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ALLEGATO3 - 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 (*) 

 

 
CARATTERISTICHEPROGETTO 
 

4) Titolo del progetto (*) 

 

CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2019 – ASIA DEL SUD 
 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato1) (*) 
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 
tramite la gestione nonviolenta delle diverse posizioni e pretese.  
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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 20anni 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 
 
BANGLADESH 
 
La Repubblica Popolare del Bangladesh è uno stato dell’Asia sud-orientale che si affaccia sul 
golfo del Bengala e confina con l’India e il Myanmar. Posto a cavallo del tropico del Cancro, il 
Bangladesh presenta un clima tropicale monsonico con inverni miti da ottobre a marzo, ed 
una stagione calda e umida da marzo a giugno. La stagione del monsone dura da giugno a 
ottobre e fornisce la maggior parte delle precipitazioni atmosferiche che cadono sul Paese. Dati il 
clima e la particolare conformazione fisica del Paese, una vasta pianura alluvionale 
attraversata dal delta dei fiumi Gange e Brahmaputra, calamità naturali 
quali inondazioni, cicloni tropicali, tornado e mareggiate, si verificano quasi ogni anno e si 
combinano con i danni provocati dalla deforestazione, dal degrado del suolo e dall'erosione. Nel 
novembre 1970 il ciclone Bhola, tolse la vita ad oltre 300.000 persone. Altre pesanti 
inondazioni sconvolsero il paese nel 1991 e nel 2007, in entrambi i casi con gravi perdite 
umane, villaggi distrutti con migliaia di senzatetto e coltivazioni gravemente danneggiate. 
 

Lingua ufficiale Bengali 

Capitale Dacca 

Popolazione 157,826,578 ab (stima CIA World Factbook 2017) 

Forma di governo Repubblica parlamentare 

Primo ministro Sheikh Hasina 

Moneta Taka bengalese 

PIL pro capite $ 4,200 (stima 2017) 

Popolazione sotto la soglia di povertà 24,3% (stima 2016) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Clima_tropicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Monsone
https://it.wikipedia.org/wiki/Inondazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tornado
https://it.wikipedia.org/wiki/Deforestazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Erosione
https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Bhola
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
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CONTESTO POLITICO  
 
I confini dell'odierno Bangladesh furono stabiliti con la partizione della regione del Bengala 
nel 1947, quando l’India a causa delle pressioni della Lega musulmana che spingeva per la 
creazione di uno stato musulmano, venne scissa in due stati: India e Pakistan. Il Bengala fu 
annesso al Pakistan e assunse il nome di Pakistan orientale. Discriminazioni linguistiche, 
politiche ed economiche condussero ad agitazioni popolari contro il Pakistan occidentale, che 
portarono alla guerra per l'indipendenza nel 1971, promossa dal movimento indipendentista 
Lega Awami (AL), spalleggiata dall’India, e alla costituzione dello stato del Bangladesh. 
Tuttavia, la costituzione della Repubblica Popolare del Bangladesh non portò però ad una 
stabilizzazione del Paese che nei primi anni dall’indipendenza dovette fare i conti con un 
susseguirsi di governi militari che non esitarono ad utilizzare l’omicidio politico per ribaltare il 
risultato delle prime elezioni libere e mantennero il controllo a suon di colpi di stato fino al 
1991, anno in cui si tornò a libere elezioni.  
Attualmente nel panorama politico bengalese si fronteggiano la Lega Awami, che si ispira a 
principi di secolarismo e socialismo, ed il Partito Nazionalista del Bangladesh (BJD), un 
partito conservatore e nazionalista di stampo islamico. L’altalena tra i due partiti nell’ultimo 
decennio ha trascinato con sé episodi dolorosi nel lento processo democratico del Paese. Infatti, 
si è arrivati ad elezioni solo attraverso il passaggio di violente manifestazioni di piazza, 
dichiarazioni di stato d’emergenza e governi di transizione. La scelta di AL di modificare la 
costituzione, attribuendo maggiori poteri all’esecutivo, e di andare al voto all’inizio del 2014, ha 
provocato ad esempio nel 2013 l’immediata reazione dei militanti del BDJ, sfociata in 
manifestazioni violente che hanno provocato la morte di almeno 120 persone e hanno richiesto 
l’intervento della polizia per reprimerle. Il boicottaggio di questo passaggio elettorale da 
parte del Partito Nazionalista del Bangladesh, attuato per protesta e con veri e propri episodi di 
intimidazione nei confronti di chi si recasse alle urne, ha portato ad un’affluenza bassissima, di 
appena il 18%, facendo gridare all’illegittimità i detrattori del governo riconfermato. La Lega 
Awami ha costituito comunque il nuovo governo mantenendo il premier Hasina, mentre il BDJ ha 
proseguito la protesta con scioperi generali, blocchi stradali, ferroviari e fluviali. Il 
pericolo ormai concreto è quello di una sempre più radicalizzazione dello scontro, che negli 
ultimi anni ha assunto uno stampo prettamente religioso: la componente religiosa degli scontri 
armati è stata addotta come pretesto per poter perpetrare omicidi politici spesso cruenti. Nel 
solo mese di marzo 2017sono avvenuti due attentati di stampo jihadista in una settimana, di cui 
un attacco suicida nei pressi dell’aeroporto di Dacca. L’inasprirsi degli omicidi a sfondo politico e 
religioso ha allarmato il governo di Hasina, che già nel giugno 2016 aveva dato l’ordine di 
arresto per più di 8500 persone, tra le quali ci sono 119 presunti estremisti islamici. 
Dopo l’attentato nel quartiere di Gulshan a Dacca del 1° luglio 2016, che ha provocato la morte 
di nove italiani, sette giapponesi e di diversi altri stranieri, permane in Bangladesh un’elevata 
minaccia terroristica. 
Negli ultimi due anni il Bangladesh si è visto costretto ad affrontare “l’emergenza Rohingya”: 
a partire dal 25 agosto 2017 si sono intensificati i flussi di arrivo dal Myanmar della minoranza 
musulmana Rohingya, perseguitata nel proprio paese da estremisti buddisti. Secondo l’UNHCR i 
Rohingya sono la minoranza etnica maggiormente perseguitata al mondo. Per gestire gli ingenti 
arrivi, a partire da giugno 2018 la Banca Mondiale ha offerto il suo supporto, pari a circa mezzo 
miliardo di dollari, in aiuto al governo bengalese per affiancarlo nel suo sostegno ai Rohingyain 
aree quali la sanità, l’educazione, la protezione sociale e la gestione del rischio di catastrofi. 
 
CONTESTO ECONOMICO  

Benché due terzi della popolazione sia impegnato nell'agricoltura, i tre quarti dei proventi delle 
esportazioni derivano dal settore dell'abbigliamento, che ha iniziato ad attirare gli investitori 
stranieri negli anni ottanta incoraggiati dalla manodopera a basso costo. Secondo i dati della 
Banca Mondiale il settore tessile infatti costituisce l’80% delle esportazioni totali e nel 2016 ha 
sorpassato i 25 miliardi di dollari. È stata fatta luce per la prima volta in maniera plateale sulle 
pietose condizioni di lavoro in cui riversano i bengalesi in seguito alla tragedia di Rana 
Plaza, edificio crollato il 24 aprile 2013, causando la morte di 1.129 persone ed il ferimento di 
2.500, effetto estremo della condizione disumana in cui migliaia di persone sono costrette dalla 
richiesta opprimente e sempre in aumento del mercato estero.  

Sotto i riflettori internazionali sono finiti anche i grandi marchi per i quali le vittime lavoravano, 
bersagli di innumerevoli polemiche per lo sfruttamento indegno e privo di scrupoli da parte del 
mondo occidentale. 

Poche settimane dopo la tragedia, sull’onda dell’indignazione generale, i marchi occidentali 
hanno firmato un protocollo sulla sicurezza in cui si impegnavano a non affidare commesse 

https://it.wikipedia.org/wiki/1947
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Pakistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_liberazione_bengalese
https://it.wikipedia.org/wiki/1971
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Manodopera
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alle fabbriche fuori norma. Ad oggi però le commesse non si sono interrotte e le strutture non in 
sicurezza sono la maggior parte. Gli operai sono costretti a lavorare in giganteschi casermoni 
diroccati stipati l’uno a fianco all’altro in stanzoni che possono contenere fino a 1.500 persone. 
Le fortissime vibrazioni delle macchine da cucire e i generatori di corrente, sommate al peso dei 
macchinari e dei lavoratori, sono le condizioni ideali per ricreare una tragedia come quella 
nominata sopra. Le fabbriche crollano in continuazione ma notizie come questa non arrivano in 
Occidente, così come le notizie delle mutilazioni di cui sono vittime molti operai, molti dei quali 
minori, cui rimangono dita e mani incastrate negli ingranaggi dei macchinari utilizzati per 
produrre i vestiti a basso costo, ma anche quelli di lusso, che gli occidentali indossano 
quotidianamente e ammirano esposti nelle graziose vetrine patinate delle città del primo mondo. 

In seguito a lunghe trattative, il salario minimo nell’industria tessile è stato aumentato fino a 
64$ al mese, mentre negli altri settori è rimasto attorno ai 18 $ al mese.  

Frequenti cicloni e inondazioni, l'inefficienza delle imprese di proprietà statale, la cattiva 
gestione delle infrastrutture portuali, la crescita della forza-lavoro non assorbita dai posti di 
lavoro disponibili, l'uso inefficiente delle risorse energetiche (come gas naturale), con 
l'insufficiente approvvigionamento di materie prime, la lenta attuazione delle riforme 
economiche, e la corruzione rappresentano una sfida per la crescita economica che tuttavia 
registra un aumento constante del 6% annuo dal 1996. 

Una quota sostanziale delle entrate di valuta estera derivano dalle rimesse degli emigrati. 

Nel 2005 il Paese è stato inserito nel novero dei cosiddetti Next Eleven (Prossimi Undici), quelle 
nazioni cioè, la cui economia è stata individuata essere tra le più promettenti del XXI secolo 
dalla banca d’affari Goldman Sachs. 
Ciononostante, UNDP stima che il Bangladesh occupi il 139 posto su 188 paesi, assieme a Ghana 
e Zambia, nell’Indice di Sviluppo Umano del 2016. L’indice di povertà multidimensionale, che 
identifica le privazioni sofferte dalle famiglie nelle tre dimensioni dell’istruzione, della sanità 
e della qualità della vita è alto e si attesta allo 0.188, non lontano da quello di Pakistan e 
Nepal. 
Il 26.1% della popolazione non accede a servizi sanitari, il 28.4% non beneficia 
dell’istruzione ed il 45.5% ha una qualità della vita scarsissima. 
 
CONTESTO SOCIALE 
 
Il Bangladesh è tra i paesi più densamente popolati del mondo con 157.826.578 abitanti 
secondo le stime di luglio 2017 Cia World Factbook. 
La popolazione è estremamente giovane, quasi il 27.76% ha meno di 14 anni, ed i minori sotto i 
5 anni sono oltre 15.6 milioni, sebbene la mortalità infantile sia piuttosto elevata, con una media 
di 46 minori morti su 1.000 nati. La speranza di vita alla nascita è di 73.4 anni. 
Il tasso di fertilità è elevato ed è mediamente di 2.17 minori per donna (Cia World Factbook 
2016). 
 

 
Grafico 1: Piramide della popolazione con divisione per età e per genere in Bangladesh 

nell’anno 2016  
Fonte: CIA Worldfactbook 2017 

 
Il Paese è prevalentemente abitato da bengali che sono il 98%; il governo bengalese ha 
riconosciuto nel 2010 fino a 27 gruppi etnici, anche se altre fonti hanno stimato la presenza sul 
territorio di circa 75 gruppi etnici differenti, in un sistema complesso e variegato, di difficile 
definizione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclone
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza-lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rimesse_degli_emigrati
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Circa il 90% della popolazione è musulmana, mentre quasi il 10% pratica l’induismo. Le 
pochissime minoranze buddiste e cristiane (0.9%) sono mira di episodi più o meno cruenti di 
violenza da parte di fondamentalisti islamici che fomentano un clima di terrore sempre più 
difficile da gestire da parte del governo.  
Dal punto di vista socio-culturale, è ancora presente in Bangladesh, soprattutto nelle zone rurali, 
un sistema castale che resiste da millenni e provoca vere e proprie forme di 
segregazionismo. Anche laddove vi siano state conversioni dall’induismo ad altre religioni, la 
condizione dei “fuori casta” persiste invariata: sono persone emarginate, private dei diritti 
fondamentali, quali l’accesso ai luoghi pubblici o il rapporto con persone appartenenti a caste 
superiori, a loro vengono inoltre riservati solo i lavori più umili e degradanti. A causa della 
situazione economica molte persone hanno abbandonato le occupazioni per tradizione tipiche 
della loro casta. 
Un fenomeno che ha da sempre caratterizzato la storia bengalese sono le migrazioni, da 
quando, sotto la colonizzazione britannica, molti bengalesi iniziarono a lasciare il Paese per 
lavorare come braccianti nelle piantagioni di the di Assam. Il flusso migratorio non si è estinto 
nemmeno dopo la creazione dello stato del Bangladesh nel 1971, anno in cui l’Arma Pakistana 
ha dato l’avvio alla persecuzione di numerosi bengalesi, costretti a richiedere asilo in altri paesi. 
Attualmente, i motivi che spingono i bengalesi a migrare possono essere suddivisi all’interno di 
due macro-categorie: push factors (“fattori di spinta”) e pull factor (“fattori di richiamo”). La 
povertà ingente, dovuta principalmente a cause climatiche, e la spinta a cercare opportunità 
di impiego e di condizioni di vita dignitose sono i principali push e pull factors per quanto 
riguarda il Bangladesh. Le ondate migratorie spesso si trasformano in traversate disperate per 
migliaia di bengalesi: nel maggio 2015, ad esempio, circa 8000 tra bengalesi e Rohingya sono 
stati abbandonati in mare al largo della Thailandia. Secondo i dati del ministero dell’interno 
italiano, da gennaio 2017  sono arrivati in Italia 8.687 bangladesi. Nel 2018, invece, il numero di 
arrivi in Europa di bangladesi si è praticamente azzerato, segno non tanto di migliorate 
condizioni nel Paese di avvio, quanto di una politica europea (italiana soprattutto) repressiva nei 
confronti dei migranti (fonte: Migration from Bangladesh: Causes and Challenges. Notes On 
Liberty; Migration scenario in Bangladesh. Prospects, problems and policy issues). 

A partire dagli anni ’70, il Bangladesh ha dovuto affrontare ondate migratorie ingenti da parte 
della minoranza musulmana Rohingya, in fuga dal Myanmar, dove vengono creduti bengalesi 
insediati durante l’epoca coloniale britannica e per questo discriminati e bistrattati. A fine anni 
’90 erano circa 250.000 i Rohingya stabilitisi nei campi profughi bengalesi, tanto da spingere le 
autorità del Bangladesh, agli inizi degli anni 2000, a procedere con i primi rimpatri, spesso 
contro la volontà della minoranza perseguitata. Il rinvio in Myanmar è stato interrotto nel 2015: 
la maggioranza dei rifugiati è situato nei pressi dell’area di Cox’s Bazar, il cui sostentamento è 
basato sul turismo. La maggior parte dei rifugiati non è registrata e, in questo modo, la loro 
presenza nel territorio bengalese non è tutelata. I report di Amnesty International hanno 
sottolineato i crimini commessi dalle forze di sicurezza birmane, tra cui stupri e massacri, e 
denuncia la linea tenuta dal Consigliere di Stato del Myanmar Aung San SuuKyi, che, pur 
avendo in passato ricevuto il Nobel per la Pace, non prende posizione a favore della minoranza 
massacrata, definendola, anzi, pericolosa e autrice di attacchi terroristici. A seguito dell’attacco 
terroristico del 25 agosto 2017 attuato dall’Arakan Rohingya Salvation Army a discapito di centri 
di polizia birmani, le violenze nei confronti dei Rohingya si sono intensificate e hanno causato 
l’ennesima, ingente ondata migratoria al confine con il Bangladesh, che ha portato, agli inizi del 
2018, all’accordo bilaterale tra i governi dei due paesi in gioco circa il rimpatrio dei rifugiati 
Rohingya stanziatisi in Bangladesh. Le delicate trattative sono tutt’ora in corso e sono lungi 
dall’aver risolto il problema (https://www.voanews.com/a/refugees-criticize-un-myanmar-
repatriation-deal/4469094.html;http://www.theguardian.com/world/2018/jul/06/rohingya-
refugees-reject-un-myanmar-repatriation-agreement). 

Per quanto concerne la sfera dei minori, secondo UNICEF 16 milioni vivono sotto la soglia di 
povertà con difficoltà di accesso ad un’abitazione adeguata, acqua, sanità, informazione e 
nutrizione. Il 32.6% dei minori sotto i 5 anni è sottopeso, il 13% è impegnato in attività 
lavorative prevalentemente nell’industria tessile in condizioni disumane fino a quindici ore al 
giorno. Il Bangladesh si attesta tra i paesi con tassi di matrimoni precoci più alti. Il 66% delle 
donne tra i 20 e i 24 anni sono state costrette a sposarsi prima dei 18 anni. Raramente i minori 
vengono registrati alla nascita, rendendo così difficile la loro tutela. La legge stabilisce che il 
limite di età per contrarre matrimonio è di 21 anni per gli uomini e 18 per le donne e 
non è raro che il certificato di nascita delle bambine venga falsificato per farle sposare. La legge 
sui matrimoni minorili approvata lo scorso 27 febbraio dal governo di Dacca 
mantiene inalterata la norma molto contestata che prevede "circostanze speciali" in 
base alle quali è permesso a due minori di sposarsi per salvaguardare l'onore della ragazzina. 
Ovvero, un matrimonio riparatore nel caso ad esempio di gravidanze conseguenti a violenza 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/cruscotto_statistico_giornaliero_del_03_agosto_2017.pdf
https://www.voanews.com/a/refugees-criticize-un-myanmar-repatriation-deal/4469094.html
https://www.voanews.com/a/refugees-criticize-un-myanmar-repatriation-deal/4469094.html
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sessuale, o anche in caso di necessità economica per la famiglia. 

Molto preoccupante è l’elevato tasso di ragazzini che vivono per strada, 1 milione in totale, il 
50% nella sola Dacca, abbandonati a sé stessi. Di questi, circa il 95% fa uso di droghe, ed il 
49% è al di sotto dei 10 anni. I bambini di strada sono spesso vittime di abusi e del traffico 
umano, nonché del traffico d’organi. Attualmente in Bangladesh è obbligatoria e gratuita solo la 
scuola primaria, ed il governo sta cercando di ovviare le problematiche sociali sopra descritte 
tramite l’elargizione di sussidi alle famiglie per incentivarle a permette ai figli di frequentare la 
scuola secondaria. Le misure adottate hanno incrementato dell’80% la frequenza alla scuola 
primaria, mentre non sono riuscite a incrementare a sufficienza l’accesso alla scuola secondaria. 
Se nella scuola primaria si è raggiunta una sostanziale parità di genere, nella scuola secondaria 
diminuisce la percentuale delle ragazze. I genitori preferiscono tenere le figlie a casa, e in 
questo modo le ragazze sono maggiormente soggette a violenze domestiche, in aumento 
negli ultimi anni. 
 
