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

1) Ente proponente il progetto (*) 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

1.1) Eventuali enti attuatori 

 

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

dell’ente proponente (*) 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto(*) 
 
CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2019 – POVERTÀ 
NASCOSTE 
 

 
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 
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che l’esperienza del conflitto non è un sinonimo di violenza, ma una potenziale occasione di 
incontro tramite la gestione nonviolenta delle diverse posizioni e pretese.  
 
I progetti Caschi Bianchi tendono quindi alla costruzione di una comunità/società 
solidale, capace di gestire e trasformare le conflittualità -sia di tipo personale che di tipo 
comunitario- con metodi nonviolenti. Ciò riguarda non solo le comunità dei luoghi di 
realizzazione dei progetti, ma in termini più generali la società nel suo insieme, con attenzione 
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 
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con le sedi dell’ente presenti nei paesi sotto revisione, dell’organizzazione di side event, 
della discussione dello stesso. 
Tra il 2017 e il 2018 sono stati presentati 6 rapporti ufficiali UPR nei seguenti paesi: Cile, 
Albania, Francia, Zambia, Israele, Brasile, alla cui stesura hanno collaborato in modo attivo 
i 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 

http://www.antennedipace.org/
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lavoro abbia qualificato la redazione dei rapporti presentati tra il 2017 e il 2018, 
necessita di una maggiore sviluppo e consolidamento. 

 
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, 
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prevalentemente caratterizzate da violenza strutturale (Bolivia, Brasile, Bangladesh, Tanzania, 
Kenya, Venezuela, Russia, Albania), oltre che da situazioni di conflitto (Palestina) o post- 
conflitto (Kossovo). 
Negli ultimi anni sono stati realizzati progetti Caschi Bianchi anche in alcuni paesi sviluppati, 
quali Francia, Paesi Bassi e Australia, che comunque presentano situazioni di marginalità e 
violenza, spesso dovute a politiche economiche che non mettono la persona al centro, ma la 
relegano nelle periferie. Il fenomeno delle migrazioni e del terrorismo, inoltre, mette sempre 
più in evidenza come queste politiche siano interconnesse con problematiche che colpiscono il 
Sud del Mondo e che non possono che avere ricadute anche in occidente. 
 
Dopo i primi gruppi sperimentali di obiettori, il numero di caschi bianchi che ogni anno aderisce 
ai 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 
 
AUSTRALIA 
 
L'Australia è l’isola più grande dell'Oceania e il 6° paese al mondo per estensione. Il suo 
territorio, che si estende per oltre 4000 chilometri da Ovest a Est e per oltre 3000 km da nord 
a sud, presenta vaste zone desertiche. L’isola principale, chiamata Mainland, è circondata a 
Nord e a Est dall'Oceano Pacifico e a Sud e Ovest dall'Oceano Indiano. Dello stato fanno parte 
l'isola di Tasmania a Sudest, e altre isole minori, molte delle quali dislocate lungo la Grande 
Barriera Corallina a Nordest. 
Le regioni sud-orientali e sudoccidentali presentano un clima temperato che nel corso del tempo 
ha fatto sì che ben il 90% della popolazione australiana si concentrasse in quelle regioni, 
raggruppandosi attorno alle metropoli principali. 
A livello geografico la sua posizione e le sue caratteristiche naturali la rendono un “unicum” 
rispetto agli altri paesi sviluppati. 
 

Lingua ufficiale  Inglese 
 

Capitale  
 

Canberra 
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Popolazione 
 

25,124,800 ab (stima Australian Bureau of Statistics - 
Novembre 2018) 

Forma di governo 
 

Monarchia parlamentare (Reame del Commonwealth) 
federale 
 

Capo del Governo  Scott Morrison 
Valuta  
 

Dollaro Australiano 

Data dell’indipendenza 
 

Dal Regno Unito 1 Gennaio 
1901 
 

PIL pro capite  
 

53.799,94 USD   

 
CONTESTO POLITICO 
L'Australia è una monarchia parlamentare federale, parte del Commonwealth britannico. Per 
questo il capo dello stato è la Regina d'Inghilterra Elisabetta II, che è rappresentata da un 
governatore generale e che viene ricordata pubblicamente in tutto il paese con un giorno 
festivo, il Queen’s Birthday. 
Dal punto di vista amministrativo è uno stato federale composto da sei stati (New South Wales, 
Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia e Tasmania) e due territori (Australian 
Capital Territory e Northern Territory). Ogni area ha Governi e assemblee legislative che hanno 
potere decisionale su un ampio numero di materie: industria, servizi, miniere, trasporti, sanità, 
istruzione. Al governo nazionale competono invece i poteri esplicitamente nominati dalla 
Costituzione: difesa, esteri, commercio interno ed internazionale, dogane, polizia federale, 
università. 
Su alcune materie le competenze sono concorrenti ed è il Governo centrale di Canberra a 
stabilire le linee guida a cui gli Stati federali devono uniformarsi. 
 
La politica interna australiana è caratterizzata dall'alternarsi al governo dai due grandi partiti 
nazionali: il Partito Liberale, solitamente alleato al National Party in un unico raggruppamento 
chiamato Coalition, di centro destra, e quello Laburista, di centro sinistra. L’arzigogolato sistema 
elettorale del paese, fatto di elenchi di preferenze e non di voti diretti, fa sì che le altre forze 
politiche minori, come Verdi, il Nick Xenophon Team, il conservatore Family First e l’emergente 
e fortemente nazionalista One Nation abbiano una limitata rappresentanza parlamentare. 
Tuttavia anche in Australia è in crescita il consenso di formazioni che danno rappresentanza a 
posizioni più radicali rispetto a quelle dei partiti maggiori e, come è accaduto nelle ultime 
elezioni federali di Luglio 2016 che hanno visto la riconferma della Coalizione liberal nazionale 
guidata da Malcolm Turnbull, possono diventare fondamentali per la tenuta di un governo e 
l’approvazione dei provvedimenti di legge. 
Una inusuale instabilità politica è confermata dall’alternarsi di Primi Ministri, ben 6 negli ultimi 
9 anni, con avvicendamenti che sono il risultato di dispute interne allo stesso schieramento 
elettorale. 
Attualmente gli indirizzi politici del Governo Conservatore, che e’ in carica dal 2013, sono 
caratterizzati da due direttrici principali: meno intervento dello stato e taglio della spesa 
pubblica. Questo dovrebbe concretizzarsi con un graduale restringimento e taglio ai sussidi di 
welfare (Centerlink) e a quelli che coprono le spese sanitarie e ospedaliere (Medicare). Dall’altro 
lato una riduzione della tassazione e una riduzione della presenza statale all’interno di attività 
economiche, con la possibile dismissione di alcuni servizi attualmente pubblici. 
Nella politica internazionale è ormai consolidata una relazione dal doppio sguardo: uno all’Asia, 
guardando alla Cina, partner commerciale prioritario, ma anche a India e Giappone, l’altro agli 
Stati Uniti, dei quali l’Australia è, e si conferma essere, fedele alleato. 
Non va poi dimenticato il ruolo che il paese, tra i maggiori in questa area, ha per gli stati che 
affacciano su questa sponda del Pacifico, per risalire fino al Mar Cinese (dalla Nuova Zelanda 
alle miriadi di isole del Pacifico fino a Giappone, Corea del Sud, Singapore…). 
Pur con la sua posizione geografica peculiare il paese è attivo all'interno di alcune tra le principali 
organizzazioni internazionali: l'Organizzazione Mondiale del Commercio, l'APEC (Cooperazione 
Economia Asia – Pacifico), il G20 (di cui ha ricoperto la presidenza nel 2014).  
Invece l’impegno a consolidare l’architettura regionale si sta esprimendo nella partecipazione 
all’interno dell’” East Asian Summit” (sicurezza) e della “Trans Pacific Partnership” (libero 
scambio). 
Recentemente in coerenza con il suo approccio multilaterale, l’Australia partecipa e sostiene 
anche la proposta per la creazione di un’altra area di libero scambio nella regione indo-pacifica, 
la RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), patrocinata dalla Cina. 
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CONTESTO ECONOMICO 
Dal punto di vista economico l’Australia sembra essere il paese che non conosce crisi. I dati 
dell’Australian Bureau of Statistics hanno certificato per il 2018 il 28esimo anno di crescita 
consecutivo, con un incremento del PIL del 2,9% (con una media annua del 3,2%). 
La crescita è stata trainata principalmente dall'ottimo andamento del settore dei servizi, dagli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e della difesa, dai consumi privati, dal 
settore delle costruzioni nonché' dalla recente ripresa delle esportazioni nel comparto minerario, 
settore che aveva visto una contrazione negli anni precedenti. L’Australia si conferma dunque 
come una economia di livello mondiale e come la quinta potenza economica in Asia (dopo Cina, 
Giappone, India e Corea del Sud).  
Con un tasso di disoccupazione fermo stabilmente sotto il 6%, l’inflazione al 1,5%, il basso 
costo del denaro e un elevato volume di investimenti stranieri (in costante crescita quelli 
provenienti dalla Cina) l’economia australiana gode nel suo complesso di ottima salute ed è 
ulteriormente sostenuta da un sistema burocratico e giudiziario snelli, efficienti e chiari, nonché’ 
da una forza lavoro piuttosto flessibile, anche se poco specializzata. 
Il settore dei servizi contribuisce per circa il 70% al Prodotto Interno Lordo del paese e 
l’abbondanza di risorse energetiche e minerarie contribuisce per un ulteriore 10%. Un notevole 
potenziale di crescita ha ancora il settore agricolo grazie ai vasti territori sottoutilizzati e a 
condizioni climatiche favorevoli in ampie porzioni del paese. 
In questo quadro si segnala il costante declino del settore manifatturiero che contribuisce per 
appena il 6,4% del PIL. A pesare è un elevato costo del lavoro, con una scarsa produttività, e 
la dipendenza economica dalla Cina che è il primo partner commerciale. 
La relazione con il gigante asiatico è arrivata ad un punto di svolta nel Dicembre 2015 quando, 
dopo 10 anni di lunghi negoziati, è entrato in vigore un accordo di libero scambio tra i due 
paesi. Oggi la domanda di energia e minerali della Cina e gli investimenti diretti (soprattutto 
nel campo immobiliare) sono linfa preziosa per l’Australia, anche se alcuni osservatori sollevano 
dubbi sulle prospettive di lungo periodo di una dipendenza così stretta. Proprio nell’ottica di una 
diversificazione il Governo Conservatore ha messo in agenda la firma di un trattato di libero 
scambio con l’UE. 
Tra le priorità del Governo c’è anche l’impegno a decongestionare le principali città del paese 
con un importante programma di investimenti nel settore infrastrutturale e dei trasporti. Questo 
piano dovrebbe anche aumentare l'efficienza delle movimentazioni delle materie prime e merci 
dirette all'estero.  
La fedele alleanza con gli Stati Uniti (seguiti in tutte le principali “avventure” militari) e 
probabilmente le crescenti tensioni nell’area del Pacifico ha inoltre spinto il Governo ad 
approvare un ambizioso piano di spese nel settore della difesa (127 miliardi di Euro), incentrate 
principalmente sul rilancio della cantieristica navale.  
Un fattore di rischio per l’economia australiana secondo il Fondo Monetario Internazionale è il 
potenziale scoppio di una bolla immobiliare (settore privilegiato degli investimenti cinesi). 
Proprio il mercato delle case è costantemente oggetto delle cronache giornalistiche che da un 
lato esaltano i nuovi record di vendita delle proprietà e dall’altro sottolineano come questa 
esplosione dei costi tenga fuori mercato gran parte della classe media e tutte le giovani 
generazioni, che con queste condizioni sono private della possibilità di acquistare una 
abitazione. 
 
CONTESTO SOCIALE 
 
L’Australia è conosciuto come il paese multiculturale per eccellenza: il Censimento 2016 
(Australian Bureau of Statistics - ABS) la definisce “una nazione di nazioni”, considerando come 
in Australia siano presenti persone nate in circa 200 paesi. Una multietnicità che si traduce in 
oltre 300 differenti lingue parlate in famiglia e oltre 100 religioni praticate. Una diversità 
culturale che le istituzioni si impegnano a promuovere e valorizzare sempre come ricchezza. 
Il censimento dimostra come l’Australia abbia una più alta proporzione di nati 
all’estero (26%) rispetto a Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda. Se si considera chi 
ha almeno un genitore nato all’estero questo rapporto sale addirittura al 49%. 
L’immigrazione recente in Australia è nel segno della vicina Nuova Zelanda e dell’Asia, con Cina, 
India e Filippine a trainare gli ingressi. Arrivi che gradualmente modificano il volto del paese 
che dalla metà dell’800 era invece stato la nuova patria di anglosassoni, irlandesi e italiani. 
Sono invece appena 649.171 in totale (2,8%) gli aborigeni australiani e gli abitanti delle Isole 
Torres Strait, discendenti degli originari abitanti dell’isola. 
Inevitabilmente, anche da punto di vista religioso, nel paese sono presenti e praticati 
liberamente culti di tutti i tipi. Inoltre, per ragioni storiche, i principali movimenti religiosi 
promuovono numerosissime scuole private.  
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Il paese è a maggioranza cristiana, cattolici e anglicani, con una crescita degli altri culti 
(musulmani, buddisti, indu).  
Nel paese la diversità non fa paura e, se si eccettua l’episodio isolato di Cronulla nel 2005, non 
vi sono stati momenti significativi di conflitti per motivi culturali o razziali. A livello sociale è 
generalmente accettata l’importanza di sottostare ai doveri e valori comuni per poter essere 
liberi di esprimere la propria cultura, che comunque non può prevaricare l’altro. 
Nonostante questo negli ultimi anni, come sta avvenendo in un numero crescente di paesi 
occidentali, si assiste ad un incremento di posizioni politiche e pubbliche nazionaliste, con più 
violenza nei confronti dell’immigrazione proveniente da paesi arabi. 
 
A dispetto di un andamento dell’economia che segnala un Pil positivo da decenni, in 
Australia è in crescita anche la povertà: come in molti altri paesi dunque, ad un aumento 
della ricchezza non corrisponde una sua migliore distribuzione ma al contrario una sua 
concentrazione. Secondo le ONG che hanno partecipato alla stesura del più recente Universal 
Periodical Review del paese (Novembre 2015) l’impoverimento è aumentato e le scelte del 
governo federale prevedono misure che potrebbero contribuire a peggiorare la situazione di chi 
vive in condizioni di indigenza. Ovviamente le categorie più esposte sono quelle più 
vulnerabili: donne, persone con disabilità, genitori single disoccupati, persone nate 
in paesi non anglofoni, bambini e aborigeni/indigeni. 
A confermare questa tendenza è anche il recente rapporto dell’Australian Council of Social 
Service (ACOSS) Poverty in Australia 2018. L’associazione stima che circa 3,05 milioni di 
persone (il 13,2% della popolazione) vivano sotto la linea della povertà, considerate 
le spese di alloggio. In questa condizione vi sono 739.000 minori di 15 anni e 410.000 
di età compresa tra i 15 e i 23 anni. 
Una larghissima parte di queste persone ha anche accesso a tutta una serie di misure di welfare 
che tuttavia risultano solo parzialmente adeguate a sostenere il costo della vita australiana. 
A pagare il prezzo più alto sono le famiglie monogenitoriali che possono contare su una sola 
entrata.  
 
Negli ultimi anni il Governo, invece che cercare di fronteggiare questa situazione con 
misure di supporto, ha tagliato 270 milioni di dollari destinati a programmi per la 
riduzione della povertà, il sostegno ai senzatetto e alle persone con disabilità. 
La notevole espansione del mercato immobiliare, con il conseguente innalzamento dei prezzi, 
ha avuto un impatto negativo proprio sulle persone che vivono in strada, il cui numero è 
aumentato. 
Nonostante episodi che hanno sollevato un certo clamore, come la “tendopoli” sorta a 
Martin Place, in centro a Sydney, il tentativo di vietare di dormire in strada in centro a Melbourne 
e le puntate della serie di doc-reality “Filthy rich and homeless” trasmessa dal canale nazionale 
SBS non sono all’orizzonte provvedimenti per aumentare la disponibilità di alloggi 
sociali o a prezzi calmierati. 
 
Ben presente rimane anche il tema della violenza domestica, con episodi molto diffusi 
nelle pese e non sempre contrastati in maniera adeguata. 
L’Australian Bureau of Statistics rileva che circa 1,6 milioni di donne (17%) e 547.600 
uomini (6%) hanno subito forme di violenza fisica o sessuale da parte di un partner, 
convivente o precedente. Ancora più elevato è il numero di casi di violenze emotive, 
che riguarda circa 1 donna su 4 e 1 uomo su 6. 
La valutazione del numero reale degli episodi è sempre complicato e viziata dalla ritrosia 
nell’effettuare le segnalazioni. Certamente le autorità lavorano in maniera intensa per 
sensibilizzare su questo tema e garantire le possibilità di segnalazione ed intervento rapide ed 
efficaci.  
I numeri rimangono significativi a testimoniare un fenomeno diffuso e che ha anche forti 
ricadute sui minori dato che tra il 40% e il 60% delle famiglie in cui avvengono episodi 
di violenza vengono segnalati anche abusi sui bambini. 
 
Una ulteriore problematica in crescita in Australia è quella dell’invecchiamento della 
popolazione, tema che il paese comincia a fronteggiare per la prima volta nella sua storia in 
anni recenti. 
Lo stesso censimento 2016 conferma come l’età media sia passata da 28 anni nel 1966 ai 38 
del 2016.  
Dai primi anni del 900 si è passati da una aspettativa di vita di 55 anni a quella attuale che 
supera gli 80 anni. Oggi una persona ogni 6, in Australia, ha più di 65 anni e ci sono 84.000 
ultra 85enni in più rispetto al Censimento del 2011, per un’incidenza sulla popolazione totale 
del 2,1%. 
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Già oggi questa situazione lascia alcune questioni aperte, in particolare per quanto 
riguarda la cura degli anziani, specialmente quelli non autosufficienti, il loro 
impoverimento (1 su 4 vive in condizioni di povertà e il 7% degli homeless è over 65) 
e le opportunità di socializzazione. 
A questo va aggiunto il fatto che già oggi un anziano su due presenta forme di disabilità 
di vario tipo e circa 1 anziano su 3 ha un background linguistico e culturale diverso da 
quello australiano ed è perciò portato a richiedere cure e assistenza specifiche. 
Il paese di nascita più diffuso per gli anziani provenienti da paesi non anglofoni è composto da 
Italiani, che rappresentano il 4% del totale degli anziani (dati Australian Institute of Health and 
Welfare). 
 
Rimane critica rispetto alla garanzia della tutela dei diritti umani anche la gestione 
dei rifugiati e dei richiedenti asilo. È tuttora in vigore la politica del respingimento in 
mare, così come la detenzione sia dentro che fuori dal territorio nazionale (a Nauru e 
in Papua Nuova Guinea). Ad Agosto 2016 una inchiesta del Guardian Australia ha 
rivelato una lunga catena di abusi perpetrati dal 2012 all’interno di questi centri in cui 
si verificano frequenti episodi di intimidazione, violenza e nei quali i trattamenti medici non 
sono adeguati agli standard minimi internazionali. 
Nei due centri di detenzione offshore sono ancora trattenute oltre 1400 persone, 
comprese 49 donne e 44 bambini (fonte Amnesty International – Report 2016/2017)  
Nel mese di Novembre 2016 il Governo Australiano aveva annunciato che alcuni dei detenuti a 
Nauru e a Manus Island in Papua Nuova Guinea sarebbero stati reinsediati negli Stati Uniti. Il 
progetto è stato pesantemente rallentato e messo in discussione dal neopresidente statunitense 
Donald Trump, e la sua realizzazione procede in maniera estremamente rallentata. Nel 
frattempo le condizioni di detenzione fuori dal territorio australiano continuano a 
peggiorare e cresce la protesta di parti della società (non solo attivisti ed ONG ma 
anche medici) che chiedono di porre fine alla detenzione offshore almeno per tutti i 
minori, evidenziando la disumanità di questa scelta, sentita come una vergogna 
nazionale. 
A livello legale le organizzazioni non governative continuano a denunciare come l’Australia stia 
interpretando in maniera discutibile i propri obblighi rispetto alla protezione internazionale dei 
rifugiati. I richiedenti asilo sono sottoposti a una forma di detenzione obbligatoria che 
in casi sempre più numerosi è a tempo indeterminato. In alcuni casi la protezione 
internazionale viene concessa solo se il timore di persecuzione è esteso a tutto il paese o negato 
se si ritiene che in una area diversa o con accortezze di comportamento il richiedente potrebbe 
essere al sicuro. 
Da Settembre 2017 inoltre è stata tagliata l’assistenza sociale (supporto abitativo ed 
economico) a diverse centinaia di richiedenti asilo a cui era stato consentito di entrare 
in territorio australiano per ricevere cure mediche. 
Secondo l’analisi dei rappresentanti delle organizzazioni non governative e di volontariato tutte 
queste politiche sono finalizzate da un lato a offrire un effetto “dimostrativo” su quanti 
tentassero di arrivare in Australia illegalmente (nel corso dell’anno sono state respinte 3 navi 
di richiedenti asilo provenienti dallo Sri Lanka, un numero imprecisato di barche provenienti 
dall’Indonesia e a Giugno una proveniente dal Vietnam) e dall’altro vogliono aumentare la 
pressione sui richiedenti asilo perché’ richiedano volontariamente di essere rimpatriati o di 
ricevere il reinsediamento in un paese diverso dall’Australia. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
La presenza dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Australia risale al 2003 quando 
l'Arcivescovo della Chiesa Cattolica Melchita di Sidney, chiese di avviare una presenza su quel 
territorio per rispondere ai bisogni e alle problematiche presenti in loco, con lo stile specifico 
dell'Associazione, caratterizzato dalla condivisione diretta. 
Dopo una prima fase esplorativa, nel 2004, venne aperta la prima Casa Famiglia, “The House 
of Mary family shelter”, situata nel quartiere a prevalenza araba di Greenacre (Sydney Inner 
West), della municipalità di Bankstown. Da subito la struttura ha lavorato per integrarsi nella 
vita del quartiere e ha avviato sinergie e collaborazioni con le realtà locali che fornivano un 
supporto sociale e comunitario, caratterizzandosi come realtà di accoglienza e sostegno 
soprattutto a donne, bambini e senza fissa dimora. Per alcuni anni è rimasta attiva una ulteriore 
realtà di accoglienza nel quartiere a prevalenza italiana di Leichhardt, che ha permesso di 
conoscere e approfondire le problematiche legate all'immigrazione italiana nel paese. Nel 2007 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è stata riconosciuta come organizzazione 
umanitaria internazionale dall’Australian Corporation Act 2001. 
Nel corso degli anni i volontari dell'Associazione, raccogliendo le esigenze emergenti dal 
territorio, hanno realizzato anche attività come l'unità di strada a supporto a senzatetto (con 
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l'offerta di servizio di base come pasti caldi e doccia e l'affiancamento nello svolgimento di 
pratiche burocratiche). 
Dal suo arrivo ad oggi l'Associazione ha accolto, generalmente per periodi medio lunghi, più di 
25 persone in difficoltà, prevalentemente donne con bambini vittime di violenza domestica, 
rifugiati per motivi politico religiosi e persone senza fissa dimora, che sono anche il target 
attualmente presente. 
 
PARTNERS 
Con l’avvio della filiale locale riconosciuta dal 2015 l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
ha ampliato ulteriormente le possibilità di collaborazione nel contesto locale.  
L’Ente è in contatto con il Bankstown City Council, nell'ambito del settore dei Servizi Sociali 
del Comune per richieste di assistenza, supporto e accoglienza. 
Dall’inizio della sua presenza l’Ente è in contatto con la Melkite Welfare Association, in 
particolare per quanto riguarda l’attività e i servizi offerti dal relativo welfare office che si occupa 
di tutta una serie di interventi utili a facilitare l'inserimento (supporto a nuovi immigrati, corsi 
di lingua, attività di orientamento e inserimento lavorativo, attività sociali) e a garantire il 
sostegno sociale di persone in condizione di fragilità (assistenza pratiche burocratiche, 
situazione abitativa, situazione sanitaria e attività sociali). 
Nel corso dell’ultimo anno, anche grazie alla conoscenza con i Padri Scalabrini di Sydney, si 
è consolidata la collaborazione con gli Scalabrini Village, una realtà che ha permesso di 
approfondire la situazione e i bisogni degli anziani italoaustraliani. L’Ente infatti gestisce 
direttamente sei villaggi che ospitano anziani a vario livello di autonomia e offre un ambiente e 
un background culturale italiano. 
Un’altra realtà italoaustraliana con cui si mantiene la relazione è l’Italian CO.AS.IT 
Association che offre servizi alla Comunità italiana emigrata a Sydney, rispondendo sia alle 
crescenti esigenze legate all'invecchiamento e a patologie emergenti come quelle legate alle 
dipendenze e all'azzardo, sia rispetto a esigenze di nuovi emigranti (in prevalenza giovani) che 
si trovano in difficoltà una volta arrivati in Australia in cerca di lavoro. 
Sempre in questo contesto nell’ultimo biennio si sono intensificati i rapporti con due gruppi dei 
cosiddetti “community visitor”: Supporting asylum seekers Sydney che offre suggerimenti 
e contatti sul percorso legale che i richiedenti asilo possono intraprendere. Offrono inoltre un 
supporto di base e una rete di relazione esterna quando venga concesso un visto di protezione; 
Villawood Catholic Pastoral Care Group, gruppo formato da religiosi e laici che visita 
regolarmente il Centro di detenzione offrendo un supporto per le esigenze di base dei detenuti 
e provando a monitorarne le condizioni generali. 
Con entrambi i gruppi è in essere uno periodico scambio di informazioni sulle situazioni del 
Centro di detenzione per provare ad offrire un supporto il più ampio possibile ai richiedenti asilo. 
 
PAESI BASSI 
 
I Paesi Bassi sono una delle quattro nazioni costituenti il Regno dei Paesi Bassi, assieme alle 
isole caraibiche di Aruba, Sint Maarten e Curaçao, precedentemente facenti parte delle Antille 
Olandesi. Dopo la dissoluzione delle Antille Olandesi come entità unitaria e l’indipendenza dal 
Regno dei Paesi Bassi, avvenuta il 10 ottobre 2010, le isole di Bonaire, Saba e Sint Eustatius 
ottennero lo status di municipalità a statuto speciale dei Paesi Bassi, mentre le isole di Curaçao, 
Sint Maarten e Aruba quello di nazioni costitutive del Regno dei Paesi Bassi. 
Il Regno dei Paesi Bassi è una monarchia costituzionale parlamentare che agisce come nazione 
unitaria in materia di difesa, politica estera e cittadinanza, mentre le quattro nazioni costitutive 
esercitano la propria sovranità interna su tutte le altre materie. Tuttavia, nonostante le quattro 
nazioni siano considerate di pari status, di fatto i Paesi Bassi, rappresentando il 98% del 
territorio e della popolazione del Regno, ne amministrano le principali questioni (CIA World 
Factbook 2016). 
La nazione Paesi Bassi confina a sud con il Belgio e ad est con la Germania, mentre a nord e ad 
ovest è bagnata dal Mare del Nord e ha una superficie di 41.543 km2 dei quali circa il 20% è 
ricoperto d’acqua. Un intricato sistema fluviale forma un vasto delta che divide letteralmente in 
due parti il territorio, già di per sé molto peculiare in quanto il 20% è situato sotto il livello del 
mare ed è formato dai cosiddetti polders, terreni strappati alle acque attraverso la costruzione 
di un complesso sistema di dighe.  
Capitale dei Paesi Bassi è la città di Amsterdam, ma le sedi di governo e parlamento si trovano 
a L’Aja, terza città più popolosa del Paese dopo la città di Rotterdam. Secondo i dati del Central 
Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl), Ente Nazionale di statistica olandese, aggiornati al 3 
ottobre 2016, i Paesi Bassi hanno una popolazione di 16.979.120 abitanti, con una densità di 
502 ab/km2, fra le più alte dell’Unione Europea. La massima concentrazione è nel sistema 
urbano di Randstad, che comprende le città di Amsterdam, Rotterdam, L’Aja e Utrech, mentre 
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la densità abitativa tende a diminuire nel nord del Paese. Per quanto riguarda la composizione 
etnica della popolazione, il 77.9% degli abitanti è olandese, il 9.7% proviene da altre zone 
d’Europa, il 2.2% dal Marocco, lo 0.8% da Aruba, Sint Maarten e Curaçao, il 2% da Suriname, 
un’ex colonia olandese situata in America del Sud, il 2.3% dalla Turchia e il 4.7% dal resto del 
mondo (Central Bureau voor de Statistiek, www.cbs.nl).  
La lingua ufficiale dei Paesi Bassi è l’Olandese, mentre il Frisone è riconosciuto come seconda 
lingua ufficiale nella provincia della Frisia situata a nord del Paese, dove viene comunemente 
parlato da circa 700.000 persone.  
Secondo una stima del 2009 effettuata da Central Intelligence Agency (CIA), il 42% della 
popolazione olandese non appartiene a nessuna confessione religiosa, percentuale significativa 
seconda in Europa solo all’Estonia. Fra i credenti, invece, la religione prevalente è quella romano 
cattolica, praticata dal 28% della popolazione, il 19% si dichiara protestante, mentre l’11% 
appartiene ad altre religioni fra le quali quella musulmana è la più diffusa, praticata dal 5% 
della popolazione.  
Dal 10 gennaio 2002 la moneta ufficiale dei Paesi Bassi è l’Euro. 
 
CONTESTO POLITICO 
L’attuale Costituzione del Regno dei Paesi Bassi, risalente al 1815 e riformata nel 1848 con 
la creazione del Parlamento ed il passaggio ad una Monarchia Parlamentare oltre che 
Costituzionale, prevede l’attribuzione del potere legislativo al Parlamento, chiamato Stati 
Generali, quella del potere esecutivo al Governo e l’attribuzione del potere giudiziario ad un’Alta 
Corte i cui giudici vengono nominati a vita dal sovrano. Il monarca detiene la carica di Capo 
dello Stato ed ha per lo più funzioni di rappresentanza, oltre a nominare formalmente il Primo 
Ministro. La carica di sovrano si trasmette per via ereditaria e dal 30 aprile 2013 è ricoperta dal 
Re Guglielmo Alessandro dei Paesi Bassi. Il Parlamento si compone di due Camere, una Prima 
Camera con 75 deputati eletti a suffragio indiretto dai Consigli delle 12 province che 
compongono i Paesi Bassi ed una Seconda Camera con 150 deputati eletti a suffragio diretto 
dai cittadini attraverso un sistema elettorale di tipo proporzionale. A seguito delle elezioni 
politiche per la Seconda Camera, che si tengono ogni 5 anni, il leader del primo partito o della 
coalizione di partiti che ha ottenuto più voti viene nominato Primo Ministro dal Re ed è chiamato 
a formare la squadra di governo.  
Il settore pubblico olandese si caratterizza per la presenza di tre livelli di governance: il 
governo centrale, le province e le municipalità. Le 12 province e le 458 municipalità godono di 
ampie sfere di autonomia e di responsabilità in termini politici e amministrativi e ciò fa sì che i 
governi locali giochino un ruolo significativo nella distribuzione di beni e servizi. Peculiarità 
dei Paesi Bassi è un panorama politico molto frammentato, eredità di ciò che gli 
scienziati politici hanno definito pillarisation, ovvero un sistema di segmentazione 
verticale della società, in cui i singoli segmenti o pilastri erano basati sulle diverse confessioni 
religiose ed ideologiche (quattro le principali: cattolico, protestante, socialdemocratico e 
liberale), ognuno dei quali con proprie istituzioni sociali quali scuole, università, radio, giornali, 
televisioni, imprese di costruzioni, ospedali, società sportive, partiti politici, sindacati e via 
dicendo, permeando di fatto ogni sfera della società olandese. Sul piano sociale, l’esito di questa 
segmentazione fu che individui di un dato pilastro non avevano contatti con individui 
appartenenti ad altri pilastri, minacciando fortemente la coesione sociale del Paese, mentre sul 
piano politico la pillarisation si tradusse in un processo di policy-making partecipato e processi 
decisionali consensuali che coinvolgevano anche organizzazioni non governamentali in una 
governance di tipo reticolare. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, il sistema della 
pillarisation cominciò ad essere messo in discussione, ma sarà solo negli anni Settanta che 
verrà smantellato, quale effetto della perdita di valore della religione e delle ideologie come 
fattori determinanti in campo socio-politico e pubblico. Il pluralismo della società olandese si 
traduce oggi in una forte diversificazione politica, non soltanto socio-culturale ma anche 
regionale, e lo smantellamento dei pilastri con le loro reti di istituzioni sociali ha portato a 
problemi di coordinamento e di governance delle politiche sanitarie, scolastiche, sanitarie, 
assistenziali e sociali (A.Valastro, Le regole della democrazia partecipativa, 2010). 
 
