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ALLEGATO 3 - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio 
civile all’estero 
 
 
ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 
2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 
 
 
3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  

dell’ente proponente (*) 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto (*) 
 
CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2019 – AMERICA 
LATINA 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione 
della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. 
 
2. Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

 
 
6) Durata del progetto (*) 

 
8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

NZ00394 
 

1 NAZIONALE 
 

 

 

 

 

x 
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7) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area geografica 
dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel 
paese o nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione 
dei partner esteri. (*) 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenta 9 progetti di servizio civile all’estero, che 
interessano i seguenti Paesi: Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, 
Camerun, Cile, 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, caratterizzate 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 e sostenibili.  
 
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 e contrapposte. 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 
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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 a 
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. 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. 
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Tra il 2017 e il 2018 sono stati presentati 6 rapporti ufficiali UPR nei seguenti paesi: Cile, 
Albania, 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. Attualmente si sta lavorando sul rapporto ufficiale per l’Italia. 
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 2018 in 8 Paesi è stato fatto un costante lavoro di registrazione delle violazioni in corso. 
In particolare sono state effettuate 22 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, 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, per prendere coscienza delle 
motivazioni profonde e complesse che contribuiscono a radicare processi di squilibrio, 
disuguaglianza, violenza. 
Questo viene realizzato soprattutto attraverso il portale www.antennedipace.org , 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; 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 2017 e 2018 sono state realizzati 43 articoli e una pubblicazione che raccoglie gli 
articoli dei Caschi Bianchi della Rete e dei volontari di alcuni enti della sperimentazione Corpi 
civili di pace (Cesc Project, Arci Servizio Civile, Fondazione SCS/CNOS Salesiani per il 
sociale). 
L’essere antenna, tuttavia, si esprime anche attraverso un’azione capillare di 
sensibilizzazione dei territori di origine dei volontari sulle situazioni di disuguaglianza e 
violenza che caratterizzano i Paesi dove i volontari fanno servizio, in particolare attraverso 
incontri e testimonianze rivolti a gruppi di appartenenza, istituzioni locali, scuole ecc. Questa 
azione di sensibilizzazione, che negli ultimi anni è stata lasciata all’informalità, necessita di 
essere maggiormente sviluppata.  
Prima dell’avvio dei Caschi Bianchi del bando volontari 2017, sono stati inviati dalla 
Redazione di Antenne 27 comunicati stampa a giornali locali/regionali e nazionali, CSV, radio 
e televisioni locali segnalati dai volontari. Di questi hanno risposto mostrandosi interessati a 
contattare i volontari soltanto 5 giornali:  
-          quotidiano L'Adige 
-          Informagiovani del comune di Bergamo 
-          CSV Bergamo 
-          Il Giornale di Vicenza 
-          Pillole radiofoniche su Radio Alta  
 

A partire da questi dati relativi all’intervento dei Caschi Bianchi tra 2017 e 2018, si rilevano ad 
oggi i seguenti bisogni trasversali a tutti i progetti: 
 

BISOGNO TRASVERSALE 1 
Manca un’azione di sensibilizzazione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di disuguaglianza e violenza che caratterizzano i Paesi dove svolgono il 
loro servizio. Tra ottobre 2017 e settembre 2018 la pubblicazione di 43 articoli sul 
sito Antenne di Pace ha contribuito a diffondere un’informazione nonviolenta dal 
basso, ma sono necessarie azioni strutturate e capillari per creare un bacino 
d’attenzione nelle comunità di origine dei volontari, oltre a un incremento delle 
pubblicazioni sul sito stesso.  

 
BISOGNO TRASVERSALE 2 
Tra 2017 e 2018 sono stati presentati dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 6 
rapporti ufficiali UPR. Nel 2018 sono state realizzate 22 rilevazioni finalizzate alla 
raccolta delle violazioni dei Diritti Umani che hanno interessato 8 Paesi: (Albania, 
Bolivia, Cile, Croazia, Romania, Zambia, Argentina, Camerun). Nonostante questo 
lavoro abbia qualificato la redazione dei rapporti presentati tra il 2017 e il 2018, 
necessita di una maggiore sviluppo e consolidamento. 

 

http://www.antennedipace.org/
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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 cui, assieme all’Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII, anche 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, 
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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 progetti 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 20 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 2017 e 2018; 
- 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 2018; 
- n. articoli pubblicati tra ottobre 2017 e settembre 2018; 
- n. pubblicazioni realizzate nel 2018; 
- n. comunicati stampa inviati e n. giornali che hanno manifestato interesse per 

l’esperienza  
 
Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese 
 
BOLIVIA 
La Bolivia, che ha acquisito questo nome, adottato dal liberatore Simon Bolívar, nel 1825, anno 
dell’indipendenza dalla Spagna, è uno Stato dell'America Latina, situato nel centro 
del subcontinente. La sua superficie è di 1.098.581 km². Secondo l’ultimo censimento, il Paese 
conta 11.217.864 abitanti. Confina a nord e ad est con il Brasile, a sud con l'Argentina e 

il Paraguay e ad ovest con il Perù ed il Cile. La 
Bolivia ha come capitale legale Sucre e come 
capitale amministrativa La Paz.  
 

Lingua ufficiale Spagnolo, Quechua, Aymara, 
Guarani 

Capitale Sucre, La Paz  
Popolazione 11.271.864 abitanti (INE 2018) 
Forma di 
governo 

Repubblica presidenziale 

Presidente della 
repubblica 

Evo Morales 

Moneta Boliviano  
PIL pro capite $ 7,500 (stima INE primo 

semestre 2018) 
Popolazione 
sotto la soglia 
di povertà 

36,4% (stima INE 2017) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Subcontinente
https://it.wikipedia.org/wiki/Nord
https://it.wikipedia.org/wiki/Est
https://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
https://it.wikipedia.org/wiki/Sud
https://it.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://it.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
https://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Cile
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sucre
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Paz
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CONTESTO POLITICO 
 
Nella storia politica moderna del Paese l’avvenimento storico di maggior rilievo dall’indipendenza 
è la rivoluzione del 1952, i cui artefici sono stati Víctor Paz Estenssoro ed il Movimento Nazionale 
Rivoluzionario (MNR): venne istituito il suffragio universale, furono nazionalizzate le miniere di 
stagno e nel 1953 si decretò la riforma agraria. Con la rivoluzione nazionalista la Bolivia uscì, 
secondo l’opinione di molti, dall’età feudale. L’MNR resto al potere fino al 1964, e fu durante il 
suo monopolio che si sviluppò la guerriglia di Che Guevara. Furono periodi di colpi di stato 
militari, che durarono per circa 20 anni. Con il governo democratico di Siles Zuazo (1982-1985) 
si è aperto il periodo di stabilità politica che dura ancora oggi.  
Il Paese da alcuni anni sta vivendo una profonda trasformazione politica e sociale legata 
all’affermazione del sindacalista ed ex coltivatore di coca Juan Evo Morales, che nell’ottobre 
del 2014 ha ottenuto un terzo mandato quinquennale. Primo Capo di Stato di origine 
india, la sua nomina ha coinciso con l’inizio di un processo di riforma volto a combattere la 
povertà e le forti disuguaglianze sociali. In campo economico, il presidente si è impegnato a 
ridurre il peso delle imprese straniere – con la nazionalizzazione delle industrie di 
telecomunicazioni, idrocarburi ed elettricità – e a ridistribuire le ricchezze tra la 
popolazione indigena. Parallelamente, la lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni 
sociali è passata anche attraverso l’adozione, nel 2009, di una nuova Costituzione che 
dichiara la Bolivia uno ‘stato plurinazionale’ e riconosce i diritti di tutte le minoranze 
indigene. In tale contesto vanno inseriti i tentativi di decentralizzazione in atto nel Paese ed il 
conferimento di maggiore rappresentanza politica alle organizzazioni sindacali e, appunto, alle 
minoranze indigene. Per impedire che la stabilità di governo si tramutasse in autoritarismo, 
Morales nel 2009 ha varato una nuova costituzione che stabilisce il limite di due mandati 
presidenziali. All’avvicinarsi della scadenza del suo secondo mandato Morales ha presentato una 
proposta di emendamento costituzionale per abrogare il limite dei tre mandati 
attraverso un referendum. Sorprendentemente, la maggioranza dei Boliviani ha rifiutato di 
sostenere il presidente in questo frangente, respingendo la proposta. Di fronte a tale rifiuto, 
Morales non si è dato per vinto ed è ricorso al Tribunale Costituzionale, organismo 
indipendente ma fortemente influenzato dalle decisioni dell’esecutivo, riuscendo a far 
dichiarare il vincolo del doppio mandato nullo. Questo stratagemma politico non è stato 
apprezzato da molti Boliviani, che per il 75% dichiarano di opporsi alla ricandidatura di 
Morales. Nonostante questo scontento, Morales ha ampie possibilità di vittoria in occasione delle 
prossime elezioni presidenziali, previste per 2019, sia per il considerevole supporto di cui ancora 
gode presso la popolazione sia per l’assenza di un’opposizione unita e credibile. Sul piano 
internazionale l’avvento di Morales ha comportato un affrancamento del Paese 
dall’influenza statunitense e un progressivo avvicinamento alle posizioni del 
Venezuela. Dagli anni Ottanta il problema della coltivazione di coca e del traffico di droga 
aveva indotto le autorità boliviane a stringere rapporti con gli Usa per coordinare gli sforzi 
nella lotta al narcotraffico. Morales, profondo oppositore delle politiche neoliberiste sostenute da 
Washington, ha invertito la rotta recedendo dall’Accordo per l’estirpazione del traffico di droga e 
dal Trattato di promozione del commercio andino, entrambi siglati con gli Usa. La Bolivia infatti è 
uno dei pochi Paesi del continente ad aver rifiutato di entrare nel Gruppo di Lima, che riunisce la 
gran parte dei Paesi del Sud America accumunati dall’opposizione al governo del presidente 
venezuelano, Nicolàs Maduro, allineandosi invece al cosiddetto ‘fronte bolivariano’, che 
comprende Venezuela, Ecuador, Nicaragua e Cuba e che trova importanti interlocutori – in 
termini strategici e commerciali – in Iran, Cina e Russia. 
A connotare la politica estera regionale boliviana sono anche gli interessi energetici. I depositi 
di gas e petrolio – così come quelli di zinco, stagno e argento – consentono alla Bolivia di 
giocare un ruolo rilevante in ambito energetico, con importanti riflessi sul 
posizionamento del Paese nella regione. Argentina e Brasile, e in misura minore Uruguay, 
sono committenti decisi ad aumentare i loro investimenti in Bolivia. Nei confronti del Cile, 
invece, la Bolivia ha da tempo un contenzioso territoriale: a seguito della Guerra del Pacifico 
co (1879-84) il Paese ha perso l’accesso al mare in favore del vicino. Da allora la Bolivia ha 
rivendicato a più riprese uno sbocco sul Pacifico e nel maggio del 2015 il Presidente Morales ha 
portato il caso davanti alla Corte internazionale di giustizia reclamando l’accesso ai porti 
sull’oceano attraverso il territorio cileno. Nel 2018 la sentenza della Corte internazionale di 
giustizia, ha definitivamente negato alla Bolivia il diritto a ottenere un accesso all’Oceano 
Pacifico. Il tribunale dell’Aia ha stabilito che il Cile non sarebbe obbligato da alcuna norma 
internazionale ad avviare negoziati con la Bolivia diretti a modificare lo status dei 400 
chilometri di costa rivendicati da quest’ultima.  (Treccani Geopolitico; Internazionale; CIA 
World Factbook 2017). 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Paz_Estenssoro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Nazionale_Rivoluzionario&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Movimento_Nazionale_Rivoluzionario&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Riforma_agraria
https://www.ilcaffegeopolitico.org/52791/evo-iv-referendum-si-referendum-no
https://www.ilcaffegeopolitico.org/43918/bolivia-evo-morales-alla-riscossa
https://www.ilcaffegeopolitico.org/67382/evo-morales-candidature-infinite-in-bolivia
https://www.ilcaffegeopolitico.org/67382/evo-morales-candidature-infinite-in-bolivia
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/11/23/encuesta-en-bolivia-el-75-de-la-poblacion-se-opone-a-la-reeleccion-indefinida-de-evo-morales/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42172376
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CONTESTO ECONOMICO  
 
Negli ultimi mesi (giugno 2017 – giugno 2018) il PIL boliviano ha registrato una crescita 
del 4,61% rispetto al periodo precedente. I settori che hanno mostrato una maggior crescita 
sono stati: agricolo e allevamento, (+7,54%) costruzione (6,13%), Istituzioni finanziarie 
(5,56%) e commercio (5,01%).  I settori che hanno mostrato una crescita inferiore al 4% sono 
stati: idrocarburi (1,5%), elettricità, gas e acqua (3,8%), minerario (3,81%). I principali paesi 
destinatari delle esportazioni boliviane sono stati: Brasile (17%), Argentina (17%) e Corea del 
Sud (8%). I principali paesi fornitori sono stati: Cina (20%), Brasile (17%) Argentina (12%). 
(ICE SANTIAGO). Nonostante questi dati, il sistema produttivo nazionale rimane ancorato 
principalmente all’industria estrattiva e all’agricoltura, il Paese è tuttora lontano dalla 
diversificazione dell’apparato produttivo e dallo sviluppo di un’industria di trasformazione delle 
materie prime. Come negli anni passati, a determinare la dinamica positiva dell’economia 
nazionale sono stati i prezzi delle commodities esportate. La Bolivia è passata dall’avere 
un’economia fra le più povere e arretrate dell’America Latina ad essere uno dei paesi con il 
maggior tasso di crescita. Negli anni l'agricoltura si è sempre dimostrata deficitaria e 
l'industria è tuttora limitata. Tale difficoltà trova giustificazioni antiche, ed è dovuta in 
massima parte ai retaggi del colonialismo, che ha dato storicamente al Paese 
un'organizzazione territoriale tutta centrata sulle alte terre in quanto ricche di minerali e ha 
perseguito una politica economica volta a privilegiare unicamente l'attività estrattiva (di cui 
peraltro traevano i massimi vantaggi le grosse società straniere), a scapito degli altri settori 
produttivi; così come ha rappresentato un grave danno per l'economia boliviana la perdita, a 
favore del Cile, della provincia di Atacama e del porto di Antofagasta (1884), che ha privato il 
Paese di ogni sbocco sul mare. Nel corso dei decenni, tuttavia, diversi sono stati i tentativi di 
riforma approntati per far uscire la Bolivia da una situazione emergenziale, a partire dalla 
capitalizzazione delle imprese statali, dalla partecipazione popolare dalla gestione di fondi 
pubblici, nonché dalla riforma di alcuni settori del welfare state, sistema educativo prima di 
tutto. A dare vivacità all'economia boliviana sono inoltre intervenute alcune iniziative 
diplomatiche che hanno consentito di rendere operativi progetti di miglioramento, come quello 
della rete delle comunicazioni (caratterizzate da una penuria di infrastrutture viarie e ferroviarie 
per il trasporto e lo scambio anche all'interno del Paese). Nel gennaio 1992, l'accordo firmato 
con il Perù ha segnato un primo passo verso l'apertura della Bolivia, attenuandone la condizione 
di isolamento: tale accordo, reso operativo nel luglio del 1993, ha infatti concesso alla Bolivia, 
fino al 2091, un corridoio per il libero transito dalla città di Desaguadero fino al porto di Ilo, sulla 
costa pacifica peruviana. Altri accordi, come quello firmato nel gennaio del 1996, hanno 
permesso al Paese di beneficiare anche di un accesso verso il porto cileno di Arica. Tutti questi 
progetti si iscrivono nell'alveo della politica di integrazione economica attuata dalla Bolivia che, 
dall'ottobre del 1992, fa parte del Patto Andino insieme alla Colombia, all'Ecuador e al 
Venezuela, Paesi tra i quali si è costituita una zona di libero scambio. La Bolivia, inoltre, ha 
firmato nel 1994 l'accordo di libero scambio con il Messico. Ai timidi segnali di ripresa che 
hanno contraddistinto l'ultimo scorcio del XX secolo continuano tuttavia a 
contrapporsi gravi difficoltà strutturali, come un grave processo inflattivo e un elevato 
debito estero; parallelamente, le misure intraprese per ridurre il deficit pubblico hanno 
alimentato notevoli tensioni interne e scontri sociali. A incidere negativamente sulle possibilità di 
sviluppo dell'economia, concorrono in larga parte anche le difficoltà di aggiornamento delle 
tecnologie impiegate nel settore agricolo (dalle sementi ai macchinari alle tecniche colturali), la 
lentezza burocratica e l'uso distorto dei capitali accessibili (una sorta di miopia nella gestione 
della politica dei prezzi).  

Un approfondimento a parte merita la produzione e il commercio delle foglie di coca. 
Tali attività rappresentano, infatti, una voce importante dell'economia del Paese, grazie al 
volume delle esportazioni e degli introiti monetari ricavati dalla vendita dei suoi derivati, come 
la cocaina. La coltivazione della foglia di coca caratterizza da sempre la produzione nelle aree 
andine, ma se storicamente era destinata a un consumo interno, a partire dagli anni Ottanta la 
produzione è aumentata a ritmi esponenziali, in concomitanza con l'esplosione della domanda 
mondiale di cocaina e con la crisi dell'economia boliviana, penalizzata fortemente dal crollo del 
mercato internazionale dello stagno (1985). Perso il lavoro, molti minatori boliviani si sono 
riconvertiti in coltivatori diretti, destinando porzioni crescenti dei loro piccoli appezzamenti di 
terreno alla coltura della coca. Per contrastare la deriva criminale degli interessi prodotti da tali 
traffici, sono state intraprese a livello nazionale e internazionale diverse misure (come 
l'impopolare introduzione di una nuova legge agraria nel 1996), affiancate dall'intensificarsi della 
lotta governativa al narcotraffico (1998). Tali provvedimenti sono stati fortemente osteggiati dai 
grandi coltivatori di coca e dalle comunità contadine (in particolare quelli della regione del 
Chaparé, dove la coca rappresenta l'unica forma di sostentamento economico) che hanno di 
fatto ostacolato anche i progetti di riconversione delle piantagioni avviati con l'aiuto dell'ONU e 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Atacama.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Antofagasta+%28citt%C3%A0%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Ilo+%28citt%C3%A0%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Arica.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Patto+Andino.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/c%C3%B2ca+%28botanica%29.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/cocaina.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/stagno+.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/narcotr%C3%A0ffico.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/ONU.html
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degli Stati Uniti. Con l’avvento di Morales la politica in materia ha promosso la distinzione 
dell’uso della pianta di coca, da una parte, per scopi legali nel rispetto delle tradizioni e della 
cultura nazionale e pertanto da valorizzare e proteggere e, dall’altra parte, per scopi 
illegali/illeciti e quindi da perseguire e vietare. Le misure attuative di questa politica sono state 
molteplici e accomunate dall’obiettivo della lotta al narcotraffico: in primis la strategia ha 
puntato alla rivalutazione e razionalizzazione delle coltivazioni della pianta di coca, ha 
autorizzato 1600 m² per ciascuna famiglia e indicato l’obiettivo di 20.000 ettari di coltivazione 
complessiva a livello nazionale ripartiti in 12.000 nello Yungas de La Paz, 7.000 nel tropico di 
Cochabamba e 1.000 a Caranavi. Successivamente la strategia si è concentrata su tre aspetti: 
riduzione dell’offerta, riduzione della domanda e riduzione delle coltivazioni eccedenti il limite 
stabilito. I primi risultati si sono visti già dal 2015, con una riduzione del 34% delle zone 
coltivate. Purtroppo per quanto riguarda la produzione delle foglie di coca non vi sono stati 
sostanziali miglioramenti, il 35% del prodotto si perde ancora nel mercato illegale nonostante i 
sequestri e gli interventi governativi. Dopo Colombia e Perù che si alternano al primo posto, la 
Bolivia rimane il 3° produttore mondiale di foglie di coca, la cui maggior parte viene esportata in 
Brasile per il consumo interno, oppure prosegue verso l’Africa o l’Europa, oltre ad essere zona di 
transito della cocaina peruviana.  

Nonostante le difficoltà espresse sopra, la Bolivia è un Paese ricco di risorse naturali con una 
forte crescita economica che è da attribuire a mercati controllati per l’esportazione di gas 
naturali esclusivamente a Brasile ed Argentina: la Bolivia è il sesto Paese del continente 
sudamericano per produzione di gas naturale e tra gli ultimi per consumo nazionale. 
Ciò le consente di destinare all’esportazione circa l’80% della produzione totale: dopo Trinidad e 
Tobago, la Bolivia è il secondo paese del Sudamerica per esportazione di gas. Tuttavia, va 
ribadito che la Bolivia rimane uno degli stati meno sviluppati dell’America Latina, 
nonché uno dei più poveri, a causa delle politiche accentratrici che impediscono gli 
investimenti e lo sviluppo. I circa 190 governi che hanno amministrato il Paese 
dall’indipendenza ad oggi non sono mai riusciti a gestire proficuamente gli interessi della Bolivia. 
Ad ora, la forte dipendenza dagli idrocarburi e dalle risorse minerarie costituisce un 
freno al pieno sviluppo di un mercato interno boliviano diversificato e ampiamente 
sviluppato. Una debolezza accentuata di recente dal calo dei prezzi del petrolio e del gas e 
dalla flessione della domanda interna argentina e brasiliana che hanno provocato un leggero 
rallentamento dell’economia e un peggioramento dei conti pubblici. 

Gli ostacoli maggiori ad uno sviluppo economico importante sono da ricercare nell’arretratezza 
del sistema produttivo e infrastrutturale (solo l’8% di tutta la rete stradale boliviana è 
asfaltata), nel notevole controllo da parte delle multinazionali dei giacimenti di gas e 
petrolio, nell’elevata corruzione. 
Oltre ai gas, la Bolivia esporta materie prime, quali lo stagno (4° produttore mondiale), l’argento 
(11° produttore mondiale), il rame nel continente europeo ed il ferro in quello asiatico.  
 
CONTESTO SOCIALE  
 
La popolazione boliviana è composta da varie etnie, le popolazioni indigene (soprattutto quechua 
e aymará) costituiscono oltre il 50% degli abitanti, mentre i mestizos (misti) rappresentano il 
30%. I boliviani di origine europea sono il 12% e i rimanenti cittadini appartengono ad altre 
etnie (i dati in possesso risalgono all’ultimo censo del 2012, il prossimo è previsto per il 2021). I 
risultati dei censimenti spesso sono alterati dalla gamma di risposte disponibili che si trovano nei 
sondaggi: nell’ultimo, per esempio, il termine “mestizos” non compariva tra le risposte possibili, 
costringendo la popolazione ad identificarsi con un gruppo indigeno piuttosto che con un altro, e 
alterando la veridicità delle percentuali.  
La lingua più diffusa è lo spagnolo, parlato dal 60.7% della popolazione; anche il quechua è 
lingua ufficiale (21.2%), l’aymara (14.6%), il guarani (0.6%). La religione più professata è il 
cattolicesimo (76.8%). 
Negli ultimi 20 anni il Paese ha registrato una crescita costante della popolazione che, 
accompagnata da una forte migrazione interna verso le città, ha dato luogo a un intenso 
fenomeno di urbanizzazione, gli ultimi dati in possesso mostrano come il 67% della popolazione 
boliviana risieda in aeree urbane; di queste, il 57% vive nelle nove città capitali, più El Alto. 
D’accordo con le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, quasi il 75% della popolazione 
sarà urbana nel 2025. Meno di un terzo della popolazione boliviana vive ancora in zone rurali, 
spesso di difficile accesso, a causa della carenza di infrastrutture e delle caratteristiche montane 
di buona parte del territorio (l’altopiano andino ha un’altitudine media tra 3500 e i 4000 metri 
s.l.m.). 
La povertà in Bolivia è passata dal 59,9% del 2006 al 36,4% nel 2017 grazie alle politiche sociali 
attuate da Evo Morales, così rivelano i dati dell’INE. La nazionalizzazione delle risorse naturali ha 
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permesso di avere nuovi ingressi per aprire una via d’aiuto sociale alle popolazioni più 
vulnerabili del paese.  
 

 
 
L’INE evidenzia attraverso la “Encuesta de Hogares” che nel 2017 nell’area rurale si è registrata 
una diminuzione del 1,8% della povertà, mentre nell’area urbana una diminuzione del 3,4%. Per 
quanto riguarda la povertà estrema, dal 2006 ad oggi, la diminuzione è stata notevole, 
soprattutto nelle zone rurali (34,6%).  
La Bolivia continua a essere l’ultima nazione dell’America Latina nella lista dei paesi per Indice 
di Sviluppo Umano del 2017, con uno sviluppo di 0.693 (occupa il 118 posto su 189 stati). 
Il 45% della popolazione vive sotto la soglia di povertà, mentre il 30% si trova in condizioni di 
estrema povertà. 
La povertà purtroppo è un elemento trasversale che ha conseguenze notevoli su tutta la società: 
infatti, il 27% dei minori di età inferiore ai cinque anni presenta un ritardo nella crescita; quanto 
alla mortalità infantile la situazione non cambia, poiché ogni mille nati vivi circa 38 minori non 
riescono a superare il quinto anno di vita; infine, anche per quel che riguarda il tasso di 
alfabetismo le cose non migliorano, perché attualmente circa 352.000 persone (di età superiore 
ai 15 anni) non sanno né leggere né scrivere (Worldbank.org 2017). 
 
Nonostante la Bolivia stia cercando di fare passi avanti nella costruzione di una società più equa, 
continua a persistere una disuguaglianza nella percezione del reddito pro capite, che rimane 
sempre inalterata e che è una delle più estreme del Sud America: nel Paese il 20% più ricco 
della popolazione detiene il 60% del reddito, mentre il 20% più povero accumula appena il 2% 
del reddito, infatti l’indice di Gini, pur essendo diminuito di 0,13 punti percentuali dal 2005, è di 
0,47 (Datos Banco Mundial, 2016). Il settore sanitario è ancora arretrato: la Bolivia è uno dei 
paesi latinoamericani con il punteggio più basso in una classifica mondiale pubblicata dalla 
rivista scientifica “The Lancet”. La ricerca ha indagato l’accesso alla salute e ha tracciato un 
indice di qualità sanitario per 195 paesi, fra il 1990 e i 2015. Fra i punteggi più bassi, insieme 
alla Bolivia (59), troviamo Haiti (38), Honduras (54) e Guatemala (56). Lo studio sottolinea 
inoltre la problematica della mortalità infantile e materna, infatti il tasso di mortalità infantile 
boliviano è 36,4, secondo solo ad Haiti, nonostante una sua diminuzione nell’arco dell’ultimo 
decennio. La speranza di vita alla nascita è di 68,7 anni, un dato che colloca nuovamente la 
Bolivia fra gli ultimi paesi dell’America Latina. Il governo sta cercando di porre rimedio con 
iniziative mirate e con contributi ad hoc, tuttavia, i costi delle cure, la scarsità di medici e di 
strutture, nonché la morfologia stessa del territorio limitano fortemente l’accesso ai servizi 
sanitari da parte della popolazione rurale. La spesa per la salute pro capite è molto bassa: 
ammonta a 185$ pro capite contro i 2.700$ in Italia e le possibilità d’accesso al sistema 
sanitario sono limitate. Il presidente Morales ha promesso che il prossimo anno avverrà la 
transizione dal sistema sanitario attuale ad uno universale gratuito, con un budget iniziale di 
200 milioni di dollari. Il passaggio sarà graduale e basato su un’analisi delle malattie che più 
affliggono la popolazione. Attualmente in Bolivia solo i lavoratori dipendenti con un contratto 
permanente possiedono un’assicurazione sanitaria. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, 
circa il 50% della popolazione economicamente attiva (più di 4 milioni) non ha ingressi fissi, 
pertanto non gode di assicurazione sanitaria e pensionistica.  

Una delle fasce della popolazione più vulnerabili in Bolivia è quella dei minori, molti dei quali 
vivono in condizioni di indigenza, povertà ed emarginazione, costretti alla vita di strada e spinti 

https://twitter.com/INEOficialBO/status/986993781877739521
https://twitter.com/INEOficialBO/status/986993781877739521
https://twitter.com/INEOficialBO/status/986993781877739521/photo/1
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più facilmente verso la malvivenza e fenomeni di criminalità più o meno gravi. Più precisamente, 
si stima che in Bolivia vivano 4,5 milioni di bambini, di cui 2,8 milioni in situazioni di rischio: 
maltrattamenti, abbandono, violenza e a rischio strada. Attualmente in Bolivia 739.000 
minori e adolescenti tra i 5 e i 17 anni sono coinvolti in attività economiche (“Encuesta 
de Niñas, Niños y Adolescentes”, Istituto Nacional de Estadística 2016), di questi 296.000 
lavorano e 443.000 esercitano attività lavorative all’interno di contesti familiari e comunitari. 
Dati che segnano una diminuzione del 50% del lavoro minorile se comparati con quelli del 2008, 
ma sulla cui veridicità l’Osservatorio per i Diritti Umani esprime dubbi, essendo stata 
un’inchiesta finanziata dallo stesso Governo. Nel luglio 2014 il vice Presidente Alvaro Garcia 
Linera ha introdotto una modifica alla legge sui minori permettendo loro di lavorare a 
partire dai 10 anni (la precedente normativa stabiliva il limite a 14 anni), facendo della 
Bolivia il primo paese a legalizzare il lavoro minorile in tenera età, il Governo ha 
giustificato l’attivazione della legge con la difficoltà di sussistenza di molte famiglie povere. 
Grazie alle numerose istanze internazionali e ad un’azione portata avanti da Rolando Villena, 
Defensor del Pueblo, il 21 luglio 2017, il Tribunale Costituzionale Plurinazionale (TCP) ha 
dichiarato incostituzionale l’Art.129 del nuovo “Codigo Niña, Niño y Adolescente” (CNNA). La 
percentuale di minori impiegati in un qualche tipo di lavoro è attualmente del 26.4%, altamente 
superiore sia alla media sudamericana (8.8%), che a quella sub sahariana (21.4%), continente 
con il più alto tasso di lavoro minorile al mondo. La maggior parte dei minori è impiegata 
nell’industria mineraria o nella raccolta della canna da zucchero. Ad aggravare il 
contesto lavorativo delle miniere, uno studio del 2018, elaborato dal “Fondo de las Naciones 
Unidad para la Infancia (Unicef), rivela lo sfruttamento sessuale di minori nelle zone estrattive 
vicino a La Paz, Oruro e Potosì. Le vittime provengono principalmente dalle zone rurali e sono 
adescate con offerte di progresso e benessere economico. L’investigazione evidenzia, inoltre, un 
disinteresse e una normalizzazione dello sfruttamento sessuale minorile da parte della società.  

La Bolivia è il primo paese dell’America Latina dove si riscontrano il maggior numero di 
gravidanze adolescenziali: 116 ogni 1.000 donne fra i 15 e i 19 anni hanno un figlio. Non si 
tratta solamente di un problema legato alla mancanza d’informazione, di educazione sessuale o 
di difficile accesso ai metodi anticoncezionali, le statistiche segnalano che le minori sono sempre 
più esposte al rischio di cadere nella tratta di persone legata allo sfruttamento sessuale. La 
situazione dei minori in Bolivia non migliora se osservata dal punto di vista educativo: 
l'istruzione in questo paese è gratuita e obbligatoria dai 6 ai 14 anni di età, ma solo il 39% dei 
minori che lavorano riesce a frequentare la scuola.  Il risultato di uno studio recente del 
Programma Alimentare Mondiale (WFP), che ha mappato la vulnerabilità delle famiglie boliviane 
ha mostrato che più della metà delle minori e delle adolescenti in età scolare, nelle municipalità 
più povere della Bolivia, non frequenta la scuola e che nelle municipalità più povere solo il 25% 
dei minori completa la scuola primaria. Esiste una forte disuguaglianza, fra le zone rurali e 
urbane, fra le persone indigene e non indigene e fra uomini e donne: secondo gli ultimi dati, una 
bambina indigena di una zona rurale completa solo 2 anni di educazione, mentre un bambino 
non indigeno della zona urbana in media arriva al livello di educazione superiore. La non-
valorizzazione dell’istruzione scolastica (l’aspettativa di vita scolastica è di soli 13,7 anni) e la 
disgregazione di un numero sempre maggiore di famiglie a causa delle numerose crisi 
economiche, non hanno fatto altro che peggiorare il fenomeno dei ragazzi di strada, minori 
abbandonati che devono badare a sé stessi vivendo di espedienti. I ragazzi di strada 
costituiscono una parte di popolazione estremamente vulnerabile ed esposta al rischio di 
sfruttamento, consumo d’alcolici e droghe, delinquenza, traffico di persone e violenza sessuale.  

La criminalità minorile è un problema rilevante in Bolivia, e di conseguenza, anche il tema 
della reclusione è vivo e delicato. Il furto e le violenze sessuali, sono i due reati più comuni per i 
quali sono detenuti minorenni nei tre dipartimenti della spina dorsale del paese, secondo i dati 
forniti dai servizi sociali dipartimentali (SEDEGES) della Paz e di Cochabamba e della Segreteria 
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Santa Cruz. Abusi, famiglie disgregate o mancanza di 
attenzione da parte dei genitori sono fattori comuni negli adolescenti che commettono reati, 
solitamente i trasgressori provengono da una "rottura totale della famiglia" e le vittime di rapine 
perpetrate da adolescenti sono, nella maggior parte dei casi, altri minori o i propri compagni. 8 
anni è l'età in cui gli adolescenti iniziano a cadere in atti criminali e in genere raggiungono il 
massimo della delinquenza all'età di 19 anni. A settembre 2016 si sono registrati 2.172 minori 
(90% maschi, 10% femmine) reclusi in 17 istituti penitenziari per adulti, di questi circa il 92% 
erano in attesa di giudizio. La popolazione minorile in conflitto con la legge vive poi una serie di 
problemi che sono legati alla precarietà del funzionamento dell’intero sistema di giustizia, tra 
cui: natura esclusivamente punitiva delle sanzioni, compresa la scarsa proporzionalità della 
pena, quasi sempre legata alla privazione della libertà, e che quindi non prevede misure 
alternative e riabilitative; maltrattamento dei minori reclusi nei centri penitenziari da parte del 
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personale di sicurezza; sovraffollamento e promiscuità con adulti. Secondo una legge dell’agosto 
2014, la reclusione per adolescenti dovrebbe essere usata come ultimo mezzo, servendosi di 
misure alternative alla privazione della libertà ma questa legge viene ad oggi ignorata. Gli 
adolescenti colpevoli di reato non sono gli unici minori presenti nelle carceri boliviane. Secondo 
le normative nazionali, infatti, i figli dei detenuti devono rimanere con il genitore o il progenitore 
che è in libertà, tuttavia, se entrambi sono carcerati, possono vivere nella struttura penitenziaria 
con la madre fino al compimento del sesto anno d’età. Il Codice dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
vieta la presenza di minori nelle prigioni maschili essendo più alti i livelli di vulnerabilità, una 
disposizione che però non è sempre soddisfatta. Secondo le ultime stime, 615 minori vivono con 
i genitori e/o le madri nelle carceri del paese (420 a La Paz, 99 a Santa Cruz e 55 a 
Cochabamba) e 132 hanno già superato la soglia dei sei anni. Le cifre non ufficiali, però, 
continuano ad indicare un numero superiore, all’incirca 1.000 minori che vivono esposti a 
violenze fisiche, emotive e psicologiche. In Bolivia non ci sono prigioni con condizioni di vita 
adatte ai bambini, la maggior parte di loro non ha centri diurni e non ci sono programmi 
educativi o sanitari.  

La criminalità giovanile si organizza attorno a “bande” che, secondo un rapporto del 
Ministero del Governo alla Commissione Costituzionale della Camera dei deputati, è il secondo 
fattore di maggiore insicurezza nel paese dopo assalti e rapine. Secondo il rapporto 
recentemente consegnato dal Vice Ministro della Pubblica Sicurezza, un totale di 20.893 membri, 
adolescenti e giovani, costituiscono 700 bande distribuite in tutto il paese. Il più colpito è il 
dipartimento di La Paz. La sede del governo è la base del 46% delle bande totali, con 328 
organizzazioni criminali di questo tipo, seguita da Santa Cruz con 180 gruppi (25%), e 
Cochabamba, con il 10%, identificato in 77 bande giovanili. Le bande hanno una media di 100 
membri e le attività svolte sono solitamente inquadrate in atti illegali e violenti. Il 37% delle 
attività a cui partecipano questi gruppi sono scontri di strada, rapine e furti. Le lotte di gruppo 
sono il 22%, seguite dalle rapine (18%). La presenza di questi gruppi giovanili irregolari non 
passa inosservata per la popolazione, che li associa alla violenza e alle attività criminali (furto, 
rapina, furto con scasso) che si verificano in diverse zone della città e suscitano paura e 
confusione. Ultimamente si sono verificati atti criminali, alcuni dei quali sanguinari, ad opera di 
questi gruppi in diverse parti del Paese. La violenza è una regola generale nel mondo delle 
bande, il che spiega in gran parte l'uso delle armi nei combattimenti contro altri membri delle 
bande rivali (auto-difesa e attacco) e negli atti criminali (furto e rapina). Uno degli aspetti più 
preoccupanti di queste organizzazioni criminali è collegato alla droga, sia per quanto 
riguarda lo spaccio sia per il consumo. Secondo il Ministero del Governo, all’interno delle 
bande si fa uso di alcol, droghe e inalanti: a Cochabamba, ad esempio, il 39.6% delle bande 
consuma alcool, il 59.1% alcool e droghe; a Santa Cruz il 93.5% fa uso di droghe; a La Paz il 
21.6% consuma alcool, il 58% alcool e droghe, il 18.8% inalanti e droghe. Il tipo di droga 
consumato ha a che fare con le condizioni socio-economiche dei membri della banda. Inoltre, il 
consumo di sostanze illegali è direttamente collegato a casi di violenza e ad atti illeciti 
(http://eju.tv/2016/07/pandillas-peligro-crece-las-ciudades-bolivia/). 

Il secondo problema collegato alla droga, come accennato in precedenza, è il 
narcotraffico, sicuramente uno dei conflitti che più interessa a tutta la comunità internazionale. 
La foglia di coca in Bolivia è usata con fini rituali, culturali, medicinali e industriali. È utilizzata 
dai contadini e dai minatori come energizzante per poter superare le fatiche giornaliere. 
Nonostante Evo Morales esorti i Cocaleros del tropico a rispettare il “cato de coca” (i 1600 m² 
coltivabili legalmente) ed incentivi l’industrializzazione legale con fini “benefici per l’umanità”, 
negli ultimi anni si è registrato un aumento spropositato della produzione ed esportazione di 
cocaina. Di fatto Morales è il Presidente delle sei federazioni dei Cocaleros del tropico ma poco 
può fare per combattere la produzione di coca destinata al narcotraffico e le grandi 
organizzazioni criminali che hanno in mano le vie della droga. 
 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
La presenza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Bolivia risale al 1994 dove 
svolge, in collaborazione con le Istituzioni governative del territorio, interventi volti al sostegno, 
all’assistenza e alla promozione delle fasce più emarginate della società. 
Attualmente, gli operatori dell’Associazione accolgono nelle diverse strutture dell’ente a La Paz-
El Alto, Yacuiba e Camiri soprattutto minori in situazione di povertà, maltrattamento o 
abbandono, disabili fisici e psichici, persone con problematiche da abuso di sostanze legali o 
illegali e persone senza fissa dimora. L’intervento dell’ente si concretizza nei vari programmi di 
accoglienza, sostegno alimentare e sanitario, scolastico, di educazione speciale e 

http://eju.tv/2016/07/pandillas-peligro-crece-las-ciudades-bolivia/
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riabilitazione e si esplicita nei diversi progetti: Case-famiglia, Comunità Terapeutiche, 
Dormitori, Centri Diurni, mense, centri di avviamento al lavoro.  
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII opera inoltre sul territorio attraverso delle Unità 
di Strada per il monitoraggio, l’assistenza ed il recupero delle persone che vivono in strada, 
siano esse minori, tossicodipendenti, alcolisti o homeless. 
Le attività dell’ente in Bolivia non si limitano all’assistenza, ma includono anche la prevenzione 
(Centri Diurni e di aggregazione minorile in alternativa alla strada e al rischio dell’uso di alcool o 
droga) e la riabilitazione (Comunità Terapeutiche, centri di avviamento al lavoro e attività 
commerciali per il re-inserimento lavorativo dei ragazzi che terminano il programma terapeutico 
con esito positivo).  
Nello specifico, la Comunità Papa Giovanni XXIII gestisce le strutture e gli interventi di sostegno 
di seguito descritti, che si sono sviluppati dal 1994 ad oggi. 
Nell’ambito dell’accoglienza: 

- 5 Case Famiglia, dove vengono accolti minori orfani o di famiglie in difficoltà, disabili 
fisici e psichici o persone svantaggiate (a La Paz e Camiri); 

- Casa “Madre del Mundo”, dove vengono accolte ragazze madri in difficoltà con i loro 
figli (a La Paz); 

- 4 famiglie aperte all'accoglienza di minori in situazioni “a rischio” e che hanno bisogno di 
un ambiente familiare (a La Paz). 

Nell’ambito dei minori: 
- Centro aggregativo “Comedor” (El Alto): mensa, doposcuola pomeridiano e sala di 

informatica per minori che in alternativa passerebbero il loro tempo in strada. Si 
svolgono attività ricreative, didattiche e sportive; 

- Centro Diurno “Alvernia” (a Camiri): doposcuola pomeridiano per minori che in 
alternativa passerebbero il loro tempo in strada. Si svolgono attività ricreative, didattiche 
e sportive.  

Nell’ambito della tossicodipendenza: 
- Comunità Terapeutica “San Vicente” (a La Paz): centro per il recupero di alcolisti. Il 
cammino terapeutico comprende attività di terapia occupazionale e si sviluppa anche in altri 
tre centri, uno localizzato nel mezzo della foresta in Alto Beni, uno a Chispipata (a circa 90 
km da La Paz) e l’altro a Jukumarca; 
- Comunità Terapeutica “S. Aquilina” (a La Paz): struttura per il recupero di alcolisti e di 
tossicodipendenti (soprattutto ragazzi e ragazze di strada). Anche qui il cammino terapeutico 
comprende attività di terapia occupazionale. Alla struttura sono connesse un’infermeria, una 
piccola clinica, per dare la possibilità anche ai più poveri di accedere alle cure mediche 
essenziali, ed un maneggio, dove è offerto un servizio di ippoterapia; 
- Comunità Terapeutica “Renacer a la vida” (a Camiri): centro riabilitativo che accoglie 
ragazzi, adolescenti e giovani con problemi di droga e provenienti dalla strada. Vengono 
offerti laboratori di terapia occupazionale, attività ludiche e appoggio psicologico e sociale. 

Nell’ambito del sostegno alle persone che vivono in strada: 
- Casa di Fraternità Luigi e Giuseppina (a La Paz): rifugio notturno per i ragazzi di strada, 
offre loro il pernottamento e un pasto; 
- “Unità di Strada”: per il monitoraggio, l’assistenza ed il recupero dei senza tetto (a La 
Paz). 

La comunità è presente anche a Yacuiba (nella provincia di Gran Chaco) attraverso le strutture 
dell’ente quali: una Comunità Terapeutica, un Dormitorio per senza tetto, un Centro Diurno per 
minori, una Casa Famiglia. 
 
PARTNERS 
 
Per l’assistenza dei minori, l’ente collabora a livello nazionale sia con la DEFENSORIA DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA che con il TRIBUNAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, istituzioni 
pubbliche che si occupano dell’affidamento familiare. Partecipa, inoltre, agli incontri del 
coordinamento nazionale degli HOGARES (strutture di accoglienza) del Paese. 
A La Paz l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII collabora con l’ASS. LABORATORIO 
SOLIDALE, che nasce a Rimini nel settembre del 2009 e che ha come focus il sostegno delle 
persone a rischio di emarginazione sociale, con particolare attenzione a detenuti ed ex detenuti, 
e con il CENTRO EDUCATIVO “ALEGRÌA”, che sorge all’interno del carcere di San Pedro ed è 
stato attivato nel 2002 ad opera dell’Associazione Laboratorio Sociale, grazie alle donazioni di 
privati e all’impegno di personale italiano e locale. È uno spazio protetto di attenzione all’infanzia 
dove si sviluppa un’azione educativa di sostegno scolastico quotidiano, di stimolazione cognitiva 
attraverso il gioco, di promozione della creatività attraverso laboratori (pittura, creta, pasta di 
sale, materiale riciclato, ecc.), della socializzazione e dell’inclusione sociale. L’attenzione del 
Centro è rivolta anche ai genitori detenuti affinché si sentano coinvolti nella cura e 
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nell’educazione dei loro figli e per questo sono organizzati corsi, dibattiti, incontri genitori - figli, 
incontri genitori - insegnati, ecc. Il Centro è aperto tutto il giorno e le attività sono organizzate 
in due turni (mattina e pomeriggio), ogni turno vede coinvolti circa 70/80 minori. L’associazione 
promuove inoltre momenti di sensibilizzazione nelle scuole, nelle parrocchie, nei gruppi giovanili. 
Realizza mostre fotografiche e incontri pubblici di riflessione per far conoscere la realtà 
carceraria e le condizioni vissute dai detenuti di altri paesi. Uno degli obiettivi del nostro ente è 
quello di avvicinarsi e operare all’interno delle carceri locali collaborando con altre associazioni e 
lavorando alla creazione di una rete di sostegno post-penitenziario anche nel nostro territorio. 
  
Nell’ambito della riabilitazione terapeutica l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII collabora 
con ASSOCIACIÓN BOLIVIANA DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS, l’ASSOCIACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES TERAPÉUTICAS e la RED DE COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, sviluppando un sostanziale lavoro “di rete”. 
A Camiri, il Centro Terapeutico “Renacer a la Vida” lavora, inoltre, in coordinazione con FELCC e 
DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y JUZGADO DE FAMILIA Y MENOR, 
istituzioni pubbliche che si occupano di minori. 
Sempre a Camiri l’ente collabora poi con l’ASS. SIN FRONTERAS ONLUS. Fondata nel marzo 
del 2007 a Rezzato (Bs), è un’associazione non a scopo di lucro impegnata nella raccolta fondi 
presso privati e aziende a sostegno di attività assistenziali ed educative a favore di persone con 
disabilità fisica e psichica, di minori in stato di abbandono e di tossicodipendenti, in Italia e nel 
mondo. 
 
