementati a Valdivia 
N° incontri di 
sensibilizzazione a Santiago 
e Valdivia 
 

 
Avviamento di 1 laboratorio di 
cucina rivolto agli utenti del 
Centro Sol 
 
Aumento del numero di 
famiglie coinvolte da 10 ad 
almeno 12 
 
Implementazione di 1 
laboratorio ergoterapico a 
Valdivia 
 
Realizzazione di almeno 3 
incontri e testimonianze di 
sensibilizzazione alla tematica 
della disabilità uditiva sul 
territorio di Santiago e di 2 
incontri sul territorio di 
Valdivia 
 

Migliorate le capacità 
espressive, professionalizzanti, 
manuali e cognitive dei 15 
utenti a cui sono rivolte le 
progettualità del Centro Sol e 
delle 4 persone con disabilità 
mentale a Valdivia 
 
Migliorata la comunicazione e la 
comprensione degli utenti 
attraverso lo studio della lingua 
dei segni, anche da parte di 
persone udenti, e diffusa la 
cultura e l’identità sorda sul 
territorio 
 
Sostenute nella comprensione 
ed accettazione del fenomeno 
della disabilità uditiva a livello 
personale e sociale 12 famiglie 
con famigliari non udenti 
 
Aumento e consolidamento del 
bacino d’attenzione e della 
sensibilità dell’opinione pubblica 
rispetto la tematica della 
disabilità, in particolare uditiva 
nella Regione Metropolitana di 
Santiago e psichica nella città di 
Valdivia 
 

 
BISOGNO SPECIFICO 3 - CILE 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

4700 minori nel comune periferico di  Peñalolen e 9400 in quello di La Pintana, nella Regione 
Metropolitana di Santiago, che vivono in condizioni di povertà e vulnerabilità, hanno difficile 
accesso alle cure di base e ad un’adeguata educazione,  si trovano ad alto rischio di 
emarginazione e violenza anche a causa della povertà famigliare, sociale ed economica, in cui 
crescono 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 - CILE 

Qualificare l’offerta educativa e formativa, il supporto psicosociale e l’integrazione sociale per 
almeno 105 minori nei comuni di Peñalolen e La Pintana a Santiago del Cile 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO 
ATTESI/SITUAZIONE DI 

ARRIVO 

 
N° minori coinvolti nelle 
progettualità del Centro 
Diurno Escuelita nel comune 
di Peñalolen,  
 
N° minori inseriti nel 
programma di adozioni a 
distanza 
 
N° minori iscritti al 
programma di prevenzione 
focalizzata (PPF) Acuarela 
nel comune di La Pintana  
 
N° minori che partecipano 
al laboratorio radiofonico 
presso il Centro Diurno 
Acuarela 
 
N° laboratori implementati  
nei comuni di Peñalolen e 
La Pintana  
 

 
Aumento da 5 a 10 minori 
adolescenti coinvolti nel 
laboratorio radiofonico 
all’interno del PPF Acuarela 
 
Implementazione di 1 
laboratorio di informatica 
rivolto ai 45 minori coinvolti 
nelle progettualità del Centro 
Diurno Escuelita 
 
Aumento delle ore di 
laboratorio radiofonico, da 4 a 
8, presso il Centro Diurno 
Acuarela a La Pintana 
 
 
Aumento delle ore di sostegno 
scolastico rivolte ai minori 
iscritti al Centro Diurno 
Escuelita da 2 a 3 al giorno, 
dal lunedì al venerdì, per un 
totale di 20 ore la settimana 

 
Migliorati lo sviluppo cognitivo, 
l’autostima, l’istruzione e 
l’inclusione sociale di 105 minori 
in condizione di povertà ed 
emarginazione, con un difficile 
accesso alle cure di base nei 
comuni di Peñalolen e La 
Pintana 
 
Aumentate le opportunità di 
socializzazione, di sviluppo di 
competenze e di accesso agli 
studi dei 105 minori coinvolti 
nelle progettualità del Centro 
Diurno Escuelita ed Acuarela 
 
Sostenute 92 famiglie 
svantaggiate e che vivono in 
condizioni di povertà economica 
e strutturale nel loro ruolo di 
educatori e da un punto di vista 
socio-economico grazie 
all’offerta del supporto 



 

N° ore di sostegno 
scolastico presso il Centro 
Diurno Escuelita nel comune 
di Peñalolen 
 
N° famiglie dei minori che 
ricevono supporto 
psicologico, sociale ed 
igienico-sanitario nei due 
comuni di Peñalolen e La 
Pintana 
 
N° eventi di integrazione 
sociale  

 
Realizzazione di almeno  
almeno 4 eventi di 
integrazione sociale con il 
coinvolgimento di minori e 
famiglie dei due Centri Diurni 
coinvolti nelle progettualità 
dell’Ente 

psicologico, educativo ed 
igienico sanitario destinato ai 
figli, con il coinvolgimento delle 
figure genitoriali 
 
Aumentata la consapevolezza 
sui diritti dei minori e 
l’integrazione sociale delle 92 
famiglie e dei 105 minori 
coinvolti nelle progettualità 
dell’Ente  
 
 
 
 

 

 

 

 

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 

            

http://www.antennedipace.org/


 

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. 
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 

            

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


 

REPORT UPR 

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

            

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

            

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

            

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE 
DEI RAPPORTI   

            

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

            

3.2  Attività di divulgazione e promozione              

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

            

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

            

 
 
 

Azione 1 – FORMAZIONE 
 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela 

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

Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale 
di affermazione dei diritti umani, in particolare nei paesi di realizzazione del progetto. 
 
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 

Nella formazione specifica i volontari approfondiranno il 
contesto politico, socio-economico, culturale del paese di 

http://www.antennedipace.org/


 

attua il progetto destinazione e il contesto specifico di attuazione del 
progetto. Inoltre, durante l’anno di servizio, 
l’accompagnamento da parte degli OLP e dei referenti 
locali faciliterà ai volontari la lettura e la comprensione 
della realtà complessa che li circonda. 

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

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

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Costruzione e mantenimento 
del bacino di attenzione  

Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato 
nella costruzione del suo bacino di attenzione ovvero nella 
realizzazione di una mappatura e nell’organizzazione di 
contatti di persone o realtà interessate ad essere 
aggiornati circa l’esperienza del giovane una volta 
espatriato. I contatti individuati verranno raccolti dalla 
redazione del sito www.antennedipace.org che costituisce 
il collettore delle informazioni prodotte dai volontari. Il 
volontario potrebbero essere contattati dai media locali 
per testimonianze, interviste ecc, contribuendo alla 
sensibilizzazione del territorio. 
Contribuisce a tenere aggiornato l’elenco dei contatti. 

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

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

2.3 Realizzazione di materiale 
specifico per i social 

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

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

Sulla base delle proprie sensibilità il volontario di concerto 
coi riferimenti locali raccoglie dati, informazioni e 
materiali di approfondimento, che possano servire alla 
stesura degli articoli, con particolare attenzione per le 
tematiche riguardanti i conflitti e le violazioni dei Diritti 
Umani. 
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del 
personale di riferimento all’estero- ipotizzano una 
programmazione degli articoli da sviluppare, definendo 
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. 

 

http://www.antennedipace.org/


 

Il volontario , a supporto dell’azione svolta dalla redazione 
centrale, potrà inviare anche personalmente le proprie 
produzioni al proprio bacino di attenzione 

3.3 Realizzazione di una 
pubblicazione 

Il Casco Bianco contribuirà attraverso la pubblicazione di 
articoli alla costruzione della pubblicazione che raccoglie 
tutti gli elaborati prodotti durante l’anno di servizio civile 
dai Caschi Bianchi della Rete legati alle tematiche inerenti 
la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, il Servizio 
Civile e, più in generale, la costruzione partecipata e dal 
basso di una cultura di pace.  

3.4 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di 
diffusione   multimediale 

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

 

 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 

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

Azione 1 – FORMAZIONE 

1.1 Formazione sui Diritti Umani e 
la loro tutela 

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

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

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

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

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

Il volontario contribuirà a realizzare l’attività di rilevazione 
dei diritti violati nei paesi a progetto e/o delle iniziative 
tese al recepimento delle indicazioni contenute nel 
rapporto UPR. Verranno prese in esame le politiche messe 
in atto ma anche le iniziative promosse dalla società civile 
utili a favorire il recepimento di dette indicazioni.  
Il volontario sarà accompagnato dagli operatori dell’ente 
in loco che a suo volta si coordinerà con il Servizio 
Giustizia. 

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

Il volontario partecipa all’illustrazione del calendario di 
lavoro dell’UPR con particolare riguardo alla validità del 
rapporto sullo stato o sugli stati in cui il progetto si 
realizza e partecipa alla definizione degli obiettivi specifici 
dell’azione di ricaduta da realizzare il loco. 
Il volontario, attraverso l’attività di rilevazione, in base al 
calendario di lavoro dell’UPR, contribuisce non solo alla 
stesura dei rapporti ma anche al monitoraggio 
dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in 
atto dallo stato stesso tese al recepimento delle 
indicazioni contenute nel rapporto UPR. Il volontario 
approfondirà le politiche messe in atto dagli Stati ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a 
favorire il recepimento di dette indicazioni. 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI   

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

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

3.2  Attività di divulgazione e 
promozione  

Il volontario collabora all’organizzazione di iniziative volte 
alla diffusione del rapporto UPR presso realtà aggregative 



 

della società civile, al fine di favorire la conoscenza della 
situazione di affermazione dei diritti umani nel paese ma 
anche delle indicazioni che attraverso il rapporto 
emergono dalle sedute del Consiglio per i Diritti Umani. 
Il volontario contribuirà alla produzione di materiale 
divulgativo.  

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

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

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

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

 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 
PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 140 persone che vivono in strada nel comune di 
Peñalolen in Cile e a Puerto Madryn in Argentina, e un percorso di riabilitazione e reinserimento 
sociale ad almeno 50 persone vittime di dipendenza a Peñalolen e 30 a Puerto Madryn  

AZIONI ED ATTIVITA’                                 
MESI 

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

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA 
ASSISTENZA 

            

1.1 Attività di coordinamento             

1.2 Accoglienza             

1.3 Attività di preparazione e distribuzione 
pasti 
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AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
 

1.1 Attività di coordinamento 
Durante tutta la durata del progetto le figure responsabili, in coordinazione con il 
personale ed i volontari coinvolti, condividono le modalità operative per la gestione 
della mensa a Santiago e delle attività di distribuzione pasti con i partner a Puerto 
Madryn. 

A Peñalolen, al Comedor “Nonno Oreste”, alcuni beneficiari che usufruiscono della 
mensa da molti anni, vengono coinvolti nell’attività di gestione e servizio, per 
valorizzare la loro presenza e dare loro la possibilità di confrontarsi con il senso di 
responsabilità, aumentando di conseguenza autostima e senso di appartenenza. 
Durante gli incontri di coordinamento vengono suddivisi i compiti, scelta la spesa, il 
piano nutrizionale e le modalità di collaborazione con partner e donatori, oltre che 

condiviso l’andamento e l’efficacia del servizio. A Puerto Madryn l’Ente partecipa agli 
incontri del partner coinvolto nel servizio di distribuzione pasti, dove vengono ripartite 
le attività e condivise le modalità operative. 
 
1.2 Accoglienza 
La mensa “Nonno Oreste” è attiva dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.30. I pasti 

vengono distribuiti  a tutte le persone che si presentano entro le 12.00 per prenotare il 

proprio posto. La prima volta che un beneficiario arriva al Comedor gli viene presentata 
la struttura, spiegandone le regole di condotta ed  il funzionamento. Gli viene poi 
rilasciata una tessera ed il suo nominativo viene registrato nell’apposito registro 
presenze. Non è ammesso l’accesso alla mensa a chi si presenta in stato di ebrezza o a 
chi manifesta atteggiamenti poco rispettosi; non è possibile asportare cibi ed altro 
materiale per motivi igienici. Chi non si attiene a queste norme, viene solitamente 
allontanato dalla struttura. E’ inoltre richiesto un atteggiamento sobrio. Ci sono alcuni 

utenti che, pur percependo un piccolo reddito, usufruiscono dei servizi del Comedor: a 
questi viene richiesto un contributo simbolico mensile, dopo aver verificato che la 
necessità espressa sia fondata. Nell’accogliere le persone senza fissa dimora che 
frequentano la mensa, viene sempre mostrata l’esistenza di un percorso di 
riabilitazione e reinserimento nella società. 
A Puerto Madryn, due volte al mese, in collaborazione e supporto al gruppo informale 

Hermanos de Hemmaus, vengono accolti i beneficiari senza fissa dimora, gli vengono 
mostrati gli spazi dove possono usufruire di un pasto, della distribuzione di alcuni capi 
di vestiario e dove possono utilizzare i servizi igienici. 

 
1.3 Attività di preparazione e distribuzione pasti 
Presso il Comedor Nonno Oreste, con l’aiuto di volontari e di alcuni ex utenti, la cuoca 
prepara i pasti, vengono controllati e selezionati gli alimenti, in qualità e quantità, 

quotidianamente sulla base del numero di pasti da preparare vengono calcolate le 
derrate alimentari.  
Sia a Santiago che a Puerto Madryn la distribuzione dei pasti è curata da operatori e 
volontari: vengono sistemati i tavoli, apparecchiata la tavola con acqua, pane, frutta e 
tovagioli monouso. Anche la quantità di porzioni distribuita viene curata dagli operatori 
in accordo con quanto deciso durante gli incontri di equipe.  
 