Le ultime elezioni politiche tenutesi il 15 marzo 2017 per il rinnovo della Seconda Camera degli 
Stati Generali hanno mostrato ancor più marcatamente la frammentazione del panorama 
politico, con 28 partiti che si sono presentati alle elezioni, dei quali 13 hanno ottenuto seggi in 
Parlamento. Il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd), del premier uscente Mark 
Rutte, ha ottenuto la maggioranza dei voti e 33 seggi in Parlamento, in flessione rispetto alle 
precedenti elezioni del 2012, mentre i laburisti del PvdA, dopo essere stati al governo per cinque 
anni nella coalizione con Rutte, hanno subito una pesante sconfitta perdendo ben 29 seggi. 
Perfettamente in linea con la tendenza del resto d’Europa, ha avuto un buon successo, invece, 
il partito nazionalista Pvv guidato dal leader populista, euroscettico ed islamofobo Wilders che 

http://www.cbs.nl/
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ha ottenuto 20 seggi. Buon risultato anche per il partito dei Verdi, guidato dal giovane Klaver 
con 14 seggi. Mark Rutte, è riuscito a formare il primo governo “quadiparitito” della storia del 
paese con una coalizione di centro destra guidata dal Vvd, partito del premier, insieme ai 
cristiano democratici del Cda, ai liberali progressisti del D66 e ai conservatori della Christen 
Unie; e avviare il suo terzo mandato da Premier in ottobre 2017, nonostante l’opinione pubblica 
abbia fatto notare che il governo ha poche presenze femminili e che tutti i 24 membri sono 
bianchi e nati in Olanda. (www.internazionale.it, www.infomercatiesteri.it, www.lastampa.it). 
 
Negli anni Cinquanta i Paesi Bassi furono fra i principali sostenitori del processo di 
integrazione europea, il Paese è tra i primi firmatari dei trattati che portarono alla nascita 
della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) e della Comunità Economica Europea 
(CEE) o “mercato comune”. Partecipa attivamente alle principali organizzazioni internazionali 
promuovendo il multilateralismo, il rispetto del diritto internazionale e dei Diritti Umani, è 
membro dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e delle principali 
organizzazioni commerciali ed economiche mondiali, l’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(WTO), la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale. L’Aja è sede di diverse 
conferenze ed organizzazioni internazionali ed ospita più di 130 istituzioni, fra le quali i fori più 
importanti della legalità internazionale: la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, 
la Corte Penale Internazionale ed i Tribunali Penali Internazionali per il Ruanda e per l’ex-
Jugoslavia. I Paesi Bassi sono, inoltre, fra i paesi sviluppati, quelli che elargiscono maggiori 
finanziamenti alla cooperazione internazionale, malgrado dal 2010 ad oggi si sia registrata una 
flessione della percentuale del PIL destinata agli aiuti allo sviluppo, passata dallo 0.8% del 2010 
allo 0.6% del 2016 (dati OCSE, www.oecd.org).  
Sebbene la promozione del processo di integrazione europea ed il rafforzamento delle relazioni 
transatlantiche abbiano costituito i capisaldi della politica estera olandese per ben sessant’anni, 
negli ultimi anni si è registrato un netto cambiamento. L’opinione pubblica è diventata in 
maggioranza antieuropea, nel 2005 il referendum sulla Costituzione Europea è stato respinto 
dal 62% dei votanti e l’euroscetticismo ha iniziato a penetrare il panorama politico come 
dimostrano la nascita ed il crescente successo dei partiti antieuropeisti. La disaffezione rispetto 
all’Europa e al multilateralismo in generale nasce probabilmente dalla crisi finanziaria ed 
economica scoppiata nel 2008 dapprima negli Stati Uniti per poi coinvolgere l’intera economia 
mondiale. 
 
CONTESTO ECONOMICO 
A partire dal 2008 i Paesi Bassi sono stati interessati da un lungo periodo di recessione 
economica dalla quale sono usciti soltanto nel 2014 grazie ad importanti riforme strutturali 
attuate dal governo Rutte ed altri fattori quali la riduzione del prezzo del petrolio, il 
deprezzamento dell’Euro rispetto al dollaro statunitense e la politica monetaria espansiva della 
Banca Centrale Europea. Ad oggi, i Paesi Bassi sono la sesta economia più sviluppata dell’Unione 
Europea.  Favoriti dalla collocazione geografica, da un fitto sistema di fiumi e canali che 
collegano il Mare del Nord con il resto dell'Europa e dalla presenza di numerosi bacini portuali, 
i Paesi Bassi sono tradizionalmente uno dei più importanti fulcri del trasporto europeo ed il 
commercio è sempre stato una componente trainante dell'economia del Paese. Il porto di 
Rotterdam, il più grande porto d’Europa per estensione, è stato dal 1962 al 2002 il porto più 
trafficato al mondo, superato poi da Singapore e da Shangai. Storicamente, le basi della 
prosperità economica olandese, oltre che sugli scambi commerciali, poggiano su un 
settore agricolo altamente meccanizzato e moderno, che pur occupando appena l’1.2% 
della forza lavoro del Paese costituisce una significativa fetta del prodotto interno lordo. I Paesi 
Bassi sono difatti al secondo posto a livello mondiale nell’esportazione di prodotti agricoli ed il 
settore industriale, dopo aver tratto le sue origini proprio dalle attività legate alla trasformazione 
dei prodotti agricoli, occupa tuttora i primi posti al mondo nella specializzazione in questo 
campo. L’industria è altresì specializzata nella trasformazione di prodotti chimici, nella 
raffinazione del petrolio e nella produzione di macchinari elettrici. Il Paese è scarsamente 
provvisto di risorse minerarie, ma possiede ampie riserve di gas naturale che soddisfano 
all’incirca metà della domanda energetica interna, le quantità in eccedenza vengono esportate 
nel resto d’Europa. Le esportazioni superano le importazioni, la bilancia commerciale in attivo, 
con un marcato avanzo sull’ordine del 10%, indica un’economia stabile e fiorente, 
caratterizzata da una forte terziarizzazione. Il settore dei servizi rappresenta il 70.4% del 
prodotto interno lordo (CIA World Factbook 2016) ed occupa l’81.6% della forza lavoro del 
Paese (stima 2015, CIA World Factbook). Il settore finanziario è altamente concentrato, l’80% 
dei capitali bancari è in possesso delle quattro maggiori banche commerciali del Paese ed è 
quattro volte tanto il prodotto interno lordo olandese. 
 

http://www.internazionale.it/
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La crisi finanziaria ed economica scoppiata nel 2008 ha colpito duramente il Paese, il 
saldo di bilancio, positivo fino alla crisi, ha visto un deficit del 5.4% del PIL nel 2009, il tasso di 
disoccupazione ha quasi raddoppiato i livelli pre-crisi raggiungendo il 7.4% nel 2014 ed i 
consumi hanno continuato a ridursi per ben quattro anni consecutivi. Il secondo governo guidato 
da Mark Rutte (2012 -2017) ha affrontato la crisi adottando misure di austerity in campo 
finanziario, riforme strutturali in alcuni settori chiave dell’economia e ha varato una politica 
industriale volta a concentrare gli investimenti in nove settori in cui i Paesi Bassi presentano 
dei vantaggi comparati mediante finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo e la creazione di 
partnership pubblico-private. Tali misure hanno sortito i loro effetti positivi, il tasso di crescita 
dell’economia è tornato positivo attestandosi al 2.1% nel 2016, il deficit di bilancio si è 
gradualmente ridotto trasformandosi in un avanzo dello 0.4% ed anche il tasso di 
disoccupazione, dopo il picco raggiunto nel 2014, ha cominciato a ridursi attestandosi al 6% (i 
dati sono tratti da Eurostat e si riferiscono all’anno 2016), e la 4.9% nel 2017 grazie all’effetto 
trainante delle esportazioni ma anche per la ripresa della domanda interna e della crescita 
dell’offerta di lavoro.   
La popolazione olandese è generalmente ricca, il PIL pro capite è il ventitreesimo più alto 
al mondo, il terzo più alto nell’Eurozona, e l’indice di sviluppo umano pari allo 0.924 
è al settimo posto su scala globale (Human Development Report 2016). Tuttavia, anche nei 
Paesi Bassi una parte della popolazione vive in condizioni di disagio economico, l’8.8%, infatti, 
vive al di sotto della soglia di povertà, percentuale di poco inferiore a quella dell’Unione 
Europea che è del 9.8%(CIA World Factbook 2015). 
 
CONTESTO SOCIALE 
Pur essendo un Paese molto avanzato dal punto di vista politico ed economico e nonostante un 
indice di sviluppo umano altissimo, l’Olanda si trova ad affrontare diverse problematiche dal 
punto di vista sociale. I Paesi Bassi hanno varato il 10 dicembre 2013 un Piano d’Azione 
Nazionale sui Diritti Umani, con lo scopo di definire le strategie di governo rispetto alla 
promozione e alla tutela dei diritti umani, le priorità e gli obiettivi da raggiungere e le 
responsabilità del governo, delle altre istituzioni e degli individui in tale campo. Il Piano è stato 
criticato dall’Istituto Nazionale per i Diritti Umani in quanto include un numero limitato di 
tematiche e sostanzialmente elenca una serie di politiche già esistenti, oltre a non prevedere 
un’attività di monitoraggio e di valutazione sull’attuazione del piano stesso. Il problema 
sostanziale della tutela dei Diritti Umani nel Paese non risiede, tuttavia, nell’indefinitezza del 
Piano ma piuttosto nella politica di decentralizzazione in campo sociale adottata nel 
2014, attraverso cui il governo ha delegato la responsabilità politica dell’implementazione e 
dell’offerta dei servizi di welfare ai comuni, in quanto più vicini alla popolazione e quindi più 
capaci di individuare, valutare le situazioni di disagio e porvi rimedio. Di fatto, tale politica si 
sta rivelando fallimentare poiché le municipalità spesso non hanno infrastrutture, mezzi e 
risorse umane adeguate per adempiere a questa responsabilità e godono di una piena 
discrezionalità nel decidere come impiegare i fondi ricevuti dal governo. Questi elementi si 
traducono in una disuguaglianza di possibilità e trattamento dei cittadini in base alla 
municipalità di residenza e spesso i servizi elargiti si riducono a meri contributi finanziari che 
non agiscono sulle cause delle situazioni di disagio ma semplicemente ne nascondono gli effetti. 
 
L’esclusione sociale ha una dimensione multifattoriale, comprende la privazione materiale, 
ma deve essere intesa come un processo di impoverimento economico, relazionale e sociale. Il 
Consiglio Europeo ha definito tre indicatori attraverso i quali misurare l’incidenza del fenomeno: 
il tasso di popolazione a rischio povertà, la percentuale di popolazione che soffre gravi privazioni 
materiali e la percentuale di popolazione fra gli zero e i cinquantanove anni che vivono in 
strutture abitative nelle quali gli adulti nell’ultimo anno hanno lavorato meno del 20% del loro 
potenziale lavorativo totale. In base ai dati Eurostat del 2015, nei Paesi Bassi la percentuale 
di popolazione a rischio povertà è del 16.4%, il 2.6% della popolazione grava in 
condizioni di forte privazione materiale, mentre il terzo indicatore si attesta allo 0.3%. Le 
cause dell’esclusione sociale sono varie, tuttavia la principale causa di povertà nella 
fascia di popolazione in età lavorativa risiede nella disoccupazione. Uno dei principali 
problemi che affligge i Paesi Bassi dal punto di vista sociale è la marcata discriminazione nel 
mercato del lavoro nei confronti delle minoranze etniche e religiose e fra queste, in 
particolar modo, gli immigrati musulmani provenienti dal Nord Africa, dalla Turchia e dal Medio 
Oriente, attualmente il 5% della popolazione. Nonostante l’articolo 1 della Costituzione dei Paesi 
Bassi proibisca qualsiasi forma di discriminazione su basi razziali, etniche e religiose, la 
comunità musulmana (circa 900.000 individui) subisce pesanti discriminazioni nell’accesso al 
lavoro, alla sanità e all’istruzione. L’Istituto Nazionale di Statistica olandese ha stimato che il 
tasso di disoccupazione fra la popolazione appartenente a minoranze etniche di origine non 
europea sia passato dall’8% nel 2008 al 17% nel 2014, più del doppio rispetto al tasso di 
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disoccupazione nazionale, mentre il tasso di disoccupazione giovanile fra le minoranze etniche 
è passato dal 16% del 2008 al 24% del 2014. Tale divario, dovuto in parte ai diversi livelli 
d’istruzione, è imputabile in larga parte ad un sentimento razzista e pregiudiziale. L’Istituto 
Nazionale per la Ricerca Sociale (NIVEL) ha riportato che la metà degli individui appartenenti 
ad una minoranza etnica sostiene di aver subito delle discriminazioni sia nella ricerca di un 
lavoro che nelle sedi pubbliche, nei contatti con le istituzioni o nell’accesso all’istruzione. Si è 
registrato, inoltre, un aumento di casi di discriminazione nei confronti dei cittadini musulmani 
a seguito degli attacchi terroristici che hanno colpito la Francia ed il Belgio; l’Organizzazione 
Islamica della regione di Rotterdam nel 2016 ha denunciato 174 episodi di discriminazione nei 
confronti di cittadini musulmani e stima che questi non rappresentino che la punta dell’iceberg, 
in quanto molti episodi non vengono denunciati dalle vittime (The Netherlands 2016 Human 
Rights Report). Il mancato diritto al lavoro impatta negativamente sul diritto ad adeguati 
standard di vita, per cui combattere la discriminazione sul lavoro diventa cruciale nella 
lotta alla povertà. Il governo ha cercato di arginare il fenomeno attuando delle campagne di 
sensibilizzazione e il 22 gennaio 2016 ha presentato un Piano d’Azione Nazionale contro la 
Discriminazione sul lavoro che, fra le altre misure, incoraggia le vittime a denunciare i casi di 
discriminazione per poi ricevere un supporto professionale. Tuttavia, il servizio è ancora poco 
conosciuto e non è stato attivato da tutte le municipalità. 
 
La discriminazione sul mercato del lavoro colpisce in larga misura anche le persone 
con disabilità fisica o mentale, il Centro Nazionale di Statistica olandese (CBS) ha stabilito 
che nel 2013 il tasso di occupazione fra le persone disabili era circa la metà del tasso di 
occupazione delle persone non disabili, mentre nel 2014 il tasso di disoccupazione fra i disabili 
era del 15.8% contro il 7.4% fra i non disabili. Si suppone, inoltre, che il gap sia molto più 
ampio, considerando che le indagini condotte non tengono conto delle persone inoccupate e 
delle persone con disabilità mentale ospitate in centri specializzati, circa 107.000 secondo i dati 
del CBS aggiornati al 2015. L’Istituto per la Ricerca Sociale olandese (NIVEL) ha altresì 
evidenziato come il salario medio delle persone disabili (1.427 euro mensili) sia più basso 
rispetto a quello delle persone non disabili (1.950 euro). Il 14 giugno 2016 il governo ha 
ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità e la sua 
attuazione è attualmente monitorata dall’Istituto Nazionale per i Diritti Umani. 
Tra le vittime dell’esclusione sociale c’è anche una categoria poco considerata nei report 
nazionali sui Diritti Umani, i senza fissa dimora, che vivono pesanti situazioni di disagio ai 
margini della società. La loro partecipazione alla vita sociale, incluso l’accesso alle cure sanitarie 
e all’istruzione è molto bassa. Non esistono statistiche accurate a riguardo perché spesso non 
sono registrati nelle anagrafi delle municipalità e non partecipano alle indagini sociali, 
condizione che rende molto difficile la loro identificazione. 
 
La prima indagine sui senza fissa dimora nei Paesi Bassi è stata condotta dal Centro Nazionale 
di Statistica nel 2010, da essa emerse che il numero dei senzatetto registrati era di 5.169, 
mentre altri 12.598 non erano registrati, per un totale di 17.767 persone, approssimativamente 
lo 0.1% della popolazione olandese (Social Exclusion of Homeless people in the Netherlands, 
2012). Nel 2016, con una nuova indagine, il CBS ha stimato che i senza fissa dimora tra i 18 e 
i 65 anni sono circa 31.000, dei quali più del 40% è concentrato nelle quattro maggiori città, 
Amsterdam, L’Aja, Rotterdam e Utrech. Dal 2010 ad oggi si sarebbe dunque verificato un 
incremento nel numero dei senzatetto, incremento che ha coinvolto in particolar modo i giovani 
fra i 18 e i 30 anni di età che costituiscono il 41% sul totale (Homelessness in The Netherlands, 
The Dutche Federation of Shelter, 2017). Le cause del fenomeno sono molteplici: perdita della 
casa dovuta a problemi economici, dipendenze da alcool o droga, problemi di salute di natura 
psichiatrica o disturbi mentali, perdita del lavoro e indebitamento, una mancata reintegrazione 
nella società dopo periodi di detenzione e per le donne, molto spesso, la violenza domestica o 
gli abusi sessuali. Inoltre, sembra essere un fattore determinante anche il livello di istruzione, 
il 30% dei senza fissa dimora, infatti, non ha alcun grado di istruzione o ha ricevuto soltanto 
l’istruzione primaria, solo il 5% dei senzatetto ha frequentato istituti di istruzione superiore. 
La condizione dell’essere senza fissa dimora ha conseguenze pesanti per gli individui che ne 
sono colpiti, soprattutto sul piano della salute. L’incidenza di malattie psichiatriche è tre volte 
superiore nei senzatetto rispetto al resto della popolazione, il 30% dei senza fissa dimora nei 
Paesi Bassi è affetto da disturbi mentali. Inoltre, la vita in strada debilita significativamente il 
fisico, aumentando la probabilità di sviluppare problemi respiratori o dermatologici, infezioni e 
disturbi all’apparato muscolo-scheletrico, malattie che diventano spesso croniche dato lo scarso 
accesso alla sanità pubblica. La presenza dei senza fissa dimora ha anche un impatto molto 
forte sulla società, le comunità in cui vivono rifiutano questi individui a causa del senso di 
insicurezza e pericolo che la loro presenza trasmette, della paura di atti di microcriminalità che 
i senzatetto potrebbero compiere e reclamano una mancanza di decoro urbano dovuta alla loro 
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scarsa igiene personale e noncuranza dell’ambiente circostante. 
Nel 2006 il governo ha lanciato un programma, il Plan for Social Relief, per contrastare il 
fenomeno. Inizialmente, il piano riguardava solo le quattro città maggiori ed è stato poi esteso 
ad altri 43 comuni. La prima fase d’intervento, terminata nel 2010, è stata meramente 
assistenziale, ovvero si è proceduto all’individuazione dei senza fissa dimora e alla loro 
sistemazione in strutture preposte nelle quali veniva garantita loro, oltre che un tetto ed un 
pasto caldo, l’assistenza sanitaria. Nella seconda fase del programma, terminata nel 2014, si è 
provveduto a realizzare anche attività di sensibilizzazione rispetto al fenomeno e di prevenzione 
delle cause, mentre la terza fase, attualmente in corso, prevede la costruzione di una rete fra 
le 43 municipalità coinvolte nel progetto. Dopo la politica di decentralizzazione messa in atto 
dal governo nel 2014, i comuni sono diventati responsabili dell’implementazione dei servizi di 
assistenza e di prevenzione concernenti i senza fissi dimora, ed è stato dunque chiesto loro di 
sviluppare un piano regionale tramite il quale coordinare e standardizzare le politiche di 
assistenza e di prevenzione. 
 
Infine, come in altri paesi europei, vittime di discriminazione ed esclusione sociale sono i Rom. 
Nei Paesi Bassi, Rom, Sinti e Camminanti non son riconosciuti come minoranza nazionale e 
l’Atto di Protezione dei Dati Olandese impedisce la registrazione degli individui in base alle etnie. 
Conseguenza di ciò è una mancanza di dati coerenti ed aggiornati rispetto alla popolazione Rom 
presente nel Paese e alle sue condizioni di vita (da ora in avanti si utilizza la parola Rom per 
sottendere l’intero gruppo Rom, Sinti e Camminanti). Gli ultimi dati ufficiali risalgono al 2002, 
mentre negli anni successivi sono state elaborate delle stime sulla base di indagini qualitative 
condotte da organizzazioni internazionali o non governative. L’Istituto Olandese per la Ricerca 
Sociale stima che il numero di Rom presenti nel Paese vari fra 2.000 e 20.000, mentre in 
un’indagine condotta nel 2010 dal Commissario del Consiglio d’Europa per i Diritti Umani in 
collaborazione con l’Alto Commissario OSCE si stima che il numero sia compreso tra 30.000 e 
40.000 (lo 0.2% della popolazione totale).  
 
Nel 1968, i Paesi Bassi promulgarono il Caravan Act attraverso il quale istituzionalizzarono la 
presenza di grandi campi nomadi nei quali venivano create delle scuole e dei servizi sanitari ad 
hoc. Tale politica è risultata del tutto fallimentare dal punto di vista dell’integrazione dei Rom 
nella società olandese ed il Caravan Act è stato abrogato nel 1999 con l’obiettivo di facilitare 
l’insediamento dei Rom in abitazioni convenzionali e l’integrazione degli stessi nelle comunità 
di residenza. Il governo olandese ha, dunque, deciso di smantellare i campi nomadi nonostante 
la Corte Europea per i Diritti Umani abbia espresso il suo totale disaccordo, affermando con 
forza che la vita nelle roulotte sia parte integrante dell’identità culturale delle popolazioni Rom, 
Sinti e Camminanti e che impedire loro di vivere nei campi leda il loro diritto a mantenere la 
propria cultura e le proprie tradizioni (ECHR, Winterstein and Others vs France Judgment, 17 
ottobre 2013). Nel 2015, anche la Commissione sull’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali 
si è espressa nei confronti dei Paesi Bassi raccomandando di adottare risolutamente delle 
misure volte ad assicurare alla popolazione rom la possibilità di vivere nei campi nomadi e 
quindi di preservare le proprie tradizioni e la propria identità. Tuttavia, il governo olandese non 
ha cambiato la propria politica a riguardo e tuttora le municipalità cercano di smantellare i 
campi, offrendo ingenti incentivi economici alle famiglie rom che accettano di trasferirsi in 
alloggi convenzionali. Nonostante molte famiglie abbiano accettato il trasferimento, i campi rom 
sono rimasti. Ciò che è cambiata è la loro fisionomia, sono di modeste dimensioni in quanto non 
ospitano più di 15 famiglie e alle roulotte sono state tolte le ruote, così da renderle simili a delle 
piccole case. I campi sono situati nel 61% dei casi nelle periferie delle grandi città, in aree 
totalmente isolate che rendono molto difficile l’accesso ai servizi pubblici e alle infrastrutture, 
tutte condizioni che alimentano l’isolamento dei Rom rispetto al resto della società. I dati del 
2002 evidenziano che solo il 90% dei minori rom frequenta la scuola primaria, percentuale che 
si riduce drasticamente al 60% nella scuola secondaria ed è inferiore al 50% per le ragazze, 
con un tasso significativo di abbandono scolastico. Dai dati statistici del 2002 emerge altresì 
che soltanto il 13% fra la popolazione rom ha un posto di lavoro retribuito, il 40% ha un lavoro 
autonomo e soltanto il 51% ha una qualche fonte di reddito; non sono disponibili dati più recenti 
ma si stima che il tasso di disoccupazione fra la popolazione Rom sia tre volte più alto rispetto 
alla media nazionale. L’accesso alla sanità è reso molto difficile dal fatto che è necessario 
possedere un documento di riconoscimento e che le prestazioni sanitarie sono a pagamento, il 
che vuol dire che la maggioranza della popolazione rom non se le può permettere. Tali dati 
dimostrano una grave situazione di disagio e di esclusione sociale di cui, tuttavia, sembra che 
il governo olandese non si voglia occupare. I Paesi Bassi hanno adottato un programma 
nazionale di misure volte a facilitare l’integrazione della popolazione rom nella società civile ma 
la responsabilità dell’implementazione di queste misure è stata attribuita alle municipalità che 
di fatto si sono limitate ad estendere alle famiglie rom i servizi di welfare già esistenti per il 
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resto della popolazione. Un sentimento di mancata fiducia verso le istituzioni e l’assenza di 
consapevolezza dei propri diritti fa sì che la popolazione rom non si confronti con le istituzioni 
e non richieda di godere di determinati servizi, il che rende del tutto fallimentare ed inutile la 
strategia di integrazione adottata dal governo (Netherlands, the situation of Roma, European 
Union Agency for Fundamental Rights, 2012). 
 
La popolazione dei Paesi Bassi di età compresa tra 0- 14 anni è del 16,28% e tra 15-25 anni 
12,03% (world factbook CIA, 2018). Il sistema educativo prevede l'istruzione obbligatoria 
fra i 5 ed i 16 anni. Esistono scuole pubbliche, scuole speciali e scuole private. Le scuole 
pubbliche sono finanziate dal governo e controllate dalle amministrazioni locali. Le scuole 
speciali ricevono dal governo il medesimo trattamento finanziario delle scuole pubbliche, ma 
rispondono ad una particolare commissione: queste scuole sono generalmente basate su 
qualche genere di religione, ideologia o filosofia educativa, per cui esistono ad esempio scuole 
speciali cattoliche, o scuole speciali basate sul metodo Montessori. Le scuole speciali possono 
rifiutarsi di ammettere uno studente nel caso i suoi genitori (o lui stesso, se maggiorenne) 
indichino di non rispettare i valori morali propugnati dalla scuola stessa. Le scuole private non 
ricevono fondi governativi e godono di maggiori libertà (riguardo ad es. alle ammissioni). 
Tuttavia, come tutte le altre scuole, anche le scuole private sono soggette al controllo di 
un'agenzia governativa chiamata Onderwijsinspectie (ispettorato dell'educazione), che ha il 
potere di chiuderle nel caso di gravi violazioni. 
E poi ci sono le “scuole differenziate”, ossia le scuole riservate all’istruzione di quei ragazzi 
che non si ritiene possano essere integrati in cicli scolastici ordinari. In queste scuole si osserva 
la difficoltà dei ragazzi disabili, che pur completando gli studi primari, difficilmente riescono ad 
accedere a quelli secondari, e quando ciò avviene, non riescono a completarli. In questo fatto 
giocano vari fattori, tra cui, certamente il livello di scolarità obbligatoria fissato a 16 anni, ma 
anche l’inadeguatezza delle infrastrutture. 
Le scuole si dividono in elementari (durata di 8 anni; le prime due classi comprendono bambini 
di 4 e 5 anni), secondarie (durata variabile da 4 a 6 anni, secondo il tipo di scuola; coloro che 
seguono un corso di 6 anni possono accedere direttamente all'università) e terziarie o 
professionali (di diversi tipi e che forniscono una specializzazione professionale o consentono di 
intraprendere studi universitari). 
Il sistema educativo olandese mira a rendere indipendenti i suoi alunni e a stimolare il loro 
senso del dovere. Questo si riflette nell’orario – a tempo pieno – e nell’offerta delle scuole, 
che non richiedono solo la frequenza delle tradizionali lezioni, ma anche lavori autonomi di 
gruppo o lo svolgimento di ricerche individuali; sono caratteristiche che rendono gli istituti 
olandesi molto interessanti ma anche impegnativi: gli studenti stranieri solitamente 
frequentano il penultimo anno di scuola secondaria, ma può succedere che vengano inseriti 
in classi di studenti più piccoli, per essere facilitati dal punto di vista didattico, ma non dal 
punto di vista dell’integrazione. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL PROGETTO 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è presente nei Paesi Bassi dal 2006. I primi due 
anni nella città di Boxtel sono stati impiegati per conoscere il territorio, capire il contesto e 
soprattutto individuare ed analizzare che tipo di bisogni ci potessero essere in uno tra i paesi 
più sviluppati dell’Unione Europea. Il sistema di welfare olandese che è considerato uno dei più 
avanzati al mondo presenta dei deficit nel campo del disagio adulto, ovvero in tutti quei casi 
nei quali degli individui, a seguito di problemi economici, periodi di detenzione, programmi 
riabilitativi dalla tossicodipendenza, problemi di salute e/o problemi psichici lievi vivono 
situazioni di marginalità ed esclusione sociale. Nel 2008 l’Associazione apre dunque la prima 
Casa Famiglia, nella quale vengono accolti adulti in situazione di disagio. La struttura si 
caratterizza sin da subito come modello ibrido, tra la Casa Famiglia e la pronta accoglienza. Ciò 
che viene offerto, infatti, è un’assistenza materiale unita ad una dimensione familiare di 
condivisione della quotidianità. Il sistema di welfare olandese prevede dei sussidi economici per 
gli adulti in situazioni di disagio, ma non prevede alcuna misura volta alla riabilitazione e alla 
reintegrazione degli individui nella società civile e nelle comunità di appartenenza. 
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si inserisce, dunque, in questo campo, cercando 
di colmare il vuoto normativo e istituzionale collaborando attivamente con la Parrocchia di 
Boxtel sin dall’inizio della propria presenza nel Paese ed iniziando collaborazioni con altre 
associazioni operanti nel settore. Nel corso degli anni, gli operatori dell’Ente hanno cercato di 
strutturare tali collaborazioni al fine di favorire la reintegrazione degli adulti in situazione di 
disagio grazie ad attività ergoterapiche e occupazionali. Le collaborazioni più strette in tale 
ambito si hanno con l’Associazione no-profit Stichting Pub e l’Associazione profit Stichting SOS, 
presenti entrambe nella vicina cittadina di ‘s-Hertogenbosch: le persone accolte nella struttura 
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dell’Ente proponente il progetto partecipano alle attività proposte da queste due organizzazioni, 
mentre gli operatori dello stesso supportano ed affiancano quelli locali nella realizzazione di tali 
attività. 
A partire dal 2013, su segnalazione della parrocchia di Boxtel, l’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII ha iniziato ad occuparsi anche di famiglie Sinti stanziate in piccoli campi nomadi 
situati alla periferia di Boxtel, Sint-Oedenrode, Son en Breugel e Best. Tali famiglie non hanno 
accesso ad alcun tipo di sussidio pubblico e vivono in situazione di forte emarginazione rispetto 
al resto della società, emarginazione dovuta alla discriminazione su base etnica di cui spesso 
sono vittime ma anche, spesso, alla loro diffidenza e mancata volontà di integrarsi veramente 
nella società olandese. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, grazie alla collaborazione 
con il Banco Alimentare, riesce ad offrire a queste famiglie un supporto materiale e psicologico, 
distribuendo cibo e vestiario e cercando di instaurare delle relazioni di confronto e fiducia. 
Da ottobre 2017 l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha avviato una collaborazione 
con l’associazione Magnolia con la quale ha aperto la scuola “Misha de Vries”, che fa una 
proposta educativa che potenzia la dimensione della diversità e dell’integrazione e inclusione 
sociale attraverso attività pomeridiane che coinvolgono gli alunni. 
 
PARTNERS  
Fin dal loro arrivo nel 2006, gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
comprendono che da soli possono fare ben poco. La legislazione sul sociale nei Paesi Bassi, 
molto complessa ed articolata, ha reso subito necessaria una collaborazione con le istituzioni. 
Come analizzato precedentemente, a seguito della politica di decentralizzazione messa in atto 
nel 2014, la responsabilità circa l’implementazione ed il monitoraggio dei servizi di welfare è 
ricaduta sulle municipalità. Tuttavia, i comuni, non possedendo le competenze e le risorse 
umane necessarie ad ottemperare a tale compito, affidano la gestione dei servizi sociali ad Enti 
privati finanziandoli, una sorta di appalto. Nella città di Boxtel i servizi sociali sono rappresentati 
dall’associazione privata Contour de Twern e la collaborazione con l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII è ormai consolidata. Questi, segnalano all’Ente proponente il progetto casi 
di famiglie svantaggiate e/o bisognose di assistenza materiale o psicologica e lo coinvolgono 
nel monitoraggio delle situazioni di disagio e nelle discussioni sul sociale; segnalano inoltre casi 
di adulti in situazione di difficoltà proponendone l’accoglienza.  
 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII collabora, inoltre, dal suo arrivo nel 2006, con la 
Parrocchia di Boxtel, che svolge anch’essa, ma in maniera informale, un’attività di 
monitoraggio delle situazioni di disagio e marginalità del territorio, segnalando all’Ente 
proponente il progetto casi di famiglie in povertà o a rischio povertà. L’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII riceve, infatti, alimenti dal Banco Alimentare di Boxtel, un’associazione 
di volontari che segue le direttive della rete nazionale Banco Alimentare ma si organizza 
autonomamente nel raccogliere, stoccare e distribuire derrate alimentari e che collabora 
attivamente con il comune di Boxtel. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII riceve gli 
alimenti raccolti in eccedenza ed ha il compito di smistarli fra le famiglie che non rientrano nei 
requisiti imposti dal Banco ma sono valutate bisognose di assistenza materiale. La 
collaborazione fra il Banco alimentare e l’Ente proponente si sta definendo in maniera sempre 
più strutturata per cui a partire dal 2019 gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII saranno coinvolti nelle attività del Banco: il recupero, lo stoccaggio e la 
distribuzione del cibo e la realizzazione dei colloqui valutativi con le famiglie 
destinatarie.  
Dal 2008, anno di apertura della struttura di accoglienza, l’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII ha cercato di prendere contatti ed instaurare rapporti anche con altre 
associazioni che operano nello stesso settore del disagio adulto, stringendo importanti 
collaborazioni con:  

- L’Associazione no-profit Stichting Pub, ha sede nella città di ‘s-Hertogenbosch, 
gestisce un centro diurno nel quale propone attività ergoterapiche ed occupazionali a 
circa 70 adulti in forte situazione di disagio, la maggior parte dei quali senza fissa 
dimora, ex carcerati e/o ex tossicodipendenti. In particolare le attività proposte 
riguardano la cura e la pulizia di aree verdi, come parchi e giardini pubblici ma anche 
esterni di abitazioni private, laboratori artistici ed una ciclo-officina nella quale vengono 
riparate e fabbricate biciclette. 
L’Associazione, inoltre, organizza periodicamente degli incontri pubblici con la 
cittadinanza per sensibilizzarla sul tema del disagio adulto e dell’emarginazione sociale, 
con lo scopo di far conoscere alla comunità le cause di tale disagio. Si ritiene che creare 
una nuova consapevolezza rispetto al fenomeno sia fondamentale per la reintegrazione 
sociale degli utenti e la rimozione delle cause stesse(http://www.dagbestedingpub.nl). 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha inserito gli adulti che accoglie nelle 

http://www.dagbestedingpub.nl/
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attività proposte e partecipa alla loro realizzazione affiancando quotidianamente gli 
operatori del partner. 