Per quanto riguarda la disabilità, i dati in Bangladesh sono limitati, perché spesso non sono 
reperibili, oppure perché la diffusione della stessa disabilità viene sottostimata a causa del 
variare delle definizioni di “disabile” e dei processi di raccolta dati. La stima di persone che 
presentano un qualche tipo di handicap varia dall’1.4% al 9% della popolazione, secondo quanto 
riportano i sondaggi condotti dal governo ancora nel 2011. Per quanto riguarda i minori, poi, le 
stime sono ancora più incerte, con oscillazioni anche importanti (tra l’1.4% e il 17.5%). Stimata 
la popolazione infantile a 57,5 milioni, il numero di minori con qualche forma di disabilità 
potrebbe variare da meno di 805.000 a 10 milioni 
(https://www.unicef.org/bangladesh/SACDB_Report_FINAL.pdf).  
La disabilità in Bangladesh è in parte da ricollegare alle seguenti cause: 

 limitazioni ad un’adeguata assistenza sanitaria nel corso delle gravidanze e subito dopo 
il parto; 

 assunzione inadeguata di nutrimento: circa il 79% di minori tra i 6 e i 23 mesi non 
riceve l’apporto calorico giornaliero sufficiente per garantire una dieta equilibrata e 
adeguata allo sviluppo; 

 lesioni dovute a incidenti, intenzionali (violenze domestiche) o non intenzionali (incidenti 
automobilistici, cadute, morsi di animali).  

Le persone con disabilità soffrono lo stigma della diversità in una società ancora basata sulle 
caste. La disabilità è considerata una punizione divina conseguente a comportamenti 
peccaminosi. I disabili vengono tenuti nascosti nelle case o in istituti. Questa credenza permea 
tutti i livelli della società e ostacola l’accesso ad un’adeguata assistenza, a servizi 
sanitari, all’istruzione e alla partecipazione.  
 
Benché il processo sia lento, sono stati fatti dei piccoli passi avanti in termini di mobilitazione 
sociale e politiche di integrazione da parte del governo bengalese. A tal proposito, il governo, 
sulla scia della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità del 2013, 
ha implementato un programma “Riabilitazione su base comunitaria”, che prevede la 
partecipazione attiva degli stessi disabili, delle loro famiglie e della comunità, con la finalità di 
facilitare il loro accesso a servizi da cui per la loro condizione sono esclusi. Si tratta, tuttavia, di 
manovre a corto raggio geografico in particolare nelle zone urbane, in mano ad associazioni che 
non hanno risorse disponibili per una risposta incisiva durevole.  
Le sfide “chiave” e tutt’ora presenti per quanto riguarda il coinvolgimento e inserimento sociale 
di persone con disabilità sono ancora numerose: 
 

 Per quanto riguarda il contesto familiare: molte famiglie di disabili sono molto povere, la 
povertà cronica spesso accresce la gravità dell’invalidità, che a sua volta può portare a 
più emarginazione ed esclusione; le iniziative di protezione sociale spesso non riescono a 
raggiungere tutte le famiglie che avrebbero bisogno di un supporto nella crescita dei 
propri cari; molti genitori di minori con disabilità non sono a conoscenza dei servizi 
disponibili per i propri familiari che presentano un’invalidità;  

 Per quanto riguarda il sistema scolastico: l’inclusione educativa dei minori con disabilità 
è problematica a causa di scuole non adeguatamente equipaggiate per facilitare 
l’accesso alle lezioni e la comprensione dei contenuti da parte dei minori disabili; la 
stessa comprensione del concetto di “inclusione” all’interno del sistema dell’istruzione è 
difficoltosa per molti bengalesi, a causa dello stigma e dei pregiudizi che ancora gravano 
sulla disabilità; gli insegnanti non hanno una preparazione specializzata e adeguata per 
sostenere e affiancare i minori portatori di handicap nei loro processi di potenziamento e 
implementazione cognitivi. 

 
 

https://www.unicef.org/bangladesh/SACDB_Report_FINAL.pdf
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Attualmente sono i disabili psichiatrici che affrontano le maggiori difficoltà: non esiste un 
sistema di strutture pubbliche destinate al trattamento delle patologie psichiatriche, per cui è 
necessario ricorrere a professionisti privati, con costi proibitivi, a cui molte famiglie non posso 
far fronte. Non sono rari i casi in cui i familiari lasciano il lavoro per accudire i propri parenti. La 
disabilità mentale non è considerata alla stregua di una malattia in Bangladesh; soprattutto nelle 
aree rurali ci si affida al guaritore tradizionale che esorcizza la persona tramite dei riti che 
prevedono la lettura del Corano.  
Il governo investe solo lo 0.5% del budget sanitario per le persone con problemi psichiatrici. 
UNICEF, in un report del 2014 (https://www.unicef.org/bangladesh/SACDB_Report_FINAL.pdf), 
ha denunciato la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità nella sfera 
dell’istruzione e dell’assistenza sociale, che vengono considerate un’attività caritatevole, più che 
un diritto fondamentale. La già citata assenza di registrazione alla nascita esclude questi minori 
da protezioni legali fondamentali per la loro sopravvivenza.  
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Bangladesh dal 18 febbraio 1999. Le 
attività dell’Ente si sono sviluppate nel villaggio Pope John Community di Achabua-Chalna. 
Se nei primi anni l’attività dell’Ente si è focalizzata soprattutto sui “fuori casta”, nel tempo si è 
modificata andando ad interessare trasversalmente tutte le caste sociali e ad occuparsi 
soprattutto di persone con disabilità, psichica e fisica, e di minori. Vi sono 4 strutture 
residenziali per minori disabili, minori di strada, anziani, madri in difficoltà e persone con disturbi 
psichiatrici. 
A partire dal 2001 è stato avviato un progetto sanitario che comprende una farmacia per la 
distribuzione dei farmaci (in Bangladesh la gran parte delle spese sanitarie è a pagamento a 
prezzi proibitivi per la maggioranza della popolazione),un ambulatorio per cure di base e di 
primo soccorso e la distribuzione di latte in polvere, una volta al mese, a famiglie affidatarie di 
minori o a madri di minori disabili. 
Successivamente è stato avviato un progetto per persone con patologie psichiatriche, che 
prevede visite una volta a settimana da parte di uno specialista, distribuzione di farmaci e 
accompagnamento alle famiglie dei disabili psichiatrici.  
Nel 2000 è stato realizzato un centro di fisioterapia per disabili fisici e psichiatrici che vivono 
all’interno della missione o provengono da villaggi vicini, i quali ricevono anche un sostegno 
alimentare giornaliero tramite la mensa presente nella missione stessa. La mensa distribuisce 
una media di 1000 pasti al giorno per i minori che frequentano la scuola, gli accolti e i lavoratori 
del villaggio dell’associazione. Da alcuni anni si è avviato un progetto di adozioni a distanza 
per garantire i pasti e l’istruzione a centinaia di minori e disabili. 
Nel corso degli anni, con il consolidarsi della presenza, le attività sono diventate sempre più 
articolate e strutturate, e si sono sviluppati programmi in ambito assistenziale ed educativo. 
Dal 2001 l’associazione ha avviato un programma educativo, sostenendo due scuole nei 
villaggi di Bhotyagata e di Khutakali, frequentate in totale da una sessantina di minori. 
Nel 2009 il programma educativo è stato ampliato tramite la costruzione, all’interno del 
villaggio, di una struttura scolastica così articolata: 

 3 aule per minori dell’asilo e del nido; 
 4 aule ospitano le lezioni scolastiche per minori disabili; 
 12 aule destinate a un progetto di doposcuola. 

Nell’ultimo periodo sono state avviate attività di prevenzione riguardo la tematica dei 
matrimoni precoci. Ciò ha portato a rafforzare e ampliare il programma educativo, in quanto 
frequentare con regolarità la scuola è uno dei fattori che contribuisce a ritardare l’età da 
matrimonio e facilita un cambiamento nel paradigma culturale che invece spinge per unioni 
civili tra giovanissimi. 
L’associazione sostiene inoltre diverse famiglie in situazione di forte disagio economico 
nell’avvio di piccole attività imprenditoriali, aiutandole nell’acquisto di macchine da cucire e di 
risciò. 
Nel corso degli ultimi anni è stato avviato e successivamente stabilizzato un programma 
occupazionale per i pazienti di fisioterapia e psichiatria e per gli utenti delle strutture 
residenziali.  
 
PARTNERS 
 
A Khulna l’Ente lavora in stretta collaborazione con la Diocesi locale, con gli ordini religiosi e i 
gruppi di volontariato ad essa collegati. 
 
Per quanto riguarda l’ambito sanitario, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII collabora da anni 
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con le Suore di Carità, che si prendono cura ormai da anni di tubercolotici, e con i missionari 
Saveriani, presenti sul territorio dal 1952 e che hanno idealizzato e realizzato un progetto 
ambizioso a Khulna, con la costruzione dell’ospedale specialistico BicitraSick Center, attrezzato 
per operazioni chirurgiche delicate, operate da medici volontari tra settembre e aprile. 
Nell’ospedale viene promosso il Progetto sorriso nel Mondo Onlus, che finanzia interventi 
chirurgici per la correzione della palatoschisi (labbro leporino). L’Ente invia a Khulna i piccoli 
destinatari del progetto sanitario all’interno della missione che necessitano di tali operazioni.  
 
Un’altra importante collaborazione è quella che si è instaurata ormai da anni con l’ONG Rishilpi 
Development Project, fondata nel 1987 da un’idea di due italiani, Vincenzo Falcone e Graziella 
Melano, che si prefigge come obiettivo l’emancipazione socio-economica delle comunità della 
casta più bassa, i Rishi, da cui deriva il nome dell’associazione, gli intoccabili, ancora fortemente 
discriminati, attraverso una serie di interventi umanitari, sociali ed economici. Rishilpi ha in 
gestione alcune cooperative di fisioterapia e terapia occupazionale, in grado di assistere circa 
1000 pazienti l’anno. Organizza dei corsi di aggiornamento o di formazione per insegnanti e 
fisioterapisti, e da diversi anni provvede alla formazione degli operatori dell’Ente. 
 
L’ultima associazione con cui l’Associazione collabora per quanto riguarda i progetti sanitari è 
CARE, a Khulna, che provvede alla formazione degli insegnanti per non udenti, tra cui quelli 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Presso il centro Care, ogni sei mesi i minori 
disabili uditivi del progetto della missione fanno l’esame audiometrico; la stessa associazione, 
infine, fornisce gli apparecchi acustici per i minori beneficiari dei progetti dell’Ente proponente il 
progetto. 
 
Per quanto riguarda il settore minorile, invece, partners principale dell’Ente è il PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere), che opera nella regione di Dacca con i minori di strada 
per la realizzazione di attività ludiche, ricreative e culturali. Alcuni dei minori assistiti dal PIME 
vengono accolti all’interno della missione dell’Ente per brevi periodi, generalmente durante i 
periodi di vacanza. 
 
InfineTokai Shongo, associazione gestita da un padre saveriano, che accoglie all’interno di 
strutture di pronta accoglienza minori ed adolescenti di strada. Dopo una prima accoglienza 
nelle strutture di Tokai Shongo, può capitare che i minori vengano accolti nelle strutture 
dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII. Attualmente, le due associazioni lavorano in sinergia nel 
prendersi cura di un minore, assistito da entrambe sia dal punto di vista economico che di 
accompagnamento e affiancamento nel suo percorso di crescita. 
L’Ente intrattiene, inoltre, buone relazioni con l’Ambasciata italiana, con i rappresentanti della 
Commissione Europea, la Fao e altri organismi internazionali presenti in Bangladesh. 
 
SRI LANKA 
 
Lo Sri Lanka, conosciuto come Ceylon fino al 1972, è uno stato insulare situato nell’Oceano 
Indiano a largo della costa sud-orientale dell’India; la sua particolarissima forma e la vicinanza 
all’India gli hanno valso il soprannome di “lacrima dell’India”.  Il territorio dello Sri Lanka è 
prevalentemente pianeggiante, i rilievi montuosi sono concentrati esclusivamente nella parte 
centro-meridionale dell’isola, e possono superare i 2000 metri. Il clima è quello tropicale 
monsonico, con abbondanti piogge, e relative alluvioni, che colpiscono la nazione per quasi 10 
mesi all’anno. Lo Sri Lanka è tristemente ricordato per uno dei più gravi maremoti della storia, 
che ha colpito il Paese nel 2004, conseguenza di un terribile terremoto di magnitudo 9.3 con 
epicentro nei pressi dell’Indonesia. Le vittime dello tsunami furono circa 40.000, mentre gli 
sfollati 1,5 milioni. Nel settembre 2018 un altro disastro naturale ha colpito le coste cingalesi: a 
seguito della rottura di una conduttura, si sono riversate in mare 25 tonnellate di petrolio, che 
hanno inondato per circa 2 km la costa al largo della città di Uswetakeiyawa, inquinando 
gravemente un ampio tratto di mare. 

 
Lingua ufficiale Cingalese e tamil 

Capitale Colombo 

Popolazione 22,409,381 ab (stima CIA World Factbook 2017) 

Forma di governo Repubblica semipresidenziale 

Presidente della repubblica Maithripala Sirisena 

Primo ministro Ranil Wickremesinghe 

Moneta Rupia cingalese 

PIL pro capite $12,800 (stima 2017) 

Popolazione sotto la soglia di povertà 6,7% 
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CONTESTO POLITICO 
 
Lo Sri Lanka è caratterizzato da una storia di colonizzazione da parte delle potenze europee. Il 
Paese fu dapprima sotto il dominio portoghese dal XVI secolo per poi passare a quello olandese 
nel XVII secolo e infine sotto il dominio britannico verso la fine del XVIII secolo. Nel 1948 la 
Gran Bretagna concesse l’indipendenza allo Sri Lanka. 
 
Eredità del periodo coloniale è la contrapposizione che è andata instaurandosi tra la 
maggioranza cingalese e la minoranza tamil1, sfociata, nel 1983, in una sanguinosa guerra civile 
che ha devastato il Paese per oltre 20 anni.  
Dopo la conquista dell’indipendenza, questa minoranza etnica subì una forte emarginazione e 
non trascorse molto tempo prima che si organizzasse per la creazione di uno stato autonomo 
nelle aree a nord-est dell’isola. La richiesta di secessione da parte dei tamil iniziò già nei primi 
anni ’70, fino a sfociare in una vera e propria guerra civile. Per oltre due decenni l’isola fu 
sconvolta da un conflitto sanguinoso e senza regole, che provocò la morte di circa 100.000 
persone e che vide la violazione dei Diritti Umani da entrambe le parti. Nel febbraio del 2002 il 
governo cingalese e l’Ltte formalizzarono un temporaneo cessate il fuoco mediato dalla 
Norvegia, colpevole di aver venduto segretamente armi ai tamil. Gli scontri ripresero però dopo 
poco tempo, fino ad intensificarsi nel 2006, anche se già nel 2007 il governo riuscì a riprendere 
il controllo delle regioni orientali e, finalmente, il 17 maggio 2009 a decretare la fine della 
guerra, con una sanguinosa offensiva militare da parte dell’esercito cingalese che assediò i 
guerriglieri tamil, costringendoli alla resa e alla fine della lotta armata. La guerra ha lasciato 
dietro di sé più di 100.000 morti ed una serie di questioni irrisolte: la responsabilità dei crimini 
di guerra, la restituzione delle terre confiscate nelle aree tamil, la riabilitazione dei 6.000 minori 
costretti al combattimento, la scomparsa di 18.600 persone tra cui 5.000 militari dispersi, su cui 
una Commissione speciale sta tutt’ora indagando, la detenzione per ragioni politiche e arbitrarie 
di oltre 250.000 tamil in fuga dal conflitto, così come la forte militarizzazione delle aree a nord e 
a est dello Sri Lanka.   
 
Dopo la fine della guerra, la politica di sviluppo e rilancio economico veicolata dal governo 
“forte” di Mahinda Rajapaksa, al potere dal 2005 al 2014, non è stata sufficiente a chiudere una 
pagina lunga e tragica per l’intero Paese, nonostante la ricostruzione delle infrastrutture, il 
reinsediamento dei 290.000 sfollati, il rilascio della maggior parte degli ex-combattenti e la 
bonifica delle aree dove erano presenti mine. Ha provocato infatti molta discussione nella 
comunità internazionale la mancanza di un’indagine sulle violazioni dei Diritti Umani commesse 
durante la fase finale della guerra civile, che secondo la rappresentanza tamil potrebbe anche 
essere definita “genocidio”, così come destano preoccupazione le minacce e gli arresti di 
giornalisti e attivisti dei Diritti Umani.  
 
Nel 2015 una nuova coalizione di governo capitanata dal presidente Maithripala Sirisena (Partito 
della Libertà dello Sri Lanka) e dal Primo Ministro Ranil Wickremesinghe è salita al potere con 
promesse di sviluppo economico, amministrativo, anticorruzione, riconciliazione e giustizia, e ha 
co-sponsorizzato le risoluzioni del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, annunciando 
poi pubblicamente molti degli impegni presi nel 2015 e nel 2017, sebbene il progresso nella loro 
realizzazione sia stato incostante. Secondo le fonti governative, 891.125 sfollati cingalesi 
dall’epoca del conflitto sono stati ricollocati nell’ottobre 2017. 
 
L’assetto istituzionale dello Sri Lanka si basa su un sistema presidenziale, in cui il presidente, 
capo di stato e di governo, è eletto direttamente dalla popolazione ogni sei anni ed è anche 
comandante in capo delle forze armate. La Costituzione del 1978 è da sempre oggetto di 
dibattito politico, proprio per via degli ampi poteri che attribuisce alla presidenza e a questo 
proposito ha fatto molto discutere la modifica costituzionale del settembre 2010 (18° 
emendamento), che ha rimosso il limite di due mandati presidenziali, ridotto i controlli alla sua 
carica e ulteriormente rafforzato il ruolo del capo di stato – ora investito del potere di nomina 
dei giudici della Corte suprema e della Corte d’appello, dei componenti delle commissioni 
elettorali e della Commissione dei Diritti dell’Uomo, nonché del personale della finanza e della 
polizia. 
 
 

                                                             
1 La minoranza tamil, di origine indiana, che abita principalmente il nord e l’est del Paese, e il cui gruppo 

armato è costituito dalle Tigri Tamil (Ltte), venne deportata dall’India e introdotta in Sri Lanka dagli inglesi, 
per essere impiegata all’interno delle piantagioni di the. 
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CONTESTO ECONOMICO 
 
Dalla fine del conflitto nel 2009 il PIL del Paese è aumentato ad un tasso del 6,2% l’anno, dato 
fortemente legato al settore del turismo.  
 
Nel 2010 il Fondo Monetario Internazionale ha inserito il Paese tra i middle income emerging 
countries, risultato reso possibile da una maggiore stabilità politica, dall’integrazione delle 
province del nord e dell’est all’interno del sistema nazionale e dall’apertura finanziaria ed 
economica verso l’estero: circa sei miliardi di dollari annui provengono dai guadagni di circa un 
milione e mezzo di lavoratori cingalesi all’estero (l’80% dei quali sono donne impiegate come 
domestiche nei paesi petroliferi del Golfo Persico), introiti a cui bisogna aggiungere i 
finanziamenti inviati da Cina e India, principali partners commerciali per le importazioni, dai 
paesi donatori e dalle istituzioni finanziarie internazionali (Banca Mondiale, Imf, Asian 
Development Bank). 
Inoltre, risultano fondamentali per l’economia cingalese l’accordo di libero scambio con l’India 
(dal 2001), con il Pakistan (dal 2005) e l’accordo per l’area di libero scambio con l’Asia 
Meridionale (Safta), in vigore dal 2006.  
 
