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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 – ZAMBIA 
 
 
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. 
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 
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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 aderisceai 
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 
 
ZAMBIA 
Lo Zambia è uno stato dell'Africa centromeridionale, che confina a nord con la Repubblica 
Democratica del Congo, a nord-est con la Tanzania, a est con il Malawi, a sud con Mozambico, 
Zimbabwe, Botswana e Namibia, e a ovest con l'Angola. Il principale fiume del Paese è lo 
Zambesi, da cui ha origine il suo attuale nome. 
Oggi lo Zambia è una repubblica presidenziale nell'ambito del Commonwealth, membra delle 
Nazioni Unite e dell'Unione Africana e associata all'Unione Europea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua ufficiale Inglese 
Lingue regionali riconosciute Bemba, Tonga, Lozi, Lunda, Luyale, 

Kaonde, Nyanja, Chewa 
Capitale  Lusaka 
Popolazione  15,972,001(stima 2017, CIA 

WorldFactbook) 
Forma di governo Repubblica Presidenziale 
Presidente  Edgar Lungu (Patriotic Front) 
Moneta Kwacha zambiano 
Pil pro capite $4 (stima 2017) 
Popolazione sotto la soglia di 
povertà 

54.4% (stima 2015) 
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CONTESTO POLITICO 
 
Dopo un lungo protettorato da parte del Regno inglese (1924 – 1964), lo Zambia, ex Rhodesia 
del Nord, divenne indipendente il 24 ottobre 1964. In questi oltre 50 anni di indipendenza il 
Paese è rimasto unito e ha goduto di una relativa pace e stabilità, grazie alla forte connotazione 
nazionalista della leadership che negli anni si è susseguita al potere, la stessa che ha aiutato 
anche nazioni limitrofe a liberarsi dal colonialismo, investendo importanti risorse e subendo 
ritorsioni dalle forze che si opponevano al cambiamento nell’Africa australe. La storica stabilità 
politica dello Zambia è da ricondursi anche alla scelta di avviare, appena ottenuta l’autonomia, 
un percorso di pacificazione interraziale, improntato ai principi del cosiddetto ‘socialismo 
africano’ di Kenneth Kaunda (United National Indipendence Party – UNIP), capo del 
governo dal 1964 al 1991. Kaunda, presidente carismatico, ha governato per 27 anni con deciso 
autoritarismo, fondando il suo stato su una sorta di commistione tra marxismo e valori 
tradizionali africani. L’avanguardia del pensiero di Kaunda si è potuta riscontrare anche nel suo 
fermo rifiuto di qualsiasi governo di stampo razzista, governo che presentò al suo interno 
un’equa suddivisione di cariche tra bianchi e neri. Questa decisa presa di posizione ha fatto sì 
che, dal punto di vista della politica internazionale, lo Zambia fosse in difficoltà nei rapporti con 
gli stati limitrofi, in particolare con la Rhodesia del Sud (attuale Zimbabwe) e con l'Africa del 
Sud-Ovest (attuale Namibia), amministrata dal governo bianco del Sudafrica. Similmente, lo 
Zambia negò ogni appoggio ai partiti oltranzisti dei neri e, nei vari Paesi con cui si relazionò, 
favorì movimenti politici moderati o antisovietici, come ad esempio la National Union for Total 
Independence of Angola (UNITA), la Zimbabwe African People's Union (ZAPU), l'African National 
Congress del Sudafrica e l'ala multirazziale della South-West Africa People's 
Organisation(SWAPO). Tale risolutezza ideologica in politica estera ostacolò i rapporti 
commerciali dello Zambia, che si avviò verso una fase di isolamento. Parziale soluzione fu 
ottenuta grazie alla costituzione della ferrovia Tanzania-Zambia (con l'assistenza 
della Repubblica Popolare Cinese), che gli garantì l'accesso al porto di Dar es 
Salaam in Tanzania. Fu costruito anche un oleodotto da Dar-es-Salaam a Ndola, in Zambia. 
Con l'inizio degli anni '90 e la fine della guerra fredda, il regime monopartitico di Kaunda entrò 
in una repentina fase di crisi irreversibile, culminata nel novembre 1991 con la sua deposizione e 
la fine del monopartitismo. A lui successe Frederick Chiluba, fondatore di un eterogeneo 
movimento, il Movimento per il Multipartitismo e la Democrazia (MMD). 
Chiluba organizzò una dura repressione nei confronti dell'ex apparato governativo dell'UNIP, 
tanto che lo stesso Kaunda fu esiliato in Malawi.  
 
Il nuovo presidente organizzò un regime piuttosto saldo, ma corrotto, e fu alle redini del Paese 
fino al 2001, quando fu costretto da pressioni interne al suo stesso partito a cedere il potere al 
suo ex delfino Levy Mwanawasa, il quale organizzò una violenta campagna anticorruzione, 
senza precedenti in Zambia. Chiluba fu così investito da un’ondata di scandali e processi 
finanziari che ne eclissarono definitivamente la figura. Debilitato da gravi problemi di salute, 
Mwanawasa affidò la guida del governo al suo vice, Ruphia Banda, di posizioni 
antizimbabwiane, sconfitto successivamente alle elezioni presidenziali del 2011, vinte dal 
Patriotic Front (PF) di Michael Sata, al potere fino alla sua morte, avvenuta nel 2014.  
Con l’inizio del governo di Sata si è dato il via, nel dicembre 2011, anche alla stesura della 
nuova costituzione, un rinnovamento a livello nazionale molto importante, dal momento che la 
legge allora in vigore risaliva ancora all’epoca coloniale.  
Presidente ad interim fino alle elezioni di gennaio 2015 è stato Guy Scott, che entrerà nella 
storia del Paese come primo presidente bianco dalla nascita della repubblica.   
Nel gennaio 2015 si sono tenute nuovamente le elezioni presidenziali ed Edgar Lungu, 58 
anni, candidato del Fronte patriottico (PF), le ha vinte conquistando il 48,33 per cento dei voti, 
battendo il suo rivale Hakainde Hichilema, candidato del Partito dell’Unità per lo Sviluppo 
Nazionale (UNPD). La tensione tra le due parti si è protratta per anni (ed è tutt’ora presente), 
scandita da episodi in cui il conflitto non è rimasto solo implicito e silente ma si è apertamente 
manifestato: nel marzo 2016, ad esempio, è stato arrestato per un attacco verbale nei 
confronti del presidente Edgar Lungu uno dei leader del principale partito di opposizione, 
Geoffrey Mwamba, vicepresidente dell’UNPD, il principale partito di opposizione del paese, 
accusato di incitazione alla violenza. Ancora, nel giugno 2016 il governo zambiano ha chiuso il 
quotidiano più importante del paese, il The Post, per presunti debiti con il fisco. I giornalisti 
hanno accusato invece il governo di volerli censurare, a soli due mesi dalle nuove presidenziali 
che si sarebbero tenute ad agosto 2016. 
 
Al termine di una campagna elettorale tesa e caratterizzata da violenze Edgar Lungu è stato 
rieletto presidente al primo turno, il 15 agosto 2016. Il risultato è stato annunciato dalla 
commissione elettorale, secondo cui Lungu, leader del Fronte patriottico, avrebbe ricevuto 
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1.860.877 voti, pari al 50,35 per cento. L’avversario, Hakainde Hichilema, ha ottenuto il 
47,67 per cento, e ha annunciato un ricorso per chiedere di nuovo il conteggio dei voti. Nel sud 
del paese è stata schierata la polizia contro i manifestanti che sostengono l’opposizione.  
A testimonianza che la situazione, anche recentemente, non si è ancora placata vanno 
rammentati due fatti piuttosto gravi: il primo, ad aprile 2017, è stato l’arresto del leader 
dell’opposizione Hakainde Hichilema insieme con altri cinque oppositori con l’accusa di 
tradimento. 
L’altro segnale di tensione è stato l’11 luglio 2017, quando il parlamento zambiano ha 
approvato lo stato di emergenza (è stato in vigore nei successivi 90 giorni), avvallando 
così la richiesta fatta qualche giorno prima dal presidente Lungu. Infatti, i membri 
dell’opposizione erano stati ritenuti responsabili di una serie di attacchi compiuti il 4 luglio, 
destinati “a creare il terrore e il panico”, compreso l’incendio del principale mercato della 
capitale Lusaka. Infine, le azioni antidemocratiche del partito al potere sono culminate 
nell’affermazione dei suoi politici circa il neonato Partito socialista (l’ADD, Alliance for Democracy 
and Development), che incoraggerebbe le “attività omosessuali” (in un paese dove 
sfortunatamente, come eredità delle leggi coloniali britanniche, l’omosessualità è illegale). Le 
tensioni politiche nel paese – considerato una delle democrazie più stabili e funzionali del 
continente – non sono dunque ancora del tutto sopite. 
 
CONTESTO ECONOMICO 
 
Kenneth Kaunda, il primo presidente della Repubblica dello Zambia e che ha guidato il Paese per 
almeno 30 anni – dal ’64 agli anni ’90 – ha puntato tantissimo su un piano di 
nazionalizzazione dei settori chiave dell’economia zambiana, tra cui le miniere di rame, 
manovra che inizialmente ha garantito una buona crescita ma che successivamente è entrata in 
crisi a causa della svalutazione del rame, unica risorsa su cui il paese ha costruito il proprio 
sostentamento. A seguito di questa prima grande crisi economica, il governo ha deciso di 
indebitarsi con il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale piuttosto che intervenire 
con riforme strutturali. 
 
Alla fine degli anni ’90, anche grazie alla privatizzazione delle miniere di rame, è iniziata la lenta 
risalita nella produzione economica, tanto che lo Zambia, per un decennio (fino al 2014), ha 
avuto una delle crescite economiche più veloci al mondo, con il PIL in aumento di circa 
6.7% in media l’anno. Nel biennio 2015 – 2017, a causa della caduta del prezzo del rame, di 
una produzione di energia ridotta e della svalutazione del kwacha, la crescita economica ha 
avuto un brusco arresto. La mancanza di diversificazione economica e la dipendenza 
dalla produzione di rame come unico materiale di esportazione rende questo paese 
vulnerabile alle fluttuazioni nel mercato mondiale delle materie prime. 
Secondo le fonti ufficiali la crescita del PIL nel 2015 si è attestata intorno al 2.9% e il tasso 
d'inflazione intorno al 21% (Fonte: CIA WorldFactbook 2017). Inoltre lo Zambia, avendo 
superato il reddito medio pro-capite annuo di 1.000 dollari (US), fa parte del gruppo dei Paesi a 
reddito medio–basso nella lista tenuta dalla Banca Mondiale. L’economia dello Zambia risente di 
questa situazione, ma beneficia comunque di una crescita stabile (3,7% nel 2016 e 3.6% nel 
2017).  
Nel complesso l’industria mineraria 
svolge un ruolo determinante fra le 
attività economiche, come il grafico qui 
a destra mette in evidenza.  
Oltre al principale prodotto (il rame) si 
estraggono anche nichel (a Bindura), 
manganese (a Chiwefwe e Kampumba), 
carbone (a Maamba), cadmio (a Kabwe), 
piombo, stagno, piriti, smeraldi. L’oro, 
l’argento, il selenio e soprattutto il 
cobalto sono ricavati come sottoprodotti 
dalla raffinazione del rame.  
A Ndola è in funzione una raffineria alimentata dal petrolio proveniente da Dar es Salaam 
(Tanzania) attraverso un oleodotto. Sono attive inoltre fabbriche chimiche (a Kafue), del 
cemento (a Chilanga), della gomma (pneumatici a Ndola), tessili (a Kafue), meccaniche 
(fabbricazione e montaggio di trattori a Lusaka, montaggio di autoveicoli a Ndola e Livingstone), 
dello zucchero (a Ndola e Nakambala), del tabacco, della birra, della carta. 
 
Per quanto riguarda l’agricoltura, solo il 5% del terreno zambiano è dedicato ad un qualche 
tipo di coltivazione. Si coltivano soprattutto cereali (mais, frumento), ortaggi e manioca. Tra le 
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colture commerciali si segnalano il mais, la canna da zucchero, il tabacco, il cotone e il girasole. 
Ricco il patrimonio forestale da cui si ricavano soprattutto teak (un legno molto pregiato la cui 
lavorazione però risulta estremamente tossica, una specie di eternit vegetale) e mogano.  
La pesca è praticata nei laghi Mweru, Kariba, Tanganica, Bangweulu e nei fiumi Kafue e Luapula. 
Come molti altri paesi del continente africano, anche lo Zambia negli ultimi anni ha visto un 
intensificarsi delle relazioni con la Cina. Il paese asiatico, che aveva già costruito negli anni 70 
la ferrovia TAZARA permettendo un collegamento rapido con la Tanzania e di fatto rompendo 
l’isolamento dello Zambia, ha incrementato i suoi investimenti, ammodernando e realizzando 
nuove infrastrutture, garantendosi in cambio condizioni particolarmente favorevoli da parte del 
Governo dell’ex presidente Rupiah Banda per lo sfruttamento delle miniere di rame. 
Sul rovescio della medaglia, i rapporti di lavoro in aziende di proprietà cinese sono tesi, e non 
sono pochi gli zambiani che lamentano di essere sfruttati. Poco chiare sono le situazioni 
lavorative e contrattuali, così come le garanzie in caso di infortuni. 
In pochi hanno esaminato cosa realmente significano gli investimenti cinesi in termini di Diritti 
Umani: condizioni di lavoro abusive che non riescono a soddisfare gli standard nazionali e 
internazionali; scarsi standard di salute e sicurezza; ore di lavoro in eccesso rispetto alla legge 
zambiana; la mancata sostituzione di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori laddove 
danneggiati; minacce di licenziamento ai lavoratori che si rifiutano di lavorare in luoghi non 
sicuri. Ovviamente le conseguenze negative per la salute non mancano e molti incidenti non 
sono neppure riferiti al governo (Fonte: Human Rights Watch). 
 
Nonostante il governo zambiano abbia tra i suoi obiettivi quello di riequilibrare le 
relazioni internazionali, soprattutto commerciali, considerate troppo sbilanciate nei 
confronti della Cina, lo stato asiatico continua ad essere il principale partner 
commerciale, con una massiccia presenza negli investimenti infrastrutturali. La prima visita al 
di fuori del continente africano del Presidente Lungu è stata, per l'appunto, a Pechino. La forte 
presenza cinese nell’economia zambiana è rimasta immutata anche grazie al vantaggio 
competitivo di essere presente, e difficilmente sostituibile nel breve periodo, nei settori chiave 
del rame e delle costruzioni.  
 
CONTESTO SOCIALE 
 
La popolazione dello Zambia è costituita principalmente da persone di lingua bantu, suddivise in 
più di 70 etnie diverse. Quasi il 70% degli zambiani appartiene ai dieci principali gruppi 
etnolinguistici: Bemba, Tonga (popolo), Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Kaonde, 
Namwanga, Lunda, Mambwe, Luvale, Lamba, Ushi. Nelle zone rurali, questi gruppi etnici sono 
divisi in diverse aree geografiche; le città (soprattutto Lusaka, la capitale) e la provincia del 
Copperbelt ("cintura del rame"), dove si trovano i principali giacimenti minerari, sono invece 
spiccatamente multi-etniche. Ai gruppi etnici di origine africana si aggiungono minoranze di 
origine europea (principalmente costituite da persone provenienti dal Regno Unito o dal 
Sudafrica) e asiatica (soprattutto Indiani). Dal punto di vista del credo religioso, lo Zambia è uno 
dei pochi stati africani in cui si è stabilita e sopravvive una convivenza pacifica tra religioni 
diverse (cattolici, protestanti, musulmani, induisti), basata sul rispetto reciproco e la libertà di 
professione.  
 
Il Paese rimane invece uno dei più arretrati al mondo per quanto riguarda lo sviluppo umano: 
secondo lo Human Development Index infatti, calcolato sulla media di tre componenti 
(longevità, educazione, standard di vita), nel 2018 il tasso di sviluppo umano è stato di 
0.588, facendo collocare lo Zambia al 144° su 189 paesi (nel 2014 era al 139° 
posto;http://www.hdr.undp.org/en/2018-update).   
I livelli di disuguaglianza nel Paese, rispetto ad aspettativa di vita, educazione e ricavi, sono 
molto elevati e si differenziano in base al sesso e alla collocazione geografica.  
La disuguaglianza di genere è tutt’ora un problema non di poco conto in Zambia, stato in cui 
il livello di maschilismo è ancora alto. Nonostante i progressi degli ultimi anni, le donne 
raramente assumono ruoli decisionali nella politica del Paese e il livello di educazione più basso 
lascia poche opportunità alle donne di assumere potere. È molto diffusa anche la violenza 
domestica da parte dell’uomo nei confronti degli altri membri della famiglia e la violenza contro 
le donne. Una ricerca svolta nel 2015 sulle violenze di genere (GBV – gender based violence) ha 
registrato un aumento del 16,2% dei casi denunciati rispetto all’anno precedente. La donna è 
ancora collegata, purtroppo, esclusivamente a un ruolo genitoriale, e il suo valore si misura solo 
in relazione alla sua “produttività” in termini di figli messi al mondo: l'alto tasso di fertilità 
dello Zambia continua a determinare la rapida crescita della popolazione, con una media di quasi 
il 3% annuo tra il 2000 e il 2010. Il tasso di fertilità totale del Paese è diminuito negli ultimi 30 
anni, ma, con una media di circa 6 figli per donna, lo Zambia presenta uno dei tassi di natività 
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più alti al mondo, in gran parte a causa della mancanza di accesso ai servizi di pianificazione 
familiare, di istruzione per le ragazze e di occupazione femminile. Lo Zambia presenta anche 
ampie disparità di fertilità basate sulla localizzazione, l'istruzione e il reddito rurali o urbani. Le 
donne povere e non istruite provenienti dalle zone rurali hanno più probabilità di sposarsi 
giovani, di partorire presto e di avere più figli, vedendo i bambini come un segno di prestigio, 
nonostante abbiano la consapevolezza che non tutti i loro figli vivranno fino all'età adulta. 
Secondo il report Zambia Demographic and Health Survey 2013/2014, il 31% delle donne di 
età compresa tra i 20 e i 24 anni si è sposato prima dei 18 anni, non tanto per obbligo da 
parte della famiglia ma per libera scelta, dato notevole che sottolinea l’impronta tribale su cui si 
fonda la cultura zambiana. Nel 2016 il governo ha adottato un piano nazionale per porre fine al 
matrimonio infantile. Il piano di azione stabilisce un obiettivo quinquennale di riduzione del 40% 
del tasso di matrimoni precoci fino al loro completo esaurirsi entro il 2030; come misure 
preventive sono stati predisposti l’obbligo per le ragazze di frequentare la scuola anche oltre i 12 
anni di età e il divieto ai capi villaggio di celebrare matrimoni, andando contro, quindi, al diritto 
e alla pratica consuetudinari. 
  
Lo Zambia risulta essere agli ultimi posti al mondo anche per quanto riguarda il riconoscimento 
e il rispetto dei Diritti Umani, in particolare in relazione alla comunità LGBT: la legge 
criminalizza le attività sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso e le pene per 
la condanna per aver compiuto “atti contro l’ordine naturale” arrivano fino ai 14 anni di 
reclusione. Ancora a oggi, il governo non solo non ha affrontato il problema della discriminazione 
nei confronti del mondo LGBT, ma ha rafforzato le leggi contro le attività sessuali tra persone 
dello stesso sesso: gli omosessuali devono affrontare violenze pubbliche, discriminazione nel 
trovare un’occupazione e un posto in cui vivere, nonché nell’accesso alla sanità e all’educazione. 
Sopraffatti da numerose minacce e vessazioni, molti di loro decidono di togliersi la vita. 
L’altra “categoria” di persone che affronta l’isolamento e lo stigma sociale è quella dei 
sieropositivi e malati di AIDS, discriminazione che colpisce un elevato numero di persone, dal 
momento che lo Zambia si colloca al 9° posto nella classifica mondiale dei paesi che presentano 
una maggior percentuale di individui sieropositivi.  
Negli ultimi anni, grazie all’incremento delle terapie antiretrovirali, il tasso di mortalità da 
HIV/AIDS tra gli adulti (superiore ai 15 anni) si è ridotto rispetto al picco raggiunto nel 
2000 e nel 2001, una riduzione del 66,3% dovuta anche agli sforzi dei governi dello Zambia e i 
suoi partner globali a migliorare l'accesso alla terapia antiretrovirale.  Nel 2011 la maggior parte 
degli adulti dai 15 anni in su (circa il 90%) affetti da AIDS ha avuto accesso alla terapia 
antiretrovirale riducendo così il rischio di morire di AIDS. Purtroppo però la stessa cosa non è 
accaduta con i bambini (di età compresa tra i 0 e 14 anni) poiché solo il 28.1% ha potuto 
usufruire di farmaci antiretrovirali (fonte: UNGASS, 2011 Zambia Country Progress Report). Gli 
orfani provocati dalla diffusione della malattia sono circa 690.000 in tutto il paese (fonte: 
UNAIDS, 2010 Report on the Global AIDS Epidemic). 
Nonostante questi ingenti investimenti nel corso degli anni, la situazione collegata alla piaga 
dell’HIV è ancora critica. Infatti nel 2016 erano 1.150.400 le persone sieropositive e il 
tasso di incidenza nella popolazione era del 12.37% (Fonte: Cia World Factbook, 2015), 
con una vulnerabilità al contagio particolarmente alta nelle donne della fascia d’età 15 – 24 e 
con conseguenze economiche e sociali rilevanti. In generale, il tasso di presenza di HIV tra i 
giovani varia tra l’8,9% per le femmine e il 4,2% nei maschi. Nel 2017 i morti per AIDS sono 
stati 16.000 (mentre nel 2016 21.000) e 1.1 milioni le persone sieropositive.  
 
A fronte della situazione precaria appena descritta, non stupisce constatare come lo Zambia sia 
un paese in cui ancora il 60,5% della popolazione debba affrontare condizioni di vita 
durissime, dal momento che vive con un solo dollaro e 25 cent al giorno, mentre il 34,8% 
riversa in uno stato di povertà “severo”.  
Secondo l’ultima mappatura delineata nel 2017 da CIA WorldFactbook, circa il 55% degli 
zambiani vive in condizioni di povertà estrema. L’aspettativa di vita è, in media, di 52,7 
anni (quella dell’Italia è di 82,3 anni). 
Lo stato delle infrastrutture rappresenta un ostacolo allo sviluppo del Paese: la rete stradale e 
ferroviaria è insufficiente e le abbondanti precipitazioni durante la stagione delle piogge 
contribuiscono al peggioramento delle sue condizioni. Il governo è comunque impegnato in una 
campagna di sviluppo infrastrutturale sia stradale che ferroviario. 
In questo quadro compromesso pesa anche il limitato accesso ai servizi sanitari di base 
(garantiti solo al 43,9% della popolazione) e all’acqua, a cui solo il 65,4% 
della popolazione ha accesso. La frequenza media di anni scolastici non supera i 7 e solo il 
35% della popolazione sopra i 25 anni ha un livello di istruzione superiore (in Italia è poco più 
del doppio, 73%). L'emigrazione dello Zambia è bassa rispetto a molti altri paesi africani ed è 
composta prevalentemente da persone istruite. La piccola quantità di fuga di cervelli, tuttavia, 
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ha un forte impatto in Zambia a causa del suo limitato capitale umano e della mancanza di 
infrastrutture educative per lo sviluppo di professionisti qualificati in settori chiave. Ad esempio, 
lo Zambia ha poche scuole per formare medici, infermieri e altri operatori sanitari. La sua spesa 
per l'istruzione è bassa rispetto ad altri paesi sub-sahariani. 
 
In questo quadro drammatico non è difficile immaginare come la fascia di popolazione che 
risente maggiormente dell’indigenza del Paese sia quella dei minori: rimane alto il tasso della 
mortalità infantile (61,1 su 1.000 nati, Fonte: Cia World Factbook 2017), mentre il 14,9% dei 
minori sotto i 5 anni di età è sottopeso.  Lo Zambia è tra i Paesi dell’Africa sub-sahariana in cui 
risulta particolarmente diffusa una particolare forma di malnutrizione: kwashiorkor, definita 
nella letteratura medica tradizionale italiana come marasma infantile, si ritiene comunemente 
causata dall'insufficiente apporto di proteine. 
Un altro dato purtroppo presente e che non lascia indifferenti è che il 55% dei minori è 
impiegato in qualche forma lavorativa, che spesso può significare aiutare la famiglia nelle 
faccende di casa, ma può anche voler dire passare ore seduti a spaccare pietre che saranno poi 
usate nelle costruzioni edili. Tutto questo non fa che aumentare il fenomeno dei ragazzi di 
strada, i quali allontanandosi dalla scuola si vedono privati di un contesto che in qualche modo 
li protegge e li tutela. Questi sono altresì esposti ai mille rischi della strada, come l’abuso di 
droghe e la violenza sessuale. 
Parecchi di loro fanno uso di droghe inalanti come la colla, poco costose e facili da trovare, le 
utilizzano soprattutto per stordirsi e non sentire la fame e il freddo, ma queste causano danni 
irreversibili al cervello e debilitazioni fisiche. Quello dei minori di strada è un problema 
essenzialmente urbano, che si presenta con maggiore crudezza nelle città industriali e Ndola non 
è da meno.  
 