 
BRASILE 
 
Il Brasile, ufficialmente Repubblica federativa del Brasile, è uno stato dell’America Latina. Il suo 
territorio confina a Nord con la Guyana Francese, Suriname, Guyana e Venezuela, a Nord-Ovest 
con la Colombia, a Ovest con il Perù e a Sud con la Bolivia, il Paraguay, l’Uruguay e l’Argentina. 
Con una superficie di oltre 8,5 chilometri quadrati (per la precisione 8.514.877) è il quinto paese 
al mondo per superficie totale, pari a quasi la metà della superficie dell’America Meridionale (il 
47,3% del territorio sudamericano).  
 

 
 
CONTESTO POLITICO 
 

 
Il Brasile ha da sempre avuto una 
storia politica complessa e 
travagliata fin dal processo 
d’indipendenza dal Portogallo, 
che ha visto la nascita di uno 
stato monarchico nel 1822. Da 
allora si sono susseguiti una serie 
di conflitti sociali e politici dovuti 
al passaggio dalla dittatura (con 
Vargas), al regime militare (negli 
anni ’60 con Branco), fino alla 
nascita della democrazia, 

DATI GENERALI 

Lingua ufficiale Portoghese 

Capitale Brasilia 

Popolazione 208.846.892 ab. (stima 2018) 

Forma di governo Repubblica presidenziale federale 

Presidente Michel Temer (in uscita);  Jair 
Bolsonaro (dal 1° Gennaio 2019) 

Moneta Real brasiliano 

Pil pro capite $15.600 (stima 2017) 
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definitivamente distrutta con l’elezione di Jair Bolsonaro, ex ufficiale militare, il 28 ottobre 2018. 
 
A partire dagli anni 2000, sono stati principalmente due i protagonisti indiscussi della politica 
brasiliana, Lula e Dilma Rousseff. Lula è diventato presidente nell’ottobre del 2002, primo 
esponente di un partito di sinistra (Partido dos Trabalhadores, PT) a rivestire tale carica. La sua 
politica è stata improntata a grande pragmatismo, facendosi garante presso i mercati della 
solvibilità brasiliana e del ruolo del Paese come grande potenza e attore globale, e varando un 
piano di riscatto sociale (Fame Zero) che ha coinvolto 60 milioni di cittadini. Nonostante 
le tensioni determinate dalla lentezza dei processi di cambiamento e dai ripetuti episodi di 
corruzione di cui si è macchiato il governo di Lula, questi è stato riconfermato per un secondo 
mandato nel 2006. Il successo della sinistra è stato riconfermato nel 2010, con la vittoria della 
Rousseff, che ha proposto una via di sviluppo alternativa a quella del neoliberismo. Nel periodo 
successivo la crescita economica ha subìto un rallentamento, attestandosi nel 2012 intorno allo 
0,9%, e i tentativi di Rousseff di stimolare i consumi attraverso l’abbassamento dei tassi di 
interesse hanno provocato nel corso del 2013 un aumento dell’inflazione. Il malcontento della 
popolazione, che lamentava una scarsità di investimenti nei settori dell’istruzione e della sanità, 
è cresciuto a seguito delle politiche economiche volte a reperire fondi da destinare alla 
costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi per i Mondiali del 2014 e le Olimpiadi del 
2016; nel mese di giugno 2013 le proteste di piazza contro un ingiustificato aumento del prezzo 
dei trasporti pubblici si sono estese da San Paolo a molte altre città del Paese, trasformandosi in 
un movimento di opposizione più ampio che ha contestato i modelli di distribuzione della 
ricchezza.  
 
Il secondo mandato della presidente, a partire dal 2014, è stato accidentato sin dall’inizio da una 
difficile situazione economica, e definitivamente minato dallo scandalo di corruzione legato al 
colosso nazionale petrolifero Petrobras; alla fine di agosto 2016, il Senato brasiliano ha 
votato a favore dell’impeachment della Rousseff, ritenendola colpevole di violazione delle norme 
di bilancio, e ha nominato Michel Temer, del Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) come presidente, egli stesso coinvolto in una serie di scandali per corruzione ed 
indagato per ostruzione alla giustizia.  
Il 2018 è stato un anno intenso e cruciale per la politica brasiliana, segnato da eventi 
che hanno avuto risonanza in tutto il mondo:  
- Il 7 aprile Lula, ex presidente del Brasile, viene imprigionato e condannato a 12 anni di 
reclusione per un’accusa di corruzione. L’incarceramento di Lula ha avuto gravi 
conseguenze per il Paese in quanto il tribunale superiore elettorale del Brasile ha stabilito che 
l’ex presidente non avrebbe potuto essere candidato alle elezioni presidenziali tenutesi in 
ottobre; al momento del suo ingresso in carcere i sondaggi gli attribuivano il 39% delle 
intenzioni di voto, più del doppio di qualsiasi altro candidato; l’impossibilità di partecipazione alle 
elezioni da parte di Lula ha fatto sì che il voto della maggioranza dei brasiliani si sia riversato su 
Bolsonaro, principalmente influenzato da sentimenti di rabbia e frustrazione nei confronti dei 
partiti che hanno retto il Paese fino a questo momento; 
 
- Il 28 ottobre è stato eletto presidente Jair Bolsonaro, sostenuto dal Partido Social Liberal 
(PSL), con il 55,1% dei consensi. Il fallimento della classe politica dominante ha fatto sì che 
milioni di brasiliani abbiano affidato le proprie speranze per la costruzione di un Paese privo di 
criminalità e di corruzione a un uomo dal pensiero fascista: Bolsonaro, nei numerosi discorsi 
pubblici, ha difeso la dittatura militare e legittimato il ricorso alla tortura, ostentando pregiudizi 
omofobi, misogini e razzisti, ed elaborando un programma politico contrario ad ogni principio di 
difesa dei Diritti Umani e di tutela dell’ambiente. Il neo eletto presidente racchiude in sé 
l’autoritarismo sfrenato e il liberismo economico e si teme che possa mettere duramente 
alla prova la stabilità del Brasile; 
 
- Nella notte tra il 14 e 15 marzo è stata uccisa Marielle Franco, consigliera comunale a Rio 
de Janeiro e attivista per i Diritti Umani e per le persone LGBT. L’omicidio, una vera e 
propria esecuzione, ha avuto enorme risonanza in Brasile e nel mondo, con una mobilitazione 
generale di migliaia di persone scese nelle piazze per manifestare affinché venga fatta 
giustizia.  La condanna espressa dalla comunità internazionale conta perché, se da un lato offre 
supporto morale a chi protesta e si batte per i diritti delle comunità più marginalizzate, dall’altro 
fa capire ai politici che il Brasile sarà giudicato da come gestirà l’inchiesta sulla morte di Franco 
e da quanto presterà ascolto ai suoi avvertimenti. Da anni la Franco denunciava le violenze e gli 
abusi commessi dalla polizia nelle favelas di Rio, e non si esclude che ci sia una connessione tra 
la polizia militare e i mandanti dell’omicidio. 
 
 

https://www.ilpost.it/2018/09/01/lula-non-potra-candidarsi-elezioni/
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Il Brasile si propone come baricentro politico dell’AmericaLatina, di cui è il Paese più 
grande e popoloso e l’economia più ricca. 
L’appartenenza al gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), conferisce a 
Brasilia anche uno status di rilievo a livello globale, dove la politica estera brasiliana ha tra le 
sue priorità i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e la riforma del sistema di 
governabilità economica e politica internazionale (riforma delle Nazioni Unite e delle Istituzioni 
Finanziarie internazionali). 
Forte anche l’interesse del Brasile alla cooperazione con i paesi africani, con un’attenzione 
particolare a quelli di lingua portoghese (Angola, Mozambico, Capo Verde), ed a quelli dell’Africa 
occidentale. 
Inoltre, dopo l’arrivo di Temer al governo è entrata in agenda un’alleanza politico-strategica 
con l’Argentina, partner brasiliano al Mercosur (Mercato comune del Sud), in settori 
quali il commercio, la difesa, l’energia e la scienza, nonché anche in alcuni ancor più di nicchia 
quali l’industria aeronautica, anche con l’obiettivo di rilanciare il ruolo del Mercosur e spingere 
verso la conclusione di un accordo con l’Unione Europea (http://www.infomercatiesteri.it). 
 
CONTESTO ECONOMICO 
 
Fino a cinque anni fa il Prodotto Interno Lordo era di 2,52 trilioni di dollari e rendeva il 
Brasile la sesta economia mondiale.  
Oggi il crollo dei prezzi delle materie prime, il rallentamento della domanda estera (soprattutto 
cinese), la contrazione degli investimenti e i tagli alla spesa pubblica hanno messo in ginocchio il 
Paese. Solo con il secondo trimestre del 2017 si è visto un incremento dello 0,3% dopo tre 
lunghi anni di stagnazione. Anche l’incandescente clima politico ha contribuito, in negativo, a far 
crollare la fiducia nelle istituzioni. Il PIL nel 2017 si attestava attorno ai 2.055 trilioni di dollari. 
Una delle conseguenze della crisi è il calo dell’inflazione registrato nel corso dello scorso 
anno: il tasso medio annuo è passato da 8.77% nel 2016 al 3.67% nel 2017, ovvero i prezzi 
dei beni e dei servizi in vendita nel Paese si sono abbassati, così moneta e salari hanno 
acquistato maggiore potere di acquisto.  
La caduta dei prezzi delle materie prime agricole e del petrolio è stata una delle cause 
dell’odierna stagnazione in cui versa il Brasile. Per definizione la bilancia dei pagamenti 
dovrebbe risultare in pareggio, cioè il valore delle importazioni è pari al valore delle esportazioni. 
Nel 2005 il Brasile ha vissuto un periodo economicamente radioso, il migliore della sua storia, 
con 14 miliardi di dollari di avanzo positivo; da allora è però cominciato un periodo in 
controtendenza che ha visto precipitare la bilancia dei pagamenti in un disavanzo che nel 2014 
ha toccato i meno 103 miliardi di dollari, cioè il peggior risultato della storia economica del 
Brasile. 
I principali partner commerciali rimangono oggi Cina, Usa e Argentina. Le principali merce 
esportate sono i prodotti agricoli, quelli alimentari e quelli minerari; sul fronte delle importazioni, 
i principali prodotti sono quelli chimici, elettronici e i macchinari. 
La corruzione, anche se non si può annoverare tra le variabili scientifiche degli studi 
macroeconomici, incide però fortemente sui rapporti di equilibrio socio-economico, 
insieme all’inefficienza dell’apparato burocratico. Secondo l’ultimo rapporto Transparency 
International 2017, il tasso di corruzione in Brasile è di 40 su 100 (dove lo 0 indica 
massima corruzione, e 100 minima corruzione), collocandolo al 79 posto su 176 Paesi presi in 
analisi. 
La recente operazione denominata Lava Jato (la più grande operazione anti-corruzione della 
storia del paese) ha fatto emergere alla luce del sole un elevato tasso di corruzione stratificata 
nelle sfere più alte dello Stato brasiliano. Un tale comportamento condiziona radicalmente le 
scelte di investimento di imprese estere, incentiva la fuga di capitali e innesca una miccia di 
instabilità dell’intera regione sudamericana. 
Secondo i dati statistici forniti dall’IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, alla fine 
del terzo trimestre, nel paese sono 91,1 i milioni di persone occupate mentre sono 12,9 i 
milioni di persone senza lavoro: una riduzione del tasso di disoccupazione rispetto al 
trimestre precedente da 13.3% a 12.4%. L’Istituto stima una occupazione informale (ovvero 
“in nero”) in continuo aumento e oggi pari a 10,9 milionidi persone nel settore privato 
oltre a un aumento dei titolari di nuove piccole attività in proprio.  
Il leggero aumento del PIL dell’ultimo anno (+0,3%) e la diminuzione dell’inflazione 
stanno trainando una timida ripresa, legata soprattutto all’aumento dei consumi delle famiglie e 
un aumento dell’occupazione, seppur informale. 
Il Presidente in uscita Temer, considerata la situazione del paese, ha annunciato – tra le 
proteste in piazza – un nuovo ciclo di politica economica (neoliberista), caratterizzato da 
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un trattamento shock di austerità. Il 2017 è infatti iniziato con un emendamento alla 
Costituzione Federale che prevede per i prossimi 20 anni un tetto alla crescita della spesa 
pubblica legato all’inflazione dell’anno precedente. Gli ingenti tagli a settori come l’educazione e 
la sanità hanno avuto un grave impatto sulle fasce più povere della popolazione, anche se, 
secondo il Fondo Monetario Internazionale, è stata una misura necessaria soprattutto per 
aumentare la fiducia negli investitori internazionali. Sul fronte del mercato del lavoro, il 
Parlamento ha approvato una legge che rende possibile la terziarizzazione di tutte le 
attività produttive e un’altra che allunga l’orario di lavoro a 12 ore giornaliere. Il governo ha 
proposto inoltre un innalzamento dell’età pensionabile da 50 a 62/65 anni (ovvero pari 
all’aspettativa di vita di alcune regioni interne del paese), con un obbligo di contribuzione di 49 
anni. 
 
CONTESTO SOCIALE 
 
Il Brasile, con un totale di 208.846.892 abitanti, è lo stato più popoloso dell’America Latina 
e il quinto più popolato al mondo.  
Si tratta di una popolazione variegata, formata per il 47,7% da bianchi, per il 43,1% da mulatti, 
per il 7,6% da afrobrasiliani, per l’1,1% da asiatici e per lo 0,4% da indigeni. La religione di gran 
lunga prevalente è quella cattolica (64,6%), seguita da quella protestante (22,2%) e da quella 
spiritualista (2,2%). 
Il Brasile presenta attualmente un indice di sviluppo umano dello 0.754, e si colloca al 79° 
posto della classifica mondiale (su un totale di 188 paesi). 
Anche a livello sociale la situazione segue lo stesso trend del contesto politico ed economico: il 
12,8% della popolazione brasiliana è disoccupato, il 38% dei lavoratori ha un 
contratto in nero e il 64% della popolazione abita nelle favelas delle megalopoli (San 
Paolo, Rio De Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife). Inoltre, gli ultimi dati 
disponibili riportano che il 4% della popolazione vive molto al di sotto della soglia di 
povertà, con meno di 1,25 dollari al giorno, quasi 8 milioni di brasiliani (CIA 
WorldFactbook 2018). 
 
Il Brasile è un Paese teatro ogni anno di escalation di violenze, abusi ed omicidi, perpetrati dalla 
stessa polizia. Nel corso dello scorso anno, in particolare, il presidente brasiliano Michel 
Temer ha deciso di inviare l’esercito federale a Rio de Janeiro, esautorando le strutture di 
polizia dello Stato, annunciandola come misura straordinaria per riprendere il controllo della 
pubblica sicurezza ormai alla deriva. Da quando è stata attuata questa misura, le statistiche 
rimandano dati che potrebbero essere associati a quelli di una vera e propria guerra, soprattutto 
per il numero di morti civili e le denunce di violazioni dei Diritti Umani. Solo tra febbraio e 
luglio 2018, ben 738 sono state le persone uccise dalle forze di sicurezza federali e statali a 
Rio de Janeiro. Una cifra che segna un impressionante aumento del 35% rispetto agli stessi 
mesi dell’anno precedente. Nel dossier di denuncia preparato dall’Osservatorio sull’intervento 
militare e basato sui numeri ufficiali forniti dall’Istituto di pubblica sicurezza dello stato, 
sono elencate anche le 31 stragi di civili, le 4850 sparatorie e una lunga serie di denunce di 
abusi commessi dai militari ai danni in particolare di residenti delle favelas. 
Complessivamente le morti registrate come “omicidi conseguenti a interventi della polizia” 
sono state 895 tra gennaio e luglio: il numero maggiore dal 1998 quando le istituzioni hanno 
iniziato la raccolta statistica su questo tipo di violazioni. Rispetto allo scorso anno, quando i casi 
registrati nei primi sette mesi furono 643, l’aumento è stato del 39,2%. Soltanto nel mese di 
luglio 2018 si sono registrati 129 morti. Nei primi sette mesi del 2018, si sono contati dunque gli 
stessi morti dei primi quattro anni della serie storica tra il 1998 e 2001 insieme: 926 casi. Un 
trend di crescita inquietante consolidatosi soprattutto nel corso degli ultimi 4 anni.  
Da anni la situazione della pubblica sicurezza in Brasile è di crisi profonda. Una crisi causata 
da vecchie e inefficaci logiche di contrasto alla criminalità, da nuovi scenari criminali, e dagli 
effetti del fallimento del piano di pacificazione delle favelas delle maggiori città brasiliane, in 
particolare di Rio, in occasione delle Olimpiadi del 2016. 
L’azione di numerose NGO (Human rights watch, Amnesty International, Justiça global e 
Conectas direitos humanos) si è concentrata sull’arbitrarietà dell’azione e le violazioni dei 
Diritti Umani dei cittadini delle favelas. Vista la strutturale inadeguatezza dell’esercito nello 
svolgere funzioni di polizia e di investigazione, l’intervento ha finito solo per alimentare la spirale 
di violenza, a discapito purtroppo dei cittadini inermi e stretti nel fuoco incrociato di esercito e 
trafficanti. 
In generale è preoccupante l’enorme aumento della letalità della polizia e del numero di morti, 
così come le sparizioni sospette. Tra il 2009 e il 2015, le polizie brasiliane hanno ucciso 
17.688 civili. 
Ed è importante sottolineare come la vittimologia lasci emergere il razzismo strutturale nel 
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Paese. Il numero di omicidi di neri infatti è cresciuto del 9,9% tra il 2003 e 2014, 
quello di bianchi è diminuito del 27,1%. I dati mostrano che i neri muoiono 2,6 volte più dei 
bianchi per armi da fuoco, e che il 94% delle vittime sono uomini. 
 
In un tale contesto di estrema crisi e violenza sociale, la categoria maggiormente 
vulnerabile e meno tutelata risulta essere quella dei minori. 
Il numero totale di minori presenti in Brasile si aggirerebbe intorno ai 57 milioni. Nel solo 2017 
sono stati calcolati nel Paese circa 60.000 vittime per omicidio, di cui quasi 10.000 
adolescenti. L’UNICEF ha condotto un report che evidenzia la drammatica situazione brasiliana, 
con il più alto numero di omicidi di adolescenti nel mondo. Anche in questo caso, la 
maggioranza delle giovani vittime non frequentano la scuola, sono maschi, discendenti africani e 
vivono nelle zone urbane più marginalizzate.  
L’omicidio è la forma più grave di una serie di violenze di cui i minori sono vittime, in 
particolare all’interno del nucleo familiare. Secondo uno studio condotto nel 2016 
dall’Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice (Human Rights in Brazil: The situation of children 
and women), il 55,73% delle vittime di abusi domestici ha meno di 11 anni. Le ragazze 
hanno il 47% di probabilità di venire abusate, mentre i maschi circa il 38%. La forma di violenza 
più comune è la negligenza da parte dei genitori, seguita dalla violenza psicologica e fisica, e 
infine dagli abusi sessuali. Esperienze di violenza e sfruttamento sono vissute dai minori 
anche nelle strade. Specialmente nel nord del Paese, dove la povertà è maggiore, i minori si 
vedono costretti a vivere per strada, in un ambiente in cui il traffico umano, le droghe, la 
prostituzione, il duro lavoro, il mendicare e lo sfruttamento sessuale sono all’ordine del giorno. 
Molti dei minori che vivono in strada sono orfani (in totale sono stati stimati esserci 3.2 milioni 
di orfani in tutto il Paese), e sono più facilmente esposti a sfruttamenti di tipo sessuale o 
lavorativo: il Brasile è ad ora lo stato con il più alto tasso di minori che si trovano in 
situazioni di sfruttamento sessuale. Nel corso del 2016 sono stati “trafficati” circa 500.000 
minori, mentre durante la Coppa del Mondo del 2014, minori di 10 anni venivano venduti al di 
fuori degli stadi per 6 reals.  
Tutte le forme di lavoro minorile sono proibite in Brasile fino all'età di 16 anni, secondo l'articolo 
403 del Codice del lavoro brasiliano. Al fine di ridurre il numero di bambini lavoratori, è stata 
introdotta in Brasile nel 1996, e incorporata nel Bolsa Familia (2003), la Commissione Nazionale 
per l'eliminazione del lavoro minorile (Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil o FNPETI), che ha efficacemente ridotto del 50% il numero di ore lavorate dai bambini 
lavoratori.  
Tuttavia, 7.4 milioni di brasiliani vivono ancora con meno di 1.90$ al giorno e 15.6 milioni 
vivono con meno di 3.10$ (rispettivamente il 3.5% e il 7.5% di tutta la popolazione brasiliana) e 
sono proprio queste famiglie, che vivono in situazioni difficili ed impoverite, a coinvolgere i loro 
figli nel lavoro minorile.  
 
Il Paese ha ancora 3.3 milioni di minori ed adolescenti in questa situazione. In generale, il 
65% dei bambini lavoratori sono ragazzi neri ("pardos" e "pretos"), i più vulnerabili di questo 
gruppo. L’educazione in Brasile risulta essere gratuita e obbligatoria, dai 4 ai 17 anni di età. 
Nonostante le percentuali di frequenza scolastica mostrino come effettivamente i minori siano 
iscritti a scuola e ricevano quindi diversi anni di istruzione di base, molti di loro non sanno 
leggere e scrivere anche al termine degli studi, sintomo di una evidente scarsa qualità 
dell’insegnamento, che rimane scadente nelle scuole pubbliche. 
 
Critica rimane nel Paese anche la situazione e la tutela delle persone disabili: secondo 
l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE), in Brasile quasi il 24% della popolazione 
(circa 45 milioni di persone) presenta un qualche tipo di disabilità. 
Alla fine del 2017 è stato realizzato un sondaggio da Datasenado (Portale Istituzionale del 
Senato Federale) sulle condizioni di vita delle persone con disabilità in Brasile, da cui è emerso 
che circa il 77% delle persone con disabilità crede che i propri diritti non siano rispettati. La 
ricerca è stata fatta su 10.273 disabili, e ne è emerso che l’azione dello stato nella 
prevenzione e nel trattamento offerto alle persone con disabilità è carente. Il 64% degli 
intervistati ha dichiarato che la prevenzione da parte dello stato dell’insorgere di malattie che 
causano disabilità è inefficace. Inoltre, il 43% degli intervistati è vittima di discriminazione sul 
posto di lavoro.Il 38% di tutti gli intervistati considera l'occupazione l'area che richiede 
maggiore attenzione affinché le condizioni di vita delle persone con disabilità migliorino, seguita 
dalla salute (22%), dall'istruzione (19%), dai trasporti (13%), dall'alloggio (5%) e dal tempo 
libero (3%). 
La disabilità, in contesti difficili come quello del Brasile, è strettamente connessa alla povertà: 
esiste tra loro una relazione bidirezionale, in quanto la disabilità è spesso una causa e 
una conseguenza della povertà. Da un lato, i bassi livelli di nutrizione, l’accesso limitato alle 
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cure e al servizio sanitario, la mancanza dell’acqua potabile e la violenza sono alcuni fattori che 
per le popolazioni più povere aumentano il rischio di diventare in modo permanente malato o 
disabile. Dall’altro lato, le persone con disabilità o menomazioni si trovano a sostenere costi 
extra e ad affrontare barriere per l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria; inoltre, si trovano 
socialmente esclusi dal sistema educativo e scolastico, nonché dal mondo del lavoro.  
Secondo i dati raccolti al 2016 dall’Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira - Inep, ci sarebbero solo 796.486 studenti con qualche tipo di disabilità inseriti 
nelle scuole di tutto il Brasile: solo il 26% delle scuole pubbliche sono a loro 
accessibili, mentre per le scuole private la percentuale si alza leggermente, fino ad arrivare al 
35%. 
Nonostante la legislazione (legge 8213/1991 e legge n. 13.146 / 2005) e la presenza 
dell’obbligo legale, molti affrontano difficoltà di inserimento sociale e l'esercizio di una funzione 
professionale. L'inclusione delle persone con disabilità nel mercato del lavoro formale è ancora 
limitata. Solo 403.255 sono impiegati, il che corrisponde a meno dell'1% dei 45 milioni di 
persone con disabilità nel paese (fonte: Informações Básicas Municipais - Munic). 
Sicuramente la situazione politica in cui si è ritrovato il Paese in questi ultimi anni, instabile 
e precaria, non ha favorito l’attuazione di riforme chetutelassero la condizione delle 
persone con disabilità. 
 
Il numero di disabili è aumentato nel corso degli ultimi anni in relazione a una causa specifica: 
dal 2015 al 2017 il Paese è stato colpito dall’epidemia del virus Zika, che ha causato la 
malformazione di migliaia di neonati. Almeno 4.000 bambini sono nati microcefali a causa 
dell’infezione contratta dalla madre nel corso della gestazione, una malformazione del cervello 
che, a parte la deformazione della calotta cranica, causa uno scarso sviluppo delle facoltà 
cognitive. Il diffondersi del virus ha portato alla luce, però, la presenza di numerosi “bambini 
invisibili” di cui in precedenza non ci si era preoccupati, e che erano passati sotto silenzio: 
sono decine di milioni i bambini affetti da un qualche ritardo nello sviluppo neurologico, 
disturbi o disabilità mentali, principalmente a causa di asfissia e prematurità, della malnutrizione 
della madre, carenza di adeguate strutture sanitarie che assistano le madri durante il parto. In 
Brasile, nello specifico, ci sarebbe bisogno di più diagnosi e valutazione della disabilità, la 
raccolta di dati più accurati su quanti bambini presentano disturbi neurologici. La crisi 
conseguente all’epidemia Zika ha avuto come conseguenza positiva il riconoscimento e 
l’introduzione dei “bambini invisibili” nel sistema sanitario pubblico brasiliano, che ha iniziato a 
formare i medici in maniera accurata su una vasta gamma di possibili disabilità fisiche e mentali. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente dagli inizi degli anni novanta nello 
stato del Minas Gerais. Dopo una prima fase in cui si è preso contatto con la Chiesa locale, 
attiva attraverso le pastorali nelle problematiche sociali, si sono individuati i bisogni del 
territorio, per poi avviare le prime progettualità: strutture di accoglienza per minori e disabili 
nelle città di Itaobim e Araçuaì.  
In seguito, l’associazione si è trasferita a Coronel Fabriciano, dove dapprima ha aperto una 
comunità terapeutica per tossicodipendenti e alcolisti, su sollecitazione della Chiesa locale, che 
segnalava numerosi casi di alcolismo e tossicodipendenza ed in un secondo momento ha cercato 
di dare risposta ai diversi minori in situazione di forte disagio e ai disabili presenti nel territorio, 
aprendo delle strutture di accoglienza.  
 
Attualmente, l’Ente proponente il progetto è presente a Coronel Fabriciano con una Casa di 
accoglienza per disabili da Partilha e con due Case Famiglia nel quartiere di Corrego Alto, 
strutture multiutenza che attualmente accolgono prevalentemente persone con disabilità, sia 
minori che adulte, ma che sono aperte all’accoglienza di persone con molteplici problematiche: 
giovani e adulti con problemi familiari, donne sole con minori a carico, persone socialmente 
escluse come ex detenuti, senza fissa dimora, ex tossicodipendenti.  
Sempre a Coronel Fabriciano, l’Ente promuove l’integrazione delle persone sorde e con altre 
disabilità attraverso il Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, frequentato da 
minori non solo con disabilità uditiva, ma anche mentale, di varia natura ed entità e gestisce 
una scuola materna che accoglie e forma circa 70 minori appartenenti a famiglie indigenti. 
 
Nel Minas Gerais l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente anche a Itaobim con 
un Centro diurno che propone attività di doposcuola e ludico-ricreative per circa 200 minori dei 
quartieri più poveri e a rischio di cadere nelle mani dei narcotrafficanti e nella città di Medina 
con il Centro Arco Iris, che ha il duplice obiettivo di prevenire il fenomeno dell’esclusione sociale 
e di sostenere i minori e gli adolescenti in difficoltà. 
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L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente dal 2000 anche nello Stato del Parà, 
inizialmente a Belem, anche questa volta su richiesta della Diocesi. Dopo una fase di 
osservazione e analisi dei bisogni, forti dell’esperienza nel Minas, si è avviata anche qui una 
comunità terapeutica per tossicodipendenti e alcolisti, poi chiusa nel 2005. Successivamente, 
nel 2008 anche a Castanhal, a 60 km da Belem, è stata aperta una nuova comunità 
terapeutica per la riabilitazione di tossicodipendenti e di alcolisti e nel 2011 una nuova 
struttura di accoglienza per tossicodipendenti denominata “Trindade”, visto l’aumentare delle 
richieste di inserimento nel programma riabilitativo dell’Ente.  
Nel 2011 l’associazione decide di intervenire anche nel quartiere di Marituba, a 40 km da 
Castanhal, in un quartiere dove i minori sono altamente a rischio di cadere nelle mani del 
narcotraffico e della dipendenza. Gli operatori dell’Ente hanno avviato un progetto educativo 
pensato per i minori a rischio del quartiere, realizzando attività di prevenzione e ludico-
ricreative. 
 
L’Associazione, infine, è presente a Joao Pessoa, nello stato della Paraiba, dal 1994, e a 
Salvador de Bahia dal 2013, nello stato di Bahia, dove è presente una Casa Famiglia. 
 
PARTNERS  
 
L’Associazione a Fabriciano, nel Minas Gerais  collabora con: 

- lo STATO DEL MINAS GERAIS che, come pattuito in una convenzione con l’Ente, 
contribuisce sia attraverso un importante supporto economico sia mettendo a 
disposizione alcune professionalità (psicologa, assistente sociale e la terapeuta 
occupazionale) all’interno della Casa Partilha. 

- il MUNICIPIO DI CORONEL FABRICIANO che offre, attraverso la donazione di generi 
alimentari e un sostegno economico (di cui alla convenzione citata poco sopra, che vale 
solo per la Casa Partilha), un aiuto alle diverse progettualità dell’Ente, tra cui le due 
Case Famiglia a progetto e la Casa Partilha.  

- con la DIOCESI che facilita la ricerca di gruppi parrocchiali o scuole interessate alle 
attività con le persone disabili assistite dall’Ente. Inoltre spesso sono la diocesi e le varie 
parrocchie a indirizzare le persone disabili o le loro famiglie alle strutture 
dell’associazione. 

- Con l’APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, un’organizzazione 
sociale, il cui obiettivo principale è promuovere azioni per la difesa dei diritti delle 
persone con disabilità e favorire l’integrazione delle persone con disabilità, in primo 
luogo quelle con disabilità intellettive e multiple. La Rete Apae è presente, attualmente, 
in oltre 2 mila comuni su tutto il territorio brasiliano. In particolare a Coronel si occupa 
dell’istruzione e della formazione delle persone con disabilità. 

- Alcuni NEGOZI della città contribuiscono attraverso donazioni di materiale alle attività 
del Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, delle due Case Famiglia e della 
Casa da Partilha. 

 
 
A Marituba, nello stato del Parà, collabora con: 

- MESA BRASIL SESC: è un programma lanciato nel 2003 con l’obiettivo di contrasto alla 
fame e allo spreco di alimenti. Uno dei suoi principali finanziatori è il programma 
governativo Fame Zero. Oltre all’assistenza in ambito alimentare promuove azioni 
educative nell’area della sicurezza alimentare e nutrizionale. Nello specifico fa da ponte 
tra le società che donano alimenti eccedenti e le realtà sociali che raccolgono gli alimenti 
per la ridistribuzione del cibo. Collabora con l’Ente nella fornitura di verdure, legumi e 
frutta una volta al mese. 

- PAMEN (Pastoral do Menor):la pastorale dei minori ha come obiettivo la promozione 
e la difesadella vita dei minori impoveriti e che si trovano in situazioni di rischio 
personale e/o sociale, non rispettati nei loro diritti fondamentali. In particolare: 
contribuisce all’insediamento e alla permanenza dei minori nel sistema educativo, 
sviluppa attività socio-educative nei territori attraverso un supporto pedagogico; 
promuove una cultura digitale, sport e animazione del tempo libero; sviluppa azioni di 
prevenzione che rafforzano i vincoli familiari e comunitari (attività di empowerment); 
potenzia azioni e progetti per minori di strada contro l’uso e l’abuso di droghe; le attività 
proposte dall’Ente rientrano nel cronogramma della pastorale, di cui è membro. Nel 
corso dell’anno vengono organizzati momenti formativi per ragazzi adolescenti a cui 
partecipano alcuni dei destinatari del progetto dell’Ente. 

- MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS: nata nel 1971 come “Associação República do 
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Pequeno Vendedor”, intende promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in 
condizione di rischio personale e/o sociale e di esclusione sociale nella regione 
amazzonica. In particolare la collaborazione con l’Ente prevede la segnalazione da parte 
del Movimento di posti per giovani tirocinanti a Marituba, coinvolgendo in questo modo 
gli adolescenti del progetto dell’Ente. I corsi professionali organizzati dall’associazione 
sono tenuti nel Centro per la Promozione del Lavoro e si concentrano soprattutto attorno 
all’area informatica. 

 
Inoltre, l’Ente fa parte del COMDAC (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Marituba), alle cui riunioni partecipa con regolarità; il Consiglio vuole creare una 
rete sociale territoriale di collaborazione tra varie realtà che operano in ambito educativo con 
minori. 
 
 
HAITI 
 
Haiti è una repubblica delle Americhe situata nel Mar dei Caraibi e, assieme a Jamaica, Cuba, 
Repubblica Dominicana e Porto Rico, fa parte dell’arcipelago delle Grandi Antille. Si estende per 
27.000 kmq lungo il lato occidentale dell’isola Hispañola, di cui condivide il territorio con la 
Repubblica Dominicana.  
 
Nonostante Haiti sia stato il secondo Paese del Nuovo Mondo ad ottenere l’indipendenza (nel 
1804, solamente tre decenni dopo gli Stati Uniti) e fosse chiamato la “perla delle Antille”, oggi si 
presenta come lo Stato più povero di tutte le Americhe. La continua decrescita della 
produzione interna, la carenza di un’istruzione statale, gli alti livelli di corruzione nelle sfere 
istituzionali e l’enorme debito pubblico sono solo alcune delle piaghe che da anni paralizzano 
questo Paese impedendo possibilità di sviluppo. In aggiunta, Haiti si è trovata spesso sulle prime 
pagine dei giornali per le catastrofi naturali che più volte si sono abbattute sul suo territorio. 
L’episodio più tragico a riguardo è stato quello causato dal terremoto del 12 gennaio 2010, di 
magnitudo 7.3, che ha letteralmente sventrato la città di Port au Prince coinvolgendo 3 milioni di 
cittadini, causando la morte di 220.000 persone e la distruzione di interi quartieri, edifici storici e 
strade, aggravato ulteriormente, dieci mesi dopo, dall’epidemia di colera che si è espansa a 
macchia d’olio in breve tempo sull’intero Paese, lasciando dietro di sé una scia di altri 10.000 
morti. L’ultimo disastro naturale che ha coinvolto Haiti è stato l’uragano Matthew, nel 2016, che 
si è abbattuto principalmente sulla zona settentrionale e meridionale provocando un migliaio di 
vittime ed enormi danni all’agricoltura e all’allevamento locali.  
 

Lingua ufficiale Creolo e Francese 
Capitale Port au Prince 
Popolazione 10. 646. 714 ab (stima CIA World Factbook 2017) 
Forma di governo Repubblica semi-presidenziale 
Presidente  Jovenel Moïse 
Moneta Gourde haitiano 
PIL ($pro capite) 1.800 

 

 
 
CONTESTO POLITICO 
 
Haiti è una Repubblica semipresidenziale, con un sistema politico multipartitico, divisa dal punto 
di vista amministrativo in 10 dipartimenti, che si suddividono a loro volta in arrondissement e 
comuni.  
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Prima che l’uomo europeo ci mettesse piede, l’isola caraibica era abitata da diversi millenni da 
pacifiche popolazioni provenienti dal Sudamerica che vivendo di caccia, raccolta e pesca avevano 
sviluppato una società prospera e ben organizzata. Le coste dell’isola Hispañola sono state tra le 
prime incontrate da Colombo lungo la sua rotta verso “le Indie” e, di conseguenza, le prime 
terre ad essere conquistate e colonizzate. Inizialmente gli spagnoli sterminarono l’intera 
popolazione indigena, poi, con l’arrivo dei francesi, le due potenze europee si spartirono l’isola: 
l’oriente alla Spagna (l’attuale Santo Domingo) e l’occidente alla Francia (l’odierna Haiti). I 
francesi cominciarono fin da subito ad importare manodopera dall’Africa, con la tratta degli 
schiavi, per sfruttare al massimo le risorse che il territorio aveva da offrire, in primis il pregiato 
legname delle montagne haitiane e le piantagioni di canna da zucchero e caffè. In poche decadi 
il Paese fu abitato da 500.000 schiavi africani e solamente 40.000 coloni. Bastò un leader 
carismatico come Toussaint Louverture per unire tutti gli schiavi sotto un’unica bandiera, quella 
della rivoluzione contro i padroni bianchi e condurli, nel 1804, alla vittoria: Haiti fu il primo stato 
indipendente di tutta l’America Latina. 
 
Da allora, il Paese non è tuttavia riuscito a godere di una vera e propria autonomia politica: 
l’influenza e la forte pressione della Francia ed in seguito degli Stati Uniti hanno mantenuto il 
Paese in una condizione di dipendenza economica, impedendone uno sviluppo vero e proprio. 
Per un intero secolo, la quasi totalità delle risorse dello stato haitiano fu versata annualmente 
come prezzo per l’indipendenza alla Francia fino a quando, con l’inizio del novecento, il debito fu 
saldato anche grazie all’intervento di banche statunitensi che non mancarono in seguito di 
riscuotere i loro interessi. Tra 1915 e 1934 Haiti subì un ventennio di occupazione statunitense, 
conclusasi con l’ascesa di un’oligarchia mulatta fino al 1946. Dopo un decennio di instabilità, nel 
1957, la famiglia Douvalier salì al potere instaurando una dittatura repressiva e violenta che 
durò per trent’anni. Negli anni novanta il Paese vide alternarsi diversi colpi di stato, nel 2000 
una guerra civile e, solo con il 2016, fu finalmente protagonista di elezioni democratiche 
regolari. Dopo un anno e mezzo di tentativi naufragati tra i disordini, la chiamata alle urne del 
novembre 2016 si svolse in un clima sereno e pacifico. I risultati portarono alla vittoria 
schiacciante di Jovenel Moise, il cui motto della campagna “Tè a, dlo, soleyakmounyo” (terra, 
acqua, sole e persone), puntava sulla partecipazione della gente, sulle energie rinnovabili e 
sull’utilizzo del suolo. Tuttavia, l’affluenza alle urne raggiunse solo il 20%. Nelle province 
mancava, infatti, un sistema elettorale efficace, fino ad arrivare a situazioni in cui il diritto al 
voto era quasi negato, come è stato ad esempio nelle zone colpite dal ciclone Matthew.  
 
Moise si è ufficialmente insediato al governo nel febbraio 2017 e subito dopo si sono diffuse 
alcune accuse nei suoi confronti, per un presunto coinvolgimento in traffici di droga, tensioni poi 
sfociate in manifestazioni. Le più violente si sono verificate nella capitale e nella città di Cap-
Haitien a partire dal 6 luglio 2018, quando la popolazione ha protestato contro il governo per 
l’improvviso aumento dei prezzi della benzina. Il premier Jack Guy Lafontant aveva giustificato il 
rialzo vertiginoso con la possibilità di far quadrare il bilancio ma, a seguito delle violente 
proteste popolari che hanno causato la morte di alcune persone, l’amministrazione è stata 
costretta ad annullare la disposizione.  
Le manifestazioni hanno portato alle dimissioni del primo ministro Jack Guy Lafontant, sostituito 
ad agosto 2018 da Jean-Henry Céant. 
CONTESTO ECONOMICO 
 
Haiti è ad oggi il Paese più povero dell’emisfero settentrionale. Si colloca al 163° posto 
(su 168 paesi totali) nella lista dell’Indice di Sviluppo Umano e al quarto posto nella 
classifica dei paesi con più alti livelli di fame, dopo la Repubblica Centrafricana, il Ciad e lo 
Zambia (indagine CESVI, 2016).  
Secondo uno degli ultimi sondaggi familiari accuratamente condotti da istituzioni locali, come 
l’IHSI (ECVMAS 2012), più di 6 milioni di haitiani (59%) vivono al di sotto della soglia nazionale 
di povertà (con 2.41$ al giorno), mentre quasi 2.5 milioni di persone (24%) vivono largamente 
al di sotto di tale soglia (con appena 1.23$ al giorno). Le cause di questa condizione 
svantaggiata sono molteplici e difficili da definire con linearità e chiarezza. Certamente, la 
mancanza di una stabilità politica ed i disordini sociali, che da sempre hanno caratterizzato la 
storia del Paese, hanno contribuito alla paralisi economica, così come le numerose catastrofi 
naturali (specialmente terremoti, uragani e siccità) che negli ultimi decenni hanno sconvolto e 
messo in ginocchio il Paese per diverse volte: il terremoto del 2010, ad esempio, ha provocato 
danni pari a 7.8 miliardi di dollari. Un ulteriore punto critico riguarda la forte corruzione che 
coinvolge la classe dirigente haitiana, nelle cui mani è concentrata la maggior parte della 
ricchezza del Paese: il 70% dell’intero reddito di Haiti è controllato dal 10% della popolazione. 
Spesso, le scelte economiche portate avanti dai politici sono state connesse agli interessi di 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Henry_C%C3%A9ant&action=edit&redlink=1
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questa élite e distanti da quelli del popolo e dell’intero Paese. Questa situazione, estremamente 
svantaggiata rispetto ai Paesi limitrofi, in primis alla vicina Repubblica Dominicana, ha portato 
Haiti a dipendere estremamente dagli aiuti internazionali e dall’importazione di beni 
esteri.  
 
Nel Paese si stima ci siano 4.800.000 persone in età da lavoro, di cui la maggioranza non 
possiede formazione né competenze adeguate. Il livello di disoccupazione ruota attorno al 
40.6% della popolazione totale, situazione che ha spinto numerosi haitiani ad emigrare 
all’estero per cercare condizioni di vita migliori: la maggior parte delle famiglie haitiane ha, 
infatti, almeno un componente che vive all’estero. I forti flussi migratori sono rivolti 
soprattutto a Paesi come gli Stati Uniti, la Repubblica Dominicana, il Brasile e, negli ultimi anni, 
anche il Cile. Le rimesse che arrivano proprio dagli haitiani emigrati all’estero risultano 
fondamentali per l’economia del Paese: nel 2014 si aggiravano attorno ai 2 miliardi di dollari, 
una cifra paragonabile al 20% del PIL (pari a 8.7 miliardi di dollari) e a più del doppio del 
guadagno delle esportazioni annuali. 
 
Un terzo del PIL è prodotto dal settore agricolo, che impiega il 38.1% della forza lavoro haitiana. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si pratica un’agricoltura di sussistenza: la povertà del 
suolo, i frequenti uragani, la scarsità di macchinari e di sistemi di irrigazione adeguati incidono 
negativamente sullo sviluppo del settore agroalimentare che, di conseguenza, si trova anch’esso 
costretto a dipendere dall’importazione di beni stranieri (CIA World Factbook 2017). I prodotti di 
questo settore sono prevalentemente caffè, mango, cocco, zucchero di canna, riso, mais, sorgo, 
patate dolci e legname. I pochi terreni fertili sono utilizzati per la produzione di beni agricoli 
destinati all’esportazione o addirittura direttamente di proprietà di investitori stranieri 
(specialmente nel caso delle piantagioni di canna da zucchero, caffè e banane).  
 
Anche la produzione energetica del Paese risulta insufficiente e porta ad attingere a fonti esterne 
per soddisfare il proprio fabbisogno. La scarsità di energia elettrica è una tra le cause che 
ostacolano lo sviluppo del ramo industriale, che produce il 20% del PIL. Il settore secondario è 
composto soprattutto da piccole industrie che trasformano e raffinano prodotti agricoli (come 
zuccherifici, distillerie di rum, tabacchifici, tessitorie, cementifici, saponifici, ecc.) e da 
stabilimenti per la produzione di beni totalmente destinati all’esportazione.  
 
Continua la svalutazione della moneta haitiana (gourde)in relazione al dollaro, passando da una 
media di 62.85 gourdes per 1$ nell’ottobre 2017 a 64.05 gourdes a febbraio 2018. Nel mese di 
marzo, il governo haitiano ha emesso un decreto per imporre tutte le transazioni commerciali 
condotte nel Paese in valuta gourdes. Al tempo stesso, la Banca Centrale di Haiti sta cercando di 
tenere una politica monetaria volta ad appianare le variazioni dei tassi di cambio e contenere 
l’inflazione. 
 
Tra i principali partners commerciali del Paese troviamo gli Stati Uniti, a cui sono destinate 
l'80% delle esportazioni totali del Paese e da cui parte il 24% delle importazioni, la Repubblica 
Dominicana, l’Algeria, le Antille Olandesi e la Cina (CIA World Factbook, 2017). 
CONTESTO SOCIALE 
 
Haiti è abitata da più di 10.000.000 di persone (CIA World Factbook 2017) e presenta una 
densità di popolazione di 290 abitanti per kmq, dati che cambiano notevolmente se ci si 
sofferma solo sulla zona della capitale, dove si arrivano a contare addirittura 1.480 persone per 
kmq, evidenziando un quadro demografico del Paese disomogeneo e decisamente concentrato 
nei quartieri di Port au Prince. Soprattutto negli ultimi decenni, si è assistito a forti ondate 
migratorie dalle periferie del Paese a quelle urbane, in particolar modo verso la capitale. Basti 
osservare alcuni dati a confronto: a metà degli anni ottanta il territorio di Port au Prince contava 
circa il 13% della popolazione totale del Paese, nel duemila la percentuale è salita al 20%, fino a 
raggiungere il 30% nel 2010. Questo fenomeno di urbanizzazione è in costante aumento e trova 
come diretta conseguenza la formazione di baraccopoli ai margini della città, lungo la costa e sui 
fianchi delle franose montagne che circondano Port au Prince. Si tratta delle cosiddette “sité”, 
cioè fitte distese di baracche, costruite solitamente in legno e lamiera, ammassate l’una sull’altra 
e sprovviste dei servizi di base come elettricità e acqua potabile.  
 