- L’Associazione profit Stichting SOS, presente a ‘s-Hertogenbosch dal 2004, propone 
attività occupazionali volte al reinserimento nel mercato del lavoro ad adulti in 
situazione di disagio. In particolare, gestisce un negozio dell’usato nel quale lavorano a 
rotazione all’incirca 150 utenti. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII propone 
agli adulti che accoglie di inserirsi in queste attività e affianca gli operatori del partner 
tre giorni a settimana. 
 

- La WSD, una cooperativa sociale finanziata dal comune di Boxtel presente dal 1956. La 
cooperativa funziona come un centro per l’impiego in cui vengono offerte opportunità 
di lavoro ad adulti bisognosi di essere reinseriti nel mondo del lavoro. Le attività 
lavorative proposte consistono principalmente nella manutenzione e la cura di spazi 
verdi e di spazi pubblici e nell’organizzazione di catering per eventi. L’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII si rivolge a questo partner per favorire l’inserimento 
lavorativo delle persone che accoglie presso la propria casa famiglia. 
 

- L’Associazione Vincentiusvereniging, facente parte della federazione internazionale 
“San Vincenzo De Paoli”, è un’associazione cattolica ma laica che opera generalmente 
nelle parrocchie e ha come scopo principale quello di aiutare le persone più sfortunate: 
i poveri, gli ammalati, gli stranieri, gli ex carcerati, gli anziani soli, sia dal punto di vista 
materiale-finanziario che da quello morale-culturale. L’associazione è presente a Boxtel 
dai primi anni Ottanta e gestisce un punto di raccolta di abiti usati ed un negozio in cui 
rivende a basso costo il vestiario o lo regala alle famiglie ritenute bisognose. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si reca in questo negozio una volta a 
settimana per incontrare le famiglie in situazione di privazione economica e materiale 
e valutarne eventuali bisogni o anche semplicemente per offrire un punto di ascolto. 
 

- La Straat Pastoral, un’associazione di volontariato presente a Boxtel dal 1996 che 
opera attraverso l’unità di strada. I volontari si recano ogni giorno nelle strade della 
città di Boxtel e nel dormitorio comunale cercando di incontrare i senza fissa dimora e 
offrendo loro ascolto e assistenza psicologica. La Pastoral incontra settimanalmente 
all’incirca 70 senzatetto che vivono ai margini delle strade, molti dei quali con disturbi 
psichiatrici o dipendenti da sostanze; l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
affianca gli operatori della Pastoral due volte a settimana e organizza un momento 
settimanale di ritrovo e preghiera per i senza fissa dimora che vengono incontrati 
durante le uscite dell’unità di strada. 
 

- Il Novadic Kentron, è il corrispettivo del Sert italiano. L’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII collabora con questo ente per quanto riguarda i casi di adulti in 
situazione di tossicodipendenza. Una volta terminato il percorso di riabilitazione 
terapeutica molti utenti hanno bisogno di un ulteriore supporto psicologico e 
assistenziale per reintegrarsi gradualmente nella società, il Novadic segnala questi casi 
all’Ente proponente il progetto che poi valuta singolarmente se e come può offrire 
accoglienza o aiuto a queste persone. Nel 2018 la casa famiglia dell’Ente ha accolto 2 
persone provenienti da questo percorso. 
 

- Gli Istituti Carcerari Vught, Zwolle e Lelystadt. Suddetti istituiti segnalano 
all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII casi di adulti che stanno per terminare 
il periodo di detenzione e non possiedono una casa, un lavoro o una famiglia a cui 
chiedere aiuto una volta usciti dal carcere. L’Ente proponente il progetto valuta se 
accogliere queste persone nella propria struttura attraverso dei colloqui che si svolgono 
all’interno degli istituiti carcerari durante l’ultimo periodo di detenzione. Durante il 
2018, sono state seguite 6 persone in questa situazione. 
 

- Il Leger Des Heils, l’Esercito della Salvezza, è un movimento internazionale evangelico 
fondato a Londra nel 1865 con lo scopo di portare aiuto alle persone più bisognose. 
Presente in Olanda dal 1887 e nella città di ‘s-Hertogenbosch dal 1963, gestisce un 
centro di aggregazione culturale in cui offre corsi di formazione di vario genere ed un 
ostello della gioventù. Gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
frequentano regolarmente dei corsi di formazione e aggiornamento sull’accoglienza e la 
relazione d’aiuto offerti dal partner. Nel 2018 l’Esercito della Salvezza ha ricevuto il 
compito di trovare soluzioni abitative per le persone che sono state sfollate dalla 
chiusura di un campo occupato illegalmente, per questo si è rivolto all’Ente proponente 
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che ha accolto nel 2018 per un periodo di 6 mesi, una famiglia Rom composta da 6 
persone (2 genitori, 3 figli, 1 nipote). 
 

- La Diocesi di ‘s-Hertogenbosch, negli ultimi due anni ha coinvolto l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII in percorsi di sensibilizzazione ed informazione dei 
giovani del territorio rispetto alla tematica del disagio adulto. Nel 2018 è stato 
organizzato un evento in maggio dal titolo “Festa dei Giovani”.  
 

- Le Suore Missionarie della Carità, sono una famiglia religiosa internazionale di diritto 
pontificio fondata nel 1950 da Madre Teresa di Calcutta, si dedicano a varie opere di 
assistenza morale e materiale ai poveri e oltre ai tre voti comuni a tutti i religiosi 
(povertà, obbedienza e castità), emettono un quarto voto di offrire se stesse per il 
servizio dei più poveri tra i poveri. Sono presenti in numerosi paesi 
d'Europa, Africa, Asia, Oceania e delle Americhe. Nei Paesi Bassi sono presenti nelle 
città di Amsterdam e Rotterdam offrendo la loro assistenza materiale e morale alle 
categorie più svantaggiate. Saltuariamente segnalano all’Ente proponente il progetto 
casi di adulti in situazione di disagio che avrebbero bisogno di essere accolti. 

 
- I Servizi sociali – Juvans che dal 2018 segnalano all’Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII situazioni di disagio nelle quali poter valutare un intervento di supporto 
o di accoglienza. 

 
- L’Associazione Voedseltuin, è letteralmente il Giardino del cibo, che propone attività 

di lavorazione dei terreni che ha a disposizione e produzione di beni alimentari nelle 
quali impiegare persone in stato di disagio. Ciò che viene prodotto è donato al banco 
alimentare e alla casa famiglia dell’Ente proponente il progetto. Dal 2018 l’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII partecipa alle attività 2 volte a settimana coinvolgendo 
4 persone accolte. 
 

- L’ Associazione Magnolia con la quale l’Associazione Papa Giovanni XXIII all’interno 
della scuola elementare “Misha de Vries”. La scuola elementare "Misha de Vries" è 
stata fondata nel 2016 sotto la guida della "Fondazione Magnolia" nata dal desiderio di 
genitori, insegnanti ed esperti di educazione olandesi per una migliore educazione dei 
bambini. I membri della fondazione hanno tratto ispirazione per la scuola, durante le 
loro visite al Sacro Cuore, attuale scuola partner di "Misha de Vries", classificata come 
la migliore scuola di Milano. L'entusiasmo degli insegnanti e dei bambini, il loro desiderio 
congiunto di imparare e i loro risultati ci hanno motivato a seguire il loro esempio. La 
scuola è di stampo cattolico e propone un modello educativo di qualità e di 
integrazione e socializzazione. Rivolto non solo a bambini/e provenienti da famiglie 
cattoliche ma di tutti coloro che si interessano alla scuola. Questa scuola è stata 
riconosciuta nel 2018 dal Ministero dell’Istruzione e per questo riceverà sussidi statali, 
dovrà spostarsi nella città di Vught, ed incrementare nei prossimi 5 anni il numero di 
studenti fino ad arrivare ad un totale di 240 iscritti. Si renderà dunque necessario 
organizzare degli incontri per promuovere la partecipazione alla scuola “Misha de Vries”. 

 

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

intervento (*) 
 

8.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori (*) 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, associazione internazionale di fedeli di diritto 
pontificio fondata da don Oreste Benzi, opera dal 1968 attraverso la condivisione diretta 24 ore 
su 24 con quanti vivono l’emarginazione e l’ingiustizia. Nello stile dell’ente le strutture sono 
organizzate come vere e proprie famiglie, nelle quali sono presenti in maniera continuativa figure 
genitoriali che sono il riferimento per gli utenti accolti. 
 
AUSTRALIA 
La presenza dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in Australia risale al 2003. L'ente 
interviene nel territorio a favore di donne con bambini vittime di violenza domestica, rifugiati 
per motivi politico religiosi, persone senza fissa dimora e anziani. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Voto_(religione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Voto_di_povert%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Voto_di_obbedienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Voto_di_castit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Africa
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceania
https://it.wikipedia.org/wiki/Americhe
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PAESI BASSI 
La Comunità Papa Giovanni XXIII è presente a Liempde, in Olanda, dal 2006. Ad oggi l’Ente 
interviene in favore delle famiglie Sinti stanziate in piccoli campi nomadi situati alla periferia e 
della reintegrazione degli adulti in situazione di disagio. 

 
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 (*) 

AUSTRALIA 
 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019– Povertà nascoste” si realizza in Australia 
a Sidney e si inserisce nel più ampio intervento di sostegno e reinserimento sociale per 
senza fissa dimora, anziani e immigrati. 
 
CONTESTO TERRITORIALE E SETTORIALE 
 
Sydney, con i suoi 4.824.000 abitanti, è la città più popolosa dell’Australia e, nonostante il suo 
sviluppo sia recente, una delle metropoli più popolose del pianeta. Dopo essere stata abitata per 
millenni dagli aborigeni australiani, venne colonizzata dai britannici nel 1788 che inizialmente la 
utilizzarono come colonia penale. 
Sydney è una delle città più multiculturali al mondo: si stima che vi vivano oltre 180 nazionalità 
differenti e si parlino almeno 140 lingue differenti. Più del 40% degli abitanti della metropoli è 
nata all’estero (oltre un milione e 700mila persone) e almeno un terzo parla una lingua diversa 
dall’Inglese a casa propria. 
 
Le opportunità lavorative e la vivacità della città continuano a richiamare nuovi immigrati e 
questo provoca il continuo incremento del numero dei residenti. L’area urbanizzata si sta per 
questo rapidamente espandendo dalla costa verso l’entroterra, a ovest, e a nord e sud. 
Nonostante gli investimenti, questo sviluppo non sempre è adeguatamente sostenuto 
dalle infrastrutture di collegamento con il centro della città e con i principali siti 
produttivi o non presenta servizi (ospedali, scuole, spazi verdi) adeguati alle richieste dei nuovi 
residenti. Alcuni quartieri periferici pagano perciò fenomeni di marginalizzazione, con 
più elevati livelli di disoccupazione e minore partecipazione sociale e civica dei suoi 
abitanti. 
Ad aggravare il problema contribuisce il fatto che Sydney abbia un costo della vita molto 
elevato. Secondo i dati della Worldwide cost of living survey dell'Economist, Sydney è la città 
più costosa d'Australia e la 20esima nel mondo. Anche per questa ragione secondo una 
ricerca del Council of Social Service of NSW (NCOSS), almeno il 15% degli abitanti di Sydney 
vive in una condizione di povertà relativa.  
Le periferie sono anche i principali destinatari delle politiche di reinsediamento rivolte 
ai rifugiati che rientrano nei programmi Governativi. Sono stati individuati in particolare 
due quartieri del Western Sydney per ospitare un numero significativo di richiedenti asilo 
provenienti da Siria e Iraq: oltre 6700 sono stati destinati alla municipalità di Fairfield tra il 2016 
e il 2017 e oltre 1500 a quella di Liverpool (che negli anni precedenti ne aveva già ospitati oltre 
5000) – dati Western Sydney University 2016 e Sydney Morning Herald. 
 
La presenza in Australia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è basata nel 
quartiere di Greenacre, che fa parte della Municipalità di Bankstown, nel cosiddetto Inner 
South West della città, a 17 chilometri dal Central Business District (CBD - il centro economico 
e finanziario) di Sydney. 
Come per il resto della città il quartiere è multietnico con la maggioranza dei residenti non 
australiani e in prevalenza di origine mediorientale L’area è inoltre classificata dal sistema 
statistico australiano a svantaggio socio-economico perché presenta situazioni di 
basso reddito, basso livello di scolarizzazione, alta disoccupazione e impieghi poco 
qualificati. 
 
 
Nel corso degli anni l’Ente ha gradualmente incrementato il suo impegno attivandosi in alcuni 
ambiti rilevati rispetto al rischio di marginalizzazione e impoverimento: anziani, rifugiati 
richiedenti asilo e senza fissa dimora. 
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• ANZIANI 
 

Gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per rispondere al fenomeno sociale 
in crescita dell’invecchiamento della popolazione, in particolare con quei gruppi di persone che 
hanno un retroterra culturale diverso da quello australiano, collaborano con continuità con gli 
Scalabrini Village. 
Gli Scalabrini Village sono residenze per anziani che ospitano principalmente italo-australiani e 
che rispondono ad un bisogno di assistenza di alta qualità in diverse condizioni di salute 
(dall’autonomia alla demenza, alla non autosufficienza) con una attenzione specifica agli aspetti 
culturali e linguistici italiani. 
Infatti numerosi degli anziani presenti nelle strutture pur essendo immigrati in giovane età in 
Australia non sempre hanno avuto la possibilità di imparare correttamente la lingua inglese o 
con il declinare degli anni comunicano con maggiore facilità nella loro lingua nativa o 
semplicemente in quest’ultima fase della vita preferiscono un ambiente che richiama le loro 
origini e trasmette una maggiore sicurezza e tranquillità. 
Gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII offrono un supporto alle attività di 
socializzazione e ricreative realizzate all’interno di due villaggi: 

• Chipping Norton in cui sono presenti circa 90 anziani; 
• Austral in cui sono presenti circa 150 anziani. 

 
I due villaggi hanno una organizzazione interna simile, con una suddivisione tra: 

• persone autonome o con necessità minime; 
• persone con ridotta mobilità o altre problematiche fisiche ma nessuna o lievissime forme 

di disabilità mentale; 
• persone con forme di demenza avanzate o significativa disabilità fisica e mentale 

 
Gli operatori dell’Associazione di concerto con l’equipe culturale dei centri collaborano alle attività 
programmate o ne realizzano ulteriori. Le attività sono realizzate a seconda delle condizioni dei 
destinatari.  
Tra queste sono realizzate:  

• 1 volta a settimana attività ludico-ricreative e di socializzazione: escursioni in bus, bingo, 
parties, viaggio immaginario, gruppi di conversazione/discussione. 

• 1 volta a settimana laboratori ergoterapici: laboratorio di cucina; laboratori di krafting, 
laboratori di giardinaggio, pet-teraphy 

 
 
BISOGNI SPECIFICI 1 - AUSTRALIA 
Circa 240 anziani ospiti degli Scalabrini Village di Austral e di Chipping Northon, con 
background culturale italiano, pur ricevendo un’assistenza sanitaria di buona qualità, rischiano 
di subire un più rapido declino intellettivo e di cadere in situazioni depressive per l’impossibilità 
di interagire con operatori nella loro lingua madre, attraverso la quale possono rivivere le 
proprie radici culturali, e per insufficienti attività volte alla socializzazione e al mantenimento 
di funzioni base. 

 
INDICATORI DI CONTESTO 

- n di anziani incontrati negli Scalabrini Village 
- n di laboratori realizzati 
- n di attività di socializzazione realizzate 

 
• RICHIEDENTI ASILO RIFUGIATI 

  
La storia australiana è connaturata con il fenomeno migratorio, perché’ il paese è nato e cresciuto 
grazie al contributo delle migliaia di persone arrivate nel paese nel corso del ‘900. Anche oggi si 
calcola che i servizi connessi alle migrazioni, ad esempio i visti, sono una delle voci più importanti 
della bilancia commerciale dell’isola. 
Per queste ragioni nel corso dell’ultimo decennio il paese ha adottato una politica migratoria 
fortemente regolamentata e particolarmente restrittiva per quanto riguarda eventuali 
trasgressioni al regime dei visti. La scelta di adottare politiche molto rigide su questo frangente 
ha avuto un impatto rilevante anche nei confronti dei richiedenti asilo e rifugiati che nell’ultimo 
quinquennio hanno tentato di sbarcare nel paese, sfociando in vere e proprie violazioni dei diritti 
umani. 
La gestione delle frontiere a tutti i livelli è in carico all’ Australian Border Force, una agenzia 
operativa del Ministero dell’immigrazione. Pur dipendendo dal ministero, l’agenzia gode di una 
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significativa autonomia che è andata crescendo nel corso degli anni e l’ha resa, secondo alcuni 
critici, quasi in un ulteriore corpo di polizia. 
Dopo un periodo che aveva visto un incremento impressionante degli sbarchi di persone che per 
la maggior parte si dichiaravano richiedenti asilo, all’inizio del 2014 il Governo in carica aveva 
lanciato la campagna No way Australia. Una grande parte di richiedenti asilo e rifugiati hanno 
cominciato così un percorso incerto in centri di detenzione, non gestiti direttamente dalla Border 
Force ma affidati a compagnie private, la più conosciuta delle quali è la Serco una compagnia 
multinazionale che offre servizi a soggetti pubblici in ambiti molto diversi tra loro: difesa, salute, 
giustizia, trasporti, immigrazione. 
La Serco gestisce anche il centro di detenzione di Villawood, che viene visitato dagli operatori 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. 
Nel Detention Centre di Villawood, il più grande tra i centri di detenzione del paese e 
situato nell’Inner South West di Sydney, si trovano 515 persone, 469 uomini e 46 
donne, suddivisi tra l’area di alta e quella di media sicurezza. Il numero dei detenuti subisce 
periodicamente oscillazioni anche significative (in aumento o in diminuzione di 30-50 persone) 
poiché il dipartimento dell’Immigrazione è solito operare trasferimenti, dei quali quasi mai 
vengono chiarite le motivazioni, tra i diversi centri di detenzione. 
Circa 130 dei detenuti di Villawood sono i cosiddetti “boat people”, arrivati in Australia in 
nave prima che venisse attivato il blocco marittimo, circa 100 hanno visto cancellato il loro 
visto generalmente per aver commesso reati minori, mentre gli altri 230 hanno violato 
a vario titolo la legge sull’immigrazione (ad esempio per non aver lasciato il paese alla 
scadenza del visto di cui erano in possesso). 
All’interno del centro di detenzione di Villawood sono presenti numerosi detenuti provenienti da 
Iran, Vietnam, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, Somalia, Sudan, Iraq. 
Moltissimi di questi detenuti nonostante siano in detenzione da lungo tempo sono ancora in attesa 
che sia vagliata la propria domanda di rifugiato/richiedente asilo e formalmente non ha violato le 
regole sull’immigrazione.  
I rifugiati/richiedenti asilo sono spesso le persone che risultano con la più lunga permanenza 
all’interno dei centri di detenzione con una durata superiore ai 730 giorni (condizione comune ad 
almeno un quinto dei detenuti). Il problema ulteriore è che quasi mai in questi casi vengono 
fornite risposte o indicazioni chiare rispetto all’andamento della propria richiesta.  
In queste condizioni spesso i detenuti sperimentano forte stress legato alla reclusione e 
all’incertezza sul proprio futuro, con episodi di autolesionismo e colluttazioni, sia tra loro che con 
gli ufficiali di controllo. Almeno metà dei detenuti ha inoltre piccole esigenze materiali (ad es. 
legate al cibo, alle ricariche telefoniche…) o familiari nei casi in cui questi ultimi si trovano in 
Australia e sono in condizione di disagio e marginalità. 
 
Gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII hanno visitato con cadenza almeno 
settimanale il Detention Center di Villawood e partecipano alle attività conviviali dei gruppi di 
visitatori del centro. Vengono quindi effettuati almeno 4 incontri al mese. 
Durante le visite hanno l’opportunità di realizzare colloqui personali e in piccoli gruppi durante i 
quali si raccolgono le storie individuali ed eventuali bisogni, anche per offrire un eventuale 
supporto esterno ai detenuti (ad es. se sono presenti mogli e figli in libertà ma in situazioni di 
difficoltà). Nel corso del 2018 si sono effettuati circa 70 interventi personalizzati di risposta a 
bisogni personali.  
 
BISOGNI SPECIFICI 2 - AUSTRALIA 
Circa 130 richiedenti asilo/protezione internazionale, detenuti nel Detention Center di 
Villawood, sperimentano il forte stress legato alla reclusione e all’incertezza sul proprio futuro, 
con episodi di autolesionismo e colluttazioni, sia tra detenuti che con gli ufficiali di controllo. 
Almeno metà dei detenuti ha inoltre piccole esigenze materiali (ad es. legate al cibo, alle 
ricariche telefoniche…) o familiari nei casi in cui questi ultimi si trovano in Australia e sono in 
condizione di disagio e marginalità. 

 
INDICATORI DI CONTESTO 
 

- n di detenuti incontrati all’interno del centro 
- n di interventi attuati in risposta a bisogni personali 
- n di interventi di supporto al reinserimento o ai bisogni di familiari dei detenuti 

 
• SENZA FISSA DIMORA 

 
La questioni riguardanti le persone senza fissa dimora sono un problema crescente all’interno 
della società australiana. 
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A Sydney le persone senza fissa dimora si concentrano in aree abbastanza definite: la stazione 
centrale (Central Station), Martin Place, cuore finanziario e politico della città, Hyde Park e l’area 
di Darlinhurst, dinamico quartiere centrale, in passato cuore a luci rosse della città.  
Le rilevazioni compiute dalla municipalità di Sydney, che amministra queste aree, 
hanno conteggiato a Febbraio 2016 486 persone che dormivano in strada (sleeping 
rough) (fonte: http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/community/community-
support/homelessness). L’età media è di 42 anni e la quasi totalità è di sesso maschile 
(82%). Il periodo medio trascorso in strada è particolarmente lungo (5 anni e 4 mesi) 
ed è una conferma di come nonostante servizi di supporto che coprono molti aspetti del 
bisogno questi non riescano a offrire soluzioni sostenibili di lungo periodo. Il 73% delle 
persone che hanno risposto alla rilevazione (oltre 500) è australiano. Per quanto riguarda le storie 
personali il 49% racconta di aver subito traumi di qualche tipo (fisici, psicologici, emotivi, 
sessuali) e il 44% è stato vittima di violenza. Il 53% è stato in prigione e il 65% è stato 
arrestato. Dal punto di vista medico e sanitario oltre la metà dichiara di avere problemi 
mentali e circa un terzo di aver subito lesioni cerebrali. Oltre il 70% racconta di fare 
uso di sostanze, condizione associata a problemi mentali nel 64% dei casi. Che il problema sia 
multidimensionale lo conferma anche che almeno il 45% delle persone chieda un alloggio 
ad un prezzo sostenibile accompagnato almeno da un supporto a breve termine per 
poter ricominciare. Mentre è altrettanto significato che un ulteriore terzo degli intervistati 
richieda un supporto intensivo. 
 
Questi dati raccontano una condizione in cui l’abuso di sostanze è intrecciato strettamente a 
storie personali e familiari particolarmente complicate. Anche le testimonianze raccolte nel tempo 
dagli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII confermano che in molti casi le 
cause scatenante che porta le persone in strada sono traumi relazionali, rotture familiari, 
situazioni di violenza da cui scappare, problemi economici. In molti casi è solo una volta in strada 
che comincia anche la storia di abuso di sostanze, in una spirale negativa che sembra inarrestabile 
e da cui diventa sempre più difficile poter uscire. E così, molto velocemente, l’esigenza non è più 
solamente avere un posto sicuro in cui poter dormire.  
 
L’ente attualmente realizza visite in strada a cadenza quindicinale, al fine di costruire relazioni di 
fiducia con i senza fissa dimora incontrati, che nel 2018 sono stati circa 40. Proprio la continuità 
nella presenza degli operatori e dei volontari è un fattore significativo per avviare in seguito una 
relazione d’aiuto e rispondere ad alcuni bisogni di base e alla riacquisizione delle autonomie. 
Nel 2018 è stato offerto un supporto individualizzato ad almeno 10 senzatetto. 
 
BISOGNO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA 
Oltre 450 persone sono costrette a vivere in strada per l’impossibilità di trovare un alloggio 
gratuito o a prezzi contenuti. Per almeno i due terzi è inoltre richiesto un ulteriore supporto ad 
ampio raggio a breve-medio periodo utile a gestire ed elaborare i vissuti traumatici, ricostruire 
un tessuto relazionale sano e curare le problematiche fisiche e psicologiche presenti. 

 
INDICATORI DI CONTESTO 
 

- n di interventi dell’unità di strada 
- n di persone senza fissa dimora raggiunte 
- n di interventi di supporto gestiti dall’unità di strada 

Nonostante la presenza di molti servizi sul territorio a favore di persone in condizioni di 
svantaggio sociale, queste persone vivono fenomeni di marginalizzazione e cadono in situazioni 
depressive. Questa situazione fa sì che la rimozione delle cause ed i percorsi di sostegno 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 di sostegno a favore delle classi più svantaggiate quali gli anziani, gli 
immigrati e i senza fissa dimora, basata sui principi della partecipazione e dell’inclusione e per 
tale ragione il progetto viene riproposto. 

PAESI BASSI 
 
Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019– Povertà nascoste” si realizza Nei Paesi 
Bassi a Boxtel e si inserisce nel più ampio intervento di reintegrazione sociale ed 
empowerment a favore di nuclei familiari che non beneficiano degli aiuti statali e negli 
interventi a supporto di minori disabili.  
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CONTESTO TERRITORIALE, SETTORIALE E INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI SPECIFICI 
 
Il progetto si svolge principalmente nella città di Boxtel, dove è situata la struttura di accoglienza 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e nei paesini alla periferia del capoluogo dove 
sono stanziati i campi nomadi. Alcune attività si svolgono, nella vicina città di ‘s-Hertogenbosch, 
dove hanno sede le associazioni partner Stichting PUB e Stichting SOS; altre nella città di Vught 
dove si sposterà la scuola “Misha de Vries”. 
Queste aree sono tutte situate nella provincia del Brabante Settentrionale, che ha una 
popolazione di circa 2.512.500 abitanti, in costante crescita, ed un’alta densità demografica pari 
a 487.1 ab/km2.1 Capoluogo di provincia è la città di ‘s-Hertogenbosch, con una popolazione 
di 155.770 abitanti e la città di Boxtel è un centro abitato da 30.337.2 
È stato stimato che all’incirca 6.000 famiglie vivano al di sotto della soglia di povertà o sono a 
rischio povertà.3 Le categorie maggiormente a rischio sono le famiglie monoparentali, quelle con 
genitori separati e le famiglie di immigrati. Fra queste, le famiglie sinti sono probabilmente quelle 
più svantaggiate, in quanto vittime di pesanti discriminazioni.  
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene - nel territorio di Boxtel - nell’ambito del 
disagio adulto e della lotta alla povertà. Nel 2006 è stato adottato il Plan for Social Relief, 
un piano di misure volte ad arginare il fenomeno dei senza fissa dimora, caratterizzato da misure 
che consistono nell’elargizione di aiuti economici e finanziamenti a strutture private destinate 
all’accoglienza di queste persone. Non esistono interventi di riabilitazione vera e propria, di 
reintegrazione sociale ed empowerment che mirino a rendere queste persone autonome ed 
indipendenti. L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII si inserisce proprio in questa lacuna 
del welfare olandese.  
Non esistono dati statistici relativi agli adulti in situazione di disagio presenti nel territorio di 
Boxtel se non quelli delle organizzazioni in loco che hanno individuato circa 300 adulti in 
situazione di povertà ed emarginazione sociale – di cui circa 220 ricevono i sussidi economici 
dalle municipalità di riferimento mentre i restanti 80 non hanno accesso a tali sussidi – e circa 
200 nuclei familiari che vivono al di sotto della soglia di povertà o a rischio povertà - di 
cui 180 godono del sostegno alimentare da parte del Banco Alimentare e dei sussidi economici 
da parte del comune, mentre i restanti non hanno accesso ad alcun tipo di servizio a causa della 
rigidità dei requisiti richiesti per accedere a tali forme di assistenza. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene, inoltre, nell’assistenza di alcune famiglie 
Sinti. 
Nella città di Boxtel è presente un campo nomade con 12 famiglie, a Sint-Oedenrode c’è un 
campo con 1 famiglia, a Son en Breugel ci sono due campi, uno ha 1 sola famiglia all’interno, 
ultimo baluardo di resistenza rispetto alla volontà di smantellare il campo, mentre nell’altro ci 
sono 16 famiglie, infine, a Best ci sono due campi, uno con 16 famiglie e l’altro con 10 famiglie. 
In quest’area le famiglie sono in gran parte Sinti e non Rom ed hanno cittadinanza olandese, 
godono perciò degli stessi diritti e doveri dei cittadini olandesi. Fra gli stessi diritti ci sono 
ovviamente i servizi di welfare ed i sussidi economici previsti dalle municipalità per gli individui 
in difficoltà economica. L’Ente stima che circa l’80% delle famiglie Sinti presenti nel territorio di 
intervento posseggono i requisiti per accedere ai sussidi economici statali; tuttavia, a causa della 
riluttanza di queste famiglie a dimostrare il proprio status economico a degli ufficiali, a volte per 
la paura che vengano scoperte eventuali attività criminale, essi non richiedono di accedere ai 
servizi e agli aiuti economici di cui avrebbero bisogno e diritto.  

 
Delle 56 famiglie presenti nei 6 campi nomadi del territorio di riferimento, all’incirca 30 famiglie 
ricevono un pacco di cibo una volta ogni due settimane. L’Ente sceglie le famiglie a cui destinare 
l’assistenza alimentare seguendo due criteri: le famiglie che soffrono una più grave privazione 
materiale e la collocazione nei vari campi. Gli operatori dell’Ente, attraverso la distribuzione del 
cibo e vestiario, riescono ad entrare nei campi stanziati sul territorio una volta a settimana e 
offrono ascolto e confronto alle famiglie presenti.  
 
BISOGNO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Presenza nel territorio di Boxtel e nei piccoli paesi che ruotano attorno alla città di circa 300 
adulti, 200 nuclei familiari e 56 famiglie Sinti in situazione di povertà ed esclusione sociale. Ciò 
che le municipalità si limitano a fare è distribuire sussidi economici, misure che non hanno 
alcun impatto rispetto alla necessità di integrazione sociale. Non tutti, inoltre, hanno accesso 
a tali sussidi per mancanza di requisiti. Vanno implementate le attività di reintegrazione sociale 
ed empowerment e raggiunti i nuclei familiari che non beneficiano degli aiuti statali. 

 

                                                           
1 www.brabant.databank.nl 
2 Anno 2015 www.cbs.nl 
3 studio “Armoede in Cijfers”. 

http://www.brabant.databank.nl/
http://www.cbs.nl/
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L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII interviene nel campo del disagio adulto attraverso 
le seguenti attività (dati relativi all’anno 2017/2018): 

- accoglienza presso la Casa Famiglia dell’Ente di 6 adulti in situazione di disagio, di 
età compresa tra i 19 e i 55 anni (4 su richiesta dei servizi sociali e 2 su richiesta degli 
istituti carcerari di Zwolle e Vught), impegnati quotidianamente (2 ore al giorno) nelle 
seguenti attività: 

- manutenzione della casa e cura degli spazi; 
- coltivazione dei due ettari di terreno in dotazione alla struttura dell’Ente; 
- piccole attività che facilitano il recupero o l’apprendimento di abilità manuali. 

 
Al momento della stesura del presente progetto gli accolti presso la Casa Famiglia dell’ente sono 
10. 
 

- inserimento di 4 degli adulti accolti presso la Casa Famiglia dell’Ente nelle attività 
dei Centri Stichting SOS (1 adulto) e Stichting PUB (3 adulti), due giorni a settimana. 

- accolta 1 famiglia di rifugiati di origine yemenita nel 2017 su richiesta di Contour de 
Twern, servizi sociali del comune di Boxtel. 

 
La collaborazione con i partner si è strutturata, inoltre, nelle seguenti altre attività: 

- coinvolgimento degli operatori dell’Ente, due giorni a settimana, nella realizzazione 
delle attività ergoterapiche ed occupazionali previste da Stichting Pub e rivolte a circa 
70 adulti in situazione di forte disagio sociale (senza fissa dimora, ex carcerati e/o ex 
tossicodipendenti). Nello specifico: 

- cura di aree verdi, soprattutto spazi pubblici, giardini o parchi comunali (circa 40 utenti 
coinvolti); 

- gestione di un ciclo officina di riparazione e assemblaggio biciclette (circa 20 utenti); 
- manutenzione delle strade pubbliche, in collaborazione con il comune di ‘s-Hertogenbosch 

(circa 10 utenti); 
- laboratori artistici attraverso il riciclaggio di materiali per la realizzazione di sculture o dipinti 

(tutti gli utenti a rotazione sono chiamati a parteciparvi). 
 