Nel 2017 lo Zambia ha a malapena tentano di eliminare le peggiori forme di sfruttamento 
minorile; il governo ha sì varato un Progetto di Potenziamento dell’Educazione (PPE), che 
si è proposto di rafforzare la formazione degli insegnanti e di aumentare l’accesso all’istruzione 
da parte dei minori che vivono nelle zone rurali, ma, nonostante questo, i minori in Zambia 
continuano ad essere impiegati nelle peggiori forme di lavoro, come lo sfruttamento 
sessuale, a volte risultato del triste fenomeno del traffico di esseri umani. Il 91,8% dei minori 
lavoratori sono impegnati nel settore agricolo, 1,2% nell’industria, il 7% in servizi di altro tipo 
(fonte: Findings on the Worst Forms od Child Labor – Zambia United States Department of 
Labor). L’inadeguatezza del PPE è da ravvisare innanzitutto nella sua mancata definizione 
dell’età degli studi obbligatori, lasciando di fatto alla decisione dei singoli se e quando smettere 
di frequentare lezioni, comunque di scarsa qualità a causa della pessima preparazione e 
formazione del corpo insegnanti. Attualmente i minori (tra i 6 e gli 11 anni) che non sono 
inseriti a scuola sono il 60%, una percentuale che si riduce nella fascia d’età tra i 12 e i 17 
anni arrivando al 40%, un numero che rimane comunque alto (Fonte: World Health 
Organization, 2011 World Report on Disability). 
Un fenomeno preoccupante di cui lo Zambia è protagonista è il traffico di esseri umani, 
specialmente di minori, provenienti da paesi limitrofi allo Zambia, come Congo, Rwanda, o 
anche più lontani, come Somalia ed Etiopia. La maggior parte del “traffico” si verifica all'interno 
dei confini del Paese e coinvolge donne e minori provenienti da aree rurali, che vengono sfruttati 
nelle città come servitù domestica o in agricoltura, produzione tessile, miniere, costruzioni, 
piccole imprese come panifici, e nell’accattonaggio forzato. I minori dello Zambia, inoltre, 
possono essere costretti dalle Jerabo Bands, impegnate in attività minerarie illegali, per caricare 
sui camion il rame rubato nella provincia del Copperbelt. Mentre gli orfani e i minori di strada 
sono i più vulnerabili, i figli delle famiglie benestanti dei villaggi sono a rischio “traffico” perché 
vengono inviati da soli in città nella convinzione che il trasferimento accresca il loro status: 
purtroppo vengono intercettati dai trafficanti di esseri umani e resi schiavi. 
I minori zambiani sono sfruttati sessualmente soprattutto dai camionisti in transito nelle città 
lungo i confini dello Zimbabwe e della Tanzania e dai minatori di Solwezi (fonte: 2018 Trafficking 
in Persons Report; Zambia 2017 Human Rights Reports).  
 
Rispetto alla disabilità si evidenzia che i disabili subiscono ancora delle discriminazioni 
sotto vari fronti. Volendo analizzare i dati sulle persone con disabilità, c’è ampia disparità 
nelle statistiche disponibili (United Nations, Report of the Special Rapporteur on the rights of 
persons with disabilities on her visit to Zambia, 19 dicembre 2016). Infatti, un sondaggio su 
scala nazionale sulle condizioni di vita delle persone con disabilità effettuato nel 2006 da 
un’organizzazione di ricerca norvegese (SINTEF) ha rivelato che in Zambia il 13,1% della 
popolazione è rappresentato da persone portatrici di handicap. Il censimento nazionale del 
2010, invece, ha affermato che solo il 2% della popolazione zambiana (circa 250.000 persone) è 
costituita da persone con disabilità. Infine, i risultati preliminari del sondaggio nazionale sulla 
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disabilità condotto nel 2015 dall’ufficio statistiche centrale e dall’università dello Zambia hanno 
stimato che le persone con disabilità rappresentano il 7,2% della popolazione.   
Per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, la maggior parte ne resta ancora esclusa o seppure 
inserita non riceve un’istruzione adeguata: purtroppo non basta ratificare una convenzione per 
vederne realizzati gli obiettivi. 
Da un lato, culturalmente manca la sensibilità all’accettazione delle persone con handicap e, 
anzi, rimane diffusa tra le persone una certa diffidenza e la considerazione dei minori che 
nascono con disabilità come di una maledizione o di una punizione alle famiglie. Ancora oggi 
molte famiglie si vergognano di avere figli disabili a tal punto da tenerli segregati in casa o, nel 
peggiore dei casi, da abbandonare i minori che presentano malformazioni o handicap. Anche 
l’idea di irreversibilità totale della disabilità che la popolazione locale ripone nei confronti di 
questa categoria di persone non le aiuta ad integrarsi e a trovare un posto dignitoso nella 
società. Dall’altro lato, invece, vi sono condizioni e pratiche che fortemente limitano l’accesso 
delle persone con disabilità al sistema scolastico e conseguentemente a quello lavorativo. Classi 
con almeno quaranta alunni ed un unico insegnante difficilmente potranno gestire studenti con 
esigenze decisamente diverse tra loro; attraversare il compound e fare lunghi pezzi di strada a 
piedi diventa quasi impossibile per chi ha una mobilità ridotta. 
 
Ne viene fuori un quadro che vede purtroppo una forte interconnessione tra povertà e 
disabilità.  
La povertà aumenta il rischio di disabilità per la mancanza di cibo, di una sanità di base, 
per la difficoltà ad accedere a cure mediche adeguate e tempestive, per la malnutrizione e le 
malattie ad essa correlate. La persona disabile, d’altra parte, si vede spesso negare l’accesso a 
un posto di lavoro perché meno produttiva. Le persone con handicap fisico o mentale hanno 
minore accesso all’educazione, e di conseguenza al mondo del lavoro.  
Per affrontare e ridurre lo stigma e le diverse forme di discriminazione imposte alle persone con 
disabilità, sarebbe opportuno che le autorità, a livello nazionale, provinciale e locale 
incrementassero il lavoro con i media per intraprendere campagne di sensibilizzazione per 
combattere gli stereotipi, i miti e le credenze associate alle menomazioni e alle disabilità, nonché 
per diffondere un’immagine positiva della disabilità.  
A livello normativo, lo Zambia ha ratificato la Convenzione dei Diritti delle persone con disabilità 
nel 2010 e la maggior parte dei principali trattati internazionali sui Diritti Umani. Quanto alla 
normativa interna, nella costituzione zambiana all’art. 112, lettera f, viene affidato allo Stato il 
compito di provvedere e garantire alle persone disabili i diritti civili e sociali, in modo giusto ed 
equo. Tuttavia, va precisato che tali diritti riescono ad essere garantiti nella misura in cui le 
risorse dello Stato lo permettono; di conseguenza, non sono giustiziabili né possono essere 
legalmente fatti valere di fronte a nessuna corte, tribunale o altra istituzione, proprio perché 
garantiti in modo relativo e non assoluto.  
 
Inoltre, nel 2012 lo Zambia ha promulgato il Persons With Disabilities Act, che aveva lo 
scopo di attuare e concretizzare la Convenzione delle Nazioni Unite, già ratificata in precedenza. 
Infatti, tale documento promuove il rispetto e la dignità delle persone con disabilità, cui 
garantisce l’equo godimento di Diritti Umani inalienabili.  
Tuttavia, nonostante sulla carta ci sia l’intenzione di promuovere e garantire i diritti delle 
persone con disabilità in linea anche con gli standard internazionali, in Zambia tali diritti restano 
purtroppo solo scritti su carta. 
Una delle principali cause di tale situazione è data dalle risorse limitate dello Stato zambiano, 
nonché dalla povertà diffusa come fattore trasversale che investe tutti i settori della società 
zambiana, come si è detto in precedenza. Povertà diffusa che ostacola anche l’impatto e 
l’espansione degli interventi messi in atto nel corso degli anni dalle NGO presenti nel Paese e 
dalle chiese. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
La presenza dell'ente in Zambia risale al 1985 e nasce dall'invito del vescovo locale, che, dopo 
aver visitato le Case-famiglia dell'associazione in Italia, espresse l'intenzione di avere una 
struttura dello stesso tipo anche nella sua diocesi. 
Lo Zambia diventa allora la prima zona d’intervento all’estero dell'Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII e le sue prime progettualità furono rivolte soprattutto alle persone con disabilità 
che vivevano in condizioni di forte emarginazione nel paese.  
 
Nello specifico l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII gestisce le strutture e gli interventi 
di sostegno di seguito descritti, che si sono sviluppati dal 1985 ad oggi:  
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• Casa-Famiglia “Holy Family” (Ndola) 
È una casa famiglia nata nel 1987 e destinata in un primo momento all’accoglienza di minori 
disabili, poi estesa alle varie necessità di accoglienza; fino agli inizi del 2018 ha accolto ragazze 
vulnerabili. 
 

• Programma Disabilità (Ndola) 
Questo programma, avviato nel 1987, si compone di due differenti ambiti di intervento: 
- la scolarizzazione attraverso la Holy Family Special School, composta da quattro “classi 
speciali”, nata per rispondere alle esigenze educative dei minori disabili. Vengono svolte 
numerose attività, tutte volte ad incrementare le capacità cognitive e di apprendimento dei 
minori. Gli studenti sono anche coinvolti in attività extrascolastiche atte a promuoverne lo 
sviluppo integrale e ricevono un sostegno alimentare reso indispensabile dalle condizioni di 
estrema indigenza in cui vive la maggior parte delle loro famiglie; 
- attività occupazionali presso l’Ukubalula Training Centre, un centro di formazione 
specializzato nel settore agricolo e il centro diurno Mary Christine Farm, una fattoria in cui gli 
adulti disabili sono impegnati in attività ergoterapiche in ambito agricolo.  
 

• Progetto alimentare Rainbow (Ndola) 
Il progetto lavora nell’ambito della malnutrizione infantile dal 1998. Nello specifico cerca di 
intervenire curando e, laddove possibile, prevenendo la malnutrizione. La prima azione 
intrapresa ha visto la creazione di programmi di sostegno alimentare in diversi compound dei 
distretti sanitari di Ndola, Kitwe, Masaiti e Luanshya. A tal fine il progetto pone in essere sia 
attività dirette a rispondere ai bisogni di assistenza nel breve periodo sia attività che portino ad 
una soluzione di lungo periodo. 
Il Progetto Rainbow lavora mediante diversi Centri di Aiuto e di Ascolto situati nella città di 
Ndola e nelle zone limitrofe, strutture in cui le famiglie in difficoltà possono trovare persone 
pronte ad ascoltare i loro problemi e dove chiunque sia a conoscenza di situazioni di minori in 
difficoltà possa farne la segnalazione. 
 

• Progetto Cicetekelo Youth Project (Ndola) 
Il Progetto Cicetekelo continua a svolgere un’importante azione per il recupero e il reinserimento 
sociale dei ragazzi di strada e dei minori orfani e vulnerabili nell’area della città di Ndola. Nato 
nel 1997, oggi risponde all’emergenza dei minori che vivono in strada e cerca di prevenire che ci 
finiscano intervenendo sui principali fattori di rischio. Attualmente raggiunge più di 300 giovani 
di entrambi i sessi tra gli 8 e i 22 anni, fornendo loro un supporto alimentare, sanitario e 
psicosociale, attività educative, ricreative e sportive, alloggio nei casi di necessità, educazione 
scolastica e formazione professionale.  
Nell’ambito del progetto vengono realizzate e portate avanti anche iniziative volte all’auto-
sostentamento economico ed all’inserimento lavorativo dei ragazzi al termine del loro percorso 
scolastico e formativo. 
Negli anni sono state avviate anche alcune attività produttive tuttora in espansione: un 
laboratorio di pasticceria, gelaterie e un’azienda agricola con allevamento di animali. Una parte 
dei beni prodotti copre in larga misura il fabbisogno alimentare dei programmi del progetto, la 
restante parte viene venduta e il ricavato reinvestito nell’impresa. 
 

• Programma Anziani (Ndola) 
Dal 2000 questo programma si pone l’obiettivo di alleviare le sofferenze delle persone anziane 
altrimenti abbandonate a loro stesse, operando per restituire loro la propria dignità. Gli anziani 
vengono sostenuti mediante la fornitura di generi alimentari, come farina di mais ed olio, vestiti 
e coperte, assistenza sanitaria in caso di necessità, visite domiciliari e l’organizzazione di incontri 
mensili in cui possano condividere i propri problemi ed i propri vissuti. Si cerca anche di 
garantire una casa a chi non ce l’ha, facendosi spesso carico dei lavori di manutenzione alle 
abitazioni. Vengono infine realizzate attività di sensibilizzazione dirette alla comunità al fine di 
mostrare l’importanza di avere cura e rispetto per le persone anziane. 
 

• Programma Adozioni a Distanza - ABA (Ndola, Mansa) 
Il programma, nato negli anni ’90, si rivolge a minori e ragazzi in condizioni di vulnerabilità, 
emarginazione e povertà delle città di Ndola e Mansa con l'obiettivo primario di garantire loro il 
diritto all'istruzione e il raggiungimento di adeguati livelli di alfabetizzazione e scolarizzazione. È 
un programma che si intreccia con il progetto Cicetekelo e con la parte di scolarizzazione del 
programma Disabilità. 
Si svolge in collaborazione con gli operatori ed i volontari locali, a cui sono periodicamente 
affiancati volontari italiani per un supporto delle azioni di monitoraggio e documentazione. 
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• Casa-Famiglia “Fatima Home” (Mansa) 
Avviata nel 2005, la Fatima Home accoglie 7 orfani vulnerabili e svolge attività di monitoraggio e 
assistenza alle famiglie in condizioni di estrema povertà con minori malnutriti. Dal 2006 la 
responsabile di Casa Famiglia segue il progetto ABA, le Adozioni a Distanza, grazie al quale 
viene garantito il diritto all’istruzione ai minori dei villaggi limitrofi a Mansa. Negli ultimi anni la 
Fatima Home ha iniziato a collaborare con il progetto Home Based Care della diocesi di Mansa, 
che prevede la visita da parte di volontari locali ai malati di HIV/AIDS residenti nei compound 
più poveri della zona. 
 
PARTNERS 
In Zambia, l’intervento dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si avvale 
dell’importante collaborazione del governo e diversi Ministeri zambiani, sia a livello 
provinciale che nazionale (Ministero della Salute, Ministero per i giovani e lo sport, 
Ministero dell’Educazione). Inoltre vi è una costante collaborazione con il Consiglio 
Comunale, il Dipartimento dei Servizi Sociali e la Diocesi della città di Ndola. 
L’Associazione lavora anche con ONG e organizzazioni di comunità di base nella 
provincia di Ndola e di Kitwe come: Kawama Widows, Salem, Ubumi, Sukumuna, Rainbow 
MercifulAid Care, SADTI.  
È inoltre membro del CHIN (Children In Need Network), un network operativo a livello 
provinciale. Queste collaborazioni si traducono in finanziamenti alle diverse progettualità che 
l’Ente promuove sul territorio e in particolare l’accesso gratuito da parte degli utenti a servizi di 
carattere sanitario, di orientamento socio-educativo, inserimento lavorativo, ecc. 
L’Africa Chiama, associazione umanitaria italiana di Fano di ispirazione missionaria, 
attiva dal 1998, è partner dell’Ente nel paese e sostiene economicamente gli interventi 
nell’ambito della nutrizione contribuendo al mantenimento dei centri nutrizionali. 
Nell’ambito del Programma Rainbow l’Associazione si avvale della collaborazione e 
supporto di C.B.O. (organizzazioni governative) locali composte da gruppi di persone che 
si adoperano in attività di sostegno alla comunità. In questo senso Rainbow fornisce loro 
supporto logistico e organizzativo definito attraverso un accordo. Fondamentale è la 
formazione che alcuni operatori delle CBO ricevono dallo staff del Rainbow (ad esempio 
nel caso dei centri nutrizionali alcune mamme che erano inserite nel programma poiché il loro 
bambino era malnutrito, successivamente ad un’adeguata preparazione possono a loro volta 
aiutare altre mamme).  
Negli ultimi anni, infine, l’Associazione ha avviato una strutturata e valida collaborazione con la 
Onlus SLUMS DUNK, fondata nel 2014, la cui prima finalità è quella di migliorare le condizioni 
di vita dei minori che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate dell’Africa 
attraverso lo strumento della pallacanestro, che unisce, linguaggio comune a tutti. Dopo aver 
avviato una scuola di minibasket nella baraccopoli di Nairobi Mathare, a partire dal 2016 Slums 
Dunk ha avviato un progetto anche in collaborazione con il Cicetekelo Youth Project; i fondi 
stanziati dalla Onlus partner, oltre all’organizzazione di tornei di basket, sono serviti per 
impostare attività extracurriculari a favore dei minori che frequentano la community school di 
Nkwazi, scuola gestita dall’Ente. 
 

 
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 è un’associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio. Fondata nel 1968 da don Oreste Benzi è impegnata da allora, concretamente e con 
continuità, per contrastare l'emarginazione e la povertà.  
L’Ente è presente a Ndola da metà degli anni ’80, dove ha avviato progetti per dare risposta ai 
numerosi bisogni delle fasce più vulnerabili della popolazione, quali disabili, minori malnutriti e 
ragazzi di strada. Nello specifico, l’intervento dell’Ente a favore delle persone con disabilità si è 
suddiviso in due “filoni”, uno per i minori disabili, con la Holy Family Special School e l’Ukubalula 
Training Center, e uno per i disabili adulti, con Mary Christine Farm. Per i minori malnutriti è 
stato avviato, invece, il Progetto Rainbow, che prevede il monitoraggio dei minori e la 
somministrazione di un supporto alimentare, negli 11 centri nutrizionali gestiti dalla Comunità. 
Infine, per prevenire e contrastare il fenomeno dei cosiddetti street children, è stato fondato 
negli anni ’90 il progetto Cicetekelo, suddiviso in quattro fasi, grazie al quale i minori vengono 
inseriti in interventi educativi, formativi e ricreativi. A Mansa, nel nord del Paese, l’Ente ha invece 
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avviato il progetto ABA, Adoption By Affiliation, che si propone di raggiungere il maggior numero 
possibile di minori vulnerabili le cui famiglie non possono permettersi le tasse proibitive del 
sistema scolastico zambiano; l’obiettivo principale del progetto è garantire il diritto all’istruzione 
a quei bambini/ragazzi che altrimenti se lo vedrebbero negato. 

 
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 (*) 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – Zambia” interessa i contesti 
territoriali delle città di Ndola e Mansa e si articola in un intervento volto alla promozione del 
diritto all’istruzione scolastica e all’inclusione sociale per le persone con disabilità 
(Ndola), alla sicurezza alimentare (Ndola) e alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza 
(Ndola e Mansa). 
 
NDOLA – COPPERBELT PROVINCE 
Ndola, la terza città più grande dello Zambia, è situata nel nord del Paese, al confine con il 
Congo, nella regione del Copperbelt, delle grandi miniere di rame. L’ultimo censimento effettuato 
sulla popolazione zambiana purtroppo risale al 2010 
(https://www.zamstats.gov.zm/phocadownload/2010_Census/2010%20Census%20of%20Populat
ion%20National%20Analytical%20Report.pdf), ma, basandosi sulle sue proiezioni, nel 2018 Ndola 
dovrebbe constare di circa 568.700 abitanti, con una crescita annua del 3.05%.  
La città, per la sua posizione geografica, è il centro industriale e commerciale del Copperbelt, 
nonché la capitale commerciale del Paese. 
Fondata nel 1904 da un inglese arrivato in quella zona dell’Africa nel periodo della colonizzazione 
britannica, la città si sviluppò velocemente proprio grazie all’estrazione e al commercio del rame, 
il cui trasporto ed esportazione venne facilitato dalla costruzione, nei primi del ‘900, della linea 
ferroviaria Railway. A Ndola, inoltre, arriva un oleodotto che percorre un viaggio di 1700 km, 
partendo da Dar Es Salaam, in Tanzania. 
L’economia del Copperbelt ha da subito attratto nella regione lavoratori provenienti da tutto il 
Paese, e anche da quelli limitrofi, rendendo così la città un colorato meltingpot di culture, etnie e 
religioni. Gli abitanti di Ndola trovano impiego in diverse industrie: metallurgiche, legate alla 
produzione di rame e cobalto, alimentari, chimiche e della gomma.  
La maggior parte della popolazione vive nella zona urbana caratterizzata da un centro con 
abitazioni in muratura, strade in buona parte asfaltate, negozi ed uffici; vi è poi una parte ai 
margini della città, che quasi la circonda, costituita da una serie di sobborghi, vere e proprie 
baraccopoli, chiamati compound. Le abitazioni, costruite con mattoni di fango sormontati da tetti 
in lamiera, sono prive di acqua potabile, di corrente elettrica e di una rete fognaria.  
La vita in questi agglomerati urbani è scandita dal sorgere e dal tramontare del sole, dalla 
necessità di procacciarsi del cibo quotidianamente, impresa non semplice per la maggior parte 
delle famiglie, costrette a vivere alla giornata con lavori di fortuna, qui chiamati pieceworks.  
In un contesto in cui la povertà causa anche l’abbruttimento dell’essere umano, in cui la 
violazione dei Diritti Umani è presenza costante, in quanto il diritto stesso alla vita è un lusso che 
non tutti possono concedersi, le categorie più vulnerabili, che risentono maggiormente di questa 
situazione precaria, sono costituite dai minori e dai disabili. 
 
A. DIRITTO ALL’ISTRUZIONE SCOLASTICA E ALL’INCLUSIONE SOCIALE PER LE 
PERSONE CON DISABILITA’ – PROGRAMMA DISABILITA’ 
 
Le persone con disabilità, che secondo l’ufficio statistico centrale zambiano dovrebbero essere 
circa 30.000 in tutto il Copperbelt, 8.000 dei quali nel territorio di Ndola, sono tra le 
categorie maggiormente svantaggiate, soprattutto dal punto di vista dell’inserimento e 
integrazione nella società. 
Infatti, secondo il censo del 2010, i disabili che non lavorano o che comunque non percepiscono 
alcun compenso costituiscono il 15,2% della popolazione, mentre le persone con disabilità 
mentali vengono assolutamente escluse dai percorsi di inserimento nel mondo del 
lavoro. I minori disabili che non frequentano la scuola, invece, diritto inalienabile e che per 
primo veicola la possibilità per le persone di inserirsi in un contesto sociale e di conquistarsi una 
propria autonomia, sarebbero il 60.1% (fonte: Provincial Report presented to the Examinations 
Council of Zambia on Special Education Online Database).  
Al riguardo deve essere rammentato il Memorandum d’intesa firmato il 29 marzo 2017 tra lo 
stesso Ministero dell’educazione e l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nel quale 
entrambe le parti hanno fatto convergere i propri interessi, delineando una comune linea d’azione 
volta alla tutela e alla garanzia dei diritti delle persone con disabilità, con particolare 
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riferimento chiaramente ai minori e al diritto all’istruzione, ad ora non pienamente soddisfatto sia 
per la specificità del tipo di educazione richiesta, unicamente attraverso l’inserimento dei minori 
disabili in scuole speciali, e quindi isolati dai coetanei “normodotati”, sia per la scarsa 
preparazione che gli insegnanti delle scuole speciali hanno in materia di disabilità e inclusione 
sociale, in cui i bisogni individuali di apprendimento vengono spesso ignorati. 
 
BISOGNO SPECIFICO 1 - NDOLA 
Nella città di Ndola si stima la presenza di circa 8.000 persone con disabilità che vivono per 
lo più in condizioni di isolamento e stigma sociale, condizione per cui non possono godere non 
solo del riconoscimento da parte della comunità di appartenenza, ma anche di diritti 
fondamentali come il diritto all’istruzione (spesso per mancanza di personale educativo 
specializzato) e all’accesso al mondo del lavoro.  

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata il primo ente nel territorio di Ndola dal 1990 
a rispondere alla drammatica situazione delle persone con disabilità, in particolare tramite il 
Programma Disabilità, che si sviluppa in tre fasi: una scuola speciale (Holy Family Special 
School), un centro di formazione specializzato (Ukubalula Training Centre) ed un centro 
diurno (Mary Christine Farm). 
 
