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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO 

 

ENTE 
 
1. Ente proponente il progetto: 
 
Caritas Italiana 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) con lo scopo di 
promuovere “la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica” (art.1 dello Statuto). 
È nata nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
Ha prevalente funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il 
senso cristiano della Carità. 
 
Caritas Ambrosiana 
“La Caritas Ambrosiana  è l’organismo pastorale istituito dall’Arcivescovo al fine di promuovere la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, specie parrocchiali, 
in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e 
della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas 
Ambrosiana è lo strumento ufficiale della Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative 
caritative e assistenziali, all’interno delle altre specifiche competenze diocesane” (art. 1 Statuto). 
La Caritas Ambrosiana  viene istituita nella Diocesi di Milano nel dicembre 1974, come ufficio della Curia 
Ambrosiana della Pastorale della Carità che si avvale, come suo strumento giuridico, della Fondazione 
Charitas Ambrosiana già operativa in Diocesi dal 1949. 
 
L’Ente presso il quale devono essere indirizzate le domande è: 
CARITAS DIOCESANA DI MILANO  
Via S. Bernardino, 4       CAP 20122         città MILANO 
Tel. 02/76037306      Fax   02/76021676           E-mail pace@caritasambrosiana.it 
Persona di riferimento: Ivan Nissoli 
 
2. Codice di accreditamento: 
 

NZ01752 
 

3. Albo e classe di iscrizione: 
 

NAZIONALE                1° classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
4. Titolo del progetto: 
 

IMPRONTE DI PACE 2012_MILANO 
 
5. Settore e area di intervento del progetto con re lativa codifica (vedi allegato 3): 

 
Settore: Servizio Civile all’Estero  
Area di intervento: Assistenza, Educazione e promozione culturale  
Codice: F07 (area prevalente), F11 
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6. Descrizione del contesto socio politico ed econo mico 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 all a propria mission; presentazione dei 
partner esteri: 
 
 
Il presente progetto si realizzerà in cinque Paesi: 
 
America:  Bolivia, Nicaragua 

Africa:  Repubblica Democratica del Congo 

Asia:  Libano 

Europa:  Repubblica Moldova 

 
La descrizione del contesto dei Paesi di realizzazione del progetto sarà preceduta da alcune tabelle 
contenenti indicatori specifici, che ne forniscono una rappresentazione sintetica. 
La rielaborazione degli stessi è interamente frutto di ricerche operate da Caritas Ambrosiana e le fonti da cui 
sono tratti sono disponibili sul sito di Caritas Ambrosiana1. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 www.caritasambrosiana.it 
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BOLIVIA  
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
Prima di presentare la situazione specifica della Bolivia, proponiamo un confronto tra alcuni indicatori socio-
economici e socio-culturali del Paese paragonandoli ai dati sull’Italia. 
 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 

 Bolivia Italia 2 

Indice di sviluppo umano 0,663 0,874 

Classifica indice di sviluppo umano (su 187 Paesi) 108 24 

% di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà  
(meno di 2$ al giorno) 14 0 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capit e) 97 0 

PIL ($ pro capite) 4.800 30.900 

Concentrazione della ricchezza (indice di Gini) 57,3 36 

Crescita annua del PIL (%) 3,83 0,4 

Debito estero (in $) 5.491 milioni 2.684 miliardi 

Tasso di inflazione (%) 9,9 2.9 

Tasso di disoccupazione (%) 5,5 8,4 

Importazioni ($) 5,36 miliardi 556,4 miliardi 

Esportazioni ($) 6,9 miliardi 523,9 miliardi 

Spesa educativa (% del PIL) 6,3 4,3 

Iscritti scuola primaria (tasso netto iscrizioni) 49 98,6 

Iscritti scuola secondaria (tasso netto iscrizioni)  25 92,4 

Analfabetismo adulto (%) 13,3 1,5 

Spesa per la Sanità (% del PIL pro capite) 4,8 5,1 

Posti in ospedale (per 1.000 abitanti) 1,1 3,7 

 
 

INDICATORI SOCIO-CULTURALI  
 

 Bolivia Italia 4 

Popolazione urbana (%) 67 68 

Crescita annua popolazione (%) 1,6 0,38 

Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi) 40,94 3,36 

Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 anni) 4,3 - 

Speranza di vita alla nascita (anni) 66,6 81,86 

Rete stradale pavimentata (km) 515 487.700 

Totale rete stradale (km) 16.138 487.700 

 
 

                                                 
2 Dati aggiornati al 2011, TheWorldFactBook, CIA 
3 Stima al 2011 da http://www.indexmundi.com/map/?v=66&l=it 
4 Dati aggiornati al 2011, TheWorldFactBook, CIA 
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Nome ufficiale Estado Plurinacional de Bolivia 

Superficie 1.098.580 km2 

Popolazione 10.426.154 

Capitale La Paz 

Lingua spagnolo, quechua, aymara (tutte ufficiali) 

Gruppi etnici Amerindi 55%, Meticci 30%, Bianchi 15% 

Religione cattolica 88,5%, protestante 9%, altro 2,5% 

Ordinamento dello Stato Repubblica presidenziale 

Presidente Evo Morales 

Moneta Boliviano 

Controvalore in Euro 8,93 Boliviani per 1 euro 

Clima Tropicale - continentale 

Fuso orario UTC -4 
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6.1 SITUAZIONE SOCIALE 
 
La Bolivia è una repubblica presidenziale. In un’estensione pari a circa tre volte l’Italia, il 60% della 
popolazione vive sull’altopiano (dai 2.000 ai 4.500 metri sul livello del mare), mentre le catene montuose 
arrivano fino a 6.000 metri. Gli amerindi, che costituiscono il 55% della popolazione complessiva, il 30% di 
lingua quechua e circa il 25% di lingua aymara, sono stati relegati al margine della società: per questo nel 
2005 hanno sostenuto l’elezione del primo Presidente indigeno della storia boliviana, Evo Morales, rieletto 
all’inizio di dicembre 2009 per un nuovo mandato quadriennale. 
La profonda differenza tra area rurale e urbana  caratterizza la società boliviana. La percentuale della 
popolazione con bisogni basilari insoddisfatti è pari al 39% nell’area urbana mentre sale al 91% in area 
rurale, dove vivono quasi esclusivamente le popolazioni indigene. Questa grande disparità è la causa della 
forte migrazione  che si è registrata e si sta registrando verso l’estero, soprattutto verso gli Stati Uniti e 
l’Europa (in particolare Spagna e Italia) e all’interno del Paese verso le città, soprattutto verso l’area urbana 
di Cochabamba. L’emigrazione verso l’estero non implica il trasferimento di tutta la famiglia, ma in genere 
solo di un adulto, comportando una forte disgregazione famigliare che genera sofferenze gravi in particolari 
nei minori . 
Sono molti i minori che vivono questo fenomeno della disgregazione famigliare o vengono abbandonati per 
l’impossibilità economica di essere sostenuti da parte della propria famiglia. 
Tra il 1992 e il 2007, la popolazione migrante fuori dai confini boliviani ha subito un incremento da 380.000 a 
2,4 milioni. Dall’anno 2002 è aumentato il processo migratorio e un milione di persone è uscito dal Paese. 
Secondo i dati di alcuni istituti di ricerca boliviani, le destinazioni principali della migrazione sono: Argentina 
(1.100.000), Spagna (386.000), Stati Uniti (380.000) e Brasile (296.000)5. 
A causa della difficoltà ad ottenere un visto per tutta la famiglia, la migrazione interessa i genitori , i quali 
affidano i figli ai parenti. Spesso però, invece di trovare un ambiente più accogliente, i minori subiscono 
violenze fisiche e psicologiche. Inoltre, a causa della marcata cultura machista radicata in Bolivia, le donne e 
i minori subiscono regolarmente maltrattamenti e violenze. Non sono rari i casi in cui le madri si ritrovano a 
dover portar avanti da sole una famiglia con cinque o più figli. Ai ragazzi non resta altro che la strada, ma 
anche questa si rivela una falsa speranza. Nelle città sono molti i minori vittime di soprusi e violenze, che ai 
bordi delle strade si abbandonano a inalare colla (la cosiddetta clefa) vivendo di furti e del commercio della 
droga.  
La migrazione interna verso le città  comporta il sorgere di insediamenti periferici senza alcun tipo di 
pianificazione e urbanizzazione. All’interno delle città esistono forti disuguaglianze  economiche e sociali 
con il moltiplicarsi di famiglie che vivono in condizioni di povertà.  
Secondo il rapporto 2010 del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, la popolazione che vive con meno 
di 1,25$ al giorno  è pari all’11,7% (aumentato al 14% secondo i dati del rapporto 2011), mentre quella che 
vive con meno di 2$ al giorno è pari al 37,7%. I dati della Diocesi di Cochabamba dicono per esempio che 
nella zona rurale della stessa Diocesi la povertà estrema  colpisce il 63,9% della popolazione. 
La concentrazione della ricchezza  è sicuramente una delle cause principali di questa situazione. 
Analizzando, ad esempio, il fattore terra , si nota come nella zona andina della Bolivia, ad occidente, vivono 
i 2/3 della popolazione nazionale, ovvero più di sei milioni di abitanti che hanno a disposizione cinque milioni 
di ettari produttivi, il 7% del territorio produttivo complessivo. Nella zona orientale, caratterizzata per la 
presenza di bassipiani coperti da foreste tropicali pluviali, da savane alluvionali e da savane secche, si trova 
il 93% delle terre fertili del Paese nelle quali vive solamente il 30% della popolazione boliviana. Si tratta di 
latifondi molto estesi e spesso improduttivi , con i proprietari che speculano sui prezzi al rialzo per 
rivendere le terre; un patrimonio di 58 milioni di ettari in mano a poche famiglie e a grandi multinazionali. Lo 
dimostra l’indice di Gini sulla Bolivia, che con un 57,3 posiziona il Paese al 4° posto in America Latina per 
concentrazione della ricchezza e 6° a livello mondiale (fanno peggio solamente le isole Comore, Haiti, 
Colombia, Angola e Honduras). Addirittura la Bolivia è al primo posto al mondo se si prende il quoziente tra il 
10% della popolazione più ricca del Paese e il 10% della popolazione più povera del Paese: in Bolivia tale 
quoziente è di 168,1. 
 
Dei 109 milioni di ettari di terra che costituiscono la superficie boliviana, 64 milioni sono produttivi mentre i 
restanti 45 sono terre non coltivabili, montagne, corsi d’acqua e centri abitati. Dei 64 milioni di ettari, dagli 
anni cinquanta ogni Governo di turno ha “distribuito” ai propri adepti rilevanti estensioni di terra, per un totale 
di circa 50 milioni di ettari. All’ inizio di quegli anni la Bolivia ha vissuto una profonda convulsione sociale a 
causa delle generali occupazioni di fattorie nelle regioni delle valli e dell’Altipiano. La riforma agraria del 
1953 stabilì il principio secondo cui “la terra appartiene a chi la lavora”; questo principio è stato storicamente 
applicato solo nelle zone andine, ma mai nelle terre fertili dell’oriente. Lo scopo della riforma era di eliminare 
il latifondo e creare delle barriere per impedire una nuova concentrazione della proprietà in mano a pochi. La 
conseguenza effettiva della riforma nelle zone andine fu la creazione del minifundio , cioè un piccolo 
                                                 
5 IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), 2008; CEBEC (Centro Boliviano de Economía), 2007 
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appezzamento di terra produttivo che si riduce sempre più con il passare degli anni per via del processo 
ereditario delle terre (la trasmissione da padre in figlio di appezzamenti sempre più minuscoli, considerando 
che mediamente una famiglia boliviana ha cinque figli). 
Ci si trovò così, agli inizi degli anni ottanta, nell’occidente boliviano con il latifondo pressoché scomparso. Si 
trattava, però, solo di un trasferimento del problema ad oriente, dove si registrava una successiva 
distribuzione di terre. Il risultato di questa ridistribuzione delle terre boliviane può essere riassunto con i 
seguenti numeri: dei 44,1 milioni di ettari, il 54% dei quali è situato nelle terre basse, 17 milioni (il 38%) sono 
stati distribuiti ai piccoli agricoltori (che costituiscono però il 78% dei beneficiari totali), mentre 27 milioni (il 
62%) è andato ai medi e grandi proprietari terrieri (i quali costituiscono il rimanente 22% dei riceventi). 
È in questo clima che a metà degli anni novanta nasce il Movimiento de los Sin Tierra de Bolivia  (MST). 
 
Nel 1996, dietro a forti pressioni popolari, venne approvata una nuova legge conosciuta come legge INRA  
(Istituto Nacional de Reforma Agraria). La legge si proponeva di: eliminare il regime di possesso esclusivo 
delle terre, distribuendole tra campesinos e indigeni che vi avevano prestato lavoro obbligatorio come 
“colonizzati”; iniziare un processo di distribuzione delle terre alle comunità e agli agricoltori di cui avrebbero 
potuto richiedere la proprietà privata; eliminare tutto il sistema di servitù obbligatoria e infine aumentare la 
produzione dei prodotti alimentari, incorporando nel processo di assegnazione anche le immense estensioni 
dell’oriente boliviano. 
La dotazione veniva assegnata a titolo gratuito, ma vi potevano accedere solo le comunità contadine, popoli 
o comunità originarie ed indigene che ne facevano richiesta per assegnazione collettiva, cioè come “Terre 
Comunitarie Originarie” (TCO) , territori e spazi geografici che costituiscono l’habitat delle popolazioni e 
delle comunità indigene originarie. Le TCO sono collettive, affidate a comunità che ne garantiscono la 
produttività, sono proprietà inalienabili, irreversibili, non negoziabili e senza scadenza. 
Nell’ottobre 2006, a dieci anni dalla nascita, il bilancio sulla legge INRA evidenziava le sue carenze: invece 
di portare all’attribuzione di titoli di proprietà e favorire la redistribuzione delle terre, aveva incentivato la 
presenza di latifondi improduttivi nell’oriente e di minifondi sempre più parcellizzati nell’altopiano. 
Al fine di ottenere una legge che permettesse la redistribuzione equa delle risorse del Paese, il 31 ottobre 
2007 migliaia di campesinos  decisero di mettersi in marcia  per spingere il Senato ad approvare le 
modifiche alla legge INRA. La marcia ebbe un tale impatto politico che spinse l’opposizione, inizialmente 
contraria all’influenza esercitata dai movimenti sociali, ad approvare giusto in tempo per l’arrivo dei 
marciatori a La Paz le modifiche alla legge  per la redistribuzione, tanto delle terre prive di titoli di proprietà 
come di quelle con funzione puramente speculativa, alle comunità contadine. 
Dai mesi successivi fino ad oggi il processo è ripiombato in una fase di stallo , con piccoli esperimenti  di 
modesta portata rispetto alla portata del problema. Occorre assicurare che la nuova riforma non rimanga 
sulla carta, che ne beneficino effettivamente le persone senza terra e che non si generino conflitti con altre 
categorie deboli, quali le popolazioni native autoctone; potrebbe infatti generarsi la tendenza di non intaccare 
le terre improduttive dei grandi latifondi, bensì riscattare le terre comunitarie dei nativi, scatenando, di fatto, 
una “guerra tra poveri”. Un timore che sembra lontano se si rivelassero veritiere e di impatto duraturo le 
informazioni fornite dal Governo Morales, secondo le quali più di 10 milioni di ettari di terre sarebbero state 
accatastate negli ultimi due anni, un risultato migliore rispetto ai soli 9 milioni in dieci anni dei Governi 
precedenti. 
Inoltre si auspica la risoluzione dei problemi di regolarizzazione dei titoli di propriet à delle terre 
ridistribuite con le precedenti riforme . 
Certo è che le popolazioni autoctone , sempre relegate al di fuori della vita socio-politico-economica della 
Bolivia dagli altri Governi, per la prima volta da qualche anno iniziano a vedere riconosciuti i loro diritti e, ora, 
vogliono farli valere perché hanno l’occasione di dimostrare di essere uguali ai coloni che per secoli li hanno 
dominati. Dall’altra parte si sta creando un clima di “forte diffidenza” verso i coloni stessi e i grandi proprietari 
terrieri dell’oriente, fissata nell’immagine dell’oligarchia della “mezzaluna” di Santa Cruz. L’elite cruceña, 
rigidamente cristallizzata nelle sue tradizioni di imprenditori self-made, attaccata alle regole neoliberali che 
hanno creato il “modello produttivo cruceño”, ha auto-costruito un’immagine di sé di modernità fondato 
sull’essere etnico-culturalmente camba che rifiuta il “nemico” esterno colla (indigeno) e non può accettare il 
cambio proposto ora dal Governo Morales. Di fatto, l’oriente e le sue fertili terre, molte delle quali sfruttate 
per la coltura della soia, non vuole perdere questo importante settore di esportazione, che ora serve per la 
produzione dell’olio, ma sta diventando in particolare un’importante coltivazione per produrre biocombustibili. 
 
Lasciando da parte la questione agraria, vogliamo presentare un breve focus sul settore  educativo . 
I dati nazionali riportano, ad esempio, che solo un 92,7% dei bambini finisce il primo anno scolastico, mentre 
il 75,6% finisce l’ottavo anno. Secondo il rapporto UNDP del 2011 sullo sviluppo umano, il 90,7% della 
popolazione sopra i 15 anni sa leggere e scrivere e la spesa educativa pro-capite nella scuola primaria 
ammonta a 435$ contro i 6.347$ in Italia (dati del 2010).  
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Continua ad esistere una forte disparità tra i sessi , a causa di modelli di genere ultra-tradizionali . 
L’essere uomo o donna presuppone norme sociali che definiscono ruoli poco flessibili; il tasso di alfabetismo 
degli uomini è pari al 96%, mentre quello delle donne è dell’86%. La donna si trova spesso a subire violenze, 
maltrattamenti psicologici e fisici; l’integrazione della donna nel lavoro è ancora lontana, soprattutto nell’area 
rurale. 
Nonostante la nuova Costituzione recentemente promulgata garantisca un sistema di salute  “universale, 
gratuito, equo, interculturale, partecipativo, con efficacia, efficienza e controllo sociale (…)” (art.18 Cost.), la 
spesa per la salute pro capite è molto bassa. Ammonta a 128$ pro capite contro i 2.022$ in Italia (dati UNDP 
2010) e le possibilità d’accesso al sistema sanitario sono limitate. 
Il livello di violenza,  sostanzialmente legato al narcotraffico, registra drammatiche manifestazioni interne alle 
famiglie. Nel 2008 si è calcolato un aumento del 5,4% dei maltrattamenti in ambito familiare , un grande 
problema in Bolivia che, in realtà, nasconde una percentuale molto più alta poiché raramente questi crimini 
sono denunciati. Anche in questo caso, donne e minori sono coloro che soffrono le conseguenze di questa 
difficile situazione.  
La Bolivia di questi ultimi anni esprime appieno i pesanti problemi sociali del continente: una sfida dagli esiti 
incerti, con le scelte radicali del suo Governo e i continui conflitti sociali sulla richiesta di auton omia  
delle ricche zone della “Mezzaluna” (Santa Cruz, Beni, Pando e Tarija) e sulla gestione delle risorse del 
suolo e del sottosuolo  del Paese, la cui soluzione è complicata anche dal forte problema della corruzione . 
Secondo studi specifici la corruzione, nonostante l’impegno a combatterla di recente, rimane molto alta (in 
una classifica internazionale stilata dall’ong Transparencia Internacional sui Paesi meno corrotti al mondo, 
nel 2011 la Bolivia si è collocata al 118° posto su 183 Paesi). La corruzione del settore pubblico 
compromette il contesto operativo del Paese e la sfiducia nell’amministrazione porta spesso a disordini 
sociali, blocchi stradali e occupazioni di comuni anche nelle zone del dipartimento cochabambino. 
 
 
6.2 SITUAZIONE POLITICA 
 
La situazione politica boliviana è stata caratterizzata per secoli dal controllo di una minoranza egemonica, 
discendente dai conquistatori ispanici e da successive migrazioni nord-europee (in particolari tedesche), 
sulla maggioranza della popolazione indigena e meticcia. 
Dagli anni novanta, sono emerse una serie di problematiche economiche, politiche e sociali , rimaste 
latenti per secoli, che hanno portato a bruschi cambiamenti nel Governo.  
Nel 2000 una forte crisi economica colpisce anche la classe media, sempre più pesantemente colpita dai 
drastici tagli alla spesa pubblica operati dal Governo. Il Paese condotto dai presidenti neoliberisti Banzer, 
Quiroga, Sanchez de Lozada, fino a Carlos Mesa, dovettero iniziare ad affrontare un malcontento popolare 
sempre più diffuso. Mesa fu costretto nel luglio 2004 a convocare un referendum  popolare  dove chiedeva 
ai cittadini di pronunciarsi rispetto al recupero del controllo degli idrocarburi da parte dello Stato, 
l’industrializzazione e l’esportazione del gas. Il trionfo del Sì  al referendum segnò profondamente la politica 
energetica, economica e sociale del Paese dando inizio ad un recupero del ruolo dello Stato 
nell’economia . Per l’abbondanza dei giacimenti presenti sul territorio boliviano e per la strategicità di questa 
materia prima, fonte di energia necessaria a molti Paesi sudamericani e opportunità economica per le 
multinazionali del settore, il tema degli idrocarburi è molto delicato ed è sempre stato al centro del dibattito 
politico nazionale. Il referendum del 2004 così come la cosiddetta guerra del gas  tra maggio e giugno 2005 
(che ha mobilitato in massa la popolazione boliviana facendo cadere, di fatto, il Governo Mesa), ha spinto il 
Governo verso la nazionalizzazione degli idrocarburi sull’onda dell’ideologia antimperialista fomentata dal 
Movimiento al Socialismo (MAS). 
Oltre al problema della gestione degli idrocarburi, Carlos Mesa fu costretto a risolvere una profonda crisi 
politica del Paese . Era necessario un nuovo patto sociale tra cittadini e politica  affinché non si 
scatenasse una guerra civile. Nel 2004, il Presidente Mesa firmò un accordo con Evo Morales legalizzando 
la coltivazione di un  cato  de coca  (una piccola parcella di 40 metri quadrati) per famiglia nella zona del 
Chapare. In cambio i cocaleros si impegnavano a sradicare la coca eccedente nella zona. 
Nello stesso anno modificò la Costituzione  restringendo l’immunità ai parlamentari ed eliminando il 
monopolio dei partiti politici. 
Per la prima volta, gruppi di cittadini o indigeni potevano candidarsi alle elezioni municipali e nazionali. 
Alle elezioni municipali del 2004 si presentarono 450 organizzazioni e il MAS risultò il maggior partito del 
Paese con solo il 17,4% dei voti. La maggioranza dei Comuni è stata assegnata a gruppi di cittadini 
palesando un grande squilibrio tra la rappresentanza di base e quella nazionale. 
Iniziarono presto disordini  sociali  e violenze  con atti di terrorismo che causarono morti tra popolazione 
civile e i militari.  
Tutti questi avvenimenti portarono alla caduta del Governo  Mesa e furono indette le elezioni anticipate. 
Il leader del MAS e del movimento sociale dei cocaleros, Evo Morales, mise in atto una campagna elettorale 
molto efficace a livello comunicativo esortando la popolazione a ribellarsi contro “l’egemonia neoliberale di 
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matrice statunitense”. Le elezioni politiche  del dicembre 2005 dettero una netta vittoria a Evo Morales con il 
53% dei voti. 
In questi sette anni il MAS è diventato il più grande partito boliviano in cui la maggior parte dei cittadini 
boliviani e indigeni si riconosce. È capace di muovere le masse fomentando blocchi stradali, manifestazioni 
e “assedi” al Parlamento quando si trova in minoranza di voti. L’arrivo di Morales ha portato una 
ricomposizione profonda dei sistemi dei partiti, una rinnovazione generale della leadership politica e una 
rottura dei codici di esclusione sociale degli indigeni.  
Come promesso, Morales ha iniziato a mettere in atto politiche sociali a favore della popolazione potendo 
contare sull’aumento delle entrate derivante dalla nazionalizzazione degli idrocarburi. Nel corso della sua 
prima legislatura sono state adottate alcune misure per una maggior giustizia sociale: è stato aumentato del  
50% il salario minimo , che passa da 440 a 667 Boliviani (nonostante 6 persone su 10 lavorino 
nell’economia informale); è stato istituito il Bono Juancito Pinto , che consiste nella donazione di 200 
Boliviani ad ogni bambino iscritto alla scuola primaria per coprire le spese scolastiche; viene abbassata l’età 
pensionabile dai 65 ai 58 anni (l’aspettativa di vita in Bolivia è di 66,6 anni, molti cittadini boliviani 
precedentemente non riuscivano ad usufruirne); nell’aprile 2009 è stato introdotto il Bono para las madres 
y los niños  che consiste in una donazione di 50 Boliviani per ogni visita di controllo, 120 Boliviani se il parto 
viene effettuato in una struttura nazionale e un sussidio di 125 Boliviani per ogni visita bimestrale fino al 
secondo anno di vita del bambino.  
Non mancano da parte dell’opposizione le accuse di politiche populiste  fatte di elargizioni di denaro 
pubblico senza una reale politica di miglioramento o di una modifica strutturale dei servizi.  
A livello istituzionale, si è concluso nel gennaio 2009 con la vittoria del Sì con il 61,5% il lungo percorso 
iniziato a luglio 2006 per l’approvazione di un nuovo testo costituzionale . 
La nuova Costituzione assume “(…) la sfida storica di costruire collettivamente uno Stato Unitario Sociale di 
Diritto Plurinazionale Comunitario (…)”. I primi cinque articoli della Costituzione sono i principi fondamentali 
su cui si struttura lo Stato di Diritto Plurinazionale Boliviano . Citando i primi due articoli: 
 “(…) La Bolivia si fonda nella pluralità e nel pluralismo politico, economico, giuridico, culturale e linguistico, 
all’interno di un processo di integrazione nel nel Paese” (art. 1)”. 
“Data l’esistenza precoloniale delle nazioni e dei popoli indigeni originari contadini e il loro dominio 
ancestrale sui propri territori, si garantisce la loro libera determinazione in seno allo Stato, che consiste nel 
loro diritto all’autonomia, all’autogoverno, alla propria cultura, al riconoscimento delle proprie istituzioni e alla 
consolidazione delle proprie entità territoriale, conformemente a questa Costituzione e alla legge” (art. 2).  
La gestione della multiculturalità boliviana  si riflette nella Costituzione di uno Stato Unitario 
Plurinazionale con il riconoscimento della diversità culturale delle 36 popolazioni indigene presenti nel 
territorio boliviano. Il pluralismo politico, economico, giuridico, culturale e linguistico sancito dal primo 
articolo, fa riferimento all’autonomia delle popolazioni indigene ad agire secondo i propri usi e costumi . 
Perciò il pluralismo politico può ammettere in alcuni casi la votazione per acclamazione, il pluralismo 
giuridico può ammettere la giustizia comunitaria  nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo garantiti 
dalla Costituzione. Purtroppo si registrano spesso linciamenti popolari, condanne a morte atroci e torture 
senza regolari processi. 
Anche il tema delle autonomie  è trattato dalla nuova Costituzione. Si tratta di un argomento molto 
importante e delicato che più volte è stato al centro del dibattito politico nazionale, vista la crescente frattura 
tra l’occidente indigeno e l’oriente bianco del Paese. 
La Costituzione prevede cinque livelli di autonomia: dipartimentale, provinciale, municipale, regionale e 
indigeno  originario contadino. Sono riconosciute dalla Costituzione le comunità indigene originarie 
contadine  lasciando che si organizzino secondo i loro usi e costumi. Tra gli altri diritti le comunità indigene 
eleggeranno sette deputati in Parlamento e, per avere diritto all’autonomia, dovranno costituirsi nella forma 
giuridica dei Municipi Indigeni .  
Nel mese di dicembre 2009 , si sono svolte le elezioni legislative e presidenziali  che hanno visto la 
riconferma di Evo Morales , vincitore con un 63,5% delle preferenze, garantendogli, di fatto, i 2/3 
dell’Assemblea Plurinazionale Legislativa.  
Nel corso del 2010 il Governo Morales ha ratificato una legge contro la diffusione della discriminazione e del 
razzismo. La nuova legge prevede che anche i mezzi di comunicazione siano soggetti a sanzioni in caso di 
diffusione di idee razziste o discriminatorie. Fatto che ha messo sul piede di guerra tutte le opposizioni del 
Paese che ritengono che la nuova misura vada ad intaccare la libertà di espressione. L'accusa principale 
mossa a Morales è di voler zittire il dissenso e quindi di mettere il bavaglio anche ai mezzi di comunicazione 
non propriamente vicini al Presidente. 
Il Presidente Evo Morales ha firmato inoltre una radicale riforma  del sistema pensionistico . La legge 
nazionalizza tutti i fondi pensione e abbassa l’età pensionabile da 65 a 58 anni (55 anni per le donne con più 
di tre figli). Inoltre la riforma permetterà di andare in pensione ad alcune categorie (il 60% della forza lavoro 
boliviana) finora escluse da questo diritto, come ad esempio i tassisti: lo Stato garantirà la pensione minima 
a tutti i lavoratori che verseranno contributi volontari per almeno dieci anni. 
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La riforma è stata criticata dagli imprenditori e da alcuni economisti, secondo i quali le casse pubbliche non 
riusciranno a sostenere i costi del sistema. 
Nel mese di dicembre 2010 ci sono stati contrasti tra il Vescovo di Cochabamba e la Federaz ione del 
Tropico dei Cocaleros  del Chapare . L’Arcivescovo in un’intervista ha parlato dell’aumento della diffusione 
del “microtraffico” di cocaina nel Chapare, zona tradizionale di coltivazioni della millenaria foglia di coca, 
anche attraverso l’utilizzo di bambini che vendono droga ai turisti. Di qui la reazione dei sei sindacati dei 
contadini cocaleros del Chapare, di cui il Presidente Evo Morales continua ad essere principale dirigente, 
che hanno accusato l’Arcivescovo di aver dichiarato il falso ed di aver "umiliato" i bambini del Chapare, 
concedendogli 48 ore per una “rettifica” o, in caso contrario, pretendendo la sua espulsione dal Paese. Dopo 
giornate di accusa alla Chiesa Cattolica di intromissione nella politica e tensione tra cocaleros e il Vescovo di 
Cochabamba, la situazione si è conclusa con l’impegno da parte della Chiesa e dei cocaleros di combattere 
il narcotraffico e l’uso dei minori per lavorare e vendere la coca.  
 