- 2 volte al mese gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, sono presenti 
nelle attività del negozio dell’usato di Stichting SOS. Le attività di raccolta, restauro e 
la gestione del negozio sono affidate ad adulti in situazione di disagio supportati dagli 
operatori dell’associazione stessa e annualmente coinvolgono circa 150 adulti a rotazione.4  

- affiancamento agli operatori della fondazione Straat Pastoral, in particolare nel centro 
di ascolto rivolto a circa 70 senza dimora e/o persone in situazione di disagio nel momento 
di preghiera settimanale; 

- organizzazione di 1 incontro settimanale di ascolto e supporto psicologico, nel negozio 
gestito dall’associazione Vincentiusvereniging rivolto alle famiglie in stato di povertà 
o a rischio povertà della città di Boxtel; 

- distribuzione delle derrate alimentari in eccedenza cedute dal Banco Alimentare. 
Attualmente, l’Ente riceve il cibo dal Banco Alimentare due volte a settimana e consegna un 
pacco di alimenti a settimana a 13 famiglie che non rispondono ai criteri statali di 
assegnazione.  

- 1 giorno alla settimana visita e distribuzione del pacco alimentare e beni di prima necessità 
alle famiglie Sinti. 

- distribuzione di 180 pacchi alimentari in collaborazione con il Banco Alimentare; 
- 4 utenti della Casa Famiglia partecipano alle attività dell’Associazione Voedseltuin - 

Giardino del Cibo. 
 
INDICATORI 

- N. famiglie in stato di povertà o a rischio povertà che ricevono sostegno dall’Ente 
- N. visite settimanali nei 6 campi nomadi presenti nel territorio 
- N. persone in stato di disagio accolte nella Casa Famiglia 
- N. di utenti della Casa Famiglia inseriti nelle attività dei Centri Stichting SOS, Stichting 

PUB e Associazione Voedseltuin - Giardino del Cibo 
- N. di incontri di sensibilizzazione sulle tematiche del disagio adulto presso l’Associazione 

Voedseltuin – Giardino del Cibo  
 
 

                                                           
4 http://www.soskringloopwinkel.nl 

http://www.soskringloopwinkel.nl/
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La scuola “Misha de Vries” attualmente si trova nel comune di Rosmalen, ma dal prossimo 
anno scolastico si trasferirà nel comune di Vught perché la scuola stessa è stata riconosciuta dal 
Ministero dell’Istruzione. 
La popolazione di Vught è di 25.973 abitanti di cui il 2,5% sono stranieri e il 20,8% rappresenta 
la popolazione da 0-17 anni, in età scolare. Sono presenti nella città 3 scuole elementari. 
L’educazione standardizzata a livello nazionale, propone un modello efficiente di istruzione che 
però prevede delle classi numerose e l’esclusione dalle stese di persone disabili - le quali se 
valutate gravi hanno accesso alle scuole “differenziate”, altrimenti accedono alla scuola con 
grandi difficoltà di inserimento e studio per via dell’insufficiente attenzione ai loro bisogni- e di 
persone straniere che spesso si ritrovano escluse per via delle difficoltà dello stare al passo con 
i compagni. Questo sistema che porta disagi di esclusione di bambini e ragazzi studenti, si 
ripercuote anche nelle piccole città come Vught. 
 
BISOGNO SPECIFICO 5 – PAESI BASSI 
Almeno 50 minori presenti sul territorio stranieri e/o con disabilità lievi (che non frequentano 
la scuola “differenziata”) difficilmente accedono a un’istruzione che riesca a offrire una risposta 
adeguata ai loro bisogni specifici e che li sostenga in un efficace processo di inclusione sociale. 

 
Da ottobre 2017 si è avviata una collaborazione con l’associazione Magnolia con la quale 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha aperto la scuola “Misha de Vries”, che fa una 
proposta educativa che potenzia la dimensione della diversità e dell’integrazione e inclusione 
sociale attraverso attività pomeridiane che coinvolgono tutti i bambini. E’nata come scuola 
cattolica, e come tale si basa su una accoglienza “universale” senza fare differenze rispetto a 
culture o religioni. Questo ha permesso di offrire una proposta educativa di qualità anche a minori 
che non hanno ottenuto la certificazione di disabilità per accedere alla scuola “differenziata”, 
come una bambina con una malattia autoimmune della pelle e alcuni bambini con problemi di 
apprendimento.  
Il primo anno scolastico - 2017/18 ci sono stati 10 allievi di età compresa tra i 3 e 7 anni. 
Attualmente - anno scolastico 2018/19 ci sono 18 studenti. Divisi in 3 classi: 8 bambini nella 
classe dell’equivalente scuola materna; 6 bambini nella classe mista I, II, III elementare; e 4 
bambini della classe V. Per l’anno 2019/20 è previsto un incremento di 20 studenti. 
 
La presenza nei Paesi Bassi è quindi caratterizzata da crescenti attività per far fronte ai rinnovati 
bisogni. Per tale ragione si ravvede la necessità di riproposizione. 
 
INDICATORI 

- N. di studenti della scuola “Misha de Vries” 
- N. di incontri di promozione della scuola “Misha de Vries” 

 
 

 
8.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*) 

AUSTRALIA 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

- Almeno 80 anziani ospiti dello Scalabrini Village di Austral e almeno 60 ospiti dello 
Scalabrini Village di Chipping Northon, con background culturale italiano, in condizioni di 
autonomia, semi-autonomia o non autonomia e con patologie degenerative o forme di 
disabilità. 

- circa 70 rifugiati/richiedenti asilo detenuti del Detention Centre di Willawood  
- Almeno 40 persone senza fissa dimora che necessitano di un supporto individualizzato 

finalizzato alla ricostruzione dell’autonomia. In particolare i destinatari possono 
presentare problemi sanitari o psicologici, o essere vittima di traumi (fisici, psicologici, 
emotivi, sessuali). 

 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
 

- i familiari degli ospiti e lo staff degli Scalabrini Village che potranno avere anziani più 
attivi e partecipi, incentivati a mantenere la propria memoria storica della migrazione 
così da poterla trasmettere alle generazioni successive; 
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- Il gruppo Scalabrini Village e le istituzioni che potranno offrire un servizio meglio 
qualificato a livello culturale e potranno offrire una risposta più completa ai propri 
utenti. 

- il personale di controllo del Detention Centre che potrà trattare più facilmente detenuti 
meno sottoposti a situazioni di stress e a routine disumanizzanti 

- le istituzioni australiane che: ricevono un supporto fondamentale per prevenire situazioni 
di devianza nate all’interno del centro che sarebbero poi espresse una volta concluso il 
periodo di detenzione; ricevono un prezioso supporto nel percorso di reinserimento degli 
ex detenuti. 

- la cittadinanza che potrà maturare maggiore consapevolezza rispetto alla tematica dei 
rifugiati e del sistema di detenzione dei migranti irregolari. 

- i gruppi e le associazioni impegnate nel supporto a persone senzatetto che avranno a 
disposizione un ulteriore soggetto che collabora al monitoraggio delle situazioni 
individuali, contribuendo alla segnalazione di eventuali situazioni critiche e partecipando 
ad un loro positivo superamento; 

- le istituzioni e la municipalità di Sydney che potranno beneficiare di un servizio aggiuntivo 
che contribuisce alla gestione e al miglioramento delle condizioni dei senza fissa dimora; 

- gli abitanti dei quartieri interessati dalla presenza di senzatetto che saranno stimolati a 
guardare alle persone senza fissa dimora come soggetti con cui è possibile instaurare 
relazioni positive. 

 
PAESI BASSI 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

- I 6 adulti in situazione di disagio e/o povertà accolti nella struttura Casa Famiglia 
dell’Ente; 

- I 3 adulti in situazione di disagio e/o povertà che saranno accolti nella struttura della 
Casa Famiglia dell’Ente; 

- I 70 adulti in situazione di difficoltà inseriti nelle attività ergoterapiche promosse 
dall’associazione Stichting Pub e i 150 inseriti nel progetto di riciclo dell’usato realizzato 
dall’associazione Stichting SOS; 

- I 70 adulti senza fissa dimora incontrati attraverso l’unità di strada della fondazione 
Straat Pastoral, ai quali viene offerto sostegno relazionale e psicologico; 

- Le 13 famiglie povere o a rischio povertà che ricevono il sostegno alimentare 
direttamente dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e le altre 7 che verranno 
raggiunte nel 2019; 

- Le 180 famiglie povere o a rischio povertà che beneficiano dell’assistenza alimentare 
offerta dal Banco Alimentare; 

- Le 56 famiglie Sinti stanziate nei 6 campi nomadi del territorio di riferimento del progetto 
con le quali l’Ente sta cercando di entrare in relazione al fine di favorirne l’integrazione 
nel tessuto sociale del territorio; 

- Le 30 famiglie Sinti sostenute dal punto di vista alimentare e le altre 15 che verranno 
raggiunte nel 2019; 

- I 38 studenti della scuola “Misha de Vries”, 18 attualmente presenti e 20 prossimi iscritti 
 

BENEFICIARI DEL PROGETTO 
 

- Le famiglie degli adulti accolti presso la struttura dell’Ente e di quelli che sono inseriti 
nelle attività di Stichting Pub e Stichting SOS. Sono spesso le stesse famiglie a richiedere 
ai servizi sociali o alle associazioni di accogliere i propri familiari, perché impossibilitate 
a prendersene cura o perché non riescono ad affrontare le problematiche che li affliggono. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, in particolare, cerca di instaurare dei 
contatti con queste famiglie per facilitare la reintegrazione familiare; 

- Le associazioni presenti sul territorio con le quali l’Ente collabora in piena sinergia. In 
particolare le associazioni che agiscono nell’ambito del disagio adulto come Stichting Pub, 
Stichting SOS e la Straat Pastoral, coinvolgendo gli operatori dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII nella realizzazione dei propri progetti ricevono supporto logistico, 
materiale e umano; 

- Il Banco Alimentare che vedrà i propri volontari affiancati dagli operatori dell’Ente 
proponente il progetto con le loro competenze, capacità e le loro reti di contatto; 

- Le società civili di Boxtel e ‘s-Hertogenbosch, l’intervento dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII contribuisce a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto al tema del 
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disagio adulto e dell’integrazione dei Rom e Sinti, rendendo visibili le situazioni di disagio 
e discriminazione; 

- Le istituzioni, in particolare i servizi sociali del comune di Boxtel e gli istituti carcerari di 
Vught, Zwolle e Lelystadt, che riconoscono nell’Ente un punto di riferimento nel 
fronteggiare situazioni di disagio o povertà e per la disponibilità ad accogliere persone 
che non hanno accesso ai servizi di assistenza previsti dallo stato olandese. 

- Le famiglie dei 38 studenti della scuola “Misha de Vries” che potranno godere del sostegno 
e dell’integrazione non solo dei bambini ma anche degli adulti grazie alla partecipazione 
alla vita della scuola. 

 

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

nel contesto di riferimento. 
AUSTRALIA 
 
BISOGNO SPECIFICO 1 – AUSTRALIA 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Dato il suo essere uno stato estremamente “giovane” l’Australia comincia ad affrontare in 
maniera strutturale la questione dell’invecchiamento della popolazione solo in anni recenti. 
Nell’individuare le politiche più adeguate per gestire l’evoluzione di questo settore un obiettivo 
primario è incentivare il proseguimento di una vita attiva, per quanto possibile a tutti i livelli: 
fisico, sociale e civile. 
Nei piani del sistema di assistenza viene promosso e sostenuto il mantenimento di una vita 
indipendente, all’interno della propria casa, grazie all’ausilio di numerosi servizi: dalla possibilità 
di usufruire del trasporto, al supporto sanitario a domicilio, al poter ricevere pasti a casa propria. 
Certamente per chi è ancora in forze un incremento delle opportunità atte a facilitare la 
permanenza in un contesto domestico è sicuramente prioritario. 
Tuttavia raramente le attività di cura sono raramente gestite a livello familiare per cui si rende 
necessario un articolato sistema di supporto agli anziani che coinvolge i medici generici, gli 
specialisti, gli ospedali, i servizi di transizione e quelli basati a livello comunitario e infine le case 
di riposo. 
Riguardo a queste ultime attualmente l’Australia ha un sistema misto pubblico e privato, con 
standard e costi differenziati, e le strutture devono essere in grado di gestire diverse tipologie di 
bisogni: autosufficienza, non autosufficienza, disabilità fisica, demenza. 
 Proprio in relazione alle differenti condizioni dell’utenza variano i bisogni. Per chi ha ancora un 
discreto livello di autonomia è fondamentale avere la possibilità di mantenere contatti sociali e 
autonomie gestionali, mano a mano che alcune funzioni vengono meno o crescono i problemi 
fisici diviene sempre più importante avere a disposizione personale sanitario ogni qualvolta 
necessario e una accurata supervisione medica. Nelle condizioni di demenza è rilevante che si 
realizzino in maniera costante attività terapeutiche per cercare di conservare quanto più possibile 
le funzioni e rallentare la degenerazione. 
Infine in un contesto multiculturale come quello australiano una delle richieste più sentite è la 
possibilità di mantenere il più possibile il proprio retroterra culturale, aspetto che può rendere 
notevolmente più sereno e proficuo il trascorrere degli ultimi anni della vita, senza necessità di 
dover cambiare radicalmente le proprie abitudini o di dover subire la frustrazione di avere una 
ridotta possibilità di comunicare in una fase della vita in cui il rischio di rimanere isolati è elevato. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Il crescente numero di persone anziane nella società australiana ha dato l’impulso allo sviluppo 
di un sistema articolato che cerca di rispondere alle necessità che questa fascia di popolazione 
presenta. 
Dal punto di vista più strettamente medico-sanitario i medici generici sono il filtro primario che 
rileva i bisogni e li orienta di conseguenza, ad esempio richiedendo l’eventuale invio dell’anziano 
alla casa di riposo per un periodo temporaneo o permanente. 
Per gli anziani che continuano a vivere in autonomia a casa sono disponibili servizi che facilitano 
alcuni aspetti della vita quotidiana.  
NSW Meals on wheels si occupa di preparare e distribuire pasti a domicilio, quando possibile 
anche con una attenzione al background culturale dei destinatari. Con le sue diverse sedi 
l’organizzazione compre un ampio raggio dell’Inner West di Sydney. 
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Servizi di tipo simile, che possono prevedere il disbrigo di lavori domestici, l’accompagnamento 
a fare la spesa o ad appuntamenti, il semplice trascorrere del tempo insieme sono spesso 
sviluppati a livello di quartiere o su quella che nel paese viene definita “community”. 
Il Coasit promuove questo tipo di servizio con una attenzione dedicata a persone che hanno un 
background culturale e/o linguistico italiano, ed è attiva principalmente nei quartieri a 
maggioranza italiana di Sydney. 
Per gli anziani non più autonomi o che per ragioni personali scelgono di rivolgersi ad una casa di 
riposo è presente una offerta variegata, con grandi gruppi che gestiscono residenze in moltissime 
municipalità e fornitori più piccoli che si rivolgono a target più specifici (ad esempio su base etnica 
o religiosa) o che forniscono servizi particolari.  
Gli Scalabrini Village si collocano ad un livello medio-alto di assistenza, con servizi del tutto 
comparabili rispetto ad altre case di riposo. A differenziarli è l’offerta di un background culturale 
italiano in pressoché’ tutti gli aspetti della gestione della residenza (cucina, attività culturali, 
personale per quanto possibile). 
Il gruppo degli Scalabrini Village è l’unico soggetto nell’area di Sydney con questo tipo di 
caratteristiche. 
 
BISOGNO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Per quanto il percorso giuridico dei richiedenti asilo/rifugiati sia, nella maggior parte dei casi, già 
in corso e, come accennato in precedenza, in attesa di una decisione, rimane sempre utile poter 
avere a disposizione un supporto legale qualificato e specialistico, soprattutto per poter 
comprendere se e come è possibile sollecitare la Border Force a valutare la propria pratica. Inoltre 
in caso di diniego una consulenza di questo tipo è funzionale a capire le possibilità e le modalità 
per un eventuale ricorso. 
Molto apprezzata è anche la possibilità di partecipare ad attività ricreative e culturali, che 
permettano di rompere la monotonia della detenzione che in molti casi conduce in breve tempo 
a fenomeni depressivi. 
A questo proposito stando a quanto riportano gli stessi detenuti ai volontari che li visitano è 
lacunoso il supporto sanitario offerto sia in caso di necessità mediche e farmacologiche sia per le 
necessità psicologiche o in presenza di problemi mentali, entrambe condizioni abbastanza 
frequenti. Il numero degli psicologi viene considerato insufficiente e pertanto il numero dei 
potenziali incontri con questi professionisti è limitato. 
Esigenze pressanti per i detenuti si hanno anche una volta ottenuto l’eventuale visto perché il 
Governo Australiano non provvede immediatamente e in maniera automatica all’individuazione 
di un alloggio e al supporto al reinserimento, con la ricerca di una casa e di un lavoro o nel 
garantire l’accesso ai servizi a cui hanno diritto. Questo, in particolare per chi ha perso, o non 
ha, riferimenti all’esterno, può essere un percorso particolarmente problematico e rischia di 
condurre in brevissimo tempo alla marginalità sociale. 
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Come in molti altri paesi, mano a mano che il tema dei rifugiati è salito agli onori delle cronache 
anche in Australia sono cresciuti gruppi che possono rientrare nella sigla mondiale “Welcome 
Refugees” e che idealmente fanno da contrappeso a quanti sono spaventati da questi fenomeni. 
Molti degli attivisti che si riconoscono in questo movimento visitano periodicamente i Detention 
Centre, tra i quali quello di Villawood. 
Tra loro è presente un gruppo di studenti in legge che provano ad approfondire e studiare le 
singole storie e i singoli casi e possono proporre di appellarsi alle commissioni per i diritti umani. 
Solitamente sono anche presenti due avvocati specializzati nei temi della richiesta di asilo che 
sono in grado di dare indicazioni e suggerimenti per un risultato positivo delle richieste. Più 
raramente sono presenti gruppi che realizzano altri tipi di laboratori, come quelli artistici. 
Generalmente chi gestisce i centri di detenzione prova a promuovere una serie di attività 
ricreative e ludiche, come laboratori sportivi e artistici, per provare ad allentare la tensione e 
provare a rendere più accettabile la detenzione. Queste attività sono anche incentivate con un 
sistema di ricompense a punti che permette poi di acquistare prodotti attraverso il negozio 
interno. Tuttavia i detenuti non sempre sono così propensi a partecipare proprio perché’ tenuti 
dagli stessi operatori che in momenti diversi gestiscono la detenzione e dunque non lo 
percepiscono come un momento “neutrale”. 
Per coloro che ottengono un visto e possono uscire dal centro di detenzione il primo punto di 
riferimento per trovare un alloggio e un sostentamento di base generalmente sono le comunità 
linguistiche e culturali di provenienza che in Australia sono adeguatamente riconosciute e 
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strutturale e fanno riferimento ad alcuni quartieri. Solitamente l’accesso a questo tipo di 
opportunità è facilitato dal passaparola, perché come detto non vi è un supporto istituzionale 
immediato una volta ottenuto il visto. 
 Tra i soggetti che visitano il Centro di Villawood, svolgendo attività ricreative e facendosi carico 
di rispondere ai piccoli bisogni materiali dei detenuti c’è il gruppo di religiosi e laici delle Sister of 
Charity, mentre a promuoverne l’assistenza legale sono rappresentanti dell’Australian Lawyers 
for Human Rights (ALHR) e dell’Australian Lawyers Alliance. 
Un supporto a vasto raggio è offerto anche dal gruppo Support Asylum Seeker Sydney. 
Approfondimenti, ricerche e promozione dei diritti dei richiedenti asilo vengono promosse tra gli 
altri dall’Edmund Rice Centre. 
 
BISOGNO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA 
 
DOMANDA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
La domanda preponderante da parte di chi vive in strada è quella di un alloggio sicuro, infatti il 
dormire in strada, oltre ad essere stressante e debilitante, espone al rischio costante di essere 
assaliti. Anche alcuni degli alloggi a cui i senzatetto sono obbligati a ricorrere (come le boarding 
house – case con camere occupate da più persone) non sempre garantiscono la tranquillità a 
soggetti vulnerabili. 
Esigenze diffuse sono quelle legati all’igiene, quali la possibilità di accedere a docce e bagni in 
maniera regolare ma anche la possibilità di avere a disposizione delle lavatrici e barbieri. 
In città sono presenti gruppi che distribuiscono quotidianamente cibo e bevande calde pertanto i 
senza fissa dimora possono trovare facilmente il necessario per sfamarsi. 
Sono invece limitati i servizi dedicati di supporto sanitario e psicologico e sono demandati 
all’autonomia dei singoli che devono accedere al servizio sanitario in maniera ordinaria, 
attraverso l’assistenza sociale. Spesso questa procedura crea però un corto circuito perché’ per 
alcuni servizi è necessario un domicilio permanente o per avviare cure specifiche è necessario 
avere denaro sufficiente per poter acquistare i medicinali e non sempre il contributo minimo 
quindicinale che il governo riconosce ai cittadini australiani è sufficiente a coprire anche queste 
spese.  
 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Nel complesso il sistema australiano, sia attraverso associazioni no profit che con il contributo 
dei servizi sociali, offre una gamma di servizi ampia alle persone che si dovessero trovare a vivere 
in strada o senza fissa dimora. Il nodo principale è che le risposte che vengono offerte permettono 
di sopravvivere più o meno dignitosamente ma quasi mai corrispondono ad una presa in carico 
complessiva della persona per offrire un supporto che sia risolutivo. 
Per quanto riguarda la distribuzione di cibo il riferimento principale è la St Vincent de Paul che 
ogni sera allestisce due furgoncini che offrono pasti in tre diversi punti della città. Periodicamente 
l’associazione mette anche a disposizione altri beni di prima necessità’ come coperte e kit per 
l’igiene. In tutta l’area di Sydney la St Vincent de Paul gestisce anche diverse rifugi/case di 
accoglienza a breve termine per senzatetto, persone vittime di violenza o problemi di dipendenza. 
Anche Salvation Army è particolarmente conosciuta per il supporto offerto a persone senza fissa 
dimora. 
Nella sua sede centrale organizza una sera a settimana una cena gratuita aperta a tutti. Anche 
questa associazione gestisce alcune realtà di accoglienza, con un focus particolare alle persone 
con dipendenze. 
Da qualche anno sono arrivati direttamente in strada anche un servizio doccia e un servizio 
lavanderia, promossi da Orange Sky. 

 
PAESI BASSI 
 
DOMANDA DI SERVIZI ANALOGHI 
Rispetto al target del progetto, ovvero adulti in situazione di disagio, nuclei familiari in stato di 
povertà o a rischio povertà e famiglie Sinti stanziate nei campi nomadi, si individua la domanda 
dei seguenti servizi analoghi: 

- Necessità di opportunità occupazionali per gli adulti in condizione di disagio. Offrire loro 
un posto di lavoro significa primariamente renderli autonomi dal punto di vista economico 
ma soprattutto costituisce un primo importante passo verso la loro graduale 
reintegrazione nelle comunità di appartenenza; 

- Necessità di opportunità formative. Spesso il disagio è correlato a bassi livelli di 
istruzione, offrire corsi professionalizzanti o la possibilità di tirocini formativi è 
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propedeutico al reinserimento nel mondo del lavoro ed arricchente rispetto al background 
culturale di questi individui; 

- Necessità di spazi di socializzazione, dove entrare in relazione con il resto della 
popolazione: si intendono occasioni ludiche, attività ricreative, partecipazione allo sport 
o ad associazioni culturali; 

- Necessità di corsi di prevenzione al disagio adulto, rivolti alla cittadinanza ed in 
particolare ai minori in situazione di rischio. L’accesso all’istruzione, per esempio, è una 
delle più significative forme di prevenzione del disagio; 

- Necessità di percorsi di informazione e sensibilizzazione rispetto alle situazioni di 
emarginazione sociale presenti sul territorio locale. Una comunità informata rispetto alle 
cause del fenomeno è più incline a creare un clima di collaborazione e tolleranza, 
favorevole al processo di reintegrazione nel tessuto sociale; 

- Necessità di percorsi terapeutici per gli adulti affetti da dipendenza da droga, alcool o 
gioco d’azzardo; 

- Necessità di supporto psicologico per gli adulti che escono da periodi di detenzione o da 
percorsi terapeutici; 

- Necessità di creare occasioni di incontro e conoscenza fra la popolazione e le minoranze 
etniche per abbattere i pregiudizi e quindi la discriminazione nei confronti di determinate 
etnie; 

- Necessità di campagne informative destinate alle famiglie di etnia Rom e Sinti rispetto ai 
diritti e doveri di cui godono in qualità di cittadini olandesi; 

- Necessità di garantire l’accesso all’istruzione ai minori di etnia Rom e Sinti. L’integrazione 
della popolazione Rom potrebbe essere favorita proprio a partire dalle scuole, dove minori 
di origine olandese e rom sono costretti ad interagire ad un pari livello e dove potrebbero 
essere create anche delle occasioni di incontro e confronto fra genitori; 

- Necessità di creare una rete fra le istituzioni, i servizi sociali, le parrocchie e le 
associazioni che operano nel territorio al fine di monitorare l’emergere di situazioni di 
povertà o disagio. Creare, ad esempio, delle tavole rotonde o degli incontri periodici fra 
i soggetti coinvolti potrebbe essere d’aiuto per lo scambio di informazioni e la promozione 
di misure più efficaci per combattere la povertà e l’esclusione sociale. 

 
Rispetto al target del progetto, minori presenti sul territorio stranieri e/o con disabilità lievi, si 
individua la domanda dei seguenti servizi analoghi: 

 
- Necessità di costruzione di una rete di attività e interventi atti ad istaurare relazioni 

autentiche tra minori stranieri e/o disabili che permettano uno sviluppo completo della 
personalità; 

- Necessità di percorsi di integrazione per minori stranieri e/o disabili all’interno della 
cultura olandese; 

- Necessità di riconoscimento delle disabilità lievi per poter accedere alle scuole 
“differenziate” e sostenere un cammino di crescita umana e scolastica; 

- Necessità di supporto psicologico alle famiglie dei minori stranieri e/o disabili per evitare 
il loro isolamento ed emarginazione. 

 
OFFERTA DEI SERVIZI ANALOGHI 
 
Il sistema di welfare olandese è gestito in larga misura dalle municipalità che hanno la 
responsabilità politica, amministrativa e logistica della distribuzione di beni e servizi. Come già 
detto, spesso le municipalità non possiedono le risorse e le capacità per gestire tali servizi e 
affidano perciò la loro erogazione alle associazioni private presenti sul territorio. Non esistono 
strutture pubbliche finalizzate all’accoglienza, i comuni finanziano però strutture private 
accreditate che godono poi di una certa discrezionalità nel gestire tali fondi. Le associazioni che 
intervengono nell’ambito del disagio adulto nei territori di Boxtel e ‘s-Hertogenbosch e che offrono 
servizi analoghi a quelli citati nel progetto sono le seguenti: 

- Stichting Maatschappelijke Opvang ‘s-Hertogenbosch, fondazione sorta nel 2006, offre 
supporto ed una rete di sostegno per le persone in situazione di disagio o di rischio, in 
particolare persone che hanno perso il lavoro, persone che non hanno un’abitazione o 
che rischiano di perderla, persone con vulnerabilità di vario genere. La fondazione opera 
in sinergia con i servizi di previdenza sociale e offre diversi servizi fra i quali consulenze 
rispetto alle possibilità di reintegrazione sociale ed un ricovero per i senza fissa dimora 
che oltre a fungere da dormitorio offre un pasto caldo al giorno ed il servizio docce. Il 
ricovero ospita circa 30 persone senza fissa dimora ogni notte. 

- Het Inloopschip, un rifugio per senzatetto, che offre a circa 40 persone senza fissa dimora 
i seguenti servizi: 
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• attività di accoglienza ed assistenza; 
• attività di reintegrazione sociale. 

Inoltre l’associazione che gestisce il dormitorio realizza anche iniziative di sensibilizzazione sul 
fenomeno e campagne di prevenzione rispetto alle cause e le conseguenze dell’essere senza fissa 
dimora. 

- Fondazione Starter, che implementa progetti di assistenza ed inserimento sociale per 
circa 60 utenti all’anno; 

- Stichting zalf-krant, che realizza e vende un giornale in collaborazione con le persone che 
vivono in strada. Sono circa 12 gli adulti coinvolti. 

 
L’intervento di queste associazioni si caratterizza rispetto a quello statale per la volontà di 
valorizzare gli individui destinatari e offrire loro gli strumenti per rendersi autonomi e indipendenti 
dagli aiuti economici che ricevono dallo stato. Tuttavia, la loro attività non è sufficiente da sola a 
rispondere al bisogno del territorio. 
Per quanto riguarda, invece, la discriminazione nei confronti della popolazione di origine Rom e 
Sinti e il loro totale isolamento rispetto al resto della società, lo stato olandese non ha adottato 
alcuna misura di aiuto straordinaria rispetto a quelle previste per tutti gli altri cittadini ed è 
totalmente assente nel far conoscere a queste minoranze i loro diritti in qualità di cittadini. L’unica 
politica straordinaria adottata dallo stato olandese rispetto alle minoranze Rom e Sinti consiste 
nell’elargizione di grossi sussidi economici nel caso in cui essi decidano di abbandonare i campi 
nomadi per delle abitazioni convenzionali. L’obiettivo dichiarato di questa scelta politica è favorire 
l’integrazione di queste minoranze nel tessuto sociale olandese, ma il suo risultato evidente è la 
disgregazione territoriale della popolazione rom, che costituisce una forte minaccia al 
mantenimento delle tradizioni, della cultura e dell’identità proprie di questa etnia. Nell’ambito 
dell’associazionismo, oltre all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, risulta che soltanto un 
ente operi a livello nazionale sulla questione Rom, Sinti e Camminanti. Si tratta del PWN, una 
pastorale cattolica fondata nel 1981, il cui intervento è finalizzato alla creazione di un dialogo fra 
le comunità Rom e Sinti e le parrocchie di appartenenza. I volontari dell’ente organizzano 
periodicamente dei momenti di preghiera e confronto fra le popolazioni rom ed i parroci del 
territorio al fine di facilitare il dialogo fra loro e garantire la possibilità alle popolazioni Rom di 
esercitare la loro libertà di culto. 
Il sistema scolastico olandese prevede nella città di Vught i seguenti istituti: 

- Scuola di Basisschool de Springplank (St. Elisabethstraat 195261 VK Vught). Obiettivo 
primario di questa scuola é creare solide basi per lo sviluppo del bambino, lavorando al loro 
sviluppo totale. I bambini sono co-responsabili del loro processo formativo e del 
raggiungimento degli obiettivi. I bambini vengono stimolati per i loro talenti. La scuola offre 
spazi materiali stimolanti le capacità dei bambini usando anche mezzi elettronici in maniera 
creativa.  

- Scuola cattolica De Schalm (Theresialaan 34 5262 BN Vught). Lavoro svolto per obiettivi, 
cercando di ottimizzare in maniera sistematica lo sviluppo dello studente in un ambiente 
sicuro, dove le possibilità ed i talenti combaciano con le conoscenze, in modo da ottenere 
un apprendimento piacevole. Lo sviluppo del bambino crea una linea guida. Nella scuola c’é 
una forte impronta alla ricerca del benessere e coinvolgimento dei bambini. Sono previste 
lezioni di teatro come sostegno allo sviluppo totale creando gruppi di lavoro con temi 
culturali, naturali, educazione all’ambiente, tecnica e scienza, salute e prevenzione, sport e 
celebrazioni.Attraverso una visione cristiana dell’uomo la scuola trasmette norme e valori 
che sono garanti di una società vivibile e attenta ai consumi. 