Il settore agricolo rimane quello meno sviluppato (10,8% del PIL), nonostante il Paese negli 
ultimi anni abbia goduto di buoni raccolti di riso. Oltre al riso, che non garantisce all’isola 
l’autosufficienza, ma che occupa circa il 38% delle terre coltivate, lo Sri Lanka è conosciuto in 
tutto il mondo per il the, e il Paese si colloca al primo posto nelle esportazioni mondiali e al 
secondo, dietro l’India, nella produzione. 
Nel 2017, secondo le rilevazioni della Banca Mondiale, la siccità ha causato una drastica 
riduzione del reddito agricolo, contribuendo ad innalzare il livello di povertà.  
Il comparto industriale (32,5% del PIL) ha segnato un aumento della produzione del tessile, 
dell’abbigliamento e della pelletteria, mentre il terziario (56,8% del PIL), gode del contributo 
positivo dei settori delle telecomunicazioni, del commercio e dei servizi finanziari, oltre al forte 
contributo dell’industria turistica. 
 
Nonostante i tentativi costanti di aumentare la crescita economica, mantenendo la stabilità 
macroeconomica sotto il programma dell’IMF avviato nel 2016, il debito pubblico del governo 
corrisponde allo 79,4% del PIL e rimane uno dei più alti tra i mercati in crescita, la 
disoccupazione è del 4,5% e la popolazione che si trova sotto la soglia di povertà costituisce il 
6,7% del totale (Cia WorldFact Book 2017; Department of Census and Statistics – Sri Lanka).  
 
CONTESTO SOCIALE 
 
Lo Sri Lanka è un paese multiculturale che presenta al suo interno un delicato quadro etnico e 
religioso. Su una popolazione di circa 22.409.500 persone, circa il 75% è costituito da cingalesi. 
Il resto degli abitanti dell’isola sono tamil dello Sri Lanka (11.2%), mori dello Sri Lanka (9.2%) e 
tamil indiani (4.2%); la popolazione tamil si concentra nelle aree settentrionali e orientali del 
Paese, mentre i mori nelle province centro-orientali dell’isola. 
Vi sono due lingue ufficiali: il cingalese parlato dal 74% della popolazione ed il tamil parlato dal 
18%. L’inglese è parlato solo dal 10% della popolazione e usato nei contesti politici e nella 
costituzione. 
Il buddismo è la religione ufficiale del Paese ed è praticata dal 70.2% degli abitanti. Altri culti 
sono l’induismo (12.6%), l’islamismo (9.7%) e il cattolicesimo (6.1%). 
 
Negli ultimi anni lo Sri Lanka ha assistito ad un notevole miglioramento delle condizioni di vita 
generali. Un lavoro significativo è stato fatto per ridurre il numero di persone che vivevano al di 
sotto della soglia di povertà: l’incidenza nazionale della povertà è scesa dal 26.1% del 1990-
1991, all’8.9% del 2010, fino ad arrivare al 6.5% del 2015, per poi incrementare leggermente 
nel 2017 (6.7%). Il dato però non racconta una verità completa: rimangono ancora forti 
disparità tra le diverse zone del Paese e tutt’ora circa il 50% della popolazione non può 
permettersi una dieta adeguata, segno evidente di come ancora una buona fetta della 
popolazione cingalese sia appena sopra la soglia di povertà e non in grado di far fronte a 
situazione particolari, come eventi ambientali straordinari o difficoltà economiche generali legate 
a carestie. La fascia della popolazione che risente maggiormente della mancanza di beni di 
prima necessità è ovviamente quella dei minori: circa il 20.5% dei minori sotto i 5 anni è sotto 
peso ed il 5% è a rischio di malnutrizione acuta. Secondo i dati della CIA WorldFactbook la 
speranza di vita in Sri Lanka si aggira attorno ai 77 anni (Cia WorldFactbook 2017). 
 
Strettamente collegata alle condizioni di povertà in cui riversa una buona parte della popolazione 
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cingalese è la disabilità, e la relazione di reciproca causalità è complessa: se da una parte la 
disabilità può produrre povertà, in quanto riduce le capacità e le possibilità di una persona di 
auto sostenersi e obbliga le famiglie a farsi carico dell’assistenza e delle cure, spesso a costi 
proibitivi, dall’altra, la stessa disabilità può essere una conseguenza della povertà, della 
malnutrizione o delle cure inadeguate o scarse nel corso dello sviluppo infantile.  
 
Nel Paese esiste un organismo collettivo che riunisce tutte le organizzazioni che si occupano di 
disabilità, la Disability Organization Joint Front (DOJF), con il compito di facilitare il lavoro 
sinergico tra loro nell’impegno comune per la tutela dei diritti delle persone con handicap e per 
assicurare loro una vita libera ed il più possibile indipendente. Vi è poi una seconda realtà, il 
February 8th Movement, che riunisce in un’alleanza indipendente diversi servizi alla disabilità 
e organizzazioni che lavorano a favore dei disabili, avvocati, attivisti, etc.  
 
Secondo uno studio attuato dalle Nazioni Unite e uno condotto dal Disability Organizations Joint 
Front (Disability in Sry Lanka, Department of Census and Statistics, 2016; The State of 
Economic, Social and Cultural Rights of Persons with Disabilities in Sri Lanka) le persone con 
disabilità in Sri Lanka sarebbero circa 1.618.000 (87 disabili su 1000 ab, circa il 10% della 
popolazione cingalese), tra le quali, secondo l’Asian Development Bank, sarebbero compresi 
almeno 100.000 invalidi di guerra. Numerosi sono anche i casi di malattia mentale provocata da 
forme di stress post-traumatico (causati per esempio da disastri naturali come lo tsunami del 
2004), ancora considerati, però, categoria “invisibile” di disabilità e quindi non inclusi nelle 
statistiche ufficiali.  
La sfera sensoriale maggiormente danneggiata è la vista: sono circa 997.000 le persone con 
disabilità visiva, cifra nettamente superiore rispetto a chi, invece, è affetto dalla seconda 
tipologia di disabilità a livello numerico, le difficoltà motorie (circa 734.200 persone). Dal punto 
di vista della produttività economica, circa 1.106.000 disabili risultano inattivi e a carico della 
famiglia. Il Ministero della Salute dello Sri Lanka nel 2014 ha dichiarato che il numero delle 
persone con disabilità incrementerà presumibilmente del 24.4% entro il 2040: la ragione 
principale di questo aumento nelle statistiche è da ricercarsi nella crescita esponenziale del 
numero degli incidenti stradali e degli anziani all’interno della popolazione cingalese 
(http://newsfirst.lk/english/2014/02/disabled-persons-sri-lanka-will-increase-upto-24-2-
2040/21877).  
 
Nonostante in Sri Lanka siano numerose le leggi che su carta tutelano le persone con disabilità 
(come la Act1996 che dovrebbe assicurare pari opportunità occupazionali o la sottoscrizione da 
parte del governo cingalese della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con 
Disabilità), le realtà di privazione, povertà e discriminazione vissute quotidianamente dalle 
stesse continuano ad esserci.  
 
I minori con disabilità frequentano la scuola ad un tasso inferiore rispetto a quelli normodotati. 
Secondo le rilevazioni di UNICEF appena un terzo delle persone con disabilità dello Sri Lanka ha 
accesso all’istruzione (anche se secondo le stime dello studio delle Nazioni Unite è solo il 3.4% 
dei minori con disabilità a frequentare la scuola), e nel sistema scolastico non sono previsti 
insegnanti di sostegno (Disability in Sri Lanka, Department of Census and Statistics, 
UnitedNation). 
Il quadro generale sull’istruzione non è confortante: lo Sri Lanka registra uno tra i più alti tassi 
di alfabetizzazione tra i paesi in via di sviluppo (97,8%), ma la preparazione degli studenti 
risulta spesso scadente. Inoltre, a causa della povertà e dell’alto tasso di lavoro minorile (8%), 
sono pochi coloro che continuano gli studi dopo le scuole dell’obbligo (The State of Economic, 
Social and Cultural Rights of Persons with Disabilities in Sri Lanka). 
 
Infine, una problematica preoccupante che interessa i minori cingalese è l’alto tasso di turismo 
sessuale: assieme alla Tailandia, lo Sri Lanka è una delle mete predilette dai pedofili, a 
maggioranza europei e statunitensi. Secondo il report Paese 2016 del Dipartimento di Stato 
Americano, nonostante la legge vieti lo sfruttamento sessuale, la diffusione di materiale 
pedopornografico e la compravendita di minori, le autorità cingalesi non la applicano. Si stima 
che siano fino a 300.000 i minori vittime di abusi. Tra le cause, la disgregazione sociale e 
familiare causata dalla lunghissima guerra, che ha incrementato il rischio per donne sole e 
minori di divenire vittime di traffico e sfruttamento sessuale.  
Il tema degli abusi non è però solamente legato al turismo. UNICEF ha rilevato che, in 
particolare nelle aree rurali, la prostituzione minorile è un problema ancora attuale; lo stupro 
coniugale è considerato tale solo se i coniugi sono legalmente separati e, anche se 
nell’ordinamento sono previste pene severe per questi reati, non sempre il sistema giudiziario 
risponde efficacemente. 

http://newsfirst.lk/english/2014/02/disabled-persons-sri-lanka-will-increase-upto-24-2-2040/21877
http://newsfirst.lk/english/2014/02/disabled-persons-sri-lanka-will-increase-upto-24-2-2040/21877
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ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è presente in Sri Lanka dal 2005 a seguito della richiesta 
del Vescovo Malcom Ranjit di Ratnapura, città situata a 100 km dalla capitale Colombo.  
L’Ente proponente il progetto si è stabilito nella periferia di Ratnapura dove ha aperto, in un 
primo momento, una struttura di accoglienza per minori disabili, spesso costretti a vivere ai 
margini della società e a rimanere nascosti, in casa, perché considerati una disgrazia per le 
proprie famiglie. Col tempo, le case di accoglienza sono aumentate a due, e ad oggi accolgono 
principalmente persone con problemi psichiatrici, che non hanno le capacità necessarie per 
vivere in autonomia.  
Nel 2006 è stato aperto il Centro Diurno per persone con disabilità in cui sono stati avviati, negli 
anni, numerosi laboratori e attività pensate ad hoc per intervenire sulle diverse tipologia di 
disabilità di cui soffrono gli utenti che lo frequentano; nello stesso anno è stato avviato un 
progetto di assistenza materiale e di sostegno psicologico alle famiglie che all’interno del proprio 
nucleo hanno persone con disabilità, per aiutarle a prendersi cura dei propri cari ed affiancarle in 
un percorso di accettazione di situazioni non semplici da gestire. Dal 2006 al 2009 è stato 
realizzato un progetto “occupazionale” rivolto a giovani con disabilità lievi, un laboratorio 
artigianale in cui si lavorava il cocco e il legno, finalizzato a sviluppare le loro abilità e favorire la 
loro integrazione nella società. Dal 2008 al 2014 è stato avviato il “progetto mattoni”, sempre 
nel tentativo di offrire opportunità lavorative a persone con disabilità, e che ha coinvolto quattro 
giovani nella produzione di mattoni per la costruzione di case, risultando tra i pochi produttori 
nel comune di Ratnapura. 
Nel corso degli anni seguenti, l’intervento dell’Ente proponente il progetto è diventato più 
articolato, integrando forme di accoglienza residenziale per persone con disabilità e progetti 
educativi rivolti ai minori del territorio: è stato avviato un programma di doposcuola destinato a 
circa 60 minori, seguito da due maestre cingalesi, e uno di adozioni a distanza, per garantire ai 
minori delle famiglie più disagiate sostegno economico e accesso all’istruzione. I minori inseriti 
nei programmi appartengono ad entrambe le etnie coinvolte nel conflitto, cingalesi e tamil: 
indirettamente, proponendo una forma di convivenza pacifica e rispettosa, è stata così realizzata 
una mediazione ed un percorso di conoscenza e valorizzazione reciproco. Nel 2012 il doposcuola 
è stato ampliato e realizzato in un piccolo villaggio vicino a Ratnapura abitato da tamil che 
vivono in condizioni molto povere, arricchito dall’inserimento del supporto alimentare. 
L’esperienza legata al doposcuola è stata conclusa nel 2016. 
Oltre a questi interventi, destinati a disabili e minori, dal 2010 al 2015 è stato realizzato un 
progetto pensato specificatamente per le donne che non hanno un’occupazione stabile e devono 
mantenere la famiglia. Il progetto ha preso la forma del laboratorio di cucito, attraverso cui sono 
state create borse colorate ed originali, vendute principalmente in Italia, grazie al supporto 
dell’associazione. 
 
PARTNERS 
 
L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII collabora a Ratnapura con il convento S.Vincent Girls 
Home della congregazione Sisters od Charity che accoglie 70 orfane: le suore hanno chiesto 
all’Ente proponente il progetto di ospitare minori provenienti dalla loro struttura per offrire loro 
servizi assistenziali ed educativi mirati. Inoltre, sono state realizzate congiuntamente attività 
ludico-ricreative. 
 
L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è in stretto rapporto con la Diocesi di Ratnapura, che 
supporta l’associazione nella realizzazione di documenti legati ai visti dei missionari o di altro 
tipo; individua inoltre soggetti in difficoltà, che indirizza alla missione. 
L’Ente proponente il progetto collabora poi con le istituzioni locali, in particolare con il comune di 
Ratnapura, che è stato il principale acquirente dei mattoni prodotti dai disabili inseriti nel 
progetto avviato dall’Ente tra 2008 e 2014. Il comune riconosce l’importante ruolo sociale 
dell’Ente e per questo cerca di agevolare le pratiche amministrative e burocratiche legate 
all’accoglienza delle persone con disabilità e ai progetti. 
Molto forte è anche la collaborazione con i servizi sociali del territorio, soprattutto nella raccolta 
e nell’analisi delle richieste di accoglienza e nel monitoraggio del percorso degli utenti nelle 
strutture dell’Ente. 
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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. 

L’Ente arriva a Chalna alla fine degli anni ’90 e fin da subito dirige il suo intervento in risposta ai 
bisogni delle persone con disabilità, fortemente stigmatizzate e abbandonate a se stesse in 
Bangladesh, nonché ai minori provenienti da nuclei familiari che presentano diverso 
problematiche. Per contrastare l’isolamento e garantire la tutela dei diritti dei disabili, e per 
accogliere i minori in difficoltà e garantirgli il diritto all’istruzione, è stato aperto il villaggio Pope 
John Community, che presenta, oltre alle strutture di accoglienza residenziali, un ambulatorio 
fisioterapico, un centro diurno per disabili, una scuola materna, una mensa e delle aree 
attrezzate per attività di tutoraggio scolastico e laboratoriali per disabili e minori. 

 
A Ratnapura l’Ente ha avviato, a partire dal 2005, una progettualità volta a rispondere ai bisogni 
delle persone con disabilità, fortemente isolate e stigmatizzate dalla società locale. Alcuni disabili 
sono stati accolti in maniera residenziale nelle due case di accoglienza della Comunità, che, in un 
secondo momento, ha aperto un centro diurno, una sorta di luogo protetto in cui le persone 
portatrici di handicap hanno la possibilità di sentirsi accolte e riconosciute come persone. 

 

 

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 (*) 
BANGLADESH 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019– Asia del Sud” si realizza in Bangladesh a 
Chalna, dove l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII opera sia a supporto delle persone con 
disabilità, con attività educative, laboratoriali ed interventi fisioterapici, sia a favore di minori in 
condizione di vulnerabilità. 
 
Chalna, villaggio rurale dove si sviluppa l’intervento dell’Ente, è situata sul delta del Gange e del 
Bramaputra, a ridosso delle foreste fluviali Sundarbans, a due ore di strada da Khulna, la 
terza città più grande del Bangladesh, nonostante si trovi a soli15 chilometri di distanza dalla 
stessa: i collegamenti sono precari a causa di una rete stradale in pessime condizioni e la 
traversata obbligatoria di due fiumi. Lo stanziamento geografico di Chalna purtroppo ne aggrava 
notevolmente l’isolamento, andando ad incidere negativamente sulla possibilità di accedere a 
servizi educativi e sanitari da parte della popolazione. 
L’Ente stima che nel villaggio vivano circa 5.000 persone, 25.000 se si considerano gli abitanti 
delle zone rurali limitrofe che vivono in capanne di fango, paglia o alluminio, dimore precarie, 
specialmente durante la stagione delle piogge, quando diverse di queste crollano a causa del mal 
tempo.  
Chalna si sviluppa perlopiù lungo una strada principale ed è divisa in due da un affluente del 
Gange. Il villaggio è suddiviso in quartieri ripartiti a seconda dell’appartenenza religiosa, in una 
convivenza pacifica e rispettosa tra musulmani, hindu e cristiani. Manca ancora oggi un sistema 
fognario efficiente, condizione che va ad aggravare le scarse condizioni igieniche in cui riversa 
la cittadina: nella stagione dei monsoni le strade si inondano di rifiuti, provocando diversi 
problemi di salute alla popolazione locale, come tifo e amebiasi.  
La zona meridionale del villaggio, soprattutto a causa dei continui allagamenti, manca di 
strutture sanitarie o scolastiche. Non esistono concrete possibilità di sviluppo e di 
miglioramento delle condizioni di vita, il lavoro è legato principalmente a piccole attività familiari 
basate soprattutto sulla pesca, fonte di reddito incerta e fluttuante. La disoccupazione 
raggiunge livelli molto elevati, e anche chi riesce a trovare un’occupazione, al di là del lavoro 
nei campi o nella pesca, lavora a giornata e viene impiegato in attività che richiedono un’estrema 
forza fisica, come nel caso dei guidatori di rickshaw. Molto spesso, dunque, risulta assai difficile 
provvedere ai propri bisogni fondamentali e a quelli della propria famiglia. 
In assenza di dati ufficiali, l’Ente stima che circa il 50% degli abitanti del villaggio e delle 
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campagne vicine a Chalna viva al di sotto della soglia di povertà. 
 
La disabilità in quest’area è strettamente correlata all’antica usanza ancora attuale dei 
matrimoni tra consanguinei. Non di rado per questa ragione i minori nascono con alcune 
disabilità fisiche e/o ritardi mentali, senza contare le complicanze dei parti in casa, dove, tra 
le altre cose, le condizioni igieniche sono perlopiù assenti. La maggior parte delle persone con 
disabilità di queste zone rurali vive in condizioni di emarginazione profonda, ai margini della 
società, e la situazione nel tempo non accenna a migliorare: i portatori di handicap sono 
considerati tutt’ora dei fuori casta. 
 
Le due scuole elementari pubbliche dell’area – Blue Bert primary school e Shisu Kanon primary 
school – e la scuola media semi-privata – K.C. school – non ammettono nelle loro strutture 
minori con disabilità. L’educazione scolastica per i disabili, per altro proibitiva per gli abitanti di 
Chalna, è prevista infatti solo nelle scuole maggiori delle città più grandi, in particolare del 
capoluogo, che, a causa dei costi elevati dei trasporti e dei pessimi collegamenti stradali, sono 
difficilmente raggiungibili. Bisogna inoltre tener conto che, anche queste istituzioni scolastiche, 
non sempre riescono a garantire l’accesso dei disabili, in quanto le classi sono in esubero di 
studenti, gli insegnanti non sono formati e non hanno competenze adeguate, le strutture non 
sono idonee. Le pochissime scuole che accolgono e formano in maniera adeguata i disabili fanno 
parte di progetti di ONG.  
 
La condizione di profondo abbandono in cui sono costretti a vivere i numerosi portatori di 
handicap di Chalna e delle zone rurali limitrofe (circa 3.000 disabili secondo le stime dell’Ente) 
purtroppo aggrava una situazione che, in molti casi, potrebbe essere ridimensionata attraverso 
un’adeguata attenzione e cura alla persona.  
 
