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

 

 

ENTE 

1) Ente proponente il progetto (*) 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

 

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*) 

 

 

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione SCU  

dell’ente proponente (*) 

 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto(*) 

 

CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2019 – AFRICA 
 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*) 
Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione 
della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero. 
 
2. Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

 

 

6) Durata del progetto (*) 

 

8 mesi 

9 mesi 

10 mesi 

11 mesi 

12 mesi 

 

NZ00394 

 

1 NAZIONALE 

 

 

 

 

 

x 
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7) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area geografica 

dove si realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel 

paese o nell’area geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione 

dei partner esteri. (*) 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presenta 9 progetti di servizio civile all’estero, che 

interessano i seguenti Paesi: Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Bolivia, Brasile, 
Camerun, Cile, Grecia, Haiti, Kenya, Paesi Bassi, Romania, Russia, Sri Lanka, Svizzera, Zambia. 
Si ritiene utile richiamare il carattere unitario della proposta, che si rifà al modello di Servizio 
Civile all’estero denominato “Servizio Civile in missioni umanitarie e corpi civili di pace – Caschi 
Bianchi”, elaborato dagli enti aderenti alla Rete Caschi Bianchi (Focsiv, Caritas Italiana, Gavci, 
oltre all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII) e depositato presso l’UNSC. 

Il carattere unitario che si intende sottolineare deriva dal fatto che alla base delle specifiche 
progettualità c’è una storia e una metodologia di intervento comuni, caratterizzate dal desiderio 
di “abitare i conflitti”, esplorarli e favorirne una possibile trasformazione positiva con modalità 
nonviolente. 
 

GLOBALIZZAZIONE E NUOVO CONCETTO DI DIFESA: 
  

La proposta progettuale non può essere avulsa dalla lettura della società attuale con particolar 
attenzione ai fenomeni globali che l’attraversano. Sempre più i destini delle persone e dei popoli 
sono legati fra loro ed interconnessi. Tale interconnessione inevitabilmente si trasforma in 
interdipendenza ma ancor di più produce contaminazioni reciproche dal punto di vista sociale e 
culturale.  Diversi studiosi hanno teorizzato ciò, non solo recentemente, ma oggi tale situazione 
è quanto mai palpabile. Il contesto in cui sempre più ci si trova ad operare è una società in cui è 
impensabile attuare politiche avulse dal contesto europeo e mondiale, perché ogni nostra azione 

ha delle ricadute anche in luoghi lontani: non solo nel “macro”, attraverso interventi di politica 
estera o scelte economiche, ma anche nel “micro”, attraverso le implicazioni delle varie filiere 
economiche e commerciali.  
Per tale ragione ciascun progetto denominato Caschi Bianchi cerca di assumere un approccio 
definibile con il termine “Glocale”, sviluppandosi in contesti territorialmente definiti e con 
specifiche proprie, ma al tempo cercando di considerare i legami fra essi e le varie dimensioni 

regionali e mondiali. Quanto finora descritto riafferma la necessità di promuovere una 

cittadinanza planetaria, basata su principi di solidarietà, di cooperazione, di promozione di una 
cultura di pace. Un’idea di cittadinanza che favorisca la realizzazione di quanto sancito nella 
Costituzione Italiana, Europea ma anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Un 
esercizio di cittadinanza attiva che possa contribuire, a partire dal servizio civile, a rafforzare il 
legame fra cittadino ed Istituzioni.   
Tale esercizio di cittadinanza riassume, in parte, la necessità di declinare la Difesa della Patria in 

impegno concreto anche nei paesi più poveri.  Ecco perché riteniamo che abbia senso 
intervenire, in un’ottica di difesa della Patria, sia nei territori del Sud del Mondo, consapevoli che 
le nostre scelte economiche, politiche, ecc. hanno delle conseguenze anche in questi paesi; sia 
nel primo mondo, al fine di mettere in evidenza le contraddizioni e le povertà presenti anche nei 
paesi sviluppati, e di sensibilizzare su stili di vita alternativi e sostenibili.  
 
Il concetto di difesa della patria, pertanto si declina come difesa della società globale dal 

rischio del degrado, della povertà, dell’esclusione e della contrapposizione, attraverso 
progetti che si innestino in processi di prevenzione e trasformazione dei conflitti attraverso la 
costruzione di relazioni nonviolente basate sul dialogo e la mediazione. 

 
Con i progetti Caschi Bianchi si afferma il principio che la pace e la vera sicurezza non possono 
prescindere dalla tutela dei Diritti Umani, dal garantire la possibilità a ogni essere umano di 

vivere la propria vita, rispettando e garantendo quella degli altri. 
Questa sicurezza si declina in diritto al cibo, alla cura, all’educazione/formazione, nei diritti 
politici e sindacali, religiosi e culturali.  
Difesa della Patria in modo nonviolento si traduce allora nell’essere a fianco degli emarginati 
della storia, costruire con loro relazioni significative, restituendo loro dignità, immergendosi nella 
loro realtà, condividendo un pezzo della propria vita. Nel realizzare una topografia del bisogno, 
ovvero cogliere le situazioni a rischio, che stanno sul punto di esplodere, e prevenire la violenza. 

Nel costruire ponti tra realtà distanti e contrapposte. Nel promuovere il diritto alla salute, 
all’educazione, alla famiglia ecc. e più in generale il diritto alla vita dove esso è messo in pericolo 
dalla violenza militare, economica, politica, sociale e religiosa, con la consapevolezza che 
l’esperienza del conflitto non è un sinonimo di violenza, ma una potenziale occasione di incontro 
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, 
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Albania, Francia, Zambia, Israele, Brasile, alla cui stesura hanno collaborato in modo attivo i 

Caschi Bianchi, a contatto diretto con diverse violazioni di Diritti Umani che registrano 
quotidianamente. Attualmente si sta lavorando sul rapporto ufficiale per l’Italia. 
In questo contesto l’ente valorizza l’esperienza diretta di condivisione nei paesi del mondo in 
cui è presente, cercando di dare voce alle violazioni dei diritti umani  di cui è testimone. 
Nel 2018 in 8 Paesi è stato fatto un costante lavoro di registrazione delle violazioni in corso. 
In particolare sono state effettuate 22 rilevazioni. 

- Essere voce di chi non ha voce: in quanto antenna, il Casco Bianco è ricevente e 
trasmettitore, soggetto in grado di sensibilizzare il territorio di appartenenza, tramite la 
condivisione e diffusione di un'informazione di qualità differente rispetto a quella ufficiale. 
Poter svolgere un'azione di sensibilizzazione significa per il giovane innanzitutto aver 
sviluppato individualmente la capacità di osservazione e di incontro verso la comunità del 
paese estero che lo ospita. Il ruolo di antenna nasce quindi in primo luogo dalla 
responsabilità di raccontare, che per tutto l'anno di servizio civile rappresenta un costante 

allenamento ad allargare lo sguardo, ad andare al di là di facili interpretazioni delle realtà 
incontrate, cercando prima di tutto di ascoltare quelle realtà, per prendere coscienza delle 
motivazioni profonde e complesse che contribuiscono a radicare processi di squilibrio, 

disuguaglianza, violenza. 
Questo viene realizzato soprattutto attraverso il portale www.antennedipace.org , che cerca 
di sperimentare forme di informazione nonviolenta, promosse dal basso. La spinta dei Caschi 
Bianchi è data, infatti, dalla volontà di dare alle voci di chi non viene di solito ascoltato la 

dignità di fonte; la narrazione, nelle sue diverse modalità, diventa una forma di resistenza a 
meccanismi che si nutrono del disinteresse e della banalizzazione dell'informazione.  
Tra fine 2017 e 2018 sono state realizzati 43 articoli e una pubblicazione che raccoglie gli 
articoli dei Caschi Bianchi della Rete e dei volontari di alcuni enti della sperimentazione Corpi 
civili di pace (Cesc Project, Arci Servizio Civile, Fondazione SCS/CNOS Salesiani per il 
sociale). 

L’essere antenna, tuttavia, si esprime anche attraverso un’azione capillare di 
sensibilizzazione dei territori di origine dei volontari sulle situazioni di disuguaglianza e 
violenza che caratterizzano i Paesi dove i volontari fanno servizio, in particolare attraverso 
incontri e testimonianze rivolti a gruppi di appartenenza, istituzioni locali, scuole ecc. Questa 
azione di sensibilizzazione, che negli ultimi anni è stata lasciata all’informalità, necessita di 
essere maggiormente sviluppata.  

Prima dell’avvio dei Caschi Bianchi del bando volontari 2017, sono stati inviati dalla 

Redazione di Antenne 27 comunicati stampa a giornali locali/regionali e nazionali, CSV, radio 
e televisioni locali segnalati dai volontari. Di questi hanno risposto mostrandosi interessati a 
contattare i volontari soltanto 5 giornali:  
-          quotidiano L'Adige 
-          Informagiovani del comune di Bergamo 
-          CSV Bergamo 
-          Il Giornale di Vicenza 

-          Pillole radiofoniche su Radio Alta  
 

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

BISOGNO TRASVERSALE 1 

Manca un’azione di sensibilizzazione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di disuguaglianza e violenza che caratterizzano i Paesi dove svolgono il 

loro servizio. Tra ottobre 2017 e settembre 2018 la pubblicazione di 43 articoli sul 
sito Antenne di Pace ha contribuito a diffondere un’informazione nonviolenta dal 
basso, ma sono necessarie azioni strutturate e capillari per creare un bacino 

d’attenzione nelle comunità di origine dei volontari, oltre a un incremento delle 
pubblicazioni sul sito stesso.  

 

BISOGNO TRASVERSALE 2 

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

 
 

http://www.antennedipace.org/
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RIFERIMENTI STORICI DEL MODELLO “CASCHI BIANCHI” 

Il termine “Caschi Bianchi” richiama volutamente la denominazione data dall’ONU per la 
“partecipazione di volontari in attività delle Nazioni Unite nel campo dell'aiuto umanitario, 
riabilitazione e cooperazione tecnica per lo sviluppo”. Anche se non immediatamente 
riconducibile al profilo previsto dall’ONU per tali corpi, il modello “caschi bianchi” richiama in 
parte il ruolo previsto dal mandato dei corpi civili di pace, in quanto: 
 

- si tratta di un’occasione privilegiata di formazione dei giovani, protagonisti della costruzione di 
una cultura di pace vissuta in prima persona; 

- prevede l’inserimento di giovani in specifici progetti di intervento realizzati all’estero in 
situazioni di conflitto armato o di violenza strutturale, caratterizzate da condizioni socio 
economiche disagiate, dall’impoverimento e dalla violazione dei principali diritti fondamentali, 
politici o di cittadinanza; 

- prevede la realizzazione di processi di coscientizzazione, educazione, informazione dal basso e 

relazioni basate su un confronto empatico, sul dialogo, secondo una metodologia nonviolenta; 
- si tratta di un modello che sperimenta forme di difesa civile non armata e nonviolenta. 

 

Il percorso dei Caschi Bianchi italiani inizia nei primi anni novanta con la guerra nel Golfo persico 
e successivamente attraverso una campagna di “disobbedienza civile” durante il conflitto nei 
Balcani, condotta dagli “obiettori al servizio della pace”. Tale percorso ha contribuito alla 
realizzazione della riforma legislativa in materia di obiezione di coscienza, l’art. 9 della legge 

230/1998, che per prima ha sancito la possibilità di svolgere servizio civile all’estero. 
 
Molti sono gli enti che hanno contribuito a questo percorso, fra cui, assieme all’Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII, anche Caritas Italiana, Volontari nel Mondo - FOCSIV, GAVCI di Bologna 
che insieme costituiscono la Rete Caschi Bianchi.  
 

Molti sono i fatti che hanno determinato e continuano a determinare l’evoluzione di questa 
esperienza, ormai pluriennale, fra questi: 

 
- la fase sperimentale avviata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna nel 1999-

2000, che prevedeva l’intervento in Kossovo e Albania; cfr. ass. Adusu, Caschi Bianchi 
difensori dei diritti umani e atti del convegno “Servire la Pace, difendere i diritti umani” 

2003; 

- la partecipazione ai bandi regionali per la valorizzazione dei progetti di servizio civile e la 
nascita della Rete Caschi Bianchi nel 2001; 

- la sottoscrizione di un accordo specifico da parte della Rete Caschi Bianchi e l’elaborazione di 
un progetto generale di “Servizio civile in missioni umanitarie e corpi civili di pace – Caschi 
Bianchi”, depositato presso l’UNSC nel 2001 e aggiornato nel 2007 dal documento “Caschi 
Bianchi e Rete Caschi Bianchi, un modello di servizio civile”. 

- Il documento redatto dal Comitato per la difesa civile non armata e nonviolenta-2005: 

Criteri e requisiti per la valutazione di progetti sperimentali di servizio civile all'estero 
nell'ambito della DCNAN; 

- Il progetto sperimentale di servizio civile Caschi Bianchi oltre le Vendette conclusosi nel 
2012; 

- La pubblicazione della ricerca Caschi Bianchi oltre le vendette, sperimentare il Servizio civile 
e la DCNAN per conoscere e trasformare i conflitti nel corso del 2013; 

- Il convegno “La miglior difesa è la Pace” febbraio 2014.  
 

Diversi sono i documenti internazionali che legittimano il modello di servizio civile “Caschi 
Bianchi [..]” oltre la normativa relativa al Servizio Civile. Fra questi il rapporto “Un’Agenda per la 
pace” (1992/95) del Segretario Generale delle Nazioni Unite, la già citata risoluzione ONU n. 
49/139/B (1994), il documento del Segretario generale dell’ONU (1995) inviato al Consiglio 
Economico e Sociale, il rapporto del Segretario Generale dell’ONU (1997). 

 
Per quanto riguarda nello specifico l’esperienza dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII con il 
progetto Caschi Bianchi, in seguito all’esperienza nei Balcani, e alle prime sperimentazioni in 
Kosovo e Albania, l’Ass. ha inviato Caschi Bianchi anche in contesti di violenza strutturale -primi 
fra tutti Zambia e Cile- oltre che di conflitto armato- nei Territori Palestinesi. Nel corso degli anni 
e con l’avvento della legge 64 del 2001, l’esperienza si è allargata ad altre destinazioni, 
prevalentemente caratterizzate da violenza strutturale (Bolivia, Brasile, Bangladesh, Tanzania, 

Kenya, Venezuela, Russia, Albania), oltre che da situazioni di conflitto (Palestina) o post- 
conflitto (Kossovo). 
Negli ultimi anni sono stati realizzati progetti Caschi Bianchi anche in alcuni paesi sviluppati, 
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quali Francia, Paesi Bassi e Australia, che comunque presentano situazioni di marginalità e 

violenza, spesso dovute a politiche economiche che non mettono la persona al centro, ma la 
relegano nelle periferie. Il fenomeno delle migrazioni e del terrorismo, inoltre, mette sempre più 
in evidenza come queste politiche siano interconnesse con problematiche che colpiscono il Sud 
del Mondo e che non possono che avere ricadute anche in occidente. 
 
Dopo i primi gruppi sperimentali di obiettori, il numero di caschi bianchi che ogni anno aderisce 

ai progetti Caschi Bianchi è aumentato nel corso degli anni fino a raggiungere il numero di 50-60 
negli ultimi anni. 
 
Infine, nel corso dell’anno 2012 si è realizzato il progetto sperimentale “Caschi Bianchi Oltre le 
vendette”, nell’ambito dei conflitti legati alle vendette di sangue e al Kanun in Albania. 
 
Nei circa 20 anni di intervento dei Caschi Bianchi, si sono potuti riscontrare importanti risultati:  

- Contributo al sostanziale miglioramento delle condizioni generali di vita delle persone 
incontrate nelle aree di intervento; 

- Accresciuta attività di informazione e sensibilizzazione nelle comunità di destinazione 

ma anche nella comunità di provenienza dei giovani, in grado di sviluppare un bacino 
di attenzione rispetto alle problematiche riscontrate; 

- Il risveglio nei giovani di un senso di responsabilità e di partecipazione che li spinge 
ad adoperarsi per rimuovere le cause che generano le ingiustizie; 

- Contributo alla promozione di una sensibilità diffusa, in una dimensione di lungo 
periodo, rispetto ad attività connesse alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione 
della pace, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani, alla mobilitazione 
umanitaria, alle attività di ricostruzione e alle politiche di cooperazione allo sviluppo. 

- Contributo alla definizione di un modello di intervento di servizio civile riconducibile 
alla DCNAN applicato a situazioni di conflitto. 

- Contributo nel favorire il dialogo in contesti internazionali di giovani in servizio civile 
e giovani locali, che sperimentano la decostruzione di pregiudizi e stereotipi, il 
decentramento del punto di vista, l’empatia e l’accoglienza reciproca fra culture; 

 
INDICATORI: 

- n. rapporti UPR presentati tra fine 2017 e 2018; 

- n. paesi in cui sono state realizzate registrazioni dei Diritti Umani violati; 

- n. rilevazioni effettuate circa le violazioni dei Diritti Umani nei vari Paesi di intervento 
nel 2018; 

- n. articoli pubblicati tra ottobre 2017 e settembre 2018; 
- n. pubblicazioni realizzate nel 2018; 
- n. comunicati stampa inviati e n. giornali che hanno manifestato interesse per 

l’esperienza  
 

Descrizione del contesto socio politico 
ed economico del paese 
 
CAMERUN 
 
DATI GENERALI 

 
La Repubblica del Camerun copre un’area di 

475.442 kmq situato tra la sezione 
centrale, francofona, del continente e quella 
occidentale anglofona, si estende dal fondo 
del golfo di Guinea verso nord sino al lago 
Ciad. Il Camerun, che unisce in un unico 

Stato i territori che furono oggetto di due 
distinti mandati coloniali (l'inglese nel 
settore sudoccidentale, il francese nel resto 
del Paese) ha confini quasi ovunque 
artificiali e dettati da ragioni politiche. 
È divisa in regioni marcatamente differenti 
per clima e condizioni ambientali: nelle 

regioni centro-meridionali, dove il clima è di 
tipo equatoriale, si estendono ampi territori 
coperti da foreste e predominano gli 
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ondulati altipiani di Bamenda e Adamaoua; nelle regioni centro-settentrionali, dove invece il 

clima diventa progressivamente più caldo e secco, si trova il bacino di Benue (un affluente del 
fiume Niger); ad ovest infine svettano i rilievi della catena vulcanica che, partendo dal monte 
Camerun (4.100 msl, la vetta più alta dell’Africa centro-occidentale), si snoda verso nord-est 
fino ai confini della Nigeria. 
 
Il Camerun ospita una popolazione di 24.678.234abitanti (Fonte: worldpopulationreview.com), 

in costante crescita, con tassi che negli ultimi anni hanno sempre superato il 2%. Il 60% della 
popolazione è rappresentato da giovani e l’età media di vita si aggira attorno ai 55 anni. L’esodo 
rurale è notevole e la popolazione urbana supera il 40% di quella totale, concentrandosi per 
oltre la metà nelle due città principali: la capitale, Yaoundé, e Douala, il centro più popoloso e 
dinamico. Le altre città sono di ampiezza demografica modesta e svolgono solo funzioni 
amministrative e commerciali. La popolazione è molto inegualmente ripartita: le massime 
densità si registrano nelle aree centro-occidentali, le minime nell’Estremo Nord, dove il clima si 

fa particolarmente arido, nonché nel lembo sud-orientale, coperto da foreste pluviali, e nella 
zona montuosa dell’Adamaoua. L’insediamento rurale è per lo più accentrato. 
 

Notevole è anche il grado di diversificazione nella distribuzione della popolazione. Gran parte 
degli abitanti usa comunemente idiomi bantu e sudanesi. Circa il 40% della popolazione segue 
culti animisti; altrettanti sono i cristiani, quasi esattamente ripartiti tra cattolici e protestanti, 
con lieve prevalenza dei primi; il residuo 20% è di religione islamica, fortemente radicata nelle 

aree centro-settentrionali. 
 
CONTESTO POLITICO 
 
In seguito alla seconda guerra mondiale, sotto l’egida dell’ONU, tra il 1948 e il 1960 in Camerun 
vengono fondati più di cento partiti politici. Nel 1960 il Camerun francese e il Camerun 

britannico si uniscono nella Repubblica federale del Camerun e viene proclamata 
l’indipendenza. Il primo presidente è Ahmadou Ahidjo, il quale nel 1966 limita le libertà 
politiche creando un’unica organizzazione legale, l’UNC (Union National Camerounaise). Nel 
1982 lascia il suo posto a Paul Biya (ormai al potere da trent’anni) che fino ad allora era 
stato Primo Ministro. Il suo governo è caratterizzato dall’attenzione agli equilibri politici tra le 
zone francese e britannica, corruzione e clientelismo. Nel 1992, in seguito alle proteste 

internazionali, Biya apre al multipartitismo, ma le accuse di aver truccato le elezioni non 

sono mai cessate. L’opposizione è frammentata e il presidente riesce spesso a cooptare gli 
avversari politici. 

Il sistema politico camerunense ufficialmente è una repubblica presidenziale, e 
nonostante sia stato più volte condannato dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, 

Biya è reso forte dal sostegno diplomatico di Parigi. 

Il Paese ha vissuto vari momenti di tensione a causa della penisola di Bakassi, ricca di 
petrolio e contesa con la Nigeria, e a causa della sua divisione interna fra zona francofona e 
britannica.  

La Regione orientale, sudorientale e le Regioni del nord del Paese sono segnate da una 
costante instabilità, frutto della situazione di violenza nella Repubblica Centrafricana e 
del conflitto armato tra le forze di sicurezza e Boko Haram. 
Boko haram ha commesso crimini di diritto internazionale e violazioni dei diritti umani, come 
attacchi dinamitardi suicidi in aree civili, esecuzioni sommarie, rapimenti, reclutamento di 

bambini soldato, saccheggi e distruzione di proprietà pubbliche e private. Durante il 2017, il 
gruppo ha effettuato almeno 150 attacchi, compresi 48 attentati dinamitardi suicidi, 
uccidendo almeno 250 civili. 
Questi crimini erano a tutti gli effetti parte di un ampio e sistematico attacco contro la 
popolazione civile dell’intera regione del bacino del lago Ciad. Boko haram ha deliberatamente 
preso di mira la popolazione civile, lanciando attacchi contro mercati, moschee, aree 
commerciali e altri luoghi pubblici. Il 12 luglio 2017, un’attentatrice suicida si è fatta esplodere 

in un affollato negozio di videogiochi nella città di Waza, uccidendo almeno 16 civili e ferendone 
più di 30. Il 5 agosto 2017, nel villaggio di Ouro Kessoum, vicino ad Amchide, in un altro attacco 
dinamitardo, un attentatore suicida ha ucciso otto bambini e ne ha feriti altri quattro. 

Il Camerun è caratterizzato da grandi differenze etniche e linguistiche, tanto che spesso il 

Paese viene soprannominato l’Africa in miniatura: i ceppi censiti sono più di 200. Le 
regioni centro-meridionali, dove più forte è stato l’influsso del cristianesimo e dei modelli 
economici di stampo occidentale, sono in prevalenza abitate dall’etnia bantu e da piccoli gruppi 
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di pigmei, mentre più ci si sposta verso nord, più è facile incontrare popolazioni di origine araba, 

semibantu o foulbè (o fulana), di religione musulmana o animista, rimaste gelosamente 
attaccate alle proprie antiche tradizioni.  
Un’altra rilevante frattura sociale è data dalla presenza nello stesso Paese di zone anglofone e 
francofone, che riflettono la lunga influenza esercitata sul territorio dai coloni inglesi e francesi. 
Il riconoscimento ufficiale del bilinguismo, lo sviluppo di una rete di trasporti unificata e gli sforzi 
per favorire lo sviluppo economico comune alle due aree sono riusciti ad appianare solo in parte 

le profonde differenze tuttora esistenti sul piano culturale, commerciale e legislativo.  
La frattura tra anglofoni e francofoni si ripercuote anche su difensori dei diritti umani, compresi 
attivisti della società civile, giornalisti, sindacalisti, avvocati e insegnanti che continuano a 
ricevere intimidazioni, vessazioni e minacce.  
 
Il 17 gennaio, in seguito alle proteste nelle regioni anglofone del paese, il ministro 
delle Amministrazioni territoriali ha messo al bando le attività del partito politico 

Consiglio nazionale dei camerunensi del sud (Southern Cameroons National Council – Scnc) 
e del Consorzio della società civile anglofona del Camerun (Cameroon Anglophone Civil 
Society Consortium – Cacsc). Lo stesso giorno, il presidente del Cacsc, l’avvocato 

Nkongho Felix Agbor-Balla, e il suo segretario generale, dottor Fontem Aforteka’a 
Neba, sono stati arrestati dopo aver firmato una dichiarazione in cui invitavano a 
protestare in maniera non violenta. Trattenuti in segreto presso il segretariato della difesa di 
stato, sono stati incriminati ai sensi della legge antiterrorismo del 2014, in assenza di qualsiasi 

fondamento. Sono stati trasferiti nel carcere centrale della capitale Yaoundé, per poi essere 
rilasciati su decisione del presidente il 30 agosto, assieme a 53 manifestanti anglofoni arrestati 
tra la fine di ottobre 2016 e febbraio 2017. 
Tra gennaio e aprile e agli inizi di ottobre, nelle regioni anglofone la rete telefonica e 
l’accesso a Internet sono rimasti bloccati senza alcuna spiegazione ufficiale. 
La minoranza anglofona (circa il 20% della popolazione) si oppone al potere centrale 

concentrato in gran parte in mano ai francofoni perché si sente discriminata e esclusa 
dalla centralizzazione fiscale dello Stato. D’altro canto alcuni politici francofoni 
ritengono che la minoranza anglofona mini l’unità del Paese. La frustrazione della parte 
anglofona è sfociata nella creazione di un movimento indipendentista, il Southern 
Cameroon National Council (SCNC), emerso nel 1990 e colpevole di alcuni atti terroristici.  
Combatte per l’indipendenza del Camerun anglofono, ma il governo del Camerun non riconosce 

nessuna forma di secessione.  

La crisi nelle regioni anglofone (nord-ovest e sud-ovest), iniziata come protesta settoriale, si sta 
rapidamente trasformando in un'insurrezione armata, in seguito alla repressione violenta delle 
forze di sicurezza camerunesi il 22 settembre e l'1 ottobre. Mentre ci sono estremisti tra i 
militanti, il governo ha una grande parte della responsabilità per il conflitto. Non è riuscito a 
riconoscere la legittimità delle lamentele anglofone; le sue forze di sicurezza hanno commesso 
abusi diffusi; e ha imprigionato molti attivisti pacifici all'inizio del 2017. 
Diversi piccoli gruppi di "autodifesa" (le Tigri, le forze Ambaland e le Vipere, solo per citarne 

alcuni) ora operano a fianco di due milizie armate: le Forze di difesa di Ambazonia (ADF) e le 
Forze di difesa del Sud del Camerun. Da novembre 2017, questi gruppi hanno lanciato 
attacchi a bassa intensità che ne hanno ucciso almeno 22 e feriti 25 tra soldati e 
gendarmi. Un numero sconosciuto di combattenti separatisti è morto in questi scontri. 
Anche la repressione militare ha imposto un forte tributo umanitario e ha comportato violazioni 
significative dei diritti umani. La violenza ha lasciato almeno 90 civili da ottobre 2016. 

Circa un migliaio sono stati arrestati, con 400 ancora in carcere. Più di 30.000 
anglofoni sono rifugiati in Nigeria e decine di migliaia di sfollati interni. 

Tutte le attività del SCNC sono considerate illegali anche se ne è stata riconosciuta 
l’esistenza dalle Nazioni Unite. Si trova riscontro della mancanza di libertà dell’SCNC in 
diversi report internazionali. Oggigiorno gli attivisti corrono il costante rischio di essere arrestati, 
tanto che nel 2011 molti sono scappati in altri Stati per cercare rifugio. A dicembre, l’Unhcr ha 
affermato di aver registrato oltre 5.000 camerunensi, per lo più donne e bambini, che 

scappavano dalle aree anglofone del Camerun verso la Nigeria. 
Tra novembre 2016 e settembre 2017, nelle regioni anglofone, in seguito agli scioperi e 
ai boicottaggi indetti dai sindacati e da esponenti della società civile, sono state chiuse decine 
di scuole. Elementi estremisti dei gruppi secessionisti anglofoni hanno compiuto attacchi contro 
edifici scolastici che “violavano il boicottaggio”. 
Tra gennaio e settembre 2017, almeno 30 scuole sono state bruciate e gravemente 
danneggiate. Nella regione dell’Estremo nord, 139 scuole primarie dei dipartimenti di Logone 

e Chari, Mayo Sava e Mayo Tsanaga sono rimaste chiuse a causa della situazione 
d’insicurezza e almeno otto sono state occupate dalle forze di sicurezza, con ripercussioni su 
quasi 40.000 alunni. 
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Se da un lato la lunga e continuativa direzione politica di Biya ha assicurato al paese notevole 
stabilità interna, dall’altro il sistema di potere fondato su lealtà etniche e personali rappresenta il 
segno più evidente di una democrazia che funziona più sulla carta che nella realtà. Il precario 
confine tra forma e sostanza del sistema democratico annovera anche altre palesi 
contraddizioni. La riforma della Costituzione approvata nel 1996, infatti, prevede 
diverse disposizioni a cui il governo di Yaoundé non ha mai fatto seguito: 

dall’introduzione di un Senato da affiancare all’Assemblea nazionale all’istituzione 
della Corte costituzionale, passando per la creazione di un sistema decentralizzato di 
consigli regionali. Tutte misure volte a limitare la concentrazione di potere nelle mani 
del presidente, ma rimaste ad oggi incompiute. La maggior parte delle minacce alla 
sicurezza del paese derivano, almeno in parte, da una cattiva governance e da un sistema 
politico eccessivamente centralizzato. Mentre è probabile che le elezioni del 2018 vedano la 
conferma dell’attuale presidente al potere, il voto viene percepito come manipolato o 

iniquo e potrebbe ulteriormente diminuire la sua legittimità, rendendolo ancora più remoto dai 
cittadini e alimentando livelli più elevati di violenza. La stagione delle elezioni sarà un momento 
particolarmente rischioso se, come sembra probabile, i militanti anglofoni tenteranno di 

interrompere il ballottaggio nelle regioni del nord-ovest e del sud-ovest, e forse altrove. Più in 
generale, mentre molti attivisti locali e attori internazionali vedono un'eventuale 
transizione dal presidente Biya, il cui partito domina il governo, come prerequisito per 
il miglioramento della governance, temono anche che la sua partenza possa scatenare 

l'instabilità. 
 
Infine il Camerun ha seri problemi di corruzione (153° su 180 paesi presi in esame nel 2018 da 
Transparency International con un punteggio di 22/100 dove lo zero è il valore massimo di 
corruzione). Tra i fattori che spiegano la corruzione, sotto forma di tangenti, estorsioni, 
evasione fiscale e manipolazione elettorale, c'è l'onnipresenza del potere esecutivo, 

l’inefficacia e inerzia del sistema giudiziario e la povertà diffusa nel paese. In termini di 
gestione della finanza pubblica, il Camerun ha compiuto pochi progressi nel modernizzare il 
proprio sistema fiscale o renderlo trasparente. Recentemente sono state lanciate nel paese delle 
iniziative finanziate dalla comunità internazionale, ma hanno avuto risultati contrastanti e sono 
state oggetto di critiche significative da parte di attori nazionali e internazionali. Ad aprile 2013 
si sono tenute le prime elezioni presidenziali del Paese per eleggere i componenti del neo 

creato Senato. I risultati hanno confermato (non senza contestazioni) lo stretto controllo del 

partito di Governo del Presidente Paul Biya. Ad ottobre 2018 dovrebbero svolgersi le 
prossime elezioni. La trasparenza e la partecipazione al processo decisionale da parte 
degli attori della società civile e dei media rimangono limitate. 
 
CONTESTO ECONOMICO 
 
Il Camerun è l’8° Stato africano per reddito pro-capite (quasi 11.000 US$ a prezzi 

correnti) ed il 12° produttore di petrolio in Africa (in media 64.000 barili al giorno, con 
recente aumento dovuto allo sfruttamento di nuovi giacimenti). L’economia possiede alcuni 
volani importanti, tra cui la diversificazione dei prodotti agricoli, le risorse forestali (oltre 18 
milioni di ettari) oltre alla tradizionale, ancorché’ decrescente, dotazione di petrolio (risale al 
1977 la scoperta dei primi giacimenti). L’agricoltura, compresi anche l’allevamento, la pesca e 
le foreste, svolge un ruolo molto importante. Contribuisce per il 21,7% alla formazione del 

PIL ed impiega il 53% della popolazione attiva. Si tratta in larga maggioranza di 
coltivazioni in piccola scala, e solo il 10% è rappresentato da piantagioni su scala industriale. Le 

cinque principali colture agricole di esportazione sono il caffè, cacao, cotone, banane, caucciù. 
 
La crescita del PIL ha raggiunto nel 2016 il 4,7% mentre nel 2015 era di 5,7%. Si 
tratta di una performance comunque interessante alla luce della riduzione delle entrate derivanti 
dall'esportazione di petrolio (che incide per circa il 25% sul bilancio) e dell'aumento della spesa 

militare dovuta al "low intensity conflict" in corso con Boko Haram nell'Estremo Nord. Il 
Camerun ha il valore più alto rispetto ai paesi della regione. La Guinea Equatoriale ha registrato 
-9,7%, il Gabon 2,1%, Ciad -6,4%, la Repubblica Centrafricana 4,5% e addirittura la Nigeria ha 
registrato -1,6% (fonte FMI: Etudes économiques et financières Afrique Subsaharienne octobre 
2017) I settori caratterizzati da maggiore crescita sono stati il terziario e l'agricoltura, con il 
comparto industriale in parte frenato dai rallentamenti di alcuni importanti cantieri. 
L'inflazione, pari all'1,9%, è al di sotto della soglia regionale del 3%. 
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La politica economica del Paese basa il 46% del PIL sui servizi, che rappresentano la 
fonte di occupazione per un terzo della popolazione, mentre il settore manifatturiero presenta 
una quota intorno al 18% del PIL, dominato dalla produzione di alluminio, dalla raffinazione del 
petrolio e dalla produzione di beni di consumo per il mercato locale: sigarette, cemento, prodotti 
tessili ed alimentari (birra, cioccolato, miele, yogurt, bibite, acqua naturale). L’importanza del 
petrolio, asse principale della politica economica e del PIL, è diminuita negli ultimi anni e la 

quasi totalità della sua produzione è prerogativa di tre aziende: la francese Perenco 
(68%); Pecten, sussidiaria della Royal Dutch/Shell (23%); ExxonMobil. La produzione 
petrolifera si aggira sui 64.000 barili al giorno (contro i 180.000 barili al giorno degli anni 
Ottanta), proseguendo il suo trend decrescente, a causa del rallentamento degli investimenti in 
nuovi progetti e dell’invecchiamento delle infrastrutture estrattive. Circa il 30% del bilancio 
statale è riservato agli investimenti pubblici per lo sviluppo infrastrutturale: 
l’ingrandimento del bacino idroelettrico di Lom Pangar, un altro bacino idroelettrico sfruttando il 

fiume Ntem (nel sud del paese), la diga di Nachtigal (330Mw attesi) e la costruzione di una 
centrale elettrica alimentata con il “gas flaring” delle estrazioni petrolifere a Kribi (216 Mw), 

centrali che sono in fine di realizzazione. Esse permetteranno di adeguare l’offerta alla crescente 
domanda di energia, in linea con il Document de Strategie pour la Croissance et l’Emploi, il 
piano strategico per la crescita e l’occupazione varato dal Presidente della Repubblica nel 2010. 
Il paese si sta orientando molto di più verso Progetti di Partenariato Privato (PPP) per 

realizzare il massimo dei progetti con finanziamento privato. 
 