Il MAS, partito al potere, sembra oggi afflitto da una incapacità endemica di mediare nei conflitti con le 
diverse parti sociali che scalpitano dinnanzi a preoccupanti black-out di democrazia e consenso politico. 
Maestri, medici, trasportatori, operai, gruppi indigeni, classe media hanno quotidianamente qualcosa da 
ridire all’operato del Governo. Se l’economia nazionale ha raggiunto una stabilità economica notevole,  
(favorendo molte classi sociali) latifondisti, banche, commercianti e imprenditori sembrano godere più di altri 
dei benefici economici del nuovo socialismo (secondo alcuni “post-capitalismo” di Stato).  
La questione agraria, o della redistribuzione della terra, a fondamento del nuovo corso politico si è 
disintegrata nei primi anni della nuova Costituzione, e non mancano rassicurazioni ai latifondisti delle “terre 
basse” sulla mancanza di pericoli di espropriazione o occupazione delle terra. Secondo alcuni analisti, il 
MAS è un arbitro nell’ambizioso percorso verso una decolonizzazione delle istituzioni statali. Secondo altri il 
MAS starebbe continuando ad usare quegli stratagemmi “neo-coloniali”, in parte riformulati, per consolidare 
il potere.  
Una delle particolarità locali consiste nel fatto che quest’ultimo è forse l’unico Paese dell’America Latina, e 
probabilmente del mondo, ad avere dei colonizzatori interni: i cocaleros per l’appunto. Tuttavia, metà e forse 
più delle responsabilità appartengono ai Paesi consumatori di cocaina. Nonostante i proclami anti-imperialisti 
propri del MAS, che spesso servono solo ad allontanare le imprese, il vero motore di crescita economica del 
Paese a detta di molti si poggia sul narcotraffico che alimenta l’Impero. Parlando degli errori di Morales 
durante la molto discussa XIII Marcia Indigena in difesa del Tipnis, un giornalista ha dichiarato: “non ci 
troviamo dinnanzi al primo Presidente indigeno, bensì dinnanzi al primo Presidente cocalero”. Il vero cuore 
politico della Bolivia è il Tropico di Cochabamba, il Chapare, roccaforte dei cocaleros e del sindacalismo di 
Stato. All’interno del panorama e della traballante geografia economica-politica nazionale il territorio di 
Cochabamba, dal quale si sono innescati numerosi processi ed avvenimenti (Guerra del agua) che hanno 
generato il cambio, si colloca tra due aree sensibili del Paese, terre alte e terre basse, con la sua 
particolarità politica chaparena. Durante gli ultimi mesi la città è stata, settimanalmente, intasata da scioperi, 
manifestazioni e scontri violenti. La presenza di una società civile aperta, dinamica e multiforme, frutto del 
processo di cambio innescato dal basso, sembra continuare ad essere il volante e il guidatore capace di 
raddrizzare politiche e decisioni nazionali che stanno scontentando la maggioranza dei cittadini boliviani.  
 
LA QUESTIONE DEL TIPNIS  
Alla situazione di conflitto sociale del Paese in questi primi mesi del 2012 si aggiunge un’altra controversia 
che fa tremare il Governo di Evo Morales e su cui sono puntati i riflettori di tutto il mondo: la questione del 
Tipnis. Questa è un’area naturale protetta di 1.200.000 ettari situata tra la regione del Moxos, nella provincia 
del Beni, e quella del Chapare, nella provincia di Cochabamba. 1.000.000 di ettari sono “Tierras Comunitaria 
de Origen” dove vivono circa 64 comunità indigene, 200.000 sono ettari di terra coltivati principalmente con 
coca da famiglie campesine. Esiste un progetto del Governo per la costruzione di una strada che partendo 
da Villa Tunari (dipartimento di Cochamba) arriva a Sant’Ignacio de Moxos (dipartimento del Beni). La storia 
del progetto è controversa, il Governo ritiene che la costruzione di una strada nel Tipnis darebbe un forte 
impulso economico ai due dipartimenti in questione che non hanno una strada che li collega direttamente. In 
realtà la situazione è più complessa ed entrano in campo interessi sovranazionali per la grande quantità di 
acqua presente nel territorio e per il petrolio, entrambi potrebbero essere venduti a caro prezzo. Un’altra 
teoria è che la strada favorirebbe soprattutto i coltivatori di coca delle zone andine che potrebbero 
espandere le coltivazioni sino alle zone vergini del parco. L’anno scorso (15 agosto 2011) dalla città di 
Trinidad è partita una marcia di boliviani contrari alla costruzione della strada che con notevoli difficoltà e 
feriti è arrivata nella capitale La Paz. Il Presidente aveva cambiato idea sulla strada, sostenendo 
l’impossibilità della costruzione per poi cambiare nuovamente idea. Nei primi mesi del 2012 il Governo, che 
gode del sostegno dei popoli nativi Aymara e Quechua dell’Ovest, ha annullato il contratto con la OAS, 
l’impresa brasiliana incaricata della costruzione, ma la popolazione locale esige la cancellazione totale del 
progetto. Per questo motivo il 25 aprile è partita una seconda lunga marcia di manifestanti durata fino a 
pochi giorni fa. 
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6.3 SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Le politiche economiche del Governo boliviano si stanno sempre più staccando dall’area neoliberale e dai 
suoi mercati. L’accordo commerciale voluto dalla Casa Bianca per la realizzazione di un’area di libero 
scambio delle Americhe (ALCA) ha vita dura per l’opposizione dei nuovi Presidenti e capi di Governo eletti 
nella regione sudamericana. 
Nello scenario della crisi economica finanziaria mondiale Bolivia e Venezuela, insieme ad altri Paesi (Cuba, 
Ecuador, Nicaragua, Honduras fino al golpe dello scorso anno, Dominica, Saint Vincent e Grenadine, 
Antigua e Barbuda), fanno parte dell’Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) , un progetto di 
cooperazione politica, sociale ed economica tra i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi. L’ALBA pone 
enfasi alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, esprimendo gli interessi dei popoli latinoamericani 
attraverso la creazione di vantaggi cooperativi fra le nazioni che permettano di compensare le asimmetrie 
sociali, tecnologiche, economiche, sanitarie, ecc. presenti tra i Paesi aderenti. La Bolivia e il Venezuela 
cercano, più degli altri, di smarcarsi dal sistema neoliberista denunciano lo sfruttamento che il Nord del 
mondo attua nei confronti dei Paesi del Sud.  
A livello macroeconomico non si registrano particolari inversioni di tendenza o miglioramenti radicali del 
benessere della popolazione boliviana. Secondo il Rapporto 2011 del Programma di Sviluppo delle Nazioni 
Unite, l’indice di sviluppo umano è valutato come medio , pari a 0,663, collocandosi al 108° posto su 187 
Paesi classificati.  
Sicuramente gli elevati introiti derivanti dalla nazionalizzazione degli idrocarburi hanno permesso al Governo 
di attuare imponenti politiche sociali, le quali danno una percezione positiva dell’operato di Morales sotto 
questo punto di vista (ossia riguardo alla risposta del Governo alla crisi economica), senza però mettere in 
moto una reale politica di miglioramento o una modifica strutturale dei servizi. 
Per un verso, scegliendo la linea venezuelana dell’ALBA, la Bolivia si sta isolando  dalla maggior parte 
delle iniziative  regionali e degli accordi commerciali internazional i, ha perso i vantaggi dell’”Acuerdo de 
Promoción Comercial Andino y de la Erradicación de Drogas” (APCAED) e ha opposto riserve sulla 
possibilità di sottoscrivere un rapporto di Associazione CAN-UE (Comunità Andina e Unione Europea), che 
prevedeva al suo interno anche una parte commerciale. 
Secondo dati dell’IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) la Bolivia ha esportato nel 2008 verso gli 
Stati Uniti circa 500 milioni di Dollari, oltre la metà dei quali hanno beneficiato del programma APCAED 
(accesso preferenziale delle merci boliviane sul mercato statunitense). L’accordo APCAED è stato 
definitivamente revocato dal dicembre 2008 da parte del Governo statunitense, il quale ha accusato la 
Bolivia di non rispettare gli accordi antidroga.  
Nel triennio 2006-2008, il primo dell’amministrazione Morales, le entrate dello Stato sono aumentate grazie 
ad un generale incremento dei prezzi delle materie prime (in particolare del petrolio), ma anche in forza di 
una politica tributaria aggressiva nei confronti delle imprese petrolifere. Ciò ha comportato, secondo l’Istituto 
Nazionale di Statistica (INE), una crescita del PIL intorno al 6% annuo (livello più elevato degli ultimi venti 
anni) soprattutto grazie al settore minerario, il quale ha contribuito da solo per il 3% e ad un inusuale 
aumento del valore delle esportazioni e delle riserve. 
Le stime del Fondo Monetario Internazionale sul 2011 dichiarano una diminuzione del  PIL del 3,2%. 
Questa diminuzione è da attribuire alla crisi economico-finanziaria mondiale  che ha portato ad un crollo 
delle esportazioni per il calo della domanda globale , anche se lo sfruttamento delle risorse naturali 
destinato alle esportazioni rimane il settore trainante dell’economia boliviana (il 50% solo il settore degli 
idrocarburi e minerario). 
I principali Paesi di sbocco per le esportazioni boliviane sono: Brasile, Corea del Sud, Argentina e Stati Uniti. 
Le importazioni provengono invece soprattutto da Brasile, Argentina, Stati Uniti e Giappone. Negli ultimi tre 
anni, la Bolivia ha interrotto la vendita verso diciassette Paesi e ha aperto cinque nuovi mercati: Isole 
Vergini, Lussemburgo, Malta, Azerbaijan e Sri Lanka. 
Riguardo al debito pubblico interno e estero la relazione tra debito pubblico totale rispetto al  PIL é 
diminuita  dal 69,1% nel 2002 al 35% nel 2008, mentre il debito estero è sceso negli stessi anni dal 42,2% 
all’ 8,1% del PIL. In realtà, però, nel 2010 si è registrato un aumento del debito estero , che sta tornando ad 
essere preoccupante nonostante le ingenti entrate relative alla nazionalizzazione degli idrocarburi e alla loro 
esportazione.  
Il processo di nazionalizzazione  ha previsto una modifica dei contratti tra imprese estere e Stato secondo la 
nuova normativa legale. Di fatto il 50% delle entrate da estrazioni andrà alla YPFB (Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos) e il restante 50% alla Petrobras, salvo per i due giacimenti maggiori, dove le percentuali 
sono rispettivamente dell’82% contro il 18%. Inoltre, per legge, i ricavi derivanti dallo sfruttamento degli 
idrocarburi non possono essere destinati al miglioramento dell’impresa nazionale boliviana. Il Vicepresidente 
García Linera ha esortato ad un aumento degli investimenti della Petrobras, con scarsi risultati a causa della 
poca affidabilità giuridica che la politica boliviana ha dimostrato nei confronti degli investimenti esteri nel suo 
territorio. Questa politica ha creato forti disincentivi negli investimenti esteri, a causa dell’incertezza giuridica 
nell’investire in Bolivia per un’impresa straniera. 



6. Descrizione del contesto                    Bolivia 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  11 

L’andamento dell’inflazione , dopo aver raggiunto un picco del 17,3% nel 2005, è stato discendente negli 
ultimi anni arrivando all’11,85% alla fine del 2008 e al 4% nel 2010, rimanendo lo scorso anno su quei livelli.  
Secondo esperti e analisti, la crisi economica mondiale ha aumentato le tensioni sociali e politiche che 
hanno generato un clima di incertezza sull’andamento dell’economia del Paese che, se non venisse 
contenuto entro limiti ragionevoli, potrebbe influire negativamente su distinte variabili macro economiche 
come gli investimenti privati, i flussi esteri di capitale, i depositi, l’intermediazione finanziaria, i tassi di 
interesse, il costo del capitale e l’adeguamento fiscale. 
 
 
6.4 PRECEDENTE ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL P ROGETTO 
 
La nostra esperienza in Bolivia è più che decennale, partendo da una relazione instaurata a livello nazionale 
tra Caritas Italiana  e CEPAS (Comisión Episcopal de Pastoral Social) - Caritas Bo livia ; il sostegno si è 
sviluppato nel corso degli anni con diversi programmi sanitari, progetti a favore della promozione dei diritti 
dei carcerati e con progetti sociali (ad es. lo sviluppo di microimprese artigianali, in particolar modo rivolto a 
donne), monitorati a distanza e attraverso visite periodiche del desk-office per l’America Latina di Caritas 
Italiana. 
Focalizzando l’attenzione sulla realtà di Cochabamba, risale al marzo 2005 la prima visita nella nostra sede 
di Milano dell’allora direttore della Pastoral Social Caritas Cochabamba,  effettuata con lo scopo di valutare 
la fattibilità di una presenza di volontari in servizio civile. Il responsabile America Latina e il direttore di 
Caritas Ambrosiana hanno ricambiato con un’altra visita a Cochabamba a novembre dello stesso anno per 
conoscere più da vicino la realtà locale, la struttura di Caritas Cochabamba, il suo personale e i suoi progetti.  
In questo viaggio si sono poste le basi per una presenza del servizio civile , poi effettivamente 
concretizzatosi da ottobre 2006, registrando fino ad oggi la presenza di 11 volontari  (di cui due attualmente 
in servizio che hanno cominciato a febbraio 2012). 
 
Al contempo l’attenzione progettuale si è focalizzata su due ambiti principali. 
Il primo riguarda i conflitti sociali inerenti, in particolare, le risorse naturali. Certamente l’incontro con il 
Presidente del Movimento dei Senza Terra boliviani  ha avviato un percorso di conoscenza e 
collaborazione con il movimento che è cresciuto nel tempo, passando da una visita in Italia dello stesso 
Presidente nel marzo del 2007, ad un processo di cooperazione esteso a diversi soggetti (dal MST stesso, 
alla Caritas Cochabamba, a Caritas Ambrosiana fino ad arrivare al “Viceministero della terra”, passando per 
altre ong locali ed internazionali) per il sostegno al nuovo insediamento di “Tierra Nueva” , dove 100 
famiglie indigene si stanno trasferendo progressivamente dalla regione andina di Cochabamba alla regione 
tropicale del Beni. In questi ultimi tre anni, gli stessi volontari in servizio civile, con l’accompagnamento dei 
dirigenti MST, hanno seguito da vicino il progetto e hanno compiuto diversi viaggi a “Tierra Nueva”, nel 
penultimo dei quali, a maggio 2012, ha partecipato anche il responsabile di Caritas Ambrosiana. Abbiamo 
partecipato inoltre a diverse riunioni organizzative, strategiche e progettuali. 
Per il sostegno di questo ambito di intervento Caritas Ambrosiana ha stanziato dal 2008 ad oggi 25.000€ 
raccolti attraverso una campagna promozionale, inoltre nel triennio 2009-2011 ha goduto della partnership  
della ditta Goglio Luigi s.p.a. e della Settembre Film. 
La concentrazione della terra è una realtà molto diffusa in Bolivia: la recente approvazione del nuovo testo 
costituzionale ha destinato una forte attenzione a questo tema, che vede quindi un apparato legislativo 
favorevole ma una contrapposizione sociale molto forte sul tema. Anche nel caso del progetto in questione, 
nonostante la ridistribuzione abbia interessato terre demaniali senza toccare le estese proprietà dei 
latifondisti, si sono registrate opposizioni e minacce da parte degli allevatori di bestiame che avevano 
illegalmente occupato le terre. Una situazione che richiede molta prudenza e un costante confronto tra i vari 
soggetti implicati per offrire un valido supporto al MST. 
 
Il secondo ambito  concerne il percorso di costituzione, formazione e organizzazione delle Caritas 
parrocchiali  che Caritas Cochabamba ha attivato dal 2006 in forma pilota, poi in forma più strutturata dal 
2008. Si tratta di processi che tanto Caritas Italiana quanto Caritas Ambrosiana conoscono appieno perchè li 
sperimenta continuamente nella promozione specifica delle Caritas parrocchiali e diocesane, nell’attenzione 
alle povertà presenti sul territorio, nell’ascolto, nell’accoglienza e nell’ideazione di proposte alternative da 
presentare alle istituzioni (coordinamenti dei Piani di Zona). Due esperienze che si possono mettere in gioco 
e che, insieme alla conoscenza diretta del contesto maturata negli ultimi 4 anni e mezzo, possono 
contribuire a tale processo sociale che ha un orizzonte di medio periodo. Anche in questo caso, la 
collaborazione instaurata si è concretizzata con un sostegno economico da parte di Caritas Italiana nel 2010 
e da parte di Caritas Ambrosiana per il biennio 2011-2012. 
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6.5 PRESENTAZIONE DEL PARTNER LOCALE 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
La Diocesi di Cochabamba ha strutturato il proprio intervento in ambito sociale nell’Area di Promozione 
Umana (Area de Promoción Humana), attraverso la Pastoral Social Caritas Cochabamba , partner del 
presente progetto; quest’ultima è strutturata in sei commissioni:  

- Commissione Giustizia e Pace;  
- Commissione Caritas; 
- Commissione di Promozione della Persona; 
- Commissione della Salute; 
- Commissione Carcere; 
- Commissione dei Migranti. 

 
La Pastoral Social Caritas Cochabamba ha la missione di promuovere la dignità umana  dei cittadini, 
rivolgendosi in particolare ai più poveri ed emarginati, per un sostegno alla difesa della loro vita e dei loro 
diritti umani. Più specificamente, lo statuto della Pastoral Social Caritas Cochabamba precisa che la sua 
mission è di “contribuire concretamente alla costruzione di una società più giusta, eguale, degna e 
competente con l’aiuto di strutture auto-sostenibili e solide, come equipe di lavoro e istituzioni, 
implementando un vero accompagnamento nelle comunità e nei settori di popolazione assistiti”.  
 
Analizziamo in successione le sei commissioni, soffermandoci in particolare sulle prime due, essendo le 
responsabili delle due aree di intervento che svilupperemo nel presente progetto. 
 

- La Commissione Giustizia e Pace  lavora principalmente nella promozione di una cittadinanza 
attiva  e dei diritti umani : 

- per quanto riguarda la “cittadinanza attiva” le attività che svolgono sono legate alla 
formazione, accompagnamento e sviluppo della partecipazione della popolazione sui temi 
civili; 

- nell'ambito dei “diritti umani”, si è sviluppato negli ultimi anni un’attenzione privilegiata al 
tema dell’accesso alle risorse, in particolare al diritto alla terra . Per questo la Commissione 
accompagna il cammino del Movimento dei Senza Terra boliviani , cercando di dare loro 
un sostegno istituzionale, organizzativo e formativo.  

- La Commissione Caritas  gestisce tre programmi: Gestione dei rischi, Promozione allo sviluppo 
integrale e Promozione sociale del territorio. 

- il programma “Gestione dei rischi”  supporta le comunità che si trovano coinvolte in disastri 
naturali, come spesso accade nella zona tropicale pre-amazzonica del Chapare per le 
inondazioni e nella zona andina per le forti grandinate che distruggono le coltivazioni. Oltre 
ad un aiuto diretto nella fase di emergenza, grazie alla solidarietà dei cittadini (nel 2007, nel 
2008 e nel 2011, ad esempio, la Commissione Caritas ha portato a termine una campagna 
di raccolta fondi, vestiti e viveri per le popolazioni alluvionate), vengono gestiti progetti di 
prevenzione di disastri ambientali e di riabilitazione; 

- il programma “Promozione allo sviluppo integrale”  gestisce progetti di agricoltura e 
allevamento, di sicurezza alimentare, di miglioramento nutrizionale e di gestione dell’acqua 
(potabile e per l’irrigazione), a fronte della situazione precaria in cui si trova la maggior parte 
della popolazione rurale; 

- il programma “Promozione sociale del territorio” promuove la lotta alla povertà, la 
denuncia delle ingiustizie, l’accesso ai beni e ai servizi primari, la solidarietà nella comunità e 
la lotta alla corruzione. L’obiettivo è di organizzare opere sociali e di carità a partire dalle 
comunità stesse attraverso gruppi di volontariato organizzati in Caritas parrocchiali , in 
modo tale che le stesse persone della comunità siano protagoniste attive, trovando soluzioni 
per le differenti problematiche nel territorio che non dipendano solamente da aiuti esterni, 
ma che stimolino le risorse locali e si coordino in rete per rispondere alle necessità in 
maniera efficiente ed efficace.  

- La Commissione della Promozione della Persona  ha l’obiettivo di creare spazi di 
accompagnamento, promozione, formazione e difesa dei diritti di bambini, adolescenti e anziani, le 
categorie considerate più fragili e a maggior rischio di esclusione sociale, incidendo nelle politiche 
pubbliche e coordinandosi con le differenti organizzazioni che lavorano in questo ambito. Al suo 
interno è particolarmente attiva l’area della Pastorale dell’infanzia , la quale cerca di formare 
persone nelle comunità che si assumano il compito di orientare e accompagnare le famiglie più 
bisognose. Si vuole in questo modo contribuire alla trasformazione sociale attraverso 
l'organizzazione della comunità in modo che diventi essa stessa agente del proprio sviluppo, 



6. Descrizione del contesto                    Bolivia 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  13 

difensore della vita e scuola di vita fraterna. In questo modo si cerca di favorire lo sviluppo integrale 
delle famiglie, con una maggiore attenzione alle donne incinte o con figli minori di cinque anni. Essa, 
infatti, partecipa, insieme agli altri enti presenti sul territorio, al coordinamento delle risorse per 
l’infanzia  (centri diurni, notturni, case di accoglienza, centri di assistenza e di recupero, doposcuola) 
cercando di dare una risposta all’emergenza che nasce dalla pratica dell’abbandono e della 
disgregazione famigliare; svolge attività di prevenzione e trattamento della denutri zione infantile  
collaborando con gli ambulatori sanitari situati soprattutto nelle zone periferiche della città. 

- La Commissione della Salute  promuove il diritto alla salute sul territorio e un accompagnamento ai 
malati e alle loro famiglie attraverso una formazione di primo e secondo livello, con una particolare 
attenzione alla prevenzione delle malattie. Agisce tramite quattro programmi specifici: 

- il “programma HIV” che sensibilizza e forma sui temi legati all’Aids nelle scuole, tra la 
popolazione giovane e adulta nel dipartimento di Cochabamba; collabora alla gestione e 
supervisione di Casa Emaus, una comunità per malati terminali;  

- il “programma Centri di Salute” il quale si occupa del rafforzamento e orientamento di tutte le 
figure professionali che prestano servizio nelle strutture sanitarie diocesane;  

- il “programma formativo di Assistenza materno infantile”, che promuove il miglioramento 
della salute delle giovani madri e dei bimbi, attraverso i Centri di Salute parrocchiali;  

- il “programma formazione volontari di salute”, che punta alla formazione di volontari 
territoriali per una miglior accoglienza professionale e umana dei malati e delle loro famiglie, 
alla formazione tecnica di promotori locali di salute e all’aggiornamento dei responsabili in 
tema di legislazione della salute. 

- La Commissione Carcere  è impegnata in un percorso di umanizzazione del mondo carcerario. 
Fornisce una consulenza giuridica e un accompagnamento spirituale ai detenuti, svolge un lavoro 
preventivo con i bambini e i giovani e un accompagnamento post-penitenziario attraverso la 
formazione professionale dei detenuti ed ex detenuti. La presenza nelle carceri ha l’obiettivo di 
trasformare le stesse in centri di formazione umana, tecnica e professionale dei detenuti, tutto 
questo in una realtà carceraria boliviana dove si registrano un ritardo della giustizia, violazioni dei 
diritti umani, una mancanza di un sostegno educativo, sanitario e alimentare. 

- La Commissione dei Migranti  favorisce la dignità e la difesa dei diritti dei migranti e dei rifugiati. 
L’equipe di lavoro motiva i migranti e la società affinché si solidarizzino tra di loro e sviluppino un 
senso di reciproca accoglienza. La Commissione offre una consulenza legale a coloro che fanno 
domanda per entrare o uscire da Cochabamba; sviluppa inoltre ricerche e progetti circa il fenomeno 
migratorio, per affrontare al meglio cause e conseguenze basandosi su statistiche affidabili. 

 
 
6.6 PRESENTAZIONE DI ALTRI PARTNER  
 
La Pastoral Social Caritas collabora, nei suoi progetti con tanti e differenti partners a diversi livelli. 
 
Rispetto al primo ambito di intervento che presenteremo, il partner principale è ovviamente il Movimiento de 
los Sin Tierra-Cochabamba . Attivo dal 2002, aderisce al Movimiento de los Sin Tierra de Bolivia, attraverso 
una delegazione eletta che partecipa ai momenti assembleari nazionali per fissare le linee politiche e 
strategiche. A livello regionale cochabambino sensibilizza la popolazione nei municipi più poveri del 
dipartimento sulla situazione di concentrazione agraria e sulla rivendicazione di una terra da coltivare per le 
famiglie senza terra.  
 
Nello stesso ambito collaborano altre due organizzazioni:  

- La Fundación Tierra , un’istituzione che si dedica alla ricerca di idee e proposte per lo sviluppo 
rurale sostenibile di base indigena, originaria e contadina. Focalizzano la loro azione nella 
generazione delle condizioni per lo sviluppo promuovendo l’accesso più equo alle risorse naturali 
(terra e territorio), dedicandosi alla formazione di territori indigeni come spazio di esercizio pieno dei 
diritti e il rafforzamento delle capacità di gestione, negoziazione e partecipazione delle 
organizzazioni indigeno-contadine.  

- La Fundación Jubileo che collabora attraverso due consulenti che sostengono l’equipe nella ricerca 
di materiali, nella redazione e nell’aggiornamento di un dossier tematico sulla questione agraria. 

 
Rispetto al secondo ambito di intervento delle Caritas parrocchiali, i principali partners sono le parrocchie e 
tutti quei soggetti dove si sviluppa l’intervento nel territorio, cioè le comunità locali : nel progetto ne abbiamo 
scelti alcuni collocati su tre territori specifici di Sacaba, Loreto e Condebamba.  
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Il primo è l’Hogar Wasinchej  di Sacaba, una cittadina a 14 km da Cochabamba. Il centro è gestito da una 
suora italiana, accoglie bambine dai 4 ai 16 anni orfane o abbandonate dai genitori, offrendo loro un 
sostegno scolastico e favorendo il reinserimento famigliare laddove possibile.  
 
Altri due partners con cui si sta lavorando in maniera stretta sul territorio sono il centro per minori Ciudad de 
los Niños  e il Centro Sayaricuy , della Fondazione Amanecer. 

- La Ciudad de los Niños è un’organizzazione boliviana legata al Patronato San Vincenzo di Bergamo, 
che opera a Condebamba, nella zona nord della città di Cochabamba per accogliere minori in 
difficoltà famigliare e di studio: attualmente ospita circa 120 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 
anni, di cui circa il 40% orfani. Il centro collabora in rete con il progetto Caritas parrocchiali in 
particolare per la promozione del volontariato giovanile.  

- Il centro Sayaricuy, a Loreto, nella zona sud della città, lavora con il reinserimento socio-economico 
dei ragazzi di strada ed è anch’esso un ambito di collaborazione con le Caritas parrocchiali nella 
promozione del volontariato giovanile. 

 
Un altro partner che collabora con la Pastoral Social Caritas in un lavoro di rete intra-diocesano è 
l’Università  Cattolica Boliviana “San Pablo” .  
La missione dell’Università è la costante ricerca della verità mediante la ricerca, la conservazione e la 
comunicazione del sapere per il bene della società. L’Università collabora con la Pastoral Social Caritas-
Cochabamba nell’accompagnamento del programma “Promozione Sociale del Territorio” sensibilizzando gli 
studenti alla promozione del volontariato e promuovendo attività formative per gli operatori e volontari della 
rete Caritas. Aiuta poi anche nella realizzazione di una mappa della povertà e delle risorse presenti nel 
territorio. L’Università partecipa in questa missione apportando le sue caratteristiche specifiche, le sue 
finalità e come portatrice di valori del Vangelo. 
 
Sempre a livello del progetto delle Caritas parrocchiali è da sottolineare anche il contributo del Banco 
Nacional de Bolivia , che collabora in particolare nel sostegno organizzativo alla campagna annuale della 
solidarietà, mettendo a disposizione le proprie agenzie per la raccolta fondi e facilitando una lista dettagliata 
degli offerenti.  
 
Infine menzioniamo anche una collaborazione che si sta sviluppando con la Pastorale Giovanile 
diocesana . Questa si occupa a livello diocesano della formazione e dell’accompagnamento dei giovani fino 
ai 30 anni; recentemente realizza in rete con Caritas Cochabamba alcune iniziative che possono essere 
significative per la crescita dei giovani della Diocesi.  
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7. Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto: 
 
 

BOLIVIA 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
 
Il progetto è suddiviso nelle seguenti due aree di intervento in seguito presentate singolarmente: 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA  I - Tutela delle popolazioni indigene. 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II - Promozione sociale del territorio, nell’ambito d ella Commissione 
Caritas. 
 