Anche dal punto di vista riabilitativo, Chalna manca completamente di attività specifiche 
pensate per disabili fisici, finalizzate al miglioramento delle capacità motorie. Le cure mediche 
sono proibitive per la maggioranza della popolazione: una visita privata, l’unica specializzata per 
determinati tipi di patologie, può arrivare a costare 500 taka (circa 5 euro), quando lo stipendio 
mensile di un lavoratore a giornata è di 2500-3000 taka (25-30 euro). L’ospedale pubblico di 
Chalna non fornisce servizi di fisioterapia: l’unica alternativa è offerta da alcune ONG che 
intervengono però prevalentemente a Khulna, troppo distante e difficile da raggiungere anche in 
termini economici. 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 - Bangladesh 

A Chalna e nelle zone rurali limitrofe si evidenzia la presenza di circa 3.000 persone con disabilità che 

vivono in condizioni di isolamento, segregazione e povertà e che si vedono negata la possibilità di 
sviluppare le proprie autonomie e capacità cognitive, nonché di ricevere assistenza specialistica adeguata 

per incrementare le loro capacità motorie. 

 
In risposta a queste problematiche, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII opera da anni per offrire 
a persone con disabilità opportunità di sviluppo delle proprie capacità cognitive, di autonomia e 
motorie. La missione della comunità si compone di quattro case famiglia e quattro unità abitative 
autonome che ospitano in totale 47 disabili accolti in maniera residenziale. All’interno della 
missione si trovano, inoltre, un ambulatorio fisioterapico, un centro diurno per disabili, una 
scuola materna, una mensa e delle aree attrezzate per attività di tutoraggio scolastico e 
laboratoriali per disabili e minori. Attualmente l’Ente, all’interno della propria progettualità, 
accoglie 116 disabili (tra cui i 47 accolti all’interno della missione) provenienti da Chalna e 
dalle zone rurali limitrofe. 
Nel loro processo verso l’autonomia vengono coinvolte anche le famiglie, fondamentali nel 
percorso di crescita. 
 
In particolare, a fronte di quanto previsto dal precedente progetto, nel corso dell’anno 
2017/2018 sono stati realizzati all’interno della missione i seguenti programmi: 
 

 4 laboratori (informatica, cucito, ricamo, cartapesta) da lunedì a venerdì, per lo sviluppo 
delle capacità cognitive rivolto a 28 disabili fisici e psichici (7 esterni alla missione, 21 
residenziali); 

 un progetto di adozione a distanza rivolto a 33 disabili, che prevede home visits annuali 
(due all’anno) alle famiglie dei destinatari dell’intervento; 

 un ambulatorio di fisioterapia che offre circa 44 prestazioni giornaliere (29 disabili che 
provengono dal territorio e 15 disabili residenziali) ed è attivo tutti i giorni della 
settimana, eccetto la domenica, per un totale di 36 ore settimanali. 

Per quanto si possano definire tendenzialmente ottenuti i risultati attesi, grazie alla progressiva 
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conoscenza della situazione di contesto, si evidenzia un incremento di casi di disabilità rilevati 
che motivano il mantenimento delle attività in essere e il loro naturale incremento grazie al 
presente progetto.  

 
Come accennato sopra, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII si occupa a Chalna anche di un’altra 
fascia vulnerabile, quella costituita dai minori. 
 
In mancanza di dati ufficiali l’Ente stima che, su una popolazione di circa 25.000 persone, 
10.000 circa siano minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni. A causa dell’isolamento del 
villaggio e delle scarse risorse economiche di cui possono usufruire un gran numero di famiglie, 
molti dei minori in questione si vedono negato il diritto a ricevere un’alimentazione adeguata, 
all’accesso a un sistema scolastico che li formi in maniera completa a livello educativo e a 
ricevere un supporto extrascolastico che ne rafforzi le capacità di apprendimento. 
 
Circa 2.500 minori non riescono ad accedere alla scolarizzazione prevista dal 
programma governativo. Come descritto sopra, infatti, a Chalna sono presenti 2 scuole 
elementari pubbliche– Blue Bert primary school e Shisu Kanon primary school – e una scuola 
media – K.C. school - semi privata: tuttavia le famiglie non riescono a provvedere al pagamento 
della tassa scolastica, all’acquisto di divise e di materiale scolastico. L’alternativa, per i minori 
compresi nella fascia di età tra i 6 e gli 11 anni che non riescono ad accedere al programma 
governativo, è rappresentata dalla possibilità di frequentare la scuola gestita dalla Diocesi di 
Chalna presente nel villaggio della missione, senza comunque garanzia di un’adeguata 
preparazione, a causa di diversi fattori. Per prima cosa i genitori, mancanti a loro volta di 
un’istruzione adeguata, nella maggioranza dei casi non sono in grado di seguire i figli nell’iter di 
studi, perché analfabeti od occupati a guadagnarsi da vivere; manca un valido supporto 
extrascolastico per questi minori, che possa sostenere il loro processo di apprendimento. Inoltre, 
spesso l’indigenza spinge molte famiglie a impiegare i figli come forza lavoro, piuttosto che 
sostenerli e stimolarli nel loro percorso scolastico. 
 
Lo stesso problema legato alla povertà e alla negligenza nella cura dei minori da parte delle 
famiglie si riscontra anche nella fascia più piccola della popolazione: il 60% dei minori tra i 3 e 
i 6 anni non riceve una valida preparazione di base per le scuole primarie perché 
abbandonati a se stessi: spesso arrivano alle scuole elementari senza aver acquisito le nozioni 
necessarie per affrontare serenamente il primo anno di scuola, come il mancato sviluppo delle 
capacità logiche (tramite, ad esempio, la risoluzione di semplici indovinelli), o delle capacità 
linguistiche (tramite esercizi per individuare e riconoscere le lettere dell’alfabeto), delle capacità 
di socializzazione oppure il mancato sviluppo della coordinazione mano-occhio, prerequisito 
fondamentale per l’apprendimento della letto-scrittura. Mancano attualmente a Chalna degli asili 
in cui accogliere i minori e prepararli adeguatamente al passaggio alla scuola elementare. 
Infine, molti minori soffrono di ritardi dello sviluppo a causa di un alto tasso di malnutrizione 
infantile, da ricondurre al non sufficiente apporto calorico assunto quotidianamente dalle madri, a 
partire dalla gravidanza: a Chalna si registra un elevato numero di minori con palatochisi, 
malformazione strettamente correlata alla malnutrizione materna in fase di gestazione. 

 
BISOGNO SPECIFICO 2 - Bangladesh           

A causa della povertà indigente in cui riversano molte famiglie di Chalna, circa 2.500 minori si vedono 
negato il diritto a ricevere un’alimentazione adeguata, all’accesso a un sistema scolastico che li formi in 

maniera completa a livello educativo e a ricevere un supporto extrascolastico che ne rafforzi le capacità di 
apprendimento. In mancanza di asili, poi, circa il 60% dei minori in età prescolare accede alla scuola 

elementare senza aver ricevuto una preparazione sufficiente, mostrando evidenti difficoltà di 
apprendimento. 

 
A fronte delle problematiche relative all’accesso all’istruzione primaria e alle condizioni dei minori 
di Chalna, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII interviene da diversi anni per garantire a circa 
500 minori la possibilità di ricevere un’educazione completa ed efficiente, che si articola in 
diversi interventi, dalla scuola materna alle adozioni a distanza, e un’assistenza alimentare per 
contrastare almeno in parte la malnutrizione che affligge molti minori. 
 
Nello specifico, nel corso dell’anno 2017/2018 l’Ente ha attivato e svolto il seguente programma: 

 tre classi rivolte ai minori dell’asilo e del nido, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, in cui si 
sono garantite attività educative per un totale di 18 ore settimanali a 46 minori; 

 12 classi di doposcuola per 300 minori tra i 5 e gli 11 anni che frequentano la scuola della 
Diocesi di Chalna interna alla missione dell’Ente, in cui sono state svolte attività di 
doposcuola dal lunedì al sabato della durata di 2 ore al giorno, al mattino e al pomeriggio; 
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 un progetto di adozioni a distanza rivolto a 351 minori, ai quali è stato offerto supporto 
all’istruzione e un pasto al giorno; 

 Distribuzione di latte una volta al mese a circa 100 neonati entro l’anno di età provenienti 
da fuori la missione e monitoraggio del loro peso e dello loro stato di salute. 

Per l’anno 2019 è prevista l’apertura di 9 nuove adozioni a distanza, facendo salire il numero 
di minori sotto adozione a 360. 
 
INDICATORI 
 
- N. attività laboratoriali e ricreative di sviluppo delle competenze motorie e cognitive rivolto a 
utenti psichiatrici e fisici; 
- N. ore di riabilitazione fisioterapica a favore di disabili fisici; 
- N. adozioni a distanza di disabili fisici e psichici; 
- N. ore di attività educative e ludico-ricreative per minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni; 
- N. adozioni a distanza di minori. 
 
Sebbene l’Ente operi sul territorio da ormai vent’anni, e continui a raggiungere ogni anno un 
numero sempre più consistente di persone vulnerabili, il Bangladesh presenta una condizione di 
violenza strutturale che fa sì che la rimozione delle cause sia un lavoro necessario su campo nella 
lunga distanza, e senza interruzione di sforzi o proposte progettuali per affrontare il bisogno 
anche con nuove modalità. Nello specifico, la disabilità necessita ancora di interventi che aiutino i 
destinatari nell’inserimento e integrazione sociale, nello sviluppo delle autonomie e nel ricevere 
assistenza sanitaria, mentre i minori vulnerabili necessitano di interventi finalizzati alla possibilità 
di accedere al sistema scolastico e a ricevere aiuti materiali per smorzare le dure condizioni di 
vita in cui riversano a causa della povertà. 

 
SRI LANKA 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019– Asia del Sud” si realizza in Sri Lanka nel 
contesto territoriale di Ratnapura ed è rivolto alla tutela e promozione dei diritti delle persone 
disabili. 
 
 
La città di Ratnapura, capoluogo della provincia Sabaragamuwa, è situata a sud ovest del Paese 
e conta 52.170 abitanti (http://www.statistics.gov.lk/). 
Come il nome stesso suggerisce (Ratnapura in sanscrito significa “Città delle gemme”), il suo 
territorio è ricco di pietre preziose, soprattutto rubini e zaffiri, sulle quali è stato costruito un 
mercato fiorente. L’industria estrattiva è molto attiva e l’intero distretto è cosparso di miniere a 
cielo aperto, poco più che pozzi rudimentali con scarse misure di sicurezza e di aerazione, in cui 
si calano giovani minatori costretti a dure condizioni lavorative e a cui spetta solo una piccola 
parte delle gemme estratte: la ricchezza generata dall’estrazione e dal commercio delle gemme, 
infatti, è concentrata nelle mani di pochi oligarchi, prevalentemente provenienti dalla Thailandia. 
La città è inoltre conosciuta per la produzione di riso e frutta ed è circondata da piantagioni di tè 
e gomma. 
 
Gran parte della città di Ratnapura si trova nella pianura alluvionale del fiume Kalu. Non ci sono 
dighe su larga scala e, di conseguenza, si verificano frequenti alluvioni: nel maggio 2017 una 
violenta alluvione ha messo in ginocchio la città, distruggendo circa duemila abitazioni. 
 
Nonostante le enormi opportunità che le risorse naturali potrebbero offrire a questa regione, 
l’area nei pressi di Ratnapura rimane una delle più povere dell’isola: secondo una stima 
effettuata dal Dipartimento del censo e della statistica dello Sri Lanka, a Ratnapura ancora il 
10.4% delle persone vive sotto la soglia di povertà, percentuale piuttosto alta se 
comparata alla media nazionale del 6.7%. 
 
I dati riguardanti il numero delle persone disabili, come del resto ogni altro tipo di statistica, sono 
approssimativi e poco aggiornati. Mancano stime ufficiali che stabiliscano il numero complessivo 
dei disabili presenti nella città di Ratnapura, ma l’Ente ritiene verosimile pensare che superino le 
3.700 unità. In Sri Lanka le persone con disabilità sono stigmatizzate ed emarginate, perché la 
loro condizione è considerata qualcosa di impuro e maledetto da nascondere: i disabili vengono 
tuttora segregati in casa e spesso abbandonati a sé stessi. Purtroppo, persino nel caso in 
cui la famiglia si prenda carico del parente disabile, le cure non sono adeguate, non esistono 
strutture specializzate che possano seguire queste persone e sono pochi coloro che si 
possono permettere di non lavorare per prendersi cura del familiare con capacità limitate. 
Le condizioni di vita delle persone con disabilità a Ratnapura non si differenziano molto da quelle 
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presenti nel resto del Paese e la qualità della loro vita non è comparabile a quella dei 
normodotati, sotto moltissimi punti di vista: 
 
- l’accesso ai servizi sanitari risulta essere una sfida ardua, dovuta alla mancanza di accessibilità 
fisica alle strutture ospedaliere, alla non-disponibilità di informazioni, di lavagne di comunicazione 
audio-visiva e di interpreti della lingua dei segni, anche negli ospedali maggiori;  
 
- a Ratnapura il 20.3% dei minori con disabilità non riceve nemmeno l’educazione 
primaria. Attualmente non sono disponibili nel sistema scolastico cingalese le funzioni minime 
richieste per il concetto di educazione inclusiva riconosciute universalmente. Mancano alloggi e 
standard adeguati per facilitarne l’inclusione nel sistema scolastico, emarginando così i minori 
con disabilità dal loro diritto all'istruzione; 
 
- secondo il report delle Nazioni Unite del 2012, in Sri Lanka il 70,9% delle persone disabili in età 
da impiego non è economicamente attiva. Lo stesso dato è riscontrabile a Ratnapura, dove il 
rapporto tra il numero totale dei disabili e la percentuale di chi, tra queste persone con disabilità, 
non è economicamente attivo rimane invariato (si parla di circa 2600 persone). Nonostante 
per legge dovrebbe essere assegnata la quota del 3% a chi è affetto da una qualche forma di 
deficit nell’assunzione per posti di lavoro pubblici, i disabili vengono discriminati e non gli viene 
offerto nessun lavoro anche quando posseggono i requisiti minimi per qualificarsi per quel posto: 
la disabilità viene vissuta dalla società solo come una barriera, che di conseguenza non 
permette di beneficiare delle stesse opportunità di cui godono i normodotati; 
 
- un ultimo preoccupante dato relativo alla disabilità riscontrabile anche a Ratnapura è la 
discriminazione legale che affrontano le persone con disabilità una volta che i genitori o i familiari 
vengono a mancare, dal momento che rimangono sprovvisti di un tutore che si prenda cura di 
loro. Non esiste un sistema statale efficiente che garantisca una protezione ai disabili che 
rimangono orfani: di fatto la disabilità rimane un “affare di famiglia”, condizione che non fa altro 
che aumentare l’isolamento e la stigmatizzazione di queste persone. Mentre, però, in altri 
distretti cingalesi (Kurunegala, Jaffna, Ampara) le famiglie che presentano almeno una persona 
con disabilità nel proprio nucleo familiare ricevono assegni mensili dallo stato per agevolarle 
nell’affrontare le numerose spese legate alla cura dei disabili, i disabili di Ratnapura non ricevono 
la diaria statale: questa situazione riflette bene i problemi di accessibilità alle strategie di 
assistenza finanziaria, soprattutto per le zone dell’entroterra. 
 
Come si può facilmente immaginare, poi, il coinvolgimento e la fruizione di attività culturali, 
religiose, ricreative e delle arti in generale è proibitivo per i disabili, costretti a vite sedentarie e 
non appaganti. Assenza di stimoli, limitazione degli spostamenti (non esistono 
infrastrutture adeguate per facilitare l’accessibilità) e mancanza di attenzioni sono concause 
di una mancanza di autonomia che lascia il disabile ai margini della società. Non vi è una 
progettualità diffusa volta né alla coscientizzazione della società civile né alla crescita umana, 
educativa e lavorativa del soggetto disabile. Nella stessa città di Ratnapura, ad esempio, non 
esistono scuole pubbliche a cui i disabili possono accedere, né insegnanti specializzati nel 
sostegno dei disabili. Nelle sette scuole sostenute dalla Diocesi di Ratnapura sono inseriti 155 
minori, ma nessuna di queste prevede insegnanti di sostegno per disabili, ancora fortemente 
esclusi dal sistema scolastico cingalese, a volte proprio dagli stessi insegnanti. 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 
Nella città di Ratnapura sono presenti adulti con disabilità fisiche e psichiche che vivono in condizioni di 
isolamento e segregazione, senza la possibilità di ricevere cure e assistenza adeguate. Si stima che, dei 

3700 disabili presenti a Ratnapura, più del 70% sia impossibilitato a sviluppare le proprie autonomie, a 
integrarsi pienamente e a realizzarsi socialmente a causa di condizioni di vita fortemente limitanti 

 
In risposta alla drammatica situazione delle persone con disabilità, l’Ente proponente il progetto 
interviene da più di 10 anni sul territorio di Ratnapura con le seguenti modalità: 

- accoglie nelle due strutture residenziali Casa Famiglia, una maschile ed una 
femminile, persone con disabilità che presentano patologie più o meno gravi offrendo loro 
una dimensione familiare e garantendo un intervento individualizzato qualificato.  
Attualmente le due strutture residenziali ospitano 7 adulti con disabilità (quattro 
uomini e tre donne) e un minore orfano: tutti necessitano di un appoggio materiale e 
psicologico. 

- ha sviluppato una rete di sostegno rivolta alle persone con disabilità, che si concretizza 
nelle attività del Centro Diurno, frequentato da persone con un basso livello di 
autonomia, spesso discriminate e tenute ai margini della società. Gli interventi realizzati 
mirano a stimolare i disabili nello sviluppo della propria autonomia e ad aumentare il loro 
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livello di integrazione sociale. Le proposte sono differenziate in relazione alle specifiche 
abilità.  
Attualmente vi partecipano 6 dei 7 disabili adulti ospitati in maniera residenziale e 
6 disabili adulti del territorio, per un totale di 12 utenti. 

- ha attivato un programma di adozioni a distanza per adulti con disabilità per 
sostenerne le famiglie dal punto di vista economico e per darne un supporto psicologico e 
relazionale, così da attutire l’isolamento e la discriminazione sociale che vivono 
quotidianamente. 

 
A fronte delle previsioni del precedente progetto, nel periodo 2017-2018, l’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII ha effettuato le seguenti attività: 

- attività ergoterapiche e di sviluppo delle autonomie 2 giorni a settimana per i disabili 
adulti accolti nelle due strutture Casa Famiglia; 

- attività laboratoriali e ludico-ricreative finalizzate allo sviluppo delle abilità cognitive e di 
socializzazione a favore dei disabili adulti inseriti nel Centro Diurno, 5 giorni a settimana, 
da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12; 

- attività occupazionali in un supermercato della catena americana John Keels finalizzate al 
reinserimento sociale di un adulto disabile ospite residenziale delle strutture dell’Ente, 
una volta al mese; 

- adozioni a distanza per 10 disabili adulti del territorio in condizione di povertà; 
- visite domiciliari alle famiglie dei disabili supportati dall’Ente una volta al mese per 

monitorare l’efficacia dell’intervento e per assicurarsi che le condizioni di vita siano 
dignitose e accettabili. 

 
INDICATORI 

- n. attività laboratoriali e ludico-ricreative di sviluppo delle abilità cognitive e di 
socializzazione; 

- n. attività occupazionali; 
- n. di attività ergo terapiche e di sviluppo delle autonomie;  
- n. adozioni a distanza di utenti con disabilità; 
- n. visite domiciliari alle famiglie dei destinatari dei progetti dell’Ente. 