- Scuola Jena De Lichtstraat (Brabantlaan 73, 5262 JH Vught). La scuola segue il metodo 
Jena. É una comunità di bambini, insegnanti e genitori. Gli insegnanti sono educatori 
professionali. L’obiettivo non è solo l’insegnare a leggere, scrivere e contare. Ma i bambini 
sono invitati a sviluppare capacità di parlare, giocare, lavorare e celebrare. Questo 
attraverso: colloqui nei gruppi: diversi gruppi (gruppo di dialogo, del libro e informativo); 
gioco: imparano a considerare gli altri, condividono esperienze e sviluppi, crescono nella 
creatività e motricità; lavoro: istruzioni e lavoro autonomo, imparano a pianificare; 
celebrazioni: non solo san Nicola, carnevale e Natale ma compleanni, decessi, malattie, 
inizio della giornata, della settimana. C’è spazio per le espressioni: recite, danze, pupazzi, 
lettura, canto, coinvolgendo i genitori 
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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 
 
AUSTRALIA 
 
BISOGNO SPECIFICO 1 - AUSTRALIA 
Circa 240 anziani ospiti degli Scalabrini Village di Austral e di Chipping Northon, con background culturale 
italiano, pur ricevendo un’assistenza sanitaria di buona qualità, rischiano di subire un più rapido declino 
intellettivo e di cadere in situazioni depressivo per l’impossibilità di interagire con operatori nella loro lingua 
madre, attraverso la quale possono rivivere le proprie radici culturali, e per insufficienti attività volte alla 
socializzazione e al mantenimento di funzioni base. 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 - AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli Scalabrini 
Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o rallentare l’evoluzione 
di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto al background italiano. 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n di anziani incontrati negli 
Scalabrini Village 
 

- n di laboratori realizzati 
 

- n di attività di 
socializzazione realizzate 

 
 

- Incremento delle visite da 2 a 
4 a settimana 
 

- realizzazione di almeno 2 
laboratori settimanali 
 

- realizzazione di almeno 2 
attività di socializzazione a 
settimana 

- miglioramento della qualità 
della vita per almeno 55 
anziani 
 

- Limitazione della 
generazione patologica per 
almeno 20 anziani 
 

- rafforzamento del 
background culturale 
italiano per almeno 70 
anziani 

 
 
BISOGNO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Circa 480 richiedenti asilo/protezione internazionale, detenuti nel Detention Center di Villawood, 
sperimentano il forte stress legato alla reclusione e all’incertezza sul proprio futuro, con episodi di 
autolesionismo e colluttazioni, sia tra detenuti che con gli ufficiali di controllo. Almeno metà dei detenuti 
ha inoltre piccole esigenze materiali (ad es. legate al cibo, alle ricariche telefoniche…) o familiari nei casi 
in cui questi ultimi si trovano in Australia e sono in condizione di disagio e marginalità. 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo internazionali 
detenuti nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato della situazione di 
detenzione e ad agevolare il successivo reinserimento sociale. 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n di detenuti incontrati 
all’interno del centro 
 

- n di interventi attuati in 
risposta a bisogni personali 
 

- n di interventi di supporto al 
reinserimento o ai bisogni di 
familiari dei detenuti 

- Incremento della frequenza 
degli incontri da 4 a 7 al mese 

- realizzazione di almeno 100 
piccoli interventi di risposta a 
bisogni personali 

- implementazione di almeno 7 
percorsi di supporto al 
reinserimento 

- Riduzione dello stress legato 
allo stato di detenzione per 
almeno 60 detenuti 

- Almeno 50 detenuti vedono 
soddisfatte alcune esigenze 
personali legate al cibo o 
richieste particolari 

- Positivo reinserimento 
sociale per almeno 4 ex 
detenuti o prevenzione del 
rischio di emarginazione per 
almeno 3 familiari di ex 
detenuti 

 
BISOGNO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA 
Oltre 450 persone sono costrette a vivere in strada per l’impossibilità di trovare un alloggio gratuito o a 
prezzi contenuti. Per almeno i due terzi è inoltre richiesto un ulteriore supporto ad ampio raggio a breve-
medio periodo utile a gestire ed elaborare i vissuti traumatici, ricostruire un tessuto relazionale sano e 
curare le problematiche fisiche e psicologiche presenti. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA 
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di situazioni 
traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e offrire loro un sostegno 
personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n di interventi dell’unità di 
strada 
 

- n di persone senza fissa 
dimora raggiunte 
 

- n di interventi di supporto 
gestiti dall’unità di strada 
 

- Realizzazione di almeno 1 
visita settimanale 

- incontro e colloqui con 
almeno 6 senza fissa dimora 
al mese 

- supporto individualizzato per 
almeno 30 senzatetto 

- miglioramento delle 
condizioni complessive per 
almeno 20 senzatetto 

- maggiori opportunità di 
integrazione sociale per 
almeno 30 senza fissa 
dimora   

 
PAESI BASSI 
 

BISOGNO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Presenza nel territorio di Boxtel e nei piccoli paesi che ruotano attorno alla città di circa 300 adulti, 200 
nuclei familiari e 56 famiglie Sinti in situazione di povertà ed esclusione sociale. Ciò che le municipalità si 
limitano a fare è distribuire sussidi economici, misure che non hanno alcun impatto rispetto alla necessità 
di integrazione sociale. Non tutti, inoltre, hanno accesso a tali sussidi per mancanza di requisiti. Vanno 
implementate le attività di reintegrazione sociale ed empowerment e raggiunti i nuclei familiari che non 
beneficiano degli aiuti statali. 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima necessità per 300 adulti e 256 
famiglie in situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e Straat 
Pastoral e ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei familiari in stato 
di povertà. 
 

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
 
- N. nuclei familiari in stato di 
povertà o a rischio povertà che 
ricevono sostegno dall’Ente 
 
 
 
 
 
- N. visite settimanali nei 6 campi 
nomadi presenti nel territorio 
 
 
- N. persone in stato di disagio 

accolte nella Casa Famiglia 
 
 
 
 
- N. di utenti della Casa Famiglia 

inseriti nelle attività dei Centri 
Stichting SOS, Stichting PUB e 
Associazione Voedseltuin - 
Giardino del Cibo 

 
 
 
 
 
- N. di incontri di sensibilizzazione 

sulle tematiche del disagio 
adulto presso l’Associazione 
Voedseltuin – Giardino del Cibo  

 

 
- incrementare i nuclei familiari in 
stato di povertà destinatarie della 
distribuzione di alimenti da parte 
dell’Ente da 43 a 65 famiglie 
 7 famiglie in stato di disagio 
15 famiglie Sinti 
 
 
- aumento delle visite settimanali 
nei campi da 1 a 2 volte a 
settimana 
 
 
- incremento di 3 persone accolte 
nella Casa Famiglia. Da 10 a 13 
persone accolte. 
 
 
 
- aumento degli utenti della Casa 
Famiglia inseriti nelle attività di: 
Stichting SOS (da 1 a 2 utenti 
inseriti)  
Stichting PUB (da 3 a 4 utenti 
inseriti) 
Associazione Voedseltuin - 
Giardino del Cibo (da 4 a 6 utenti 
inseriti) 
 
 
- avviati 4 incontri di 
sensibilizzazione sulle tematiche 
del disagio adulto presso 
l’Associazione Voedseltuin – 
Giardino del Cibo (da 0 a 4 

 
- miglioramento delle condizioni 
di vita dal punto di vista materiale 
per almeno 65 nuclei familiari in 
stato di povertà residenti nel 
territorio di riferimento e nei 
campi nomadi 
 
 
- instaurazione di una più 
profonda relazione di conoscenza 
e fiducia con le 56 famiglie Sinti 
stanziate nei campi nomadi 
visitati dall’Ente 
 
- possibilità per 13 persone in 
situazione di disagio di essere 
accolti nella Casa Famiglia e di 
intraprendere un percorso di 
reinserimento sociale.    
 
 
- Inseriti nelle attività dei Centri 
Stichiting SOS, PUB e 
Associazione Voedseltuin - 
Giardino del Cibo 12 utenti della 
Casa Famiglia. Migliorate 
capacità di relazione e 
comunicazione per 8 utenti 
partecipanti alle attività di SOS, 
PUB e Associazione Voedseltuin - 
Giardino del Cibo. 
 
- Realizzati 4 incontri di 
testimonianza e sensibilizzazione 
sulle tematiche del disagio 
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incontri all’anno) adulto. Coinvolti almeno 6 utenti 
della Casa Famiglia. 
 
 
 
 
 

 
BISOGNO SPECIFICO 5 - PAESI BASSI 
Almeno 50 minori presenti sul territorio stranieri e/o con disabilità lievi (che non frequentano la scuola 
“differenziata”) difficilmente accedono a un’istruzione che riesca a offrire una risposta adeguata ai loro 
bisogni specifici e che li sostenga in un efficace processo di inclusione sociale. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 – PAESI BASSI  
Offrire un servizio educativo di qualità e inclusivo, attraverso la promozione della scuola “Misha de Vries” 
e la realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione per 38 studenti della 
scuola “Misha de Vries”.  

INDICATORI 
DI CONTESTO DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 
 
- N. di studenti della scuola 
“Misha de Vries” 
 
 
- N. di incontri di promozione 
della scuola “Misha de Vries” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- incremento del numero di 
studenti della scuola “Misha de 
Vries” da 18 a 38 studenti in un 
anno. 
 
- avviare 2 incontri di promozione 
della scuola “Misha e Vries” 

 
- migliorate condizioni sociali di 
almeno 18 studenti. Apprese 
capacità didattiche e sociali per 
38 studenti 
- realizzati 2 incontri di 
promozione della scuola “Misha 
de Vries”. Informata la 
cittadinanza del territorio di 
riferimento sulla possibilità di 
frequentare la scuola, sula sua 
offerta formativa e didattica  

 
 
 
 
 
 

 
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 
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interagiscono e con che ruolo, quali interessi li muove, saper decodificare i messaggi informativi 
sono i presupposti necessari a contribuire alla promozione della Pace ed alla Difesa Civile Non 
Armata e Nonviolenta attraverso l’informazione. 
Durante la formazione specifica pre-partenza i volontari approfondiscono l’ambito 
dell’informazione attraverso un percorso articolato in 2 moduli: 

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

• un secondo modulo sull’informazione nonviolenta, sia nelle modalità che nei contenuti. È 
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. 
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Attraverso i social inoltre vengono rilanciati durante l’anno gli articoli pubblicati sul portale di 
Antenne di Pace, oltre a eventi e contenuti legati alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla 
promozione dei Diritti Umani, al Servizio Civile come esperienza di Difesa Civile Non Armata e 
Nonviolenta. 
 
2.4. Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video su conflitti e Diritti Umani 
violati  
Sulla base del programma redazionale e confrontandosi con il personale di riferimento in loco, il 
volontario raccoglie dati, informazioni e materiali di approfondimento. Il punto di partenza infatti 
è quello di cercare di costruire una lettura approfondita del contesto, a partire dalla condivisione 
con le vittime di violenza e disuguaglianza, anche mettendo insieme diversi punti di vista.  
Sulla base dei dati raccolti, i volontari- col supporto del personale di riferimento e dei tutor- 
ipotizzano una programmazione degli articoli da sviluppare, definendo nello specifico tematiche 
e tipologia dei vari articoli per poi passare alla redazione vera e propria. 
Una volta predisposta la bozza, questa verrà visionata anche dalla redazione, che a sua volta 
restituisce il feedback, evidenziando eventuali modifiche, integrazioni, approfondimenti ecc. che 
sarebbe opportuno realizzare.  
Tale attività ha lo scopo di costruire assieme ai volontari una forma di comunicazione nonviolenta, 
finalizzata al cambiamento ed esercizio della funzione di Difesa, che susciti nel lettore una serie 
di buoni interrogativi che lo portano via via a prendere coscienza degli squilibri e delle 
contraddizioni presenti nella nostra società. 
 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
 
3.1. Incontri di coordinamento con la Rete Caschi Bianchi  
Sono previsti degli incontri periodici di coordinamento della Rete Caschi Bianchi, affinché i vari 
soggetti che la compongono definiscano quali sono gli obiettivi condivisi di Antenne di Pace e si 
adoperino in modo sinergico per: 
- potenziare la consapevolezza dei volontari rispetto al loro ruolo di antenna; 
- potenziare il bacino di attenzione costruito in fase pre-partenza dai volontari, anche pensando 
a delle iniziative congiunte che possano stimolare i Caschi Bianchi nella produzione di materiale 
informativo e nella sua diffusione all’interno della comunità che li invia. 
 
3.2. Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
In particolare nella fase pre-partenza i volontari saranno invitati a contattare gruppi parrocchiali, 
scout, istituzioni locali, scuole ecc. per organizzare incontri e testimonianze sulle situazioni di 
violenza e disuguaglianza presenti nei Paesi esteri dove presteranno servizio. Questa azione 
concorre ad alzare il livello di sensibilizzazione delle comunità di origine, che i volontari avranno 
cura di aggiornare e coinvolgere durante l’anno di servizio civile. 
Al rientro dall’esperienza all’estero i volontari saranno invitati a realizzare nuovi incontri, portando 
la loro esperienza diretta in qualità di testimoni di violazioni dei Diritti Umani, mettendo in 
evidenza le interconnessioni tra queste forme di violenza e i nostri stili di vita e le nostre politiche.  
 
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale informativo  
Il materiale prodotto viene pubblicato sul sito antennedipace.org o sulla pagina Facebook ad esso 
collegata. Inoltre può essere promosso anche tramite collaborazioni stabili con organi di 
informazione tradizionale, quali testate giornalistiche locali e nazionali, anche on-line. 
Verrà data particolare attenzione ai social media (pagine facebook, twitter ecc.) selezionando i 
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. 
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3.5. Potenziamento degli strumenti tecnologici, informatici e di diffusione   
multimediale 
La diffusione multimediale delle notizie, che si sta affermando sempre più grazie anche alla rete, 
richiede un potenziamento degli strumenti finalizzati appunto alla diffusione multimediale. 
In particolare la Sede della Redazione in Italia prevede il potenziamento degli strumenti 
tecnologici, attraverso l’acquisto di computer, proiettore, video camere. 
Nel corso del presente progetto si incentiverà la produzione di video o audio per valorizzare le 
testimonianze in loco e verrà promossa la partecipazione a momenti specifici attraverso l’uso 
della rete, in particolare attraverso video clips, slideshow, webinar. 
Si promuoverà la diffusione di articoli e contenuti multimediali realizzati dai volontari anche 
attraverso i canali informativi di altri organi di informazione. 
Verranno sviluppate sezioni ah hoc che valorizzino le produzioni multimediali ed iniziative ad hoc 
quali interventi in trasmissioni televisive on line. Si veda ad esempio 
http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/ 
 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni 
UPR. 
 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
 
1.1. Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela 
Le attività di mappatura dei Diritti violati e la successiva redazione dei rapporti UPR richiedono 
una formazione per operatori in loco e volontari sulla tematica dei Diritti Umani e la loro tutela.  
Verranno approfonditi gli elementi di riferimento teorici rispetto ai Diritti Umani, il quadro 
normativo internazionale di riferimento, gli organismi e gli strumenti di tutela, il ruolo delle 
Istituzioni internazionali e delle altre componenti che concorrono alla politica dei Diritti Umani.  
Verranno presentate le tecniche e le modalità di osservazione della situazione globale di 
affermazione dei Diritti Umani, in particolare nei Paesi di realizzazione del progetto. 
 
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di rilevazione della mappatura  
L' UPR è un processo unico che prevede una revisione della situazione dei Diritti Umani di tutti i 
192 Stati membri delle Nazioni Unite una volta ogni quattro anni. Prevede la possibilità per tutti 
gli Stati di dichiarare le azioni intraprese per migliorare la situazione dei Diritti Umani nei loro 
Paesi e per superare le sfide per il godimento dei Diritti Umani da parte di tutti i loro cittadini. 
La partecipazione alla Revisione Periodica Universale (UPR) rappresenta uno strumento 
significativo attraverso cui le associazioni si fanno promotrici della Difesa dei Diritti Umani 
all’interno dello Human Right Council. In questo contesto l’ente valorizza l’esperienza diretta di 
condivisione nei Paesi del mondo in cui è presente, cercando di dare voce alle violazioni dei Diritti 
Umani di cui è testimone. 
Gli operatori dell’ente in loco ricevono una formazione periodica ad opera della sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei Diritti Umani per saper individuare le violazioni 
presenti nei vari Paesi e per meglio raccogliere gli elementi utili alla redazione dei rapporti.  
Anche per i  volontari è prevista una formazione su cosa sia e come funzioni l’Universal Periodic 
Review, cosa debba contenere il rapporto delle singole ONG e/o associazioni, quali siano gli 
strumenti utili su come acquisire dati sufficienti e autorevolezza e quali azioni sia possibile 
intraprendere per implementarlo a livello nazionale e internazionale. 
In particolare viene presentato ai volontari lo strumento di raccolta delle rilevazioni dei Diritti 
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, 

http://www.apg23.org/it/lifeapg23.tv/
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presuppone una costante e dettagliata attività di raccolta di dati, informazioni, documentazioni 
ecc. Il punto di vista di chi è radicato nel Paese ed è a diretto contatto con soggetti che subiscono 
violazioni è fondamentale. 
In questa fase, realizzata di concerto fra la presenza dell’Ente in loco, la sede Italiana di 
coordinamento delle attività di osservazione dei Diritti Umani denominata Servizio Giustizia e la 
sede di rappresentanza dell’ente presso il Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, sarà di particolare 
aiuto il supporto fornito dall’ente partner ADUSU di Padova, che offrirà specifico know how 
attraverso il proprio personale per la definizione del piano di mappatura e degli strumenti di 
rilevazione necessari alla realizzazione del Report Periodico UPR che interessa gli stati coinvolti 
nel progetto. 
 
2.2. Attivazione di appositi percorsi per ogni Paese, in base al calendario delle sessioni 
UPR 
Previa formazione all’uso degli strumenti ed alla modalità di utilizzo, verranno ipotizzati appositi 
percorsi che prevedano degli obiettivi specifici per ogni Paese in base alla calendarizzazione delle 
sessioni UPR. 
In particolare per i Paesi che saranno sottoposti a breve alla revisione, si prevede un lavoro di 
approfondimento e ricerca propedeutico alla stesura del rapporto, a partire dal materiale raccolto 
dall’ente negli ultimi anni, che richiederà una stretta collaborazione tra l’ente in loco e la sede di 
Ginevra. 
Per i Paesi che sono già stati revisionati, anche recentemente, si prevede un’attività di rilevazione 
costante dei Diritti violati nei Paesi a progetto e/o delle iniziative tese al recepimento delle 
indicazioni contenute nel rapporto UPR. Verranno prese in esame le politiche messe in atto ma 
anche le iniziative promosse dalla società civile utili a favorire il recepimento di dette indicazioni.  
Questa attività di mappatura viene realizzata attraverso un costante confronto tra l’ente in loco 
e il Servizio Giustizia, che porterà alla stesura dei rapporti UPR a partire da quanto raccolto sul 
campo. 
L’attività di rilevazione, quindi, è un lavoro costante propedeutico non solo alla stesura dei 
rapporti ma anche al monitoraggio dell’implementazione del rapporto stesso e delle 
raccomandazioni previste, nonché delle iniziative messe in atto dallo stato tese al recepimento 
delle indicazioni contenute nel rapporto UPR.  
 
AZIONE 3 - REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
 
3.1. Redazione dei rapporti UPR per la sede di rappresentanza presso il Consiglio dei 
Diritti Umani 
Grazie all’attività di approfondimento e di rilevazione realizzata in loco si procederà alla stesura 
del rapporto, che prevede un confronto costante tra l’ente in loco, il Servizio Giustizia e la sede 
di Ginevra. 
Si cercherà in particolare di valorizzare i dati raccolti in loco a partire dalle testimonianze dirette, 
traducendoli nel linguaggio dei Diritti Umani. 
 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
Le modalità di diffusione dei rapporti e di alcune tematiche verranno valutate anche sulla base 
degli eventuali rischi legati all’esposizione dell’ente. Qualora quindi non ci siano rischi né per la 
presenza dell’ente sul territorio, né per la sicurezza degli operatori in loco e dei volontari, 
verranno realizzate, coerentemente con quanto pianificato anche precedentemente alla 
discussione dello stesso, iniziative volte alla diffusione del rapporto UPR presso realtà della società 
civile, al fine di favorire la conoscenza della situazione del Paese circa il rispetto dei Diritti 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. 
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Alla discussione talvolta partecipano i referenti per l’ente dei Paesi interessati dall’UPR. 
Al fine di garantire l’approfondimento delle tematiche e di stimolare un intervento congiunto sulle 
stesse, talvolta vengono organizzati Side Event a Ginevra.  
 
3.4. Valutazione e verifica della ricaduta dell’UPR   
Nel corso dell’ultimo mese di attività verranno realizzate sessioni di incontro fra i vari attori 
coinvolti nelle attività di mappatura e di ricaduta nei territori al fine di valutare collegialmente 
l’operato e l’efficacia delle azioni realizzate.  
A partire dalla valutazione di efficacia si aggiorneranno non solo modalità, strumenti e tempi di 
realizzazione delle rilevazioni, ma anche gli obiettivi futuri in ordine alla promozione dei Diritti 
Umani. 
 
 

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

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

MESI 
AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE SULL’ESSERE ANTENNA E 
SUPERVISIONE              

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

1.3. Supervisione periodica da parte della Redazione              
Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE             
2.1 Contatti con media locali             
2.2 Definizione del programma redazionale              
2.3 Realizzazione di materiale specifico per i social              
2.4.Redazione di articoli, report, gallerie fotografiche, video 
su conflitti e Diritti Umani violati             

Azione 3 - COSTRUZIONE DI UN BACINO DI 
ATTENZIONE             

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

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 2: 

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

MESI 
AZIONI – Attività-  

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

Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI 
MAPPATURA E UPR             

1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro tutela              
1.2. Formazione sull’UPR e sugli strumenti di 
rilevazione 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. È 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 
 

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

 
AUSTRALIA 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli 
Scalabrini Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o 
rallentare l’evoluzione di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto 
al background italiano. 
 
AZIONE 1 - Fase preparatoria 
 
1.1 Pianificazione delle attività 
L’equipe che si occupa dell’animazione all’interno degli Scalabrini Village si riunisce 
periodicamente per programmare il ciclo di attività rivolto agli utenti all’interno delle strutture, 
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tenendo conto delle diverse tipologie di utenti presenti e valorizzando nelle attività le eventuali 
risorse offerte da volontari esterni. 
 
1.2 Ricognizione delle risorse disponibili 
Una volta individuate le attività da realizzare si procederà alla ricognizione dei materiali già 
disponibili e di quelli per cui si deve procedere all’acquisto. Si farà anche una analisi delle risorse 
umane necessarie a gestire le diverse attività, prevedendo una turnazione sulla base delle 
disponibilità e delle periodicità delle varie iniziative. 
 
1.3 Training specifico 
In vista della realizzazione delle attività per tutti i nuovi collaboratori sono previste alcune sessioni 
di training per far conoscere i valori dell’esperienza degli Scalabrini e alcune i principi generali a 
cui attenersi nello svolgere l’attività all’interno dei villaggi. 
 
AZIONE 2 - Realizzazione delle attività ricreative 
 
2.1 Piccoli laboratori manuali 
A seconda del grado di autonomia degli utenti si stimolerà il mantenimento delle capacità manuali 
attraverso attività adeguate al livello di ciascuno. Le tipologie di attività variano molto, si 
alternano nel corso dell’anno e possono prevedere la presenza di esperti specializzati. Tra i 
laboratori realizzati abbiamo il crafting, il lavoro a maglia, il cucito, la cucina con preparazione di 
pietanze semplici, piccole attività di giardinaggio. Per chi ha ancora buone capacità fisiche e 
mentali questi attività sono funzionali ad aumentare l’autostima, sentirsi ancora attivo e capace, 
per chi invece ha già alcune difficoltà sono uno strumento di stimolo importante per arrestarne il 
declino. 
   
2.2 Attività comunitarie 
Con cadenza regolare si realizzano attività di gruppo all’interno della sala principale. 
Settimanalmente si tiene il bingo ed alcuni giochi di carte, che ricordano agli anziani l’ambiente 
dei club, molto diffusi in Australia, e si realizza una piccola festa per celebrare le ricorrenze. 
Periodicamente è presente anche un musicista che intrattiene gli anziani con canzoni tipiche e 
tradizionali italiane. Queste giornate oltre a stimolare gli ospiti a mantenersi attivi mira anche ad 
offrire occasioni di socialità. 
 
2.3 Uscite di gruppo 
Per gli utenti con un sufficiente livello di autonomia vengono organizzate settimanalmente delle 
uscite in luoghi di svago prossimi ai Villaggi. Tale tipo di attività oltre ad offrire agli utenti la 
possibilità di interagire con il mondo esterno permette loro di continuare a sentirsi almeno 
parzialmente ancora parte della vita comunitaria. 
 
AZIONE 3 - Valutazione e revisione delle attività 
 
3.1 Verifica delle attività 
Per ogni ciclo di programmazione l’equipe di animazione analizzerà l’andamento delle attività. La 
valutazione viene effettuata sulla base dei feedback degli utenti e sul loro coinvolgimento durante 
le attività, con ulteriori riscontri offerti anche da parte degli altri attori coinvolti nelle attività 
(staff, collaboratori…). 
 
3.2 Riprogrammazione 
Sulla base di quanto emerso dalla verifica delle attività si procede alla riprogettazione cercando 
di valorizzare i punti di forza e le buone pratiche emerse e di minimizzare i punti di debolezza e 
le criticità. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo 
internazionali detenuti nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato 
della situazione di detenzione e ad agevolare il successivo reinserimento sociale. 
 
AZIONE 1 - Predisposizione dell’intervento 
 
1.1 Richiesta di accesso al Detention Centre 
Prima di poter accedere al centro di detenzione è necessario completare una serie di formalità 
burocratiche. In particolare vanno presentate le proprie generalità e viene verificato che si 
abbiano le credenziali di residenza. 
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1.2 Calendarizzazione degli ingressi 
L’organizzazione del Detention Centre richiede che le visite vengano richieste in anticipo pertanto 
si provvederà a pianificare quelle ordinarie con cadenza mensile, individuando gli operatori 
partecipanti. In casi particolari si organizzeranno visite straordinarie rivolte a detenuti particolari 
o per situazioni specifiche. 
 
1.3 Organizzazione dei nominativi 
Il centro offre la possibilità di incontrare fino a 4 quattro detenuti per ogni visitatore, pertanto a 
seconda del numero degli operatori disponibili, si incroceranno i nomi così da poter parlare con 
un numero più elevato di persone. 
Per poter gestire questo aspetto nella maniera più efficace sarà approntato un apposito registro 
interno che permetta di annotare i nomi dei detenuti con cui si entra in contatto e le relative 
storie personali, oltre al diario delle visite, così da permettere una più facile trasmissione 
dell’esperienza. 
 
AZIONE 2 - Realizzazione delle visite 
 
2.1 Colloqui e condivisione 
Nelle date previste ci si recherà al Detention Centre presentando le credenziali precedentemente 
accreditate. Dopo essersi sottoposti ai controlli previsti si accede alla sala comune in cui è 
possibile incontrare i detenuti. Generalmente si incomincerà con una condivisione collettiva con 
i gruppi con cui si è maggiormente in contatto per poi realizzare colloqui personali a seconda 
delle necessità 
 
2.2 Raccolta bisogni personali e organizzazione delle risposte 
Durante i colloqui personali si raccoglieranno i bisogni espressi dai detenuti che possono 
riguardare piccole esigenze personali legate alla vita all’interno del carcere (richiesta di qualche 
tipo di cibo particolare, richiesta di ricariche telefoniche…), richieste di supporto personale (ad 
esempio assistenza legale) o di sostegno a familiari in difficoltà che vivono all’esterno. 
 
2.3 Supporto a ex-detenuti e risposta a bisogni esterni 
Nei casi in cui si abbia il rilascio delle persone con cui si è in contatto ci si attiverà per offrire 
all’ex-detenuto almeno un sostegno di base nel primo periodo post-detenzione. A seconda delle 
situazioni individuali si potrà prevedere l’alloggio, l’accompagnamento nell’accesso ai servizi, il 
supporto nel reinserimento sociale ecc. 
Inoltre se nel novero dei bisogni raccolti ci sono anche esigenze di familiari dei detenuti in 
situazione di necessità si valuterà la possibilità ed eventualmente la modalità più utile di 
intervento. 
 
AZIONE 3 - Approfondimento e analisi dell’intervento 
 
3.1 Approfondimento dei temi su rifugiati e richiedenti asilo 
In maniera costante il gruppo di lavoro, in collaborazione con le alte realtà coinvolte sul tema, 
monitorerà la tematica dei rifugiati/richiedenti asilo che in Australia ha risvolti particolarmente 
problematici per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. In collaborazione con altre 
associazioni / Enti si potranno realizzare iniziative di sensibilizzare e lobbying per spingere le 
istituzioni ad una maggiore attenzione al rispetto del diritto internazionale. 
 
3.2 Verifica dell’intervento 
Ogni trimestre nel gruppo di operatori impegnati effettuerà una analisi dell’intervento 
finalizzato a individuare i punti di forza e di debolezza dell’intervento. In equipe si 
verificheranno le condizioni dei detenuti incontrati e l’evoluzione delle storie personali, cercando 
di individuare modalità utili a garantire un migliore supporto. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA  
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di 
situazioni traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e 
offrire loro un sostegno personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 
 
Azione 1 – Pianificazione dell’intervento 
 
1.1. Calendarizzazione delle uscite 
In via preliminare si effettuerà una calendarizzazione delle uscite dell’unità di strada, 
individuando le serate preferibili e i luoghi da visitare. In particolare si terrà conto della presenza 
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contemporanea delle realtà che effettuato distribuzione del cibo e che richiamano un numero 
maggiore di senza fissa dimora, rendendo perciò più facile la presa di contatto.  
 
1.2 Predisposizione schede di monitoraggio 
Per tenere traccia degli incontri effettuati periodicamente si predisporranno delle schede report 
sintetiche che permettano di registrare gli incontri effettuati e gli elementi raccolti nei colloqui 
con i senza fissa dimora. Le schede saranno compilate solo successivamente alle uscite in strada 
e permetteranno di tenere memoria e agevolare il monitoraggio delle singole situazioni delle 
persone incontrate. 
 
Azione 2 - Attivazione unità di strada 
 
2.1 Realizzazione delle visite in strada 
In coerenza con la calendarizzazione effettuata si attiverà l’unità di strada. Generalmente si 
utilizzeranno i mezzi pubblici (treno, bus) per raggiungere il centro della città e i luoghi principali 
in cui si radunano i senzatetto (generalmente Martin Place, Central Station ed eventualmente 
Darlinghurst). In una prima fase ci si limiterà ad un ascolto attivo delle storie personali e dei 
bisogni, così da costruire e consolidare relazioni personali. Proprio la continuità nella presenza 
degli operatori e dei volontari è un fattore significativo che permette di acquisire quella confidenza 
che un primo passo fondamentale per avviare una relazione d’aiuto. 
 
2.2 Monitoraggio condizioni individuali e registrazione dei bisogni 
I colloqui saranno utili a cominciare a raccogliere le necessità principali, sia espresse 
esplicitamente che sottintese. Generalmente infatti è necessario un periodo di tempo minimo 
prima di raggiungere un sufficiente rapporto di fiducia che porti a ricevere richieste riguardanti 
esigenze più personali (ad esempio rispetto a problemi sanitari). Tuttavia la costanza degli 
incontri permette di maturare nel tempo una buona consapevolezza delle singole situazioni e 
delle loro eventuali variazioni. Registrare alcuni aspetti salienti attraverso le schede predisposte 
facilita questa attività. 
 
2.3 Fornitura materiali e supporto individuale 
In relazione ai bisogni emersi si provvederà per quanto possibile a soddisfare alcune delle 
esigenze espresse e non soddisfatte da altri soggetti. Tendenzialmente i bisogni principali in 
questo senso possono riguardare richieste di qualche capo di abbigliamento o calzature, zaini, 
problemi o esigenze medico sanitarie, fino alla fornitura di alcuni mobili per coloro che hanno 
ricevuto un alloggio dall’ Housing Department (il corrispettivo dell’Ente che si occupa di edilizia 
popolare) ma non hanno le possibilità di arredarlo nemmeno con suppellettili di base. 
 
2.4 Valutazione accoglienze residenziali 
Per garantire una presa in carico complessiva della persona e un supporto continuativo e 
allargato, dopo aver approfondito la relazione e esaminato i bisogni delle persone senza fissa 
dimora incontrate, si valuterà la possibilità di proporre accoglienze di breve o medio periodo. Tale 
proposta sarà condizionata alle disponibilità di posti dell’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII e dalla progettualità che è possibile sviluppare assieme alla persona ospitata. 
 
Azione 3 - Verifica delle attività 
 
3.1 Valutazione dell’intervento dell’unità di strada e del percorso di accoglienza 
L’equipe che realizza l’unità di strada effettua una valutazione quantitativa e qualitativa 
dell’intervento, analizzando le uscite realizzate, il numero delle persone incontrate e i bisogni 
soddisfatti. 
Se sono state effettuate accoglienze questa sarà l’occasione per fare una valutazione in itinere e 
individuare le priorità da rafforzare per le persone ospitate. 
  
3.2 Riprogettazione 
Sulla base di quanto emerso nella fase di valutazione si procederà a riprogrammare l’intervento 
individuando pratiche utili a correggere le criticità emerse e buone prassi che sostengano i 
punti di forza.  
Gli elementi emersi dall’analisi dell’accoglienza saranno utili per individuare gli elementi 
principali da proporre per eventuali nuove accoglienze e per comprendere in modo più profondo 
le esigenze complessive di chi necessita di una presa in carico globale. 
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PAESI BASSI  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima per 300 adulti e 256 
famiglie in situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e 
Straat Pastoral e ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei 
familiari in stato di povertà. 
 