1) La prima fase del Programma Disabilità permette l'accesso all’istruzione scolastica a 30 
minori disabili, suddivisi in quattro classi speciali all’interno della Holy Family Special School a 
seconda della fascia di età e/o della gravità della disabilità. Alcuni dei minori presentano la 
sindrome di down, altri tratti autistici, disturbi comportamentali, difficoltà di 
apprendimento, malattie croniche come l’epilessia; molti di essi, poi, presentano evidenti 
difficoltà fisico-motorie spesso dovute a lesioni del cervello dopo aver contratto la malaria 
celebrale. Le loro condizioni di salute vanno ad aggiungersi a situazioni familiari 
multiproblematiche (orfani di almeno uno dei due genitori, povertà estrema, malnutrizione, abusi 
e violenza), che fanno sì che spesso i minori siano totalmente abbandonati a loro stessi. 
Lo staff della Holy Family Special School è composto sia da personale governativo che da 
dipendenti della Comunità Papa Giovanni XXIII.  
Per l’anno 2019 è previsto l’inserimento alla Holy Family Special School di 6 nuovi utenti. 
 
2) La seconda fase del Programma Disabilità prevede attività scolastiche ed ergoterapiche presso 
l’Ukubalula Training Centre, un centro di formazione specializzato nel settore agricolo, 
collocato nell’area rurale di Minsundu, alle porte di Ndola, e creato per quei ragazzi con disabilità 
e/o problemi di apprendimento che, una volta raggiunti i 16 anni esprimono il desiderio di 
proseguire nell’apprendimento di altre attività. Il corso è triennale, combina lezioni teoriche 
e pratiche nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento di animali, e termina con un 
esame statale di qualificazione professionale.  
Nel corso del 2018 hanno frequentato le lezioni 29 ragazzi. 
Lo staff è locale ed è composto da due insegnanti governative e da altri dipendenti dell’ente.  
 
Sia la Holy Family Special School che l’Ukubalula Training Centre seguono il sistema scolastico 
nazionale zambiano, che prevede tre trimestri di frequenza scolastica (gennaio – marzo; maggio – 
luglio; settembre – novembre) intervallati da un mese di sospensione delle lezioni.  
 
Durante le vacanze (mesi di aprile, agosto, dicembre) vengono organizzate delle attività ludico-
ricreative (Holidays Activities), della durata di due settimane ciascuna, gestite dai volontari 
dell’ente in collaborazione con le insegnanti e lo staff della Holy Family Special School, per evitare 
che i minori rimangano emarginati ed esclusi durante il periodo di chiusura della scuola. Sempre 
durante il periodo di chiusura, due settimane, una ad aprile e una a dicembre, sono 
dedicate alle visite domiciliari: le maestre visitano le case di tutti i minori iscritti a scuola e al 
centro di formazione per monitorare la situazione famigliare ed avere un quadro completo delle 
situazioni personali di ognuno.  
Dal momento che molti dei minori inseriti nelle due fasi del Programma Disabilità sono inseriti 
anche nel progetto di Adozioni a Distanza (36 in tutto), le home visits sono anche propedeutiche 
alla stesura dei reports da inviare ai donatori italiani.  
 
3) La terza e ultima fase del Programma Disabilità è rappresentata da Mary Christine Farm, un 
centro diurno per persone adulte con disabilità e ritardo mentale, situato anch’esso nell’area 
rurale di Minsundu e creato per favorire il reinserimento sociale dei destinatari. Si tratta di 
una realtà agricola dedicata principalmente alla produzione di mais, soia, ortaggi e frutta. La 
struttura è complessa ed è costituita da un edificio con una cucina, una dispensa, una sala da 
pranzo spaziosa, una sala ricreativa, l’ufficio del responsabile e i servizi, nonché tre siti dedicati 
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all’allevamento di polli, sia galline da uova che galline da carne; il tutto è circondato dagli orti, dai 
campi, da un piccolo frutteto e a poca distanza dalla fitta boscaglia. 
Gli utenti del centro ricevono un contributo mensile e benefit di altro tipo (generi alimentari e 
prodotti per l’igiene personale); saltuariamente si organizza una distribuzione di abiti, mentre 
vengono forniti annualmente materiali e tute da lavoro. 
Attualmente il numero totale dei ragazzi coinvolti a Mary Christine è di 48, 15 dei quali fanno 
parte dell’Incubator. Con questo termine si indica una fase intermedia tra Ukubalula Training 
Centre e Mary Christine Farm, che raccoglie quei ragazzi che, una volta superato l’esame finale 
del corso di cui si è detto poco sopra, iniziano a frequentare le attività della fattoria con gli adulti. 
Ricevono anche loro i benefit distribuiti mensilmente, ma tuttavia non ricevono il contributo 
mensile, per dare all’ente il tempo utile alla ricerca dei fondi necessari per provvedere al 
compenso per tutti. Solitamente tale fase dell’Incubator dura tra i 6 mesi e 1 anno. 
 
Anche qui nei mesi di luglio e dicembre vengono svolte da parte dello staff le visite domiciliari a 
casa di tutti i ragazzi, indispensabili per coltivare il rapporto con le famiglie (spesso e volentieri le 
famiglie allargate dei ragazzi, poiché molti sono orfani) e per effettuare un monitoraggio delle 
situazioni personali e familiari di ognuno. 
 
A fronte di quanto previsto in termini di risultati attesi nel precedente progetto, nel corso del 2018 
all’interno del progetto disabilità: 

- si è garantito l’accesso alla scolarizzazione a 59 minori disabili, per 5 mattine a settimana;  
- sono state realizzate attività ergoterapiche e di reinserimento sociale a favore di 48 

disabili adulti, per un totale di 35 ore settimanali; 
- sono state realizzate tre volte l’anno Holidays Activities della durata di due settimane 

ciascuna (dal lunedì al venerdì, 5 ore al giorno) per i 59 minori disabili che frequentano la 
Holy Family Special School e l’Ukubalula Center, con la collaborazione degli Youth 
residenziali del Minsundu Youth Center; 

- sono state realizzate due volte l’anno home visits a favore delle famiglie dei 36 minori 
disabili inseriti nel programma di Adozioni a Distanza. 

Si ritiene pertanto opportuno riproporre il progetto al fine di raggiungere i risultati previsti al 
successivo punto 9  
 
 
B. SICUREZZA ALIMENTARE – PROGETTO RAINBOW 
 
La situazione di generale povertà, in aggiunta alla limitata possibilità delle famiglie del Copperbelt, 
e quindi di Ndola, di possedere terreni e bestiame a causa della conformazione geografica della 
città stessa, che obbliga gli zambiani ad ammassarsi nei compound cittadini, con poco spazio 
disponibile per la coltura, ha fatto sì che la maggior parte della popolazione non viva in condizioni 
igienico-sanitarie adeguate e che, soprattutto, non possa godere di un apporto alimentare 
sufficientemente nutriente.  
A pagare il prezzo più alto di una scarsa sicurezza alimentare sono i minori: il tasso di 
malnutrizione – tra i più alti nel mondo – sta riducendo le possibilità per il paese di raggiungere la 
propria aspirazione a divenire un prosperoso Paese con un reddito nella fascia medio-alta, come 
auspicato dalla Banca Mondiale. La malnutrizione è dovuta a un’insufficiente assunzione di 
alimenti derivante a sua volta da insicurezza alimentare, ma esistono anche altre cause correlate, 
quali malattie, carenze dei servizi di sanità e assistenza a livello di nuclei familiari, nonché fragilità 
dei sistemi di sicurezza sociale di fronte a possibili, ricorrenti emergenze (siccità, alluvioni, 
migrazioni, conflitti). Un minore è malnutrito se la sua dieta non gli fornisce adeguate calorie, 
proteine e micronutrienti per la crescita o se è incapace di assorbire adeguatamente il cibo a 
causa di una qualche malattia. Si possono definire due diversi tipi di malnutrizione: 

 Malnutrizione acuta: conosciuta anche con il termine inglese wasting, si sviluppa come 
risultato di una rapida perdita di peso o incapacità ad acquisire peso. Essa viene misurata 
nei minori attraverso l’indice nutrizionale dato dal rapporto peso - altezza o con la misura 
della circonferenza brachiale. Può essere moderata (MAM) o grave (MAS); in quest’ultimo 
caso, il bambino rischia la vita. 

 Malnutrizione cronica: conosciuta anche col termine inglese stunting, ritardo nella 
crescita, è indicata da un basso rapporto altezza - età. Può essere moderata o grave. Ha 
un impatto negativo sullo sviluppo della persona, sia fisico sia intellettivo, e determina 
una minore resistenza alle malattie 

 
La malnutrizione infantile rimane questione centrale nel Copperbelt, dove circa il 40% dei 
minori sotto i 5 anni è malnutrito cronico, mentre il 6% soffre di malnutrizione acuta. In 
assenza di dati ufficiali e basandosi sulla media nazionale, si stima che, dei 95.000 minori sotto i 
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5 anni presenti a Ndola, quasi 29.000 soffrono di malnutrizione infantile cronica, mentre 
5.500 di malnutrizione acuta.  
 
BISOGNO SPECIFICO 2 - NDOLA 
Dei circa 95.000 minori sotto i 5 anni presenti nella città di Ndola, 29.000 risultano malnutriti 
cronici mentre 5.500 soffrono di malnutrizione acuta, a causa di un apporto alimentare 
insufficiente, malattie, cure materno-infantili carenti, servizi sanitari inadeguati. Ad oggi la 
malnutrizione risulta essere una delle principali cause di mortalità infantile, che, nella provincia 
del Copperbelt, è del 22%. 

 
 
Per far fronte a questa situazione, l’ente, a partire dal 1998, ha avviato un Programma di 
sostegno alimentare (Progetto Rainbow) in numerosi compound dei distretti sanitari di 
Ndola, con un intervento mirato sia alla prevenzione che alla cura della patologia. Seguendo le 
linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2013, il progetto Rainbow opera 
attraverso i cosiddetti Supplementary Feeding Programmes (SFP), centri nutrizionali dislocati 
sul territorio (11 a Ndola), i quali, grazie al lavoro di operatori locali e alla collaborazione di NGO 
zambiane o internazionali, hanno la possibilità di rilevare e monitorare casi di malnutrizione 
infantile.  
Tutti gli SFP utilizzano due strumenti. Il primo consiste nella distribuzione di un supplemento 
alimentare, in genere farine fortificate (HEPS) a cui si associa una razione di cibo locale come 
olio, zucchero e arachidi; il secondo è rappresentato invece dal counselling e dall’educazione 
alimentare e di trasmissione delle buone prassi igienico-sanitarie. Le mamme vengono 
educate e formate nella corretta preparazione di cibi partendo da alimenti locali e di stagione, 
nell’attenzione ad eventuali complicazioni e nell’appoggiarsi e fare affidamento sulle strutture 
sanitarie. Inoltre, vengono istruite sulle corrette pratiche da attivare per evitare che i figli 
contraggano malattie, eventualità probabile nel momento in cui un minore è sottopeso. 
 
Ogni centro nutrizionale collabora con le cliniche sanitarie dislocate nei compound della città di 
Ndola e le attività svolte settimanalmente comprendono il monitoraggio dello stato 
nutrizionale dei minori di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni mediante il controllo del peso, la 
misurazione dell’avambraccio con il MUAC, braccialetto consigliato dall’UNICEF per l’identificazione 
immediata del livello di malnutrizione, ed il rilevamento dell’edema nutrizionale, solco lasciato 
sulla pelle a seguito di una pressione esercitata per circa tre secondi.  
 
I dati interni raccolti dall’Ente sulle attività svolte e i destinatari coinvolti sono riassunti nella 
tabella sottostante. 
 

Dati Progetto Rainbow 2018 
989 Numero di minori malnutriti tra i 6 mesi e i 5 anni assistiti nella città di 

Ndola 
79% È stato curato con successo 
24% È stato ammesso con MUAC rosso, indicatore di una malnutrizione severa 
27% È stato ammesso con MUAC giallo, indicatore di una malnutrizione 

moderata 
17% È stato ammesso con l’edema, indicatore di una condizione severa acuta 
32% Era sottopeso, condizione che deve essere gestita per prevenzione della 

malnutrizione acuta 
15% Proveniente da aree rurali 
75% Proveniente da zone urbane 
14% Aveva già avuto in precedenza un altro episodio di malnutrizione  
50% Al momento dell’ammissione aveva problemi di salute ed è stato riferito 

alle cliniche locali per ulteriori accertamenti 
50% Con un’età inferiore ai 18 mesi 
3% Minori con disabilità 
5% Minori orfani di almeno uno dei genitori 
27% Figli di madre single 

 
Il Progetto Rainbow dall’ente nel corso dell’anno 2017/2018 ha permesso, a fronte dei risultati 
attesi nella precedente annualità: 

- la realizzazione di un momento settimanale di educazione e sensibilizzazione alla 
corretta alimentazione, in ciascuno degli 11 centri nutrizionali del progetto, a favore 
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delle famiglie dei minori malnutriti; 
- la realizzazione di 2 corsi di aggiornamento per il personale locale dei centri 

nutrizionali; 
- la presenza di un’infermiera statale in uno dei centri nutrizionali, supportando le spese 

di trasporto per recarsi al centro una volta alla settimana; 
- il sostegno a 2 mense scolastiche governative per minori vulnerabili, garantendo un 

pasto al giorno;  
- il pagamento delle spese di trasporto per i minori che presentavano una malnutrizione 

severa acuta e che avevano necessità di raggiungere in tempi brevi la clinica più 
vicina o l’ospedale; 

- l’assistenza di circa 1.200 minori negli 11 centri nutrizionali del progetto, dei quali 989 
in condizione di malnutrizione, come riportato nella tabella sopra, per un totale di 3 
ore a centro nutrizionale. 

Seppur vi sia un sostanziale raggiungimento dei risultati attesi attraverso la realizzazione del 
precedente progetto, considerata la condizione di strutturale violazione dei diritti umani si ravvede 
la necessità di riproporre il presente progetto. 

 
C. TUTELA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA – CICETEKELO YOUTH PROJECT 
 
Secondo un sondaggio condotto nel 2013 dalla Banca Mondiale (Breaking the net: family structure 
and street connected children in Zambia, World Bank, 2013), circa il 25% delle famiglie che 
vivono in tre dei maggiori compound di Ndola (Nkwazi, Chipulukusu, Kawama) presenta 
all’interno del nucleo familiare almeno un bambino di strada. I principali push factors che 
spingono i minori a optare per una vita in strada sono la speranza di procacciarsi cibo e denaro, la 
maggiore indipendenza, ed il sottrarsi a eventuali abusi e violenze domestiche. La vita in strada 
espone a malattie sessualmente trasmissibili, a comportamenti dannosi per la salute psico-fisica 
dell’individuo nonché all’abbandono della scuola. Numerosi sono i minori che iniziano a sniffare 
colla, inalazione che stordisce e altera la percezione della realtà, e che porta alla morte dopo 
pochi anni. Tra le conseguenze a maggior impatto negativo, soprattutto sulla lunga distanza, 
troviamo l’interruzione degli studi o la generale preclusione ad iniziare un percorso educativo. La 
ricerca di cui si è detto poco sopra ha rivelato, infatti, che solo il 14,7% degli streets children 
di Ndola frequenta la scuola, principalmente a causa dei costi proibitive delle tasse scolastiche, 
sia delle scuole private che di quelle governative.  
In mancanza di dati ufficiali aggiornati, l’ente stima che nel 2017 i ragazzi di strada nel 
territorio di Ndola fossero circa 10.000. 
 
BISOGNO SPECIFICO 3 - NDOLA 
Nel territorio della città di Ndola si individua la presenza di circa 10.000 ragazzi di strada che 
vivono in condizioni di estrema povertà, abbandono, mancanza di supporto psicologico e di un 
sufficiente apporto alimentare. Di questi, quasi 8.500 si vedono negata la possibilità di 
accedere al sistema scolastico zambiano e di ricevere un’istruzione adeguata e formativa; 
in questo modo ne viene inficiata anche la futura accessibilità al mondo del lavoro.  

 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, a partire dal 1997, si è attivata per arginare la 
piaga sociale del fenomeno degli streets children nella città di Ndola, con un progetto articolato in 
quattro fasi, il Cicetekelo Youth Project, riconosciuto ed apprezzato anche dalle istituzioni, in 
particolare dal Ministry of Gender and Child Development. L’intervento dell’ente, ben articolato e 
organizzato, garantisce ai ragazzi percorsi educativi strutturati, supporto psicologico, morale e 
sanitario. Le attività avviate prevedono programmi di monitoraggio (in strada, nei nuclei familiari 
e nelle scuole), supporti nutrizionali e medici, supporti scolastici (grazie al programma di Adozioni 
a Distanza), programmi formativi, ludico-ricreativi e di sensibilizzazione. 
 
Le quattro fasi attraverso cui si sviluppa il progetto sono le seguenti: 
Fase 0, Luigi Drop in Center: la fase di “aggancio”, prevede un primo contatto con i minori 
e/o ragazzi di strada e include uscite diurne e notturne nel territorio da parte dello staff, che 
monitora le presenze in strada e cerca di stabilire una relazione di fiducia con i minori, dei quali, 
chi vuole, spontaneamente, si presenta al Luigi Drop in Centre, un centro diurno di prima 
accoglienza, che garantisce ai minori e/o ragazzi di strada la possibilità di cucinare, mangiare, 
lavarsi e lavare i vestiti, assistiti dagli operatori e dai volontari. Il centro è attivo due pomeriggi a 
settimana. 
 
Fase 1, Minsundu Children Section: coloro che vengono ritenuti pronti a lasciare la strada 
vengono inviati alla Minsundu Children Section, un centro di “transizione” che ospita in maniera 
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residenziale i minori che iniziano il programma di riabilitazione e reinserimento. Vengono 
inseriti nella Children Section anche minori segnalati dai servizi sociali o provenienti da altre 
realtà, ad esempio alcuni orfanotrofi presenti nel Copperbelt. Il progetto, per questa fase, prevede 
la realizzazione di lezioni di alfabetizzazione e di scolarizzazione propedeutiche alla futura 
iscrizione dei minori alle scuole governative, attività laboratoriali e ludico-ricreative, e, infine, un 
servizio di counselling a cadenza regolare per sostenere e affiancare i ragazzi nel loro processo di 
crescita. 
 
Fase 2, Nkwazi Centre: un centro collocato nel compound di Nkwazi, da cui prende il nome, e 
che ospita minori e ragazzi tra i 9 e i 16 anni, sia provenienti dalla fase 1 che da diversi 
compound nell’area di Ndola. Al suo interno vi sono tre classi di una scuola comunitaria creata e 
gestita dall’ente, una libreria, una cucina, una sala per le attività ricreative, i dormitori dei minori 
(attualmente ci sono 22 minori residenziali), due campi sportivi attrezzati e uno spazio per gli 
uffici.  
Sono previste, nei mesi di chiusura scolastica, attività extrascolastiche che rientrano nel 
programma educativo pensato in collaborazione con la Onlus SLUMS DUNK. 
 
Fase 3, Minsundu Youth Centre: prevede un’ospitalità residenziale, laddove necessaria, per 
ragazzi tra i 16 e i 24 anni, nonché la possibilità di continuare il percorso scolastico nelle scuole 
primarie o secondarie del territorio, attraverso il pagamento della retta e del materiale scolastico, 
oppure, in alternativa, di frequentare gratuitamente dei corsi professionali di falegnameria, 
meccanica o agricoltura all’interno del progetto. Inoltre, vi è la possibilità per i ragazzi più grandi 
di essere inseriti nei laboratori di gelateria realizzati dall’ente grazie al contributo della Fugar 
Produzione. 
 
Infine, una parte dei ragazzi seguiti dal progetto Cicetekelo sono inseriti nel programma di 
Adozioni a Distanza, che, assicurando il pagamento della retta scolastica, permette ai bambini 
e/o ragazzi di avere accesso al sistema scolastico zambiano. Il programma, inoltre, prevede la 
realizzazione di home visits alle famiglie dei minori sotto adozione e school visits di monitoraggio 
agli istituti in cui sono inseriti i minori. 
 
Nel corso dell’anno 2018 all’interno delle quattro diverse fasi del progetto: 

- sono state realizzate attività di prima accoglienza per 261 minori di strada, presso il 
centro Luigi Drop in Center (fase 0), due pomeriggi a settimana; 

- sono stati inseriti 25 minori di strada presso la Minsundu Children Section (fase 1); 
- è stato garantito l’accesso a Nkwazi Centre a 123 utenti, 22 dei quali ospitati in 

maniera residenziale (fase 2); 
- sono stati inseriti al Minsundu Youth Centre in maniera residenziale 21 ragazzi, 

provenienti dalle precedenti fasi o su segnalazione o richiesta del territorio (fase 3); 
- sono stati inseriti presso Minsundu Youth Centre 39 ragazzi vulnerabili nei corsi 

professionali in agricoltura (12), meccanica (15) e carpenteria (12) e 7 nel laboratorio di 
gelateria attivato grazie al contributo della Fugar Produzione (fase 3). 
E inoltre: 

- sono state realizzate attività di supporto scolastico per i minori della Minsundu Children 
Section, 3 volte a settimana; 

- sono state realizzate per i minori delle ultime tre fasi del progetto attività sportive quali 
golf (due volte a settimana), calcio (tre allenamenti a settimana) e basket (due volte a 
settimana);  

- è stato attivato una volta a settimana un cineforum a favore dei 46 minori residenziali 
della Minsundu Children Section e del Minsundu Youth Center; 

- nei tre mesi di vacanza dalle attività scolastiche sono stati realizzati a cadenza regolare (3 
volte a settimana) workshop di sensibilizzazione rivolti alle ragazze che frequentano la 
community school di Nkwazi su tematiche quali la sessualità e le malattie 
sessualmente trasmissibili, l’igiene e la corretta alimentazione. Le attività sono 
rientrate nel programma proposto dalla ONLUS SLUMS DUNK; 

- si è organizzato nel mese di luglio, in collaborazione alla ONLUS SLUMS DUNK, un torneo 
di basket a favore dei minori delle sezioni Nkwazi Centre e Minsundu Youth Center del 
progetto Cicetekelo; 

- è stato realizzato uno Youth Camp di tre giorni a cui hanno partecipato 15 ragazzi 
residenziali del Minsundu Youth Center; 

- sono state realizzate tre volte l’anno, con la collaborazione degli Youth residenziali del 
Minsundu Youth Center, Holidays Activities della durata di due settimane ciascuna per i 
59 minori disabili che frequentano la Holy Family Special School e l’Ukubalula Center. 

- sono state pagate le tasse scolastiche per 144 minori e/o ragazzi in scuole governative o 
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private, grazie al programma di Adozioni a Distanza. 
Nel 2019 verranno inseriti 10 minori vulnerabili all’interno della Fase 1 del progetto Cicetekelo 
(Minsundu Children Section), mentre verranno aperte 50 nuove adozioni tra i minori già 
inseriti nel progetto Cicetekelo. 
 