 
Sebbene l’Ente operi sul territorio da molti anni, e continui a raggiungere ogni anno un numero 

sempre più consistente di persone disabili, lo Sri Lanka presenta una condizione di violenza 

strutturale che fa sì che la rimozione delle cause sia un lavoro necessario su campo nella lunga 

distanza, e senza interruzione di sforzi o proposte progettuali per affrontare il bisogno anche con 

nuove modalità. Nello specifico, la disabilità necessita ancora di interventi che aiutino i 

destinatari a inserirsi nella società di appartenenza e a rompere l’isolamento in cui si vedono 

relegati. 

 

8.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 
BANGLADESH 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO  
 

- 47 disabili fisici e psichici accolti nelle strutture dell’Ente a Chalna, che necessitano 
di interventi per lo sviluppo delle autonomie e delle abilità cognitive e motorie; 

- 7 disabili che provengono dal territorio e che necessitano di interventi per lo sviluppo 
delle abilità cognitive e motorie, inseriti nei laboratori di ricamo, cucito, cartapesta e 
informatica previsti dal programma educativo dell’Ente; 

- 29 disabili fisici che provengono dal territorio e che necessitano di interventi per lo 
sviluppo delle abilità motorie e per questo inseriti nel centro riabilitativo; 

- 33 disabili che necessitano di un sostegno materiale, inseriti nel programma di 
adozioni a distanza; 

- i 46 minori tra i 3 e i 6 anni che necessitano di un supporto educativo in preparazione 
alla fase scolastica primaria e per questo frequentano l’asilo dell’Ente; 

- 360 minori che necessitano di un supporto, soprattutto didattico e per il materiale 
scolastico inseriti nel programma di adozioni a distanza, di cui 22 residenti all’intero 
nella missione. 
 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 
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- le famiglie ed i parenti dei minori e dei disabili fisici e psichici accolti nel villaggio 

dell’Ente, sollevate dall’impossibilità o incapacità (per motivi economici, di tempo o 
mancanza di competenze) di prendersi cura dei propri familiari; 

- le famiglie dei disabili fisici seguiti dal Centro di Fisioterapia, sostenute adeguatamente e 
sensibilizzate su come accompagnare e stimolare quotidianamente i disabili stessi;  

- le famiglie dei minori che frequentano l’asilo del villaggio dell’Ente, sollevate dalla 
preoccupazione di non garantire una preparazione scolastica adeguata ai propri figli; 

- le famiglie dei minori e dei disabili inseriti nel programma di adozioni a distanza che sono 
sostenute economicamente e materialmente nelle cura del familiare e beneficiano di un 
migliore stato di salute fisico ed emotivo del parente; 

- la comunità di Chalna, sensibilizzata alle tematiche della disabilità e della mancanza di 
istruzione, e alla tutela dei diritti dei minori e dei disabili. 

 
SRI LANKA 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

- i 4 disabili adulti accolti nella struttura maschile Casa Famiglia “Alessandra”, che 
necessitano di interventi di sviluppo delle autonomie e delle abilità cognitive: i quattro 
adulti, di età compresa tra i 25 e i 30 anni, soffrono di patologie di diversa natura 
(autismo, epilessia, ritardo mentale); 

- le 3 disabili accolte nella struttura femminile Casa Famiglia “Peppina House”, 
anch’esse che richiedono un supporto nello sviluppo delle autonomie e delle abilità 
cognitive: le tre donne, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, presentano ritardi mentali; 

- i 12 disabili adulti inseriti nelle attività del Centro Diurno dell’Ente, di cui 6 ospiti 
residenziali delle strutture dell’Ente e 6 provenienti dal territorio, che necessitano di 
interventi per lo sviluppo delle abilità cognitive, sensoriali e motorie; 

- i 10 disabili adulti che necessitano di supporto economico e di una rete sociale che 
ne favorisca l’integrazione sociale, per questo inseriti nel programma di adozioni a 
distanza. 

 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
 

- le famiglie ed i parenti dei 7 adulti con disabilità che risiedono nelle strutture di 
accoglienza dell’Ente, che riceveranno un supporto nella cura del familiare; 

- le famiglie ed i parenti dei 12 adulti con disabilità inseriti nelle attività laboratoriali e 
ludico-ricreative dell’Ente, sollevate dall’impossibilità di prendersi adeguatamente cura, 
soprattutto per mancanza di tempo e risorse, dei propri familiari; 

- le famiglie dei 10 disabili adulti inseriti nel programma di adozioni a distanza, supportati 
nel prendersi cura dei propri familiari e alleggeriti nel difficile compito di assicurargli uno 
stile di vita dignitoso;  

- i servizi sociali di Ratnapura, che trovano nell’associazione un utile sostegno nell’esercizio 
delle proprie attività, in particolare nella tutela di adulti con disabilità, per i quali sono 
assenti strutture specializzate; 

- la cittadinanza di Ratnapura, che potrà confrontarsi con una diversa visione della persona 
con disabilità, maggiormente inserita nel tessuto sociale, anche in una prospettiva di 
solidarietà, comprensione, valorizzazione e tutela delle fasce sociali più deboli; 

- la comunità locale di Ratnapura, che nelle progettualità dell’Ente, che stimolano il dialogo 
tra le differenze (cingalesi e tamil, normodotati e disabili), potrà sperimentare una forma 
di contro-cultura, in un contesto di post-conflitto in cui si avvertono ancora 
discriminazioni verso le minoranze etniche; 

- la Diocesi ed il Convento S.Vincent Girls Home delle Sisters of Charity che trovano 
nell’Ente un supporto per soddisfare le richieste di quanti si rivolgono alla Chiesa per 
chiedere un sostegno. 

 

8.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente 

nel contesto di riferimento. 
BANGLADESH 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
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La zona di Chalna, caratterizzata da estrema indigenza, oltre alle carenze e ai bisogni individuati 
precedentemente, presenta anche delle forti problematicità rispetto ad altre aree qui di seguito 
riportate: 
 

 accesso a supporto psicologico per i disabili e i minori in stato di necessità 
 accesso a sistemi di microcredito per l’apertura di nuove attività 
 accesso a un’educazione igienico-sanitaria di base 
 infrastrutture adeguate per un miglior collegamento del villaggio a strutture sanitare 

della zona 
 corsi di formazione professionale per persone con disabilità 
 centri aggregativi per minori e disabili 
 sensibilizzazione per quanto riguarda la tematica dei matrimoni precoci e del lavoro 

minorile 
 accesso a servizi che permettano ai minori di coltivare in modo approfondito i propri 

talenti 
 

OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è l’unica associazione in grado di fornire un 
supporto costante a minori e disabili con programmi sanitari ed educativi mirati. 
Ci sono tuttavia delle associazioni e ONG a Khulna, a cui a volte vengono inviati i casi più gravi e 
con cui l’Ente collabora. Tuttavia, la maggior parte dei disabili di Chalna non ha la possibilità di 
accedere a tali servizi, per mancanza di risorse e di mezzi adeguati. 
 
Tra gli enti che operano a Khulna con disabili fisici e mentali i principali sono: 

 CARE, associazione che forma insegnanti per sordomuti, ai cui corsi in passato l’Ente ha 
inviato dei propri operatori; 

 RISHILPHI PROJECT onlus, a Satkira (nei pressi di Khulna). Offre un ambulatorio per 
assistenza di base e alcuni servizi educativi, a cui si aggiungono alcune cooperative di 
fisioterapia e terapia occupazionale, in grado di assistere circa 1000 pazienti l’anno, 
prevalentemente della città di Khulna. Organizza dei corsi di aggiornamento e formazione 
per fisioterapisti, a cui partecipano gli operatori dell’Ente. La Onlus, però, non è in grado 
di soddisfare appieno anche le richieste dei disabili di Chalna, che comunque farebbero 
fatica a raggiungere l’ambulatorio. 

Tali associazioni sono difficilmente raggiungibili, per le difficoltà di trasporto già descritte nel 
contesto territoriale. 
 
Rispetto invece agli interventi educativi nei confronti dei minori, a Chalna sono presenti le 
seguenti realtà: 

 2 scuole elementari pubbliche – Blue Birtprimaryschool e Shisu Kanon primary school – e 
una scuola media – K.C. school - semi privata, in cui sono inserite alcune migliaia di 
minori. Tuttavia le famiglie non sempre riescono a provvedere al pagamento della tassa 
scolastica, all’acquisto di divise, di materiale scolastico. 

 L’associazione Filodijuta, che promuove la scolarizzazione dei minori delle zone rurali, nei 
villaggi vicini a Chalna. Attualmente sono circa 300 i minori che frequentano le scuole 
dell’associazione; 

 Appena fuori Chalna c’è una scuola privata gestita da suore St. Michael Primary School, 
che però presenta un livello scolastico che raramente i minori riescono a sostenere. 
Attualmente vi accedono circa 300 minori. 
 

A Khulna vi sono altri enti che operano nel sociale, ma sono difficilmente accessibili per la 
popolazione dell’area di Khulna: 

 Tokai Shongo, associazione fondata dal Padre Saveriano Roberto Tobanelli che ha Khulna 
ha aperto un centro di pronta accoglienza Kh.UDA che attualmente offre ospitalità a 35 
bambine di strada tra i 5 e i 14 anni di età che hanno deciso di tornare a scuola e a cui 
viene offerto un ambiente di crescita tutelato  

 L’associazione AOSED (An Organization for Socio-Economic Development) che nel 2011 
ha operato una sensibilizzazione e informazione di oltre cinquantamila persone e 
duemilacinquecento studenti e insegnanti delle aree rurali sui temi della salute, 
dell’ambiente e della sanità e ha fornito servizi igienico-sanitari e acqua potabile a oltre 
quarantamila persone, nell’area sudovest del Bangladesh. Tuttavia si tratta di interventi 
sporadici e non di programmi educativi che vanno ad incidere sulla realtà quotidiana dei 
minori. 

 L’associazione Prodipan, che interviene con programmi educativi a sostegno dei minori. 
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Nel 2011 grazie al suo intervento 8.000 bambini e adolescenti, appartenenti a minoranze 
etniche o di famiglie povere, hanno potuto completare la scuola primaria e secondaria. 
Anche in questo caso, però i minori inseriti provengono quasi tutta da Khulna e dintorni. 

 
SRI LANKA 

 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Rispetto all’ambito della disabilità si individuano le seguenti domande di servizi analoghi: 

- facilitazione nell’accesso all’istruzione e inserimento di figure educanti preparate al 
sostegno del disabile nella scuola pubblica; 

- eliminazione di barriere architettoniche che limitano la mobilità dei disabili; 
- aumento dei supporti e delle strutture come protesi, impianti e carrozzine, specifici per le 

diverse forme di disabilità fisica; 
- supporto economico alle famiglie e alle persone con disabilità che vivono in condizioni di 

indigenza; 
- creazione di strutture residenziali di assistenza per i disabili adulti medio-gravi, dal 

momento che sul territorio ci sono strutture specializzate per minori ma non per adulti; 
- promozione di un’adeguata educazione sanitaria e sessuale rivolta ai disabili e alle loro 

famiglie; 
- sensibilizzazione e supporto alle famiglie con disabili, soprattutto in relazione alle 

problematiche derivanti dalla disabilità, nonché sensibilizzazione dei disabili sui propri 
diritti; 

- sensibilizzazione della comunità locale sul tema della disabilità. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Se per i minori disabili esistono strutture statali e diverse realtà del mondo cattolico e delle ONG 
che si prendono cura delle loro necessità, la risposta ai bisogni degli adulti è minoritaria: 
mancano le strutture di accoglienza e sono carenti gli interventi diurni finalizzati all’integrazione 
sociale e allo sviluppo delle autonomie delle persone con disabilità, che spesso rimangono a 
carico dei familiari. I servizi sociali garantiscono il monitoraggio delle situazioni problematiche, 
prendono in carico le persone con disabilità e raccolgono le richieste dal territorio, ma non 
riescono a fare molto di più. 
Per questa ragione l’Ente proponente il progetto è stato preso spesso come punto di riferimento. 
Nel contesto territoriale di Ratnapura, infatti, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è l’unico Ente 
che propone attività di socializzazione e di sviluppo cognitivo e delle autonomie specifiche per 
disabili adulti. Sul territorio non esistono altre realtà.  

 

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 
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-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 

- aumento del 10% degli articoli 

pubblicati rispetto all’anno 2017-
2018; 

- realizzazione di una nuova 

pubblicazione; 

- aumento del 20% di giornali 
locali che manifestano interesse 

a promuovere l’intervento Caschi 
Bianchi 

- realizzazione di almeno 20 
incontri nei territori 
 

- Comunità di invio dei Caschi 

Bianchi maggiormente 
sensibilizzata rispetto alla 

promozione dei Diritti Umani e 

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 

22dell’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. 

 
BANGLADESH 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 - Bangladesh 
A Chalna e nelle zone rurali limitrofe si evidenzia la presenza di circa 3.000 persone con disabilità che 

vivono in condizioni di isolamento, segregazione e povertà e che si vedono negata la possibilità di 
sviluppare le proprie capacità cognitive e relazionali, nonché di ricevere assistenza specialistica adeguata 

per incrementare le loro capacità motorie. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Bangladesh 

Potenziare ed ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e motorie, 
nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna dei 116 disabili 

inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente   

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. attività laboratoriali e ricreative di 

sviluppo delle competenze motorie e 
cognitive rivolto a utenti psichiatrici e 

fisici 
 

- N. ore di riabilitazione fisioterapica a 
favore di disabili fisici 

 
- N. adozioni a distanza di disabili fisici 

e psichici 
 

 
 

 
- aumento delle attività 

laboratoriali e ricreative di 
sviluppo delle competenze 

motorie e cognitive per disabili 
da 5 a 6 volte a settimana 

 
- incremento delle ore di 

riabilitazione fisioterapica da 36 
a 42 ore settimanali 

 
- Qualificazione e 

potenziamento dell’intervento 
di sostegno a favore dei disabili 

sotto adozione, tramite 
l’aumento delle visite domiciliari 

ai familiari dei destinatari 
dell’intervento da due a tre 

volte l’anno 

 
- miglioramento delle capacità 

cognitive e relazionali dei 
disabili inseriti nei laboratori 

organizzati dall’Ente 
 

- miglioramento delle capacità 
motorie dei 44 disabili che 

seguono le sedute di 
fisioterapia 

 
- miglioramento delle 

condizioni di vita e maggiore 
integrazione nel tessuto 

sociale dei  disabili inseriti nel 
programma di adozioni a 

distanza 
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SRI LANKA 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 

Nella città di Ratnapura sono presenti adulti con disabilità fisiche e psichiche che vivono in condizioni di 
isolamento e segregazione, senza la possibilità di ricevere cure e assistenza adeguate. Si stima che, dei 

3700 disabili presenti a Ratnapura, più del 70% sia impossibilitato a sviluppare le proprie autonomie, a 
integrarsi pienamente e a realizzarsi socialmente a causa di condizioni di vita fortemente limitanti  

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 
Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale e a 

stimolare le capacità creative, comunicative ed espressione delle 23 persone disabili inserite nella 
progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 

INDICATORI 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. attività ergo terapiche e di 

sviluppo delle autonomie;  
 

- n. attività laboratoriali e ludico-
ricreative di sviluppo delle abilità 

cognitive e di socializzazione; 

 

- n. attività occupazionali; 
 

- n. adozioni a distanza di utenti 
con disabilità; 
 

- n. visite domiciliari alle famiglie 

- incremento delle attività 

ergoterapiche e di sviluppo delle 
autonomie da 2 a 3 giorni alla 

settimana; 
 

- aumento delle attività 

laboratoriali e ludico-ricreative da 

20 a 25 ore settimanali; 
 

- aumento delle attività 
occupazionali da una a due volte 

al mese; 
 

- potenziamento delle capacità 

cognitive, relazionali ed emotive 
dei 13 disabili adulti assistiti 

dall’Ente; 
 

- incremento delle capacità ed 

autonomie individuali dei 7 utenti 

residenziali accolti nelle strutture 
Casa Famiglia; 

 
- maggiore integrazione nel 

tessuto sociale dei 23 disabili 
adulti assistiti dall’Ente 

 

 
 

 

 

BISOGNO SPECIFICO 2 - Bangladesh 

 
A causa della povertà indigente in cui riversano molte famiglie di Chalna, circa 2.500 minori si vedono 

negato il diritto a ricevere un’alimentazione adeguata, all’accesso a un sistema scolastico che li formi in 
maniera completa a livello educativo e a ricevere un supporto extrascolastico che ne rafforzi le capacità di 

apprendimento. In mancanza di asili, poi, circa il 60% dei minori in età prescolare accede alla scuola 
elementare senza aver ricevuto una preparazione sufficiente, mostrando evidenti difficoltà di 

apprendimento. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti nella 

scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori inseriti nel 
progetto di adozioni a distanza 

 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 

- N. ore di attività educative e ludico-
ricreative per minori di età compresa 

tra i 3 e i 6 anni; 
- N. adozioni a distanza di minori; 

 

 

- Aumento delle ore di attività 
educative e ludico-ricreative per 

la fascia 3-6 anni da 18 a 24 
settimanali; 

 
- Aumento del numero delle 

adozioni a distanza da 351 a 

360; 
 

 

- Migliorata capacità 
relazionale ed espressiva per 

46 minori tra i 3 e i 6 anni 
- Migliorate capacità cognitive, 

maggiori possibilità di sviluppo 
e di crescita per 46 minori tra i 

3 e i 6 anni 

 
- Più agevole inserimento dei 

46 minori nella scuola 
elementare e maggiore 

possibilità di successo 
scolastico 

 
- sostegno nel percorso 

scolastico di 360 minori 
inseriti nel programma di 

adozioni a distanza; 
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dei destinatari dei progetti 

dell’Ente 
 

- potenziamento delle visite 

domiciliari a favore sia delle 
famiglie dei destinatari del 

progetto delle adozioni a distanza 

sia degli adulti disabili ospiti 

presso le strutture dell’Ente da 
una a due volte al mese 

 

 

 

 

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 

 
 

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 
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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 
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 
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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 
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 – FORMAZIONESU 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. 
 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/
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1.2. Formazione sull’UPRe 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 
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.  
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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 
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             
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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 
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 
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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 

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; contenutiprodotti 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.  

 
 

http://www.antennedipace.org/
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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. 

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. 

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.  
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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  
 

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 
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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 

Report indagine sui diritti umani, conoscenza 
approfondita dei meccanismi di redazione dei rapporti 

UPR  

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 

 
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 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 
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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 

 

 

 
BANGLADESH 
 

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

 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 
cognitive e relazionali delle persone disabili 
 
1.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno si definiscono le attività laboratoriali pensate per i disabili all’interno della 
missione dell’Ente, analizzando i bisogni specifici di ciascun utente, le loro capacità cognitive e 
relazionali e le situazioni emotive e psicologiche. Si verificano le risorse umane e finanziarie a 
disposizione. Infine si definiscono le attività, le modalità e i tempi di attuazione. 