1.4 Gestione della struttura 
Ogni giorno, al termine del servizio, si procede con la pulizia ed il riordino della mensa, 
riposizionando i tavoli, igienizzando utensili e pavimento e gettando i rifiuti. 
 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE TERAPEUTICHE 
 

2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di inserimento nella Comunità Terapeutica 
L’attività prevede la raccolta delle richieste di inserimento nel programma terapeutico, 
che provengono direttamente da persone tossicodipendenti o alcoliste ed in alcuni casi 
dalle relative famiglie. Più raramente le richieste di accoglienza provengono dai servizi 
del territorio. Con ciascun interessato viene effettuato un colloquio conoscitivo, dove si 
analizzano le motivazioni della richiesta e si presentano le caratteristiche e condizioni 
richieste del programma, ad esempio si chiarisce che al momento dell’inserimento non 

si deve aver fatto uso di sostanze. Sempre durante il colloquio vengono raccolte 
informazioni sulla storia personale e famigliare del beneficiario. Viene poi redatta una 
relazione individuale, valutata poi in equipe. A seguito della verifica ed analisi dei dati 
raccolti, si decide l’accettazione o meno della richiesta, che viene comunicata al diretto 
interessato e ai famigliari ove presenti. In caso positivo, vengono concordati i tempi e 



 

le modalità di ingresso nella struttura.  
 

2.2 Accoglienza  
All’ingresso nella struttura, vengono presentati il personale coinvolto, il programma 
riabilitativo, i ruoli all’interno della Comunità Terapeutica e si realizza un patto 
formativo con l’utente. Viene poi redatta una scheda individuale dell’accolto ed 
archiviata la sua documentazione 

 
2.3 Controlli igienico-sanitari 
I responsabili delle Comunità Terapeutiche, in coordinamento con gli psicologi e gli 
operatori, procedono alla prenotazione ed accompagnamento dell’utente alle visite 
mediche iniziali, per verificane lo stato di salute: l’uso ed abuso di sostanze 
stupefacenti e di alcool può portare a gravi problemi di salute, inoltre condizioni 

igieniche precarie possono peggiorare i danni già importanti provocati dalla 
tossicodipendenza, contribuendo all’abbassamento delle difese immunitarie ed alla 
debilitazione della persona.  
 
 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 

 

3.1 Pianificazione ed organizzazione  
I responsabili delle Comunità Terapeutiche, in concerto con gli operatori, gli assistenti 
sociali, gli psicologi ed i volontari, si incontrano all’inizio delle attività e 
trimestralmente, per deciderne insieme tempistiche, modalità e ripartire le risorse 
umane coinvolte. Vengono pianificati i laboratori, le attività educative e ricreative, i 
colloqui individuali con gli utenti e le visite delle famiglie.  
 

3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
Nelle due strutture terapeutiche coinvolte a progetto, si svolgono quotidianamente 
incontri di terapia di gruppo, con il coinvolgimento degli psicologi. Gli utenti 
condividono il resoconto della giornata, dell’andamento del programma, le fatiche e gli 
obiettivi raggiunti, l’andamento della propria storia personale. Durante gli incontri di 
gruppo vengono anche affrontati il tema della relazione, delle dipendenze e della 

comunicazione. Vengono fatte attività di scrittura terapeutica dove viene chiesto agli 
utenti di raccontare le emozioni in relazione alla giornata conclusa. I resoconti vengono 
raccolti e letti dagli operatori, anche in base ai contenuti vengono svolti i colloqui 

individuali di approfondimento. Periodicamente si svolgono i controlli psichiatrici per la 
verifica dell’andamento delle diverse terapie farmacologiche.  
 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e professionalizzanti 

Durante tutto l’anno si svolgono le attività educative ed i laboratori professionalizzanti. 
In particolare a Peñalolen verranno realizzati:  

- Un laboratorio di orticoltura, 1 volta la settimana della durata di 2h ciascun 
incontro; 

- Un laboratorio sulla nonviolenza, 1 volta la settimana, della durata di 1h 
ciascun incontro; 

- Un laboratorio sull’informazione, 1 volta la settimana; 

- Attività di sostegno scolastico per due volte la settimana, della durata di 3 ore 
ciascuna. 

A Puerto Madryn, oltre a qualificare le attività già implementate, quali orticultura e cura 
del pollaio, attività e laboratorio di falegnameria e laboratorio di riciclo, verrà attivato 
un corso di saldatura con un insegnante qualificato, che si svolgerà 1 volta la settimana 
con incontri di 2 ore ciascuno.  

Tutte le attività vengono pianificate e preparate da operatori e volontari, i quali si 
occuperanno anche dell’allestimento degli spazi e del reperimento dei materiali 
necessari. Se servirà, verrà coinvolta la figura dello psicologo. I laboratori e le attività 
educative, oltre che per lo sviluppo delle autonomie e delle competenze dei beneficiari, 
saranno di stimolo anche al senso di responsabilità di ciascun utente. 
 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 

In entrambe le Comunità Terapeutiche vengono organizzate attività sportive quali 
tornei di calcio e piscina, uscite sul territorio di conoscenza e condivisione. Vengono 
proposte attività di cineforum, lettura, canto, giochi cooperativi, etc. 
Questo tipo di attività vengono svolte in gruppo dagli utenti, e sono di stimolo al senso 
di appartenenza ad un gruppo, dove sentirsi accolti, ed all’aumento della fiducia di sé. 



 

 
3.5 Incontri con le famiglie 

Gli incontri con le famiglie degli utenti avvengono 1 volta al mese, sia a Peñalolen che a 
Puerto Madryn. Sono previsti incontri addizionali in caso di necessità e/o di particolari 
condizioni dei beneficiari. Gli operatori, assieme agli assistenti sociali e gli psicologi, 
tengono i contatti con le famiglie e le sostengono cercando di instaurare un’alleanza 
educativa per la buona riuscita del programma di riabilitazione. 

 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al termine del programma terapeutico 
Agli utenti che concludono positivamente il programma terapeutico viene proposto un 
periodo “cuscinetto” da passare in una delle Case Famiglie della Comunità Papa 
Giovanni XXIII di Santiago e Puerto Madryn, dove accompagnati dagli operatori e dai 
responsabili, hanno la possibilità di sperimentare la nuova condizione di semi-

autonomia. Una volta verificata la disponibilità di accoglienza nelle case, gli operatori 
facilitano l’introduzione dell’utente, aiutandolo anche con la ricerca di un lavoro e/o il 
reinserimento scolastico. In alternativa, viene proposto di continuare a svolgere un 
servizio volontario presso la stessa Comunità Terapeutica, anche come figura di 
riferimento, con lo scopo di valorizzare il percorso svolto e dare un esempio positivo 
agli altri accolti.  

 

3.7 Lavoro d’equipe 
Tutte le settimane vengono svolti incontri di coordinamento e confronto che 
coinvolgono i responsabili delle Comunità Terapeutiche, i volontari, gli operatori e gli 
psicologi, dove si condivide l’andamento delle attività, la situazione personale di 
ciascun utente, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà. Vengono condivise e consolidate le 
buoni prassi ed organizzati momenti formativi ed informativi.    
 

AZIONE 4. GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE TERAPEUTICHE 
DELL’ENTE 
 
4.1 Aggiornamento dei dati sugli utenti inseriti nei programmi di riabilitazione 
In entrambe le strutture a progetto vengono archiviati i dati di ciascun utente e 
compilato ed aggiornato il registro presenze quotidianamente.  

 
4.2 Gestione delle risorse umane e finanziarie 
Ad inizio anno vengono individuate le risorse umane e finanziarie disponibili, vengono 

suddivisi compiti e ruoli e redatto un organigramma. Mensilmente vengono registrate le 
spese. 
 
AZIONE 5. PREVENZIONE  E SENSIBILIZZAZIONE 

 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
Sia a Santiago che a Puerto Madryn, prevenzione e sensibilizzazione rivestono un ruolo 
essenziale nell’azione di intervento sulle problematiche legate al disagio adulto.  
A Santiago i responsabili della Comunità Terapeutica e del Comedor, in collaborazione 
con operatori e volontari, si incontrano ad inizio anno per confrontarsi sulle idee di 
percorso, le modalità, le risorse umane e finanziarie disponibili, l’individuazione di 

scuole, università e gruppi informali a cui proporre testimonianze e/o eventi e 
scambiandosi idee sulle modalità promozionali. Vengono individuati i contenuti da 
inserire negli incontri e condivise le modalità. Ci si confronta su quali utenti 
coinvolgere, solitamente si tratta di coloro che hanno terminato o che stanno 
terminando il programma: la testimonianza diretta dei beneficiari sui giovani risulta 
essere efficace, oltre che costituire un’occasione di rielaborazione per l’utente.  A 

Puerto Madryn il responsabile della Comunità Terapeutica, oltre a fare lo stesso con 
operatori e volontari, si incontra anche con i rappresentanti della Pastorale Droga y 
Dependencia, di Caritas Argentina e di Hermanos de Hemmaus. In particolare con la 
Pastorale, verranno condivisi e definiti i contenuti del corso di formazione, individuato il 
bacino dei destinatari, ideato un piano specifico promozionale, oltre che definite le 
risorse umane da coinvolgere e calendarizzati gli incontri. 
 

5.2 Realizzazione e diffusione del materiale promozionale 
Sia a Santiago che a Puerto Madryn, successivamente alla pianificazione delle attività di 
prevenzione e sensibilizzazione, verranno redatti e realizzati i materiali promozionali 
cartacei e digitali, che verranno distribuiti alle scuole, ai gruppi informali ed alle 
parrocchie. I materiali conterranno le informazioni relative ai fenomeni della vita in 



 

strada e delle dipendenze, le informazioni sulle strutture e le modalità operative e 
l’elenco dei possibili percorsi con i contatti dei referenti. 

 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
A Santiago verranno realizzati almeno 2 interventi di prevenzione alle dipendenze in 2 
scuole nel comune di Peñalolen. Gli incontri di prevenzione vedranno coinvolti i 
volontari, gli operatori ed alcuni ex utenti della Comunità Terapeutica, che si 

occuperanno di preparare tutto l’occorrente, cioè video, cancelleria, approfondimenti 
tematici e materiali per simulazioni e giochi. 
A Puerto Madryn verranno realizzate le seguenti attività: 
- almeno 5 interventi di prevenzione alle dipendenze negli Istituti Scolastici della città; 
- una volta al mese, in collaborazione ed a supporto della parrocchia Sagrada Familia, 
verranno organizzate attività di socializzazione, culturali e ludico ricreative rivolte ad un 

gruppo di 30 minori dai 13 ai 17 anni che vivono in condizioni di povertà e violenza 
familiare; 
- un pomeriggio la settimana, insieme ed a sostegno di Caritas Argentina, verrà 
distribuita la merenda ed organizzate attività di inclusione sociale per un gruppo di 110 
minori vulnerabili che vivono a Barrio Pujol, uno dei quartieri più poveri della città. 
L’incontro con giovani e minori, oltre che fornire un aiuto concreto attraverso la 

distribuzione di un pasto, è soprattutto occasione di monitoraggio e socializzazione in 

uno spazio protetto e salutare. Gli operatori ed i volontari, oltre a sviluppare le attività, 
provvederanno alla preparazione degli spazi, dei materiali ed al riordino insieme ai 
minori. 
In collaborazione con la Pastorale Droga Y Dipendencia verrà inoltre proposto ed 
attivato un corso di formazione all’ascolto di persone vittime di dipendenza e che 
vivono in condizioni di indigenza, dove verranno approfondite le tematiche legate ai 
rischi della vita in strada, del consumo di sostanze stupefacenti e di alcool, alla 

vicinanza emotiva e psicologica a contesti famigliari e sociali dove sono presenti 
persone a rischio o vittime di dipendenza. Il corso sarà rivolto sia a persone vittime di 
dipendenze che a persone che sono interessate ad approfondire l’argomento e si 
prevede la partecipazione di almeno 20 giovani ed adulti. Avrà una durata di 10 
incontri, della durata di un’ora ciascuno che avranno luogo ogni 15 giorni. Gli operatori 
con il consulto dello psicologo si occuperanno della preparazione dei materiali, 

dell’allestimento delle sale e dello svolgimento degli incontri. 
 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

Al termine delle attività, sia a Santiago che a Puerto Madryn, gli operatori, i volontari 
ed i responsabili, si incontreranno per riportare in equipe i risultati raggiunti, 
l’andamento delle attività, condividere le problematicità incontrate e le modalità che 
sono state utilizzate. Si provvederà ad un aggiornamento del numero di minori, giovani 

ed adulti coinvolti nelle attività e si definiranno le buone prassi consolidate. Si 
aggiorneranno/integreranno i materiali informativi anche in base ai cambiamenti 
avvenuti nel corso dell’anno e si aggiornerà l’elenco di gruppi e scuole coinvolte in 
modo da avere una panoramica anche territoriale sull’efficacia dell’intervento 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 –CILE 
INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI  

Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento scolastico ed 
integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone con disabilità 
mentale a Valdivia 

AZIONI ED ATTIVITA’                                 
MESI 

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

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

            

1.1 Analisi dei bisogni             

1.2 Accoglienza degli utenti             

1.3 Pianificazione delle attività             

1.4 Monitoraggio e riprogettazione              

AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED 
ALLO SVILUPPO DI AUTONOMIE 

            

2.1 Realizzazione di un corso di 
alfabetizzazione 

            

2.2 Attività di sostegno scolastico             



 

 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
 
1.1 Analisi dei bisogni 
I responsabili del Centro Diurno di Santiago e delle due case famiglia di Valdivia, in 
coordinamento con gli psicologi e gli operatori coinvolti, durante tutto l’anno 
individuano, aggiornano e monitorano i bisogni degli utenti sordi a Santiago e disabili 
mentali a Valdivia, in modo da modificare eventualmente di volta in volta le attività 

proposte. In particolare per i nuovi utenti sordi inseriti nelle progettualità di Santiago 
verranno analizzate le condizioni di vita, socio economiche e famigliari degli utenti, 
nonché i bisogni individuali, per meglio implementare l’intervento. 