MANSA – LUAPULA PROVINCE 
Mansa, capitale della Provincia di Luapula, nella zona nord-est del Paese, è situata al confine con 
il Congo, in una zona ricca di fiumi, laghi e cascate, che rendono la vegetazione rigogliosa e di un 
verde splendente anche durante la stagione secca. La cittadina prende il suo nome dal fiume 
Mansa, che scorre da ovest verso il fiume Luapula. Durante la colonizzazione inglese, la città era 
stata soprannominata “Fort Roseberry”. 
La popolazione di Mansa e zone limitrofe conta circa 298.000 abitanti, ma il centro cittadino in sé 
è poco più grande di un isolato. Negli ultimi vent’anni il numero degli abitanti è aumentato 
sensibilmente, ma lo stesso non si può affermare in termini di prosperità: la diminuzione 
dell’occupazione e del mercato del lavoro nelle miniere del Copperbelt ha costretto molte persone 
immigrate a fare ritorno alla loro terra. Inoltre, Mansa è carente a livello di industrie e quindi 
anche di opportunità di lavoro e la chitemene (una forma particolare di sussistenza agricola) ha 
degradato notevolmente i boschi circostanti. Per la sua posizione strategica, all’incrocio della 
strada che dal Congo-Copperbelt arriva a Chembwe-Kawambwa (che corre da nord a sud) e la 
strada Serenje-Samfya-Luapula Valley (da sud-est a nord-ovest), Mansa rimane comunque il 
principale polo commerciale ed amministrativo di tutta la regione, ampia e scarsamente popolata; 
è sede di un mercato giornaliero, di banche e di un certo numero di supermercati e rivenditori. 
La provincia del Luapula e, nello specifico, il territorio di Mansa presenta, a differenza di Ndola e 
dintorni, una vasta distesa di bush (foresta di arbusti e cespugli) interrotta dalla sporadica 
presenza di piccoli centri abitati (Serenje, Samfya, Mansa, capoluogo di provincia), molto distanti 
gli uni dagli altri; all’interno della rigogliosa vegetazione si annidano, invece, numerosi 
agglomerati di capanne dal tetto in paglia e struttura in fango, che compongono veri e propri 
villaggi che raggruppano diversi nuclei familiari. La vita qui è scandita dal sorgere e tramontare 
del sole, mancano acqua corrente, attinta dai pozzi, ed elettricità, si sopravvive raccogliendo 
radici o coltivando piccoli orti. In quest’area dello Zambia le famiglie vivono di quel che riescono a 
produrre o di quel poco che riescono a vendere ai viaggiatori di passaggio nella provincia del 
Luapula, solcata da grossi pullman che coprono anche enormi distanze. In questo tipico e 
suggestivo paesaggio africano, non risulta difficile rendersi conto di come i minori, la fascia della 
popolazione più vulnerabile, non siano tanto abbandonati a se stessi (sono circa 143.000 gli orfani 
presenti nella provincia del Luapula), dal momento che vengono accuditi dalle famiglie allargate 
che si creano spontaneamente all’interno di ciascun villaggio, quanto, piuttosto, non abbiano 
prospettive di crescita e di sviluppo di capacità e competenze personali per totale mancanza di 
stimoli o di un sistema di scolarizzazione solido e presente. Le scuole, nella zona di Mansa e 
dintorni, sono dislocate su un territorio talmente vasto da costringere molti minori a camminare 
anche ore per raggiungere la scuola primaria più vicina. Proprio per l’ampiezza della distanza tra 
villaggi e scuole, nella provincia del Luapula sono sorte numerose boarding schools, istituti che 
accolgono gli studenti in maniera residenziale, assicurando, oltre alla scolarizzazione, anche vitto 
e alloggio. Molte di esse sono scuole governative, che richiedono tasse di iscrizione proibitive per 
la maggior parte delle famiglie dei minori che vivono sul territorio, non “produttive” in termini 
economici (vivono di quello che producono ma non guadagnano su quello che producono). Il 
risultato di questa condizione limitante è che nella provincia del Luapula solo il 65,3% dei 
minori accede alla scuola primaria, mentre solo il 31,8% accede all’istruzione 
secondaria, facendo del Luapula una delle provincie con il più alto tasso di analfabetismo 
(28.8%) (dati tratti dal censo 2010 dello Zambia, già citato in precedenza, da CIA 
WorldFactbook e da DeA WING – De Agostini Geografia).  
Sempre per la mancanza di mezzi, per la difficoltà nel raggiungere la scuola e per mancanza di 
strutture adibite alla realizzazione della proposta formativa, a Mansa e dintorni un minimo 
numero di minori sotto i sei anni (20%) ha la possibilità di usufruire degli asili 
(kindergarden), una sorta di pre-percorso scolastico, funzionale per preparare e predisporre i 
minori alle future fasi di apprendimento e di crescita, sia scolastica sia personale. 
 
BISOGNO SPECIFICO 4 - MANSA 
Nel territorio della città di Mansa e dintorni circa il 35% di minori sotto i 14 anni si vede 
negato il diritto all’istruzione, a causa delle tasse proibitive richieste dal sistema scolastico 
zambiano e dalla mancanza di risorse economiche in cui riversano le loro famiglie. Inoltre, solo 
il 20% dei minori sotto i 6 anni di età può accedere agli asili; in questo modo i minori 
sono privati della possibilità di godere di un percorso di crescita formativo e adeguatamente 
sostenuto.  
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Per cercare di contenere e ridurre le conseguenze negative della mancanza di accesso al sistema 
scolastico e far fronte ad un’evidente emergenza, l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, a partire 
dal 2006, ha avviato l’ABA – Adoption by Affiliation Program, con l’intento di supportare i 
cosiddetti OVC’s – Orphans and Vulnerable Children e le loro famiglie di provenienza attraverso il 
sostegno scolastico: minori e ragazzi vengono segnalati in relazione alle particolari condizioni di 
disagio economico e sociale in cui si trovano a vivere e viene data loro la possibilità di iniziare o 
proseguire gli studi – ciò significa provvedere alle tasse scolastiche annuali, alla fornitura 
dell’equipaggiamento e dei materiali richiesti dai diversi istituti. L’obiettivo finale è duplice: da un 
lato permettere a minori e ragazzi provenienti da diverse situazioni di vulnerabilità di costruire 
un’esistenza diversa rispetto a quella che hanno sempre conosciuto, soddisfacente dal punto di 
vista personale e lavorativo, arrivando a sostenere anche le proprie famiglie; dall’altro cooperare 
perché il Paese possa un giorno fare affidamento su una generazione di adulti istruita, 
consapevole dei propri diritti e doveri, attiva dal punto di vista sociale. L’educazione e la 
formazione scolastica rappresentano infatti il presupposto fondamentale per il reale sviluppo di un 
Paese nel suo complesso e per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. 
L’intervento dell’Ente, nel corso degli anni, si è strutturato sempre più, e attualmente prevede una 
serie di attività scandite da un calendario che deve comprendere meeting collettivi di inizio e di 
fine anno scolastico, viste scolastiche per il monitoraggio delle performance e della frequenza 
degli alunni, visite domiciliari per l’aggiornamento sulle condizioni esistenziali dell’ambiente di 
provenienza; i genitori, i parenti o i tutori dei minori e dei ragazzi devono essere coinvolti nelle 
attività, in un’ottica di aumento della consapevolezza circa l’importanza dell’educazione e 
dell’istruzione, così da poter essere essi stessi responsabilizzati nel sostenere e incoraggiare gli 
studenti. 
 
Nel corso dell’anno 2018 sono state realizzate e monitorate 48 Adozioni a Distanza, che hanno 
dato la possibilità a 48 minori di frequentare la scuola e di vedersi garantito il diritto all’istruzione. 
 
Nell’anno 2019, inoltre, l’ente si propone di ampliare il proprio intervento, operando nel 
kindergarten della scuola cattolica Our Lady of Mercy, fondata e gestita dalle suore Sisters of 
Mercy. La scuola, comunitaria, offre la possibilità ai minori di Mansa che non avrebbero la 
possibilità di accedere al sistema scolastico e di ottenere un’istruzione adeguata di frequentare 
non solo gli anni previsti dalla scuola primaria (grade 1-7), ma anche l’asilo (minori di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni). Dei circa 150 minori che frequentano il kindergarten, la metà 
presenta situazioni familiari delicate e vulnerabili, e sono avvantaggiati quindi nel pagamento 
delle tasse scolastiche. L’ente, dopo essersi confrontato e accordato con le suore locali, intende 
intervenire 3 mattine a settimana con attività ludico-ricreative a favore dei minori, per 
potenziare la proposta formativa e sostenere il percorso di crescita dei minori stessi. 
 
INDICATORI 

- N. minori disabili iscritti alla Holy Family Special School e a Ukubalula Training Center e n. 
disabili adulti che frequentano il centro diurno Mary Christine Farm 

- N. minori disabili inseriti nel programma Adozioni a Distanza 
- N. attività ludico-ricreative delle Holidays Activities 
- N. attività ergoterapiche volte al reinserimento sociale degli adulti disabili che frequentano 

Mary Christine 
- N. minori a rischio o in condizione di malnutrizione supportati dall’Ente 
- N. attività di educazione sanitaria e nutrizionale ai genitori/tutori dei minori malnutriti 
- N. corsi di formazione per gli operatori locali dei centri nutrizionali 
- N. attività di accoglienza nella fase 0 (Luigi Drop in Center) del progetto Cicetekelo 
- N. minori accolti nella Minsundu Children Section 
- N. attività educative pensate per i minori della Minsundu Children Section e dello Nkwazi 

Center 
- N. attività ludico-ricreative pensate per i minori delle ultime tre fasi del progetto 

Cicetekelo Youth Project 
- N. minori del progetto Cicetekelo Youth Project inseriti nel programma di Adozioni a 

Distanza 
- N. minori di Mansa inseriti nel programma di Adozioni a Distanza 
- N. ore ludico-ricreative pensate per i minori che frequentano l’asilo della scuola Our Lady 

of Mercy di Mansa 
 
Sebbene l’Ente operi sul territorio da più di trent’anni ormai, e continui a raggiungere ogni anno 
un numero sempre più consistente di persone vulnerabili, lo Zambia 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 
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anche con nuove modalità. Nello specifico, la disabilità necessita ancora di interventi che aiutino i 
destinatari nell’inserimento sociale e nella scolarizzazione; i minori malnutriti necessitano di 
interventi che riducano le conseguenze della malnutrizione acuta; i minori di strada, e, più in 
generale, i minori vulnerabili, necessitano di interventi finalizzati alla possibilità di costruirsi un 
futuro dignitoso. 

 
8.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

DESTINATARI 
 
Per il programma disabilità (Ndola): 

- i 59 minori disabili che frequentano i due centri dell’ente Holy Family Special School e 
Ukubalula Training Center, più i 6 che saranno inseriti nel 2019, che necessitano di 
possibilità di accesso a programmi di scolarizzazione e di formazione professionale, 
nonché di partecipare ad attività di aggregazione ludico-ricreative per rompere 
l’isolamento sociale cui andrebbero incontro se trascorressero le loro giornate a casa.  
Nello specifico, di questi 65, 42 minori saranno inseriti nel programma di Adozioni a 
Distanza, che copre le spese di iscrizione al programma di istruzione e le spese 
necessarie per comprare libri o materiali scolastici vari; 

- i 48 adulti con disabilità che frequentano il centro diurno Mary Christine Farm, che 
necessitano di un accompagnamento nel loro percorso di reinserimento sociale. 
 

Per il programma di sostegno alimentare (Ndola): 
- i circa 1200 minori in condizione di malnutrizione seguiti dal progetto Rainbow, 

che necessitano di interventi di supporto nutrizionale; 
- le mamme/tutrici dei minori inseriti nei centri nutrizionali, che riceveranno formazione 

in merito all’igiene e alla corretta nutrizione dei propri figli; 
- il personale medico sanitario e le operatrici locali dei centri nutrizionali che 

riceveranno formazione in ambito nutrizionale. 
 
Per il programma di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (Ndola): 

- 486 minori vulnerabili, che necessitano di figure di riferimento che li aiutino nel 
processo di allontanamento dalla vita di strada, di un sostegno nel percorso di crescita, 
anche a livello educativo e ricreativo, e di un supporto per l’inserimento nel percorso di 
studi; nello specifico: 

- i 261minori del programma di prima accoglienza Luigi Drop in Center rivolto 
agli streets children; 

- i 123 minori del Nkwazi Center, che frequentano le lezioni nella community 
school dell’Ente, ricevono il supporto alimentare di un pasto completo al giorno e 
partecipano ad attività ludico-ricreative;  

- i 35 minori che saranno accolti residenzialmente nella Minsundu Children 
Section e i 21 del Minsundu Youth Center, per un totale di 56 minori ospiti 
residenziali; 

- i 46 ragazzi iscritti ai corsi professionali di agricoltura, meccanica e carpenteria 
e al laboratorio di gelateria. 

Di questi 486 minori, 194 rientreranno sotto il Programma di Adozioni a Distanza, che 
prevede il pagamento delle tasse scolastiche e la fornitura di libri, uniformi e materiale scolastico 
vario. 

 
Per il programma di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza (Mansa): 

- i 48 minori vulnerabili di Mansa, più i 5 nuovi destinatari per l’anno 2019, supportati 
dal progetto Adozioni a Distanza, che necessitano di un supporto economico e di un 
accompagnamento per poter accedere al programma di scolarizzazione statale;  

- i 150 minori che frequentano l’asilo della scuola di Mansa Our Lady of Mercy, che 
hanno bisogno di un supporto nel loro percorso di crescita ed educativo. 

 
BENEFICIARI 

- Le famiglie dei minori disabili che frequentano la Holy Family Special School e l’Ukubalula 
Training Centre, perché usufruiranno di un supporto importante nell’educazione dei 
propri figli; 

- le famiglie delle persone con disabilità che sono coinvolte nel centro diurno di Mary 
Christine, perché saranno alleggerite e affiancate dall’ente nel percorso di socializzazione 
e inserimento lavorativo dei propri ragazzi; 
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- le famiglie dei minori malnutriti che frequentano i centri nutrizionali, perché saranno 
aiutate nel sostentamento e nella cura dei propri figli; 

- le famiglie dei minori e dei ragazzi di strada inseriti nelle diverse fasi del Progetto 
Cicetekelo, perché godranno di un supporto nell’educazione dei loro figli; 

- le famiglie “allargate” che si prendono cura dei minori orfani e vulnerabili, perché 
saranno alleviate in parte o completamente dal peso economico derivante 
dall’accoglienza degli stessi; 

- le famiglie dei minori vulnerabili inseriti nel Progetto Adozioni a Distanza e quelle dei 
minori dell’asilo della scuola di Mansa Our Lady of Mercy, poiché verrà loro alleggerito il 
carico dell’educazione scolastica dei propri figli; 

- la popolazione dei compound e dei villaggi di provenienza delle persone assistite dall’ente 
a Ndola e a Mansa, poiché favoriti da una cultura di solidarietà e di rispetto per i più 
deboli; 

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

- tutta la società civile, in quanto i progetti dell’ente portano a una diminuzione della 
povertà e mirano alla costruzione di una comunità più solida e sensibile ai diritti degli 
ultimi. 

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

 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Rispetto alla situazione delle persone con disabilità, ancora urgente e rilevante è la necessità di 
riconoscergli anche sul piano concreto e pratico gli stessi diritti riconosciuti al resto della 
popolazione, fra i quali spiccano il diritto ad una vita dignitosa, il diritto all’istruzione o comunque 
ad una formazione professionale, il diritto ad un lavoro, etc. Purtroppo, tale auspicio resta ancora 
un’utopia, anche solo per il sovraffollamento delle classi speciali e soprattutto per l’elemento 
della povertà che non deve e non può assolutamente essere trascurato. Non di minore 
importanza sono i servizi alla persona, più assistenzialistici, come per esempio la possibilità di 
seguire dei percorsi di riabilitazione o di fisioterapia, che sono comunque rari e a pagamento, 
quindi inaccessibili alla stragrande maggioranza della popolazione con disabilità. Infine, sempre 
nell’ambito della disabilità, urge un ampliamento radicale in termini numerici dell’accesso al 
sistema scolastico. 
Rispetto all’ambito nutrizionale e sanitario, elementi importanti in relazione alle madri sono la 
formazione sulle norme igienico-sanitarie da seguire nella vita domestica per la prevenzione delle 
malattie più diffuse, quali malaria, infezioni e diarree e la formazione sullo svezzamento e 
sull’utilizzo di alimenti complementari per assicurare una dieta corretta e bilanciata ai propri figli. 
Inoltre, si rileva il bisogno di incentivare ed assicurare l’accesso alle strutture ed ai programmi 
sanitari, laddove presenti, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione: cliniche, 
ospedali, programmi di distribuzione di alimenti terapeutici per minori severamente malnutriti, 
programmi di riabilitazione e fisioterapia. 
Rispetto agli orphan and vulnerable children (OVC) e quindi anche ai bambini di strada, si 
riscontrano, rispetto ai bisogni individuati, anche altre necessità: la possibilità di avere accesso 
ad una formazione occupazionale più ampia, di poter coltivare in modo più approfondito i propri 
talenti personali (ad esempio quello musicale), la possibilità di partecipare ad attività ricreative e 
di animazione. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
Ogni anno l’ente provvede ad effettuare una mappatura dell’area in cui interviene identificando 
così altri soggetti tra istituzioni, associazioni, NGO, fondazioni e ordini religiosi che si occupano di 
diversi bisogni nei diversi ambiti di intervento dell’ente stesso, dalla sensibilizzazione e la 
formazione della popolazione su tematiche quali la disabilità, la malnutrizione e il fenomeno degli 
streets children all’intervento concreto su tali situazioni. 
 
Nell’ambito della disabilità, nella zona vi sono: 
- il Cheshire Homes Society of Ndola, una scuola con possibilità di alloggio per ragazze disabili, 

nella quale si forniscono loro competenze varie (sartoria, informatica), che ha una capacità 
massima di accoglienza di 30 ragazze; 

- il National Vocational Rehabilitation Centre, un centro di riabilitazione per disabili fisici che 
può accogliere utenti dai 16 ai 35 anni, fino a un massimo di 75 e che si concentra su 
interventi in campo educativo e agricolo;   
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- l’orfanotrofio Saint Anthony nel compound di Masala che ospita minori, in maniera 
residenziale, con e senza disabilità. I disabili ospitati sono circa 20 e tutti gravi. 

Questi tre centri riescono ad offrire servizi di scolarizzazione a 125 utenti, ma rimane un 
consistente numero di disabili che continuano a non riuscire ad accedere a questi servizi.  
 
In ambito sanitario, nello specifico in relazione alla malnutrizione, segnaliamo:  
- il lavoro portato avanti dal distretto sanitario (con il quale l’ente ha una stretta 

collaborazione) che fornisce in alcune sue cliniche il dispositivo terapeutico alimentare per il 
trattamento della malnutrizione di tipo acuto severo (OTP clinics); 

- il reparto all’interno dell’ospedale Saint Anthony di Ndola per il trattamento e la cura del 
bambino severamente malnutrito affetto da complicazioni mediche; 

- il lavoro svolto dalla ONG Seeds of Hope, che si occupa del settore della sanificazione 
dell’acqua e dell’agricoltura;  

- l’ONG Ndola Nutrition Organization stanziata nei distretti di Ndola e di Luanshya, che 
interviene sul fronte della salute materno-infantile in alcune aree lontane dal centro urbano; 

- il lavoro della ONG italiana L’Africa Chiama che sostiene il Progetto Rainbow nel distretto di 
Ndola.  

 
Ad occuparsi di minori si possono identificare: 

- il Childcare and Adoption Society, che concentra i suoi interventi sui minori abbandonati 
o che vivono fuori dalle famiglie (per un massimo di 20 utenti) e che in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Sociali cerca di facilitare l’affido e il rientro di questi bambini 
nelle famiglie di origine; 

- il Child Protection Comitee, che non si prende a carico situazioni e persone ma funge solo 
da “segnalatore” delle situazioni più gravi e bisognose di attenzione da parte dei servizi 
sociali e degli altri enti; 

- l’orfanotrofio Saint Anthony, che si trova nel compound di Masala e che ospita minori e 
adolescenti rimasti orfani, riuscendo ad accoglierne circa 100, di cui circa 20 con 
disabilità; 

- per l’area di Mansa, l’associazione LACLA (Let the African Children Learn Association), il 
cui scopo principale è di permettere a più minori possibili presenti nel territorio di Mansa 
di iscriversi, frequentare e completare l’iter di formazione scolastica, nonché di 
supportarli in tutto il percorso fino al termine del grade 12. 

 
9) Obiettivi del progetto (*) 

L’obiettivo generale è la realizzazione di un modello di intervento integrato a più livelli, 
finalizzato a rimuovere le cause del disagio e della marginalità sociale con una metodologia 
nonviolenta. Tale modello si realizza attraverso la condivisione diretta con chi vive situazioni di 
disagio. A partire dalle relazioni concrete, dalla lettura condivisa dei contesti e dei conflitti che li 
caratterizzano, vengono sviluppate azioni di educazione, sensibilizzazione, informazione, 
finalizzate alla promozione di una cultura di solidarietà e pace e cooperazione tra i popoli. 
 
Tale obiettivo generale si coniuga in due obiettivi trasversali e comuni a tutti i progetti 
denominati Caschi Bianchi oltre che in specifici obiettivi per ciascun progetto e per ogni territorio: 
 

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

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

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

- 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 
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Bianchi 
- realizzazione di almeno 20 
incontri nei territori 
 

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. 

 
 

BISOGNO SPECIFICO 1 - NDOLA 
Nella città di Ndola si stima la presenza di circa 8.000 persone con disabilità che vivono per lo più in 
condizioni di isolamento e stigma sociale, condizione per cui non possono godere non solo del 
riconoscimento da parte della comunità di appartenenza, ma anche di diritti fondamentali come il diritto 
all’istruzione (spesso per mancanza di personale educativo specializzato) e all’accesso al mondo del 
lavoro. 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - NDOLA 
 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad almeno 65 
minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, Ukubalula Center) e 
gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel centro diurno dell’ente Mary 
Christine Farm 
 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
 
- N. minori disabili iscritti alla 
Holy Family Special School e a 
Ukubalula Training Center e n. 
disabili adulti che frequentano il 
centro diurno Mary Christine 
Farm 

 
- N. minori disabili inseriti nel 
programma Adozioni a Distanza 
 
- N. attività ludico-ricreative delle 
Holidays Activities 

 
- N. attività ergoterapiche volte 
al reinserimento sociale degli 
adulti disabili che frequentano 
Mary Christine 

 
- aumento del numero di minori 
che frequentano la Holy Family 
Special School di 6 unità  
 
- aumento del numero di 
Adozioni a Distanza di 6 unità 
 
- incremento attività ludico-
ricreative delle  Holidays 
Activities (da 25 a 30 
settimanali) 
 
- incremento delle attività 
ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale (da 35 a 40 
settimanali) 
 
 

 
- riduzione del numero di minori 
disabili di Ndola che non hanno la 
possibilità di accedere al sistema 
scolastico zambiano 
 
- miglioramento delle capacità di 
socializzazione dei minori disabili 
che partecipano alle Holidays 
Activities 
 
- annullamento del rischio di 
emarginazione dei minori disabili 
durante il periodo di chiusura 
della scuola 
 
- miglioramento delle 
competenze lavorative dei 48 
adulti disabili che frequentano il 
centro Mary Christine Farm 
 
- migliore inserimento dei 65 
utenti del progetto nella società e 
nella propria comunità di 
provenienza 
 



27  

BISOGNO SPECIFICO 2 - NDOLA 
Dei circa 95.000 minori sotto i 5 anni presenti nella città di Ndola, 29.000 risultano malnutriti cronici 
mentre 5.500 soffrono di malnutrizione acuta, a causa di un apporto alimentare insufficiente, 
malattie, cure materno-infantili carenti, servizi sanitari inadeguati. Ad oggi la malnutrizione risulta essere 
una delle principali cause di mortalità infantile, che, nella provincia del Copperbelt, è del 22%. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - NDOLA 

 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 minori 
a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti 
delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze degli operatori 
impiegati nel progetto 
 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. minori a rischio o in 
condizione di malnutrizione 
supportati dall’Ente 
 
- N. attività di educazione 
sanitaria e nutrizionale ai 
genitori/tutori dei minori 
malnutriti 
 
- N. corsi di formazione per gli 
operatori locali dei centri 
nutrizionali 
 

 
- potenziamento delle attività di 
assistenza ai minori a rischio o in 
condizione di malnutrizione (da 3 
a 4 ore settimanali in ciascun 
centro nutrizionale) 
 
- potenziamento delle attività di 
educazione sanitaria e 
nutrizionale (da 1 a 2 ore 
settimanali in ciascun centro 
nutrizionale) 
 
- aumento dei corsi di formazione 
per gli operatori locali e il 
personale medico-sanitario (da 2 
a 3 unità) 
 
 

 
- miglioramento delle condizioni 
alimentari e sanitarie e riduzione 
dei danni allo sviluppo psico-fisico 
per almeno 1200 minori inseriti 
nei programmi nutrizionali 
 
- riduzione nel territorio di Ndola 
dei casi di malnutrizione grazie 
alle attività di prevenzione e 
formazione svolte in ogni centro 
nutrizionale 
 
- miglioramento del 
funzionamento dei programmi 
assistenziali in loco, grazie alla 
presenza di operatori locali più 
formati e competenti 
 

 
 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 - NDOLA 
Nel territorio della città di Ndola si individua la presenza di circa 10.000 ragazzi di strada che vivono in 
condizioni di estrema povertà, abbandono, mancanza di supporto psicologico e di un sufficiente apporto 
alimentare. Di questi, quasi 8.500 si vedono negata la possibilità di accedere al sistema scolastico 
zambiano e di ricevere un’istruzione adeguata e formativa; in questo modo ne viene inficiata anche la 
futura accessibilità al mondo del lavoro. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 - NDOLA 

 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, inseriti nella 
progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma Adozioni a Distanza) 
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INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. attività di accoglienza nella 
fase 0 (Luigi Drop in Center) del 
progetto Cicetekelo 
 
- N. minori accolti nella Minsundu 
Children Section 
 
- N. attività educative pensate 
per i minori della Minsundu 
Children Section e dello Nkwazi 
Center 
 
- N. attività ludico-ricreative 
pensate per i minori delle ultime 
tre fasi del progetto Cicetekelo 
Youth Project 
 
- N. minori del progetto 
Cicetekelo Youth Project inseriti 
nel programma di Adozioni a 
Distanza 

 
- aumento delle attività di 
accoglienza nel Luigi Drop in 
Center (da 2 a 3 volte a 
settimana) 
 
- aumento di 10 unità del numero 
di minori accolti nella Minsundu 
Children Section 
 
- aumento delle attività educative 
per i minori della  
Minsundu Children Section e dello 
Nkwazi Center da 3 a 4 volte a 
settimana 
 
implementazione delle attività 
sportive da 5 a 6 giorni alla 
settimana per i minori inseriti 
nelle ultime tre fasi del progetto 
Cicetekelo 

 
 
- aumento del numero di Adozioni 
a Distanza da 144 a 194 

 
- riduzione dei rischi legati alla 
vita di strada per il 100% dei 
minori inseriti nella progettualità 
dell’ente 

- diminuzione del numero di 
minori e ragazzi che vivono e/o 
lavorano nelle strade di Ndola 

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

- garantire il diritto e l’accesso 
all’istruzione ai minori inseriti nel 
programma di Adozioni a 
Distanza 

 

 
 
 

BISOGNO SPECIFICO 4 - MANSA 
Nel territorio della città di Mansa e dintorni circa il 35% di minori sotto i 14 anni si vede negato il 
diritto all’istruzione, a causa delle tasse proibitive richieste dal sistema scolastico zambiano e dalla 
mancanza di risorse economiche in cui riversano le loro famiglie. Inoltre, solo il 20% dei minori sotto i 6 
anni di età può accedere agli asili; in questo modo i minori sono privati della possibilità di godere di un 
percorso di crescita formativo e adeguatamente sostenuto. 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MANSA 

 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il potenziamento della 
proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 
 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. minori di Mansa inseriti nel 
programma di Adozioni a 
Distanza 

 
- N. ore ludico-ricreative pensate 
per i minori che frequentano 
l’asilo della scuola Our Lady of 
Mercy di Mansa 

 

 
- aumento di 5 unità del numero 
dei minori inseriti nel programma 
di Adozioni a Distanza (da 48 a 
53) e delle relative visite alle 
famiglie 
 
- attivazione di interventi ludico-
ricreativi 3 mattine a settimana a 
favore dei minori che frequentano 
l’asilo della scuola Our Lady of 
Mercy 

 
- garantire il diritto e l’accesso 
all’istruzione ai minori inseriti nel 
programma di Adozioni a distanza 
 
- aumentare le capacità cognitive 
dei minori inseriti nel programma 
di Adozioni a Distanza 
 
- miglioramento delle capacità 
relazionali e cognitive dei minori 
inseriti nell’asilo di Our Lady of 
Mercy 
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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 
 
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. 
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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 possonostimolare i volontari alla scrittura attraverso l’invio di 
articoli di approfondimento, o richiedendo l’approfondimento di certe tematiche. 
Dal momento che Antenne di Pace è un portale della rete caschi bianchi-che pertanto raccoglie 
materiale informativo prodotto anche dai Caschi Bianchi di Caritas e Focsiv-, periodicamente, 
vengono realizzati degli incontri di coordinamento della rete finalizzati anche al confronto sul 
programma redazionale. 
 