 
1.2 Realizzazione delle attività laboratoriali 
I laboratori realizzati sono pensati e calibrati sulle necessità e abilità di ciascun utente, i quali 
vengono suddivisi in “classi di lavoro” secondo criteri di omogeneità rispetto al grado di disabilità 
e all’età, per quanto possibile. I laboratori realizzati, volti a sviluppare le abilità cognitive e 
motorie dei disabili, coprono sono nello specifico: 
- laboratorio di informatica; 
- laboratorio di cucito e ricamo; 
- laboratorio artistico: viene impiegato per lo più l’utilizzo della carta crespa, per la realizzazione 
di cornici o altri elementi decorativi o di tutori, che vengono poi utilizzati nell’ambulatorio di 
fisioterapia. 
 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
Da sabato a giovedì vengono attuate per circa due ore ogni pomeriggio attività ricreative rivolte 
agli utenti della missione, pensate per sviluppare le capacità relazionali delle persone disabili. Le 
attività spaziano da piccole uscite al di fuori della missione a giochi di gruppo che presuppongono 
l’utilizzo di materiali come corde, birilli, palle e che aiutano ad affinare anche il coordinamento 
motorio degli utenti stessi. 
 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività di riabilitazione fisioterapica 
 
2.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno viene delineato un quadro clinico generale delle condizioni fisiche di ciascun 
utente per ipotizzare soluzioni alle possibili criticità emerse e disegnare interventi mirati e 
puntuali per rispondere in maniera chiara ed efficace ai bisogni di ciascuno. Vengono quindi 
delineati gli obiettivi che ci si prefigge e come si intende attuare l’intervento in termini di 
tempistiche e modalità. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Bangladesh 

Potenziare e ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e motorie, 
nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna di 116 disabili 

inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente   
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2.2 Realizzazione delle attività di riabilitazione motoria 
L’ambulatorio di fisioterapia offre prestazioni agli utenti disabili ospitati nella missione o 
provenienti da Chalna e zone limitrofe. Le attività dell’ambulatorio, il cui coordinamento è 
affidato a una missionaria italiana fisioterapista di professione, mirano a migliorare la capacità di 
movimento degli utenti disabili fisici in un percorso di riacquisizione progressiva, ove possibile, 
dell’autonomia nei movimenti. 
 
AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
 
3.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a distanza 
Le adozioni a distanza vengono realizzate in collaborazione con l’ufficio dell’Ente che ha sede a 
Rimini, con il quale il confronto è costante. Si fa una preventiva valutazione delle risorse 
economiche disponibili, ricavate attraverso finanziamenti di enti profit e no profit partners 
dell’Ente, e si definiscono gli stanziamenti in termini materiali per supportare le famiglie degli 
adulti disabili sotto adozione. Le spese verranno poi rendicontate e condivise con l’ufficio di 
Rimini. Infine, si valutano eventuali nuovi inserimenti di persone con disabilità, in base alle 
disponibilità. 
 
3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
A cadenza regolare (ogni tre mesi circa) si provvederà a monitorare l’intervento dell’Ente per 
quanto riguarda il progetto delle adozioni a distanza, programma che prevede un supporto 
materiale per le famiglie dei disabili sotto adozione nonché un sostegno psicologico e un 
affiancamento nel processo educativo dei disabili stessi. Gli operatori in loco avranno cura di 
avere frequenti confronti con le famiglie interessate e di monitorare gli sviluppi e i miglioramenti 
dei disabili beneficiari delle adozioni a distanza. 
 
3.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle adozioni a distanza 
Per ogni destinatario inserito nel progetto delle adozioni a distanza si procede alla compilazione 
di una scheda individuale con l’inserimento dei dati personali, della situazione familiare, sanitaria, 
psicologica, ecc. I dati vengono costantemente aggiornati. Ogni tre mesi circa viene poi redatto 
un report su ogni destinatario per favorire la rendicontazione e condividere i risultati raggiunti 
con chi sostiene il programma. 
 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
 
4.1 Valutazione dei risultati attesi  
Tre volte all’anno si valuta l’efficacia complessiva delle attività sviluppate, sia per quanto 
riguarda le attività laboratoriali e ludico-ricreative realizzate all’interno della missione dell’Ente, 
che per quelle relative alle sedute di fisioterapia. 
 
4.2 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 degli adulti con disabilità seguiti dall’Ente per verificare l’opportunità di un 
ampliamento o una differenziazione dei servizi a loro rivolti. 
 
 

 

AZIONE  1 - Implementazione delle attività educative e ludico-ricreative a favore di 
minori tra i 3 e i 6 anni 
 
1.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno si definiscono gli obiettivi dell’intervento educativo dell’Ente a favore dei minori 
che frequentano la scuola materna interna alla missione, si individuano i bisogni specifici di 
ciascun minore, delineandone il profilo psicologico e le capacità cognitive e di apprendimento. Si 
verificano le risorse umane e finanziarie. Infine si definiscono le attività, le modalità e i tempi di 
attuazione.  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Bangladesh 

Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti nella 
scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori inseriti nel 

progetto di adozioni a distanza 
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1.2 Realizzazione delle attività educative e ludico-ricreative per minori della scuola materna 
I minori vengono coinvolti in attività con tempere, pennelli, cartoncini con i quali creeranno 
piccoli lavoretti sotto la supervisione delle maestre. Saranno previste anche delle attività 
all’aperto, a contatto con la natura, e dei giochi di squadra per migliorare la socialità dei minori 
coinvolti. Le attività saranno funzionali allo sviluppo della creatività, della socialità e della 
coordinazione mano occhio. 
 
AZIONE 2 - Gestione adozioni a distanza 
 
2.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a distanza 
Le adozioni a distanza vengono realizzate in collaborazione con l’ufficio dell’Ente che ha sede a 
Rimini, con il quale il confronto è costante. Si fa una preventiva valutazione delle risorse 
economiche disponibili, ricavate attraverso finanziamenti di enti profit e no profit partners 
dell’Ente, e si definiscono gli stanziamenti in termini materiali per supportare le famiglie dei 
minori sotto adozione. Le spese verranno poi rendicontate e condivise con l’ufficio di Rimini. 
Infine, si valutano eventuali nuovi inserimenti di minori all’interno del programma, in base alle 
disponibilità. 
 
2.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
A cadenza regolare (ogni tre mesi circa) si provvederà a monitorare l’intervento dell’Ente per 
quanto riguarda il progetto delle adozioni a distanza, programma che dà la possibilità ai minori di 
frequentare la scuola e di migliorare le proprie capacità di apprendimento e cognitive. Gli 
operatori in loco avranno cura di organizzare frequenti incontri con le famiglie dei minori 
interessati, di monitorarne le condizioni psicologiche e di vita, per assicurarsi che il nucleo 
familiare dei minori sia adeguato prendersi cura e a seguire la crescita dei propri cari. 
 
2.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle adozioni a distanza 
Per ogni destinatario inserito nel progetto delle adozioni a distanza si procede alla compilazione 
di una scheda individuale con l’inserimento dei dati personali, della situazione familiare, 
psicologica, scolastica ecc. di ciascun minore. I dati vengono costantemente aggiornati. Ogni tre 
mesi circa viene poi redatto un report su ogni destinatario per favorire la rendicontazione e 
condividere i risultati raggiunti con chi sostiene il programma. 
 
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 attività educative e ludico-ricreative realizzate nella scuola materna all’interno della 
missione dell’Ente, che per quelle relative alle adozioni a distanza. 
 
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 qualificazione dei servizi a loro rivolti. 
 

 

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - BANGLADESH 
 

Potenziare e ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e motorie, 
nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna di 116 disabili 

inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente   

MESI 

AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1: Implementazione delle 

attività laboratoriali per lo sviluppo 

delle abilità cognitive e relazionali delle 
persone disabili 

            

1.1 Programmazione delle attività             

1.2 Realizzazione delle attività 
laboratoriali 

            



41  

1.3 Realizzazione delle attività ludico-

ricreative 

            

AZIONE 2: Implementazione delle 

attività di riabilitazione fisioterapica 

            

2.1 Programmazione delle attività             

2.2 Realizzazione delle attività di 

riabilitazione motoria 

            

AZIONE 3: Gestione adozioni a distanza             

3.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a distanza 

            

3.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

            

3.3 Attività di archiviazione dati e 

stesura reports delle adozioni a distanza 

            

AZIONE 4: Valutazione delle attività             

4.1 Valutazione dei risultati attesi             

4.2 Revisione delle attività 

programmate e riprogettazione 

            

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - BANGLADESH 
 

Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti nella 
scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori inseriti nel 

progetto di adozioni a distanza 
 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1: Implementazione delle 

attività educative e ludico-
ricreative a favore di minori tra i 3 

e i 6 anni 

            

1.1 Programmazione delle 
attività 

            

1.2 Realizzazione delle attività 

educative e ludico-ricreative per 
minori della scuola materna 

            

AZIONE 2: Gestione adozioni a 

distanza 

            

2.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a 

distanza 

            

2.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

            

2.3 Attività di archiviazione dati 

e stesura reports delle adozioni a 
distanza 

            

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 1 - Bangladesh 

Potenziare e ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e motorie, 
nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna di 116 disabili 

inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente   

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 
cognitive e relazionali delle persone disabili 
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1.1 Programmazione delle attività Coadiuva gli operatori nella definizione degli 

obiettivi del progetto educativo e ricreativo e 
nell’individuazione dei bisogni specifici di ciascun 

disabile. Affianca gli operatori nella stesura del 

calendario con attività, modalità e tempi di 

attuazione 

1.2 Realizzazione delle attività laboratoriali Affianca  gli operatori nella realizzazione dei 

seguenti laboratori, prestando particolare 

attenzione alla cura della relazione con gli utenti: 
-laboratorio di informatica; 

-laboratorio di ricamo e di cucito; 
-laboratorio artistico 

1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative Affianca gli utenti residenziali nel corso dello 
svolgimento delle attività, incentivandoli ove 

necessario e sostenendoli ove vi siano difficoltà 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 

riabilitazione fisioterapica 

 

2.2 Realizzazione delle attività di riabilitazione 

motoria 

Se in possesso di un titolo di studio in fisioterapia 

coadiuva gli esperti fisioterapisti nelle loro attività 
con gli utenti disabili 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza  

 
3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a 

distanza 

Affianca gli operatori nel monitoraggio della 
situazione familiare e personale di ciascun disabile 

inserito nel progetto di adozioni, avendo cura di 
stabilire una relazione di fiducia con le famiglie 

degli utenti 

3.3 Attività di archiviazione dati e stesura 

reports delle adozioni a distanza 

Assiste i referenti nella compilazione di un report 

individuale   che riporti i dati personali, la 
situazione familiare, sanitaria, psicologica, ecc. di 

ciascun utente disabile inserito nel progetto delle 
adozioni, sottolineando i progressi avvenuti, 

qualora ve ne siano. Realizza foto dei disabili per la 
documentazione da inviare in Italia. 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività  

4.1 Valutazione dei risultati attesi Supporta i referenti nella raccolta e nell’analisi dei 
dati circa le attività intraprese e i  risultati raggiunti 

e partecipa alle riunioni di equipe per l’analisi dei 
punti di forza e i punti deboli del progetto 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti nella 

scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori inseriti nel 
progetto di adozioni a distanza 

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

educative e ludico-ricreative a favore di minori 
tra i 3 e i 6 anni  

 

1.1 Programmazione delle attività Coadiuva gli operatori nella definizione degli 
obiettivi del progetto educativo e nell’individuazione 

dei bisogni educativi dei minori. Affianca gli 
operatori nella stesura del calendario con attività, 

modalità e tempi di attuazione 

1.2 Realizzazione delle attività educative e 

ludico-ricreative per minori della scuola materna 

Affianca gli operatori nella realizzazione delle 

attività educative e ludico-ricreative con i minori 
precedentemente ideate, apportando anche il 

proprio contributo innovativo a seconda delle 
proprie competenze e dei propri interessi, curando 

il più possibile la relazione con i minori 

AZIONE 2 - Gestione adozioni a distanza  
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2.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a 

distanza 

Affianca gli operatori nel monitoraggio del percorso 

pre-scolastico o scolastico di ciascun minore sotto 
adozione e nel monitoraggio della loro situazione 

familiare, avendo cura di stabilire una relazione di 

fiducia con le famiglie degli minori 

 

2.3 Attività di archiviazione dati e stesura 

reports delle adozioni a distanza 

Compila una scheda individuale con i dati personali, 

la situazione familiare, scolastica, sanitaria ecc. di 

ciascun minore inserito nel progetto delle adozioni. 
Realizza foto dei destinatari del progetto per la 

documentazione da inviare in Italia 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività  

3.1 Valutazione dei risultati attesi Supporta i referenti nella raccolta e nell’analisi dei 

dati circa le attività intraprese e i  risultati raggiunti 
e partecipa alle riunioni di equipe per l’analisi dei 

punti di forza e i punti deboli del progetto 

 

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 - Bangladesh 

Potenziare e ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e motorie, 
nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna di 116 disabili 

inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente   

N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 

1 Responsabile della missione  

 
Esperienza ventennale di coordinamento dei 

progetti educativi dell’ente. 
Esperienza nella gestione delle risorse umane 

e strumentali a disposizione dell’Ente 
Esperienza in ambiti educativi con disabili 

Crea e mantiene la relazione con la comunità 
locale e con l’ente in Italia 

 

AZIONE 1 - Implementazione delle 

attività laboratoriali per lo sviluppo 
delle abilità cognitive e relazionali 

delle persone disabili 
1.1 Programmazione delle attività 

AZIONE 2 - Implementazione delle 

attività di riabilitazione fisioterapica 
2.1 Programmazione delle attività 

AZIONE 3 -  Gestione adozioni a 
distanza 

3.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a 

distanza 
3.2 Attività di monitoraggio delle 

adozioni a distanza 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività 

4.1 Valutazione dei risultati attesi 

4.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

 

1 Co-Responsabile del programma di 

intervento a favore delle persone con 
disabilità 

 
Esperienza decennale di coordinamento dei 

progetti educativi dell’ente. 
Esperienza nella gestione delle risorse umane 

e strumentali a disposizione dell’Ente 
Esperienza pluriennale educativa nel campo 

della disabilità 
Crea e mantiene la relazione con la comunità 

locale e con l’ente in Italia 
 

AZIONE 1 - Implementazione delle 

attività laboratoriali per lo sviluppo 
delle abilità cognitive e relazionali 

delle persone disabili 
1.1 Programmazione delle attività 

AZIONE 2 - Implementazione delle 

attività di riabilitazione fisioterapica 
2.1 Programmazione delle attività 

AZIONE 3 -  Gestione adozioni a 
distanza 

3.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a 

distanza 

3.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 

4.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 
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2 Operatori fisioterapisti 

Scuola professionale  
 

Partecipazione al corso sulle finalità, 

metodologie e strumenti della terapia 

occupazionale promosso dall’ONG Center for 
the Rehabilitation of the Paralysed 

 

AZIONE 2 - Implementazione delle 

attività di riabilitazione fisioterapica 
2.1 Programmazione delle attività 

2.2 Realizzazione delle attività di 

riabilitazione motoria 

4 Educatori 
 

Laurea in educazione, esperienza pluriennale 
nel lavoro con disabili sia fisici che psichici. 

Frequentano corsi di formazione permanente 
offerti dalle ONG e associazioni con cui l’ente 

collabora 

AZIONE 1 - Implementazione delle 
attività laboratoriali per lo sviluppo 

delle abilità cognitive e relazionali 
delle persone disabili 

1.1 Programmazione delle attività 

1.2 Realizzazione delle attività 

laboratori ali 

1.3 Realizzazione delle attività 

ludico-ricreative 

AZIONE 3 -  Gestione adozioni a 

distanza 
3.1 Attività di gestione e 

amministrazione delle adozioni a 
distanza 

3.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

3.3 Attività di archiviazione dati e 
stesura reports delle adozioni a distanza 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 

4.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti nella 

scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori inseriti nel 
progetto di adozioni a distanza 

N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 

1 Responsabile del progetto educativo  

 
Esperienza decennale di coordinamento dei 

progetti educativi dell’ente. 
Esperienza nella gestione delle risorse umane 

e strumentali a disposizione dell’Ente 
Esperienza in ambiti educativi con minori 

Crea e mantiene la relazione con la comunità 
locale e con l’ente in Italia 

 

AZIONE 1 - Implementazione delle 

attività educative e ludico-ricreative 
a favore di minori tra i 3 e i 6 anni 

1.1 Programmazione delle attività 

AZIONE 2 - Gestione adozioni a 

distanza 
2.1 Attività di gestione e 

amministrazione delle adozioni a 

distanza 

2.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 

3.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

2 Insegnanti 
 

Laurea in lettere, esperienza pluriennale di 
insegnamento nelle scuole dell’infanzia. 

Frequentano corsi di formazione permanente 
offerti dalle ONG e associazioni con cui l’ente 

collabora 

AZIONE 1 - Implementazione delle 
attività educative e ludico-ricreative 

a favore di minori tra i 3 e i 6 anni 
1.1 Programmazione delle attività 

1.2 Realizzazione delle attività 

educative e ludico-ricreative per 

minori della scuola materna 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività 

3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Revisione delle attività 

programmate e riprogettazione 
 

2 Educatori 

Laurea in educatore sociale 
Esperienza pluriennale in progetti educativi 

con minori 

AZIONE 1 - Implementazione delle 

attività educative e ludico-ricreative 
a favore di minori tra i 3 e i 6 anni 
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1.1 Programmazione delle attività 

1.2 Realizzazione delle attività 

educative e ludico-ricreative per 

minori della scuola materna 

AZIONE 2 - Gestione adozioni a 

distanza 
2.1 Attività di gestione e 

amministrazione delle adozioni a 
distanza 

2.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

2.3 Attività di archiviazione dati e 
stesura reports delle adozioni a distanza 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 

3.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

 

 

SRI LANKA 

 

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

 
AZIONE 1 - Implementazione delle attività laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 
cognitive, relazionali ed emotive delle persone disabili nel centro diurno dell’Ente 
 
1.1 Pianificazione e programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno si definiscono le attività del centro diurno per disabili dell’Ente, analizzando i 
bisogni specifici di ciascun utente, le loro capacità cognitive e relazionali e le situazioni emotive e 
psicologiche. Si verificano le risorse umane e finanziarie a disposizione. Infine si definiscono le 
attività, le modalità e i tempi di attuazione. 
 
1.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative e di socializzazione  
I laboratori realizzati sono pensati e calibrati sulle necessità e abilità di ciascun utente, e sono 
principalmente attività artistico-creative e ludico-ricreative. In particolare, le prime consistono 
nell’ideazione e fabbricazione di piccoli oggetti artigianali o costruiti con materiale riciclato, 
mentre le attività ludico-ricreative consistono nella vita all’aria aperta (cura di un orto, raccolta 
delle foglie di the 4 volte all’anno, raccolta del cocco una volta al mese), in uscite sul territorio, 
nella visione di film, in attività sportive o nel gioco libero, momenti in cui gli utenti possono 
esprimersi spontaneamente e relazionarsi tra loro. Nel corso dei laboratori si apportano modifiche 
in base ai bisogni che emergono in itinere e ai feedback dei destinatari. 
 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività interne alle strutture residenziali dell’Ente 
 
2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo delle autonomie 
Si tratta di attività pensate per gli utenti residenziali delle due strutture dell’Ente, affiancati nelle 
attività quotidiane dagli operatori delle Case Famiglia: gli ambiti in cui si spazia sono i più 
svariati, dall’autogestione di piccole responsabilità fino alla realizzazione di compiti specifici, dalla 
realizzazione di spostamenti in autonomia alla conoscenza di spazi di aggregazione sociale a cui 
accedere.  
 