 
1.2 Accoglienza degli utenti 
Una volta individuati gli utenti, verranno inseriti nelle progettualità del Centro Diurno 

Sol i nuovi 3 beneficiari, che gradualmente prenderanno parte alle attività. Inizialmente 
verrà fatto un incontro individuale con ciascuno di essi e con la famiglia, dove 
parteciperanno il Responsabile del progetto, un educatore e l’insegnante di lingua dei 
segni. Durante l’incontro iniziale vengono presentate le varie attività ed il 
funzionamento del Centro ed ha la funzione di avvicinare e consapevolizzare la famiglia 
sull’importanza della consapevolezza e dell’accompagnamento nella disabilità uditiva. 
 

1.3 Pianificazione delle attività 
Durante i primi due mesi verranno individuate,  pianificate e calendarizzate le attività 
ed i corsi. La pianificazione spetta ai responsabili dei progetti, in coordinamento con 
operatori, volontari ed educatori, che redigeranno anche un piano di risorse umane, 
materiali e finanziarie. L’attività di pianificazione viene ripetuta poi trimestralmente per 
aggiornare le attività anche in base a ciò che emerge dai momenti di monitoraggio e 
verifica. 

 

1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
Ogni tre mesi viene fatto un incontro di riprogettazione, dove vengono analizzate le 
attività svolte, viene condivisa l’analisi dei bisogni degli utenti, l’efficacia delle attività 
ed i riscontri ricevuti. Gli operatori, educatori e responsabili si confrontano sui risultati 
raggiunti, sui punti critici e sulle buone prassi individuate. Viene elaborato un report e, 

se pertinenti, proposte delle nuove attività.  
 

 
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO SVILUPPO DI AUTONOMIE 
 
2.1 Realizzazione di un corso di alfabetizzazione 

Il corso di alfabetizzazione è rivolto agli utenti sordi del Proyecto Sol a Santiago ed è 
volto all’acquisizione di nuove competenze educative e culturali. Oltre al suo normale 
svolgimento ogni lunedì dalle 15.00 alle 17.00 si svolgerà anche durante un altro 
pomeriggio della settimana, sempre dalle 15.00 alle 17.00 in un arco di tempo di 8 
mesi. E’ curato dagli educatori in collaborazione con l’insegnante di lingua dei segni, 
con il quale precedentemente vengono discussi i contenuti e le modalità.  

 

2.2 Attività di sostegno scolastico 
L’attività di sostegno scolastico prevede letture e semplici esercizi, confronti, condivisi 
tra gli utenti, gli educatori e l’insegnante di lingua dei segni su tematiche legate 
all’attualità ed all’istruzione. Viene svolta in modo saltuario durante tutto l’anno, e 
stimolata anche in base all’interesse e al bisogno personale di ciascun utente, a 
seconda dei quali vengono anche scelte le tematiche ed i contenuti da affrontare e su 
cui lavorare.  

 
2.3 Corso di lingua dei segni 
Il laboratorio di lingua dei segni tratta gli elementi introduttivi della comunicazione e le 

2.3 Corso di lingua dei segni             

2.4 Laboratori di sviluppo autonomia             

AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 

            

3.1 Realizzazione degli incontri 
sensibilizzazione 

            

3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche             



 

problematiche ad essa legate, è aperto a tutti gli interessati e soprattutto ad 
insegnanti, educatori, operatori e famigliari di persone con disabilità uditiva, anche 

degli utenti del centro. Si svolge durante tutto l’anno uno o due giorni la settimana 
dalle 15.00 alle 17.00 presso il Centro Sol di Santiago e può essere suddiviso in due 
classi a seconda del livello di conoscenza posseduto dai partecipanti. L’obiettivo del 
laboratorio è quello di migliorare la comunicazione e l’interscambio tra la popolazione 
sorda e quella udente, di avvicinare la popolazione locale alle problematiche che vivono 

le persone non udenti e favorire l’accesso ad una più ampia fetta di società da parte 
delle persone sorde. Il corso viene realizzato da un insegnante qualificato di Lingua dei 
Segni Cilena.  
 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
I laboratori di sviluppo alle autonomie hanno come obiettivo quello di aumentare le 

capacità cognitive, manuali e l’autostima degli utenti disabili coinvolti, favorendo la 
capacità di lavorare in gruppo, di confrontarsi, di gestire autonomamente un lavoro e 
prendere coscienza delle proprie capacità e competenze.  
A Santiago, oltre alla qualifica dei laboratori già esistenti, quali quello di serigrafia, di 
cucito, di lavorazione del feltro e di rilegatura, verrà implementato un laboratorio di 
cucina della durata di almeno 6 mesi.  

A Valdivia verrà implementato un labortorio ergoterapico che prevede il coinvolgimento 

degli utenti con disabilità psichica in attività manuali, di orticoltura, e di fattoria, seguiti 
e supportati dal responsabile del progetto, da un dottore agronomo volontario e da un 
terapeuta occupazionale. I beneficiari riceveranno periodicamente il sostegno delle 
psicologo. 
 
 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 

 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
Vengono definite le tematiche da affrontare, le modalità, ed individuati istituti, scuole, 
gruppi informali interessati e a cui proporli. Si realizzeranno almeno 3 incontri di 
sensibilizzazione a Santiago sulla disabilità uditiva e 2 a Valdivia sulla disabilità 
psichica.  

Gli incontri di sensibilizzazione vengono organizzati e definiti dai responsabili, dagli 
educatori, dai volontari e nel caso di Santiago dai tirocinanti, che si occupano anche 
della calendarizzazione e della  realizzazione dei materiali informativi e promozionali, 

quali brochure, volantini, power point e video. Negli incontri vengono coinvolti anche gli 
utenti non udenti e con disabilità mentale per offrire un’occasione di inclusione e di 
testimonianza diretta. Le attività di sensibilizzazione hanno l’obiettivo di avvicinare la 
popolazione alle problematiche della disabilità, ma anche delle sue caratteristiche, oltre 

che di promuovere le opportunità di coinvolgimento presenti al Centro Sol e presso le 
strutture di Valdivia. 
 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 
Durante tutto l’arco dell’anno tutto il personale coinvolto nelle progettualità dell’Ente 
monitora e condivide in equipe la presenza di iniziative pubbliche legate alla disabilità, 
all’inclusione sociale, educativa e lavorativa delle persone con deficit uditivo e con 

disabilità intellettuali e psichiche. Parte del personale assieme, ove possibile, agli 
utenti, prende parte alle iniziative pubbliche che vengono considerate idonee e coerenti 
con le attività progettuali, come opportunità di aggiornamento, partecipazione ed 
inclusione sociale, anche con l’obiettivo di creare rete sul territorio ed 
individuare/proporre buone prassi comuni. 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 –CILE 
PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Qualificare l’offerta educativa e formativa, il supporto psicosociale e l’integrazione sociale per 
almeno 105 minori nei comuni di Peñalolen e La Pintana a Santiago del Cile  

AZIONI ED ATTIVITA’                                 
MESI 

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

AZIONE 1. COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

            

1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio             

1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle 
attività 

            



 

 
AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 

Lungo tutta la durata del progetto i due responsabili dei centri diurni Escuelita e 
Acuarela, in coordinamento con gli psicologi, l’educatore e gli assistenti sociali, 
verificano le necessità educative, formative ed affettive dei minori coinvolti e 

monitorano le condizioni in cui si trovano, oltre che l’andamento delle attività, in modo 
da aggiornare costantemente l’intervento e misurarne l’efficacia. 
 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
In collaborazione con i responsabili dei due centri, gli psicologi e gli assistenti sociali, 
gli educatori ed i volontari si confrontano sulle diverse attività da calendarizzare, 
condividendone contenuti e modalità di implementazione. Viene fatta un’analisi e 

ripartizione delle risorse umane e finanziarie, per poi calendarizzare i corsi, il 
doposcuola ed le attività formative, appuntandosi e condividendo iniziative e scadenze 
e facendo un piano settimanale che tenga conto della disponibilità di operatori, 
volontari ed insegnanti. La calendarizzazione delle attività viene fatta ogni tre mesi, 
sempre a seguito di una verifica e riprogettazione delle stesse.  
 

1.3 Verifica e riprogettazione 
Ogni tre mesi l’equipe composta da tutto il personale coinvolto nella gestione ed 

implementazione dell’intervento si incontra per confrontarsi sulle attività implementate, 
condividendo i punti di forza e le criticità, individuando e proponendo soluzioni e nuove 
idee. Ci si confronta anche sulla situazione degli utenti, sul loro approccio alle attività 
proposte, sui loro progressi nello studio e sulle difficoltà riscontrate su cui lavorare: 

viene valutato l’andamento delle relazioni nel gruppo di studio ed attraverso i colloqui 
con i famigliari, l’andamento delle attività di sostegno scolastico e di recupero in base 
all’analisi dei risultati scolastici dei minori.  
Alla fine dell’anno viene fatta una verifica più approfondita su tutta la durata del 
progetto, con un’analisi qualitativa e quantitativa delle azioni implementate. (N° minori 
coinvolti, n° attività realizzate, N° di famiglie coinvolte, livello di efficacia, livello di 
soddisfazione, etc) 

 
 
AZIONE 2. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO EDUCATIVO, SOCIALE E COGNITIVO 
DEI MINORI  
 
2.1 Sostegno scolastico  

Presso il Centro Diurno Escuelita dal lunedì al venerdì si svolge l’attività di sostegno 

scolastico per due ore al giorno, che verranno aumentate di una al giorno per un totale 
di 20 ore la settimana. L’attività è gestita e svolta da insegnanti, volontari e tirocinanti, 
si realizza sia durante il periodo invernale scolastico dove principalmente vengono 
svolti i compiti a casa, sia durante le vacanze invernali ed estive, quando ci si 
concentra su ripassi per materia. Viene allestita un aula studio per ogni gruppo di età 
(solitamente 3 o 4 classi) con tutto l’occorrente. Presso il Centro viene garantita ai 

minori una merenda a metà pomeriggio e di tanto in tanto viene consegnato un piccolo 
pasto da portare a casa: per il 60% dei minori che frequentano il centro quello 
costituisce l’unico pasto della giornata. 
 

1.3 Verifica e riprogettazione             

AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo 
educativo, sociale e cognitivo dei minori  

            

2.1 Sostegno scolastico             

2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di 
sviluppo delle capacità 

            

2.3 Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

            

2.4 Aggiornamento e traduzione adozioni a 
distanza 

            

AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 

            

3.1 Visite alle famiglie dei minori             

3.2 Organizzazione e partecipazione ad 
eventi 

            



 

2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di sviluppo delle capacità  
Presso il Centro Diurno Escuelita nel comune di Peñalolen, con maggiore intensità 

durante i periodi di vacanza, ed in maniera minore ma costante durante quelli 
scolastici, si svolgeranno i seguenti laboratori e corsi volti allo sviluppo di capacità 
cognitive e relazionali: 1 corso sulla nonviolenza, volto allo sviluppo delle capacità 
relazionali dei minori; 2 laboratori di igiene rivolti a 2 gruppi di minori divisi in base 
all’età, con lo scopo di stimolare nei minori la presa di coscienza dell’importanza della 

cura di sé ed insegnare buone pratiche quotidiane; 2 laboratori di rispetto 
dell’ambiente, rivolti a tutti i minori, che verranno implementati attraverso attività 
artistiche e manuali per lo sviluppo di capacità cognitive e la sensibilizzazione allo 
spreco delle risorse; 1 laboratorio di cucina. Verrà inoltre implementato un corso di 
informatica che si realizzerà una volta la settimana con incontri della durata di 2 ore 
ciascuno rivolti ai minori dai 10 ai 14 anni. Tutte le sere dal lunedì al giovedì si 

svolgono inoltre letture guidate in biblioteca rivolte a 4 gruppi di minori divisi a seconda 
delle età. Tutti i corsi verranno pensati, strutturati e realizzati da insegnanti qualificati, 
volontari e tirocinanti in ambito educativo, oltre che all’occorrenza dal responsabile del 
Centro e dallo psicologo. 
Presso il Centro Diurno Acuarela, nel comune di La Pintana, al già esistente laboratorio 
radiofonico destinato a 5 adolescenti dai 15 ai 17 anni, che si svolge ogni mercoledì 

pomeriggio durante tutto l’anno per la durata di 4 ore, verrà destinato un altro 

pomeriggio, per una durata totale di 8 ore la settimana. I minori durante il laboratorio 
sono seguiti da un volontario e da un educatore, e durante il progetto saranno coinvolti 
almeno altri 5 adolescenti iscritti al PPF. Lo scopo del laboratorio è quello di stimolare 
nei minori una presa di coscienza rispetto al diritto all’informazione, alla denuncia di 
ingiustizie, all’approfondimento del contesto in cui vivono e delle tematiche che li 
toccano da vicino, al loro ruolo nel loro gruppo di amici, nella comunità locale e più in 
generale nella società. Il laboratorio radiofonico è attivo da diversi anni e, nel tempo, 

ha portato gli adolescenti alla gestione della rasmissione radiofonica “Acuarela: los 
derechos de los ninos a todo color” – “Acuarela: i diritti dei bambini a tutti i colori”. 
 
2.3  Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
Durante tutto l’arco dell’anno verranno realizzate attività sportive, ludiche e culturali di 
socializzazione e formative, uscite sul territorio, momenti di sensibilizzazione e gioco, 

dove verranno invitati e coinvolti tutti i minori dei due Centri Diurni. Le attività sono 
volte a creare spazi di integrazione ed interscambio protetti e stimolanti, dove i minori 
possono incontrarsi tra loro ed instaurare relazioni di fiducia e crescita reciproca. Le 

attività sono volte anche alla concretizzazione del diritto al gioco, come momento di 
cooperazione e di sensibilizzazione sulla tematica dei diritti del minore sul territorio. 
 