La politica economica estera ad oggi si delinea su tre grandi assi: 

- la progressiva integrazione regionale dell'area CEEAC Comunità economica degli 
Stati dell’Africa Centrale), attraverso l’adozione di programmi economici e di 
cooperazione fondati sulla complementarietà delle risorse e dei bisogni delle rispettive 
economie (si pensi, ad esempio, alla pipeline tra Camerun e Ciad ovvero alla costruzione 

di nuovi assi stradali tra le capitali di Bangui e Yaounde, con finanziamenti UE, FMI, 
Banca Mondiale); 

- la ricerca di partner per realizzare una maggiore diversificazione e favorire l'apertura 
di nuovi mercati; 

- il rafforzamento della cooperazione Sud-Sud guardando alla Cina, al Brasile e 
all'India come nuovi partner politici ed economici. 

 

Tuttavia l'obiettivo del presidente Biya di fare del Camerun una economia emergente 
stenta a tradursi in realtà e i tassi di occupazione reale e di sviluppo restano bassi. 
All'origine delle deboli performance, è soprattutto la scarsa capacità di esecuzione delle 
spese per investimento iscritte nel bilancio pubblico e la riconosciuta farraginosità della 
macchina burocratico-amministrativa. L'economia ha al contrario mostrato segni di 
resilienza, assorbendo l'impatto della caduta del prezzo del petrolio e chiudendo il 

biennio 2014-2015 con un tasso di crescita vicino al 6%. Ciononostante settore privato e 
investitori reclamano l'urgenza di alcuni interventi strutturali necessari per creare le premesse di 
uno sviluppo solido: l'offerta di energia elettrica, molto al di sotto del fabbisogno e non 
sufficiente a soddisfare le esigenze di un Paese che intende puntare sull'industria e sulla 
trasformazione industriale; lo sviluppo delle infrastrutture, stradali, ferroviarie e portuali; 
l'efficienza dell'amministrazione. Secondo il rapporto finale (EUEI-PDF 2016) su uno studio 
d’efficacità energetica portato avanti da dall’Unione Europea, l’insufficienza dell’energia elettrica 

in Camerun sta nell’inefficienza del trasporto e della sua distribuzione. E’ stato raccomandato 
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allo stato camerunese di investire sull’efficacità dell’energia elettrica e mettere delle normi di 

base sui componenti elettrici che possono essere importati nel paese. 
Nei prossimi anni l'attenzione del Fondo Monetario Internazionale sarà rivolta all'andamento 
dell'indebitamento, che si attesta al momento sul 30/35% (fonte FMI: Etudes 
économiques et financières Afrique Subsaharienne octobre 2017), a fronte delle spese per 
investimenti, finanziate con prestiti garantiti dallo Stato, previste per la realizzazione del Piano 
di urgenza e dei piani di sviluppo infrastrutturale legati alla Coppa d'Africa. 

 
CONTESTO SOCIALE  
 
Il Camerun continua ad affrontare sfide umanitarie e di protezione connesse ai conflitti. A partire 
da dicembre 2013 si è andata aggravando la situazione nei paesi limitrofi, con l’intensificazione 
del conflitto nella Repubblica Centrafricana e lo scontro in Nigeria tra il governo e Boko Haram. 
Il Camerun ha quindi ricevuto circa 400.000 rifugiati, di cui circa il 20% bambini, a seguito 

del flusso migratorio causato da questi scontri. Nel 2017 La regione dell'Estremo Nord ha 
registrato crescenti attacchi al confine con la Nigeria che hanno provocato oltre 
335.000 persone sfollate, in maggioranza donne e bambini. Nonostante il ripristino 

dell’intervento umanitario e dei i servizi di base, le esigenze rimangono elevate. Si stima che 
826.000 persone abbiano bisogno di acqua per bere, cucinare e per scopi igienici. I 
bambini fuggiti da Boko Haram necessitano urgentemente di un supporto per la protezione. Il 
Camerun ha anche ricevuto più di 13.000 rifugiati dalla Repubblica Centrafricana 

registrati nel 2017 e altre migliaia che sono in attesa di registrazione. Ad oggi almeno 
25.000 rifugiati della Repubblica Centrafricana vivevano in dure condizioni in campi 
sovraffollati o presso famiglie ospiti, lungo le aree di confine nel sud-est del Camerun. 
Circa 60.000 rifugiati della Nigeria vivevano nel campo per rifugiati delle Nazioni Unite 
di Minawao, situato nella regione dell’Estremo nord; circa altri 30.000 lottavano per la 
sopravvivenza al di fuori del campo, affrontando insicurezza alimentare, mancanza di 

accesso a servizi essenziali e vessazioni da parte delle forze di sicurezza, a rischio di 
refoulement in quanto percepiti come sostenitori di Boko haram. 
Il 2 marzo, Camerun, Nigeria e l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno siglato 
un “accordo trilaterale per il rimpatrio volontario dei rifugiati nigeriani che vivono in Camerun”. 
Tuttavia, tra gennaio e settembre, il Camerun ha rimandato indietro con la forza almeno 4.400 
nigeriani. Questi rimpatri forzati erano parte di una più ampia operazione di espulsione attuata 

dal Camerun. Human Rights Watch ha calcolato che, dal 2015, le autorità e le forze di 

sicurezza del Camerun avevano espulso sommariamente più di 100.000 nigeriani nelle 
aree situate lungo il confine tra Camerun e Nigeria, spesso ricorrendo a un uso non 
necessario ed eccessivo della forza. Alcune delle persone rimpatriate con la forza, 
compresi minori, indebolite a causa delle condizioni in cui avevano vissuto per mesi o anni, 
senza adeguato accesso a cibo e cure mediche, erano morte durante le espulsioni. 
 
Nel 2018, il numero di persone 

bisognose di aiuti umanitari è 
aumentato da 2,9 milioni di persone 
nel 2017 a 3,3 milioni di persone. 
Oltre il 40% della popolazione del 
Camerun vive al di sotto della soglia 
di povertà. 

La povertà è predominante nelle aree 
rurali e nelle regioni settentrionali del 

paese con i recenti dati disponibili che 
mostrano una diminuzione della povertà 
nelle aree urbane e un aumento delle 
aree rurali. L'ultima indagine sulle 
famiglie (Cameroon Household Survey 

[ECAM], 2014) ha rilevato che il 56,8% 
delle famiglie rurali è povero, 
rispetto all'8,9% delle famiglie 
urbane. Circa l'87% dei poveri vive 
nelle aree rurali; i poveri - in termini di 
numero e livello di povertà - sono concentrati nelle tre regioni settentrionali: estremo nord, nord 
e Adamawa. Più della metà (il 56%) di tutti i poveri si trova nelle regioni del Nord Est e 

del Nord segnando un aumento significativo dal 34 per cento del 2001. Mentre il 
Camerun settentrionale è diventato più povero, si è verificato un continuo declino della povertà 
nelle regioni del centro-ovest del paese (nelle regioni del Litorale, Centro, Ovest e Sud-Ovest), 

Indicatore Valore

Tasso di natalità grezzo 35.474 nascite /  1.000 persone

Tasso di mortalità grezzo 9,67 morti /  1.000 persone

Tasso di migrazione della rete 

grezza 0.197 persone /  1.000 persone

Aspettativa di vita (entrambi i 

sessi) 58,83 anni

Aspettativa di vita maschile 57,76 anni

Aspettativa di vita femminile 59,91 anni

Tasso di fertilità totale 4.603 bambini / donna

Tasso di riproduzione netta 1.925 figlie / donne sopravvissute

Rapporto sessuale alla nascita 1,03 maschi per femmina

Tasso di mortalità infantile 58.161 morti / 1.000 nati vivi

Sotto cinque mortalità 88.55 decessi / 1.000 persone

Età media a gravidanza 28.913 anni

Tasso di aumento naturale 25.804

Fonte: http://worldpopulationreview.com
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così come a Douala e Yaoundé. La povertà nelle regioni di Adamawa, Nord-Ovest e Sud è 

rimasta relativamente stabile, mentre la povertà nella regione orientale è aumentata 
ed è stata seguita da un forte calo. 
A seguito dell'interruzione delle attività e degli scambi agricoli, nonché dello sfollamento, della 
vulnerabilità e dell'insicurezza alimentare nell'estremo nord, circa 2,4 milioni di persone sono 
considerate insicure e 250.000 persone soffrono di malnutrizione acuta. Il piano di 
risposta umanitaria del 2018 ha come obiettivo il sostegno al 40% di queste 2,4 milioni di 

persone. Per attuare il piano di risposta umanitaria del 2018 e raggiungere gli 1,3 milioni di 
persone interessate, gli attori umanitari si impegneranno ad accompagnare il governo 
camerunense in quattro regioni: l'estremo nord, il nord, l'Adamawa e l’est. Un totale di 183 
progetti saranno implementati da 43 partner nazionali e internazionali per sostenere donne, 
ragazze e ragazzi in conflitto, insicurezza alimentare, malnutrizione, disastri naturali ed 
epidemie. 
Negli ultimi tre anni, le esigenze umanitarie e le esigenze finanziarie in Camerun sono 

aumentate costantemente, aumentando significativamente la capacità di risposta e il numero di 
partner. Tuttavia, i vincoli di bilancio hanno causato differenze significative in tutti i 
settori. Nel 2017, solo il 48% dei 310 milioni di dollari richiesti è stato finanziato. 

(Fonte: Les Nations Unies au Cameroun - http://cm.one.un.org) 
 
Un’attenzione particolare va riservata poi alla situazione dei minori, le cui condizioni di vita e 
salute vengono costantemente minate dalla povertà e dalla malnutrizione. Il Camerun, 

purtroppo, è tra i paesi africani più colpiti dalla crisi nutrizionale. Tale stato di insicurezza 
alimentare è aggravato da fattori economici e sociali. Le cause sono diverse e molteplici: la 
povertà diffusa, l’inflazione, la carenza di servizi medico-sanitari essenziali, gli effetti dei flussi 
migratori, delle epidemie. Questi ed altri fattori contribuiscono insieme a determinare le 
ricorrenti crisi nutrizionali che affliggono il paese, colpendo soprattutto i bambini. 
Le ricerche condotte dimostrano che negli ultimi 10 anni non si è registrato un 

significativo miglioramento dello stato nutrizionale della popolazione.  
Nel 2018 si stima che più di 58.500 bambini avranno bisogno di cure per malnutrizione 
acuta. Circa 32.000 bambini non sono in grado di accedere alle scuole nel Nord Ovest 
a causa di la crisi anglofona e 40 scuole sono state bruciate / attaccate a causa del 
conflitto. 
Il tasso di bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione acuta è del 6%, mentre il tasso 

dei bambini con malnutrizione cronica si attesta al 33%. La mortalità neonatale ha riportato un 

certo miglioramento rispetto ai livelli del 1990 sebbene la malnutrizione, appunto, 
rappresenti ancora la principale concausa di più di 1/3 dei decessi infantili in 
Camerun. Lo stato di malnutrizione grave, infatti, compromette il sistema immunitario a tal 
punto che l’insorgere di malattie infantili come le infezioni respiratorie o i virus intestinali può 
produrre rapidamente complicazioni letali. Poiché la copertura vaccinale è limitata, accade 
sempre che ogni anno i bambini camerunesi si ammalino o muoiano a causa di malaria, 
malnutrizione, diarrea, etc. Purtroppo, le strutture mediche del Camerun non dispongono 

di strutture adeguate e di personale qualificato per la cura dei pazienti giovani. 

Tra il 2011 e il 2015, il Camerun ha compiuto progressi rispetto all'accesso e al completamento 
dell'istruzione primaria, ma è ancora ben al di sotto di quanto è necessario per raggiungere 
l'istruzione primaria universale e vi sono molte disparità di fondo.  

Il sistema scolastico frammentato del Camerun comprende quattro ministeri: Ministero 
dell'istruzione di base (MINEDUB), Ministero dell'istruzione secondaria (MINESEC), Ministero 
dell'istruzione superiore (MINESUP) e Ministero dell'occupazione, dell'istruzione e della 

formazione professionale (MINEFOP). La struttura del sistema educativo differisce leggermente 
nelle parti francofone e anglofone del paese. In entrambe le parti del paese, l'istruzione primaria 
comprende sei anni con obiettivi e curriculum unificati. La scuola secondaria è composta da 7 
anni in totale - nel sistema francofono c'è un primo ciclo di quattro anni per l'istruzione 

secondaria inferiore e un secondo di tre anni per l'istruzione secondaria superiore, mentre nel 
sistema anglofono esiste un primo ciclo di cinque anni per secondaria inferiore e due anni di 
istruzione secondaria superiore. Il sistema francofono copre circa l'80% dell'istruzione 
primaria e il 75% dell'istruzione secondaria. La maggior parte degli studenti è iscritta alla 
scuola pubblica - la scuola privata rappresenta circa il 25% del sotto-settore dell'istruzione 
primaria, mentre la scuola pubblica rappresenta circa il 28% del sotto-settore 

dell'istruzione secondaria. (Statistical Year Book 2014-2015, Ministry of Secondary Education 
(MINESEC) – Annuaire Statistique du MINESEC 2014-2015) 
 
Secondo la scheda punteggi per l'istruzione primaria, tra il 2013/14 e il 2014/15, il 
PCR è aumentato solo di circa due punti percentuali (dal 74,2% al 76,3%). A tale 
ritmo, è improbabile che l'obiettivo del Documento di studio del Dipartimento 

http://cm.one.un.org/
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dell'educazione e della formazione (DSSEF, 2013-2020) del 100 percento sia raggiunto 

entro il 2020. Vi sono inoltre ampie disparità di frequenza scolastica su genere e caratteristiche 
socioeconomiche. La presenza netta delle ragazze nelle aree rurali è solo del 65% circa, 
rispetto al 79% dei ragazzi nelle aree rurali. L'iscrizione tra i ragazzi supera quella delle 
ragazze (il 139% rispetto al 129% nel 2014/15). Il tasso di transizione dall'istruzione primaria a 
quella secondaria è stato di circa il 69% nel periodo 2011-2014 per entrambi i ragazzi e le 
ragazze del paese. Le zone prioritarie per l'istruzione (Zones d'Education Prioritaire - 

ZEP) e le zone rurali hanno un servizio e risultati di sviluppo umano più deboli. Ad 
esempio, il PCR è aumentato dal 72% nel 2011 al 76,3% nel 2014, con le cifre 67,3 percentuale 
nel 2011 e 70,3% nel 2014 - con il PCR tra le ragazze che passa dal 59% nel 2011 al 63,6% nel 
2014 negli ZEP. 
 
Il 30% delle nascite non è registrato in Camerun, complicando così alcuni dei loro diritti. I 
bambini non registrati non sono ufficialmente riconosciuti come membri della società e non 

possono rivendicare i loro diritti. Pertanto, appaiono invisibili agli occhi della comunità. 
I casi di abusi sessuali su minori sono numerosi in Camerun. Sulla questione, la Rete 
Nazionale delle Associazioni delle Unioni (Renata), afferma di ricevere almeno tre denunce al 

giorno, e che da gennaio 2018 sono stati portati alla loro attenzione 18 casi. Questa cifra 
rappresentano solo il numero di vittime che hanno accettato di essere registrate. Ci sono altri 
minori vittime di abusi sessuali. Secondo il Cerchio internazionale per la promozione della 
creazione (Cipcre), una ONG di obbedienza cristiana e legge del Camerun, le cifre sono più 

allarmanti. In uno studio pubblicato alcuni anni fa, l'organizzazione non governativa (ONG) ha 
riferito che tra il 2012 e il 2014 sono stati segnalati 379 casi di abusi sessuali su minori. La 
stessa organizzazione ha segnalato 475 casi tra gennaio 2015 e giugno 2016. Delle vittime, 36 
avevano meno di sette anni; 100, sotto i 14 anni; 109 sono rimaste incinta, 6 hanno perso la 
vita, 144 hanno avuto ferite gravi e 49 hanno contratto Mst / Ist. Le principali vittime 
minorenni di reati di abuso o violenza si dividono in due categorie: quelle sotto i 16 

anni e quelle tra i 16 ei 21 anni. 
 
Nonostante il fenomeno dello stupro tra il 2008 e il 2012 sia sceso dall'8 al 5% grazie a 
campagne di sensibilizzazione condotte su tutto il territorio nazionale, tale fenomeno continua 
a causa di ritardi giudiziari. I casi infatti vengono sempre respinti nonostante le prove. 
Inoltre, i genitori hanno difficoltà a sporgere denuncia e se la famiglia non fa questo, 

l'azione legale non può essere intrapresa secondo la legge camerunense. 

Per Cipre, in sostanza, i bambini non hanno i riferimenti socio-culturali necessari per proteggersi 
meglio nelle strutture familiari. È così che questa prole viene esposta, ricorrentemente, a 
forme di violenza stimata in quasi 4000 casi l’anno, secondo le ultime indagini fatte da 
questa ONG internazionale specializzata in ecologia e sviluppo sostenibile. Secondo Anne-Marie 
Sob e Mathieu Foka, entrambi membri importanti di Cipre, i fattori determinanti di questi 
casi di violenza contro i bambini sono plurali: l'irresponsabilità dei genitori, la 
liberalizzazione dei mass media, l'avidità dei giovani, inversione della scala dei valori, 

la perdita dei punti di riferimento, la socializzazione differenziale della prole secondo il 
genere, il conservatorismo culturale, etc. 

La condizione femminile è meno tormentata rispetto ad altri Paesi africani e non è raro 

vedere donne indipendenti che sostengono il peso della famiglia (Fonte: 

ilcaffegeopolitico.org/37092/camerun-nonostante-tutto-la-pace-resiste,2016). Nonostante ciò, 

esse restano spesso ai margini della società, e sotto alcuni aspetti soffrono ancora di 

situazioni di discriminazione o difficoltà sanitarie. 

Una delle cause principali dell’elevato tasso di criminalità del Paese – che nel 2018 ha 
raggiunto il 62,84% (Fonte: 
https://www.numbeo.com/crime/country_result.jsp?country=Cameroon) - è invece la 
disoccupazione giovanile. Secondo gli ultimi dati del Fondo nazionale per l'occupazione 
(FNE), il tasso di disoccupazione giovanile è del 4,4%. A livello di disoccupazione 
espansa, l'FNE parla di un tasso del 6,2%, e nelle città di Yaoundé e Douala, i tassi 

sono rispettivamente del 14,7% e del 12,1%. Ma secondo altre fonti, si parla di un 
tasso di disoccupazione pari al 13% della popolazione attiva, con punte del 22% al 
30% a Douala e Yaoundé, con un tasso di disoccupazione complessivo di poco più del 
14% (Fonte: https://www.camernews.com/pourquoi-les-jeunes-veulent-ils-tous-quitter-le-
cameroun/). Una delle principali ragioni della mancanza di posti di lavoro sta nel fatto che il 
Camerun offre occupazioni quasi esclusivamente nel settore pubblico, che però impiega soltanto 

una media di 200.000 persone.  
Gli sbocchi occupazionali che possano accogliere giovani appena usciti da un percorso di 
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istruzione superiore sono pressoché inesistenti, e il mondo accademico non è declinato in senso 

professionalizzante, tanto che la maggior parte degli studenti non sa come redigere un CV né 
come potersi interfacciare con il mondo del lavoro. Infine, per quei giovani che volessero 
intraprendere una carriera da liberi professionisti, c’è purtroppo l’ostacolo delle elevate somme 
di denaro che è necessario investire nella fase iniziale (Fonte: 
fuhsharon.wordpress.com/unemployment in camerun). 
 

Nella sua relazione annuale 2017/2018 pubblicata sul suo sito web il 23 febbraio 2018, 
l'Organizzazione non governativa (ONG) Amnesty International ha denunciato come le 
condizioni nelle carceri siano carenti e caratterizzate da sovraffollamento cronico, 
alimentazione inadeguata, accesso limitato alle cure mediche e servizi igienico-
sanitari non adeguati.  
 
Ufficialmente, le carceri del Camerun hanno una capacità massima di 17.000 detenuti, 

ma la popolazione carceraria era di 26.702 all'inizio del 2016 (Fonte: Bertelsmann 
Stiftung - www.bti-project.org), e la capacità di tali strutture e di molti edifici penitenziari, 
risalenti all’epoca coloniale, sono obsoleti. In termini relativi, il tasso di sovraffollamento in 

questi centri di detenzione è del 152% nella regione centrale, del 92,4% nella zona 
costiera e dell'85% nella regione occidentale. 
 
Secondo il “Country Reports on Human Rights Practices for 2017” a fine 2017 in 

diversi istituti penitenziari erano sovraffollati: nel carcere centrale di Maroua, nella 
regione del Far North, costruito negli anni '30 e con una capacità prevista di 350 persone, 
erano incarcerati circa 1.600 detenuti. Nella prigione centrale di Garoua, nella regione 
settentrionale, con una capacità prevista di 500 persone, erano circa 2.000 i detenuti 
rinchiusi. Nella prigione centrale di Ngaoundere, nella regione di Adamawa, progettata 
per 500 detenuti, c’erano 1.286 detenuti. Nella prigione principale di Edea, nella regione 

del Littorale, che aveva una capacità prevista di 100 persone, erano ospitati 402 
detenuti, la maggior parte dei quali dormiva sul pavimento. La prigione centrale di 
Kondengui a Yaounde aveva circa 4.000 detenuti, ma la sua capacità prevista era di 
1.500. La prigione centrale di Buea, nella regione sud-occidentale, costruita per ospitare 
300 detenuti, deteneva 1.175 detenuti. Il sovraffollamento della prigione è dovuto 
principalmente alle ondate di arresti dal 2014 di persone accusate di sostenere Boko Haram, al 

gran numero di persone detenute senza accusa e all'inefficienza del sistema giudiziario. Le 

autorità hanno completato la costruzione di almeno 10 nuove celle nella prigione di Maroua. 
Amnesty International stima che tra il 2017 e il 2018, le forze di sicurezza hanno 
arrestato arbitrariamente le persone accusate di sostenere Boko Haram, spesso sulla 
base di prove scarse o nulle, e talvolta usando una forza ingiustificata o eccessiva. 
L'organizzazione ha inoltre osservato come gli arrestati spesso siano stati detenuti in 
condizioni disumane che mettono le loro vite in pericolo. 
 

La corruzione tra il personale carcerario è ampiamente diffusa. I visitatori sono spesso 
costretti a corrompere i guardiani per accedere ai detenuti. Alcuni visitatori hanno riferito di aver 
pagato 2.000 franchi CFA ($ 3,73) - il salario minimo giornaliero è di circa 570 franchi CFA ($ 
1,06). A causa dell'incapacità di pagare le multe, alcuni detenuti sono rimasti imprigionati dopo 
aver completato le loro sentenze o ricevuto ordini di rilascio dalla corte. (Fonte: Country Reports 
on Human Rights Practices for 2017 - Cameroon 2017 Human Rights Report). 

 
Secondo i dati di Amnesty tra marzo 2013 e marzo 2017 almeno 101 persone sono 

state trattenute in isolamento in diverse basi militari gestite dal Rapid Intervention 
Battalion (BIR) e nei centri di intelligence dove sono stati torturati e maltrattati. 
Queste pratiche sistematiche sono continuate nel 2017, anche se almeno 20 persone sembrano 
essere state trasferite alla fine del mese di agosto nella prigione centrale di Maroua dalla base 
militare BIR a Salak. Inoltre nel corso dell’anno sono proseguiti i processi iniqui 

celebrati davanti a tribunali militari, spesso caratterizzati da irregolarità. 
 
Le condizioni di salute all’interno delle prigioni sono pessime, l’accesso all'assistenza 
sanitaria adeguata è limitato o inesistente, l’igiene scarsa e l’alimentazione 
inadeguata. Malnutrizione, tubercolosi, bronchite, malaria, epatite, scabbia e numerose altre 
condizioni non trattate, tra cui infezioni, parassiti, disidratazione e diarrea, erano dilaganti. Il 
numero di decessi associati alle condizioni di detenzione o alle azioni dei membri del 

personale o di altre autorità è sconosciuto. Gli osservatori hanno indicato 26 casi di 
tubercolosi nel carcere centrale di Garoua, nella regione settentrionale (fonte: relazione della 
Commissione nazionale per i diritti umani e le libertà del Camerun (CNDHL) sullo stato delle 
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prigioni - 2017). 

 
L’alimentazione è povera e scarsamente nutriente, l’acqua potabile è spesso insufficiente. A 
causa del razionamento, i detenuti ricevono un pasto giornaliero inferiore a 150 
franchi CFA ($ 0,25).  
Non sono rari i casi di maltrattamento o punizioni crudeli, inumane e degradanti: un numero 
consistente di detenuti – principalmente chi tenta l’evasione – è ancora sottoposto 

all’incatenamento delle gambe per periodi variabili, da diverse settimane a diversi mesi. Le 
catene sono unite insieme e sono permanentemente fissate alle gambe dei detenuti, causando 
gravi lacerazioni. Molti detenuti riferiscono anche episodi di corruzione. Numerose persone in 
attesa di processo sono detenute per un periodo più lungo rispetto a quello della pena da 
scontare, nelle stesse celle dei criminali condannati. 
 
Inoltre va sottolineato come in Camerun i bambini siano ancora detenuti con gli adulti. 

In Camerun manca, inoltre, un sistema penale minorile: i rei minorenni raramente ricevono 
rappresentanza legale ed assistenza e spesso trascorrono molto tempo in detenzione preventiva 
perché i tribunali camerunensi non trattano i loro casi con la dovuta priorità. Le autorità spesso 

incarcerano detenuti minorenni assieme agli adulti, in alcuni casi nelle stesse celle. Vi sono 
inoltre fonti affidabili che hanno segnalato abusi sessuali su minori da parte di detenuti adulti. 
 
L’11 agosto 2017 la Commissione Nazionale dei diritti dell’uomo e delle libertà 

(CNDHL) ha espressamente richiesto di poter visitare alcune carceri dove sono 
internati esponenti delle minoranze anglofone, senza però ottenerne il consenso 
(Fonte: RFI.fr/Cameroun/prisons). 
 
Il Camerun ha abolito de facto la pena di morte e l’ultima condanna eseguita di cui si ha 
notizia certa risale al 1988. Nel 2013 le persone detenute nel braccio della morte erano ancora 

un centinaio, ma a febbraio 2014 è stata diffusa la notizia che tutte le condanne a morte sono 
state commutate in ergastolo (Fonte: //viedifuga.org/camerun/). Nonostante ciò, i tribunali 
militari hanno continuato a emettere condanne a morte nei confronti di persone accusate di 
sostenere Boko haram al termine di processi iniqui; durante l’anno non ci sono state esecuzioni. 
I casi giudiziari sono stati portati avanti ai sensi di una legge antiterrorismo gravemente viziata, 
che era stata approvata a dicembre 2014 (Fonte: www.amnesty.org/).  

 

ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONTE IL PROGETTO 
 
Da diversi anni l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII promuove e sostiene, in Italia e in 
altri paesi, percorsi rieducativi alternativi al carcere, con l’obiettivo di offrire ai detenuti la 
possibilità di cambiare stile di vita e smettere di delinquere. Le strutture di riferimento di questo 
progetto sono i CEC (Comunità Educanti con i Carcerati), dove gli ex-detenuti sono 
accompagnati nel difficile processo di reinserimento sociale.  

La presenza dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII in Camerun è stata avviata a novembre 
2014 per rispondere alla richiesta di collaborazione di Maria Negretto, missionaria in Africa da 
Quarant’anni con la scelta di dedicare la propria vita all’accoglienza ed al reinserimento sociale 
dei detenuti. L’obiettivo principale dell'Ass. è quello di recuperare dal punto di vista umano i 
detenuti e gli ex detenuti e reintegrarli in società, combattendo lo stigma che li 
accompagna. Solitamente gli utenti delle strutture si occupano di collaborare nella gestione della 

quotidianità, e svolgono attività laboratoriali e rurali volte alla riscoperta delle risorse del 
territorio e attività professionalizzanti. 

Nel corso del primo anno gli operatori dell’Ente si sono dedicati alla conoscenza del contesto 
locale e all’approfondimento delle norme giuridiche che regolano la vita delle persone detenute, 
cercando di instaurare un rapporto con i giudici – spesso complesso e difficile a causa della 
dilagante corruzione – e con i servizi sociali; hanno avviato collaborazioni con persone e realtà 
del territorio, con la chiesa locale ed altre associazioni; hanno approfondito la conoscenza di 

diverse realtà carcerarie in cui hanno iniziato ad operare. Nell’ultimo anno sono state visitate 
regolarmente cinque carceri della Diocesi di Bafoussam, di cui 3 sono in contatto con l’Ente 
proponente ormai dal 2015. 
È stata così scoperta una realtà drammatica: adulti e minori costretti a condividere gli stessi 
spazi in condizioni degradanti, un ambiente malsano dal punto di vista sanitario ed alimentare, 
in cui è facile contrarre malattie ed in cui domina la legge del più forte, maltrattamenti gravi, 
torture ed abusi sessuali a danno dei più deboli, soprattutto dei minori. 

 
Attualmente gli operatori dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII offrono sostegno 
psicologico, medico ed alimentare ai detenuti, cercano di promuovere il progressivo 

http://viedifuga.org/camerun/
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riavvicinamento alle famiglie, tentano di attivare misure utili ad accelerare i procedimenti 

giudiziari, si adoperano nell’accoglienza dei detenuti a fine pena offrendo loro un percorso 
educativo e terapeutico e l’opportunità di acquisire competenze utili al reinserimento sociale e 
lavorativo, promuovono percorsi riabilitativi alternativi al carcere. 
Per l’accoglienza dei detenuti sono operative due Comunità Educanti: una nel centro di 
Bafoussam, cittadina a 260 chilometri da Douala, e l’altra a Soukpen, piccolo villaggio a 40 
chilometri da Bafoussam.  

La metodologia dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII è basata sulla condivisione della vita 
con le persone in stato di necessità, e per questa ragione gli ex-detenuti sono ospitati all’interno 
delle strutture dell'Ente assieme a volontari locali e a volontari italiani. 
 
PARTNERS 
 
L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII collabora in Camerun con diverse realtà del territorio, 

istituzionali, religiose ed associative: 
- Délégué Régional de l’Administration Pénitentiaire de l’Ouest à Bafoussam, che ha in 
carico la custodia ed il reinserimento sociale dei detenuti nelle prigioni della Regione dell’Ovest. 

L’Amministrazione Penitenziaria sostiene l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII facilitando 
l’accesso degli operatori alle prigioni di Bafoussam, Mbouda, Foumbot, Dschang e Fomban, e 
accelerando le procedure per la realizzazione delle attività di rieducazione, assistenza spirituale 
e reinserimento sociale rivolte ai minori e giovani detenuti. 

 
- Commission Diocesaine Justice et Paix de Bafoussam, strumento di promozione della 
giustizia e della pace in tutta la Diocesi. Ha l’obiettivo di tenere sveglie le coscienze della 
popolazione sul rispetto della dignità umana e sulla difesa dei diritti e dei doveri dell’uomo 
attraverso strategie nonviolente. É attiva nel favorire la creazione e lo sviluppo dei comitati 
pastorali di giustizia e pace; nel portare alla luce i casi di violazione dei diritti attraverso 

l’informazione, la denuncia e l’assistenza giudiziaria; nell’assistenza ed appoggio giuridico ai 
detenuti; nella risoluzione pacifica dei conflitti; nel formare la popolazione circa i loro diritti e 
doveri. La Commission Diocesaine Justice et Paix de Bafoussam collabora con l’Ass. Comunità 
Papa Giovanni XXIII attraverso i Cappellani degli Istituti Penitenziari, nelle attività di ascolto dei 
detenuti e nel sostegno sanitario (acquisto di medicinali, accompagnamento all’ospedale, 
donazione di vestiti puliti e di alimenti). 

 

- Association Dynamique Protestante Justice et Paix et Sauvegarde de la Création, che 
organizza attività di promozione dei diritti e della dignità della persona. Ha l’obiettivo di 
raggruppare i cristiani attorno all’ideale evangelico del “vivere cristianamente”; di diffondere la 
gestione pacifica dei conflitti in vista della promozione della giustizia, della pace e della 
prevenzione dei processi che prevedono la carcerazione; di assistere da un punto di vista umano 
e giuridico indagati ed imputati; di lottare con metodi nonviolenti contro la tortura, il traffico di 
essere umani, la corruzione, il tribalismo ed il razzismo; di diventare una forza laica in seno alla 

Chiesa protestante in materia di diritti umani. L’Association Dynamique Justice et Paix et 
Sauvegarde de la Création collabora con l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII nella messa a 
disposizione di personale volontario per l’organizzazione e la realizzazione degli incontri 
settimanali alla prigione di Foumbot. Si occupa, inoltre, del sostegno nutrizionale all’interno del 
carcere e lavora per ristabilire un collegamento tra i detenuti e i loro familiari. 
 

- Association Maria Negretto, che lavora con l’obiettivo di dare sostegno concreto ai tanti 
progetti che la missionaria porta avanti in Africa dal Sessantanove, attraverso il sostegno 

economico ed altre forme di supporto. 
L’Associazione ha sede a Rimini, è nata nel 2006 ed è diventata Onlus nel 2007. Ha come 
obiettivi la lotta contro la povertà e l’emarginazione sociale dei giovani, in modo particolare dei 
minori in carcere e di quelli in stato di abbandono scolastico; la promozione dell’agricoltura e 
dell’allevamento per migliorare l’alimentazione dei minori in stato di detenzione; la promozione 

dell’educazione, in modo particolare nelle zone rurali e nei villaggi; l’accesso all’acqua potabile e 
la situazione sociale delle donne. La sede sociale dell’Associazione “Maria Negretto” in Camerun 
si trova a Bafoussam, anche se le attività si estendono a tutto il territorio camerunense. 
L’Associazione “Maria Negretto” sostiene le attività dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 
attraverso la messa a disposizione dei beni mobili ed immobili nel villaggio di Soukpen (struttura 
educativa per l’accoglienza dei giovani che hanno terminato il periodo di detenzione, terreni 
agricoli per le attività occupazionali, scuola elementare, ecc.). 