Anche se con forme diverse, la qualità della vita nel resto del Paese non migliora di molto: nella 
classificazione in base agli indicatori di livello, Haiti si colloca infatti tra gli ultimi Paesi nel mondo 
e l’80% della sua popolazione vive al di sotto della soglia di povertà.  
 
Il governo e lo stato sono assenti e non sostengono la vita dei cittadini; in alcune zone i 
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servizi di base come ospedali, scuole, infrastrutture e strade, elettricità, reti fognarie e 
acquedotti, sembrano ancora un lontano miraggio, a cui solo le poche persone ricche 
riescono ad attingere tramite finanziamenti e progetti di privati. Ne è di chiaro esempio la 
situazione del sistema scolastico, che si regge quasi totalmente sulle spalle di fondazioni private 
ed aiuti internazionali1. L’intervento statale inadeguato caratterizza anche la sfera della 
sicurezza e della giustizia che, da quasi quindici anni, vede intercedere la Minustah (“Missione di 
stabilizzazione ad Haiti” delle Nazioni Unite) come giudice super partes. Dove non è l’ONU ad 
arrivare, molto spesso è il popolo stesso che, di fronte a situazioni di ingiustizia ed abuso, agisce 
da arbitro ed esecutore nello stesso tempo, ricorrendo alla cosiddetta “mobjustice”, attraverso 
l’elezione di modalità piuttosto barbare come la lapidazione in pubblico o il rogo in piazza.  
 
Ritualità e tradizioni popolari sono profondamente intrise nella società haitiana attraverso la 
cultura “voudou”, una religione dai tratti fortemente esoterici che trova le sue origini 
nell’animismo africano. È stata importata nell’isola dagli schiavi e con il tempo ha assimilato le 
caratteristiche del cattolicesimo, religione che all’epoca della schiavitù veniva imposta da parte 
dei coloni francesi, come unico culto praticabile. Ad oggi il voudou non è da considerarsi solo 
una religione, ma piuttosto un insieme di pratiche di culto, ritualità e mitologie, una vera e 
propria forma mentis, che coinvolge l’intera popolazione haitiana, compresi i cattolici ed i 
protestanti (le due religioni maggiormente praticate nel Paese). Caratterizza un modo di pensare 
comune, applicabile in ogni contesto ed ambito di vita e spesso le cause di avvenimenti positivi 
o negativi che siano, vengono attribuite a spiriti o entità demoniache. L’uomo ha poche 
responsabilità rispetto a quello che succede, è tutto gestito e manovrato da essere divini o dal 
diavolo; se queste incrociano il tuo cammino, l’uomo non può molto. 
 
Se si getta uno sguardo alle caratteristiche linguistiche del Paese, anche qui è visibile l’influenza 
che il colonialismo e gli anni della schiavitù hanno avuto sulla società attuale: le lingue ufficiali 
sono infatti due, il Francese ed il Creolo haitiano. La prima, originariamente imposta dai 
coloni francesi agli schiavi africani come unica lingua, ha il primato negli ambiti istituzionali ed è 
parlata solamente dal 10% della popolazione; la seconda, nata dall’unione del francese con 
diverse lingue e dialetti dell’Africa occidentale, è invece la lingua del popolo, quella usata nella 
vita di tutti i giorni.  
 
Nell’ambito scolastico viene utilizzato solo il francese e tutti i libri scolastici sono scritti 
unicamente in lingua francese, creando numerose difficoltà nell’apprendimento delle materie agli 
alunni che nella maggior parte dei casi conoscono solo il creolo. Le modalità di apprendimento 
sono di tipo mnemonico e, quasi sempre, mancano lo sviluppo di una consapevolezza e di senso 
critico. Nella maggior parte dei casi lo studente non riesce a rielaborare ciò che il professore 
insegna, dal momento che gli viene richiesto solo di ripeterlo a memoria e in una lingua per lui 
difficoltosa o a volte incomprensibile, come il francese.  
 
Questa situazione va ad aggiungersi, poi, ad altri numerosi problemi che il sistema scolastico 
haitiano presenta, con un conseguente tasso di analfabetismo del 40% della popolazione. 
A questo scenario si aggiungono, infatti, i costi onerosi dell’iscrizione scolastica, dei libri di testo 
e dell’uniforme, prezzi sproporzionati rispetto allo stipendio medio. L’abbandono scolastico è 
altissimo e spesso è anche legato al fatto che le famiglie non si possono permettere di pagare 
le rate scolastiche o di comprare libri e uniforme, tutti elementi obbligatori per frequentare le 
lezioni. In molti altri casi, invece, i minori sono costretti ad abbandonare la scuola per 
contribuire al sostentamento economico e domestico della famiglia, solitamente composta da un 
cospicuo numero di figli e dove molto spesso la figura paterna è assente.  
 
La disfunzionalità del sistema scolastico haitiano si ripercuote, in particolar modo, sui cosiddetti 
“cocobai”, parola creola per designare i disabili, definiti “inutili” o “colpiti da disgrazia”: ancora 
oggi i minori con handicap vengono tenuti nascosti e allontanati dall’educazione pubblica. Un 
report prodotto dal Ministero degli Affari Sociali e del Lavoro ha confermato che solo il 3.5% di 
120.000 minori disabili stimati ad Haiti ha accesso al sistema educativo (“Starting from 
scratch-bulding a brighter future for Haiti’s disabled children”, The Guardian, 14 Jun 2010). Nel 
2009 c’erano solo due scuole a Port au Prince adibite specificatamente ad accogliere ed istruire 
minori portatori di handicap, entrambe rase al suolo nel disastroso terremoto del 2010.  
 
A seguito del cataclisma, le disabilità sono aumentate esponenzialmente, molti minori per 

                                                           
1 Il 90% delle scuole nel Paese sono private e nel 2012 solo l’1.6% dell’intero PIL nazionale è stato destinato 
alle spese scolastiche (Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 – Haiti Country Report). 
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esempio sono rimasti gravemente feriti e hanno subito necessarie amputazioni degli arti per 
sopravvivere. È aumentato, in questo modo, il numero di minori che diventa un peso per la 
famiglia, in quanto la disabilità è ancora fortemente stigmatizzata dalla società haitiana, non 
riconosciuta e tenuta nascosta: Haiti rimane uno dei posti meno accessibili al mondo per 
persone disabili; si preferisce ignorarne l’esistenza piuttosto che attivarsi per agevolargli e 
renderne dignitosa la vita. 
 
Ad Haiti su una popolazione di circa 10.000.000 di persone, quasi la metà è costituita da minori 
di 18 anni, di cui la maggior parte vive in condizioni di vita difficili, come rivelano alcuni 
dati pubblicati dall’Unicef: sono circa 100.000 i minori con meno di 5 anni che si trovano in una 
condizione di malnutrizione moderata o acuta e quest’ultima provoca il 35% dei decessi annuali 
di minori in questa fascia di età. Numerosi sono, inoltre, i minori abbandonati a sé stessi o 
rimasti orfani a causa delle condizioni di disagio e povertà in cui vive la maggior parte della 
popolazione o in seguito alle numerose calamità naturali che hanno colpito il Paese negli ultimi 
decenni, con un conseguente aumento degli abusi e del fenomeno della tratta dei minori. Si 
stima che il 24% dei minori del Paese siano orfani o in condizione di forte vulnerabilità 
e che solo nell’area di Port au Prince ci siano circa 3.000 i minori che vivono in strada 
(Report Unicef, 2016).  
 
Un fenomeno profondamente radicato nella mentalità e nella quotidianità haitiana è, inoltre, 
quello dei bambini-schiavo, i cosiddetti “restavek” (letteralmente, “restare con”). Nel report 
annuale 2015, Unicef stima che siano 407.000 i minori costretti a vivere questa 
condizione di schiavitù, mentre altre fonti parlano di un numero anche maggiore. Sempre 
secondo Unicef, il 70% di questi lavora in condizioni inaccettabili. Solitamente, si tratta di figli di 
famiglie povere che abitano in zone rurali, nella cosiddetta “provincia”, mandati a vivere nelle 
zone urbane al servizio di un’altra famiglia, con la speranza, spesso poco realistica, che le loro 
condizioni di vita possano migliorare. L’illusione dei genitori è che i figli possano frequentare la 
scuola e che la famiglia ospitante possa soddisfare i loro bisogni di base. In realtà, nella 
stragrande maggioranza dei casi, vengono trattati unicamente in base al loro ruolo di 
inservienti, con scarsi diritti e molti doveri: in cambio di un misero “vitto e alloggio”, questi 
minori vengono sfruttati, obbligati a svolgere i lavori domestici, spesso maltrattati fisicamente e 
psicologicamente. Costretti a vivere ai margini della vita familiare, devono svegliarsi per primi 
ed andare a dormire per ultimi, non possono giocare né intrattenere normali relazioni tra pari, 
devono essere sempre a disposizione ed obbedire ai “padroni” per evitare di ricevere punizioni. 
La loro giornata trascorre tra la pulizia della casa, la preparazione dei pasti, l’acquisto al mercato 
dei beni alimentari, il trasporto dell’acqua, il lavaggio dei panni e tutte le commissioni ed i lavori 
domestici di cui la famiglia ha bisogno. Dopo anni di servitù sono spesso visibili nel fisico e nella 
psiche di questi ragazzi i segni delle dure condizioni di vita in cui sono cresciuti: tratti duri nel 
volto, una muscolatura taurina nel collo e nelle spalle (a causa del peso dei secchi 
quotidianamente trasportati sulla testa), difficoltà relazionali, basse competenze linguistiche ed 
una sorta di ritardo nello sviluppo cognitivo. Questo fenomeno, che esiste da secoli nel Paese, si 
è modificato negli ultimi decenni: un tempo le famiglie meno agiate inviavano i propri figli nelle 
case dell’alta borghesia, ora, invece, dopo che la comunità internazionale ha fatto leva sulle 
ingiustizie di questo sistema, l’èlite haitiana ha sostituito lo sfruttamento dei restavèk con 
l’assunzione di personale retribuito. Purtroppo, però, questo cambiamento non ha portato 
all’abolizione del fenomeno, ma ha semplicemente modificato il target della famiglia ospitante: 
oggi sono soprattutto famiglie medio-povere ad accogliere in casa i restavèk. 
 
La realtà della schiavitù minorile viene ad oggi ignorata e tenuta nascosta dall’intera società, 
rappresenta una sorta di tabù che ogni haitiano conosce e spesso condivide, ma di cui non si 
parla. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
Dopo il terremoto del 12 gennaio 2010è giunta all’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII la 
richiesta di dar vita ad una presenza in terra haitiana. Dopo un primo viaggio esplorativo, 
finalizzato a verificare la fattibilità, alcuni volontari si sono trasferiti sull’isola caraibica per 
stabilire i primi contatti con le realtà locali, in particolare con la Diocesi e le ONG impegnate 
nella ricostruzione post-terremoto.  
 
L’intento iniziale è stato quello di capire i bisogni profondi della zona in cui l’Ente si era stabilito, 
coerentemente con la vocazione ed il carisma dell’Associazione stessa ed in un primo momento 
è stata trovata accoglienza presso la missione dei Padri Scalabriniani nella zona di Croix des 
Bouquets, un comune a nord-ovest della capitale Port au Prince. Ospiti nelle strutture della 
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congregazione, i missionari dell’Ente proponente il progetto hanno avviato nel 2011 le prime 
esperienze di contatto con la realtà territoriale, attraverso visite a domicilio e la conoscenza 
delle famiglie della zona, individuando in tal modo come ambito di impegno quello del sostegno 
ai minori, la fascia più vulnerabile della popolazione.  
 
Per i primi quattro anni, a causa della mancanza di una propria sede, i missionari dell’Ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII hanno dovuto spostarsi da una struttura ad un’altra, dapprima 
nel cosiddetto “Villaggio Internazionale”, piccolo insieme di casette in cui vivono volontari 
appartenenti a diverse associazioni internazionali, e successivamente nel “Villaggio 
Montebelluna”, un quartiere di 80 case costruite da gente locale dopo il terremoto con il 
supporto economico e logistico dei Padri Scalabriniani. In questi anni sono stati avviati dall’Ente 
proponente il progetto i primi tentativi di accoglienza e sostegno educativo-scolastico nei 
confronti dei minori e delle famiglie conosciute nel corso del tempo. 
 
È nata così l’idea del “Fwaye Papa Nou” (“Casa Padre Nostro”), una struttura che nasce dal 
desiderio di essere casa e famiglia per chi ne ha bisogno, in particolare modo per i minori e i 
giovani della zona. Inaugurata ufficialmente il 27 agosto 2015, la struttura sta divenendo 
sempre più punto di riferimento e ritrovo diurno per gli abitanti della zona, attraverso attività di 
sostegno scolastico e di gioco per i minori, laboratori artigianali per i giovani del quartiere e 
progetti di accompagnamento educativo-sociale per le famiglie in difficoltà, spesso composte 
dalla figura materna che da sola deve provvedere al sostentamento e alla crescita dei figli. Con il 
sostegno di Caritas italiana, sono stati inoltre costruiti un pozzo per attingere all’acqua potabile 
del sottosuolo e dei pannelli solari per avere quotidianamente energia elettrica, con lo scopo di 
distribuire alle persone della zona, in determinate fasce orarie, questi beni di prima necessità. 
Da ormai due anni questo progetto di ripartizione idrica ed elettrica nella zona procede in modo 
funzionale e con ottimi risultati. 
 
PARTNERS 
 
Fin dagli inizi della sua presenza ad Haiti, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII ha stretto legami 
con diverse associazioni ed organizzazioni attive sul territorio.  
 
Il primissimo contatto è avvenuto con la congregazione dei Padri Missionari Scalabriniani, 
che fin da subito ha sostenuto la presenza dell’Ente proponente il progetto nei suoi primi passi a 
Port au Prince mettendo a disposizione la propria conoscenza del contesto e del territorio, oltre a 
garantire l’indispensabile supporto logistico iniziale, come un alloggio provvisorio. 
La congregazione è presente nella capitale da più di 40 anni e si è dimostrata di grande aiuto e 
sostegno in seguito al terremoto del 2010, attraverso la costruzione di veri e propri villaggi per 
alcune famiglie rimaste senza casa. Si tratta di una congregazione religiosa, fondata a Piacenza 
da Giovanni Battista Scalabrini nel 1887, che ha come carisma il servizio missionario ai migranti, 
rivolto in particolar modo ai più poveri e bisognosi. La loro missione a Port au Prince, nella zona 
di Croix des Bouquets, è particolare rispetto alla vocazione vera e propria della congregazione 
perché non è rivolta a comunità di migranti, bensì a cittadini locali, haitiani, in condizioni di 
estrema povertà e disagio.  
Oltre al lavoro di accompagnamento e formazione all’interno del seminario, i Padri Missionari 
Scalabriniani sono impegnati in diversi progetti sul territorio, tra cui una scuola primaria e 
secondaria, la “Saint Charles Borromèe”, distribuita su due poli differenti, la cui direzione è in 
mano alla comunità di suore domenicane “De la Présentation”. La proposta formativa è 
rivolta ai minori di due zone diverse: quella di Croix des Bouquets, in cui sono presenti sia la 
primaria che la secondaria, e quella di Korail, la baraccopoli vicina, dove ad oggi è presente solo 
la scuola primaria. Dal 2014 l’Ente proponente il progetto partecipa attivamente al progetto 
formativo, attraverso un sostegno nelle classi “Pré-scolaire” (una sorta di scuola materna) e 
“DDI”, la sezione dedicata agli studenti con disabilità fisiche e psichiche (collaborazione ancora 
in attivo), sia a Croix des Bouquets che a Korail, e all’insegnamento di alcune materie, come 
educazione fisica ed educazione musicale. 
Un’ulteriore realtà di cui i Padri Missionari Scalabriniani sono stati promotori, ed in cui anche 
l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII partecipa attivamente, è il Centro Comunitario “Kay 
Beniamino” a Croix des Bouquets inaugurato nel 2014 come luogo di incontro del quartiere e 
sede di attività ludico-formative per adulti e minori. Il Centro è formato da spazi esterni per 
l’area giochi e campi sportivi, da calcio e da basket, e da spazi interni per le attività di tipo 
formativo, come la biblioteca, dove l’Ente proponente il progetto ha svolto attività di sostegno 
scolastico, la sala informatica, diverse aule per laboratori e il salone usato per riunioni, feste e 
attività di cineforum. Il Centro Comunitario è coordinato da tre responsabili, una italiana e due 
haitiani, che fanno riferimento ad ASCS-Onlus (“Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione e lo 
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Sviluppo”), il braccio sociale, operativo e culturale della Congregazione dei Padri Scalabriniani in 
Italia e nel mondo.  
Attualmente esiste una funzionale sinergia tra le attività svolte dal’Ass. Comunità Papa Giovanni 
XXIII e le strutture in mano alla congregazione scalabriniana, in particolar modo per quanto 
riguarda i minori coinvolti: i minori ed i ragazzi che frequentano la casa di accoglienza diurna 
dell’Ente proponente il progetto spesso frequentano la scuola “Saint Charles Borromée” e sono 
anche coinvolti nelle attività proposte dal Centro Comunitario. 
Dal 2015 al 2017 si è sviluppata una buona collaborazione anche con un altro Centro 
Comunitario, situato nella baraccopoli di Korail e coordinato da un gruppo di suore brasiliane 
che fanno parte di un progetto intercongregazionale. In questa struttura si svolgono 
differenti tipi di attività, per minori ed adulti, in cui gli abitanti del luogo sono invitati a mettersi 
in gioco e ad insegnare agli altri ciò che conoscono, con lo scopo di sostenere uno sviluppo 
professionale autonomo e indipendente nell’area in questione. Si svolgono laboratori di musica, 
teatro, danza, artigianato, attività di formazione e prevenzione da un punto di vista sanitario ed 
alimentare, sostegno scolastico ed accompagnamento psicologico. Gli operatori dell’Ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII hanno partecipato attraverso il supporto ad alcune attività 
artigianali e di accompagnamento psicologico. 
La scuola per minori e ragazzi sordomuti in mano alla congregazione di suore haitiane “Les 
filles de la Sagesse” è, inoltre, un’ulteriore realtà con cui l’Ente proponente il progetto ha 
collaborato per circa due anni, attraverso l’affiancamento all’insegnamento dei professori in 
alcune classi. 
Nell’ultimo anno sonostate poi attivate due nuove collaborazioni, con la congregazione 
Missionaries of the poor ed il centro Foyer Saint Camille. 
Missionaries of the poor è una congregazione di frati di 13 nazionalità diverse, che nel 1999 ha 
aperto un centro di accoglienza per minori ed adulti con disabilità mentale e fisica, il Center des 
Enfants de Jesus. Attualmente ha all’attivo 83 accoglienze. Qui le persone con disabilità 
vengono assistite giorno e notte, accompagnate a scuola o nelle attività ricreative e ricevono le 
cure necessarie affinché gli venga garantita, per quanto possibile, una vita dignitosa. L’Ente 
proponente il progetto effettua visite regolari, una volta a settimana, ai minori disabili accolti, 
offrendo sostegno all’attività dei missionari nell’assistenza dei ragazzi. 
Il Foyer Saint Camille è un centro socio sanitario che inizia la sua operatività nel 1997 ad 
opera dei missionari camilliani. La struttura comprende un dispensario, un ospedale generale 
che offre 100 posti letto, un centro colera (50 posti), e i cosiddetti Foyer Bethléem 1 e 2, che 
accolgono un totale di 100 minori disabili, dagli 0 anni in su. Il centro è stato uno dei pochi 
ospedali a non crollare o essere eccessivamente danneggiato durante il terremoto: nelle prime 
due settimane successive al sisma del 2010 sono stati curati molti feriti, portati a termine 
centinaia di interventi chirurgici ortopedici, assistite migliaia di famiglie. Anche qui l’Ente 
proponente il progetto effettua visite regolari, una volta a settimana, ai minori disabili accolti. 
Al di fuori del Foyer, i missionari camilliani gestiscono inoltre una scuola primaria e secondaria, 
in cui studiano più di 500 minori, mentre nell’ultimo periodo è iniziata la costruzione di un 
Centro per la cura delle lesioni cutanee (CLC) che si propone di diventare centro formativo di 
eccellenza, con relativa istituzione di corsi di specializzazione medica e infermieristica per tutto il 
personale medico e paramedico attivo ad Haiti in relazione alla cura delle lesioni cutanee.  
 
L’Ente, infine, collabora sporadicamente con Caritas ambrosiana e italiana. Quest’ultima, in 
particolare, ha finanziato la costruzione del pozzo e l’installazione dei pannelli solari nella 
struttura della Comunità “Fwaye Papa Nou”. 
 
 

 
8) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di 

intervento (*) 
 

8.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio fondata da don Oreste Benzi, opera dal 1968 attraverso la condivisione diretta 24 ore 
su 24 con quanti vivono l’emarginazione e l’ingiustizia. Nello stile dell’ente le strutture sono 
organizzate come vere e proprie famiglie, nelle quali sono presenti in maniera continuativa figure 
genitoriali che sono il riferimento per gli utenti accolti.  
- In Bolivia, a partire dal 1994, l’Ente opera su più livelli per dare risposta a necessità e bisogni 
legati all’emarginazione sociale (con tossicodipendenti e senza fissa dimora) e al riconoscimento 
dei diritti dei minori, con le Case di Accoglienza e i Centri Diurni. 
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- In Brasile l’Ente è presente nello Stato del Minas Gerais, a Coronel Fabriciano, dagli inizi degli 
anni ’90, dove, in relazione alle persone disabili, fortemente stigmatizzate e isolate dalla società, 
ha aperto diverse strutture di accoglienza, luoghi protetti in cui tutelare i diritti dei disabili e 
conferirgli la dignità che gli spetta. In particolare, oltre a due Case Famiglia, sono state avviate le 
due strutture di Casa da Partilha e del Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, 
quest’ultimo aperto nell’agosto del 2004. Nello Stato del Parà, invece, in risposta al bisogno di 
proporre ai minori vulnerabili che provengono dai nuclei familiari più fragili una valida alternativa 
alla vita di strada, caratterizzata da giri criminali e abuso di droghe, l’Ente, a Marituba, ha aperto 
un centro diurno la cui proposta educativa prevede attività di prevenzione, ludico-ricreative e di 
socializzazione. 
- In Haiti dopo il terremoto del 12 gennaio 2010 è giunta all’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
la richiesta di dar vita ad una presenza in terra haitiana.  
Inizialmente ospiti nelle strutture della congregazione dei Padri Scalabrini, i missionari dell’Ente 
proponente il progetto hanno avviato nel 2011 le prime esperienze di contatto con la realtà 
territoriale, attraverso visite a domicilio e la conoscenza delle famiglie della zona, individuando in 
tal modo come ambito di impegno quello del sostegno ai minori, la fascia più vulnerabile della 
popolazione. Nel 2015 nasce “Fwaye Papa Nou” (“Casa Padre Nostro”), una struttura che in 
breve tempo è diventata punto di riferimento e ritrovo diurno per gli abitanti della zona, 
attraverso attività di sostegno scolastico e di gioco per i minori, laboratori artigianali per i giovani 
del quartiere e progetti di accompagnamento educativo-sociale per le famiglie in difficoltà. 

 
8.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi 
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano la 
realizzazione del progetto (*) 

BOLIVIA 
Il contesto territoriale di riferimento del progetto è costituito dalle città di La Paz-El Alto e Camiri. 

 
- La Paz (in quechua e in aymara Chuqiyapu), il cui nome completo è Nuestra Señora de La 

Paz, è sede del governo della Bolivia e capoluogo dell'omonimo Dipartimento. Si trova ad 
un'altitudine media di circa 3.600 m.s.l.m. ed è la capitale più alta del mondo. Assieme alla 
città satellite di El Alto - con cui oramai costituisce un’unica metropoli e da cui resta 
separata solo giuridicamente - costituisce il nucleo abitativo più popolato della 
Bolivia, oltre 1.700.000 abitanti (44% a La Paz). La parte più ricca della città è la parte 
più bassa, mentre la parte più popolare e povera è quella che confina con El Alto, ubicata a 
quasi 4.000 m.s.l.m. Negli ultimi decenni La Paz, come tutte le altre principali città del Paese, 
è cresciuta in maniera irregolare e disordinata a causa della forte immigrazione dalle 
campagne, con conseguenze gravi dal punto di vista urbanistico e dei servizi, già piuttosto 
scarsi. 
Secondo uno studio elaborato dal Governo di La Paz “Medición de la pobreza en el municipio 
de La Paz”, nella città il 33.8% della popolazione vive in situazione di povertà, 14.4% 
in povertà estrema, il tasso di disoccupazione è registrato al 11.6% e l'Indice di 
Sviluppo Umano registrato dal UNDP e divulgato dall'Agenda Municipale per lo Sviluppo 
Umano di La Paz 2010-2048, è di 0.714. L’indice di Gini si attesta attorno allo 0.47 e la 
copertura sanitaria è dello 58.2%. 
Il 41.60% della popolazione del Dipartimento non ha accesso a servizi di base adeguati 
(di acqua, elettricità, ecc.), ad una buona educazione, ad un’abitazione dignitosa e/o non ha 
mezzi necessari per garantirsi una sana alimentazione. Tuttavia, lo sviluppo della politica 
sui diritti universali ha migliorato gli indicatori di base: l’aspettativa di vita è passata da 
53 a 73 anni, l’alfabetizzazione dal 63% al 95.6% e la mortalità infantile dal 150 al 75% 
sebbene rimanga la principale causa di morte nei minori. 

 
- El Alto (con circa 950.000 abitanti, INE 2016) è una città satellite, sorta alla periferia di La 

Paz sulla forte spinta migratoria dei campesinos provenienti dalle aree povere rurali 
dell'Altipiano. È municipio autonomo dal 1988 ed è considerata la capitale degli Aymara: il 
74.33% della popolazione dai 15 anni in su si definisce di origine aymara, il 6.34% quechua, e 
il 18.66% non si identifica con nessun popolo originario (Indagine INE 2012). 
La città continua a rappresentare una delle aree più povere del Paese, il 40% della 
popolazione proviene dalle zone rurali circostanti. Il 49% della popolazione vive in 
situazione di povertà moderata, il 25.6% è vicino alla povertà ed il 17% vive in 
situazione di indigenza. Inoltre, il 66,9% degli abitanti non riesce a soddisfare le 
esigenze primarie. Secondo i dati INE 2012 il 34.53% delle abitazioni non è raggiunta 
dalle tubature dell’acqua e il 3.7% non ha l’energia elettrica. La povertà si concentra 
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nei settori marginali di El Alto e in particolar modo nella popolazione indigena. 
 

- Camiri con i suoi 36.573 abitanti, distribuiti per l’85% nel tessuto urbano e per il 15% in 
quello rurale (proiezioni INE 2018), è la seconda città della Cordillera, Provincia situata a sud 
nel Dipartimento di Santa Cruz, nella Regione del Chaco boliviano. Il 10% della popolazione 
parla guaranì e il restante castigliano. Conosciuta negli anni Ottanta e Novanta come la 
“Capitale petrolifera della Bolivia”, fino al 1998 ha vissuto anni di grande ricchezza e sviluppo 
economico per l’estrazione di idrocarburi, l’industrializzazione delle risorse non rinnovabili e lo 
sviluppo dell’attività economica secondaria che aveva portato alla crescita di tutta una serie di 
servizi. Nel 1998, a seguito dell’applicazione della Ley de Capitalizaciòn e della disgregazione 
dell’YPFB (Yacimientos Petrolìferos Fiscales de Bolivia), che aveva a Camiri il suo principale 
quartier generale, la città affrontò un periodo di declino, con la partenza di moltissimi 
lavoratori, imprese private e servizi. Oggi le sue principali attività economiche sono rimaste il 
bestiame e l'olio. 
Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica, nel Comune di Camiri il 26.9% della popolazione 
vive in situazione di povertà ed il 2.5% in situazione di indigenza. Solo il 33.6% della 
popolazione vede soddisfatte le necessità basilari. In alcune zone della Provincia il problema 
della mancanza di acqua e di elettricità rimane grave: solamente il 60.14% delle 
abitazioni ha l’acqua corrente, il 39.57% non ha il bagno in casa e il 68% è senza 
elettricità; la disponibilità più elevata di questo servizio è concentrata nella città di Camiri ed 
in prossimità delle strade asfaltate o delle arterie principali di comunicazione (Subgobernaciòn 
Cordillera, Diagnostico Situacional, 2012).  

 
 
A. RIEDUCAZIONE E REINSERIMENTO DELLE PERSONE CON PROBLEMATICHE LEGATE 
ALL’USO DI ALCOOL E SOSTANZE STUPEFACENTI 
 

L'Asociación Boliviana de Comunidades Terapéuticas (ABCT) stima che a La Paz e a El Alto ci 
siano circa 9.000 persone con problematiche legate al consumo e all’abuso di alcool e 
droghe che vivono in strada, circa 4.500 sono a El Alto e più di 5.000 a La Paz. Secondo 
uno studio inerente la “Percezione sociale sulla droga a La Paz” del 2011, realizzato dalla 
“Fundación de ayuda contra la drogadicción”, l’alcool risulta la droga più consumata con un 
64.7%. Il 7% della popolazione dichiara invece d’aver consumato marihuana nell’ultimo anno e 
l’8% altri tipi di droghe. Lo studio rivela che per i consumatori di droghe spesso si tratta di 
policonsumo, le associazioni di sostanze sono frequenti e gli effetti ampliati. La tendenza è quella 
di mescolare alcool e marijuana oppure tinner (solvente aspirato con la bocca da una bottiglietta 
o da un panno imbevuto) e cocaina oppure addirittura tre delle quattro droghe appena citate, 
seguite a volte da qualche tranquillante (benzodiazepine), per calmare l'effetto provocato dal 
consumo. Le dichiarazioni delle persone partecipanti allo studio discostano dai dati forniti 
dall'Asociación Nacional de Psicoterapeuta che quantificano il fenomeno con cifre nettamente 
superiori, infatti la cannabis risulta la droga prevalente, essendo La Paz il Dipartimento con la 
percentuale di consumo più alta: 15.2. Sempre secondo il presidente dell'ABCT sono molte 
poche le Istituzioni che hanno cercato di migliorare il sistema di riabilitazione dei 
tossicodipendenti negli ultimi 20 anni. 
 Sempre secondo la relazione dell'Asociación Nacional de Psicoterapeuta, presentata in una 
conferenza sulle droghe a settembre 2015 da Johnny Huanto, presidente dell’ABCT, i minori 
approcciano al tema della tossicodipendenza all'età di 11 anni (11 anni nel caso dei 
maschi e 15 anni nel caso delle femmine), entrano in contatto con l’alcool e/o droghe a scuola o 
in strada e l’alcool è il primo passo verso la dipendenza, seguito da marijuana, cocaina ed 
inalanti. Questi dati evidenziano come la fase adolescenziale sia di alta vulnerabilità per l’uso e 
l’abuso di droghe e identificano nella stessa il momento giusto per sviluppare programmi di 
prevenzione. Negli ultimi anni, il tasso di tossicodipendenza è aumentato in tre regioni del 
Paese: La Paz, Cochabamba e Santa Cruz.  
ABCT evidenzia, nel 2015, un maggior consumo di marijuana, soprattutto nella classe media e 
bassa, mentre nella classe alta si utilizzano soprattutto inalanti e cloridrato di cocaina. 
Le pandillas di La Paz-El Alto, di cui si è detto in precedenza, rappresentano le bande in cui 
giovani ed adolescenti consumano alcool, droga ed allucinogeni.  Con 15 boliviani (quasi due 
euro) si può comprare una bottiglia di alcool, una busta di marijuana o un allucinogeno. Le aree 
più sensibili allo spaccio a La Paz sono Plaza Eguino y Alonso de Mendoza (Fonte: 
http://eju.tv/2015/09/en-la-paz-hay-mas-de-9-000-drogodependientes/). Nel 2017 la Fuerza 
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ha identificato 54 punti di vendita di droga al 
dettaglio a La Paz, 7 situati vicino a strutture educative nella zona centrale.    
A Camiri si susseguono operazioni antidroga essendo il traffico illecito molto intenso, ma non ci 
sono studi che forniscano dati ufficiali e quantifichino il fenomeno. Grazie alla radicata esperienza 
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dell’Ente che permette una conoscenza profonda della realtà del territorio, si stima la presenza di 
circa 500 giovani ed adulti con problematiche legate al consumo e all’abuso di alcool e 
droghe. 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 - BOLIVIA 
La situazione di molti adolescenti e adulti nelle città di La Paz-El Alto e Camiri è un’emergenza viva. 
All’incirca 9500 persone fanno ricorso a droghe, spinti da un contesto di emarginazione, abbandono, 
esclusione familiare e sociale. La necessità di un’adeguata alimentazione, di un’abitazione e di cure 
sanitarie (come previsto dall’Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), si unisce a 
quella di un percorso educativo e riabilitativo che li aiuti a reinserirsi nel tessuto societario. 
 

 
Nell’ultimo anno, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha cercato di dare risposta a 
questa drammatica situazione attraverso le seguenti attività: 

 
- accoglienza e accompagnamento di 43 adolescenti, giovani ed adulti con problema di 
abuso di alcool e/o droga nell’ambito dei programmi di riabilitazione dei Centri Terapeutici 
“Sant’Aquilina” (18) e “San Vincente” (25) dell’ente a La Paz. La maggior parte dei ragazzi 
seguiti nei Centri Terapeutici proviene dalla strada e si trova in situazione di abbandono, 
esclusione familiare e sociale. 
Il Centro Terapeutico “Sant’Aquilina” si trova a mezz’ora dal centro di La Paz e accoglie sia singoli 
che intere famiglie (molti ragazzi mettono su famiglia continuando a vivere per strada). 
All’interno ci sono serre ortofrutticole, una falegnameria, una panetteria, un maneggio che offre 
un servizio di ippoterapia, un piccolo allevamento di mucche e maiali, un’infermeria e una piccola 
clinica per dare la possibilità anche ai più poveri di accedere alle cure mediche essenziali. Il 
Centro Terapeutico ha come finalità la rieducazione della persona attraverso un processo di 
sviluppo integrale che implichi un cambio di atteggiamento e comportamento, un’assunzione di 
responsabilità e l’impegno di un progetto di vita concreto.  
Il Centro Terapeutico “Sant Vincente” si trova a La Paz-Tembladerani e si caratterizza in 
particolare per il recupero degli alcolisti. All’interno si propongono attività di accompagnamento 
alla persona e di terapia occupazionale. L’attività di questo Centro è collegata a quella di un’altra 
struttura gestita e portata avanti dall’ente nel mezzo della foresta in Alto Beni. In questo Centro 
le persone accolte sono impegnate in attività agricole (raccolta di ananas, banane, riso, caffè), 
produzione ed estrazione di oli essenziali, allevamento di animali domestici, di ovini e bovini; 
attraverso tali attività si attua il programma di recupero e di reinserimento sociale. 

 
Nell’ultimo anno sono state realizzate le seguenti attività:  
 
Attività educative: 

- incontri quotidiani di terapia di gruppo 
- incontri settimanali di terapia individuale  

 
Attività ergoterapiche: 

- gestione della cucina e dell’approvvigionamento delle provviste   
- gestione e manutenzione degli spazi comuni sia all’interno che all’esterno 
- attività di gestione e manutenzione del maneggio utilizzato per le attività esterne di 

ippoterapia 5 volte a settimana (da lunedì a venerdì) per un totale di 20 ore settimanali  
- attività di gestione e cura di piccoli allevamenti e di serre per ortaggi 5 volte a settimana 

(da lunedì a venerdì) per un totale di 25 ore settimanali  
 
Attività occupazionali: 

- attività di panetteria con produzione di pane e pasta 5 volte a settimana (da lunedì a 
venerdì) per un totale di 30 ore settimanali. La produzione segue un programma a giorni 
alterni: la produzione di pane 2 volte a settimana, le attività di produzione di pasta fresca 
3 volte a settimana. 

- laboratorio di gelateria 5 volte a settimana (da lunedì a venerdì) per un totale di 25 ore 
settimanali a cui hanno partecipato i ragazzi dell’ultima fase del programma 

 
Attività ricreative e sportive: 

- attività di cineforum 3 volta a settimana, mercoledì, venerdì e nel fine settimana 
- attività sportive (in particolare calcio) 2 volte a settimana e 1 volta settimana pallavolo 
- 1 campionato di calcio della città di La Paz  

 
Attività di prevenzione: 

- servizio settimanale di Unità di Strada una volta a settimana con la collaborazione di 
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alcuni ragazzi che vivono nella struttura di San Vicente, attraverso il quale si ha avuto 
contatto con circa 200 giovani e adulti con problemi di dipendenza o abuso di sostanze 
stupefacenti o di alcool che vivono per le strade di La Paz e che si trovano in condizione 
di disagio. Attraverso questo servizio si monitora la situazione nella città e si cerca di 
instaurare delle relazioni di fiducia con le persone incontrate, alle quali, laddove è 
possibile, si propone eventualmente di intraprendere il percorso di riabilitazione 
all’interno dei centri dell’ente di cui si è detto poco sopra. 

 
Nello svolgimento delle diverse attività e laboratori gli utenti della Comunità Terapeutica sono 
divisi in gruppi, di media composti da 5/6 giovani o adulti. Ogni gruppo viene seguito da un 
educatore dell’equipe, che affianca gli utenti nelle diverse attività e diventa un punto di 
riferimento per ciascuno di loro, cercando di creare una relazione di fiducia su cui basare il 
percorso di ogni utente. 
 
- accompagnamento di 10 adolescenti, giovani e adulti con problema di abuso di alcool 
e/o droga nell’ambito dei programmi di riabilitazione del Centro Terapeutico “Renacer a la Vida” 
a Camiri. Anche la maggior parte di questi ragazzi proviene dalla strada e si trova in situazione 
di abbandono, esclusione familiare e sociale. Si offre un cammino di riabilitazione, laboratori di 
terapia occupazionale, attività ludiche e appoggio psicologico e sociale. 
 
Nell’ultimo anno sono state realizzate le seguenti attività:  
 
Attività educative: 

- incontri quotidiani di terapia di gruppo 
- incontri settimanali di terapia individuale 

 
Attività ergoterapiche: 

- gestione della cucina 
- gestione e manutenzione degli spazi comuni 
- 12 ore settimanali di attività manuale con la terracotta 
- 10 ore settimanali di attività manuale di riciclo con la carta di giornale (cappelli, borse, 

ecc.) 
- 10 ore settimanali di attività manuale di creazione braccialetti con lana e filo 
- attività di allevamento di quaglie, conigli, anatre, galline 6 volte a settimana (da lunedì a 

sabato) per un totale di 18 ore settimanali 
- attività di gestione e cura dell’orto 4 volte a settimana per un totale di 20 ore settimanali 

 
Attività occupazionali: 

- 36 ore settimanali per attività di panetteria, confezionamento dei panieri e distribuzione 
degli stessi ai soggetti convenzionati (da lunedì a sabato) 

 
Attività sportive: 

- Allenamenti di calcio 3 volte a settimana 
 
Nello svolgimento delle attività occupazionali ed ergo terapiche gli utenti della Comunità 
Terapeutica sono divisi in due gruppi e partecipano alle attività della panetteria a giorni alterni, 
sempre accompagnati e seguiti dai membri dell’equipe. 
 
B. TUTELA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 
Nel Dipartimento di La Paz sono stati stimati nel 2016 1.131.907 minori ed adolescenti tra 
i 0 e i 19 anni, di cui 577.264 (il 20.3% della popolazione totale) hanno un’età compresa tra 
5 e 14 anni (target del progetto), mentre nel Dipartimento di Santa Cruz si calcolano 
1.345.188 minori ed adolescenti tra i 0 e i 19 anni, di cui 670.488 (il 21.7% della 
popolazione totale) hanno un’età compresa tra 5 e 14 anni (target del progetto) (Bolivia 
Proyeccion De La Poblacion Total E Indicadores Demograficos Por Depto 2012-2020, INE). 
Secondo UNICEF, 3.700 minori ed adolescenti vivono per le strade nelle città di La Paz, 
El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija e Sucre. Con una dichiarazione del 2015 del 
Viceministro per la sicurezza afferma che nella città di La Paz sono 790 i bambini e gli 
adolescenti che vivono in strada. Ci sono minori che fin dalla nascita sono costretti ad abitare 
la strada: sono le cosiddette "famiglie di strada", i genitori-adolescenti che vivono come 
senzatetto con i loro figli. Solo nella capitale La Paz, sono circa 2.000 i minori e gli 
adolescenti in questa condizione. Questi ragazzi sono altamente vulnerabili, esposti allo 
sfruttamento, al consumo di alcol e droga, alla delinquenza, al traffico di persone e alle violenze 

http://www.ine.gob.bo/indice/bd/PC20105.xls
http://www.ine.gob.bo/indice/bd/PC20105.xls
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sessuali. Una vita che influenza lo sviluppo fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico del 
minore. Il “Código Niña, Niño, Adolescente” sancisce il diritto alla vita, ad un’esistenza degna, 
disponendo l’obbligo per lo Stato di creare politiche pubbliche che assicurino condizioni degne per 
uno sviluppo integrale del bambino con equità e uguaglianza, purtroppo ad oggi il numero dei 
minori in condizione di fragilità è ancora alto. Il fenomeno è diffuso soprattutto nei quartieri 
marginali di La Paz-El Alto e Camiri, le cause sono da ricercarsi nella mancanza d’affetto e nei 
maltrattamenti subiti all’interno del nucleo familiare, dove la povertà riferita a una non risposta ai 
bisogni primari si intreccia con una relazionale che ricade soprattutto sui minori.  Sempre 
secondo i dati INE 2012, il 17% della popolazione del Dipartimento di La Paz-El Alto è 
analfabeta. Almeno il 27% di minori ed adolescenti tra i 5 e i 17 svolge una qualche 
attività lavorativa di almeno un'ora alla settimana e il 26.7% dei minori sotto i 14 è coinvolto 
in lavori pericolosi come quello all'interno delle miniere. I minori nel Dipartimento di La Paz-
El Alto che, seppur vivendo in famiglia, rimangono a stretto contatto con la strada, a causa di 
povertà e di famiglie monoparentali in cui la madre lavoratrice non riesce ad occuparsi della cura 
dei figli sono circa 200.000, tra i 5 e i 14 anni, mentre nel Dipartimento di Santa Cruz se 
ne stimano circa 140.000. 

A Camiri, non essendoci dati ufficiali, si stima la presenza di circa 250 minori in situazione di 
disagio sociale o a rischio emarginazione, grazie alla radicata esperienza dell’ente che 
permette una conoscenza profonda della realtà del territorio. 
 

 
BISOGNO SPECIFICO 2 - BOLIVIA 
  Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad 
un’istruzione, ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di 
aggregazione in cui i ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi 
positivi al fine di un reinserimento sociale e familiare. 

 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha cercato di dare una risposta alla complessa 
situazione dei minori a La Paz, El Alto e Camiri attraverso i seguenti interventi: 

 
- inserimento di 115 minori nei programmi educativi del Centro Comedor “Santa Teresina 
del Bambin Gesù” dell’ente a El Alto. Il Comedor nasce come mensa nel 2006, con l’obiettivo di 
fornire un adeguato sostegno alimentare a minori ed adolescenti della città di El Alto e diventa 
qualche anno dopo, nel 2010, centro educativo-ricreativo.  
Situato in uno dei quartieri popolari più poveri e degradati della città, accoglie “bambini di 
strada” e minori che appartengono a famiglie indigenti i cui genitori non riescono a dedicarsi con 
attenzione alla cura dei figli. Si cerca di instaurare con loro un rapporto di fiducia e fornire punti 
di riferimento positivi che li spronino a stare lontani dai pericoli che la strada offre loro ogni 
giorno, soprattutto in termini di abuso di droga e di alcool. La mensa continua a fornire 
quotidianamente (da lunedì a sabato) un pasto abbondante e nutriente allo scopo di garantire 
un’alimentazione equilibrata ed una crescita sana.  
 
Durante l’ultimo anno sono state inoltre realizzate le seguenti attività: 
 

- 20 ore settimanali di sostegno scolastico (da lunedì a giovedì), su due turni (mattina e 
pomeriggio) a seconda dei turni scolastici, infatti alcuni bambini frequentano la scuola la 
mattina, altri il pomeriggio  

- 4 ore settimanali di attività manuali (pittura e disegno, riciclo, terracotta, decoupage e 
bricolage) 

- organizzazione di attività ludiche e sportive, venerdì e sabato per un totale di 4h 
- uscite per le visite domiciliari alle famiglie dei minori inseriti nel Centro 1 volta al mese 
- la garanzia del pasto a tutti gli utenti tutti i giorni in cui il centro è aperto. 

 
- sostegno a 20 minori che vivono con i genitori detenuti nel carcere di San Pedro a La Paz 
coinvolti nell’attività settimanale di ippoterapia, solitamente il lunedì, presso il Centro Bajo Lipari 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con il Centro Educativo 
“Alegrìa”, che lavora all’interno del carcere. 
 