2.4 Aggiornamento e traduzione adozioni a distanza 

A seguito delle visite alle 37 famiglie dei 45 minori iscritti al Centro Diurno Escuelita nel 
comune di Peñalolen, svolte dal responsabile del centro, dall’assistente sociale ed 
all’occorrenza dallo psicologo, vengono redatti e successivamente tradotti dei report 
che descrivono le condizioni e la composizione di ciascuna famiglia.  
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

3.1 Visite alle famiglie dei minori 
Il coinvolgimento dei famigliari, laddove presenti, nelle attività e nel percorso di 
crescita di ciascun utente, è fondamentale per l’efficacia dell’intervento.  
Nel comune di Peñalolen in due momenti durante l’anno della durata di due mesi 
ciascuno (all’occorrenza anche durante l’anno e sempre nel momento di inserimento 
dei minori presso il centro) vengono visitate tutte le famiglie dei minori iscritti al Centro 

Escuelita e quelle che ne hanno fatto richiesta. Nel comune di La Pintana ogni giorno 
vengono visitate almeno 2 famiglie dei 60 minori iscritti al PPF “Acuarela”. Le visite alle 
famiglie sono svolte dai responsabili dei due centri diurni, dagli assistenti sociali ed 
all’occorrenza dagli psicologi e sono volte all’aggiornamento sui progressi e la crescita 
dei minori, al monitoraggio delle condizioni igienico-sanitarie in cui il minore vive, alla 
verifica dello stato emotivo e psicologico dei membri della famiglia, alla raccolta di 
eventuali necessità ed alla promozione di incontri e attività dove i famigliari vengono 

caldamente invitati a partecipare. I nuclei famigliari più svantaggiati vengono 
supportati anche da aiuti alimentari e sanitari. 
 
3.2 Organizzazione e partecipazione ad eventi 
Durante l’anno verranno realizzati almeno 4 eventi di integrazione e promozione dei 



 

diritti dei minori, presso scuole, gruppi informali, parrocchie ed in occasione di 
particolari ricorrenze come la giornata dei diritti del fanciullo, o le festività come Natale 

e Pasqua. Negli eventi saranno coinvolti tutti i minori dei due centri diurni ed invitate le 
famiglie. Durante questi momenti viene stimolata la partecipazione e la messa in gioco 
personale di ciascun utente e di ciascuna famiglia, attraverso attività ricreative, 
laboratoriali, dibattiti. I minori e le famiglie, laddove se ne presenti l’occasione, 
saranno invitati anche ad eventi esterni in linea con le tematiche legate all’infanzia, alla 

genitorialità, all’educazione e formazione, sempre accompagnati dal personale 
dell’Ente. 
 

9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

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

predette attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 

PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 140 persone che vivono in strada nel comune di 
Peñalolen in Cile e a Puerto Madryn in Argentina, e un percorso di riabilitazione e reinserimento 
sociale ad almeno 50 persone vittime di dipendenza a Peñalolen e 30 a Puerto Madryn 

Mensa “Nonno Oreste” 
Distribuzione pasti a Puerto Madryn  

N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 

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

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.1 Attività di coordinamento 
1.2 Accoglienza 
1.3 Attività di preparazione e distribuzione pasti 
1.4 Gestione della struttura 
 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 
 

1 Cuoca 
AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.1 Attività di coordinamento 
1.3 Attività di preparazione e distribuzione pasti 

3 Volontari 

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.2 Accoglienza 
1.3 Attività di preparazione e distribuzione pasti 
1.4 Gestione della struttura 

3 
Assistenti sociali 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.2 Accoglienza 

3  
Psicologi 
Laurea in Piscologia 

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.2 Accoglienza 

Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” a Peñalolen 

N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

2 

Responsabili del progetto  
Esperienza pluriennale nella 
gestione di strutture che offrono 
percorsi di riabilitazione dalla 
dipendenza e nel coordinamento dei 
progetti 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
2.2 Accoglienza  
2.3 Controlli igienico-sanitari 
 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 



 

3.1 Pianificazione ed organizzazione  
3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 
3.5 Incontri con le famiglie 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 
 
AZIONE 4. GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE STRUTTURE TERAPEUTICHE DELL’ENTE 
4.2 Gestione delle risorse umane e finanziarie 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 
 

1 
Psicologo 
Laurea specialistica in psicologia di 
comunità 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 

2.2 Accoglienza  
2.3 Controlli igienico-sanitari 

 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.1 Pianificazione ed organizzazione  
3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
3.5 Incontri con le famiglie 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 

 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

2 
Operatori 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.2 Accoglienza  
2.3 Controlli igienico-sanitari 

 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.1 Pianificazione ed organizzazione  
3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 
3.5 Incontri con le famiglie 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 

promozionale 5.3 Implementazione e realizzazione 
delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

2 Volontari  

 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 



 

termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

2  
Assistenti Sociali 
Laurea in Assistente Sociale 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.5 Incontri con le famiglie 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

 

 
Comunità Terapeutica “Maria Imaculada” a Puerto Madryn 

N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 Responsabile del progetto 

 
AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.1 Attività di coordinamento 
1.2 Accoglienza 
1.3 Attività di preparazione e distribuzione pasti 
 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
2.2 Accoglienza  
2.3 Controlli igienico-sanitari 
 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.1 Pianificazione ed organizzazione  
3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 
3.5 Incontri con le famiglie 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 
 

AZIONE 4. GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE STRUTTURE TERAPEUTICHE DELL’ENTE 
4.2 Gestione delle risorse umane e finanziarie 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

 

1 
Psicologa 

Laurea in Psicologia 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
2.2 Accoglienza  
2.3 Controlli igienico-sanitari 

 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 



 

3.1 Pianificazione ed organizzazione  
3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
3.5 Incontri con le famiglie 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 

 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

4 
Assistenti Sociali 
Laurea in assistente sociale 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.5 Incontri con le famiglie 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

 

2 
Operatori 
Esperienza decennale di operatori in 
Comunità Terapeutiche 

 
AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 
2.2 Accoglienza  
2.3 Controlli igienico-sanitari 

 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.1 Pianificazione ed organizzazione  
3.2 Colloqui individuali ed incontri di gruppo 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 
3.5 Incontri con le famiglie 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 
 
AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.1 Coordinamento e pianificazione delle attività 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale  
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

1 
Professore di Falegnameria 
Diploma di Istituto Professionale 
Politecnico di Puerto Madryn 

AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.7 Lavoro d’equipe 
 

1 
Professore di Saldatura 
Diploma di Istituto Professionale 
Politecnico di Puerto Madryn 

AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.7 Lavoro d’equipe 

2 Volontari 

 
AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA 
1.2 Accoglienza 
1.3 Attività di preparazione e distribuzione pasti 
 
AZIONE 3. PERCORSO DI RIABILITAZIONE 
3.3 Attività educative,  ergoterapiche e 
professionalizzanti 
3.4 Attività ricreative e di socializzazione 
3.6 Attività di reinserimento e semi-autonomia al 
termine del programma terapeutico 
3.7 Lavoro d’equipe 
 



 

AZIONE 5.PREVENZIONE  E 
SENSIBILIZZAZIONE 
5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale  
5.3 Implementazione e realizzazione delle attività 
5.4 Verifica e valutazione delle attività 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - CILE 
INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI 

Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento scolastico ed 
integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone con disabilità 
mentale a Valdivia 

Centro “Sol” a Santiago 

N° 
Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 

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

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Accoglienza degli utenti 
1.3 Pianificazione delle attività 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 
 

1 

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

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Accoglienza degli utenti 
1.3 Pianificazione delle attività 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
 
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.1 Realizzazione di un corso di alfabetizzazione 
2.2 Attività di sostegno scolastico 
2.3 Corso di lingua dei segni 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 
 

3 

Educatori 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’educazione delle persone 
disabili, anche sorde 

 
AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.3 Pianificazione delle attività 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
 
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.1 Realizzazione di un corso di alfabetizzazione 
2.2 Attività di sostegno scolastico 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 

 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 
 

4 

Tirocinanti in terapia 
occupazionale dell’Universidad 
Andrea Bello 
 

 
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.1 Realizzazione di un corso di alfabetizzazione 



 

2.2 Attività di sostegno scolastico 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 
 

2 Case Famiglia a Valdivia 

1 
Responsabile progetto 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
specifico della disabilità 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Accoglienza degli utenti 
1.3 Pianificazione delle attività 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 

INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 

 

2 
Responsabili di Casa Famiglia 
Esperienza pluriennale 
nell’accoglienza di persone disabili 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Accoglienza degli utenti 
1.3 Pianificazione delle attività 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.2 Attività di sostegno scolastico  
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 
3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 

 

1 

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

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.3 Pianificazione delle attività 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 

 

2 
Assistenti sociali 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 

 

2 
Psicologi 
Laurea in Psicologia 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 
3.1 Realizzazione degli incontri sensibilizzazione 

1 
Psichiatra 
Laurea in Psichiatria 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni 
1.2 Accoglienza degli utenti 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  



 

AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 

1 
Terapeuta Occupazionale 
Diploma in terapia occupazionale 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 
1.4 Monitoraggio e riprogettazione  
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 –CILE 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Qualificare l’offerta educativa e formativa, il supporto psicosociale e l’integrazione sociale per 
almeno 105 minori nei comuni di Peñalolen e La Pintana a Santiago del Cile 

Centro educativo “Escuelita” a Peñalolén 

N° Ruolo nel progetto 
Competenze 

Azioni 
 

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

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo educativo, 
sociale e cognitivo dei minori  
2.4 Aggiornamento e traduzione adozioni a distanza 
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 
3.2 Organizzazione e partecipazione ad eventi 
 

1 Assistente sociale 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 
 

1 Psicologo 
Laurea specialistica in psicologia 
dello sviluppo 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 

3 Volontari 
Formazione specifica nell’ambito 
dell’educazione 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo educativo, 
sociale e cognitivo dei minori  
2.1 Sostegno scolastico 
2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di sviluppo 
delle capacità 
2.3 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.4 Aggiornamento e traduzione adozioni a distanza 

 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.2 Organizzazione e partecipazione ad eventi 
 

3 Insegnanti 
Laurea in Scienze della 
Formazione 

AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo educativo, 
sociale e cognitivo dei minori  
2.1 Sostegno scolastico 
2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di sviluppo 
delle capacità 
2.3 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 

2 Tirocinante dell’Universidad  

http://www.uc.cl/


 

Católica de Chile  AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo educativo, 
sociale e cognitivo dei minori  
2.1 Sostegno scolastico 
2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di sviluppo 
delle capacità 
2.3 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 

 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 
 

Centro educativo “Acuarela” a La Pintana 

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

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 
3.2 Organizzazione e partecipazione ad eventi 
 

2 Assistente sociale 
Laurea in assistente sociale 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 
 

1 Psicologo 
Laurea specialistica in psicologia 
dello sviluppo 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 
3.1 Visite alle famiglie dei minori 

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

AZIONE 1. COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle attività 
1.3 Verifica e riprogettazione 
 
AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo educativo, 
sociale e cognitivo dei minori  
2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di sviluppo 
delle capacità 

 

1 Volontario 
Esperienza in animazione ed 
educazione con minori 

AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo educativo, 
sociale e cognitivo dei minori  
2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di sviluppo 
delle capacità 
 

 

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

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 
PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 140 persone che vivono in strada nel comune di 
Peñalolen in Cile e a Puerto Madryn in Argentina, e un percorso di riabilitazione e reinserimento 
sociale ad almeno 50 persone vittime di dipendenza a Peñalolen e 30 a Puerto Madryn  

Mensa “Nonno Oreste” 
Comunità Terapeutica “Nuestra Señora de la Esperanza Andina” a Peñalolen 

Comunità Terapeutica “Maria Imaculada” a Puerto Madryn 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1. INTERVENTI DI 
PRIMA ASSISTENZA 

 

1.1 Attività di coordinamento - partecipa agli incontri di coordinamento 

http://www.uc.cl/


 

1.2 Accoglienza 

- osserva le dinamiche della mensa Nonno Oreste, gli 
utenti, le problematiche e, dopo un primo momento, 
segnala coloro che manifestano bisogni particolari 
- supporta nell’accoglienza degli utenti presso la mensa e 
a Puerto Madryn  
- dopo un primo momento di osservazione, potrà 
supportare gli operatori nei colloqui conoscitivi con i 
nuovi utenti presso il Comedor Nonno Oreste 
- coltiva la relazione con gli utenti ed il personale 
coinvolto sia al Comedor che durante l’attività a Puerto 
Madryn 

1.3 Attività di preparazione e 
distribuzione pasti 

- supporta gli operatori nella preparazione e distribuzione 
dei pasti 

1.4 Gestione della struttura 

- supporta gli operatori nella gestione della sala mensa 
Nonno Oreste, nella tenuta del magazzino, nella gestione 
operativa della struttura e nel riordino degli spazi 
- raccoglie e sistema eventuali viveri che arrivano da 
aziende e donatori 

AZIONE 2. INSERIMENTO 
NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 

 

2.2 Accoglienza  
- partecipa ai momenti di inserimento di nuovi utenti 
- supporta gli operatori nella compilazione delle schede 
personali dei beneficiari 

2.3 Controlli igienico-sanitari 
- affianca gli operatori durante gli accompagnamenti per 
accertamenti sanitari e visite mediche dei beneficiari 

AZIONE 3. PERCORSO DI 
RIABILITAZIONE 

 

3.1 Pianificazione ed 
organizzazione  

- partecipa alle riunioni di pianificazione ed 
organizzazione delle attività, proponendo nuove idee ed il 
suo personale punto di vista dopo un primo momento di 
osservazione 

3.3 Attività educative,  
ergoterapiche e 
professionalizzanti 

- affianca gli utenti durante le attività quotidiane e nella 
gestione degli spazi 
- sostiene il lavoro socio-riabilitativo dell’equipe 
- supporta nella realizzazione ed implementazione delle 
attività prendendone parte attivamente 
- propone e realizza nuove attività educative e formative 
in base alle capacità e competenze personali 
- supporta gli educatori e gli operatori nell’allestimento 
dei luoghi di svolgimento delle attività e nel recupero o 
preparazione del materiale necessario 