 
L’Ente, inoltre, collabora ormai da un anno con un’associazione locale che si occupa di 
prevenzione del disagio minorile per sviluppare delle progettualità congiunte. Si tratta della 
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Maison Diocesaine Des Jeunes et Des Sports (MJS), struttura appartenente al Centre 

d'Orientation Educative du Cameroun (COE-CAM) e nata a Bafoussam nel 2008 grazie al 

partenariato con la Diocesi. La MJS ha l'obiettivo generale di contribuire allo sviluppo sociale e 
alla promozione integrale dell'uomo con un’attenzione particolare ai minori ed ai casi 
socialmente vulnerabili. Nell’ambito della prevenzione alla devianza minorile gli obiettivi specifici 
sono l’educazione e lo sviluppo delle capacità dei minori e degli adolescenti attraverso lo sport, 
la diffusione dei valori morali, etici e spirituali, la formazione di giovani responsabili in vista della 
trasformazione sociale ed il loro accompagnamento nella messa in atto dei loro piccoli progetti di 
sviluppo.  

 
KENYA 
 
Il Kenya è un Paese dell'Africa centro-orientale, situato fra Etiopia e Tanzania e bagnato a sud-
est dall'Oceano Indiano; il territorio di questo Stato africano, fra i più ambiti come meta 
turistica, è dato in prevalenza da altopiani sui 2.000 metri d'altezza, che si innalzano a nord 
della capitale Nairobi fino a ben oltre 5.000 metri; ad est verso le coste e la Somalia invece si 

estende una zona pianeggiante.  

Ad una varia morfologia corrispondono altrettanto variegate condizioni climatiche, che alternano 
aridità e pioggia abbondante a seconda delle zone geografiche in cui si suddivide idealmente il 
Paese. Il nome “Kenya” deriva dal monte omonimo, e l’etimologia rimane incerta: forse è 
collegato con le parole Kirinyaga, Kirenyaa e Kiinyaa di lingua Kikuyu, Embu e Kamba, il cui 
significato è “il luogo dove Dio riposa”; probabilmente la storpiatura in “Kenya” è avvenuta ad 

opera degli inglesi, che avrebbero mal pronunciato, o mal compreso, le parole originarie. 
 

 

CONTESTO POLITICO 
 
Protettorato della Gran Bretagna a partire dal 
1890, il Kenya vide il suo territorio suddiviso in 
terre per gli africani, terre per gli europei e in 
white highlands, terre della Corona, situazione 

che presto portò ad una crescente ostilità 
dell’elemento indigeno, specialmente Kikuyu, 
contro gli inglesi. Il malcontento generale 
proruppe in una rivolta armata da parte dei Kikuyu (e in particolare da parte del movimento 
politico nazionalista dei Mau Mau) contro il colonizzatore bianco: la guerra che portò 
all’indipendenza del Paese nel 1963 fu sanguinosa e di matrice prettamente razzista.  
 

A capo del Paese salì un governo formato dai due più grandi partiti, KANU, Kenya African 
National Union e KADU, Kenya African Democratic Union, che venne presto sostituito da un 
nuovo governo in seguito alle elezioni del 1963, nelle quali KANU ottenne la maggioranza in 
entrambe le camere del parlamento e vide Jomo Kenyatta, suo leader, alla presidenza del 
Paese. 
 
Kenyatta lasciò presto da parte il suo iniziale sfrenato nazionalismo per accostarsi ad una 

politica di stampo conservativo e ‘borghese’, concedendo proprietà e favori soprattutto ai 
Kikuyu. Oginga Odinga, vice-presidente di Kenyatta, di etnia Luo (una delle più numerose del 
Paese, ma fortemente emarginata), divenne presto un temibile avversario, con ideali socialisti e 
rivolto verso l’Unione Sovietica. Allo scontro etnico si unì quello politico, e Kenyatta, l’uomo con 
il potere in mano, in poco tempo trasformò il Kenya in uno stato a partito unico, prima de facto, 
poi de iure, con la modifica della costituzione, operata dal suo successore nel 1982. 

 
Daniel Moi prese il posto di Kenyatta come Presidente subito dopo la sua morte, avvenuta il 22 
agosto del 1978. Moi proveniva da un’etnia diversa dal suo predecessore, Kalejin, altro gruppo 

Lingua ufficiale Inglese, Kiswahili 

Capitale  Nairobi 

Popolazione  48.397.527 (CIA 

World Factbook, July 
2018 est.) 

Forma di governo Repubblica 
Presidenziale 

Presidente  Uhuru Kenyatta 

Moneta Scellino keniota 

Pil pro capite 1.507.81 USD (2017) 
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ampiamente presente in Kenya. Il suo governo fu dichiarato corrotto ed autoritario; anch’egli 

aiutò la popolazione Kalejin ad acquisire potere e si adoperò per eliminare tutti i suoi 
contestatori. A causa delle forti spinte, provenienti dall’opinione pubblica internazionale, e dai 
paesi creditori, che minacciavano di cessare i programmi di aiuti, nel 1991 Moi fece modificare la 
costituzione e si tornò ad uno stato multipartitico. 
 
Le prime elezioni col nuovo sistema si tennero l’anno successivo e lo scontro fu tra il KANU del 

Presidente Moi e il Forum Per la Restaurazione della Democrazia, di Odinga e Kenneth Matiba, 
un Kikuyu: Moi vinse, e vinse di nuovo nel 1997, ma questa volta con un margine molto basso. 
 
Nel 2002 ci si aspettava la svolta: il candidato proposto da Moi fu Uhuru Kenyatta, figlio del 
vecchio presidente, che si dovette scontrare con Mway Kibaki, a capo della National Rainbow 
Coalition, una grande coalizione progettata ad arte per sconfiggere Moi ed i suoi discepoli. Kibaki 
divenne Presidente e KANU perse le redini dello Stato per la prima volta dall’indipendenza della 

Paese. Niente fu come sperato: Kibaki si rivelò avere uno stile politico molto simile a quello di 
Moi, la coalizione che lo spalleggiava si ruppe e dalla spaccatura nacque il Movimento 
Democratico Arancione, di Raila Odinga, figlio di Oginga. Lo scontro nel 2007 fu tra Kibaki e 

Odinga, e Kibaki riuscì a riconfermarsi alla presidenza. Subito dopo le elezioni ci furono 
numerosi scontri, soprattutto tra Kikuyu e Kalejin. Odinga rigettò il risultato e le organizzazioni 
sul luogo per monitorare le elezioni, in particolare l’Unione Europea, confermarono che c’erano 
stati brogli. Solo grazie alla mediazione di Kofi Annan si giunse ad un armistizio tra le fazioni, 

con l'intesa che il Presidente Kibaki ed il suo principale rivale Odinga governassero insieme: 
quest'ultimo fu quindi nominato primo ministro, carica neoistituita e successivamente abolita. 
 
Nel 2010 è stata approvata dal Parlamento e da un referendum popolare una nuova 
Costituzione che mantiene il sistema presidenziale, ma prevede la devoluzione di alcuni poteri 
e prerogative a livello locale, la creazione di una camera alta del Parlamento al fine di 

monitorare la gestione degli affari locali, l’introduzione di una Carta dei Diritti, l’istituzione di una 
Corte suprema e l’abolizione della posizione di primo ministro.  
 
Anche le consultazioni presidenziali tenutesi nel 2013, come già avvenuto nel 2007, si svolsero 
in un clima di forte tensione sociale: pesanti disagi si registrarono nella fase di spoglio dei voti 
per il malfunzionamento dei sistemi elettronici di invio dei dati e reiterate accuse di brogli furono 

mosse dal premier Odinga, leader della Coalition for Reform and Democracy, battuto dal 

vicepremier e candidato della Jubilee Coalition Uhuru, Kenyatta (50,1% delle preferenze), figlio 
dello storico Jomo.  
 
L’8 agosto 2017 si sono tenute le ultime elezioni presidenziali che hanno visto 
nuovamente il presidente uscente Uhuru Kenyatta scontrarsi con l’oppositore storico Raila 
Odinga, elezioni annullate il primo settembre 2017 dalla Corte Suprema per irregolarità nei 
voti, denunciata da Raila Odinga (sconfitto con il 45% dei voti). I disordini che sono scoppiati a 

seguito delle elezioni hanno causato la morte di 37 persone. Si è affrontato nuovamente il 
voto il 26 ottobre 2017: anche in questo caso la maggioranza è andata a Uhuru Kenyatta; 
l’opposizione ha presentato nuovamente ricorso, ma, in questo caso, la Corte Suprema ha 
rigettato il ricorso e ha riconfermato Kenyatta Presidente del Kenya. Le manifestazioni di 
protesta, questa volta, sono rimaste contenute e non hanno causato morti. 
 

Negli ultimi anni il Kenya è stato teatro di sanguinosi attacchi terroristici ad opera di Al-
Shabaab, gruppo terroristico insurrezionalista islamista sunnita attivo nella vicina Somalia. 

Inizialmente, quando è stata avviata la missione dell’Unione Africana in Somalia (AMISOM), nel 
2007, il Kenya non vi aveva preso parte per evitare ripercussioni sul proprio territorio da parte 
dei gruppi armati somali. L’ascesa di Al-Shabaab e l’aumento del rischio di insicurezza ha però 
portato Nairobi a rivedere la sua politica e ad adottare un atteggiamento apertamente 
interventista. Rapimenti di cooperanti locali e occidentali e infiltrazioni di componenti di Al-

Shabaab in territorio keniota, hanno portato il governo di Nairobi all’organizzazione di una 
missione congiunta con truppe dell’esercito regolare somale ed etiopiche. L’operazione Linda 
Nchi ha preso avvio nel 2011, e si è concretizzata in un’incursione militare che è riuscita a 
respingere al-Shabaab lontano dal confine con il Kenya e a conquistare il porto di Kisimayo, di 
grande importanza logistica e strategica. Le truppe keniote sono state integrate 
nell’AMISOM nel 2012. I timori che un’azione unilaterale del governo di Kenyatta avrebbe 
provocato ritorsioni hanno trovato conferma nei gravi attentati avvenuti nei mesi successivi. Tra 

il 2011 e il 2015 in Kenya si sono susseguiti circa 150 attacchi, che hanno causato più di 500 
vittime. Particolarmente gravi sono stati l’attentato presso il centro commerciale Westgate di 
Nairobi (21 settembre 2013), che ha causato 68 morti e almeno 150 feriti, e l’incursione al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Islamismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sunnismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Somalia
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college di Garissa (aprile 2015), istituto frequentato soprattutto da cristiani, nella quale le 

vittime sono state 148, di cui 142 studenti (fonti: Treccani Geopolitica; Internazionale). 
 
CONTESTO ECONOMICO 
 
Secondo gli esperti, il Kenya vedrà il proprio PIL aumentare del 6% l’anno; un trend 
eccezionalmente positivo, se non fosse accompagnato da un aumento più alto dell’inflazione che 

corre sul filo dell’8% e da un aumento delle nascite incontrollabile (il tasso di fertilità resta molto 
alto, intorno al 4.6; sicuramente lontano dal Mali, che conta un tasso di fertilità di 7,3). 
In questo quadro, il potere d’acquisto degli abitanti rischia di rimanere uguale, se non di dover 
subire un calo significativo. Se usassimo la famosa piramide della ricchezza adattandola al 
Kenya, solo 161.000 persone adulte (con più di 19 anni) potrebbero essere considerate 
ricche, con un guadagno in media di 198.000 dollari l’anno. La seconda fascia 
comprenderebbe invece tutte quelle persone che guadagnano circa 17.000 dollari all’anno; 

parliamo di circa 1,6 milioni di persone adulte, ossia la famosa classe media. La terza fascia 
avrebbe ancora un reddito sostenibile: circa 4,3 milioni di persone (insegnanti privati, camerieri, 
piccoli imprenditori informali, piccoli commercianti) che guadagnano una media di 1.800 dollari 

all’anno. 
Infine, emergerebbe la quarta fascia della popolazione al di sotto della soglia di povertà, quella 
che sopravvive con 178 dollari all’anno (50 centesimi al giorno, che probabilmente 
arrotonda con l’economia informale ai famosi 2 dollari al giorno): si parla di 23 milioni di 

persone, posizionate in quest’ultimo gradino sociale, e del 73% della popolazione adulta. 
 
ll PIL del Kenya arrivava, nel 2017, a circa 69 miliardi di dollari, mentre il bilancio dello 
Stato prevedeva ricavi per 16 miliardi di dollari e costi per 20 miliardi. Un disavanzo di 4 
miliardi di dollari l’anno, che pesa sul debito pubblico. Per fare un veloce confronto con il nostro 
bel paese, ricordiamo che l’Italia ha un debito pubblico che supera il 130% del suo prodotto 

interno lordo: i livelli di indebitamento del Kenya non sono, quindi, ancora da considerarsi 
drammatici (https://www.explodingafrica.com/2018/09/20/panoramica-sul-kenya-economia-
tasse-servizi/). 
 
Tuttavia, il suo percorso di sviluppo potrebbe essere compromesso da una governance debole 
e dalla corruzione ancora dilagante nei diversi livelli di autorità (secondo l’EACC, almeno il 

30% del Prodotto Interno Lordo, pari a circa 6 miliardi di dollari, viene perso ogni anno a causa 

della corruzione). Sebbene sia difficile trovare dati affidabili, i tassi di disoccupazione e 
sottoccupazione sono estremamente elevati e arrivano probabilmente a riguardare il 40% 
della popolazione (https://www.quadrantefuturo.it/paesi/il-kenya-alla-ricerca-della-
stabilit%C3%A0.html).  
L'agricoltura rimane la spina dorsale dell'economia keniota e contribuisce ad un terzo del 
prodotto nazionale. Le principali colture per l’esportazione sono quelle del tè e del caffè diffuse 
sugli altipiani intorno al monte Kenya, nel distretto di Kericho e nella zona dell’Aberdare. Sempre 

sull’altopiano si coltivano mais, canna da zucchero, patate, banane, piretro (Nakuru), di cui il 
Paese è il primo produttore mondiale. Notevole la produzione di fiori recisi destinata 
all’esportazione. Tipiche della costa sono l’agave sisalana, la palma da cocco, l’ananas (a Thika). 
La regione del Kenya occidentale, fra i 2000 e i 2700 m di altitudine, è ricca di cedri e 
Podocarpus; più in alto diffusi i bambù; essenze pregiate sono il muhuhu, il mvule, il mviti, il 
mbambakofi. Le attività zootecniche sono sviluppate nella Rift Valley, soprattutto nel distretto di 

Laikipia. L’allevamento ovino e caprino è praticato da pastori nomadi. 
Circa il 75% della popolazione del Kenya lavora almeno a tempo parziale nel settore agricolo e 

nell’allevamento. Oltre il 75% della produzione proviene da agricoltura di piccola scala 
alimentata a pioggia, o da allevamenti zootecnici a gestione familiare. Nel 2017 la siccità ha 
portato ad uno scarsissimo raccolto, alla morte di migliaia di capi di bestiame e all'incremento 
dell'insicurezza alimentare, soprattutto nelle regioni semi-aride. Inoltre, poiché l'energia 
idroelettrica è la fonte di energia più economica in Kenya, le piogge scarse aumentano i costi 

energetici, con effetti che si riversano su altri settori.  
Per quanto riguarda le risorse  minerarie, si estraggono fluorite (valle del Kerio), oro 
(Lolgorien e Kilimapesa), cianite (Murka), soda (Lago Magadi), amianto (Makinyambo), niobio 
(Mrima Hill), wollastonite (Kajiado) e caolino; presso Malindi vi sono vaste saline. 
Gran parte dell’energia elettrica è prodotta nelle centrali sul fiume Tana e nella zona vulcanica 
di Olkaria sono attive centrali geotermiche.  
Le principali industrie sono quelle della raffinazione del petrolio (a Mombasa), dei fertilizzanti 

(a Turbo e a Nakuru) e metalmeccaniche (a Nairobi, Thika e Mombasa). Cementifici sono attivi 
ad Athi River e Bamburi.  
 

https://www.explodingafrica.com/2018/09/20/panoramica-sul-kenya-economia-tasse-servizi/
https://www.explodingafrica.com/2018/09/20/panoramica-sul-kenya-economia-tasse-servizi/
https://www.quadrantefuturo.it/paesi/il-kenya-alla-ricerca-della-stabilit%C3%A0.html
https://www.quadrantefuturo.it/paesi/il-kenya-alla-ricerca-della-stabilit%C3%A0.html
https://www.quadrantefuturo.it/terra/the-case-of-the-manzanar-mangrove-project-in-eritrea.html
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Altre industrie sono quelle della carta (Eldoret e Webuye), del tabacco (Nairobi), alimentari 

(inscatolatura di ananas a Thika), della birra (Mombasa e Nairobi) e dello zucchero (Muhoroni, 
Chemelil, Miwani, Ramisi). La ricerca in campo informatico è molto attiva a Nairobi 
(http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=092). 
 
Anche il turismo occupa un posto significativo nell'economia del Kenya. Il settore si sta 

riprendendo dagli attacchi terroristici del movimento somalo Al-Shabab, che dal 2011 aveva 
lanciato un numero crescente di offensive nel Paese: nel 2016 gli arrivi turistici sono 
cresciuti del 17%, mentre i ricavi del turismo sono aumentati del 37%. 
Le carenze nelle infrastrutture continuano a ostacolare gli sforzi del Paese per tentare di 
arrivare sulla soglia della crescita annuale dell’ 8-10% - tassi molto elevati, ma che 

permetterebbero di affrontare in modo significativo povertà e disoccupazione.  
L'amministrazione Kenyatta ha comunque avuto qualche successo nell’attrarre investimenti 
esteri, per lo sviluppo delle infrastrutture, soprattutto dalla Cina. In particolare, la nuova 
ferrovia a scartamento normale che collega Mombasa e Nairobi, inaugurata nel 2017, ha ridotto 
notevolmente i tempi di spostamento tra le due principali città keniote ed è diventata un simbolo 
della crescita del Paese. 

 

Anche se le prospettive a medio-lungo termine appaiono abbastanza favorevoli, con la crescita 
economica in progressivo riallineamento con il suo potenziale, l'economia del Kenya 
rimane vulnerabile a rischi nel breve periodo: una siccità prolungata, rischi esterni derivanti da 
una crescita più debole del previsto tra i partner commerciali del Kenya, nonché le incertezze 
legate agli aumenti dei tassi di interesse statunitensi ed il conseguente dollaro più forte. 
Nonostante gli sforzi e qualche risultato sopra riportato, il Kenya rimane comunque tra 
le destinazioni di investimento meno allettanti del mondo, anche se negli ultimi anni ha 

risalito diverse posizioni del Doing Business Index della Banca Mondiale (dalla posizione 136° nel 
2015 alla posizione 80° nel 2018), trovandosi tra i primi paesi nel contesto subsahariano 
(https://www.quadrantefuturo.it/paesi/il-kenya-alla-ricerca-della stabilit%C3%A0.html). 
 
CONTESTO SOCIALE 
 

La popolazione del Kenya si compone di numerosi gruppi etnici, di cui la fetta più consistente è 
costituita dai Kikuyu (22%), seguiti dai Luhya (14%), Luo, Kalenjin, Kamba. Le lingue ufficiali 

sono l’inglese e il Kiswahili, mentre la religione più diffusa è il Cristianesimo (83%), a 
maggioranza protestante (47,7%). La seconda religione più diffusa è l’Islam (11,2% della 
popolazione). 
 
Il Kenya sta facendo progressi, ma i suoi fenomeni sociali assumono ancora dimensioni enormi. 

Nella capitale sorge Kibera, lo slum più esteso d’Africa: un milione di persone, in 
maggioranza minori, accatastate in decine di migliaia di baracche di qualche metro 
quadro. Senza un sistema fognario, la popolazione vive letteralmente su cumuli stratificati di 
immondizia che non verranno mai rimossi. Le strade sotto la pioggia si trasformano in pantani, 
mentre le esalazioni, a tratti nauseabonde, si mischiano agli odori di cibo fritto o bollito, merce 
venduta nei mini-shop ai lati delle viuzze che si intersecano formando un dedalo inestricabile. 
Ancora a Nairobi, si trova Dandora, la discarica più grande dell’Africa orientale. È un’area 

incredibilmente estesa, cresciuta nei decenni sopra a mucchi di immondizia di ogni tipo che 
riceve circa 900 tonnellate di rifiuti solidi al giorno. Ci “lavorano” oltre 4 mila persone: separano 
l’immondizia, la raccolgono per genere, e la consegnano al guardiano ricavando 15 scellini 
(0,15 dollari) al kg. Nel frattempo, inalano o entrano in contatto con materiali pericolosi come 

piombo, mercurio o cadmio. 
 

Più del 40% della popolazione è sotto i 15 anni, per l’elevata fertilità, i matrimoni contratti 
in età giovane ed una disattesa necessità di pianificazione familiare. La persistente, rapida 
crescita demografica forza il mercato del lavoro, i servizi sociali, le terre coltivabili e le risorse 
naturali. 
 
Secondo l’Unicef, in Kenya i minori ed i ragazzi di strada sono 300 mila, la metà dei quali, 
vive a Nairobi. Li vedi a gruppetti molto compatti muoversi nelle zone centrali della capitale 

per elemosinare qualche spicciolo e poi buttarsi in un angolo a stordirsi di colla o 
carburante per aerei (https://www.lastampa.it/2018/06/25/vaticaninsider/in-kenya-il-
fenomeno-deglistreet-children-tra-povert-estrema-e-desiderio-di-rinascita 
uZDNQoqYlZJdT51i3vEPqL/pagina.html). 
 
 

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=092
https://www.quadrantefuturo.it/terra/potenzialit%C3%A0-e-rischi-del-turismo-in-africa.html
https://www.quadrantefuturo.it/paesi/il-kenya-alla-ricerca-della%20stabilit%C3%A0.html
https://www.lastampa.it/2018/06/25/vaticaninsider/in-kenya-il-fenomeno-deglistreet-children-tra-povert-estrema-e-desiderio-di-rinascita%20uZDNQoqYlZJdT51i3vEPqL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/06/25/vaticaninsider/in-kenya-il-fenomeno-deglistreet-children-tra-povert-estrema-e-desiderio-di-rinascita%20uZDNQoqYlZJdT51i3vEPqL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/06/25/vaticaninsider/in-kenya-il-fenomeno-deglistreet-children-tra-povert-estrema-e-desiderio-di-rinascita%20uZDNQoqYlZJdT51i3vEPqL/pagina.html
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Tutti i dati riportati fanno riferimento esclusivamente a minori di sesso maschile, in quanto 

generalmente le bambine tendono a rimanere invisibili nella maggior parte degli studi sul 
fenomeno. Le ragioni devono essere ricondotte ai numeri: il rapporto maschi-femmine per le 
strade del Kenya è di 9 a 1. Tuttavia, secondo le scoperte che hanno fatto seguito ad una ricerca 
chiamata Women Educational Researchears of Kenya (WERK) condotta da SNV/Kenya e dalla 
German Technical Cooperation (GTZ), ricerca che ha coperto 12 località nel distretto di Nairobi, 
le ragazze costituirebbero il 25% della popolazione di minori di strada contati nel distretto di 

Nairobi. A Mukuru, Dandora/Maili Saba e Mathare/Eastleigh/Pangani, le proporzioni sono 
addirittura superiori (rispettivamente 40%, 31% e 28%).  
Il divario tra i due generi si restringe ancora di più se ci si limita alla fascia di età sotto i 5 anni. 
Circa il 45% dei minori sotto i 5 anni di età sono bambine. Sempre secondo questa ricerca, la 
fascia di età compresa tra gli 11 e i 15 anni è la più alta: circa il 50% dei casi registrati di 
minori di strada appartiene a questa categoria, mentre il 7% è costituito da bambini sotto i 5 
anni. 

 
Secondo uno studio commissionato da Consortium for Street Children (CSC) i minori di etnia 
Gikuyus rappresentano il 46% della totalità dei minori di strada: la lingua più diffusa e da loro 

parlata è quindi il Kikuyu, ma è conosciuto anche lo Kiswahili e lo “Sheng”, la lingua di strada. 
Le ragioni che spingono i minori a vivere per la strada sono molteplici: la disoccupazione dei 
genitori è una delle cause principali. Almeno un quarto dei minori dichiara che la propria madre 
non lavora, mentre meno di un decimo sostiene che è il padre a non avere un’occupazione. 

L’analisi delle occupazioni dei genitori suggeriscono che queste sono sottopagate e spesso 
faticose. Le principali implicazioni sono un’inabilità a farsi carico degli obblighi familiari, il che 
comporta un disfacimento delle famiglie, un’elevata incidenza di minori trascurati e abbandonati, 
l’assenza di figure di riferimento. 
In strada i diritti dei minori vengono violati sotto tutti i punti di vista e costantemente: vengono 
spesso picchiati e minacciati, a volte persino uccisi, come è accaduto nel corso del 2016 a 

Eldoret, nelle “California Barracks” (The Guardian, 10 ottobre 2016).  
 
Il Kenya continua ad ospitare quasi 500.000 rifugiati, la maggior parte dei quali aveva trovato 
sistemazione all’interno del campo per rifugiati di Dadaab, nella contea di Garissa, e nel campo 
di Kakuma, nella contea di Turkana. Altri erano stati collocati a Nairobi. La maggior parte dei 
rifugiati di Dadaab proveniva dalla Somalia; quelli di Kakuma erano fuggiti in prevalenza del 

Sud Sudan. A fronte delle richieste di supporto internazionale avanzate dall’UNHCR, a 

settembre 2018 era stato stanziato soltanto il 27 per cento dei fondi necessari per la crisi dei 
rifugiati nella regione. 
 
A febbraio 2018, l’Alta corte ha dichiarato che la direttiva del governo del 2016, che aveva 
disposto la chiusura del campo per rifugiati di Dadaab entro maggio 2018, era contraria alla 
costituzione e agli obblighi assunti dal Kenya sul piano del Diritto Internazionale, in relazione al 
principio di non-refoulement e al divieto di discriminazione per motivi razziali o etnici. In 

considerazione di ciò, il campo di Dadaab è rimasto aperto. La sentenza ha inoltre stabilito che il 
tentativo del governo di revocare lo status di rifugiati acquisito ai somali fuggiti in Kenya era 
incostituzionale e violava i diritti sanciti dagli strumenti nazionali e internazionali. 
Le autorità hanno proseguito il programma di rimpatri volontari dei rifugiati somali, avviato nel 
quadro dell’accordo trilaterale stipulato nel 2014. Tra maggio 2016 e settembre 2017, sono 
stati rimandati in Somalia più di 70.000 rifugiati del campo di Dadaab 

(https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/kenya/) 
 

La libertà di espressione in Kenya continua ad essere limitata dalle autorità, attraverso 
l’intimidazione e la violenza nei confronti dei giornalisti, bloggers o altri membri della società 
civile. A gennaio 2018, per tre giorni consecutivi, le maggiori emittenti televisive del Kenya 
(NTV, KTN, Citizen, e Inoro), che fanno a capo alle principali testate giornalistiche del Paese, 

sono restate oscurate per una controversa decisione del governo con un provvedimento che mai 
prima era stato sperimentato nell’intera storia del Kenya, neppure durante il regime 
monopartitico di Daniel Toroitch Arap Moi, conclusosi agli inizi degli anni ’90 
(https://www.africa-express.info/2018/02/01/kenya-tv-ancora-oscurate-e-il-governo-
denunciato-da-editori-e-difensori-diritti-umani/). 

 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
 
La presenza dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Kenya risale al 1998, quando 
Don Oreste, fondatore della Comunità, viene chiamato a visitare la baraccopoli di Soweto 
(Nairobi) da un prete italiano della Consolata, da anni presente sul territorio, Padre Masino. 

https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/kenya/
https://www.africa-express.info/2018/02/01/kenya-tv-ancora-oscurate-e-il-governo-denunciato-da-editori-e-difensori-diritti-umani/
https://www.africa-express.info/2018/02/01/kenya-tv-ancora-oscurate-e-il-governo-denunciato-da-editori-e-difensori-diritti-umani/
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L’anno successivo partono per il Kenya due missionari dell’ente che si stabiliscono a Soweto, in 

una struttura chiamata Baba Yetu (“Padre Nostro” in swahili), casa di fraternità e accoglienza, 
dove iniziano pian piano a farsi conoscere dalla gente del posto, inizialmente con uscite 
quotidiane sul territorio. 
Negli anni 2001 e 2002 viene aperta una seconda struttura, il G9, collocata nel quartiere di 
Kahawa West, non lontana da Soweto, in cui viene avviato il Progetto Rainbow per ragazzi di 
strada, inizialmente pensato come progetto di accoglienza diurno per minori di sesso maschile, e 

come centro residenziale per ragazze del posto.  
A partire dal 2009, anno del trasferimento del G9 in un’altra struttura, a metà strada tra la 
precedente baracca e Soweto, il centro diurno per ragazzi di strada diventa residenziale e ad 
oggi accoglie una ventina di minori (maschi), provenienti da contesti familiari particolarmente 
critici e vulnerabili, sostenuti anche attraverso il pagamento delle spese scolastiche della scuola 
secondaria o dei corsi tecnici professionalizzanti dopo il reingresso nelle famiglie d’origine al 
termine della scuola primaria. 

Fino al 2009 l’ente proponente il progetto ha operato a partire da queste due strutture di 
riferimento: Baba Yetu e G9. In particolare, i missionari assegnati a Baba Yetu hanno 
organizzato e gestito per anni attività rivolte alle persone che vivevano nel contesto critico dello 

slum (baraccopoli) di Soweto. Le attività nello specifico prevedevano: il pagamento di cure 
mediche, il pagamento di tasse scolastiche, un progetto a sostegno dei malati di AIDS (sostegno 
medico-alimentare), l’apertura e gestione di due asili in cui veniva garantito ai minori un pasto 
al giorno, l’apertura di un ambulatorio first aid, ambulatorio medico che trasferiva, in caso di 

necessità, i malati più gravi nei più grandi ospedali di Nairobi. 
Sempre nello slum di Soweto, inoltre, l’ente gestisce un Centro diurno per anziani, che sostiene 
dal punto di vista alimentare (distribuzione pasti) circa 5-6 anziani della zona. 
 
A partire dal 2010, nel contesto di Kahawa West, è stata aperta anche una Casa Famiglia, che 
ad oggi accoglie 5 minori.  
 
PARTNERS 
 
L’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII collabora con diverse realtà presenti da tempo a Nairobi, in 
particolare per quanto riguarda la tutela e la promozione dei diritti dei minori vulnerabili. 
 

Nello specifico, l’Ente coopera con: 

- Medici senza frontiere: presente nella baraccopoli di Kibera (Eastlands di Nairobi) con 
tre cliniche, la ONLUS fornisce assistenza medica di base gratuita e trattamenti integrati 
per HIV/AIDS, TB e malattie croniche non trasmissibili. Offrono aiuto e assistenza 
medica gratuita anche alle vittime di stupro, alle quali viene fornito anche un supporto 
psicologico e un sostegno legale. Medici senza frontiere ha segnalato all’ente un caso di 
minore vittima di violenza sessuale, di cui l’Associazione si è fatta carico e si è presa 
cura. 

 
- L’Africa Chiama: ONLUS di Fano, attiva dal 1998, è presente in Kenya nella baraccopoli 

di Githurai, dove opera attivamente con 60 minori a cui offre un intervento di sostegno 
diurno. La collaborazione con l’ente consiste nella reciproca segnalazione di casi 
particolarmente vulnerabili o preoccupanti di ragazzi di strada, nel caso in cui i minori 
provengano dal territorio specifico in cui operano i due partners (Kahawa West per la 

Comunità Papa Giovanni XXIII, Githurai per L’Africa Chiama). 
 

- Le suore elisabettine hanno fondato la scuola privata Vendramini, in cui accolgono 
alcuni ragazzi ospiti del G9, garantendo all’ente facilitazioni economiche. 

 
- Nel distretto di Kasarani è presente un network di associazioni (NGO, centri di 

accoglienza, ecc.) che lavorano nel sociale offrendo assistenza a più livelli e con cui 

l’ente mantiene i contatti per ogni eventuale necessità, sostegno e supporto 
relativamente al lavoro svolto dall’associazione stessa con i minori. 

 

- Kasarani Children's Office: l'ufficio governativo che si occupa dei minori nella sub-

county di Kasarani. 
 

- WRAP (Women’s Rights Awareness Programme): organizzazione nazionale, non 
governativa, no profit attiva a Nairobi dal 2002, con l’obiettivo di accrescere la 

promozione e la protezione dei diritti dei minori e delle donne tramite campagne di 
sensibilizzazione, e di attivare misure di riduzione dei danni subiti dalle donne abusate e 
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dai minori, tramite l’offerta di assistenza a livello legale, sociale ed economico. L’Ente è 

in contatto con WRAP per la segnalazione di casi di violenza particolarmente gravi. 
 

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

 
- GRT (Gruppo per le Relazioni Transculturali): NGO di Milano, è presente in Kenya 

dal 2010, anno in cui ha ricevuto la richiesta da parte della fondazione Alta Mane di 
sostenere un gruppo di ragazzi di Nairobi, provenienti dagli slum e musicisti. Viene così 
costituito il gruppo di musicisti di strada, Slum Drummers, tramite il quale i ragazzi di 
strada vengono sostenuti nel loro percorso di crescita personale, umano ed evolutivo. Il 
“modello GRT” è un modello itinerante, non costruisce strutture, non è auto 
referenziato, ma si sforza di mettere in rete tutte le risorse del luogo, partendo 
dall’incontro con i singoli minori, le loro famiglie e famiglie allargate, l’ascolto e la 

stimolazione dei loro desideri. L’ente ha attivato nel tempo solo alcuni contatti, per 
permettere ai suoi volontari di conoscere in maniera più globale ed esaustiva il 
complesso problema del fenomeno dei ragazzi di strada. 

 

- New Life Mwangaza Rehabilitation Service: è un centro di riabilitazione per ragazzi 
di strada che fanno uso di droghe e altre sostanze stupefacenti (colla, kerosene etc.). E' 
situato appena fuori Nairobi nella località di Siokimau. Il centro offre ai destinatari un 
programma di riabilitazione della durata di 6 mesi con lo scopo di eliminare la 
dipendenza dalla droga e preparare gli stessi al reinserimento scolastico o all’iscrizione 
ad un corso tecnico professionalizzante. L'ente ha attivato una collaborazione allo scopo 

di riabilitare i ragazzi incontrati nelle visite in strada.  
 

 

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 ed impegnata da allora, concretamente e con 
continuità, per contrastare l’emarginazione e la povertà. L’associazione si caratterizza per lo stile 
di vita a cui aderiscono i membri, che è quello della condivisione diretta, cioè quello di vivere 
insieme con le persone più emarginate, e formare un’unica famiglia. 
  

CAMERUN 
 
La presenza dell’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII in Camerun è stata avviata a novembre 
2014 per rispondere all’esigenza di recuperare dal punto di vista umano i detenuti e gli ex 
detenuti e reintegrarli in società, combattendo lo stigma che li accompagna. Il tentativo è quello 
di passare da una giustizia punitiva ad una giustizia educativa. Da anni l’Ass. Comunità Papa 
Giovanni XXIII promuove e sostiene, attraverso le strutture CEC (Comunità Educanti con i 

Carcerati), in Italia e in altri paesi, percorsi rieducativi alternativi al carcere, con l’obiettivo di 
offrire ai detenuti la possibilità di cambiare stile di vita e smettere di delinquere.  