AZIONE 1 - Programmazione delle attività 
 
1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti e delle famiglie in situazione di disagio  
 
Nel momento in cui un nuovo utente viene accolto nella struttura dell’Ente, gli operatori 
provvedono all’inserimento dei dati personali e al disbrigo di tutte le pratiche burocratiche 
necessarie, contemporaneamente svolgono dei colloqui finalizzati a conoscere l’utente, le sue 
problematiche, i suoi bisogni e le cause del suo disagio. Tale prassi è seguita anche da Stichting 
Pub e Stichting SOS. Nel caso dei senza fissa dimora incontrati dalla Straat Pastoral 
l’individuazione dei bisogni avviene attraverso le visite settimanali in maniera molto informale. 
Infine, nei casi delle famiglie in stato di povertà il Banco Alimentare prende i contatti con un 
membro della famiglia per poi realizzare una visita a domicilio per un primo colloquio. Segue 
tutta la parte di analisi e valutazione della situazione economica della famiglia, i requisiti per 
accedere al Banco sono difatti molto rigidi. Nei casi delle famiglie che ricevono sostegno 
alimentare direttamente dalla Papa Giovanni XXIII, invece, l’Ente procede a delle visite a 
domicilio e dei colloqui conoscitivi meno formali, ma comunque volti a comprendere le cause della 
situazione di povertà delle famiglie ed i loro bisogni. Gli operatori dell’Ente si recano inoltre, in 
ognuno dei 6 campi nomadi stanziati nell’area territoriale di riferimento una volta a settimana. 
Durante le visite nei campi, gli operatori cercano di instaurare una relazione con le famiglie Sinti 
e attraverso la conoscenza e l’osservazione cercando di individuare eventuali disagi o bisogni di 
ogni famiglia. 
 
1.2 Programmazione delle attività di accoglienza e di sostegno materiale e psicologico alle 
famiglie e agli adulti in situazione di disagio 
 
Questa azione si svolge in equipe, gli operatori si confrontano rispetto ai bisogni individuati nei 
colloqui conoscitivi ed elaborano una strategia di aiuto personalizzata. Vengono definite le attività 
assistenziali ed ergoterapiche per ogni utente, sia accolto nella struttura dell’Ente o assistito da 
Pub e SOS, definendo nel dettaglio i tempi di realizzazione e la calendarizzazione. Questa prima 
programmazione può subire delle variazioni in itinere in base ai bisogni individuali dei beneficiari. 
Nel caso di famiglie in situazione di disagio, gli operatori procedono ad effettuare un inventario 
dei beni di prima necessità a disposizione dell’Ente e a stilare le liste di beni da distribuire ad ogni 
famiglia ritenuta bisognosa. Successivamente, si calendarizzano le visite in modo da garantire 
una certa costanza nel sostegno materiale. Insieme alle visite finalizzate alla distribuzione di cibo 
e vestiario, vengono calendarizzate anche le visite nei campi finalizzate ai colloqui con le famiglie 
Sinti. 
 
AZIONE 2 - Implementazione e incremento delle attività  
 
2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di accoglienza nella struttura dell’Ente 
 
La parrocchia di Boxtel, il Contour de Twern (servizi sociali del comune di Boxtel), gli istituti 
carcerari Vught, Zwolle e Lelystadt e le suore Missionarie della Carità frequentemente segnalano 
all’Ente casi critici di persone in difficoltà e ne richiedono l’accoglienza presso l’Ente. A volte, sono 
le stesse famiglie delle persone in situazione di disagio che contattano direttamente l’Ente per 
richiedere l’accoglienza dei propri familiari. In tutti questi casi, al fine di valutare la richiesta di 
accoglienza, l’Ente svolge dei colloqui con gli operatori delle associazioni che hanno fatto da 
intermediari per raccogliere informazioni sull’eventuale nuovo inserimento. Successivamente, gli 
operatori dell’Ente si confrontano rispetto alla richiesta, valutando la motivazione, la situazione 
del soggetto da inserire e se l’eventuale nuova accoglienza potrebbe in qualche modo 
danneggiare gli altri utenti già accolti. A questo punto, si valuta se il soggetto è idoneo e, 
soprattutto, se le attività che gli verranno proposte sono adatte a fronteggiare il suo bisogno. 
Infine, l’esito di questa lunga valutazione viene comunicato agli operatori delle associazioni o al 
diretto interessato. 
 
2.2 Inserimento nella struttura dell’Ente 
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Il primo passo dell’accoglienza è la raccolta dei dati, dei documenti e delle cartelle sanitarie che 
vengono sistemati in schede individuali. Successivamente, l’utente viene gradualmente inserito 
nella struttura. Lo step iniziale consiste in un incontro con il responsabile che presenta le principali 
regole di convivenza e rispetto reciproco, mostra la struttura e presenta le principali figure di 
riferimento e gli altri accolti nella struttura. 
 
2.3 Attività di assistenza rivolte agli adulti accolti 
 
Gli operatori dell’Ente affiancano gli accolti nelle attività quotidiane e gradualmente cercano di 
rendere autonomi e responsabili gli utenti rispetto a delle piccole attività, ad esempio la cura e 
l’igiene personale, la cura degli ambienti in cui si vive, la gestione del denaro, fino agli 
spostamenti in città o l’assunzione di terapie per gli psichiatrici lievi. Successivamente, a seconda 
delle capacità e delle attitudini di ognuno, vengono assegnate delle mansioni da svolgere 
dapprima in semi-autonomia affiancati dall’operatore e poi in maniera autonoma senza un 
intervento esterno. Laddove necessario, viene offerta assistenza psicologica. 
 
2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli adulti accolti 
 
Ad ogni accolto vengono attribuiti, a seconda delle sue attitudini, dei compiti, delle mansioni e 
delle responsabilità individuali o collettive. Prima di iniziare le varie attività, come la cura del 
verde o l’allevamento degli animali domestici, un operatore si assicura che siano presenti tutti gli 
strumenti ed i materiali necessari per la loro realizzazione. La struttura comprende due ettari di 
terreno adibito in parte a bosco ed in parte a orto e sono presenti diversi animali d’allevamento. 
Le attività ergoterapiche svolte contribuiscono a valorizzare o far apprendere delle abilità manuali 
ma, soprattutto, permettono all’utente di sviluppare le proprie capacità relazionali e di 
responsabilizzarsi rispetto a dei compiti da svolgere. Infine, gli operatori cercano di valorizzare 
le capacità degli utenti attraverso la realizzazione di queste attività, cercando di far recuperare 
loro fiducia in sé stessi ed interesse per tutto ciò che è fuori della loro situazione di disagio. 
 
2.5 Attività di conoscenza, ascolto e supporto psicologico dei nuclei familiari Sinti 
 
Grazie all’attività di distribuzione dei beni (3.6), gli operatori dell’Ente visitano i campi nomadi e 
riescono ad entrare in contatto anche con le famiglie non beneficiarie del supporto materiale. 
Durante le visite, gli operatori cercano di entrare in contatto con quante più famiglie possibili, 
l’obiettivo è quello di spezzare l’isolamento in cui le famiglie Sinti vivono rispetto al resto della 
società olandese e di offrire loro un punto di ascolto rispetto alla loro condizione, alla loro cultura 
e alle loro eventuali problematiche. 
 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività esterne  
  
3.1 Attività ergoterapiche previste da Stichting Pub 
 
Inizialmente si procede ad un incontro tra i responsabili di Pub e quelli dell’Ente per definire con 
quali modalità verrà attuata la collaborazione, i compiti e le mansioni degli operatori 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Gli operatori dell’Ente vengono inseriti, di volta in volta, 
nelle attività quali la cura di aree verdi pubbliche o private, la manutenzione delle strade 
pubbliche e la gestione di una ciclo-officina in cui vengono riparate e assemblate biciclette. Prima 
dell’inizio delle attività vengono verificati materiali e strumentazioni necessarie per lo svolgimento 
delle attività. Infine, il fulcro di tale azione consiste nella dimensione relazionale, gli operatori 
affiancano gli utenti valorizzandone le capacità e stimolando il loro spirito d’iniziativa e fungono 
da moderatori nelle relazioni fra gli stessi utenti. Gli accolti dell’Ente vengono inseriti in queste 
attività qualora possibile. 
 
3.2 Attività occupazionali presso il centro diurno gestito da Stichting SOS e l’Associazione 
Voedseltuin - Giardino del cibo 
 
Gli operatori della Papa Giovanni si recano tre giorni a settimana nel centro diurno gestito da 
SOS, previa riunione di equipe in cui si definiscono modalità, tempi e compiti con gli operatori 
dell’associazione. L’attività principale che si svolge presso il centro SOS è quella di raccogliere, 
restaurare qualora necessario e vendere materiale usato. Gli operatori affiancano gli utenti in 
tutte le varie attività legate al negozio dell’usato sempre ponendo l’attenzione sulla dimensione 
relazionale; lo scopo di queste attività è sviluppare abilità manuali e responsabilizzare gli utenti 
rispetto ai compiti da svolgere in modo da favorire la loro reintegrazione nel mercato del lavoro 
ma, soprattutto, stimolare le loro capacità relazionali, in modo da favorire la loro interazione con 
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soggetti esterni. 2 giorni alla settimana gli utenti vengono accompagnati presso l’Associazione 
Voedseltuin - Giardino del cibo dove svolgono attività di coltura dei terreni messi a disposizione 
dall’associazione. 
 
3.3 Attività ricreative, sportive e culturali in favore dei 220 utenti di Stichting Pub e Stichting 
SOS 
 
Inizialmente si procede ad un incontro tra i responsabili di Pub, SOS e quelli dell’Ente per definire 
quali risorse economiche e umane sono disponibili per le tali attività e con quali modalità verranno 
realizzate, si provvede all’organizzazione logistica ed infine si realizzano le attività. 
Settimanalmente verranno organizzati incontri sportivi quali partite di calcio, pallavolo o basket 
e momenti ludici, tra cui: escursioni, attività culturali sul territorio (cinema, visita alla città ecc.) 
e attività ricreative, come festeggiamenti in occasioni di ricorrenze particolari.  
 
3.4 Unità di strada in collaborazione con la Straat Pastoral 
 
Gli operatori della Straat Pastoral escono in strada ogni giorno per offrire assistenza materiale e 
psicologica ai senza fissa dimora delle strade di Boxtel. Gli operatori dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII affiancano quelli dell’unità di strada due volte a settimana, il sostegno che 
viene offerto è di tipo materiale (offerta di cibo e bevande calde) ma soprattutto psicologico. Si 
ascoltano richieste e bisogni e si cerca di instaurare una relazione con le persone senza fissa 
dimora di modo che si sentano valorizzati come esseri umani. Infine, gli operatori dell’Ente 
organizzano settimanalmente un incontro di preghiera con lo scopo di offrire un momento di 
ascolto, condivisione e conforto per queste persone. 
 
3.5 Raccolta e stoccaggio di derrate alimentari in collaborazione con il Banco Alimentare 
 
Nel mese di giugno 2017 è stato stretto un accordo fra l’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII ed il Banco Alimentare che prevede una collaborazione strutturata per cui gli operatori 
dell’Ente saranno coinvolti due volte a settimana nelle attività del Banco che consistono nella 
raccolta del cibo, nello stoccaggio delle merci presso un magazzino in dotazione del Banco e nella 
preparazione dei pacchi alimentari.  
 
3.6 Distribuzione di pacchi alimentari a nuclei familiari in stato di povertà 
 
Il cibo in eccedenza raccolto dal Banco Alimentare viene donato all’Associazione comunità Papa 
Giovanni XXIII due volte a settimana. Gli operatori stoccano le derrate alimentari e preparano 
dei pacchi che distribuiscono alle famiglie in stato di povertà e alle famiglie Sinti. Nel caso delle 
famiglie Sinti viene distribuito anche il vestiario. Questa attività oltre ad essere di sostegno 
materiale è finalizzata a monitorare le situazioni di disagio e ad individuare eventuali ulteriori 
bisogni delle famiglie beneficiarie. Anche in questo caso l’accento è posto sulla dimensione 
relazionale, instaurare delle relazioni di fiducia con queste famiglie può essere di grande supporto 
sul piano psicologico e contribuisce a combattere la loro situazione di emarginazione rispetto al 
resto della società. 
 
AZIONE 4 - Incremento delle attività di networking 
 
4.1 Incontri di coordinamento e sensibilizzazione con le associazioni del territorio 
 
Una volta ogni due mesi, viene organizzato un incontro di coordinamento con alcune associazioni 
del territorio che intervengono nell’ambito del disagio adulto e con le quali l’Ente collabora. Gli 
incontri avvengono tra il responsabile della Papa Giovanni XXIII e i responsabili di Sticthing Pub, 
Stichting SOS, Straat Pastoral e Associazione Vincenzo al fine di definire gli obiettivi comuni, le 
priorità, le modalità e i tempi di intervento. Una volta al mese, il responsabile dell’Ente incontra 
il responsabile del Banco Alimentare per definire la calendarizzazione delle attività in comune e 
discutere di strategie per ampliare l’attività di sostegno alimentare soprattutto per quelle famiglie 
che non rientrano nei requisiti imposti dal Banco ma che sono comunque ritenute in situazione 
di rischio povertà. Inoltre l’Ente organizza con l’Associazione Voedseltuin - Giardino del cibo 
incontri di coordinamento e quattro incontri di sensibilizzazione sulle tematiche del disagio adulto. 
 
4.2 Supporto alle attività delle altre associazioni 
 
In base alle priorità definite negli incontri di coordinamento, le associazioni definiscono le 
modalità e i tempi delle collaborazioni, ovvero vengono calendarizzati e definiti: gli inserimenti 
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degli accolti dall’Ente nelle attività previste da Pub,SOS e Associazione Voedseltuin - Giardino del 
cibo, l’affiancamento degli operatori dell’Ente agli operatori di Pub, SOS, Straat Pastoral e Banco 
Alimentare. 
 
4.3 Partecipazione ai tavoli istituzionali sul sociale 
 
Il comune di Boxtel e i servizi sociali rappresentati dall’associazione Contour de Twern 
periodicamente organizzano delle tavole rotonde con le associazioni del territorio che a vario 
titolo si occupano di assistenza sociale. Durante questi incontri, le associazioni ricostruiscono le 
proprie esperienze, analizzano i bisogni e le priorità del territorio e condividono informazioni e 
buone prassi. 
 
AZIONE 5 - Valutazione delle attività 
 
5.1 Valutazione dei risultati attesi 
 
Periodicamente le equipe dell’Ente e delle associazioni con cui collabora si riuniscono per 
analizzare la situazione degli utenti e valutarne i progressi sia dal punto di vista delle abilità 
manuali che dal punto di vista relazionale e dell’autonomia personale. Si valuta, dunque, se 
effettivamente le attività proposte hanno portato giovamento agli utenti e siano adeguate per 
rispondere ai loro bisogni, in particolare alla necessità di spezzare l’isolamento rispetto al resto 
della società. Per quanto riguarda l’attività di assistenza alimentare realizzata con il Banco ogni 
sei mesi viene effettuata una rivalutazione della situazione economica e materiale della famiglia 
e l’impegno mostrato da parte dei componenti per uscire dalla situazione di privazione materiale. 
Inoltre, si valuta se si è riusciti a creare delle vere relazioni di fiducia e rispetto con le famiglie 
Sinti e come questi legami possono essere sfruttati per lenire l’isolamento sociale nel quale 
vivono. 
 
5.2 Revisione delle attività programmate 
 
Sulla base delle valutazioni e delle considerazioni rispetto ai risultati attesi, si effettua una verifica 
delle attività svolte analizzandone punti di forza e criticità. Laddove si renda necessario, si 
provvede ad una riprogettazione delle attività o dei percorsi individuali pensati per ogni utente. 
Per quanto riguarda l’assistenza alimentare, in base alle valutazioni rispetto allo status economico 
delle famiglie, si decide se continuare la distribuzione di cibo ove sia ancora necessaria o inserire 
nuove famiglie nel programma di distribuzione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 – PAESI BASSI 
Offrire un servizio educativo di qualità e inclusivo, attraverso la promozione della scuola “Misha 
de Vries” e la realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione 
per 38 studenti della scuola “Misha de Vries”.  
 
AZIONE1 - Interventi educativi e di inclusione sociale  
 
1.1 Organizzazione delle attività socio – educative pomeridiane 
 
Attraverso una riunione d’equipe vengono analizzati i bisogni di ogni bambino e di ogni classe. 
Successivamente vengono definite le attività da svolgere durante i pomeriggi, come coinvolgere 
gli studenti, le risorse umane e materiali necessarie alla realizzazione delle attività ed individuare 
una programmazione mensile delle attività per poter informare le famiglie. 
 
1.2 Attività di sostegno educativo 
 
Vengono realizzate tutti i pomeriggi attività di sostegno e aiuto compiti basate sul pensiero che 
guida la scuola cioè “si impara meglio facendo” creando quindi un ambiente migliore in cui i 
bambini possano esplorare e imparare ed offrendo proposte che piacciono per la loro bellezza e 
armonia.  
 
1.3 Attività di integrazione e socializzazione 
 
Secondo la programmazione mensile vengono realizzate attività sportive per sperimentare il 
movimento ed esplorare il proprio corpo. Attività di contatto con la natura per conoscere gli 
elementi con i quali l’essere umano si è sempre confrontato. Attività ludiche e ricreative per 
sprigionare il divertimento, l’entusiasmo e le energie dei bambini/e. Inoltre si svilupperanno 
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attività di scoperta del mondo esterno attraverso piccole uscite/escursioni dove poter 
sperimentare il valore dell’amicizia e la bellezza dello stare insieme. In tutte queste attività i 
partecipanti sono invitati a mettersi in relazione con i compagni e poter sviluppare capacità di 
comunicazione e ascolto. 
 
AZIONE 2 - Promozione e valutazione 
 
2.1 Ricerca e pianificazione della promozione della scuola “Misha de Vriel” 
 
L’equipe della scuola si riunisce per valutare le strategie con le quali far conoscere la scuola a 
nuove famiglie e studenti. L’equipe prende contatti e individua i luoghi (biblioteche, spazi pubblici, 
parrocchia ecc.) nei quali realizzare 2 eventi di promozione e pianifica un calendario con risorse 
materiali (volantini, depliant, video, foto, power-point ecc.) e risorse umane che saranno 
necessarie per gli eventi di promozione. 
 
2.2 Realizzazione di 2 eventi di promozione della scuola “Misha de Vriel” 
 
Dopo aver preparato il materiale di informazione le locandine di invito all’evento vengono 
distribuite nei locali pubblici e alle famiglie che già frequentano la scuola. 
Vengono realizzati 2 eventi di promozione della scuola nei quali viene presentata alla cittadinanza 
presente attraverso il materiale illustrativo e la testimonianza delle famiglie che ne fanno già 
parte. Vengono inoltre fornite le indicazioni per le iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020. 
 
2.3 Analisi nuove richieste di iscrizione 
 
L’equipe si riunisce per valutare le nuove richieste di iscrizione, pianificare e realizzare colloqui 
con le famiglie e progettare interventi educativi e di socializzazione in base ai bisogni emersi. 
 

10.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 10.1(*) 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli Scalabrini 
Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o rallentare l’evoluzione 
di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto al background italiano. 
MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Fase preparatoria             
1.1 Pianificazione delle attività             
1.2 Ricognizione delle risorse 
disponibili 

            

1.3 Training specifico             
AZIONE 2 - Realizzazione 
delle attività ricreative 

            

2.1 Piccoli laboratori manuali             
2.2 Attività comunitarie             
2.3 Uscite di gruppo             
AZIONE 3 - Valutazione e 
revisione delle attività 

            

3.1 Verifica delle attività             
3.2 Riprogrammazione             
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo internazionali 
detenuti nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato della situazione di 
detenzione e ad agevolare il successivo reinserimento sociale. 
MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Fase preparatoria             
1.1 Richiesta di accesso al 
Detention Centre 

            

1.2 Calendarizzazione degli 
ingressi 
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1.3 Organizzazione dei 
nominativi 

            

AZIONE 2 - Realizzazione 
delle visite 

            

2.1 Colloqui e condivisione             
2.2 Raccolta bisogni personali e 
organizzazione delle risposte 

            

2.3 Supporto a ex-detenuti e 
risposta a bisogni esterni 

            

AZIONE 3 - Approfondimento 
e analisi dell’intervento 

            

3.1 Approfondimento dei temi su 
rifugiati e richiedenti asilo 

            

3.2 Verifica dell’intervento             
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA  
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di situazioni 
traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e offrire loro un sostegno 
personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 
MESI 
AZIONI-Attività 

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

AZIONE 1 - Pianificazione 
dell’intervento 

                      

1.1. Calendarizzazione delle 
uscite 

            

1.2 Predisposizione schede di 
monitoraggio 

            

Azione 2 - Attivazione unità 
di strada 

            

2.1 Realizzazione delle visite in 
strada 

            

2.2 Monitoraggio condizioni 
individuali e registrazione dei 
bisogni 

            

2.3 Fornitura materiali e 
supporto individuale 

            

2.4 Valutazione accoglienze 
residenziali 

            

AZIONE 3 - Verifica delle 
attività 

            

3.1 Valutazione dell’intervento 
dell’unità di strada e del percorso 
di accoglienza 

            

3.2 Riprogettazione              
 
PAESI BASSI  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima per 300 adulti e 256 famiglie in 
situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e Straat Pastoral e 
ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei familiari in stato di 
povertà. 
MESI 
AZIONI - Attività 

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

AZIONE 1 - Programmazione delle 
attività 

            

1.1. Analisi dei bisogni individuali degli 
utenti e delle famiglie in situazione di 
disagio 

            

1.2. Programmazione delle attività di 
accoglienza e di sostegno materiale e 
psicologico alle famiglie e agli adulti in 
situazione di disagio 

            

AZIONE 2 - Implementazione e 
incremento delle attività  

            

2.1. Raccolta e valutazione delle             
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richieste di accoglienza nella struttura 
dell’Ente 
2.2. Inserimento nella struttura 
dell’Ente 

            

2.3. Attività di assistenza rivolte agli 
adulti accolti 

            

2.4. Attività ergoterapiche rivolte agli 
adulti accolti 

            

2.5. Attività di conoscenza, ascolto e 
supporto psicologico dei nuclei familiari 
Sinti 

            

AZIONE 3 - Implementazione delle 
attività esterne 

            

3.1. Attività ergoterapiche previste da 
Stichting Pub 

            

3.2. Attività occupazionali presso il 
centro diurno gestito da Stichting SOS 
e  l’Associazione Voedseltuin - Giardino 
del cibo 

            

3.3. Attività ricreative, sportive e 
culturali in favore dei 220 utenti di 
Stichting Pub e Stichting SOS 

            

3.4. Unità di strada in collaborazione 
con la Straat Pastoral 

            

3.5.  Raccolta e stoccaggio di derrate 
alimentari in collaborazione con il 
Banco Alimentare 

            

3.6. Distribuzione dei pacchi alimentari 
a nuclei familiari in stato di povertà 

            

AZIONE 4 - Incremento delle 
attività di networking 

            

4.1. Incontri di coordinamento con le 
associazioni del territorio 

            

4.2. Supporto alle attività delle altre 
associazioni 

            

4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali 
sul sociale 

            

AZIONE 5 - Valutazione delle 
attività 

            

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

            

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 – PAESI BASSI 
Offrire un servizio educativo di qualità e inclusivo, attraverso la promozione della scuola “Misha de Vries” 
e la realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione per 38 studenti della 
scuola “Misha de Vries”.  
MESI 
AZIONI - Attività 

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

AZIONE 1 - Interventi educativi e di 
inclusione sociale 

            

1.1 Organizzazione delle attività socio – 
educative pomeridiane 

            

1.2 Attività di sostegno educativo 
 

            

1.3 Attività di integrazione e 
socializzazione 
 

            

AZIONE 2 - Promozione e 
valutazione 

            

2.1 Ricerca e pianificazione della 
promozione della scuola “Misha de 
Vriel” 
 
 
 

            

2.2 Realizzazione di 2 eventi di 
promozione della scuola “Misha de 
Vriel” 
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2.3 Analisi nuove richieste di iscrizione 
 

            

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

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 – AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli Scalabrini 
Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o rallentare l’evoluzione 
di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto al background italiano. 
AZIONI-Attività  

AZIONE 1 - Fase preparatoria  

1.1 Pianificazione delle attività Il volontario può partecipare alle riunione dell’equipe degli Scalabrini 
proponendo eventuali attività 

1.3 Training specifico Partecipano al training specifico riguardante le attività da realizzare. 

AZIONE 2 - Realizzazione delle 
attività ricreative 

 

2.1 Piccoli laboratori manuali Collaborano all’organizzazione e alla gestione dei laboratori di 
concerto con l’equipe dei centri affiancando gli anziani nelle attività 

2.2 Attività comunitarie Collaborano alla realizzazione delle attività comunitarie e alla loro 
gestione, affiancando l’equipe e gli esperti presenti 

2.3 Uscite di gruppo Partecipano alle uscite in gruppo, accompagnando gli anziani e 
facilitando l’interazione con l’esterno 

AZIONE 3 - Valutazione e 
revisione delle attività 

 

3.1 Verifica delle attività Partecipano agli incontri di verifica, contribuiscono a individuare punti 
di forza e di debolezza, possono realizzare report 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo internazionali detenuti 
nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato della situazione di detenzione e ad 
agevolare il successivo reinserimento sociale. 
AZIONE 1 - Fase preparatoria  

1.2 Calendarizzazione degli ingressi Partecipano alla pianificazione delle visite, individuando le 
disponibilità e le turnazioni e collaborano all’espletamento delle 
pratiche burocratiche 

1.3 Organizzazione dei nominativi Di concerto con gli operatori contribuiscono alla gestione dei 
nominativi all’interno dell’apposito registro 

AZIONE 2 - Realizzazione delle 
visite 

 

2.1 Colloqui e condivisione Partecipano ai colloqui all’interno del Detention Center e fanno 
stanno assieme ai detenuti per piccole attività ricreative 

2.2 Raccolta bisogni personali e Ascoltano i bisogni personali e li registrano. Dopo gli incontri 
contribuiscono a organizzare e gestire le risposte ai bisogni 
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organizzazione delle risposte raccolti. 

2.3 Supporto a ex-detenuti e risposta 
a bisogni esterni 

Supportano gli operatori nella gestione di interventi funzionali alla 
risposta ai bisogni esterni o post detenzione 

AZIONE 3 - Approfondimento e 
analisi dell’intervento 

 

3.1 Approfondimento dei temi su 
rifugiati e richiedenti asilo 

Realizzano approfondimenti sul tema dei rifugiati e dei richiedenti 
asilo. Possono produrre report o dossier da divulgare. 

3.2 Verifica dell’intervento Partecipano all’incontro dell’equipe e contribuiscono alla definizione 
delle buone pratiche e alla riprogettazione dell’azione 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - AUSTRALIA 
 
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di situazioni 
traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e offrire loro un sostegno 
personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 

AZIONE 1 - Pianificazione 
dell’intervento 

 

1.1. Calendarizzazione delle uscite Partecipano alla calendarizzazione delle uscite, individuando le 
disponibilità e contribuendo all’organizzazione logistica 

Azione 2 - Attivazione unità di 
strada 

 

2.1 Realizzazione delle visite in strada Fanno parte dell’unità di strada e incontrano senza fissa dimora 

2.2 Monitoraggio condizioni individuali 
e registrazione dei bisogni 

Attraverso i colloqui contribuiscono alla costruzione della relazione 
e al monitoraggio delle condizioni della persona. Partecipano inoltre 
alla raccolta dei bisogni. 

2.3 Fornitura materiali e supporto 
individuale 

Supportano gli operatori nel recupero dei materiali e nella gestione 
delle iniziative di supporto attuate. 

2.4 Valutazione accoglienze 
residenziali 

Nel caso di accoglienze residenziali affiancano gli operatori nel 
supporto agli utenti ospitati, in particolare per quanto riguarda la 
gestione della quotidianità e dei bisogni specifici. 

AZIONE 3 - Verifica delle attività  

3.1 Valutazione dell’intervento 
dell’unità di strada e del percorso di 
accoglienza 

Partecipano all’equipe che si occupa della valutazione esplicitando 
le criticità e i punti di forza. 

 
PAESI BASSI  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima per 300 adulti e 256 famiglie in 
situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e Straat Pastoral e 
ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei familiari in stato di 
povertà. 
AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Programmazione 
delle attività 
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1.1. Analisi dei bisogni individuali 
degli utenti e delle famiglie in 
situazione di disagio 

Il volontario non può realizzare i colloqui personali con i futuri 
utenti, per una questione di privacy, ma può comunque contribuire 
alla stesura del profilo dell’accolto, ricostruendone, attraverso 
quanto può osservare, la situazione e le problematiche.  
Nel caso degli adulti assistiti dalla Straat Pastoral e delle famiglie 
seguite dal Banco Alimentare, il volontario affianca gli operatori in 
maniera discreta ma non ha responsabilità al riguardo. 

1.2. Programmazione delle attività 
di accoglienza e di sostegno 
materiale e psicologico alle famiglie 
e agli adulti in situazione di disagio 
 

Il volontario viene inserito, con una certa gradualità, nell’equipe 
degli operatori dell’Ente che gestisce le attività della struttura e 
delle visite alle persone in situazione di bisogno. 

AZIONE 2 – Implementazione e 
incremento delle attività di 
accoglienza 

 

2.2. Inserimento nella struttura 
dell’Ente 

Il volontario cercherà di facilitare l’inserimento dei nuovi accolti 
nella struttura, ponendo particolare attenzione alla dimensione 
relazionale. 
Il volontario coadiuva gli operatori nell’inserimento dei dati 
individuali degli utenti nelle schede individuali. 

2.3. Attività di assistenza rivolte agli 
adulti accolti 

Il volontario affianca gli accolti nelle attività quotidiane, dalla 
sperimentazione di spostamenti in autonomia, alla gestione del 
denaro. 
Il volontario accompagna gli utenti alle visite mediche e 
psicologiche. 
Il volontario NON sarà coinvolto nelle attività di cura della persona 
e di assunzione in autonomia di terapie, che impegneranno invece 
gli operatori. 

2.4. Attività ergoterapiche rivolte 
agli adulti accolti 

Il volontario affianca gli utenti nella realizzazione delle attività 
ergoterapiche correlate alla struttura di accoglienza dell’Ente, 
finalizzate alla valorizzazione delle abilità dei singoli soggetti. Nello 
specifico, li affianca nelle attività di manutenzione della casa, di 
giardinaggio e della cura degli animali, avendo particolare 
attenzione all’aspetto relazione con gli utenti. 

2.5. Attività di conoscenza, ascolto e 
supporto psicologico dei nuclei 
familiari Sinti 

Il volontario affianca gli operatori dell’Ente e si mette in gioco nel 
cercare di creare una relazione di fiducia con le famiglie, partendo 
da un atteggiamento aperto all’ascolto e privo di pregiudizi. 

Azione 3 – Implementazione 
delle attività esterne 

 

3.1.Attività ergoterapiche previste 
da Stichting Pub 

Il volontario viene inserito in una o più delle attività del centro 
diurno: 

- Cura di aree e giardini pubblici, di parchi comunali; 
- Manutenzione delle strade pubbliche 
- Una ciclo-officina, in cui vengono riparate e assemblate 

biciclette. 
In queste attività viene data importanza alla dimensione relazionale 
con le persone in situazione di disagio che vi partecipano. 

3.2. Attività occupazionali presso il 
centro diurno gestito da Stichting 
SOS e  l’Associazione Voedseltuin - 
Giardino del cibo 

Il volontario affianca gli operatori delle associazioni nella gestione 
del centro delle attività. In particolare affiancherà gli utenti nello 
svolgimento delle attività occupazionali, dedicandosi in particolar 
modo alla costruzione di una relazione di rispetto e fiducia con loro. 

3.3. Attività ricreative, sportive e 
culturali in favore dei 220 utenti di 
Stichting Pub e Stichting SOS 

Il volontario affianca gli educatori nella programmazione 
settimanale e nella realizzazione delle attività sportive, culturali e 
ricreative sul territorio o dentro la struttura (incontri sportivi, uscite 
culturali, escursioni, cinema ecc.). 

3.4. Unità di strada in collaborazione 
con la Straat Pastoral 

Il volontario affianca gli operatori della Straat Pastoral nelle uscite 
in strada tre volte a settimana, avendo premura di porre l’accento 
soprattutto sulla dimensione relazionale con le persone in stato di 
disagio in modo da creare relazioni di fiducia reciproca. 

3.5 Raccolta e stoccaggio di derrate 
alimentari in collaborazione con il 
Banco  
Alimentare 

Il volontario affianca i volontari del Banco Alimentare nell’attività di 
reperimento dei beni alimentari, nel loro stoccaggio e nella 
preparazione dei pacchi alimentari. 
 

3.6. Distribuzione di pacchi 
alimentari a nuclei familiari in stato 
di povertà 

Il volontario affianca i volontari del Banco e gli operatori dell’Ente 
nella realizzazione delle visite alle famiglie, durante le quali, oltre a 
distribuire alimenti, si cerca di instaurare una relazione di fiducia 
con le famiglie e si ascoltano i loro bisogni. 
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AZIONE 4 – Incremento delle 
attività di networking 

 

4.2. Supporto alle attività delle altre 
associazioni 
 

Il volontario affianca gli operatori delle altre associazioni partner 
nell’ambito degli accordi di collaborazione vigenti. 

AZIONE 5 – Valutazione delle 
attività 

 

5.1. Valutazione dei risultati attesi Il volontario offre il suo contributo per quanto riguarda la 
valutazione dei risultati, delle abilità manuali e delle capacità 
relazionali conseguite dai beneficiari delle varie attività. 
Per quanto riguarda le famiglie, il volontario non partecipa alla 
valutazione della situazione economica delle famiglie per una 
questione di privacy ma può comunque esprimere un giudizio sulla 
base della propria esperienza con queste famiglie. 