3.4 Attività ricreative e di 
socializzazione 

- affianca gli operatori durante la realizzazione delle 
attività sportive e ricreative 
- propone attività di socializzazione e ricreative 

3.6 Attività di reinserimento e 
semi-autonomia al termine 
del programma terapeutico 

- accompagna se necessario l’utente nella struttura 
dell’ass. disponibile all’accoglienza 

3.7 Lavoro d’equipe 
- partecipa alle riunioni di equipe condividendo il suo 
personale punto di vista sull’andamento delle attività 

AZIONE 4. GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE 
STRUTTURE 
TERAPEUTICHE DELL’ENTE 

 

4.1 Aggiornamento dei dati 
sugli utenti inseriti nei 
programmi di riabilitazione 

- redige quotidianamente sia a Peñalolen che a Puerto 
Madryn il registro presenze degli utenti 

AZIONE 5.PREVENZIONE  
E SENSIBILIZZAZIONE 

 

5.1 Coordinamento e 
pianificazione delle attività 

- partecipa alle riunioni di coordinamento e pianificazione 

5.2  Realizzazione e diffusione 
del materiale promozionale 

- collabora nella realizzazione e nella proposta di 
materiali formativi ed informativi 
- supporta nella distribuzione di tali materiali e 
nell’individuazione di scuole, gruppi e persone interessate 

5.3 Implementazione e 
realizzazione delle attività 

- partecipa agli eventi di sensibilizzazione 
- partecipa agli incontri di prevenzione 
- supporta il personale nella preparazione dei materiali, 
cartacei, video, multimediali, etc 
- supporta il personale dell’Ente e dei partner nella 
realizzazione delle attività di prevenzione e 
sensibilizzazione 



 

- supporta il personale nell’allestimento degli spazi e 
nell’accompagnamento dei destinatari dell’intervento 
durante il corso di formazione a Puerto Madryn 
 

5.4 Verifica e valutazione 
delle attività 
 

- partecipa ai momenti di verifica e valutazione delle 
attività di prevenzione e sensibilizzazione, apportando il 
suo personale punto di vista ed il suo contributo su 
criticità, aspetti positivi e nuove proposte 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - CILE 

INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI 

Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento scolastico ed 
integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone con disabilità 
mentale a Valdivia 

Centro “Sol” a Santiago 
2 Case Famiglia a Valdivia  

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1 – 
COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

 

1.3 Pianificazione delle attività 

- partecipa alle riunioni dove vengono pianificate e 

calendarizzate le attività, osservando e proponendo idee 
laddove ne convenga a seconda delle sue personali 
competenze e capacità 
- supporta l’equipe organizzativa nella calendarizzazione 
delle attività e, dopo i primi mesi di osservazione, 
nell’individuazione delle risorse umane e nei contenuti 

1.4 Monitoraggio e 
riprogettazione  

- partecipa ai momenti di verifica e riprogettazione 
portando il proprio personale punto di vista ed 
elaborando proposte ed idee 

AZIONE 2 – SOSTEGNO 
EDUCATIVO ED ALLO 
SVILUPPO DI AUTONOMIE 

 

2.1 Realizzazione di un corso 
di alfabetizzazione 

- prende parte ai corsi di alfabetizzazione  
- supporta gli educatori nella preparazione del corso di 
alfabetizzazione e durante la sua realizzazione 

2.2 Attività di sostegno 
scolastico 

- supporta gli operatori e gli educatori nelle attività di 
sostegno scolastico 
- propone, dopo un primo tempo di osservazione, 
contenuti e strumenti per lo svolgimento delle attività di 
sostegno scolastico 

2.3 Corso di lingua dei segni - partecipa al laboratorio di lingua dei segni 

2.4 Laboratori di sviluppo 
autonomia 

- supporta gli educatori ed i responsabili 
nell’implementazione dei laboratori e dei corsi proposti, 
partecipando attivamente agli stessi 
- aiuta nella gestione e nella coordinazione del gruppo 
- affianca gli utenti, in supporto agli operatori, durante lo 
svolgimento dei laboratori 
- apporta, in accordo con educatori e operatori, il proprio 
personale contributo nei diversi corsi realizzati, 
proponendo contenuti e approcci in base alle personali 
competenze e capacità 

AZIONE 3 – 
SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL 
TERRITORIO 

 

3.1 Realizzazione degli 
incontri sensibilizzazione 

- collabora nell’ideazione, pianificazione e redazione di 
contenuti e materiali promozionali: testi, volantini, video, 
presentazioni, in base alle proprie competenze personali 
- supporta gli operatori nella distribuzione del materiale 
informativo e nell’individuazione di soggetti interessati 
- partecipa agli incontri di sensibilizzazione e ne 
promuove i contenuti 
- affianca, in supporto agli operatori, gli utenti coinvolti 

3.2 Partecipazione ad 
iniziative pubbliche 

- supporta nel monitoraggio di iniziative pubbliche legate 
alla tematica della disabilità 
- prende parte, insieme al personale ed in supporto degli 
utenti eventualmente coinvolti, alle iniziative pubbliche 

 

 



 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - CILE 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Qualificare l’offerta educativa e formativa, il supporto psicosociale e l’integrazione sociale per 
almeno 105 minori nei comuni di Peñalolen e La Pintana a Santiago del Cile 

Centro educativo “Escuelita” a Santiago 
 Centro educativo “Acuarela” a Santiago 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1. 
COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

 

1.2 Pianificazione e 
calendarizzazione delle 
attività 

- partecipa alle riunioni di pianificazione e calendarizzazione 
delle attività, in un primo momento osservando le dinamiche 
e le modalità già in essere, più avanti apportando le proprie 
idee e proposte in base alle competenze personali ed al 
proprio punto di vista 

1.3 Verifica e riprogettazione 

- partecipa ai momenti di verifica delle attività e 
riprogettazione, proponendo nuove idee ed il proprio punto di 
vista su contenti e modalità di svolgimento delle attività 
- propone nuove attività in base alle sue capacità personali 

AZIONE 2. Sostegno allo 
sviluppo educativo, sociale 
e cognitivo dei minori  

 

2.1 Sostegno scolastico 

- supporta il personale coinvolto nell’affiancamento dei minori 
durante l’attività di sostegno scolastico, aiutando 
nell’allestimento degli spazi, nella preparazione dei materiali, 
nell’accompagnamento dei minori 

2.2  Realizzazione di 
laboratori e corsi di sviluppo 
delle capacità 

- affianca gli educatori, gli operatori ed i tirocinanti durante la 
realizzazione dei corsi, accompagnando i minori ed aiutando 
nella preparazione di materiali necessari e nell’allestimento 
delle sale 
- propone nuove attività o modalità di svolgimento e le 
implementa sempre affiancando il personale dell’ente 

2.3 Attività ludico-ricreative e 
di socializzazione 

- partecipa ed affianca gli operatori ed educatori nelle attività 
ludico ricreative e di socializzazione, cercando di coinvolgere i 
minori 
- aiuta nel monitoraggio degli sviluppi cognitivi e relazionali 
dei minori 
- propone e realizza nuove attività ludico-ricreative 
- accompagna il minore nelle attività extra-scolastiche, in 
accordo con gli operatori 

2.4 Aggiornamento e 
traduzione adozioni a distanza 

- collabora nella redazione e nella traduzione dei report in 
supporto al personale dell’ente 

AZIONE 3. SOSTEGNO 
PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

 

3.1 Visite alle famiglie dei 
minori 

- affianca i responsabili dei due centri diurni durante le visite 
alle famiglie 
- compila il registro delle visite annotando le richieste ed i 
bisogni particolari raccolti 
- supporta gli operatori nel recupero e nella distribuzione di 
aiuti alimentari e negli accompagnamenti sanitari 

3.2 Organizzazione e 
partecipazione ad eventi 

- partecipa alle iniziative di promozione e sensibilizzazione 
- individua eventi affini alla tematica dei diritti dei minori e ne 
propone la partecipazione 

 

 

 

 

10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

11)Modalità di fruizione del vitto e alloggio:   

 
SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

11 



 

115436 2 I volontari saranno alloggiati presso 
la sede di attuazione o presso altre 

strutture dell’Ente, idonee 
all’accoglienza dei volontari secondo 
le vigenti normative locali, presenti 
nel territorio di realizzazione delle 
attività,  nelle vicinanze della sede 

di servizio. 
In ogni sede ove verranno alloggiati 
i volontari è garantita la presenza di 

uno o più operatori dell’ente   

Il vitto verrà fornito 
presso la sede dove si 

realizzano le attività 
previste. All’ occorrenza, 
qualora le attività non 
fossero all’interno della 

sede il vitto potrà essere 

fruito presso locali 
individuati di concerto con 
il personale di riferimento 

locale.  

11031 6 

115274 3 

TOT 11   

 

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 – LOS ANDES” 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  

40 

6 

0 



 

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta: 
  

Argentina: 
 

• Rischi politici e di ordine pubblico 

TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: Dal mese di agosto 2017, si sono 
verificate manifestazioni e scontri tra le forze dell'ordine ed alcuni esponenti della 
comunità indigena dei Mapuche nel Dipartimento di Cushamen, situato nel Nord-Ovest 
della Provincia patagonica del Chubut, in prossimità di quella di Rio Negro. 
TERRORISMO: Il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al 
rischio del terrorismo internazionale. 

CRIMINALITA’: si registrano fenomeni diffusi di criminalità e microcriminalità, 
soprattutto nella Provincia di Buenos Aires ed in alcuni centri urbani, con maggior 
frequenza nelle ore notturne. 

• Rischi sanitari 

STANDARD SANITARI: gli standard qualitativi delle strutture sanitarie, pubbliche e 

private, sono nel complesso soddisfacenti. 
MALATTIE PRESENTI: la dengue è endemica nel Paese. Il diffondersi della malattia è 
infatti legato alle elevate temperature della stagione estiva. Nei mesi invernali il rischio 
di contagio è alquanto basso.  
Sono stati riscontrati nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla 
zanzara “aedes aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikunguya”. Nei 
primi mesi del 2016 si sono verificati numerosi casi di contagio da influenza H1N1. Le 

categorie più vulnerabili al virus sono adulti di età superiore a 65 anni e bambini di età 
inferiore a 5 anni, donne in gravidanza, individui affetti da malattie croniche (diabete, 
gravi malattie cardiovascolari, malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio e 
altre condizioni che limitano la funzione respiratoria, ecc.) ed individui 
immunodepressi. 
 

• Rischi ambientali 

ATTIVITA’ VULANICA: Le eruzioni vulcaniche sono frequenti nella Cordigliera delle 
Ande, dove si contano circa 40 vulcani considerati attivi. Si registrano periodiche 
riprese dell’attività eruttiva del vulcano Copahue, per il quale la soglia di attenzione 
rimane normalmente al “livello giallo”. 
 
Cile: 
 

• Rischi politici e di ordine pubblico 

MICROCRIMINALITA’: nel centro e nelle periferie sud e ovest di Santiago vi è un alto 
rischio legato alla microcriminalità, specialmente nelle ore serali. Lo stesso si verifica 
anche nei quartieri residenziali e più eleganti, nella parte orientale della città, a ridosso 

della Cordigliera, dove sono frequenti rapine ed assalti nelle abitazioni private. Nelle 
zone maggiormente frequentate dai turisti sia a Santiago che nelle altre città cilene, 
sono stati registrati numerosi casi di furto con destrezza di borse, portafogli e in genere 
di effetti personali.  
Numerosi episodi di criminalità sono stati registrati nel centro storico della capitale, 

soprattutto la notte, e in tutti i quartieri a sud-ovest (Recoleta, Independencia, 

Pudahuel, La Florida, P.A.C., Lo Espejo, Cerrillos, Conchali’, La Granja, Quilicura, San 
Miguel, Estaciòn Central). Sono stati segnalati, anche in pieno giorno, casi di assalto a 
scopo di rapina all'interno del Parco cittadino del Cerro San Cristobal, borseggi e scippi 
nel Centro di Santiago e nelle ore notturne anche tentativi di assalti nella zona 
popolare e turistica di “Bellavista”. I quartieri di Peñalolén e La Pintana, dove si attua il 
progetto, non sono comunque tra quelli segnalati come particolarmente colpiti dalla 
microcriminalità, anche se rimane comunque un rischio presente. 

Valdivia non è caratterizzata da un’elevato rischio di microcriminalità, ma come nel 
resto del Paese c’è rischio che nelle periferie si verifichino degli episodi. 
MINE: Si segnala la presenza di campi minati, pur debitamente segnalati, a nord nelle 



 

zone di confine con Bolivia e Perù. Campi minati si trovano anche all’estremo sud del 
Paese, nella zona di Bahía Azul dell’Isla Grande de la Tierra del Fuego, nonché, ancora 

più a sud, nelle seguenti isole: Isla Nueva, Isla Picton, Isla Deceit, Isla Freycinet e Isla 
Hornos. 
 

• Rischi sanitari 

STANDARD SANITARI: I presidi sanitari non sempre sono adeguati agli standard di 
igiene e strumentali europei. Tuttavia, le cliniche private di Santiago sono di ottimo 
livello, anche se con costi elevati. Nella città di Valdivia il servizio sanitario è discreto. 
MALATTIE PRESENTI: si sono registrate in varie zone del Paese alcuni focolai di 
meningite meningococcica. Ci sono alcuni casi registrati di epatite A.  
Nelle prime settimane di permanenza in Cile, i viaggiatori hanno presentato disturbi 

intestinali dovuti soprattutto alla presenza di microrganismi nell’acqua, che tuttavia è 
potabile. 
Nelle regioni del centro e del sud è endemica la presenza di topi portatori del virus 
“Hanta”, che può contagiare l’uomo. Le Autorità locali, invece, confermano che non c’è 
rischio di trasmissione di Zika nel paese. 
 