- coinvolgimento di 15 minori nei programmi educativi del Centro Diurno “Alvernia” (La 
Verna) dell’ente a Camiri. Il Centro accoglie minori ad alto rischio sociale e che provengo dai 
quartieri periferici della città, offrendo loro una valida alternativa alla vita di strada mediante la 
realizzazione di attività di sostegno scolastico, attività sportive e di integrazione, organizzazione 
di feste e visite al territorio.  
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Nell’ultimo anno sono state realizzate le seguenti attività: 
 

- 10 ore settimanali di sostegno scolastico (dal lunedì al venerdì)  
- 4 ore settimanali di attività manuali (pittura e disegno, riciclo, terracotta, decoupage e 

bricolage) 
- organizzazione di attività ricreative (festeggiamenti delle diverse ricorrenze) 
- uscite per le visite domiciliari alle famiglie dei minori inserirti nel Centro 1 volta al mese 

 
- attività di prevenzione per 30 minori nella fascia di età 6 mesi – 4 anni, figli di famiglie in 
difficoltà socio-economiche, di madri sole o di ragazze madri, inseriti nell’asilo nido “Abuelito 
Oreste”. Si tratta di minori che vivono situazioni di disagio sociale, economico e familiare, che, 
qualora non venissero accuditi, tutelati e preservati, finirebbero per fare vita di strada o 
comunque per vivere situazioni compromettenti. Le attività svolte sono prevalentemente ludiche 
e ricreative; il servizio forse più importante che viene fornito è costituito dai pasti: vengono 
infatti garantiti ai minori 4 pasti al giorno (colazione, merenda della mattina, pranzo, merenda 
del pomeriggio), poiché la maggior parte delle famiglie non è in grado di provvedere al 
nutrimento esaustivo ed adeguato dei propri figli. 
 
INDICATORI 
 
- N. giovani e adulti accolti nelle Comunità terapeutiche dell’ente a La Paz e a Camiri 
- N. ore settimanali dedicate ad attività educative, ricreative e sportive realizzate per gli utenti 
- N. ore settimanali dedicate ad attività ergoterapiche ed occupazionali 
- N. uscite settimanali dell’Unità di strada a La Paz dedicate alla prevenzione 
- N. minori inseriti nei due centri educativi dell’ente a El Alto e a Camiri 
- N. ore settimanali di sostegno scolastico nei due centri educativi dell’ente a El Alto e a 

Camiri 
- N. ore settimanali dedicate ad attività manuali e laboratori nei due centri educativi dell’ente 

a El Alto e a Camiri 
- N. visite domiciliari alle famiglie dei minori inseriti nei due centri educativi dell’ente a El Alto 

e a Camiri 
- N. minori che vivono nel carcere di San Pedro a La Paz inseriti nelle attività di ippoterapia 
- N. minori inseriti nell’asilo nido “Abuelito Oreste” a La Paz 
 
 
La progettualità dell’ente sta rispondendo a bisogni che non si sono ancora esauriti. La situazione 
sociale attuale della Bolivia evidenzia una carenza nelle risposte che lo Stato e gli enti privati 
hanno attuato per arginare le criticità presentate, sebbene alcune politiche siano state avviate. 
Adulti con problematiche legate alla droga e minori in situazione di fragilità hanno bisogno di un 
sostegno che punti alla rimozione delle cause, che li accompagni in un percorso di reinserimento. 
Le richieste d’inserimento nelle comunità terapeutiche e nei centri per minori sono sempre in 
aumento. Questa tipologia d’intervento ha bisogno di lavorare nel lungo periodo per ottenere 
risultati concreti e duraturi.  
 
BRASILE 
 
CORONEL FABRICIANO – STATO DEL MINAS GERAIS 
Coronel Fabriciano è un comune dello Stato del MinasGerais, nella sud-est del Brasile, nella 
regione metropolitana della Vale do Aço, agglomerato urbano ufficialmente costituito nel 1998. 
Secondo i dati IBGE 2018, Istituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, la popolazione di Coronel 
stimata al 2018 sarebbe di 109.405 ab., molti dei quali vivono in città solo la notte (sarebbe una 
sorte di “città dormitorio”), in quanto lavorano a Ipatinga, nell’acciaieria Usiminas. 
L’incidenza della povertà nella città di Fabriciano è di circa il 21,17% secondo i dati 
IBGE 2018. 
Questo significa che una grossa parte della popolazione vive ancora sotto la soglia della povertà, 
in particolare la popolazione delle periferie, che vive in abitazioni precarie, sopravvivendo di 
espedienti. Molte famiglie sono mono-genitoriali, composte da una figura genitoriale femminile 
che da sola deve provvedere al sostentamento della famiglia: l’attività lavorativa spesso acquista 
priorità rispetto alle funzioni genitoriali di cura dei minori, spesso abbandonati a sé stessi. 
Nel 2016, lo stipendio mensile medio era di 1,7 salari minimi, mentre la percentuale di 
occupati rispetto alla popolazione totale era del 17,2%, inferiore rispetto all’anno 
precedente (dati IBGE 2018). 
Nel territorio di Coronel Fabriciano, in un contesto di fragilità e vulnerabilità familiare, le persone 
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che risentono maggiormente di questa situazione sono i disabili, che spesso vivono segregati e 
isolati, senza possibilità di socializzazione o integrazione sociale. Esclusi da alcune delle 
più importanti attività sociali, quali l’istruzione, spesso le persone disabili vanno incontro a un 
deterioramento e peggioramento delle loro condizioni, impossibilitati a sviluppare la propria 
autonomia o capacità di movimento e interazione; le stesse famiglie non riescono a farsi carico 
della crescita ed educazione dei propri figli, per mancanza di risorse o di volontà, andando ad 
aggravare il quadro generale. 
In mancanza di dati ufficiali, l’Ente stima che siano circa 3.500 le persone con disabilità 
nell’area di Coronel Fabriciano. Di queste, almeno un 50% ha difficoltà ad accedere a 
occasioni di socializzazione e integrazione nella società di appartenenza (scuola 
dell’obbligo, eventi pubblici, luoghi di incontro e aggregazione). Il rischio è quello di rimanere 
isolati ed esclusi per tutta la vita. 
Una delle forme di disabilità più diffuse è quella uditiva: sempre secondo le stime dell’Ente 
sarebbero circa 1.000 i sordi residenti a Coronel. Le difficoltà che devono affrontare 
quotidianamente sono correlate soprattutto a un auto-isolamento che gli stessi sordi si 
impongono per paura di non essere accolti o di non essere compresi, dal momento che 
pochissime persone conoscono la LIBRAS, lingua dei segni brasiliana. Sono le stesse persone 
sorde a vivere la loro sordità come una disabilità fortemente debilitante, e preferiscono chiudersi 
piuttosto che “affrontare” la società di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per cercare di dare risposta ai bisogni delle persone disabili presenti sul territorio, l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII ha aperto e gestisce: 
 
Casa da Partilha 
 
Aperta dal 1 ottobre 2015 grazie a due convenzioni, una con il Comune di Coronel Fabriciano e 
una con lo Stato del Minas Gerais, la “Casa da Partilha” è una residenza inclusiva per persone 
disabili. 
La struttura riceve ogni anno risorse pubbliche per portare avanti l’accoglienza di persone con 
handicap, percorsi di supporto alle famiglie degli utenti e agli utenti stessi, nonché le 
diverse attività proposte all’interno e all’esterno della struttura.  
Gli ospiti della Casa, tutti disabili maggiorenni con disabilità sia fisiche sia mentali, sono seguiti e 
assistiti da operatori dell’Ente e da un’equipe tecnica stipendiata dal Comune di Coronel 
Fabriciano, composta da una psicologa, un terapeuta occupazionale e un’assistente sociale. Il 
finanziamento da parte del Comune non si riduce ai soli stipendi dei professionisti coinvolti con i 
destinatari, ma prevede anche l’assegnazione mensile a tutte le persone accolte di un 
“beneficio”, una sorta di pensione di sostentamento riconosciuta alle persone non autosufficienti 
da parte dell’Instituto Nacional do Seguro Social.  
Gli operatori dell’Ente partecipano ogni anno a Consigli Municipali per persone con 
disabilità, un valido strumento per intrecciare e coltivare una rete sociale attiva tra enti pubblici 
e associazioni locali che operano a favore dell’inclusione delle persone con disabilità nel tessuto 
sociale. I Consigli rappresentano uno spazio in cui la Comunità può confrontarsi ed 
eventualmente ottenere un supporto relativamente al servizio svolto, buona opportunità questa 
per implementare e migliorare l’offerta proposta. 
Casa da Partilha, che attualmente ospita 7 accolti, può accogliere fino ad un massimo 
di 10 persone. Le persone da inserire nella struttura e che quindi ricevono il sostegno dell’Ente 
e dello Stato vengono scelte in seguito a un elaborato processo selettivo che coinvolge la 
Segreteria Municipale di Assistenza Sociale e gli operatori dell’Ente che gestiscono la struttura. 
 
 
 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 – CORONEL FABRICIANO 
Nell’area della città di Coronel Fabriciano si individua la presenza di almeno 
3.500 persone disabili che vivono, a causa della loro condizione, in situazioni di 
isolamento, allontanati dalla società di appartenenza; essi si vedono così negata la 
possibilità di migliorare la propria capacità di autonomia e indipendenza, di 
accedere a occasioni e luoghi di integrazione e interazione sociale e alla 
scolarizzazione di base. 
Si individua poi la presenza di circa 1.000 sordi che sono impossibilitati a 
interagire con la società e tendono ad auto-isolarsi e a sperimentare una solitudine 
debilitante. 
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Di seguito vengono riportate le accoglienze dell’anno 2018: 
 

Casa da Partilha 

Disturbo Età Nazionalità Provenienza 
Disabilità fisica 
e mentale 
dovuta al 
morbo di 
Parkinson 

73 Brasiliana João Monlevade 
(MinasGerais) 

Disabilità fisica 
grave 28 Brasiliana João Monlevade 

(MinasGerais) 

Disabilità 
mentale 40 Brasiliana CoronelFabriciano 

(MinasGerais) 

Disabilità 
mentale 38 Brasiliana CoronelFabriciano 

(MinasGerais) 

Disabilità 
mentale 37 Brasiliana TeòfiloOtoni 

(MinasGerais) 

Disabilità 
mentale 37 Brasiliana João Pessoa 

(Paraìba) 

Disabilità 
mentale 42 Brasiliana Ipatinga 

(MinasGerais) 

 
Le attività rivolte agli utenti di Casa da Partilha nel corso dell’anno 2018 sono state le seguenti: 

- Accompagnamento ad attività sportive (nuoto), 2 volte a settimana, il lunedì e il 
mercoledì; 

- Accompagnamento alle lezioni nella scuola gestita da APAE, dal lunedì al venerdì; 
- Attività ergoterapiche (cura del giardinaggio e dell’orto, pulizia e cura di un piccolo 

pollaio, degli spazi per i conigli e le anatre), un’ora al giorno dal lunedì al venerdì; 
- Attività laboratoriali-manuali (riutilizzo di materiali riciclati), un pomeriggio a settimana; 
- Attività ludico-ricreative (giochi di gruppo), un pomeriggio a settimana; 
- Riabilitazione fisioterapica a favore di un utente, un pomeriggio a settimana; 
- Uscite sul territorio per incrementare l’integrazione sociale, un pomeriggio a settimana; 

 
Tre ospiti di Casa da Partilha partecipano ai corsi organizzati dall’APAE, che, nella sua 
scuola specializzata per persone con disabilità, organizza: 

- percorsi alternativi all’istruzione scolastica nelle scuole comunali;  
- percorsi di formazione professionale e laboratori di artigianato (lavorazione del legno, 

lavorazione di tappeti, attività di imballaggio, etc.) 
Per il prossimo anno è prevista l’accoglienza in Casa da Partilha di un nuovo disabile adulto, 
che farà salire il numero di utenti a 8. 
Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida” 
 
Per favorire l’inclusione sociale delle persone che presentano disabilità uditive, che sono presenti 
in gran numero sul territorio di Coronel Fabriciano, l’Ente ha avviato nel 2004 il centro diurno 
di integrazione Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”. La struttura, aperta 
cinque giorni su sette, accoglie i disabili che di loro spontanea volontà vogliono recarsi in un 
luogo in cui sanno di poter trovare attività ricreative e di socializzazione pensate ad hoc per loro. 
Questa caratteristica fa del centro una “proposta”, ed è per questo che i numeri di persone che lo 
frequentano variano a seconda delle giornate: nel corso del 2018 sono stati coinvolti nel 
progetto con una certa regolarità circa 18 sordi. Nel centro non ci si limita a insegnare agli 
utenti la lingua dei segni brasiliana (LIBRAS), indispensabile per rompere le barriere 
dell’isolamento e comunicare, per quanto possibile, con il mondo esterno, ma si propone anche 
un programma strutturato e specializzato che potenzi le capacità motorie, manuali e di 
socializzazione dei sordi. L’obiettivo principale del progetto è di garantire alle persone sorde 
un luogo protetto, in cui sentirsi valorizzate, in cui poter comunicare e relazionarsi con qualcuno 
che conosca il linguaggio dei segni, in cui condividere del tempo di qualità e poter esprimere le 
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proprie idee. Il centro serve a incentivare un lavoro che renda possibile ai disabili e alle loro 
famiglie un’acquisizione di autostima e di coscienza del proprio valore, per poi inserirsi nella 
società come cittadini, riconosciuti nella loro dignità. 
La solitudine sperimentata dalle persone sorde è innanzitutto vissuta nei contesti familiari: 
spesso i genitori dei disabili non conoscono la LIBRAS e non trovano metodi alternativi per una 
comunicazione efficace. Ne risulta che i sordi crescono in contesti privi di stimoli, con ulteriori 
ritardi nello sviluppo, sia dal punto di vista cognitivo che motorio. Consapevoli dell’importanza 
della sensibilizzazione ed educazione all’accoglienza della disabilità delle famiglie delle persone 
con disabilità uditive, gli operatori dell’Ente effettuano circa tre volte all’anno delle visite 
domiciliari alle famiglie, sia per monitorarne le condizioni di vita e per conoscerle meglio, sia 
per costruire relazioni di fiducia e collaborazione reciproche, funzionali al lavoro sinergico di 
sostegno e valorizzazione dei familiari sordi. In più, si organizzano incontri mensili con i 
genitori/tutori delle persone sorde per affiancarli nell’educazione e sostenerli nelle difficoltà 
quotidiane. 
 
Nel corso del 2018 le attività svolte sono state le seguenti: 
 

- Alfabetizzazione in lingua dei segni, 10 ore a settimana; 
- Lezioni di informatica, 2 ore a settimana; 
- Giochi di integrazione e socializzazione, 4 ore a settimana; 
- Laboratorio di teatro e ombre cinesi, 2 ore a settimana; 
- Laboratori artigianali (ricamo, uncinetto, disegno, riciclaggio), 4 ore a settimana; 
- Vendita dei lavoretti creati nei laboratori artigianali, un pomeriggio a settimana; 
- Riabilitazione fisioterapica individuale e di gruppo, 3 ore a settimana; 
- Percorso sulla cultura sorda (sensibilizzazione alla loro disabilità per i sordi inseriti nel 

progetto), un pomeriggio a settimana; 
- Incontri di confronto con i familiari dei destinatari, una volta al mese; 
- Uscite sul territorio per incrementare l’inclusione sociale, una volta al mese; 
- Visite domiciliari alle famiglie delle persone sorde, 3 volte all’anno. 

 
In più i destinatari ricevono un regolare sostegno alimentare costituito da colazione, pranzo e 
due merende. 
 
Anche gli operatori del Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida” partecipano agli incontri 
(Consigli Municipali) di sensibilizzazione sulla disabilità per costruire e mantenere una solida rete 
sul territorio con gli enti pubblici e le associazioni locali che si occupano dei diritti delle persone 
con disabilità, intrattenendo rapporti e relazioni per una collaborazione che sia propedeutica 
anche al coinvolgimento della cittadinanza. 
 
MARITUBA- STATO DEL PARA’ 
 
Marituba è un comune brasiliano nello stato del Pará, nel nord del paese, parte della regione 
metropolitana di Belém, a 11 km dalla capitale. Occupa un'area di 103.343 km², con la superficie 
totale più piccola tra i comuni paraensi. Secondo i dati dell'Istituto brasiliano di geografia e 
statistica (IBGE), nel 2017 la sua popolazione era stimata essere di 127.858 abitanti. 
Il toponimo Maritubaè di origine indigena, in lingua Nheengatu,e significa "abbondante luogo di 
Maris" (il maris è un albero della famiglia delle Icacináceas). 
È considerata una "città dormitorio", poiché almeno due terzi dei suoi abitanti lavorano e/o 
studiano nei comuni limitrofi durante il giorno e ritornano nelle loro case a Marituba solo di notte. 
Con Belem, alla cui periferia è situata, condivide l’aspetto di città “di passaggio”, grazie alla 
posizione strategica occupata, una sorta di porta d’entrata al Rio delle Amazzoni, snodo di 
importati scambi commerciali e, purtroppo, anche di attività illecite, come il narcotraffico. 
Come altre cittadine del Brasile del Nord-Est, presenta una percentuale di povertà piuttosto alta: 
il 3.54% della popolazione vive in condizioni di estrema povertà, mentre il 13.04% in condizioni 
di povertà. Il tasso di disoccupazione è del 10.17%. Questo aspetto non condiziona solo la 
situazione economica delle famiglie di Marituba, ma va anche ad aggravare la destrutturazione 
dei nuclei familiari. Il 60% delle famiglie è composto da nuclei monoparentali (presenza 
della sola figura femminile); inoltre, il 13% del totale presenta madri single che non hanno 
completato il primo ciclo di studi, situazione di estrema vulnerabilità che accresce la probabilità di 
madri, giovani e sole, prive di mezzi per crescere adeguatamente i propri figli. Spesso le famiglie 
sono “ricostituite”, con le madri che si accompagnano a nuovi uomini che non riconoscono i figli 
della moglie: questi ultimi diventano, quindi, vittime di abusi e violenze domestiche, spesso 
perpetrate dagli stessi familiari. L’isolamento e il disagio sociale in cui riversano queste famiglie è 
acuito dalle condizioni abitative, le case, infatti, sono prive di acqua corrente ed elettricità, non 
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costituiscono spazi accoglienti che i minori possano riconoscere come “luoghi di appartenenza”. 
Un altro dato allarmante che riguarda i bambini/ragazzi che provengono da situazioni familiari 
delicate è relativo all’educazione e alle possibilità lavorative: dei quasi 30.000 minori di 15 
anni presenti nella città, circa 1.200 non frequentano la scuola, mentre, dei circa 21.000 
ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24, 2.600 non lavorano né sono iscritti a scuola 
(fonte: Atlas of Human Development in Brazil, Belém). La negligenza e la totale mancanza di 
cure da parte dei genitori, spesso preoccupati di provvedere ai bisogni primari, fan sì che i minori 
siano abbandonati a sè stessi, privi di punti di riferimento, e che quindi si trovino a trascorrere la 
maggior parte della loro giornata in strada, a sopravvivere di piccoli espedienti, diventando facile 
preda delle gang criminali, del narcotraffico e del traffico di esseri umani, con conseguente 
sfruttamento sessuale. In mancanza di dati ufficiali, l’Ente stima che sul territorio di Marituba 
siano circa 5.300 i minori vulnerabili, che rischiano di finire a vivere in strada ed essere 
vittime della delinquenza locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per far fronte a questa situazione, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII nel 2011 ha 
avviato il centro diurno“Espaçocriança è vida”, nel bairro Gabriel, per accogliere e 
coinvolgere in attività strutturate 210 minori vulnerabili di Marituba. Il centro vuole essere 
un luogo protetto in cui i minori possano sentirsi a casa, affidati alle cure degli educatori, che li 
affiancano nel percorso di crescita cercando di prevenire l’eventuale insorgere di 
comportamenti devianti; vuole essere una valida alternativa al rischio di finire in strada, 
molto elevato per bambini e ragazzi che vivono in nuclei familiari in cui le figure genitoriali sono 
spesso assenti; le attività ricreative e formative sono pensate come strumento utile al fine di 
educare i minori nel rispetto di se stessi e degli altri. 
Il centro diurno, aperto tutto il giorno, accoglie i minori in due turni: 

- dalle 8 alle 11 è aperto per chi va a scuola il pomeriggio; 
- dalle 14 alle 17 è aperto per chi frequenta la scuola la mattina; 

Le attività proposte spaziano in diversi ambiti, dal sostegno scolastico ad attività ludico-
ricreative, da laboratori artistici a quelli artigianali, in cui i minori possono sperimentarsi e 
acquisire o potenziare le proprie capacità e competenze.  
Gli operatori del centro, inoltre, fanno anche un importante lavoro di sensibilizzazione e dialogo 
con le famiglie dei ragazzi sotto progetto, tramite l’organizzazione di due incontri all’anno, in cui 
si cerca il più possibile di coinvolgere i genitori e/o tutori dei minori e renderli coscienti del 
percorso svolto all’interno del centro e delle finalità educative che ci si pone; è importante far 
capire loro come la prevenzione del rischio di finire in strada in contesti pericolosi passi anche 
dalla collaborazione e il lavoro sinergico tra operatori e famiglie, uniti per garantire ai minori una 
crescita priva di traumi e condizioni di disagio. Lo scambio costante con le famiglie è funzionale 
anche all’individuazione di eventuali situazioni di violenze o abusi domestici, per tutelare il più 
possibile i destinatari del progetto e intervenire nei casi più gravi. 
 
Nello specifico, nel corso dell’anno 2017/2018 sono state realizzate le seguenti attività: 
 

- attività di rinforzo scolastico dal lunedì al venerdì, in cui i minori sono stati affiancati nello 
svolgimento dei compiti; 

- corso di capoeira due volte a settimana; 
- laboratorio di chitarra due volte a settimana; 
- attività ludico-ricreative dal lunedì al sabato (calcio, giochi da tavolo, giochi di gruppo); 
- attività di cura dell’orto del centro una volta a settimana; 
- laboratori artigianali una volta a settimana; 
- consegna della merenda dal lunedì al sabato; 
- incontri con le famiglie dei minori due volte all’anno; 

 
Con il seguente progetto si intende ampliare la proposta formativa dell’anno precedente, tramite 
l’introduzione del laboratorio di informatica, due volte a settimana. 
 
 

BISOGNO SPECIFICO 4 - MARITUBA 
Nel territorio di Marituba si stima la presenza di circa 5.300 minori di età 
compresa tra i 6 e i 17 anni che vivono in nuclei familiari destrutturati, privi di 
figure di riferimento, e quindi in condizioni di estrema vulnerabilità, povertà ed 
abbondono, esposti ad abusi e violenze domestiche. Il rischio che corrono è di finire 
a vivere per strada e di essere sfruttati dai gruppi criminali locali. 
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INDICATORI 
 

- N. disabili accolti a Casa da Partilha 
- N. disabili sordi che frequentano il centro diurno Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor 

e Cida” 
- N. attività ludico-ricreative realizzate a favore dei disabili delle due strutture dell’Ente 
- N. attività ergoterapiche a favore dei disabili di Casa da Partilha 
- N. attività di scolarizzazione a favore dei disabili di Casa da Partilha 
- N. attività di alfabetizzazione a favore dei disabili del Centro Diurno Para Surdos “Irmãos 

Vitor e Cida” 
- N. attività artigianali a favore dei disabili che frequentano il Centro Diurno Para Surdos 

“Irmãos Vitor e Cida” 
- N. uscite sul territorio realizzate a favore dei disabili delle due strutture dell’Ente 
- N. visite domiciliari alle famiglie dei disabili  
- N. attività di rinforzo scolastico per i minori del centro diurno Espaçocriança è vida 
- N. attività ludico-ricreative a favore dei minori del centro diurno Espaçocriança è vida 
- N. attività artigianali a favore dei minori del centro diurno Espaçocriança è vida 
- N. incontri con le famiglie dei minori del centro diurno Espaçocriança è vida 

 
 
HAITI 
 
Il progetto promosso dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si sviluppa principalmente nel 
comune (arrondissement)di Croix des Bouquets, situato nella periferia nord-ovest di Port 
au Prince, ed in minima parte nell’adiacente baraccopoli di Korail. 
 
Il comune di Croix des Bouquets, ormai inglobato nella mappa della grande Port au Prince, un 
tempo piccolo centro urbano in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, già nel decennio 
antecedente al terremoto del 2010 aveva assistito ad un rapido sviluppo urbanistico, con la 
conseguente bonifica dei terreni coltivabili. A seguito del terremoto l’espansione abitativa della 
zona subì un ulteriore incremento, diventando meta di numerose famiglie sfollate. Attualmente 
circa 475.000 persone (Institut Haitien de Statistique et d’Informatitique, marzo 2015) vivono 
a Croix des Bouquets e la sua popolazione si distribuisce in due fasce socialmente diverse: la 
prima è rappresentata dai pochi benestanti haitiani che in questi anni stanno abbandonando il 
centro della capitale o rientrando dagli Stati Uniti e che costruiscono case sontuose in questi 
terreni periferici; la seconda è costituita da famiglie povere, a cui appartengono sia i vecchi 
contadini del quartiere che gli haitiani sfollati dopo il terremoto.  
 
Quest’ultimo gruppo, che comprende la maggioranza della popolazione della zona, vive in 
condizione di estrema povertà, in abitazioni spesso fatiscenti, costruite con scadenti blocchi in 
calcestruzzo e lamiera. A tutto ciò si aggiunge l’assenza dei servizi di base: mancano l’accesso 
all’acqua e alla rete fognaria, l’elettricità statale è garantita solo per qualche ora al giorno e 
nemmeno in tutte le zone (tra cui la zona in cui si colloca la struttura dell’Ente proponente il 
progetto) e non ci sono strutture ospedaliere pubbliche che possano garantire i servizi sanitari 
essenziali e di pronto intervento. La maggior parte dei servizi sono in mano a privati e quindi 
difficilmente accessibili alla stragrande maggioranza della popolazione della zona.  
 
In questo contesto di disagio socio-economico, i minori rappresentano la fascia più a rischio. 
L’assenza di condizioni igieniche e sanitarie, la fame, i parti quasi sempre domestici (e quindi 
maggiormente esposti a rischi sia per il neonato che per la madre) e la difficoltà di accesso 
all’istruzione sono tutte variabili che ne minacciano il normale sviluppo e che spesso rischiano di 
comprometterne il futuro.  
 
Il contesto sociale e familiare dei minori in questione è spesso problematico e precario: le 
famiglie sono in maggioranza monoparentali ed è spesso la madre a prendersi cura da sola dei 
figli, in genere numerosi e avuti da uomini diversi. Anche quando il minore è in fasce, 
l’accudimento e la vicinanza affettiva non sono caratteristiche che si riscontrano tra le madri, le 
quali si comportano fin da subito in una modalità che ai nostri occhi sembra distaccata. Una 
possibile spiegazione a questa tendenza diffusa può trovarsi negli alti rischi che un minore della 
capitale affronta quotidianamente e, di conseguenza, nella tendenza inconscia delle madri a 
mantenersi distaccate dai propri figli per difendersi da possibili sofferenze dovute a tragedie e 
lutti. L’alto tasso di disoccupazione non permette ai genitori di poter seguire adeguatamente i 
figli, a cui spesso non sono in grado di garantire né una risposta ai bisogni primari, né tanto 
meno un’istruzione ed un accompagnamento educativo. A volte le madri si trasferiscono nelle 
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zone centrali di Port au Prince in cerca di lavoro, lasciando i figli sotto la tutela di altre figure 
adulte. In numerosi casi i genitori non hanno voluto la nascita del figlio e molto spesso non si 
preoccupano della sua crescita né tantomeno del suo benessere. La costante violenza a cui molti 
minori sono esposti, a volte direttamente a volte indirettamente, fa sì che questi siano ancora più 
vulnerabili, toglie loro serenità ed influenza il loro modo di relazionarsi.  
 
Secondo l’Ente proponente il progetto la maggior parte dei minori delle famiglie povere del 
comune non arriva a concludere la secondaria e quindi ad ottenere un diploma, spesso per 
motivi economici legati alle rette o per aiutare il nucleo familiare sul piano lavorativo, mentre gli 
studenti che terminano gli studi della scuola secondaria non dimostrano di aver appreso le 
dovute competenze. Fra le cause della bassa qualità dell’insegnamento scolastico troviamo 
la scarsa formazione dei docenti e condizioni di apprendimento spesso inadatte. Le aule sono 
sistematicamente piene, mancano i banchi e le sedie, il materiale scolastico scarseggia e la 
temperatura all’interno di queste strutture, nella maggioranza con il tetto in lamiera, è molto 
alta. Inoltre il metodo pedagogico ed educativo è spesso discutibile: sebbene il regolamento di 
molte scuole lo vieti, le punizioni corporali sono ad oggi una delle principali modalità educative 
usate dai professori e le lezioni vengono trasmesse ed apprese unicamente a memoria, 
impedendo così lo sviluppo del ragionamento critico e dell’elaborazione dei contenuti. Questo è 
dovuto anche al fatto che i libri di testo e le lezioni sono obbligatoriamente in lingua francese, 
sconosciuta alla maggioranza. Ciò che si pretende dallo studente è soprattutto rigore e ordine 
attraverso la pulizia dell’uniforme, il silenzio, lo stare “sull’attenti” durante l’alzabandiera e l’inno 
nazionale. 
 
Il minore viene trattato dall’intera comunità come fosse un piccolo adulto: dall’ingresso nell’età 
scolare, la persona è considerata autonoma, indipendente e con i propri doveri e responsabilità.  
 
All’interno della fascia di popolazione minorile delle famiglie povere del comune, troviamo poi un 
sottogruppo che risulta ancora più debole e vulnerabile: i minori con disabilità. L’approccio che 
la comunità della zona ha nei loro confronti è piuttosto stigmatizzante ed evitante, vengono 
considerati inferiori, spesso la famiglia di appartenenza se ne vergogna e li tiene nascosti in casa 
senza farli uscire. Nella credenza popolare haitiana, qualsiasi tipo di disabilità è segno del 
passaggio del cosiddetto “jab”, che sarebbe il diavolo, il maligno. Di conseguenza questi minori 
vengono spesso considerati quasi indemoniati, appartenenti a qualcosa di malvagio e pericoloso, 
quindi da evitare.  
 
 

BISOGNO SPECIFICO 5 - HAITI 

Nel comune di Croix des Bouquetes i minori rappresentano la fascia più vulnerabile: l’Ente stima circa 
60.000 minori in condizioni familiari delicate, spesso in contesti di violenza e/o abbandono, maggiormente 
esposti al rischio di marginalizzazione sociale e a comportamenti devianti e circa 58.000 minori con 
disabilità, spesso marginalizzati e/o stigmatizzati, i quali nella maggioranza dei casi non solo non hanno 
accesso all’educazione primaria, ma spesso si vedono negati anche i diritti di base. Sono necessari spazi 
protetti, interventi scolastici o extrascolastici che siano in grado di prevenire i fenomeni di devianza per i 
primi e garantire il pieno sviluppo della persona per i secondi. 

 
 
Alla luce delle problematiche esposte rispetto ai minori del comune, l’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII vuole proporre, attraverso la struttura del “Fwaye Papa Nou” (in lingua creola 
“Casa Padre Nostro”), un contesto alternativo, un luogo che possa offrire un clima accogliente, 
stimolante e sereno, non solo per i minori della zona ma per chiunque voglia parteciparvi.  
Il “Fwaye Papa Nou” è una grande casa inaugurata nell’estate del 2015, costruita in mezzo ad 
altre case haitiane, che accoglie quotidianamente persone di diverse fasce d’età. È situata a Croix 
desBouquets, a circa 10 km dall’aeroporto della capitale, ai bordi della strada Lilavois, arteria 
principale da cui l’intera zona prende il nome. 
Attualmente la struttura ospita: 
- un gruppo di circa30 minori di Lilavois (Croix desBouquets), di età compresa fra 0 e 16 anni, 
che si ritrova al Fwaye per essere coinvolto nelle diverse attività ludiche e non, svolgere i compiti 
scolastici e fare merenda;  
- una decina di donne di Lilavois (Croix desBouquets), spesso madri di alcuni dei minori sopra 
descritti, che vivono la casa come un luogo comune di dialogo, confronto e sostegno reciproco;  
-3 ragazzi fra 18 e 25 anni di Lilavois (Croix desBouquets), che collaborano con i volontari 
italiani nelle attività scolastiche e ludiche rivolte ai minori, e trovano in questo modo un luogo 
positivo alternativo alla vita in strada. 
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Gli spazi che la struttura offre sono ampi e vari: la zona dello studio e della lettura, l’angolo dei 
giochi, la cucina in cui i minori assieme agli adulti, a turno, preparano la merenda per tutti, il 
giardino e l’orto dove si coltivano frutta e verdura, i servizi igienici che offrono la possibilità, per 
chi non può farlo a casa propria, di farsi una doccia.  
 
In sintesi, i servizi che la struttura dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII ha offerto nel 2018 
agli abitanti della zona di Lilavoisattraverso la struttura del “Fwaye Papa Nou” sono stati: 

• attività di sostegno scolastico da lunedì a venerdì, per un totale di 10 ore settimanali;  
• laboratorio agricolo (conoscenza e coltivazione della terra) da lunedì a venerdì, per un 

totale di 5 ore settimanali; 
• attività ludiche e ricreative nei pomeriggi da lunedì a venerdì e nella mattinata di 

sabato; 
• servizi igienici e sanitari;  
• sostegno alimentare quotidiano per i 30 minori che frequentano la struttura; 
• progetto scolastico per un gruppo di 20 minori (pagamento rata scolastica e acquisto 

libri di testo); 
• fornitura quotidiana di acqua potabile, per 3 ore al giorno, e di corrente elettrica, 

per 3 ore al giorno, attraverso una pompa d’acqua e delle prese elettriche costruite 
esternamente alla struttura, accessibili a tutti; 

• apertura di una piccola ciclofficina, due volte a settimana, in cui i minori hanno la 
possibilità di aggiustare le proprie biciclette; 

• attività sportive per i minori ed i giovani ogni sabato mattina; 
• proiezione di film, documentari o cartoni animati due volta a settimana, rivolte a 

tutti. 
 

Per quanto riguarda i minori con disabilità, invece, nell’ottica dell’integrazione dei servizi e 
della creazione di una buona rete tra questi, gli operatori dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
portano avanti diverse collaborazioni con varie realtà esistenti nella zona. 
 
Le collaborazioni svolte sul territorio dall’Ente proponente il progetto nel 2018 hanno coinvolto: la 
scuola “Saint Charles Borromée” dei Padri Scalabriniani, nelle due sezioni a Lilavois (Croix 
des Bouquetes) e nella vicina baraccopoli di Korail, il Center des Enfants de Jesus dei 
Missionaries of the poor nella zona di Santo (Croix des Bouquetes) e il Foyer Saint Camille dei 
missionari camilliani nella zona di Marin (Croix des Bouquetes). 
 
Nello specifico gli operatori dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII hanno portato avanti le 
seguenti attività: 

• attività di sostegno scolastico rivolte ai 43 minori con disabilità fisiche e psichiche che 
frequentano le sezioni “DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” dei Padri Scalabriniani 
a Lilavois e Korail, tutte le mattine da lunedì a venerdì; 

• attività ludiche, ricreative e di sviluppo delle competenze rivoltea 83 minori disabili 
accolti nella struttura Center des Enfants de Jesus dei Missionaries of the poor e a 70 
minori disabili ospitati al Foyer Saint Camille dei missionari camilliani, una volta a 
settimana in ciascuna struttura. 

 
INDICATORI DI CONTESTO 
• N. ore sostegno scolastico realizzate presso la struttura dell’ente 
• N. ore attività ludico-ricreative realizzate presso la struttura dell’ente 
• N. ore laboratorio agricolo realizzate presso la struttura dell’ente 
• N. ore sostegno scolastico ai minori disabili della scuola “Saint Charles Borromée” 
• N. ore attività ludico-ricreative e di socializzazione a domicilio a favore di alcuni minori del 

“DDI” 
• N. ore attività ludico-ricreative e di socializzazione coi minori disabili ospiti nelle strutture 

Foyer Saint Camille e Center des Enfants de Jesus 
 
Il progetto Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019- America Latina è presentato per la seconda 
annualità ripresentando la sede di Fabriciano, in Brasile, e le sedi di La Paz e Camiri per la 
Bolivia. 
Sommariamente qui di seguito i risultati raggiunti dal precedente progetto: 

- 25 disabili coinvolti nelle attività delle strutture Casa da Partilha e Centro diurno Para 
surdos “Irmãos Vitor e Cida”, con ricadute positive in termine di integrazione e sviluppo 
delle autonomie; 

- 53 adulti con problematiche di dipendenza da droghe e alcool sono stati inseriti nei 
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programmi riabilitativi e di reintegrazione sociale dell’ente nelle città di La Paz e Camiri; 
- 180 minori di La Paz e Camiri inseriti nelle attività educative e di socializzazione dell’ente, 

di conseguenza meno esposti a situazioni di rischio, disagio ed abbandono.  
Il progetto viene ripresentato in Paesi caratterizzati da una carenza nelle risposte che lo Stato e 
gli enti privati hanno attuato per arginare le criticità presentate, sebbene alcune politiche siano 
state avviate. L’ente opera, quindi, in contesti caratterizzati da violenza strutturale che 
richiedono un lavoro nel lungo periodo, e senza interruzione di sforzi o proposte progettuali per 
affrontare il bisogno anche con nuove modalità. Le richieste d’inserimento nelle comunità 
terapeutiche e nei centri per minori in Bolivia sono sempre in aumento, così come in Brasile i 
disabili necessitano di interventi che favoriscano l’integrazione sociale e lo sviluppo delle 
autonomie. 
Il progetto presenta inoltre nuovi interventi: 

1. il centro diurno “Espaço criança è vida” per minori in situazione di rischio a Marituba in 
Brasile; 

2. attività educative promosse dalla struttura “Fwaye Papa Nou” per minori in situazione di 
rischio ad Haiti. 

 

 
8.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

BOLIVIA 
 
DESTINATARI 
 

- i 53 giovani ed adulti che stanno affrontando (e che affronteranno) il programma 
terapeutico nelle strutture di La Paz e Camiri e i 10 che saranno inseriti nel 2018, per un 
totale di 63 giovani ed adulti 

- i circa 200 giovani e adulti con problemi di dipendenza o di abuso di droga o alcool che 
vivono per le strade di La Paz e quelli con cui si entrerà in contatto nel 2018 

- i 115 minori che frequentano il Centro Comedor a El Alto e le attività educative-ricreative 
collegate ed i 15 che saranno inseriti nel 2018, per un totale di 130 minori 

- i 20 minori che vivono nel carcere di San Pedro a La Paz e i 5 che verranno inseriti nel 
2018 nelle attività di ippoterapia, per un totale 25 minori 

- i 15 minori che frequentano il Centro Diurno “Alvernia” a Camiri e i 4 che saranno inseriti 
nel 2018, per un totale di 24 minori 

- i 30 minori inseriti nell’asilo nido “Abuelito Oreste” e i 5 che saranno inseriti nel 2018, 
per un totale di 35 minori 

 
BENEFICIARI 
 

- le famiglie dei giovani ed adulti accolti nei centri di riabilitazione dell’Ente, a cui viene 
data la speranza concreta del re-inserimento sociale dei propri cari 

- le famiglie dei minori inseriti nei Centri a El Alto e Camiri, sostenute nelle loro funzioni 
genitoriali ed educative 

- i padri e le madri detenute a San Pedro, i cui figli frequenteranno le attività di 
ippoterapia  

- l’istituzione penitenziaria, che vede migliorata la vita e la convivenza al suo interno 
- le famiglie dei bambini che frequentano l’asilo nido gestito dall’ente, sostenute e 

stimolate nelle loro funzioni genitoriali 
- i Comuni e le Istituzioni di La Paz, El Alto e Camiri, in quanto sostenute, affiancate e 

rafforzate nel compito di assistenza e riscatto delle categorie più vulnerabili della loro 
società 

- la popolazione dei quartieri di provenienza delle persone assistite dall’ente a La Paz-EL 
Alto e a Camiri, poiché favoriti da una cultura di solidarietà e di rispetto per i più deboli; 

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

- i volontari locali impegnati nei progetti dell’Ente, esempio di cittadinanza attiva e 
promotori di solidarietà 

- tutta la società civile, in quanto i progetti dell’Ente provocano una diminuzione della 
povertà visibile e mirano alla costruzione di una comunità più equa e solida. 
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BRASILE 
 
DESTINATARI 
 

- Gli 8 disabili fisici e mentali accolti nella struttura Casa da Partilha, che 
necessitano di un percorso che li aiuti a sviluppare e potenziare le proprie autonomie, le 
capacità cognitive e motorie e di socializzazione; 

- I 18 sordi che frequentano il Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, 
che necessitano di un percorso di alfabetizzazione in lingua dei segni (LIBRAS), di 
sviluppo delle autonomie e delle capacità cognitive e di socializzazione, per abbattere le 
barriere sociali dell’isolamento in cui si trovano a vivere; 

- I 210 minori che frequentano il centro diurno Espaço criança è vida, che 
necessitano di attività di scolarizzazione e sviluppo delle capacità manuali, cognitive e di 
socializzazione. 

 
BENEFICIARI 

- I familiari delle persone disabili accolte e supportate nelle strutture dell’ente, in quanto 
tale percorso facilita l’integrazione sociale degli utenti, e quindi la ricostruzione di un 
rapporto con le famiglie d’origine, spesso interrotto o trascurato proprio a causa ella 
disabilità. Spesso le famiglie non sono in grado di gestire da sole le problematiche legate 
alla disabilità dei propri figli; a volte le famiglie stesse si rivelano essere 
multiproblematiche. L’intervento dell’Ente, quindi, le sostiene e le sensibilizza, 
indirettamente le può portare anche a riconoscere le problematiche interne alla famiglia; 

- Il Comune di Coronel Fabriciano, a cui l’Ente, attraverso le sue attività, fornisce strumenti 
addizionali per una comprensione e una risposta alla marginalità e all’esclusione sociale 
di cui sono vittime i portatori di handicap; 

- I familiari dei minori che frequentano la struttura dell’Ente, perché godranno di un 
supporto nell’educazione dei propri figli; 

- I servizi sociali territoriali che beneficeranno dell’ausilio delle strutture per svolgere al 
meglio la propria funzione di tutela e protezione delle persone più vulnerabili; 

- Le altre associazioni locali e gli altri enti che lavorano nel campo della disabilità e della 
vulnerabilità minorile presenti sul territorio; 

- La società civile nel suo complesso, in quanto l’Ente attraverso le sue attività promuove i 
diritti delle persone con disabilità e dei minori e aumenta la socializzazione di tali persone 
anche in contesti non “protetti”; 

 
HAITI 
 
DESTINATARI 
 

- i 30 minori di età compresa tra 0 e 16 anni che frequentano la struttura dell’Ente, del 
territorio di Lilavois, nel Comune di Croix des Bouquets, orfani o provenienti da famiglie 
spesso monoparentali con scarse risorse sociali ed economiche. Nella maggior parte dei 
casi si tratta di minori con genitori incapaci di assolvere in maniera piena alle funzioni 
genitoriali, che non hanno la possibilità di accedere a spazi protetti né a servizi educativi 
in grado di garantire un sano sviluppo della loro persona. Tale situazione li espone 
maggiormente al rischio di marginalizzazione sociale e a comportamenti devianti; 

- i 43 minori disabili che frequentano la sezione “DDI” della scuola dei Padri Scalabrini 
“Saint Charles Borromée” dedicata a minori con disabilità fisiche e psichiche e che 
necessitano di un sostegno idoneo al loro livello di apprendimento; 

- i 153 minori disabili ospitati nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint 
Camille, altrimenti isolati e dimenticati dalla società e che necessitano di attività ludico-
ricreative e di socializzazione finalizzate a sviluppare le loro capacità cognitive e 
relazionali. 

 
BENEFICIARI 
 

- le famiglie ed i parenti dei 30 minori che gravitano attorno alla struttura dell’Ente, che 
sono così sostenute nelle loro funzioni genitoriali ed educative, per prevenire l’insorgere 
di fenomeni di devianza e marginalità e l’utilizzo di modalità improntate alla violenza;  

- le famiglie dei 43 minori disabili che frequentano la scuola dei Padri Scalabriniani, 
sostenute nell’onere di garantire un’assistenza scolastica adeguata per i propri figli; 

- le famiglie dei 153 minori disabili accolti nelle strutture residenziali dei Missionaries of 
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poor e dei missionari camilliani, alleggerite dal compito complesso di crescere e prendersi 
cura di un figlio con handicap in una società in cui la disabilità rappresenta tutt’ora 
un’onta o un tabù; 

- la comunità del territorio di Croix de Bouquets, rafforzata dallo sviluppo di contesti sociali 
positivi che possono contribuire a ridurre l’incidenza della povertà e di eventuali fenomeni 
di violenza e devianza; 

- le istituzioni locali, supportate nella risposta ai bisogni fondamentali della popolazione (in 
questo caso in particolare a quelli legati all’educazione e alla formazione dei minori 
vulnerabili e disabili) oltre che nel monitoraggio di tali bisogni. 

- i Padri Scalabriniani, la congregazione dei Missionaries of poor, i missionari camilliani e le 
varie realtà con cui l’Ente collabora che, grazie al supporto che l’Ente fornisce loro, 
saranno in grado di potenziare il loro intervento nel territorio. 

 

 
8.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 
nel contesto di riferimento. 

BOLIVIA 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nell’ambito del consumo e abuso di alcool e sostanze stupefacenti: 
 

- Necessità di opportunità lavorative e professionali per gli utenti che hanno terminato il 
programma terapeutico e si reinseriscono nel tessuto sociale;  

- Necessità di un percorso post-riabilitativo, per continuare a supportare gli utenti che 
hanno concluso il percorso e sostenerli nel rientro in famiglia e nel contesto sociale;  

- Necessità di un sostegno materiale e psicologico per gli utenti che terminano il 
programma e che si trovano in condizioni economiche e abitative precarie; 

- Necessità di programmi di prevenzione strutturati all’interno delle scuole pubbliche, 
affinché la prevenzione rientri nei programmi scolastici.  

 
Nell’ambito della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia: 
 

- Necessità di un potenziamento ed una qualificazione dei percorsi educativi della scuola 
pubblica, frequentata esclusivamente da minori appartenenti a famiglie a basso reddito 
che non possono accedere all’istruzione privata. 

- A Camiri, le strutture scolastiche pubbliche presenti non riescono a soddisfare le esigenze 
del territorio, con la conseguenza del funzionamento della stessa struttura in tre turni 
(mattino, pomeriggio, sera). Ogni turno ospita un’istituzione differente e differenti alunni 
e ogni alunno partecipa ad un solo turno (mattino o pomeriggio o sera) con un orario di 
frequenza di circa 3 ore; 

- Necessità di un’adeguata sanità pubblica, soprattutto a favore dei minori, che 
attualmente è altamente carente, sia nei mezzi che nelle risorse umane; 

- Necessità di percorsi riservati ai minori di sensibilizzazione sui propri diritti e di 
prevenzione rispetto alle problematiche del lavoro minorile; 

- Necessità per molti minori di sostegno psicologico, a causa delle molte situazioni di 
disgregazione familiare e della povertà che le circonda.  