5.2. Revisione delle attività 
programmate 

Il volontario offre il suo contributo per la definizione di punti di forza 
e criticità e partecipa alla valutazione dei risultati attesi. 
Darà, inoltre, il suo contributo nella riprogettazione dell’intervento. 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 – PAESI BASSI 
Offrire un servizio educativo di qualità, attraverso la promozione della scuola “Misha de Vries” e la 
realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione per 38 studenti della 
scuola “Misha de Vries”. 
AZIONI-Attività ATTIVITA’ DEL VOLONTARIO 

AZIONE 1 - Interventi educativi 
e di inclusione sociale 

 

1.2 Attività di sostegno educativo 
 

Il volontario collabora con l’equipe della scuola nel sostegno e aiuto 
compiti, aiuta a preparare i materiali necessari. Accompagna i 
bambini durante le fasi esplorative delle attività. 

1.3 Attività di integrazione e 
socializzazione 
 

Il volontario contribuisce alla costruzione delle attività sportive, di 
contatto con la natura. Ha la possibilità di proporre attività ludiche 
e giochi all’aperto o al chiuso in base alle sue esperienze e 
attitudini, e svilupparle insieme agli operatori della scuola. Il 
volontario aiuta nella preparazione delle stanze e dei materiali per 
realizzare tutte le attività. Inoltre il volontario partecipa e 
accompagna i bambini alle uscite/escursioni. 

AZIONE 2 - Promozione e 
valutazione 

 

2.1 Ricerca e pianificazione della 
promozione della scuola “Misha de 
Vriel” 
 
 
 

Il volontario collabora con l’equipe nella realizzazione e 
pianificazione del calendario degli eventi di promozione della 
scuola. Aiuta gli operatori nella produzione del materiale 
informativo, mettendo a disposizione le proprie capacità. 

2.2 Realizzazione di 2 eventi di 
promozione della scuola “Misha de 
Vriel” 
 

Il volontario aiuta gli operatori nella distribuzione del materiale 
informativo. Partecipa agli eventi di promozione contribuendo 
nell’accoglienza dei partecipanti e nell’aiuto agli operatori per un 
corretto svolgimento dell’evento. 

 
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 - AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli Scalabrini 
Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o rallentare l’evoluzione 
di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto al background italiano. 
N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 
1 Coordinatore 

Laura in infermieristica e psicologia 
Esperienza ventennale nella cura pastorale agli 
anziani 
 

AZIONE 1 Fase preparatoria 
1.1 Pianificazione delle attività 
1.2 Ricognizione delle risorse disponibili 
1.3 Training specifico 
AZIONE 3 Valutazione e revisione 
delle attività 
3.1 Verifica delle attività 
3.2 Riprogrammazione 
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1 Educatrice 
 
Laurea quadriennale in animatore socioeducativo 
Esperienza professionale con anziani, persone con 
disabilità e in condizione di marginalità 

AZIONE 1 Fase preparatoria 
1.1 Pianificazione delle attività 
1.3 Training specifico 
AZIONE 2 Realizzazione delle attività 
ricreative 
2.1 Piccoli laboratori manuali 
2.2 Attività comunitarie 
 AZIONE 3 Valutazione e revisione delle 
attività 
3.1 Verifica delle attività 

1 Operatrice volontaria 
 
Esperienza pluriennale con persone con disabilità 

AZIONE 2 Realizzazione delle attività 
ricreative 
2.1 Piccoli laboratori manuali 
2.3 Uscite di gruppo 
 AZIONE 3 Valutazione e revisione delle 
attività 
3.1 Verifica delle attività 

1 Operatore Volontario 
 
Esperienza pluriennale nell’animazione con anziani e 
con persone con disabilità 

AZIONE 2 Realizzazione delle attività 
ricreative 
2.2 Attività comunitarie 
2.3 Uscite di gruppo 
 AZIONE 3 Valutazione e revisione delle 
attività 
3.1 Verifica delle attività 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo internazionali 
detenuti nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato della situazione di 
detenzione e ad agevolare il successivo reinserimento sociale. 
N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 
1 Operatore sociale - Coordinatore 

 
Esperienza pluriennale con migranti e 
rifugiati/richiedenti asilo 

AZIONE 1 Fase preparatoria 
1.1 Richiesta di accesso al Detention Centre 
1.2 Calendarizzazione degli ingressi 
1.3 Organizzazione dei nominativi 
AZIONE 2 Realizzazione delle visite 
2.1 Colloqui e condivisione 
2.3 Supporto a ex-detenuti e risposta a 
bisogni esterni 
AZIONE 3 Approfondimento e analisi 
dell’intervento 
3.1 Approfondimento dei temi su rifugiati e 
richiedenti asilo 
3.2 Verifica dell’intervento 

1 Operatore volontario 
 
Esperienze quinquennale come operatore di 
comunità 

AZIONE 1 Fase preparatoria 
1.2 Calendarizzazione degli ingressi 
AZIONE 2 Realizzazione delle visite 
2.1 Colloqui e condivisione 
2.2 Raccolta bisogni personali e 
organizzazione delle risposte 
2.3 Supporto a ex-detenuti e risposta a 
bisogni esterni 
AZIONE 3 Approfondimento e analisi 
dell’intervento 
3.2 Verifica dell’intervento 

1 Volontario 
 
Esperienza pluriennale nel lavoro con persone in 
detenzione. 
 

AZIONE 1 Fase preparatoria 
1.2 Calendarizzazione degli ingressi 
AZIONE 2 Realizzazione delle visite 
2.1 Colloqui e condivisione 
2.2 Raccolta bisogni personali e 
organizzazione delle risposte 
AZIONE 3 Approfondimento e analisi 
dell’intervento 
3.1 Approfondimento dei temi su rifugiati e 
richiedenti asilo 
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3.2 Verifica dell’intervento 

  
OBIETTIVO SPECIFICO 3 - 
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di situazioni 
traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e offrire loro un sostegno 
personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 
N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 
1 Operatore sociale - Coordinatore 

 
Esperienza pluriennale con persone in 
condizione di marginalita’ 

AZIONE 1 - Pianificazione dell’intervento 
1.1. Calendarizzazione delle uscite 
1.2 Predisposizione schede di monitoraggio 
AZIONE 2 - Attivazione unita’ di strada 
2.1 Realizzazione delle visite in strada 
2.2 Monitoraggio condizioni individuali e 
registrazione dei bisogni 
2.3 Fornitura materiali e supporto individuale 
2.4 Valutazione accoglienze residenziali 
AZIONE 3 - Verifica delle attivita’ 
3.1 Valutazione dell’intervento dell’unita’ di 
strada e del percorso di accoglienza 
3.2 Riprogettazione 

1 Operatore volontario 
 
 
Laurea in animatore socioeducativo. Esperienza 
pluriennale come operatore sociale 

AZIONE 1 - Pianificazione dell’intervento 
1.1. Calendarizzazione delle uscite 
1.2 Predisposizione schede di monitoraggio 
AZIONE 2 - Attivazione unita’ di strada 
2.1 Realizzazione delle visite in strada 
2.2 Monitoraggio condizioni individuali e 
registrazione dei bisogni 
2.4 Valutazione accoglienze residenziali 
AZIONE 3 - Verifica delle attivita’ 
3.1 Valutazione dell’intervento dell’unita’ di 
strada e del percorso di accoglienza 
3.2 Riprogettazione 

1 Volontario 
 
Esperienza pluriennale nel lavoro con persone 
in detenzione. 
 

AZIONE 1 - Pianificazione dell’intervento 
1.1. Calendarizzazione delle uscite 
AZIONE 2 - Attivazione unita’ di strada 
2.1 Realizzazione delle visite in strada 
2.2 Monitoraggio condizioni individuali e 
registrazione dei bisogni 
2.3 Fornitura materiali e supporto individuale 
AZIONE 3 - Verifica delle attivita’ 
3.1 Valutazione dell’intervento dell’unita’ di 
strada e del percorso di accoglienza 
3.2 Riprogettazione 

 
PAESI BASSI  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 - PAESI BASSI  
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima per 300 adulti e 256 famiglie in 
situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e Straat Pastoral e 
ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei familiari in stato di 
povertà. 
 
N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 
1 Responsabile di struttura casa famiglia 

e Coordinatore del Centro diurno 
 
Operatore di comunità, con diploma 
magistrale e con esperienza di 16 anni 
come responsabile di strutture di 
accoglienza sia con minori che con 
adulti in situazione di disagio sociale 

Obiettivo specifico 5. 
AZIONE 1- Programmazione delle attività 
1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti e delle 
famiglie in situazione di disagio 
1.2. Programmazione delle attività di accoglienza e di 
sostegno materiale e psicologico alle famiglie e agli adulti 
in situazione di disagio 
 
AZIONE 2-Implementazione e incremento delle 
attività di accoglienza 
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di accoglienza 
nelle strutture dell’Ente 
2.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
2.3. Attività di assistenza rivolte agli adulti accolti 
2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli adulti accolti 
2.5. Attività di conoscenza, ascolto e supporto psicologico 
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dei nuclei familiari Sinti 
AZIONE 3- Implementazione delle attività esterne 
3.1. Attività ergoterapiche previste da Stichting Pub 
3.2. Attività occupazionali presso il centro diurno gestito 
da Stichting SOS e l’Associazione Voedseltuin - Giardino 
del cibo 
3.3. Attività ricreative, sportive e culturali in favore dei 
220 utenti di Stichting Pub e Stichting SOS 
 
AZIONE 4- Incremento delle attività di networking 
4.1. Incontri di coordinamento con le associazioni del 
territorio 
4.2. Supporto alle attività delle altre associazioni 
4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali sul sociale 
 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione delle attività programmate 
 
 

1 Co-responsabile di struttura 
 
Operatrice di comunità, ha effettuato 
corsi per operatori di strada e ha 
frequentato il Corso di Counsellor 
Gestalt nella relazione d’aiuto 
Diploma di tecnica commerciale 

Obiettivo specifico 5 
AZIONE 1- Programmazione delle attività  
1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti e delle 
famiglie in situazione di disagio 
1.2. Programmazione delle attività di accoglienza e di 
sostegno materiale e psicologico alle famiglie e agli adulti 
in situazione di disagio 
 
AZIONE 2-Implementazione e incremento delle 
attività di accoglienza 
2.1. Raccolta e valutazione delle richieste di accoglienza 
nelle strutture dell’Ente 
2.2. Inserimento nella struttura dell’Ente 
2.3. Attività di assistenza rivolte agli adulti accolti 
2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli adulti accolti 
2.5. Attività di conoscenza, ascolto e supporto psicologico 
dei nuclei familiari Sinti 
AZIONE 3- Implementazione delle attività esterne 
3.4. Unità di strada in collaborazione con la Straat 
Pastoral 
3.5. Raccolta e stoccaggio di derrate alimentari in 
collaborazione con il Banco Alimentare 
3.6. Distribuzione dei pacchi alimentari a nuclei familiari 
in stato di povertà 
 
AZIONE 4- Incremento dell’attività di networking 
4.2. Supporto alle attività delle altre associazioni 
AZIONE 5-  Valutazione delle attività  
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione delle attività programmate 
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4 Responsabile dell’associazione PUB con 
laurea in educatore sociale ed 
esperienza pluriennale nell’accoglienza 
e riabilitazione di persone che vivono in 
condizione di disagio 
 
Responsabile dell’unità di strada 
STRAAT PASTORAL, laureata in 
psicologia con esperienza pluriennale 
nel campo del counselling  
 
Direttore dell’associazione Stichting 
SOS con laurea in Antropologia ed 
esperienza pluriennale di ricerca su 
tematiche sociali. Esperienza di cinque 
anni come operatore sociale per adulti 
in situazione di disagio 
 
Responsabile del Banco Alimentare con 
esperienza decennale nell’attività di 
valutazione dei requisiti per 
l’assegnazione del sostegno alimentare 
e nel reperimento, stoccaggio e 
distribuzione delle derrate alimentari 

 
AZIONE 3 - Implementazione delle attività esterne 
3.1. Attività ergoterapiche previste da Stichting Pub 
3.2. Attività occupazionali presso il centro diurno gestito 
da Stichting SOS e l’Associazione Voedseltuin - Giardino 
del cibo 
3.3. Attività ricreative, sportive e culturali in favore dei 
220 utenti di Stichting Pub e Stichting SOS 
3.4. Unità di strada in collaborazione con la Straat 
Pastoral 
3.5. Raccolta e stoccaggio di derrate alimentari in 
collaborazione con il Banco Alimentare 
3.6. Distribuzione dei pacchi alimentari a nuclei familiari 
in stato di povertà 
 
AZIONE 4 - Incremento dell’attività di networking 
4.1 Incontri di coordinamento e sensibilizzazione con le 
associazioni del territorio 
4.3. Partecipazione ai tavoli istituzionali sul sociale 
 
AZIONE 5 -  Valutazione delle attività  
5.1. Valutazione dei risultati attesi 
5.2. Revisione  delle attività programmate 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 - PAESI BASSI  
Offrire un servizio educativo di qualità, attraverso la promozione della scuola “Misha de Vries” e la 
realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione per 38 studenti della 
scuola “Misha de Vries”. 
N° Ruolo nella struttura - Competenza Azioni 
1 Responsabile di struttura casa famiglia 

ed esperienza pluriennale di 
realizzazione di interventi socio 
educativi con minori 
 
 

AZIONE 1 - Interventi educativi e di inclusione 
sociale 
1.1 Organizzazione delle attività socio – educative 
pomeridiane 
1.2 Attività di sostegno educativo 
1.3 Attività di integrazione e socializzazione 
 
AZIONE 2 - Promozione e valutazione 
2.1 Ricerca e pianificazione della promozione della 
scuola “Misha de Vriel” 
2.2 Realizzazione di 2 eventi di promozione della 
scuola “Misha de Vriel” 
2.3 Analisi nuove richieste di iscrizione  
 

1 Insegnante a tempo pieno AZIONE 1 - Interventi educativi e di inclusione 
sociale 
1.1 Organizzazione delle attività socio – educative 
pomeridiane 
1.2 Attività di sostegno educativo 
1.3 Attività di integrazione e socializzazione 
 
AZIONE 2 - Promozione e valutazione 
2.1 Ricerca e pianificazione della promozione della 
scuola “Misha de Vriel” 
2.2 Realizzazione di 2 eventi di promozione della 
scuola “Misha de Vriel” 
2.3 Analisi nuove richieste di iscrizione 

1 Coordinatrice e sviluppo di curriculum AZIONE 2 - Promozione e valutazione 
2.1 Ricerca e pianificazione della promozione della 
scuola “Misha de Vriel” 
2.3 Analisi nuove richieste di iscrizione 

1 Insegnante d’arte e madre lingua 
inglese 

AZIONE 1 - Interventi educativi e di inclusione 
sociale 
1.1 Organizzazione delle attività socio – educative 
pomeridiane 
1.2 Attività di sostegno educativo 
1.3 Attività di integrazione e socializzazione 

 

 
11) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 5 
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12) Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 
 

SEDE N°vol ALLOGGIO VITTO 

115272 3 

I volontari saranno alloggiati presso la 
sede di attuazione o presso altre 

strutture dell’Ente, idonee 
all’accoglienza dei volontari secondo 
le vigenti normative locali, presenti 
nel territorio di realizzazione delle 

attività, nelle vicinanze della sede di 
servizio. 

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

uno o più operatori dell’ente 
 

Il vitto verrà fornito presso 
la sede dove si realizzano le 

attività previste. 
All’occorrenza, qualora le 

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

locali individuati di concerto 
con il personale di 
riferimento locale. 115276 2 

TOT 5   
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla 
situazione politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta (*): 

AUSTRALIA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico 
TERRORISMO: La minaccia terroristica è in crescita, anche in ragione della partecipazione 
australiana alle missioni internazionali in Afghanistan e Iraq.  
La scoperta di cellule terroristiche a Brisbane e a Sydney nel settembre 2014 ha condotto 
il Governo australiano ad innalzare la soglia di rischio terrorismo al livello massimo. Nel 
dicembre dello stesso anno, si è verificata a Sydney una presa di ostaggi con vittime.  
A fine luglio 2017, a seguito dell'arresto di una cellula che stava preparando un attentato 
contro un volo civile, le Autorità australiane hanno ulteriormente rafforzato il livello dei 
controlli sui viaggiatori e sui bagagli in tutti gli aeroporti del Paese. Nel novembre 2018 
Melbourne è stata teatro di un attentato, poi rivendicato da Daesh, che ha provocato la 
morte di un cittadino di origine italiana e diversi feriti. 
CRIMINALITA’: l'Australia può essere definita in linea generale un Paese sicuro dal punto 
di vista della criminalità, che non desta grandi preoccupazioni, tuttavia nelle grandi città 
si verificano più spesso alcuni episodi di microcriminalità. 
 
Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: l’assistenza sanitaria è di ottimo livello nelle aree urbane. Nelle 
aree rurali e in quelle più remote, invece, vi è scarsità di personale sanitario e le strutture 
ospedaliere sono poco affidabili. 
MALATTIE PRESENTI: Non vi sono rischi particolari di contagio e non sono quindi richieste 
vaccinazioni diverse da quelle normalmente praticate in Italia. 
 
Rischi ambientali 
INONDAZIONI: esistono rischi di periodiche inondazioni e di uragani nelle regioni rurali 
degli Stati del Victoria (capitale Melbourne), del New South Wales (capitale Sydney) e del 
Queensland (capitale Brisbane). 
INCENDI: in tutto il Paese, durante la stagione calda (novembre-febbraio), in condizioni di 
siccità e calore elevati, esiste il rischio di incendi, pericolosi per la vastità e rapidità di 
propagazione, non solamente nelle zone boschive o del c.d. “bush”, ma anche in prossimità 
di centri abitati. 
 
PAESI BASSI  

 
Rischi politici e di ordine pubblico 
TERRORISMO: I Paesi Bassi condividono con il resto dell'Europa il rischio di poter essere 
esposti al terrorismo internazionale. 
Nel Paese è diffuso il fenomeno del proselitismo jihadista, in particolare nelle città 
maggiori, fra cui Amsterdam, Rotterdam, L’Aja, Leiden, Utrecht. Da marzo 2013 il livello 
di allerta anti-terrorismo è stato innalzato da limitato a sostanziale (il quarto su una scala 
di cinque) e confermato a più riprese. 
Le Autorità locali, sono impegnate nella prevenzione del rischio terroristico ed hanno 
adottato le misure necessarie per far fronte ad eventuali minacce di attentati 
intensificando, controlli in tutti i luoghi ritenuti "sensibili" (aeroporti, stazioni, 
metropolitane, ecc.). 
MICROCRIMINALITA’: La piccola criminalità è diffusa soprattutto nelle città maggiori 
Amsterdam, Maastricht, Rotterdam, Eindhoven, Heerlem, L’Aja, Utrecht. Nel centro di 
Amsterdam (città col maggior tasso di criminalità dei Paesi Bassi) non sono infrequenti 
piccoli furti anche a danno di turisti. Sui trasporti pubblici delle principali città, nelle stazioni 
ferroviarie e alle fermate di autobus e tram, nonché sui treni da e per l’aeroporto 
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internazionale di Schiphol occorre mantenere alta l’attenzione al borseggio  
Sono frequenti i casi di furto di biciclette e di oggetti all’interno di autovetture.  In 
particolare il rischio di microcriminalità è più elevato in alcune zone periferiche dei principali 
centri, e - soprattutto nelle ore notturne - nelle zone portuali di Rotterdam ed Amsterdam 
e nelle stazioni autobus e ferroviarie di Rotterdam, Amsterdam, L’Aja, Utrecht, Eindhoven 
e Maastricht. Le piccole cittadine in cui opera l’ente sono comunque zone tranquille, in cui 
questi episodi si verificano raramente. 
 
Rischi sanitari 
STANDARD SANITARI: La situazione sanitaria del Paese è buona, e le strutture ospedaliere 
sono efficienti. 
MALATTIE PRESENTI: Non vi sono rischi particolari di contagio e non sono quindi richieste 
vaccinazioni diverse da quelle normalmente praticate in Italia. 
 
Rischi ambientali 
INONDAZIONI: per la particolare configurazione fisica dei Paesi Bassi, il cui territorio si 
trova in gran parte sotto il livello del mare, il rischio di inondazioni è sempre molto elevato. 
Con l’innalzamento del riscaldamento globale la situazione è peggiorata e i Paesi Bassi 
sono corsi ai ripari con una serie di dighe, dune e sbarramenti tra i più potenti e sofisticati 
del mondo. In particolare nel contesto di attuazione del progetto, grazie alle misure di 
sbarramento adottate, non si riscontra il rischio di inondazione. 

 
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 ed è sono stati allegati al 
presente progetto. 
Il Responsabile sicurezza per l’Australia è Testolin Danila 
Il Responsabile sicurezza per i Paesi Bassi è Flesia Giuseppe Pierpaolo 
 

 
18) Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari connesse alla 

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

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

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

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

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

http://www.dovesiamonelmondo.it/
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• problemi legati al progetto (valutazione straordinaria dell’andamento del 
progetto); 

• problemi disciplinari (verifica straordinaria dell’andamento del servizio del 
volontario); 

• problemi legati al visto di permanenza nella sede estera; 
• motivi familiari e/o di salute. 

 
In qualunque situazione comunque, il rientro sarà concordato tra il volontario, il personale 
di riferimento e la struttura di gestione del Servizio Civile.  
 
Nel complesso sono previsti 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. 
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Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del 
Servizio Civile Nazionale 

A=15 

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

B= 25 

Attività di promozione e pubblicizzazione non quantificabili in ore C 
TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+B= 40 

 
Alle suddette 40 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.  

5 

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.  

5 

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. 

5 

TOTALE ORE QUANTIFICABILI 15 

B 

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

Realizzazione infodays e giornate di orientamento 10 
Colloqui di orientamento con giovani interessati 15 
TOTALE ORE QUANTIFICABILI 25 

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: 250) e locandine (n° copie: 25) sul 
Servizio Civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti 
che hanno sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile 
dell’ente. 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
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TOTALE ORE (A+B) = 40 

 
 

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

 
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 

150 

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

150 

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 

450 

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

250 

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

75 

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 

750 

Tutoraggio a distanza 
Personale 
dedicato 

Spese per il personale espressamente dedicato al 
tutoraggio a distanza dei volontari all’estero e spese 

2500 
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viaggio  per la realizzazione di incontri in presenza 
utili alla verifica dell’andamento del progetto e del 
servizio dei volontari 

Costi tecnici telefono, connessione, abbonamento skype 50 
Totale spesa 4.375 euro 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 

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

 

1.1. Modulo formativo sulla 
funzione di Antenna 
 

Spese per personale e materiale di 
informazione necessario 

100 

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

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

100 

1.3. Supervisione periodica da 
parte della Redazione  

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

400 

Azione 2 - ATTIVITA’ REDAZIONALE  
2.1. Contatti con i media locali Spese di viaggio e di personale 

deputato alla gestione dei contatti 
ed all’invio di informazioni ai bacini 
di attenzione 

200 

2.2. Definizione del programma 
redazionale 

Spese di personale deputato al 
coordinamento ed alla redazione  

100 

2.3. Realizzazione di materiale 
specifico per i social  

Spese per personale preposto 
all’attività di redazione  

100 

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

Spese di personale deputato alla 
redazione del sito e di materiale 
informatico di consumo  

500 

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

Spese di viaggio e di personale 
finalizzate agli incontri di 
coordinamento 

200 

3.2. Realizzazione di incontri 
pubblici e testimonianze 

Spese di viaggio e contatti telefonici 50 

3.3. Divulgazione e 
valorizzazione del materiale 
informativo 

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

150 

3.4. Realizzazione di una nuova 
pubblicazione  

Spese per esperto per il lavoro di 
grafica 

50 

3.4 Potenziamento degli 
strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   
multimediale 

Spese per esperti, viaggi e per 
acquisto di strumentazione  
elettronica ed informatica 
necessaria alla realizzazione di 
prodotti multimediali 

300 

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

Spese per esperti necessari alla 
formazione 

50 

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

Spese per esperti necessari all’ 
attuazione del modulo formativo 

50 

1.3. percorsi di supervisione con 
i referenti in loco  

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

100 

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

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

50 

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

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

150 

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

Spese per personale, e materiale di 
consumo. 

50 

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

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

100 

3.3 Partecipazione alla 
discussione dell’UPR 

Spese per personale, produzione di 
materiale promozionale e 
informativo. 

500 

3.4 valutazione e verifica della 
ricaduta dell’UPR   

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

100 

TOTALE 
1150 

 
VOCI DI SPESA SPECIFICHE LEGATE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1- AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli 
Scalabrini Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o 
rallentare l’evoluzione di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto al 
background italiano. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 



 

79  

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 Fase preparatoria   

1.1 Pianificazione delle attività Internet e spese telefoniche  
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

150 euro 
 
90 euro 

1.2 Ricognizione delle risorse 
disponibili 

Internet e spese telefoniche  
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

150 euro 
 
90 euro 
 
 
100 euro 

1.3 Training specifico Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

90 euro 

AZIONE 2 Realizzazione delle 
attività ricreative 

  

2.1 Piccoli laboratori manuali Acquisto di materiale di cancelleria 
(carta, colle, forbici, tempere, colori, 
scotch, etc.) 
 
Acquisto di materiale per le attività di 
crafting (carta, cartone, pelle, terracotta, 
tessuto, legno, etc.) 
 
Acquisto di materiale per attività di 
cucito e lavoro a maglia (lana, ferri, 
tessuti, cartamodelli, etc.) 
 
Acquisto di materiale per attività di 
giardinaggio (terriccio, guanti, palettine, 
etc.) 

100 euro 
 
 
200 euro 
 
 
 
 
180 euro 
 
 
100 euro 

2.2 Attività comunitarie Acquisto di decorazioni 50 euro 

2.3 Uscite di gruppo Quota carburante 400 euro 

AZIONE 3 Valutazione e revisione 
delle attività 

  

3.1 Verifica delle attività Internet e spese telefoniche 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

150 euro 
 
90 euro 
 

3.2 Riprogrammazione 

TOTALE 1.940 
euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo 
internazionali detenuti nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato 
della situazione di detenzione e ad agevolare il successivo reinserimento sociale. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 Fase preparatoria   

1.1 Richiesta di accesso al Detention 
Centre 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

90 euro 
 
 
150 euro 
 
100 euro 

1.2 Calendarizzazione degli ingressi Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 

90 euro 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

1.3 Organizzazione dei nominativi Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 

90 euro 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3- AUSTRALIA 
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di 
situazioni traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e 
offrire loro un sostegno personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 

AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 Pianificazione 
dell’intervento 

  

1.1. Calendarizzazione delle uscite Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 
 
Internet e spese telefoniche 

90 euro 
 
 
150 euro 

1.2 Predisposizione schede di 
monitoraggio 

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

90 euro 
 
 
150 euro 

AZIONE 2 Attivazione unità di 
strada 

 

2.1 Realizzazione delle visite in strada Acquisto di biglietti dei mezzi pubblici per 
gli spostamenti 
 
Quota carburante 

300 euro 

200 euro 

2.2 Monitoraggio condizioni individuali 
e registrazione dei bisogni 

Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, evidenziatori, carta, cartelline, 
buste, faldoni, etc.) 

90 euro 

2.3 Fornitura materiali e supporto 
individuale 

Acquisto di abbigliamento vario 
 
Acquisto di mobilio vario 
 
Quota carburante 

200 euro 
 
300 euro 
 
200 euro 

2.4 Valutazione accoglienze 
residenziali 

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

90 euro 
 
 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

AZIONE 2 Realizzazione delle 
visite 

  

2.1 Colloqui e condivisione Quota carburante per gli spostamenti 
 
Acquisto di materiale di cancelleria 
(penne, carta, etc.) 

100 euro 
 
90 euro 

2.2 Raccolta bisogni personali e 
organizzazione delle risposte 

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

150 euro 
 
90 euro 
 
100 euro 

2.3 Supporto a ex-detenuti e risposta 
a bisogni esterni 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

AZIONE 3 Approfondimento e 
analisi dell’intervento 

  

3.1 Approfondimento dei temi su 
rifugiati e richiedenti asilo 

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

90 euro 

Internet e spese telefoniche 
 
Quota carburante per gli spostamenti 

150 euro 

3.2 Verifica dell’intervento Acquisto di materiale di cancelleria 90 euro 

Internet e spese telefoniche 150 euro 

TOTALE 1.930 
euro 
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Internet e spese telefoniche 150 euro 

AZIONE 3 Verifica delle attività 
 

3.1  Valutazione dell’intervento 
dell’unità di strada e del percorso di 
accoglienza 

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

90 euro 
 
150 euro 

3.2 Riprogettazione   

TOTALE 2.250 
euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima per 300 adulti e 256 
famiglie in situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e 
Straat Pastoral e ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei 
familiari in stato di povertà. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITA'   

1.1. Analisi dei bisogni individuali 
degli utenti e delle famiglie in 
situazione di disagio 

- spese telefoniche e internet 
- quota carburante 
- acquisto materiale di cancelleria 

50 euro 
50 euro 
60 euro 

 
1.2 Programmazione delle attività di 
accoglienza e di sostegno materiale 
e psicologico alle famiglie e agli 
adulti in situazione di disagio 
AZIONE 2 - IMPLEMENTAZIONE E 
INCREMENTO DELLE ATTIVITA' 
DI ACCOGLIENZA 

 

2.1 Raccolta e valutazione delle 
richieste di accoglienza nella 
struttura dell’Ente 

- spese telefoniche e internet 
- quota carburante 
- acquisto materiale di cancelleria 

50 euro 
60 euro 
30 euro 

2.2 Inserimento nella struttura 
dell’Ente 
2.3 Attività di assistenza rivolte agli 
adulti accolti 
 

- acquisto di materiale per la cura 
degli ambienti e l’igiene personale 400 euro 

2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli 
accolti 

- quota carburante 
- acquisto materiale per giardinaggio 
- acquisto materiale per allevamento 

60 euro 
150 euro 
200 euro 

2.5 Attività di conoscenza, ascolto e 
supporto psicologico dei nuclei 
familiari Sinti 
 

- quota carburante 120 euro 

AZIONE 3 - IMPLEMENTAZIONE 
DELLE ATTIVITA' ESTERNE  

3.1 Attività ergoterapiche previste 
da Stichting Pub 

- spese telefoniche e internet 
- quota carburante 
- acquisto materiale di cancelleria 
- acquisto materiale per giardinaggio 
- acquisto materiale per officina di 
riparazione biciclette 

50 euro 
60 euro 
30 euro 
100 euro 
300 euro 

3.2 Attività occupazionali presso il 
centro diurno gestito da Stichting 
SOS e l’Associazione Voedseltuin - 
Giardino del cibo 
 

- spese telefoniche e internet 
- quota carburante 
- acquisto materiale di cancelleria 
- acquisto materiale per laboratorio di 
riparazione oggetti 

50 euro 
60 euro 
30 euro 
400 euro 
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3.3 Attività ricreative, sportive e 
culturali in favore dei 220 utenti di 
Stichting Pub e Stichting SOS 

- spese telefoniche e internet 
- quota carburante 
- acquisto materiale di cancelleria 
- acquisto CD e DVD per finalità 
ricreative 
- acquisto materiale per attività 
sportive 
- acquisto giochi in scatola 
- acquisto biglietti di ingresso per 
musei, teatri, cinema e altre iniziative 
a pagamento 

50 euro 
60 euro 
30 euro 
30 euro 
80 euro 
100 euro 
300 euro 

3.4 Unità di strada in collaborazione 
con la Straat Pastoral 

- spese telefoniche 
- quota carburante 
- acquisto vestiario 
- acquisto generi alimentari 
- acquisto thermos 

30 euro 
350 euro 
70 euro 
50 euro 
50 euro 

3.5 Raccolta e stoccaggio di derrate 
alimentari in collaborazione con il 
Banco Alimentare 

- spese telefoniche e internet 
- acquisto scatole e contenitori per 
impacchettamento generi alimentari 

50 euro 
50 euro 

3.6 Distribuzione di pacchi alimentari 
a nuclei familiari in stato di povertà 

- spese telefoniche 
- quota carburante 

30 euro 
150 euro 

AZIONE 4 - INCREMENTO DELLE 
ATTIVITA' DI NETWORKING  

4.1 Incontri di coordinamento e 
sensibilizzazione con le associazioni 
del territorio 

- spese telefoniche e internet 
- quota carburante 
- acquisto materiale di cancelleria 

50 euro 
60 euro 
30 euro 

4.2 Supporto alle attività delle altre 
associazioni 

4.3 Partecipazione ai tavoli 
istituzionali sul sociale 
AZIONE 5 - VALUTAZIONE DELLE 
ATTIVITA'  

5.1 Valutazione dei risultati attesi - spese telefoniche e internet 
- acquisto materiale di cancelleria 

50 euro 
30 euro 

5.2 Revisione delle attività 
programmate 
TOTALE: 4.110 euro 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5 – PAESI BASSI 
Offrire un servizio educativo di qualità, attraverso la promozione della scuola “Misha de Vries” e 
la realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione per 38 
studenti della scuola “Misha de Vries”. 
AZIONI - Attività RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 

  Descrizione Quantità 

AZIONE 1 - Interventi educativi 
e di inclusione sociale 

 

1.1 Organizzazione delle attività 
socio – educative pomeridiane 

Spese telefoniche e internet 
Quota carburante per spostamenti 
Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, risme fogli A4, pinzatrice, 
buste trasparenti ecc.) 