• Rischi ambientali 

INQUINAMENTO: con l’arrivo della stagione fredda (giugno - settembre) a Santiago i 
livelli di inquinamento dell’aria si innalzano, a causa dell’ubicazione della città tra le 
Ande ed i rilievi montuosi a sud-ovest. L’inquinamento può provocare seri problemi 
respiratori e cardiocircolatori e casi di allergie. 
TERREMOTI: l’intero Paese è a forte rischio sismico. Il Cile detiene il record di 3 

terremoti sui 10 più forti registrati al mondo, tra cui il più forte in assoluto, con una 
magnitudo di 9.6 della scala Richter (occorso a Valdivia, nel 1960). Sono frequenti 
scosse sismiche anche di notevole intensità (superiori a magnitudo 5 della scala 
Richter) in qualsiasi parte del territorio nazionale. 
ATTIVITA’ VULCANICA: In Cile vi sono circa 2.900 vulcani, dei quali 80 in attività, 
corrispondenti al 15% del totale dei vulcani attivi del mondo. 

Il più attivo in assoluto è il Villarica, nel centro-sud del Paese. Tra gli altri vulcani in 
attività, si segnalano i seguenti: Chillán, Antuco, Cayaqui, Copahue, Sollipulli, Llaima, 
Chaitén, Lanín, Lonquimay, Mocho, Choshuenco, Puyehue, Antillanca, Osorno, Calbuco 
e Hudson. A nord del Paese, si segnala il vulcano Láscar. 
INFRASTRUTTURE: Lo stato di manutenzione del manto stradale è precario ed 
insufficiente rispetto al crescente volume del traffico. Mancano per lo più le spallette 

protettive ed il traffico di mezzi pesanti in città può creare ingorghi e rischi. 

 

 

 

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 – LOS ANDES” 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=33 



 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018- LOS ANDES” 

B= 55 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 88 

 
Alle suddette 88 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.  

11 

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.  

11 

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. 

11 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 33 

B 

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

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 22 

Colloqui di orientamento con giovani interessati 33 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 55 

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; 
- UNIVERSITA’ ANDREA BELLO 

Stampa e diffusione volantini (n° copie: 550) e locandine (n° copie: 55 ) sul 
servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli 
enti che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 

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


 

  

TOTALE ORE (A+B) = 88 
 

 

 

 

 

 

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 dello spagnolo; 



 

 
• 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. 
 

330 

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

 
330 

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. 

990 

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

550 

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

165 

Spostamenti 
volontari 

Nel corso della prima parte del servizio civile, i 
volontari svolgono la formazione in Italia. Questa 
formazione è divisa in: un periodo di formazione 
generale di gruppo iniziale; un periodo di  formazione 
specifica in gruppi di lavoro e un periodo di 

1650 



 

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. 

5500 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 110 

Totale spesa 9625 

 
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 

alla realizzazione di prodotti 

multimediali 

300 

http://www.antennedipace.org/


 

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 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 

PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 
Garantire la prima assistenza ad almeno 140 persone che vivono in strada nel comune di 
Peñalolen in Cile e a Puerto Madryn in Argentina, e un percorso di riabilitazione e 
reinserimento sociale ad almeno 50 persone vittime di dipendenza a Peñalolen e 30 a Puerto 
Madryn 



 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

CILE 

AZIONE 1. INTERVENTI DI 
PRIMA ASSISTENZA 

 

1.1 Attività di coordinamento 

Quota carburante 
 

Spese telefoniche e connessione ad 
internet 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

50 euro 
 

80 euro 
 
40 euro 

1.2 Accoglienza 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Acquisto di vestiario per la 
distribuzione alle persone bisognose 

25 euro 
 
 
120 euro 

1.3 Attività di preparazione e 
distribuzione pasti 

Acquisto attrezzature nuove per la 
mensa (piatti, bicchieri, posate, 
caraffe) 
 
Derrate alimentari (alimenti di base 
quali olio, farina, pasta, sale, 
zucchero, riso, etc.) 
 
Attrezzatura da cucina (contenitori 
in plastica, padelle, mestoli, carta 
stagnola, pellicola etc.) 
 
Quota carburante 

150 euro 
 
 
450 euro 
 
 
350 euro 
 
 
80 euro 

1.4 Gestione della struttura 
Acquisto materiali per la pulizia e la 
cura della struttura (detersivi, 
spugne, scope, Etc.) 

250 euro 

AZIONE 2. INSERIMENTO 
NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 

 

2.1 Raccolta e valutazione delle 
richieste di inserimento nella 
Comunità Terapeutica 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 
 

25 euro 
 
40 euro 

2.2 Accoglienza  
Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 

15 euro 

2.3 Controlli igienico-sanitari 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

150 euro 

AZIONE 3. PERCORSO DI 
RIABILITAZIONE 

 

3.1 Pianificazione ed 
organizzazione  

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 

60 euro 
 
40 euro 

3.2 Colloqui individuali ed incontri 
di gruppo 

Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

50 euro 
 
 
150 euro 

3.3 Attività educative, 
ergoterapiche e professionalizzanti 

Acquisto di materiale didattico e 
cancelleria (libri, quaderni, penne, 
carta, matite, etc.) 
 
Acquisto di materiale igienico di 
facile consumo (sapone, spazzolini, 
etc.) 
 

150 euro 
 
 
250 euro 
 
 
250 euro 
 



 

Acquisto di attrezzi per la cura e la 
manutenzione dell'orto (zappe, 
vanghe, carriole, etc.) 
 
Acquisto di abbigliamento da lavoro 
(tute, guanti, etc.) 
 
Connessione internet 
 
Acquisto di giornali, riviste, etc. 
 
Acquisto di libri di testo per l’attività 
di sostegno scolastico 
 

 
 
250 euro 
 
 
50 euro 
 
100 euro 
 
120 euro 

3.4 Attività ricreative e di 
socializzazione 

Forniture di materiale sportivo 
(palloni, uniformi, tappetini, palline 
per i calcetti) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 pulmino 
 
Acquisto di giochi da tavolo 
 
Connessione internet, materiale di 
cancelleria e film per l’attività del 
cineforum 

150 euro 
 
 
250 euro 
 
 
40 euro 
 
40 euro 

3.5 Incontri con le famiglie 

Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
 
Spese telefoniche 

20 euro 
 
100 euro 
 
30 euro 

3.6 Attività di reinserimento e 
semi-autonomia al termine del 
programma terapeutico 

Quota carburante per gli 
accompagnamenti  
 
Connessione internet e spese 
telefoniche 

150 euro 
 
40 euro 

3.7 Lavoro d’equipe 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

25 euro 
 
30 euro 

AZIONE 4. GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE 
STRUTTURE TERAPEUTICHE 

DELL’ENTE 

 

4.1 Aggiornamento dei dati sugli 
utenti inseriti nei programmi di 
riabilitazione 
 
4.2 Gestione delle risorse umane e 
finanziarie 

Spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

45 euro 
 
35 euro 

AZIONE 5.PREVENZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

 

5.1 Coordinamento e pianificazione 
delle attività 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 

25 euro 
 
35 euro 

5.2 Realizzazione e diffusione del 
materiale promozionale 

Acquisto risme di carta e toner  

 
Materiale di promozione e 
informazione (brochure, volantini, 
etc.) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

50 euro 

 
150 euro 
 
 
100 euro 

5.3 Implementazione e 
realizzazione delle attività 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

30 euro 
 
 
40 euro 
 

5.4 Verifica e valutazione delle 
attività 
 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 

15 euro 
 
20 euro 



 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 1 - 
CILE 

4.695 euro 

ARGENTINA 

AZIONE 1. INTERVENTI DI 
PRIMA ASSISTENZA 

  

1.1 Attività di coordinamento 

Quota carburante 
 
Spese telefoniche e connessione ad 
internet 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

100 euro 
 
150 euro 
 
40 euro 

1.2 Accoglienza 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Acquisto di vestiario per la 
distribuzione alle persone bisognose 

25 euro 
 
 
80 euro 

1.3 Attività di preparazione e 
distribuzione pasti 

Derrate alimentari (alimenti di base 
quali olio, farina, pasta, sale, 
zucchero, riso, etc.) 
 
Quota carburante 
 

350 euro 
 
 
150 euro 

AZIONE 2. INSERIMENTO 
NELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE 

  

2.1 Raccolta e valutazione delle 
richieste di inserimento nella 
Comunità Terapeutica 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 
 

25 euro 
 
35 euro 

2.2 Accoglienza  
Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 

15 euro 

2.3 Controlli igienico-sanitari 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

140 euro 

AZIONE 3. PERCORSO DI 
RIABILITAZIONE 

  

3.1 Pianificazione ed 
organizzazione  

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 

40 euro 
 
20 euro 

3.2 Colloqui individuali ed incontri 
di gruppo 

Acquisto materiale di cancelleria 
(fogli, quaderni, penne, matite, 
etc,) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

30 euro 
 
 
100 euro 

3.3 Attività educative, 
ergoterapiche e professionalizzanti 

Acquisto di materiale didattico e 
cancelleria (libri, quaderni, penne, 
carta, matite, etc.) 
 
Acquisto di materiale igienico di 
facile consumo (sapone, spazzolini, 
etc.) 
 
Acquisto di attrezzi per la cura e la 
manutenzione dell'orto (zappe, 
vanghe, carriole, etc.) 

 
Acquisto di abbigliamento da lavoro 
(tute, guanti, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di 
falegnameria (legno, seghe, chiodi, 
martello, etc.) 

100 euro 
 
 
80 euro 
 
 
200 euro 
 
 
 
150 euro 

 
 
700 euro 
 
 
300 euro 
 



 

 
Acquisto di mangime per il pollaio 
 
Acquisto di materiale per il 
laboratorio di saldatura (ferro e 
metalli, utensili da lavoro, pinze, 
martelli, etc) 

600 euro 
 
 

3.4 Attività ricreative e di 
socializzazione 

Forniture di materiale sportivo 
(palloni, uniformi, tappetini, palline 
per i calcetti) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 pulmino 
 
Acquisto di giochi da tavolo 
 
Connessione internet, materiale di 
cancelleria e film per l’attività del 
cineforum 

100 euro 
 
 
150 euro 
 
 
30 euro 
 
30 euro 

3.5 Incontri con le famiglie 

Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 
 
Spese telefoniche 

15 euro 
 
80 euro 
 
30 euro 

3.6 Attività di reinserimento e 
semi-autonomia al termine del 
programma terapeutico 

Quota carburante per gli 
accompagnamenti  
 
Connessione internet e spese 
telefoniche 

80 euro 
 
30 euro 

3.7 Lavoro d’equipe 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

20 euro 
 
30 euro 

AZIONE 4. GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE 
STRUTTURE TERAPEUTICHE 
DELL’ENTE 

  

4.1 Aggiornamento dei dati sugli 
utenti inseriti nei programmi di 
riabilitazione 
 
4.2 Gestione delle risorse umane e 
finanziarie 

Spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

35 euro 
 
25 euro 

AZIONE 5.PREVENZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

  

5.1 Coordinamento e pianificazione 
delle attività 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 

30 euro 
 
25 euro 

5.2 Realizzazione e diffusione del 
materiale promozionale 

Acquisto risme di carta e toner  
 
Materiale di promozione e 
informazione (brochure, volantini, 
etc.) 
 
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 

40 euro 
 
300 euro 
 
 
200 euro 

5.3 Implementazione e 
realizzazione delle attività 

Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 
 
Acquisto materiale formativo per il 
corso formativo 
 
Acquisto proiettore, telo da 
proiezione e casse 
  
Quota carburante per gli 
spostamenti per 1 automezzo 
 
Acquisto generi alimentari per i 
minori coinvolti in attività di 
prevenzione attraverso i partner del 

60 euro 
 
 
150 euro 
 
 
180 euro 
 
100 euro 
 
 
100 euro 



 

progetto 

5.4 Verifica e valutazione delle 
attività 
 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, matite, etc,) 

15 euro 
 
15 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 1 - 
ARGENTINA 

5.450 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 1 10.145 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 –CILE 

INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI  
Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento scolastico 
ed integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone con disabilità 
mentale a Valdivia 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

 

1.1 Analisi dei bisogni Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale didattico 
specifico 

150 euro 
 
50 euro 

1.2 Accoglienza degli utenti Acquisto materiale di cancelleria 
 

35 euro 

1.3 Pianificazione delle attività Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto materiale di cancelleria 

80 euro 
 
45 euro 

1.4 Monitoraggio e riprogettazione  Acquisto materiale di cancelleria 60 euro 

AZIONE 2 – SOSTEGNO 
EDUCATIVO ED ALLO SVILUPPO 
DI AUTONOMIE 

 

2.1 Realizzazione di un corso di 
alfabetizzazione 

  

2.2 Attività di sostegno scolastico Acquisto di materiale didattico 
(quaderni, libri, etc.) 
 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, matite, carta, etc.) 

350 euro 
 
 

150 euro 

2.3 Corso di lingua dei segni Quota carburante 
 
Acquisto di materiali e sussidi 
didattici specifici 
 
Acquisto proiettore, telo da 
proiezione 

75 euro 
 
450 euro 
 
250 euro 

2.4 Laboratori di sviluppo 
autonomia 

Materiale per il laboratorio di 
serigrafia 
 
Materiale per il laboratorio di cucito 
(ago, filo, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di 
rilegatura (cuio, aghi, filo, carta, 
etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di 
lavorazione del feltro (ago, filo, 
feltro, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di cucina 
(pentole, padelle, mestoli, coltelli, 
etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di 
orticultura (sementa, zappa, vanga, 
etc.) 

250 euro 
 
200 euro 
 
 
115 euro 
 
 
100 euro 
 
 
500 euro 
 
 
350 euro 



 

AZIONE 3 – 
SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL 
TERRITORIO 

 

3.1 Realizzazione degli incontri 
sensibilizzazione 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto proiettore, telo da 
proiezione e casse 
  
Materiale di promozione e 
informazione (brochure, volantini, 
etc.) 