 
AREA DI INTERVENTO BOLIVIA I - Tutela delle popolazioni indigene : quest’area di intervento si occupa 
del sostegno e dell’accompagnamento formativo e progettuale del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra 
(MST), lavorando nell’ottica della rivendicazione dell’accesso alla terra per le famiglie indigene senza terra. 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO - BOLIVIA I 
 
 
L’arcidiocesi di Cochabamba , sede di riferimento in Bolivia per il progetto, si trova nell'omonimo 
dipartimento boliviano e si estende su 13 delle 16 province 
dello stesso (Fig.1), eccetto le province di Carrasco, Mizque 
e Campero.  
Nella regione si registrano diverse problematiche 
strettamente legate alla povertà e alla scarsità di servizi per 
la popolazione. Molte delle necessità elementari, infatti, 
rimangono insoddisfatte, quali ad esempio la dimensione 
abitativa : il 68% della popolazione vive in case con spazi 
insufficienti, mentre i servizi di acqua e fognature 
raggiungono solo il 55,1% della popolazione; in alcune 
province dove l'indice di povertà è più alto, la percentuale di 
questi servizi si abbassa al 10%. Tra il 1976 e il 1983 
quartieri come Tupuraya, Villa Moscu, Villa Kennedy, Alto 
Cochabamba, El Ticti (area urbana cochabambina) hanno 
visto un tasso di crescita della popolazione del 15%6, in una 
totale assenza di servizi pubblici e infrastrutture basilari. 
Ciò che caratterizza marcatamente il contesto in cui si opera 
è la differenza tra area rurale , molto estesa e quasi 
completamente priva di servizi e di qualsiasi infrastruttura e l’area urbana in cui si concentrano tutti i 
principali servizi e gli investimenti governativi e privati.  
Questa grande disparità tra le due zone è la causa delle forti 
migrazioni  che continuano ad esserci verso la città di 
Cochabamba e altri dipartimenti di La Paz, Oruro e Potosí, 
che costituiscono frequentemente una tappa previa anche per un’emigrazione internazionale che interessa 
in particolare gli Stati Uniti e l’Europa (soprattutto Spagna e Italia).  
Tuttavia, il livello di urbanizzazione della città di Cochabamba risulta incapace di assorbire il numero e i 
bisogni dei migranti e di offrire loro un grado adeguato di vivibilità scatenando una serie di nuove 
problematiche.  

                                                 
6 Mejia Coca, NUDOS SURurbanos, Integración y exclusión sociocultural en la zona sur de Cochabamba, 2009, 
Fundación Pieb 

Fig. 1 - La regione di Cochabamba e le 16 province  
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Secondo una recente pubblicazione7, la povertà è la principale causa dei percorsi migratori, tanto a livello 
locale che nazionale e internazionale: in Bolivia rappresenta il 65% della causa dei flussi migratori a livello 
nazionale, arrivando addirittura a più dell’80% per le aree rurali e periurbane.  
La difficoltà di sopravvivenza nelle aree rurali dipende inoltre da un altro aspetto, storicamente problematico 
su tutto il territorio boliviano, e su cui il progetto di Caritas Ambrosiana intende incidere: quello della 
proprietà della terra  concentrata nelle mani di pochi latifondisti. 
Una delle particolarità boliviane consiste nel fatto che quest’ultimo è forse l’unico Paese dell’America Latina, 
e probabilmente del mondo, ad avere dei colonizzatori interni, i cocaleros alla ricerca di nuovi terreni (e 
nuove infrastrutture) all’interno dei quali piantare un cato di coca,8 spesso destinata al narcotraffico. Per 
questo motivo nuove zone vengono disboscate, de-territorializzate, inquinate per la coltivazione più redditizia 
al mondo e, di fatto, tolte alle popolazioni locali. 
I dati del 2010 della Fundación Jubileo, ad oggi i più aggiornati9, rispetto alla percentuale di popolazione in 
stato di povertà estrema nel dipartimento, (vedi tabella seguente), sono eloquenti per far comprendere 
l’estrema gravità della situazione, che fa di queste zone i municipi più poveri di tutta l’America Latina :  
 

Municipi di Cochabamba % popolazione in povertà estrema 
Tacopaya 99,6 
Arque 98,6 
Tapacarí 98,4 
Morochata 97,3 
Bolivar 96,7 
Independencia 93,0 
Titaque 72,5 

 
Si tratta di zone esclusivamente rurali, alcune ad alte quote (sopra i 3.500 metri), per lo più aride e 
montagnose, altre nella zona dell’altopiano (il cosiddetto valle cochabambino, collocato tra i 2.000 e i 2.500 
metri) e nel quale la struttura della concentrazione della terra è quindi strategica.  
Il susseguirsi di riforme agrarie in questi municipi  così come in altre regioni dell’occidente andino 
boliviano (Potosí e Oruro, in particolare) si sono rivelate inadatte alla soluzione del problema agrario 
nazionale. 
Dal 1953 e fino al 1993, lo Stato Boliviano ha dist ribuito all’incirca la metà delle terre del Paese ( 57,3 
milioni di ettari) beneficiando fondamentalmente la  proprietà media e i grandi proprietari terrieri, c he 
hanno ottenuto circa il 69% della superficie distri buita, mentre il settore “contadino” ha ricevuto 
appena il 29,4% di queste terre 10. 
Questa dinamica iniziale, e ancora persistente, ha lasciato la maggioranza delle famiglie indigene contadine 
appunto in condizioni di estrema povertà, “senza terra” o con dei minifundios  (piccolissimi fondi di terra). 
Questi ultimi sono di dimensioni talmente ridotte  da non essere in grado di soddisfare neanche la 
sussistenza delle famiglie che quindi preferiscono migrare verso le zone urbane abbandonando le comunità 
di origine.  
Di natura diversa è il percorso della nuova riforma agraria che ha origine nel 1996 con l’approvazione della 
legge INRA, che istituisce per l’appunto l’Istituto Nazionale di Riforma Agraria (INRA) e con la nascita 
negli anni successivi di altri associazioni o sindacati indigeni e contadini quali il Movimiento de los Sin Tierra 
(MST).  
È con la “Marcha por la Dignidad y el Territorio” del 1990 che inizia una forte mobilitazione indigeno-
contadina che chiede il riconoscimento giuridico di territori collettivi e l’approvazione della legge INRA del 
1996 apre formalmente lo spazio giuridico per: 

- definire e regolare l’esistenza di Terre Comunitarie di Origine (TCO) ; 
- garantire i diritti collettivi delle “comunità indigene e originarie sulle terre comunitarie di origine”;  
- rivalutare l’uso di risorse naturali rinnovabili. 
 

Un nuovo elemento in questa già complessa situazione è stato portato dalla nuova Costituzione Politica 
dello Stato boliviano del 2008. Essa riconosce l’esistenza del Territorio Indigeno Originario Contadino 

                                                 
7 Ana Maria Arteaga, Mujeres Migrantes Andinas, Contexto, Politicas y gestiòn migratoria, 
UE/Oxfam/abriendomundos.org, Santiago de Chile, 2010 
8 La legislazione boliviana consente ad ogni proprietario fondiario la coltivazione di 1.600 metri quadrati con piante di 
coca, in base alla cultura locale e all’uso personale. Una quantità superiore viene considerata una coltivazione 
industriale ed è possibile solo per fini sanitari (la legge cita “che rechi benefici all’umanità”). 
9 Fundación Jubileo - Datos socioeconómicos y demográficos, Cochabamba, 2010. 
10 Bruno Fornillo, ¿Existe una reforma agraria en la Bolivia del Movimiento al Socialismo?, Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales, numero 42, Quito, gennaio 2012 
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(TIOC) come unità territoriale  in cui la popolazione indigena-originaria si autogoverna ed esercita la libera 
determinazione in base alle proprie norme.  
Sono molte quindi le comunità contadine che chiedono il riconoscimento come TCO o TIOC.  
Nonostante il processo di ridistribuzione e titolazione delle terre tra il 1996 e il 2009 ha conosciuto un 
incremento eccellente in termini di distribuzioni di terre comunitarie (TCO) e fiscali (demaniali), la piccola 
proprietà continua a soffrire una certa marginalizzazione.  
Secondo i dati del Boletín INRA n.128, infatti, nel periodo 1996 - 2009, le TCO hanno ricevuto il titolo 
proprietario per il 45% delle terre titolate a livello nazionale, mentre il settore contadino e la piccola proprietà 
hanno registrato appena il 4% del totale delle titolazioni11.  
 

TCO;  
18.064.657 ; 

45%

Imprese piccola 
dimensione;  

1.778.695 ; 4%

Terre fiscali;  
13.741.097 ; 

34%

Imprese media 
dimensione;  
665.330 ; 2%

Proprietà 
comunitaria;  
4.915.568 ; 

12%

Grandi latifondi;  
1.342.677 ; 3%

Contadini 
individuali;  686 

; 0%

 
Fig. 2 - N° ettari di terra titolati dall’INRA tra il 1996 e il 2009 secondo il tipo di proprietà 

 
 
Lo Stato , pur favorendo la distribuzione delle terre  improduttive, non sta riuscendo però ad innescare 
dinamiche di sviluppo sostenibile laddove non si impegna in una creazione di infrastrutture capillari 
(territorio) ; alcune terre ridistribuite si trovano infatti in zone fortemente isolate, senza vie di comunicazione, 
infrastrutture sanitarie ed educative nelle vicinanze, con fragili prospettive di commercializzazione dei propri 
prodotti, ecc., generando quindi una sorta di “territorializzazione precaria” per i beneficiari che ricevono le 
terre. Nonostante l’impegno assunto durante la prima legislatura, oggi anche il Governo Morales fatica a dar 
risposta a questa “vulnerabilità contadina”, portando alla luce una certa continuità con il neoliberalismo 
agrario dei decenni passati12. 
 
Questa dinamica territoriale ed infrastrutturale innescata con la ridistribuzione della terra danneggia 
significativamente tutti i gruppi sociali che hanno ricevuto un terreno negli ultimi anni (dai sindacati contadini, 
ai coloni nelle terre dell’oriente, ai contadini delle terre alte nel Dipartimento del Beni e del Pando) e vale in 

                                                 
11 Boletin INRA, n. 128, febbraio 2012 
12 Control Ciudano, Reconducción  comunitaria de la  reforma agraria y producción agrícola, Evaluación y perspectivas, 
BOLETÍN DE SEGUIMIENTO A POLÍTICAS PÚBLICAS - SEGUNDA ÉPOCA, nº 19, 2012. 
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4.1

2.1

particolare per il Movimento dei senza terra di Cochabamba (MST-Cochab amba) , partner principale della 
Pastoral Social Caritas Cochabamba per questa area di intervento. 
 
 
7.1.1 IL CASO SPECIFICO : L’MST-COCHABAMBA E IL PROGETTO MADRE TIERRA / TIERRA NUEVA  
 
In quest’ambito si colloca la relazione tra l’MST-Cochabamba e la Pastoral Social Caritas Cochabamba, nata 
nel 2004 e intensificatasi nel 2008 con il settore della Commissione Giustizia e Pace, il cui specifico sono i 
temi di giustizia sociale e ambientale. È proprio nel 2008, grazie all’advocacy politica dell’MST nazionale e al 
nuovo impulso del processo di riforma agraria, che si definisce l’esperienza pilota del progetto Madre 
Tierra/Tierra Nueva ovvero il sostegno a 100 famiglie di senza terra che dalle zone andine (regioni di 
Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca) si trasferiscono nelle zone basse della regione del Beni nella 
provincia di Marban (fig. 3; fig. 3.1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nel novembre 2008, infatti, l’INRA ha legalmente13 assegnato 7.128 ettari di terre demaniali come Terra 
comunitaria originaria (TCO, denominata “ Tierra Nueva ”)  all’MST boliviano a beneficio dei senza terra 
delle quattro regioni sopracitate, grazie anche alla relazion favorevole con l’ex Vice-ministro della Terra, 
Alejandro Almaraz. 
Da allora l’MST continua a gestire il progetto grazie all’accompagnamento offerto dalla Commissione 
Giustizia e Pace della Pastoral Social Caritas Cochabamba, grazie alla collaborazione discontinua del 
Viceministero di Terra  (a seconda delle congiunture politiche legate alle dinamiche interne al MAS) e 
grazie al sostegno di Caritas Ambrosiana, espresso in questi anni con finanziamenti e con l’invio dei 
volontari in servizio civile. 
 
Il processo d’insediamento delle famiglie in Tierra Nueva e di sviluppo comunitario è lento ed ostacolato da 
vari fattori. Le terre distribuite dall’INRA non sono certamente tra le terre più coltivabili nel fertile oriente 
boliviano: circa il 50-60% del territorio in questione subisce regolari inondazioni  da novembre ad aprile; non 
esiste una via d’accesso all’insediamento 14; le relazioni con le comunità limitrofe sono complicate, anche 
a causa di distanze culturali. Lo Stato finora è assente nel creare in queste terre le condizioni minime per 
una vivibilità e richiederebbe una maggiore presenza di persone per giustificare un suo intervento. Ma le 
condizioni impervie disincentivano i potenziali beneficiari del progetto, creando un circolo vizioso che per ora 
non trova soluzione.  
Le prime e poche famiglie che si sono insediate, fino ad oggi, hanno piantato le prime coltivazioni di riso, 
mais, manioca e altri ortaggi, ma per il resto degli alimenti vi è una seria difficoltà d’approvvigionamento  a 
causa della situazione d’isolamento.  
Il processo di titolazione delle terre  di Tierra Nueva, inoltre, procede lentamente. Le cause sono molteplici:  
la burocrazia locale e nazionale, le variabili culturali nella gestione delle terre, la difficoltà dell’MST a 
dimostrare al Governo, agli ufficiali e ai tecnici dell’INRA i risultati del loro lavoro di insediamento e di 
coltivazione.  

                                                 
13 Risoluzione ministeriale RES-DTF n° 055/2008 firmata in La Paz il 5 novembre 2008. 
14 Si può arrivare con mezzi pubblici fino alla località di Montecristo (a circa 70 km dalla cittadina di Guarayos, dove 
esistono i servizi minimi di salute, approvvigionamento, comunicazione, ecc.) e da lì si deve camminare per circa 15 km 
(4-5 ore), prima in una strada sterrata transitabile e poi nella foresta. 

fig. 3 - Dipartimento del Beni  fig. 3.1 - Terre assegnate all’MST nella  
provincia di Marbán 
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Per ottenere questa titolazione sarà necessario, infatti, che l’MST provi con delle testimonianze reali e in 
varie forme, il trasferimento semi-permanente di una parte consider evole delle 100 famiglie 
beneficiarie  in Tierra Nueva e la loro partecipazione attiva (coltivazioni dei terreni, insediamenti abitativi, 
organizzazione interna all’insediamento, acquisizioni di conoscenze tecniche sulle tipologie dei terreni e 
dell’ambiente locale, ecc.). Se questo non avvenisse Tierra Nueva potrebbe essere ri-titolata attraverso 
l’INRA e concessa ad altre organizzazioni indigene, colonizzatori o imprese agricole con la conseguente 
perdita dei terreni da parte dell’MST. 
La congiuntura politica nazionale non è la sola a rallentare il processo d’insediamento e creazione di nuove 
comunità. Infatti l’MST ha conosciuto negli ultimi anni contrasti endogeni. All’interno della delegazione 
interdipartimentale dell’MST sono maturate due posizioni opposte : i dipartimenti di Oruro, Potosi e 
Chuquisaca sembrerebbero propensi a mantenere Tierra Nueva come dotazione di terra individuale. Al 
contrario, i membri del dipartimento di Cochabamba, con cui la Pastoral Social Caritas ha mantenuto nel 
corso degli anni una relazione più collaborativa ed assidua, vorrebbero restare fedeli ad una visione 
comunitaria della terra, caratteristica originaria e fondante della visione politica dell’MST, non solo in Bolivia 
ma anche nei Paesi (Brasile) in cui il movimento si è consolidato in maniera decisiva.  
Una gestione individuale della terra porterebbe con se i pericoli di una sempre incombente speculazione 
terriera e di uno sfruttamento indiscriminato delle risorse. La visione comunitaria al contrario manterrebbe un 
certo controllo sulle attività di sfruttamento terriero gettando contemporaneamente le basi per una comunità 
abitativa e politica.  
Il Dipartimento di Cochabamba, per evitare una assai probabile frammentazione delle terre recuperate 
(esperienza già verificatasi in altri processi di riforma agraria), è consapevole di dover sostenere la 
motivazione famigliare anche con garanzie individuali. Per cogliere questo obiettivo sta optando per una 
“formula ibrida”, consolidando così la gestione comunitaria delle parcelle assegnate ai vari nuclei familiari  
concedendo allo stesso tempo una percentuale di gestione individuale proporzionale al numero di membri 
familiari.  
Questa separazione tra i diversi orientamenti, seppur in qualche misura conflittuale, trova nella normativa 
giuridica boliviana una possibilità d’applicazione. 
Infatti: 
 

“La legge prevede che le terre demaniali , qual è in origine anche Tierra Nueva, possano essere 
distribuite solamente  a organizzazioni indigene originarie contadine, come l’MST, e che tali 
organizzazioni riproducano nelle nuove terre le proprie tradizioni, conoscenze, cultura, ecc ., 
riproducendo la vita comunitaria (…). 
L’INRA ha quindi accettato che ci possa essere una titolazione  con due o più titoli comunitari, uno 
per ogni organizzazione (Dipartimento). Il titolo ottenuto, quindi, non si può dividere ma le 
organizzazioni al loro interno possono assegnare parcelle di terra alle singole famiglie (….)” 15. 

 
Nell’ultimo periodo la divisione interna alle varie anime dell’MST ha necessitato di una consulenza legale per 
raggiungere una conciliazione definitiva. Luis Arratia, avvocato, ex-dirigente dell’INRA e professore 
universitario se ne sta occupando ma il lavoro si potrebbe protrarre per diversi mesi.  
Per tutte queste ragioni riteniamo coerente proseguire l’accompagnamento all’MST Cochabamba.  
 
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI - BOLIVIA I 
 
Nella regione di Cochabamba vari interventi mirano al supporto delle comunità rurali e allo sviluppo 
economico della regione. 
 
Un primo filone di interventi si rifà agli orientamenti degli istituti finanziari internazionali  (Banca Mondiale, 
Fondo Monetario Internazionale, Banca Interamericana per lo Sviluppo), che propongono la via della 
crescita economica . Essi puntano alla creazione d’infrastrutture come arterie di comunicazione, centrali 
idroelettriche, investimenti in zone franche destinate ad imprese di assemblaggio che, secondo i principi 
dell’economia neoliberale, dovrebbero trainare i settori popolari attraverso lo sviluppo industriale e 
commerciale. Purtroppo, nello spazio e nella storia latinoamericana, questi interventi hanno creato una 
maggiore concentrazione della ricchezza nelle mani di oligarchie locali corrotte e a favore di multinazionali 
compiacenti con i vari Governi al potere. 
 
                                                 
15 Dall’incontro avuto a fine maggio 2012 a Cochabamba con l’avvocato Luis Arratia, incaricato di seguire le questioni 
legali della titolazione definitiva presso l’INRA dell’insediamento di Tierra Nueva. A tale incontro hanno partecipato anche 
il responsabile del Settore Internazionale di Caritas Ambrosiana e gli attuali volontari in servizio civile. 
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Un secondo filone di interventi, probabilmente il più problematico nell’attuale arena sociale e politica 
boliviana, coinvolge comunità per lo più rurali (con i loro territori ed ecosistemi), Stati e multinazionali con 
visioni diverse di “sviluppo”, in piena contraddizione con i processi di post-estrattivismo tanto auspicati 
dall’agenda indigena del buen vivir , riconosciuta nella Costituzione Politica dello Stato Plurinazionale di 
Bolivia, e da alcune leggi cardine come la Ley de Derechos de la Madre Tierra .  
Ad innescare questi ambiti d’interventi volti a promuovere sviluppo economico è la disponibilità nel territorio 
boliviano di aree a bassa densità abitativa incredibilmente ricche di risorse naturali pronte ad essere 
mercificate. Ovviamente, oltre a rappresentare un rischio per la biodiversità, la minaccia si estende a gruppi 
culturali e sociali particolarmente vulnerabili poiché strettamente dipendenti dall’equilibrio di queste risorse 
naturali16. 
Negli ultimi mesi, si è registrata in Bolivia un’impennata di conflitti scaturiti da queste dinamiche. 
Il più importante è stato sicuramente la VIII Marcia in difesa del TIPNIS  (Territorio Indigeno Parco Naturale 
Isibore Secure): percorrendo quasi 800 km, da Trinidad fino a La Paz, le comunità indigene del Parco hanno 
protestato contro la costruzione della strada Villa Tunari - San Ignacio de Moxos (finanziata dal Banco 
Nacional de Desarrollo de Brasil e dalla compagnia OAS), ideata senza una consultazione “previa, libera ed 
informata” delle popolazioni indigene del Parco17, in quello che è considerato il polmone verde della Bolivia 
(oltre al Parco Nazionale e alle TCO). 
Il caso del TIPNIS ha causato un calo netto nel supporto al Governo di Evo Morales, ma non è l’unico caso 
del genere. Di pari rilevanza sono i danni causati dall’espansione petrolifera portata avanti da YPFB-Repsol 
a ridosso di aree protette in diverse eco-regioni boliviane18: si fanno sempre più insistenti le voci di 
organizzazioni indigene, come la CONAMAQ, che vorrebbero espellere dalla Bolivia le multinazionali 
minerarie che causano livelli critici di inquinamento ambientale nelle comunità estrattive, non portando altri 
benefici in investimenti in infrastrutture territoriali o in crescite occupazionali significative.  
 
Vi è poi un terzo filone d’interventi che mirano ad uno sviluppo delle comunità locali  in una logica positiva, 
favorendo la partecipazione e la gestione diretta delle comunità nei processi di sviluppo, per lo meno in linea 
teorica. Sono gli interventi delle diverse ong , in particolare straniere, che cercano di organizzare le 
comunità affinché sfruttino le loro risorse introducendone però anche di proprie dall’esterno. Purtroppo, però, 
il loro intervento raramente intacca il cuore di qu esta situazione problematica, cioè i privilegi di quel 
ristretto gruppo di latifondisti che costringono spesso contadini e senza terra ad emigrare nelle zone urbane 
o all’estero.  
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE - BOLIVIA I 
 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
I maggiori sforzi della Commissione Giustizia e Pace della Pastoral Social Caritas Cochabamba in 
quest’area di intervento sono rivolti a: 
 

- sostenere la pressione ( lobby ) che l’MST rivolge allo Stato  per ottenere una titolazione definitiva 
e le infrastrutture fondamentali nelle terre di insediamento, per continuare ad essere una forza 
politica di rinnovamento nel “proceso de cambio” boliviano; 

- dare priorità al lavoro di conoscenza e formazione presso le comunità originarie  e con le 
famiglie beneficiarie, già insediate o che potrebbero trasferirsi; produrre materiale audiovisivo, 
documentaristico e fotografico sulla stridente contraddizione tra latifondi delle terre basse e i 
minifundios/surcufundios delle Ande da distribuire attraverso organizzazioni e ong di Cochabamba 
quali CENDA, CIPCA, CEDIB, Fundación Tierra, Fundación Jubileo, The Democracy center, ecc.; 

- supportare l’inserimento comunitario e definitivo d elle famiglie nella comunità Tierra Nueva  
(questione sicurezza, dotazione acqua potabile, agricoltura di sussistenza, dimensione abitativa, 
ecc.) favorendo legami inter-istituzionali (contatti con gli uffici INRA e ATB, con i municipi prossimi 
all’insediamento Tierra Nueva) e la presenza dei rappresentanti del movimento in organizzazioni 
territoriali e all’interno di iniziative sociali (sindacati, tavole di discussione, seminari); 

- incidere politicamente e collettivamente , attraverso il volontariato e l’opinione pubblica, affinché la 
questione della terra in Bolivia si trasformi in po litiche pubbliche  transnazionali e azioni 

                                                 
16 Elvira Salinas, Conflictos ambientales en áreas protegidas de Bolivia, Wildlife Conservation Society (WCS), 2007, 
EDOBOL, Bolivia. 
17 Come invece stabilito dal Convegno ILO 169, n. 6, ratificato dalla Bolivia e presente nella nuova Costituzione. 
18 CEDIB, Conflictos socio-ambientales generados por Repsol YPF en Bolivia, marzo 2012. 
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appropriate, favorendo pertanto una presa di coscienza da parte dei cittadini autoctoni e stranieri, tra 
cui i volontari in servizio civile. 
 

Nell’ambito del progetto Madre Tierra, il ruolo della Pastoral Social Caritas Cochabamba è di supportare 
l’organizzazione MST nella gestione del progetto e negli aspetti amministrativi, garantendo per esempio la 
presenza di un’amministratrice (e quindi di un apparato amministrativo che garantisca trasparenza nella 
gestione del processo organizzativo ed economico) e quella dei volontari in servizio civile  che favoriscano 
la comunicazione tra i vari partners. Il riferimento istituzionale della Pastoral Social Caritas Cochabamba, 
membro della rete Caritas boliviana, attraverso il suo apporto organizzativo e un coinvolgimento costante, ha 
inoltre facilitato la collocazione del Movimento all’interno dell’arena politica nazionale, in cui il precario 
supporto dei movimenti sociali al partito al potere, il MAS, sta progressivamente sviluppando nuovi e 
controversi temi di rinnovamento. 
In questa direzione, gli operatori professionali della Commissione Giustizia e Pace , braccio operativo della 
Pastoral Social Caritas Cochabamba per i temi ambientali, di giustizia sociale e comunitaria, hanno dato nel 
corso degli anni continuità all’accompagnamento attraverso una rete di strumenti e competenze tecniche 
messe a disposizione delle iniziative sociali del MST. Si fa riferimento pertanto ad: 
 

- una giornalista  specializzata sui temi dei conflitti sociali e dei diritti umani; 
- un politologo  che segue le vicende agrarie boliviane attualmente in procinto di grandi cambiamenti, 

permettendo di avere un quadro dettagliato del tema per pianificare una giusta strategia d’azione; 
- la direttrice di Caritas Cochabamba  (ingegnere gestionale) che ha curato la stesura di un piano 

strategico di accompagnamento dell’MST e che supervisiona la parte organizzativa e gestionale del 
progetto, coordinando le riunioni periodiche tra Pastoral Social Caritas Cochabamba, MST e vice-
ministero della Terra; 

- un agronomo  che, conoscendo la lingua quechua, si occuperà di coordinare e pianificare la 
formazione diretta alle famiglie che dalla zona rurale di Cochabamba si stanno spostando 
nell'insediamento di Tierra Nueva. Tale lavoro di formazione verrà costruito e implementato 
attraverso visite alle comunità locali contadine che, spostandosi dai climi freddi delle alture boliviane 
al clima caldo tropicale dei bassipiani amazzonici, hanno bisogno di una particolare preparazione 
riguardo al cambiamento delle colture, le modalità di coltivazione e lo stile di vita (accesso all’acqua, 
difesa dagli insetti, organizzazione del villaggio, ecc.). 

 
La Pastoral Social Caritas Cochabamba ha a sua volta stabilito contatti autonomi, favorendo una formazione 
costante dell’intera equipe della Commissione Giustizia e Pace con organizzazioni sociali e centri di ricerca 
locali, con il fine di favorire un migliore intervento nei confronti delle famiglie del MST Cochabamba. In 
particolare negli anni si sono consolidate ottime e fruttuose relazioni collaborative con:  
 

- la Fundación Tierra  che mette a disposizione un consulente che accompagnerà l’agronomo nelle 
visite rafforzando il cammino di conoscenza, condivisione e comprensione della realtà e delle strade 
percorribili di sviluppo sostenibile, partecipando in particolare agli incontri con le comunità di origine; 

- la Fundación Jubileo  nei due consulenti che sostengono l’equipe nella ricerca di materiali, nella 
redazione e nell’aggiornamento di un dossier tematico sulla questione agraria. 

 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI - BOLIVIA I 
 
In relazione alle problematiche sociali ed economiche che l’MST e le famiglie boliviane stanno affrontando 
nell’insediamento in Tierra Nueva, i servizi offerti da altri soggetti e quello della sede, Caritas Ambrosiana 
intende intervenire sui seguenti bisogni: 
 

- sulla mancanza di incisività politica da parte delle famiglie partecipanti all’insediamento Tierra 
Nueva, dinamica favorita dal consistente livello di povertà e vulnerabilità che caratterizza i nuclei 
familiari in questione; 

- sul carente livello di formazione tecnica (agroforestale), legale, igienico-sanitaria e nutrizionale da 
parte di alcuni membri dell’MST; 

- sull’assenza di pianificazione e di un piano di comunicazione (restituzione, condivisione e 
formazione) dell’MST sull’esperienza dell’insediamento; 

- sulla carenza di dati qualitativi riguardo le caratteristiche degli insediamenti (povertà del suolo, le 
condizioni di vivibilità, i rapporti di convivenza) e la relativa diffusione presso istituzioni direttamente 
legate alla questione agraria e ai diritti umani in Bolivia. 
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7.5 INDICATORI DEI BISOGNI - BOLIVIA I  
 
 

B. I a 

Titolazione definitiva di TCO Tierra Nueva  
A 4 anni dall’assegnazione legale della Terra Comunitaria di Origine (TCO) Tierra Nueva 
all’MST, non si è ancora arrivati ad una titolazione definit iva  riconosciuta che permette una 
piena proprietà delle comunità insediate. Si necessita per cui una consulenza legale specifica 
per risolvere al più presto la questione. 

B. I b 

N.ro commissioni di auto-sviluppo interne a Tierra Nueva  
L’organizzazione logistica e non solo dell’insediamento appare scoordinata e superficiale in 
alcune dimensioni (relazioni con le comunità vicine, protezione della salute o ore di lavoro 
comunitario necessarie a soddisfare con puntualità i bisogni delle famiglie entranti). Ad oggi, 
non ci sono commissioni o gruppi di lavoro  che seguono e coordinano per l’insediamento i 
seguenti aspetti: relazioni interistituzionali, infrastrutture abitative e comunitarie, sviluppo agro-
forestale, salute. 

B. I c 

N.ro rapporti pubblicati sull’insediamento e N.ro e venti organizzati per una 
presentazione di Tierra Nueva  inter-istituzionale 
Fino ad ora gli strumenti di monitoraggio e reportistica non sono s tati opportunamente 
diffusi . Si rende opportuno un monitoraggio periodico e finalizzato alla raccolta di dati per 
sviluppare una comunicazione strategica da utilizzare verso i partners istituzionali (INRA, 
Governo centrale, autorità del Dipartimento del Beni, sindacati contadini,  ecc.). 