2.3. Realizzazione di materiale specifico per i social 
Il periodo di inserimento nei progetti esteri per i volontari è un momento caratterizzato in 
particolare da impressioni ed emozioni dovute all’impatto con una realtà complessa, che non si 
riesce ancora a comprendere appieno. 
In questa fase, in particolare, la Redazione propone il “Primo sguardo”, ovvero un breve scritto 
che riporti le prime impressioni e i vissuti dei volontari una volta immersi nella realtà estera. 
Attraverso i social inoltre vengono rilanciati durante l’anno gli articoli pubblicati sul portale di 
Antenne di Pace, oltre a eventi e contenuti legati alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla 
promozione dei Diritti Umani, al Servizio Civile come esperienza di Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta. 
 
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati  
Sulla base del programma redazionale e confrontandosi con il personale di riferimento in loco, il 
volontario raccoglie dati, informazioni e materiali di approfondimento. Il punto di partenza infatti 
è quello di cercare di costruire una lettura approfondita del contesto, a partire dalla condivisione 
con le vittime di violenza e disuguaglianza, anche mettendo insieme diversi punti di vista.  
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personale di riferimento e dei tutor- 
ipotizzano una programmazione degli articoli da sviluppare, definendo nello specifico tematiche e 
tipologia dei vari articoli per poi passare alla redazione vera e propria. 
Una volta predisposta la bozza, questa verrà visionata anche dalla redazione, che a sua volta 
restituisce il feedback, evidenziando eventuali modifiche, integrazioni, approfondimenti ecc. che 
sarebbe opportuno realizzare.  
Tale attività ha lo scopo di costruire assieme ai volontari una forma di comunicazione 
nonviolenta, finalizzata al cambiamento ed esercizio della funzione di Difesa, che susciti nel 
lettore una serie di buoni interrogativi che lo portano via via a prendere coscienza degli squilibri e 
delle contraddizioni presenti nella nostra società. 
 
Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
 
3.1. Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi  
Sono previsti degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi Bianchi, affinché i vari 
soggetti che la compongono definiscano quali sono gli obiettivi condivisi di Antenne di Pace e si 
adoperino in modo sinergico per: 
- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna; 
- potenziare il bacino di attenzione costruito in fase pre-partenza dai volontari, anche pensando a 
delle iniziative congiunte che possano stimolare i Caschi Bianchi nella produzione di materiale 
informativo e nella sua diffusione all’interno della comunità che li invia. 
 
3.2. Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
In particolare nella fase pre-partenza i volontari saranno invitati a contattare gruppi parrocchiali, 
scout, istituzioni locali, scuole ecc. per organizzare incontri e testimonianze sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio. Questa azione 
concorre ad alzare il livello di sensibilizzazione delle comunità di origine, che i volontari avranno 
cura di aggiornare e coinvolgere durante l’anno di servizio civile. 
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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. 
 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione della mappatura  
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei Diritti Umani di tutti i 
192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. Prevede la possibilità per tutti 
gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per migliorare la situazione dei Diritti Umani nei loro 
Paesi e per superare le sfide per il godimento dei Diritti Umani daparte 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 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/
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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 
percorsiche prevedano degli obiettivi specifici per ogni Paese in base alla calendarizzazione delle 
sessioni UPR. 
In particolare per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla revisione, si prevede un lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del rapporto, a partire dal materiale raccolto 
dall’ente negli ultimi anni, che richiederà una stretta collaborazione tra l’ente in loco e la sede di 
Ginevra. 
Per i Paesi che sono già stati revisionati, anche recentemente, si prevede un’attività di rilevazione 
costante dei Diritti violati nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al recepimento delle 
indicazioni contenute nel rapporto UPR. Verranno prese in esame le politiche messe in atto ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a favorire il recepimento di dette indicazioni.  
Questa attività di mappatura viene realizzata attraverso un costante confronto tra l’ente in loco e 
il Servizio Giustizia, che porterà alla stesura dei rapporti UPR a partire da quanto raccolto sul 
campo. 
L’attività di rilevazione, quindi, è un lavoro costante propedeutico non solo alla stesura dei 
rapporti ma anche al monitoraggio dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in atto dallo stato tese al recepimento 
delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
 
3.1. Redazione dei rapporti UPR per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
Grazie all’attività di approfondimento e di rilevazione realizzata in loco si procederà alla stesura 
del rapporto, che prevede un confronto costante tra l’ente in loco, il Servizio Giustizia e la sede di 
Ginevra. 
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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             
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             
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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. 

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 
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 Il piano redazionale, pur essendo promosso dalla Redazione in 
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redazionale  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; contenuti prodotti sia sul sito 
www.antennedipace.org che sulla Pagina Facebook, in modo da 
fungere da volano alla diffusione dell’ informazione prodotta. 
Il volontario, a supporto dell’azione svolta dalla redazione 
centrale, potrà inviare anche personalmente le proprie 
produzioni al proprio bacino di attenzione 

3.4 Realizzazione di una nuova 
pubblicazione 

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

3.5 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 

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

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del progetto, 
implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR. 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la 
loro tutela 

I volontari partecipano alla formazione sulla tematica dei Diritti 
Umani e la loro tutela, approfondendo in particolare 
gli elementi di riferimento teorici rispetto ai Diritti Umani, il 
quadro normativo internazionale di riferimento, gli organismi e 
gli strumenti di tutela, il ruolo delle Istituzioni internazionali e 
delle altre componenti che concorrono alla politica dei Diritti 
Umani.  

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

I volontari partecipano alla formazione sull’UPR: cosa sia e come 
funzioni l’UPR, cosa debba contenere il rapporto delle singole 
ONG e/o associazioni, quali siano gli strumenti utili su come 
acquisire dati sufficienti e autorevolezza e quali azioni sia 

http://www.antennedipace.org/
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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.  

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 
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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 
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  
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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 
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 
 

 
 

ZAMBIA 
 

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

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - NDOLA 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad almeno 65 
minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, Ukubalula Center) e 
gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel centro diurno dell’ente Mary 
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Christine Farm 

 
AZIONE 1 - Implementazione delle attività di scolarizzazione e ludico-ricreative 
pensate per i minori con disabilità che frequentano la Holy Family Special School e 
Ukubalula Training Center  
 
1.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno, dopo aver effettuato l’analisi di ciascun minore inserito nella progettualità 
dell’Ente, sia rispetto alla situazione familiare, sia rispetto al definire il livello cognitivo e il grado 
di autonomia, gli operatori dell’Ente, in collaborazione con le insegnanti governative, stabiliscono 
un piano d’azione annuale, in cui vengono definiti obiettivi e tempistiche.  
 
1.2 Realizzazione delle attività di scolarizzazione 
Il programma educativo prevede lezioni interattive con i minori disabili, suddivisi, per quanto 
riguarda la Holy Family Special School, in quattro classi a seconda dell’età e del grado di 
disabilità, mentre raggruppati in un’unica classe per quanto riguarda l’Ukubalula Training Center, 
5 mattine a settimana. Le lezioni, tenute dalle insegnanti governative affiancate da volontari 
dell’Ente, sono utili a trasmettere competenze scolastiche di base, in particolare in relazione 
all’apprendimento di basi linguistiche e matematiche. L’acquisizione delle principali dinamiche 
dell’interazione quotidiana, come la comprensione di concetti semplici, la gestione della 
domanda/risposta, l’utilizzo del denaro, l’esecuzione di piccole mansioni, è step imprescindibile 
nel percorso di crescita dell’autonomia personale. Ogni giorno di lezione sono garantiti ai minori 
dei due centri due pasti (colazione e pranzo); inoltre, tutti i minori e i ragazzi raggiungono la 
Holy Family Special School e l’Ukubalula Center grazie al servizio di scuolabus messo a 
disposizione dall’Ente. 
 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
Nel corso dell’anno scolastico verranno dedicate circa tre ore a settimana per brevi intervalli 
ludico-ricreativi utili per attivare o riattivare e incentivare la motricità dei minori delle due scuole. 
Tali attività sviluppano anche la capacità di socializzazione e interazione dei minori disabili sia nei 
confronti degli altri compagni, sia nei confronti degli insegnanti. Durante i periodi di chiusura 
estiva delle scuole (mesi di aprile, agosto, dicembre), gli operatori dell’Ente organizzano, in 
collaborazione con i ragazzi del Minsundu Youth Center (progetto Cicetekelo), settimane 
ricreative per i minori della Holy Family Special School e per quelli dell’Ukubalula Youth Center, le 
cosiddette Holidays Activities (due settimane per ogni mese di vacanza), in cui vengono proposti 
giochi interattivi, sport, canti e balli per creare una valida alternativa ai minori, che altrimenti 
trascorrerebbero i periodi di chiusura delle scuole nelle proprie case, spesso in condizioni di totale 
abbandono e isolamento sociale. L’idea è quella di offrire un’occasione formativa e divertente in 
cui trascorrere del tempo di qualità insieme.  
 
AZIONE 2 - Implementazione delle attività formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità che frequentano l’Ukubalula Traning 
Center e degli adulti disabili del centro diurno Mary Christine Farm 
 
2.1 Programmazione delle attività 
All’inizio dell’anno si realizza la pianificazione stagionale degli interventi agricoli da realizzare, 
dopo aver verificato disponibilità e adeguatezza delle risorse necessarie. Su ogni ragazzo 
coinvolto nel progetto si delineano bisogni e obiettivi che si intende raggiungere nel breve e 
lungo periodo grazie alle attività in cui verranno coinvolti. 
 
2.2 Realizzazione delle attività formative ed ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula Training 
Center 
I minori disabili che frequentano l’Ukubalula Training Center alternano, alle ore di 
scolarizzazione, ore dedicate ad attività ergoterapiche, legate al lavoro nei campi. Tali attività 
fungono da agenti terapeutici che favoriscono lo sviluppo delle capacità cognitive e manuali 
compromesse dalla loro condizione di disabilità, dal momento che vanno a stimolare le capacità 
psichiche dell’individuo. Al termine della mattinata di scuola/lavoro, viene somministrato un 
pasto completo a tutti i destinatari del progetto, i quali, inoltre, usufruiscono del servizio di 
scuolabus messo a disposizione dall’Ente. 
 
2.3 Gestione delle attività ergoterapiche pensate per gli adulti disabili della Mary Christine Farm 
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Successivamente a un periodo di formazione e affiancamento iniziale, gli adulti disabili saranno 
impegnati nelle attività ergoterapiche in campo agricolo, con compiti calibrati in relazione alle 
capacità individuali. In particolare saranno coinvolti soprattutto nei compiti più semplici quali 
piantumazioni, legature, innaffiamento, raccolta. Le attività saranno realizzate a rotazione e ad 
ogni cambio di mansione sarà ripetuto l’affiancamento da parte degli operatori che in questo 
modo potranno verificare le potenzialità in autonomia di ciascun utente e potranno formarlo in 
maniera individualizzata all’uso degli strumenti e delle tecniche più adeguate da utilizzare. 
 
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 dei 
minori 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 
Due volte all’anno (mesi di aprile e dicembre) si provvederà a monitorare l’intervento dell’Ente 
per quanto riguarda il progetto delle adozioni a distanza, programma che prevede un supporto 
alle famiglie dei minori disabili sia dal punto di vista materiale (vengono pagate le tasse 
scolastiche a ciascun minore, proibitive per la maggior parte delle famiglie), sia dal punto di vista 
psicologico (affiancamento alle famiglie nel percorso di crescita dei propri figli). Il monitoraggio 
viene effettuato tramite home visits direttamente alle famiglie coinvolte, modalità che permette 
di costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca, per instaurare rapporti solidi per lavorare in 
sinergia per il bene dei minori. Gli operatori in loco avranno poi cura di avere frequenti confronti 
con le famiglie interessate e di monitorare gli sviluppi e i miglioramenti dei disabili destinatari 
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. Due volte all’anno 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 
Per quanto riguarda l’intervento a favore dei minori disabili, nel corso dell’anno scolastico, con 
cadenze prefissate, si realizzeranno momenti di valutazione congiunta dell’andamento delle 
attività a cui parteciperanno gli insegnanti della scuola e gli operatori del progetto. In queste 
occasioni si realizzeranno anche colloqui individuali con le famiglie per aggiornarle 
sull’andamento e per monitorare gli eventuali progressi e/o ulteriori bisogni da parte degli utenti. 
Il confronto con le famiglie è utile anche come occasione di sensibilizzazione per quelle famiglie 
che accettano con difficoltà la condizione di disabilità del proprio congiunto e che in questo 
contesto potranno esplicitare dubbi e difficoltà.  
Per quanto riguarda invece la progettualità rivolta agli adulti disabili, l’inserimento e le attività dei 
disabili stessi saranno verificati periodicamente dall’equipe degli operatori. In particolare vengono 
valutati i progressi individuali in relazione ai bisogni e alle capacità di ciascun utente e 
l’andamento della rotazione delle mansioni che è funzionale ad una acquisizione di competenze 
più ampia possibile.  
 
4.2 Revisione delle attività programmate e riprogettazione 
In relazione a quanto emerge dalla verifica si valuterà se e come ricalibrare l’intervento e le 
attività poste in essere. Nei casi in cui si presentino delle criticità si valuterà come potenziare il 
sostegno all’utente. Relativamente alla progettualità legata alla Mary Christine Farm, quando 
l’equipe riterrà che gli utenti abbiano raggiunto un adeguato livello di autonomia ipotizzeranno 
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graduali percorsi di “sgancio”, verificando la possibilità di inserimenti occupazionali all’esterno del 
progetto. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - NDOLA 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 minori 
a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti 
delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze degli operatori 
impiegati nel progetto 

 
AZIONE 1 - Implementazione dell’attività formativa a favore degli operatori locali 
impiegati nel progetto Rainbow 
 
1.1 Organizzazione dei corsi di formazione 
L’equipe del progetto Rainbow, composta da professionisti in materia di malnutrizione, si riunisce 
per valutare le risorse materiali e umane disponibili per l’organizzazione dei corsi di formazione 
rivolti agli operatori locali che collaborano con l’Ente. In totale verranno effettuati 3 corsi di 
aggiornamento e formazione.  
 
1.2 Realizzazione dei corsi 
I corsi di aggiornamento e formazione sanitaria, tenuti da una nutrizionista italiana che da anni 
collabora con l’Ente, sono incentrati su tematiche legate all’ambito nutrizionale e sono 
specificatamente rivolti agli operatori zambiani che prestano servizio nei centri nutrizionali 
dell’Ente. Gli aggiornamenti verteranno sulla revisione di: distribuzione del dispositivo alimentare 
terapeutico del Plumpynut (composto da farina di arachidi, zucchero, grassi vegetali, latte in 
polvere, sali minerali, vitamine), il quale, in casi di malnutrizione acuta, permette di recuperare 
peso in tempi rapidi; come svolgere le visite ambulatoriali, le OTP, che dovranno essere condotte 
secondo uno specifico protocollo in casi di emergenze.  
 
AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei centri nutrizionali  
 
2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale dei minori malnutriti 
Una volta a settimana, nei centri nutrizionali dell’Ente (un giorno per centro) si monitora lo stato 
nutrizionale dei minori di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni, attraverso la valutazione 
antropometrica: nello specifico, i minori vengono pesati ogni settimana e gli viene misurata la 
circonferenza del braccio attraverso il MUAC, braccialetto che identifica nell’immediato il livello di 
malnutrizione. Nel caso in cui un minore si trovi in condizioni di malnutrizione acuta, l’operatore 
del centro nutrizionale organizza un trasporto di urgenza alla clinica sanitaria più vicina, dislocata 
nel compound, o, nei casi più gravi, all’ospedale per minori Saint Anthony’sChildren Hospital.  
 
2.2 Sostegno alimentare 
In ciascun centro nutrizionale, una volta a settimana, viene fornito alle famiglie dei minori 
malnutriti un supporto alimentare specifico per cercare di contrastare e tenere controllata la 
malnutrizione acuta. Il supplemento alimentare consiste in farine fortificate (HEPS) a cui si 
associano razioni di riso, arachidi, olio e zucchero per la famiglia stessa. L’intervento del Rainbow 
si attiva anche nella distribuzione di un pasto al giorno in due community schools, scuole 
supportate dalla comunità locale. Garantire con regolarità un pasto completo a minori provenienti 
da contesti in cui l’assunzione di cibo quotidiana è un lusso incentiva la presenza e la frequenza 
scolastica dei minori stessi. 
 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività di educazione sanitaria e nutrizionale a 
favore dei genitori/tutori dei minori malnutriti 
 
3.1 Pianificazione delle attività 
A cadenza mensile gli operatori dell’Ente, in collaborazione con gli operatori locali, verificheranno 
disponibilità di risorse tecniche, umane e delle tempistiche e provvederanno a redigere un 
calendario che scandisca tempi e obiettivi dell’intervento. 
 
3.2 Realizzazione delle attività di educazione sanitaria e nutrizionale a favore dei genitori/tutori 
dei minori malnutriti 
Il progetto Rainbow lavora anche sulla prevenzione delle cause che portano a condizioni di 
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malnutrizione, lavorando direttamente con i genitori o i tutori dei minori cui l’intervento si 
rivolge. E’ previsto un momento settimana in cui gli operatori locali interagiscono con i familiari 
dei minori attraverso lezioni frontali e interattive formative. Nello specifico esse consistono in: 

- Dimostrazioni di cucina, il cui obiettivo non è solo presentare alcune modalità 
preferibili per la preparazione e cottura dei cibi ma soprattutto abbinare i vari cibi in 
maniera corretta per il giusto apporto calorico e proteico fondamentale soprattutto nei 
primi anni di vita del minore; 

- Lezioni di igiene e prevenzione delle patologie tipiche dell’infanzia, grazie alle quali 
con un po’ di accortezza in più si potrebbe evitare di esporre il minore a delle 
patologie molto rischiose in tenera età. 

In più vengono tenute lezioni di capacity building pensate per il personale locale che dovrà 
educare i genitori esponendo le buone prassi igienico-sanitarie da tenere affinché i minori non 
incorrano in malattie potenzialmente mortali. L’Ente ritiene sia importante che questi concetti 
vengano trasmessi ai tutori da persone che appartengono alla loro stessa cultura e che parlano la 
stessa lingua, in modo da abbattere più facilmente eventuali barriere che possano ostacolare la 
credibilità degli argomenti trattati. 
 
AZIONE 4 - Monitoraggio e valutazione dell’intervento 
 
4.1 Supervisione in itinere 
I coordinatori del progetto provvedono ad effettuare una supervisione giornaliera dei diversi 
centri nutrizionali al fine di supportare il lavoro degli operatori. Una volta al mese si provvede 
invece ad effettuare un monitoraggio specifico riguardante l’ammissione e/o la dimissione dei 
minori dai centri. L’azione di monitoraggio potrà essere estesa anche agli interventi di sostegno 
alle community school. Periodicamente il coordinatore effettua dei colloqui/incontri con gli 
operatori dei centri al fine di supportarli nel loro lavoro.  
 
4.2 Compilazione reports e inserimento nel database 
Periodicamente durante l’anno si scrivono reports relativi alle azioni svolte e alle attività 
supportate dall’Ente (come le attività educative, formazione socio-sanitaria degli operatori locali 
e la distribuzione dei pasti). Tutte le attività, monitoraggi, rilevazioni effettuati e reports sono 
registrati ed inseriti in uno specifico database. 
I dati raccolti potranno essere usati come base per i rendiconti ai sostenitori del progetto ma 
anche per lo svolgimento di ricerche, la definizione di proposte di policy e il miglioramento delle 
stesse azioni progettuali. 
 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 – NDOLA 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, inseriti nella 
progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma Adozioni a Distanza) 

 
AZIONE 1 - Realizzazione delle attività di prima accoglienza dei ragazzi di strada al 
Luigi Drop in Center (fase 0 del Cicetekelo) 
 
1.1 Programmazione delle attività 
All’inizio di ogni settimana, l’equipe che gestisce la fase di “aggancio” del progetto Cicetekelo, 
sempre confrontandosi con il responsabile generale, stabilisce tempistiche e modalità di azione, 
delineando gli obiettivi da raggiungere e le risorse umane e materiali a disposizione, per 
assicurare attività di prima accoglienza il più possibile efficaci, con un ampio numero di minori di 
strada raggiunti. 
 
1.2 Outreach diurni e notturni 
A cadenza regolare (due volte a settimana per le uscite notturne e quattro volte per le diurne), si 
effettuano uscite sul territorio per monitorare la presenza di minori in strada. Questo primo 
contatto rappresenta la prima fase del progetto dell’Ente, la più delicata, perché da essa può 
dipendere l’avvicinamento e il futuro coinvolgimento dei minori nel progetto Cicetekelo. La 
finalità degli outreache diurni e notturni è, oltre la mappatura di Ndola in relazione al fenomeno 
degli streetschildren, il primo tentativo di conoscere i minori e di creare con loro una relazione di 
fiducia, invitandoli a presentarsi al Luigi Drop in Center, un centro di prima accoglienza dove i 
minori vengono seguiti e monitorati dagli operatori dell’Ente. 
 