100 euro 
 
350 euro 
 
400 euro 

3.2 Partecipazione ad iniziative 
pubbliche 

Quota carburante 350 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 2 4410 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 –CILE 

PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
Qualificare l’offerta educativa e formativa, il supporto psicosociale e l’integrazione sociale 

per almeno 105 minori nei comuni di Peñalolen e La Pintana a Santiago del Cile 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

 

1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione 

delle attività 

1.3 Verifica e riprogettazione 

Quota carburante per gli 
spostamenti con automezzo 
 
Connessione ad internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(quaderni, fogli, penne, cartelloni) 

100 euro 
 
 
140 euro 
 
60 euro 
 

AZIONE 2. Sostegno allo 
sviluppo educativo, sociale e 
cognitivo dei minori  

 

2.1 Sostegno scolastico 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(quaderni, fogli, penne, matite, 
gomme, forbici, colle, gessetti 
colorati, etc) 
 
Acquisto di materiali didattici (libri, 
vocabolari, dispense) 
 
Acquisto di attrezzature per le aule 
(lavagna a fogli, sedie e banchi da 
sostituire) 
 
Connessione ad internet e spese 
telefoniche 

250 euro 
 
 
 
320 euro 
 
 
300 euro 
 
 
150 euro 

2.2  Realizzazione di laboratori e 
corsi di sviluppo delle capacità 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(quaderni, penne, fogli, colle, 
gessetti, etc) 
 
Acquisto di materiale di cartolibreria 
per i laboratori di rispetto 
dell’ambiente, di nonviolenza, di 
igiene (tempere, pennelli, forbici, 
tele, fili colorati, cartelloni, etc) 

 
Reperimento di materiali di riciclo 
soprattutto per il laboratorio di 
rispetto dell’ambiente 
 
Acquisto di piccoli utensili da cucina 
per il laboratorio (mestoli in legno, 
carta stagnola, taglieri, contenitori, 
etc) 
 
Acquisto di attrezzature per il 

100 euro 
 
 
150 euro 
 
 
 
 
25 euro 

 
 
110 euro 
 
 
 
250 euro 
 
 
 
200 euro 



 

laboratorio di informatica e 
radiofonico (microfono, tastiere, 
mouse) 
 
Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Acquisto di libri per le letture in 
biblioteca 
 
Acquisto materiali di consumo 
(spazzolini, dentifricio, sapone, carta 
igienica, fazzoletti, disinfettante) 
 

 
110 euro 
 
450 euro 

2.3 Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

Carburante per gli spostamenti  250 euro 

2.4 Aggiornamento e traduzione 
adozioni a distanza 

Materiale di cancelleria (blocchetti di 
fogli, penne, matite, etc) 
 

Connessione ad internet e spese 
telefoniche, Skype 

50 euro 
 
 

110 euro 

AZIONE 3. SOSTEGNO 
PSICOLOGICO ED 
ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

3.1 Visite alle famiglie dei minori 

Carburante 
 
Materiale di cancelleria  
 
Fornitura di derrate alimentari di 
prima necessità 
 
Fornitura di medicinali 
 
Acquisto di materiale di consumo 
(sapone, carta igienica, detergenti, 
spazzolini, dentifricio, etc) 

250 euro 
 
80 euro 
 
450 euro 
 
 
280 euro 
 
450 euro 

3.2 Organizzazione e partecipazione 
ad eventi 

Connessione internet e spese 
telefoniche 
 
Materiale di cancelleria  
 
Materiale promozionale (brochure, 

manifesti, cartoline) 
 
Carburante 
 

250 euro 
 
110 euro 
 
250 euro 
 

 
110 euro 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE OB. SPECIFICO 3 5355 

 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE     32.785 € 
 

 

 

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 

http://www.antennedipace.org/


 

 
Attraverso: la fornitura di materiale apparecchiature informatiche ed elettroniche a 

prezzo scontato del 10%. 
 

 
SOGGETTI NO PROFIT: 

 

ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
Rispetto all’ Obiettivo trasversale 2:  
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.  

 
UNIVERSITA’: 
 
UNIVERSITA’ ANDREA BELLO 
Rispetto l’OBIETTIVO SPECIFICO 2 - INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI: 
Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento 
scolastico ed integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone 
con disabilità mentale a Valdivia 

 
Supporta: 
 
AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED ALLO SVILUPPO DI AUTONOMIE 
2.1 Realizzazione di un corso di alfabetizzazione 
2.2 Attività di sostegno scolastico 

2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 

 
AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 3.1 Realizzazione 
degli incontri sensibilizzazione 
 
Attraverso: il coinvolgimento di 4 tirocinanti di terapia occupazionale, durante l’arco di 
durata del progetto. 

 

 

 

33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      

Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 

Incrementare del 10% la produzione di informazione nonviolenta dal basso 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  
 

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  

http://www.antennedipace.org/


 

Riviste e materiale di approfondimento vario 
sui contesti di intervento. 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Costruzione e mantenimento del bacino di 
attenzione  

N° 1 ufficio attrezzato con 2  postazioni Pc 
fisse e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet , strumentazione e software necessari 
a realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile  la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con 
i tutor di riferimento e con la redazione 
centrale 
 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia 
per incontro di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi e al fine di favorire la 
divulgazione e la socializzazione dell’attività di 

informazione dal basso presso realtà 
interessate o potenzialmente interessate 
 
 

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

2.3 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 
rapporto e delle possibilità di intervento   

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI  

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

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze. 

3.2  Attività di divulgazione e promozione N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla produzione di testi 
e materiale promozionale. 
 
Materiale di consumo utile alla realizzazione di 
attività promozionali 

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

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

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

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

 
 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – ARGENTINA E CILE 
PREVENZIONE, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE DISAGIO ADULTO 

Garantire la prima assistenza ad almeno 140 persone che vivono in strada nel comune di 
Peñalolen in Cile e a Puerto Madryn in Argentina, e un percorso di riabilitazione e 
reinserimento sociale ad almeno 50 persone vittime di dipendenza a Peñalolen e 30 a 
Puerto Madryn 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

CILE 

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA 
ASSISTENZA 

 

1.1 Attività di coordinamento 

1 auto dell’ente per l’acquisto e il 
trasporto dei materiali 
 
1 salone attrezzato con computer e 
connessione internet, tavoli e sedie per 
riunioni 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, 
etc.) 
 

1.2 Accoglienza 
Materiale di cancelleria (penne, carta, 
etc.) 
 



 

Sala attrezzata per colloqui e incontri 
 
Vestiario 

1.3 Attività di preparazione e distribuzione 
pasti 

1 cucina attrezzate di piano cottura, forno, 
pentole, mestoli, piatti, posate e tutto il 
necessario per la preparazione dei pasti 
 
Sala da pranzo con 10 tavoli e 60 sedie, 
munita di piatti, bicchieri, posate, caraffe, 
etc 
 
1 stanza adibite a magazzino con 2 
frigoriferi e 2 congelatori 
 
Generi alimenti di base quali olio, farina, 
pasta, sale, zucchero, riso, etc. 
 
Attrezzatura da cucina (contenitori in 
plastica, padelle, mestoli, carta stagnola, 
pellicola etc.) 
 

1.4 Gestione della struttura 
Materiali per la pulizia e la cura della 
struttura (detersivi, spugne, scope, Etc.) 

AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE 
STRUTTURE TERAPEUTICHE 

 

2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
 
2.2 Accoglienza 
 
2.3 Controlli igienico-sanitari 

Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet, scrivanie, sedie, 
stampanti, fotocopiatrice 
 
1 salone polifunzionale attrezzato di tavoli 
e sedie per gli incontri con i familiari e il 
primo ingresso 
 
Materiale di cancelleria (fogli, quaderni, 
penne, matite, etc,)  
 
1 pulmino dell’Ente 

AZIONE 3. PERCORSO DI 
RIABILITAZIONE 

 

3.1 Pianificazione ed organizzazione 
 
3.2 Colloqui individuali ed incontri di 
gruppo 

Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria per le riunioni e la 
stesura delle schede individuali: fogli, 
quaderni, penne, matite, pinzatrice 
 
1 sala adibita ai colloqui individuali con gli 
operatori e gli psicologi attrezzata di 
tavolo e sedie 
 
1 pulmino 

3.3 Attività educative, ergoterapiche e 
professionalizzanti 

2 saloni polifunzionali attrezzati di sedie e 
tavoli per le attività di scolarizzazione e 
per i laboratori di nonviolenza ad 
informazione 
 
Materiale didattico e cancelleria (libri, 
quaderni, penne, carta, matite, etc.) 
 
Materiale formativo (libri, dispense, 
schede, etc) 
 
Materiale igienico di facile consumo 
(sapone, spazzolini, etc.) 
 
Materiali ed attrezzi per il laboratorio di 
orticoltura ed in generale per la cura e la 
manutenzione dell'orto: zappe, vanghe, 
carriole, forbici, falcetti, vasetti, semi, 
piantine, teli di plastica, filo di ferro, 
secchi, tubi per irrigazione, guanti, stivali 
di gomma e grembiuli 



 

 
Abbigliamento da lavoro (tute, guanti, 
etc.) 
 
Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet 
 
Giornali, riviste, etc. 
 

3.4 Attività ricreative e di socializzazione 

Materiale sportivo (palloni, uniformi, 
tappetini, palline per i calcetti) 
 
1 pulmino 
 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, 
computer, stampanti, fotocopiatrice 
 
Materiale di cancelleria  
 
1 salone con televisore e sedie, computer, 
lettore dvd, impianto stereo, chitarra, 
piccoli strumenti musicali e giochi da 
tavolo 

3.5 Incontri con le famiglie 

 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, 
computer, stampanti, fotocopiatrice, 
telefono e connessione internet per le 
riunioni e i colloqui 
 
1 pulmino dell’Ente  
 
1 auto dell’Ente 
 
Generi alimentari di prima necessità 
 
Medicinali e vestiario di vario genere  
 
Materiale igienico 
 

3.6 Attività di reinserimento e semi-
autonomia al termine del programma 
terapeutico 

1 auto dell’Ente  
 
1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, 
computer, stampanti, fotocopiatrice, 
telefono e connessione internet per le 
riunioni  e i colloqui 

3.7 Lavoro d’equipe 

1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, 
computer, stampanti, fotocopiatrice, 
telefono e connessione internet per le 
riunioni 

 
Materiale di cancelleria 

AZIONE 4. GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE DELL’ENTE 

 

4.1 Aggiornamento dei dati sugli utenti 
inseriti nei programmi di riabilitazione 
4.2 Gestione delle risorse umane e 
finanziarie 
 

1 telefono dell’Ente 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, 
etc.) 

AZIONE 5.PREVENZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

 

5.1 Coordinamento e pianificazione delle 

attività 

1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, 
computers, stampanti, fotocopiatrice, 
telefono e connessione internet per le 

riunioni 
 
Materiale di cancelleria 

5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale 

Risme di carta e toner  
 
Materiale di promozione e informazione 
(brochure, volantini, etc.) 
 



 

1 pulmino 
 
1 ufficio attrezzato con connessione 
internet, telefono e stampante 
 

5.3 Implementazione e realizzazione delle 
attività 

Materiale di cancelleria (quaderni, penne, 
matite, etc,) 
 
1 pulmino 

5.4 Verifica e valutazione delle attività 
 

1 ufficio attrezzato di scrivanie, sedie, 
computers, stampanti, fotocopiatrice, 
telefono e connessione internet per le 
riunioni 
 
Materiale di cancelleria 

ARGENTINA 

AZIONE 1. INTERVENTI DI PRIMA 
ASSISTENZA 

 

1.1 Attività di coordinamento 

1 auto dell’ente  
 
1 ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet, tavoli e sedie per 
riunioni 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, 
etc.) 
 
 

1.2 Accoglienza 

 
Vestiario e materiali di prima necessità in 
supporto al partner del progetto 
 

1.3 Attività di preparazione e distribuzione 
pasti 

 
Generi alimenti di base quali olio, farina, 
pasta, sale, zucchero, riso, etc. in 
supporto al partner 
 

AZIONE 2. INSERIMENTO NELLE 
STRUTTURE TERAPEUTICHE 

 

2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nella Comunità Terapeutica 
 
2.2 Accoglienza 
 
2.3 Controlli igienico-sanitari 

Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet  
 
Materiale di cancelleria (fogli, quaderni, 
penne, matite, etc,)  
 
1 pulmino dell’Ente 

AZIONE 3. PERCORSO DI 
RIABILITAZIONE 

 

3.1 Pianificazione ed organizzazione 
 
3.2 Colloqui individuali ed incontri di 
gruppo 

Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet 
 
Un salone con un tavolo e 30 sedie per gli 
incontri di gruppo 
 
Materiale di cancelleria 
 
1 pulmino 

3.3 Attività educative, ergoterapiche e 
professionalizzanti 

 
Materiali ed attrezzature per la cura e la 
manutenzione dell'orto: zappe, carriole,  
vanghe, forbici, semi, filo di ferro, secchi. 
Etc 
 
Mangime per il pollaio 
 
Abbigliamento da lavoro (tute, guanti, 
etc.) 
 



 

1 aula adibita per i laboratori di 
falegnameria e riciclo 
 
Materiale per il laboratorio di falegnameria 
e riciclo (legno, seghe, chiodi, martello, 
forbici, bottiglie, etc.) 
 
1 sala adibita per il laboratorio di 
saldatura 
 
Materiali per saldatura (utensili da lavoro, 
pinze, martelli, metalli e ferro, etc) 
 
 

3.4 Attività ricreative e di socializzazione 

Materiale sportivo (palloni, uniformi, 
tappetini, palline per i calcetti) 
 
Giochi da tavolo 
 
1 pulmino 
 
Materiale di cancelleria  
 
1 salone con televisore e sedie, computer, 
lettore dvd 

3.5 Incontri con le famiglie 

Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet 
 
1 auto dell’Ente 
 
Generi alimentari di prima necessità 
 
Medicinali e vestiario di vario genere  
 
Materiale igienico 

 

3.6 Attività di reinserimento e semi-
autonomia al termine del programma 
terapeutico 

Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet 
 
1 auto dell’Ente  

3.7 Lavoro d’equipe 

Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet 
 
Materiale di cancelleria 

AZIONE 4. GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE 
TERAPEUTICHE DELL’ENTE 

 

4.1 Aggiornamento dei dati sugli utenti 
inseriti nei programmi di riabilitazione 
 
4.2 Gestione delle risorse umane e 
finanziarie 

1 telefono dell’Ente 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, 
etc.) 