B.I d 

N.ro strumenti di comunicazione (mostra fotografica , volantino, testimonianze video, 
bollettini periodici dell’MST, …) prodotti ad uso i nterno degli affiliati dell’MST 
In questi anni, non è stato prodotto materiale comunicativo  che mostri tanto le difficoltà 
quanto i progressi che si stanno lentamente ottenendo con le prospettive future per le famiglie 
locali. La promozione è avvenuta con i racconti verbali dei dirigenti stessi dell’MST e di chi è 
stato o è rientrato dall’insediamento. 

B.I e 

N.ro di famiglie insediate in “Tierra Nueva”  
Attualmente, il numero di famiglie insediate in Tierra Nueva è di 25 sulle 100 previste 
inizialmente nel 200819. Nonostante il netto incremento dell’ultimo anno, il numero risulta 
ancora insufficiente per ottenere dall’INRA la titolazione “esecutiva”. 

 
 
 
7.6 BENEFICIARI - BOLIVIA I  
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 

- le 25 famiglie originarie dei municipi più poveri del dipartimento di Cochabamba già insediate 
nella comunità Tierra Nueva  nel dipartimento del Beni; queste famiglie hanno già sperimentato la 
realtà di Tierra Nueva e necessitano di accompagnamento e di una migliore organizzazione interna 
per potere creare le condizioni minime di sostenibilità dell’insediamento stesso, secondo le priorità 
che loro stesse hanno identificato; 

- altre 15 famiglie  originarie dei municipi più poveri del dipartimento  di Cochabamba che si 
prepareranno per insediarsi nella comunità “Tierra Nueva”  nel dipartimento del Beni; il progetto 
in questione le identificherà, selezionerà e preparerà adeguatamente rispetto alle motivazioni, alle 
aspettative, ai cambiamenti culturali e di stili di vita legati al nuovo contesto ambientale, incluse le 
differenti colture che si potranno scegliere e le modalità di coltivazione, all’accesso all’acqua 
potabile, all’organizzazione della comunità; 

- i responsabili del Movimento Senza Terra boliviano de l dipartimento di Cochabamba ; essi 
verranno accompagnati nel loro percorso progettuale e formativo con i campesinos; acquisiranno 
nuove competenze in ambito organizzativo, politico-legale, comunicativo e di capacità di relazione 
inter-istituzionale; 

- circa 200 famiglie dei municipi più poveri del dipa rtimento di Cochabamba che partecipano 

                                                 
19 Secondo il censimento dell’INRA dipartimentale del Beni effettuata in aprile 2012, i nuclei familiari provenienti da 
Cochabamba risultano essere 25. 



7. Descrizione dell’area di intervento                  Bolivia 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  23 

agli incontri  di sensibilizzazione sulla concentrazione della terra in Bolivia e sul nuovo ciclo di 
riforma agraria. Verranno a conoscenza di un’alternativa di vita possibile per il proprio futuro 
(nell’insediamento di Tierra Nueva o in altri latifondi improduttivi assegnabili).  

 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 

- il Viceministero della Terra del Governo boliviano , che potrà godere anche di questa esperienza 
di redistribuzione delle terre per organizzare sempre meglio il processo nazionale di riforma agraria; 

- altri contadini e indigeni boliviani , che potranno contare anche loro sulle esperienze maturate da 
un gruppo organizzato di persone impegnato nella difesa del diritto alla terra e nella ricerca di una 
vita dignitosa per i loro percorsi futuri di sviluppo; 

- i mass-media e i centri di ricerca specializzati nella questione agraria. 
 
 
 
AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II - Promozione sociale del territorio, nell’ambito dell a Commissione 
Caritas: questa seconda area di intervento promuove la lotta alla povertà attraverso la diffusione della 
solidarietà nella comunità, la sensibilizzazione, formazione e accompagnamento delle Caritas Parrocchiali 
nella Diocesi di Cochabamba.  
 
 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO - BOLIVIA II 
 
Nonostante una leggera crescita economica positiva registrata nel 2010 (+3,9%) la Bolivia sta ancora 
affrontando molte sfide e la maggior parte della sua popolazione vive in condizione di povertà.  
Una rapida urbanizzazione rende difficile la copertura dei bisogni primari della popolazione quali la salute e i 
servizi educativi. È stimato che il 66% dei boliviani vive in aree urbane e che questo dato raggiungerà il 73% 
nel 203020. 
Secondo i dati dell’ultimo Rapporto sullo Sviluppo Umano dell’UNDP,21 la Bolivia conferma la sua 108° 
posizione in questa classifica stilata su 187 Paesi del mondo, con il 14% della popolazione boliviana in 
condizioni di estrema povertà (di cui 1,9 milioni sono bambini) e il 60% della popolazione che vive al di sotto 
della linea di povertà. 
Se osserviamo i due dati statistici che per antonomasia definiscono la concentrazione della ricchezza e la 
sperequazione nella popolazione, il coefficiente di Gini (57,3) e il rapporto tra il quintile più ricco e quello più 
povero della popolazione stessa (21,8),22 notiamo come in realtà la realtà boliviana sia paragonabile ai Paesi 
più poveri del mondo dell’Africa sub-sahariana. È la conferma del profondo gap tra l’area rurale e quella 
urbana, tra latifondisti e detentori dei grandi capitali da un lato e della maggioranza della popolazione 
dall’altro.  
In quest’ottica si spiega il focus che un’organizzazione come Caritas Ambrosiana ha rispetto a situazioni 
come quella boliviana, in particolare sulle aree urbane marginali e sulle aree rurali, sostenendo quelle realtà 
locali affini che stanno lavorando per un cambiamento radicale e duraturo. 
 
Il fenomeno dell’immigrazione interna sta producendo delle rilevanti sacche di povertà e marginalità nelle 
zone urbane , distrugge i tessuti sociali e disgrega le famiglie, la prima rete di solidarietà cui un individuo si 
possa affidare. La debolezza e l’incapacità di presa in carico da parte delle famiglie è lo specchio di 
comunità estremamente povere, fragili e con una debole cultura di solidarietà e di attenzione v erso le 
persone più bisognose . 
La situazione diffusa nella regione di Cochabamba  è caratterizzata da un alto livello d’incertezza e di 
insicurezza economica. È il territorio con il numero più alto di migrazioni interne al Paese ma, come altri 
centri urbani boliviani, non riesce ad erogare i servizi minimi: l’accesso all’acqua potabile copre solo l’85% 
della popolazione urbana e il 68% della popolazione rurale; l’accesso ai servizi igienici adeguati solo il 46% 

                                                 
20 Unicef, Rapporto annuale - Bolivia, La Paz, 2010 
21 UNDP, Rapporto sullo Sviluppo Umano, 2011 
22 Ibidem 
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nelle aree urbane e il 22% nelle rurali23. Nella zona urbana il 69,1% dei bambini finisce l’ottavo anno 
scolastico, un dato che crolla al 7% se si fa riferimento all’area rurale del dipartimento.  
A livello nazionale è in atto una revisione del sistema educativo verso una “statalizzazione”, che se da un 
lato vorrebbe privilegiare l’istruzione pubblica, dall’altro non può prescindere dal fatto che è grazie 
all’intervento delle Chiese che in alcune zone marg inali (urbane o rurali) si offre una reale possibil ità 
di diritto allo studio (a Cochabamba, ad esempio, il 30% dell’educazione scolastica è gestito dalla Chiesa 
cattolica).  
Sono numeroni i minori che abbandonano o che vengono abbandonati dalle proprie famiglie a causa dell’alta 
disgregazione o delle precarie condizioni economiche. Le famiglie dei parenti che li accolgono si rivelano 
spesso violente tanto da costringere i minori a fuggire trovando nella strada un luogo in cui procurarsi di che 
vivere. Anche la strada però si rivela luogo insicuro e pericoloso: si calcola, infatti, che il 60% dei minori che 
vivono in strada siano stati vittime di violenza fisica24. 
Solo a El Alto, nella parte sud est della città di Cochabamba, nei primi 4 mesi del 2012 si sono registrati 
quasi 500 casi di abbandono minorile. Circa 33.400 anziani vivono in condizioni di abbandono o 
maltrattamento. Qualche miglioramento della condizione infantile si è avuto grazie alla scelta politica di far 
rientrare nell'assicurazione sanitaria di base i servizi per le donne incinte, le donne con figli piccoli e i 
bambini al di sotto dei 5 anni di età. Tuttavia, la malnutrizione cronica e l'anemia, soprattutto nei bambini al di 
sotto dei 3 anni, sono ancora molto elevati e un quarto dei bambini soffre di ritardi a causa del regime 
alimentare insufficiente.25 
 
La risposta che arriva dal basso a queste problematiche è sovente più una raccomandazione o un favore 
attraverso un’affiliazione politica che non un vero e proprio esercizio di cittadinanza att iva e partecipata .  
In assenza di una efficiente risposta statale alle necessità basilari, la popolazione cochabambina non riesce 
ad auto-organizzarsi producendo soluzioni concrete. La forma di protesta più frequente e abusata è il 
bloqueo  (blocco della strada) che però raramente porta benefici alla popolazione.  
Nelle periferie urbane mancano percorsi di volontariato che sappiano coinv olgere i giovani in un 
servizio a favore dei più poveri utile per dare risposte concrete alle necessità fondamentali e di giustizia 
sociale.  
 
In molti decidono di rivolgersi ai sacerdoti e alle parrocchie per ricevere un aiuto assistenziale  che però, 
per scarsità dei mezzi e mancanza di coordinamento con altre realtà ecclesiali, sociali e civili, non riesce a 
rispondere in modo definitivo al bisogno. 
Gli interventi sociali  che in qualche modo cercano di sopperire alle carenze dello Stato sono spesso quindi 
gestiti dalla Chiesa: a Cochabamba si contano 170 tra attività per la terza età, asili nido, orfa notrofi, 
spazi dedicati a ragazzi a rischio, centri integral i, convitti rurali e doposcuola .  
 
 

N° servizi  
Tipologia dei servizi della 

Pastoral Social Caritas 
Cochabamba 

N° servizi 
coordinati dalla 
Commissione 
Promozione 

della persona 26 

N° beneficiari  
N° beneficiari 
che ricevono 
fondi pubblici 

N° servizi che 
ricevono fondi 

pubblici 

11 Anziani 1 780 380 4 
38 Mense scolastiche 0 5.124 95 2 
30 Asili 2 3.804 369 6 
13 Case di accoglienza per minori 3 1.045 476 7 

19 Bambini e adolescenti in situazioni 
di rischio 

9 5.154 326 6 

12 Disabilità 2 1.457 350 5 
15 Centri integrali 1 2.901 166 2 
26 Internati rurali 8 4.549 976 16 
6 Programmi di scolarizzazione 6 1.400 1.000 6 

170 T O T A L E 32 26.214 4.138 54 
 

Fonte: Arcidiocesi di Cochabamba - elaborazione propria su dati 2010-2011 
 

                                                 
23 Unicef, Rapporto annuale - Bolivia, La Paz, 2010 
24 Unicef, Rapporto annuale - Bolivia, La Paz, 2009 
25 Estrapolazioni varie tratte dal quotidiano di Cochabamba “Opinión” tra luglio e settembre 2012. 
26 Come già spiegato nella presentazione del partner locale al paragrafo 6.5, è una delle 6 commissioni nelle quali si 
articola il lavoro della Pastoral Social Caritas Cochabamba. 
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Esistono servizi gestiti anche da organizzazioni non governative che operano principalmente con fondi 
esteri. 
 
Solo negli ultimi anni, almeno a livello diocesano, sta maturando la consapevolezza della necessità di una 
formazione tecnica e umana di persone, risorse loca li,  che possano sentirsi corresponsabili della 
situazione di emarginazione di tantissime persone  che vivono attorno a loro, maturando il desiderio di 
formarsi e organizzarsi per condurre istanze opportune ai vari livelli competenti. 
La posizione della Chiesa boliviana che emerge dal documento intitolato “Costruiamo una Bolivia per tutti”, 
redatto dalla Conferenza Episcopale Boliviana nel marzo 2006, è chiara ed in questo senso la 
strutturazione di realtà locali in Caritas parrocch iali guidate da una Caritas diocesana ne è e sarà l a 
concreta realizzazione. 

 
 
È per questo che la Diocesi di Cochabamba, attraverso la Pastoral Social Caritas Cochabamba, oltre a 
promuovere opere sociali di assistenza per le fasce più fragili, ha avviato dal 2008 un processo di 
costituzione, organizzazione e formazione di Carita s parrocchiali  con l’obiettivo di educare alla 
solidarietà la popolazione diocesana, facendo crescere, da un lato, l’interesse per il prossimo e un senso di 
corresponsabilità verso il mondo circostante e formando, dall’altro, del personale e soprattutto dei volontari 
competenti per affrontare le problematiche sociali più diffuse (violenza famigliare, minori abbandonati, 
anziani in difficoltà, dipendenze da sostanze, ecc.). 
Come si può dedurre dalla seguente tabella, in questi anni, grazie anche all’appoggio dei volontari in servizio 
civile di Caritas Ambrosiana, si sono ottenuti notevoli risultati.  
 

 Settembre 
2010 

% sul 
totale 

Settembre 
2012 

% sul 
totale 

Parrocchie che hanno un comitato Caritas formato 
ed operativo 25 33,8% 34 45,9% 

Parrocchie in attesa di cominciare il percorso 9 12,2% 7 9,5% 

Parrocchie sensibilizzate e disponibili ad 
intraprendere il percorso organizzativo / formativo 16 21,6% 9 12,2% 

Parrocchie della zona rurale andina disponibili al 
percorso ma che necessitano di strumenti particolari 16 21,6% 16 21,6% 

Parrocchie che rifiutano il percorso di organizzazione 
di comitati Caritas 8 10,8% 8 10,8% 

TOTALE PARROCCHIE DELLA DIOCESI DI 
COCHABAMBA 74 100% 74 100% 

 
 
Le parrocchie che hanno organizzato una Caritas parrocchiale sono poco meno della metà, situate 
prevalentemente nella zona metropolitana della città. Progressivamente si sta spostando l’attenzione alle 
parrocchie ubicate nelle zone più periferiche dell’Arcidiocesi, obiettivo dichiarato dal Piano Pastorale 
Diocesano per il triennio 2013-2015. Il decentramento in area rurale del processo organizzativo-formativo 
delle Caritas parrocchiali richiederà in futuro di produrre dei materiali ad hoc per l’educazione alla solidarietà, 
che tengano conto sia dell’alto tasso di analfabetismo che del prevalente utilizzo della lingua quechua in 
queste zone rurali. 

(…) “Dalla dignità, dall’unione e dall’uguaglianza di tutte le persone, deriva, in primo luogo il principio del 
bene comune, al quale tutti gli aspetti della vita sociale devono riferirsi”. (…) 
Il bene comune è quell’unione di valori e condizioni che rendono possibile lo sviluppo totale dell’uomo 
nella società, incluso lo sviluppo spirituale. Il bene comune di una nazione è un bene superiore, più 
importante di tutti i beni particolari o settoriali. Non può essere ripartito, diviso, né privatizzato. Ha una 
doppia dimensione: da un lato indica l’apertura delle persone, dei gruppi sociali e dei loro interessi 
particolari agli interessi generali; dall’altro indica un insieme di condizioni generali affinché le persone e i 
gruppi sociali possano conseguire e raggiungere le loro finalità e vocazioni.  
Esso si costruisce promuovendo e difendendo i membri più deboli e meno protetti della società.  
Il principio del destino universale dei beni esige - richiede, per giustizia, che si considerino con particolare 
cura i poveri, tutti quelli che si trovano in situazioni di emarginazione e le persone, le cui condizioni di vita 
sono tali da impedirne una realizzazione adeguata. “Questa responsabilità comune verso la 
preservazione dei beni deve tradursi nel dovere di solidarietà e reciprocità, nel dovere di impegnarci per il 
bene di tutti e di ognuno, sopratutto dei meno fortunati e dei più bisognosi, affinché tutti fossimo 
realmente responsabili di tutti”. (…) 
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Il progetto “Impronte di pace” di Caritas Ambrosiana si colloca all’interno di questo processo; non potendo 
intervenire su tutto il territorio, data la sua estensione considerevole, rivolgerà un’attenzione prevalente a 3 
zone della città : la parrocchia Maria Auxiliadora nella zona sud di Cochabamba, la parrocchia 
Condebamba, nella zona nord e la parrocchia di Sacaba, nell’immediata periferia est della città.  
Di seguito descriviamo brevemente i tre territori.  
 
La parrocchia Maria Auxiliadora  si trova nella periferia sud di Cochabamba nella zona di Loreto . Questa 
zona della città è segnata da una povertà rilevante e da migrazioni interne dai dipartimenti di Potosí, Oruro e 
La Paz. È una zona ad alta densità di popolazione che vive un aumento progressivo dei problemi legati alla 
mancanza di pianificazione urbana, alla insoddisfazione dei bisogni primari e ad un aumento dell'esclusione 
sociale e della marginalità, all’assenza di un tessuto sociale organizzato.  
Si registra una partecipazione minima da parte degli abitanti nella risoluzione dei problemi che vivono, 
riponendo le proprie speranze nelle risposte assistenziali dello Stato o della Chiesa.  
 
Condebamba  si trova nella periferia nord ovest della città. Le sue origini sono legate al decreto 21.060 che 
impose venticinque anni fa la chiusura delle miniere dell’ovest boliviano nella regione di Potosí, quando i 
minatori ricevettero in cambio dal Governo una proprietà nella periferia di Cochabamba. Si tratta di una 
immigrazione che ha mantenuto l’organizzazione dei comitati sindacali nei 15 quartieri che sono nati 
progressivamente.  
A tutt’oggi continua ad essere una zona scelta da chi decide di migrare dalla zona rurale andina, 
comportando anche in questo caso un’edificazione quasi sempre spontanea senza alcun tipo di 
pianificazione. Il livello di scolarità è in aumento e nella zona ci sono 6 collegi, insufficienti a coprire la 
potenziale domanda di bambini in età scolastica.  
 
Sacaba  è situata a 14 km da Cochabamba ed è un grande centro periferico a capo della regione tropicale 
del Chapare. La città si caratterizza soprattutto per la forte presenza di migranti che arrivano dalle zone rurali 
limitrofe. Le persone che migrano sono principalmente alla ricerca di condizioni migliori per sé e i propri figli, 
mantenendo però forti legami con le zone di origine. La maggior delle persone migranti non ha studiato e 
quindi a oggi si riscontra nella zona un alto tasso di analfabetismo tra le persone adulte. 
La città di Sacaba è uno dei centri più importanti per la lavorazione delle foglie di coca provenienti dalle 
piantagioni del Chapare e forse, anche per questa ragione, sta aumentando il fenomeno delle pandillas, 
gruppi di giovani organizzati in bande che si dedicano ad atti criminali e che fungono da manodopera a 
basso costo per il narcotraffico. 
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI - BOLIVIA II 
 
Sono tanti e diversi i centri presenti e i servizi offerti nella città di Cochabamba a favore delle categorie più 
fragili quali minori, donne, anziani e disabili. Una parte considerevole di questi si rifanno al SEDEGES 
(Servicio Departamental de Gestión Social ), in capo alla Prefettura (provincia) di ciascun dipartimento, 
che si occupa dell’area dell’infanzia e adolescenza e promuove azioni di protezione e difesa dei loro diritti, 
servizi integrali per migliorarne le condizioni di vita, nel quadro della politica e delle norme nazionali.  
Tali servizi sono di fondamentale importanza ma non sono sufficienti a soddisfare le necessità e soprattutto 
non alimentano una dinamica di rete sociale che servirebbe come ammortizzatore sociale.  
Non fa parte della filosofia dello Stato boliviano agire in una prospettiva di promozione del volontariato: negli 
ultimi anni di fatto lo Stato ha proposto la statalizzazione sia della produzione di beni (nazionalizzazione di 
gas e idrocarburi) sia di servizi sociali, deresponsabilizzando così i cittadini.  
Lo stesso vale per altri ambiti di servizio a favore delle donne, delle famiglie, degli anziani e dei disabili. Nel 
suo primo mandato il Governo Morales ha introdotto alcuni bonus di diverso tipo, quali il bono Juancito 
Pinto per favorire l’istruzione primaria, il bono para las madres y los niños  per favorire i controlli durante la 
gravidanza e la salute materna, oltre ad un aumento del 50% del salario minimo  e ad una radicale 
riforma del sistema pensionistico  (si veda in maggior dettaglio il paragrafo 6.2). A prescindere dalle 
accuse di misure populiste fatte dall’opposizione, si tratta certamente di interventi importanti ma non 
risolutori. 
 
Vi sono poi tanti servizi offerti da altri enti e sarebbe complesso fornire una visione esaustiva.  
A titolo esemplare citiamo il centro Solidaridad delle Suore della Carità San Vincenzo di Paul  che si pone 
la finalità dell’accoglienza delle persone bisognose e senza risorse economiche. Offre un’assistenza 
puntuale ai casi di maggiore necessità soprattutto a livello sanitario e in particolare in delle zone più 
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marginali della Diocesi. Purtroppo, anche in questo caso, non c’è l’azione promotrice e organizzativa di un 
servizio di volontariato locale.  
 
Un breve accenno va fatto anche alle cosiddette “campagna annuali di solidarietà” promosse e organizzate 
dalle compagnie televisive, quali ATB, che organizzano eventi simili al Telethon per una raccolta fondi da 
destinare ad alcune categorie bisognose, iniziative meritorie ma intrinsecamente deboli per essere una 
estemporanea raccolta fondi. 
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE - BOLIVIA II 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
L’area Promozione Sociale del Territorio è situabile all’interno della Commissione Caritas della Pastoral 
Social Caritas Cochabamba e si occupa della promozione sociale, di azioni di lotta alla povertà, di denuncia 
delle ingiustizie e di solidarietà nelle comunità.  
Come si evince dal Piano strategico diocesano 2010-2020, essa mira alla “(…) organizzazione nel territorio 
di Cochabamba di Caritas parrocchiali , alla loro formazione puntando affinché progressivamente riescano 
a rendersi indipendenti e capaci di stimolare localmente una attenzione verso il prossimo che contribuirà a 
diminuire il livello di povertà sociale.”27 
Nel medio periodo, infatti, si lavorerà affinché ogni parrocchia organizzi la propria Caritas locale per attivare 
opere di carità e assistenza , sensibilizzando la comunità alla solidarietà risvegliando la coscienza della 
persona umana in tutte le sue dimensioni, perché possa essere protagonista attiva del suo sviluppo.  
Il processo si attuerà per gradi , puntando ogni anno ad ampliare il numero di Caritas parrocchiali esistenti, 
ciascuna delle quali dovrà essere formata nelle figure dei suoi responsabili e dei suoi membri. 
Rimanendo però sull’orizzonte temporale di questo progetto, cioè quello annuale, la prima tappa sarà di 
selezionare una decina di parrocchie  interessate e di sensibilizzare  i territori, identificando insieme ai 
parroci un gruppo di persone disponibili e idonee ad intraprendere un percorso formativo periodico e 
permanente e di assumere la responsabilità del comitato parrocchiale Caritas. Tali percorsi di formazione  si 
svilupperanno in collaborazione con i docenti universitari dell’Università Cattolica San Pablo  che hanno 
contribuito alla preparazione della didattica in sei sussidi formativi. 
Si prevede anche un momento assembleare annuale  dove le Caritas parrocchiali già formate (34), più 
quelle che hanno appena o stanno cominciando il percorso formativo, inteso come momento di formazione 
trasversale che punta al confronto tra i vari gruppi e allo scambio di buone prassi; ogni anno si proporrà un 
focus su una tematica sociale particolarmente sentita, che verrà poi socializzata dai gruppi all’interno delle 
loro parrocchie in un’ottica di osservazione e di sensibilizzazione. 
La stessa tematica verrà proposta nuovamente in occasione della campagna annuale della solidarietà  e 
con giornate formative aperte a tutti i responsabili e ai volontari delle Caritas parrocchiali. Si illustreranno le 
dimensioni del fenomeno a livello diocesano, i bisogni riscontrati, i servizi attivati o che si vogliono lanciare, 
lanciando una raccolta di fondi per questi ultimi.  
 
Si programmeranno laboratori mensili per i responsabili e trimestrali per i membri delle Caritas parrocchiali. 
L’acquisizione di queste prime competenze permetterà di realizzare, con il supporto della Caritas diocesana, 
delle altre Commissioni diocesane e della stessa Università, una mappatura territoriale  che individui: 

- i bisogni presenti nei territori prescelti; 
- i servizi sociali e caritativi già attivati da strutture pubbliche, diocesane o di altre organizzazioni non 

governative. 
 
I risultati della mappatura permetteranno alle comunità locali di avere un quadro più chiaro della realtà, con 
la possibilità di valutare se si vorranno aprire dei servizi o se organizzarsi per richiederli a chi di competenza. 
 
Una seconda azione prevede il rafforzamento dell’intervento di alcune Caritas par rocchiali  
precedentemente formate. Considerata la loro rilevanza a livello diocesano, sono state individuate le 
parrocchie Maria Auxiliadora, Condebamba e Sacaba nella speranza che possano innescare degli effetti 
cascata sulle parrocchie circostanti (vicariato). Sarà questa un’attività che vedrà particolarmente implicati i 
volontari in servizio civile, affiancando i responsabili parrocchiali, partecipando ad alcune delle attività del 
comitato Caritas e inserendosi in alcuni servizi secondo le esigenze e le strategie di promozione del 
volontariato, in particolare giovanile. 
 

                                                 
27 Plan Estratégico Diocesano 2010-2020, Arcidiocesi di Cochabamba, 2009. 
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Questa attività, svolta in collaborazione con la Pastorale Giovanile, darà la possibilità di incontrare le 
persone più motivate e in particolare si darà attenzione alla conoscenza di alcuni giovani con l’intento di 
motivarli ad attivarsi nei propri territori partendo da un percorso di impegno e di volontariato . 
 
Una terza ed ultima azione prevede proprio l’implementazione di percorsi di volontariato , in particolare tra i 
giovani. Si collaborerà in atto con la Pastorale Giovanile diocesana per selezionare un gruppo di giovani che 
possa fare un’esperienza significativa di servizio alla persona durante l’anno, magari in affiancamento ai 
volontari in servizio civile, per poi condividere l’esperienza dei campi di lavoro estivi insieme ad altri giovani 
volontari inviati dalla Caritas Ambrosiana. Un’occasione veramente unica sia per i giovani boliviani che per i 
volontari italiani, un servizio di volontariato che permette loro uno scambio e arricchimento reciproco.  
Anche quest’ultima azione verrà programmata nelle tre parrocchie menzionate, per cui crediamo importante 
offrire qualche ulteriore elemento sugli ambiti dove si svolgeranno queste due azioni. 
 
La parrocchia Maria Auxiliadora  può contare su molti gruppi organizzati, diversi dei quali svolgono 
un’azione sociale nella vita del quartiere: sono presenti un centro medico parrocchiale nel quale lavorano 
una suora, un medico e due infermiere ma vi sono anche altri centri di salute (dentista, piccolo centro 
medico di attenzione alle mamme in gravidanza e ai bambini piccoli). 
All’interno della parrocchia sono offerti diversi servizi di accoglienza e aiuto alle persone più bisognose: ci 
sono alcuni hogares (convitti o orfanotrofi) che si occupano di minori abbandonati, comedores (mense per i 
poveri), centri di sostegno per le donne e bambini e spazi di apoyo escolar (doposcuola). 
Tra i centri per minori viene mantenuta una relazione privilegiata con il Centro Sayaricuy  della Fondazione 
Amanecer, che interviene per recuperare bambini e adolescenti che hanno iniziato il loro percorso di vita in 
strada. Il Centro Sayaricuy lavora con ragazzi dagli 11 ai 18 anni, puntando al loro reinserimento in un 
ambiente positivo, garantendo a ciascun ragazzo un accompagnamento individuale e un percorso di crescita 
personale. 
  
La parrocchia di Condebamba  è molto estesa e copre l’omonimo quartiere. Può contare su 43 gruppi 
organizzati, alcuni di natura religiosa (chierichetti, gruppo di canto, catechisti, ecc.) mentre altri svolgono una 
funzione sociale. Esiste, per esempio, un doposcuola , con un’esperienza più che ventennale, che accoglie 
in due turni (mattina e pomeriggio) 300 bambini che, grazie ad una convenzione con l'amministrazione locale 
ricevono anche un pasto giornaliero. Attraverso l'aiuto nei compiti, l'equipe di volontari e operatori ha la 
possibilità di incontrare e sostenere le famiglie, soprattutto dove ci sono situazioni di forte povertà e 
marginalità. È a disposizione una biblioteca parrocchiale  frequentata da giovani e adulti, un laboratorio 
sportivo , che si svolge tutti i sabati mattina, al quale partecipano circa 50 bambini e adolescenti. Anche 
questo è uno strumento per creare legami tra i bambini del quartiere, formare un gruppo e provare a tenere i 
bambini lontani dalla strada insegnando loro uno sport. 
Un importante lavoro che si svolge è poi quello con i giovani , facendo attività di accompagnamento dei 
ragazzi e di prevenzione alla devianza.  
Nella parrocchia è presente un centro di salute  aperto 24 ore su 24, nel quale lavora una suora con un 
medico, un dentista e due infermiere. 
Non vicinissimo alla parrocchia, ma sempre all’interno del suo territorio di pertinenza, è presente la Ciudad 
de los Niños , un convitto che ospita attualmente circa 120 ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, di cui 
circa il 40% di loro sono orfani, mentre gli altri provengono da famiglie indigenti della zona di Condebamba o 
dalle zone rurali circostanti.  
 