60 euro 
70 euro 
30 euro 
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1.2 Attività di sostegno educativo 
 

Acquisto materiale didattico (libri 
interattivi) 
Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, quaderni, colori) 

100 euro 
50 euro 

1.3 Attività di integrazione e 
socializzazione 
 

Acquisto materiale per attività 
sportive (palloni di varie 
dimensioni, corde, hula hoop ecc.) 
Acquisto materiale per attività 
creative (colla, cartoncini, colori, 
vernici, fogli, cartelloni ecc.) 
Quota carburante per spostamenti 

110 euro 
90 euro 
60 euro 

AZIONE 2: Promozione e 
valutazione 

  

2.1 Ricerca e pianificazione della 
promozione della scuola “Misha de 
Vriel” 
 

Spese telefoniche e internet 
Quota carburante per spostamenti 
Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, risme fogli A4, pinzatrice, 
buste trasparenti ecc.) 
Quota carburante per spostamenti 

50 euro 
40 euro 
80 euro 

 
30 euro 

2.3 Analisi nuove richieste di 
iscrizione 

Spese telefoniche e internet 
Quota carburante per spostamenti 
Acquisto materiale di cancelleria 
(penne, risme fogli A4, pinzatrice, 
buste trasparenti ecc.) 

25 euro 
35 euro 
30 euro 

TOTALE: 860 euro 

 
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE     12.745 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% 
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SOGGETTI NO PROFIT: 
 
ADUSU – ASSOCIAZIONE DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 
2.1. Definizione del piano di rilevazione delle violazioni e degli strumenti di rilevazione 
 
Attraverso 
La fornitura gratuita di supporto e specifico know how attraverso il proprio personale per 
la definizione del piano di mappatura e degli strumenti di rilevazione necessari alla 
realizzazione del Report Periodico UPR  
 
 
UNIVERSITA’: 
 
CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI “ANTONIO PAPISCA” 
DELL’UNIVERSITA’ DI PADOVA 
rispetto all’ Obiettivo trasversale 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione 
del progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle 
sessioni UPR. 
 
Supportando 
AZIONE 3- REDAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RAPPORTI UPR 
3.2. Attività di promozione dei Diritti Umani e divulgazione dei rapporti   
 
Attraverso 
La messa a disposizione di relatori per la realizzazione di eventi pubblici finalizzati alla 
promozione dei Diritti Umani 
 
 
AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI: 
 
COMUNE DI MERCATINO CONCA 
Rispetto all’obiettivo trasversale 1: 
Potenziare la creazione di un bacino d’attenzione nei territori di origine dei volontari sulle 
situazioni di violenza e disuguaglianza che caratterizzano i Paesi a progetto, sia attraverso 
l’incremento del 10% delle pubblicazioni di articoli su Antenne, sia attraverso incontri nei 
territori. 
 
Supportando 
Azione 3- COSTRUZIONE DI UN BACINO DI ATTENZIONE 
3.2 Realizzazione di incontri pubblici e testimonianze 
 
Attraverso la messa a disposizione di una sala attrezzata, con lo sconto del 50%, per la 
realizzazione di incontri 
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33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 
 

Risorse tecnico strumentali legate agli obiettivi trasversali: 
 
 

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

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

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

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

e 4 postazioni mobili con connessione ad 
internet, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile per la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con i 
tutor di riferimento e con la redazione centrale. 
 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia per 
incontro di coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e al fine di favorire la divulgazione e la 
socializzazione dell’attività di informazione dal 
basso presso realtà interessate o 
potenzialmente interessate. 

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

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

N° 1 ufficio attrezzato con 2 postazioni Pc fisse 
e 4 postazioni mobili con connessione ad 
interne, strumentazione e software necessari a 
realizzare videoconferenze. 
 
N°1 postazione pc per ogni sede di progetto 
utile per la produzione di testi a carattere 
informativo ed a garantire il collegamento con i 
tutor di riferimento e con la redazione centrale. 

 
N°1 automezzo utile a spostamenti in Italia per 
incontro di coordinamento con la Rete Caschi 
Bianchi e al fine di favorire la divulgazione e la 
socializzazione dell’attività di informazione dal 
basso presso realtà interessate o 
potenzialmente interessate. 
 

3.2. Realizzazione di incontri pubblici e 
testimonianze  
3.3. Divulgazione e valorizzazione del materiale 
informativo 
3.4 Realizzazione di una nuova pubblicazione  
 

3.5. Potenziamento degli strumenti tecnologici, 
informatici e di diffusione   multimediale 

N° 1 ufficio attrezzato con 3 postazioni PC utili 
alla produzione di contenuti multimediali e 
audiovisuali 
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OBIETTIVO TRASVERSALE 2 
Qualificare e incrementare la mappatura dei Diritti Umani violati nei paesi di realizzazione del 
progetto, implementando appositi percorsi per ogni Paese in base al calendario delle sessioni 
UPR 
AZIONI – Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
Azione 1 – FORMAZIONE SU ATTIVITA’ DI MAPPATURA E UPR 
1.1 Formazione sui Diritti Umani e la loro 
tutela 

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

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

Azione 2 – MAPPATURA DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI 

2.1 Definizione del piano di mappatura e 
degli strumenti di rilevazione  

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

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

 

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze  

 
Materiale di consumo e strumenti elettronici utili 
alla documentazione (fotocamera, cinepresa, 
notebook) 
 
N° 2 uffici attrezzati, (uno in Italia ed uno in 
Svizzera) ciascuno con 2 postazioni Pc con 
connessione ad internet, strumentazione e 
software necessari a realizzare videoconferenze 

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

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla realizzazione di 
videoconferenze. 

3.2  Attività di promozione dei Diritti Umani 
e divulgazione dei rapporti   

N°1 postazione per sede coinvolta a progetto 
attrezzata di Pc connesso ad internet con 
strumentazione necessaria alla produzione di testi 
e materiale promozionale. 
 
Materiale di consumo utile alla realizzazione di 
attività promozionali 

3.3 Partecipazione alla discussione dell’UPR 

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



 

87  

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 - AUSTRALIA 
Realizzare attività ricreative e di socializzazione rivolte ad almeno 80 anziani residenti degli 
Scalabrini Village di Austral e Chipping Norton per migliorare la qualità della vita, prevenire o 
rallentare l’evoluzione di patologie degenerative e offrire loro una continuità culturale rispetto al 
background italiano. 
AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 - Fase preparatoria   

1.1 Pianificazione delle attività 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

1.2 Ricognizione delle risorse disponibili 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 

1.3 Training specifico 1 Sala attrezzata con proiettore e computer 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 2 - Realizzazione delle attività 
ricreative 

  

2.1 Piccoli laboratori manuali 2 Sale attrezzate con tavoli e sedie 
 
Cucina attrezzata con forno, utensili e stoviglie 
 
Materiale di cancelleria (carta, colle, forbici, 
tempere, colori, scotch, etc.) 
 
Materiale per le attività di crafting (carta, 
cartone, pelle, terracotta, tessuto, legno, etc.) 
 
Materiale per attività di cucito e lavoro a 
maglia (lana, ferri, tessuti, cartamodelli, etc.) 
 
Materiale per attività di giardinaggio (terriccio, 
guanti, palettine, etc.) 

2.2 Attività comunitarie 1 Sala attrezzata con tavoli e sedie, tv, 
proiettore, stereo e casse amplificate 
 
Decorazioni in occasione di feste 

2.3 Uscite di gruppo 1 Pulmino da 20 posti 

AZIONE 3 - Valutazione e revisione delle 
attività 

  

3.1 Verifica delle attività 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 

3.2 Riprogrammazione 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2 - AUSTRALIA 
Offrire un supporto personale e di condivisione ad almeno 70 rifugiati/richiedenti asilo 
internazionali detenuti nel Detention Center di Villawood finalizzato a ridurre lo stress collegato 
della situazione di detenzione e ad agevolare il successivo reinserimento sociale. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 Fase preparatoria   

1.1 Richiesta di accesso al Detention Centre 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 

1.2 Calendarizzazione degli ingressi 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

1.3 Organizzazione dei nominativi 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 2 Realizzazione delle visite   

2.1 Colloqui e condivisione 1 automezzo 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

2.2 Raccolta bisogni personali e organizzazione 
delle risposte 

1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 Automezzo 

2.3 Supporto a ex-detenuti e risposta a bisogni 
esterni 

1 Automezzo 

AZIONE 3 Approfondimento e analisi 
dell’intervento 

  

3.1 Approfondimento dei temi su rifugiati e 
richiedenti asilo 

1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 
 
1 automezzo per gli spostamenti 

3.2 Verifica dell’intervento 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

 
OBIETTIVO 3 - AUSTRALIA 
Costruire relazioni stabili e continuative con almeno 40 persone senza fissa dimora vittime di 
situazioni traumatiche e che non sono in grado di trovare risposta ad alcuni bisogni di base e 
offrire loro un sostegno personalizzato che faciliti la riacquisizione dell’autonomia. 

AZIONI - Attività RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

AZIONE 1 Pianificazione dell’intervento   

1.1. Calendarizzazione delle uscite 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

1.2 Predisposizione schede di monitoraggio 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 2 Attivazione unità di strada 
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2.1 Realizzazione delle visite in strada Biglietti dei mezzi pubblici per gli spostamenti 
 
1 automezzo 

2.2 Monitoraggio condizioni individuali e 
registrazione dei bisogni 

Materiale di cancelleria (penne, evidenziatori, 
carta, cartelline, buste, faldoni, etc.) 

2.3 Fornitura materiali e supporto individuale Abbigliamento vario 
 
Mobilio vario 
 
1 Automezzo 

2.4 Valutazione accoglienze residenziali 1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 

AZIONE 3 Verifica delle attività   

3.1 Valutazione dell’intervento dell’unità di 
strada e del percorso di accoglienza 

1 Ufficio attrezzato con telefono, computer e 
connessione Internet 
 
Materiale di cancelleria (penne, carta, etc.) 3.2 Riprogettazione 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 4 – PAESI BASSI 
Promuovere il diritto all’integrazione sociale e l’accesso ai beni di prima per 300 adulti e 256 
famiglie in situazione di disagio accolti dall’Ente e/o assistiti da Stichting Pub, Stitching SOS e 
Straat Pastoral e ampliare l’attività di assistenza alimentare offerta dall’Ente ad almeno 65 nuclei 
familiari in stato di povertà. 

AZIONI - ATTIVITA' RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
AZIONE 1 - PROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA' 

 

1.1. Analisi dei bisogni individuali degli utenti e 
delle famiglie in situazione di disagio 

- n.2 telefoni cellulari 

1.2 Programmazione delle attività di accoglienza 
e di sostegno materiale e psicologico alle 
famiglie e agli adulti in situazione di disagio 

- n.q. materiale di cancelleria 

- 1 auto da 5 posti 

AZIONE 2 - IMPLEMENTAZIONE E 
INCREMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
ACCOGLIENZA 

 

2.1 Raccolta e valutazione delle richieste di 
accoglienza nella struttura dell’Ente 

- n. 2 telefoni cellulari 

- n. 1 auto da 5 posti 

2.2 Inserimento nella struttura dell’Ente -n.q. materiale di cancelleria 

2.3 Attività di assistenza rivolte agli adulti 
accolti 
 

- n.q. materiale per la pulizia degli ambienti e 
l’igiene personale 

2.4 Attività ergoterapiche rivolte agli accolti - n.q. materiale per il giardinaggio e 
l’allevamento 

2.5. Attività di conoscenza, ascolto e supporto 
psicologico dei nuclei familiari Sinti 
 

- n. 1 pulmino a 9 posti 

AZIONE 3 - IMPLEMENTAZIONE DELLE 
ATTIVITA' ESTERNE 

 

3.1 Attività ergoterapiche previste da Stichting 
Pub 

-n. 2 telefoni cellulari 

- n. 1 pulmino a  9 posti 

-n.q. materiale di cancelleria 

- n.q. materiale per il giardinaggio 

- n.q. strumenti per la riparazione biciclette 
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3.2 Attività occupazionali presso il centro diurno 
gestito da Stichting SOS e l’Associazione 
Voedseltuin - Giardino del cibo 
 

- n. 2 telefoni cellulari 

- n. 1 auto a 5 posti 

- n.q. materiale di cancelleria 

- n.q. strumenti e materiali per la riparazione di 
oggetti 

3.3 Attività ricreative, sportive e culturali in 
favore dei 220 utenti di Stichting Pub e Stichting 
SOS 

- n. 2 telefoni cellulari 

- n. 1 pulmino a 9 posti 

- n.q. materiale di cancelleria 

- 3 CD/DVD 

- n.q. materiale sportivo 

- n. 5 giochi in scatola 

3.4 Unità di strada in collaborazione con la 
Straat Pastoral 

- n. 2 telefoni cellulari 

- n. pulmino a 9 posti 

- n.q. capi di vestiario 

- n.q. generi alimentari 

- n. 3 thermos 

3.5 Raccolta e stoccaggio di derrate alimentari 
in collaborazione con il Banco Alimentare 

- n. 2 telefoni cellulari 

- n.q. scatole e contenitori per 
impacchettamento generi alimentari 

3.6 Distribuzione di pacchi alimentari a nuclei 
familiari in stato di povertà 

- n. 1 pulmino a 9 posti 

- n. 1 telefono cellulare 

AZIONE 4 - INCREMENTO DELLE ATTIVITA' 
DI NETWORKING 

 

4.1 Incontri di coordinamento e 
sensibilizzazione con le associazioni del territorio 

- n. 2 telefoni cellulari 

4.2 Supporto alle attività delle altre associazioni - n. 1 pulmino a 9 posti 
- n. auto a 5 posti  

4.3 Partecipazione ai tavoli istituzionali sul 
sociale 

- n.q. materiale di cancelleria 

AZIONE 5 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

5.1 Valutazione dei risultati attesi - n. 2 telefoni cellulari 

5.2 Revisione delle attività programmate - n.q. materiale di cancelleria 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 5– PAESI BASSI 
Offrire un servizio educativo di qualità, attraverso la promozione della scuola “Misha de Vries” e la 
realizzazione di attività di supporto educativo e di integrazione e socializzazione per 38 studenti 
della scuola “Misha de Vries”. 

AZIONI - ATTIVITA' RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE 
AZIONE 1: Interventi educativi e di 
inclusione sociale  

1.1 Organizzazione delle attività socio – 
educative pomeridiane 
 
 

1 ufficio attrezzato di computer, stampante, 
connessione internet. Tavoli e sedie. 
1 telefono cellulare 
1 automezzo per spostamenti 
Materiale di cancelleria (penne, risme fogli A4, 
pinzatrice, buste trasparenti ecc.) 

1.2 Attività di sostegno educativo 
 

Materiale didattico (libri interattivi) 
Materiale di cancelleria (penne, quaderni, colori) 

1.3 Attività di integrazione e socializzazione 
 

Materiale per attività sportive (palloni di varie 
dimensioni, corde, hula hoop ecc.) 
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Materiale per attività creative (colla, cartoncini, 
colori, vernici, fogli, cartelloni ecc.) 

1 automezzo per spostamenti 

AZIONE 2: Promozione e valutazione  

2.1 Ricerca e pianificazione della promozione 
della scuola “Misha de Vriel” 
 

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

1 automezzo per spostamenti 

Materiale di cancelleria (penne, risme fogli A4, 
pinzatrice, buste trasparenti ecc.) 

2.2 Realizzazione di 2 eventi di promozione 
della scuola “Misha de Vriel” 
 

Materiale informativo 

1 automezzo per spostamenti 
2.3 Analisi nuove richieste di iscrizione 1 ufficio attrezzato di computer, stampante, 

connessione internet. Tavoli e sedie. 
1 telefono cellulare 

1 automezzo per spostamenti 

Materiale di cancelleria (penne, risme fogli A4, 
pinzatrice, buste trasparenti ecc.) 

 

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

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

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

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

 
 

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

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

da altri enti (*) 
SI  ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

 
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*) 

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

 
41) Contenuti della formazione (*) 

 
Si rinvia al sistema di formazione presentato dall’ Ente associazione Comunità Papa 
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  
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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) House Of Mary - Family Shelter, 112 Chaseling St Greenacre Nsw 2190 Snc 
(Australia) 

l) San Michele Arcangelo, Oude Rijksweg - Liempde 10 (Paesi Bassi) 

 
44) Modalità di attuazione (*) 

 
In proprio presso l’ente, con formatori dell’ente. 

 
 

45) Nominativo, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i 
in relazione ai singoli moduli (*) 

 
Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 
Competenze/esperienze specifiche modulo formazione 

CAPELLARI 
EMANUELA 
 
 

Cotignola (RA) 
05/07/1963 

Laureata in pedagogia, dal 1995 ad 
oggi ha svolto diversi incarichi in 
qualità di pedagogista e formatrice 
presso scuole medie, elementari e 
superiori, centri di formazione 
professionale, associazioni, 
comuni, Ausl. E’ operatrice di 
Teatro dell’Oppresso dal 1997. Ha 
svolto docenze nei centri di 
formazione sull’educazione 
interculturale. Dal 2010 collabora 
con la “Casa delle culture” di 
Ravenna come consulente e 
formatrice dei mediatori culturali, 
oltre a proporre interventi di teatro 
dell’oppresso al Festival delle 
Culture organizzato 
dall’Associazione. 

Il Teatro 
dell’oppresso 
 

COFELICE 
ANDREA 

Campobasso (CB) 
15/02/1982 

Laureato in Istituzioni e Politiche 
dei Diritti Umani e della Pace 
presso l’Università di Padova. 
Coordinatore di progetti per 
L’Università di Padova, per il 
Centro interdipartimentale di 
ricerca e servizi sui diritti della 
persona e dei popoli. Esperienza 
pluriennale nella formazione dei 
volontari in servizio civile per 
quanto riguarda il modulo sui diritti 
umani. 

I diritti umani 

LAPENTA NICOLA  Bra (CN) 
09/04/1974 

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

Conflitto-
Approfondimenti 
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MILANI LAURA  Thiene (VI) 
16/05/1982 

Laureata in Lettere antiche e 
pedagogia, con una tesi 
sperimentale “l’educazione alla 
pace attraverso i conflitti”, con 
particolare attenzione agli aspetti 
interculturali. Esperienza 
pluriennale nella realizzazione di 
percorsi educativi sulla “Gestione 
nonviolenta del conflitto” 
attraverso metodologie interattive 
e tecniche di Teatro dell’oppresso. 
Esperienze pluriennale nella 
gestione del servizio civile 
all’estero, in qualità di 
progettista, selettore, 
formatore, tutor dei caschi 
bianchi. Possiede un ottima 
conoscenza delle realtà 
progettuali dell’ente all’estero. 

Il casco bianco 
 
Il teatro 
dell’oppresso 
 
FAD: 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 
 
Approccio 
interculturale 
 
La figura del casco 
bianco nel progetto 
specifico 
 
Approfondimento 
UPR 
 

FOSCOLI LUCIA 
Sassocorvaro 

(PU)  
16/07/1988 

Operatrice a partire da primavera 
2015 nel progetto “Antenne di 
pace” e nella gestione del portale 
www.antennedipace.org: 
pubblicazione articoli, formazione 
e comunicazione con i Caschi 
Bianchi nella realizzazione 
congiunta di contenuti, con focus 
specifico sull’informazione e la 
comunicazione nonviolenta. 
Attività di tutoraggio durante le 
formazioni di volontari in servizio 
civile in Italia e all’Estero. 
Esperienza in attività di 
promozione e sensibilizzazione. 

La funzione di 
antenna 
 
 
 
 

RAMBALDI 
DAVIDE 

Bologna (BO) 
04/05/1959 

Educatore professionale 
dapprima nell’ambito della 
disabilità mentale adulta, in 
seguito nelle 
tossicodipendenze, attualmente 
responsabile degli interventi di 
prevenzione all’uso di sostanze 
per il Sert dell’USL di Bologna. 
Pedagogista, formatore, 
conduttore di gruppi dal 1996. 
Da 10 anni circa collabora con 
l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII nelle formazioni dei caschi 
bianchi, in qualità di esperto di 
relazione d’aiuto e di affettività. 

La relazione d’aiuto 

http://www.antennedipace.org/
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SCALETTARI 
LUCIANO  

Venezia (VE) 
20/03/1961 

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

La funzione di 
antenna 

ZANCHETTIN 
ALESSANDRO 

Milano (AN) 
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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BARTOLINI 
SANTINA 

Rimini (RN) 
03/07/1955 

Membro dell’Associazione dal 
1995, vanta una decennale 
esperienza in progetti in zona di 
missione. Fu tra le protagoniste 
dell’apertura della prima realtà 
dell’associazione all’estero: nella 
città di Ndola (Zambia), dove è 
rimasta dal 1985 al 2017, in 
qualità di responsabile della Holy 
family for children. 
Ha sempre curato i rapporti con le 
varie istituzioni sul territorio, così 
come con le Diocesi; nell’ambito 
del servizio civile, vantando infine 
una pluriennale esperienza 
nell’ambito dei Caschi Bianchi. 
Da circa un anno è in Australia 
dove supporta le progettualità 
dell’ente. 
 

L’Ente e il suo 
intervento nel 
progetto Estero. 
 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 – 
Povertà Nascoste” 
 

FLESIA GIUSEPPE Pinerolo (TO) 
11/10/1971 

Membro dell’Associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII dal 
2007, dal 2008 è responsabile 
delle progettualità dell’ente nei 
Paesi Bassi, con particolare 
esperienza  
nell’accoglienza di adulti in 
situazione di forte disagio e nel loro 
reinserimento sociale. Cura i 
rapporti con gli enti partner sul 
territorio di Boxtel, ‘s-
Hertogenbosch e nei paesi vicini. È 
Responsabile della sicurezza per 
l’ente nei Paesi Bassi.  
 

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 
– Povertà 
nascoste” 
(Paesi Bassi) 
 
Il progetto “Caschi 
Bianchi Corpo 
Civile di Pace 2019 
– Povertà 
Nascoste” 

PANZETTI MARCO Crema (CR))  
26/08/1959 

Responsabile dal 2008 per conto 
dell’Associazione delle 
progettualità dell’ente in Australia. 
In particolare si occupa del 
coordinamento e 
dell’organizzazione delle iniziative 
promosse nel Paese, della gestione 
dei membri dell’associazione e 
dell’accompagnamento dei 
volontari. Ha una conoscenza 
approfondita del contesto sociale, 
culturale ed economico del paese. 
Fa parte del team della sicurezza 
per l’ente in Australia, supportando 
il Responsabile della sicurezza 
nell’espletamento dei suoi compiti. 
 

Contesto socio-
economico e politico 
dell’Australia  
 
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 – 
Povertà nascoste” 
(Australia) 
 
Il progetto ““Caschi 
Bianchi Corpo Civile 
di Pace 2019 – 
Povertà Nascoste 
 

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 generale in materia di “Diritti 
Umani”. Offre supporto alla 
presenza dell’Associazione a 
Ginevra presso le Nazioni Unite. 

Contesto socio-
economico e politico 
dell’Europa 
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Approfondita conoscenza in 
materia di Politiche Europee. 

 
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. E’ vero infatti che la formazione specifica fornisce gli strumenti e le 
competenze necessarie per affrontare al meglio le attività e pertanto è importante che 
venga realizzata all’inizio del servizio. Si ritiene, tuttavia, qualificante riprendere alcune 
tematiche già trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché 
l’esperienza di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante 
riflessione sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto 
“maestro”, ma che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 
3° mese, che vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. 
Questo 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); 
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● Formazione individuale con tutor d’aula, incontri con realtà formative outdoor, 
utilizzo di risorse formative ed occasioni formative esterne agli enti ed offerte dal 
territorio, laboratori tematici; 

● Verifiche periodiche.  
 
Oltre a lezioni frontali e non formali, si prevede anche una formazione a distanza attraverso 
una specifica piattaforma, finalizzata a creare uno spazio di confronto per rileggere, 
analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando costantemente- con il 
supporto dei formatori e del materiale formativo a disposizione- un’autoriflessione costante 
sul proprio servizio.  
La Formazione a Distanza si compone di 3 parti: 
 

a) documentazione: consiste in una serie di materiali e documenti di 
approfondimento (testi, video) dei rispettivi moduli; 

b) produzione: prevede una serie di compiti come per esempio la produzione di 
un testo scritto individualmente o a gruppi che favorisce l’approfondimento del 
tema e la riflessione sul proprio approccio nella realizzazione delle attività; 

c) comunicazione: prevede un forum che favorisce il confronto tra i partecipanti 
e il formatore. 
 

La formazione in Italia è residenziale: i volontari vivono in una stessa struttura 
condividendo gli spazi, con una corresponsabilità nella gestione degli stessi. 

La dimensione di gruppo sperimentata attraverso la residenzialità è essa stessa esperienza 
formativa informale, che favorisce lo sviluppo di competenze sociali e trasversali quali il 
rispetto dell’altro, la collaborazione, la gestione dei conflitti, la tutela del bene comune.  
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici compiti 
di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e l’efficacia dei 
moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 
Oltre al tutor sarà presente la figura del formatore, con il compito di progettare, 
coordinare, 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.  

8h 
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− le principali fasi nella 
costruzione di relazioni 
educative 

− il ruolo del volontario nella 
costruzione di relazioni 
reciproche 

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

− il Burn-Out come rischio nelle 
relazioni educative 

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

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

progetto 
 

Contesto socio-
economico e 
politico 
dell’Australia 

Panzetti Marco 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 

Contesto socio-
economico e 
politico dell’Europa 
 

Simoncelli Laila 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; 

4h 



 

100  

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

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

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

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

− stile di presenza dei CB 
all’estero: la dimensione di 
gruppo, il rispetto delle persone 
e del contesto di servizio, la 
coerenza rispetto alle finalità; 

− strumenti per la conoscenza 
della realtà in cui si va ad 
operare. 

− presentazione del piano di 
sicurezza dell’ente e delle 
misure di prevenzione dei rischi 
(che verrà approfondito in loco 
in un modulo specifico). 

2h 

La funzione di 
antenna 
 

Lucia Foscoli 
Luciano Scalettari 

Caratteristica fondamentale 
dell’operatività del Casco bianco è la 
“funzione di antenna”, secondo la quale 
ad ogni volontario spetta il compito di 
produrre informazione dal basso, 
rispetto alle situazioni dove opera al fine 
di informare e sensibilizzare un “bacino 
di attenzione”, definito prima 
dell’espatrio. Tale bacino si sostanzia 
nella propria comunità inviante (città, 
quartiere gruppi di appartenenza…). 
Il percorso legato ad antenne si articola 
in due moduli: 
 
1. Modulo introduttivo sull’informazione 
e sul “ruolo di antenna”: 

− il mondo/mercato 
dell’informazione, attori 
dell’informazione; 

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

− analisi ed approfondimento di 
testi;  

6h 
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− sensibilizzazione sul territorio 
d’origine: sviluppo di un “bacino 
d’attenzione. 

 
2.Laboratorio di scrittura: 

− l’informazione nonviolenta, 
scopi e strumenti; 

− laboratorio di scrittura; 
− uso della macchina fotografica 

e della videocamera come 
strumenti di documentazione; 

− l’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione web 2.0. 

I Diritti Umani 
 

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

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

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

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

4h 

Il teatro 
dell’oppresso  
 

Manuela Cappellari Il teatro dell’oppresso è una tecnica 
teatrale che favorisce il cambiamento 
sociale tramite la coscientizzazione degli 
attori e degli spettatori. E’ molto 
utilizzata come tecnica formativa nei 
percorsi educativi per gruppi e per la 
gestione di situazioni conflittuali, in 
particolare verranno affrontati i seguenti 
temi: 

− la demeccanizzazione, 
concetto, tecniche e loro 
applicazione; 

− i ruoli definiti: l’oppresso, 
l’oppressore, le figure vicine, il 
giolli; 

− la tecnica del Teatro-forum e il 
teatro immagine; 

− analisi di situazioni di 
oppressione e sperimentazione 
di possibili soluzioni attraverso 
l’uso delle tecniche presentate. 

4h 

Il conflitto - 
approfondimenti 

 

Nicola Lapenta Verrà approfondito il conflitto, i suoi 
elementi fondamentali, l’approccio 
personale di ciascuno alle situazioni 
conflittuali. Si sperimenterà attraverso 
dinamiche e simulazioni la sua gestione 
nonviolenta in relazione a tipiche 
situazioni conflittuali riscontrabili nei 
territori di destinazione. In relazione a 
tali situazioni verrà affrontato: 

− elementi fondamentali del 
conflitto:  

o conflitti a più livelli: 
macro, meso, micro; 

o violenza, forza, 
aggressività; 

o l'escalation della 
violenza; 

6h 
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− individuazione di strumenti e 
strategie di gestione 
nonviolenta dei conflitti;  

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

La nonviolenza 
nella 
trasformazione dei 
conflitti 

 

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

− elementi essenziali di 
spiritualità della nonviolenza; 

− esperienze di interventi 
nonviolenti in zone di conflitto; 

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

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

− il metodo transcend e la 
trasformazione nonviolenta dei 
conflitti. 

− i Caschi Bianchi e la 
nonviolenza; 

6h 

Il rapporto UPR 
 

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

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

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

- presentazione degli strumenti 
per l’attuazione del piano di 
monitoraggio dei diritti umani e 
per la ricaduta in loco dei 
contenuti e delle indicazioni del 
rapporto. 

2h 

Approccio 
interculturale 

 

Alessandro 
Zanchettin 

I contenuti del presente modulo sono 
funzionali all’ acquisizione di competenze 
utili a relazionarsi in maniera positiva 
con le differenti realtà culturali nei 
contesti in cui si opera. Tale modulo 
viene integrato da un modulo a distanza 
(cfr. FAD) per poter riflettere poi sulle 
criticità nella relazione interculturale, 
partendo dalle prime esperienze 
concrete dei volontari. 

− acquisizione di competenze utili 
a relazionarsi positivamente 
con le differenti realtà culturali; 

− approfondimento dei concetti di 
individuo, altro, giudizio e 
pregiudizio; 

− confronto su pregiudizi e 
difficoltà nell’incontro con la 
cultura locale; 

− rilettura dell’esperienza da un 
punto di vista interculturale 

3h 
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Contenuti della formazione specifica in loco: 
 

Modulo 
formazione 

Formatore Contenuti Durata 

L’ente e il suo 
intervento nel 
progetto estero 

 

Bartolini Santina 
 
Flesia Giuseppe 
 
Panzetti Marco 

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- 
Povertà nascoste” 
 

Flesia Giuseppe 
 
Panzetti Marco 

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

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

o dei rischi presenti 
nel contesto di 
riferimento 
(sanitari, politici e di 
ordine pubblico e 
ambientali); 

o delle misure per 
prevenire i rischi e 
per affrontare le 
emergenze; 

o dei rapporti con le 
Autorità 
Diplomatiche e 
Consolari italiane e 
con le Autorità locali 
e dei contatti utili; 

o utilizzo e 
funzionamento della 
strumentazione 
relativa alla 
sicurezza; 

− indicazioni e norme di 
comportamento, in relazione 
al contesto culturale, socio-

3h 
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economico e politico in cui si 
realizza il progetto. 

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

Bartolini Santina 
 
Flesia Giuseppe 
 
Panzetti Marco 

− ripresa degli obiettivi e delle 
attività previste dal progetto; 

− verifica dell’andamento del 
servizio;  

− verifica attività generali 
(antenne e mappatura); 

− riprogettazione in itinere. 

5h 

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

Modulo formazione Formatore Contenuti Durata 
Ruolo del 
volontario nel 
progetto specifico 

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

− La relazione con i 
destinatari del progetto; 

− Il ruolo del volontario nel 
lavoro d’equipe; 

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

4h 

Approccio 
interculturale 

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

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

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

4h 

Approfondimento 
UPR 

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

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

− dalla condivisione diretta 
alla promozione dei Diritti 
Umani.  

3h 

La figura del casco 
bianco nel 
progetto specifico 

Laura Milani − analisi e approfondimento 
delle conflittualità presenti 
nel territorio; 

− approccio del cb rispetto ai 
conflitti meso e micro, a 
partire dal mandato del cb; 

− buone prassi per la 
gestione dei conflitti. 

4h 
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49) Durata (*) 
La formazione specifica ha una durata complessiva di 74 ore. 
Il 70% delle ore di formazione verrà erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese di progetto. 
Il modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile” verrà erogato entro i 90 giorni 
dall’avvio. 
Il modulo Presentazione del Piano di sicurezza relativo ai paesi del progetto “Caschi 
Bianchi Corpo Civile di Pace 2019” verrà erogato all’arrivo dei volontari nel Paese estero.  
 
Come già esplicitato, l’ente ritiene utile ai fini dell’acquisizione delle competenze e 
conoscenze legate alle specifiche attività del progetto riprendere alcune tematiche già 
trattate nei primi tre mesi di servizio anche successivamente, proprio perché l’esperienza 
di servizio civile è un imparare facendo, e pertanto richiede una costante riflessione 
sull’azione. Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto “maestro”, ma 
che è opportuno sia sviluppata in contesti formativi ad hoc, anche oltre il 3° mese, che 
vanno ad integrare e rafforzare il bagaglio di competenze acquisito all’inizio. Questo 
permette di approfondire alcune tematiche alla luce dell’esperienza maturata dai volontari, 
con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 

 
 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 

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

 
Si rimanda al sistema di monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

Lì 21.12.2018 
Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
                       LAPENTA Nicola 
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