1.3 Attività di prima accoglienza dei ragazzi di strada 
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Il Luigi Drop in Center è un centro di prima accoglienza dislocato nel centro della città di Ndola, 
in una posizione facilmente accessibile per quei minori che volessero ricevere una prima 
assistenza dagli operatori dell’Ente, educatori specializzati, dopo averli incontrati per strada. I 
minori ricevono un primo supporto psicologico, preparano il pranzo insieme agli adulti di 
riferimento, e hanno la possibilità di lavarsi e di lavare i propri vestiti. Inoltre sono previsti dei 
momenti ludico-ricreativi di socializzazione, in cui i minori giocano tra di loro e si “riappropriano” 
della loro età reale, schiacciata dal peso di una vita passata in strada. Il centro sarà aperto alle 
accoglienze tre volte a settimana. 
In questa prima fase di monitoraggio si cerca di delineare la situazione familiare, sanitaria e 
psicologica dei minori assistiti, per capire come procedere per eventuali accoglienze residenziali o 
se invece è già possibile il reinserimento nella famiglia di origine, ove presente.  
 
AZIONE 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi residenziali del Cicetekelo Youth 
Project (fasi 1, 2 e 3) 
 
2.1 Pianificazione delle attività 
All’inizio di ogni anno, i referenti delle strutture residenziali e le equipe degli operatori del 
progetto faranno il punto sulla situazione individuale delle persone accolte in maniera 
residenziale nelle strutture dell’Ente, verificando il percorso individuale, i progressi e 
delineandone i bisogni. Saranno inoltre studiati i nuovi ingressi, provenienti dalla fase 0 del Luigi 
Drop in Center, cercando di mettere a fuoco necessità ed eventuali vulnerabilità su cui prestare 
maggiore attenzione. Infine, vengono definiti i programmi educativi individuali, individuando per 
ciascun minore le attività più consone per il suo sviluppo. Ogni mese verrà poi calendarizzato 
l’intervento dell’Ente, tramite la definizione di tempistiche e obiettivi delle attività educative e 
ludico-ricreative. 
 
2.2 Realizzazione delle attività educative 
Alcune delle attività previste dal progetto Cicetekelo sono funzionali allo sviluppo delle 
autonomie, di una coscienza in tematiche “calde” e delicate (come la diffusione e prevenzione 
delle malattie sessualmente trasmissibili) e della scolarizzazione, punto fondamentale, 
quest’ultimo, su cui l’Ente ritiene sia necessario puntare per crescere quelli che saranno gli adulti 
del domani della società zambiana. Per promuovere il diritto all’istruzione è previsto, quindi, un 
supporto settimanale (4 mattine a settimana) dei minori accolti nello svolgimento dei compiti 
nella fase 1 (Minsundu Children Section) del progetto, per favorire l’accrescimento delle capacità 
di apprendimento e cognitive.  
Nei tre mesi di chiusura delle scuole, invece, verranno organizzati, quattro volte a settimana, 
workshops di sensibilizzazione a tematiche legate alla sessualità, alle malattie sessualmente 
trasmissibili, all’igiene e alla corretta alimentazione a favore delle ragazze che vivono e 
frequentano il Nkwazi Center, per cercare di prevenire comportamenti a rischio che 
comprometterebbero la qualità della vita delle ragazze stesse. 
 
2.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
Per sviluppare le capacità relazionali e di socializzazione dei minori, nonché per svilupparne la 
creatività e il pensiero critico, si organizzano attività ludico-ricreative per i minori e ragazzi delle 
ultime tre fasi del progetto Cicetekelo.  
Nello specifico: 
- si organizzano attività sportive quali golf (due volte a settimana), calcio (tre allenamenti a 
settimana) e basket (due volte a settimana); il sabato sarà dedicato interamente agli sports; 
- nel mese di luglio in collaborazione con la Onlus SLUMS DUNK, fondata da cestisti 
professionisti, si organizza un torneo di basket che coinvolge i minori delle sezioni di Nkwazi 
Centre e Minsundu Youth Centre. I minori vengono sensibilizzati sull’importanza del gioco di 
squadra e della collaborazione, oltre che istruiti sulle tecniche base del basket; 
- si organizza una volta a settimana, a favore dei minori residenziali della Minsundu Children 
Section e del Minsundu Youth Centre, un cineforum che propone film e/o cartoni animati che 
presentano tematiche educative; 
- nei tre mesi di chiusura estiva si organizzano due settimane di Holidays Activities, in cui i 
ragazzi del Minsundu Youth Center, in collaborazione con i volontari dell’Ente, realizzano e 
gestiscono attività ludiche per i minori disabili della Holy Family Special School e dell’Ukubalula 
Training Center. 
 
2.4 Realizzazione dei corsi di formazione professionale 
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A seconda delle disponibilità economiche e delle motivazioni e competenze individuali, ad alcuni 
ragazzi della terza fase del Cicetekelo è proposto l’inserimento nei laboratori formativi delle 
gelaterie per l’acquisizione di competenze che facilitino il loro reinserimento sociale, tramite 
l’inserimento nel mondo del lavoro. Questi laboratori sono realizzati grazie al contributo della 
FUGAR PRODUZIONE che fornisce supporto e specifico know-how necessario alla gestione e al 
corretto funzionamento dei laboratori; inoltre, altri ragazzi, a seconda delle proprie capacità, 
verranno inseriti nei corsi di formazione di meccanica, carpenteria e agricoltura, altamente 
specializzati in un settore specifico e che serviranno ai ragazzi per formarsi a livello 
professionale. 
 
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 dei 
minori disabili sotto adozione. Le spese verranno poi rendicontate e condivise con l’ufficio di 
Rimini. Le adozioni a distanza, nello specifico, prevedono un sostegno al minore vulnerabile in 
termini di pagamento delle tasse scolastiche e di fornitura dell’equipaggiamento necessario 
richiesto nelle scuole: viene garantito il diritto all’istruzione a quei minori che, per situazioni 
familiari delicate e precarie, non riescono ad accedere al sistema scolastico zambiano. Oltre ai 
minori già seguiti dal programma di adozioni, si procederà alla raccolta, grazie alla collaborazione 
delle istituzioni e di partners locali, di segnalazioni su ulteriori situazioni di bisogno. Si procederà 
a visite preliminari di conoscenza utili a definire i bisogni specifici di ciascun minore.  
 
3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
Periodicamente vengono programmate e realizzate dagli operatori dell’Ente delle visite domiciliari 
volte al monitoraggio costante delle famiglie dei minori vulnerabili sotto adozione, con l’obiettivo 
di valutarne lo stato complessivo. Laddove possibile, si discuterà con la famiglia stessa i percorsi 
educativi pensati per il minore, in modo da creare relazioni di fiducia che permettano un lavoro 
sinergico tra Ente e famiglie stesse. Gli operatori provvedono a realizzare anche school visits, per 
confrontarsi anche con i presidi e gli insegnanti che seguono i minori sotto adozione, per 
monitorarne l’impegno scolastico ed eventuali problematiche e/o miglioramenti.  
Infine, gli operatori realizzano colloqui individuali con i minori stessi, utili ad approfondire aspetti 
personali che possano fornire indicazioni specifiche rispetto a problematicità espresse che non 
trovano risposta nell’ambito del programma di supporto e utili a monitorare l’efficacia del 
sostegno.  
 
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. Due volte all’anno 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 
Al termine di ogni annualità del progetto, si analizzano i dati di riferimento agli interventi 
realizzati sia da un punto di vista quantitativo (numero di attività realizzate, di destinatari, di 
visite domiciliari effettuate, ecc), sia da un punto di vista qualitativo (raggiungimento degli 
obiettivi prefissatisi). Sulla base delle valutazioni degli operatori si individueranno le buone prassi 
implementate e i fattori di criticità, che andranno a confluire in un report annuale destinato alle 
organizzazioni che hanno collaborato alla realizzazione degli interventi e ai donatori 
internazionali. 
 
4.2 Valutazione delle attività programmate e riprogettazione 
In questa fase finale verrà dato spazio alla valutazione di eventuali nuove progettualità volte a 
soddisfare i bisogni riscontrati, e, più in generale, si delineano strategie utili a ricalibrare 
l’intervento dell’Ente ove necessario. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MANSA 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il 
potenziamento della proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 

 
AZIONE 1 - Gestione Adozioni a Distanza 
 
1.1 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 vulnerabili del territorio di Mansa sotto adozione. Le spese verranno poi rendicontate e 
condivise con l’ufficio di Rimini. Le adozioni a distanza, nello specifico, prevedono un sostegno al 
minore in termini di pagamento delle tasse scolastiche annuali e di fornitura 
dell’equipaggiamento necessario richiesto nelle scuole (uniformi, scarpe, zaini): viene garantito il 
diritto all’istruzione a quei minori che, per situazioni familiari delicate e precarie, non riescono ad 
accedere al sistema scolastico zambiano. Inoltre si accompagna chi ha completato il grade 12 
nell’anno precedente nel processo di valutazione e decisione circa la strada migliore da 
intraprendere dopo aver ottenuto il diploma. Oltre ai minori già seguiti dal programma di 
adozioni, si procederà alla raccolta, grazie alla collaborazione delle istituzioni e di partners locali, 
di segnalazioni su ulteriori situazioni di bisogno. A Mansa, in particolare, si è deciso di operare in 
stretta collaborazione con le Scuole Primarie nel reclutamento di nuovi casi, chiedendo agli istituti 
stessi di individuare gli studenti meritevoli e vulnerabili. La valutazione del singolo viene poi 
completata dagli operatori dell’Ente, i quali procedono a visite preliminari di conoscenza utili a 
definire i bisogni specifici di ciascun minore.  
 
1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
Periodicamente e con regolarità vengono programmate e realizzate dagli operatori dell’Ente 
attività di monitoraggio, consistenti in visite domiciliari alle famiglie dei minori vulnerabili sotto 
adozione, con l’obiettivo di valutarne lo stato complessivo. Laddove possibile, si discuterà con la 
famiglia stessa i percorsi educativi pensati per il minore, in modo da creare relazioni di fiducia 
che permettano un lavoro sinergico tra Ente e famiglie stesse. Gli operatori provvedono a 
realizzare anche school visits, per confrontarsi anche con i presidi e gli insegnanti che seguono i 
minori sotto adozione, per monitorarne l’impegno scolastico ed eventuali problematiche e/o 
miglioramenti (a livello di impegno e frequenza scolastici).  
Infine, gli operatori realizzano colloqui individuali con i minori stessi, utili ad approfondire aspetti 
personali che possano fornire indicazioni specifiche rispetto a problematicità espresse che non 
trovano risposta nell’ambito del programma di supporto e utili a monitorare l’efficacia del 
sostegno. 
 
1.3 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. Due volte all’anno viene poi redatto 
un report su ogni destinatario per favorire la rendicontazione e condividere i risultati raggiunti 
con chi sostiene il programma. 
 
AZIONE 2 - Realizzazione delle attività ludico-ricreative a favore dei minori inseriti 
nell’asilo della scuola Our Lady of Mercy 
 
2.1 Pianificazione delle attività 
In collaborazione con i responsabili della scuola Our Lady of Mercy, all’inizio dell’anno gli 
operatori dell’Ente stabiliscono un piano d’azione, definendo modalità di intervento e obiettivi, 
dopo aver fatto un’analisi delle risorse materiali e umane a disposizione. Le attività verranno poi 
calendarizzate, per avere un chiaro piano prospettico delle tempistiche dell’intervento. 
 
2.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
Tre mattine a settimana, i minori che frequentano l’asilo della scuola comunitaria sopra citata 
vengono coinvolti in attività ludico-ricreative che prevedono l’utilizzo di tempere, pennelli, 
cartoncini con i quali potranno creare piccoli lavoretti sotto la supervisione delle maestre e degli 
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operatori dell’Ente. 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 psicomotoria. 
 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
Con cadenza regolare (circa tre volte all’anno), il responsabile del progetto e gli operatori si 
confronteranno per valutare l’efficacia complessiva delle attività sviluppate, sia dal punto di vista 
quantitativo (numero di volte in cui sono state effettuate le attività ludico-ricreative, numero di 
adozioni a distanza seguite), sia da quello qualitativo (raggiungimento degli obiettivi prefissatisi).  
 
3.2 Valutazione 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 - NDOLA 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad almeno 65 
minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, Ukubalula Center) e 
gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel centro diurno dell’ente Mary 
Christine Farm 

AZIONI-Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AZIONE 1 – Implementazione 
delle attività di scolarizzazione 
e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che 
frequentano la Holy Family 
Special School e Ukubalula 
Training Center 

                        

1.1 Programmazione delle attività                         

1.2 Realizzazione delle attività di 
scolarizzazione                         

1.3 Realizzazione delle attività 
ludico-ricreative             

AZIONE 2 – Implementazione 
delle attività formative ed 
ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei 
minori con disabilità che 
frequentano l’UkubalulaTraning 
Center e degli adulti disabili del 
centro diurno Mary Christine 
Farm 

                        

2.1. Programmazione delle attività                         

2.2. Realizzazione delle attività 
formative ed ergoterapiche per i 
minori dell’Ukubalula Training 
Center 

                        

2.3 Gestione delle attività 
ergoterapiche pensate per gli 
adulti disabili della Mary Christine 
Farm 

            

AZIONE 3 – Gestione Adozioni 
a Distanza                         
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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 – NDOLA 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 minori 
a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti 
delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze degli operatori 
impiegati nel progetto 
AZIONI-Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1 - Implementazione 
dell’attività formativa a favore degli 
operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 

            

1.1 Organizzazione dei corsi di formazione             

1.2 Realizzazione dei corsi             
AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei 
centri nutrizionali 

            

2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale 
dei minori malnutriti 

            

2.2 Sostegno alimentare             

AZIONE 3 - Implementazione delle 
attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei 
genitori/tutori dei minori malnutriti 

            

3.1 Pianificazione delle attività             

3.2 Realizzazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a 
favore dei genitori/tutori dei minori 
malnutriti 

            

AZIONE 4 – Monitoraggio e 
valutazione dell’intervento 

            

4.1 Supervisione in itinere             
4.2 Compilazione reports e inserimento 
nel database 

            

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - NDOLA 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, inseriti nella 
progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma Adozioni a Distanza) 
AZIONI – Attività 

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

Azione 1 - Realizzazione delle attività di 
prima accoglienza dei ragazzi di strada 
al Luigi Drop in Center (fase 0 del 
Cicetekelo) 

            

1.1 Programmazione delle attività             

1.2 Outreach diurni e notturni             

1.3 Attività di prima accoglienza dei ragazzi 
di strada 
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Azione 2 - Realizzazione delle attività 
nelle fasi residenziali del Cicetekelo 
Youth Project (fase 1, 2 e 3) 

            

2.1 Pianificazione delle attività             

2.2 Realizzazione delle attività educative             

2.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

            

2.4 Realizzazione dei corsi di formazione 
professionale 
 

            

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 Valutazione delle attività programmate 
e riprogettazione 

            

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MANSA 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il potenziamento della 
proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 
AZIONI-Attività 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 1 - Gestione Adozioni a 
Distanza 

            

1.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

            

1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 
a distanza 

            

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

            

AZIONE 2 - Realizzazione delle 
attività ludico-ricreative a favore dei 
minori inseriti nell’asilo della scuola 
Our Lady of Mercy 
 

            

2.1 Pianificazione delle attività 
 

            

2.2 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

            

AZIONE 3 - Valutazione delle attività             

3.1 Valutazione dei risultati attesi             

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – NDOLA 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad almeno 65 
minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, Ukubalula Center) e 
gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel centro diurno dell’ente Mary 
Christine Farm 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 – Implementazione 
delle attività di scolarizzazione e 
ludico-ricreative pensate per i 
minori con disabilità che 
frequentano la Holy Family 
Special School e Ukubalula 
Training Center 

 

1.1 Programmazione delle attività Partecipa agli incontri d’equipe in cui vengono presentati 
singolarmente tutti i minori. Affianca il personale di competenza 
nella pianificazione dell’intervento educativo e ludico-ricreativo, 
contribuendo con il proprio apporto personale nell’introduzione di 
eventuali nuove attività in base alle competenze personali 

1.2 Realizzazione delle attività di 
scolarizzazione 

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

1.3 Realizzazione delle attività 
ludico-ricreative 

Affianca il personale d’equipe nella realizzazione delle attività 
ricreative annuali. Contribuisce all’organizzazione di momenti di 
animazione e propone attività nuove sulla base anche delle sue 
specifiche competenze e predisposizioni personali. Collabora al 
mantenimento dell’ordine e della cura degli spazi in cui sono 
realizzate le attività. Organizza e gestisce, confrontandosi con la 
responsabile del programma disabilità, le Holidays Activities, 
pensate sulle abilità e potenzialità di ciascun minore disabile. 

AZIONE 2 – Implementazione 
delle attività formative ed 
ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori 
con disabilità che frequentano 
l’Ukubalula Training Center e 
degli adulti disabili del centro 
diurno Mary Christine Farm 

 

2.1. Programmazione delle attività Partecipa alle riunioni d’equipe in cui vengono pianificate e 
programmate le attività. Potrebbe essergli richiesto un contributo 
in termini di proposte di integrazione delle attività, sulla base delle 
sue competenze precedenti 

2.2. Realizzazione delle attività 
formative ed ergoterapiche per i 
minori dell’Ukubalula Training Center 

Affianca gli insegnanti nella realizzazione delle attività formative 
ed ergoterapiche, in classe e nei campi; il volontario cercherà di 
costruire relazioni con ciascun destinatario cercando di tenere 
conto anche di bisogni o necessità specifiche 

2.3 Gestione delle attività 
ergoterapiche pensate per gli adulti 
disabili della Mary Christine Farm 

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

AZIONE 3 – Gestione Adozioni a 
Distanza 

 

3.2 Attività di monitoraggio delle 
adozioni a distanza 

Affianca gli operatori nell’effettuare le home visits a favore delle 
famiglie dei minori disabili sotto adozione, cercando di costruire 
relazioni di fiducia e collaborazione reciproche con i genitori/tutori 
dei minori per poter lavorare in sinergia nel prendersi cura dei 
minori stessi 

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 
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Italia 

AZIONE 4 – Valutazione delle 
attività 

 

4.1 Valutazione dei risultati attesi Fornisce il proprio parere sull’andamento dei minori e adulti 
disabili seguiti dal programma. Assiste e partecipa alle riunioni 
d’equipe per la valutazione delle attività. Affianca il personale di 
competenza nella pianificazione e realizzazione dei colloqui con le 
famiglie 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - NDOLA 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 minori 
a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti 
delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze degli operatori 
impiegati nel progetto 

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Implementazione 
dell’attività formativa a favore degli 
operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 

 

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

AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei 
centri nutrizionali 

 

2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale 
dei minori malnutriti 

Affianca gli operatori nelle visite settimanali di monitoraggio 
dello stato nutrizionale dei minori malnutriti 

2.2 Sostegno alimentare Aiuta nella distribuzione del supporto alimentare ai tutori dei 
minori malnutriti 

AZIONE 3 - Implementazione delle 
attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei 
genitori/tutori dei minori malnutriti 

 

3.2 Realizzazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a 
favore dei genitori/tutori dei minori 
malnutriti 

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

AZIONE 4 – Monitoraggio e 
valutazione dell’intervento 
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4.1 Supervisione in itinere Al volontario potrebbe essere richiesto di affiancare gli 
operatori nella realizzazione delle supervisioni dei diversi 
centri 

4.2 Compilazione reports e inserimento nel 
database 

Il volontario supporta il personale nella creazione dei report 
per le attività portate avanti dall’Ente in questo ambito e 
aiuta nell’inserimento dei dati relativi al progetto all’interno 
del database 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - NDOLA 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, inseriti nella 
progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma Adozioni a Distanza) 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 - Realizzazione delle attività 
di prima accoglienza dei ragazzi di 
strada al Luigi Drop in Center  

 

1.2 Outreach diurni e notturni Affianca gli operatori nelle uscite sul territorio per 
monitorare la presenza dei minori in strada e per iniziare a 
impostare le basi per una relazione di fiducia 

1.3 Attività di prima accoglienza dei 
ragazzi di strada 

Sempre in affiancamento agli operatori, il volontario coopera 
nell’accoglienza degli streets children, preparando insieme a 
loro il pranzo e organizzando dei momenti ludico-ricreativi 
per socializzare con i minori 

Azione 2 - Realizzazione delle attività 
nelle fasi residenziali del Cicetekelo 
Youth Project (fase 1, 2 e 3) 

 

2.2 Realizzazione delle attività educative Affiancherà gli operatori delle strutture nella realizzazione 
delle attività di supporto scolastico. Sarà inoltre di supporto 
agli operatori delle strutture nell’espletamento delle relative 
attività quotidiane. Aiuta nell’organizzazione e nella gestione 
dei workshops di sensibilizzazione nei mesi di chiusura delle 
scuole, avendo cura di stabilire relazioni di fiducia con i 
minori vulnerabili 

2.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

In collaborazione con gli operatori dell’Ente e con quelli del 
partner SLUMS DUNK, il volontario aiuta nella gestione delle 
attività ludico-ricreative, dallo sport alla visione di film 

2.4 Realizzazione dei corsi di formazione 
professionale 

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

Azione 3 – Gestione adozioni a 
distanza 

 

3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 
a distanza 

Affianca gli operatori nell’effettuare le home visits a favore 
delle famiglie dei minori disabili sotto adozione, cercando di 
costruire relazioni di fiducia e collaborazione reciproche con i 
genitori/tutori dei minori per poter lavorare in sinergia nel 
prendersi cura dei minori stessi. Affianca gli operatori anche 
nelle school visits, nello stabilire un dialogo con gli 
insegnanti 

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 minore vulnerabile inserito nel 
progetto delle adozioni, sottolineando i progressi avvenuti, 
qualora ve ne siano. Realizza foto dei minori per la 
documentazione da inviare in Italia 

Azione 4 – Valutazione delle attività  

4.1 Valutazione dei risultati attesi Offre il proprio apporto nell’esaminare le attività svolte, 
sottolineando eventuali punti critici su cui dover lavorare per 
migliorare l’intervento. Aiuta nel reperimento dei dati utili 
alla stesura del report annuale sul progetto dell’Ente  
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OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MANSA 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il 
potenziamento della proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 
AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 - Gestione Adozioni a 
Distanza 

 

1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 
a distanza 

Affianca gli operatori nell’effettuare le home visits a favore 
delle famiglie dei minori sotto adozione, cercando di 
costruire relazioni di fiducia e collaborazione reciproche con i 
genitori/tutori dei minori per poter lavorare in sinergia nel 
prendersi cura dei minori stessi. Affianca gli operatori anche 
nelle school visits, nello stabilire un dialogo con gli 
insegnanti 

1.3 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 minore vulnerabile inserito nel 
progetto delle adozioni, sottolineando i progressi avvenuti, 
qualora ve ne siano. Realizza foto dei minori per la 
documentazione da inviare in Italia 

AZIONE 2 - Realizzazione delle attività 
ludico-ricreative a favore dei minori 
inseriti nell’asilo della scuola Our Lady 
of Mercy 

 

2.2 Realizzazione delle attività educative Affianca gli operatori dell’Ente nella realizzazione delle 
attività ludico-ricreative, proponendo in aggiunta anche 
nuove attività in base a competenze e propensioni personali. 
Il volontario avrà cura di stabilire una relazione di fiducia 
con i minori 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività  
3.1 Valutazione dei risultati attesi Offre il proprio apporto nell’analizzare le attività svolte, 

sottolineando le criticità e supportando gli operatori nella 
ricerca di eventuali soluzioni per migliorare l’intervento 

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – NDOLA 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad almeno 65 
minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, Ukubalula Center) e 
gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel centro diurno dell’ente Mary 
Christine Farm 
N° Ruolo nel progetto/Competenze Azioni 
1 Direttrice 

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

AZIONE 1 – Implementazione delle attività di 
scolarizzazione e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training 
Center 
1.1 Programmazione delle attività 
AZIONE 2 – Implementazione delle attività 
formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità 
che frequentano l’Ukubalula Traning Center e 
degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 
2.1 Programmazione delle attività 
AZIONE 4 – Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

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

AZIONE 1 – Implementazione delle attività di 
scolarizzazione e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training 
Center 
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 1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Realizzazione delle attività di scolarizzazione 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
AZIONE 2 – Implementazione delle attività 
formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità 
che frequentano l’Ukubalula Training Center e 
degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 
2.1. Programmazione delle attività 
2.2. Realizzazione delle attività formative ed 
ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula Training 
Center 
AZIONE 3 – Gestione 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 

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

AZIONE 1 – Implementazione delle attività di 
scolarizzazione e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training 
Center 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Realizzazione delle attività di scolarizzazione 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
AZIONE 2 – Implementazione delle attività 
formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità 
che frequentano l’Ukubalula Training Center e 
degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 
2.1. Programmazione delle attività 
2.2. Realizzazione delle attività formative ed 
ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula Training 
Center 
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 

3 Cuoca  
Esperienza nella preparazione degli alimenti 

AZIONE 1 – Implementazione delle attività di 
scolarizzazione e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training 
Center 
1.2 Realizzazione delle attività di scolarizzazione 
 