 
KENYA 
 
La presenza dell’associazione in Kenya risale al 1997 e attualmente l’ente opera nelle zone di 
Kahawa West e Soweto, aree della periferia nord-est di Nairobi, dove gli operatori si occupano 

soprattutto di minori, famiglie in difficoltà e anziani.  
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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 (*) 

CAMERUN 
 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018– Africa” si realizza in Camerun nel contesto 
territoriale della Regione dell’Ovest, e si inserisce nel più ampio intervento di sviluppare 
percorsi riabilitativi per il reinserimento sociale degli ex-detenuti, e di fare attività di 
prevenzione della devianza minorile.  
 
L’intervento dell’Ente avviene principalmente a Bafoussam, capitale e più grande città della 
regione occidentale del Camerun, nelle montagne di Bamboutos. E’ la terza città finanziariamente 

più importante del Camerun, dopo Yaounde e Douala e la sua comunità urbana è formata da una 

collettività territoriale decentralizzata composta da tre comuni: il Comune di Bafoussam, il 
Comune di Baleng e il Comune di Bamougoum. La città di Bafoussam all’ultimo censimento 
ufficiale del 2008 contava una popolazione urbana di circa 347.500 abitanti; inoltre è la città 
principale della popolazione dei Bamiléké (Fonte: "Histoire de Bafoussam". Marie de 
Bafoussam 1er. Retrieved 26 February 2018). 
 

Nonostante l’assenza di conflitti, i discreti tassi di scolarizzazione e la laboriosità dei 
camerunensi, i problemi non mancano. La povertà è molto diffusa e le prospettive per i giovani 
sono quasi inesistenti. Senza un’occupazione e privati di punti di riferimento stabili a causa della 
diffusa disgregazione familiare, sempre più minori trascorrono il proprio tempo in strada, 
arrangiandosi con espedienti di fortuna e finendo spesso preda della criminalità organizzata. In 
questo contesto, dalla strada al carcere la via è spesso molto breve. 

 
Nella Regione dell’Ovest del Camerun, luogo di realizzazione del progetto, ci sono 11 istituti 
penitenziari. In queste strutture le condizioni dei detenuti rispecchiano quelle che 
caratterizzano l’intero sistema penitenziario camerunense: il sovraffollamento, dovuto alle 
lunghe attese prima di ricevere la sentenza ed alla facilità con cui si entra in carcere (esemplare 

la cella n.9 del carcere Mbouda: 30 metri quadrati, contiene circa 100 persone di cui almeno 40 
dormono sul pavimento – fonte Apg23), le malsane condizioni igieniche, la carenza di cibo e 

la mancanza di separazione tra adulti e minori sono solo alcune delle difficoltà principali. 
In particolare, nelle 5 carceri che vengono visitate ogni settimana dall’ente (Bafoussam, Mbouda, 
Foumbot, Dschang e Fomban), il cibo viene distribuito solo una volta al giorno, di norma la 
razione quotidiana prevede una manciata di couscous (farina di mais), con un sugo di erbe 
amare (ndole). I detenuti la cui famiglia vive nelle vicinanze del carcere possono ricevere cibo 
supplementare dai parenti, ma non è così per chi proviene da lontano o da una famiglia povera e 
per i “bambini di strada”. All’interno dei cortili degli istituti penitenziari sono diffusi mercatini e 

“cucine” tollerate dalle autorità carcerarie, che permettono ai detenuti di integrare la scarsa dieta 
fornita dal carcere stesso.  
Non di rado, inoltre, si verificano fenomeni di corruzione. Sono molti i detenuti che riferiscono 
episodi in cui le guardie carcerarie hanno chiesto loro, sotto minaccia di abusi, il pagamento della 
“tassa di cella”. I prigionieri che pagano otterrebbero un trattamento speciale, come il letto (a 
causa del sovraffollamento non ci sono letti a sufficienza e molti detenuti sono costretti a dormire 

sul pavimento delle celle), il trasferimento in aree meno affollate della prigione o addirittura la 

libertà provvisoria. Altri prigionieri, a causa della loro incapacità di pagare, sarebbero invece 
rimasti in carcere anche dopo aver scontato la pena o aver ottenuto l’atto di scarcerazione.  
 
Tabella: Alcuni dati 
 

PRIGIONE FOUMBOT BAFOUSSAM MBOUDA DSCHANG FOMBAN 

 N. N. N. N. N. 

Uomini 142 797 293 280 250 

Donne 3 31 15 6 4 

Minori 6 34 30 20 10 

Totale 151 862 338 306 264 

 

(Fonte: Elaborazione interna dati Apg23) 
 
Per quanto riguarda l’uscita dal carcere, essa non è semplice ed il reinserimento in società non 
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può essere che graduale; molti detenuti durante la reclusione vengono abbandonati dalla famiglia 

o hanno con i familiari relazioni problematiche. Ecco perché è spesso indispensabile coinvolgerli 
in percorsi specifici protetti ed in luoghi adeguati, in cui sia possibile prendere coscienza di sé 
stessi e del grande valore che ciascuno rappresenta per la società. 
In aggiunta a ciò, va ricordato come molti dei prigionieri all’interno degli istituti penitenziari 
visitati sono persone con un vissuto di abbandono, senza nessuna opportunità di crescita 
culturale ed educativa e che hanno vissuto la propria infanzia in famiglie in situazione di degrado 

e che per questo sono stati portati a delinquere. 
 
L’intervento dell’ente nei confronti dei problemi legati alla detenzione si sviluppa su due livelli: 

1. percorsi riabilitativi, sia con attività all’interno che all’esterno delle carceri;  
2. attività di prevenzione della devianza minorile, volte a rimuovere le cause che 

conducono alla criminalità. 

1. PERCORSI RIABILITATIVI 

a) Attività interne alle carceri  

L’equipe dell’ente opera all’interno delle carceri di Mbouda, Foumbot, Bafoussam, Dschang e 
Fomban, visitando ogni prigione un giorno a settimana. In tutte le prigioni l’equipe lavora sia 
all’interno della sezione degli adulti, che all’interno della sezione dei minori. L’equipe offre 
sostegno psicologico ai detenuti, percorsi educativi di gruppo (in cui vengono approfondite 
tematiche valoriali e realizzati momenti di confronto, e utilizzati materiali didattici quali video, 
materiale informativo, letture, etc.), assistenza giudiziaria e legale (rivolta sia agli adulti che 

ai minori, per accelerare i procedimenti giudiziari) e incontri con le famiglie dei detenuti per 
promuovere un riavvicinamento familiare. Alle attività contribuiscono psicologi, educatori e 
volontari. 
 
Nel 2018, l’ente, a fronte dei risultati attesi dal precedente progetto: 
- ha incontrato direttamente 350 detenuti, di cui 150 minori all’interno delle carceri di 

Mbouda, Foumbot, Dschang, Fomban e Bafoussam; 
- 100 detenuti, di cui 50 minori delle stesse carceri sopra nominate hanno partecipato 
regolarmente ai percorsi educativi proposti; 
- è entrato in contatto con 30 famiglie o famigliari dei detenuti inseriti negli incontri di 

riavvicinamento famigliare. 
 
Risulta evidente come il crescente radicamento dell’Ente nella realtà locale favorisca un più 

ampio intervento a promozione dei diritti umani frequentemente violati e pertanto la 
riproposizione del progetto.   

b) Attività esterne alle carceri  

L’equipe dell’ente, attraverso 2 Comunità Educative per Carcerati (CEC) e lo sviluppo di attività 
ergo-terapiche protette, propone ai giovani che escono dalle carceri e che ne dimostrano il 
desiderio, la possibilità di intraprendere un percorso personale di recupero e riabilitazione 
teso al loro reinserimento sociale. 

Nello specifico le Comunità Educative per Carcerati (CEC) si prefiggono l’obiettivo del 
reinserimento in società proponendo progetti formativi personalizzati volti ad approfondire e 
a rielaborare i vissuti personali e le motivazioni che hanno determinato il disagio al fine di evitare 
che, una volta usciti, gli ex-detenuti commettano reati ancora più gravi.  

La metodologia adottata prevede momenti di vita comunitaria, attività ergo-terapiche, di 
animazione ed incontri singoli e comuni per verificare lo stato del percorso di recupero. 

Fondamentale anche qui è il lavoro con le famiglie d’origine.  
 
Attualmente l’ente gestisce due CEC: 
- CEC di Bafoussam, che può ospitare fino a 20 persone.  
La struttura è destinata alla prima fase di accoglienza di chi esce dal carcere, per un periodo di 
uno o due mesi prima dell’invio presso la struttura di seconda accoglienza, e alla fase di uscita di 
chi ha completato il percorso e si prepara al reinserimento in società. Oltre a ciò questa struttura 

si pone come obiettivo anche l’accoglienza dei ragazzi di strada. 
Nel CEC di Bafoussam è attivo ormai da tempo un laboratorio di falegnameria che impegna i 
ragazzi 2 ore tutti i pomeriggi della settimana. 
 
- CEC di Soukpen, piccolo villaggio a 40 km da Bafoussam, che può ospitare fino a 50 persone e 
dispone di 50 ettari di terra. 
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La struttura è pensata per un percorso educativo strutturato e duraturo, della durata di circa due 

anni, che coinvolga il giovane anche in attività formative su tecniche agricole e di allevamento, 
per l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. 
Il CEC di Soukpen propone: 

- attività agricole (coltivazioni di mais, ortaggi, angurie, banane, platani, avocado e 
manghi), 3 volte a settimana; 

- attività di allevamento (suini, polli e capre), 3 volte a settimana; 

- laboratorio di falegnameria, 1 volta a settimana.  
 
Attualmente i CEC di Bafoussam e Soukpen accolgono 23 ex detenuti, tutti uomini: 10 nella 
struttura di Bafoussam e 13 in quella di Soukpen. 

Al termine del percorso nelle Comunità Educative per Carcerati (CEC), i detenuti continueranno 
ad essere affiancati dal personale dell’Ente nella decisione di restare temporaneamente nel 
CEC, come figure di supporto agli operatori che si occupano della gestione delle strutture, nel 

reinserimento in famiglia e nell’inserimento nel mondo del lavoro, affinché i giovani 
possano provare a rendersi autonomi. 

BISOGNO SPECIFICO 1 - CAMERUN 

L’Ente conta la presenza di circa 2000 detenuti negli istituti penitenziari di Mbouda, 
Foumbot, Dschang, Fomban e Bafoussam che vivono in condizioni di detenzione inumane, 
in celle sovraffollate, condizioni igieniche e alimentazioni scarse e che subiscono ogni 
sorta di maltrattamento e violenza.  
Sono necessari ed urgenti percorsi educativi per detenuti ed ex detenuti, dentro e fuori le 

carceri volti ad approfondire e a rielaborare i vissuti e le motivazioni che hanno 
determinato il disagio al fine di evitare che, una volta usciti, commettano reati ancora più 
gravi. 

INDICATORI DI CONTESTO 

- N. detenuti incontrati nelle carceri 

- N. detenuti adulti coinvolti negli incontri educativi realizzati nelle carceri 
- N. detenuti minori coinvolti negli incontri educativi realizzati nelle carceri 

- N. famiglie dei detenuti incontrate dagli operatori dell’ente ed inserite negli incontri di 
riavvicinamento famigliari  

- N. di ore del laboratorio di falegnameria realizzati nel Cec di Bafoussam 
- N. attività rurali realizzati nel Cec di Soukpen 
- N. attività di allevamento realizzati nel Cec di Soukpen 

- N. laboratori di falegnameria realizzati nel Cec di Soukpen 
 

2. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA DEVIANZA MINORILE 

Per cercare di intervenire integralmente sulla situazione dei detenuti, degli ex detenuti e delle 
prigioni, da gennaio 2017, a Bafoussam gli operatori dell’ente hanno iniziato, una mattina a 
settimana, a recarsi nel mercato centrale della città per incontrare i ragazzi di strada, parlare con 

loro ed informarli dell’opportunità di intraprendere percorsi di recupero personale e di 
reinserimento sociale. Una volta a settimana, il sabato, l’ente invita i ragazzi di strada a recarsi 
presso la propria struttura per permettere loro di usufruire di un pasto e di una doccia.  Nel corso 
di queste visite gli operatori, attraverso dei colloqui, cercano di conoscere la loro situazione e 

storia personale.  
Nel 2018 l’ente ha incontrato regolarmente 20 ragazzi di strada, di cui 8 hanno 
partecipato regolarmente alle attività presso la struttura dell’ente.  

Secondo le stime dell’ente, sono circa 50 i minori che vivono in strada nella zona del 
mercato centrale di Bafoussam. 
 
Inoltre, nel corso del 2018 l’Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII ha continuato la collaborazione 
con la Maison Diocesaine Des Jeunes et Des Sports (MJS) che si occupa di prevenzione 
del disagio minorile, nel tentativo di prevenire, laddove possibile, comportamenti delinquenziali 
ed evitare lo stretto rapporto tra strada e carcere.  

A tale fine vengono organizzate attività per minori quali l’animazione popolare, la 
formazione artistica, sessioni di formazione su diverse tematiche, campagne popolari 
di educazione civica, turismo responsabile, e formazione spirituale e morale, anche se è 
lo sport l’attività su cui la MJS investe di più. Lo sport è strumento privilegiato per infondere 
nei giovani i valori della solidarietà, del riconoscimento reciproco e l’utilità del cooperare per 
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obiettivi comuni.  

MJS coinvolge annualmente circa 250 minori nelle sue attività. Gli operatori dell’ente 
proponente il progetto sono coinvolti una volta a settimana nella realizzazione di attività sportive. 

BISOGNO SPECIFICO 2 - CAMERUN 

La povertà a Bafoussam è molto diffusa e le prospettive per i giovani sono quasi 
inesistenti.  

Senza un’occupazione e privati di punti di riferimento stabili a causa della diffusa 
disgregazione familiare, sempre più minori trascorrono il proprio tempo in strada, 
arrangiandosi con espedienti di fortuna e finendo spesso preda della criminalità 
organizzata. Secondo dati raccolti dall’Ente circa 50 minori vivono in strada, esposti a 
comportamenti delinquenziali. 
Sono quindi necessari ed urgenti percorsi educativi e di prevenzione del disagio minorile 
destinati ai minori del territorio, ed in particolare ai ragazzi di strada. 

 
INDICATORI DI CONTESTO 
 

- N. uscite in strada realizzate 
- N. minori di strada incontrati nelle uscite in strada 

- N. minori di strada che usufruiscono dei servizi presso la struttura dell’ente 
- N. giorni in cui realizzano le attività sportive in collaborazione con la MJS; 

 
Le politiche sociali camerunensi all’interno del sistema carcerario e/o rivolte a detenuti ed ex 
detenuti sono inesistenti e la percentuale di recidiva è altissima. 
Questa situazione fa sì che la rimozione delle cause ed i percorsi riabilitativi siano un lavoro 
necessario sul campo nella lunga distanza, e senza interruzione di sforzi o proposte progettuali, 

per affrontare il bisogno anche con nuove modalità. Nello specifico, sono ancora necessari 
interventi educativi per carcerati ed ex carcerati e di prevenzione della devianza minorile, verso 
la costruzione di una società più giusta e di pace, basata sui principi della partecipazione e 
dell’inclusione. 

 

KENYA 
 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – Africa” in Kenya si sviluppa nella capitale 

di Nairobi (3.915.000 ab. nel 2016 considerando l’intera agglomerazione urbana), città situata su 
un fertile altipiano, di primaria importanza in campo commerciale ed industriale, città 
multiculturale e multietnica. Le buone condizioni climatiche di cui gode hanno favorito lo sviluppo 
turistico, facendone un punto di partenza per i numerosi safari e parchi nazionali del Paese. 
Rilevante centro culturale, è sede di numerose università, tra cui l’University of Nairobi (1956), la 
più antica di tutto il Kenya.  

 
Fondata dagli inglesi nel 1899, Nairobi è da sempre città “multipla”: da una parte troviamo la 
città pianificata secondo le regole europee, dove risiede la fetta di popolazione benestante, 
servita da servizi ed infrastrutture, dall’altra la periferia e gli slum (baraccopoli), la città caotica 
ed abbandonata a sé stessa, dove vive la popolazione povera, impiegata nei lavori più umili o in 
economie informali di pura sussistenza.  
 

Nairobi oggi conta circa 200 slum, di grandi e piccole dimensioni (uno di questi, Kibera, è il 
più grande e con le condizioni abitative peggiori di tutta l’Africa), baraccopoli che hanno 

cominciato a formarsi circa vent’anni fa, come conseguenza dello spostamento di massa della 
popolazione rurale verso le realtà urbane, caratterizzate da possesso della terra incerto e 
non sancito da leggi, da abitazioni precarie costruite con materiali di fortuna e non 
rispondenti a standard abitativi minimi, da altissima densità, da assenza o scarsità di 
servizi (luce, acqua, fognature, raccolta di rifiuti, ecc.) e da tassi di mortalità più elevati 

rispetto ad altre zone della città.  
La vita negli slum è scandita dal sorgere e dal tramontare del sole, ogni giorno viene vissuto 
come se fosse l’ultimo, e porta con sé l’angoscia, lo stress ed il disagio costante di dover 
racimolare cibo e qualche spicciolo per poter arrivare a sera. Le case in lamiera, perlopiù spoglie 
o arredate con mobilio di scarsa qualità, vengono spesso utilizzate solo per la notte: la vita negli 
slum si anima per le strade, polverose e aride, che accolgono un’accozzaglia di persone 

disperate, alla costante ricerca di lavori di fortuna. Il tasso di alcolismo è molto alto, soprattutto 
tra gli uomini, come pure il tasso di promiscuità: sono numerosissimi i casi in cui una stessa 
donna abbia figli anche da tre o quattro partners diversi. Non esistono purtroppo famiglie che 
veicolino i valori cosiddetti tradizionali ed in cui le persone possano riconoscersi.  
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Si stima che circa 2 milioni di persone cerchino di sopravvivere ogni giorno in queste 
sterminate baraccopoli, ammassate in condizioni disumane. La povertà ed il tasso di 
sieropositività, che supera il 50 per cento, lasciano in strada migliaia di minori e ragazzi 
nell’abbandono e nel degrado più assoluto. Si dice che siano tra i 60 mila (secondo uno studio 
del Consortium for Street Children del 2017) ed i 150 mila, in parte orfani o affidati alle nonne, 
i minori che vagano nelle periferie di Nairobi, per riuscire ad arrangiarsi in qualche modo, 

con qualche lavoretto occasionale e sniffando colla da bottigliette di plastica. 
(https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2018/05/22/news/kenia-197058763/. 
Tra i cosiddetti pull factors che spingono i minori alla vita di strada troviamo il guadagnare soldi, 
cercare cibo, svaghi, etc., sintomatici soprattutto dei minori e dei ragazzi che provengono da 
famiglie economicamente indigenti: molti di essi soffrono infatti per mancanza di adeguate 
attenzioni, dal momento che i genitori spendono la maggior parte delle loro energie ad assicurare 
la semplice sopravvivenza. Non sorprende, invece, che la violenza domestica sia tra i principali 

push factors. In assenza di cura e della guida da parte di adulti, i minori sono costretti ad 
assumersi responsabilità decisamente non adatte alla loro età, a crescere velocemente, ad 
apprendere come prendersi cura di sé stessi e di compagni spesso più piccoli. I maggiori pericoli 

a cui sono sottoposti in strada sono: molestie, traffico e assunzione di droga, sfruttamento 
sessuale accompagnato dal rischio elevato di contrarre malattie, gravidanze precoci, abuso 
psicologico, inedia, solitudine e paura, scarse condizioni igienico-sanitarie. 
L’assunzione di stupefacenti è spesso l’aspetto che più segna le vite di questi minori: iniziano a 

sniffare colla per stress, per poter sostenere la dura vita di strada, e per non sentire i morsi della 
fame. La colla è però una sostanza che induce sintomi depressivi, fa perdere la concentrazione e 
la coordinazione dei movimenti; può, inoltre, indurre allucinazioni e portare i minori ad assumere 
atteggiamenti aggressivi. Negli ultimi anni si è poi diffusa una nuova sostanza, il Mafuta ya 
Ndege, carburante per aerei, che abbatte nell’immediato le sensazioni di ansia. L’effetto dura 
pochi minuti e costringe i minori a sniffare il carburante anche centinaia di volte al giorno. 

 
In questo quadro drammatico, a pagare le conseguenze di povertà e stili di vita senza controllo e 
regole, sono soprattutto i minori, privati di qualunque diritto, abbandonati e lasciati in balia di sé 
stessi. 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente a Kahawa West, insediamento 

periferico a circa 15 km di distanza dal centro, confinante con le altre “sottosezioni” di Kiwanja, 

Kamae e Githurai e nella baraccopoli di Soweto da circa 15 anni per sostenere ed accogliere i 
numerosi minori e ragazzi che provengono da situazione di povertà estrema, mancanza di 
istruzione, abbandono, disagio sociale e/o a rischio di emarginazione, garantendo loro sostegno 
alimentare, scolastico e sanitario. L’obiettivo principale è sostenere il diritto del minore a godere 
di un’educazione che contribuisca alla sua cultura generale e gli consenta, in una situazione di 
eguaglianza e di possibilità, di sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio personale ed il suo senso 
di responsabilità morale e sociale, così come citato dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo. 

 
L’ente proponente il progetto stima che la popolazione risiedente a Kahawa West, Kiwanja, 
Kamae e Soweto sia di circa 100.000 abitanti, di cui il 42% minori (seguendo le stime 
nazionali), i quali sono costretti ad affrontare ogni giorno le stesse difficoltà di qualsiasi persona 
obbligata a vivere in uno dei tanti slum di Nairobi. 
 

BISOGNO SPECIFICO 3 - KENYA 

 

Rispondere alla drammatica condizione dei minori dei quartieri periferici di Kahawa West, 
Kiwanja, Kamae e Soweto, che si trovano in situazione di povertà estrema, mancanza di 
istruzione, abbandono, disagio sociale e/o a rischio di emarginazione. Sono necessari sia 

interventi di promozione dell’educazione, premessa fondamentale per lo sviluppo e la stabilità 
dell’individuo, strumento privilegiato per combattere povertà, emarginazione e sfruttamento, 
sia interventi volti a raggiungere quanti più minori e ragazzi vivono in strada, al fine di 
introdurli alla possibilità di cambiare la propria condizione. 
 

 
L’ente proponente il progetto opera dunque sul territorio attraverso il Centro di accoglienza G9 
(Kahawa West), il programma adozioni a distanza, l’Unità di Strada ed il Centro Diurno Baba Yetu 
(Soweto), strutture ed interventi rivolti ai minori vulnerabili e alle loro famiglie. 
 
Il Centro di accoglienza G9 nasce come “luogo protetto” in cui i minori possano sentirsi a casa, 
in cui possano essere seguiti con costanza quotidiana, educati, nutriti ed amati.  Tutti i minori ed 

https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2018/05/22/news/kenia-197058763/
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i ragazzi accolti nella struttura provengono da famiglie con grosse difficoltà (famiglie 

monoparentali, assenza della figura paterna, violenza intrafamiliare, povertà, malattie, 
sovraffollamento nelle case, malnutrizione) ed entrano nel Centro a seguito di segnalazioni da 
parte dei servizi sociali, delle istituzioni scolastiche, dell'autorità di pubblica sicurezza e/o delle 
associazioni al Children Office dell’area, di concerto con la famiglia d’origine. 
Il Centro di accoglienza G9 si occupa dell’iscrizione e dell’inserimento del minore a scuola, ed 
offre attività pomeridiane di supporto scolastico ed educative, ludico-ricreative e sportive.  

Le famiglie dei minori inseriti nel Centro G9 partecipano all’accoglienza del minore contribuendo 
materialmente attraverso l’acquisto di piccole cose: sapone e materiale per l’igiene, quaderni, 
matite, etc. ed incontrano con cadenza regolare il responsabile della struttura e gli educatori. Se 
non ci sono rischi particolari, legati alla mancanza di cibo, a situazioni di violenza domestica o di 
abbandono, i minori ed i ragazzi tornano in famiglia per due week end al mese e durante i periodi 
di chiusura della scuola (due settimane tra novembre e dicembre, una settimana ad aprile e una 
settimana ad agosto). È importante che il percorso del minore sia partecipato dalla famiglia 

d’origine e che la relazione con il minore sia costante e continuativa: la famiglia non può e non 
deve assolutamente sentirsi completamente sgravata delle sue funzioni di crescita, cura ed 
accudimento. 

Se non sarà stato possibile reinserire il minore in famiglia, al completamento del Grade 8 (la 
nostra terza media), il minore verrà iscritto in una boarding school, una scuola superiore con 
annesso o collegato anche un residence o college, in cui gli studenti possono dormire. Anche in 
questa fase il minore verrà sostenuto dall’ente proponente il progetto attraverso il pagamento 

delle tasse scolastiche ed il monitoraggio dell’andamento scolastico. 
 
I minori vulnerabili che per diverse ragioni non possono o non necessitano di essere accolti nel 
Centro residenziale G9, ma che hanno comunque bisogno di supporto, vengono invece  inseriti 
nel programma di adozioni a distanza, che prevede il sostegno di alcuni aspetti della vita del 
minore: la salute (cure mediche e acquisto di medicine), la scuola (pagamento della retta 

scolastica e acquisto di materiale didattico), l’alimentazione, il vestiario, i giochi ed un sostegno 
all’intero nucleo familiare. 
 
Il responsabile e gli educatori del Centro G9 sono impegnati, altresì, nel servizio Unità di 
Strada, che prevede due uscite sul territorio, generalmente la mattina, principalmente nel 
quartiere Githurai 45, in cui solitamente si raduna la maggior parte dei minori di Kahawa West, 

Kiwanja, Kamae e Soweto che vivono in strada o che trascorrono buona parte del loro tempo in 

strada. 
L’obiettivo principale è quello di costruire con loro un rapporto di fiducia che permetta agli 
operatori dell’ente di proporre, a chi ne fosse interessato, un percorso di uscita dalla strada. Ad 
ogni uscita gli operatori dell’ente propongono ai minori e ai ragazzi di strada un momento 
assieme di dialogo, preghiera o gioco. 
L’Unità di Strada è rivolta soprattutto ai più piccoli, perché il tempo incide in maniera 
proporzionale sulle possibilità di riabilitazione del minore: maggiore è il tempo vissuto in strada, 

più basse saranno le probabilità di reintegrazione completa del minore in società. 
 
Baba Yetu, invece, è una struttura recentemente ristrutturata, un tempo casa di accoglienza e 
sede dell’associazione a Soweto, chiusa da novembre 2009 a seguito di un incendio. 
La riapertura della struttura è prevista all’inizio del 2019 attraverso l’attivazione di un doposcuola 
dedicato al sostegno scolastico dei minori dello slum e destinato ad un massimo di 30 minori. 

L’analfabetismo a Soweto, in particolare quello femminile, è uno dei più gravi problemi. 
 

Nello specifico, nel 2018, l’ente: 
- ha accolto in maniera residenziale al Centro di accoglienza G9 e iscritto regolarmente a 

scuola 22 minori di età compresa tra i 9 e i 14 anni; 
- sono state realizzate 10 ore settimanali di supporto scolastico; 
- sono state realizzate attività educative, ludico-ricreative post-cena almeno 2 sere a 

settimana; 
- sono state realizzate attività educative sportive quasi tutti i weekend; 
- ha sostenuto 38 minori vulnerabili attraverso il programma adozioni a distanza; 
- ha effettuato 22 visite domiciliari alle famiglie dei minori e ragazzi accolti nel Centro 

residenziale G9 e 76 visite domiciliari alle famiglie dei minori inseriti nel programma 
adozioni a distanza, per un totale di 98. 

- ha effettuato 2 uscite settimanali in strada, rivolte ai circa 150 minori di strada che l’ente 

ha contato durante le attività nel quartiere Githurai 45 
 
Dall’anno 2008, ultimo anno di presenza dei Caschi Bianchi in Kenya presso l’Associazione 

https://www.google.com/search?q=Githurai+45&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj5pMbYjqzfAhUkNOwKHZMOCwUQBQgqKAA
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Comunità Papa Giovanni XXIII, il progetto è stato sospeso e ripresentato al Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile nel bando 2017, con avvio dei volontari al servizio a gennaio 2019. 
Pertanto, al momento della scrittura di questo progetto non è ancora possibile fare un bilancio 
dei risultati raggiunti in quello precedente ma coerentemente alla progettualità evidenziata nel 
precedente progetto si ravvede la necessità di riproporlo. 
 
INDICATORI 

- N. minori inseriti nel Centro di accoglienza residenziale G9 
- N. minori inseriti nel programma Adozioni a Distanza 
- N. visite domiciliari annuali alle famiglie dei minori inseriti nel Centro di accoglienza residenziale 
G9 e nel programma adozioni a distanza 
- N. interventi settimanali di Unità di Strada nel quartiere di Githurai 45  

- N. minori inseriti nel Centro Diurno Baba Yetu 

 

8.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

CAMERUN 
 
DESTINATARI 

- i 50 detenuti adulti che già partecipano ai percorsi educativi proposti all’interno delle 

carceri di Mbouda, Foumbot, Bafoussam, Dschang e Fomban; 
- i 30 detenuti adulti che verranno inseriti nei percorsi educativi proposti all’interno delle 

carceri di Mbouda, Foumbot, Bafoussam, Dschang e Fomban; 
- i 50 detenuti minori che già partecipano ai percorsi educativi proposti all’interno delle 

carceri di Mbouda, Foumbot, Bafoussam, Dschang e Fomban; 
- i 20 detenuti minori che verranno inseriti nei percorsi educativi proposti all’interno delle 

carceri di Mbouda, Foumbot, Bafoussam, Dschang e Fomban; 
- le 30 famiglie dei detenuti incontrate dagli operatori dell’ente ed inserite negli incontri di 

riavvicinamento famigliari; 
- le 5 dei detenuti che verranno inserite negli incontri di riavvicinamento famigliari 

proposto dagli operatori dell’ente;  

- i 23 ex detenuti inseriti nei CEC di Bafoussam e Soukpen; 
- i 250 minori che frequentano la MJS nelle sue attività sportive; 

- i 20 minori già incontrati durante le uscite in strada e coinvolti nella attività presso la 
struttura dell’ente e i 30 che verranno inseriti nel corso del progetto; 

- i 10 minori di strada che verranno accolti presso la struttura dell’ente. 
 
BENEFICIARI 

- tutti i detenuti delle carceri di Mbouda, Foumbot, Bafoussam, Dschang e Fomban, che 
avranno la possibilità di accedere a dei percorsi educativi sia durante il periodo di 

carcerazione che al termine dello stesso; 
- l’istituzione penitenziaria, che vedrà migliorare al suo interno le condizioni di vita e la 

convivenza dei detenuti; 
- le famiglie dei detenuti, che beneficeranno dell’esempio di un lavoro di sostegno e 

mediazione capace di favorire il ricongiungimento familiare; 
- le famiglie dei minori inseriti nella MSJ, che verranno sostenute nelle loro funzioni 

genitoriali ed educative; 
- le famiglie dei minori che frequentano la scuola di Bafoussam con cui collabora l’Ente, 

che vedranno garantita un’istruzione di base ai loro figli; 
- i volontari locali che collaborano con l’Ente, che beneficeranno dell’esempio di un reale 

impegno civico e di solidarietà; 
- il Ministero della Giustizia, i Commissariati e le Brigate di Gendarmeria, che avranno 

sempre più ragioni per abbassare la recidiva conseguente ad una buona riuscita dei 

percorsi educativi e che godranno di esempi di giustizia riparativa e non punitiva; 
- tutta la società civile, in quanto il progetto dell’Ente ha l’obiettivo di diminuire la devianza 

minorile in genere e di contribuire alla costruzione di una società più equa e solida. 
 
KENYA 
 
DESTINATARI 

- i 22 minori, di età compresa tra i 9 ed i 14 anni, residenti presso la struttura 
d’accoglienza Centro G9, ed i 5 minori che verranno inseriti, che necessitano di figure 
di riferimento che li accompagnino nel loro percorso di crescita e che li sostengano, 
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soprattutto a livello educativo;  

- i 38 minori vulnerabili già supportati dal programma adozioni a distanza, ed i 20 che 
verranno inseriti, che rischiano, per le particolari condizioni di povertà, mancanza di 
risorse familiari e assenza dei genitori, di finire in strada o di non ricevere un’istruzione 
adeguata; 

- le 27 famiglie dei minori residenti presso la struttura d’accoglienza Centro G9 e le 58 
famiglie dei minori che beneficiano del programma adozioni a distanza, per un totale 

di 85 famiglie, sollevate dall’incapacità o impossibilità, per motivi economici, di tempo o 
incuria, di prendersi cura dei propri figli, sostenute nelle loro funzioni genitoriali ed 
educative; 

- i 30 minori che potranno usufruire dello spazio-studio e delle attività di supporto 
scolastico del Centro Diurno Baba Yetu; 

- i 150 minori circa dei quartieri periferici di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e Kamae 
che vivono in strada o che passano in strada la maggior parte del loro tempo. 

 
BENEFICIARI 

- le comunità degli abitanti di Kahawa West, Kiwanja, Kamae e Soweto, che potranno 

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

- le istituzioni locali, che vengono supportate nella risposta ai bisogni fondamentali della 
popolazione (soprattutto educativi), oltre che in un più puntuale monitoraggio di tale 

situazione; 
- le altre NGO presenti sul territorio, che saranno in grado di potenziare il loro intervento a 

Kahawa West e quartieri limitrofi, grazie alla collaborazione e cooperazione con l’ente. 
 

 

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

nel contesto di riferimento. 

CAMERUN 
 

DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI  

 
Necessità di:  
 informazione chiara e fruibile a tutti da parte delle istituzioni pubbliche su: la reale 

situazione carceraria e le condizioni di vita in cui versano i detenuti;  
 applicazione reale, nelle carceri, delle norme rispetto alle attività volte al recupero o 

rieducazione del detenuto e non solo al suo isolamento dalla società; 
 potenziamento e implementazione di attività diversificate da porre in essere all’interno delle 

strutture carcerarie, e rivolte ai detenuti che non possono usufruire di misure alternative 
(sostegno psichiatrico e psicologico, attività artistiche e creative, attività sportive, ecc.); 

 realizzazione di strutture per il reinserimento;  
 implementazione di misure alternative al carcere; 
 sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e della cittadinanza sulla reale situazione delle 

carceri, sulla giustizia riparativa come valida opportunità di affrancamento degli ex-detenuti 
e come alternativa all’attuale sistema di giustizia fondato solo sull’isolamento; 

 strutture adatte per i minori che hanno compiuti reati e per le persone in attesa di giudizio, 
alle quali oggi viene riservato lo stesso trattamento dei detenuti giudicati; 

 sostegno psicologico per i minori che provengono, in particolare, da situazioni di 
disgregazione familiare e povertà; 

 potenziamento dei percorsi educativi nelle scuole pubbliche e private, ancora caratterizzate 
da sovraffollamento e carenza di insegnanti; 

 percorsi rivolti ai minori di sensibilizzazione sui propri diritti; 

 centri di aggregazione giovanile e strutture di accoglienza per i minori che vivono in strada. 
 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
A Bafoussam esistono varie associazioni che si occupano dei diritti e dell’assistenza dei detenuti, 

e della prevenzione della devianza minorile: 
 COE Camerun, che porta avanti un progetto di umanizzazione delle condizioni di detenzione 

e di tutela dei diritti dei detenuti nelle carceri di Garoua, Bafoussam, Douala, Yaoundé e 
Mbalmayo, attraverso le seguenti attività: campagne di disinfezione e organizzazione di 
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attività culturali nelle prigioni, formazione di operatori sociali specializzati nel settore della 

tutela dei diritti umani, conduzione di un’azione di advocacy presso i servizi decentrati del 
Ministero della Giustizia, dei Commissariati e delle Brigate di Gendarmeria, realizzazione di 
campagne di educazione civica attraverso l'organizzazione di incontri comunitari, 
rafforzamento del funzionamento delle cancellerie dei tribunali e delle carceri, istituzione di 
un sistema di assistenza legale per accelerare le procedure e decongestionare le prigioni, 
formazione dei detenuti giovani/minori e delle donne ai piccoli mestieri, concessione di un 

contributo finanziario ai detenuti più indigenti e alle prigioni per il sostegno dei detenuti. 
 