Anche nella parrocchia “San Pedro” di Sacaba  ci sono alcuni centri ben organizzati. Ad esempio un 
piccolo ambulatorio , aperto dal lunedì al venerdì, frequentato in particolare da chi proviene dalla zona rurale 
limitrofa per sottoporsi a visite mediche o per reperire medicinali che in campagna non si trovano; oppure un 
centro di artigianato  dove alcune donne della parrocchia producono oggetti da vendere, autofinanziandosi.  
Vi sono alcune attività con il carcere locale grazie alle quali si visitano i carcerati e si permette loro di fare 
lavori di falegnameria e prodotti artigianali, creando una modalità per sostenere se stessi e le proprie 
famiglie. 
Per quanto riguarda l’ambito dei minori, la parrocchia gestisce il centro diurno SIGAMOS  che accoglie 
bambini dai 3 ai 6 anni e offre loro un pasto giornaliero. Il centro è anche un punto di riferimento per le 
famiglie dei bambini disabili residenti nella zona di Sacaba, garantendo assistenza medica e riabilitativa, 
potendo contare su una stretta collaborazione con gli stessi genitori. Nella parrocchia è presente anche una 
biblioteca parrocchiale,  frequentata da circa 30 ragazzi, che funziona come doposcuola e centro di 
aggregazione per i giovani della zona. 
Tra i centri sociali presenti a Sacaba c’è Hogar Wasinchej , gestito da una suora italiana. Accoglie bambine 
dai 4 ai 16 anni orfane o abbandonate dai genitori, offrendo loro un sostegno scolastico e favorendo il 
reinserimento famigliare laddove possibile.  
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7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI - BOLIVIA II 
 
In relazione alle problematiche sociali dovute ai diversi fattori menzionati (immigrazione interna, povertà 
strutturale, disgregazione famigliare ma anche dagli stili di vita), tenuto conto della fragilità delle risposte 
istituzionali, di un volontariato molto embrionale e dell’offerta della sede, Caritas Ambrosiana interverrà sui 
seguenti bisogni delle Caritas parrocchiali: 
 

- l’assenza di organizzazione e strutturazione di Caritas parrocchiali in diverse parrocchie della 
Diocesi di Cochabamba; 

- la scarsità e approssimazione nella preparazione socio-assistenziale-educativa di alcune Caritas 
parrocchiali, dei loro responsabili e volontari; 

- la difficoltà di alcune Caritas parrocchiali nel rendere operativa la formazione ricevuta e creare una 
rete con il territorio circostante; 

- l’assenza di una rete sociale organizzata intorno alle famiglie e alle Caritas parrocchiali per 
rispondere all’esclusione sociale e marginalità di alcune fasce deboli della società (portatori di 
handicap, minori abbandonati, anziani, donne sole, ecc.).  

 
 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI - BOLIVIA II  
 
 
 
 

B. II a 

N.ro di Caritas parrocchiali costituite  
Ad oggi, si sono costituite 34 Caritas parrocchiali in tutta la Diocesi e non ci sono altri 
soggetti equivalenti che offrono un servizio paragonabile. Caritas Ambrosiana intende 
intervenire aumentando il numero di Caritas parrocchiali attive e formate. 

B. II b 

N.ro di rapporti/analisi dei bisogni sociali sul te rritorio e delle risorse 
presenti 
Non esiste a livello diocesano una mappatura completa dei bisogni individuali e comunitari, 
dei servizi presenti e le relazioni esistenti tra essi. Caritas Ambrosiana intende stimolare il 
lavoro per la realizzazione di 1 ricerca annuale sui bisogni, i principali disagi e le risorse 
messe a disposizione sul territorio diocesano per rispondere a queste necessità. 

B. II c 

N.ro di Caritas parrocchiali accompagnate dopo la c ostituzione e capaci di 
dialogare con il proprio territorio e i suoi agenti  sociali 
Non tutte le Caritas parrocchiali costituite non hanno sufficiente formazione per risolvere 
alcuni dei bisogni e orientare le persone verso istituzioni competenti. Caritas Ambrosiana 
prevede l’avviamento di percorsi di accompagnamento in almeno tre Caritas parrocchiali  
(Maria Auxiliadora, Condebamba e Sacaba) che sono disponibili a sperimentare un 
rafforzamento per rendere il proprio lavoro più efficace di fronte ai bisogni emersi. 

B. II d 
N.ro di giovani impegnati in attività di volontaria to  
In media meno del 5% dei giovani  è impegnato in qualche attività sociale o di volontariato 
per la propria comunità.  
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7.6 BENEFICIARI - BOLIVIA II  
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 

- 30 responsabili delle nuove 10 Caritas parrocchiali in formazione più i 102 responsabili delle 34 
Caritas già organizzate: a loro è rivolto il processo formativo permanente condotto dalla Pastoral 
Social Caritas Cochabamba attraverso moduli formativi mensili; 

- circa 220 membri delle Caritas parrocchiali (in media 5 membri per ogni Caritas parrocchiale): a 
loro è rivolto un percorso formativo trimestrale, visite territoriali di monitoraggio del percorso 
formativo ma anche di accompagnamento dei vari percorsi di azione sociale intrapresi;  

- 10 parroci delle nuove Caritas parrocchiali più i 34 parroci delle Caritas già organizzate, 
insieme a un centinaio di religiosi, suore e operatori dioce sani  attivi a livello sociale sul territorio 
attraverso ritiri e riunioni dedicate; 

- 120 bambini ospitati alla Ciudad de los Niños a Condebamba, i quali vengono seguiti 
quotidianamente nel loro percorso educativo e di crescita personale. I ragazzi hanno la possibilità di 
vivere in un ambiente sereno e adeguato alla loro crescita; 

- 60 bambini ospitati nel centro Sayaricuy a Loreto, i quali vengono seguiti quotidianamente nel loro 
reinserimento alla vita sociale dopo una riabilitazione dalla vita della calle;  

- 40 bambine / adolescenti ospitate nell’Hogar Wasinchej a Sacaba a cui viene dato un rifugio e un 
sostegno psicologico e formativo a seguito dell’abbandono da parte delle proprie famiglie; 

- almeno 36 giovani locali  che aderiscono ad un percorso formativo al volontariato e di servizio 
presso alcune parrocchie diocesane; 

- 5 operatori della Pastorale Giovanile diocesana  che sperimentano attività di volontariato sociale, 
le cui indicazioni influenzano la strategia della Pastorale Giovanile diocesana. 

 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 

- gli abitanti delle 10 comunità  dove sorgeranno le nuove Caritas parrocchiali più quelli delle 34 
comunità con le quali si è lavorato gli anni scorsi; 

- tutti i gruppi, le associazioni e realtà varie che sono g ià attive nei 34 territori suddetti  in 
processi di impegno sociale, attenzione alle povertà locali e promozione di risposte (servizi, iniziative 
private, politiche pubbliche) a tali fragilità; 

- le comunità di Cochabamba in generale, destinatarie delle campagne diocesane di educazione 
alla solidarietà; 

- la Pastorale Giovanile diocesana  che arricchisce la propria proposta con un impegno di servizio a 
favore dei più deboli. 
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8. Obiettivi del progetto: 
 
 

BOLIVIA  
 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA I 
Tutela dei diritti della popolazione indigena 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/BOLIVIA I − Migliorare le condizioni di vita delle famiglie indigene senza terra 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

 
B. I a - A 4 anni dall’assegnazione legale 
della Terra Comunitaria di Origine (TCO) 
Tierra Nueva all’MST, non si è ancora 
arrivati ad una titolazione definitiva  
riconosciuta che permette una piena 
proprietà delle comunità insediate. Si 
necessita per cui una consulenza legale 
specifica per risolvere al più presto la 
questione. 
 
B. I b  - L’organizzazione logistica 
dell’insediamento e non solo appare 
scoordinata e superficiale (relazioni con 
le comunità vicine, protezione della 
salute o ore di lavoro comunitario 
necessarie a soddisfare con puntualità i 
bisogni delle famiglie entranti). Ad oggi, 
non ci sono commissioni o gruppi di 
lavoro  che seguono e coordinano per 
l’insediamento i seguenti aspetti: 
relazioni interistituzionali, infrastrutture 
abitative e comunitarie, sviluppo agro-
forestale, salute. 
 
B. I c - Fino ad ora gli strumenti di 
monitoraggio e reportistica non sono 
stati opportunamente diffusi . Si rende 
opportuno un monitoraggio periodico e 
finalizzato alla raccolta di dati per 
sviluppare una comunicazione strategica 
da utilizzare verso i partners istituzionali 
(INRA, Governo centrale, autorità del 
Dipartimento del Beni, sindacati 
contadini, ecc.). 

OS1/Bolivia I - Rafforzare 
l’insediamento Tierra Nueva e far 
conoscere il percorso a potenziali 
partners istituzionali. 

 
Un titolo esecutivo  di TCO Tierra 
Nueva per l’assegnazione della 
proprietà è ottenuto. 
 
 
4 commissioni di auto-sviluppo 
vengono organizzate 
internamente a “Tierra Nueva”  e 
diventano lo spazio operativo per 
analizzare i problemi e adottare 
collegialmente le soluzioni da 
approntare, favorendo la 
partecipazione di tutte le famiglie 
insediate, raggiungendo alcuni 
risultati concreti  quali: 

---- l’implementazione di un primo 
piano di sfruttamento agro-
forestale sostenibile ; 

---- la perforazione di un pozzo  di 
acqua potabile; 

---- la costruzione di almeno 6 case 
comunitarie ; 

---- il conseguimento di un 
motocarro  per favorire i 
trasporti da / verso 
l’insediamento 

 
1 rapporto di monitoraggio  
(documentario) e almeno 3 azioni 
di diffusione inter-istituzionali dei 
risultati  sono effettuate. 
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B. I d - In questi anni, non è stato 
prodotto materiale comunicativo  che 
mostri tanto le difficoltà quanto i 
progressi che si stanno lentamente 
ottenendo con le prospettive future per 
le famiglie locali. La promozione è 
avvenuta con i racconti verbali dei 
dirigenti stessi dell’MST e di chi è stato o 
è rientrato dall’insediamento. 
 
 
B. I e - Attualmente, il numero di famiglie 
insediate in Tierra Nueva è di 25 sulle 
100 previste inizialmente nel 200828. 
Nonostante il netto incremento 
dell’ultimo anno, il numero risulta ancora 
insufficiente per ottenere dall’INRA la 
titolazione “esecutiva”. Si prevede la 
sensibilizzazione e la formazione pre-
insediamento di almeno 15 famiglie in 
più. 

OS2/Bolivia I  - Aumentare il numero 
di famiglie di senza terra 
sensibilizzate sulle opportunità 
dell’insediamento in Tierra Nueva. 

Almeno 5 visite alle comunità 
andine dei municipi più poveri per 
informare e sensibilizzare sulla 
partecipazione al progetto Tierra 
Nueva sono organizzate. 
 
 
 
 
 
15 nuove famiglie indigene 
entrano un percorso preparatorio  
per entrare nell’insediamento di 
Tierra Nueva, che arriva così 
progressivamente a 40 famiglie 
insediate in totale . 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II 
Promozione sociale del territorio 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/BOLIVIA II − Rafforzare nella Diocesi di Cochabamba la rete delle Caritas parrocchiali come 

soggetti territoriali capaci di ascoltare i bisogni, animare alla solidarietà e dialogare con le istituzioni 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

B. II a - Ad oggi, si sono costituite 34 
Caritas parrocchiali in tutta la Diocesi e 
non ci sono altri soggetti equivalenti che 
offrono un servizio paragonabile. Caritas 
Ambrosiana intende intervenire 
aumentando il numero di Caritas 
parrocchiali attive e formate. 
 
 
B. II b - Non esiste a livello diocesano 
una mappatura completa dei bisogni 
individuali e comunitari, dei servizi 
presenti e le relazioni esistenti tra essi. 
Caritas Ambrosiana intende stimolare il 
lavoro per la realizzazione di 1 ricerca 
annuale sui bisogni, i principali disagi e 
le risorse messe a disposizione sul 
territorio diocesano per rispondere a 
queste necessità.  

OS1/Bolivia II -  Organizzare percorsi 
formativi e animativi che promuovono 
la solidarietà nelle parrocchie 
dell’Arcidiocesi di Cochabamba. 

Almeno 10 Caritas parrocchiali 
organizzate e formate, in più alle 34 
già esistenti. 
 
1 campagna diocesana di 
sensibilizzazione e raccolta fondi  
su una tematica sociale specifica 
(es. malati di Aids, situazione 
carceraria, disgregazione famigliare 
dovuta al fenomeno migratorio, ecc.) 
è organizzata. 

 
1 rapporto annuale  sui bisogni e 
risorse del territorio è diffuso. 

                                                 
28 Secondo il censimento dell’INRA dipartimentale del Beni effettuata in aprile 2012, i nuclei familiari provenienti da 
Cochabamba risultano essere 25. 
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B. II c -  Non tutte le Caritas parrocchiali 
costituite non hanno sufficiente 
formazione per risolvere alcuni dei 
bisogni e orientare le persone verso 
istituzioni competenti. Caritas 
Ambrosiana prevede l’avviamento di 
percorsi di accompagnamento in 
almeno tre Caritas parrocchiali  (Maria 
Auxiliadora, Condebamba e Sacaba) 
che sono disponibili a sperimentare un 
rafforzamento per rendere il proprio 
lavoro più efficace di fronte ai bisogni 
emersi. 

OS2/Bolivia II - Accompagnare 
l’organizzazione e il funzionamento di 
3 Caritas Parrocchiali per rafforzarne 
la presenza e l’impatto sul territorio 
 

3 Caritas parrocchiali sono 
formate a livello socio-
assistenziale e sono cresciute  nei 
servizi offerti, nell’impatto del loro 
intervento e costruiscono 
progressivamente una rete 
territoriale di collaborazione 
sinergica con altri attori sociali. 

B. II d - In media meno del 5% dei 
giovani  è impegnato in qualche attività 
sociale o di volontariato per la propria 
comunità. 

OS3/Bolivia II -  Promuovere percorsi 
di servizio e volontariato giovanile 
nelle parrocchie 

In 3 parrocchie i giovani che 
partecipano ad attività di volontariato 
o di impegno sociale raggiungono 
almeno il 10%, 5% in più dell’anno 
prima. 
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9. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le  risorse umane dal punto di vista sia qualitativo c he quantitativo: 
 

BOLIVIA  
 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
 
9.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA I 
Tutela dei diritti della popolazione indigena 

OS1/Bolivia I  − Rafforzare l’organizzazione dell’insediamento Tierra Nueva e far conoscere il percorso a 
potenziali partners istituzionali 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Bolivia I - Accompagnamento alla 
dirigenza dell'MST Cochabamba sulle 
questioni legali inerenti alla titolazione 
esecutiva dell’insediamento  

Si organizzeranno riunioni periodiche, nella sede regionale dell’MST e/o 
nella sede di Caritas Cochabamba, con i delegati regionali MST e, secondo 
le necessità, potranno essere invitati anche altri soggetti della rete 
(delegazioni dell’MST di altri dipartimenti, Vice Ministero della Terra, i 
consulenti della Fondazione Jubileo). Con la consulenza di un avvocato, le 
cui spese sono sostenute da Caritas Ambrosiana attraverso Caritas 
Cochabamba, si seguirà l’iter di titolazione esecutiva dell’insediamento, le 
controversie con gli altri MST dipartimentali, l’evoluzione sulle modifiche per 
un nuovo testo di legge sulla riforma agraria, ecc., puntando a informare e a 
socializzare con la base dell’MST, in particolare con le famiglie insediate o 
intenzionate a farlo. 

AT 1.1/Bolivia I - Strutturazione e 
formazione di commissioni tematiche di 
sviluppo dell’insediamento, 
programmazione e implementazione del 
loro intervento 

La presente attività si può “didatticamente” suddividere in 3 azioni: la prima 
riguarda la strutturazione e organizzazione delle 4 commissione tematiche 
che l’MST e le famiglie insediate a Tierra Nueva ritengono attualmente 
necessarie. 
 
La seconda consiste nell’accompagnamento delle commissione stesse 
attraverso riunioni mensili con i delegati regionali MST e, secondo le 
necessità, con altri soggetti della rete (Vice-Ministero della Terra, consulenti 
delle due Fondazioni Tierra e Jubileo, altri soggetti contattati ad hoc 
secondo l’ambito). I gruppi di sviluppo esistenti condivideranno i passi in 
avanti e i problemi incontrati a livello strategico, organizzativo, 
amministrativo, gestionale e gli ambiti su cui intervenire, pianificando e 
realizzando eventuali sessioni formative.  

La terza riguarda l’accompagnamento e l’implementazione delle strategie 
pianificate da ogni commissione nel proprio ambito di competenza 
(perforazione di un pozzo, installazione di condizioni abitative essenziali, 
semine e raccolti, situazione sicurezza, salute, relazioni inter-istituzionali, 
ecc.). 
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AT 1.2/Bolivia I - Visite periodiche di 
monitoraggio all’insediamento 

Si organizzeranno almeno tre missioni di monitoraggio nel corso dell’anno 
(di circa una settimana ciascuna, al di fuori della stagione delle piogge che 
dura da novembre ad aprile) per monitorare e valutare la situazione 
all’interno dell’insediamento umano Tierra Nueva di Marbán.  

Da Cochabamba, insieme ai responsabili dell’MST, si viaggerà prima a 
Santa Cruz, da lì si proseguirà per Guarayos, punto base per poi 
addentrarsi a piedi verso Tierra Nueva. In questa sede verranno valutati 
l’avanzamento dell’insediamento in generale e l’operato di ciascuna 
commissione, analizzando eventuali situazioni critiche e condividendo 
possibili soluzioni da adottare. Le visite permetteranno di comprendere le 
difficoltà quotidiane delle famiglie insediate vivendole direttamente per 
qualche giorno. 

Alle visite parteciperà all’occorrenza un consulente della Fundación Tierra.  

Ogni visita realizzata verrà documentata attraverso la produzione di un 
“rapporto di monitoraggio” sull’insediamento. 

AT 1.3/Bolivia I - Elaborazione e 
diffusione di un dossier aggiornato sulla 
questione agraria con un focus 
sull’esperienza specifica di Tierra Nueva 

Quest’attività si rivolge sia all’MST e alla sua base, che ai suoi partners 
attuali e potenziali, che ad un pubblico più vasto (mass-media, università, 
sindacati e associazioni contadine, ecc.). Utilizzando i report di 
monitoraggio delle visite a Tierra Nueva, potendo contare sulla consulenza 
della Fundación Jubileo, si vuole produrre un dossier sulla questione 
agraria boliviana e sulle nuove strategie di riforma agraria, confrontando 
l’esperienza di Tierra Nueva con quella di altre realtà. In particolare si 
approfondirà il tema della modalità di proprietà della terra (collettiva / TCO, 
individuale, mista) che è alla base di un acceso confronto interno. 

Il risultato di questa attività di ricerca potrà rafforzare la visibilità e la 
credibilità dell’operato dell’MST Cochabamba a livello locale, nazionale ed 
internazionale. A questo riguardo si programmerà una campagna 
informativa e mediatica indirizzata a partners istituzionali, favorendo lo 
scambio con altre esperienze di riforma agraria, provocando il mondo 
accademico, alcune realtà associative e cooperativistiche. 

OS2/Bolivia I − Aumentare il numero di famiglie di senza terra sensibilizzate sulle opportunità 
dell’insediamento in Tierra Nueva. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 2.0/Bolivia I - Creazione di materiale 
di sensibilizzazione e di testimonianza 
sull’esperienza di Tierra Nueva 

In seguito alle missioni di monitoraggio nell’insediamento e alle riunioni 
periodiche verrà prodotto del materiale informativo da diffondere nelle 
comunità andine che serviranno a testimoniare cos’è Tierra Nueva, a che 
punto è arrivato l’insediamento e quali prospettive si pone: volantini, 
materiale fotografico e video, articoli per i giornali e per le associazioni 
contadine locali. Il materiale, inoltre, verrà usato durante incontri di 
sensibilizzazione e per dimostrare all’INRA il progresso delle comunità di 
Tierra Nueva. 

AT 2.1/Bolivia I - Visite periodiche di 
sensibilizzazione nelle comunità andine 
di Cochabamba 

Un aspetto irrinunciabile è il contatto diretto con le realtà territoriali 
specifiche nelle quali la mancanza della terra è molto sentita. Il MST 
Cochabamba organizzerà visite di conoscenza, condivisione e 
comprensione della realtà locale e del percorso in atto a Tierra Nueva, che 
progressivamente si trasformeranno in momenti di formazione e scambio. 
Le visite vedranno la partecipazione dei responsabili dell’MST 
Cochabamba, dell’agronomo della Pastoral Social Caritas Cochabamba e 
del consulente della Fundación Tierra, al fine di comprendere la tipologia 
delle famiglie partenti e di adeguare alle loro conoscenze il percorso 
formativo preparatorio. 
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AT 2.2/Bolivia I - Preparazione delle 
nuove famiglie selezionate ad integrarsi 
nell’insediamento di Tierra Nueva 

A seguito delle visite di sensibilizzazione, i delegati dell’MST Cochabamba 
seguiranno l’identificazione e la selezione delle famiglie interessate ad 
insediarsi a Tierra Nueva. Collaboreranno con la Pastoral Social Caritas 
Cochabamba e la Fundación Tierra all’organizzazione e alla gestione di un 
percorso preparatorio di almeno 3 incontri che verterà sulle seguenti 
tematiche: aspetti motivazionali, filosofia della gestione comunitaria 
dell’insediamento, organizzazione interna, questioni politico-legali, 
accorgimenti sanitari. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II 
Promozione sociale del territorio 

OS1/Bolivia II  − Aumentare i percorsi formativi e animativi che promuovono la solidarietà nelle parrocchie 
dell’Arcidiocesi di Cochabamba 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Bolivia II - Incontri nelle 
parrocchie per sensibilizzare all’adesione 
del percorso delle Caritas parrocchiali 

L’equipe responsabile della formazione prenderà contatto e si recherà nelle 
16 parrocchie che sono in attesa di incominciare il percorso o che si sono 
dette disponibili a farlo, per promuovere il senso e l’organizzazione delle 
Caritas parrocchiali, con lo scopo di identificare almeno 5 persone per 
comunità disponibili a costituire la nuova Caritas parrocchiale, di cui almeno 
3 disponibili ad intraprendere un percorso formativo. 

AT 1.1/Bolivia II - Assemblea annuale 
delle Caritas Parrocchiali 

Si tratta di un momento di formazione aperto a tutti i membri delle Caritas 
parrocchiali al fine di favorire una discussione ed uno scambio reciproco sul 
metodo di lavoro dei gruppi stessi e la creazione di una possibile rete di 
lavoro tra le stesse Caritas Parrocchiali. L’Assemblea durerà un’intera 
giornata e saranno invitati esperti a parlare su temi legati all’etica, alla 
solidarietà, ad alcune tematiche sociali urgenti o emergenti e alle necessità 
territoriali della stessa Diocesi. I partecipanti lavoreranno in gruppo per 
rispondere a domande emerse durante la discussione e poi si avvierà uno 
scambio in plenaria sulle risposte emerse. 

AT 1.2/Bolivia II - Percorso formativo per 
i nuovi responsabili Caritas parrocchiali 

L’equipe responsabile, con la collaborazione di alcuni operatori Caritas 
parrocchiali con esperienza (a ciascuno verrà affidato il tutoraggio di una 
nuova Caritas parrocchiale) organizzerà 6 laboratori (suddivisi in 2 moduli 
da 3 laboratori ciascuno) che avranno durata di un intero week end e con 
cadenza mensile, con almeno 30 (tre per parrocchia) responsabili dei 
Comitati utilizzando 6 sussidi formativi prodotti dall’equipe con la 
supervisione dell’Università Cattolica Boliviana “San Pablo”, sui seguenti 
temi: 
- identità, missione e organizzazione della Caritas parrocchiale;  
- dimensione della carità nella comunità ecclesiale;  
- osservare i bisogni e le risorse di un territorio;  
- povertà e sue cause;  
- educazione alla solidarietà;  
- ambiti e risorse per sviluppare l’animazione comunitaria della carità.  

AT 1.3/Bolivia II - Campagna annuale 
della solidarietà  

Si sceglierà un tema tra le problematiche sociali più rilevanti nella Diocesi e 
si lancerà una campagna di solidarietà in agosto, in occasione della festività 
di Urcupiña, che terminerà con una raccolta fondi. La campagna sarà 
organizzata dalla Pastoral Social Caritas in coordinazione con le altre 
commissioni diocesane.  

L’equipe di Caritas Parrocchiale si occuperà della diffusione della 
campagna e della sensibilizzazione della comunità sul tema lanciato 
attraverso i gruppi di Caritas parrocchiali che si occuperanno anche di una 
raccolta fondi a livello parrocchiale. 
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AT 1.4/Bolivia II - Mappatura dei bisogni 
e delle risorse del territorio 

Alla fine del primo modulo formativo di 3 sessioni, ogni Caritas parrocchiale, 
supervisionata a distanza e attraverso visite a richiesta, realizzerà nei 5 
mesi successivi una mappatura dei bisogni e delle risorse (attraverso visite, 
interviste, raccolta documentazione, ecc.). Tutti i dati raccolti saranno 
inizialmente elaborati e in seguito raccolti in un database per essere 
facilmente consultabili e perché possano essere la base di una 
programmazione per le Caritas parrocchiali stesse.  

I risultati della mappatura, rielaborati con l’aiuto della Università Cattolica 
Boliviana “San Pablo”, verranno presentati per zone omogenee a livello 
vicariale e serviranno per l’interlocuzione con altri attori sociali del territorio. 

OS2/Bolivia II − Accompagnare l’organizzazione e il funzionamento di 3 Caritas Parrocchiali per 
rafforzarne la presenza e l’impatto sul territorio 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 2.0/Bolivia II - Accompagnamento 
nell’organizzazione e nelle attività di 3 
Caritas parrocchiali già formate o in 
corso di formazione 

Saranno realizzati in almeno 3 parrocchie dei percorsi per l’organizzazione 
e funzionamento delle Caritas parrocchiali a partire dalla definizione di 
obiettivi, struttura, organizzazione, modalità di intervento, ecc. Si tratta di un 
monitoraggio settimanale che passa dall’affiancamento ai responsabili delle 
Caritas parrocchiali e agli altri volontari per conoscerne lo stile di intervento 
e portare suggerimenti e consigli, ma anche attraverso verifiche mensili e 
scambi ad hoc su richiesta. La Caritas parrocchiale “affiancata” svolgerà poi 
a sua volta una funzione simile nelle parrocchie limitrofe del proprio 
vicariato. 

AT 2.1/Bolivia II - Esperienza diretta di 
servizio in alcuni centri per minori e 
disabili 

Si identificheranno alcuni centri per minori (tra la Ciudad de los Niños, il 
centro Sayaricuy e l’Hogar Wasinchej) e per disabili nei quali si 
affiancheranno gli operatori locali e, in particolare, i volontari del servizio 
civile, sia in funzione di sostegno e rafforzamento che per valutare la 
fattibilità di un possibile inserimento di giovani locali e stranieri per periodi 
determinati.  
In questa attività si coinvolgeranno anche alcuni operatori della Pastorale 
Giovanile diocesana. 

AT 2.2/Bolivia II - Ampliamento della rete 
delle singole Caritas parrocchiali nei 
propri territori 

Si organizzeranno dei momenti di sensibilizzazione di vario tipo (giornata 
Caritas, settimana della solidarietà, presentazione delle attività svolte 
attraverso mostre ed incontri aperti al pubblico, contatti diretti con le 
istituzioni e i servizi pubblici locali) per far conoscere il lavoro del gruppo 
Caritas locale, aumentare il numero dei volontari implicati ed instaurare una 
possibile collaborazione con altri soggetti del territorio per dare una risposta 
più efficace e coordinata ai bisogni delle persone incontrate. 

OS3/Bolivia II − Promuovere percorsi di servizio e volontariato giovanile nelle parrocchie dell’Arcidiocesi di 
Cochabamba 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 3.0/Bolivia II - Identificazione di un 
gruppo di giovani nelle 3 parrocchie 
identificate e nelle università 

Saranno organizzati degli incontri di sensibilizzazione nelle parrocchie 
suddette e successivamente dei mini-corsi di introduzione al volontariato. 

Si svolgeranno alcune lezioni nelle Facoltà di Teologia e di Scienze 
dell’Educazione dell’Università “San Pablo” per motivare almeno un gruppo 
di giovani ad alcune tematiche sociali e ad intraprendere un percorso di 
volontariato.  

AT 3.1/Bolivia II - Approfondimenti teorici 
e stage pratici di servizio alla persona 
(minori, disabili, anziani, …) 

Saranno organizzate delle visite e dei piccoli stage di volontariato in alcuni 
tra i 170 centri della Diocesi.  

Inoltre, saranno previsti degli incontri formativi con esperti del settore. 
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AT 3.2/Bolivia II - Campo di servizio e 
scambio tra giovani locali e giovani 
stranieri 

L’assistenzialismo sperimentato in decenni passati di fronte a situazioni di 
povertà estrema, non ha permesso finora di riscoprire la ricchezza e la 
capacità insita nelle persone; la provocazione che arriva da altri giovani, 
addirittura stranieri, può incuriosire diversi giovani a fare alcune esperienze 
di piccolo volontariato, condizioni previe per maturare un maggior senso di 
corresponsabilità col proprio territorio.  

Nei mesi estivi si organizzerà un campo di lavoro di circa un mese 
distribuito in 1 o più delle 3 parrocchie identificate dove si incontreranno i 
giovani volontari locali e giovani stranieri che lavoreranno insieme in alcuni 
centri per minori identificati inserendosi nelle attività proposte solitamente 
dai centri e proponendo altre attività puntuali. 

I giovani avranno poi dei momenti di confronto sulle attività realizzate e sul 
loro percorso di volontariato. Prima del campo si procederà con i 
responsabili parrocchiali locali ad uno studio di fattibilità organizzativa e 
dopo il campo si effettuerà una verifica finale. In questa attività, si 
coinvolgeranno anche alcuni operatori della Pastorale Giovanile diocesana. 