AZIONE 2 – Implementazione delle attività 
formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità 
che frequentano l’Ukubalula Training Center e 
degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 
2.2. Realizzazione delle attività formative ed 
ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula Training 
Center 
2.3 Gestione delle attività ergoterapiche pensate 
per gli adulti disabili della Mary Christine Farm 

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

AZIONE 1 – Implementazione delle attività di 
scolarizzazione e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training 
Center 
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1.2 Realizzazione delle attività di scolarizzazione 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
 

2  Agronomo 
Esperto in campo agricolo 
Esperienza pregressa nel campo della didattica e 
delle fattorie didattiche 
 
 

AZIONE 2 – Implementazione delle attività 
formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità 
che frequentano l’Ukubalula Training Center e 
degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 
2.2. Realizzazione delle attività formative ed 
ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula Training 
Center 
2.3 Gestione delle attività ergoterapiche pensate 
per gli adulti disabili della Mary Christine Farm 

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

AZIONE 1 – Implementazione delle attività di 
scolarizzazione e ludico-ricreative pensate per 
i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training 
Center 
1.2 Realizzazione delle attività di scolarizzazione 
1.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
AZIONE 2 – Implementazione delle attività 
formative ed ergoterapiche volte al 
reinserimento sociale dei minori con disabilità 
che frequentano l’Ukubalula Training Center e 
degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 
2.2. Realizzazione delle attività formative ed 
ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula Training 
Center 
2.3 Gestione delle attività ergoterapiche pensate 
per gli adulti disabili della Mary Christine Farm 
AZIONE 3 – Gestione Adozioni a Distanza 
3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a 
distanza 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - NDOLA 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 minori 
a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione nei confronti 
delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze degli operatori 
impiegati nel progetto 
N° Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 Coordinatore del Progetto 
Dirigente di comunità con diploma in 
ambito educativo.  
Esperienza pluriennale nella gestione 
della strutture di accoglienza, nel 
coordinamento dei progetti nutrizionali 

AZIONE 1 - Implementazione dell’attività formativa a 
favore degli operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 
1.1 Organizzazione dei corsi di formazione 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a favore dei 
genitori/tutori dei minori malnutriti 
3.1 Pianificazione delle attività 
AZIONE 4 – Monitoraggio e valutazione 
dell’intervento 
4.1 Supervisione in itinere 

7  Referenti centri nutrizionali 
Formazione specifica in ambito 
nutrizionale.  
Esperienza pluriennale presso l’ente 
nella gestione di un centro nutrizionale 

AZIONE 1 - Implementazione dell’attività formativa a 
favore degli operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 
1.1 Organizzazione dei corsi di formazione 
1.2 Realizzazione dei corsi 
AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale dei minori 
malnutriti 
2.2 Sostegno alimentare 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a favore dei 
genitori/tutori dei minori malnutriti 
3.1 Pianificazione delle attività 
3.2 Realizzazione delle attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei genitori/tutori dei minori malnutriti 
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AZIONE 4 – Monitoraggio e valutazione 
dell’intervento 
4.1 Supervisione in itinere 
4.2 Compilazione reports e inserimento nel database 

1 Nutrizionista 
Laurea in Scienze della Nutrizione 
Umana 
Esperienza pluriennale nella gestione 
dei centri nutrizionali 

AZIONE 1 - Implementazione dell’attività formativa a 
favore degli operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 
1.1 Organizzazione dei corsi di formazione 
1.2 Realizzazione dei corsi 
AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale dei minori 
malnutriti 
2.2 Sostegno alimentare 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a favore dei 
genitori/tutori dei minori malnutriti 
3.1 Pianificazione delle attività 
3.2 Realizzazione delle attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei genitori/tutori dei minori malnutriti 
AZIONE 4 – Monitoraggio e valutazione 
dell’intervento 
4.1 Supervisione in itinere 
4.2 Compilazione reports e inserimento nel database 

54 Volontario dei centri del Programma 
Rainbow 
Esperienza pluriennale nell’ambito del 
volontariato sociale 

AZIONE 1 - Implementazione dell’attività formativa a 
favore degli operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 
1.2 Realizzazione dei corsi 
AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei centri 
nutrizionali 
2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale dei minori 
malnutriti 
2.2 Sostegno alimentare 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a favore dei 
genitori/tutori dei minori malnutriti 
3.2 Realizzazione delle attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei genitori/tutori dei minori malnutriti 

3 Segretaria  
Diploma tecnico e di ragioneria. 
Esperienza in archiviazione documenti e 
informatica di base 

AZIONE 4 – Monitoraggio e valutazione 
dell’intervento 
4.2 Compilazione reports e inserimento nel database 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – NDOLA 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, inseriti nella 
progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma Adozioni a Distanza) 
N° Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 Coordinatore  
Dirigente di comunità con diploma in 
ambito educativo.  
Esperienza pluriennale nella gestione 
della strutture di accoglienza, nel 
coordinamento dei progetti educativi e 
sociali 

AZIONE 1 - Realizzazione delle attività di prima 
accoglienza dei ragazzi di strada al Luigi Drop in 
Center (fase 0 del Cicetekelo) 
1.1Programmazione delle attività 
Azione 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi 
residenziali del CicetekeloYoth Project (fase 1, 2 e 3) 
2.1 Pianificazione delle attività 
Azione 3 – Gestione adozioni a distanza 
3.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 
distanza 
Azione 4 – Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione 
 

7  Responsabili strutture 
Dirigente di comunità e diploma in 
ambito educativo.  
Esperienza pluriennale nella gestione 
della strutture di accoglienza, centri 
diurni e nella programmazione 
educativa. 

Azione 1 - Realizzazione delle attività di prima 
accoglienza dei ragazzi di strada al Luigi Drop in 
Center (fase 0 del Cicetekelo) 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Outreach diurni e notturni 
1.3 Attività di prima accoglienza dei ragazzi di strada 
Azione 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi 
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residenziali del CicetekeloYoth Project (fase 1, 2 e 3) 
2.1 Pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione delle attività educative 
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 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione 

1 Referente per Adozioni a Distanza 
Esperienza pluriennale presso l’ente, 
soprattutto nel contesto zambiano. 
Esperienza di Servizio Civile presso 
l’ente.  
Precedente esperienza di lavoro come 
Desk officer per Ufficio gestione 
donatori e sostenitori  

Azione 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 

10 Operatori  
Esperienza pluriennale nell’ambito del 
volontariato sociale. 

Azione 1 - Realizzazione delle attività di prima 
accoglienza dei ragazzi di strada al Luigi Drop in 
Center (fase 0 del Cicetekelo) 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Outreach diurni e notturni 
1.3 Attività di prima accoglienza dei ragazzi di strada 
Azione 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi 
residenziali del CicetekeloYoth Project (fase 1, 2 e 3) 
2.1 Pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione delle attività educative 
2.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
2.4 Realizzazione dei corsi di formazione professionale 
Azione 3 – Gestione 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 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione 

2 Psicologo 
Laurea in Psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione. Esperienza pluriennale 
nell’accompagnamento psicologico di 
minori con situazioni traumatiche 

Azione 1 - Realizzazione delle attività di prima 
accoglienza dei ragazzi di strada al Luigi Drop in 
Center (fase 0 del Cicetekelo) 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Outreach diurni e notturni 
1.3 Attività di prima accoglienza dei ragazzi di strada 
Azione 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi 
residenziali del CicetekeloYoth Project (fase 1, 2 e 3) 
2.1 Pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione delle attività educative 
Azione 4 – Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione 

4 Educatori volontari 
Esperienza pluriennale nel supporto 
educativo di minori disagiati 

Azione 1 - Realizzazione delle attività di prima 
accoglienza dei ragazzi di strada al Luigi Drop in 
Center (fase 0 del Cicetekelo) 
1.1 Programmazione delle attività 
1.2 Outreach diurni e notturni 
1.3 Attività di prima accoglienza dei ragazzi di strada 
Azione 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi 
residenziali del Cicetekelo Youth Project (fase 1, 2 e 
3) 
2.1 Pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione delle attività educative 
2.3 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
2.4 Realizzazione dei corsi di formazione professionale 
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 
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Azione 4 – Valutazione delle attività 
4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – MANSA 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età compresa 
tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il potenziamento della 
proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 
N° Ruolo nella Struttura 

Competenze 
Azioni 

1 Responsabile del progetto 
 
Operatore di comunità 
Esperienza pluriennale nella gestione 
della strutture di accoglienza, nel 
coordinamento dei progetti educativi e 
sociali, nella gestione del progetto di 
Adozioni a Distanza 

AZIONE 1 - Gestione Adozioni a Distanza 
1.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 
distanza 
1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
1.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle 
adozioni a distanza 
AZIONE 2 - Realizzazione delle attività ludico-
ricreative a favore dei minori inseriti nell’asilo della 
scuola Our Lady of Mercy 
2.1 Pianificazione delle attività 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione   
 

1  Co-responsabile progetto 
Operatore di comunità, esperienza 
pluriennale nella gestione delle Adozioni 
a Distanza 

AZIONE 1 - Gestione Adozioni a Distanza 
1.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 
distanza 
1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
1.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle 
adozioni a distanza 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione   
 

2 Educatori Volontari 
Esperienza pluriennale nel supporto 
educativo a favore di minori vulnerabili 
 

AZIONE 1 - Gestione Adozioni a Distanza 
1.1 Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 
distanza 
1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a distanza 
1.3 Attività di archiviazione dati e stesura reports delle 
adozioni a distanza 
AZIONE 2 - Realizzazione delle attività ludico-
ricreative a favore dei minori inseriti nell’asilo della 
scuola Our Lady of Mercy 
2.1 Pianificazione delle attività 
2.2 Realizzazione delle attività ludico-ricreative 
AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Valutazione delle attività programmate e 
riprogettazione   

 
 
 

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

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

SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 
21337 4 I volontari saranno alloggiati presso la 

sede di attuazione o presso altre 
strutture dell’Ente, idonee 

all’accoglienza dei volontari secondo le 
vigenti normative locali, presenti nel 

territorio di realizzazione delle attività, 
nelle vicinanze della sede di servizio. 

Il vitto verrà fornito presso 
la sede dove si realizzano le 

attività previste. 
All’occorrenza, qualora le 

attività non fossero 
all’interno della sede il vitto 
potrà essere fruito presso 

67879 2 

  6 
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In ogni sede ove verranno alloggiati i 
volontari è garantita la presenza di uno 

o più operatori dell’ente 
 

locali individuati di concerto 
con il personale di 
riferimento locale. 

TOT 6   
 

 
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 – ZAMBIA” 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.  
É richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 

• Elevato spirito di adattabilità. 
• Flessibilità oraria. 
• Disponibilità ad impegni durante il fine settimana. 
• Disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

25 

5 
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CARATTERISTICHEORGANIZZATIVE 
 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 
situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*): 
Rischi politici e di ordine pubblico:  
 
TENSIONI DI NATURA POLITICA/MANIFESTAZIONI: Le condizioni generali di sicurezza in 
Zambia si sono mantenute sinora sostanzialmente stabili. Sono tuttavia sempre possibili 
manifestazioni isolate, da parte di sostenitori del partito al potere o del maggiore partito di 
opposizione, che potrebbero sfociare, anche improvvisamente, in disordini e violenze. Le 
aree maggiormente interessate sono i grandi centri urbani, le principali arterie stradali e i 
dintorni dei campus universitari. In caso si decida di prendere parte ad eventi locali quali 
feste religiose, tradizionali ecc., è preferibile essere accompagnati da una guida locale per 
evitare di trovarsi, anche solo involontariamente, in situazioni di imbarazzo e di potenziale 
conflitto con gli usi e costumi delle collettività del luogo.  
CRIMINALITA’: La criminalità è in costante aumento, seppure in termini non allarmanti. 
Soprattutto nelle maggiori città si registrano occasionali episodi di criminalità ai danni di 
turisti stranieri. Particolarmente a rischio sono i cosiddetti compounds, zone densamente 
popolate ai margini delle principali città, quali ad esempio Lusaka, Kitwe, Ndola e 
Livingstone.  
TERRORISMO: Il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Nessun Paese può essere 
considerato completamente esente dal rischio di episodi ricollegabili a tale fenomeno. 
MINE: Si rileva la presenza nelle zone al confine con la Repubblica Democratica del Congo e 
con l’Angola di mine antiuomo collocate in occasione di precedenti conflitti regionali. Il 
fenomeno tuttavia non interessa l’area di Ndola e di Mansa. 
 
Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: gli ospedali, soprattutto pubblici offrono un’assistenza del tutto 
inadeguata e molto al di sotto degli standard occidentali.  
MALATTIE PRESENTI: Le malattie più diffuse nelle città sono l’AIDS, la malaria, la 
tubercolosi, la bilarzia (schistosomiasi), la meningite, la poliomielite. Nei quartieri poveri 
delle grandi agglomerazioni urbane (compounds) durante la stagione delle piogge, si 
verificano frequentemente casi di colera a causa della carenza del sistema fognario. La 
regione di Lusaka risulta essere la più colpita. Il governo ha varato misure straordinarie per 
far fronte alla situazione. Si suggerisce di non frequentare i compounds se non prendendo 
adeguate precauzioni (profilassi e norme di igiene) e di prestare attenzione nella scelta di 
punti di ristoro (sono sconsigliati gli alimenti crudi). Si evidenzia inoltre che durante la 
stagione delle piogge (da fine ottobre a marzo/aprile) si possono manifestare epidemie di 
colera, soprattutto nelle aree rurali, dove più precarie sono le condizioni igienico-sanitarie.  
Nella provincia del Copperbelt  la malaria è diffusa ed è raccomandabile l’uso di repellenti e 
zanzariere. 
 
Rischi ambientali 
 
INFRASTRUTTURE: Precarie sono le condizioni di strade urbane ed extraurbane, così come la 
prevalente mancanza di illuminazione e segnaletica. Le principali strade per raggiungere le 
località turistiche (Cascate Victoria, Luangwa e Kafue National Parks, lago di Kariba) sono 
abbastanza sicure.  È pericoloso, come d'altra parte nella maggior parte dei paesi africani, 
guidare dopo il tramonto per le precarie condizioni delle strade, per la presenza di veicoli 
privi di fari e di camion (in avaria) lasciati sul posto senza segnalazioni e per 
l’attraversamento di animali. 

 
17) Piano di sicurezza finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli operatori 

volontari e dell’altro personale impegnato nel progetto, Protocollo di sicurezza e 
nominativo del Responsabile della sicurezza (*): 
SI, è stato predisposto il Piano di sicurezza del paese ed è stato allegato al presente 
progetto. 
Il Responsabile sicurezza per ZAMBIA è MARADINI STEFANO 
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18) Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla 

realizzazione del progetto: 
- Salute: i volontari possono vivere il disagio di ritrovarsi in territori in cui il contesto 

sanitario non è eccessivamente qualificato e le condizioni igieniche non sono sempre 
ottimali, in particolare a contatto con contesti di disagio. 

- Comunicazioni: le comunicazioni con l’Italia possono risultare difficili, in casi 
sporadici, in seguito a problemi di funzionalità delle linee telefoniche, spesso a causa 
di fattori climatici.  

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

- Stile di vita: essenzialità e sobrietà sono le prerogative del modo di vivere del 
personale dell’associazione. La coerenza con questi valori è, secondo lo stile di vita 
ed il pensiero dell’Associazione, una via di vicinanza e di condivisione con le persone 
più povere che si incontrano e un modo per mettersi in ascolto del contesto in cui si 
vive. Non significa vivere privandosi del soddisfacimento dei bisogni basilari, bensì 
del superfluo.  
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 – ZAMBIA” 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=18 
 

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

B= 30 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 
TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 48 
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Alle suddette 48 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.  

6 

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.  

6 

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. 

6 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

B 

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

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 12 
Colloqui di orientamento con giovani interessati 18 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 30 

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: 300) e locandine (n° copie: 30) 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) = 48 
 

 

 
 
 

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 

180 

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

 
180 

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 

540 

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

300 

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

90 

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 

900 

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 

3.000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 60 
Totale spesa 5.250 
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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 
 

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 
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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 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - NDOLA 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad 
almeno 65 minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, 
Ukubalula Center) e gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel 
centro diurno dell’ente Mary Christine Farm 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI  

AZIONE 1 - Implementazione delle attività di scolarizzazione e ludico-
ricreative pensate per i minori con disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula Training Center 1.590 euro 
1.1 Programmazione delle 
attività 
 

Spese per connessione internet 80 euro 
Spese telefoniche 60 euro 
Quota carburante per spostamenti 60 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 50 euro 
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ecc.) 
 
1.2 Realizzazione delle 
attività di scolarizzazione 

Quota carburante per spostamenti 70 euro 
Materiale didattico (quaderni, libri, penne ecc.) 300 euro 
Materiale didattico speciale (tavole sensoriali, 
libri tattili, libri e tavole interattive ecc.) 450 euro 

1.3 Realizzazione delle 
attività ludico-ricreative 

1 stereo con alimentazione a pile ed elettrica 100 euro 
Acquisto giochi (palloni, corde, rete da pallavolo 
e pallacanestro) 220 euro 
Acquisto giochi in scatola (puzzle, domino ecc) 110 euro 
Quota carburante per spostamenti 90 euro 

AZIONE 2 - Implementazione delle attività formative ed ergoterapiche 
volte al reinserimento sociale dei minori con disabilità che frequentano 
l’Ukubalula Traning Center e degli adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 1.165 euro 
2.1 Programmazione delle 
attività 
 

Spese per connessione internet 
70 euro 

Spese telefoniche 
70 euro 

Quota carburante per spostamenti 
80 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

2.2 Realizzazione delle 
attività formative ed 
ergoterapiche per i minori 
dell’Ukubalula Training Center 

Acquisto attrezzature per attività agricola 
(guanti, annaffiatoi, sementi)  230 euro 
Quota carburante per gli spostamenti 

90 euro 
2.3 Gestione delle attività 
ergoterapiche pensate per gli 
adulti disabili della Mary 
Christine Farm 

Acquisto attrezzature per attività agricola 
(sementi e piantine, tubetti di filo per legature, 
annaffiatoi, cesti per raccolta) 175 euro 
Acquisto vestiario per attività agricola (tuta da 
lavoro, guanti, stivali) 350 euro 
Acquisto materiale igienico (sapone)  

50 euro 
AZIONE 3 - Gestione Adozioni a Distanza 
 940 euro 
3.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle 
adozioni a distanza 

Spese per connessione internet 120 euro 
Spese telefoniche 100 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

3.2 Attività di monitoraggio 
delle adozioni a distanza 

Quota carburante per realizzare le visite 
domiciliari 300 euro 
Acquisto materiale per raccolta dati (block notes, 
penne, cartelline) 30 euro 
Acquisto 1 macchina fotografica  100 euro 

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

Spese per connessione internet 80 euro 
Spese telefoniche 70 euro 
Acquisto1 toner per stampa report 40 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
230 euro 

4.1 Valutazione dei risultati 
attesi 
4.2 Revisione delle attività 
programmate e 
riprogettazione 

Spese per connessione internet 
60 euro 

Spese per telefono cellulare 
50 euro 

Quota carburante per spostamenti 
70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

Totale risorse finanziarie aggiuntive per Ob. Specifico 1 3.925 euro 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 – NDOLA 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 
minori a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione 
nei confronti delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze 
degli operatori impiegati nel progetto 
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AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI  

AZIONE 1 - Implementazione dell’attività formativa a favore degli 
operatori locali impiegati nel progetto Rainbow 
 1.310 euro 
1.1 Organizzazione dei corsi 
di formazione 
 

Spese per connessione internet 45 euro 
Spese telefoniche 45 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes) 150 euro 
Acquisto 1 toner per stampare programmi della 
formazione 40 euro 
Quota carburante per spostamenti 80 euro 

1.2 Realizzazione dei corsi Acquisto materiale di cancelleria (cartelline, fogli, 
penne) 100 euro 
Acquisto materiale per corso di formazione 
(dispense, abbigliamento, piccoli strumenti, ecc.) 450 euro 
Acquisto materiale didattico specifico individuato 
dagli insegnanti 200 euro 
Quota carburante per spostamenti 200 euro 

AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei centri nutrizionali 
 1.455 euro 
2.1 Monitoraggio dello stato 
nutrizionale dei minori 
malnutriti 

Acquisto 100 braccialetti MUAC 
35 euro 

Quota carburante per spostamenti 
250 euro 

Acquisto materiale per raccolta dati (cartelline, 
fogli, penne ecc.) 70 euro 

 
2.2 Sostegno alimentare 

Acquisto derrate alimentari specifiche per la 
malnutrizione 500 euro 
Derrate alimentari di base 

350 euro 
Quota carburante per spostamenti 

250 euro 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei genitori/tutori dei minori malnutriti 
 1.320 euro 
 
3.1 Pianificazione delle 
attività 
 

Spese per connessione internet 60 euro 
Spese telefoniche 50 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes) 100 euro 
Acquisto 1 toner per stampare programmi della 
formazione 40 euro 
Quota carburante per spostamenti 80 euro 

3.2 Realizzazione delle 
attività di educazione 
sanitaria e nutrizionale a 
favore dei genitori/tutori dei 
minori malnutriti 
 

Acquisto materiale formativo specifico (dispense, 
opuscoli, ecc.) 250 euro 
Acquisto attrezzi per la cucina (pentole, padelle, 
posate, ciotole ecc.) 350 euro 
Acquisto occorrente per l’igiene di base (sapone, 
fazzoletti, asciugamani ecc.) 180 euro 
Quota carburante per spostamenti 210 euro 

AZIONE 4 - Monitoraggio e valutazione dell’intervento 
 240 euro 
 
4.1 Supervisione in itinere 
4.2 Compilazione reports e 
inserimento nel database 

Spese per connessione internet 
30 euro 

Spese telefoniche 
30 euro 

Acquisto materiale di cancelleria e di raccolta 
dati (risme fogli A4, penne, block notes, 
cartelline ecc.) 50 euro 
Acquisto 1 toner per stampare i reports 

40 euro 
Quota carburante per spostamenti 

90 euro 
Totale risorse finanziarie aggiuntive per Ob. Specifico 2 4.325 euro 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3 - NDOLA 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, 
inseriti nella progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma 
Adozioni a Distanza) 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI  

AZIONE 1 - Realizzazione delle attività di prima accoglienza dei ragazzi 
di strada al Luigi Drop in Center (fase 0 del Cicetekelo) 1.345 euro 
1.1 Programmazione delle 
attività 

Spese per connessione internet 35 euro 
Spese telefoniche 35 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme di fogli 
A4, penne, cartelline ecc.) 25 euro 

1.2 Outreach diurni e notturni Quota carburante per le uscite  210 euro 
Acquisto generi alimentari (pane, bibite ecc) da 
distribuire durante le uscite 350 euro 

1.3 Attività di prima 
accoglienza dei ragazzi di 
strada 

Acquisto occorrente per l’igiene (sapone, 
shampoo, spazzolini, dentifricio, spugne, 
asciugamani ecc.) 150 euro 
Acquisto vestiario (pantaloni, magliette, scarpe 
ecc.) 180 euro 
Acquisto medicinali di base 300 euro 
Spese per connessione internet  60 euro 

AZIONE 2 - Realizzazione delle attività nelle fasi residenziali del 
Cicetekelo Yoth Project (fasi 1, 2 e 3) 1.500 euro 
2.1 Pianificazione delle 
attività 

 

Spese per connessione internet 
60 euro 

Spese telefoniche 
50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme di fogli 
A4, penne, cartelline ecc.) 50 euro 

2.2 Realizzazione delle 
attività educative 

Acquisto materiale per il supporto scolastico 
(quaderni, libri, penne, matite ecc.) 250 euro 
Acquisto materiale per workshop di 
sensibilizzazione (dispense, filmati ecc.) 100 euro 

2.3 Realizzazione delle 
attività ludico-ricreative 

Acquisto attrezzature sportive (5 mazze e palline 
da golf, 1 pallone da calcio, 1 pallone da basket, 
10 hula-hoop, 5 corde, 2 frisbee) 240 euro 
Acquisto divise per la squadra di basket 
(magliette) 120 euro 
Acquisto di 1 schermo per proiezione per 
cineforum 50 euro 
Quota carburante per spostamenti 

110 euro 
Acquisto materiale vario per holidays activities 
(colla, forbici, cartoncini, gomitoli, fimo, 
stecchini ecc.) 120 euro 

2.4 Realizzazione dei corsi di 
formazione professionale 

Acquisto attrezzature per laboratorio gelateria 
(grembiule, cuffia, scarpe) 130 euro 
Acquisto vestiario per laboratorio di meccanica e 
carpenteria (tuta da lavoro, scarponcini, guanti) 220 euro 

AZIONE 3 - Gestione adozioni a distanza 
840 euro 

3.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle 
adozioni a distanza 

Spese per connessione internet 120 euro 
Spese telefoniche 100 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

3.2 Attività di monitoraggio 
delle adozioni a distanza 

Quota carburante per realizzare le visite 
domiciliari 300 euro 
Acquisto materiale per raccolta dati (block notes, 
penne, cartelline) 30 euro 

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

Spese per connessione internet 80 euro 
Spese telefoniche 70 euro 
Acquisto1 toner per stampa report 40 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

 AZIONE 4 - Valutazione delle attività 
230 euro 
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4.1 Valutazione dei risultati 
attesi 
4.2 Valutazione delle attività 
programmate e 
riprogettazione 

Spese per connessione internet 
60 euro 

Spese per telefono cellulare 
50 euro 

Quota carburante per spostamenti 
70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

Totale risorse finanziarie aggiuntive per Ob. Specifico 3 3.915 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MANSA 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il 
potenziamento della proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI  

AZIONE 1 - Gestione Adozioni a Distanza 870 euro 
1.1 Attività di gestione e 
amministrazione delle 
adozioni a distanza 

Spese per connessione internet 110 euro 
Spese telefoniche 100 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 60 euro 

 
1.2 Attività di monitoraggio 
delle adozioni a distanza 

Quota carburante per realizzare le visite 
domiciliari 300 euro 
Acquisto materiale per raccolta dati (block notes, 
penne, cartelline) 70 euro 
Spese per connessione internet 80 euro 

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

Spese telefoniche 60 euro 
Acquisto1 toner per stampa report 40 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

AZIONE 2 - Realizzazione delle attività ludico-ricreative a favore dei 
minori inseriti nell’asilo della scuola Our Lady of Mercy 840 euro 
2.1 Pianificazione delle 
attività 

Spese per connessione internet 
80 euro 

Spese telefoniche 
60 euro 

Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 50 euro 

2.2 Realizzazione delle 
attività ludico-ricreative 

 

Acquisto materiale per attività ricreative (colori, 
tempere, pennelli, cartoncini, colla, forbici ecc.) 250 euro 
Acquisto giochi da tavolo (puzzle, carte ecc.) 