 Ligue Camerounaise Des Droits De L’homme Pour La Defense Des Libertés 
Fondamentales Et Du Pluralisme, molto attiva nella zona di Bafoussam per quanto 
riguarda la denuncia delle violazioni dei Diritti Umani, in particolare dei detenuti; organizza 
inoltre dibattiti pubblici, convegni, seminari e corsi di formazione e di aggiornamento. 
 

 Association Cameroun Interaction, associazione nazionale che ha una sede distaccata 
anche a Bafoussam, e che vuole rispondere ai bisogni principali della popolazione locale, tra 
cui spiccano l’esigenza di acqua potabile, la scolarizzazione dei minori e soprattutto delle 

bambine e la lotta all’analfabetismo dei giovani. Nella città di Bafoussam sono molto attivi i 
servizi di sostegno a minori che provengono da famiglie particolarmente povere, a cui 
vengono anzitutto forniti i materiali necessari per la scuola. È anche attivo sul territorio un 
servizio di adozione a distanza, grazie a cui vengono date ai minori le possibilità finanziarie 

per frequentare un intero anno scolastico. 
 

 Orphelinat Notre Dame De La Paix, una giovane associazione a carattere sociale ed 
umanitario, che lavora per il rispetto dei diritti umani ed in particolare dei minori. 

 L’Associazione mette a disposizione una struttura d’accoglienza a regime misto per minori 
abbandonati e/o che rischiano l’emarginazione sociale. Al suo interno vengono offerti servizi 

per rispondere ai loro bisogni i principali (nutrizione, educazione, salute, rapporto con la 
famiglia d’origine, con i servizi sociali ed il tribunale, ecc.) e per l’accompagnamento lungo il 
percorso volto al loro reinserimento sociale. La struttura ospita anche un centro diurno per 
minori dove vengono organizzate attività ludico-ricreative, sportive, di animazione e incontri 
formativi per far conoscere ai minori i loro diritti e le loro opportunità. 

 

L’Ente proponente il progetto è l’unico, in tutto il Camerun, che mette a disposizione 

delle strutture ed un programma destinato al reinserimento dei detenuti. 

 

KENYA 

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

- Necessità di garantire il sostentamento nutritivo minimo e ridurre il rischio di giungere a 

situazioni di deperimento irreversibile; 
- Necessità di garantire un accesso sanitario adeguato per tutti i minori, la maggior parte 

dei quali è esclusa dalla possibilità di ricevere cure e assistenza medica per mancanza di 
risorse materiali (denaro); 

- Necessità di formazione dei minori su norme igienico-sanitarie, per prevenire l’insorgere 

di malattie croniche e aiutare i ragazzi di strada ad apprendere il prendersi cura di se 
stessi; 

- Necessità di garantire l’accesso gratuito all’istruzione primaria per tutti i minori, almeno 
per acquisire le competenze di base (alfabetiche e numeriche), nonché di controllare la 
frequenza scolastica e il completamento del ciclo di studi; la qualità dell’insegnamento in 
Kenya è scarsa e scadente, vi sarebbe bisogno di incrementare e potenziare anche il 
sistema scolastico keniota in generale; 

- Necessità di accesso ad abitazioni dignitose e di accesso a strutture e ambienti di 

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

e uno sviluppo equilibrato e positivo dei minori e dei giovani, soprattutto per coloro che 
provengono da contesti familiari disagiati o sono orfani; 

- Necessità di sostegno psicologico, a causa delle situazioni di abbandono e incuria 
familiare e di estrema povertà in cui riversano i minori. 
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OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nella città di Nairobi sono numerosissime le NGO, locali ed internazionali, che si sono attivate per 
cercare di rispondere alle necessità dei minori vulnerabili, con interventi che vanno dal sostegno 
economico-alimentare a quello sanitario, dal sostegno psicologico a quello educativo. 
Nello specifico, tra le associazioni no profit che operano a Kahawa West e nei quartieri limitrofi si 

segnala: 
 

- World friends: organizzazione italiana per la cooperazione allo sviluppo nata del 2001, i 
cui interventi sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute, sociali e 
professionali degli adulti delle famiglie con più difficoltà delle zone periferiche nord est di 
Nairobi (Korogocho, Kariobangi, Babadogo, Mathare, ValleyEastleigh, Huruma, Kahawa, 
Soweto): circa 700.000 persone hanno beneficiato dell’intervento di World friends nel 

2015 (dati: Ultimo Bilancio sociale Worldfriends 2015, 
http://www.worldfriends.it/it/wpcontent/uploads/sites/3/2014/10/Bilancio-Sociale-WF-
2015-web.pdf). 

 
- WRAP: associazione keniota no-profit e non governativa che lavora per educare e 

accrescere la consapevolezza della comunità sulle cause e gli effetti degli abusi e delle 
violenze sulle donne e sui minori; offre un sostegno materiale e psicologico alle donne 

vittima di violenza e ai loro figli, nonché agli orfani vulnerabili. 
 

- L’Africa Chiama, ONLUS italiana, il cui stile di intervento è simile a quello dell’Ass. 
Comunità Papa Giovanni XXIII, offre accoglienza e sostegno ai minori e ragazzi di strada 
del quartiere di Githurai: circa 60 minori beneficiano dell’intervento di questa 
organizzazione. 

 
- La Goccia ONLUS, organizzazione di Milano che co-fonda nell’agosto 2012 la NGO 

keniota One Drop For All, che opera direttamente sul territorio di Nairobi, tramite il 
progetto Hema (“tenda” in swahili): il progetto ha previsto la costruzione di una struttura 
che comprende una scuola capace di ospitare 480 studenti ed una casa di accoglienza 
che riceve circa 60 minori di strada. 

 

- Tra le istituzioni di ispirazione cattolica si ricordano le Suore Elisabettine e i Salesiani, 
entrambi focalizzati sul garantire e sostenere il percorso educativo dei minori vulnerabili. 

  
- Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, invece, il movimento più importante è Medici 

senza Frontiere, che offre assistenza gratuita a vittime di violenza e di stupro, nonché 
sostegno psicologico; attua anche campagne di prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili. Medici senza Frontiere sostiene ogni anno circa 2.000 pazienti curati in 

seguito ad episodi di violenza sessuale, 13.200 pazienti invece beneficiano del 
trattamento antiretrovirale fornitogli dall’organizzazione (fonte: 
http://www.medicisenzafrontiere.it/cosa-facciamo/paesi/kenya). 

 
- New Life Mwangaza Rehabilitation Service: è un centro di riabilitazione per ragazzi 

di strada che fanno uso di droghe e altre sostanze stupefacenti (colla, kerosene etc.). È 

situato appena fuori Nairobi nella località di Siokimau. Il centro offre ai beneficiari un 
programma di riabilitazione della durata di 6 mesi con lo scopo di eliminare la dipendenza 

dalla droga e preparare gli stessi al reinserimento scolastico o in un corso tecnico. L'ente 
ha attivato una collaborazione allo scopo di riabilitare i ragazzi incontrati nelle visite in 
strada.  

 
- Familia ya Ufariji: è una children's home tenuta dai Padri della Consolata, 

congregazione cattolica presente in Kenya e altri Paesi dell'Africa e del mondo, che 
accoglie minori orfani o in stato di abbandono. 

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

soddisfacimento dei bisogni primari. 
 

 

http://www.worldfriends.it/it/wpcontent/uploads/sites/3/2014/10/Bilancio-Sociale-WF-2015-web.pdf
http://www.worldfriends.it/it/wpcontent/uploads/sites/3/2014/10/Bilancio-Sociale-WF-2015-web.pdf
http://www.medicisenzafrontiere.it/cosa-facciamo/paesi/kenya
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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 
Bianchi 
- realizzazione di almeno 20 
incontri nei territori 
 

- Comunità di invio dei Caschi 
Bianchi maggiormente 
sensibilizzata rispetto alla 
promozione dei Diritti Umani e 
alla DCNAN; 
- Società civile in generale 
maggiormente sensibilizzata 
rispetto alle violazioni dei Diritti 
Umani nei Paesi interessati dal 
progetto 

 
 

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

Obiettivo  trasversale 2: 

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

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N. rapporti UPR presentati 
tra fine 2017 e 2018; 

- N. Paesi in cui sono state 
realizzate registrazioni dei 
Diritti Umani violati; 

- N. rilevazioni effettuate circa 
le violazioni dei Diritti Umani 
nei vari paesi di intervento 
nel 2018. 

 

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

- Qualificazione degli UPR 
presentati dall’ente presso il 
Consiglio dei Diritti Umani a 
Ginevra; 
- sensibilizzazione della società 
civile rispetto ai Diritti Umani 
violati nei Paesi in cui si 
realizzano i progetti. 
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Obiettivi specifici del progetto 

 
CAMERUN 

 

 
BISOGNO SPECIFICO 1 – CAMERUN 

 
L’Ente conta la presenza di circa 2000 detenuti negli istituti penitenziari di Mbouda, Foumbot, Dschang, 
Fomban e Bafoussam che vivono in condizioni di detenzione inumane, in celle sovraffollate, condizioni 
igieniche e alimentazioni scarse e che subiscono ogni sorta di maltrattamento e violenza.  
Sono necessari ed urgenti percorsi educativi per detenuti ed ex detenuti, dentro e fuori le carceri volti ad 
approfondire e a rielaborare i vissuti e le motivazioni che hanno determinato il disagio al fine di evitare 
che, una volta usciti, commettano reati ancora più gravi. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - CAMERUN 

 
Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il consolidamento dei 
percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e qualificare il percorso 
di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due CEC dell’Ente.  
 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 

- N. detenuti adulti e minori 
coinvolti negli incontri educativi 
realizzati nelle carceri 

- N. famiglie dei detenuti 
incontrate dagli operatori 
dell’ente ed inserite negli 
incontri di riavvicinamento 
famigliari 

- N. di ore del laboratorio di 
falegnameria realizzati nel CEC 
di Bafoussam e nel CEC di 
Soukpen 

- N. attività rurali realizzati nel 
CEC di Soukpen 

- N. attività di allevamento 
realizzati nel CEC di Soukpen 

 

 

- incremento del n. di adulti 
coinvolti negli incontri educativi 
realizzati nelle carceri, da 50 a 80 
detenuti 

- aumento del n. detenuti minori 
coinvolti negli incontri educativi 
realizzati nelle carceri, da 50 a 70 
detenuti 

- aumento del n. di famiglie dei 
carcerati inserite negli incontri di 
riavvicinamento familiare, da 30 a 
35 famiglie 

- aumento del numero di ore del 
laboratorio di falegnameria del CEC 
di Bafoussam da 2 a 4 ore ogni 
pomeriggio e del CEC di Soukpen 
da 1 volta a settimana a 4 ore ogni 
giorno 

- aumento del n. attività rurali 
realizzati nel CEC di Soukpen da 3 a 
5 volte a settimana 

- aumento del n. attività di 

allevamento realizzati nel CEC di 
Soukpen da 3 a 5 volte a settimana 

 

- migliorate capacità di 
autocontrollo emotivo, capacità 
relazionali tra pari e con gli 
operatori, migliorati rapporti con 
limiti e regole per 150 detenuti 

- favori processi di 
comunicazione e aumentate 
possibilità di ricongiungimento 
tra i detenuti e 35 famiglie 

 
- migliorata consapevolezza di sé 
e degli altri, aumentata fiducia in 
sé stessi, sviluppate capacità 
professionali per 23 detenuti dei 
CEC 

 
- aumentate possibilità di un 
sano reinserimento sociale per 
almeno 150 detenuti delle carceri 
in cui opera l’ente e per i 23 ex-
detenuti dei CEC 

 

BISOGNO SPECIFICO 2 - CAMERUN 

La povertà a Bafoussam è molto diffusa e le prospettive per i giovani sono quasi inesistenti.  
Senza un’occupazione e privati di punti di riferimento stabili a causa della diffusa disgregazione familiare, 
sempre più minori trascorrono il proprio tempo in strada, arrangiandosi con espedienti di fortuna e finendo 
spesso preda della criminalità organizzata. Secondo dati raccolti dall’Ente circa 50 minori vivono in strada, 
esposti a comportamenti delinquenziali. 
Sono quindi necessari ed urgenti percorsi educativi e di prevenzione del disagio minorile destinati ai minori 
del territorio, ed in particolare ai ragazzi di strada. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 - CAMERUN 

 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le strade di 
Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes et des Sports 
rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 
 

INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 

- N. uscite in strada realizzate 

- N. minori di strada incontrati 
nelle uscite in strada 

- N. minori di strada che 
usufruiscono dei servizi presso 
la struttura dell’ente (sabato) 

- N. giorni in cui realizzano le 
attività sportive in 
collaborazione con la MJS 

 

 

- aumento del numero di uscite in 
strada realizzate da 1 uscita a 2 
uscite 

- aumento del n. di giorni in cui si 
realizzano le attività sportive in 
collaborazione con la MJS, da 1 a 2 
volte a settimana 

 

- aumento del numero di minori 
di strada incontrati regolarmente 
nelle uscite in strada da 20 a 50 
minori 

- offerta del servizio di prima 
assistenza alla totalità dei 50 
minori che vivono in strada e 
miglioramento delle loro 
condizioni in generale 

- diminuzione dei rischi correlati 
alla vita di strada per i 50 minori 
destinatari dell’Unità di strada 
promosse dall’Ente, e parallelo 
potenziamento del loro sviluppo 
relazionale e sociale 

- accoglienza residenziale di 
almeno 5 minori di strada presso 
la struttura dell'Ente 

- prevenire il rischio di criminalità 
per i 250 minori inseriti nei 
progetti di prevenzione e 
animazione sociale realizzate con 
la Maison Diocesaine Des Jeunes 
Et Des Sports 

 
 

KENYA 

 

 
BISOGNO SPECIFICO 3 - KENYA 

Rispondere alla drammatica condizione dei minori dei quartieri periferici di Kahawa West, Kiwanja, Kamae 
e Soweto che si trovano in situazione di povertà estrema, mancanza di istruzione, abbandono, disagio 
sociale e/o a rischio di emarginazione. Sono necessari sia interventi di promozione dell’educazione, 
premessa fondamentale per lo sviluppo e la stabilità dell’individuo, strumento privilegiato per combattere 
povertà, emarginazione e sfruttamento, sia interventi volti a raggiungere quanti più minori e ragazzi 
vivono in strada, al fine di introdurli alla possibilità di cambiare la propria condizione. 
 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 – KENYA 

 
Sostenere il percorso di crescita di almeno 265 minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, Kamae e 
Soweto attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, l’inserimento nel 
programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel Centro Diurno Baba Yetu di 
almeno 30 minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai circa 150 minori e ragazzi di strada. 
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INDICATORI 

DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. minori inseriti nel Centro di 
accoglienza residenziale G9 
 
 
- N. minori inseriti nel 
programma adozioni a distanza 
 
 
- N. visite domiciliari annuali alle 
famiglie dei minori inseriti nel 
Centro di accoglienza residenziale 
G9 e nel programma adozioni a 
distanza 
 
 
 
 
- N. interventi settimanali di 
Unità di Strada nel quartiere di 
Githurai 45  
 
- N. minori inseriti nel Centro 
Diurno Baba Yetu 
 
 
 

 
- aumento da 22 a 27 dei minori 
inseriti nel Centro di accoglienza 
residenziale G9 
 
- aumento da 38 a 58 dei minori 
inseriti nel programma adozioni a 
distanza 
 
- aumento del 50% delle visite 
domiciliari annuali alle famiglie 
dei minori accolti nel Centro G9 e 
del 25% delle visite domiciliari 
annuali alle famiglie dei minori 
inseriti nel programma adozioni a 
distanza 
 
- aumento da 2 a 3 degli 
interventi Unità di Strada nel 
quartiere di Githurai 45 
 
- attivazione di un servizio di 
doposcuola nel Centro Diurno 
Baba Yetu 
 
 

 
- diritto all’istruzione garantito 
per i 27 minori del Centro di 
accoglienza residenziale G9 e per 
i 58 minori inseriti nel 
programma adozioni a distanza 
 
 
 
- sostenere almeno 85 nuclei 
famigliari in condizione di 
difficoltà dei quartieri disagiati di 
Kahawa West, Kiwanja, Kamae e 
Soweto nell’importante compito 
di accudimento dei figli e 
conseguente miglioramento della 
vita famigliare 
 
- almeno 150 minori e ragazzi di 
strada incontrati e seguiti 
dall’ente, così meno esposti a 
situazioni di rischio   
 
- migliorare il rendimento 
scolastico e le condizioni in 
generale dei 115 minori inseriti 
nel Centro di accoglienza 
residenziale G9, nel programma 
adozioni a distanza e nel Centro 
Diurno Baba Yetu 

 

 

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; 
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 un secondo modulo sull’informazione nonviolenta, sia nelle modalità che nei contenuti. E’ 

fondamentale che i volontari acquisiscano consapevolezza di essere a tutti gli effetti 
attori del vasto mondo dell’informazione.   
 

1.2. Approfondimento del contesto socio-economico e politico in cui si attua il progetto  
Nella formazione specifica sarà approfondito il contesto politico, socio-economico, culturale del 
Paese di destinazione e il contesto specifico di attuazione del progetto, per preparare i volontari 

ad una lettura critica della realtà, propedeutica alla redazione di articoli. Questa formazione sui 
contesti non si esaurirà durante la formazione iniziale, ma verrà sviluppata durante tutto l’anno 
di servizio civile attraverso l’accompagnamento da parte degli OLP e dei referenti locali, 
finalizzato anche alla lettura e alla comprensione della realtà complessa che li circonda. 
 
1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione  
L’attività di redazione si costruisce in itinere attraverso una modalità circolare caratterizzata dal 

confronto periodico tra la Redazione di Antenne e i volontari, supportati dal personale in loco e 
dai tutor di riferimento nella lettura del contesto di realizzazione dei progetti. 
Durante il periodo all’estero sarà mantenuto vivo il dialogo con la Redazione che ha un ruolo di 

formazione in itinere e di supervisione rispetto alla scrittura, stimolando di volta in volta i 
volontari e proponendo l’approfondimento di diverse tematiche. Inoltre sia il personale di 
riferimento all’estero, sia il tutor di riferimento motivano e stimolano il volontario ad 
approfondire diverse tematiche, con particolare attenzione alle violazioni dei Diritti Umani, a 

situazioni di violenza e disuguaglianza. 
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
 
2.1. Contatti con media locali  
Prima dell’espatrio ciascun volontario viene supportato nella realizzazione di una mappatura e 

nell’organizzazione di contatti di media locali, che generalmente mostrano interesse a raccontare 
testimonianze di questo tipo di giovani del territorio. Questa attività è utile a promuovere la 
costruzione di un legame che unisca la comunità di provenienza e di destinazione dei volontari, 
che favorisca la ricaduta dell’esperienza e la partecipazione seppur indiretta all’azione di Difesa 
che il progetto ed i volontari coinvolti esercitano. 
I contatti individuati verranno raccolti dalla redazione che invierà dei Comunicati Stampa ai 

media locali, invitandoli a prendere contatto e a raccontare le esperienze dei volontari.  

Periodicamente l’elenco dei contatti viene aggiornato e manutenuto. 
 
2.2. Definizione del programma redazionale  
All’inizio del percorso viene redatto un programma redazionale di massima, che poi verrà rivisto 
in particolare dopo i primi mesi di servizio. Non rappresenta un piano di scrittura rigido, ma un 
punto di partenza per stimolare i volontari a realizzare un’approfondita lettura del contesto in cui 
prestano servizio, con particolare attenzione alle situazioni di violenza e disuguaglianza, a partire 

da quelle subite dalle persone che incontrano quotidianamente durante il loro servizio e che 
subiscono violazioni di Diritti Umani.  
Nel corso del periodo all’ estero verranno definiti temi e fenomeni da approfondire. In questa fase 
la Redazione e i tutor di riferimento possono stimolare i volontari alla scrittura attraverso l’invio 
di articoli di approfondimento, o richiedendo l’approfondimento di certe tematiche. 
Dal momento che Antenne di Pace è un portale della rete caschi bianchi- che pertanto raccoglie 

materiale informativo prodotto anche dai Caschi Bianchi di Caritas e Focsiv-, periodicamente, 
vengono realizzati degli incontri di coordinamento della rete finalizzati anche al confronto sul 

programma redazionale. 
 
2.3. Realizzazione di materiale specifico per i social 
Il periodo di inserimento nei progetti esteri per i volontari è un momento caratterizzato in 
particolare da impressioni ed emozioni dovute all’impatto con una realtà complessa, che non si 

riesce ancora a comprendere appieno. 
In questa fase, in particolare, la Redazione propone il “Primo sguardo”, ovvero un breve scritto 
che riporti le prime impressioni e i vissuti dei volontari una volta immersi nella realtà estera. 
Attraverso i social inoltre vengono rilanciati durante l’anno gli articoli pubblicati sul portale di 
Antenne di Pace, oltre a eventi e contenuti legati alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla 
promozione dei Diritti Umani, al Servizio Civile come esperienza di Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta. 

 
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati  
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Sulla base del programma redazionale e confrontandosi con il personale di riferimento in loco, il 

volontario raccoglie dati, informazioni e materiali di approfondimento. Il punto di partenza infatti 
è quello di cercare di costruire una lettura approfondita del contesto, a partire dalla condivisione 
con le vittime di violenza e disuguaglianza, anche mettendo insieme diversi punti di vista.  
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personale di riferimento e dei tutor- 
ipotizzano una programmazione degli articoli da sviluppare, definendo nello specifico tematiche e 
tipologia dei vari articoli per poi passare alla redazione vera e propria. 

Una volta predisposta la bozza, questa verrà visionata anche dalla redazione, che a sua volta 
restituisce il feedback, evidenziando eventuali modifiche, integrazioni, approfondimenti ecc. che 
sarebbe opportuno realizzare.  
Tale attività ha lo scopo di costruire assieme ai volontari una forma di comunicazione 
nonviolenta, finalizzata al cambiamento ed esercizio della funzione di Difesa, che susciti nel 
lettore una serie di buoni interrogativi che lo portano via via a prendere coscienza degli squilibri e 
delle contraddizioni presenti nella nostra società. 

 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
 

3.1. Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi  
Sono previsti degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi Bianchi, affinché i vari 
soggetti che la compongono definiscano quali sono gli obiettivi condivisi di Antenne di Pace e si 
adoperino in modo sinergico per: 

- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna; 
- potenziare il bacino di attenzione costruito in fase pre-partenza dai volontari, anche pensando a 
delle iniziative congiunte che possano stimolare i Caschi Bianchi nella produzione di materiale 
informativo e nella sua diffusione all’interno della comunità che li invia. 
 
3.2. Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 

In particolare nella fase pre-partenza i volontari saranno invitati a contattare gruppi parrocchiali, 
scout, istituzioni locali, scuole ecc. per organizzare incontri e testimonianze sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio. Questa azione 
concorre ad alzare il livello di sensibilizzazione delle comunità di origine, che i volontari avranno 
cura di aggiornare e coinvolgere durante l’anno di servizio civile. 
Al rientro dall’esperienza all’estero i volontari saranno invitati a realizzare nuovi incontri, 

portando la loro esperienza diretta in qualità di testimoni di violazioni dei Diritti Umani, mettendo 

in evidenza le interconnessioni tra queste forme di violenza e i nostri stili di vita e le nostre 
politiche.  
 
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo  
Il materiale prodotto viene pubblicato sul sito antennedipace.org o sulla pagina Facebook ad esso 
collegata. Inoltre può essere promosso anche tramite collaborazioni stabili con organi di 
informazione tradizionale, quali testate giornalistiche locali e nazionali, anche on-line. 

Verrà data particolare attenzione ai social media (pagine facebook, twitter ecc.) selezionando i 
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 
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testimonianze in loco e verrà promossa la partecipazione a momenti specifici attraverso l’uso 

della rete, in particolare attraverso video clips, slideshow, webinar. 
Si promuoverà la diffusione di articoli e contenuti multimediali realizzati dai volontari anche 
attraverso i canali informativi di altri organi di informazione. 
Verranno sviluppate sezioni ah hoc che valorizzino le produzioni multimediali ed iniziative ad hoc 
quali interventi in trasmissioni televisive on line. Si veda ad esempio 
http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/ 

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

 
1.1. Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela 
Le attività di mappatura dei Diritti violati e la successiva redazione dei rapporti UPR richiedono 

una formazione per operatori in loco e volontari sulla tematica dei Diritti Umani e la loro tutela.  
Verranno approfonditi gli elementi di riferimento teorici rispetto ai Diritti Umani, il quadro 
normativo internazionale di riferimento, gli organismi e gli strumenti di tutela, il ruolo delle 
Istituzioni internazionali e delle altre componenti che concorrono alla politica dei Diritti Umani.  

Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale di 
affermazione dei Diritti Umani, in particolare nei Paesi di realizzazione del progetto. 
 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione della mappatura  
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei Diritti Umani di tutti i 
192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. Prevede la possibilità per tutti 

gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per migliorare la situazione dei Diritti Umani nei loro 
Paesi e per superare le sfide per il godimento dei Diritti Umani da parte di tutti i loro cittadini. 
La partecipazione alla Revisione Periodica Universale (UPR) rappresenta uno strumento 
significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotrici della Difesa dei Diritti Umani 
all’interno dello Human Right Council. In questo contesto l’ente valorizza l’esperienza diretta di 
condivisione nei Paesi del mondo in cui è presente, cercando di dare voce alle violazioni dei Diritti 

Umani di cui è testimone. 

Gli operatori dell’ente in loco ricevono una formazione periodica ad opera della sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei Diritti Umani per saper individuare le violazioni 
presenti nei vari Paesi e per meglio raccogliere gli elementi utili alla redazione dei rapporti.  
Anche per i  volontari è prevista una formazione su cosa sia e come funzioni l’Universal Periodic 
Review, cosa debba contenere il rapporto delle singole ONG e/o associazioni, quali siano gli 
strumenti utili su come acquisire dati sufficienti e autorevolezza e quali azioni sia possibile 
intraprendere per implementarlo a livello nazionale e internazionale. 

In particolare viene presentato ai volontari lo strumento di raccolta delle rilevazioni dei Diritti 
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 

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


41  

how attraverso il proprio personale per la definizione del piano di mappatura e degli strumenti di 

rilevazione necessari alla realizzazione del Report Periodico UPR che interessa gli stati coinvolti 
nel progetto. 
 
2.2. Attivazione di appositi percorsi per ogni Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
Previa formazione all’uso degli strumenti ed alla modalità di utilizzo, verranno ipotizzati appositi 

percorsi che prevedano degli obiettivi specifici per ogni Paese in base alla calendarizzazione delle 
sessioni UPR. 
In particolare per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla revisione, si prevede un lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del rapporto, a partire dal materiale raccolto 
dall’ente negli ultimi anni, che richiederà una stretta collaborazione tra l’ente in loco e la sede di 
Ginevra. 
Per i Paesi che sono già stati revisionati, anche recentemente, si prevede un’attività di rilevazione 

costante dei Diritti violati nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al recepimento delle 
indicazioni contenute nel rapporto UPR. Verranno prese in esame le politiche messe in atto ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a favorire il recepimento di dette indicazioni.  

Questa attività di mappatura viene realizzata attraverso un costante confronto tra l’ente in loco e 
il Servizio Giustizia, che porterà alla stesura dei rapporti UPR a partire da quanto raccolto sul 
campo. 
L’attività di rilevazione, quindi, è un lavoro costante propedeutico non solo alla stesura dei 

rapporti ma anche al monitoraggio dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in atto dallo stato tese al recepimento 
delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
 

3.1. Redazione dei rapporti UPR per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
Grazie all’attività di approfondimento e di rilevazione realizzata in loco si procederà alla stesura 
del rapporto, che prevede un confronto costante tra l’ente in loco, il Servizio Giustizia e la sede di 
Ginevra. 
Si cercherà in particolare di valorizzare i dati raccolti in loco a partire dalle testimonianze dirette, 

traducendoli nel linguaggio dei Diritti Umani. 

 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
Le modalità di diffusione dei rapporti e di alcune tematiche verranno valutate anche sulla base 
degli eventuali rischi legati all’esposizione dell’ente. Qualora quindi non ci siano rischi né per la 
presenza dell’ente sul territorio, né per la sicurezza degli operatori in loco e dei volontari, 
verranno realizzate, coerentemente con quanto pianificato anche precedentemente alla 
discussione dello stesso, iniziative volte alla diffusione del rapporto UPR presso realtà della 

società civile, al fine di favorire la conoscenza della situazione del Paese circa il rispetto dei Diritti 
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 
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l’operato e l’efficacia delle azioni realizzate.  

A partire dalla valutazione di efficacia si aggiorneranno non solo modalità, strumenti e tempi di 
realizzazione delle rilevazioni, ma anche gli obiettivi futuri in ordine alla promozione dei Diritti 
Umani. 
 
 

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

OBIETTIVO TRASVERSALE 1: 

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

MESI 

AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E 
SUPERVISIONE  

            

1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna             

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

            

1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione              

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             

2.1 Contatti con media locali             

2.2 Definizione del programma redazionale              

2.3 Realizzazione di materiale specifico per i social              

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

            

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI 
ATTENZIONE 

            

3.1 Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi              

3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze              

3.3 Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo              

3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione              

3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di 
diffusione   multimediale 

            

 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

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

MESI 
AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI 
MAPPATURA E UPR 

            

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela              

1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione 
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               
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10.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*) 
 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 1 

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

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE IN ITINERE 

1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
 

Durante la formazione specifica pre-partenza i volontari 
approfondiscono l’ambito dell’informazione attraverso un 
percorso articolato in 2 moduli: 

 un primo modulo che li introduce al mondo 
dell’informazione di massa: cos’è la notizia, cosa fa 
notizia, il principio dell’equi-vicinanza, il rapporto tra 
informazione e conflitti; 

 un secondo modulo sull’informazione nonviolenta, sia 
nelle modalità che nei contenuti. E’ fondamentale che i 
volontari acquisiscano consapevolezza di essere a tutti 
gli effetti attori del vasto mondo dell’informazione.   

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

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

1.3. Supervisione periodica da parte 
della Redazione  

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

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Contatti con media locali 
 

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

2.2 Definizione del programma 
redazionale  

Il piano redazionale, pur essendo promosso dalla Redazione in 
sinergia con gli altri attori della Rete Caschi Bianchi, viene 
ridefinito via via grazie anche all’apporto dei volontari, che dal 
campo ricevono stimoli ad approfondire determinate tematiche. 
Nel corso del periodo all’estero la Redazione e i tutor di 

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

2.3 Realizzazione di materiale specifico 
per i social 

In particolare nel primo mese di servizio all’estero al volontario 
verrà richiesto dalla Redazione il “Primo sguardo”, ovvero un 
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.  
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Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 

3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze 

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

3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  

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

3.4 Realizzazione di una nuova 
pubblicazione 

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

3.5 Potenziamento degli strumenti 
tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 

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

 
 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 

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

AZIONI  - Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la 
loro tutela 

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

Umani.  

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

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

1.3 Percorsi di supervisione con i 
referenti in loco  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antennedipace.org/
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Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  

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

Il volontario partecipa all’illustrazione del calendario di lavoro 
dell’UPR con particolare riguardo alla validità del rapporto sullo 
stato o sugli stati in cui il progetto si realizza. 
In particolare, per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla 
revisione, il volontario offrirà il suo contributo al lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del 
rapporto, mentre per i Paesi che sono già stati revisionati, anche 
recentemente, il volontario contribuirà a rilevare le violazioni dei 
Diritti umani nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
Il volontario, attraverso l’attività di rilevazione, contribuisce 
infatti non solo alla stesura dei rapporti ma anche al 
monitoraggio dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in atto 
dallo stato e di quelle promosse dalla società civile tese al 
recepimento delle indicazioni contenute nel rapporto UPR. 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI   

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

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

3.2 Attività di promozione dei Diritti 
Umani e divulgazione dei rapporti   
 

Qualora non ci siano rischi né per la presenza dell’ente sul 
territorio, né per la sicurezza, il volontario può collaborare 
all’organizzazione di iniziative volte alla diffusione del rapporto 
UPR presso realtà aggregative della società civile, al fine di 
favorire la conoscenza della situazione di affermazione dei Diritti 
Umani nel Paese ma anche delle indicazioni che attraverso il 
rapporto emergono dalle sedute del Consiglio per i Diritti Umani. 
Il volontario contribuirà alla produzione di materiale divulgativo.  

3.3 Partecipazione alla discussione 
dell’UPR 

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

3.4 valutazione e verifica della 
ricaduta dell’UPR   

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

 

 

10.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

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

predette attività (*) 
 

RISORSE UMANE NECESSARIE ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI 
OBIETTIVI TRASVERSALI 1 E 2 

N° Ruolo nel progetto - Competenze Azioni 

1  Redattore, con esperienza nel settore della 
promozione e della comunicazione via web ed 
esperienza nella produzione di informazione dal 
basso, scrittura collettiva ed uso della rete internet.  
Esperienza nella conduzione di gruppi e gestione di 
gruppi di lavoro 

OBIETTIVO TRASVERSALE 1 
Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE 
ANTENNA E SUPERVISIONE  
1.1. Modulo formativo sulla funzione di 
Antenna 
1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  
 
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 
2.1 Contatti con media locali 
2.2 Definizione del programma redazionale  
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i 
social  
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie 
fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violate 
 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO 
DI ATTENZIONE 
3.1 Incontri di coordinamento con la Rete 
Caschi Bianchi  
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3 Divulgazione e valorizzazione del 
materiale informativo  
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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  
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 

OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
 
 Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ 
DI MAPPATURA E UPR 
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crisi e violenza strutturale e delle realizzazione del 
Report indagine sui diritti umani, conoscenza 
approfondita dei meccanismi di redazione dei rapporti 
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 
 

 

CAMERUN 

 

10.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - CAMERUN 
Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il 
consolidamento dei percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, 
Dschang e qualificare il percorso di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due 

CEC dell’Ente. 