 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA I 
Tutela dei diritti della popolazione indigena 

 
OS1/BOLIVIA I - Rafforzare l’organizzazione dell’insediamento Tierra Nueva e far conoscere il percorso a 
potenziali partners istituzionali 

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

AT 1.0/Bolivia I - Accompagnamento alla dirigenza 
dell'MST Cochabamba sulle questioni legali inerenti 
alla titolazione esecutiva dell’insediamento 

            

AT 1.1/Bolivia I - Strutturazione e formazione di 
commissioni tematiche di sviluppo dell’insediamento, 
programmazione e implementazione del loro intervento 

            

AT 1.2/Bolivia I - Visite periodiche di monitoraggio 
all’insediamento             

AT 1.3/Bolivia I - Elaborazione e diffusione di un 
dossier aggiornato sulla questione agraria con un focus 
sull’esperienza specifica di Tierra Nueva. 

            

 
OS2/Bolivia I - Aumentare il numero di famiglie di senza terra sensibilizzate sulle opportunità 
dell’insediamento in Tierra Nueva. 

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

AT 2.0/Bolivia I - Creazione di materiale di 
sensibilizzazione e di testimonianza sull’esperienza di 
Tierra Nueva 

            

AT 2.1/Bolivia I - Visite periodiche di sensibilizzazione 
nelle comunità andine di Cochabamba             

AT 2.2/Bolivia I - Preparazione delle nuove famiglie 
selezionate ad integrarsi nell’insediamento di Tierra 
Nueva 

            

 
AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II 

Promozione sociale del territorio 
 
OS1/BOLIVIA II - Aumentare i percorsi formativi e animativi che promuovono la solidarietà nelle parrocchie 
dell’Arcidiocesi di Cochabamba. 

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

AT 1.0/Bolivia II - Incontri nelle parrocchie per 
sensibilizzare all’adesione del percorso delle Caritas 
parrocchiali 

            

AT 1.1/Bolivia II - Assemblea annuale delle Caritas             
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Parrocchiali 
AT 1.2/Bolivia II - Percorso formativo per i nuovi 
responsabili Caritas parrocchiali             

AT 1.3/Bolivia II - Campagna annuale della solidarietà             

AT 1.4/Bolivia II - Mappatura dei bisogni e delle risorse 
del territorio             

 
OS2/Bolivia II - Accompagnare l’organizzazione e il funzionamento di 3 Caritas Parrocchiali per rafforzarne 
la presenza e l’impatto sul territorio 

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

AT 2.0/Bolivia II - Accompagnamento 
nell’organizzazione e nelle attività di 3 Caritas 
parrocchiali già formate o in corso di formazione 

            

AT 2.1/Bolivia II - Esperienza diretta di servizio in alcuni 
centri per minori e disabili             

AT 2.2/Bolivia II - Ampliamento della rete delle singole 
Caritas parrocchiali nei propri territori             

 
OS3/BOLIVIA II - Promuovere percorsi di servizio e volontariato giovanile nelle parrocchie della Diocesi di 
Cochabamba 

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

AT 3.0/Bolivia II - Identificazione di un gruppo di giovani 
nelle 3 parrocchie identificate e nelle università             

AT 3.1/Bolivia II - Approfondimenti teorici e stage pratici 
di servizio alla persona (minori, disabili, anziani, …)             

AT 3.2/Bolivia II - Campo di servizio e scambio tra 
giovani locali e giovani stranieri             

 
 
 
 
9.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ  
 
 
SEDE: PASTORAL SOCIAL CARITAS COCHABAMBA/CARITAS COCHABAMBA (cod. Helios 40475) 
 
 
TABELLA RISORSE UMANE  
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA I 
Tutela dei diritti della popolazione indigena 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Direttore della Pastoral Social 
Caritas Cochabamba 

AT 1.0 - AT 1.3 - AT 1.4/Bolivia I 
 
Il Direttore supervisiona la relazione progettuale con l’MST Cochabamba, 
affiancando la dirigenza dello stesso MST Cochabamba e partecipando 
agli incontri di aggiornamento e scambio sul nuovo insediamento di 
Tierra Nueva. 

 1 
Ingegnere Gestionale 
Vicedirettore della Pastoral 
Social Caritas Cochabamba 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2/Bolivia I  
 
La vice-direttrice è responsabile della relazione progettuale con l’MST 
Cochabamba, definisce con la dirigenza MST e aggiorna il budget di 
accompagnamento al progetto, affianca la dirigenza dello stesso MST 
Cochabamba; indice e coordina gli incontri di aggiornamento e scambio 
sul nuovo insediamento di Tierra Nueva. 
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1 Politologo 

AT 1.0 - AT 1.1- AT 1 .3 - AT 2.1/Bolivia I 
 
Segue la situazione politica boliviana con particolare attenzione alla 
questione agraria, l’attuazione concreta di riforma agraria, i successi e le 
difficoltà incontrate in diverse esperienze di riforma agraria. Sostiene 
l’MST per la formazione su queste tematiche sia per la dirigenza che per 
la preparazione delle famiglie partenti dalle comunità andine. Coordina 
l’aggiornamento periodico di un dossier specifico sulla situazione agraria 
boliviana. Si recherà all’occorrenza presso il nuovo insediamento di 
Tierra Nueva. 

1 Tecnico Agronomo 

AT 1.1 - AT 1.2 - AT 2.1 - AT 2.2/Bolivia I  
 
L’agronomo visita periodicamente l’insediamento di Tierra Nueva per 
monitorarne l’avanzamento, analizzare i problemi, offrire consigli e 
aggiornamenti formativi. Collabora a preparare i nuovi nuclei famigliari che si 
spostano dalle zone andine di origine verso il nuovo contesto pre-amazzonico 
di Tierra Nueva, totalmente distinto dalla zona andina sulla diversità di 
coltivazioni e di tecniche che occorrerà adoperare.  

1 Giornalista 

AT 1.3 - AT 2.0/Bolivia I 
 
Partecipa alle riunioni con la dirigenza dell’MST Cochabamba e favorisce 
l’aspetto comunicativo mass-mediatico. Contribuisce all’aggiornamento di un 
dossier sulla questione agraria. Collabora alla preparazione del materiale di 
sensibilizzazione sull’esperienza di Tierra Nueva. 

1 
Amministratrice  
della Pastoral Social Caritas 
Cochabamba 

AT 1.1 - AT 1.2/Bolivia I 
 
Mantiene la gestione contabile e amministrativa del supporto Caritas al 
nuovo insediamento di Tierra Nueva. 

2 
Tecnici del Viceministero di 
Terra 

AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3/Bolivia I 
 
I tecnici del Viceministero della Terra parteciperanno agli incontri 
periodici con Caritas Cochabamba e la dirigenza dell’MST per verificare i 
passi in avanti del progetto e informare sull’andamento degli impegni 
assunti dal Viceministero. Effettueranno missioni di monitoraggio nel 
nuovo insediamento di Tierra Nueva. Parteciperanno alla ricerca e al 
confronto sulla situazione agraria boliviana e le possibili alternative 
implementabili. 

1 Avvocato consulente legale 
AT 1.0/Bolivia I  
Si occupa delle questioni legali legate alla conciliazione rispetto alle due anime 
dell’MST e alla titolazione esecutiva di Tierra Nueva presso l’INRA del Beni. 

2 
Consulenti della  
Fundación Jubileo 

AT 1.0 - AT 1.3 - AT 2.1/Bolivia I 
 
Collaborano all’aggiornamento del dossier agrario, alla luce della loro 
competenza e della ricchezza del Centro documentazione della Fundación. Si 
incontrano saltuariamente con la dirigenza dell’MST per panoramiche sulla 
situazione politico-legislativa e, all’occorrenza, con le comunità di origine per 
incontri di sensibilizzazione. 

1 Consulente della Fundación 
Tierra 

AT 1.1 - AT 1.2 - AT 2.1 - AT 2.2/Bolivia I 
 
Affianca l’agronomo per la preparazione e la formazione delle famiglie andine 
in procinto di trasferirsi a Tierra Nueva. Incontrano i responsabili 
dell’insediamento a Cochabamba per momenti di revisioni e partecipano a 
visite in loco di monitoraggio. 

12 Totale risorse umane  
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AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II 
Promozione sociale del territorio 

Numero Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Direttore Pastoral Social 
Caritas Cochabamba  

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 3.2/Bolivia II 
 
Sensibilizza il clero e le parrocchie locali alla partecipazione del programma 
delle Caritas parrocchiali e a selezionare alcuni volontari che seguiranno il 
percorso formativo previsto. Dirige i lavori dell’Assemblea annuale Caritas 
parrocchiali. Lancia e coordina la Campagna annuale della solidarietà, 
gestendo le relazioni con mass-media, istituzioni ed imprese. 
Programma lo scambio in estate tra un gruppo di giovani boliviani e un gruppo 
di giovani italiani, impegnati in attività di servizio e di volontariato. 

1 

Ingegnere gestionale 
Vice direttore 
Pastoral Social 
Caritas Cochabamba 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.3 - AT 2.0/Bolivia II 
 
Aiuta il direttore a sensibilizzare il clero e le parrocchie locali alla 
partecipazione del programma delle Caritas parrocchiali e a selezionare alcuni 
volontari che seguiranno il percorso formativo previsto.  
Gestisce a livello operativo la Campagna annuale della solidarietà. 
Sostiene l’accompagnamento e il monitoraggio del funzionamento delle 
Caritas parrocchiali. 

1 
Assistente sociale 
Responsabile esecutiva 
del progetto  

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 2.0- AT 3.0 - AT 3.1 - AT 
3.2/Bolivia II 
 
È l’incaricata operativa dei contatti con tutte le parrocchie e con i relativi 
operatori e volontari Caritas, già formati o in procinto di formarsi. Prepara e 
aggiorna i materiali didattici, collabora con la direzione di Caritas per la 
sensibilizzazione della proposta Caritas nelle parrocchie, dirige la logistica 
dell’Assemblea annuale Caritas parrocchiali, sostiene la vice-direttrice nella 
gestione operativa della Campagna annuale della solidarietà.  
Si occupa dell’accompagnamento e del monitoraggio del funzionamento delle 
Caritas parrocchiali. Cura inoltre la promozione del volontariato giovanile nelle 
parrocchie, organizzando incontri di approfondimento specifico. Collabora con 
il direttore Caritas per l’inserimento dei giovani dei campi estivi nelle rispettive 
attività e servizi. 

1 Responsabile programma 
Caritas parrocchiali 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 2.0 - AT 3.1/Bolivia II 
 
Il responsabile coordina l’equipe di lavoro delle Caritas parrocchiali, delinea le 
linee strategiche e operative di sensibilizzazione, organizzazione e formazione 
del programma delle Caritas parrocchiali e ne conduce alcuni moduli formativi. 
Coordina l’Assemblea annuale delle Caritas parrocchiali e la Campagna 
annuale della solidarietà.  
Coordina la mappatura dei bisogni e delle risorse dei territori parrocchiali. 
Sostiene l’assistente sociale nell’accompagnamento e monitoraggio delle 
Caritas parrocchiali. 

3 
Docenti o ricercatori 
Università Cattolica 
Boliviana “San Pablo” 

AT 1.2 - AT 1.4 - AT 2.0 - AT 3.0 - AT 3.1/Bolivia II 
 
Collaborano nella preparazione dei moduli formativi e nel tutoring dei volontari 
e operatori delle Caritas parrocchiali. Strutturano, insieme al responsabile del 
programma Caritas parrocchiali, la mappatura delle povertà e delle risorse 
della Diocesi di Cochabamba. Sensibilizzano gli studenti universitari a 
intraprendere percorsi di volontariato in collaborazione con le Caritas 
parrocchiali. Forniscono spunti teorici, da abbinare ad esperienze pratiche, su 
alcuni ambiti di servizio e volontariato (con minori, disabili, anziani, ecc.). 
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44 Sacerdoti - Parroci  

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 2.0 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.2/ Bolivia II 
 
10 di loro accolgono la proposta di costituzione di nuovi comitati Caritas 
parrocchiali e selezionano le persone che parteciperanno al percorso 
formativo. 
Tutti partecipano all’Assemblea annuale Caritas parrocchiali; adottano e 
gestiscono la Campagna annuale della solidarietà ciascuno nella propria 
parrocchia, così come a livello parrocchiale mettono a disposizione le risorse 
umane e strumentali per favorire una mappatura delle povertà e delle risorse. 
Almeno 1 o 2 di loro motivano alcuni giovani della propria parrocchia ad 
intraprendere un percorso di formazione al volontariato giovanile e a 
partecipare ad uno scambio con altri giovani stranieri durante l’estate. 

132 Responsabili Caritas 
parrocchiali  

AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 2.2/Bolivia II 
 
Almeno 15 di loro portano la propria esperienza diretta nella formazione dei 
nuovi operatori e volontari delle Caritas parrocchiali, in particolare nelle 
parrocchie limitrofe dei propri vicariati. 
Tutti: partecipano all’Assemblea annuale Caritas parrocchiali; gestiscono 
l’operatività della Campagna annuale della solidarietà nella propria parrocchia; 
raccolgono con la propria equipe i dati sulle povertà e le risorse locali per 
favorire una mappatura diocesana. 

5 Operatori della Pastorale 
Giovanile 

AT 2.1 - AT 3.0 - AT 3.2/Bolivia II  
 
Svolgono un’esperienza diretta di volontariato presso alcuni centri per minori e 
disabili, funzionale a definire una proposta per i giovani della città di 
Cochabamba di impegno periodico e di partecipazione al campo estivo con 
giovani stranieri. 

188 Totale risorse umane 

 
 
9.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO 
 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA I 
Tutela dei diritti delle popolazioni indigene 

OS1/Bolivia I  − Rafforzare l’organizzazione dell’insediamento Tierra Nueva e far conoscere il percorso a 
potenziali partners istituzionali 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Bolivia I - 
Accompagnamento alla dirigenza 
dell'MST Cochabamba sulle 
questioni legali inerenti alla 
titolazione esecutiva 
dell’insediamento 

I volontari parteciperanno alle riunioni con l’MST regionale a Cochabamba, in 
un’ottica di scambio, sostegno e rafforzamento istituzionale. A loro spetterà la 
sistematizzazione degli incontri; potranno assistere la direzione dell’MST nella 
gestione dei contatti con altri enti locali e internazionali, collaborando nella 
rendicontazione descrittiva e testimoniale dell’andamento dello stesso. Potranno 
fungere da supporto logistico all’avvocato per la disbriga delle questioni legali. 

AT 1.1/Bolivia I - Strutturazione e 
formazione di commissioni 
tematiche di sviluppo 
dell’insediamento, 
programmazione e 
implementazione del loro 
intervento 

La presente attività si può “didatticamente” suddividere in 3 azioni: la prima 
riguarda la strutturazione e organizzazione delle 4 commissione tematiche che 
l’MST e le famiglie insediate a Tierra Nueva ritengono attualmente necessarie:  
 
I volontari supporteranno l’organizzazione e la gestione delle riunioni mensili con i 
delegati regionali MST e, secondo le necessità, con altri soggetti della rete (Vice-
Ministero della Terra, consulenti delle due fondazioni Tierra e Jubileo, altri soggetti 
contattati ad hoc secondo l’ambito). Aiuteranno i responsabili delle commissioni 
tematiche ad analizzare i problemi incontrati e saranno a disposizione come 
supporto logistico e di organizzazione di eventuali sessioni formative.  
Aiuteranno i responsabili dell’MST a sistematizzare i progressi che le commissioni 
tematiche stanno raggiungendo al fine della preparazione di report per le agenzie 
donanti che supportano l’insediamento di Tierra Nueva. Coadiuveranno 
l’amministratrice di Caritas Cochabamba nella rendicontazione finanziaria del 
progetto.  
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AT 1.2/Bolivia I - Visite periodiche 
di monitoraggio all’insediamento 

Organizzeranno la logistica e parteciperanno alle missioni di monitoraggio nel 
corso dell’anno con un compito di osservazione, monitoraggio della 
programmazione fatta e dei risultati raggiunti, con il compito di elaborare i rapporti 
di monitoraggio.  

Cureranno la raccolta di materiale di documentazione, informativo e testimoniale. 

AT 1. 3/Bolivia I - Elaborazione e 
diffusione di un dossier 
aggiornato sulla questione agraria 
con un focus sull’esperienza 
specifica di Tierra Nueva 

I volontari parteciperanno a riunioni e incontri a livello regionale sul tema terra, 
informandosi anche attraverso quotidiani e internet, dedicando un’attenzione 
particolare ad altre esperienze di riforma agraria secondo la forma delle TCO, della 
proprietà individuale o di forme miste. 

Fungeranno da segreteria e da collante tra i diversi soggetti implicati in questa 
attività (Commissione Giustizia e Pace di Caritas Cochabamba, MST 
Cochabamba, Fundación Jubileo, università, …) per facilitare la realizzazione del 
dossier; si occuperanno della correzione della bozza. 

Inoltre collaboreranno nell’organizzazione di eventi mediatici, nella preparazione di 
una campagna informativa rivolta a partners istituzionali, coinvolgendo il mondo 
accademico ed alcune realtà associative e cooperativistiche. 

OS2/Bolivia I  − Aumentare il numero di famiglie di senza terra sensibilizzate sulle opportunità 
dell’insediamento in Tierra Nueva. 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 2.0/Bolivia I - Creazione di 
materiale di sensibilizzazione e di 
testimonianza sull’esperienza di 
Tierra Nueva 

Cureranno la rielaborazione del materiale raccolto durante le visite di monitoraggio 
a Tierra Nueva e l’adattamento dei contenuti del dossier agrario preparato per 
creare volantini e power-point di sensibilizzazione, preparazione di una mostra 
fotografica, piccoli video amatoriali. 

Collaboreranno con la giornalista per la preparazione di articoli da diffondere nella 
stampa locale. 

AT 2.1/Bolivia I - Visite periodiche 
di sensibilizzazione nelle 
comunità andine di Cochabamba 

I volontari, per un periodo di 4 mesi circa con cadenza pressappoco mensile, 
viaggeranno insieme alle delegazioni dell’MST nelle comunità delle province 
andine di Cochabamba per comprendere e condividere la realtà delle famiglie 
contadine. Coadiuveranno gli operatori e i dirigenti dell’MST, i tecnici di Caritas 
Cochabamba, il consulente della Fundación Tierra nella preparazione ed 
esecuzione di tali visite. Ogni visita durerà mediamente uno o due giorni. 

AT 2.2/Bolivia I - Preparazione 
delle nuove famiglie selezionate 
ad integrarsi nell’insediamento di 
Tierra Nueva 

A seguito delle visite di sensibilizzazione, i delegati dell’MST Cochabamba 
seguiranno l’identificazione e la selezione delle famiglie interessate ad insediarsi a 
Tierra Nueva. Collaboreranno con la Pastoral Social Caritas Cochabamba e la 
Fundación Tierra all’organizzazione e alla gestione di un percorso preparatorio di 
almeno 3 incontri che verterà sulle seguenti tematiche: aspetti motivazionali, 
filosofia della gestione comunitaria dell’insediamento, organizzazione interna, 
questioni politico-legali, accorgimenti sanitari. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO BOLIVIA II 
Promozione sociale del territorio 

OS1/Bolivia II  − Aumentare i percorsi formativi e animativi che promuovono la solidarietà nelle parrocchie 
dell’Arcidiocesi di Cochabamba. 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Bolivia II - Incontri nelle 
parrocchie per sensibilizzare 
all’adesione del percorso delle 
Caritas parrocchiali 

I volontari, insieme all’equipe operativa, prenderanno contatto con almeno 16 
parrocchie della Diocesi nei primi 3 mesi, organizzando un calendario di incontri 
che occuperanno il volontario tra i 2 e i 4 giorni al mese. Qualora sia ritenuto 
necessario da parte del responsabile di progetto, i volontari potrebbero 
accompagnare i responsabili nella visita alle parrocchie. 



9.3 Ruolo dei volontari                    Bolivia 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  44 

AT 1.1/Bolivia II - Assemblea 
annuale delle Caritas 
Parrocchiali 

I volontari coadiuveranno l’equipe di lavoro Caritas Parrocchiali 
nell’organizzazione dell’Assemblea, soprattutto per quanto riguarda la promozione 
dell’evento nelle parrocchie stesse. Si occuperanno, inoltre, della logistica: 
preparazione dei kit di lavoro per i partecipanti, iscrizioni ed elaborazione dei dati 
al termine dell’Assemblea.  

AT 1.2/Bolivia II - Percorso 
formativo per i nuovi responsabili 
Caritas parrocchiali 

I volontari saranno impegnati durante 6 mesi per un modulo formativo mensile di 
due giorni. Si occuperanno dell’organizzazione logistica degli incontri: 
preparazione del kit didattico per ogni partecipante, iscrizioni, sistematizzazione 
dei dati, ecc.  

Inoltre parteciperanno all’animazione di alcune delle attività di gruppo inserite nei 
laboratori. 

AT 1.3/Bolivia II - Campagna 
annuale della solidarietà 

I volontari accompagneranno l’equipe nel lancio della Campagna annuale della 
solidarietà durante il periodo della festività di Urcupiña. Insieme al responsabile 
delle Caritas Parrocchiali si occuperanno dell’elaborazione creativa del manifesto 
e del materiale informativo della campagna e promuoveranno una azione di 
sensibilizzazione sopra il tema scelto nelle varie parrocchie e istituzioni della città. 

AT 1.4/Bolivia II - Mappatura dei 
bisogni e delle risorse del 
territorio 

I volontari, dopo il termine del primo modulo formativo, saranno impegnati nella 
raccolta di dati e informazioni nelle parrocchie Maria Auxiliadora di Loreto, di 
Condebamba e di Sacaba per la preparazione di materiali e documenti che 
serviranno a livello locale per conoscere i bisogni e le risorse di un territorio.  

Se richiesto dalle parrocchie accompagneranno i responsabili del progetto nelle 
visite per indirizzare il lavoro di monitoraggio. 

Saranno disponibili, su richiesta del responsabile del programma Caritas 
parrocchiali, a visitare altre parrocchie della Diocesi per spiegare modalità e 
strumenti da utilizzare per la raccolta dati. 
 

OS2/Bolivia II − Accompagnare l’organizzazione e il funzionamento di 3 Caritas Parrocchiali per 
rafforzarne la presenza e l’impatto sul territorio 

AT 2.0/Bolivia II - 
Accompagnamento 
nell’organizzazione e nelle 
attività di 3 Caritas parrocchiali 
già formate o in corso di 
formazione 

I volontari saranno impegnati nel lavoro di organizzazione e funzionamento di tre 
Caritas Parrocchiali (Maria Auxiliadora di Loreto, Condebamba e Sacaba). Si 
occuperanno della fase successiva al percorso formativo, stimolando i 
responsabili e i volontari parrocchiali nel consolidamento della Caritas locale e dei 
servizi offerti dalla parrocchia.  

Affiancheranno gli stessi in alcuni servizi. 

Parteciperanno agli incontri periodici di revisione. 

AT 2.1/Bolivia II - Esperienza 
diretta di servizio in alcuni centri 
per minori e disabili 

I volontari affiancheranno gli operatori di alcuni centri per minori (tra questi la 
Ciudad de los Niños, il centro Sayaricuy e l’Hogar Wasinchej) e disabili tanto in 
funzione di sostegno e rafforzamento quanto per una valutazione di un possibile 
inserimento di giovani locali e stranieri. In questa attività manterranno le relazioni 
con la Pastorale Giovanile diocesana favorendo l’inserimento negli stessi centri di 
alcuni loro operatori. 

AT 2.2/Bolivia II - Ampliamento 
della rete delle singole Caritas 
parrocchiali nei propri territori 

I volontari appoggeranno i responsabili delle Caritas parrocchiali a prendere 
contatti con le diverse istituzioni del territorio al fine di diffondere l’operato del 
gruppo Caritas locale ed instaurare una possibile collaborazione con loro per 
rispondere più efficacemente alle necessità locali. 

Supporteranno l’organizzazione, la logistica e la comunicazione di eventi di 
sensibilizzazione. 

OS3/Bolivia II − Promuovere percorsi di servizio e volontariato giovanile nelle parrocchie dell’Arcidiocesi 
di Cochabamba 

AT 3.0/Bolivia II - Identificazione 
di un gruppo di giovani nelle 3 
parrocchie identificate e nelle 
università 

I volontari frequenteranno nel primo trimestre i luoghi parrocchiali frequentati dai 
giovani; successivamente, insieme alla Pastorale Giovanile diocesana, 
lanceranno una proposta formativa e di scambio con altri giovani (si vedano le 2 
attività seguenti). 
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AT 3.1/Bolivia II - 
Approfondimenti teorici e stage 
pratici di servizio alla persona 
(minori, disabili, anziani, …) 

I volontari organizzeranno degli incontri formativi diretti ai giovani identificati 
contattando sia i colleghi dell’Area di Promozione Umana della Pastoral Social 
Caritas Cochabamba che professori e/o ricercatori dell’Università Cattolica San 
Pablo. Favoriranno momenti di riflessione e di crescita a partire dagli stimoli 
ricevuti. Organizzeranno dei mini-stage in alcuni centri / servizi diocesani. 

AT 3.2/Bolivia II - Campo di 
servizio e scambio tra giovani 
locali e giovani stranieri 

I volontari seguiranno per intero la proposta di formazione e scambio dei campi 
estivi ai quali parteciperanno un gruppo di giovani italiani insieme ad un gruppo di 
volontari boliviani; ai volontari del servizio civile spetterà la parte organizzativa 
(studio di fattibilità) e di gestione (formazione dei volontari e conduzione del 
campo) di questa breve esperienza, con la supervisione dei responsabili 
diocesani di Cochabamba e di Caritas Ambrosiana. 
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6. Descrizione del contesto socio politico ed econo mico 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 all a propria mission; presentazione dei 
partner esteri: 
 

NICARAGUA 
 
 
SEDI 

CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD, (cod. Helios 24317) 

CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA EL GÜIS, (cod. Helios 73764) 

 
Prima di presentare la situazione specifica del Nicaragua proponiamo un confronto tra alcuni suoi indicatori 
socio-economici e socio-culturali e quelli riferiti all’Italia. 
 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 

 Nicaragua Italia 

Indice di sviluppo umano 0,589 0,874 
Classifica indice di sviluppo umano  
(su 187 Paesi) 129 24 

% di popolazione che vive al di sot to della soglia 
di povertà (meno di 2$ al giorno) 46,2 0 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capit e) - 0 

PIL ($ pro capite) 3.200 30.900 

Concentrazione della ricchezza (indice di Gini) 40,5 36 

Crescita annua del PIL (%) 4,7 0,4 

Debito estero (in $) 4,073 miliardi 2.684 miliardi 

Tasso di inflazione (%) 8,1 2,9 

Tasso di disoccupazione (%) 7,3 8,4 

Importazioni ( $) 6,466 miliardi 556,4miliardi 

Esportazioni ( $) 3,967 miliardi 523,9miliardi 

Spesa educativa (% del PIL) 3,1 4,3 

Iscritti scuola primaria (tasso netto iscrizioni) - 98,6 

Iscritti scuola secondaria (tasso netto iscrizioni)  - 92,4 

Analfabetismo adulto (%)  - 1,5 

Spesa per la Sanità (% del PIL pro capite) 9,5 5,1 

Posti in ospedale (per 1.000 abitanti) 0,9 37 

 
 

INDICATORI SOCIO CULTURALI 
 

 Nicaragua Italia 

Popolazione Urbana (%) 57 68 

Crescita annua popolazione (%) 1,067 0,38 

Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi) 21,86 3,36 
Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 
anni) 4,3 - 

Speranza di vita alla nascita (anni) 72,18 81,86 

Rete stradale pavimentata (km) 2.033 487.700 

Totale rete stradale (km) 19.137 487.700 
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Nome ufficiale  República de Nicaragua 

Superficie  129.494 km² 

Popolazione  5.891.199 

Capitale  Managua 

Lingua  
Spagnolo (ufficiale e predominante). 
Sulla costa atlantica si parla miskito, sumo, 
garifuna e inglese 

Gruppi etnici  

La maggioranza dei nicaraguensi (69%) 
discende dalla fusione fra indigeni e spagnoli. 
Il 17% è di origine europea, il 9% è di origine 
africana e c’è una minoranza indigena (5%) 
formata dalle etnie miskito, sumo e rama. 

Religione  cattolica (72,9%); protestanti (15,1%); altre 
(3,5%); nessuna (8,5%) 

Ordinamento dello stato  Repubblica parlamentare 

Presidente  Daniel Ortega 

Moneta  Córdoba 

Controvalore in Euro 30,58 Córdobas per 1 euro 

Clima  Tropicale 

Fuso orario UTC -7 

 
 
 
 



6. Descrizione del contesto               Nicaragua 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  48 

 
6.1 SITUAZIONE SOCIALE  
 
Il Nicaragua è il più grande Stato centroamericano; incastonato tra l’Honduras a nord e il Costarica a sud, si 
affaccia su entrambi gli oceani, l’Atlantico ad est e il Pacifico ad ovest. Due importanti sistemi montuosi 
attraversano il territorio: le Ande Centroamericane da nord-est a sud-est e un sistema vulcanico con vari 
crateri attivi sulla costa occidentale. Tra le due catene montuose vi sono i due laghi di Managua e di 
Nicaragua. Il clima è tropicale, molto piovoso sul versante orientale e più secco su quello occidentale, dove 
si concentra la popolazione. Il cotone rappresenta la principale coltivazione da esportazione, mentre rimane 
ampiamente diffusa sulla costa atlantica la coltivazione intensiva delle banane delle grandi multinazionali. 
 