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nell’ambito del consumo e abuso di alcool e sostanze stupefacenti la risposta delle Istituzioni, 
delle Associazioni e delle ONG boliviane è assolutamente inadeguata rispetto alla domanda.  
Tra queste, a La Paz e a El Alto troviamo MISION ADULAM, un centro di riabilitazione per 
giovani che provengono dalla strada e che soffrono del problema dell’abuso di sostanze 
stupefacenti, il CENTRO BOLIVIANO DE SOLIDARIDAD VIDA e MISIÓN GLOBAL PENIEL, 
che offrono programmi riabilitativi residenziali per giovani oltre i 18 anni, il PROYECTO LUZ, che 
realizza progetti e attività educative per i giovani fino a 25 anni che vivono in strada e che 
soffrono di tossicodipendenza, l’Associazione MAYA PAYA KIMSA che interviene in favore di 
minori e adolescenti che vivono in strada e l’Associazione CRISTIANA REMAR. 
Nello specifico a La Paz e a El Alto ci sono diverse strutture che si occupano di 
tossicodipendenza, ma sono solamente 4 le Comunità Terapeutiche a tre fasi sul modello 
dell’intervento proposto dall’Ente.  
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Di seguito: 
 

Nome della Struttura Tipo di intervento Tipologia di utenza 
INTRAID (istituto nazionale di 
trattamento, riabilitazione, 
reinserimento sociale e di 
ricerca della tossicodipendenza) 

9 mesi circa di trattamento 
residenziale e 
ambulatoriale 

accoglie uomini e donne 
maggiori di 18 anni; 
dispone di circa 30 posti. 

Centro boliviano de Solidaridad 
de Vida  a La Paz 

9 mesi circa di trattamento 
residenziale  

accoglie uomini e donne 
maggiori di 18 anni; 
dispone di circa 20 posti. 

 
Mision Adulam 12 mesi circa di 

trattamento residenziale 
educativo e preventivo 

aperto ad adolescenti 
maschi e femmine di 
strada che  consumo 
droga; dispone di circa 15 
posti. 

Centro boliviano de Solidaridad 
de Vida a El Alto. 

9 mesi circa di trattamento 
residenziale 

accoglie uomini e donne 
maggiori di 18 anni; 
dispone di circa 30 posti. 

 
Altre strutture sono: 
 

Nome della Struttura Tipo di intervento Tipologia di utenza 
Centro de Rehabilitacion y 
salud mental “Sabùn Juan de 
Dios” 

Trattamento residenziale e 
ambulatoriale 

uomini e donne maggiori di 
18 anni 

Fundacion Alalay Appoggio residenziale, fa 
accoglienza a tempo 
indeterminato 

minori, adolescenti e 
giovani fino ai 25 anni in 
situazione di strada e/o 
consumo di droga 

Fundacion Arco Iris  
Oficina Central 

Appoggio residenziale, fa 
accoglienza a tempo 
indeterminato 

minori, adolescenti e 
giovani fino ai 25 anni in 
situazione di strada e/o 
consumo di droga 

Fundacion Arco Iris  
Proyecto Calle “Casa de Paso” 

Appoggio ambulatoriale ed 
educativo, accoglienza 
temporanea 

minori, adolescenti e 
giovani fino ai 25 anni in 
situazione di strada e/o 
consumo di droga 

Fundacion La Paz 
Programa “Sarantanani Calle” 

12 mesi circa di 
trattamento residenziale 

minori e adolescenti maschi 
tra i 7 e i 18 anni in 
situazione di strada e 
consumo di droga 

Fundacion “Nuevo Dia” Appoggio ambulatoriale ed 
educativo, accoglienza 
temporanea 

ragazzi e ragazze maggiori 
di 7 anni, lavoratori/trici e 
in situazione di strada e/o 
consumo di droga 

Hospital de Psiquiatria  
“Caja Nacionale de Salud” 

9 mesi di trattamento 
residenziale e 
ambulatoriale 

uomini e donne maggiori di 
18 anni 

Kaya Children International Accoglienza residenziale, 
ambulatoriale e attività di 
appoggio educativo 

minori e adolescenti maschi, 
minori di 18 anni in 
situazione di rischio sociale 

Asociacion “Remar” 9 mesi di trattamento 
residenziale  

uomini e donne maggiori di 
18 anni 

 
 
La Comunità Terapeutica dell’Ente a Camiri è l’unica nel raggio di 300 km. Nel distretto di Santa 
Cruz sono circa una ventina le strutture che si occupano di tossicodipendenza, tutte concentrate 
nella città di Santa Cruz. 
 
Nell’ambito della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia, a La Paz e a El Alto troviamo 
diverse Associazioni, religiose e non, Parrocchie ed ONG. 
In tema di programmi educativi e tutela dell’infanzia le più importanti associazioni impegnate in 
questo campo sono: 
- FUNFACION ALALAY, che difende i diritti dei minori e adolescenti ad alto rischio sociale 
dedicandosi alla promozione di una cultura di pace; 
- FUNFACION ARCO IRIS, che affronta i problemi di esclusione sociale e di emarginazione del 
minore a causa di miseria, povertà e violenza; 
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO, istituzione pubblica boliviana dedicata alla difesa dei diritti umani 
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in generale ed in particolare dei minori; 
- l’organizzazione FE Y ALEGRIA, movimento dedicato alla promozione di attività educative in 
aree impoverite; 
- FUNDACIÓN ICHURI, che lavora dal 2009 con minori e giovani in situazioni di vulnerabilità 
per aver subito violenze all'interno della famiglia.  
- l’istituzione SEPAMOS, ONG boliviana dedicata alla tutela e alla difesa dei diritti dei minori 
attraverso programmi di formazione, iniziative di educazione e laboratori di prevenzione contro 
la violenza sessuale.  
 
A Camiri, il Comune cerca di monitorare le condizioni di vita dei minori e di tutelare i loro diritti 
attraverso il SERVIZIO DI DIFESA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA, mentre le 
PARROCCHIE tentano di offrire uno spazio aggregativo protetto e sano ai minori.  
Non esistono a Camiri Centri Diurni al di fuori di quello descritto nel progetto. 
 
BRASILE 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Rispetto al target di riferimento, ovvero le persone con disabilità fisica e/o mentale, e i minori 
vulnerabili, si individuano i seguenti bisogni, oltre a quelli a cui si cerca di dare risposta con 
questo progetto: 
 

- Sviluppare e incrementare percorsi di miglioramento della qualità della vita delle persone 
con disabilità, in relazione alle opportunità che i contesti di appartenenza offrono per 
prevenire casi di isolamento, esclusione ed emarginazione legati alla disabilità; 

- Offrire particolare attenzione alle famiglie dei disabili, offrendo posti in strutture 
residenziali o semiresidenziali e ampliando l’offerta delle opportunità di accoglienza ed 
inserimento sociale; 

- Fare rete tra i servizi e le esperienze del settore privato e pubblico che si occupano di 
persone disabili e delle loro famiglie; 

- Valorizzare i centri diurni e il loro collegamento con le altre risorse e gli altri servizi del 
territorio; 

- Aumentare l’informazione sulla disabilità al fine di sensibilizzare la società civile e rendere 
effettiva la loro inclusione in termini di promozione e acquisizione dei diritti; 

- Garantire ai disabili l’accesso all’istruzione pubblica; 
- Favorire l’accesso a corsi di formazione professionale, etc. 
- Garantire ai minori vulnerabili la possibilità di avere accesso ad una formazione scolastica 

e occupazionale più accurata e ampia; 
- Garantire ai minori la possibilità di accedere a occasioni e luoghi di incontro in cui 

coltivare in modo più approfondito i propri talenti personali; 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nella realtà di Coronel Fabriciano esistono alcune istituzioni e associazioni che si occupano della 
tutela e del supporto delle persone con disabilità, sia dal punto di vista dell’integrazione sociale 
che da quello della promozione e del riconoscimento dei diritti: 
 

- Associação dos deficientes fisicos do Vale do AçoFilial4: si tratta di un’associazione 
aggregativa che riunisce le persone con disabilità fisiche, organizzando attività di 
socializzazione e di promozione dei diritti; 

- CMPCD – Conselho da Pessoa com Deficiência: è un organo pubblico di partecipazione 
democratica che svolge azioni come il monitoraggio, la valutazione e la supervisione 
delle politiche rivolte alle persone con disabilità attraverso l'articolazione e il dialogo con 
altre realtà che sono al servizio della disabilità e i dirigenti della pubblica 
amministrazione diretta e indiretta; 

- Serviço especializado de Reabilitaçao em deficiência intelectual (SERDI): ha come finalità 
esclusiva la cura e la presa in carico delle persone con disabilità intellettuale della città di 
Coronel Fabriciano; 

- FEAPAES (MG), Federação das Apaes do Estado (MinasGerais) – APAE Coronel 
Fabriciano: è un’organizzazione sociale non governativa, il cui obiettivo principale è 
promuovere l’assistenza integrale per le persone con disabilità e fornisce istruzione, 
sanità e assistenza sociale; 

Per quanto riguarda, invece, il territorio di Marituba, si segnala la presenza delle seguenti realtà, 
che tutelano i diritti dei minori che si trovano in condizioni di vulnerabilità: 

- COMDAC- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Marituba: è un 
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organo pubblico collegato alla Segreteria Municipale di Assistenza Sociale, che si pone 
come finalità l’elaborazione di una politica di promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza; 

- PAMEN – Pastoral do Menor: nasce agli inizi degli anni ’70 come organo che tenta di 
organizzare efficacemente le risposte ai bisogni dei minori poveri e/o vulnerabili. Oltre ad 
attività di accoglienza specifiche per i minori, la Pastorale organizza momenti formativi e 
di sensibilizzazione della comunità locale circa il tema della vulnerabilità e fragilità dei 
bambini e adolescenti presenti nella società; 

- MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS: nata nel 1971 come “Associação República do 
Pequeno Vendedor”, intende promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in 
condizione di rischio personale e/o sociale e di esclusione sociale nella regione 
amazzonica. 

 
HAITI 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Per quanto riguarda il target del progetto, ovvero i minori vulnerabili e con disabilità, oltre al 
bisogno specifico su cui andrà ad intervenire l’Ente, si individuano le seguenti criticità: 

- la malnutrizione, che rimane una questione prioritaria, condizione collegata 
all’opprimente povertà in cui riversa il Paese. Il pasto completo gratuito che viene 
consegnato all’interno degli istituti scolastici risulta essere elemento importante per 
garantire una risposta minima ad un bisogno primario e per ridurre il rischio di giungere 
a situazioni di deperimento irreversibile, ma non basta. 

- la condizione igienico-sanitaria dei minori rimane spesso precaria, a causa 
dell’impossibilità di accedere all’acqua potabile con regolarità e dell’ignoranza in cui 
riversa la popolazione per quanto riguarda le informazioni utili rispetto alle pratiche 
corrette da adottare per prevenire la diffusione di malattie infettive come il colera. 

- numerose problematiche sono legate all’accesso all’istruzione e all’acquisizione delle 
competenze di base (alfabetiche e numeriche) che non sono garantite pienamente. E’ 
inoltre necessario intervenire sulla frequenza scolastica e sulla sensibilizzazione della 
popolazione rispetto all’importanza del completamento del ciclo di studi da parte dei 
minori, che spesso sono costretti ad abbandonare.  

- il tessuto sociale e comunitario deve essere poi rafforzato, per favorire una crescita 
ed uno sviluppo equilibrato e positivo dei minori e dei giovani, soprattutto per coloro che 
provengono da contesti familiari disagiati o che sono orfani.  

 
È opportuna, infine, la sensibilizzazione al riconoscimento e alla tutela dei minori con 
disabilità, fortemente stigmatizzati da una società che ancora oggi nega la loro esistenza e li 
relega alla segregazione e all’isolamento. 
 
Per sintetizzare, i minori haitiani del contesto di riferimento presentano i seguenti ulteriori 
bisogni: 

- accesso ad un’alimentazione adeguata; 
- accesso a servizi assistenzialistici e sanitari adeguati; 
- accesso alla conoscenza delle buone prassi igienico-sanitarie sia per i minori sia per i loro 

familiari; 
- accesso gratuito a forme di scolarizzazione o a corsi professionalizzanti; 
- accesso ad abitazioni dignitose; 
- accesso a strutture ed ambienti di socializzazione sicuri e adeguati; 
- riconoscimento dei diritti dei minori con disabilità e percorsi di sensibilizzazione delle 

relative famiglie rispetto all’importanza dell’accoglienza della disabilità e dell’apertura 
della società a queste persone, per rompere il tabù della diversità e dell’isolamento. 

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
In seguito al terremoto del 2010 l’intervento delle organizzazioni non governative è stato 
massiccio, anche nel contesto di riferimento, ma ad oggi non tutti gli attori che erano allora 
presenti sono ancora coinvolti in interventi assistenzialistici, nonostante la situazione non abbia 
presentato evidenti miglioramenti. 
 
Per quanto riguarda il sistema scolastico, sono numerose le strutture che sono state ricostruite e 
gestite da ONG o ordini religiosi che cercano di garantire un’istruzione a basso costo a migliaia di 
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minori. Tuttavia rimane la prevalenza di un sistema scolastico privatistico che, per i costi elevati, 
limita l’accesso all’istruzione solo alle fasce più ricche della popolazione. 
Nell’area di Lilavois, in cui ha sede l’Ente proponente il progetto, sono attivi i seguenti servizi 
dedicati alla popolazione minorile che risiede nel territorio: 

- la Congregazione dei Padri Missionari Scalabriniani, che gestisce una scuola 
primaria e secondaria a Croix des Bouquets, frequentata da circa 500 minori, ed una a 
Korail, frequentata da circa 200 minori, ed il Centro educativo polivalente, “Kay 
Beniamino”, rivolto ai minori della zona di Lilavois (circa 200 stabili), per dare un 
sostegno scolastico e offrire uno spazio protetto; 

- Caritas italiana, che in collaborazione con VIS ha costruito una scuola primaria e 
dell’infanzia, che ospita circa 480 alunni, ed un Centro polivalente; 

- Caritas ambrosiana, che è presente con progetti di animazione in particolare presso il 
centro diurno “Kay Chal”, in collaborazione con le Piccole Sorelle del Vangelo. Inoltre 
Caritas ambrosiana promuove progetti di formazione lavoro e ha ristrutturato due 
biblioteche situate in Port-au-Prince; 

- la fondazione Francesca Rava – NPH Italia, che ha attivato una scuola di strada 
(Notre Dame Du Rosaire) che ospita 320 alunni. La fondazione attualmente presenta su 
tutta l’isola 32 scuole di strada, che offrono istruzione gratuita a circa 10.000 alunni, 3 
ospedali, 1 programma di assistenza alla maternità, 2 centri di riabilitazione per minori 
disabili, 3 orfanotrofi, 1 centro produttivo e di formazione professionale, 1 programma di 
distribuzione alimentare e idrica. 

 
Per quanto riguarda l’assistenza e la cura delle persone disabili, oltre alle due congregazioni 
citate tra i partners, nel territorio è presente una comunità di suore haitiane “Lesfilles de la 
Sagesse” che ha aperto e gestisce da anni una scuola per minori sordomuti. 
 
Numerose sono le associazioni no profit che si sono attivate in tutta Port ou Prince per rispondere 
ai numerosi bisogni della popolazione minorile, come le suore domenicane, i padri salesiani, la 
missione Belem; tante sono le organizzazioni no profit americane o finanziate da americani, 
come il Marie’s Village Foundation, l’associazione Humanium o Beyond Borders.  
In generale, però, le ONG che si occupano di minori offrono interventi rivolti a grandi numeri e 
non sono in grado di offrire un ambiente familiare come quello della struttura “Fwaye Papa Nou”, 
che cerca di offrire, attraverso figure adulte positive, uno spazio protetto che faciliti la crescita 
del minore. Un intervento, quindi, che va ben oltre la scolarizzazione ed il supporto 
extrascolastico. 

 
9) 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 chi 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 
Manca un’azione di sensibilizzazione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni di disuguaglianza e 
violenza che caratterizzano i Paesi dove svolgono il loro servizio. Tra ottobre 2017 e settembre 2018 la 
pubblicazione di 43 articoli sul sito Antenne di Pace ha contribuito a diffondere un’informazione 
nonviolenta dal basso, ma sono necessarie azioni strutturate e capillari per creare un bacino d’attenzione 
nelle comunità di origine dei volontari, oltre ad un incremento delle pubblicazioni sul sito stesso. 

Obiettivo Trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di 
origine dei volontari sulle situazioni di violenza e disuguaglianza che 
caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 10% 
delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
-n. articoli pubblicati tra ottobre 
2017 e settembre 2018; 
- n. pubblicazioni realizzate nel 
2018; 

- aumento del 10% degli articoli 
pubblicati rispetto all’anno 2017-
2018; 
- realizzazione di una nuova 

- Comunità di invio dei Caschi 
Bianchi maggiormente 
sensibilizzata rispetto alla 
promozione dei Diritti Umani e 
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- n. comunicati stampa inviati e n. 
giornali che hanno manifestato 
interesse per l’esperienza 

pubblicazione; 
- aumento del 20% di giornali 
locali che manifestano interesse 
a promuovere l’intervento Caschi 
Bianchi 
- realizzazione di almeno 20 
incontri nei territori 
 

alla DCNAN; 
- Società civile in generale 
maggiormente sensibilizzata 
rispetto alle violazioni dei Diritti 
Umani nei Paesi interessati dal 
progetto 

 
 

BISOGNO TRASVERSALE 2 
Tra 2017 e 2018 sono stati presentati dall’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 6 rapporti ufficiali UPR. Nel 
2018 sono state realizzate 22 rilevazioni finalizzate alla raccolta delle violazioni dei Diritti Umani che hanno 
interessato 8 Paesi: (Albania, Bolivia, Cile, Croazia, Romania, Zambia, Argentina, Camerun). Nonostante 
questo lavoro abbia qualificato la redazione dei rapporti presentati tra il 2017 e il 2018, necessita di una 
maggiore sviluppo e consolidamento. 

Obiettivo  trasversale 2: 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei 
Paesi di realizzazione del progetto, implementando appositi percorsi 
per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
- N. rapporti UPR presentati 

tra fine 2017 e 2018; 
- 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 2018. 

 

- Aumento dei Paesi in cui 
effettuare le rilevazioni (da 8 a 
15); 
- Aumento delle rilevazioni dei 
Diritti Umani violati (da 22 
dell’anno precedente ad almeno 
30) 
-attivazione di almeno 3 percorsi 
formativi su UPR per i referenti 
locali dei progetti esteri 
- attivazione di percorsi 
individualizzati per almeno 3 Paesi  
 

- 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. 

 
BOLIVIA 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 - BOLIVIA 
La situazione di molti adolescenti e adulti nelle città di La Paz-El Alto e Camiri è un’emergenza viva. 
All’incirca 9500 persone fanno ricorso a droghe, spinti da un contesto di emarginazione, abbandono, 
esclusione familiare e sociale. La necessità di un’adeguata alimentazione, di un’abitazione e di cure 
sanitarie (come previsto dall’Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), si unisce a quella di 
un percorso educativo e riabilitativo che li aiuti  a reinserirsi nel tessuto societario. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - BOLIVIA 
Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo che li 
porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e l’accoglienza 
all’interno di un contesto protetto che li accompagni. 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
- N. giovani e adulti 
accolti nelle Comunità 
terapeutiche dell’ente a 
La Paz e a Camiri 
 
- N. ore settimanali 
dedicate ad attività 
educative, ricreative e 
sportive realizzate per 
gli utenti 
 
- N. ore settimanali 
dedicate ad attività 
ergoterapiche ed 
occupazionali 
 
- N. uscite settimanali 
dell’Unità di strada a La 
Paz dedicate alla 
prevenzione 

- Aumento da 53 a 70 
giovani e adulti presi in 
carico dalle Comunità 
terapeutiche dell’ente a La 
Paz e a Camiri 
 
- Aumento delle attività 
educative, ricreative e 
sportive  
(da 4 a 6 per le comunità 
terapeutiche di La Paz, da 3 a 
5 per quella di Camiri) 
 
- Potenziamento delle attività 
occupazionali ed 
ergoterapiche realizzate per 
gli utenti attraverso 
l’aumento del 20% delle ore 
dei laboratori 
 
- aumento da 1 a 2 degli 
interventi settimanali 
dell’Unità di Strada a La Paz 

- almeno 70 giovani con problematiche di 
abuso di alcool e sostanze stupefacenti di La 
Paz e Camiri presi in carico ed inseriti nei 
programmi educativi di riabilitazione dell’Ente a 
cui viene data la possibilità del reinserimento 
sociale 
 
- miglioramento dell’offerta educativa rivolta ai 
70 destinatari del programma 
 
- acquisizione di buone competenze sociali, 
relazionali e professionali per i destinatari 
dell’intervento 
 
- aumento del numero di persone con problemi 
di tossicodipendenza o alcolismo incontrate per 
le strade di La Paz  
 
- intercettare tali problematiche attraverso 
l’Unità di Strada a La Paz e fornire supporto 
per superarle con la prospettiva 
dell’accompagnamento e dell’ingresso nelle 
due Comunità Terapeutiche dell’Ente 
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BISOGNO SPECIFICO 2 - BOLIVIA 
  Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad un’istruzione, 
ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di aggregazione in cui i 
ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi positivi al fine di un 
reinserimento sociale e familiare. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BOLIVIA 
Creare per almeno altri 5 minori nel carcere di San Pedro, altri 13 minori a El Alto, altri 4 minori a Camiri e 
per i 30 minori dell’asilo nido “Abuelito Oreste” dei contesti protetti che attraverso interventi mirati 
permettano loro di sperimentare modelli di riferimento educativi positivi, di soddisfare le esigenze 
primarie, che favoriscano la frequenza scolastica, lo sviluppo di autonomie e la socialità.  
 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
- N. minori inseriti nei due centri 
educativi dell’ente a El Alto e a 
Camiri 
 
- N. minori che vivono nel 
carcere di San Pedro a La Paz 
inseriti nelle attività di 
ippoterapia 
 
- N. ore settimanali di sostegno 
scolastico nei due centri 
educativi dell’ente a El Alto e a 
Camiri 
 
- N. ore settimanali dedicate ad 
attività manuali e laboratori nei 
due centri educativi dell’ente a El 
Alto e a Camiri 
 
- N. visite domiciliari alle famiglie 
dei minori inseriti nei due centri 
educativi dell’ente a El Alto e a 
Camiri 
 
- N. minori inseriti nell’asilo nido 
“Abuelito Oreste” a La Paz 
 

- Aumento da 115 ad almeno 127 
minori che frequentano il Centro 
Comedor a El Alto e da 15 ad 
almeno 19 minori che 
frequentano il Centro Diurno a 
Camiri  
 
- Aumento da 20 a 25 dei minori 
che vivono nel carcere di San 
Pedro a La Paz e che hanno 
accesso alle attività di 
ippoterapia  
 
- Aumento del 25% delle ore 
settimanali di sostegno scolastico 
nei due Centri educativi dell’Ente 
a El Alto e Camiri 
 
- Aumento del 30% delle attività 
laboratoriali e di sviluppo delle 
capacità nei due Centri educativi 
dell’Ente a El Alto e Camiri 
 
- Raddoppiare le visite domiciliari 
mensili alle famiglie dei minori 
nei due Centri educativi dell’Ente 
a El Alto e Camiri 
 
- Aumento da 30 ad almeno 35 
minori che frequentano l’asilo 
nido “Abuelito Oreste” 

-  201 minori di El Alto, Camiri e 
La Paz impegnati in attività 
educative, laboratoriali, ludico-
ricreative e di socializzazione, 
meno esposti a situazioni di 
rischio, disagio ed abbandono 
 
- Migliorare il rendimento 
scolastico e delle capacità in 
generale dei 157 minori inseriti 
nei Centri a El Alto e Camiri  
 
- Potenziare lo sviluppo 
psicomotorio e relazionale di 25 
minori che vivono nel carcere di 
San Pedro a La Paz 
 
- Sostenere circa 150 nuclei 
famigliari in condizione di 
difficoltà a El Alto e Camiri 
nell’importante compito di 
accudimento dei figli e 
conseguente miglioramento della 
vita famigliare 
 
- Prevenire il rischio di ulteriori 
difficoltà socio-economiche e 
familiari per 35 minori e le loro 
famiglie 

 
BRASILE 
 

BISOGNO SPECIFICO 3–CORONEL FABRICIANO 
Nell’area della città di Coronel Fabriciano si individua la presenza di almeno 3.500 persone disabili 
che vivono, a causa della loro condizione, in situazioni di isolamento, allontanati dalla società di 
appartenenza; essi si vedono così negata la possibilità di migliorare la propria capacità di autonomia e 
indipendenza, di accedere a occasioni e luoghi di integrazione e interazione sociale e alla scolarizzazione di 
base. 
Si individua poi la presenza di circa 1.000 sordi che sono impossibilitati a interagire con la società e 
tendono ad auto-isolarsi e a sperimentare una solitudine debilitante. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3–CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da Partilha e 
Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli interventi di sviluppo 
delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione  
 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N. disabili accolti a 
Casa da Partilha 

- N. attività 
manuali/artigianali 
svolte a Casa da 
Partilha 

- N. attività ludico-

- Aumento da 7 a 8 
dei disabili accolti a 
Casa da Partilha 

- Aumento delle 
attività 
manuali/artigianali 
svolte a Casa da 
Partilha da uno a 

- potenziamento delle capacità 
cognitive, relazionali ed emotive dei 
26 disabili assistiti dall’Ente 
 
- miglioramento delle capacità 
comunicative dei disabili sordi assistiti 
dall’Ente 
- maggiore integrazione nel tessuto 



50  

ricreative e di 
socializzazione 
pensate per i disabili 
di Casa da Partilha 

- N. ore di 
alfabetizzazione in 
LIBRAS 

- N. attività ludico-
ricreative e di 
socializzazione svolte 
al Centro Surdos 
“Irmãos Vitor e Cida” 

- N. visite domiciliari 
alle famiglie dei 
disabili sordi 

due pomeriggi alla 
settimana 

- Incremento delle 
attività ludico-
ricreative e di 
socializzazione 
svolte a Casa da 
Partilha da due a tre 
pomeriggi a 
settimana 

- Incremento delle ore 
di alfabetizzazione in 
LIBRAS da 10 a 15 a 
settimana 

- Aumento delle 
attività ludico-
ricreative e di 
socializzazione 
svolte al Centro 
Surdos “Irmãos 
Vitor e Cida” da tre 
a quattro pomeriggi 
a settimana 

- Incremento delle 
visite domiciliari ai 
familiari dei disabili 
sordi da 3 a 5 volte 
l’anno 

sociale dei 26 disabili adulti assistiti 
dall’Ente, grazie all’acquisizione di 
maggiore autonomia e opportunità di 
socializzazione 
 
 

 
BISOGNO SPECIFICO 4–MARITUBA 

Nel territorio di Marituba si stima la presenza di circa 5.300 minori di età compresa tra i 6 e i 17 
anni che vivono in nuclei familiari destrutturati, privi di figure di riferimento, e quindi in condizioni di 
estrema vulnerabilità, povertà ed abbondono, esposti ad abusi e violenze domestiche. Il rischio che 
corrono è di finire a vivere per strada e di essere sfruttati dai gruppi criminali locali. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4–MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 minori 
vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e di sviluppo 
delle capacità relazionali 
 
 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
- N. attività 

formative per i 
minori del centro 
diurno Espaço 
criança è vida 

- N. attività ludico-
ricreative pensate 
per i minori inseriti 
nella progettualità 
dell’Ente 

- N. attività 
artigianali a favore 
dei minori del 
centro diurno 
Espaço criança è 
vida 

- N. incontri con le 
famiglie dei minori 
del centro diurno 
Espaço criança è 
vida 

- Aumento delle attività 
di supporto scolastico 
da 5 a 6 giorni 
settimanali 

- Attivazione di un 
laboratorio di 
informatica 2 volte a 
settimana 

- Attivazione di un 
laboratorio sulla 
coscientizzazione dei 
diritti dei minori 

- Aumento delle attività 
ludico-ricreative da 5 a 
6 giorni a settimana 

- Implementazione delle 
attività artigianali da 
una a due volte a 
settimana 

- Aumento degli incontri 
con le famiglie dei 
minori vulnerabili da 2 a 
4 all’anno 

- Riduzione dei rischi 
connessi alla vita di 
strada, legata alla 
criminalità locale, per il 
100% dei minori inseriti 
nella progettualità 
dell’Ente 

- miglioramento delle 
capacità di 
socializzazione e 
cognitive per almeno 
l’80% dei minori inseriti 
nella progettualità 
dell’ente 

- miglioramento dei 
rapporti tra minori e 
genitori/tutori per 
almeno il 60% dei minori 
supportati dall’Ente 
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HAITI 
 

BISOGNO SPECIFICO 5 - HAITI 

Nel comune di Croix des Bouquetesi minori rappresentano la fascia più vulnerabile: l’Ente stima circa 
60.000 minori in condizioni familiari delicate, spesso in contesti di violenza e/o abbandono, maggiormente 
esposti al rischio di marginalizzazione sociale e a comportamenti devianti e circa 58.000 minori con 
disabilità, spesso marginalizzati e/o stigmatizzati, i quali nella maggioranza dei casi non solo non hanno 
accesso all’educazione primaria, ma spesso si vedono negati anche i diritti di base. Sono necessari spazi 
protetti, interventi scolastici o extrascolastici che siano in grado di prevenire i fenomeni di devianza per i 
primi e garantire il pieno sviluppo della persona per i secondi. 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 - HAITI 
 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la struttura 
dell’Ente e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni“DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” a 
Lilavois e Koraile nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint Camille, qualificando e 
ampliando i servizi di sostegno scolastico, educativi e ricreativi.  
 
INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
- N. ore sostegno scolastico 
realizzate presso la struttura 
dell’ente 
 
 
 
- N. ore attività ludico-
ricreative realizzate presso la 
struttura dell’ente 
 
 
 
 
- N. ore laboratorio agricolo 
realizzate presso la struttura 
dell’ente 
 
 
 
 
- N. ore sostegno scolastico ai 
minori disabili della scuola 
“Saint Charles Borromée” 
 
 
 
- N. ore attività ludico-
ricreative e di socializzazione 
a domicilio a favore di alcuni 
minori del “DDI” 
 
 
 
- N. ore attività ludico-
ricreative e di socializzazione 
coi minori disabili ospiti nelle 
strutture Foyer Saint Camille 
e Center des Enfants de Jesus 

- aumento da 10 a 15 delle ore 
settimanali di sostegno scolastico 
rivolte ai minori che frequentano la 
struttura dell’ente  
 
 
- implementazione e potenziamento 
delle attività ludico-ricreative rivolte 
ai minori che frequentano la struttura 
dell’enteda 5 a 6 pomeriggi a 
settimana (da lunedì a sabato) 
 
- aumento da 5 a 10 delle ore 
settimanali di laboratorio agricolo 
ricreative rivolto ai minori che 
frequentano la struttura dell’ente  
 
 
- incremento da 5 a 6 mattine a 
settimana delle attività di sostegno 
scolastico rivolte ai minori disabili che 
frequentano la scuola “Saint Charles 
Borromée” 
 
- attivazione di un servizio di visite 
domiciliari una volta a settimana per 
5 minori inseriti nella sezione DDI 
della scuola “Saint Charles Borromée” 
di Lilavois 
 
- incremento da 1 a 3 volte a 
settimana delle attività ludico, 
ricreative e di sviluppo delle 
competenze rivolte ai disabili accolti 
nelle strutture Foyer Saint Camille e 
Center des Enfants de Jesus 
 

- miglioramento del rendimento 
scolastico, delle capacità di 
socializzazione e riduzione dei 
rischi legati alla vita di strada 
per i 30 minori che frequentano 
la struttura dell’ente 
 
 
 
 
 
 

- miglioramento del rendimento 
scolastico, delle capacità di 
interazione e cognitive dei 43 
minori disabili della sezione DDI 
delle scuole dei padri scalabrini 

 
 
 
 
 

 
- miglioramento delle capacità di 
interazione e cognitive degli 153 
minori disabili accolti nelle 
strutture Foyer Saint Camille e 
Center desEnfantes de Jesus 
 

 

 
10) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e 

altre risorse umane impiegate nel progetto (*) 
 

Il presente punto viene suddiviso, per leggibilità, in due parti: 
-una prima parte riguardante le attività, il personale e le attività dei volontari 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 
 



52  

10.1) 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 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E SUPERVISIONE  
 
1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna  
Il primo passo per essere Antenna e cercare di promuovere una narrazione che assuma il punto 
di vista dei soggetti deboli della storia è sapere come funziona l’informazione. Sapere 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.   
 

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 
ad una lettura critica della realtà, propedeutica alla redazione di articoli. Questa formazione sui 
contesti non si esaurirà durante la formazione iniziale, ma verrà sviluppata durante tutto l’anno 
di servizio civile attraverso l’accompagnamento da parte degli OLP e dei referenti locali, 
finalizzato anche alla lettura e alla comprensione della realtà complessa che li circonda. 
 
1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione  
L’attività di redazione si costruisce in itinere attraverso una modalità circolare caratterizzata dal 
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 sia il personale di 
riferimento all’estero, sia il tutor di riferimento motivano e stimolano il volontario ad 
approfondire diverse tematiche, con particolare attenzione alle violazioni dei Diritti Umani, a 
situazioni di violenza e disuguaglianza. 
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
 
2.1. Contatti con media locali  
Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato nella realizzazione di una mappatura e 
nell’organizzazione di contatti di media locali, che generalmente mostrano interesse a raccontare 
testimonianze di questo tipo di giovani del territorio. Questa attività è utile a promuovere la 
costruzione di un legame che unisca la 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 invierà dei Comunicati Stampa ai 
media locali, invitandoli a prendere contatto e a raccontare le esperienze dei volontari.  
Periodicamente l’elenco dei contatti viene aggiornato e manutenuto. 
 
2.2. Definizione del programma redazionale  
All’inizio del percorso viene redatto un programma redazionale di massima, che poi verrà rivisto 
in particolare dopo i primi mesi di servizio. 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 disuguaglianza, a partire 
da quelle subite dalle persone che incontrano quotidianamente durante il loro servizio e che 
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subiscono violazioni di Diritti Umani.  
Nel corso del periodo all’ estero verranno definiti temi e fenomeni da approfondire. In questa fase 
la Redazione e i tutor di riferimento possono stimolare i volontari alla scrittura attraverso l’invio 
di articoli di approfondimento, o richiedendo l’approfondimento di certe tematiche. 
Dal momento che Antenne di Pace è un portale della rete caschi bianchi- che pertanto raccoglie 
materiale informativo prodotto anche dai Caschi Bianchi di Caritas e Focsiv-, periodicamente, 
vengono realizzati degli incontri di coordinamento della rete finalizzati anche al confronto sul 
programma redazionale. 
 
2.3. Realizzazione di materiale specifico per i social 
Il periodo di inserimento nei progetti esteri per i volontari è un momento caratterizzato in 
particolare da impressioni ed emozioni dovute all’impatto con una realtà complessa, che non si 
riesce ancora a comprendere appieno. 
In questa fase, in particolare, la Redazione propone il “Primo sguardo”, ovvero un breve scritto 
che riporti le prime impressioni e i vissuti dei volontari una volta immersi nella realtà estera. 
Attraverso i social inoltre vengono rilanciati durante l’anno gli articoli pubblicati sul portale di 
Antenne di Pace, oltre a 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, a partire dalla condivisione 
con le vittime di violenza e disuguaglianza, anche mettendo insieme diversi punti di vista.  
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personale 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 costruire assieme ai 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 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
 
3.1. Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi  
Sono previsti degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi Bianchi, affinché i vari 
soggetti che la compongono definiscano quali sono gli obiettivi condivisi di Antenne di Pace e si 
adoperino in modo sinergico per: 
- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna; 
- 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. 
 
3.2. Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
In particolare nella fase pre-partenza i volontari saranno invitati a contattare gruppi parrocchiali, 
scout, istituzioni locali, scuole ecc. per organizzare incontri e testimonianze sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio. Questa azione 
concorre ad alzare il livello di sensibilizzazione delle comunità di origine, che i volontari avranno 
cura di aggiornare e coinvolgere durante l’anno di servizio civile. 
Al rientro dall’esperienza all’estero i volontari saranno invitati a realizzare nuovi incontri, 
portando la loro esperienza diretta in qualità di testimoni di violazioni dei Diritti Umani, mettendo 
in evidenza le interconnessioni tra queste forme di violenza e i nostri stili di vita e le nostre 
politiche.  
 
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo  
Il materiale prodotto viene pubblicato sul sito antennedipace.org o sulla pagina Facebook ad esso 
collegata. Inoltre può essere promosso anche tramite collaborazioni stabili con organi di 
informazione tradizionale, quali testate giornalistiche locali e nazionali, anche on-line. 
Verrà data particolare attenzione ai social media (pagine facebook, twitter ecc.) selezionando i 
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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. 
Attraverso la mailing-list, costantemente aggiornata anche con i contatti individuati dai volontari, 
viene diffusa periodicamente la newsletter del sito antennedipace.org. 

 
3.4. Realizzazione di una nuova pubblicazione 
Già da alcuni anni viene realizzata una pubblicazione finale, in collaborazione con la Rete Caschi 
bianchi. Questa pubblicazione 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. 
 
3.5. Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 
La diffusione multimediale delle notizie, che si sta affermando sempre più grazie anche alla rete, 
richiede un potenziamento degli strumenti finalizzati appunto alla diffusione multimediale. 
In particolare la Sede della Redazione in Italia prevede il potenziamento degli strumenti 
tecnologici, attraverso l’acquisto di computer, proiettore, 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. 
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 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni 
UPR. 
 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
 
1.1. Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela 
Le attività di mappatura dei Diritti violati e la successiva redazione dei rapporti UPR richiedono 
una formazione per operatori in loco e volontari sulla tematica dei Diritti Umani e la loro tutela.  
Verranno approfonditi gli elementi di riferimento teorici rispetto ai Diritti Umani, il quadro 
normativo internazionale di riferimento, gli organismi e gli strumenti di tutela, il ruolo delle 
Istituzioni internazionali e delle altre componenti che concorrono alla politica dei Diritti Umani.  
Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale di 
affermazione dei Diritti Umani, in particolare nei Paesi di realizzazione del progetto. 
 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione della mappatura  
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. 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. 
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 dell’ente in loco ricevono una formazione periodica ad opera della sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei Diritti Umani per saper individuare le violazioni 
presenti nei vari Paesi e 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 e/o associazioni, 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. 
In particolare viene presentato ai volontari lo strumento di raccolta delle rilevazioni dei Diritti 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/
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Umani violati, definendo delle priorità per ogni Paese di riferimento. 
 
1.3. Percorsi di supervisione con i referenti in loco 
Periodicamente la sede di Ginevra presso il Consiglio dei Diritti Umani mette a disposizione un 
suo operatore per supportare il personale di riferimento all’estero, che verrà affiancato 
nell’individuazione delle ingiustizie che l’ente rileva a partire dalla condivisione diretta nelle 
progettualità estere, offrendone una rilettura attraverso il linguaggio universale dei Diritti Umani. 
Verranno realizzati a tale scopo degli incontri periodici, dove si individueranno delle priorità per la 
stesura dei rapporti UPR. 
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
 
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. 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 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. Attivazione di appositi percorsi per ogni Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
Previa formazione all’uso degli strumenti ed alla modalità di utilizzo, verranno ipotizzati appositi 
percorsi che prevedano degli obiettivi specifici per ogni Paese in base alla calendarizzazione delle 
sessioni UPR. 
In particolare per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla revisione, si prevede un lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del rapporto, a partire dal materiale raccolto 
dall’ente negli ultimi anni, che richiederà una stretta collaborazione tra l’ente in loco e la sede di 
Ginevra. 
Per i Paesi che sono già stati revisionati, anche recentemente, si prevede un’attività di rilevazione 
costante 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 in loco e 
il Servizio Giustizia, che porterà alla stesura dei rapporti UPR a partire da quanto raccolto sul 
campo. 
L’attività di rilevazione, quindi, 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 tese al recepimento 
delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
 
3.1. Redazione dei rapporti UPR per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
Grazie all’attività di approfondimento e di rilevazione realizzata in loco si procederà alla stesura 
del rapporto, che prevede un confronto costante tra l’ente in loco, il Servizio Giustizia e la sede di 
Ginevra. 
Si cercherà in particolare di valorizzare i dati raccolti in loco a partire dalle testimonianze dirette, 
traducendoli nel linguaggio dei Diritti Umani. 
 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
Le modalità di diffusione dei rapporti e di alcune tematiche verranno valutate anche sulla base 
degli eventuali rischi legati all’esposizione dell’ente. Qualora quindi non ci siano rischi né per la 
presenza dell’ente sul territorio, né per la sicurezza degli operatori in loco e dei volontari, 
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 
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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. 
Verranno realizzati più in generale eventi pubblici finalizzati alla promozione dei Diritti Umani e 
della Pace, valorizzando anche le esperienze di Difesa civile non armata e nonviolenta.  
 
3.3. Partecipazione alla discussione dell’UPR  
Le revisioni sono condotte attraverso una discussione 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 le 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 della ricaduta dell’UPR   
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 non solo modalità, strumenti e tempi di 
realizzazione delle rilevazioni, ma anche gli obiettivi futuri in ordine alla promozione dei Diritti 
Umani. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 10% della 
pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 

MESI 
AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E 
SUPERVISIONE              

1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna             
1.2. Approfondimento del contesto socio-economico e politico 
in cui si attua il progetto              

1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione              
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             
2.1 Contatti con media locali             
2.2 Definizione del programma redazionale              
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 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI 
ATTENZIONE             

3.1 Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi              
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze              
3.3 Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo              
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione              
3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di 
diffusione   multimediale             

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del progetto, 
implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 

MESI 
AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI 
MAPPATURA E UPR             

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela              
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione             
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della mappatura 
1.3 Percorsi di supervisione con i referenti in loco              
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI 
DIRITTI UMANI              

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

2.2 Attivazione di appositi percorsi per ogni Paese, in 
base al calendario delle sessioni UPR             

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI 
RAPPORTI  UPR             

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

3.2  Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti               

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR              
3.4 valutazione e verifica della ricaduta dell’UPR               

 
 

10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
(*) 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 

Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 10% della 
pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE 
1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
 

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.   

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

Nella formazione specifica i volontari approfondiranno il contesto 
politico, socio-economico, culturale del Paese di destinazione e il 
contesto specifico di attuazione del progetto. Inoltre, durante 
l’anno di servizio, l’accompagnamento da parte degli OLP e dei 
referenti locali faciliterà ai volontari la lettura e la comprensione 
della realtà complessa che li circonda. 

1.3. Supervisione periodica da parte 
della Redazione  

Durante il periodo all’estero il volontario sarà costantemente in 
contatto con la Redazione che ha un ruolo di formazione in 
itinere e di supervisione rispetto alla scrittura.  
Inoltre, oltre a coordinarsi con il personale in loco, almeno ogni 
20 giorni il volontario entra in contatto con il tutor di riferimento 
che lo stimola ad approfondire diverse tematiche, con particolare 
attenzione alle violazioni dei Diritti Umani, a situazioni di 
violenza e disuguaglianza. 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Contatti con media locali 
 

Prima dell’espatrio ciascun volontario, con il supporto della 
Redazione e del tutor, contribuisce a realizzare una mappatura 
dei media locali.  
Si renderà disponibile a interviste, qualora i media locali diano 
disponibilità a pubblicare degli articoli sull’esperienza del casco 
bianco. 
Contribuirà periodicamente ad aggiornare l’elenco dei contatti. 

2.2 Definizione del programma 
redazionale  

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 e i tutor di 
riferimento possono stimolare i volontari alla scrittura attraverso 
l’invio di articoli di approfondimento, o richiedendo 
l’approfondimento di certe tematiche. 

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 
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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- definiscono le tematiche su 
cui scrivere articoli, testimonianze, ecc. cercando di mettere in 
evidenza le situazioni di violenza e ingiustizia presenti nel Paese 
in cui svolgono servizio.  
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- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze 

In particolare nella fase pre-partenza i volontari contatteranno 
gruppi parrocchiali, scout, istituzioni locali, scuole ecc. per 
organizzare incontri e testimonianze sulla loro esperienza di 
Servizio civile e sulle situazioni di violenza e disuguaglianza 
presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio.  
Al rientro dall’esperienza all’estero i volontari saranno invitati a 
realizzare nuovi incontri, portando la loro esperienza diretta in 
qualità di testimoni di violazioni dei Diritti Umani, mettendo in 
evidenza le interconnessioni tra queste forme di violenza e i 
nostri stili di vita e le nostre politiche.  

3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  

Particolare importanza riveste il ruolo del volontario che in 
questa fase potrà rilanciare i propri contenuti o quelli di altri 
volontari del medesimo progetto; contenuti prodotti sia sul sito 
www.antennedipace.org che sulla Pagina Facebook, in modo da 
fungere da volano alla diffusione dell’ informazione prodotta. 
Il volontario, a supporto dell’azione svolta dalla redazione 
centrale, potrà inviare anche personalmente le proprie 
produzioni al proprio bacino di attenzione 

3.4 Realizzazione di una nuova 
pubblicazione 

Il Casco Bianco contribuirà attraverso la scrittura 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.  

3.5 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 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del progetto, 
implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la 
loro tutela 

I volontari partecipano alla formazione sulla tematica dei Diritti 
Umani e la loro tutela, approfondendo in particolare 
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.  

1.2. Formazione sull’UPR e sugli 
strumenti di rilevazione della 
mappatura 
 

I volontari partecipano alla formazione sull’UPR: cosa sia e come 
funzioni l’UPR, cosa debba contenere il rapporto delle singole 
ONG e/o associazioni, 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 lo strumento di raccolta delle 
rilevazioni dei Diritti Umani violati, definendo delle priorità per 
ogni Paese di riferimento. 