AZIONE 1 - Monitoraggio e mappatura delle carceri 

1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
Il responsabile, assieme agli operatori e volontari, fa una valutazione preliminare delle 

informazioni già raccolte nelle carceri, mettendo in luce punti forti e debolezze delle stesse. In 
sede di equipe si elabora poi la pianificazione trimestrale delle visite alle carceri. Si definiscono il 
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piano orario degli operatori coinvolti, specificando compiti, responsabilità, modalità e tempi di 

attuazione. In relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono revisioni periodiche. 

1.2. Raccolta dati sulla situazione delle carceri 
Nel corso delle visite alle carceri in cui si è inseriti, si raccoglieranno informazioni riguardanti lo 
stato di vita delle carceri, il numero di carcerati, le condizioni della struttura penitenziari (numero 

delle celle, grandezza, accesso all’acqua potabile, distribuzione pasti, etc.) 

1.3. Stesura report 
Una volta raccolti i dati si procederà alla stesura di un report, utile poi ad impostare le attività 
all’interno delle carceri o all’accoglienza di eventuali ex carcerati nel percorso dei CEC. 

 
AZIONE 2 - Percorsi educativi all’interno delle carceri 
 
2.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
Il responsabile, assieme agli operatori e volontari, fa una valutazione preliminare delle attività 
già svolte nelle carceri, mettendo in luce punti forti e debolezze delle stesse. In sede di equipe si 

elabora poi la pianificazione trimestrale delle attività e dei percorsi educativi nelle carceri, 

includendo al suo interno i 50 nuovi detenuti che vi parteciperanno. Ogni settimana si definisce il 
piano orario degli operatori coinvolti, specificando compiti, responsabilità, modalità e tempi di 
attuazione. In relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono revisioni periodiche, 
funzionali ad analizzare la buona riuscita delle attività. 

 
2.2. Attività educative 
L'equipe che visita le carceri propone dei percorsi educativi che si svolgono con cadenza 

settimanale in ciascuno dei 5 istituti penitenziari in cui lavora l’ente. Vengono approfondite 
tematiche valoriali, preparate attività di confronto e utilizzati materiali didattici quali video, 
materiale informativo, letture, ecc. 
Al fine di permettere la partecipazione ai percorsi educativi di più detenuti possibili, verranno 
costituiti dei sottogruppi all’interno di ogni carcere. Il gruppo viene formato a partire da un 
nucleo promotore che si preoccupa, con presenza attenta e costante, di fare in modo che il 

gruppo cresca in componenti e qualità, e si perpetui. Ogni gruppo resta aperto e la 
partecipazione ad esso non dipende dall'età o dal tipo di reato commesso. 

Il percorso educativo diventa luogo vantaggioso per ripercorrere i propri vissuti, per costruire 
mappe di bisogni condivisi e naturalmente per avanzare ipotesi di soluzione ragionevoli a 
problemi comuni. 
 
2.3. Colloqui individuali 

 
Gli operatori sostengono i detenuti anche attraverso il colloquio individuale. L'ascolto diventa il 
cuore della relazione d’aiuto, dove chi ascolta e chi è ascoltato viene coinvolto, con ruoli diversi, 
in un rapporto che, mediante la ricerca delle soluzioni più adeguate ai problemi, punta ad un 
processo volto al reinserimento sociale del detenuto. Dall'ascolto della persona conseguono, 
anzitutto, altre funzioni specifiche: la presa in carico delle storie di sofferenza, 
l’accompagnamento di chi sperimenta la mancanza di punti di riferimento, una prima risposta ai 

bisogni più urgenti, per esempio quelli sanitari. 
In un secondo momento, focus dei colloqui diventa il supporto nella ricostruzione di una sfera 
psicoaffettiva solida, mediante l’approfondimento della propria storia personale, che consente la 
maturazione della fondamentale consapevolezza di sé. Nel caso di supporto a persone che hanno 
subito traumi o abusi si predispone un percorso specifico per il superamento degli stessi.  

I colloqui di ascolto e sostegno psicologico si svolgono con cadenza settimanale: ognuno dei 150 

detenuti destinatari del progetto avrà la possibilità di sostenere il colloquio una volta al mese. 
 
2.4. Assistenza legale 
Viene offerta assistenza legale per accelerare i procedimenti giudiziari a carico dei detenuti e/o si 
partecipa alle udienze dei singoli imputati, nel tentativo di mantenere alta l’attenzione sul caso 
specifico e velocizzare i processi. In alcuni casi particolari e di reati minori sono state saldate le 
ammende per ridurre i tempi di carcerazione di alcuni detenuti. A supervisionare queste attività, 

che sono rivolte in maniera specifica a chi ha processi imminenti, c’è un esperto in diritto 
presente una volta a settimana in ognuna delle carceri coinvolte nel progetto. 
 
2.5. Incontri d’equipe  
Ogni settimana vengono realizzati incontri d’equipe utili alla discussione, alla rielaborazione e alla 
condivisione degli interventi. Vista la necessità di integrare l’operato delle varie figure 
professionali e di quelle non coinvolte, l’equipe è luogo e strumento privilegiato dove mettere in 
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comune le informazioni, scambiare esperienze, aggiornare e sviluppare modelli operativi in grado 

di soddisfare le aspettative ed i bisogni. L’equipe degli operatori si riunisce anche per esaminare 
le richieste di inserimento nei CEC. In base alle possibilità e alle risorse dell’Ente, oltre che alla 
valutazione delle motivazioni del richiedente, si decide se accettare o meno la richiesta. Una 
volta presa la decisione, si comunica al diretto interessato e ai familiari l’accettazione o meno 
della richiesta. 
 

AZIONE 3 - Attività di sostegno alle famiglie dei detenuti 
 
3.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
Il responsabile, assieme agli operatori ed educatori, fa una valutazione preliminare delle attività 
già svolte con le famiglie dei detenuti, mettendo in luce punti forti e debolezze delle stesse. In 
sede di equipe si elabora poi la pianificazione trimestrale delle attività di visita, includendo al suo 
interno le 10 nuove famiglie che verranno coinvolte. Ogni settimana si definisce il piano orario 

degli operatori coinvolti, specificando compiti, responsabilità, modalità e tempi di attuazione. In 
relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono revisioni periodiche, funzionali ad 
analizzare la buona riuscita delle attività. 

 
3.2. Monitoraggio e raccolta dei bisogni delle famiglie 
Spesso i problemi di devianza hanno origine nella famiglia e, per questo motivo, il nucleo 
famigliare va coinvolto nel percorso educativo in maniera crescente. É importante che il 

comportamento dei famigliari sia collaborativo e coerente con il percorso del detenuto. La visita 
domiciliare ha gli obiettivi specifici di: raccogliere informazioni sull'ambiente di vita, osservare e 
percepire uno stile di vita o un'atmosfera famigliare specchio delle condizioni di vita del detenuto 
e del suo modo di affrontare le situazioni di difficoltà; controllare e verificare le situazioni di 
indigenza, marginalità o problematicità; sottolineare la disponibilità e la vicinanza in un'ottica di 
sostegno. L’obiettivo dell’attività con le famiglie è la relazione tra detenuto e famigliari, ed il 

reinserimento in famiglia, laddove ci sono le condizioni, del maggior numero possibile di giovani. 
Laddove non ci sono le condizioni può essere concordato anche con le famiglie l’eventuale 
ingresso nei CEC. Gli operatori coinvolti in queste attività solitamente fanno le visite in coppia, e 
ogni famiglia viene incontrata una volta ogni due settimane. Dato che le famiglie sono 40, ogni 
coppia di operatori si occuperà, mediamente, di sei o sette di esse. 
A seguito di ogni visita domiciliare viene compilato un report, strumento di analisi, controllo e 

proiezione dell’andamento del rapporto. Il report viene utilizzato anzitutto per annotare richieste 

e bisogni particolari, per descrivere la natura dei legami tra detenuti e rispettive famiglie anche 

alla luce delle vicende che precedono gli incontri, ed è lo strumento da cui partire, in sede di 

equipe, per elaborare ipotesi risolutive e di ricongiungimento familiare. 

 
3.3. Gruppo di ascolto e confronto per i famigliari dei detenuti delle carceri 
Il personale di riferimento mantiene i contatti con i famigliari dei detenuti e una volta ogni due 

settimane coordina ed organizza un incontro, al quale partecipano generalmente le madri. Il 

gruppo può essere una concreta esperienza di integrazione fra formale e informale, fra 

tecnicismo e umanità, che permette a chi partecipa di passare dalla paura, dalla diffidenza, dalla 

vergogna ad un clima di solidarietà, vicinanza ed intimità. L’alleanza educativa tra operatori e 

famiglie è la base di un lavoro sinergico che potenzia la buona riuscita del programma di 

reinserimento sociale dei detenuti. Poiché si stima che saranno 40 i rappresentanti di ogni 

famiglia che parteciperanno all’incontro, essi verranno suddivisi in due sotto-gruppi in modo da 

favorire una più serena partecipazione di tutti.  

3.4. Lavoro d’equipe 
Ogni settimana si realizzano incontri d’equipe utili alla discussione, elaborazione e condivisione 

degli interventi. Vista la necessità di integrare l’operato delle varie figure professionali e di quelle 

non coinvolte, l’equipe è luogo e strumento privilegiato dove mettere in comune le informazioni, 

scambiare esperienze, aggiornare e sviluppare modelli operativi in grado di soddisfare le 

aspettative ed i bisogni. Congiuntamente vengono organizzati momenti informativi e formativi. 

 

AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei CEC di Bafoussam e Soukpen  
 
4.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
I responsabili, assieme agli operatori ed educatori delle strutture, fanno una valutazione 
preliminare delle attività già svolte nei due CEC, mettendo in luce punti di forza e debolezze delle 
stesse. In sede di equipe si predispone poi la pianificazione trimestrale delle attività educative ed 
ergo-terapiche, calendarizzando le scadenze importanti e gli eventi. Ogni settimana si definisce il 
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piano orario del personale specificando compiti, responsabilità, modalità e tempi di attuazione. In 

relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono revisioni periodiche funzionali ad 
analizzare la buona riuscita delle attività. 
 
4.2. Inserimento del detenuto a fine pena 
L’inserimento avviene a seguito della valutazione della situazione dell’ex detenuto, delle 
motivazioni che lo spingono a richiedere l’accoglienza e dall’accettazione o meno della richiesta 

ad opera dell’equipe. In caso positivo vengono definite tempistiche e modalità d’ingresso. 
Alla base della proposta che viene fatta agli ex-detenuti che scelgono di entrare nel CEC c’è la 
vita comunitaria, alla quale sottostanno valori molto semplici ma fondanti la natura umana, quali 
la sincerità, il rispetto reciproco, l’amore per la vita, la responsabilità, il senso di famiglia, la lotta 
per ciò che è giusto, il sacrificio, il superamento degli ostacoli, la compartecipazione ai problemi 
della società, un’attenzione particolare alle persone più sfortunate del mondo in un’ottica di 
solidarietà. Si cerca di fornire un ambiente di vita sano ed un’esperienza tesa ad attivare processi 

di relazione e crescita per recuperare strumenti che consentano alla persona accolta di 
reintegrarsi. Prima dell’ingresso il detenuto firma il patto educativo/pedagogico proposto e si 
impegna nel rispetto dello stesso. Tale patto verrà rinnovato ogni sei mesi. Infine viene redatta 

la scheda individuale dell’utente e archiviata la sua documentazione. 
 
4.3. Attività educative 
La vita comunitaria si sviluppa attraverso attività strutturate e si svolge secondo 

un’organizzazione esigente, con suddivisione di responsabilità ed assegnazione di compiti, e 
anche attraverso momenti quotidiani formativi ed educativi basati sul confronto. Gli ex detenuti 
sono anzitutto impegnati nella gestione comune degli spazi comuni e della cucina. 
Un tempo preciso della giornata viene dedicato alla riflessione ed alla scrittura dei vissuti (come 
strumento di auto-riflessione su di sé, sul proprio modo di relazionarsi agli altri, sulla propria 
storia ecc.) ed un altro ad attività di formazione ed approfondimento su alcune tematiche. I temi 

proposti sono generalmente trattati da esperti del settore e gli argomenti variano, anche in base 
alle problematiche degli utenti. Alcuni temi possono essere: l’età evolutiva, la famiglia, la 
relazione, la gestione dei conflitti, le paure, l’uso ed abuso di sostanze, ecc. 
Infine, vengono realizzati la sera visioni di film, giochi cooperativi, momenti di canto ecc. 
 
4.4. Attività ergo-terapiche 

L’attività produttiva ha una grande funzione riabilitativa e terapeutica. Attraverso l’impegno 

quotidiano, il rispetto degli orari, l’organizzazione delle mansioni e delle responsabilità si migliora 
nel grado di autonomia nella self-care e nelle attività della vita quotidiana. Riscoprire le proprie 
abilità professionali è un passaggio fondamentale per acquisire fiducia in sé stessi e avere degli 
strumenti per reinserirsi in società in maniera autonoma. Per portare avanti ciò i due CEC 
portano avanti dei laboratori ergoterapici, quali: 

a. Nel CEC di Bafoussam vi è un laboratorio di falegnameria; tra le attività laboratoriali 
realizzate ci sono le costruzioni in legno e le riparazioni, ma anche le lavorazioni del 

legno per scopi artistici. 
b. Nel CEC di Soukpen invece sono presenti attività agricole (coltivazioni di mais e ortaggi), 

allevamento (suini, polli e capre) e un laboratorio di falegnameria. 
 
Tutte le attività sono caratterizzate dall’assenza di retribuzione economica, intesa anche come 
risarcimento indiretto alle vittime dei reati secondo il concetto che ogni reato commesso lede non 

solo il singolo, ma l’intera comunità.   
 

4.5. Incontri di confronto individuali, di gruppo e con l’équipe 
In entrambi i CEC si prevede un incontro di gruppo giornaliero tra operatori ed utenti. É 
l’occasione per raccontare sé stessi attraverso la lettura del resoconto, far emergere le 
problematiche della vita comunitaria e verificare se le responsabilità assegnate sono state 
portate avanti in modo puntuale e con impegno. Si passa poi ad analizzare comportamenti, 

atteggiamenti e sentimenti dei singoli e si cerca di risolvere i problemi nel rispetto della persona, 
della sua originalità e delle sue potenzialità. Al termine di ogni incontro viene compilata la tabella 
di merito. 
L’equipe, a partire da questi incontri, pianifica i colloqui individuali di approfondimento.  

4.6. Valutazione del percorso 
Ogni settimana si realizzano incontri d’equipe utili alla discussione, elaborazione e condivisione 
degli interventi. Vista la necessità di integrare l’operato delle varie figure professionali e di quelle 
non coinvolte, l’equipe è luogo e strumento privilegiato dove mettere in comune le informazioni, 
scambiare esperienze, aggiornare e sviluppare modelli operativi in grado di soddisfare le 
aspettative ed i bisogni. Congiuntamente vengono organizzati momenti informativi e formativi. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 – CAMERUN 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le 
strade di Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes 
et des Sports rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 
 
AZIONE 1 - Unità di strada 

 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
Il responsabile, insieme agli operatori e ai volontari, fa una valutazione preliminare delle attività 
svolte in precedenza, evidenziando punti forti e debolezze delle stesse. Predispone poi la 
pianificazione trimestrale degli incontri con i minori di strada. Per ogni settimana si definiscono 
operatori e volontari coinvolti negli incontri, specificando compiti, responsabilità, modalità e 
tempi di attuazione. In relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono revisioni 

periodiche, funzionali ad analizzare la buona riuscita delle attività. 
 
1.2. Unità di strada 

L’unità di strada è fondamentale per entrare a contatto direttamente con quei minori e 
adolescenti più esposti ai rischi della delinquenza e della vita in strada. Gli incontri, grazie ai quali 
l’ente avrà modo di stringere legami con tutti i minori che vivono per le strade, hanno anzitutto 
l’obiettivo di informarli riguardo la possibilità di accoglienza presso la struttura dell’ente, sia il 

sabato, giornata in cui la casa si apre ai minori che si trovano in questa situazione, che per 
intraprendere un percorso educativo. 
Considerata l’enorme necessità di questi incontri, quest’anno si vuole realizzare un’uscita in più a 
settimana, per un totale di due. 
 
1.3. Apertura settimanale della struttura ai minori di strada 

L’ente inviterà i ragazzi di strada a recarsi presso la propria struttura nella giornata di sabato, 
per permettere loro di usufruire di un pasto e di una doccia.  Nel corso di queste visite gli 
operatori, attraverso dei colloqui, cercheranno di conoscere la loro situazione e storia personale e 
redigeranno dei mini-report, in modo da poter tener controllata la loro situazione. Si tratta dei 
primi passi verso il recupero di sé e il futuro reinserimento autonomo e dignitoso nella società.  
 

1.4. Lavoro d’equipe 

Ogni settimana si realizzano incontri d’equipe utili alla discussione, elaborazione e condivisione 
degli interventi. L’equipe rappresenta un momento di confronto tra operatori e volontari 
dell’associazione, un’opportunità per valutare l’efficacia delle attività proposte e per farne di 
nuove. Congiuntamente vengono organizzati momenti informativi e formativi. 
 
AZIONE 2 - Accoglienza in struttura dei minori di strada 
 

2.1. Accoglienza 
Quando un minore o ragazzo sceglie di uscire dalla strada, all’ingresso nella struttura, vengono 
presentati il personale coinvolto, i ruoli all’interno della casa e si realizza un patto formativo con 
l’utente. Viene poi redatta una scheda individuale dell’accolto. I responsabili della struttura, in 
coordinamento con gli operatori, procedono alla prenotazione ed accompagnamento degli utenti 
alle visite mediche iniziali, per verificane lo stato di salute: la vita in strada in condizioni igieniche 

precarie può portare a gravi problemi di salute contribuendo all’abbassamento delle difese 
immunitarie ed alla debilitazione della persona. 

 
2.2. Inserimento in struttura 
L’equipe del CEC di Bafoussam valuterà il percorso di ogni minore o ragazzo e provvederà ad 
individuare le difficoltà e i punti fondamentali sui cui lavorare individualmente, oltre ad 
individuare di punti di forza e le strategie su cui puntare per un buon esito del reinserimento. 

Vengono definiti gli obiettivi specifici per ogni accolto, i tempi e gli interventi da mettere in atto.  
 
2.3. Creazione di percorsi individualizzati di inclusione sociale 
I percorsi di sostegno saranno adeguati e modulati sulle caratteristiche individuali, per consentire 
agli utenti di misurarsi con le opportunità sociali disponibili in quanto la finalità del percorso è il 
raggiungimento dell’autonomia dei singoli soggetti. Gli operatori cercheranno di creare una 
relazione di fiducia con gli accolti per poter così attuare gli interventi educativi necessari. 

 
2.4. Attività ludico-ricreative ed educative 
L'equipe della struttura metterà in atto attività educative differenziate al fine di aumentare e 
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accrescere l'autostima, la consapevolezza di sé e il senso di appartenenza.  

Le attività comprenderanno: attività all’aperto, attività sportive, giochi di gruppo, di società, da 
tavolo, di ruolo per aumentare la capacità di stare in gruppo, organizzazione di uscite in luoghi 
pubblici del territorio per promuovere la socializzazione e la conoscenza del contesto in cui 
vivono.  
 
2.5. Monitoraggio dei percorsi individualizzati 

Con frequenza trimestrale vengono svolti incontri di verifica e confronto che coinvolgono i 
responsabili della struttura, i volontari, gli operatori dove si condivide la situazione personale di 
ciascun minore, l’andamento delle attività, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà. Vengono condivise 
e consolidate le buoni prassi ed organizzati momenti formativi e informativi.    
 
AZIONE 3 -  Sostegno alle attività di prevenzione della devianza minorile promosse 
dall’ente partner MJS 

 
3.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
I responsabili della MJS, assieme agli operatori, educatori e volontari predispongono la 

pianificazione mensile delle attività educative, ricreative e sportive. Ogni settimana si definisce il 
piano orario del personale specificando compiti, responsabilità, modalità e tempi di attuazione. In 
relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono revisioni periodiche funzionali ad 
analizzare la buona riuscita delle attività. 

 
3.2. Attività sportive del Centro Diurno MSJ 
Nell’ambito della prevenzione, è importante garantire ai minori spazi aggregativi protetti 

alternativi alla strada. Le attività educative, motorie e ricreative hanno lo scopo di migliorare le 

attitudini relazionali e la socializzazione dei minori e degli adolescenti, avvalendosi dello sport e 

del gioco come strumento di conoscenza ed acquisizione di valori positivi quali la solidarietà e la 

cooperazione. 

Tra le attività coordinate dalla MJS, quelle sportive sono le più frequenti e di gran lunga le più 

efficaci nel raggiungimento degli obiettivi di socializzazione, cooperazione, rispetto e 

riconoscimento reciproco e vita solidale. Attualmente sono 250 i minori che partecipano a partite 

di calcio, ma anche ad altri sport di squadra organizzati su proposta dei minori stessi. 

Grazie al lavoro di rete tra le Associazioni sarà possibile realizzare un’attività sportiva in più ogni 

settimana. 

 

3.3. Lavoro d’équipe 
Ogni settimana si realizzano incontri d’equipe utili alla discussione, elaborazione e condivisione 
degli interventi. L’equipe rappresenta un momento di confronto tra operatori e volontari delle 
Associazioni, un’opportunità per valutare l’efficacia delle attività proposte e per fare nuove 

proposte. Congiuntamente vengono organizzati momenti informativi e formativi. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - KENYA 
Sostenere il percorso di crescita di almeno 265 minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, 
Kamae e Soweto attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, 
l’inserimento nel programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel 

Centro Diurno Baba Yetu di almeno 30 minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai circa 
150 minori e ragazzi di strada. 
 

AZIONE 1 - Inserimento ed accoglienza nel Centro residenziale G9 
 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
 

Il responsabile, assieme agli operatori della struttura, fa una valutazione preliminare delle attività 
già svolte, mettendo in luce punti di forza e debolezze delle stesse. In sede di equipe si 
predispone poi la pianificazione trimestrale delle attività di promozione dell’istruzione e di quelle 
educative, ludico – ricreative e sportive, calendarizzando le scadenze importanti e gli eventi. 
Ogni settimana si definisce il piano orario del personale specificando compiti, responsabilità, 
modalità e tempi di attuazione. In relazione all’andamento di tale pianificazione si svolgono 
revisioni periodiche funzionali ad analizzare la buona riuscita delle attività. 

Per ogni nuovo minore vulnerabile inserito nella struttura, di concerto con la famiglia e con il 
Children Office, vengono definiti gli obiettivi del progetto educativo ed i bisogni educativi 
specifici, analizzando sia la situazione scolastica sia emotiva e psicologica di ciascuno. Si 
verificheranno inoltre le risorse umane e finanziarie a disposizione.  
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1.2. Attività di promozione dell’istruzione 
I minori inseriti nella struttura di accoglienza dell’ente vengono iscritti e frequentano la Primary 
School Vendramini Education Center o la Kahawa Primary School. La prima è un istituto privato, 
mentre la seconda è una scuola pubblica ed includono entrambe la nostra elementare e media. 
L’ente si occupa del pagamento delle tasse scolastiche, della fornitura di materiale richiesto nelle 
scuole, dell’acquisto dell’uniforme e del monitoraggio della frequenza e dell’andamento scolastico 

attraverso le school visit ed i colloqui con gli insegnanti. 
I minori rientrano da scuola attorno alle 16 e nel pomeriggio si realizzano attività di supporto 
scolastico: a seconda del grado di istruzione, i minori vengono affiancati in attività di 
alfabetizzazione, nello svolgimento dei compiti o nella realizzazione di semplici attività di 
approfondimento di nozioni apprese a scuola, così da stimolare la curiosità e l’interesse nei 
confronti della scuola stessa. Durante la settimana sono previste 2h al giorno di attività di 
supporto scolastico. 

 
1.3. Attività educative, ludico – ricreative e sportive 
La struttura di accoglienza dell’ente mira ad offrire uno spazio completo per lo sviluppo delle 

potenzialità dei minori che vi sono accolti o che la frequentano. A completamento delle attività di 
supporto scolastico si realizzeranno pertanto attività ludiche e sportive, con una concentrazione 
maggiore nei weekend o nei periodi di chiusura della scuola.  
I momenti ludico-sportivi prevedono: 

- attività ludico-ricreative: possono essere sia all’aperto, di movimento e libera espressione 
personale, in cui vengono sviluppate le capacità relazionali in giochi di gruppo, sia attività 
previste per il dopocena, quando si propongono giochi di società o la visione di un film 
tutti insieme; 

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

La struttura dispone di un ampio spazio attrezzato all’aperto, con un campo da calcio, basket e 
pallavolo e un’area gioco. Durante il weekend la struttura dell’ente apre le porte a tutti i minori 
del quartiere, arrivando ad ospitare anche 40/50 minori contemporaneamente. 
 
1.4. Incontri con i genitori o con le figure di riferimento dei minori in accoglienza residenziale al 
Centro G9 

Gli educatori del centro di accoglienza dell’ente organizzano e realizzano ogni tre mesi circa 

riunioni con i genitori dei minori che vivono nella struttura, per mostrare le pagelle della scuola, 
per verificare l’andamento dell’intervento sui minori stessi e per responsabilizzare le famiglie sul 
loro ruolo in relazione ai figli. Lo scopo è duplice: da un lato le riunioni sono preziose per gli 
operatori in quanto permettono di ricevere dei feedback da parte di chi è strettamente a contatto 
con i destinatari del progetto di accoglienza e, quindi, di capire se e come modificare le modalità 
di intervento; dall’altro lato, invece, sono incontri funzionali per monitorare la situazione familiare 
di ciascun minore e preparare ed accompagnare l’eventuale reintegro del minore in famiglia, 

sostenuto con continuità e qualità dall’ente.  
I responsabili del progetto dell’ente programmano e attuano, inoltre, delle visite domiciliari alle 
stesse famiglie dei minori. 
 
AZIONE 2 - Gestione e monitoraggio del programma adozioni a distanza 
 

2.1. Programmazione degli interventi di sostegno 
L’analisi del bisogno viene elaborata dagli operatori dell’ente, che conosco il territorio e le 

famiglie in situazione di difficoltà, in sinergia con il Children Office dell’area. A seguito delle 
valutazioni, l’ente si propone di seguire i minori considerati maggiormente a rischio sia 
garantendogli un supporto scolastico costante, sia seguendo il minore stesso e la sua famiglia 
tramite home visit, per tenere monitorata la situazione, già di per sé preoccupante, ed evitare 
che peggiori. 

Per ogni minore che viene inserito nel programma adozioni a distanza viene predisposta una 
scheda di registrazione dei bisogni e degli interventi da effettuare, che vengono calendarizzati e 
che nello specifico sono: il pagamento delle tasse scolastiche; la fornitura di materiale richiesto 
nelle scuole (compresa l’uniforme); il monitoraggio della frequenza e dell’andamento scolastico 
attraverso le school visit ed i colloqui con gli insegnanti. 
  
2.2. Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a distanza 

L’adozione a distanza viene realizzata in collaborazione con un ufficio dell’ente con sede a Rimini, 
con il quale si è in stretto contatto. Si fa una valutazione delle risorse economiche disponibili, 
ricavate attraverso i finanziamenti di enti profit e no profit che collaborano con l’ente: sulla base 
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di questa valutazione si definiscono gli eventuali interventi sanitari, il materiale didattico, 

l’abbigliamento, e le altre cose necessarie da acquistare e successivamente distribuire ai minori 
inseriti nel programma. Le spese vengono rendicontate e condivise con l’ufficio dell’ente a Rimini.  
 
2.3. Attività di sistematizzazione dati e stesura reports delle adozioni a distanza 
Per ciascun minore inserito nel programma adozioni a distanza si compila una scheda individuale 
con i dati personali, la situazione familiare, scolastica, sanitaria etc., che vengono costantemente 

aggiornati. Periodicamente viene redatto un report per rendicontare il programma e condividere i 
risultati con chi lo sostiene. 
 
2.4. Incontri con i genitori o con le figure di riferimento dei minori inseriti nel programma 
adozioni a distanza 
Con cadenza regolare vengono pianificate e calendarizzate le visite a domicilio alle famiglie dei 
minori inseriti nel programma di adozioni a distanza per monitorare la situazione e per 

mantenere e rafforzare i rapporti. Il dialogo costante con la famiglia d’origine del minore 
vulnerabile è un aspetto fondamentale, su cui gli educatori della struttura dell’ente puntano 
molto: si cerca di costruire una relazione di fiducia, attraverso la quale i componenti di queste 

famiglie non si sentano soli, e attraverso la quale realizzare un percorso di responsabilizzazione e 
autonomia nel prendersi cura dei propri figli e/o affidati. 
 
AZIONE 3 - Servizio di doposcuola al Centro Diurno Baba Yetu 

 
3.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
Il responsabile, assieme agli operatori della struttura, si incontreranno per valutare 
l’organizzazione delle attività. In sede di equipe si predisporrà la pianificazione mensile delle 
attività educative e di promozione dell’istruzione, calendarizzando le scadenze importanti e gli 
eventi. Ogni settimana si definirà il piano orario del personale specificando compiti, 

responsabilità, modalità e tempi di attuazione. In relazione all’andamento di tale pianificazione si 
svolgono revisioni periodiche funzionali ad analizzare la buona riuscita delle attività. 
 
3.2. Attività di promozione dell’istruzione 
Il Centro Diurno Baba Yetu, la cui apertura è prevista ad inizio 2019, si prefigge l’obiettivo di 
essere uno spazio dedicato allo studio ed aperto ai minori della baraccopoli di Soweto. Le attività 

di supporto scolastico si svolgeranno tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18: i minori verranno 

affiancati in attività legate all’alfabetizzazione, nello svolgimento dei compiti e/o usufruiranno di 
approfondimenti pensati ad hoc su argomenti trattati a lezione e di più difficile apprendimento.  
 
AZIONE 4 - Unità di Strada 
 
4.1. Analisi territoriale e programmazione degli interventi Unità Strada 
Il responsabile, assieme agli operatori della struttura, fa una valutazione preliminare delle attività 

già svolte, mettendo in luce punti di forza e debolezze delle stesse. In sede di equipe si 
predispone poi la pianificazione mensile delle Unità di Strada, calendarizzando le scadenze 
importanti e gli eventi. Ogni settimana si definisce il piano orario del personale specificando 
compiti, responsabilità, modalità e tempi di attuazione. In relazione all’andamento di tale 
pianificazione si svolgono revisioni periodiche funzionali ad analizzare la buona riuscita delle 
attività. 

 
4.2. Unità di Strada 

Settimanalmente e con regolarità, generalmente la mattina, si effettueranno uscite sul territorio, 
nello specifico in alcune zone del quartiere Githurai 45, per incontrare i minori ed i ragazzi che 
vivono in strada o che trascorrono in strada la maggior parte del loro tempo.  
Ad ogni uscita gli operatori dell’ente propongono ai minori e ai ragazzi di strada un momento 
assieme di dialogo, preghiera o gioco ed un pasto (semplice), preparato e servito da una signora 

che collabora con l’ente e che gestisce un piccolo chiosco preposto alla somministrazione di cibo 
e bevande. L’attività ha l’obiettivo di creare, con gradualità ed evitando l’invadenza o l’affrettare 
dei tempi, un rapporto di fiducia che permetta agli operatori dell’ente di proporre, a chi ne fosse 
interessato, un percorso di uscita dalla strada. Per ogni minore incontrato è predisposta una 
scheda di registrazione con i dati, i bisogni e gli eventuali interventi effettuati o da effettuare. 
 
4.3. Incontri d’equipe 

Gli interventi a sostegno dei minori verranno valutati individualmente, attraverso il confronto tra 
responsabile ed educatori rispetto alle situazioni di criticità incontrate nel corso delle visite sul 
territorio e al tasso di rischio; gli stessi verranno calendarizzati secondo un programma specifico 
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e scandito temporanealmente. 

L’eventuale uscita dalla strada avviene su richiesta del minore, a seguito di un colloquio con la 
famiglia o i parenti, laddove presenti, ed in concerto con il Children Office dell’area. Dal momento 
che questi minori e ragazzi provengono da contesti di strada, estrema povertà, disagio e 
consumo di droghe non è possibile inserirli immediatamente nel centro di accoglienza dell’ente 
G9 e dovranno essere indirizzati prima ad altre associazioni o strutture d’accoglienza, che 
collaborano con l’ente proponente il progetto, ed in cui sono previste attività di ripristino di 

alcune funzioni fondamentali: i minori vengono istruiti sulle norme igienico-sanitarie di base 
(lavaggio personale e degli abiti), su come assumere correttamente i pasti, sull’importanza del 
sapersi relazionare in maniera rispettosa e civile, sull’apprendimento di come gestire piccole 
responsabilità. Successivamente si potrà valutare l’inserimento al Centro residenziale dell’ente 
G9. 
 
AZIONE 5 - Valutazione delle attività 

 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
Tre volte all’anno si verifica l’efficacia dell’intervento proposto e sviluppato dall’ente tramite la 

valutazione dei risultati attesi per ciascuna attività, sia per quanto riguarda il percorso dei minori 
vulnerabili accolti nel Centro G9, sia per il programma adozioni a distanza, che per le uscite sul 
territorio rivolte ai minori e ragazzi di strada. 
 

5.2. Revisione delle attività programmate 
Sulla base della valutazione dei risultati attesi, si valutano le buone prassi e le criticità emerse. Si 
individuano pertanto gli eventuali correttivi da attuare per rendere più efficace l’intervento, per 
poi procedere all’eventuale riprogettazione dello stesso. Periodicamente viene anche sottoposto a 
revisione il percorso dei minori supervisionati dall’ente per verificare l’opportunità di un 
ampliamento o una differenziazione dei servizi a loro rivolti.   