I cambiamenti climatici producono periodicamente ogni anno forti disastri sull’equilibrio territoriale, in 
particolare idrico, colpendo circa il 40% del territorio nazionale: terremoti e uragani hanno più volte distrutto 
grosse porzioni della capitale, delle altre città e in particolare della costa atlantica, lasciando tracce ancora 
visibili. Gli ultimi in ordine cronologico sono stati l’uragano Felix  nel settembre 2007, che ha seminato morte 
e distruzione sulla costa atlantica (65 morti, un centinaio di scomparsi, 6.644 famiglie colpite per un totale di 
circa 50.000 persone, di cui circa 20.000 evacuate), mentre ancora più recente, ad inizio novembre 2009, è 
stato il passaggio dell’uragano Ida , che ha colpito l’America centrale abbattendosi anche sulla costa 
atlantica nicaraguense e lasciando migliaia di persone senza un tetto e distruggendo 875 abitazioni, 300 
pozzi per il rifornimento di acqua e più di 4.000 ettari di terreno coltivato. Tornando al 1998, fu proprio un 
altro uragano, il Mitch , il più forte degli ultimi anni, che provocò l’innalzamento del lago di Managua di dodici 
metri, devastando gran parte dei villaggi situati sulla costa, lasciando decine di migliaia di persone sfollate. E 
proprio da questa emergenza nacque il quartiere Nueva Vida a Ciudad Sandino , dove vive la quasi totalità 
delle famiglie beneficiarie e destinatarie di questo nostro intervento. 
Dal punto di vista sociale  la situazione del Nicaragua continua a essere molto difficile, soprattutto per le 
donne e i bambini che vivono nei contesti di povertà e degrado più estremi, in campagna o nelle periferie 
urbane. 
Le donne  sono spesso vittime di violenza intrafamigliare  o di reati sessuali di vario genere. In un recente 
rapporto semestrale della Red de Mujeres Contra la Violencia, si può leggere che nell’anno 2010 da gennaio 
ad agosto sono stati denunciati 1.259 stupri, dei quali due terzi riguardano ragazze sotto i 18 anni. I dati del 
2010 non sono ancora stati pubblicati integralmente, ma le proiezioni durante l’anno confermano questo 
trend: ogni venti minuti una donna nicaraguense entra in un presidio di primo soccorso con lesioni derivanti 
da violenza sessuale; ogni dieci minuti si rileva una situazione di maltrattamento intrafamigliare e questo 
“femminicidio” dilaga senza fare distinzioni di età, provenienza o classe sociale. Il 40% delle denunce schedate 
dalla polizia riguarda proprio casi di violenza sessuale (e bisogna tener conto che le denunce costituiscono 
solo una parte degli abusi effettivamente commessi). Tutto questo è legato a una cultura machista e a una 
concezione verticale della famiglia, dove chi comanda è l’uomo e tutti gli altri membri gli devono obbedienza. 
Anche a livello lavorativo la disparità di genere è forte: a parità di formazione e impiego, una donna 
guadagna molto meno di un uomo e deve faticare molto di più per ottenere lo stesso incarico. 
Tale situazione è aggravata da una legge che vieta l’aborto terapeutico. Le ultime cifre fornite dal Ministero 
della Salute dimostrano un aumento della mortalità materna durante il 2009 rispetto all’anno precedente e 
precisamente da 20 a 33 per mille. Circa il 16% di tali morti è stato causato da complicazioni in seguito ad 
aborti illegali non sicuri. 
Il problema della violenza colpisce inevitabilmente anche i  bambini : si calcola che una bambina ogni tre ha 
subito abuso sessuale o atti di violenza intrafamigliare, mentre sono uno ogni cinque i bambini che hanno 
vissuto lo stesso dramma. Spesso la violenza sessuale verso i minori è intrinsecamente legata alla povertà, 
discriminazione e privazioni che pongono giovani e bambini a rischio di sfruttamento sessuale che 
rappresenta il loro unico modo di sopravvivenza. Il 50% delle vittime di abuso sessuale ha meno di diciotto 
anni e nella maggior parte dei casi chi abusa è un membro interno alla famiglia o comunque una persona 
vicina alla vittima. 
La situazione dell’infanzia  nicaraguense è preoccupante anche sotto altri aspetti: economico, sanitario, 
nutrizionale, scolastico, ecc. Secondo l’Indice di Benessere dell’Infanzia e dell’Adolescenza Nicaraguense 
(dati INIDE 2007) il 59,1% dei bambini e ragazzi nicaraguensi da 0 a 17 anni vive in condizioni materiali non 
adeguate, in case con pavimento di terra, sovraffollate (più di 4 persone per stanza) e spesso sprovviste di 
energia elettrica (la copertura nazionale è del 71,8%). Inoltre il 36,9% non ha accesso all’acqua potabile, 
fattore che influisce moltissimo sulla prevalenza d’infezioni intestinali che colpiscono il 16% dei bambini fra 0 
e 5 anni e ben il 33,9% dei bambini fino a un anno e rappresentano per essi la prima causa di morte. I dati 
mostrano inoltre l’enorme disparità fra la situazione nelle città e nelle zone rurali: infatti, nelle prime la 
percentuale di bambini che non hanno accesso all’acqua potabile è dell’11%, nelle seconde è del 71%. Lo 
stesso vale per i servizi sanitari: a livello nazionale l’11,3% dei bambini vive in abitazioni senza alcun tipo di 
servizi sanitari, il 22% nelle campagne e il 3% nelle città. 
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Per quanto riguarda la questione alimentare, si stima che il 22% dei bambini tra 0 e 5 anni soffra in qualche 
modo di malnutrizione  cronica ed il 10% di gravi forme di denutrizione. La denutrizione è causata da un 
deficit proteico-calorico legato alle condizioni di povertà e alla mancanza di alimenti specifici (molte famiglie 
non possono permettersi per esempio di acquistare il latte, principale fonte di proteine per i bambini di 
quell’età); questo deficit causa in genere un ritardo nello sviluppo fisico e mentale dei bambini. Si è calcolato 
che i bambini più colpiti siano quelli le cui madri hanno un minore livello d’istruzione e quelli che vivono in 
aree rurali. 
A livello d’istruzione, solamente il 60,5% raggiunge il 5° anno scolastico, una delle percentuali di abbandono 
scolastico  più alta al mondo. Questo succede anche perché molte famiglie non possono affrontare 
direttamente o indirettamente i costi della scuola. Il 20,5% dei bambini sotto i dieci anni è ancora oggi 
analfabeta e il 44,1% della popolazione compresa tra i 6 e i 29 anni non frequenta la scuola (INIDE 2001). 
Anche se mancano dati recenti a riguardo, il SITEAL (Sistema de Información de Tendencias Educativas en 
América Latina) stima che nel 2010 il tasso di analfabetismo tra i giovani ha raggiunto il 14% e nelle zone 
rurali questa cifra aumenta fino a raggiungere il 20%. 
Il 95,6% dei bambini si iscrive ogni anno alla scuola primaria, ma solo l’80% arriva alla fine dell’anno; per 
quanto riguarda la scuola secondaria la differenza è ancora maggiore, in quanto il 67,5% si iscrive, ma solo il 
45% termina l’anno. Anche in questo caso c’è una disparità fra i dati delle città e quelli delle zone rurali: in 
queste la percentuale di ragazzi che concludono l’anno è del 78,3% alla scuola primaria e del 27,9% alla 
secondaria. La povertà incoraggia il lavoro infantile , incluse le forme peggiori come lo sfruttamento, il 
commercio sessuale e la prostituzione infantile. Un’inchiesta del 2005 del Ministero del Lavoro nicaraguense 
afferma che il 13,2% dei bambini tra i 5 e i 17 anni lavora e di questi il 15% lavora più di 8 ore. Di questi 
bambini il 49% non va a scuola, presenta un alto livello di analfabetismo e si espone a gravi pericoli per la 
salute fisica e psichica. Le statistiche degli ultimi anni evidenziano l’aumento del numero dei bambini e degli 
adolescenti che vivono in condizioni di rischio. Più di 314.000 bambini dai 5 ai 17 anni ne sono coinvolti, 
molti di questi hanno meno di 10 anni e rappresentano il 17,7% della popolazione del Paese di questa 
stessa fascia di età. Il 71,5% sono maschi e il 28,5% sono femmine. 
Anche la situazione dei disabili  è assai complicata. Dall’ultima inchiesta sulla disabilità risalente al 2003, 
infatti, il 44% non ha accesso ad alcun tipo di servizio, in parte per l’assenza in tutto il Paese di un sistema di 
riabilitazione e di educazione speciale, in parte per l’ignoranza e la scarsa informazione della gente sui pochi 
servizi esistenti. 
Si stima inoltre che in Nicaragua esistano circa 5.000 giovani tra i 12 e i 21 anni che fanno parte di gruppi 
giovanili denominati maras o pandillas (bande giovanili ), che rappresentano un enorme potenziale per il 
crimine organizzato. Sono bande per lo più organizzate a livello territoriale, dedite al furto e allo spaccio di 
droga e spesso rappresentano l’unica forma aggregativa giovanile esistente. Nate negli anni ’90 nel tentativo 
di garantire a ciascun quartiere la sicurezza che non dava lo Stato, oggi si sono trasformate in vere e proprie 
bande criminali da cui, una volta entrati, è difficilissimo uscire. Hanno un’organizzazione territoriale, spesso 
si identificano con i diversi quartieri e lo scopo fondamentale dei pandilleros è proprio quello di “difendere il 
quartiere” da altre bande rivali. Il livello di violenza nelle pandillas è altissimo e spesso l’appartenenza al 
gruppo è legata alla situazione di povertà che il ragazzo vive e al desiderio di riscatto nei confronti di una 
realtà che non offre altro che povertà e violenza. Spesso far parte di una pandilla rappresenta l’unica 
alternativa alla miseria e all’esclusione sociale e non a caso esse sono più numerose nei quartieri più poveri. 
Tutto questo avviene nonostante il Nicaragua sia uno dei Paesi firmatari della Convenzione sui diritti del 
bambino che riconosce ai bambini e agli adolescenti il diritto a sviluppare le loro potenzialità liberi dalla fame, 
dall’indigenza, dall’analfabetismo, dallo sfruttamento e da altri abusi e violenze. 
Lo Stato non riesce ad offrire servizi di base gratuiti (acqua potabile, assistenza sanitaria, scuola). A questo 
si aggiunge la mancanza cronica di denaro in gran parte delle famiglie nicaraguensi che non consente il 
soddisfacimento delle necessità elementari. 
 
 
6.2 SITUAZIONE POLITICA 
 
Il Nicaragua ha vissuto negli ultimi anni una delle crisi più profonde da quando è finita la guerra nel 1990. 
Il richiamo esercitato dalla capitale e dalle città satelliti limitrofi è in forte crescita, generando una crescente 
emigrazione dalle campagne . Moltissime persone arrivano nelle città alla ricerca di un lavoro (che 
solitamente non trovano) incrementando il disagio sociale dei quartieri più poveri, adattandosi a svolgere 
molteplici attività informali nelle strade (prevalentemente commercio o riciclaggio). 
È una crisi di carattere istituzionale ed economico-socia le, conseguenza di una profonda corruzione e 
soprattutto di lunghi anni di politiche che hanno generato forti tagli alla spesa sociale, aumentando così la   
povertà in cui si trova la maggioranza della popolazione. 
È una crisi istituzionale  perché le forze politiche non sono riuscite a trovare ancora un accordo sugli 
equilibri fra i poteri delle istituzioni statali. 
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Ed è in corso una crisi economico-sociale : in alcuni settori la situazione è drammatica. Nell’ambito 
dell’istruzione 800.000 minori restano ogni anno fuori dalle aule scolastiche: il 60% nella scuola secondaria, 
il 20% nella scuola primaria e il 70% nella scuola dell’infanzia. 
Dopo anni di governi liberali e corrotti nel 2007 è salito al potere il Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN)  con il suo leader storico Daniel Ortega , che si è trovato ad affrontare una situazione di 
grande povertà (circa l’80% della popolazione viveva con meno di 2$ al giorno) e disgregazione sociale. Da 
subito il nuovo Presidente ha dichiarato che il suo programma avrebbe affrontato alcuni temi rilevanti come 
la fame, l’educazione, la salute e avrebbe infuso una rinnovata speranza nella popolazione sconfiggendo la 
corruzione dei Governi degli ultimi decenni. 
Sono stati raggiunti importanti risultati nella lotta all’analfabetismo , punto cardine assieme alla “lotta alla 
povertà” del programma politico di Ortega. Nel settembre 2009 il Presidente ha infatti dichiarato che “il 
Nicaragua è libero dall’analfabetismo”: il tasso relativo è sceso dal 20,1% al 3,56%. Il delegato dell’UNESCO 
Juan Arríen, ha dichiarato che il Nicaragua non ha mai avuto nella sua storia un indice di analfabetismo 
inferiore al 3,56%. 
 
La statistica è di controversa interpretazione considerati i dati riportati nel Rapporto sullo Sviluppo Umano 
dell’UNDP dello stesso anno (2009) che indicano il tasso di analfabetismo aumentato al 22%. 
Le marcate disparità tra ricchi e poveri si accentuano e rimangono altissime le percentuali di povertà relativa 
e povertà assoluta, provocando un crescente aumento del malcontento generale. 
Dopo quasi 4 anni dalle prime elezioni di Ortega, il Governo sandinista ha perso molti consensi  tra la 
popolazione: la mancanza di risultati visibili rispetto ai propositi di ridistribuzione delle ricchezze e di 
annullamento della fame nel Paese non ha placato l’insoddisfazione dei nicaraguensi. 
La situazione si è aggravata già con le elezioni municipali del novembre 2008 quando Ortega ha vinto 
conquistando 105 dei 146 municipi in cui si votava. I risultati sono stati ampiamente contestati dal Partido 
Liberal Constitucionalista (Plc), diverse zone del Paese sono state teatro di incendi, di numerosi scontri di 
piazza e di violenti disordini, anche nella capitale. La stampa internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, ha 
esercitato e continua ad esercitare pressioni affinché si faccia chiarezza su presunte irregolarità nelle 
elezioni a cui non sono stati ammessi osservatori internazionali. Ad un anno dalle prime elezioni la polemica 
continua con manifestazioni di piazza e gravi ripercussioni in politica estera. 
Qualche anno dopo la situazione si ripete. Fabio Gadea , candidato dell'opposizione nicaraguense  nelle 
elezioni del 2011 si è rifiutato di riconoscere l’ennesima vittoria del Pr esidente Daniel Ortega  per un 
terzo mandato accusandolo, insieme alla commissione elettorale, di ''frodi di proporzioni inaudite'' . Il 
79enne giornalista conservatore ha così messo in discussione gli esiti ancora prima che fossero definitivi. 
Tuttavia il sandinista Daniel Ortega  è stato rieletto e dal novembre del 2011  è nuovamente Presidente del 
Paese. I risultati elettorali hanno dato all'ex-guerrigliero il 66% dei voti , contro il 25% del suo principale 
avversario, Gadea, del Partito liberale indipendente. "Una nuova vittoria del popolo" , ha commentato il 
Presidente venezuelano Hugo Chavez  "che rafforza la speranza della sovranità in America Latina"29. 
Rosario Murillo, coordinatrice del Consiglio di Com unicazione e Cittadinanza , ha annunciato con 
soddisfazione (nel dicembre 2011) che più di 4.000 famiglie nicaraguensi , residenti sul lato della costa 
dell'Oceano Pacifico, riceveranno entro il 2012 il titolo di proprietà  che gli consentirà di entrare in 
possesso di case e terreni . Il diritto alla casa è stato, e continua ad essere, uno dei punti fondamentali 
della politica del Presidente del Frente Sandinista di Liberazione Nazionale (Fsln), Daniel Ortega, e di sua 
moglie, Rosario Murillo. La leader sandinista ha riferito che ogni settimana verrà consegnata la 
documentazione necessaria ad attestare il passaggio di proprietà, e che a beneficiare di questo progetto 
saranno soprattutto le donne . La Murillo ha chiaramente sottolineato l'importanza di infondere questa 
nuova cultura che abbatta i vecchi retaggi patriarcali  e maschilisti con cui la popolazione locale si trova 
costantemente a confronto. 
 
 
6.3 SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Secondo l’ultimo rapporto sullo sviluppo umano dell’UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo), 
il Nicaragua si trova al 129° posto su 187 Paesi analizzati, terzultimo dell’America Latina e Caraibica prima 
di Guatemala e Haiti, con il 46,2% della popolazione costretta a vivere con meno  di 2$  al giorno e il 
15,8% con meno di 1,25$ al giorno. L’indice di sviluppo del Nicaragua è di 0,589 e il suo PIL pro capite è di 
3.200$ (201130), molto basso se confrontato con quello dei Paesi della regione mesoamericana circostante 
(El Salvador 3.605$; Costarica 6.564$; Panama 6.793$). 
I concetti di povertà relativa - povertà  assoluta sono calcolati rispetto alla possibilità di acquistare o meno 
il cosiddetto “paniere di base”, un insieme di 53 prodotti che comprende alimenti (64%), beni ad uso della 
                                                 
29 it.peacereporter.net/articolo/31403/Elezioni%3A+Ortega+vince+in+Nicaragua%2C+ex+generale+di+destra+in+Guatemala  
30 Dati TheWorldFactbook, CIA, 2011 
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casa come acqua, gas, elettricità (27%) e vestiario - calzature (9%), considerati indispensabili per la vita di 
una famiglia. In tal modo il concetto di povertà risulta immediatamente collegato al potere d’acquisto: sono 
quindi considerate povere quelle famiglie le cui entrate mensili sono inferiori al doppio del costo di un 
paniere di base ed estremamente povere quelle che guadagnano a malapena per acquistarne uno. Inoltre è 
necessario dire che negli ultimi mesi del 2011 il costo del paniere è decisamente aumentato per gli effetti 
della crisi economica internazionale e ciò rischia di provocare gravi ripercussioni sul potere di acquisto reale 
del salario dei lavoratori. Nel 2007, il paniere aveva un costo di 3.218,2 Cordobas, un terzo del prezzo 
attuale. 
La situazione è ancora più preoccupante nelle aree rurali: i dati dell’ECLAC (Economic Commission for Latin 
America and the Caribbean) affermano, infatti, che la percentuale delle persone che versano in condizioni di 
povertà relativa raggiunge il 71,5% mentre quelle in condizione di estrema povertà il 46,1%. 
La maggior parte della popolazione non può contare su uno stipendio fisso mensile. In questo clima si 
diffondono le proposte di un lavoro instabile e sottopagato, con condizioni salariali e contrattuali inumane: è il 
modello delle maquilas  (fabbriche di assemblaggio, soprattutto tessili) che si sta massicciamente 
imponendo nelle zone franche dell’area metropolitana intorno alla capitale. 
Con il termine “zona franca d’esportazione” ci riferiamo a zone industriali con incentivi speciali istituiti per 
attirare investimenti stranieri, nelle quali i materiali importati sono sottoposti a un certo grado di lavorazione 
prima di essere esportati nuovamente; esse sono sorte per il desiderio delle imprese dei Paesi 
industrializzati di abbattere i costi di produzione e dal disperato bisogno di lavoro delle popolazioni del Sud 
del mondo. Queste attività molto spesso non rispettano le norme a tutela delle condizioni del lavoro. In varie 
indagini portate avanti dal “Movimento delle donne lavoratrici e disoccupate Maria Elena Cuadra” nelle 
maquilas nicaraguensi, sono stati evidenziati rilevanti problemi legati all’ambiente di lavoro (basso salario, 
orari pesanti, norme rigide, ecc.) resi più gravi dalle precarie condizioni sociali in cui si trovano lavoratori e 
lavoratrici (bassa scolarizzazione, difficile accesso ai servizi sanitari, diffusa povertà). 
Sia l’edilizia sia le imprese che operano in zone franche, nonostante la pratica dello sfruttamento selvaggio e 
legalizzato che ne costituisce la filosofia di avanzamento, in questi ultimi anni hanno avuto un notevole 
sviluppo, generando la maggior parte dei nuovi posti di lavoro disponibili nel mercato. In Nicaragua le 
maquilas sono circa 50, producono sopratutto capi di abbigliamento e sono concentrate principalmente nella 
capitale. 
Nonostante il sorgere continuo di nuove zone franche non permetta di avere dati certi, si stima che nelle 
maquilas in questo momento siano occupate circa 150.000 persone , nella maggioranza donne. Alcune 
imprese stabilitesi in precedenza in Guatemala ed El Salvador hanno deciso di trasferire le proprie 
operazioni in Nicaragua in virtù dei costi di produzione più bassi. In conclusione i buoni risultati dell’industria 
esportatrice sono riusciti a mitigare il rallentamento dell’economia del Paese. 
Durante l’anno 2011 il prodotto interno lordo del Paese è leggermente cresciuto rispetto all’anno precedente 
con un tasso del 4,7% (stima 2011) grazie anche all’aumento delle esportazioni. Nel 2011 le esportazioni 
sono cresciute del 23% e ammontano a 2.346 milioni di Dollari. Ai primi dieci posti della classifica dei 
prodotti esportati troviamo: carne, caffè, oro, zucchero, arachidi, gamberi, formaggio, latte, aragoste, oli 
vegetali. Le prime due voci, carne e caffè, rappresentano il 37% di tutte le esportazioni nazionali. Se 
aggiungiamo l’oro arriviamo al 52%, e con lo zucchero al 59%. Appare evidente come il grosso 
dell’economia del Paese, oltre a essere dipendente da poche voci, é puramente estrattiva: non c’é valore 
aggiunto31. 
L’inflazione  nell’ultimo anno è aumentata, visto l’aumento dei prezzi internazionali del petrolio e di altri 
prodotti di base, cui si sono aggiunti quello delle tariffe dei trasporti pubblici, del combustile e di alcuni 
prodotti agricoli. 
Il consumo privato è stato, come negli altri Paesi della regione, favorito dall’invio di rimesse degli emigranti  
(12,5% del PIL )32 e, in minor misura, dall’aumento dei crediti concessi per l’acquisto di beni di consumo e di 
abitazioni. L’economia nicaraguense rimane largamente dipendente dall’arrivo di capitali esteri siano essi 
investimenti diretti o rimesse familiari degli emigranti; tale flusso permette, infatti, di finanziare il deficit della 
bilancia pubblica.

 
 

 
 
6.4 PRECEDENTE ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL P ROGETTO 
 
A seguito dell’Uragano Mitch che nel novembre del 1998 si abbatté su diverse regioni del Centro America 
(Nicaragua, El Salvador, Honduras e Guatemala) provocando la morte di circa 20.000 persone e la 
devastazione di circa 2 milioni di abitazioni, la rete di Caritas Italiana  ha offerto un notevole aiuto di 
emergenza nei primi 6 mesi alla popolazione colpita . Tali aiuti, gestiti in particolare tramite il 

                                                 
31 Dati TheWorldFactBook, CIA, 2011 
32 UNDP, Rapporto sullo Sviluppo Umano, 2011 
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coordinamento delle Caritas Internazionali, ma anche delle Organizzazioni Internazionali di Soccorso e della 
Croce Rossa Internazionale, hanno raggiunto più di 15.000 persone nei quattro Paesi.  
A partire da maggio 1999, Caritas Italiana ha gestito un programma triennale  mirato alla ricostruzione, alla 
riabilitazione ed allo sviluppo delle popolazioni colpite: inserendosi nei cosiddetti “Piani Globali” della rete di 
Caritas Internationalis, ha realizzato interventi per circa 6 miliardi di Lire nell'area dell'abitazione, della salute, 
dell'agricoltura e della prevenzione rispondendo all’incremento di domanda di aiuto che l'uragano ha 
generato soprattutto nella popolazione più povera. 
 
In Nicaragua, in particolare, si sono privilegiati i seguenti tre ambiti di intervento: 

- finanziamento a Caritas Nicaragua  per le attività di assistenza e promozione umana  
(ricostruzione di abitazioni, progetti di sviluppo agricolo, interventi sulla sanità di base nelle zone 
rurali);  

- finanziamento alla parrocchia di Wiwilí, Diocesi di Jinotega , per la ricostruzione dei villaggi 
abbattuti  dall'uragano Mitch sulle sponde del Rio Coco-territorio della popolazione miskita e per 
l'avvio della scuola di educazione popolare della medesima parrocchia; 

- finanziamento alla Conferenza dei religiosi-AReSoNi  (Asociación Redes de Solidaridad-
Nicaragua) per le attività di solidarietà nel quartiere di Nueva Vida in Ciudad Sandino  (sostegno ai 
corsi scolastici per adulti, ai laboratori professionali, al dispensario medico, al centro culturale).  

 
A partire dall’inizio 2001 si è avviata una fase successiva, caratterizzata da una collaborazione più mirata 
e diretta  attraverso la presenza di 3 operatori in loco  (presenti fino a fine 2003), con sede in Honduras ma 
con un raggio di azione e supervisione su tutta la regione centroamericana, che hanno seguito una ventina 
di progetti in tutta la zona. È proprio nel 2003 che sono partite le prime esperienze di Caritas Ambrosiana  di 
giovani in servizio civile all’estero, in Honduras, presso la Caritas Santa Rosa de Copán e in Nicaragua, 
attraverso la Conferenza dei religiosi (FISC) e AReSoNi, promosse proprio da uno dei tre operatori in loco 
rientrato definitivamente nell’organico di Caritas Ambrosiana. 
Da allora in questo contesto si sono susseguiti 22 volontari in servizio civile all’estero  (comprese le 4 
volontarie in servizio da febbraio 2012), collaborando principalmente con AReSoNi e l’omonimo Centro 
Redes de Solidaridad  e, a partire dal 2008, con l’Asociación Sin Barreras El Güis e il suo Centro diurno 
per disabili. La presenza dei volontari sino ad oggi è stata preziosa per i nostri partners per rafforzare 
l’intervento di accoglienza dei destinatari e promozione di un’attenzione sociale delle fragilità presenti (bimbi 
denutriti, donne maltrattate, giovani in situazione di marginalità, bimbi e ragazzi disabili emarginati); al 
contempo, ha permesso negli ultimi 6 anni di sensibilizzare il nostro territorio diocesano sul contesto 
nicaraguense e sui diritti dell’infanzia, dei disabili e delle donne. 
La cooperazione si è manifestata anche attraverso il finanziamento di alcuni progetti: nel 2005 abbiamo 
collaborato con El Güis per la costruzione del “Refettorio del Centro per disabili El Güis” ; dal 2006 al 
2010 abbiamo sostenuto Redes de Solidaridad per il progetto “Azioni per la promozione della sicurezza 
alimentare, la salute, l’allattamento materno e la formazione di madri gestanti nel quartiere Nueva 
Vida di Ciudad Sandino” ; nel triennio 2007-2009, sempre con El Güis, abbiamo portato a termine il 
progetto “Una Nueva Vida per i disabili” che ha rafforzato la formazione degli operatori locali e contribuito ad 
una loro maggiore inclusione nella comunità locale; nel 2012 (e per il 2013) stiamo sostenendo con Redes 
de Solidaridad il rafforzamento del progetto “ Mujeres comercializadoras ”  e alcuni interventi formativi 
con le donne , mentre con il Güis stiamo supportando il laboratorio di fisioterapia  e il servizio di 
trasporto da e verso il centro  per quei bimbi e ragazzi che non sarebbero in grado di spostarsi in 
autonomia con le loro famiglie. 
Segnaliamo infine anche l’esperienza di scambio che ha coinvolto dal 2007 ad agosto 2012 ben 35 giovani 
che hanno condiviso per un mese la realtà di Nueva Vida partecipando alle attività proposte dal Güis e da 
Redes. La verifica positiva appena conclusa con i due centri ci dà la prospettiva di ripetere l’esperienza 
anche nel 2013. 
 
 
6.5 PRESENTAZIONE DEL PARTNER LOCALE  
 
I partners con cui Caritas Ambrosiana collabora operano nel barrio (quartiere) Nueva Vida, situato alla 
periferia di Ciudad Sandino, nel Distretto 1 di Managua (periferia ovest), e si rivolgono alle fasce più deboli 
della popolazione che abbiamo precedentemente indicato: donne, bambini, giovani, disabili.  
 
 
1) SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
L’Associazione Redes de Solidaridad de Nicaragua (ARe SoNi)  è stata fondata da un ordine religioso (la 
Compagnia di Maria) il cui impegno in Nicaragua risale al passaggio dell’Uragano Mitch. L’esperienza di 
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Redes ha un carattere integrale, che punta allo sviluppo della persona a 360°: il suo obiettivo è infatti quello 
di contribuire al miglioramento della qualità di vita della popolazione del quartiere promuovendo la cultura, 
l’educazione, la salute, la creazione di possibilità di impiego e la cura dell’ambiente.  
Il centro offre diversi tipi di interventi:  
 
Un’area educativa  costituita da una scuola materna, una scuola elementare e una scuola tecnica per la 
formazione professionale di giovani a rischio. Lo scopo di quest’area è di promuovere la formazione come 
base dello sviluppo; 
 
Un centro di salute  che offre un servizio di medicina generale e uno di infermeria, un laboratorio di analisi 
clinica e un dispensario che vende medicinali a prezzi accessibili. Lo scopo di quest’area è di dare 
assistenza medica alle persone più svantaggiate; 
 
Un’area psico-sociale  rinominata da poco più di un anno in area di organizzazione e partecipazione 
comunitaria , in base al nuovo piano strategico quinquennale 2011 – 2015. Oltre ad offrire un servizio di 
ascolto e di assistenza psicologica a persone con diverse problematiche (soprattutto donne con storie di 
maltrattamenti e abusi, giovani che hanno lasciato anzitempo la scuola, minori inseriti in situazioni famigliari 
complesse) vuole puntare alla Costituzione e all’accompagnamento di gruppi e comitati di quartiere che 
diventino forze endogene per lo sviluppo sostenibile del quartiere stesso. Il lavoro dell’area è strutturato in 
diversi progetti: 

- i progetti di Lactancia Materna  e di Apoyo Nutricional  che si propongono di combattere la 
denutrizione infantile attraverso una formazione per una migliore alimentazione delle madri, 
favorendo la ripresa dell’allattamento materno, distribuendo latte in polvere ai bambini inviati dal 
medico del centro perché affetti da grave malnutrizione. I bambini vengono pesati ogni mese per 
controllare il loro grado di crescita e passare appena possibile al latte materno o ad un’alimentazione 
variata. L’incontro quotidiano con le mamme offre anche l’opportunità di conoscerle e capire le 
problematiche di povertà e violenza che vivono, così con il tempo si è trasformato in un vero e 
proprio servizio di ascolto e di counselling  verso i numerosi casi di violenza psicologica e fisica 
di cui molte donne che frequentano il centro sono vittime; 

- il progetto di microcredito Mujeres Comercializadoras  che si pone come obiettivo il raggiungimento 
dell’autonomia economica delle donne che vi partecipano, per questo Redes presta ad un tasso 
d’interesse minimo una quota iniziale di denaro per comprare merce all’ingrosso; 

- un servizio di  censimento  della popolazione di Nueva Vida che si avvale del contributo di un 
avvocato. Uno dei maggiori problemi del quartiere è infatti che molte persone, sia bambini che adulti, 
non sono registrati all’anagrafe, rimanendo quindi inesistenti per lo Stato e fuori da qualunque tipo di 
diritto; 

- i progetti di formazione di adulti  e di creazione di comitati di quartiere organizzati . Il primo punta 
in particolare ai genitori dei bimbi e ragazzi che frequentano il centro, per rafforzare il lavoro 
educativo a livello famigliare; il secondo sta favorendo l’organizzazione di comitati che hanno deciso 
di concentrarsi in quattro ambiti specifici: a) salute e igiene; b) genere e sessualità; c) rispetto 
dell’ambiente; d) difesa dei diritti umani fondamentali.  