2.2 Attività occupazionali volte al reinserimento sociale di adulti disabili ospiti delle strutture 
residenziali dell’Ente 
La progettualità dell’Ente vuole offrire alle persone disabili accolte una visibilità anche al di fuori 
delle strutture residenziali dell’associazione, affinché vengano riconosciuti e pian piano accettati e 
integrati nel tessuto sociale locale. Nello specifico, verranno organizzate due volte al mese 
attività occupazionali in collaborazione con una catena americana, John Keels, proprietaria di 
supermercati di prodotti alimentari, propedeutiche all’attivazione di un eventuale tirocinio per i 
disabili coinvolti nell’attività, che inizialmente sarà di osservazione e affiancamento ai lavoratori 
del supermercato. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 

Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale e a 
stimolare le capacità creative, comunicative ed espressive delle 23 persone disabili inserite nella 

progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 
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2.3 Attività ergoterapiche 
I disabili residenziali delle due case dell’Ente, in base a capacità e/o necessità individuali, 
vengono inseriti in specifiche attività manuali che garantiscano un’occupazione quotidiana 
costante, sempre affiancati dagli operatori delle strutture; le attività spaziano dal prendersi cura 
dell’orto e degli animali presenti nella struttura alla manutenzione degli spazi verdi delle case. 
 
2.4 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al supporto materiale e psicologico 
Due volte al mese si realizzano visite domiciliari ai familiari degli adulti disabili destinatari 
dell’intervento dell’Ente, per fornirgli un sostegno materiale (consegna di beni di prima necessità 
come alimenti e abiti), per monitorarne le condizioni di vita e, ove necessario, per creare una 
possibilità di confronto e di dialogo, nonché per offrire sostegno morale e psicologico: si cerca di 
costruire una rete di solidarietà in cui i componenti delle famiglie delle persone disabili non si 
sentano soli nel delicato compito di crescere e accudire i propri cari. 
 
AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
 
3.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a distanza 
Le adozioni a distanza vengono realizzate in collaborazione con l’ufficio dell’Ente che ha sede a 
Rimini, con il quale il confronto è costante. Si fa una preventiva valutazione delle risorse 
economiche disponibili, ricavate attraverso finanziamenti di enti profit e no profit partners 
dell’Ente, e si definiscono gli stanziamenti in termini materiali per supportare le famiglie degli 
adulti disabili sotto adozione. Le spese verranno poi rendicontate e condivise con l’ufficio di 
Rimini. Infine, si valutano eventuali nuovi inserimenti di persone con disabilità, in base alle 
disponibilità. 
 
3.2 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al monitoraggio delle adozioni  
Dopo aver pianificato e calendarizzato un programma di visite a domicilio che abbia una cadenza 
regolare e costanza nel tempo, si procederà a realizzare le visite alle famiglie degli adulti disabili 
inseriti nel programma di adozioni a distanza per offrire sostegno materiale e psicologico e 
monitorare le loro condizioni di vita. Attraverso lo strumento delle visite domiciliari, le famiglie 
hanno la possibilità di avere un confronto e un sostegno costante e, di conseguenza, di non 
sentirsi sole nel complesso compito di prendersi cura dei propri familiari. 
 
3.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle adozioni a distanza 
Per ogni destinatario inserito nel progetto delle adozioni a distanza si procede alla compilazione 
di una scheda individuale con l’inserimento dei dati personali, della situazione familiare, sanitaria, 
psicologica, ecc. I dati vengono costantemente aggiornati. Ogni tre mesi circa viene poi redatto 
un report su ogni destinatario per favorire la rendicontazione e condividere i risultati raggiunti 
con chi sostiene il programma. 
 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 
Tre volte all’anno si valuta l’efficacia complessiva delle attività sviluppate, sia per quanto 
riguarda le attività realizzate nel centro diurno dell’Ente, che per quelle relative all’accoglienza 
nelle due strutture residenziali, con i vari interventi attuati. 
 
4.2 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 degli adulti con disabilità seguiti dall’Ente per verificare l’opportunità di un 
ampliamento o una differenziazione dei servizi a loro rivolti. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 

Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale e a 
stimolare le capacità creative, comunicative ed espressive delle 23 persone disabili inserite nella 

progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 

MESI 
AZIONI-Attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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AZIONE 1 - Implementazione delle 

attività laboratoriali per lo sviluppo 
delle abilità cognitive, relazionali ed 

emotive delle persone disabili nel 

centro diurno dell’Ente 

            

1.1 Pianificazione e programmazione delle 
attività 

 

            

1.2 Realizzazione delle attività ludico-

ricreative e di socializzazione 

            

AZIONE 2 - Implementazione delle 
attività interne alle strutture 

residenziali dell’Ente 

            

2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo 

delle autonomie 
 

            

2.2 Attività occupazionali volte al 

reinserimento sociale di adulti disabili ospiti 
delle strutture residenziali dell’Ente 

 

            

2.3 Attività ergoterapiche 

 

            

2.4 Realizzazione di visite domiciliari 

finalizzate al supporto materiale e 
psicologico 

 

            

AZIONE 3 - Gestione adozioni a 

distanza 

            

3.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

            

3.2 Realizzazione di visite domiciliari 
finalizzate al monitoraggio delle adozioni  

            

3.3 Attività di archiviazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 

            

AZIONE 4 - Valutazione delle attività             

4.1 Valutazione dei risultati attesi             

4.2 Revisione delle attività programmate e 

riprogettazione 

            

 

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

(*) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 

Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale e a 
stimolare le capacità creative, comunicative ed espressive delle 23 persone disabili inserite nella 

progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 

AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 
cognitive, relazionali ed emotive delle persone 

disabili nel centro diurno dell’Ente 
 

 

1.1 Pianificazione e programmazione delle attività 

 

Coadiuva gli operatori nella definizione degli 

obiettivi dei 
progetti del programma diurno e nell’individuazione 

dei bisogni dei disabili. Affianca gli operatori nella 
stesura del calendario con attività, modalità e tempi 

di attuazione. 

1.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative e di 

socializzazione 

Affianca gli operatori nella realizzazione dei 

laboratori 

artistici e ludico-ricreativi proposti nel programma 

diurno per disabili, con una particolare attenzione 
alla 

relazione con gli utenti. 
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AZIONE 2 - Implementazione delle attività 

interne alle strutture residenziali dell’Ente 
 

 

2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 

autonomie 
 

 

Affianca gli utenti in attività quotidiane, dalla 

realizzazione di compiti specifici alla realizzazione di 
spostamenti in autonomia e alla conoscenza di 

spazi di aggregazione sociale a cui accedere. 
Questo avviene sempre coordinandosi e 

confrontandosi con i responsabili delle strutture. 

2.3 Attività ergoterapiche Affianca gli utenti nelle attività manuali quotidiane 

che li vedono impiegati, dalla cura dell’orto a quella 
degli animali. Il volontario focalizzerà la sua 

attenzione nella costruzione di una relazione di 

fiducia con gli adulti disabili 

2.4 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 
supporto materiale e psicologico 

 

Affianca gli operatori nella realizzazione delle visite 
a domicilio delle famiglie delle persone disabili di cui 

l’Ente si prende cura, con rispetto e attenzione per 
il contesto culturale in cui si trova a operare. 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza  

3.2 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 
monitoraggio delle adozioni 

Affianca gli operatori nella realizzazione delle visite 
a domicilio delle famiglie delle persone disabili 

inserite nel progetto di adozioni a distanza, avendo 
cura di costruire relazioni di fiducia e rispetto 

reciproci. 

3.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports 

delle adozioni a distanza 

Assiste i referenti nella compilazione di una scheda 

individuale   con i dati personali, la situazione 
familiare, sanitaria, psicologica, ecc. di ciascun 

utente disabile inserito nel progetto delle adozioni. 
Realizza foto dei disabili per la documentazione da 

inviare in Italia. 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività  

4.1 Valutazione dei risultati attesi Supporta i referenti nella raccolta e nell’analisi dei 
dati circa le attività intraprese e i  

risultati raggiunti e partecipa alle riunioni di equipe 
per l’analisi dei punti di forza e i punti deboli del 

progetto 
 

 

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 – Sri Lanka 
Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale e a 

stimolare le capacità creative, comunicative ed espressive delle 23 persone disabili inserite nella 
progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 

N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 

1 Responsabile di struttura 

 
Operatore di Comunità con esperienza 

decennale di coordinamento delle 
strutture residenziali, e dei progetti 

educativi. 
Esperienza nella gestione e delle 

risorse umane e strumentali a 
disposizione dell’Ente e in ambiti 

assistenziali educativi con disabili  
Esperienza in attività occupazionali con 

disabili 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

laboratoriali per lo sviluppo delle abilità cognitive, 
relazionali ed emotive delle persone disabili nel 

centro diurno dell’Ente 
 

1.1 Pianificazione e programmazione delle attività 
 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività interne 
alle strutture residenziali dell’Ente 

 
2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 

autonomie 
2.2 Attività occupazionali volte al reinserimento sociale di 

adulti disabili ospiti delle strutture residenziali dell’Ente 
2.3 Attività ergoterapiche 

2.4 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 
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supporto materiale e psicologico 

 
AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 

3.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 

distanza 

3.2 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 
monitoraggio delle adozioni 

 
AZIONE 4 - Valutazione delle attività 

4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Revisione delle attività programmate e 

riprogettazione 

1 Referente centro diurno 
 

Diploma di scuola superiore. 
Esperienza pluriennale come educatore 

all’interno di strutture di accoglienza 
per minori e disabili;  

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 
laboratoriali per lo sviluppo delle abilità cognitive, 

relazionali ed emotive delle persone disabili nel 
centro diurno dell’Ente 

 
1.1 Pianificazione e programmazione delle attività 

1.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative e di 
socializzazione 

 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività interne 

alle strutture residenziali dell’Ente 
2.3 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 

supporto materiale e psicologico 
 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
3.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 

distanza 
3.2 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 

monitoraggio delle adozioni 
 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 

4.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

 

2 Volontari 

 
Operatori con esperienza nella 

realizzazione di attività educative e 
ricreative con disabili 

 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

laboratoriali per lo sviluppo delle abilità cognitive, 
relazionali ed emotive delle persone disabili nel 

centro diurno dell’Ente 
 

1.1 Pianificazione e programmazione delle attività 
1.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative e di 

socializzazione 
 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività interne 

alle strutture residenziali dell’Ente 

 

2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 
autonomie 

2.2 Attività occupazionali volte al reinserimento sociale di 
adulti disabili ospiti delle strutture residenziali dell’Ente 

2.3 Attività ergoterapiche 
2.4 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 

supporto materiale e psicologico 
 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
3.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 

distanza 
3.2 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 

monitoraggio delle adozioni 
3.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle 

adozioni a distanza 
 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 

 
 

 

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

 

4 
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12) Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 

 
SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

14024 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. 

80620 2 

TOT 4   
 

 

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 – ASIA DEL SUD” richiede ai 
volontari il servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi.  
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
 

 Di rispettare usi e costumi locali. 
 Di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, 

responsabile e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al 
lavoro degli operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; in 
particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 
criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del Paese. Si chiede un uso limitato di 
alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi.  
E’richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 

 Elevato spirito di adattabilità. 
 Flessibilità oraria. 
 Disponibilità ad impegni durante 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 

25 

5 
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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 

 
CARATTERISTICHEORGANIZZATIVE 
 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*): 
 
BANGLADESH 
 
·         Rischi politici e di ordine pubblico 
TERRORISMO: Dopo l’attacco nel quartiere di Gulshan a Dhaka del 1° luglio 2016, che ha 
provocato la morte di nove italiani, sette giapponesi e altri stranieri, una serie di operazioni 
anti-terrorismo ha consentito lo smantellamento di covi e la neutralizzazione di numerosi 
militanti. Nuovi atti ostili, provenienti da cellule terroristiche dormienti o da ambienti del 
locale estremismo, restano possibili.    
Il villaggio di Chalna, tuttavia, è un territorio relativamente protetto, per le sue piccole 
dimensioni e per la sua distanza dalle zone di maggior conflitto. 
TENSIONI DI NATURA POLITICA’/CRIMINALITA’: Tensioni politiche di lunga data tra governo 
e opposizione e l’attuale crisi dei rifugiati rohingya possono dar luogo a proteste e 
manifestazioni, anche violente, nella capitale e nelle altre città del Paese. Il 30 dicembre 
2018 si terranno le elezioni politiche; dal 10 dicembre è iniziata la campagna elettorale, 
sfociata nei primi gravi scontri tra fazioni opposte che hanno fatto registrare anche vittime.  
Sono in aumento, in particolare a Dhaka, furti, borseggi e altri episodi di criminalità; in 
particolare nei contesti urbani sono presenti fenomeni di microcriminalità, con maggior 
frequenza nelle ore notturne. Vi possono essere quartieri o strade da evitare in assoluto o in 
certe fasce orarie. Questi episodi, tuttavia, finora non si sono verificati con frequenza 
preoccupante nel territorio di Chalna. 
Nelle zone di frontiera, in particolare nella regione delle Chittagong Hill Tracts si riscontrano 
episodi di tensione tra le diverse etnie e sono presenti bande di trafficanti di armi e di droga.  
MANIFESTAZIONI DI PROTESTA: si possono verificare manifestazioni e assembramenti in 
particolare presso le fabbriche tessili site nella cintura di Dhaka e il quartiere finanziario in 
prossimità della Borsa di Dhaka. Si sottolinea che le Università sono tradizionalmente 
politicizzate e scontri tra le diverse fazioni degli organismi giovanili dei maggiori partiti sono 
un fatto frequente.  
Questi episodi, tuttavia, non si verificano nel territorio di Chalna. 
  
·         Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: le strutture sanitarie pubbliche e private sono inadeguate anche per 
semplici interventi o per accertamenti clinici. Solo a Dhaka si trovano alcune strutture 
sanitarie private cui ci si può rivolgere nei casi di emergenza. Nelle zone rurali, come quella 
in cui si trova Khulna, gli standard igienici sono al di sotto della media. 
MALATTIE PRESENTI: sono presenti in forma endemica gravi malattie epidemiche quali: 
colera, dengue, parassitosi intestinali, tubercolosi, tifo e malattie tifoidali, lebbra, meningiti 
cerebrali, epatiti A, B e C. Nelle zone ad est (Chittagong Hill Tracks) è presente la malaria, 
compresa quella cerebrale. 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 
CALAMITA’ NATURALI: Il Paese è ad elevato rischio sismico. Il clima monsonico del 
Bangladesh lo espone durante la stagione dei monsoni (da maggio a ottobre) a fenomeni 
ciclonici ed alluvioni con conseguenti rischi e disagi nei trasporti. Durante questa stagione è 
opportuno tenersi informati sulla situazione meteorologica, attraverso i media, attenendosi 
alle misure eventualmente impartite dalle Autorità locali. 
 
SRI LANKA 
 
·         Rischi politici e di ordine pubblico 
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TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: In ragione del perdurare della crisi 
istituzionale che sta attraversando lo Sri Lanka da fine ottobre, potrebbero verificarsi criticità 
soprattutto in prossimità dei luoghi istituzionali. L’area di Ratnapura è comunque distante 
dai centri istituzionali pertanto rimane più tranquilla. 
TERRORISMO: Sebbene negli ultimi anni non si siano registrati episodi di terrorismo, la 
presenza militare resta pervasiva e non possono escludersi nuovi attentati. Nel 2009 è 
terminato il conflitto armato tra le forze governative e l’LTTE (Liberation Tigers of Tamil 
Eelam) con la sconfitta militare del movimento terrorista. La situazione dell’ordine pubblico 
non ha conosciuto, in tempi recenti, gravi criticità, ma resta la possibilità di nuovi atti ostili o 
di violenza, anche riconducibili alle perduranti tensioni interreligiose. Manifestazioni politiche 
sono occasionalmente sfociate in scontri violenti. Le zone più a nord, ovvero Vavuniya, 
Kilinochchi, Mullaitivu e Jaffna, vengono maggiormente tenute sotto controllo dalle forze di 
sicurezza attraverso blocchi stradali e controlli d’identità per via della situazione e per 
consentire operazioni di sminamento; l’area di Ratnapura rimane molto più tranquilla. 
CRIMINALITA’: nei contesti urbani sono presenti fenomeni di microcriminalità, con maggiore 
frequenza nelle ore notturne. Si registrano fenomeni di furti, borseggi e altri episodi di 
micro-criminalità a danni di stranieri, in particolare nelle località turistiche del sud del Paese. 
Si sono registrati casi di molestie ed aggressioni a scopo sessuale a danno di turiste 
occidentali. 
  
·         Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: le strutture sanitarie sono raramente di livello accettabile e non 
raggiungono standard occidentali. In particolare, fuori dalle grandi città potrebbe essere 
difficile reperire trattamenti medici per emergenze. Sono sconsigliati interventi chirurgici in 
loco. 
MALATTIE PRESENTI: si segnala che sono in aumento, rispetto alla media stagionale, i casi 
di dengue (anche di tipo emorragico), con manifestazioni virulente nel periodo dei monsoni 
(da maggio a settembre nelle regioni sud-occidentali e da novembre ad aprile in quelle nord-
orientali).  
È presente anche la febbre chikungunya, ma in diminuzione. Le zone maggiormente colpite 
risultano le regioni di Gampaha (zona vicino a Colombo), l’area metropolitana della capitale, 
Kurunegala, Kandy, Anuradhapura e il “triangolo culturale”. Ratnapura non è tra le aree più 
colpite. Le Autorità locali effettuano regolari campagne di bonifica per combattere la 
pericolosa zanzara, la cui puntura -durante il giorno- è causa delle predette febbri che, nel 
caso di organismi debilitati, può avere conseguenze mortali. 
L’OMS ha di recente certificato che la malaria è stata completamente debellata dallo Sri 
Lanka. 
  
·         Rischi ambientali 
ALLUVIONI: lo Sri Lanka è caratterizzato da un clima monsonico, pertanto è soggetto a 
fenomeni ciclonici ed alluvioni con conseguenti rischi e disagi nei trasporti. 
 

 

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, sono stati predisposti i Piani di sicurezza dei paesi e sono stati allegati al presente 
progetto. 

Il Responsabile sicurezza per BANGLADESH è COSTA MINOTTI BARTHOLOMEA 

Il Responsabile sicurezza per SRI LANKA è FATTORI GIOVANNA 

 

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 
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di fattori climatici.  

- Privacy: nella quasi totalità delle strutture esistenti, si condividono gli spazi 
(camera, bagno ecc.) con altre persone (persone accolte, altri volontari, personale 
dell’Associazione, ecc), è spesso difficile riuscire a raggiungere condizioni di perfetta 
tranquillità.  
 

- Stile di vita: essenzialità e sobrietà sono le prerogative del modo di vivere del 
personale dell’associazione. La coerenza con questi valori è, secondo lo stile di vita 
ed il pensiero dell’Associazione, una via di vicinanza e di condivisione con le persone 
più povere che si incontrano e un modo per mettersi in ascolto del contesto in cui si 
vive. Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei bisogni basilari, bensì 
del superfluo.  
In particolare si richiede sobrietà per quanto riguarda l’uso di alcool, soprattutto per 
i volontari che prestano servizio in comunità terapeutiche, pronte accoglienze per 
minori e adulti che provengono dalla strada e che quindi potrebbe essere usuari di 
sostanze e alcool. Parlare di sobrietà implica un’attenzione maggiore alla gestione 
del tempo libero (soprattutto per quanto riguarda i viaggi). 
 

- Contesto: 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/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, nonché 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 – ASIA DEL SUD” 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=12 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 

progetto “ Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019- ASIA DEL SUD” 

B= 20 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 32 
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Alle suddette 32 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e 
quantificabili ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un 
elevato grado di rilevanza. 
 
Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività: 
 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ 
N.  

ORE 

A 

Banchetto in occasione della “Tre Giorni Generale” dell’Associazione 

Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale ed ha 
rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche 

dell’associazione. I volontari in Servizio Civile collaborano alla gestione 

del banchetto.  

4 

Collaborazione fissa con il mensile” Sempre” attraverso la rubrica 

“Frontiere di Pace”, redatta a cura 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.  

4 

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. 