1.3 Percorsi di supervisione con i 
referenti in loco  

L’ente di volta in volta valuterà se far partecipare anche i 
volontari agli incontri periodici tra il personale in loco e la sede di 
Ginevra dove si individueranno delle priorità per la stesura dei 
rapporti UPR. 

http://www.antennedipace.org/
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Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.2 Attivazione di appositi percorsi per 
ogni Paese, in base al calendario delle 
sessioni UPR 
 
 

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. 
In particolare, per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla 
revisione, il volontario offrirà il suo contributo al lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del 
rapporto, mentre per i Paesi che sono già stati revisionati, anche 
recentemente, il volontario contribuirà a rilevare le violazioni dei 
Diritti umani nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
Il volontario, attraverso l’attività di rilevazione, contribuisce 
infatti 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 e di quelle promosse dalla società civile tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR. 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI   
3.1 Redazione dei rapporti UPR per la 
sede di rappresentanza presso il 
Consiglio dei Diritti Umani 
 

Il volontario contribuisce alla redazione del rapporto, a partire 
dai dati raccolti, coordinandosi con il personale di riferimento in 
loco e con la sede di rappresentanza dell’Ente presso il Consiglio 
dei Diritti Umani a Ginevra. 

3.2 Attività di promozione dei Diritti 
Umani e divulgazione dei rapporti   
 

Qualora non ci siano rischi né per la presenza dell’ente sul 
territorio, né per la sicurezza, il volontario può collaborare 
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 

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 della 
ricaduta dell’UPR   

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

 
10.4) 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  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.  
Esperienza nella conduzione di gruppi e gestione di 
gruppi di lavoro 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con media locali 
2.2 Definizione del programma redazionale  
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i 
social  
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violate 
 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO 
DI ATTENZIONE 
3.1 Incontri di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi  
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
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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 SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con media locali 
2.2 Definizione del programma redazionale  
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati 
 
Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO 
DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione della mappatura 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 
2.2 Attivazione di percorsi individualizzati per 
ogni Paese, in base al calendario delle 
sessioni UPR 
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.2 Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   
3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   
 

2 Esperti a vario titolo del mondo dell’ informazione OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
1.2. Approfondimento del contesto socio-
economico e politico in cui si attua il progetto  
 
 

1 Esperto grafico, svolge attività di grafica Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO 
DI ATTENZIONE 
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
 

1 Esperto informatico , svolge attività di definizione 
degli strumenti informatici idonei alle necessità 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
 
 Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN 
BACINO DI ATTENZIONE 
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
3.5 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 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 
 Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro 
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Report indagine sui diritti umani, conoscenza 
approfondita dei meccanismi di redazione dei rapporti 
UPR  

tutela  
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione della mappatura 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 
2.2 Attivazione di apposite percorsi per ogni 
Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1 Redazione dei rapporti UPR per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 
3.2 Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   
3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   

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 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  
 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.2 Attivazione di apposite percorsi per ogni 
Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E 
DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1 Redazione dei rapporti UPR per la sede di 
rappresentanza presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 
3.2 Attività di promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   
3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR  
3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   
 

2 Esperti di ricerca e diritti umani individuati 
dall’associazione ADUSU di Padova 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE 
VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
2.1 Definizione del piano di rilevazione delle 
violazioni e degli strumenti di rilevazione 
 

 
 
BOLIVIA 

 
10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - BOLIVIA 

Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo che li 
porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e l’accoglienza 
all’interno di un contesto protetto che li accompagni. 

 
AZIONE 1 - Interventi di prima assistenza 
 
1.1 Analisi della situazione di partenza e coordinamento 
In questa prima fase attraverso un lavoro di equipe si analizza la situazione di partenza, sia sotto 
il profilo delle accoglienze che sotto quello delle attività, per valutare i bisogni specifici, le 
eventuali criticità e definire obiettivi e interventi concreti per rispondere al bisogno emerso. 
Attraverso una raccolta dati e l’analisi delle informazioni viene creato un report iniziale. Il 
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passaggio successivo consiste nella definizione di un piano operativo d’intervento, nel quale si 
procede alla calendarizzazione delle attività e alla determinazione dei ruoli e delle responsabilità 
per gli operatori e i referenti. 
 
1.2 Pianificazione e gestione delle risorse 
All’inizio di ogni anno si realizza una valutazione delle risorse disponibili e in un secondo 
momento si procede al reperimento delle stesse. Attraverso un’attenta analisi operativa 
dell’intervento si procede ad una stesura dettagliata dei costi, degli strumenti e delle risorse 
umane e finanziarie, comprese le valutazioni logistiche e le valutazioni dei rischi e delle criticità 
che potrebbero presentarsi in corso d’opera. 
Inoltre, nella gestione delle risorse è compresa la manutenzione delle strutture. 
 
AZIONE 2 - Accoglienza ed inserimento nelle strutture 
 
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di inserimento nel programma 
Vengono raccolte le richieste di inserimento nel percorso di riabilitazione, esse possono arrivare 
dai diretti interessati, dai familiari e, più raramente, dai servizi del territorio. Viene realizzato un 
colloquio individuale con i richiedenti e uno con i famigliari per approfondire le motivazioni, per 
chiarire come funziona il programma e le condizioni per l’inserimento nelle strutture (nel 
momento dell’inserimento non si deve aver fatto uso di sostanze); si stila una relazione 
ricostruendo la storia, la situazione famigliare, ecc. L’equipe degli operatori si riunisce 
settimanalmente anche per esaminare le richieste di inserimento pervenute. Si decide se 
accettare o meno la richiesta, in base alle possibilità e alle risorse dell’Ente, oltre che alla 
valutazione delle motivazioni del richiedente comunicandolo successivamente al diretto 
interessato e ai familiari. 
 
2.2. Accoglienza in struttura terapeutica 
Durante il colloquio di ingresso viene ripresentato il programma riabilitativo, evidenziando le 
regole della struttura e realizzando un patto formativo con l’utente. Viene organizzato un 
momento di gruppo in cui vengono presentati struttura e utenti. Infine viene archiviata la scheda 
individuale dell’accolto e la documentazione allegata. 
 
2.3. Controlli igienico-sanitari 
Il nuovo utente viene accompagnato da un operatore alle visite mediche necessarie alla 
valutazione dello stato di salute. L’uso di sostanze stupefacenti può determinare gravi problemi 
alla salute a prescindere dal tipo di sostanza utilizzata: i danni sono dovuti sia all’azione 
tossicologica delle droghe, sia alle condizioni igieniche precarie in cui perlopiù si svolge la vita del 
tossicodipendente che contribuiscono alla debilitazione della persona e all’abbassamento delle 
difese immunitarie. 
 
AZIONE 3 - Percorsi educativi riabilitativi e di reinserimento sociale 
 
3.1. Pianificazione ed organizzazione delle attività 
Gli operatori e gli educatori delle Comunità Terapeutiche, assieme al responsabile, attuano una 
pianificazione trimestrale delle attività ergo terapiche, occupazionali, educative e ricreative.  
Ogni lunedì l’incontro è finalizzato ad organizzare la settimana sulla base della programmazione e 
degli impegni particolari tenendo conto delle eventuali assenze del personale, suddividendo 
compiti e responsabilità. Vengono definite le modalità ed i tempi di attuazione. 
 
3.2. Colloqui individuali e di gruppo 
Ogni giorno si realizzano incontri di terapia di gruppo durante i quali si verificano l’andamento del 
programma e la gestione della corresponsabilità. In questi momenti gli utenti hanno la possibilità 
di confrontarsi ed esprimere le fatiche e gli obiettivi raggiunti, di condividere le propria storia e di 
affrontare temi legati alla comunicazione, alla relazione e alle dipendenze. 
Giornalmente vengono realizzate attività di scrittura terapeutica dove gli utenti scrivono il 
resoconto della giornata, in riferimento alle proprie emozioni. Gli operatori leggono tutti i 
resoconti, a partire dai quali realizzano colloqui individuali di approfondimento. 
 
3.3. Attività educative, ergo terapiche e occupazionali 
Nella Comunità Terapeutica di La Paz, invece, verranno realizzate le seguenti attività ergo 
terapiche e occupazionali: 
- gestione della cucina; 
- gestione e manutenzione degli spazi comuni; 
- attività di panetteria; 
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- attività di gelateria; 
- attività di gestione del maneggio e degli spazi verdi; 
- gestione e cura di piccoli allevamenti e di serre per ortaggi. 
Il laboratorio di pasticceria e gelateria è realizzato a La Paz grazie al contributo della FUGAR 
PRODUZIONE. 
Nella Comunità Terapeutica di Camiri verranno realizzate le seguenti attività ergo terapiche e 
occupazionali: 
- gestione della cucina; 
- gestione e manutenzione degli spazi comuni; 
- attività manuali con la terracotta, di riciclo con la carta di giornale, di creazione di braccialetti 
con lana e filo; 
- gestione e cura di un piccolo allevamento di quaglie, conigli, anatre, galline e di piccoli orti; 
- attività di panetteria, confezionamento e distribuzione ai soggetti convenzionati. 
La realizzazione delle attività presuppone l’allestimento dei luoghi di svolgimento dei laboratori e 
l’acquisto e la preparazione del materiale tecnico necessario. 
 
3.4. Attività di socializzazione e ricreative 
In tutte le Comunità Terapeutiche vengono effettuate attività sportive e ricreative, come 
campionati di calcio a livello locale e attività di condivisione e conoscenza del territorio. La sera 
dopo cena vengono realizzate altre attività (giochi cooperativi, momento di canto ecc.). 
Nella Comunità Terapeutica a La Paz viene svolta anche un’attività di cineforum nei weekend. 
Queste attività aiutano a creare un senso d’appartenenza al gruppo dove sentirsi accolti e a 
sviluppare fiducia di sé. 
 
3.5. Incontri con le famiglie 
Una volta al mese viene concordato un incontro tra gli utenti e le famiglie. Si condivide il pranzo 
e nel pomeriggio è previsto un momento dedicato ad utente e famiglia. Sono previsti incontri 
addizionali in caso di necessità o di particolari condizioni. Gli operatori sostengono le famiglie e 
creano con loro un’alleanza educativa al fine di lavorare sinergicamente per la buona riuscita del 
programma di riabilitazione.  
 
3.6. Attività di reinserimento sociale al termine del programma terapeutico 
Al fine di favorire il reinserimento sociale e lo sviluppo di autonomie, al termine di un programma 
terapeutico concluso positivamente viene offerta la possibilità agli utenti di inserirsi per un 
periodo di qualche mese in una Casa Famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII o 
di continuare come volontario in una Comunità Terapeutica della stessa Associazione. Gli 
operatori valutano di volta in volta la disponibilità di queste strutture: una Casa Famiglia a La Paz 
e una a Camiri, la Comunità Terapeutica di Alto Beni (Bolivia), una Casa Famiglia e una Comunità 
Terapeutica a Yacuiba (Bolivia). Se le strutture sono disponibili, l’utente individuato viene 
accompagnato e inserito nella nuova struttura. Gli operatori lo affiancano nella ricerca di un 
lavoro oppure nel reinserimento scolastico.  
 
3.7. Lavoro d’equipe 
Ogni settimana si realizzano incontri d’equipe utili alla discussione, elaborazione e condivisione 
degli interventi, dove le varie figure professionali scambiano informazioni ed esperienze, 
sviluppando modelli operativi in grado di soddisfare le aspettative ed i bisogni. Congiuntamente 
vengono organizzati momenti informativi e formativi. 
 
AZIONE 4 - Attività di prevenzione  
 
4.1. Programmazione e coordinamento delle attività 
Gli operatori si incontrano ad inizio anno per stendere un programma rispetto alle attività di 
prevenzione, definendo l’obiettivo del loro intervento, il target, le modalità, le attività, le risorse 
umane e finanziarie disponibili e la tempistica. 
 
4.2. Realizzazione delle attività 
Gli operatori dell’Unità di Strada preparano bevande calde (the o latte) e panini da portare alle 
persone che vivono in strada. Generalmente si segue un itinerario prestabilito attraverso i luoghi 
abituali di ritrovo di queste persone. Il contatto con le persone che vivono in strada avviene 
tramite la distribuzione delle bevande e/o del cibo proponendosi come punto di riferimento e 
offrendo sostegno anche a “chi non è consapevole del bisogno”. L’intervento mira ad offrire 
un’opportunità di contatto e di socializzazione a persone che vivono una condizione di 
tossicodipendenza, che porti ad una riduzione del rischio ed alla riscoperta di alternative alla vita 
di strada. Al termine di ogni Unità di Strada viene compilato un report. 
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4.3. Analisi e valutazione delle attività di prevenzione 
Periodicamente si realizzeranno incontri di valutazione in itinere delle attività che si stanno 
realizzando. Si analizzeranno aspetti positivi e criticità, in modo da valutare possibili 
aggiustamenti in corso d’opera. Si analizzano anche le zone maggiormente colpite dalla 
problematica e si definiscono le eventuali modifiche dell’itinerario e le zone specifiche su cui 
intervenire. Si valuta inoltre se effettivamente le iniziative hanno risposto ai bisogni del territorio. 
 
AZIONE 5 - Valutazione dei risultati 
 
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati 
Tale attività di monitoraggio finale permette di analizzare il raggiungimento dei risultati attesi 
perseguiti attraverso la realizzazione delle diverse attività previste. Tale fase di valutazione è 
molto importante per comprendere quali sono state le potenzialità e quali le criticità del progetto, 
per poi riformularle in futuro. 
 
5.2. Valutazione di nuove proposte 
Ciascuna struttura valuterà attraverso un lavoro di equipe l’esperienza e alla luce degli aspetti 
positivi e negativi rilevati si procederà ad esprimere un giudizio, per poi dare spazio 
eventualmente a nuove progettualità volte a soddisfare nuovi bisogni riscontrati o per sviluppare 
nuove proposte volte a migliorare e a qualificare ulteriormente la presenza e l’intervento dell’ente 
in tale contesto. 
 

BISOGNO SPECIFICO 2 - BOLIVIA 
  Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad un’istruzione, 
ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di aggregazione in cui i 
ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi positivi al fine di un 
reinserimento sociale e familiare. 
 

 
AZIONE 1 - Analisi, definizione e coordinamento degli interventi 
 
1.1. Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei minori  
Durante tutta la durata del progetto, i Responsabili dei Centri Diurni e dell’Asilo, in 
coordinamento con psicologi ed assistenti sociali, monitorano ed analizzano costantemente i 
bisogni dei minori, verificando le loro necessità educative, formative ed affettive, intervenendo e 
modificando le attività ad essi rivolte. 
 
1.2. Pianificazione e programmazione delle attività 
In Bolivia l’anno scolastico inizia a febbraio e termina a novembre, con una pausa nel mese di 
luglio per le vacanze invernali; i mesi estivi di dicembre/gennaio coincidono invece con le 
vacanze estive. La programmazione delle attività scolastiche, laboratoriali e di sviluppo delle 
capacità tiene conto di questo calendario e divide le stesse in due semestri: febbraio/giugno e 
agosto/dicembre. Gli educatori, gli operatori ed i volontari si confrontano per pianificare le 
attività, calendarizzando le scadenze importanti e gli eventi. Vengono suddivisi compiti e 
responsabilità, e steso un piano settimanale che tiene conto delle presenze/assenze di educatori, 
operatori ed insegnanti coinvolti.  
 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività educative, sociali e di formazione 
 
2.1. Sostegno scolastico 
Nei due Centri Diurni a El Alto e a Camiri verranno organizzate attività di sostegno scolastico e 
lezioni individuali o a piccoli gruppi nei casi di difficoltà particolari finalizzate al recupero di 
concetti o nozioni che non sono state comprese a scuola. Le attività si svolgeranno nei pomeriggi 
da lunedì a venerdì. 
Nel Centro Diurno a El Alto viene garantito il pasto, mentre nel Centro Diurno a Camiri viene 
preparata e distribuita la merenda prima della chiusura. A Camiri è inoltre garantito un servizio di 
trasporto per arrivare al Centro e per il rientro a casa. 
 
2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
Le attività che verranno realizzate da ciascun Centro nello specifico saranno: 
- Centro Diurno Comedor “Santa Teresina del Bambin Gesù” a El Alto: laboratori di insegnamento 
dell’uso del pc, attività manuali come pittura e disegno, riciclo, terracotta, decoupage e bricolage, 
individuati anche in base alle capacità e competenze del personale e degli operatori coinvolti; 
- Centro Diurno “Alvernia” a Camiri: laboratori di insegnamento dell’uso del pc, attività manuali 
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ed altri laboratori che andranno individuati anche in base alle capacità e competenze del 
personale e degli operatori coinvolti; 
- Centro educativo “Alegrìa” del carcere di San Pedro a La Paz: attività bisettimanale di 
ippoterapia. I minori coinvolti nell’attività dovranno essere andati a prendere ed accompagnati 
nel tragitto dal carcere di San Pedro al Centro Bajo Lipari dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
e ritorno. 
 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
Nel corso dell’anno si realizzeranno anche attività ludiche e ricreative con i minori che 
frequentano i Centri. In particolare attività sportive, come tornei di calcio e pallavolo e attività 
ricreative, come i festeggiamenti delle diverse ricorrenze che in Bolivia non mancano. Lo scopo di 
queste attività è la promozione della relazione e della socializzazione perché i minori possano 
sviluppare valori legati alla solidarietà e alla cooperazione. 
 
2.4. Attività di prevenzione 
Nel corso dell’anno si implementeranno le attività di prevenzione portate avanti nell’asilo nido 
“Abuelito Oreste”, in particolare le attività ludiche e ricreative per i minori che frequentano l’asilo 
nido. Si garantirà a tutti un’alimentazione adeguata, provvedendo alla colazione, al pranzo e alle 
merende. L’obiettivo è duplice: da un lato, l’educazione e la crescita sana dei minori affiancando 
le famiglie in difficoltà, dall’altro lato, soprattutto la prevenzione di situazioni di disagio anche 
compromettenti per lo sviluppo dei piccoli presi in carico dall’asilo, garantendogli un luogo sicuro 
e protetto dove poter vivere la propria infanzia e crescere nonostante le condizioni precarie della 
propria famiglia. 
 
2.5. Visita domiciliare e sostegno alle famiglie 
Il coinvolgimento dei famigliari è fondamentale per l’efficacia dell’intervento. Per questo vengono 
realizzate costanti visite alle famiglie dei minori coinvolti, in particolare durante l’inserimento dei 
minori nelle attività dei centri diurni e nell’asilo nido. Gli incontri sono occasione di confronto sul 
coinvolgimento e lo sviluppo del minore, di monitoraggio delle condizioni di vita nel contesto 
famigliare, di promozione dei percorsi proposti e di stimolo alla genitorialità. I nuclei famigliari 
più svantaggiati, in gravi condizioni economiche e/o sanitarie, vengono supportati da aiuti 
alimentari, supporto medico e psicologico. Le visite domiciliari sono anche occasione di 
promozione dei Centri e dell’Asilo e di raccolta di nuovi bisogni. 
Al termine di ogni visita viene compilato un report ed annotate le richieste ed i bisogni particolari. 
 
2.6. Lavoro d’equipe 
Settimanalmente l’equipe si riunisce per condividere e discutere gli interventi, mettendo in 
comune le informazioni, le esperienze, e sviluppando modelli operativi che rispondano ai bisogni 
individuati. Congiuntamente vengono organizzati momenti informativi e formativi. 
 
AZIONE 3 - Valutazione dei risultati 
 
3.1. Analisi degli interventi effettuati  
Alla fine dell’anno, le equipe di lavoro dei Centri Diurni si incontrano per analizzare la situazione 
dei minori in relazione alle attività proposte: viene valutato l’andamento delle attività di sostegno 
scolastico in base all’analisi dei risultati scolastici dei minori, delle relazioni nel gruppo di studio 
ed attraverso i colloqui con i famigliari; vengono verificati la partecipazione e l’andamento delle 
attività extrascolastiche proposte, attraverso l’analisi delle competenze trasversali acquisite dai 
minori, dell’interesse e del coinvolgimento dimostrati. Lo stesso vale per l’asilo nido, dove 
l’equipe si riunirà per individuare i punti di forza e i punti di debolezza del proprio intervento. 
Si procede anche ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle azioni realizzate (numero di 
minori coinvolti, numero di attività realizzate, numero di famiglie coinvolte, livello di efficacia, 
livello di soddisfazione, etc.). 
 
3.2. Valutazione di nuove proposte 
Alla verifica effettuata corrisponde uno studio dei risultati ed una riprogettazione delle azioni ed 
attività in base a quanto emerso, implementando i fattori positivi ed apportando modifiche agli 
aspetti che sono risultati critici. Lo sviluppo di nuove proposte migliorerà e qualificherà 
ulteriormente la risposta dell’Ente ai bisogni dei minori. 
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10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – BOLIVIA 
Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo 
che li porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e 
l’accoglienza all’interno di un contesto protetto che li accompagni. 
MESI  
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Interventi di prima assistenza             
1.1. Analisi della situazione di partenza e 
coordinamento 

            

1.2. Pianificazione e gestione delle risorse             
AZIONE 2 - Accoglienza ed inserimento 
nelle strutture  

            

2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nel programma 

            

2.2. Accoglienza in struttura terapeutica             
2.3. Controlli igienico-sanitari             
AZIONE 3 - Percorsi educativi riabilitativi e 
di reinserimento sociale 

            

3.1. Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 

            

3.2. Colloqui individuali e di gruppo             
3.3. Attività educative, ergo terapiche e 
occupazionali  

            

3.4. Attività di socializzazione e ricreative             
3.5. Incontri con le famiglie             
3.6. Attività di reinserimento sociale al termine 
del programma terapeutico 

            

3.7. Lavoro d’equipe             
AZIONE 4 - Attività di prevenzione              
4.1. Programmazione e coordinamento delle 
attività 

            

4.2. Realizzazione delle attività             
4.3. Analisi e valutazione delle attività di 
prevenzione 

            

AZIONE 5 - Valutazione dei risultati             
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati             
5.2. Valutazione di nuove proposte              

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – BOLIVIA 
Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad 
un’istruzione, ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di 
aggregazione in cui i ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi 
positivi al fine di un reinserimento sociale e familiare. 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Analisi, definizione e 
coordinamento degli interventi 

            

1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni 
dei minori  

            

1.2 Pianificazione e programmazione 
delle attività 

            

AZIONE 2 - Implementazione delle 
attività educative, sociali e di 
formazione 

            

2.1. Sostegno scolastico             

2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo 
delle capacità 

            

2.3. Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

            

2.4. Attività di prevenzione             
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2.5. Visita domiciliare e sostegno alle 
famiglie 

            

2.6. Lavoro d’equipe             
AZIONE 3 - Valutazione dei risultati             

3.1. Analisi degli interventi effettuati              
3.2. Valutazione di nuove proposte             

 
10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
(*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – BOLIVIA 
Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo che li 
porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e l’accoglienza 
all’interno di un contesto protetto che li accompagni. 
Comunità terapeutica “Sant’Aquilina” (La Paz) 
Comunità terapeutica “Sant Vincente”(La Paz) 
Comunità terapeutica “Renacer a la vida (Camiri) 
AZIONI – attività Attività del volontario 
AZIONE 2 - Accoglienza ed 
inserimento nelle strutture  

 

2.2. Accoglienza in struttura 
terapeutica 

- partecipa al momento dell’inserimento del nuovo utente 
- collabora con gli operatori alla compilazione della scheda 

personale 
2.3. Controlli igienico-sanitari - affianca gli operatori negli accompagnamenti degli utenti per 

gli accertamenti sanitari e le visite mediche 
AZIONE 3 - Percorsi 
educativi riabilitativi e di 
reinserimento sociale 

 

3.1. Pianificazione ed 
organizzazione delle attività 

- partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono pianificate e 
programmate le attività 

3.3. Attività educative, ergo 
terapiche e occupazionali 

- sostiene il lavoro socio-riabilitativo dell’equipe 
- collabora nella realizzazione e nella gestione delle attività 

formative e dei diversi laboratori occupazionali 
- propone e realizza nuove attività o laboratori in base alle sue 

capacità e competenze 
- sostiene gli educatori nell’allestimento dei luoghi di 

svolgimento delle attività e nel recupero o preparazione del 
materiale necessario 

3.4. Attività di socializzazione e 
ricreative 

- affianca gli educatori nell’organizzazione delle attività 
educative, ricreative e di conoscenza del territorio circostante  

3.6. Attività di reinserimento 
sociale al termine del 
programma terapeutico 

- eventuale accompagnamento dell’utente in una struttura 
dell’Associazione prevista per la fase di reinserimento sociale 

3.7. Lavoro d’equipe - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per  il confronto 
sull’andamento delle attività 

AZIONE 4 - Attività di 
prevenzione  

 

4.1. Programmazione e 
coordinamento delle attività 

- partecipa alla programmazione delle attività legate alla 
prevenzione, definendo con gli operatori l’obiettivo 
dell’intervento 

 
4.2. Realizzazione delle attività - collabora nella preparazione e nella distribuzione delle bevande 

e del cibo durante le uscite dell’Unità di Strada a La Paz 
- compila il report successivo all’Unità di Strada riportando gli 

eventuali bisogni particolari e/o sanitari 
4.3. Analisi e valutazione delle 
attività di prevenzione 

- partecipa alla verifica e alla riprogettazione del percorso 
- partecipa all’incontro degli operatori di strada per la 

valutazione complessiva degli interventi, l’aggiornamento della 
mappatura e la compilazione del report di approfondimento 

AZIONE 5 - Valutazione dei 
risultati 

 

5.1. Monitoraggio finale e 
analisi dei risultati 

- assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per la valutazione 
delle attività 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 – BOLIVIA 

  Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad un’istruzione, 
ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di aggregazione in cui i 
ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi positivi al fine di un 
reinserimento sociale e familiare. 
Centro “Alegria” del carcere di San Pedro (La Paz) 
Asilo Nido “Abuelito Oreste” (La Paz) 
Centro aggregativo minorile “Comedor” (El Alto) 
Centro Diurno “Alvernia” (Camiri) 
AZIONI – attività Attività del volontario 
AZIONE 1 - Analisi,  
definizione e 
coordinamento degli 
interventi 

 

1.2. Pianificazione e 
programmazione delle 
attività  

- partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono pianificate e 
programmate le attività  

AZIONE 2 -  
Implementazione delle 
attività educative, 
sociali e di formazione  

 

2.1. Sostegno scolastico - sostiene il lavoro socio-pedagogico dell’equipe 
- affianca gli educatori nelle attività di sostegno scolastico 

2.2. Attività laboratoriali e 
di sviluppo delle capacità 
 
 

- affianca gli educatori nella realizzazione delle attività laboratoriali e 
di sviluppo delle capacità 

- accompagna i minori inseriti nell’attività di ippoterapia dal carcere di 
San Pedro al Centro Bajo Lipari dell’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

- propone e realizza nuove attività o laboratori in base alle sue 
capacità e competenze 

2.3. Attività ludico-
ricreative e di 
socializzazione 

- affianca gli educatori nella realizzazione delle attività sportive 
- affianca gli educatori nell’organizzazione delle attività ricreative, in 

particolare i festeggiamenti delle diverse ricorrenze 
- propone e realizza nuove attività ludico-ricreative in base alle sue 

conoscenze 
2.4. Attività di prevenzione - affianca gli operatori nella realizzazione delle attività all’interno 

dell’Asilo nido “Abuelito Oreste” 
- aiuta gli operatori nella distribuzione dei pasti ai minori dell’asilo 

2.5. Visita domiciliare e 
sostegno alle famiglie 

- affianca gli operatori nelle visite domiciliari alle famiglie delle zone 
più emarginate partecipando al colloquio con le stesse 

- compila e gestisce il registro delle visite annotando le richieste ed i 
bisogni particolari 

- affianca gli operatori nel recupero e nella distribuzione di aiuti di 
varia necessità o negli accompagnamenti sanitari 

2.6. Lavoro d’equipe - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per  il confronto 
sull’andamento delle attività 

AZIONE 3 - Valutazione 
dei risultati 

 

3.1. Analisi degli interventi 
effettuati 

- assiste e partecipa alla valutazione finale dell’equipe delle attività 
svolte e dei risultati raggiunti, per evidenziare punti di forza e punti 
di debolezza dell’intervento 

 
10.4) 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 – BOLIVIA 
Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo che li 
porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e l’accoglienza 
all’interno di un contesto protetto che li accompagni. 
Comunità terapeutica “Sant’Aquilina” (La Paz) 
Comunità terapeutica “Sant Vincente” (La Paz) 
Comunità terapeutica “Renacer a la vida (Camiri) 
N° Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

3 Responsabile del progetto 
Esperienza professionale nell’ambito 
amministrativo e nell’ambito del 

AZIONE 1 Interventi di prima assistenza 
1.1. Analisi della situazione di partenza e coordinamento 
1.2. Pianificazione e gestione delle risorse 
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coordinamento dei progetti AZIONE 2 Accoglienza ed inserimento nelle strutture  
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di inserimento 
nel programma 
2.2. Accoglienza in struttura terapeutica 
2.3. Controlli igienico-sanitari 
AZIONE 3 Percorsi educativi, riabilitativi e di 
reinserimento sociale 
3.1. Pianificazione ed organizzazione delle attività 
3.2. Colloqui individuali e di gruppo 
3.3. Attività educative, ergo terapiche e occupazionali 
3.4. Attività di socializzazione e ricreative 
3.5. Incontri con le famiglie 
3.6. Attività di reinserimento sociale al termine del 
programma terapeutico 
3.7. Lavoro d’equipe 
AZIONE 4 Attività di prevenzione  
4.1. Programmazione e coordinamento delle attività 
4.2. Realizzazione delle attività 
4.3. Analisi e valutazione delle attività di prevenzione 
AZIONE 5 Valutazione dei risultati 
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

3 Psicologo  
Laurea specialistica in psicologia 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 
 

AZIONE 2 Accoglienza ed inserimento nelle strutture  
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di inserimento 
nel programma 
2.2. Accoglienza in struttura terapeutica 
AZIONE 3 Percorsi educativi riabilitativi e di 
reinserimento sociale 
3.1. Pianificazione ed organizzazione delle attività 
3.2. Colloqui individuali e di gruppo  
3.5. Incontri con le famiglie 
3.6. Attività di reinserimento sociale al termine del 
programma terapeutico 
3.7. Lavoro d’equipe 
AZIONE 5 Valutazione dei risultati 
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

3 Assistente sociale  
Laurea in assistente sociale 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 

AZIONE 1 Interventi di prima assistenza 
1.1. Analisi della situazione di partenza e coordinamento 
AZIONE 2 Accoglienza ed inserimento nelle strutture  
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di inserimento 
nel programma 
2.2. Accoglienza in struttura terapeutica 
AZIONE 3 Percorsi educativi, riabilitativi e di 
reinserimento sociale 
3.1. Pianificazione ed organizzazione delle attività 
3.5. Incontri con le famiglie 
3.6. Attività di reinserimento sociale al termine del 
programma terapeutico 
3.7. Lavoro d’equipe 
AZIONE 4 Attività di prevenzione  
4.1. Programmazione e coordinamento delle attività 
4.3. Analisi e valutazione delle attività di prevenzione 
AZIONE 5 Valutazione dei risultati 
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

10 Operatore  
Esperienza pluriennale come operatore 
di comunità terapeutica 
 
 

AZIONE 2 Accoglienza ed inserimento nelle strutture  
2.2. Accoglienza in struttura terapeutica 
2.3. Controlli igienico-sanitari 
AZIONE 3 Percorsi educativi riabilitativi e di 
reinserimento sociale 
3.1. Pianificazione ed organizzazione delle attività 
3.2. Colloqui individuali e di gruppo 
3.3. Attività educative, ergo terapiche e occupazionali 
3.4. Attività di socializzazione e ricreative 
3.5. Incontri con le famiglie 
3.6. Attività di reinserimento sociale al termine del 
programma terapeutico 
3.7. Lavoro d’equipe 
AZIONE 4 Attività di prevenzione  
4.1. Programmazione e coordinamento delle attività 
4.2. Realizzazione delle attività 
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4.3. Analisi e valutazione delle attività di prevenzione 
AZIONE 5 Valutazione dei risultati 
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati 
5.2. Valutazione di nuove proposte 

3 Impiegati amministrativi AZIONE 1 Interventi di prima assistenza 
1.2. Pianificazione e gestione delle risorse 

6 Volontario 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 
 

AZIONE 3 Percorsi educativi, riabilitativi e di 
reinserimento sociale 
3.3. Attività educative, ergo terapiche e occupazionali 
3.4. Attività di socializzazione e ricreative 
AZIONE 4 Attività di prevenzione  
4.2. Realizzazione delle attività 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – BOLIVIA 

Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad un’istruzione, 
ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di aggregazione in cui i 
ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi positivi al fine di un 
reinserimento sociale e familiare. 
 
Centro “Alegria” del carcere di San Pedro (La Paz) 
Asilo Nido “Abuelito Oreste” (La Paz) 
Centro aggregativo minorile “Comedor” (El Alto) 
Centro Diurno “Alvernia” (Camiri) 
N° Ruolo nel progetto 

Competenze 
Azioni 
 

4 Responsabile di progetto 
Esperienza pluriennale nella 
gestione e nel coordinamento 
dei progetti di assistenza e 
educazione 

AZIONE 1 Analisi, definizione e coordinamento degli 
interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
AZIONE 2 Implementazione delle attività educative, sociali e 
di formazione 
2.1. Sostegno scolastico 
2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.4. Attività di prevenzione 
2.5. Visita domiciliare e sostegno alle famiglie 
2.6. Lavoro d’equipe 
AZIONE 3 valutazione dei risultati 
3.1. Analisi degli interventi effettuati 
3.2. Valutazione di nuove proposte 

4 Co-responsabile 
Esperienza pluriennale nella 
gestione e nel coordinamento di 
progetti di assistenza e 
educazione 

AZIONE 1 Analisi, definizione e coordinamento degli 
interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
AZIONE 2 Implementazione delle attività educative, sociali e 
di formazione 
2.1. Sostegno scolastico 
2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.4. Attività di prevenzione 
2.5. Visita domiciliare e sostegno alle famiglie 
2.6. Lavoro d’equipe 
AZIONE 3 valutazione dei risultati 
3.1. Analisi degli interventi effettuati 
3.2. Valutazione di nuove proposte  

4 Psicologo 
Laurea in psicologia  
Esperienza pluriennale 
nell’ambito sociale 

AZIONE 1 Analisi, definizione e coordinamento degli 
interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
AZIONE 2 Implementazione delle attività educative, sociali e 
di formazione 
2.6. Lavoro d’equipe 
AZIONE 3 Valutazione dei risultati 
3.1. Analisi degli interventi effettuati 
3.2. Valutazione di nuove proposte  

4 Assistente sociale 
Laurea in assistente sociale 
Esperienza pluriennale 
nell’ambito sociale 

AZIONE 1 Analisi, definizione e coordinazione degli interventi 
1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei minori  
1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 
AZIONE 3 Valutazione dei risultati 
3.1. Analisi degli interventi effettuati 
3.2. Valutazione di nuove proposte  

16 Educatore  AZIONE 2 Implementazione delle attività educative, sociali e 
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Esperienza pluriennale 
nell’ambito sociale 

di formazione 
2.1. Sostegno scolastico 
2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.4. Attività di prevenzione 
2.5. Visita domiciliare e sostegno alle famiglie 
2.6. Lavoro d’equipe 
AZIONE 3 valutazione dei risultati 
3.1. Analisi degli interventi effettuati 

12 Volontario 
Esperienza nell’ambito sociale 
 

AZIONE 2 Implementazione delle attività educative, sociali e 
di formazione 
2.1. Sostegno scolastico 
2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.4. Attività di prevenzione 

 
 
BRASILE 
 

10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 
CORONEL FABRICIANO- STATO DI MINAS GERAIS 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da Partilha e 
Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli interventi di sviluppo 
delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione 

 
 
AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
 
1.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno si provvederà a programmare le attività pensate per i disabili assistiti dall’Ente, 
dopo aver analizzato le esigenze e i bisogni di ciascun utente, grazie a colloqui individuali sia con 
i diretti interessati sia con le famiglie. Si procederà, quindi, alla definizione di proposte formative 
e di sostegno, nonché degli obiettivi che periodicamente verranno monitorati, valutati e, ove 
necessario, rivisti e modificati dall’equipe dell’Ente. Infine, l’intervento verrà calendarizzato, 
definendone le tempistiche.  
 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete con le istituzioni e organizzazioni del territorio 
che si occupano di disabilità 
Nel corso dell’anno, periodicamente, gli operatori dell’Ente si incontreranno con le istituzioni e 
organizzazioni presenti nel territorio di Coronel che, come l’Ente, sono impegnate in servizi rivolti 
alla disabilità, per confrontarsi sugli interventi attuati, sugli obiettivi che ci si è posti e su 
eventuali correttivi da apportare in itinere. Il confronto con le istituzioni e organizzazioni del 
territorio è utile sia per unire idee e sforzi per un lavoro sinergico che abbia come fine un 
miglioramento delle condizioni di vita dei disabili e il riconoscimento dei loro diritti, sia per 
delineare e seguire linee di intervento comuni. 
Nello specifico, l’Ente, a Coronel Fabriciano: 
- fa parte del CMPCD – Conselho da Pessoa com Deficiência, ai cui incontri partecipa tre volte 
all’anno. 
- ha un dialogo costante con i responsabili dell’APAE – Associação de Pais e Amigosdos 
Excepcionais, che gestisce una scuola per disabili, frequentata da 3 accolti nella struttura Casa 
da Partilha dell’Ente. 
- lavora in stretto contatto con le Pastorali, tra cui la Pastoral do Menor, con cui realizza alcune 
attività di sensibilizzazione sul tema della disabilità, attività pensate per i minori presenti sul 
territorio. 
 
AZIONE 2 - Realizzazione degli interventi finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
 
2.1. Attività ergoterapiche 
Verranno organizzate settimanalmente attività e laboratori ergoterapici volti allo sviluppo e 
potenziamento delle competenze utili nella vita quotidiana, come le abilità manuali, la capacità di 
prendersi cura della propria persona e di concentrarsi su una mansione specifica. 
Nello specifico, a Casa da Partilha si realizzeranno le seguenti attività/laboratori: 
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- Cura del giardino e dell’orto della struttura, pulizia e cura del pollaio e degli spazi dedicati 
a conigli e anatre, 5 ore a settimana; 

- Laboratorio artigianale, in cui si realizzano oggetti formati da materiali di riciclo, due 
pomeriggi a settimana. 

Al Centro Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, invece, si realizzeranno le seguenti attività/laboratori: 
- Laboratori artigianali di ricamo, uncinetto, disegno e realizzazione di oggetti con materiali 

di riciclo, 4 ore a settimana; 
- Vendita dei lavoretti realizzati dai sordi, un pomeriggio a settimana. Il mercatino 

realizzato è utile come strumento di “apertura” alla comunità locale, che avrà la 
possibilità di conoscere la realtà del centro diurno dell’Ente. 

 
2.2. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
Nelle due strutture dell’Ente verranno realizzate attività ludico-ricreative, per migliorare le abilità 
cognitivo-comportamentali degli utenti, nonché di socializzazione, per aumentare le loro capacità 
relazionali e favorire una maggiore inclusione sociale nel territorio di appartenenza. 
Nello specifico, a Casa da Partilha: 

- Vengono realizzate attività ludico-ricreative che comprendono giochi all’aperto, in cui sia 
incluso il movimento, o giochi di gruppo in cui gli utenti possano relazionarsi 
reciprocamente e con gli operatori, tre pomeriggi a settimana. 

Nel Centro Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, invece, verranno realizzate le seguenti attività: 
- Giochi interattivi volti allo sviluppo delle capacità relazionali dei sordi; 
- Laboratorio di teatro e di ombre cinesi, in cui i sordi abbiano la possibilità di esprimersi 

con un linguaggio del corpo di immediata comprensione e favorire la comunicazione con 
l’esterno; 

- Percorso di coscientizzazione sulla cultura sorda, per sensibilizzare gli utenti sulla loro 
disabilità, aiutandoli a vederla come un valore aggiunto e non come privazione di 
qualcosa. 

Le attività ludico-ricreative e di socializzazione nel centro diurno copriranno in tutto quattro 
pomeriggi a settimana. In entrambe le strutture, infine, vengono organizzate e realizzate uscite 
sul territorio sia per conoscere l’ambiente esterno, sia per “farsi conoscere” dalla comunità locale, 
per essere riconosciuti.  
 
2.3 Attività riabilitative 
Per una buona parte dei destinatari del progetto sono previste sedute di fisioterapia, per 
sviluppare e potenziare le abilità motorie, cognitive ed espressive. Le attività riabilitative coprono 
un pomeriggio a settimana. 
 
2.4 Attività di alfabetizzazione in lingua dei segni e scolarizzazione 
Un aspetto importante della proposta formativa pensata per le persone con disabilità uditiva è la 
proposta di un percorso di alfabetizzazione in LIBRAS, la lingua dei segni brasiliana, utile non 
solo per abbattere le barriere dell’isolamento, causato dall’incapacità di comunicare con il mondo 
esterno, ma anche per acquisire sicurezza in sé stessi, grazie allo stimolo continuo delle proprie 
capacità cognitive. Grazie alla conoscenza della lingua dei segni, per le persone sorde sarà 
possibile istruirsi, e iniziare un percorso di scolarizzazione. In totale saranno previste 15 ore di 
alfabetizzazione in lingua dei segni, aperta anche ai familiari dei disabili. Inoltre, sempre nel 
centro diurno, si realizzeranno due ore a settimana di lezioni di informatica. 
Per quanto riguarda, invece, gli utenti ospiti di Casa da Partilha, verranno accompagnati ai 
percorsi di scolarizzazione per persone disabili organizzati nella scuola gestita dall’APAE, 4 ore al 
giorno dal lunedì al venerdì. 
 
2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili sostenuti dall’Ente 
Periodicamente gli operatori dell’Ente avranno cura di effettuare visite domiciliari alle famiglie 
delle persone con disabilità uditiva che frequentano il centro diurno Centro Surdos “Irmãos Vitor 
e Cida”, attività che permette di costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca, per instaurare 
rapporti solidi per lavorare in sinergia per il bene dei disabili. I confronti con le famiglie 
interessate sono utili, poi, per monitorare gli sviluppi e i miglioramenti dei disabili destinatari 
della progettualità dell’Ente.  
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
Circa tre volte all’anno si realizzeranno momenti di valutazione congiunta dell’andamento delle 
attività a favore dei disabili destinatari della progettualità dell’Ente, sia confrontandosi con i 
familiari degli utenti, sia con le organizzazioni con cui l’Ente collabora. Il confronto con le famiglie 
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è utile anche come occasione di sensibilizzazione per quelle famiglie che accettano con difficoltà 
la condizione di disabilità del proprio congiunto e che in questo contesto potranno esplicitare 
dubbi e difficoltà.  
Inoltre, verranno valutati i progressi individuali in relazione ai bisogni e alle capacità di ciascun 
utente, avendo cura di constatare se vi sono stati miglioramenti in particolare nella loro capacità 
di socializzazione, per facilitarne l’inclusione sociale. 
 
3.2 Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
In relazione a quanto emerge dalla verifica si valuterà se e come ricalibrare l’intervento e le 
attività poste in essere. Nei casi in cui si presentino delle criticità si valuterà come potenziare il 
sostegno all’utente, proponendo nuove progettualità volte a soddisfare i nuovi bisogni riscontrati. 
 
MARITUBA- STATO DEL PARA’ 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 minori 
vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e di sviluppo 
delle capacità relazionali 

 
AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
 
1.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno l’equipe responsabile del progetto per minori vulnerabili provvederà a 
programmare le attività pensate per i minori assistiti dall’Ente, dopo aver analizzato le esigenze e 
i bisogni di ciascun utente, grazie a colloqui individuali sia con i diretti interessati sia con le 
famiglie. Si procederà, quindi, alla definizione di proposte educative e di sostegno individuali, 
individuando per ciascun minore le attività più consone per il suo sviluppo, nonché degli obiettivi 
che periodicamente verranno monitorati, valutati e, ove necessario, rivisti e modificati 
dall’equipe. Infine, l’intervento dell’Ente verrà calendarizzato, tramite la definizione di 
tempistiche e obiettivi delle attività educative e ludico-ricreative. 
 
 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete con le istituzioni e organizzazioni del territorio 
che si occupano di minori vulnerabili 
Nel corso dell’anno, periodicamente, gli operatori dell’Ente si incontreranno con le istituzioni e 
organizzazioni presenti nel territorio di Marituba che, come l’Ente, sono impegnate in servizi 
rivolti alla prevenzione di comportamenti devianti di minori vulnerabili, per confrontarsi sugli 
interventi attuati, sugli obiettivi che si intende porsi e su eventuali correttivi da apportare in 
itinere. Il confronto con le istituzioni e organizzazioni del territorio è utile sia per unire idee e 
sforzi per un lavoro sinergico che abbia come fine un miglioramento delle condizioni di vita dei 
minori e il riconoscimento e la tutela dei loro diritti, sia per delineare e seguire linee di intervento 
comuni. 
Nello specifico, l’Ente, a Marituba: 
- fa parte del COMDAC – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Marituba, ai cui incontri partecipa tre volte all’anno, per elaborare insieme agli altri organi del 
territorio che si occupano del recupero di minori che rischiano di essere inseriti nelle reti criminali 
locali una politica di tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; 
- collabora con la Pastoral do Menor, ai cui momenti formativi organizzati per ragazzi adolescenti 
invia qualche destinatario del proprio progetto; 
- collabora con il Movimento República de Emaús, i cui corsi professionali sono seguiti da alcuni 
adolescenti che frequentano il centro diurno dell’Ente. 
 
AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
 
2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei diritti 
Alcune attività realizzate all’interno del centro diurno per minori vulnerabili Espaço criança è vida 
sono funzionali allo sviluppo di una coscienza rispetto ai propri diritti e alla scolarizzazione. Punto 
fondamentale, quest’ultimo, su cui l’Ente ritiene sia necessario puntare per crescere quelli che 
saranno gli adulti del domani della società brasiliana. Per promuovere il diritto all’istruzione è 
previsto, quindi, un supporto settimanale scolastico (6 giorni a settimana) dei minori che 
frequentano il centro, per favorire l’accrescimento delle capacità di apprendimento e cognitive. 
Inoltre, verrà attivato un laboratorio di informatica, 2 volte a settimana, utile per ampliare le 
conoscenze teoriche e pratiche in questo campo. 
Per quanto riguarda la coscientizzazione dei minori sui propri diritti, sarà realizzato un laboratorio 
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due volte al mese in cui si lavorerà sulla sensibilizzazione dei minori rispetto alla presa di 
coscienza di quelli che sono i loro diritti fondamentali, per fornirli degli strumenti necessari per 
far valere le proprie richieste o i propri bisogni.  
Infine, alcuni degli adolescenti che frequentano il centro parteciperanno agli incontri formativi 
organizzati dalla Pastoral do Menor, in cui potranno interagire con i propri coetanei provenienti 
da altre realtà e potranno ricevere un ulteriore supporto nel loro percorso di crescita. 
 
2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
Per sviluppare le capacità relazionali e di socializzazione dei minori, nonché per svilupparne la 
creatività e il pensiero critico, si organizzano attività ludico-ricreative per i bambini e i ragazzi 
che frequentano il centro Espaço criança è vida. 
Le attività sono distribuite su sei giorni, dal lunedì al sabato. Nello specifico: 

- si organizzano attività sportive, quali calcio, giochi da tavolo e giochi all’aperto, e, più 
strutturato, il corso di capoeira, due volte a settimana; 

- si organizza un laboratorio musicale (chitarra), due volte a settimana; 
- si organizza un laboratorio di artigianato, in cui i minori costruiscono oggetti con 

materiali di riciclo o tramite l’utilizzo del legno. 
 
2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori inseriti nella progettualità dell’Ente 
 
Periodicamente vengono programmate e realizzate dagli operatori dell’Ente degli incontri con le 
famiglie dei minori inseriti nel progetto, volti al confronto costruttivo con i genitori/tutori dei 
minori, per valutare lo stato complessivo della situazione familiare e il rapporto che intercorre tra 
il minore e la famiglia d’appartenenza. Laddove possibile, si discuterà con la famiglia stessa i 
percorsi educativi pensati per il minore, in modo da creare relazioni di fiducia che permettano un 
lavoro sinergico tra Ente e famiglie stesse. 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
Circa tre volte l’anno, si analizzano i dati di riferimento agli interventi realizzati sia da un punto di 
vista quantitativo (numero di attività realizzate, di destinatari, di incontri con i familiari realizzati, 
ecc..), sia da un punto di vista qualitativo (raggiungimento degli obiettivi prefissatisi). Sulla base 
delle valutazioni degli operatori si individueranno le buone prassi implementate e i fattori di 
criticità, da cui partire per una eventuale riprogettazione. 
 
3.2 Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
In questa fase finale verrà dato spazio alla valutazione di eventuali nuove progettualità volte a 
soddisfare i bisogni riscontrati, e, più in generale, si delineano strategie utili a ricalibrare 
l’intervento dell’Ente ove necessario. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 –CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da 
Partilha e Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli interventi 
di sviluppo delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione 

AZIONI-Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AZIONE 1 – Coordinamento 
delle attività                         

1.1 Programmazione delle attività                         

1.2 Costruzione e rafforzamento 
del lavoro in rete con le istituzioni 
e organizzazioni del territorio che 
si occupano di disabilità 

                        

AZIONE 2 – Realizzazione 
degli interventi finalizzati 
all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità 
dell’Ente 
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2.1Attività ergoterapiche                         

2.2Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione                         

2.3 Attività riabilitative             

2.4 Attività di alfabetizzazione in 
lingua dei segni e scolarizzazione             

2.5 Visite domiciliari alle famiglie 
dei disabili sostenuti dall’Ente             

AZIONE 3 – Valutazione delle 
attività                         

3.1 Valutazione dei risultati attesi                         

3.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione                         

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4–MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 
minori vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e di 
sviluppo delle capacità relazionali 

AZIONI-Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AZIONE 1 – Coordinamento 
delle attività                         

1.1 Programmazione delle attività                         

1.2 Costruzione e rafforzamento 
del lavoro in rete con le istituzioni 
e organizzazioni del territorio che 
si occupano di minori vulnerabili 

                        

AZIONE 2 – Interventi di 
promozione dei Diritti dei 
minori vulnerabili supportati 
dalla progettualità dell’Ente 

                        

2.1 Attività educative e di 
coscientizzazione dei diritti                         

2.2Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione                         

2.3 Incontri annuali con le 
famiglie dei minori inseriti nella 
progettualità dell’Ente 

            

AZIONE 3 – Valutazione delle 
attività                         

3.1 Valutazione dei risultati attesi                         

3.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione                         
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10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
(*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3–CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da Partilha e 
Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli interventi di sviluppo 
delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione 

AZIONI-Attività ATTIVITA' DEL VOLONTARIO 

AZIONE 2 – Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 

  

2.1 Attività ergoterapiche 

il volontario affianca gli operatori nella conduzione 
e nella gestione delle attività ergoterapiche, 
cercando di costruire una relazione di fiducia con gli 
utenti, al fine di facilitare gli interventi educativi; 
le attività pratiche in cui sarà coinvolto saranno:  

• Lezioni di informatica e di matematica 
• Laboratorio di teatro ed ombre cinesi 
• Laboratorio artigianale  
• Vendita lavoretti creati nei laboratori 

artigianali 
 

 
 
2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
 
 

il volontario partecipa insieme ai referenti del 
progetto alla pianificazione delle attività ludico 
ricreative, apportando il proprio contributo in 
termini di ampliamento della proposta formativa, in 
base alle proprie capacità; 
assiste e accompagna gli utenti nello svolgimento 
delle attività, avendo cura di stabilire relazioni di 
fiducia reciproca 
 

 
 
 
2.4 Attività di alfabetizzazione in lingua dei segni e 
scolarizzazione 

Il volontario affianca l’insegnante di LIBRAS nelle 
attività di alfabetizzazione con il linguaggio dei 
segni, nonché gli utenti nelle ore di laboratorio di 
informatica, per acquisire, lui per primo, nuovi 
linguaggi che gli saranno utili per la relazione con le 
persone con disabilità uditiva 

2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 

Il volontario affianca i responsabili del progetto 
durante le visite domiciliari ai familiari degli utenti, 
per collaborare nel mantenimento di rapporti di 
rispetto e fiducia tra famiglie ed Ente 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività 
  

3.1 Valutazione dei risultati attesi Il volontario partecipa alle equipe di monitoraggio e 
valutazione dell’intervento a favore dei disabili, 
contribuendo con la sua valutazione sui progressi 
individuali di ciascun utente, importante strumento 
per poter eventualmente modificare la proposta 
formativa. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4–MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 minori 
vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e di sviluppo 
delle capacità relazionali 

AZIONI-Attività ATTIVITA' DEL VOLONTARIO 

AZIONE 2 – Interventi di promozione dei 
Diritti dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 

  



77  

2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei 
diritti 

Il volontario affianca i minori nello svolgimento dei 
compiti, aiutandoli a superare eventuali difficoltà di 
comprensione. Affianca inoltre gli operatori del 
progetto nella realizzazione del laboratorio di 
informatica e di coscientizzazione dei diritti dei 
minori, ponendo attenzione a costruire relazioni di 
fiducia con i destinatari dell’intervento 

 
 
2.2Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
 
 

Il volontario, oltre ad affiancare i referenti delle 
varie attività nello svolgimento delle stesse, 
contribuisce con il proprio apporto personale in 
termini di proposte formative, a seconda delle 
proprie attitudini o capacità personali. Avrà 
particolare attenzione a curare la relazione uno a 
uno con ciascun minore 

 
 
 
2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 

Il volontario affianca i responsabili del progetto 
durante gli incontri annuali con i familiari degli 
utenti, per collaborare nel mantenimento di rapporti 
di rispetto e fiducia tra famiglie ed Ente 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività 
  

3.1 Valutazione dei risultati attesi Il volontario partecipa alle equipe di monitoraggio e 
valutazione dell’intervento a favore dei minori, 
contribuendo con la sua valutazione sui progressi 
individuali di ciascun utente, importante strumento 
per poter eventualmente modificare la proposta 
formativa 

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da Partilha e 
Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli interventi di sviluppo 
delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione 
N° Ruolo nella struttura - Competenze Azioni 
2 Responsabili della struttura 

Membri della Comunità con esperienza 
pluriennale nella gestione di strutture di 
accoglienza di disabili all'estero 
Presenza 24 ore su 24 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che si 
occupano di disabilità 
 
AZIONE 2 - Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
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2 Coordinatore delle attività 
Una Membro di Comunità, laurea in 
Pedagogia, con esperienza pluriennale nella 
conduzione di attività e laboratori con 
persone disabili 
Presenza 24 ore su 24 
 
Una membro della Pastorale Giovanile del 
territorio con esperienza pluriennale nella 
conduzione di attività e laboratori con 
persone disabili 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che si 
occupano di disabilità 
 
AZIONE 2 -  Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Psicologa 
Laurea in psicologia 
Esperienza triennale nel supporto alle 
famiglie di persone con disagi fisici o 
mentali e nella consulenza per i servizi 
sociali 
Presenza part time 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
 
AZIONE 2 - Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Assistente sociale 
Laurea in Scienze sociali 
Esperienza quinquennale all'interno dei 
servizi sociali 
Presenza part time 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che si 
occupano di disabilità 
 
AZIONE 2 -  Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Terapeuta occupazionale 
Laurea in Sociologia 
Presenza part time 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
 
AZIONE 2 -  Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
 
2.1. Attività ergoterapiche 
2.2. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
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1 Fisioterapista 
Laurea in fisioterapia 
Presenza part time 

AZIONE 2 -  Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.3 Attività riabilitative 
 

1 Insegnante di Libras 
Assistente sociale 
Laurea in Pedagogia 
Esperienza pluriennale nell’insegnamento 
della lingua dei segni a non udenti 

AZIONE 2 -  Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.4 Attività di alfabetizzazione in lingua dei segni e 
scolarizzazione 
 

7 Operatori 
Diploma superiore 
Esperienza pluriennale nell'assistenza 24 
ore su 24 a persone anziane, disabili o non 
autosufficienti 
Presenza full time con turni settimanali 

AZIONE 2 -  Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 
2.1. Attività ergoterapiche 
2.2. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.3 Attività riabilitative 
2.4 Attività di alfabetizzazione in lingua dei segni e 
scolarizzazione 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 
 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 minori 
vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e di sviluppo 
delle capacità relazionali 
N° Ruolo nella struttura - Competenze Azioni 
1 Coordinatore delle attività 

Membro di comunità 
Assistente sociale 
Esperienza pluriennale nella gestione delle 
strutture di accoglienza, nel coordinamento 
dei progetti educativi e sociali 
 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che si 
occupano di minori vulnerabili 
 
AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
 
2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
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1 Co-coordinatore delle attività 
Membro di comunità 
Esperienza pluriennale nel coordinamento 
di progetti educativi e sociali 

AZIONE 1- Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che si 
occupano di minori vulnerabili 
 
AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
 
2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Psicologa 
Membro di comunità 
Esperienza triennale nel supporto alle 
famiglie di minori vulnerabili e nella 
consulenza per i servizi sociali 
 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che si 
occupano di minori vulnerabili 
 
AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
 
2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei 
diritti 
2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Educatore 
Laurea in Pedagogia 
Esperienza pluriennale nel supporto a 
minori vulnerabili 

AZIONE 1 - Coordinamento delle attività 
1.1 Programmazione delle attività 
 
AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
 
2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei 
diritti 
2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

1 Insegnante di chitarra 
Diploma liceo musicale 
Esperienza pluriennale nell’insegnamento di 
lezioni di chitarra a minori 

AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
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1 Insegnante di danza 
Diploma in arti performative 
Esperienza pluriennale nell’insegnamento di 
capoeira a minori 

AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
 

2 Volontari 
Esperienze in ambito educativo e sociale 

AZIONE 2 - Interventi di promozione dei Diritti 
dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 
2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei 
diritti 
 

 
 

HAITI 
 

10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 - HAITI 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la struttura 
dell’Ente e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni “DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” a 
Lilavois e Koraile nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint Camille, qualificando e 
ampliando i servizi di sostegno scolastico, educativi e ricreativi.  
 

 
AZIONE 1 - Implementazione delle attività socio-educative, di scolarizzazione e ludiche 
organizzate all’interno della struttura dell’ente “Fwaye Papa Nou” 
 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno si definiscono gli obiettivi del progetto educativo e di sostegno ad ampio raggio 
dei minori che frequentano la struttura dell’ente, dopo averne individuato i bisogni specifici per 
ciascuno, se possibile. Si verificano le risorse umane e finanziarie a disposizione; infine, si 
procederà alla stesura di un calendario in cui vengano definite le attività, le modalità e i tempi di 
attuazione. 
 
1.2. Attività di tutoraggio e di doposcuola 
All’interno della struttura di accoglienza dell’ente si realizzano attività di supporto scolastico per i 
minori che frequentano la casa, i quali vengono affiancati nello svolgimento dei compiti e nella 
realizzazione di semplici attività di approfondimento, così da stimolare la curiosità e l’interesse 
per la scuola. In caso di presenza di minori con leggere forme di ritardo, si avrà cura di avere un 
occhio di riguardo in più e di predisporre un affiancamento più costante e mirato. 
 
1.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
La struttura di accoglienza dell’ente mira ad offrire uno spazio completo per lo sviluppo delle 
potenzialità dei minori che la frequentano. Per questo motivo, le attività di supporto scolastico 
verranno integrate con attività ludiche, differenziate a seconda dell’età, che prevedono attività 
sportive (calcio, pallavolo), ma anche proiezioni di film, attività informatiche, brevi escursioni 
esterne. Lo scopo di suddette attività integrative è anche quello di accrescere ed affinare le 
capacità di socializzazione di minori che, altrimenti, rischierebbero di rimanere isolati o di vivere 
esperienze che li obbligano a crescere troppo in fretta.  
 
1.4. Laboratori agricoli  
Settimanalmente si realizzano, all’interno della struttura dell’ente, dei laboratori agricoli, pensati 
per i ragazzi di fascia d’età maggiore, in modo da istruirli sulle tecniche di base e sugli elementi 
fondamentali della coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno, tutt’ora la forma di 
sostentamento più diffusa ad Haiti. 
 
1.5. Supporto alimentare ed educazione all’igiene 
Ai minori che frequentano la struttura di accoglienza dell’Ente viene offerta quotidianamente la 
merenda, per prevenire, almeno in parte, il fenomeno ingente della malnutrizione che colpisce 
numerose famiglie impoverite della zona. Una volta a settimana si forniranno semplici indicazioni 
sui principali e più importanti principi nutritivi delle materie prime sane e facilmente reperibili 
(nonché meno costose), in modo da sensibilizzare le famiglie sul tema della corretta 
alimentazione. Inoltre, viene fornita acqua potabile per tre ore al giorno alle famiglie dei minori 
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che vivono nelle zone limitrofe alla struttura, per cercare di alleviare il disagio causato dalla 
carenza idrica. Sempre una volta a settimana, si tengono incontri in cui le famiglie dei minori che 
frequentano il centro dell’Ente vengono istruite sulle buone prassi da tenere per una igiene 
adeguata (come medicare ferite, lavarsi correttamente, ecc.), in modo da prevenire eventuali 
malattie dovute alla scarsa cura del corpo. 
 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività di scolarizzazione ed educative in 
collaborazione con le organizzazioni presenti sul territorio: “Saint Charles Borromée”, 
Center des Enfants e Foyer Saint Camille 
 
2.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
Viene effettuata un’analisi congiunta dei bisogni scolastici dei minori disabili che frequentano la 
sezione “DDI” della scuola dei Padri Scalabrini, nonché dei bisogni di sviluppo delle capacità 
relazionali e cognitive dei minori con handicap ospiti presso le strutture di accoglienza Center des 
Enfants de Jesuse Foyer Saint Camille così da poter suddividere i minori in gruppi di lavoro 
ristretti a seconda delle necessità. Si procederà alla calendarizzazione delle attività, in cui 
verranno esplicitate le modalità e le tempistiche dell’intervento. 
 
2.2. Attività di supporto scolastico ai minori disabili della sezione “DDI” della scuola dei Padri 
Scalabrini 
Nell’ambito delle attività di supporto scolastico diretto si realizzano interventi di sostegno 
all’interno di classi speciali dedicate a studenti con disabilità fisiche e psichiche presenti nella 
scuola “Saint Charles Borromée” gestite dai Padri Scalabrini: la scuola di Lilavois accoglie 25 
minori nella sezione DDI, mentre quella di Korail 18. Gli interventi previsti sono a supporto delle 
attività degli insegnanti e, ove necessario, potranno prevedere interventi individualizzati o per 
piccoli gruppi; le attività sono finalizzate ad accrescere e potenziare le capacità cognitive e 
relazionali dei minori disabili, che vengono coinvolti in attività ricreative e giochi didattici. 
 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione rivolte ai minori disabili accolti nelle strutture 
Center des Enfants dei Missionaries of the Poor e Foyer Saint Camille dei padri camiliani 
Viene implementato il servizio di visite settimanali a favore dei minori disabili accolti nelle 
strutture Foyer Saint Camille (70) e Center des Enfants (83). L’intervento è mirato a proporre 
attività ricreative e di socializzazione per potenziare le capacità relazionali e cognitive degli utenti 
dei due centri: le attività spaziano da momenti ludici, in cui sono previsti piccoli giochi di sviluppo 
cognitivo o attività di ballo, per sostenerne anche le abilità motorie, a laboratori di disegno, in 
modo da accrescere le potenzialità creative dei minori. 
 
2.4. Attività ludico-ricreative e di socializzazione domiciliari rivolte ad alcuni minori che 
frequentano la sezione DDI della scuola “Saint Charles Borromée” di Lilavois. 
Attivazione di un servizio di visite domiciliari, una volta a settimana, rivolto a 5 minori disabili 
che frequentano la sezione DDI della scuola “Saint Charles Borromée” di Lilavois, i quali sono 
domiciliati in abitazioni attigue alla struttura dell’Ente. L’intervento dei volontari è mirato a 
proporre giochi didattici per lo sviluppo delle capacità cognitive e ad attuare piccole uscite sul 
territorio, per permettere anche a persone che altrimenti sarebbero costrette a lunghe reclusioni 
in casa di vivere all’aria aperta e di relazionarsi con il vicinato. 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
 
3.1. Valutazione dei risultati attesi 
Tre volte all’anno si valuta l’efficacia complessiva delle attività sviluppate, sia per quanto 
riguarda le diverse realtà esterne all’Associazione in cui si interviene, sia per quanto riguarda 
l’accoglienza nella struttura dell’Ente con i vari interventi attuati. 
 
3.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
Sulla base della valutazione dei risultati attesi, si valutano le buone prassi e le criticità emerse. Si 
individuano pertanto gli eventuali correttivi da attuare per rendere più efficace l’intervento, per 
poi procedere alla riprogettazione dello stesso. Periodicamente viene anche sottoposto a 
revisione il percorso dei minori seguiti dall’Ente per verificare l’opportunità di un ampliamento o 
una differenziazione dei servizi a loro rivolti. 
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10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 - HAITI 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la struttura dell’Ente 
e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni “DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” a Lilavois e Korail 
e nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint Camille, qualificando e ampliando i servizi di 
sostegno scolastico, educativi e ricreativi. 
MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Implementazione delle attività socio-
educative, di scolarizzazione e ludiche organizzate 
all’interno della struttura dell’ente “Fwaye Papa Nou” 

            

1.1. Pianificazione e programmazione delle attività             
1.2. Attività di tutoraggio e doposcuola             
1.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione             
1.4. Laboratori agricoli              
1.5. Supporto alimentare ed educazione all’igiene             

AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
scolarizzazione ed educative in collaborazione con le 
organizzazioni presenti sul territorio: “Saint Charles 
Borromée”, Center des Enfants e Foyer Saint Camille 

            

2.1. Pianificazione e programmazione delle attività             
2.2. Attività di supporto scolastico ai minori disabili della 
sezione DDI delle scuole dei Padri Scalabrini 

            

2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione rivolte ai 
minori disabili accolti nelle strutture Foyer Saint Camille dei 
padri camiliani e Center des Enfants dei Missionaries of the 
Poor 

            

2.4. Attività ludico-ricreative e di socializzazionedomiciliari 
rivolte ad alcuni minori che frequentano la sezione DDI della 
scuola “Saint Charles Borromée” di Lilavois 

            

AZIONE 3 - Valutazione delle attività             
3.1. Valutazione dei risultati attesi             
3.2. Revisione delle attività programmate e riprogettazione             

 
10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
(*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 - HAITI 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la struttura 
dell’Ente e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni “DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” a 
Lilavois e Korail e nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint Camille, qualificando e 
ampliando i servizi di sostegno scolastico, educativi e ricreativi. 
AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
AZIONE 1 - Implementazione delle attività 
socio-educative, di scolarizzazione e ludiche 
organizzate all’interno della struttura 
dell’ente “Fwaye Papa Nou” 

 

1.2. Attività di tutoraggio e doposcuola il volontario affianca il minore nello svolgimento dei 
compiti e contribuisce alla realizzazione di 
approfondimenti e attività didattiche specifiche 

1.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione il volontario partecipa all’organizzazione e 
all’attuazione delle attività, con un’attenzione 
particolare alla relazione con i minori 

1.4.Laboratori agricoli  il volontario supporta gli operatori nella 
realizzazione e gestione dei laboratori, facendo 
particolare attenzione a stabilire una relazione di 
fiducia con i minori 

1.5. Supporto alimentare ed educazione all’igiene il volontario affianca l’operatore nell’organizzazione 
e nell’attuazione dell’attività, sia nella distribuzione 
del cibo, sia nel gestire i momenti formativi sulla 
corretta alimentazione e sulle buone prassi igieniche 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
scolarizzazione ed educative in collaborazione 
con le organizzazioni presenti sul territorio: 
“Saint Charles Borromée”, Center des Enfants 
e Foyer Saint Camille 

 

2.2. Attività di supporto scolastico ai minori disabili il volontario affianca gli insegnanti nell’attività 
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della sezione DDI delle scuole dei Padri Scalabrini educativa e/o promuove attività scolastiche e 
ludico-ricreative per piccoli gruppi di minori disabili 
in accordo con i referenti 

2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
rivolte ai minori disabili accolti nelle strutture Foyer 
Saint Camille dei padri camiliani e Center des 
Enfants dei Missionaries of the Poor 

il volontario affianca i minori disabili nelle attività 
ludico-ricreative proposte dai referenti. Organizza lui 
stesso le attività ludico-ricreative da proporre ai 
minori, sempre in accordo con i responsabili della 
struttura 

2.4. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
domiciliari rivolte ad alcuni minori che frequentano 
la sezione DDI della scuola “Saint Charles 
Borromée” di Lilavois 

Il volontario propone e attua giochi didattici per lo 
sviluppo delle capacità cognitive dei minori disabili 
visitati a domicilio; inoltre li accompagna in uscite 
sul territorio, curando il rapporto con i minori e 
instaurando un rapporto di familiarità 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività avviate  
3.1. Valutazione dei risultati attesi il volontario partecipa all’equipe e in relazione al suo 

coinvolgimento all’interno delle attività può 
contribuire alla valutazione dell’andamento delle 
stesse 

 
10.4) 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 5 - HAITI 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la struttura 
dell’Ente e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni “DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” a 
Lilavois e Korail e nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint Camille, qualificando e 
ampliando i servizi di sostegno scolastico, educativi e ricreativi. 
N° Ruolo nella struttura – Competenza Azioni 
1 Responsabile del progetto educativo e 

della struttura 
 
Operatore di Comunità, con esperienza 
decennale in ambiti educativi con minori. 
Ha avviato diverse progettualità 
educative con minori, per esempio in 
Venezuela 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività socio-
educative, di scolarizzazione e ludiche organizzate 
all’interno della struttura dell’ente “Fwaye Papa 
Nou” 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
1.2. Attività di tutoraggio e di doposcuola 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
scolarizzazione ed educative in collaborazione con 
le organizzazioni presenti sul territorio: “Saint 
Charles Borromée”, Center des Enfants e Foyer 
Saint Camille 
2.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
 
AZIONE 3 – Valutazione delle attività avviate 
3.1. Valutazione dei risultati attesi 
3.2. Revisione delle attività programmate 
 
 

3 Volontari 
Esperienza nell’ambito del volontariato 
internazionale e nella progettazione e 
gestione di attività strutturate con minori 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività socio-
educative, di scolarizzazione e ludiche organizzate 
all’interno della struttura dell’ente “Fwaye Papa 
Nou” 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
1.2. Attività di tutoraggio e di doposcuola 
1.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
1.4. Laboratori agricoli  
1.5. Supporto alimentare ed educazione all’igiene 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
scolarizzazione ed educative in collaborazione con 
le organizzazioni presenti sul territorio: “Saint 
Charles Borromée”, Center des Enfants e Foyer 
Saint Camille 
2.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
2.2. Attività di supporto scolastico ai minori disabili della 
sezione DDI delle scuole dei Padri Scalabrini 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione rivolte 
ai minori disabili accolti nelle strutture Foyer Saint 
Camille dei padri camiliani e Center des Enfants dei 
Missionaries of the Poor 
2.4. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
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domiciliari rivolte ad alcuni minori che frequentano la 
sezione DDI della scuola “Saint Charles Borromée” di 
Lilavois 
AZIONE 3 – Valutazione delle attività avviate 
3.1. Valutazione dei risultati attesi 
 
 

3 Responsabili delle strutture esterne 
all’Associazione, con cui l’ente collabora 
 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
dell’educazione di minori e 
dell’accoglienza di minori affetti da 
disabilità 
 
 
 
 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
scolarizzazione ed educative in collaborazione con 
le organizzazioni presenti sul territorio: “Saint 
Charles Borromée”, Center des Enfants e Foyer 
Saint Camille 
2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione rivolte 
ai minori disabili accolti nelle strutture Foyer Saint 
Camille dei padri camiliani e Center des Enfants dei 
Missionaries of the Poor 
 

 
 
 

11) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 

12) Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 
 

SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 
115263 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. 

11027 4 

101514 2 
15187 2 
116125 2 

TOT 12   
 

 
13) Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
 

14) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (5 o 6)(*) 
 

15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori 
volontari durante il periodo di servizio (*): 

 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – AMERICA LATINA” 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.  

12 

25 

5 
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È richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 
• Elevato spirito di adattabilità. 
• Flessibilità oraria. 
• Disponibilità ad impegni durante il fine settimana. 
• Disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 

partenza per l’estero, e durante il servizio. 
• Partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di 

servizio presso la sede di gestione del Servizio Civile o in una delle sedi indicate anche 
per le formazioni in Italia. 

• Attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 
generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 
coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 
dell’ente. 

• Comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 
già programmati e previsti dal progetto. 

• Disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24). 
• Partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

promozione dei Diritti Umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche 
affrontate dal progetto durante i periodi di permanenza in Italia. 

• Disponibilità a scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi 
delle problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito Antenne di Pace, portale della 
Rete Caschi Bianchi. 

• Di usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i periodi di chiusura delle 
progettualità 

  
 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 
situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*): 
BOLIVIA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico 
TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: A causa del rischio di manifestazioni 
politiche, con possibili improvvisi scioperi, blocchi stradali, ferroviari ed aeroportuali, si 
raccomanda cautela negli spostamenti nel Paese, in particolare al confine con il Perù. Si 
rammenta che in Bolivia tale tipo di manifestazioni hanno una durata che varia in funzione 
dello stabilimento di una trattativa con il Governo centrale.  
CRIMINALITA’: è in costante aumento la micro criminalità, specialmente nelle maggiori città, 
anche nei quartieri centrali (es. vie principali della città di La Paz, incluso quelle turistiche dei 
negozi di artigianato del centro) e durante le ore diurne.  
Recenti episodi di rapine violente e sequestri-lampo a scopo di estorsione a danno di 
stranieri sono stati segnalati in particolare nei dintorni del Lago Titicaca, in alcune zone 
turistiche del centro di La Paz e nella città di S.Cruz. La valle delle “Yungas” (da La Paz a 
Coroico), il circuito verso “Rurrenabaque”, l'adiacente regione della foresta vergine, le zone 
minerarie, quelle isolate dell’Altopiano andino, nonché le aree rurali del Dipartimento di 
Santa Cruz e Pando hanno visto un incremento di furti ed aggressioni. Nelle località della 
Muela del Diablo e Palca (vicino a La Paz) si sono verificate rapine a mano armata. 
Sui mezzi pubblici che effettuano la tratta da e per La Paz-Oruro-Salar de Uyuni si sono 
verificati molti casi di furto di denaro e/o documenti. Si registra inoltre un considerevole 
aumento di furti nella strada che collega le città di Santa Cruz e Cochabamba (specialmente 
nelle ore serali), in particolare nelle zone dove sono installati dossi per il rallentamento del 
traffico.  
MINE: nella zona di frontiera con il Cile fuori dalle strade pubbliche, lungo i sentieri ed i 
valichi di confine ufficiali segnaliamo la possibile presenza di mine.  
GUERRIGLIA: nella regione del “Chapare” il programma di eliminazione delle piantagioni di 
coca può provocare scontri tra le forze dell'ordine ed i coltivatori. 
 
Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: alcune aree territoriali presentano standard igienici non sempre 
adeguati ed i presidi sanitari non sono quasi mai conformi agli standard di igiene e 
strumentali europei. Nel caso di ricoveri d’emergenza va fatta molta attenzione alle 
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trasfusioni di sangue poiché mancano i controlli accurati e c'è il rischio di contrarre malattie 
serie. Gli interventi chirurgici o cure di una certa complessità non possono essere effettuati 
in loco. 
MALATTIE PRESENTI: le malattie endemiche nel Paese sono il “chagas” (tripanosomiasi 
americana) e la "dengue" (con casi anche della variante emorragica). Il pericolo di diffusione 
del virus dengue aumenta nella stagione delle piogge (dicembre-marzo).  
In cinque dei nove dipartimenti della Bolivia, sono stati registrati numerosissimi casi di 
febbre chikungunya (malattia febbrile acuta virale a carattere epidemico, trasmessa dalla 
puntura di zanzare infette). La maggior concentrazione di casi si registra nell’area di Santa 
Cruz. 
La malaria e la febbre gialla sono concentrate soprattutto nella zona delle valli e in quella 
delle terre basse; nel caso della malaria è possibile sottoporsi alla profilassi antimalarica, 
previo parere medico, prima di recarsi nelle zone endemiche; per la febbre gialla, il vaccino 
deve essere somministrato almeno 10 giorni prima dell'inizio del viaggio ed ha una validità 
di 10 anni. Un'altra malattia presente nelle zone tropicali ed amazzoniche è la “leptospirosi”, 
denominata lebbra bianca; sono altresì stati riscontrati casi di colera. Si registra un aumento 
di casi di influenza AH1N1 in tutti i Dipartimenti territoriali boliviani (in particolare nel 
Dipartimento e nella città di Santa Cruz), ad eccezione del Beni.  
Le Autorità sanitarie locali informano altresì che si sta registrando un aumento di casi di 
influenza AH3N2 con alcuni decessi, in particolare nel dipartimento di La Paz (città di El Alto) 
con il rischio latente di contagio per chi si reca nel Paese, se non vaccinato.  
Sono stati riscontrati nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla zanzara 
“aedesaegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikunguya”. 
 
Rischi ambientali 
INFRASTRUTTURE: solo una piccola parte della rete stradale è asfaltata. Gli incidenti stradali 
in cui sono coinvolti autobus extraurbani sono molto frequenti per via delle condizioni della 
rete stradale e delle insufficienti condizioni di manutenzione di tali mezzi di trasporto. La 
situazione peggiora nel corso della stagione delle piogge (novembre-aprile). 
CALAMITA’ NATURALI: Nel corso della stagione delle piogge (novembre-aprile) potrebbero 
verificarsi forti disagi o situazioni di emergenza. Si raccomanda ai connazionali massima 
cautela e di evitare le zone ove maggiore potrebbe essere l'esposizione al rischio. Si 
consiglia di informarsi preventivamente sulla situazione meteorologica a destinazione. 

BRASILE 
 
    Rischi politici e di ordine pubblico 

TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: In connessione con l’attuale situazione 
politica in Brasile possono avere luogo, anche improvvisamente, manifestazioni con la 
possibilità che si verifichino disordini. Questo vale in particolare per le grandi città del Paese 
come Brasilia, San Paolo, Rio de Janeiro, Fortaleza dove si sono recentemente verificati 
scontri tra bande e altre. La Vale do Aço, così come Marituba, tuttavia, è una zona tranquilla 
da questo punto di vista, in quanto le manifestazioni interessano soprattutto le grandi città 
del paese. 
TERRORISMO: Il Paese condivide altresì con il resto del mondo la crescente esposizione al 
rischio del terrorismo internazionale. 
CRIMINALITA’: Nonostante l'impegno delle Autorità locali, e nonostante i progressi registrati 
in alcune aree, in tutto il territorio del Brasile occorre mantenere elevata vigilanza e 
condotte ispirate a prudenza a causa dell’alto tasso di criminalità, aggravato da un diffuso 
ricorso all’omicidio anche per futili motivi. La situazione della sicurezza varia a seconda delle 
zone del Paese e delle aree di una medesima località (es. centro cittadino, periferie urbane, 
campagne), occorre comunque prestare cautela sia nelle aree periferiche, sia nei quartieri di 
classe media e medio–alta, anche a causa del crescente numero di “baby gang”. Di 
conseguenza, è molto pericoloso visitare le zone periferiche delle grandi città ed in 
particolare le cosiddette "favelas". Qui risulta diffusa la delinquenza di strada. Si verificano, 
infatti, con frequenza rapine a mano armata, sequestri-lampo (con richiesta di ritirare 
denaro al bancomat) e scippi. Inoltre, durante eventi culturali e festivi di grande rilievo e 
bellezza (ad esempio: il Carnevale) si possono verificare atti di delinquenza anche in luoghi 
centrali in ore diurne. I criminali, infatti, prendono di mira le aree turistiche come spiagge, 
hotel e centri commerciali soprattutto nelle grandi città (San Paolo, Rio de Janeiro, 
Fortaleza, Recife Salvador ecc.). In generale, il trasporto in taxi è sempre più sicuro ed è 
preferibile all'uso dei mezzi pubblici. 
A ciò si aggiunge il crescente pericolo derivante dal traffico di stupefacenti. Operazioni di 
polizia realizzate periodicamente possono degenerare in disordini e violenti scontri con 
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bande criminali. 
Per quanto riguarda i territori in cui si svilupperà il progetto, in alcuni quartieri di periferia di 
Coronel Fabriciano sono presenti fenomeni di microcriminalità spesso legati al narcotraffico 
(scippo, spaccio e rapina etc.), con maggior frequenza nelle ore notturne. 
  

   Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: Aree territoriali con standard igienici e presidi sanitari non sempre 
adeguati agli standard di igiene e strumentali europei; anche il personale sanitario non è 
sempre adeguatamente qualificato. Tuttavia, soprattutto nelle capitali, Belo Horizonte e 
Belem, sono presenti cliniche private di buon livello, anche se con costi elevati. 
MALATTIE PRESENTI: la regione Nord-Est del Brasile, in particolare lo Stato del Pernambuco, 
è stata interessata dall’infezione dello “zika vírus”, malattia virale trasmessa dallo “aedes 
aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikungunya”. 
Il Ministero della Salute brasiliano ha di recente dichiarato la fine dell’emergenza nazionale 
(crollo del 95% dei nuovi casi registrati). 
Nelle zone interne della regione amazzonica e del Pantanal sono presenti malattie 
endemiche come la malaria e la dengue, quest’ultima recentemente in aumento specie nelle 
regioni sud-est e centro-ovest e nella regione metropolitana di San Paolo. 
Tuttavia, l’area di intervento dell’ente, non è interessata dalla malaria. Si manifestano invece 
casi di dengue. 
L'AIDS è molto diffuso. 
Nel 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.) individui immunodepressi. Come di norma, si consiglia 
di consultare il proprio medico prima di intraprendere il viaggio, anche in relazione ad 
un’eventuale vaccinazione, e di prendere comunque le abituali precauzioni di igiene per 
evitare il contagio. 
A seguito dell’aumento dei casi di febbre gialla registrati all’inizio del 2018 negli Stati di San 
Paolo, di Rio de Janeiro e del Minas Gerais, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
deciso di collocare i territori degli Stati nell’area di rischio della febbre gialla, raccomandando 
ai visitatori stranieri che si rechino nella regione di essere vaccinati. Il vaccino dovrà essere 
somministrato almeno dieci giorni prima della data del viaggio. 
  

   Rischi ambientali 
INFRASTRUTTURE: Le infrastrutture stradali possono presentare tratti dissestati o mal 
segnalati nei quartieri di periferia, con il rischio di provocare incidenti stradali. La rete 
stradale non è in buone condizioni e, poiché il trasporto delle merci avviene generalmente su 
strada, è abbastanza pericoloso spostarsi in auto. 

HAITI 

 
Rischi politici e di ordine pubblico 
TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI:  
Il quadro generale di sicurezza risente dell’instabilità politico-istituzionale, delle tensioni 
sociali alimentate dalla perdurante fragilità economica, e dell’elevato livello della criminalità. 
Nell’area metropolitana della capitale Port-au-Prince possono sorgere proteste e 
manifestazioni improvvise, suscettibili di sfociare in episodi di violenza. Nel resto del paese il 
rischio non è elevato. 
 
CRIMINALITA’: Le condizioni di sicurezza sono precarie anche a causa dell’elevato e diffuso 
livello di criminalità. Si registrano furti, borseggi, rapine, sequestri a scopo di estorsione ed 
altri episodi riconducibili all’azione di gruppi criminali. Assalti frequenti si verificano 
principalmente nei quartieri popolari “bidonville” e nelle zone periferiche fuori dai principali 
centri abitati nelle ore notturne. Alcune zone della capitale presentano un indice di 
insicurezza particolarmente elevato (i quartieri vulnerabili Cité Soleil e Martissant, Gran 
Ravine e Ti Bwa, Wharf Jeremie, Bel Air, Portail Leogane e Delmas 31) e sono da evitare se 
non accompagnati da Autorità locali, organizzazioni riconosciute e di comprovata esperienza. 
Il fenomeno delle bande giovanili armate è sempre presente, come anche l’uso di sostanze 
stupefacenti da parte dei loro membri. In generale nelle province la situazione presenta 
minori criticità sul piano dell’ordine pubblico, pur nel quadro generale di povertà del Paese. 
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Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: La maggior parte delle strutture pubbliche sono state distrutte 
durante il terremoto. Esistono alcuni centri sanitari principalmente gestiti da Ong 
internazionali, in ogni caso estremamente carenti anche dal punto di vista igienico. Le poche 
cliniche private sono molto costose. Le urgenze sono trattate a Miami, dove però si richiede 
un’assicurazione sanitaria con massimali importanti per essere accettati.  
MALATTIE PRESENTI: 
I casi di colera sono sporadici ed in diminuzione, mentre la febbre tifoidea è più comune; le 
opportune vaccinazioni sono quindi raccomandabili. Si suggerisce di attenersi a norme 
igienico sanitarie rigorose per evitare il rischio di contrarre malattie oro-fecali. Secondo il 
Ministero della Sanità haitiano, il virus chikungunya è sotto controllo. Sono stati riscontrati 
nel Paese casi di zika virus, malattia virale trasmessa dalla zanzara “aedes aegypti”, 
responsabile anche della dengue e della chikunguya.  
 
Rischi ambientali 
CICLONI E URAGANI: Nel corso della stagione dei cicloni (giugno-novembre), potrebbero 
verificarsi forti disagi o situazioni di emergenza.  Negli ultimi due anni, il passaggio 
dell’uragano Matthew caratterizzato da forti piogge che hanno causato inondazioni e 
mareggiate, quindi degli uragani Irma e Maria nel settembre 2017, hanno gravato in modo 
serio sull’operatività delle infrastrutture locali, limitandone fortemente sia la capacità di 
risposta delle Autorità locali, sia l’assistenza consolare da parte della rete diplomatica. 
TERREMOTI: Haiti è paese ad alto rischio sismico. L’ultimo terremoto è stato registrato il 12 
gennaio 2010 ed ha aggravato la situazione generale del paese. 
INFRASTRUTTURE: le infrastrutture stradali sono caratterizzate da lunghi tratti dissestati o 
mal segnalati, con il rischio di provocare incidenti stradali. In particolare in seguito all’ultimo 
terremoto si sono aggravati i problemi di collegamenti stradali, e gli edifici sono stati 
abbandonati in una condizione di degrado preoccupante, soprattutto nei nuclei cittadini. 

 
 

17) Piano di sicurezza finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli operatori 
volontari e dell’altro personale impegnato nel progetto, Protocollo di sicurezza e 
nominativo del Responsabile della sicurezza (*): 
SI, è stato/sono stati predisposto/i il/i Piano/i di sicurezza del/i paesi ed è stato/sono 
stati allegato/i al presente progetto. 
Il Responsabile sicurezza per BOLIVIA è SEVILLANO CORDERO MARIA DE PILAR 
Il Responsabile sicurezza per BRASILE è BATTAZZA MICHELE 
Il Responsabile sicurezza per HAITI è MEGGIOLARO INES 

 
18) Particolari condizioni di disagio per gli operatori 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, in casi 
sporadici, 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.  
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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: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, 
soprattutto urbani, con presenza di microcriminalità e violenza. Questo può 
comportare la necessità di rispettare orari per il rientro la sera e di evitare certe 
zone della città o del Paese particolarmente pericolosi. Inoltre condizioni climatiche 
particolarmente avverse possono, in certe situazioni, ostacolare e ridurre 
temporaneamente le attività previste dal progetto. 
 

- Relazioni: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà 
totalmente nuova per loro e non avere le giuste coordinate per comprenderla, per 
capire come relazionarsi e comportarsi. Il disagio può derivare: dalla non conoscenza 
della lingua straniera, dalla necessità di interagire con una cultura diversa e a volte 
difficile da comprendere, dalla difficoltà di lavoro con gruppi di destinatari specifici. 
Queste difficoltà di tipo relazionale/comunicativo possono essere mitigate dalla 
presenza di operatori locali che parlano italiano e che possono fungere da mediatori 
tra le diverse culture e i diversi ruoli. Altra difficoltà può essere quella di dover 
mantenere un ruolo educativo, che presuppone un equilibrio tra empatia con i 
destinatari del progetto e nello stesso tempo una giusta distanza. 
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19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed Operatori Locali di Progetto (*): 

 

 
 
N. 

Sede di 
attuazione 

del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. op. 
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         
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20) Sede/i di attuazione del progetto all’estero e relativo/i ente/i attuatore/i (*): 
 

 

N. 

 
Ente che ha presentato 

il progetto 
Paese estero Città 

Cod. 
ident. 
sede 

N. op. 
vol.  
per 
sede 

Ente attuatore 
all’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        
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21  Modalità di comunicazione della presenza degli operatori 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: prima dell’avvio del progetto, 
l’ente farà richiesta all’Ambasciata o al Consolato competente, di organizzare un 
incontro presso le Sedi delle rappresentanze stesse, entro 15 giorni dall’ingresso dei 
volontari nel paese sede di progetto. Questo al fine di consentire ai volontari di 
ricevere informazioni sul contesto politico, sociale e di sicurezza del paese e dell’area 
in cui si svolge il progetto, nonchè raccomandazioni sul rispetto di norme, usi e 
costumi locali e di illustrare alle rappresentanze i dettagli del progetto.  
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 agli operatori 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. 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 degli operatori volontari durante il 

periodo di permanenza all’estero (*): 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – AMERICA LATINA” prevede la 
permanenza all’estero dei volontari per circa 10-11 mesi.  
L’espatrio è previsto dopo circa un mese dall’avvio del progetto.  
La possibilità di ulteriori rientri in Italia potrà essere presa in considerazione al verificarsi di 
una o più dei seguenti avvenimenti:  
 

• problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del progetto); 
• problemi disciplinari (verifica straordinaria dell’andamento del servizio del 

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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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 2 periodi di permanenza in Italia: 
1- prima dell’espatrio della durata di circa 1 mese; 
2- 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 e specifica dei Caschi Bianchi (primo mese);    
- periodo formativo di addestramento presso la sede di appoggio (primo mese); 
- partenza per il paese estero di destinazione all’inizio del 2°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 universale 
con indicazione delle ore dedicate: 

L’Associazione Comunità 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 e Universale in base alla legge 
64/01 e 106/16 e d.lgs. 40/17. 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 Servizio Civile. 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=36 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019- AMERICA LATINA” 

B= 60 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 
TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 96 
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Alle suddette 96 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.  

12 

Collaborazione fissa con il mensile” Sempre” attraverso la rubrica 
“Frontiere di Pace”, redatta a cura dell’ufficio 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.  

12 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex 
volontari in incontri pubblici e seminari, scuole secondarie di secondo 
grado, università, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, 
sportello informativo telefonico, ecc. 