AZIONE 5.PREVENZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE 

 

5.1 Coordinamento e pianificazione delle 
attività 

1 auto dell’ente 
 

Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet 
 
Un salone con un tavolo e 30 sedie per le 
riunioni anche con i partner 
 
 

5.2 Realizzazione e diffusione del materiale 
promozionale 

Risme di carta e toner  
 
Materiale di promozione e informazione 
(brochure, volantini, etc.) 
 



 

1 pulmino 
 
Ufficio attrezzato con tavolo, scrivania, 
sedia, stampante, pc e connessione 
internet 

 

5.3 Implementazione e realizzazione delle 
attività 

 
1 salone con un tavolo e 30 sedie per lo 
svolgimento del corso di prevenzione 
 
Proiettore, telo da proiezione e casse 
 
Materiali informativi sulle dipendenze, la 
violenza famigliare 
 
1 pulmino dell’Ente 
 
Generi alimentari di base  

 

5.4 Verifica e valutazione delle attività 
 

Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet, tavolo e sedie 
 
Materiale di cancelleria 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 –CILE 
INCLUSIONE E SUPPORTO DI PERSONE DISABILI 

Potenziare e qualificare gli interventi di sviluppo delle autonomie, apprendimento scolastico 
ed integrazione sociale di almeno 15 persone sorde a Santiago e di 4 persone con disabilità 
mentale a Valdivia 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 – COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

 

1.1 Analisi dei bisogni Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

1.2 Accoglienza degli utenti Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 

1.3 Pianificazione delle attività Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 

1.4 Monitoraggio e riprogettazione  Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 

AZIONE 2 – SOSTEGNO EDUCATIVO ED 
ALLO SVILUPPO DI AUTONOMIE 

 

2.1 Realizzazione di un corso di 
alfabetizzazione 

1 salone attrezzato con tavoli e sedie, 
lavagna bianca, lavagna con fogli di carta, 
pc, proiettore 

 
Materiale di cancelleria: quaderni, fogli, 
penne, matite, pennarelli, pastelli, 
cartoncini, cartelloni, etc 
 
Sussidi didattici specifici e schede per 
persone sorde 

2.2 Attività di sostegno scolastico 1 aula con banchi, sedie e lavagna 
 
Materiale didattico (quaderni, libri, etc.) 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, 
carta, etc.) 



 

2.3 Corso di lingua dei segni 2 pulmini 
 
3 aule adibita allo studio 
 
Materiali e sussidi didattici specifici 
 
Proiettore, telo da proiezione 

2.4 Laboratori di sviluppo autonomia 4 aule attrezzate per lo svolgimento dei 
laboratori 
 
1 cucina attrezzata 
 
Materiale per il laboratorio di serigrafia 
 
Materiale per il laboratorio di cucito (ago, 
filo, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di rilegatura 
(cuio, aghi, filo, carta, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di lavorazione 
del feltro (ago, filo, feltro, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di cucina 
(pentole, padelle, mestoli, coltelli, etc.) 
 
Materiale per il laboratorio di orticultura 

(sementi, zappa, vanga, etc.) 

AZIONE 3 – SENSIBILIZZAZIONE ED 
INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO 

 

3.1 Realizzazione degli incontri 
sensibilizzazione 
 

3.2 Partecipazione ad iniziative pubbliche 

Ufficio attrezzato con computer e 
connessione internet 
 

Proiettore, telo da proiezione e casse 
  
Materiale di promozione e informazione 
(brochure, volantini, etc.) 
 
2 pulmini 
 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 –CILE 
PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

Qualificare l’offerta educativa e formativa, il supporto psicosociale e l’integrazione sociale 
per almeno 105 minori nei comuni di Peñalolen e La Pintana a Santiago del Cile 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1. COORDINAMENTO E 
MONITORAGGIO 

 

1.1 Analisi dei bisogni e monitoraggio 
 
1.2 Pianificazione e calendarizzazione delle 

attività 
 
1.3 Verifica e riprogettazione 

2 uffici attrezzati con scrivania, computer, 
sedie, telefono, connessione ad internet e 
stampante 
 
1 sala riunioni 
 
Materiale di cancelleria 
 
1 auto dell’ente 

AZIONE 2. Sostegno allo sviluppo 
educativo, sociale e cognitivo dei 
minori  

 

2.1 Sostegno scolastico 

7 aule presso il Centro Diurno Escuelita, 
con banchi singoli e doppi, sedie, lavagna a 
fogli e 5 lavagne a muro 
 
Materiali di cancelleria: gessetti colorati, 
fogli, quaderni, penne, cartelloni, 
pennarelli, etc 



 

 
Materiale didattico: libri scolastici, schede, 
dispense e vocabolari 
 
4 uffici attrezzati con scrivanie, 4 computer 
e 4 stampanti, con connessione internet 
 

2.2  Realizzazione di laboratori e corsi di 
sviluppo delle capacità 

 
Materiali di cancelleria e cartolibreria per la 
realizzazione dei corsi sulla nonviolenza, di 
igiene, di rispetto per l’ambiente: quaderni, 
penne, fogli, cartelloni, colle, gessetti, 
tempere, pennarelli, tele, fili colorati 
 
2 sale polifunzionali per i corsi e laboratori 
con tavoli, banchi e sedute, 5 lavagne 
 
1 sala allestita per il laboratorio di cucina  
 
Materiali utili allo svolgimento del 
laboratorio di cucina: mestoli, pentole, 
formine, taglieri, padelle, contenitori 
 
1 aula di informatica, attrezzata con 6 pc 
con connessione internet, 6 postazioni, 
tavoli e sedute 
 

1 sala biblioteca con tavoli e sedute, libri 
 
Materiale igienico quali sapone, 
disinfettanti, spazzolini e dentifrici, 
fazzoletti 
 
1 sala radiofonica presso il Centro Diurno 
Acuarela, attrezzata con 2 pc, la 
connessione internet, un mixer, cuffie e 
microfoni, tavoli e sedie 
 

2.3 Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

2 pulmini e un auto dell’Ente 
 
Materiali sportivi e ludici: palloni, una rete 
da pallavolo, giochi da tavolo, 2 canestri, 2 
calcetti 
 
Indumenti sportivi: casacche, uniformi e 
calzettoni 

2.4 Aggiornamento e traduzione adozioni a 
distanza 

1 ufficio con scrivania, pc, stampante, 
connessione ad internet, tavolo e sedie 
 
Materiale di cancelleria 

AZIONE 3. SOSTEGNO PSICOLOGICO 
ED ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE 

 

3.1 Visite alle famiglie dei minori 

2 pulmini dell’Ente 
 
Materiale di cancelleria e scolastico 
 
Materiale informativo e di sensibilizzazione 
 
Medicinali, vestiario e generi alimentari di 
prima necessità 
 
Materiale igienico 

3.2 Organizzazione e partecipazione ad 
eventi 

2 pulmini dell’Ente 
 
Ufficio attrezzato con pc, connessione 
internet, telefono 
 
Materiali di cancelleria e cartolibreria e 
promozionale per la realizzazione degli 
eventi 
 



 

1 sala eventualmente dedicata alla 
realizzazione di un evento presso il Centro 
Escuelita 

 

 

 

 

 

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: 

- Segreteria 1 - Calle Toesca 1970, Cile 

- Santa Clara, Puerto Madryn Snc, Argentina 
 

 

 

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 

PARI ANTONIO ENRICO   
CAIANELLO 

(CE) 
18/01/1958 PRANNN58A18B361T 

CASADEI GIANNI CESENA (FC) 27/03/1967 CSDGNN67C27C573O 

RICCARDO CORSO 
PONTEDERA  

(PI)   
29/09/1977   CRSRCR77P29G843D 

 

 

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 

Conflitto-
Approfondimenti 



 

e situazioni di conflitto, formazione al 
servizio civile di obiettori di coscienza, 
volontari ed operatori, educazione alla pace. 

 
Il casco bianco 
 
 
 

PIERI LUCA 

Laureato in Scienze Politiche con indirizzo politico 
sociale, collabora con l'Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII nell'ambito delle attività 
formative per i giovani in servizio civile 
volontario affrontando le tematiche relative alla 
relazione d'aiuto, a partire dall’esperienza 
personale, in 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 

La funzione di 
antenna 

http://www.antennedipace.org/


 

pluriennale di formazione con volontari in 
servizio civile sul tema dell’informazione. 

SOLDATI ROBERTO Laureato in ingegneria elettronica, ha 
frequentato il corso per Responsabile della 
Prevenzione e Protezione. Dal 2009 è il 
Responsabile per la sicurezza per l’ente 
Comunità Papa Giovanni XXIII, con il 
compito di organizzare la formazione dei 
dipendenti e dei volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle squadre di primo 
soccorso e antincendio. 

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

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Pedagogista esperto in interventi socio-
educativi di strada e in centri di 
aggregazione, analisi dei conflitti, 
mediazione interpersonale e sociale, 
intercultura, promozione delle risorse 
individuali e di gruppo. Dal 1992  organizza 
e conduce laboratori di Teatro dell’oppresso. 

Approccio 
interculturale 

SIMONCELLI 
LAILA 

Laureata in giurisprudenza, svolge attività 
giudiziale e stragiudiziale. Offre in particolare 
consulenze legali su “Diritto all’immigrazione” e 
in materia di “Diritti Umani”. Offre supporto alla 
presenza dell’Associazione a Ginevra presso le 
Nazioni Unite. Approfondita conoscenza in 
materia di Politiche Europee. 

Il rapporto UPR 
 

PARI ANTONIO 

ENRICO 

Per anni responsabile del Centro di 

Documentazione dell’ente e della gestione 
dell'archivio documenti dell'Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII. Ha realizzato 
diversi approfondimenti sul contesto geopolitico, 
socio-economico di Centro e Sud America 

Contesto socio-

economico e politico 
dell’America Latina 
e Caraibi 

CASADEI GIANNI Responsabile delle strutture e delle progettualità 

dell’Ente in Cile da diversi anni con mansioni di 

coordinamento e supervisione delle attività. 

Responsabile di struttura di casa famiglia per 

minori e disabili da circa quindici anni a Santiago 

del Cile. Si occupa del tutoraggio dei caschi 

bianchi da circa sei anni, organizzando incontri 

periodici di verifica dell’esperienza. 

Fa parte del team della sicurezza dell’ente in 
Cile, supportando il Responsabile della sicurezza 
nell’espletamento dei suoi compiti. 
 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2018 – Los 
Andes” (Cile) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2018 – Los 
Andes” 

RICCARDO CORSO Membro dell’Associazione, dal 2006 è operatore 
di comunità di accoglienza adulti con disagio 
sociale, dapprima a Rimini e  dal 2014 nella 
comunità terapeutica di  Puerto Madryn in 
Argentina. Esperto in attività di riabilitazione di 
dipendenti da sostanze stupefacenti e alcool. 
Svolge attività di coordinamento delle 
progettualità dell’ente a Puerto Madryn. Fa parte 
del team della sicurezza per l’ente in Argentina, 

supportando il Responsabile della sicurezza 
nell’espletamento dei suoi compiti.  
 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 

Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2018- Los 
Andes ” (Argentina) 
 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2018 – Los 
Andes” 

 

 

 

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’America Latina e Caraibi: 
 

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- LOS ANDES” 
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-LOS ANDES”  

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

 riprogettazione in itinere. 
 
 
Contenuti della FAD : 
tra 4° e 9° mese 
 
La formazione a distanza è finalizzata a creare uno spazio di confronto per  rileggere, 

analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’ autoriflessione 
costante sul proprio servizio e sui temi proposti dai seguenti moduli. 
 



 

Ruolo del volontario nel progetto specifico: 

 Il ruolo del volontario nel progetto e grado di inserimento; 
 La relazione con i destinatari del progetto; 
 Il ruolo del volontario nel lavoro d’equipe; 
 L’attività di competenza del volontario ricondotta agli obiettivi del 

progetto, con attenzione sul COME si fanno le cose. 
 

Approccio interculturale: 
 le cornici culturali che condizionano le interpretazioni di un contesto 

complesso; 
 analisi dei condizionamenti culturali a partire dalle esperienze concrete dei 

volontari; 
 l’ascolto attivo come strumento per superare i pregiudizi culturali e 

comprendere la complessità del contesto. 
 

La figura del casco bianco nel progetto specifico: 
 analisi e approfondimento delle conflittualità presenti nel territorio;  
 approccio del cb rispetto ai conflitti meso e micro, a partire dal mandato 

del cb; 
 buone prassi per la gestione dei conflitti. 

 

 

 

 

49) Durata:   
      

Durata formazione specifica pre- espatrio  in Italia:  

 

 

Durata formazione specifica intermedia  in Italia:  

 
   Moduli formativi Totale ore 

Verifica intermedia 4 

Riprogettazione in itinere 2 

Relazione aiuto/affettività 3 

Approccio interculturale 4 

Il rapporto UPR 3 

Verifica della formazione 1 

TOTALE ORE FORMAZIONE SPECIFICA B 17 

 

Durata formazione specifica in loco:  

 
Moduli formativi  Totale ore 

L’ente e il suo intervento nel progetto estero 4 

Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del 
progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018- LOS 
ANDES” 
 

4 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018- LOS 2 

   Moduli formativi Totale 
ore  

La relazione d’aiuto 8 

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

4 

Contesto socio-economico e politico dell’America Latina e Caraibi 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 



 

ANDES”  

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 

                                                                                    Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

                                                                                                   Nicola LAPENTA 