4 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 12 

B 

EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. 

ORE 

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 8 

Colloqui di orientamento con giovani interessati 12 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 20 

C 

EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

Attivazione di un numero verde 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: 200) e locandine (n° copie: 20) sul 
Servizio Civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 

disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti 
che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 

dell’ente. 

  

TOTALE ORE (A+B) =32 

 
 

 

 

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); 
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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 

120 

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

 
120 

Formazione specifica 

Affitto locali Tutto il complesso per le spese di affitto di strutture 
ad hoc per la formazione specifica dei volontari, oltre 
alle spese di utilizzo dei locali dell’associazione 

360 

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

200 

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

60 

Spostamenti 
volontari 

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

600 

Tutoraggio a distanza 

Personale 
dedicato 

Spese per il personale espressamente dedicato al 
tutoraggio a distanza dei volontari all’estero e spese 
viaggio  per la realizzazione di incontri in presenza 
utili alla verifica dell’andamento del progetto e del 
servizio dei volontari 

2.000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 40 
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Totale spesa 3.500 

 

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 

 
BANGLADESH 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e 
motorie, nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna di 

116 disabili inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 
AZIONE 1 - Implementazione delle attività 
laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 

cognitive e relazionali delle persone 
disabili 

  

1.1 Programmazione delle attività Internet e spese telefoniche 
 

Acquisto del materiale di cancelleria 

60 euro 
 
45 euro 

1.2 Realizzazione delle attività laboratoriali 
 

Acquisto di 2 Pc 
 
Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale da cucito e 

ricamo (aghi, filo, stoffa, etc.) 
 
Acquisto di materiale artistico (carta 
pesta, colla, colori, etc.) 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 

(fogli di carta, penne, cartelline, 
etc.) per registrare le attività svolte 

da ciascun utente 

125 euro 
 
30 euro 
 
75 euro 
 

65 euro 
 

55 euro 

1.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

Acquisto del materiale ricreativo 
(corde, birilli, palle) 
 
Quote carburante per gli 

spostamenti 

95 euro 
 

100 euro 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività 

di riabilitazione fisioterapica 
 

2.1 Programmazione delle attività Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di cancelleria 

60 euro 
 
45 euro 

2.2 Realizzazione delle attività di 
riabilitazione motoria 

Acquisto di materiale igienico di 
facile consumo 
 
Acquisto di medicinali e beni 

sanitari 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(fogli di carta, penne, cartelline, 

etc.) per registrare le attività svolte 
da ciascun utente 

125 euro 
 
130 euro 
 
75 euro 
 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza  

3.1 Attività di gestione e amministrazione 

delle adozioni a distanza 
Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di cancelleria 
Spese per materiale di cancelleria 
 
Quota carburante per gli 

spostamenti 

65 euro 
 
30 euro 
 

75 euro 
 

3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 
a distanza 
3.3 Attività di archiviazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività  
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4.1 Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di cancelleria 
Spese per materiale di cancelleria 

65 euro 
 
30 euro 4.2 Revisione delle attività programmate e 

riprogettazione 
TOTALE 1.350 

euro 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti 
nella scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori 

inseriti nel progetto di adozioni a distanza 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 
AZIONE 1 - Implementazione delle 

attività educative e ludico-ricreative a 
favore di minori tra i 3 e i 6 anni 

  

1.1 Programmazione delle attività Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto del materiale di cancelleria 

60 euro 
 
45 euro 

1.2 Realizzazione delle attività 
educative e ludico-ricreative per minori della 

scuola materna 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(fogli di carta, penne, cartelline, etc.) 

per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 
 
Acquisto del materiale ricreativo 

(corde, birilli, palle) 
 
Acquisto di giochi da tavolo 

65 euro 
 

 

130 euro 
 

115 euro 
AZIONE 2 - Gestione adozioni a distanza  

2.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a distanza 

Internet e spese telefoniche 
 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(fogli di carta, penne, cartelline, etc.) 

per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 

55 euro 
 
55 euro 

2.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

Internet e spese telefoniche 
 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(fogli di carta, penne, cartelline, etc.) 

per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 
 
Quote carburante per gli spostamenti 

65 euro 
 
55 euro 
 

 

315 euro 
2.3 Attività di archiviazione dati e 
stesura reports delle adozioni a distanza 

Internet e spese telefoniche 
 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(fogli di carta, penne, cartelline, etc.) 

per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 

45 euro 
 
75 euro 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività  

3.1 Valutazione dei risultati attesi Internet e spese telefoniche 

 
Acquisto di materiale di cancelleria 

(fogli di carta, penne, cartelline, etc.) 
per registrare le attività svolte da 

ciascun utente  

65 euro 
 
55 euro 
 

3.2 Revisione delle attività 
programmate e riprogettazione 

TOTALE 1.200 
euro 
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SRI LANKA 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 

Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale e a 

stimolare le capacità creative, comunicative ed espressive delle 23 persone disabili inserite nella 

progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 

 

 

AZIONI 
 

RISORSE TECNICHE E 

STRUMENTALI 
 

AZIONE 1 - Implementazione delle 
attività laboratoriali per lo sviluppo delle 

abilità cognitive, relazionali ed emotive 
delle persone disabili nel centro diurno 

dell’Ente 

 

1.1 Pianificazione e programmazione delle 

attività 
 

Connessione internet  70 euro 

Acquisto 1 toner per stampante 25 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme,  block 

notes, risme di carta A4, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 

buste, graffette e pinzatrice) 50 euro 

Spese telefoniche 30 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 60 euro 

1.2 Realizzazione delle attività ludico-

ricreative e di socializzazione 
 

Acquisto materiale di cancelleria 

(penne, matite, gomme,  block 
notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice, 

colori, cartelloni bristol, colla, 
forbici) 70 euro 

Quota carburante per uscite sul 
territorio e per reperire il 

materiale 100 euro 

Acquisto materiale per attività 

sportive e di gioco (1 pallone da 
pallavolo, 1 pallone da calcio) 25 euro 

Acquisto 1 Proiettore per la 
visione di film 150 euro 

AZIONE 2 - Implementazione delle 

attività interne alle strutture residenziali 
dell’Ente  

2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo 
delle autonomie 

Acquisto materiale per l’igiene 
della casa (candeggina, stracci, 

moci, detergente per i vetri, 
guanti in lattice, scope, palette, 

sacchetti della spazzatura) 200 euro 

Acquisto materiale per l’igiene 

della persona (sapone, rasoi, 
spazzolini, dentifricio, 

deodorante, shampoo, 
asciugamani) 150 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti per reperire il 

materiale 50 euro 

2.2 Attività occupazionali volte al 
reinserimento sociale di adulti 

Spese telefoniche 
60 euro 

Quota carburante per 
accompagnamento degli utenti 100 euro 

Acquisto abiti e scarpe per 
l’attività occupazionale 120 euro 

2.3 Attività ergoterapiche Acquisto materiale per attività di 
disegno (tempere, pennelli, 

album da disegno, colori, matite) 80 euro 

Acquisto attrezzi per la cura 
dell’orto (5 paia di guanti, 1 

zappa, 1 vanga, 5 annaffiatoi, 
sementi) 160 euro 
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Acquisto materiale per attività di 

manipolazione (farina, plastilina, 
coltelli di plastica, utensili per la 

manipolazione) 70 euro 

2.4 Realizzazione di visite domiciliari 

finalizzate al supporto materiale e psicologico Quota carburante per 

raggiungere i domicili 

200 euro 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
 

3.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza  

 

Connessione internet  80 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme,  block 

notes, risme di carta A4, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 

buste, graffette e pinzatrice) 50 euro 

Spese telefoniche 70 euro 

3.2 Realizzazione di visite domiciliari 
finalizzate al monitoraggio delle adozioni  

 

Connessione internet  60 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 

(penne, matite, gomme,  block 
notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, 
buste, graffette e pinzatrice)  

Spese telefoniche 40 euro 

Quota carburante per 
raggiungere i domicili 200 euro 

3.3 Attività di archiviazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 

 

Connessione internet  60 euro 

Spese di stampa dei reports 80 euro 

Acquisto 1 toner per stampante 25 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme,  block 

notes, risme di carta A4, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 

buste, graffette e pinzatrice) 50 euro 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
 

4.1 Valutazione dei risultati attesi 

 
4.2 Revisione delle attività programmate e 

riprogettazione 

Connessione internet  
30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, matite, gomme,  block 

notes, risme di carta A4, 
raccoglitori, cartelline in plastica, 

buste, graffette e pinzatrice) 30 euro 

Spese telefoniche 
25 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 50 euro 

Totale spesa 2.635 euro 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE     12.085 
 

 

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: 
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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  
 
 
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 
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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. 
 

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. 

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 

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 
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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 

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  

 

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 
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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 
 
BANGLADESH 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi a favore dello sviluppo delle capacità cognitive, relazionali e 
motorie, nonché delle condizioni di vita e di capacità di integrazione nel tessuto sociale di Chalna di 

116 disabili inseriti nei progetti e/o nelle strutture residenziali dell’ente 
 

AZIONI 
 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 
cognitive e relazionali delle persone disabili 

 

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) 
1.2 Realizzazione delle attività laboratoriali 
 

Una sala attrezzata con postazioni computer 

collegati ad internet 
 
Materiale da cucito e ricamo (aghi, filo, stoffa, 
etc.) 
 
Materiale artistico (carta pesta, colla, colori , 

etc.) 
 
Materiale di cancelleria (fogli di carta, penne, 
cartelline, etc.) per registrare le attività svolte 

da ciascun utente 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, block notes, risme di carta a4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
 
1 Pulmino per gli spostamenti 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività di 
riabilitazione fisioterapica 

 

2.1 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) 
2.2 Realizzazione delle attività di riabilitazione 

motoria 
Una sala attrezzata per sedute di fisioterapia 
 
Materiale igienico di facile consumo 
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Medicinali e beni sanitari 
 
Materiale di cancelleria (fogli di carta, penne, 

cartelline, etc.) per registrare le attività svolte 
da ciascun utente 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza  

3.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, block notes, risme di carta a4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 
 
1 Pulmino per gli spostamenti 
 
1 sala attrezzata con pc e connessione 

internet, 1 telefono 

3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a 
distanza 
3.3 Attività di archiviazione dati e stesura 

reports delle adozioni a distanza 

AZIONE 4: Valutazione delle attività  

4.1 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) 

4.2 Revisione delle attività programmate e 

riprogettazione 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - Bangladesh 
Potenziare e ampliare gli interventi di sostegno educativo e ricreativo a favore di 46 minori inseriti 

nella scuola materna dell’Ente, nonché gli interventi di supporto scolastico rivolti a 360 minori 
inseriti nel progetto di adozioni a distanza 
 

AZIONI 
 

RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 

educative e ludico-ricreative a favore di 
minori tra i 3 e i 6 anni 

 

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) 

1.2 Realizzazione delle attività educative e 
ludico-ricreative per minori della scuola 

materna 

Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 

cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
 
Materiale ricreativo (corde, birilli, palle) 
 
Giochi da tavolo  

AZIONE 2 -Gestione adozioni a distanza  

2.1 Attività di gestione e amministrazione 

delle adozioni a distanza 
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) 

2.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 

a distanza 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 

block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 

cartelline in plastica, buste, graffette e 

pinzatrice) 
 
1 Pulmino per gli spostamenti 
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1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 
1 telefono 

2.3 Attività di archiviazione dati e stesura 
reports delle adozioni a distanza 

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 

 

 
SRI LANKA 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – Sri Lanka 
Qualificare gli interventi volti a favorire il raggiungimento dell’autonomia, l’integrazione sociale 

e a stimolare le capacità creative, comunicative ed espressive delle 23 persone disabili inserite 
nella progettualità dell’Ente per contrastarne le condizioni di emarginazione sociale 

 
AZIONI 

 

RISORSE TECNICHE E 
STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Implementazione delle attività 
laboratoriali per lo sviluppo delle abilità 

cognitive, relazionali ed emotive delle 
persone disabili nel centro diurno dell’Ente 

 

 

1.1 Pianificazione e programmazione delle attività 

 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione 

internet  

1 stampante 

1 toner per stampante 

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme,  block notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

1 telefono cellulare 

1 auto per gli spostamenti 

1.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative e 
di socializzazione 

 

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme,  block notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice, colori, cartelloni 

bristol, colla, forbici) 

1 auto per uscite sul territorio e per 
reperire il materiale 

Materiale per attività sportive e di gioco 
(1 pallone da pallavolo, 1 pallone da 

calcio) 

1 Proiettore per la visione di film 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività 
interne alle strutture residenziali dell’Ente 

 

 

2.1 Realizzazione delle attività di sviluppo delle 

autonomie 

Materiale per l’igiene della casa 

(candeggina, stracci, moci, detergente 

per i vetri, guanti in lattice, scope, 

palette, sacchetti della spazzatura) 

Materiale per l’igiene della persona 
(sapone, rasoi, spazzolini, dentifricio, 

deodorante, shampoo, asciugamani) 
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1 auto per gli spostamenti per reperire il 

materiale 

2.2 Attività occupazionali volte al reinserimento 

sociale di adulti 

1 telefono cellulare 

1 auto per accompagnamento degli 

utenti 

Abiti e scarpe per l’attività 

occupazionale 

2.3 Attività ergoterapiche 

 

1 aula con tavoli e sedie 

Materiale per attività di disegno 

(tempere, pennelli, album da disegno, 
colori, matite) 

Attrezzi per la cura dell’orto (5 paia di 
guanti, 1 zappa, 1 vanga, 5 annaffiatoi, 

sementi) 

Materiale per attività di manipolazione 
(farina, plastilina, coltelli di plastica, 

utensili per la manipolazione) 

2.4 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 

supporto materiale e psicologico 
 

1 auto per raggiungere i domicili 

Beni alimentari di prima necessità 

Abiti e scarpe 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
 

 

3.1 Attività di gestione e amministrazione delle 
adozioni a distanza  

 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione 
internet  

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme,  block notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

1 telefono cellulare 

3.2 Realizzazione di visite domiciliari finalizzate al 
monitoraggio delle adozioni  

 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione 
internet  

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme,  block notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

1 telefono cellulare 

1 stampante 

1 auto per raggiungere i domicili 

3.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports 
delle adozioni a distanza 

 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione 
internet  

1 stampante 

1 toner per stampante 

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme,  block notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 

graffette e pinzatrice) 

1 telefono cellulare 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
 

 

4.1 Valutazione dei risultati attesi 
 

4.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione 
internet  

1 stampante 

Materiale di cancelleria (penne, matite, 
gomme, block notes, risme di carta A4, 

raccoglitori, cartelline in plastica, buste, 
graffette e pinzatrice) 

1 telefono cellulare 

1 auto per gli spostamenti 
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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: 
 

k) Presenza in Bangladesh - Vill.Achabhua Chalna Bazar Sn  
l) Casa famiglia in Sri Lanka - Sehimini Iancthediya - Moragahayata Ratnapura 15  

 

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 
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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 

 

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 

http://www.antennedipace.org/
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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 

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 
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FATTORI 

GIOVANNA 

Lonigo (VI) 

13/07/1964 

Membro dell’associazione, dal 

2001 al 2010 è stata responsabile 
dell’accoglienza di minori e disabili 

presso strutture di accoglienze 
dell’ente in Kerala, lndia.   

Dal 2011 al 2016 si è occupata di 

animazione, supporto, ascolto, 

elaborazione di progetti per 
l'autonomia della persona sia con 

disagio familiare, psichico e fisico 
in Tamil Nadu e Kerala (lndia), 

Nepal, Bangladesh. 
Dal 2016 ad oggi è responsabile 

delle strutture di accoglienza per 
disabili in Sri Lanka. E’ 

responsabile della sicurezza per 
l’ente in Sri Lanka. 

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- Asia 
del Sud” 

(Sri Lanka) 
 

Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 

di Pace 2019 – Asia 
del Sud” 

FOSCHI SARA  
Cesena (FC)  
23/06/1979 

Membro dell’associazione dal 

1998, dal 2002 al 2012 è stata 
responsabile dei progetti scolastici 

e sanitari dell’Associazione in 
Bangladesh, occupandosi anche 

della redazione e presentazione di 

progetti a Enti Pubblici e Privati, 

del mantenimento dei contatti con 
donatori e finanziatori, della 

redazione di report e 
aggiornamenti. Responsabile per 

diversi anni dei giovani in Servizio 
Civile nel progetto Caschi Bianchi.  

Grazie all’esperienza sul campo ha 
maturato una buona conoscenza 

del contesto politico, socio-
economico e culturale dell’Asia del 

sud. Ampia esperienza nel campo 
Etnico e Multiculturale in lavoro di 

equipe con figure di diverso 
contesto formativo.  Profonda 

conoscenza nell’ambito del disagio  
minorile derivato sia da situazioni 

di abbandono gravi sia dovuto a 
disabilità di vario livello. 

Contesto socio-
economico e 

politico dell’Asia 
del Sud. 

 
 

DI TONNO 
FIORENZO 

Montesilvano 

(PE)  
02/11/1959 

Membro dell’associazione dal 
2005, dal 2005 al 2010 si è 

impegnato nell’accoglienza di 
donne vittime dello sfruttamento 

della prostituzione e di recupero 

terapeutico dei tossicodipendenti. 

Dopo un anno di missione in 
Brasile, dal 2010 è volontario 

dell’Associazione in Bangladesh, 

dove segue e partecipa al 
coordinamento dell’accoglienza di 

persone con disabilità fisica e/o 
psichica.   

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- Asia 

del Sud” 

(Bangladesh) 
 

Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 

di Pace 2019 – Asia 
del Sud” 
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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 

8h 
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relazioni educative 

 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’Asia 

del Sud. 

Foschi Sara 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; 

2h 
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 stile di presenza dei CB 

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 

4h 
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 sociale tramite la coscientizzazione degli 

attori e degli spettatori. E’ molto utilizzata 
come tecnica formativa nei percorsi 

educativi per gruppi e per la gestione di 
situazioni conflittuali, in particolare 

verranno affrontati i seguenti temi: 

 la demeccanizzazione, concetto, 

tecniche e loro applicazione; 
 i ruoli definiti: l’oppresso, 

l’oppressore, le figure 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 

2h 
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l’UPR; 

- presentazione degli strumenti 
per l’attuazione del piano di 

monitoraggio dei diritti umani e 
per la ricaduta in loco dei 

contenuti e delle indicazioni del 

rapporto. 

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 
 

Di Tonno Fiorenzo 
 

Fattori Giovanna 

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- ASIA 
DEL SUD” 

 

Di Tonno Fiorenzo 
 

Fattori Giovanna 

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 

3h 
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sicurezza dell’ente e quindi in 

particolare: 
o dei rischi presenti nel 

contesto di riferimento 
(sanitari, politici e di 

ordine pubblico e 

ambientali); 

o delle misure per 
prevenire i rischi e per 

affrontare le 
emergenze; 

o dei rapporti con le 
Autorità Diplomatiche 

e Consolari italiane e 
con le Autorità locali e 

dei contatti utili; 

o utilizzo e 
funzionamento della 

strumentazione 
relativa alla sicurezza; 

 indicazioni e norme di 
comportamento, in relazione al 

contesto culturale, socio-

economico e politico in cui si 

realizza il progetto. 

Il progetto “Caschi 

Bianchi Corpo 
Civile di Pace 

2019- ASIA DEL 
SUD”  

Di Tonno Fiorenzo 

 
Fattori Giovanna 

 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 Laura Milani  approfondimento 3h 
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UPR sull’Universal Periodic 

Review e come funziona; 
 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. 
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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 20.12.2018 

 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

                       LAPENTA Nicola 