 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - CAMERUN 
Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il consolidamento dei 
percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e qualificare il percorso 
di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due CEC dell’Ente. 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Monitoraggio e 
mappatura delle carceri 

            

1.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

            

1.2. Raccolta dati sulla situazione delle 
carceri 

            

1.3. Stesura report             

AZIONE 2 - Percorsi educativi 
all’interno delle carceri 

            

2.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

            

2.2. Attività educative             

2.3. Colloqui individuali             

2.4. Assistenza legale             

2.5. Incontri d’equipe             

AZIONE 3 - Attività di sostegno alle 
famiglie dei detenuti 

            

3.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

            

3.2. Monitoraggio e raccolta dei bisogni 
delle famiglie  

            

3.3. Gruppo di ascolto e confronto per i 
famigliari dei detenuti delle carceri 

            

3.4. Lavoro d’equipe             

AZIONE 4 - Attività educative ed 
ergo-terapiche nei CEC di Bafoussam 
e Soukpen  

            

4.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

            

4.2. Inserimento del detenuto a fine 
pena  
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4.3. Attività educative             

4.4. Attività ergo-terapiche             

4.5. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’équipe 

            

4.6. Valutazione del percorso             

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – CAMERUN 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le strade di 
Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes et des Sports 
rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 
 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Unità di strada             

1.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

            

1.2. Unità di strada             

1.3. Apertura settimanale della 
struttura ai minori di strada 

            

1.4.Lavoro d’equipe             

AZIONE 2 - Accoglienza in 
struttura dei minori di strada 

            

2.1. Accoglienza             

2.2. Inserimento in struttura             

2.3. Creazione di percorsi 
individualizzati di inclusione 
sociale 

            

2.4. Attività ludico-ricreative ed 
educative 

            

2.5. Monitoraggio dei percorsi 
individualizzati 

            

AZIONE 3 -  Sostegno alle 
attività di prevenzione della 
devianza minorile promosse 
dall’ente partner MJS 

            

3.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

            

3.2. Attività sportive del Centro 
Diurno MSJ 

            

3.3. Lavoro d’équipe             

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - KENYA 
Sostenere il percorso di crescita di almeno 265 minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, Kamae e 
Soweto attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, l’inserimento nel 
programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel Centro Diurno Baba Yetu di 
almeno 30 minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai circa 150 minori e ragazzi di strada. 

MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Inserimento ed 

accoglienza nel Centro 
residenziale G9 

            

1.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

            

1.2. Attività di promozione 
dell’istruzione 

            

1.3. Attività educative, ludico – 
ricreative e sportive 

            

1.4. Incontri con i genitori o con le 
figure di riferimento dei minori in 
accoglienza residenziale al Centro 
G9 

            

AZIONE 2 - Gestione e 
monitoraggio del programma 
adozioni a distanza 

            

2.1. Programmazione degli 
interventi di sostegno 

            

2.2. Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a 
distanza 
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2.3. Attività di sistematizzazione 
dati e stesura reports delle 
adozioni a distanza 

            

2.4. Incontri con i genitori o con le 
figure di riferimento dei minori 
inseriti nel programma adozioni a 
distanza 

            

AZIONE 3 - Servizio di 
doposcuola al Centro Diurno 
Baba Yetu 

            

3.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

            

3.2. Attività di promozione 
dell’istruzione 

            

AZIONE 4 - Unità di Strada             
4.1. Analisi territoriale e 
programmazione degli interventi 
Unità Strada 

            

4.2. Unità di Strada              
4.3. Incontri d’equipe             
AZIONE 5 - Valutazione delle 
attività 

            

5.1. Valutazione dei risultati attesi             
5.2. Revisione delle attività 
programmate 

            

 

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

progetto(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - CAMERUN 
Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il consolidamento dei 
percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e qualificare il percorso 
di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due CEC dell’Ente. 

Carceri (Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e Fomban) 
CEC (Bafoussam e Soukpen) 

 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1 - Monitoraggio e 
mappatura delle carceri 

 

1.1. Pianificazione e 
programmazione delle 
attività 

- assiste e partecipa alla pianificazione e programmazione delle 
attività 

1.2. Raccolta dati sulla situazione 
delle carceri 

- affianca gli operatori nella ricerca di informazioni sullo stato 
delle carceri in cui si attiverà il progetto sia raccogliendo dati 
sul campo (visita alle carceri) sia cercando informazioni da altre 
fonti (internet, altre ong e/o associazioni, testimoni, etc.) 

1.3. Stesura report - affianca gli operatori nella stesura di piccoli report utili 
all’analisi della situazione dello stato delle carceri e alle 
definizione degli obiettivi della progettualità 

AZIONE 2 - Percorsi educativi 
all’interno delle carceri 

 

2.1. Pianificazione e 
programmazione delle 
attività 

- assiste e partecipa alla pianificazione e programmazione delle 
attività e dei percorsi educativi nelle carceri di Bafoussam, 
Foumbot, Mbouda, Dschang e Fomban 

2.2. Attività educative - affianca il responsabile del progetto e gli operatori nella fase di 
costruzione dei percorsi educativi su tematiche valoriali e 
attività di confronto;  

- è attivo nella ricerca di materiali didattici quali video, materiale 
informativo, letture, ecc; 

- affianca il responsabile del progetto e gli operatori nelle visite 
alle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e 
Fomban; 

- è attivo nella realizzazione dei percorsi educativi intervenendo 
con gradualità, condividendo il suo punto di vista con il gruppo, 
stimolando la riflessione ed il ragionamento 

2.3. Colloqui individuali - affianca gli operatori nelle attività di ascolto dei detenuti 

2.5. Lavoro d’equipe - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento delle attività e la valutazione delle stesse 

AZIONE 3 - Attività di 
sostegno alle famiglie dei 

 



58  

detenuti 

3.1. Pianificazione e 
programmazione delle 
attività 

- assiste e partecipa alla pianificazione e programmazione delle 
visite alle famiglie dei detenuti nelle carceri di Bafoussam, 
Foumbot, Mbouda, Dschang e Fomban 

3.2. Monitoraggio e raccolta dei 
bisogni delle famiglie  

- assiste e partecipa alle visite domiciliari e ai colloqui con le 
famiglie dei detenuti 

- dopo una prima fase di inserimento ed osservazione, affianca 
gli educatori nella gestione dei rapporti con la famiglia, 
cercando di attivare le risorse della famiglia stessa, per una 
collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie 
volte al reinserimento del detenuto a conclusione di pena 

- compila e gestisce il registro delle visite annotando l’andamento 
delle attività e le situazioni particolari 

3.3. Gruppo di ascolto e 
confronto per i famigliari 
dei detenuti delle carceri 

- assiste e partecipa alle visite domiciliari e ai colloqui con le 
famiglie dei detenuti 

- dopo una prima fase di inserimento ed osservazione, affianca 

gli educatori nella gestione dei rapporti con la famiglia, 
cercando di attivare le risorse della famiglia stessa, per una 
collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e strategie 
volte al reinserimento del detenuto a conclusione di pena 

3.4. Lavoro d’equipe - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento delle attività e la valutazione delle stesse 

AZIONE 4 - Attività educative 
ed ergo-terapiche nei CEC di 
Bafoussam e Soukpen  

 

4.1. Pianificazione e 
programmazione delle 
attività 

- assiste e partecipa, dopo una prima fase di inserimento ed 
osservazione, alla programmazione delle attività, alla 
definizione delle modalità e alla loro calendarizzazione 

4.3. Attività educative - partecipa alla preparazione delle attività educative, contribuisce 
alla preparazione del setting ed eventualmente del materiale 
necessario nei due CEC di Bafoussam e Soukpen 

- affianca gli ex-detenuti, insieme agli operatori, nelle attività di 
gestione delle strutture 

- affianca gli operatori nella realizzazione delle attività quotidiane 
di formazione nei due CEC di Bafoussam e Soukpen 

- partecipa all’organizzazione delle attività ludiche serali (visione 
di film, giochi cooperativi, momenti di canto ecc.) nei due CEC 
di Bafoussam e Soukpen 

4.4. Attività ergo-terapiche - affianca gli operatori e gli utenti nelle varie attività cercando di 
costruire una relazione di fiducia, al fine di facilitare gli 
interventi educativi.  

- nel CEC di Bafoussam affianca gli operatori e gli utenti nel 
laboratorio di falegnameria e meccanica 

- nel CEC di Soukpen affianca gli operatori e gli utenti nelle 
attività agricole (coltivazioni di mais e ortaggi), allevamento 
(suini, polli e capre) e nel laboratorio di falegnameria 

4.5. Incontri di confronto 
individuali, di gruppo e con 
l’équipe 

- partecipa agli incontri di confronto di gruppo giornaliero tra gli 
operatori e gli utenti per verificare se le responsabilità 
assegnate sono state portate avanti in modo puntuale, 
intervenendo con gradualità nel gruppo 

- partecipa agli incontri di gruppo di riflessione su varie 
tematiche, intervenendo con gradualità e condividendo il suo 
punto di vista con il gruppo 

4.6. Valutazione del percorso - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento delle attività e la valutazione delle stesse 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - CAMERUN 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le strade di 
Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes et des Sports 
rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 
 

AZIONI – attività Attività del volontario 

AZIONE 1 - Unità di strada  

1.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

- assiste e partecipa, dopo una prima fase di inserimento ed 
osservazione, alla programmazione degli incontri con i minori in 
strada 

1.2. Unità di strada - affianca gli operatori nelle uscite in strada 
- partecipa, insieme agli operatori, alle attività di informazione 

rivolte ai minori 

1.3. Apertura settimanale della 
struttura ai minori di strada 

- affianca gli operatori nell’accoglienza diurna dei minori, nella 
distribuzione dei pasti, nella distribuzione dei prodotti di igiene 
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personale e nei colloqui 

1.4. Lavoro d’equipe - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento delle attività scolastiche e la valutazione delle 
stesse 

AZIONE 2 - Accoglienza in 
struttura 

 

2.2. Inserimento in struttura - Affianca e assiste gli operatori nell’accoglienza dei minori, 
accompagna gli stessi alle visite mediche 

2.4. Attività ludico-ricreative ed 
educative 

- affianca gli operatori nelle attività, pensando e organizzando 
alcune di esse 

2.5. Monitoraggio dei percorsi 
individualizzati 

- assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento dei percorsi individualizzati e la valutazione 
delle stesse 

AZIONE 3 - Sostegno alle 
attività di prevenzione della 
devianza minorile promosse 
dall’ente partner MSJ 

 

3.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

assiste e partecipa, dopo una prima fase di inserimento ed 
osservazione, alla definizione delle attività sportive e alla loro 
calendarizzazione 

3.2. Attività sportive del Centro 
Diurno MSJ 

- sostiene gli educatori della MJS nell’allestimento dei luoghi di 
svolgimento delle attività e nel recupero o preparazione del 
materiale necessario  

- affianca gli educatori della MJS nell’organizzazione delle attività 
sportive 
affianca i minori, insieme agli educatori della MJS, nella 
realizzazione delle attività sportive 

3.3. Lavoro d’équipe assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento delle attività scolastiche e la valutazione delle 
stesse 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - KENYA 
Sostenere il percorso di crescita di almeno 265 minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, Kamae e 
Soweto attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, l’inserimento nel 
programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel Centro Diurno Baba Yetu di 
almeno 30 minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai circa 150 minori e ragazzi di strada. 

AZIONI-Attività Attività del volontario 

AZIONE 1 - Inserimento ed 
accoglienza nel Centro 
residenziale G9 

 

1.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

- assiste e partecipa alla pianificazione e programmazione delle 
attività  

- affianca i responsabili e gli educatori nell’accoglienza dei minori 
nella struttura dell’ente, attraverso l’illustrazione delle buone 
pratiche di comportamento e delle modalità positive di 
relazione sia con gli altri minori, sia con gli operatori 

1.2. Attività di promozione 
dell’istruzione 

- affianca i responsabili e gli educatori nell’attività educativa di 
supporto scolastico e di alfabetizzazione dei minori, avendo 
particolare cura di instaurare relazioni di fiducia con gli stessi 

- è attivo nella ricerca di materiali didattici quali video, materiale 
informativo, letture, etc. 

- accompagna gli educatori nell’acquisto del materiale richiesto 
dalle scuole e delle uniformi 

1.3. Attività educative, ludico - 
ricreative 

- gestisce e organizza i momenti ludico-ricreativi e sportivi 
proposti ai minori all’interno della struttura dell’ente 

- partecipa all’organizzazione delle attività ludiche serali (visione 
di film, giochi cooperativi, momenti di canto ecc.) 

1.4. Incontri con i genitori o con 
le figure di riferimento dei minori 
in accoglienza residenziale al 
Centro G9 

- affianca i responsabili e gli educatori nelle giornate di colloquio 
con i genitori o le figure di riferimento dei minori 

- affianca i responsabili e gli educatori nel corso delle visite a 
domicilio di monitoraggio della situazione familiare dei minori 
accolti nella struttura dell’ente 

AZIONE 2 - Gestione e 
monitoraggio del programma 
adozioni a distanza 

 

2.2. Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a 
distanza 

- accompagna gli educatori nell’acquisto del materiale richiesto 
dalle scuole e delle uniformi 

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

- compila la scheda individuale con i dati personali, la situazione 
familiare, scolastica, sanitaria etc. di ciascun minore inserito nel 
progetto delle adozioni 
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- realizza foto dei minori per la documentazione da inviare in 
Italia 

2.4. Incontri con i genitori o con 
le figure di riferimento dei minori 
inseriti nel programma Adozioni 
a Distanza 

- affianca i responsabili e gli educatori nel corso delle visite a 
domicilio di monitoraggio della situazione familiare dei minori 
accolti nella struttura dell’ente 

AZIONE 3 - Servizio di 
doposcuola al Centro Diurno 
Baba Yetu 

 

3.1. Pianificazione e 
programmazione delle attività 

- assiste e partecipa alla pianificazione e programmazione delle 
attività  

 

3.2. Attività di promozione 
dell’istruzione 

- affianca i responsabili e gli educatori nell’attività educativa di 
supporto scolastico e di alfabetizzazione dei minori, avendo 
particolare cura di instaurare relazioni di fiducia con gli stessi 

- è attivo nella ricerca di materiali didattici quali video, materiale 
informativo, letture, etc. 

AZIONE 4 - Unità di Strada  

4.1. Analisi territoriale e 
programmazione degli interventi 
Unità Strada 

- assiste e partecipa, dopo una prima fase di inserimento ed 
osservazione, alla programmazione delle uscite sul territorio 
rivolte a minori e ragazzi di strada 

4.2. Unità di Strada - affianca gli operatori nelle uscite in strada 
- partecipa, assieme ai responsabili e agli educatori, ai momenti 

di dialogo e gioco rivolti ai minori che vivono in strada ed li 
accompagna durante il pasto 

- compila il report successivo all’Unità di Strada riportando gli 
eventuali bisogni particolari e/o sanitari 

4.3. Incontri d’equipe - assiste e partecipa alle riunioni d’equipe per il confronto 
sull’andamento degli eventuali interventi a sostegno dei minori 

- affianca i responsabili e gli educatori nell’attività di network con 
le atre associazioni o strutture che si occupano dell’accoglienza 
dei minori 

AZIONE 5 - Valutazione delle 
attività 

 

5.1. Valutazione dei risultati 
attesi 

- partecipa all’equipe ed in relazione al suo coinvolgimento 
all’interno delle attività può contribuire alla valutazione 
dell’andamento delle stesse 

5.2. Revisione delle attività 
programmate 

- affianca i responsabili e gli educatori nella stesura di nuove 
proposte, nuove linee guida e all’analisi di nuove progettualità 

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 - CAMERUN 

Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il consolidamento dei 
percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e qualificare il percorso 
di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due CEC dell’Ente. 

Carceri (Bafoussam, Foumbot, Mbouda, Dschang e Fomban) 
CEC (Bafoussam e Soukpen) 

 

N° Ruolo nel progetto 
Competenze 

Azioni 
 

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

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

2 Responsabile di comunità 
Esperienza pluriennale nella gestione e 

nel coordinamento di progetti di 
assistenza 

AZIONE 2 - Percorsi educativi all’interno delle carceri 
AZIONE 3 - Attività di sostegno alle famiglie dei 

detenuti 
AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei 
CEC di Bafoussam e Soukpen 
 

2 Co-responsabile di progetto 
Esperienza pluriennale nella gestione e 
nel coordinamento di progetti di 
assistenza 

AZIONE 1 - Monitoraggio e mappatura delle carceri 
AZIONE 2 - Percorsi educativi all’interno delle carceri 
AZIONE 3 - Attività di sostegno alle famiglie dei 
detenuti 
AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei 
CEC di Bafoussam e Soukpen 
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1 Educatore  
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 

AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei 
CEC di Bafoussam e Soukpen 

1  Responsabile attività educative 
Esperienza pluriennale nella gestione di 
attività educative  

AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei 
CEC di Bafoussam e Soukpen 

4.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 
4.3. Attività educative 
4.5. Incontri di confronto individuali, di gruppo e con 
l’équipe 
4.6. Valutazione del percorso 

1  Responsabile attività agricole 

Esperienza pluriennale nella gestione di 
attività agricole  

AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei 

CEC di Bafoussam e Soukpen 

4.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 
4.4. Attività ergo-terapiche 
4.5. Incontri di confronto individuali, di gruppo e con 
l’équipe 
4.6. Valutazione del percorso 

9 Volontario 
Esperienza nell’ambito sociale 
 

AZIONE 2 - Percorsi educativi all’interno delle carceri 
AZIONE 3 - Attività di sostegno alle famiglie dei 
detenuti 
AZIONE 4 - Attività educative ed ergo-terapiche nei 
CEC di Bafoussam e Soukpen 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – CAMERUN 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le strade di 
Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes et des Sports 
rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 
 

Centro Diurno MSJ (Bafoussam) 
Unità di strada 

N° Ruolo nel progetto 
Competenze 

Azioni 
 

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

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

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

AZIONE 1 - Unità di strada 
AZIONE 2 - Accoglienza in struttura 
AZIONE 3 -  Sostegno alle attività di prevenzione 
della devianza minorile promosse dall’ente partner 
MJS 
3.1. Pianificazione e programmazione delle attività 

4 Educatore  
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 

AZIONE 1 - Unità di strada 
AZIONE 2 - Accoglienza in struttura 
AZIONE 3 -  Sostegno alle attività di prevenzione 
della devianza minorile promosse dall’ente partner 
MJS 

1 Psicopedagogista 
Laurea in pedagogia 
Esperienza pluriennale nell’ambito 
sociale 

AZIONE 1 - Unità di strada 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
1.4. Lavoro d’equipe 
AZIONE 2 - Accoglienza in struttura 
2.1. Inserimento in struttura 
2.3. Creazione di percorsi individualizzati di inclusione 
sociale 
2.5. Monitoraggio dei percorsi individualizzati 
AZIONE 3 -  Sostegno alle attività di prevenzione 
della devianza minorile promosse dall’ente partner 
MJS 
3.1. Pianificazione e programmazione delle attività 

4 Volontario 
Esperienza nell’ambito sociale 
 

AZIONE 1 - Unità di strada 
AZIONE 2 - Accoglienza in struttura 
2.1. Accoglienza 
2.4. Attività ludico-ricreative ed educative 
2.5. Monitoraggio dei percorsi individualizzati 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - KENYA 
Sostenere il percorso di crescita di almeno 265 minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, Kamae e 
Soweto attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, l’inserimento nel 
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programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel Centro Diurno Baba Yetu di 
almeno 30 minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai circa 150 minori e ragazzi di strada. 

Centro residenziale G9, adozioni a distanza e Unità di Strada 

N° Ruolo nel progetto 
Competenze 

Azioni 
 

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

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

1 Co-responsabile 
 
Educatore sociale, ha conseguito il 
titolo di ‘social worker’ dopo aver 
frequentato un college specializzato. 

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

AZIONE 1 - Inserimento ed accoglienza nel Centro 
residenziale G9 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
1.2. Attività di promozione dell’istruzione 
1.3. Attività educative, ludico – ricreative e sportive 
1.4. Incontri con i genitori o con le figure di riferimento dei 
minori in accoglienza residenziale al Centro G9 
 
AZIONE 2 - Gestione e monitoraggio del programma 
adozioni a distanza 
2.1. Programmazione degli interventi di sostegno 
2.2. Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 
distanza 
2.3. Attività di sistematizzazione dati e stesura reports delle 
adozioni a distanza 
2.4. Incontri con i genitori o con le figure di riferimento dei 
minori inseriti nel programma adozioni a distanza 
 
AZIONE 4 - Unità di Strada 
4.1. Analisi territoriale e programmazione degli interventi 
Unità Strada 
4.2. Unità di Strada  
4.3. Incontri d’equipe 
 
AZIONE 5 - Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione delle attività programmate 

2 Educatore  
 
Diploma in ambito educativo. 
 

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

AZIONE 1 - Inserimento ed accoglienza nel Centro 
residenziale G9 
1.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
1.2. Attività di promozione dell’istruzione 

1.3. Attività educative, ludico – ricreative e sportive 
1.4. Incontri con i genitori o con le figure di riferimento dei 
minori in accoglienza residenziale al Centro G9 
 
AZIONE 2 - Gestione e monitoraggio del programma 
adozioni a distanza 
2.1. Programmazione degli interventi di sostegno 
2.2. Attività di gestione e amministrazione delle adozioni a 
distanza 
2.3. Attività di sistematizzazione dati e stesura reports delle 
adozioni a distanza 
2.4. Incontri con i genitori o con le figure di riferimento dei 
minori inseriti nel programma adozioni a distanza 
 
AZIONE 4 - Unità di Strada 
4.1. Analisi territoriale e programmazione degli interventi 
Unità Strada 
4.2. Unità di Strada  
4.3. Incontri d’equipe 
 
AZIONE 5 - Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione delle attività programmate 

2 Volontario  
 
Esperienza pluriennale in attività di 

AZIONE 1 - Inserimento ed accoglienza nel Centro 
residenziale G9 
1.2. Attività di promozione dell’istruzione 
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sostegno scolastico e ludico-ricreative 
in strutture di accoglienza per minori in 
situazione di disagio 
 

1.3. Attività educative, ludico – ricreative e sportive 
 
AZIONE 4 - Unità di Strada 
4.2. Unità di Strada  
 
AZIONE 5 - Valutazione delle attività 
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione delle attività programmate 

Centro Diurno Baba Yetu 

1 Responsabile di progetto 
 
Diploma in ambito educativo 
 
Esperienza pluriennale nel supporto 
educativo di minori che si trovano in 
situazioni di disagio 

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

1 Educatore  
 
Educatore sociale, ha conseguito il 
titolo di ‘social worker’ dopo aver 
frequentato un college specializzato. 

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

AZIONE 3 - Servizio di doposcuola al Centro Diurno 
Baba Yetu 
3.1. Pianificazione e programmazione delle attività 
3.2. Attività di promozione dell’istruzione 
 

3 Volontario  
 
Esperienza pluriennale in attività di 
sostegno scolastico e ludico-ricreative 
per minori in situazione di disagio 
 

AZIONE 3 - Servizio di doposcuola al Centro Diurno 
Baba Yetu 
3.2. Attività di promozione dell’istruzione 
 

 

 

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

 

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

 
SEDE N° vol. ALLOGGIO VITTO 

127928 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. 
In ogni sede ove verranno alloggiati i 
volontari è garantita la presenza di 

 

Il vitto verrà fornito presso 
la sede dove si realizzano le 

attività previste. 
All’occorrenza, qualora le 

attività non fossero 

all’interno della sede il vitto 
potrà essere fruito presso 

locali individuati di concerto 
con il personale di 
riferimento locale. 

135247 2 

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 – Africa” richiede ai volontari il 

servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
 

6 

25 

6 
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Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 

del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
 

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

responsabile e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al 
lavoro degli operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 
criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del Paese. Si chiede un uso limitato di 
alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi.  
E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche in formazione in Italia. 

 Elevato spirito di adattabilità. 
 Flessibilità oraria. 
 Disponibilità ad impegni durante il fine settimana. 

 Disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, e durante il servizio. 

 Partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di 

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

 Attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 
generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 
dell’ente. 

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

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

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

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

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

progettualità. 

  

 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

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

situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*): 
CAMERUN 

Rischi politici e di ordine pubblico:  

TERRORISMO: In considerazione della minaccia terroristica presente nella Regione, dovuta 

principalmente all’attivismo di organizzazioni riconducibili al gruppo estremista Boko 

Haram, le Autorità del Camerun hanno rafforzato le misure di sicurezza su tutto il territorio, 

in particolare nella Capitale ed in tutti i luoghi ritenuti “sensibili” quali aeroporti, reti di 

trasporto, hotel, centri commerciali e in generale, luoghi ad elevata frequentazione, luoghi 

pubblici affollati (inclusi mercati), manifestazioni ed ogni tipo di assembramento. La 

Regione dell'Estremo Nord del Camerun continua ad essere oggetto di attacchi suicidi da 

parte di gruppi appartenenti a Boko Haram, compiuti da giovanissimi, donne o con l’utilizzo 

di mototaxi. I gruppi terroristici di questa Regione restano dunque attivi e disposti a 

compiere gesti eclatanti diretti contro la popolazione civile.  

 

BANDITISMO: Anche nella parte orientale del Camerun (Regioni Adamaoua ed est), al 

confine con la Repubblica Centrafricana, si registra un deterioramento della situazione di 

sicurezza, dovuto alla presenza di gruppi armati di origine centrafricana dediti a rapimenti 

ed aggressioni a scopo di estorsione. Nella stessa Regione si registra inoltre una massiccia 
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presenza di profughi con fenomeni di infiltrazione ed episodi di tensione nelle zone 

interessate.  

 

CRIMINALITA’: In particolare nei contesti urbani, nelle principali città di Yaounde’ e Douala 

e nelle città costiere di Kribi e Limbé, sono in aumento episodi di criminalità e vandalismo a 

danno di espatriati. Nelle vicinanze di Kribi si sono anche registrati recenti casi di 

banditismo su strada (“coupeurs de routes”). 

Fenomeni di criminalità quali rapine, aggressioni e vandalismo sono frequenti anche lungo 

le zone di confine con il Ciad e nella zona a nord di Douala, nei monti di “Manengouba” e 

dei ''LacsJumeaux'', situati nei pressi della città di Melong. 

Generalmente si registra un aumento degli episodi di piccola criminalità nei mesi di 

dicembre e gennaio (in prossimità delle festività di fine anno) e nel mese di settembre (in 

prossimità dell’inizio della stagione scolastica). Numerose aggressioni e rapine avvengono 

sui taxi.  

Rimane inoltre molto elevato il rischio di rapimenti ai danni di cittadini stranieri, in 

particolare occidentali, ad opera di Boko Haram e di altri gruppi criminali. 

 

Rischi sanitari:  

STANDARD SANITARI: alcune aree territoriali presentano standard igienici non sempre 

adeguati ed i presidi sanitari non sono quasi mai conformi agli standard di igienici e 

strumentali europei. Gli ospedali nei centri più importanti del Paese (Yaoundè, Douala, 

Garoua) sono sufficientemente attrezzati per gli interventi di routine e per la cura della 

malaria e delle malattie tropicali. Tuttavia, nei piccoli centri le strutture sanitarie sono 

assolutamente carenti e quelle private non sono sufficienti. Sono sconsigliati interventi 

chirurgici in loco, ma la reperibilità dei farmaci di base è soddisfacente. 

 

MALATTIE PRESENTI: Il Paese è classificato zona 3 ad alto rischio malarico. Si consiglia, 

previo parere medico, la profilassi antimalarica prima della partenza e dopo il rientro in 

Italia. 

Nella Regione è inoltre segnalata la presenza di numerosi casi di colera che hanno portato 

ad un alto numero di decessi. Si consigliano, inoltre, previo parere medico le vaccinazioni 

contro: tifo, epatite A e B. 

Il tasso di sieropositività HIV è ufficialmente del 5,5% e supera il 50% negli ambienti a 

rischio (prostituzione e tossicodipendenza). Casi di meningite si sono verificati con 

regolarità da gennaio a giugno 2017 nel Nord del Camerun. Estrema cautela è consigliata 

quando si viaggia in questa zona, soprattutto con minori. Inoltre casi sospetti di meningite 

meningococcica (W135) sono anche stati segnalati nella capitale, ma la situazione appare 

per il momento sotto controllo. Le Autorità camerunesi hanno segnalato un focolaio 

d’influenza aviaria (virus H5N1) presso il complesso avicolo di Mvong-Betsi a Yaounde' 

ed hanno adottato misure e controlli necessari contro il diffondersi dell'epidemia, in 

particolare nelle zone interessate. 

Sono stati riscontrati inoltre nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla 

zanzara “aedesaegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikunguya”. 

 

Rischi ambientali:  

INFRASTRUTTURE: le strade possono presentare tratti dissestati, mal segnalati o 

caratterizzati da circolazione molto intensa (asse stradale Yaounde-Doula); di fatto c’è 
rischio di incidenti stradali, spesso mortali. 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. 

KENYA 
Rischi politici e di ordine pubblico:  

TENSIONI DI NATURA POLITICA/CRIMINALITA’: La riconciliazione tra la maggioranza e 
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l'opposizione, avvenuta nel mese di marzo 2018, ha radicalmente cambiato la situazione 

politica del Paese, portando ad una generale distensione del clima politico e sociale e dando 
un nuovo slancio alle attività economiche. Permane, tuttavia, un livello elevato di 
criminalità comune nei maggiori centri urbani (Nairobi e Mombasa) dove possono verificarsi 
aggressioni, anche a mano armata, senza discriminazione tra cittadini keniani e stranieri.  

Il 20 novembre 2018, una volontaria italiana è stata rapita nella località di Chakama 

(Contea di Kilifi). Le circostanze del fatto sono in via di accertamento. Nel marzo 2018 si 

sono verificati scontri nella città di Moyale (Stato Regionale dell’Oromia), principale punto 

di transito al confine tra Etiopia e Kenya. Si suggerisce quindi la massima cautela 
nell’attraversare la frontiera in tale località. Nella porzione di territorio somalo confinante 
con il Kenya sono attualmente presenti reparti militari keniani inquadrati nella forza di pace 
dell’Unione Africana, AMISOM, impegnata in operazioni militari contro le milizie 

dell’insorgenza islamista Al Shabaab per il recupero del controllo della Somalia 
meridionale. Trafficanti di diversa natura operano inoltre attraverso il confine. Ne risultano 
talvolta scontri a fuoco tra bande rivali o con la polizia keniana.  

Si sconsigliano inoltre viaggi a qualsiasi titolo nelle regioni aride e remote del Centro Nord del 
Paese (in particolare le contee di Baringo, West Pokot e Laikipia). Vi si possono, infatti, 

verificare scorribande armate da parte di gruppi di predatori oppure scontri fra tribù 

pastorali e stanziali le cui ostilità sono esacerbate dalla scarsità di risorse. A Nairobi sono 

sconsigliati i quartieri nord est come Eastleigh, Pangani, etc. e tutte le aree marginali. Per 

quanto riguarda la città di Mombasa si suggerisce di limitare la presenza al solo transito 

aeroportuale ed evitare i viaggi non essenziali in città. 

TERRORISMO: Nel Paese permane elevata la minaccia terroristica di matrice islamica. Sono 
attive in Kenya formazioni terroristiche che pongono seri rischi alla sicurezza in particolare 

nell’area di Mombasa, lungo la fascia costiera e le Contee di Mandera, Garissa, Wajir, Lamu 
e Tana River. Il 21 settembre 2013 il centro commerciale Westgate presso Westlands, 

quartiere di Nairobi molto frequentato da espatriati, è stato oggetto di un attacco armato 

con un elevato numero di vittime. Alla luce di tale situazione, in progressivo 

deterioramento, non si può escludere l’eventualità di nuovi atti ostili anche nella Capitale, 

nei centri urbani lungo il litorale keniano, nella città di Lamu e nelle Contee di frontiera con 
la Somalia, anche specificamente diretti contro cittadini stranieri. A Nairobi, in particolare, il 
livello di allerta è stato progressivamente elevato e tutti i luoghi considerati sensibili sono 
stati posti sotto sorveglianza rafforzata da parte delle forze di polizia. In generale, il rischio 
di attentati può acuirsi in concomitanza con festività religiose, ricorrenze ed appuntamenti 
politici. Sono attive in Kenya formazioni terroristiche che pongono seri rischi alla sicurezza 
in particolare nell’area di Mombasa, lungo la fascia costiera e le Contee di Mandera, 

Garissa, Wajir, Lamu e Tana River. Si sottolinea tuttavia come finora l’area di Kahawa West 
non sia stata interessata da rischi di questo tipo. 

OPERAZIONI MILITARI: Nella porzione di territorio somalo confinante con il Kenya sono 

attualmente presenti reparti militari keniani inquadrati nella forza di pace dell’Unione 
Africana, AMISOM, impegnata in operazioni militari contro le milizie dell’insorgenza 
islamista Al Shabaab per il recupero del controllo della Somalia meridionale.  Trafficanti di 
diversa natura operano inoltre attraverso il confine. Ne risultano talvolta scontri a fuoco tra 

bande rivali o con la polizia keniana.  

VIOLENZE TRIBALI: Nelle regioni aride e remote del Centro Nord del Paese si sono 

registrati episodi di violenza di carattere tribale, legata all’attività di pastorizia e alla 
competizione elettorale in vista delle consultazioni che si sono svolte nel mese di agosto 
2017 (in particolare le contee di Baringo, West Pokot e Laikipia). Vi si possono, infatti, 

verificare scorribande armate da parte di gruppi di predatori oppure scontri fra tribù 
pastorali e stanziali le cui ostilità sono esacerbate dalla scarsità di risorse. Si tratta 
comunque di aree lontane da Kahawa West. 

Rischi sanitari: 

STANDARD SANITARI: gli ospedali, soprattutto pubblici offrono un’assistenza del tutto 

inadeguata e molto al di sotto degli standard occidentali. Tuttavia ci sono diversi ospedali 
privati di qualità. 
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MALATTIE PRESENTI: Le principali malattie endemiche presenti in Kenya sono: amebiasi, 
giardia, parassitosi intestinale, tifo, epatite A, schigellosi, malaria e colera. Le malattie 
endemiche più rare sono la bilarzia e la tripanosomiasi (malattia del sonno). 

La malaria è presente nella zona costiera, nelle aree prossime al Lago Vittoria e in alcuni 
parchi, soprattutto durante la stagione delle piogge (marzo-giugno, ottobre-novembre) e 
immediatamente dopo. 

Tuttavia il rischio di contrarre la malaria a Nairobi è molto basso. Si consiglia in ogni caso, 
dietro parere medico, una profilassi preventiva e, qualora si dovessero manifestare sintomi 
quali febbre alta, dolori alle ossa o influenza in generale, di rivolgersi immediatamente ai 

medici locali per un'eventuale e specifica terapia antimalarica evitando di ricorrere ad 
antibiotici generici.  

Si segnalano recenti casi di colera nelle Contee di Garissa, Migori e HomaBay e anche nella 

capitale, dove tra giugno e luglio 2017 sono stati confermati circa 100 casi. Il contagio 

sarebbe avvenuto per via alimentare. 

Si segnala inoltre un focolaio epidemico di chikungunya nel distretto di Mandera Est. 

L’incidenza di infezione da HIV (AIDS) è alta in tutto il Paese. 

Rischi ambientali: 

INFRASTRUTTURE: Precarie sono le condizioni di strade urbane ed extraurbane, così come 

la prevalente mancanza di illuminazione e segnaletica. È pericoloso, come d'altra parte 
nella maggior parte dei paesi africani, guidare dopo il tramonto per le precarie condizioni 
delle strade, per la presenza di veicoli privi di fari e di camion (in avaria) lasciati sul posto 
senza segnalazioni e per l’attraversamento di animali. 

 

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

volontari e dell’altro personale impegnato nel progetto, Protocollo di sicurezza e 

nominativo del Responsabile della sicurezza (*): 

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

progetto. 

Il Responsabile sicurezza per il Camerun è Cavicchioli Mauro. 

Il Responsabile sicurezza per il Kenya è Ceciliani Simone. 