120 euro 
Acquisto materiale per attività all’aperto (palloni, 
corde, hula-hoop ecc.) 280 euro 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività 
230 euro 

3.1 Valutazione dei risultati 
attesi 
3.2 Valutazione delle attività 
programmate e 
riprogettazione 

Spese per connessione internet 70 euro 
Spese per telefono cellulare 70 euro 
Quota carburante per spostamenti 50 euro 
Acquisto materiale di cancelleria (risme fogli A4, 
penne, block notes, cartelline, buste trasparenti 
ecc.) 40 euro 

Totale risorse finanziarie aggiuntive per Ob. Specifico 4 1.940 euro 
 
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE     22.755 euro 
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32) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners): 
 

SOGGETTI PROFIT: 
 
AIRCOM SERVICE SRL 
Rispetto all’obiettivo trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   multimediale 
 
Attraverso: 
la fornitura di apparecchiature informatiche ed elettroniche, destinate ai progetti in elenco, 
a prezzo scontato del 10% 
 
 
SOGGETTI NO PROFIT: 
 
ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 
 
Attraverso 
La fornitura gratuita di supporto e specifico know how attraverso il proprio personale per la 
definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione necessari alla 
realizzazione del Report Periodico UPR  
 
 
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 
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territori. 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
 
Attraverso la messa a disposizione di una sala attrezzata, con lo sconto del 50%, per la 
realizzazione di incontri 
 

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

 
Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 
 

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

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

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

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

e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
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  
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3.5. Potenziamento degli strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   multimediale 

N° 1 ufficio attrezzato con 3 postazioni PC utili 
alla produzione di contenuti multimediali e 
audiovisuali 

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni UPR 
AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro 
tutela 

Aula didattica attrezzata con postazione PC con 
video proiettore, tavoli sedie, lavagna a fogli mobili 
e materiale di consumo 
 
N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze 
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
 

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

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 

2.1 Definizione del piano di mappatura e 
degli strumenti di rilevazione  

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

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 
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3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR 

N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet , strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   

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

 
 

 
Risorse strumentali specifiche 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - NDOLA 
Potenziare e incrementare gli interventi di scolarizzazione, formativi e ludico-ricreativi rivolti ad 
almeno 65 minori con disabilità inseriti nella progettualità dell’ente (Holy Family Special School, 
Ukubalula Center) e gli interventi di reinserimento sociale rivolti ai 48 disabili adulti inseriti nel 
centro diurno dell’ente Mary Christine Farm 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Implementazione delle 
attività di scolarizzazione e ludico-
ricreative pensate per i minori con 
disabilità che frequentano la Holy 
Family Special School e Ukubalula 
Training Center 

 

1.1 Programmazione delle attività 
 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
1 stanza per riunioni  
1 automezzo per spostamenti 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

1.2 Realizzazione delle attività di 
scolarizzazione 

1 automezzo per spostamenti 
Materiale didattico (quaderni, libri, penne ecc.) 
Materiale didattico speciale (tavole sensoriali, libri 
tattili, libri e tavole interattive ecc.) 

1.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

1 stereo con alimentazione a pile ed elettrica 
Giochi (palloni, corde, rete da pallavolo e 
pallacanestro) 
Giochi in scatola (puzzle, domino ecc) 
1 automezzo per spostamenti 

AZIONE 2 - Implementazione delle 
attività formative ed ergoterapiche 
volte al reinserimento sociale dei 
minori con disabilità che frequentano 
l’Ukubalula Traning Center e degli 
adulti disabili del centro diurno Mary 
Christine Farm 

 

2.1 Programmazione delle attività 
 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 

1 stanza per riunioni  

1 automezzo per spostamenti 
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Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

2.2 Realizzazione delle attività formative ed 
ergoterapiche per i minori dell’Ukubalula 
Training Center 

Attrezzature per attività agricola (guanti, annaffiatoi, 
sementi)  
1 automezzo per gli spostamenti 

2.3 Gestione delle attività ergoterapiche 
pensate per gli adulti disabili della Mary 
Christine Farm 

Attrezzature per attività agricola (sementi e piantine, 
tubetti di filo per legature, annaffiatoi, cesti per 
raccolta) 
Vestiario per attività agricola (tuta da lavoro, guanti, 
stivali) 
Materiale igienico (sapone)  

AZIONE 3 -  Gestione Adozioni a 
Distanza 
 

 

3.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni a 
distanza 

1 automezzo per realizzare le visite domiciliari 
Materiale per raccolta dati (block notes, penne, 
cartelline) 
1 macchina fotografica  

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

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
1 toner  
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

AZIONE 4 - Valutazione delle attività  

4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Revisione delle attività programmate e 
riprogettazione 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 

1 stanza per riunioni  

1 automezzo per spostamenti 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – NDOLA 
Potenziare e qualificare gli interventi di contrasto alla malnutrizione infantile nei compound di Ndola 
attraverso il supporto alimentare ed il monitoraggio costante delle condizioni fisiche di almeno 1200 
minori a rischio o in condizione di malnutrizione, attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione 
nei confronti delle famiglie dei minori e, infine, attraverso azioni di empowerment delle competenze 
degli operatori impiegati nel progetto 
 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Implementazione 
dell’attività formativa a favore degli 
operatori locali impiegati nel progetto 
Rainbow 
 

 

1.1 Organizzazione dei corsi di formazione 
 

1 Ufficio attrezzato di computer, stampante, scanner 
e connessione internet 
1 telefono cellulare 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes) 
1 toner per stampare programmi della formazione 
1 stanza per le riunioni attrezzata di tavoli e sedie 
1 automezzo per spostamenti 

1.2 Realizzazione dei corsi Materiale di cancelleria (cartelline, fogli, penne) 
Materiale per corso di formazione (dispense, 
abbigliamento, piccoli strumenti, ecc.) 
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Materiale didattico specifico individuato dagli 
insegnanti 
1 automezzo per spostamenti 

AZIONE 2 - Interventi di sostegno nei 
centri nutrizionali 

 

2.1 Monitoraggio dello stato nutrizionale dei 
minori malnutriti 

100 braccialetti MUAC 

1 automezzo per spostamenti 

Materiale per raccolta dati (cartelline, fogli, penne 
ecc.) 

2.2 Sostegno alimentare Derrate alimentari specifiche per la malnutrizione 

Derrate alimentari di base 

1 automezzo per spostamenti 

AZIONE 3 - Implementazione delle 
attività di educazione sanitaria e 
nutrizionale a favore dei genitori/tutori 
dei minori malnutriti 

 

3.1 Pianificazione delle attività 
 

1 Ufficio attrezzato di computer, stampante, scanner 
e connessione internet 
1 telefono cellulare 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes) 
1 toner per stampare programmi della formazione 
1 automezzo per spostamenti 
1 stanza per le riunioni attrezzata di tavoli e sedie 

3.2 Realizzazione delle attività di 
educazione sanitaria e nutrizionale a favore 
dei genitori/tutori dei minori malnutriti 
 

Materiale formativo specifico (dispense, opuscoli, 
ecc.) 
Attrezzi per la cucina (pentole, padelle, posate, 
ciotole ecc.) 
Occorrente per l’igiene di base (sapone, fazzoletti, 
asciugamani ecc.) 
1 automezzo per spostamenti 

AZIONE 4 - Monitoraggio e valutazione 
dell’intervento 

 

4.1 Supervisione in itinere 
4.2 Compilazione reports e inserimento nel 
database 

1 Ufficio attrezzato di computer, stampante, scanner 
e connessione internet 
1 telefono cellulare 

Materiale di cancelleria e di raccolta dati (risme fogli 
A4, penne, block notes, cartelline ecc.) 
1 toner per stampare i reports 

1 stanza per colloqui/incontri attrezzata di tavoli e 
sedie 
1 automezzo per spostamenti 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - NDOLA 
Qualificare e ampliare i servizi di accoglienza, di accesso all’istruzione, educativi, ludico-ricreativi, di 
formazione professionale e di reinserimento sociale a favore di almeno 486 minori vulnerabili, 
inseriti nella progettualità dell’Ente (quattro fasi progetto Cicetekelo Youth Project e programma 
Adozioni a Distanza) 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Realizzazione delle attività 
di prima accoglienza dei ragazzi di 
strada al Luigi Drop in Center (fase 0 
del Cicetekelo) 

 

1.1 Programmazione delle attività 1 ufficio attrezzato di computer, stampante e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
1 stanza per gli incontri di equipe attrezzata di tavoli 
e sedie 
Materiale di cancelleria (risme di fogli A4, penne, 
cartelline ecc.) 

1.2 Outreach diurni e notturni 1 automezzo per le uscite  
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Generi alimentari (pane, bibite ecc) da distribuire 
durante le uscite 

1.3 Attività di prima accoglienza dei 
ragazzi di strada 

Occorrente per l’igiene (sapone, shampoo, spazzolini, 
dentifricio, spugne, asciugamani ecc.) 
Vestiario (pantaloni, magliette, scarpe ecc.) 
Medicinali di base 
Derrate alimentari di base 
1 stanza per colloqui di supporto psicologico 
1 ufficio attrezzato di computer, stampante e 
connessione internet per eseguire il monitoraggio 

AZIONE 2 - Realizzazione delle attività 
nelle fasi residenziali del Cicetekelo 
Youth Project (fasi 1, 2 e 3) 

 

2.1 Pianificazione delle attività 
 

1 ufficio attrezzato di computer, stampante e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 

1 stanza per gli incontri di equipe attrezzata di tavoli 
e sedie 
Materiale di cancelleria (risme di fogli A4, penne, 
cartelline ecc.) 

2.2 Realizzazione delle attività educative Materiale per il supporto scolastico (quaderni, libri, 
penne, matite ecc.) 
Materiale per workshop di sensibilizzazione (dispense, 
filmati ecc.) 

2.3 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

Attrezzature sportive (5 mazze e palline da golf, 1 
pallone da calcio, 1 pallone da basket, 10 hula-hoop, 
5 corde, 2 frisbee) 
Divise per la squadra di basket (magliette) 

1 proiettore, 1 schermo per proiezione per cineforum 

1 automezzo per spostamenti 

Materiale vario per holidays activities (colla, forbici, 
cartoncini, gomitoli, fimo, stecchini ecc.) 

2.4 Realizzazione dei corsi di formazione 
professionale 

Attrezzature per laboratorio gelateria (grembiule, 
cuffia, scarpe) 
Vestiario per laboratorio di meccanica e carpenteria 
(tuta da lavoro, scarponcini, guanti) 
Vestiario per laboratorio di agricoltura (cappello, tuta 
da lavoro, stivali impermeabili) 

AZIONE 3 -  Gestione adozioni a 
distanza 

 

3.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

3.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 
a distanza 

1 automezzo per realizzare le visite domiciliari 
Materiale per raccolta dati (block notes, penne, 
cartelline) 
1 stanza per colloqui individuali  
1 macchina fotografica  

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

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
1 toner  
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

 AZIONE 4 - Valutazione delle attività  

4.1 Valutazione dei risultati attesi 
4.2 Valutazione delle attività programmate 
e riprogettazione 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 

1 stanza per riunioni  

1 automezzo per spostamenti 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4 - MANSA 
Garantire il diritto all’istruzione ad almeno 53 minori presenti nel territorio di Mansa attraverso il 
programma di Adozioni a Distanza, e sostenere il percorso di crescita di almeno 150 minori di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni che frequentano l’asilo della scuola Our Lady of Mercy, attraverso il 
potenziamento della proposta formativa e ludico-ricreativa a favore dei minori dell’asilo 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Gestione Adozioni a 
Distanza 

 

1.1 Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 
1 automezzo per raggiungere scuole primarie 

1.2 Attività di monitoraggio delle adozioni 
a distanza 

1 automezzo per realizzare le visite domiciliari 
Materiale per raccolta dati (block notes, penne, 
cartelline) 
1 stanza per colloqui individuali  

1 macchina fotografica  

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

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
1 toner  
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

AZIONE 2 - Realizzazione delle attività 
ludico-ricreative a favore dei minori 
inseriti nell’asilo della scuola Our Lady 
of Mercy 

 

2.1 Pianificazione delle attività 1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 

1 stanza per riunioni 

Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

2.2 Realizzazione delle attività ludico-
ricreative 

 

Materiale per attività ricreative (colori, tempere, 
pennelli, cartoncini, colla, forbici ecc.) 
Giochi da tavolo (puzzle, carte ecc.) 

Materiale per attività all’aperto (palloni, corde, hula-
hoop ecc.) 

AZIONE 3 - Valutazione delle attività  

3.1 Valutazione dei risultati attesi 
3.2 Valutazione delle attività programmate 
e riprogettazione 

1 ufficio con computer, stampante, scanner e 
connessione internet 
1 telefono cellulare 
1 stanza per riunioni  
1 automezzo per spostamenti 
Materiale di cancelleria (risme fogli A4, penne, block 
notes, cartelline, buste trasparenti ecc.) 

 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

NO 
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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 

 
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 
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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) CICETEKELO PROJECT – PO BOX 75055 sn Ndola (Zambia) 
l) CASA FAMIGLIA FATIMA HOME FOR CHILDREN – MANSA SN (Zambia) 

 
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/informatore/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 
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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MARADINI 
STEFANO 

Cortemaggiore 
(PC) 

03/11/1965 

Membro dell’Associazione dal 
1996, vanta una decennale 
esperienza in progetti in zona di 
missione. Dal 2000 è responsabile 
per conto dell’Associazione dei 
progetti in Zambia con il ruolo di 
progettista e coordinatore, 
responsabile di equipe e delle 
relazioni con Enti Zambiani ed 
Esteri. Responsabile per lo Zambia 
dei giovani in Servizio Civile nel 
progetto Caschi Bianchi, cura in 
particolare modo l’accoglienza, 
l’accompagnamento nel territorio 
ed il percorso personale e di 
gruppo.    
E’ responsabile della sicurezza per 
l’ente in Zambia. 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi 
del progetto 
“Caschi Bianchi 
Corpo Civile di 
Pace 2019 - 
Zambia” 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2019 
– Zambia” 

GARUTI 
ELISABETTA  

Modena 
23/12/1958 

Laureata in economia e 
commercio, ha avuto diverse 
esperienze con l’Associazione in 
Zambia (Africa sub-sahariana) 
nella diocesi di Ndola, occupandosi 
di minori in difficoltà e diventando 
coordinatrice del “Progetto 
Rainbow", modello multisettoriale 
di intervento su larga scala per 
minori. Il coordinamento del 
progetto la porta ad effettuare 
visite trimestrali in Africa. 
L’esperienza diretta le ha 
permesso di maturare una buona 
conoscenza del contesto socio-
economico e politico dello Zambia. 
Attualmente coordinatrice per 
l’ente dell’Ong “Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII – 
Condivisione fra i Popoli” con 
progetti nei cinque continenti. 

Contesto socio-
economico e 
politico dell’Africa 
equatoriale e 
centro- 
meridionale 

 
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 
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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. 
 
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, 
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supervisionare il percorso formativo. 
 
Il percorso formativo specifico prevede: 

- una formazione pre-espatrio in Italia, entro il primo mese di servizio; 
- Una formazione specifica in loco suddivisa in un momento iniziale al momento 

dell’inserimento nella sede estera e un altro momento tra 7°e 9° mese;  
- Una formazione a distanza tra 4° e 8°mese. 

 
L’attività di monitoraggio è considerata parte integrante del percorso formativo. Il processo 
di verifica / valutazione / riprogettazione effettuato è costante ed è realizzato in forma 
interattiva con i volontari, i formatori e gli esperti coinvolti nei progetti e nei percorsi 
formativi. 
 

 
48) Contenuti della formazione (*) 

 
I contenuti caratterizzanti la formazione specifica pre- espatrio sono: 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
La relazione 
d’aiuto  

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

− le principali fasi nella costruzione 
di relazioni educative 

− il ruolo del volontario nella 
costruzione di relazioni 
reciproche 

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

− il Burn-Out come rischio nelle 
relazioni educative 

− 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 
 

8h 

Contesto socio-
economico e 
politico dell’area 
dell’Africa 
equatoriale e 
centro- 
meridionale  

Garuti Elisabetta 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 

4h 
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intervento attuate. 
Formazione e 

informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 

volontari nei 
progetti di 

servizio civile 

Roberto Soldati Il modulo offre ai volontari una puntuale 
informativa dei rischi connessi allo 
svolgimento alle attività pratiche in cui 
sono impegnati i volontari, con particolare 
attenzione alle misure di prevenzione e di 
emergenza.  

- Riferimento alla normativa sulla 
sicurezza in loco; 

- informativa dei rischi connessi 
all’ambiente di servizio e allo 
svolgimento delle attività 
pratiche in cui sono impegnati i 
volontari, alle possibili 
interferenze con altre attività 
che si svolgono in 
contemporanea nello stesso 
luogo; 

- misure di prevenzione e di 
emergenza previste, in 
relazione alle attività del 
volontario e alle possibili 
interferenze tra queste e le 
altre attività che si svolgono 
in contemporanea. 

4h 

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

− approfondimento dell’evoluzione 
e le caratteristiche della figura 
del Casco Bianco: il mandato, i 
compiti, il modello di Servizio 
Civile Caschi Bianchi condiviso 
dall’omonima rete di enti; 

− stile di presenza dei CB 
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). 

2h 

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 

6h 
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dell’informazione, attori 
dell’informazione; 

− il legame fra conflitto ed 
informazione, l’uso dei media ad 
uso propagandistico; 

− analisi ed approfondimento di 
testi;  

− sensibilizzazione sul territorio 
d’origine: sviluppo di un “bacino 
d’attenzione. 

 
2.Laboratorio di scrittura: 

− l’informazione nonviolenta, scopi 
e strumenti; 

− laboratorio di scrittura; 
− uso della macchina fotografica e 

della videocamera come 
strumenti di documentazione; 

− l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione web 2.0. 

I Diritti Umani 
 

Andrea Cofelice In questo modulo verranno presentati ed 
approfonditi alcuni strumenti di 
osservazione e monitoraggio dei Diritti 
Umani nel contesto territoriale in cui si 
sviluppa il progetto, nonché strumenti e 
tecniche di tutela dei Diritti Umani.  
Si approfondiranno in particolare: 

− gli elementi di riferimento teorici 
rispetto ai Diritti Umani, del 
quadro normativo internazionale 
di riferimento, degli organismi e 
degli strumenti di tutela; 

− strumenti di osservazione, 
monitoraggio e tutela dei Diritti 
Umani;  

− parte laboratoriale di analisi dei 
diritti violati nell’area nel 
contesto paese in cui si sviluppa 
il progetto. 

4h 

Il teatro 
dell’oppresso  
 

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

4h 

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; 

6h 
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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. 

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

 

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

− elementi essenziali di spiritualità 
della nonviolenza; 

− esperienze di interventi 
nonviolenti in zone di conflitto; 

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

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

− il metodo transcend e la 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. 

− i Caschi Bianchi e la nonviolenza; 

6h 

Il rapporto UPR 
 

Laila Simoncelli Uno strumento significativo attraverso cui 
le associazioni si fanno promotori della 
difesa dei Diritti Umani all’interno dello 
Human Right Council è la partecipazione 
alla Revisione Periodica Universale (UPR). 
I Caschi Bianchi, infatti, collaboreranno 
con l’ente nella stesura degli UPR. 

- cos’è l’Universal Periodic Review 
e come funziona; 

- come l’esperienza diretta di 
condivisione nei paesi del mondo 
in cui si è presenti qualifica 
l’UPR; 

- 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. 

2h 

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: 
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Modulo 
formazione 

Formatore Contenuti Durata 

L’ente e il suo 
intervento nel 
progetto estero 

 

Maradini Stefano 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 - 
ZAMBIA” 
 

Maradini Stefano All’arrivo dei volontari all’estero, con il 
seguente modulo si presenterà in modo 
chiaro ai volontari il Piano di sicurezza 
dell’ente per ciascun paese a progetto, 
con un’attenzione particolare alla 
descrizione dei rischi alle risposte 
specifiche per ognuno di essi, tenendo 
conto dei diversi livelli emergenziali. 
L’aspetto della sicurezza è strettamente 
connesso con lo stile di presenze 
dell’ente in loco, soprattutto in un’ottica 
di prevenzione dei rischi; pertanto è 
importante accompagnare fin da subito i 
volontari nell’acquisizione di un 
approccio coerente con quello promosso 
dall’ente e dal progetto madre Caschi 
Bianchi. Di seguito i contenuti: 

− presentazione del piano di 
sicurezza dell’ente e quindi in 
particolare: 

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. 

3h 

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

Maradini Stefano − ripresa degli obiettivi e delle 
attività previste dal progetto; 

− verifica dell’andamento del 
servizio;  

− verifica attività generali 

5h 
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(antenne e mappatura); 
− riprogettazione in itinere. 

 
 
Contenuti della FAD: 
tra 4° e 9° mese 
 
La formazione a distanza è finalizzata a creare uno spazio di confronto per rileggere, 
analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’autoriflessione costante 
sul proprio servizio e sui temi proposti dai seguenti moduli. 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 

Laura Milani − Il ruolo del volontario nel 
progetto e grado di 
inserimento; 

− La relazione con i 
destinatari del progetto; 

− Il ruolo del volontario nel 
lavoro d’equipe; 

− L’attività di competenza del 
volontario ricondotta agli 
obiettivi del progetto, con 
attenzione sul COME si 
fanno le cose. 

4h 

Approccio 
interculturale 

Laura Milani − le cornici culturali che 
condizionano le 
interpretazioni di un 
contesto complesso; 

− analisi dei condizionamenti 
culturali a partire dalle 
esperienze concrete dei 
volontari; 

− l’ascolto attivo come 
strumento per superare i 
pregiudizi culturali e 
comprendere la complessità 
del contesto. 

4h 

Approfondimento 
UPR 

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

− 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.  

3h 

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 



 

95  

dall’avvio. 
Il modulo Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto 
“Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019” verrà erogato all’arrivo dei volontari nel 
Paese estero. 
 
Come già esplicitato, l’ente ritiene utile ai fini dell’acquisizione delle competenze e 
conoscenze legate alle specifiche attività del progetto riprendere alcune tematiche già 
trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché l’esperienza di 
servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante riflessione 
sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto “maestro”, ma 
che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° mese, che 
vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permette di approfondire alcune tematiche alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, 
con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

50) Modalità di monitoraggio del percorso di formazione (generale e specifica) 
predisposto (*) 

 
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

Lì 21.12.2018 
 

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

                       LAPENTA Nicola 
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