12 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 36 

B 

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

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 24 
Colloqui di orientamento con giovani interessati 36 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 60 

C 

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 
Attivazione di un numero verde e di un numero whatsapp 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. 
Realizzazione di video promozionali. 
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 
  
Stampa e diffusione volantini (n° copie: 600) e locandine (n° copie: 60) sul 
Servizio Civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti 
che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 
  

TOTALE ORE (A+B) =96 
 

 

 
 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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26) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede di 
accreditamento (*)  

 
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 o acquisiti da 

altri enti (*) 
 

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 o 

acquisiti da altri enti (*) 
 

SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
30) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre 

quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, possono essere requisiti 
funzionali ed utili al progetto: 
 

• Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-
sviluppo economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

 
• interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 

 
• volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la 

condivisione con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate e 
vulnerabili; 

 
• desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 

 
• interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 

 
• desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 

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

soggetti; 
 

• disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 

 
• disponibilità alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h); 

 
• Per il Brasile: È preferibile titolo di studio in ambito assistenziale-educativo ed 

esperienze nello specifico settore in modo da facilitare l’acquisizione del visto per la 
permanenza di 10-11 mesi nel paese estero. 
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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 10.1 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 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 

360 

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

 
360 

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 

1080 

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

600 

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

180 

Spostamenti 
volontari 

Nel corso della prima parte del servizio civile, i 
volontari svolgono la formazione in Italia. Questa 
formazione è divisa in: un periodo di formazione 
generale di gruppo iniziale; un periodo di formazione 
specifica in gruppi di lavoro e un periodo di 
addestramento presso varie sedi dell’associazione sul 
territorio italiano. 
Si prevede inoltre un momento di valutazione e 
chiusura dell’esperienza nel corso dell’ultimo mese. I 
volontari sostengono nell’arco dell’anno alcuni viaggi 
sul territorio nazionale 

1800 

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 

6.000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 120 
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Totale spesa 10.500 
 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia 
attraverso l’incremento del 10% della pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso 
incontri nei territori 
Azione/attività Voce di spesa Importo 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E 
SUPERVISIONE  

 

1.1. Modulo formativo sulla 
funzione di Antenna 
 

Spese per personale e materiale di 
informazione necessario 

100 

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

Spese di viaggio e onorario per 
personale esperto coinvolto nella 
sessione formativa 

100 

1.3. Supervisione periodica da 
parte della Redazione  

Spese per personale preposto 
all’attività di redazione e spese 
relative ai contatti telefonici 

400 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE  
2.1. Contatti con i media locali 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 

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- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.1. Incontri di coordinamento 
con la Rete Caschi Bianchi 

Spese di viaggio e di personale 
finalizzate agli incontri di 
coordinamento 

200 

3.2. Realizzazione di incontri 
pubblici e testimonianze 

Spese di viaggio e contatti telefonici 50 

3.3. Divulgazione e 
valorizzazione del materiale 
informativo 

Spese di personale preposto e di 
materiale di consumo oltre a costo 
di connessione internet 

150 

3.4. Realizzazione di una nuova 
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 

TOTALE 2250 
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OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei Paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
Azione attività Voce di spesa Importo 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1. Formazione sui Diritti Umani 
e la loro tutela 

Spese per esperti necessari alla 
formazione 

50 

1.2. Formazione sull’UPR e sugli 
strumenti di rilevazione della 
mappatura 

Spese per esperti necessari all’ 
attuazione del modulo formativo 

50 

1.3. percorsi di supervisione con 
i referenti in loco  

Spese per personale, spese per la 
realizzazione dei collegamenti fra le 
strutture in loco, in Italia e Svizzera 

100 

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  
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. Attivazione di apposite 
percorsi per ogni Paese, in base 
al calendario delle sessioni UPR 
 

Spese per personale, materiale di 
consumo e spese per la realizzazione 
dei collegamenti fra le strutture in 
loco, in Italia ed in Svizzera. 
Spese di viaggio, strumentazione e 
materiale di consumo. 

150 

AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1. Redazione dei rapporti UPR 
per la sede di rappresentanza 
presso il Consiglio dei Diritti 
Umani 

Spese per personale, e materiale di 
consumo. 

50 

3.2. Attività di promozione dei 
Diritti Umani e divulgazione dei 
rapporti   

Spese di viaggio, strumentazione e 
materiale di consumo, produzione di 
materiale promozionale e 
informativo. 

100 

3.3 Partecipazione alla 
discussione dell’UPR 

Spese per personale, produzione di 
materiale promozionale e 
informativo. 

500 

3.4 valutazione e verifica della 
ricaduta dell’UPR   

Spese per personale, materiale di 
consumo, collegamenti telefonici o 
via web per la realizzazione degli 
incontri 

100 

TOTALE 
1150 
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VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
BOLIVIA  
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – BOLIVIA 
Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo 
che li porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e 
l’accoglienza all’interno di un contesto protetto che li accompagni 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 
AZIONE 1 Interventi di prima 
assistenza 

  

1.1. Analisi della situazione di 
partenza e coordinamento 

Quota Carburante 
Internet e spese telefoniche 
Acquisto di materiale di cancelleria (penne, 
carta, etc.) 

75 euro 
125 euro 
95 euro 1.2. Pianificazione e gestione delle 

risorse 
AZIONE 2 Accoglienza ed 
inserimento nelle strutture   

2.1. Raccolta e valutazione delle 
richieste di inserimento nel 
programma 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Quota carburante per gli accompagnamenti 

130 euro  
 
90 euro 
 
350 euro 

2.2. Accoglienza in struttura 
terapeutica 

2.3. Controlli igienico-sanitari 

AZIONE 3 Percorsi educativi 
riabilitativi e di reinserimento 
sociale 

  

3.1. Pianificazione ed organizzazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

150 euro  
 
 
100 euro 

3.2. Colloqui individuali e di gruppo Internet e spese telefoniche 
 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

150 euro  
 
 
100 euro 

3.3. Attività educative, ergo 
terapiche e occupazionali  
 

Acquisto di materiale da cucina (pentole, 
mestoli, padelle, coltelli, etc.) 
 
Acquisto di banchi da cucina da lavoro  
 
Acquisto derrate alimentari per laboratorio di 
cucina 
 
Acquisto di materie prime per la produzione 
e il confezionamento del pane (farina, buste, 
etc.) 
 
Acquisto di materie prime per la produzione 
del gelato (prodotti base, latte, confetture, 
etc.) 
 
Acquisto di materiale di manutenzione 
(scope, palette, ferramenta semplice, etc.) 
 
Acquisto di attrezzi per la cura e la 
manutenzione dell'orto (zappe, vanghe, 
carriole, etc.) 
 
Acquisto di abbigliamento da lavoro (tute, 

75 euro 
 
 
 
350 euro 
 
 
250 euro 
 
 
200 euro 
 
 
 
350 euro 
 
 
 
150 euro 
 
 
 
215 euro 
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guanti, etc.) 
 
Acquisto di materiale da allevamento 
(mangime, ferramenta varia, forconi, etc.) 
 
Acquisto di materiale per le attività manuali 
(terracotta, lana, fili, etc.) 
 

 

225 euro 
 

300 euro 
 

250 euro 

3.4. Attività di socializzazione e 
ricreative 
 

Acquisto di giochi da tavolo 
 
 
Acquisto di 25 film 
 
Acquisto di attrezzatura da calcio (palloni, 
porte piccole, etc.) 
 
Quote carburante 

75 euro 
 
95 euro 
 
275 euro 
 

250 euro 

3.5. Incontri con le famiglie Acquisto del materiale di cancelleria 100 euro 

3.6. Attività di reinserimento sociale 
al termine del programma 
terapeutico 

Quota carburante per gli accompagnamenti 450 euro 

3.7. Lavoro d’equipe Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

75 euro  
 
80 euro 

AZIONE 4 - Attività di 
prevenzione  

  

4.1. Programmazione e 
coordinamento delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

60 euro  
 
40 euro 

4.2. Realizzazione delle attività Acquisto di beni alimentari (latte, the, panini, 
etc.)  
 
Acquisto di materiale di cancelleria (penne, 
carta, etc.) per i report 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

600 euro 
 
 
50 euro 
 

375 euro 
4.3. Analisi e valutazione delle 
attività di prevenzione 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

40 euro  
 
60 euro 

AZIONE 5 Valutazione dei 
risultati 

  

5.1. Monitoraggio finale e analisi dei 
risultati 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

55 euro  
 
45 euro 5.2. Valutazione di nuove proposte  

TOTALE 5.590 
euro 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 – BOLIVIA 
Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad 
un’istruzione, ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di 
aggregazione in cui i ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi 
positivi al fine di un reinserimento sociale e familiare. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 
AZIONE 1 - Analisi, definizione e 
coordinamento degli interventi 

  

1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei 
minori  

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

75 euro 
 
90 euro 

1.2 Pianificazione e programmazione delle 
attività 
AZIONE 2 - Implementazione delle 
attività educative, sociali e di 
formazione 

  
  

2.1. Sostegno scolastico Acquisto di materiale di cancelleria 
specifico (quaderni, matite, penne, etc.) 
 
Acquisto di materiale di didattico (libri 
di testo, calcolatrici, etc.) 
 
Quota carburante per gli 
accompagnamenti 

350 euro 
 
 
500 euro 
 

225 euro 
2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo 
delle capacità 
pc, pittura e disegno, riciclo, terracotta, 
decoupage e bricolage; 
 

Acquisto di 2 Computer 
 
Acquisto di materiale per la pittura e il 
disegno (pennelli, tempere, pennarelli, 
etc.) 
 
Acquisto di materiale per il bricolage e il 
decoupage (carta, cartoni, colle, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti e 
gli accompagnamenti 

490 euro 
 
290 euro 
 
 
150 euro 
 
 
220 euro 

2.3. Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

Acquisto di giochi da esterno (palloni, 
racchette, etc.) 
 
Acquisto di giochi da tavolo 
 
Acquisto derrate alimentari 

125 euro 
 
 
80 euro 
 
135 euro 

2.4. Attività di prevenzione Acquisto di giochi da esterno 
 
Acquisto di giochi da tavolo 
 
Acquisto derrate alimentari 

110 euro 
 
60 euro 
 
570 euro 

2.5. Visita domiciliare e sostegno alle 
famiglie 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

610 euro 
 
60 euro 

2.6. Lavoro d’equipe Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

75 euro 
55 euro 

AZIONE 3 - Valutazione dei risultati  
 
 

3.1. Analisi degli interventi effettuati  Internet e spese telefoniche  
 
Acquisto del materiale di cancelleria 
 

95 euro 
 
65 euro 3.2. Valutazione di nuove proposte 

TOTALE 4.430 
euro 
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BRASILE 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da 
Partilha e Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli 
interventi di sviluppo delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 
AZIONE 1 – Coordinamento delle attività   
1.1 Programmazione delle attività Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quote carburante per gli 
spostamenti 

90 euro 
 

50 euro 
 

75 euro 

1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che 
si occupano di disabilità 

AZIONE 2 – Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 

 

2.1 Attività ergoterapiche Acquisto materiale da 
giardinaggio e ortocultura 
(zappe, vanghe, sementi, etc) 
 
Acquisto materiale per 
l’allevamento (ferramenta 
semplice, scopa, mangime, etc.) 
 
Acquisto materiale da ricamo, 
uncinetto, disegno 
 
Quote carburante per gli 
spostamenti 

125 euro 
 

175 euro 
 

95 euro 
 
100 euro 

2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione Quote carburante per gli 
spostamenti 
 
Acquisto giochi da tavolo 
 
Acquisto materiale da teatro 
(vestiti, tende, maschere, etc.) 
 
Acquisto materiale di cancelleria 

125 euro 
 
100 euro 

 
225 euro 

 

65 euro 
2.3 Attività riabilitative Quote carburante per gli 

spostamenti 
125 euro 

2.4 Attività di alfabetizzazione in lingua dei segni 
e scolarizzazione 

Acquisto di 2 pc 
 
Spese Internet 
 
Acquisto materiale didattico 
specifico del Libras 
 
Acquisto materiale di cancelleria 

250 euro 
 

65 euro 
 
175 euro 

 
65 euro 

2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 

Quote carburante per gli 
spostamenti 
 
Materiale di cancelleria 
 
Ricariche telefoniche 

100 euro 
 

45 euro 
 

35 euro 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività  
3.1 Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 35 euro 
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3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 

 
25 euro 

TOTALE 2.145 
euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 
minori vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e 
di sviluppo delle capacità relazionali 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
  Descrizione Quantità 
AZIONE 1 – Coordinamento delle attività   
1.1 Programmazione delle attività Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 
 
Quote carburante per gli 
spostamenti 

65 euro 
 
55 euro 

 
125 euro 

1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in rete 
con le istituzioni e organizzazioni del territorio che 
si occupano di minori vulnerabili 

AZIONE 2 – Interventi di promozione dei 
Diritti dei minori vulnerabili supportati dalla 
progettualità dell’Ente 

 

2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei 
diritti 

Acquisto di materiale didattico 
(libri, cartelloni, etc.) 
 
Acquisto materiale di cancelleria 
 
Acquisto di 3 pc e spese internet 
 
Acquisto materiale didattico 
specifico (libri sui diritti umani, 
dvd informativi, etc.) 
 
Quote carburante per gli 
spostamenti 

175 euro 
 

95 euro 
 
350 euro 
 
225 euro 
 

165 euro 

2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione Acquisto materiale sportivo 
(palloni, casacche, etc.) 
 
Acquisto strumenti musicali 
(chitarre, bonghi, etc.) 
 
Acquisto materiali da artigianato 
(legno, chiodi, martelli, filo, 
forbici, etc.) 

215 euro 
 

185 euro 
 

255 euro 

2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 

Materiale di cancelleria 
 
Spese internet e telefoniche 

75 euro 
 
35 euro 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività  
3.1 Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di 
cancelleria 

45 euro 
 
25 euro 

3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
TOTALE 2.090 

euro 
 
HAITI 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 - HAITI 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la 
struttura dell’Ente e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni “DDI” della scuola “Saint 
Charles Borromée” a Lilavois e Korail e nelle strutture Center des Enfants de Jesus e 
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Foyer Saint Camille, qualificando e ampliando i servizi di sostegno scolastico, educativi e 
ricreativi. 
 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE 

AGGIUNTIVE 
 Descrizione Quantità 
AZIONE 1 - Implementazione delle attività 
socio-educative, di scolarizzazione e 
ludiche organizzate all’interno della 
struttura dell’ente “Fwaye Papa Nou” 

  

1.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 
 

Connessione internet 
 
Spese telefoniche 
 
Quota carburante per 
spostamenti 
 
Acquisto materiale di 
cancelleria e segreteria 
(penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 

50 euro 
 
60 euro 
 
210 euro 
 

80 euro 

1.2. Attività di tutoraggio e doposcuola Acquisto materiale di 
cancelleria (penne, 
matite, block notes, 
colori, quaderni, ecc.) 
 

Acquisto materiale 
didattico (libri, dossier, 
etc.) 
 

120 euro 
 
 
 
 

310 euro 

1.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione Acquisto attrezzature 
sportive (reti, palloni da 
calcio e pallavolo, ecc.) 
 
Acquisto attrezzature 
ludiche (palla, corda, 
birilli, ecc.) 
 
Acquisto materiale di 
cancelleria (colori, 
cartelloni bristol, colla, 
forbici, ecc.) 
 

90 euro 
 

80 euro 
 
 

100 euro 

1.4. Laboratori agricoli Acquisto materie prime 
(sementi) per attività del 
laboratorio 
 
Acquisto di attrezzatura 
varia (zappa, vanga, 
innaffiatoio, guanti, 
cesoie, ecc.) per attività 
del laboratorio 

130 euro 
 
 

160 euro 

1.5. Supporto alimentare ed educazione 
all’igiene 

Acquisto generi 
alimentari 
 
Acquisto vettovaglie 

550 euro 
 
220 euro 
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(piatti, bicchieri, ecc.) 
 
Acquisto materiale 
igienico (saponi, 
spazzolini, dentifricio, 
spugne ecc.) 
 

 

200 euro 
 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività 
di scolarizzazione ed educative in 
collaborazione con le organizzazioni 
presenti sul territorio: “Saint Charles 
Borromée”, Center des Enfants e Foyer 
Saint Camille 

  

2.1 Pianificazione e programmazione delle 
attività 

Connessione internet 
 
Acquisto toner per 
stampante 
 
Spese telefoniche 
 
Materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, 
matite, block notes, ecc.) 

60 euro 

50 euro 

50 euro 

50 euro 

 

2.2 Attività di supporto scolastico ai minori 
disabili della sezione “DDI” della scuola dei Padri 
Scalabrini 

Quota carburante per 
spostamenti 
 
Acquisto materiale di 
cancelleria (fogli, 
quaderni, penne, matite, 
colori, etc.) 
 
Acquisto materiale 
didattico (libri, dossier, 
etc.) 
 

200 euro 
 

100 euro 
 

350 euro 

2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
rivolte ai minori disabili accolti nelle strutture 
Center des Enfants dei Missionaries of the Poo e 
Foyer Saint Camille dei padri camiliani  
 

  rezzature ludiche (palle 
de, corda, birilli, ecc.) 

 
   tereo (ingresso CD, USB e 

 limentazione con spina 
ca e batteria) 

95 euro 
 
 

50 euro 
2.4. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 
domiciliari rivolte ad alcuni minori che 
frequentano la sezione DDI della scuola “Saint 
Charles Borromée” di Lilavois 
 

Quota carburante per 
spostamenti 
 
Acquisto materiale di 
cancelleria (fogli, 
quaderni, penne, matite, 
etc.) 
 
Acquisto di 3 tavole 
didattiche interattive 
 

400 euro 
 
60 euro 
 

90 euro 
 

AZIONE 3 -  Valutazione delle attività   
3.1 Valutazione dei risultati attesi Connessione internet 

 
Spese telefoniche 
 
Acquisto materiale di 
cancelleria e segreteria 

50 euro 
 
60 euro 
 
50 euro 
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(penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 
Acquisto toner per 
stampante 
 

 

50 euro 

3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

Connessione internet 
 
Spese telefoniche 
 
Acquisto materiale di 
cancelleria e segreteria 
(penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 
Acquisto toner per 
stampante 
 

50 euro 
 
60 euro 
 
50 euro 
 

50 euro 

Totale spesa 4.335 
euro 

 
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE     32.490 euro 

 

 
32) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 

 
SOGGETTI PROFIT: 
 
AIRCOM SERVICE SRL 
Rispetto all’obiettivo trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   multimediale 
 
Attraverso: 
la fornitura di apparecchiature informatiche ed elettroniche, destinate ai progetti in elenco, 
a prezzo scontato del 10% 
 
 
SOGGETTI NO PROFIT: 
 
ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 
 
Attraverso 
La fornitura gratuita di 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  
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UNIVERSITA’: 
 
CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI “ANTONIO PAPISCA” 
DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
 
Attraverso 
La messa a disposizione di relatori per la realizzazione di eventi pubblici finalizzati alla 
promozione dei Diritti Umani 
 
 
AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI: 
 
COMUNE DI MERCATINO CONCA 
Rispetto all’obiettivo trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori. 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
 
Attraverso la messa a disposizione di una sala attrezzata, con lo sconto del 50%, per la 
realizzazione di incontri 
 

 
33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

 
Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle situazioni 
di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso l’incremento del 
10% della pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei territori 
AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna Aula didattica attrezzata con postazione PC con 

video proiettore, tavoli sedie, lavagna a fogli 
mobili e materiale di consumo. 
 
N° 1 uffici attrezzati con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
ed elaborazione condivisa di testi. 
 
Riviste e materiale di approfondimento vario sui 
contesti di intervento. 

1.2. Approfondimento del contesto socio-
economico e politico in cui si attua il progetto  
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con i media locali N° 1 ufficio attrezzato con 2 postazioni Pc fisse 

e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 

2.2 Definizione del programma redazionale 
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i 
social  
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2.4.Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati 

 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile per la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con i 
tutor di riferimento e con la redazione centrale. 
 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia per 
incontro di coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e al fine di favorire la divulgazione e la 
socializzazione dell’attività di informazione dal 
basso presso realtà interessate o 
potenzialmente interessate. 
 

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.1. Incontri di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi 

N° 1 ufficio attrezzato con 2 postazioni Pc fisse 
e 4 postazioni mobili con connessione ad 
interne, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile per 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. Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale 
informativo 
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
 

3.5. 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 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR 
AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
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 
 
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 
 

1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione della mappatura 
1.3 percorsi di supervisione con i referenti in 
loco  

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 

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  
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2.2 Attivazione di apposite percorsi per ogni 
Paese, in base al calendario delle sessioni 
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) 
 
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 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.1 Redazione dei rapporti UPR 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 promozione dei Diritti Umani e 
divulgazione dei rapporti   

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 

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 della ricaduta 
dell’UPR   

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

 
 

 
Risorse strumentali specifiche 
 
BOLIVIA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 – BOLIVIA 
Fornire ad almeno 55 persone a La Paz e 15 persone a Camiri un percorso educativo e riabilitativo 
che li porti ad un reinserimento societario attraverso il soddisfacimento dei loro bisogni primari e 
l’accoglienza all’interno di un contesto protetto che li accompagni 
AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
AZIONE 1 - Interventi di prima assistenza   

1.1. Analisi della situazione di partenza e 
coordinamento 

Ufficio attrezzato con computer, connessione 
Internet e telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

1.2. Pianificazione e gestione delle risorse 
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1 Pulmino 

AZIONE 2 - Accoglienza ed inserimento 
nelle strutture  

  

2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di 
inserimento nel programma 

Ufficio attrezzato con computer, connessione 
Internet e telefono  
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 
 
2 Pulmini 

2.2. Accoglienza in struttura terapeutica 
2.3. Controlli igienico-sanitari 

AZIONE 3 - Percorsi educativi riabilitativi 
e di reinserimento sociale  
3.1. Pianificazione ed organizzazione delle 
attività 

Ufficio attrezzato con computer, connessione 
Internet e telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

3.2. Colloqui individuali e di gruppo Ufficio attrezzato con computer e connessione 
internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

3.3. Attività educative, ergo terapiche e 
occupazionali  
 

2 cucine attrezzate  
 
Derrate alimentari per laboratorio di cucina 
 
Materie prime per la produzione e il 
confezionamento del pane (farina, buste, etc.) 
 
Materie prime per la produzione del gelato 
(prodotti base, latte, confetture, etc.) 
 
Materiale di manutenzione (scope, palette, 
ferramenta semplice, etc.) 
 
Atrezzi per la cura e la manutenzione dell'orto 
(zappe, vanghe, carriole, etc.) 
 
Abbigliamento da lavoro (tute, guanti, etc.) 
 
Materiale da allevamento (mangime, ferramenta 
varia, forconi, etc.) 
 
Materiale per le attività manuali (terracotta, lana, 
fili, etc.) 
 

3.4. Attività di socializzazione e ricreative 
 

Giochi da tavolo 
 
25 Film 
 
Attrezzatura da calcio (palloni, porte piccole, etc.) 
 
1 pulmino 

3.5. Incontri con le famiglie Sala attrezzata per incontri e colloqui 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

3.6. Attività di reinserimento sociale al 
termine del programma terapeutico 

2 Pulmini per gli accompagnamenti 
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3.7. Lavoro d’equipe Ufficio attrezzato con computer, connessione 
Internet e telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

AZIONE 4 - Attività di prevenzione   
4.1. Programmazione e coordinamento delle 
attività 

Ufficio attrezzato con computer, connessione 
Internet e telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

4.2. Realizzazione delle attività Beni alimentari (latte, the, panini, etc.) per l'unità 
di strada 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) per i 
report 
 
1 Automezzo 

4.3. Analisi e valutazione delle attività di 
prevenzione 

Ufficio attrezzato con computer, connessione 
Internet e telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

AZIONE 5 - Valutazione dei risultati  
5.1. Monitoraggio finale e analisi dei risultati Ufficio attrezzato con computer, connessione 

Internet e telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
Sala attrezzata per colloqui e incontri 

5.2. Valutazione di nuove proposte  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – BOLIVIA 
Sempre più minori delle periferie di La Paz-El Alto e Camiri non vedono garantito il diritto ad 
un’istruzione, ad un’alimentazione adeguata e ad un contesto protetto. Sono necessari spazi di 
aggregazione in cui i ragazzi possano sviluppare la propria persona attraverso modelli educativi 
positivi al fine di un reinserimento sociale e familiare. 
AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
AZIONE 1 - Analisi, definizione e 
coordinamento degli interventi 

  

1.1 Monitoraggio ed analisi dei bisogni dei minori  Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

1.2 Pianificazione e programmazione delle attività 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività 
educative, sociali e di formazione  
2.1. Sostegno scolastico Materiale di cancelleria specifico (quaderni, 

matite, penne, etc.) 
 
Materiale di didattico (libri di testo, 
calcolatrici, etc.) 
 
1 Automezzo 

2.2. Attività laboratoriali e di sviluppo delle capacità 
pc, pittura e disegno, riciclo, terracotta, decoupage e 
bricolage; 
 

1 sala attrezzata di computer 
 
Materiale per la pittura e il disegno 
(pennelli, tempere, pennarelli, etc.) 
 
Materiale per il bricolage e il decoupage 
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(carta, cartoni, colle, etc.) 
 
1 Automezzo 

2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione Giochi da esterno (palloni, racchette, etc.) 
 
Giochi da tavolo 

2.4. Attività di prevenzione Giochi da esterno 
 
Giochi da tavolo 
 
Beni alimentari per colazione, pranzo e 
merenda 

2.5. Visita domiciliare e sostegno alle famiglie 1 Automezzo 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

2.6. Lavoro d’equipe Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 3 - Valutazione dei risultati  
3.1. Analisi degli interventi effettuati  Ufficio attrezzato con telefono, computer e 

connessione internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 3.2. Valutazione di nuove proposte 

 
BRASILE  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – CORONEL FABRICIANO 
Garantire il diritto all’integrazione sociale per i 26 disabili sostenuti dai progetti dell’Ente Casa da 
Partilha e Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida”, attraverso il potenziamento degli 
interventi di sviluppo delle capacità cognitive, delle autonomie e di socializzazione 
 

AZIONI 
 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 – Coordinamento delle attività  

1.1 Programmazione delle attività 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 1 
telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
 
1 automezzo 

1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in 
rete con le istituzioni e organizzazioni del 
territorio che si occupano di disabilità 

AZIONE 2 – Realizzazione degli interventi 
finalizzati all’integrazione dei disabili 
supportati dalla progettualità dell’Ente 

 

2.1 Attività ergoterapiche Materiale da giardinaggio e ortocultura (zappe, 
vanghe, sementi, etc) 
 
Materiale per l’allevamento (ferramenta semplice, 
scopa, mangime, etc.) 
 
Materiale da ricamo, uncinetto, disegno 
 
1 Pulmino 

2.2 Attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

1 Pulmino  
 
Giochi da tavolo 
 
Materiale da teatro (vestiti, tende, maschere, etc.) 
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Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

2.3 Attività riabilitative 1 automezzo per l’accompagnamento alle visite 
fisioterapiche 

2.4 Attività di alfabetizzazione in lingua dei 
segni e scolarizzazione 

Una sala attrezzata con pc e collegamento internet 
 
Materiale didattico specifico del Libras 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

2.5 Visite domiciliari alle famiglie dei disabili 
sostenuti dall’Ente 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
 
2 telefoni 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività  

3.1 Valutazione dei risultati attesi 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 1 
telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MARITUBA 
Garantire il diritto a un contesto sociale protetto e l’accesso a offerte educative qualificate per i 210 
minori vulnerabili inseriti nella progettualità dell’ente, potenziando gli interventi di scolarizzazione e 
di sviluppo delle capacità relazionali 
 

AZIONI 
 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 – Coordinamento delle attività  
1.1 Programmazione delle attività 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 

1 telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
 
1 Pulmino 

1.2 Costruzione e rafforzamento del lavoro in 
rete con le istituzioni e organizzazioni del 
territorio che si occupano di minori vulnerabili 

AZIONE 2 – Interventi di promozione dei 
Diritti dei minori vulnerabili supportati 
dalla progettualità dell’Ente 

 

2.1 Attività educative e di coscientizzazione dei 
diritti 

Materiale didattico (libri, cartelloni, etc.) 
 
Materiale di cancelleria 
 
1 sala attrezzata con pc e connessione internet 
 
Materiale didattico specifico (libri sui diritti 
umani, dvd informativi, etc.) 
 
1 Pulmino per gli spostamenti 

2.2 Attività ludico-ricreative e di socializzazione Materiale sportivo (palloni, casacche, etc.) 
 
Strumenti musicali (chitarre, bonghi, etc.) 
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Materiali da artigianato (legno, chiodi, martelli, 
filo, forbici, etc.) 

2.3 Incontri annuali con le famiglie dei minori 
inseriti nella progettualità dell’Ente 

1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 
1 telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

AZIONE 3 – Valutazione delle attività  
3.1 Valutazione dei risultati attesi 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 

1 telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

3.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

 
HAITI 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 5 - HAITI 
Sostenere il percorso di crescita dei 30 minori del territorio di Lilavois che frequentano la struttura 
dell’Ente e dei 196 minori disabili inseriti nelle sezioni “DDI” della scuola “Saint Charles Borromée” a 
Lilavois e Korail e nelle strutture Center des Enfants de Jesus e Foyer Saint Camille, qualificando e 
ampliando i servizi di sostegno scolastico, educativi e ricreativi. 
 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE 
STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività socio-
educative, di scolarizzazione e ludiche organizzate 
all’interno della struttura dell’ente “Fwaye Papa Nou” 
 

  

1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
 

1 ufficio con stampante e 
computer con connessione ad 
internet 
1 telefono cellulare 
 
1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 

1.2. Attività di tutoraggio e doposcuola 

Materiale di cancelleria (penne, 
matite, block notes, colori, 
quaderni, ecc.) 
 
Materiale didattico (libri, dossier, 
etc.) 
 
Tavoli e sedie 
 

1.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione 

Attrezzature sportive (reti, palloni 
da calcio e pallavolo, ecc.) 
 
Attrezzature ludiche (palla, corda, 
birilli, ecc.) 
 
Materiale di cancelleria (colori, 
cartelloni bristol, colla, forbici, 
ecc.) 
 

1.4. Laboratori agricoli 

Materie prime (sementi) per 
attività del laboratorio 
 
Attrezzatura varia (zappa, vanga, 
innaffiatoio, guanti, cesoie, ecc.) 
per attività del laboratorio 
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1.5. Supporto alimentare ed educazione all’igiene 

Generi alimentari 
 
Vettovaglie (piatti, bicchieri, ecc.) 
 
Materiale igienico (saponi, 
spazzolini, dentifricio, spugne 
ecc.) 
 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
scolarizzazione ed educative in collaborazione con le 
organizzazioni presenti sul territorio: “Saint Charles 
Borromée”, Center des Enfants e Foyer Saint Camille 
 

  

2.1 Pianificazione e programmazione delle attività 

1 ufficio con stampante e 
computer con connessione ad 
internet 
 
Toner per stampante 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 

2.2 Attività di supporto scolastico ai minori disabili della sezione 
“DDI” della scuola dei Padri Scalabrini 

1 Automezzo 
 
Materiale di cancelleria (fogli, 
quaderni, penne, matite, colori, 
etc.) 
 
Materiale didattico (libri, dossier, 
etc.) 
 

2.3. Attività ludico-ricreative e di socializzazione rivolte ai 
minori disabili accolti nelle strutture Center des Enfants dei 
Missionaries of the Poo e Foyer Saint Camille dei padri camiliani  
 

 che (palle morbide, corda, birilli, 
 

 
  CD, USB e AUX, alimentazione con 

 ettrica e batteria) 

2.4. Attività ludico-ricreative e di socializzazione domiciliari 
rivolte ad alcuni minori che frequentano la sezione DDI della 
scuola “Saint Charles Borromée” di Lilavois 
 

1 Automezzo 
 
Materiale di cancelleria (fogli, 
quaderni, penne, matite, etc.) 
 
3 tavole didattiche interattive 
 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività  

3.1 Valutazione dei risultati attesi 

1 ufficio con stampante e 
computer con connessione ad 
internet 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 
Toner per stampante 
 

3.2 Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
 

1 ufficio con stampante e 
computer con connessione ad 
internet 
 
1 telefono cellulare 
 
Materiale di cancelleria e 
segreteria (penne, matite, block 
notes, ecc.) 
 
Toner per stampante 
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 
 

35) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

NO 
 

36) Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività 
svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA 
GIOVANNI XXIII”. Si allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa 
Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

37) Sede di realizzazione (*) 
 

La sede è scelta sulla base del posizionamento geografico delle sedi di attuazione dei 
progetti e dalla disponibilità di fruizione della struttura stessa, essendo la formazione di tipo 
residenziale. 
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 
 

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

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

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

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

e) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 
(RSM) 

 
 

38) Modalità di attuazione (*) 
La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe 
nell’albo nazionale. Si prevede anche l’intervento di esperti. 
 

 
39) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o 

acquisiti da altri enti (*) 
SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
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40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 
 

Si rinvia al sistema di formazione presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 
41) Contenuti della formazione (*) 

 
Si rinvia al sistema di formazione presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII in sede di accreditamento 

 
42) Durata (*) 
La durata della formazione generale sarà di 44h e sarà erogata entro la prima metà del 
periodo di realizzazione del progetto. 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI 
OPERATORI VOLONTARI 
 

43) Sede di realizzazione (*) 
 

La formazione specifica in Italia è di tipo residenziale, di conseguenza la sede è scelta in 
base alla disponibilità di fruizione della struttura stessa.  
Pertanto è previsto che i corsi di formazione generale siano tenuti nelle seguenti sedi: 

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

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

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

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

j) Casa per gruppi San Michele, via Strada La Ciarulla, 124, Borgo Maggiore 
(RSM) 

 
Per la formazione specifica in loco, invece la sede individuata è la seguente: 
 
BOLIVIA:  
- COMUNITA’ TERAPEUTICA CAMIRI, CALLE F. CESAR BENEDETTI BARRIO "ANTESANA O 
LIDO" CAMIRI SNC 
- CASA DI ACCOGLIENZA SANTA ACQUILINA, BAJO LIPARI 100 
BRASILE: 
- CASA DE FRADERNIDADE, RUA COLETORA Q33, C11, CONJUNTO ROUXINOL, 
JADERLANDIA SN 
- FAZENDA BOM SAMARITANO CENTRO RECUPERACAO, RUA BOA VISTA SN 
HAITI: 
- PADRE NOSTRO, ROUTE LILAVOIS - CROIX DE BOUQUETS  58 

 
44) Modalità di attuazione (*) 

 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
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45) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i 
in relazione ai singoli moduli (*) 

 
Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 
Competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

CAPELLARI 
EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 
05/07/1963 

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 

Campobasso (CB) 
15/02/1982 

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  Bra (CN) 
09/04/1974 

Responsabile del servizio civile, 
con esperienza pluriennale di 
intervento in aree e situazioni 
di conflitto, formazione al 
servizio civile di obiettori di 
coscienza, volontari ed 
operatori, educazione alla 
pace. 

Conflitto-
Approfondimenti 
 
 
 
 

MILANI LAURA  Thiene (VI) 
16/05/1982 

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 
 
FAD: 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 
 
Approccio 
interculturale 
 
La figura del casco 
bianco nel progetto 
specifico 
 
Approfondimento 
UPR 
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FOSCOLI LUCIA 
Sassocorvaro 

(PU)  
16/07/1988 

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 
formazioni di volontari in servizio 
civile in Italia e all’Estero. 
Esperienza in attività di 
promozione e sensibilizzazione. 

La funzione di 
antenna 
 
 
 
 

RAMBALDI 
DAVIDE 

Bologna (BO) 
04/05/1959 

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 10 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  

Venezia (VE) 
20/03/1961 

Laureato in filosofia, inviato 
speciale di Famiglia Cristiana, 
si occupa prevalentemente del 
Continente Africano e del 
giornalismo d’inchiesta. Ha 
vinto vari premi giornalistici 
(2006: Premio Saint Vincent di 
Giornalismo per sezione 
periodici, 2006: Premio 
Lucchetta). Esperienza 
pluriennale di formazione con 
volontari in servizio civile sul 
tema dell’informazione. 

La funzione di 
antenna 

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Milano (MI) 
26/1/1962 

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 

http://www.antennedipace.org/
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SIMONCELLI 
LAILA 

Pesaro (PU) 
24/01/1968 

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 
 
Approfondimento 
UPR 

DEGORTES ERIKA Sassari (SS) 
07/02/1978 

Laureata a Cagliari in Filosofia 
Politica, dai primi anni 2000 
collabora con prof. Johan Galtung, 
mediatore di fama internazionale 
e fondatore degli studi accademici 
per la Pace. Nel 2011 ha co-
fondato l’Istituto Galtung per la 
Ricerca e la Pratica della Pace in 
Germania ed è responsabile della 
biblioteca-museo Galtung di Alfaz 
del Pì (Spagna). Attualmente, 
oltre ad essere il referente italiano 
della rete TRANSCEND 
International, è responsabile del 
Progetto SABONA in Italia, un 
programma di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti a scuola. 
Si è occupata prevalentemente di 
ricerca tenendo seminari e 
convegni su temi relativi a pace e 
guerra, trasformazione 
nonviolenta dei conflitti, 
mediazione e processi di 
riconciliazione.  

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

PARI ANTONIO 
ENRICO   

Caianello (CE) 
18/01/1958 

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 dei Caraibi 

CRESCENTINI 
CLAUDIO  

Rimini (RN) 
07/07/1972 

Membro dell’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII, dal 2007 al 2011 
corresponsabile presso un centro 
di prima accoglienza per persone 
con problemi di dipendenza e 
disagio sociale presso rimini. Ha 
maturato diverse esperienze con 
adulti e minori in situazioni di 
disagio, dal 2011 al 2014 a 
Yacuiba (Bolivia), dal 2014 al 
2015 a Santa Fe’ in Argentina. Dal 
2015 è responsabile delle 
progettualità dell’ente a Camiri in 
Bolivia, diventando punto di 
riferimento per i volontari e caschi 
bianchi inseriti nelle progettualità.  
Fa parte del team della sicurezza 
per l’ente in Bolivia, 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 2019 - 
America Latina” 
(Bolivia) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2019 
– America Latina” 
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BRUSA LORELLA 
Torrevecchia Pia 

(PV)  
07/10/1958 

Membro dell’Associazione dal 
1983, dopo anni di esperienza e 
Responsabilità in realtà di 
condivisione presenti in Italia, dal 
2007 è Responsabile delle realtà 
di condivisione e di accoglienza 
presenti a La Paz (Bolivia). Cura la 
gestione amministrativa e 
funzionale dei progetti. Attività 
assistenziali ed educative. 
Coordinamento del progetto di 
adozione a distanza. Monitoraggio 
dei diversi progetti dell’ente. 
Responsabile delle relazioni con la 
sede centrale italiana dell’ente. 
Responsabile per La Paz (Bolivia) 
dei giovani in Servizio Civile nel 
progetto Caschi Bianchi, cura in 
particolare modo l’accoglienza, 
l’accompagnamento nel territorio 
e il percorso personale e di 
gruppo.    Fa parte del team della 
sicurezza per l’ente in Bolivia, 
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 2019 - 
America Latina” 
(Bolivia) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 – 
America Latina” 

VIGNATO MATTEO Mirandola (MO) 
13/12/1979 

Laurea in servizi Sociali, 
responsabile delle strutture e delle 
progettualità dell’Associazione ad 
Haiti. E’ stato Casco Bianco a 
Santiago del Cile e ha avuto 
esperienza per due anni come 
responsabile dei volontari in 
servizio civile dell’Ente in Spagna. 
Fa parte del team della sicurezza 
dell’ente ad Haiti, 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 2019 - 
America Latina” 
(Haiti) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 – 
America Latina” 
L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 

RIBONI RENO Spinadesco (CR) 
20/04/1956 

Dal 2004 Responsabile delle 
strutture e delle progettualità 
dell’ente in Minas Gerais, Paraiba 
e Parà (Brasile). In particolare è 
referente per gli aspetti 
amministrativi delle strutture, 
coordina e supervisiona il 
personale in loco attraverso 
incontro periodici individuali e 
d’equipe, effettua incontri di 
valutazione delle progettualità. 
Responsabile da diversi anni 
dell’accompagnamento formativo 
dei volontari in servizio civile e 
non che fanno esperienza in 
Brasile. Fa parte del team della 
sicurezza per l’ente in Brasile, 
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 2019 - 
America Latina” 
(Brasile) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 – 
America Latina” 
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46) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 
al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 
degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

 
Cognome e 
nome 

Luogo e data di 
nascita 

Competenze/esperienze 
specifiche 

modulo 
formazione 

SOLDATI 
ROBERTO 

Rimini (RN) 
26/04/1948 

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 

 
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. È 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 permette 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.  
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Oltre a lezioni frontali e non formali, si prevede anche una formazione a distanza 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. 
 

La formazione in Italia è residenziale: 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 specifica in loco suddivisa in un momento iniziale al momento 

dell’inserimento nella sede estera e un altro momento tra 7°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: 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
La relazione 
d’aiuto  

Davide Rambaldi L’intervento del modello Caschi Bianchi si 
fonda sulla condivisione diretta, ovvero 
sulla costruzione di una relazione basata 
sulla reciprocità e sulla fiducia, relazione 
che legittima qualsiasi intervento a favore 
della promozione dei Diritti Umani che 
interessano i destinatari dell’intervento. 
In questo modulo verranno quindi trattati 
i fondamenti teorici utili all’instaurazione 
di questo tipo di relazione, che ha una 
forte dimensione educativa.  

− le principali fasi nella costruzione 
di relazioni educative 

− il ruolo del volontario nella 
costruzione di relazioni 
reciproche 

− ascolto ed empatia, gestione 
della rabbia e dell’aggressività 

− il Burn-Out come rischio nelle 
relazioni educative 

8h 
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− tecniche per la gestione dello 
stress e della frustrazione 
generata dal gap tra aspettative 
e impatto con la realtà 

− la relazione con la leadership 
− la relazione con i destinatari del 

progetto 
 

Contesto socio-
economico e 
politico 
dell’America Latina 
e dei Caraibi: 
 

Pari Antonio Enrico   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 socio-
economici e politici dei Paesi in 
cui si sviluppa il progetto; 

− approfondimento sui conflitti dei 
territori in cui il progetto si 
sviluppa e sulle modalità di 
intervento attuate. 

4h 

Formazione e 
informazione sui 

rischi connessi 
all’impiego dei 

volontari nei 
progetti di 

servizio civile 

Roberto Soldati 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. 

4h 

Il Casco Bianco   Laura Milani Il presente modulo, utile a collocare il 
servizio prestato dai Caschi Bianchi, cerca 
di approfondire prima della partenza lo 
stile di intervento del casco bianco, 
mettendo in evidenza la dimensione della 
nonviolenza e la coerenza rispetto alle 
finalità del progetto. Tale modulo verrà 
integrato da un modulo a distanza (cfr. 
FAD). Il modulo verterà, quindi, 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; 

− stile di presenza dei CB 

2h 
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all’estero: la dimensione di 
gruppo, il rispetto delle persone 
e del contesto di servizio, la 
coerenza rispetto alle finalità; 

− 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 in un 
modulo specifico). 

La funzione di 
antenna 
 

Lucia Foscoli 
Luciano Scalettari 

Caratteristica fondamentale 
dell’operatività del Casco bianco è la 
“funzione di antenna”, secondo la quale 
ad ogni volontario 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. 

6h 

I Diritti Umani 
 

Andrea Cofelice 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. 

4h 

Il teatro 
dell’oppresso  
 

Manuela Cappellari Il teatro dell’oppresso è una tecnica 
teatrale che favorisce il cambiamento 
sociale tramite la coscientizzazione degli 

4h 
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attori e degli spettatori. È 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 vicine, 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 

 

Nicola Lapenta Verrà approfondito il conflitto, i suoi 
elementi fondamentali, l’approccio 
personale di ciascuno alle situazioni 
conflittuali. Si sperimenterà attraverso 
dinamiche e simulazioni 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;  

− il conflitto interpersonale e 
all’interno del gruppo di lavoro. 

6h 

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

 

Erika Degortes Il modulo approfondisce la nonviolenza 
come fondamento di qualsiasi intervento 
per la trasformazione del conflitto. In 
particolare si affronteranno i seguenti 
temi: 

− elementi essenziali di spiritualità 
della nonviolenza; 

− esperienze di interventi 
nonviolenti in zone di conflitto; 

− violenza strutturale e violenza 
diretta, e approfondimento sul 
conflitto secondo il metodo 
Trascend; 

− tecniche di mediazione 
nonviolenta e di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti; 

− il metodo transcend e la 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. 

− i Caschi Bianchi e la nonviolenza; 

6h 

Il rapporto UPR 
 

Laila Simoncelli 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; 

2h 
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- 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. 

Approccio 
interculturale 

 

Alessandro 
Zanchettin 

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) per 
poter riflettere poi 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 

3h 

 
Contenuti della formazione specifica in loco: 
 

Modulo 
formazione 

Formatore Contenuti Durata 

L’ente e il suo 
intervento nel 
progetto estero 

 

Crescentini 
Claudio 
 
Brusa Lorella 
 
Vignato Matteo 
 
Riboni Reno 

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. 

2h 

Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi 
del progetto 
“Caschi Bianchi 
Corpo Civile di 
Pace 2019-
AMERICA LATINA” 
 

Crescentini 
Claudio 
 
Brusa Lorella 
 
Vignato Matteo 
 
Riboni Reno 

All’arrivo dei volontari all’estero, con il 
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: 

3h 
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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. 

Il progetto 
“Caschi Bianchi 
Corpo Civile di 
Pace 2019-
AMERICA LATINA”  

Crescentini 
Claudio 
 
Brusa Lorella 
 
Vignato Matteo 
 
Riboni Reno 

− ripresa degli obiettivi e delle 
attività previste dal progetto; 

− verifica dell’andamento del 
servizio;  

− verifica attività generali 
(antenne e mappatura); 

− riprogettazione in itinere. 

5h 

 
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. 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 

Laura Milani − 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. 

4h 

Approccio 
interculturale 

Laura Milani − 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. 

4h 

Approfondimento 
UPR 

Laura Milani − approfondimento 
sull’Universal Periodic 
Review e come funziona; 

3h 
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− approfondimento e 
confronto sugli strumenti 
per l’attuazione del piano di 
monitoraggio dei diritti 
umani e per la ricaduta in 
loco dei contenuti e delle 
indicazioni del rapporto; 

− dalla condivisione diretta 
alla promozione dei Diritti 
Umani.  

La figura del casco 
bianco nel 
progetto specifico 

Laura Milani − 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. 

4h 

 

 
49) Durata (*) 
La formazione specifica ha una durata complessiva di 74 ore. 
Il 70% delle ore di formazione verrà erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese di progetto. 
Il modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile” verrà erogato entro i 90 giorni 
dall’avvio. 
Il modulo Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto 
“Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019” verrà erogato all’arrivo dei volontari nel 
Paese estero.  
 
Come già esplicitato, l’ente ritiene utile ai fini dell’acquisizione delle competenze e 
conoscenze legate alle specifiche attività del progetto 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 
permette di approfondire alcune tematiche alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, 
con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

 
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 21.12.2018 
 
 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

                       LAPENTA Nicola 
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