 

 

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 
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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/i attuatore/i (*): 

 

 

N. 

 

Ente che ha presentato 

il progetto 

 

Paese estero 

 

Città 

 

Cod. 

ident. 

sede 

 

N. op. 

vol.  

per 

sede 

Ente attuatore all’estero 

Personale di riferimento 

sede estera (cognome e 

nome) 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
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21  Modalità di comunicazione della presenza degli operatori volontari all’autorità 

consolare o diplomatica italiana presso il paese in cui si realizza il progetto(*): 
 La struttura di gestione per il servizio civile richiede a ciascun volontario di registrarsi 

all’interno del portale del Ministero degli Affari Esteri e dall’ Unità di Crisi, 

www.dovesiamonelmondo.it, segnalando la presenza nel paese estero nonché i 
periodi di espatrio dal paese estero. La registrazione dei volontari verrà fatta prima 
della partenza per l’estero. Ai volontari verrà chiesto, terminata la registrazione, di 
stampare la schermata riepilogativa e consegnarla all’ente di servizio per attestare 
l’avvenuta registrazione. 
 

 Comunicazione alla Rappresentanza Diplomatica: prima dell’avvio del progetto, 

l’ente farà richiesta all’Ambasciata o al Consolato competente, di organizzare un 
incontro presso le Sedi delle rappresentanze stesse, entro 15 giorni dall’ingresso dei 
volontari nel paese sede di progetto. Questo al fine di consentire ai volontari di 
ricevere informazioni sul contesto politico, sociale e di sicurezza del paese e dell’area 

in cui si svolge il progetto, 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 – Africa” prevede la permanenza 
all’estero dei volontari per circa 10-11 mesi.  
L’espatrio è previsto dopo circa un mese dall’avvio del progetto.  
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- Africa” 

B= 30 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 48 



 

73  

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/


 

74  

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 

3000 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 60 
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Totale spesa 5250 

 

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 
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1.1. Formazione sui Diritti Umani 
e la loro tutela 

Spese per esperti necessari alla 
formazione 

50 

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

Spese per esperti necessari all’ 
attuazione del modulo formativo 

50 

1.3. percorsi di supervisione con 
i referenti in loco  

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

100 

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI  

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

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

50 

2.2. Attivazione di apposite 

percorsi per ogni Paese, in base 

al calendario delle sessioni UPR 
 

Spese per personale, materiale di 

consumo e spese per la realizzazione 

dei collegamenti fra le strutture in 
loco, in Italia ed in Svizzera. 
Spese di viaggio, strumentazione e 
materiale di consumo. 

150 

AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 

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

Spese per personale, e materiale di 
consumo. 

50 

3.2. Attività di promozione dei 

Diritti Umani e divulgazione dei 
rapporti   

Spese di viaggio, strumentazione e 

materiale di consumo, produzione di 
materiale promozionale e 
informativo. 

100 

3.3 Partecipazione alla 
discussione dell’UPR 

Spese per personale, produzione di 
materiale promozionale e 

informativo. 

500 

3.4 valutazione e verifica della 
ricaduta dell’UPR   

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

100 

TOTALE 
1150 

 

VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - CAMERUN 
Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il 
consolidamento dei percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, 
Dschang e qualificare il percorso di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due 
CEC dell’Ente. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - Monitoraggio e 
mappatura delle carceri 

  

4.7. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

55 euro 
 
35 euro 
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4.8. Raccolta dati sulla situazione delle 
carceri 

Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

175 euro 
 
35 euro 

4.9. Stesura report Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

35 euro 
 
65 euro 

AZIONE 2 - Percorsi educativi 
all’interno delle carceri 

 

5.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Acquisto del materiale di cancelleria 55 euro 

5.2. Attività educative Acquisto di materiale di cancelleria 
specifico (quaderni, matite, penne, etc.) 
 
Acquisto di materiale di informativo (libri 
di testo, quotidiani, etc.) 
 
Acquisto materiale video (DVD, 
videoproiettore, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

125 euro 
 
 
105 euro 
 
 
75 euro 
 
 
100 euro 

5.3. Colloqui individuali Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 

65 euro 
 
145 euro 

5.4. Assistenza legale Quota carburante 
 
Spese per materiale di cancelleria 
 
Ricariche telefoniche 

155 euro 
 
45 euro 
 
30 euro 

5.5. Incontri d’equipe Spese per materiale di cancelleria 
 
Ricariche telefoniche 

45 euro 
 
55 euro 

AZIONE 3 - Attività di sostegno alle 
famiglie dei detenuti 

 

6.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

55 euro 
 
45 euro 

6.2. Monitoraggio e raccolta dei bisogni 
delle famiglie  

Quota carburante 
 
Spese per materiale di cancelleria 
 
Ricariche telefoniche 

135 euro 
 
55 euro 
 
20 euro 

6.3. Gruppo di ascolto e confronto per i 
famigliari dei detenuti delle carceri 

Quota carburante 
 
Spese per materiale di cancelleria 
 
Ricariche telefoniche 

105 euro 
 
35 euro 
 
30 euro 

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

45 euro 
 
35 euro 

AZIONE 4 - Attività educative ed 
ergo-terapiche nei CEC di 
Bafoussam e Soukpen  

 

7.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

75 euro 
 
45 euro 

7.2. Inserimento del detenuto a fine 
pena  

Quota carburante 
 
Spese per materiale di cancelleria 
 
Ricariche telefoniche 

100 euro 
 
35 euro 
 
30 euro 

7.3. Attività educative Spese per materiale didattico 
 
Spese per materiale di cancelleria 
 
Spese per giochi da tavola 
 
Spese per strumenti musicali 
 
Spese per materiali per l’igiene della casa 
 

100 euro 
 
85 euro 
 
110 euro 
 
115 euro 
 
95 euro 
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7.4. Attività ergo-terapiche Acquisto materiale per l’orticoltura (zappe 
, vanghe, sementi, etc.) 
 
Acquisto materiali per l’allevamento 
(mangime, farramenta varia, etc.) 
 
Acquisto materiali di falegnameria (sega, 
legname, chiodi, etc.) 

105 euro 
 
 
115 euro 
 
 
100 euro 

7.5. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’équipe 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

75 euro 
 
45 euro 

7.6. Valutazione del percorso Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

75 euro 
 
45 euro 

TOTALE 3.310 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – CAMERUN 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le 
strade di Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes et 
des Sports rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 
 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - Unità di strada   

1.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

50 euro 
 

50 euro 

1.2. Unità di strada Quota carburante 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Ricarica telefonica 

90 euro 
 

45 euro 
 

35 euro 

1.3. Apertura settimanale della 
struttura ai minori di strada 

Acquisto derrate alimentari 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 
 
Quota carburante 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

200 euro 
 

175 euro 
 

40 euro 
 

20 euro 
 

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

30 euro 
 

20 euro 

AZIONE 2 - Accoglienza in struttura 

dei minori di strada 

 

2.1. Accoglienza Quota carburante per gli 
accompagnamenti 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Acquisto materiale sanitario 
 
Acquisto materiale per l’igiene personale 
 
Acquisto vestiario 
 
Ricarica telefonica 

200 euro 
 

65 euro 
 

230 euro 
 

150 euro 
 

200 euro 
 

25 euro 
 

2.2. Inserimento in struttura Acquisto del materiale di cancelleria 
 

20 euro 

2.3. Creazione di percorsi 
individualizzati di inclusione sociale 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

30 euro 
 

20 euro 

2.4. Attività ludico-ricreative ed 
educative 

Acquisto giochi da tavolo 
 
Acquisto materiale sportivi (palloni, 
casacche, etc.) 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

100 euro 
 

150 euro 
 
 

50 euro 
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Quote carburante per gli spostamenti 

 
100 euro 

2.5. Monitoraggio dei percorsi 
individualizzati 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

30 euro 
 

20 euro 

AZIONE 3 -  Sostegno alle attività 
di prevenzione della devianza 
minorile promosse dall’ente partner 
MJS 

 

3.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 

30 euro 
 

20 euro 

3.2. Attività sportive del Centro Diurno 
MSJ 

Quota carburante 
 
Spese per materiali sportivi 

100 euro 
 

120 euro 

3.3. Lavoro d’équipe Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto del materiale di cancelleria 
 
Quota carburante 

50 euro 
 

45 euro 
 

65 euro 

TOTALE 2.575 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - Kenya 
Sostenere il percorso di crescita di X minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e 
Kamae, attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, l’inserimento nel 
programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel Centro Diurno Baba Yetu 
di almeno X minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai X minori e ragazzi di strada. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - Inserimento ed 
accoglienza nel Centro residenziale 
G9 

  

1.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 

35 euro 
 
25 euro 

1.2. Attività di promozione 

dell’istruzione 

Pagamento tasse scolastiche 

 
Acquisto materiale didattico (libri, 
quaderni, etc.) 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 
 
Acquisto uniformi scolastiche 

200 euro 

 
125 euro 
 
100 euro 
 
 
 
300 euro 

1.3. Attività educative, ludico – 
ricreative e sportive 

Acquisto giochi di società  
 
Acquisto di 15 film 
 
Acquisto materiale sportivo (palloni, reti, 
racchette da ping-pong, etc.) 

150 euro 
 
65 euro 
 
115 euro 

1.4. Incontri con i genitori o con le 
figure di riferimento dei minori in 
accoglienza residenziale al Centro G9 

Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

35 euro 
 
25 euro 
 
 
 
125 euro 

AZIONE 2 - Gestione e 
monitoraggio del programma 
adozioni a distanza 

 

2.1. Programmazione degli interventi di 
sostegno 

Pagamento tasse scolastiche 
 

200 euro 
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Acquisto materiale didattico (libri, 
quaderni, etc.) 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 
 
Acquisto uniformi scolastiche 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

225 euro 
 
150 euro 
 
 
 
300 euro 
 
100 euro 

2.2. Attività di gestione e 
amministrazione delle adozioni a 
distanza 

Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 

35 euro 
 
25 euro 

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

2.4. Incontri con i genitori o con le 
figure di riferimento dei minori inseriti 
nel programma adozioni a distanza 

Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

35 euro 
 
25 euro 
 
 
 
105 euro 

AZIONE 3 - Servizio di doposcuola 
al Centro Diurno Baba Yetu 

 

3.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Spese internet e telefoniche 
 

Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 

35 euro 
 

45 euro 

3.2. Attività di promozione 
dell’istruzione 

Acquisto materiale didattico (libri, 
quaderni, etc.) 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 

275 euro 
 
 
200 euro 

AZIONE 4 - Unità di Strada  

4.1. Analisi territoriale e 
programmazione degli interventi Unità 
Strada 

Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 

35 euro 
 
25 euro 

4.2. Unità di Strada  Acquisto derrate alimentari 
 
Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 
 
Ricariche telefoniche 

235 euro 
 
175 euro 
 
35 euro 
 
 
 
20 euro 

4.3. Incontri d’equipe Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 
utente 

35 euro 
 
25 euro 

AZIONE 5 - Valutazione delle 
attività 

 

5.1. Valutazione dei risultati attesi Spese internet e telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria (fogli 
di carta, penne, cartelline, etc.) per 
registrare le attività svolte da ciascun 

35 euro 
 
25 euro 5.2. Revisione delle attività 

programmate 
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utente 

TOTALE 3.800 euro 

 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE     18.335 euro 
 

 

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

 
 
SOGGETTI PROFIT: 
 

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

territori 
 

Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.5 Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   multimediale 
 
Attraverso: 
la fornitura di apparecchiature informatiche ed elettroniche, destinate ai progetti in elenco, 

a prezzo scontato del 10% 
 
 
SOGGETTI NO PROFIT: 
 
ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 

Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 

del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 

 
Attraverso 
La fornitura gratuita di supporto e specifico know how attraverso il proprio personale per la 
definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione necessari alla 
realizzazione del Report Periodico UPR  
 

 
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 
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AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI: 
 

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

territori. 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
 
Attraverso la messa a disposizione di una sala attrezzata, con lo sconto del 50%, per la 

realizzazione di incontri 

 

 

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

 

Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 
 

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

AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E SUPERVISIONE  

1.1. Modulo formativo sulla funzione di Antenna Aula didattica attrezzata con postazione PC con 
video proiettore, tavoli sedie, lavagna a fogli 
mobili e materiale di consumo. 
 
N° 1 uffici attrezzati con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 
ed elaborazione condivisa di testi. 
 
Riviste e materiale di approfondimento vario sui 
contesti di intervento. 

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

1.3. Supervisione periodica da parte della 
Redazione  

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE 

2.1 Contatti con i media locali N° 1 ufficio attrezzato con 2 postazioni Pc fisse 
e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
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. 

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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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. 
 

3.5. 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. 
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Materiale di consumo utile alla realizzazione di 
attività promozionali 

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR 

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

3.4 valutazione e verifica della ricaduta 
dell’UPR   

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

 
 

 
Risorse strumentali specifiche 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 - CAMERUN 
Favorire il rinserimento sociale di 80 detenuti adulti e 70 detenuti minori attraverso il 
consolidamento dei percorsi formativi realizzati delle carceri di Bafoussam, Foumbot, Mbouda, 
Dschang e qualificare il percorso di reinserimento sociale rivolto ai 23 ex-detenuti accolti nei due 
CEC dell’Ente. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Monitoraggio e 
mappatura delle carceri  

 

7.7. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

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

7.8. Raccolta dati sulla situazione delle 
carceri 

1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria 

7.9. Stesura report 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 1 
telefono 

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

AZIONE 2 - Percorsi educativi 
all’interno delle carceri 

 

8.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

Materiale di cancelleria 

8.2. Attività educative Materiale di cancelleria specifico (quaderni, matite, 
penne, etc.) 
 
Materiale di informativo (libri di testo, quotidiani, etc.) 
 
Materiale video (DVD, videoproiettore, etc.) 
 
2 automezzi 

8.3. Colloqui individuali 1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria 
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8.4. Assistenza legale 1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria 
 
2 telefoni 

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

AZIONE 3 - Attività di sostegno alle 
famiglie dei detenuti 

 

9.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

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

9.2. Monitoraggio e raccolta dei bisogni 
delle famiglie  

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

9.3. Gruppo di ascolto e confronto per i 
famigliari dei detenuti delle carceri 

1 Pulmino 
 
Materiale di cancelleria 
 
2 telefoni 

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

AZIONE 4 - Attività educative ed 
ergo-terapiche nei CEC di Bafoussam 
e Soukpen  

 

10.1. Pianificazione e programmazione 
delle attività 

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

10.2. Inserimento del detenuto a fine 
pena  

1 Pulmino 
 
Materiale di cancelleria 
 
2 telefoni 

10.3. Attività educative Materiale didattico 
 
Materiale di cancelleria 
 
Giochi da tavola 
 
Strumenti musicali 
 
Materiali per l’igiene della casa 
 

10.4. Attività ergo-terapiche Materiale per l’orticoltura (zappe, vanghe, sementi, 
etc.) 
 
Materiali per l’allevamento (mangime, farramenta 
varia, etc.) 
 
Materiali di falegnameria (sega, legname, chiodi, etc.) 

10.5. Incontri di confronto individuali, di 
gruppo e con l’équipe 

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

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 – CAMERUN 
Ampliare le attività di prevenzione della devianza minorile rivolte ai 50 minori che vivono per le 
strade di Bafoussam e sostenere quelle promosse dall’Ente Partner Maison Diocesaine des Jeunes et 
des Sports rivolte a 250 minori dello stesso territorio. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Unità di strada  

1.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 

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

pinzatrice) 

1.2. Unità di strada 1 Pulmino 
 
Materiale di cancelleria 
 
2 telefoni 

1.3. Apertura settimanale della struttura ai 
minori di strada 

Derrate alimentari 
 
Materiale per l’igiene personale 
 
1 Pulmino 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

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

AZIONE 2 - Accoglienza in struttura dei 
minori di strada 

 

2.1. Accoglienza 1 Pulmino 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
Materiale sanitario 
 
Materiale per l’igiene personale 
 
Vestiario 
 
2 Telefoni 

2.2. Inserimento in struttura Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

2.3. Creazione di percorsi individualizzati di 
inclusione sociale 

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

2.4. Attività ludico-ricreative ed educative Giochi da tavolo 
 
Materiale sportivi (palloni, casacche, etc.) 
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Materiale di cancelleria 
 
1 Pulmino 

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

AZIONE 3 - Sostegno alle attività di 
prevenzione della devianza minorile 
promosse dall’ente partner MJS 

 

3.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 

1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 
1 telefono 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 

block notes, risme di carta a4, raccoglitori, 
cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

3.2. Attività sportive del Centro Diurno MSJ 1 Pulmino 
 
Materiale sportivi (palloni, casacche, etc.) 

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - Kenya 
Sostenere il percorso di crescita di X minori dei quartieri di Kahawa West, Kiwanja, Soweto e 
Kamae, attraverso l’accoglienza residenziale nel Centro G9 di almeno altri 5 minori, l’inserimento nel 
programma Adozioni a Distanza di almeno altri 20 minori, l’accoglienza nel Centro Diurno Baba Yetu 

di almeno X minori, ed intensificando l’Unità di Strada rivolta ai X minori e ragazzi di strada. 

 
AZIONI 

 
RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Inserimento ed accoglienza 
nel Centro residenziale G9 

 

1.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 

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

1.2. Attività di promozione dell’istruzione Materiale didattico (libri, quaderni, etc.) 
 
Materiale di cancelleria (fogli di carta, penne, 
cartelline, etc.) per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 
 
Uniformi scolastiche 
 
1 Pulmino 
 
1 sala adibita allo studio con tavoli e sedie 

1.3. Attività educative, ludico – ricreative e 
sportive 

Giochi di società  
 
15 film 
 
Materiale sportivo (palloni, reti, racchette da ping-
pong, etc.) 
 

Campi sportivi 

1.4. Incontri con i genitori o con le figure di 
riferimento dei minori in accoglienza 
residenziale al Centro G9 

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

AZIONE 2 - Gestione e monitoraggio del 
programma adozioni a distanza 

 

2.1. Programmazione degli interventi di 
sostegno 

Materiale didattico (libri, quaderni, etc.) 
 
Materiale di cancelleria (fogli di carta, penne, 
cartelline, etc.) per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 
 
Uniformi scolastiche 
 
1 Pulmino 
 
1 sala adibita allo studio con tavoli e sedie 

2.2. Attività di gestione e amministrazione 
delle adozioni a distanza 

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

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

2.4. Incontri con i genitori o con le figure di 
riferimento dei minori inseriti nel 
programma adozioni a distanza 

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

AZIONE 3 - Servizio di doposcuola al 
Centro Diurno Baba Yetu 

 

3.1. Pianificazione e programmazione delle 
attività 

1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 1 
telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 

block notes, risme di carta a4, raccoglitori, cartelline 
in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

3.2. Attività di promozione dell’istruzione 1 sala adibita allo studio con tavoli e sedie 
 
Materiale didattico (libri, quaderni, etc.) 
 
Materiale di cancelleria (fogli di carta, penne, 
cartelline, etc.) per registrare le attività svolte da 
ciascun utente 

AZIONE 4 - Unità di Strada  

4.1. Analisi territoriale e programmazione 
degli interventi Unità Strada 

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

4.2. Unità di Strada  Derrate Alimentari 
 
2 telefoni cellulare 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, cartelline 
in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 
 
1 Pulmino per gli spostamenti 

4.3. Incontri d’equipe 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 1 
telefono 

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

AZIONE 5 - Valutazione delle attività  
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5.1. Valutazione dei risultati attesi 1 sala attrezzata con pc e connessione internet, 1 
telefono 
 
Materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
block notes, risme di carta a4, raccoglitori, cartelline 
in plastica, buste, graffette e pinzatrice) 

5.2. Revisione delle attività programmate 

 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

NO 

 

35) Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

NO 

 

36) Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività 

svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

Attestato Specifico, rilasciato dall’ente terzo “CONSORZIO CONDIVIDERE PAPA 

GIOVANNI XXIII”. Si allegano autocertificazione del Consorzio Condividere Papa 
Giovanni XXIII e accordo sottoscritto tra l'ente Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII e il Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
 

37) Sede di realizzazione (*) 

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

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

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

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

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

 

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

 

 

38) Modalità di attuazione (*) 

La formazione generale è effettuata in proprio, con formatori dell’ente, in quanto 

l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è ente accreditato di prima classe 
nell’albo nazionale. Si prevede anche l’intervento di esperti. 
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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 
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) Struttura Camerun Di Bafoussam, Via Bamenzi, Bafoussam (Camerun)  
l) Struttura Kenya - Maziwa P.O. Box 65588-006067 Maziwa - Kahawa West 

Kamiti Scn (Kenya) 

 

44) Modalità di attuazione (*) 

 

In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 
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45) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i 

in relazione ai singoli moduli (*) 

 

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

CAPELLARI 
EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 
05/07/1963 

Laureata in pedagogia, dal 1995 
ad oggi ha svolto diversi incarichi 
in qualità di pedagogista e 
formatrice presso scuole medie, 
elementari e superiori, centri di 
formazione professionale, 
associazioni, comuni, Ausl. È 
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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CAVICCHIOLI 
MAURO 

Pontremoli (MS) 
30/09/1954 

Membro dell’Associazione dal 
1991, dal 1996 al 2015 è stato 
Responsabile delle attività 
nazionali e internazionali dell’ente 
per il settore carcere, seguendo in 
particolare le attività interne alle 
carceri italiane, l’accoglienza di 
persone in misura alternative, 
l’animazione e la formazione 
interna degli operatori dell’ente in 
questo ambito. 
Dal 2014 è responsabile in 
Camerun dell’implementazione di 
un progetto che prevede attività 
educative nelle carceri del 
Camerun e la gestione di strutture 
di   accoglienza per il 
reinserimento sociale dei detenuti. 
E’ il Responsabile della sicurezza 
per l’ente in Camerun. 

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 - Africa” 
(Camerun) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2019 
- Africa” 

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 

CECILIANI 

SIMONE 
Bologna  

23/01/1985 

Laureato in scienze geografiche, 
ha conseguito nel 2013 presso il 
Tangaza College di Nairobi il 
certificato per la frequentazione 
del corso di Counseling, Psicologia 
dello sviluppo, psicologia della 
devianza, cultura Africana, diritti 
dei minori. Dal 2011 è 
responsabile del progetto G9 
Centre – centro di riabilitazione 
per ragazzi di strada con il 
compito di coordinare, organizzare 
e realizzare, insieme all'equipe, le 
attività del centro, curare le 
relazioni con gli assistenti sociali e 
le autorità competenti del governo 
kenyano, gestire il personale 
assunto nel centro. Casco Bianco 
nel 2007-2008 per l’ente in 
Tanzania, da diversi anni si 
occupa dell’accompagnamento e 
della formazione dei volontari 
italiani inseriti nelle progettualità 
dell’ente. E’ Responsabile della 
sicurezza per l’ente in Kenya. 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
Presentazione del 
Piano di sicurezza 
relativo ai paesi del 
progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 - 
Africa” 
(Kenya) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 - 
Africa” 
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46) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento 

al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego 

degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*) 

 

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

SOLDATI 
ROBERTO 

Rimini (RN) 
26/04/1948 

Laureato in ingegneria 
elettronica, ha frequentato il 
corso per Responsabile della 
Prevenzione e Protezione. Dal 
2009 è il Responsabile per la 
sicurezza per l’ente Comunità 
Papa Giovanni XXIII, con il 
compito di organizzare la 
formazione dei dipendenti e dei 
volontari, e sovrintendere 
all’organizzazione delle squadre di 
primo soccorso e antincendio. 
 
 
 
 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari nei 
progetti di 
servizio civile 

 

47) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

 
La formazione si realizza privilegiando una metodologia partecipativa e attiva, che 
favorisca il   coinvolgimento dei volontari e l’instaurarsi di una relazione interpersonale 
costruttiva fra chi forma e chi viene formato.  
La metodologia adottata rende i volontari protagonisti e co- costruttori del percorso 

formativo: la formazione infatti favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di 
conoscenze pregresse, esperienze e riflessioni personali nonché la decostruzione di 

stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei volontari un certo approccio critico. 
Come per la formazione generale, si alternano lezioni frontali e modalità non formali che 
permettono di valorizzare le esperienze e le pre-conoscenze relative alle tematiche.  
Come previsto dal sistema di formazione accreditato dall’ente, il 70% delle ore di 
formazione specifica saranno realizzate entro il 3° mese di servizio, il restante 30% tra il 4° 

e il 9° mese. È vero infatti che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le 
competenze necessarie per affrontare al meglio le attività e pertanto è importante che 
venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, qualificante riprendere alcune 
tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché 
l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante 
riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto 
“maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° 

mese, che vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. 
Questo permette di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza maturata dai 
volontari, con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 

Tra le metodologie e tecniche non formali utilizzate vi sono: 

● Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel 

processo formativo; 

● Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

● Discussione in piccoli gruppi; 

● Cineforum; 

● Teatro dell’oppresso (TDO); 

● Formazione individuale con tutor d’aula, incontri con realtà formative outdoor, 

utilizzo di risorse formative ed occasioni formative esterne agli enti ed offerte dal 
territorio, laboratori tematici; 

● Verifiche periodiche.  
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Oltre a lezioni frontali e non formali, si prevede anche una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma, finalizzata a creare uno spazio di confronto per rileggere, 

analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’autoriflessione costante 
sul proprio servizio.  
La Formazione a Distanza si compone di 3 parti: 
 

a) documentazione: consiste in una serie di materiali e documenti di 
approfondimento (testi, video) dei rispettivi moduli; 

b) produzione: prevede una serie di compiti come per esempio la produzione di un 
testo scritto individualmente o a gruppi che favorisce l’approfondimento del 
tema e la riflessione sul proprio approccio nella realizzazione delle attività; 

c) comunicazione: prevede un forum che favorisce il confronto tra i partecipanti e 
il formatore. 

 
La formazione in Italia è residenziale: i volontari vivono in una stessa struttura 

condividendo gli spazi, con una corresponsabilità nella gestione degli stessi. 

La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il 
rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici compiti 
di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e l’efficacia dei 
moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 

Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, coordinare, 
supervisionare il percorso formativo. 
 
Il percorso formativo specifico prevede: 

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

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

 
L’attività di monitoraggio è considerata parte integrante del percorso formativo. Il processo 

di verifica / valutazione / riprogettazione effettuato è costante ed è realizzato in forma 
interattiva con i volontari, i formatori e gli esperti coinvolti nei progetti e nei percorsi 
formativi. 

 

 

48) Contenuti della formazione (*) 

 
I contenuti caratterizzanti la formazione specifica pre- espatrio sono: 
 

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 

La relazione 
d’aiuto  

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

 le principali fasi nella costruzione 
di relazioni educative 

 il ruolo del volontario nella 
costruzione di relazioni 
reciproche 

 ascolto ed empatia, gestione 
della rabbia e dell’aggressività 

 il Burn-Out come rischio nelle 
relazioni educative 

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

 la relazione con la leadership 
 la relazione con i destinatari del 

progetto 
 

Contesto socio-
economico e 
politico 
dell’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 
intervento attuate. 

4h 

Formazione e 
informazione sui 

rischi connessi 
all’impiego dei 

volontari nei 
progetti di 

servizio civile 

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

- Riferimento alla normativa sulla 
sicurezza in loco; 

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

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

4h 

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

integrato da un modulo a distanza (cfr. 
FAD). Il modulo verterà, quindi, sui 
seguenti aspetti: 

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

 stile di presenza dei CB 

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

 strumenti per la conoscenza 
della realtà in cui si va ad 
operare. 

 presentazione del piano di 
sicurezza dell’ente e delle misure 
di prevenzione dei rischi (che 
verrà approfondito in loco in un 
modulo specifico). 

La funzione di 
antenna 
 

Lucia Foscoli 
Luciano Scalettari 

Caratteristica fondamentale 
dell’operatività del Casco bianco è la 
“funzione di antenna”, secondo la quale 
ad ogni volontario spetta il compito di 
produrre informazione dal basso, rispetto 
alle situazioni dove opera al fine di 
informare e sensibilizzare un “bacino di 
attenzione”, definito prima dell’espatrio. 
Tale bacino si sostanzia nella propria 
comunità inviante (città, quartiere gruppi 
di appartenenza…). 
Il percorso legato ad antenne si articola in 
due moduli: 
 
1. Modulo introduttivo sull’informazione e 
sul “ruolo di antenna”: 

 il mondo/mercato 
dell’informazione, attori 
dell’informazione; 

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

 analisi ed approfondimento di 
testi;  

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

 
2.Laboratorio di scrittura: 

 l’informazione nonviolenta, scopi 
e strumenti; 

 laboratorio di scrittura; 
 uso della macchina fotografica e 

della videocamera come 
strumenti di documentazione; 

 l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione web 2.0. 

6h 

I Diritti Umani 
 

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

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

 strumenti di osservazione, 
monitoraggio e tutela dei Diritti 
Umani;  

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

4h 

Il teatro 
dell’oppresso  
 

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

4h 
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attori e degli spettatori. E’ molto utilizzata 
come tecnica formativa nei percorsi 
educativi per gruppi e per la gestione di 
situazioni conflittuali, in particolare 
verranno affrontati i seguenti temi: 

 la demeccanizzazione, concetto, 
tecniche e loro applicazione; 

 i ruoli definiti: l’oppresso, 
l’oppressore, le figure vicine, il 
giolli; 

 la tecnica del Teatro-forum e il 
teatro immagine; 

 analisi di situazioni di 
oppressione e sperimentazione 
di possibili soluzioni attraverso 
l’uso delle tecniche presentate. 

Il conflitto - 
approfondimenti 

 

Nicola Lapenta Verrà approfondito il conflitto, i suoi 
elementi fondamentali, l’approccio 
personale di ciascuno alle situazioni 
conflittuali. Si sperimenterà attraverso 
dinamiche e simulazioni la sua gestione 
nonviolenta in relazione a tipiche 
situazioni conflittuali riscontrabili nei 
territori di destinazione. In relazione a tali 
situazioni verrà affrontato: 

 elementi fondamentali del 
conflitto:  

o conflitti a più livelli: 
macro, meso, micro; 

o violenza, forza, 
aggressività; 

o l'escalation della 
violenza; 

 individuazione di strumenti e 
strategie di gestione nonviolenta 
dei conflitti;  

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

6h 

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

 

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

 elementi essenziali di spiritualità 
della nonviolenza; 

 esperienze di interventi 
nonviolenti in zone di conflitto; 

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

 tecniche di mediazione 
nonviolenta e di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti; 

 il metodo transcend e la 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. 

 i Caschi Bianchi e la nonviolenza; 

6h 

Il rapporto UPR 
 

Laila Simoncelli Uno strumento significativo attraverso cui 
le associazioni si fanno promotori della 
difesa dei Diritti Umani all’interno dello 

Human Right Council è la partecipazione 
alla Revisione Periodica Universale (UPR). 
I Caschi Bianchi, infatti, collaboreranno 
con l’ente nella stesura degli UPR. 

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

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

2h 
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- presentazione degli strumenti 
per l’attuazione del piano di 
monitoraggio dei diritti umani e 
per la ricaduta in loco dei 
contenuti e delle indicazioni del 
rapporto. 

Approccio 
interculturale 

 

Alessandro 
Zanchettin 

I contenuti del presente modulo sono 
funzionali all’ acquisizione di competenze 
utili a relazionarsi in maniera positiva con 
le differenti realtà culturali nei contesti in 
cui si opera. Tale modulo viene integrato 
da un modulo a distanza (cfr. FAD) per 
poter riflettere poi sulle criticità nella 
relazione interculturale, partendo dalle 
prime esperienze concrete dei volontari. 

 acquisizione di competenze utili 
a relazionarsi positivamente con 
le differenti realtà culturali; 

 approfondimento dei concetti di 
individuo, altro, giudizio e 
pregiudizio; 

 confronto su pregiudizi e 
difficoltà nell’incontro con la 
cultura locale; 

 rilettura dell’esperienza da un 
punto di vista interculturale 

3h 

 
 
Contenuti della formazione specifica in loco: 
 

Modulo 
formazione 

Formatore Contenuti Durata 

L’ente e il suo 
intervento nel 
progetto estero 

 

Cavicchioli Mauro 
 
Ceciliani Simone 

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-Africa” 
 

Cavicchioli Mauro 
 
Ceciliani Simone 

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 

3h 
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particolare: 
o dei rischi presenti nel 

contesto di riferimento 
(sanitari, politici e di 
ordine pubblico e 
ambientali); 

o delle misure per 
prevenire i rischi e per 
affrontare le 
emergenze; 

o dei rapporti con le 
Autorità Diplomatiche 
e Consolari italiane e 
con le Autorità locali e 
dei contatti utili; 

o utilizzo e 
funzionamento della 
strumentazione 
relativa alla sicurezza; 

 indicazioni e norme di 
comportamento, in relazione al 
contesto culturale, socio-
economico e politico in cui si 
realizza il progetto. 

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

Cavicchioli Mauro 
 
Ceciliani Simone 

 ripresa degli obiettivi e delle 
attività previste dal progetto; 

 verifica dell’andamento del 
servizio;  

 verifica attività generali 
(antenne e mappatura); 

 riprogettazione in itinere. 

5h 

 
 
Contenuti della FAD: 
tra 4° e 9° mese 
 
La formazione a distanza è finalizzata a creare uno spazio di confronto per rileggere, 

analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’autoriflessione costante 
sul proprio servizio e sui temi proposti dai seguenti moduli. 

 
Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 

Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 

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

 La relazione con i 
destinatari del progetto; 

 Il ruolo del volontario nel 
lavoro d’equipe; 

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

4h 

Approccio 
interculturale 

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

 analisi dei condizionamenti 
culturali a partire dalle 
esperienze concrete dei 

volontari; 
 l’ascolto attivo come 

strumento per superare i 
pregiudizi culturali e 
comprendere la complessità 
del contesto. 

4h 

Approfondimento 
UPR 

Laura Milani  approfondimento 
sull’Universal Periodic 

3h 
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Review e come funziona; 
 approfondimento e 

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

 dalla condivisione diretta 
alla promozione dei Diritti 
Umani.  

La figura del casco 
bianco nel 
progetto specifico 

Laura Milani  analisi e approfondimento 
delle conflittualità presenti 
nel territorio; 

 approccio del cb rispetto ai 
conflitti meso e micro, a 
partire dal mandato del cb; 

 buone prassi per la gestione 
dei conflitti. 

4h 

 

 

49) Durata (*) 

La formazione specifica ha una durata complessiva di 74 ore. 

Il 70% delle ore di formazione verrà erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese di progetto. 

Il modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di servizio civile” verrà erogato entro i 90 giorni 
dall’avvio. 

Il modulo Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto 

“Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019” verrà erogato all’arrivo dei volontari nel 
Paese estero.  
 
Come già esplicitato, l’ente ritiene utile ai fini dell’acquisizione delle competenze e 
conoscenze legate alle specifiche attività del progetto riprendere alcune tematiche già 

trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché l’esperienza di 

servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante riflessione 
sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto “maestro”, ma 
che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° mese, che 
vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permette di approfondire alcune tematiche alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, 
con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

 

 
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 

 