 
In 14 anni di presenza a Nueva Vida l’equipe di Redes ha raggiunto risultati importanti, anche se i problemi 
con cui lotta ogni giorno sono enormi e la loro risoluzione dipende da molteplici fattori, tra cui anche un 
maggiore impegno da parte delle istituzioni statali. 
 
 
2) SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GÜIS (cod. Helios 73764) 
 
Il “Centro de Atención Espécifica Sin Barreras El Güis ”  si costituisce nel 2003 quando un gruppo di 
giovani professionisti constatata la forte concentrazione di popolazione disabile nel quartiere Nueva Vida, si 
riunisce volontariamente con l’obiettivo di creare un servizio per i bambini e i giovani disabili e per le loro 
famiglie. Il centro inizia il suo lavoro educativo in una casa di Nueva Vida con un gruppo di 25 giovani con 
deficit motori, sensoriali, intellettivi e con disturbi dell’apprendimento promuovendo allo stesso tempo un 
programma rivolto ai bambini da 0 a 3 anni di età che presentano problemi dello sviluppo. 
Attualmente costituito come “Asociación sin barreras El Güis”, il centro fornisce una scuola gratuita di 
educazione speciale  che punta allo sviluppo della persona disabile in senso integrale e al miglioramento 
della qualità di vita in ambito personale, affettivo, sessuale e sociale, favorendo l’acquisizione di abilità 
pratiche, conoscenze e valori importanti per la sua vita quotidiana e futura e promuovendo la maggiore 
integrazione possibile. 
Attualmente si rivolge a circa un centinaio di utenti da 0 a 25 anni e alle rispettive famiglie. 
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Un altro obiettivo è la sensibilizzazione delle famiglie, della comunità  e, in senso più ampio, della 
popolazione rispetto ai diritti del disabile: una vita dignitosa, un’educazione adeguata, la salute, 
l’apprendimento di un lavoro restituendo dignità e una migliore qualità della vita. 
L’associazione offre diversi servizi a favore delle persone diversamente abili e delle loro famiglie che si 
possono racchiudere in due grandi aree : 
 
Un’area educativa che propone 7 programmi specifici per diverse tipologie di disa bilità , elaborati 
attraverso un’attenta analisi di adattamento del programma scolastico ordinario: 

- programma “Paralisi Cerebrale Infantile”, da 5 a 15 anni; 
- programma “Disturbi uditivi e del linguaggio”, da 5 a 15 anni; 
- programma “Ritardo mentale medio-lieve”, da 15 a 30 anni; 
- programma “Ritardo mentale grave”, da 15 a 30 anni; 
- programma “Abilità pratiche, sezione piccoli e sezione grandi” (ritardo mentale e sindrome di down), 

da 4-7 anni e 8-12 anni; 
- programma “Stimolazione precoce”, da 0 a 3 anni (deficit psicomotorio); 
- programma “Disturbi dell’apprendimento”, da 10 a 18 anni. 

 
Vi è inoltre un programma fisioterapico con sedute individualizzate o di gruppo per i portatori di disabilità 
motorie o disfunzionalità dello sviluppo e della postura. 
Per ciascun alunno gli obiettivi sono individualizzati e pensati su misura dopo un’attenta valutazione di limiti 
e risorse personali, avendo come obiettivo prioritario il potenziamento massimo dell’autonomia personale ed 
emozionale di ciascuno. 
Con i ragazzi più grandi a partire dall’anno scorso si è avviato un programma di formazione al lavoro  con 
l’obiettivo di promuovere il diritto al lavoro e l’autonomia. Si tratta di laboratori di terapia occupazionale 
(artigianato locale, cucina, orto, mantenimento del centro) rivolti a circa 30 ragazzi maggiori di 15 anni, con 
l’obiettivo di avviare una tradizione di formazione al lavoro per una categoria sociale che spesso è 
considerata assolutamente improduttiva. 
Esiste un servizio di alimentazione per contrastare i problemi di denutrizione: il centro assicura ad ogni 
utente almeno un pasto completo al giorno, garantendo così tutti gli elementi nutrizionali necessari per uno 
sviluppo equilibrato. 
Il centro infine offre un servizio di trasporto giornaliero  con un piccolo minibus dell’Associazione (i genitori 
pagano una cifra mensile pari a 5$ per il mantenimento del pulmino). Il servizio è offerto ai bambini e ragazzi 
con problemi maggiori, in particolare ai bambini con paralisi cerebrale e ai ragazzi con difficoltà motorie o 
cognitive tali da escludere l’autonomia. Il servizio si offre anche per consentire la frequenza al centro a quei 
ragazzi che non hanno famiglia o che per vari motivi non potrebbero essere accompagnati dai genitori. 
 
Un’area psico-sociale , che si occupa di fornire assistenza e aiuto alle famiglie promuovendo i diritti dei 
bambini e ragazzi, fornendo incontri di formazione mensili su vari temi correlati alla disabilità, colloqui e 
consulenze sull’educazione dei figli, orientamento ad altri centri per visite specialistiche o bisogni di varia 
natura, gruppi di auto-aiuto di supporto, sostegno ai nuclei famigliari più fragili. Una parte importante del 
lavoro di quest’area sociale si rivolge alla comunità territoriale con l’obiettivo di costruire e rafforzare una rete 
di rapporti di collaborazione con le istituzioni, con gli altri centri e le associazioni che lavorano nel municipio. 
Per garantire un’eccellente qualità dell’educazione il Centro sviluppa da sempre un programma di 
formazione e aggiornamento permanente del personale  docente e non docente : un’attenzione 
particolare è rivolta all’apprendimento della lingua dei segni  che tutti i professori (ma anche l’autista, gli 
addetti alle pulizie, i volontari e chiunque lavori nel centro) sono tenuti a sapere. Settimanalmente si tiene 
pertanto un corso specialistico e gratuito rivolto ad operatori interni al Güis o appartenenti ad altri centri 
interessati, oltre che ai genitori di bambini con problemi auditivi.  
 
 
 
6.6 PRESENTAZIONE DI ALTRI PARTNER  
 
1) SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
Il lavoro che Redes compie all’interno di Nueva Vida non è isolato, ma si appoggia a diverse istituzioni, sia 
pubbliche che private, che ugualmente si impegnano per cambiare le condizioni di marginalità e povertà del 
quartiere. Nel corso degli anni l’interesse comune a queste problematiche ha portato ad una sempre più 
stretta collaborazione tra tali istituzioni e in molti casi si è arrivati ad un vero e proprio lavoro di rete che 
permette di elaborare piani e strategie comuni.  
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Tra queste citiamo in qualità di partners più stretti: 
 

- la Comisión municipal de niñez, adolescencia y juventu d Ciudad Sandino   
È un organo che raggruppa differenti istituzioni e ong che si occupano della difesa dei diritti di bambini, 
adolescenti e giovani. Si riunisce una volta al mese e l’obiettivo è di trovare delle strategie comuni per 
assicurare a livello municipale il rispetto dei diritti dell’infanzia e la gioventù. Tutte le istituzioni e ong che 
fanno parte della Comisión lavorano con bambini e giovani occupandosi però di diversi aspetti: 
dall’educazione, alla violenza intrafamigliare, all’organizzazione di attività ludico - ricreative. Creata nel 
2005 per far fronte ad una concreta esigenza di tutela dei diritti dell’infanzia all’interno del municipio, oggi 
la Comisión include 20 differenti organismi tra i quali Redes, il Güis, la polizia municipale, il municipio di 
Ciudad Sandino, rappresentanti dei diversi collegi di Nueva Vida e molte altre organizzazioni; 
- l’Instituto de acción social “Juan XXIII ”  
È un dipartimento dell’Università Centro Americana di Managua (UCA) e si inserisce all’interno di una 
rete nazionale che lavora nell’ambito sanitario. Insieme ad altri due enti sociali, Prosalud e Acción 
Medica Cristiana, si occupa di distribuire medicine di base a livello nazionale, soprattutto nelle aree rurali 
e nelle zone urbane marginali. Tali medicine sono distribuite poi dagli enti partners a prezzi molto 
inferiori rispetto a quelli di mercato in modo che siano accessibili anche alle persone più indigenti. 
Accanto al rifornimento dei medicinali, sono offerti anche corsi di formazione durante i quali si trattano 
differenti temi: prevenzione, igiene, uso responsabile dei medicinali. L’Istituto porta avanti anche altri 
progetti a livello nazionale come la costruzione di case popolari, la promozione dei diritti e della 
partecipazione cittadina, la costruzione di fognature nelle comunità rurali e altri progetti ancora; 
- Jose David Castrillo Cisneros   
È un’impresa privata di distribuzione di latte ed altri prodotti nutrizionali per l’infanzia. A partire dal 2010 
collabora con Redes attraverso un rifornimento gratuito di latte per i progetti di Lactancia Materna e della 
mensa scolastica. Al primo fornisce latte in polvere arricchito con cereali e vitamine per bambini dai 6 
mesi ai 3 anni, al centro scolastico invece è utilizzato latte con avena (un appoggio nutrizionale 
fondamentale per i bambini e i ragazzi della scuola di Redes).  

 
Redes de Solidaridad mantiene poi una serie di altre collaborazioni in rete con altri enti ed organizzazioni: 
 

- la Comisión municipal de la mujer  
È formata da diverse istituzioni e organismi pubblici e privati (municipio di Ciudad Sandino, Cantera, 
CECIM, CEPS, Ministero della Famiglia, Ministero dell’Educazione, Pajarito Azul, IXCHEN, AMIFANIC, 
Maria Elena Cuadra, Comisaría de la mujer, GPC, Redes de Solidaridad) che hanno l’obiettivo principale 
di vigilare sulla condizione delle donne a livello municipale. La Comisión si riunisce a scadenza mensile 
e le riunioni comprendono due differenti momenti: nella prima parte ogni organizzazione presenta i 
risultati del proprio lavoro, si confrontano dati e si condividono casi e problematiche; nella seconda parte 
si cerca di elaborare delle strategie concrete che diano risposta a tali problematiche. L’obiettivo è che le 
donne assumano un ruolo di protagoniste delle proprie vite (senza dover dipendere in tutto e per tutto da 
mariti e uomini che, spesso, le minacciano e maltrattano), aiutandole in percorsi verso l’autonomia 
attraverso l’educazione ed il lavoro; 
- il Ministero della Famiglia 
È un ente governativo che si occupa della promozione e lo sviluppo dei diritti dell’infanzia, adolescenza e 
famiglia. Si occupa di elaborare progetti che cerchino soluzioni al grande problema della disgregazione 
familiare, soprattutto nei settori più poveri e nelle zone alto rischio di esclusione sociale. A partire dal 
2009 il Ministero della Famiglia ha firmato, in collaborazione con Redes, un accordo rivolto 
principalmente ad adolescenti e giovani. Tale accordo prevede che il Ministero offra ogni anno dei posti 
di praticantato agli alunni della Scuola Tecnica di Redes, affinché possano compiere il proprio periodo di 
tirocinio all’interno di istituzioni statali. Il Ministero, inoltre, porta avanti molti altri progetti sociali tra i quali 
ricordiamo il programma “Amor” che si occupa di giovani e adolescenti che vivono in condizioni ad alto 
rischio di esclusione sociale e il programma “Chicos” che prevede la costruzione di asili infantili nelle 
comunità rurali più lontane e isolate dai centri urbani; 
- Cantera 
È una ong nicaraguense che lavora con fondi stranieri e si concentra più che altro nell’ambito della 
gioventù e adolescenza. L’obiettivo è di sensibilizzare i giovani riguardo a temi come l’uguaglianza di 
genere, la sessualità e la genitorialità responsabile, la prevenzione alla violenza intrafamigliare, le 
malattie a trasmissione sessuale ed altro ancora, attraverso corsi di formazione, creando possibilità di 
incontro e confronto e attività varie; 
- l’associazione Terranova  
Si occupa di formazione sanitaria su AIDS e malattie sessualmente trasmissibili. 
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2) SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GÜIS (cod. Helios 73764) 
 
Il Centro di attenzione specifica “El Güis” opera in rete sul territorio di pertinenza con differenti partners 
locali. Una relazione stretta avviene con: 

- il Dipartimento di Fisioterapia  della “ Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua ”  
È un dipartimento dell’Università Nazionale Autonoma del Nicaragua (UNAN) che dal 2010 collabora con 
il Güis proponendo agli studenti di svolgere un’esperienza di tirocinio nel centro diurno affiancando la 
fisioterapista nella sua attività con gli utenti affetti da pluri-deficienze motorie o paralisi cerebrali e 
collaborando ai laboratori di idroterapia, psicomotricità e rilassamento. 

 
Vi sono altri partners locali, tra i principali menzioniamo: 
 

- la Comisión Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juve ntud  di Ciudad Sandino 
Svolge un lavoro di coordinamento interistituzionale con le differenti istituzioni dello Stato e con le ong 
operanti sul territorio municipale nell’ambito dei minori e dei giovani. Si riunisce una volta al mese;  
- la Comisión Municipal de la Rehabilitación con Base Co munitaria  (RBC) 
Riunisce enti operanti nel mondo della disabilità, con la quale si analizzano casi di singoli bambini e 
ragazzi, che sono poi inviati dal Ministero di Salute ai vari centri tra i quali El Güis. Questo permette un 
lavoro sinergico di rete oltre a promuovere congiuntamente attività ed iniziative volte a migliorare 
l’integrazione delle persone diversamente abili nel territorio; 
- Los Pipitos 
È un’associazione di familiari con figli disabili, ha varie sedi tra Managua e Ciudad Sandino, realizza 
interventi di sensibilizzazione attraverso eventi che promuovono l’integrazione del disabile nella 
comunità; offre un servizio di consulenza medica e psicologica, psichiatrica audiometrica e fisioterapica; 
- il Pajarito Azul  
È un orfanotrofio privato ubicato in Ciudad Sandino per minori con disabilità, ritardi dello sviluppo e 
problemi di comportamento, altre situazioni in cui le famiglie non esistono, sono assenti o molto fragili; 
- la Comisión Municipal de la Mujer , con sede a Ciudad Sandino 
Riunisce varie associazioni tra cui Ixchen , che lavora nell’ambito della prevenzione e dell’educazione 
sessuale, fornisce sostegno psicologico alle donne del gruppo di auto-aiuto e ai casi di violenza 
intrafamigliare intercettati dall’area sociale del centro e Xochilquetzal , che si occupa di prevenzione 
nell’ambito delle malattie infettive, educazione sessuale e promozione dei diritti dei malati di AIDS. Ha 
collaborato con il centro fornendo materiale e formatori per il laboratorio di educazione sessuale con i 
ragazzi più grandi. 

 
Collabora inoltre a livello di partenariato internazionale con una banca e due associazioni che sostengono i 
suoi interventi: 

- la Caja España - Caja Duero  
In collaborazione con l’istituto scolastico Legio VII di León (Spagna), nel 2012 ha destinato una somma 
di 6.000€ per il sostegno alle spese di gestion e del Güis, in particolare per l’alimentazione degli utenti 
del centro. 
- l’istituto scolastico Legio VII  
È una scuola di León (Spagna), che da diversi anni sostiene l’intervento del Güis; è nato al suo interno 
un gruppo di sostegno che realizza diverse attività nel corso dell’anno per sensibilizzare e far conoscere 
l’intervento del Güis, che hanno permesso una raccolta nel 2012 di 19.700€; tali fondi sono stati destinati 
alla formazione e all’alimentazione degli utenti, all’acquisto di materiale terapeutico. Una delegazione 
partecipa annualmente a dei campi di volontariato estivi. 
- l’associazione Setem Andalucía  di Granada (Spagna) che dal 2009 sostiene la realizzazione dei 

laboratori e delle attività complementari al curriculum scolastico e il materiale didattico per le lezioni. 
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7. Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto: 
 
 

NICARAGUA 33  
 
 
Il progetto di Caritas Ambrosiana in Nicaragua si divide in due parti con due diverse sedi di 
implementazione, il centro Redes de Solidaridad  e il centro El Güis , entrambi nel quartiere Nueva Vida. 
 
 
SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
Per chiarezza esporremo le varie aree di intervento in base alla sede, cominciando da Redes de Solidaridad:  
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I - Educazione e formazione  

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II - Promozione della donna  

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III - Partecipazione cittadina e difesa dei diritti umani  
 
 
Una breve introduzione sul quartiere Nueva Vida ci fornirà gli elementi necessari prima di entrare nello 
specifico delle aree di intervento. 
 
Il quartiere Nueva Vida  è situato nella periferia di Ciudad Sandino , capoluogo del Distretto 1 di Managua. 
Esso nacque a fine 1998 a seguito della decisione del Governo di insediarvi una parte della popolazione 
sfollata per le devastazioni provocate dall’uragano Mitch. Inizialmente il progetto prevedeva l’insediamento di 
100 delle 1.200 famiglie sfollate ma è in costante ampliamento.  
La popolazione di Ciudad Sandino infatti è in forte 
crescita e si stima che nel 2020 raggiungerà i 
108.822 abitanti . 
La percentuale di persone che vive in condizioni di 
povertà è del 35,5%, mentre il 22,2% versa in 
condizioni di estrema povertà: si tratta di 3.500 
famiglie, per un totale di 20.705 persone.  
Già da un punto di vista geografico il quartiere si 
trova in una zona marginale  della città, a fianco 
della discarica di Ciudad Sandino, a circa 2 km dal 
centro abitato. La rete stradale è pressoché 
inesistente : sentieri di terra battuta collegano 
Nueva Vida con Ciudad Sandino. L’isolamento e 
una discreta concentrazione di bande di delinquenti 
fanno sì che dopo il tramonto sia difficile trovare un 
taxi che da Managua o da Ciudad Sandino accetti 
di entrare in Nueva Vida. 
Nel quartiere non esiste un sistema fognario e l’erogazione dell’ energia elettrica e dell’acqua è 
discontinua . Esiste un’unica cisterna che rifornisce la popolazione quando manca l’acqua corrente. Per 
quanto riguarda le abitazioni, oltre alle (poche) case in muratura costruite con i finanziamenti degli organismi 
internazionali, vi sono casupole fatte di eternit , lamiera, cartone e/o plastica . La maggior parte delle case 
è caratterizzata da un ambiente unico in cui vivono in media 5 o 6 persone, spesso non pavimentato e molte 
volte privo di elementi basilari come un tavolo, delle sedie o un letto. La vita si svolge principalmente 
all’esterno, nel piccolo cortile, dove si trovano un lavabo, una struttura per cucinare e una latrina.  
Un’inchiesta di Redes de Solidaridad del settembre 2009 mostra che solo il 34% degli abitanti di Nueva Vida 
svolge un lavoro stabile; se un altro 38% svolge un lavoro saltuario e informale, il rimanente 28% è 
disoccupato. 

                                                 
33 Le aree di intervento del Paese Nicaragua sono numerate progressivamente da I a V, di cui I-II-III presso la sede 
Redes de Solidaridad e le ultime IV e V presso il centro El Güis. 
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La realtà del quartiere presenta una forte destrutturazione economica, sociale e familiare , tipica dei 
quartieri periferici di Managua, poli di miseria ed emarginazione che vedono aumentare la loro popolazione 
in maniera rapida e costante. Se a livello nazionale si attesta al 45,8% la percentuale di popolazione che 
vive sotto la soglia di povertà , a Nueva Vida questo dato raggiunge il 76,6% . Nel settembre 2009 è stato 
calcolato che il guadagno mensile medio di una famiglia è di 2.267 Cordobas (circa 75€ mensili) mentre il 
costo dei generi alimentari e dei beni di prima necessità è costantemente in crescita.  
In questa situazione, entrano in crisi i valori più elementari (famiglia, lavoro, solidarietà, cura di sé e del 
proprio ambiente di vita, ecc.). Recuperarli e (ri)costruire un tessuto sociale solido  è quindi una delle 
necessità più urgenti per Nueva Vida e il lavoro prioritario per le associazioni che vi operano. Raggiungere 
questi obiettivi comporta un processo lungo, culturale e organizzativo, che mira innanzitutto a potenziare le 
attività socio-educative orientate verso le fasce più giovani e deboli della popolazione: bambini, adolescenti, 
donne e disabili. Infatti qualsiasi indice socio-economico di Nueva Vida (violenza intra-famigliare, lavoro 
minorile, tossicodipendenza, disagio sociale, ecc.) confrontato con il rispettivo dato nazionale risulta 
drammaticamente superiore.  
 
 
 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I - Educazione e formazione : si rivolge in maniera privilegiata ai 
minori in età scolastica e ai giovani fuoriusciti da percorsi ordinari di studio e formazione, senza dimenticare 
però la formazione degli adulti. 
 
 
SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO - NICARAGUA I 
 
Il 53% della popolazione di Nueva Vida, secondo l’ultimo censimento della popolazione realizzato nel 2005 
dall’INIDE, Instituto Nacional de Información de Desarrollo, ha meno di diciotto anni . Vivere nel quartiere 
espone tutti e in particolare i minori a rischi elevati: precarie condizioni di vita e di sopravvivenza, abbandono 
famigliare, violenza, droghe e prostituzione, analfabetismo, abbandono scolastico, assenza di valori e di 
relativi punti di riferimento. 
Il 42% dei bambini e ragazzi in età scolastica non frequenta la scuola 34 e una recente rielaborazione di 
dati rilevati dagli assistenti sociali del centro Redes di Solidaridad valuta che il 57% dei loro alunni 
frequentanti la scuola elementare vive situazioni famigliari e/o comunitarie violente, a causa delle quali i 
minori presentano disagi emotivi e difficoltà nell’apprendimento.  
I posti disponibili nelle scuole o istituti presenti nel quartiere non riescono a coprire il gran numero di 
richieste.  
Secondo un’inchiesta dell’INIDE del 2009, i minori fra i 3 e i 18 anni residenti nel quartiere sono 4.226. Il 
numero di posti disponibili nelle scuole è però poco più della metà di quelli che sarebbero necessari; ragion 
per cui, esclusi i pochi ragazzi che hanno la possibilità economica di andare a studiare in qualche scuola di 
Ciudad Sandino, tutti gli altri rimangono privi di posto scolastico. 
 
Nella tabella A riportiamo i dati sull’immatricolazione scolastica dell’anno 2012.  
 

TABELLA A 
Bambini e adolescenti che hanno studiato in Nueva Vi da - Anno Scolastico 2012 

Nome dell’istituto Scuola 
materna 

Scuola 
elementare 

Scuola 
superiore 

Scuola 
professionale Totale 

Colegio Nueva Vida 150 760 180 - 1.090 
San Martín de Porres 

270 220 
80 

(1°-2°-3° 
anno) 

-    570 

Escuela Bautista Nueva 
Vida en Cristo - 100 - -    100 

Redes de Solidaridad 78 196 - 165    439 
Tota le 498 1.276 260 165 2.199 

 

                                                 
34 Secondo i dati di una inchiesta svolta da Redes di Solidaridad nel 2010. 
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Questi dati confermano quelli delle precedenti annualità, con un aumento del tasso di abbandono ad anno 
scolastico iniziato per la scarsa qualità dell’educazione e la delinquenza crescente in alcuni di questi centri 
educativi. 
Anche la situazione dei giovani è preoccupante. In Nueva Vida non esistono strutture formative, aggregative 
o ricreative per i ragazzi che possano in qualche modo fungere da polo d’attrazione e creare un piacevole e 
sano luogo di incontro con i propri pari.  
Essi sono vittime dello sfruttamento minorile lavorativo  e sempre più frequentemente, entrano a fare 
parte delle bande di strada, le cosiddette maras o pandillas.  
Il 17,7% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni lasciano la scuola35, iniziano a vagare per il quartiere e spesso 
entrano nelle bande locali, dopo avere sostenuto violenti rituali di ingresso; molti di loro precipitano in spirale 
costituita da droghe povere, violenza, prostituzione, piccoli furti, ch etalvolta arriva agli omicidi.  
I giovani che riescono a sfuggire a queste dinamiche si scontrano comunque con il problema della 
disoccupazione , una piaga sociale che colpisce il 28% dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni del quartiere36.  
L’esigenza di formazione in Nueva Vida riguarda però anche gli adulti . I dati raccolti dal centro Redes 
rivelano che il 9,9% della popolazione adulta del quartiere è analfabeta, mentre il 33,5%37 ha una formazione 
bassa e non ha terminato la scuola primaria. 
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI - NICARAGUA I 
 
Nel quartiere sono presenti una scuola pubblica , il Colegio Nueva Vida (che ha la materna, elementare e 
superiore), e due scuole private , la Escuela Bautista Nueva Vida en Cristo, solo elementare, e il Colegio 
Católico San Martín de Porres, dalla materna fino al secondo anno della scuola superiore (v. tabella A 
paragrafo 7.1). 
Di tutte le scuole menzionate solo Redes de Solidaridad e il San Martín de Porres offrono un servizio di 
mensa scolastica  per i propri alunni, importante poiché molti dei ragazzi arrivano a scuola non avendo 
mangiato niente di sostanzioso dal mezzogiorno del giorno prima e non hanno quindi le energie sufficienti 
per concentrarsi sulle lezioni che seguono.  
Nel quartiere, inoltre, non esistono scuole dove gli adolescenti possono ricevere una formazione tecnico-
professionale (le più vicine sono in Ciudad Sandino) e solamente il Colegio Nueva Vida e Redes de 
Solidaridad offrono un servizio di educazione per gli adulti .  
A livello municipale esiste una Comisión Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventu d che riunisce 
diverse organizzazioni presenti sul territorio e si occupa di monitorare la situazione dei bambini e dei giovani, 
offrendo loro opportunità educative, culturali e ricreative; i ragazzi di Nueva Vida rimangono comunque 
piuttosto esclusi da queste proposte a causa della distanza dai luoghi in cui generalmente si svolgono le 
attività. 
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE - NICARAGUA I 
 
SEDE: REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
Redes de Solidaridad ha l’obiettivo di fornire un’educazione di qualità, sia ai bambini sia ai giovani: 
un’educazione che non sia solo accumulo di conoscenze ma che sviluppi la personalità dei ragazzi a 360° e 
gli fornisca dei valori e spunti di riflessione che tanto mancano in un ambiente come Nueva Vida.  
Il centro gestisce una scuola materna ed elementare , frequentata da circa 280 bambini di cui 80 alla 
scuola materna e 200 alla scuola elementare.  
La proposta educativa integra all’interno del programma scolastico ministeriale altre attività di tipo manuale-
espressivo e di riflessione, puntando a sviluppare la creatività e il pensiero critico, offrendo loro nuovi spunti 
del vivere quotidiano, un senso di appartenenza al gruppo e di cooperazione.  
 
La scuola è fornita anche di un comedor , una mensa scolastica che assicura quotidianamente colazione e 
pranzo cercando in questo modo di far fronte anche al problema della denutrizione infantile e un forte 
incentivo alla partecipazione quotidiana alle lezioni scolastiche. 
Nell’anno scolastico 2011 si è calcolato che il 73,8% dei bambini della scuola materna e il 53,2% dei bambini 
della scuola elementare del centro presenta una forma di denutrizione più o meno grave.  

                                                 
35 Dati MINED, Ministerio de la Educación, 2009. 
36 Dati Redes de Solidaridad, luglio-agosto 2010. 
37 Dati di PROMAPER, Proyecto Managua Periferia, 2005. 
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Il lavoro svolto dal centro è riconosciuto a livello delle istituzioni di Ciudad Sandino e in particolare dalla 
Comisión Municipal de la Niñez, Adolescencia y Juve ntud  che collabora con Redes infatti da diversi anni 
sul piano della tutela e promozione dei diritti con attività di sensibilizzazione, eventi e fornisce un sostegno 
economico per il funzionamento della mensa scolastica.  
 
Un altro servizio che il centro fornisce ai suoi alunni e alle loro famiglie è la consulenza medica gratuita e la 
vendita di medicinali a prezzi accessibili all’interno del Dispensario medico del centro . Questo progetto si 
basa sulla consapevolezza che la salute è uno dei primi diritti di ogni persona ed è realizzato con la 
collaborazione e il finanziamento dell’Instituto de Acción Social Juan XXIII della UCA (Un iversidad 
Centroamericana) . Sono organizzate periodiche visite di controllo per i bambini e un servizio di 
orientamento delle situazioni più complesse verso servizi specializzati.  
Per quanto riguarda i giovani, il centro ha aperto nel 2006 una scuola tecnica di formazione 
professionale , che propone quattro percorsi formativi differenti della durata di un anno: serigrafia, corso per 
muratori, segreteria aziendale e saldatura. La scuola tecnica si pone un duplice obiettivo: da un lato vuole 
fornire ai giovani una preparazione professionale che aumenti le loro possibilità di entrare nel mondo del 
lavoro; dall’altro vuole colmare l’assenza di luoghi formativi e di ritrovo “sano” per i giovani all’interno del 
quartiere, mantenendoli lontani per un tempo dalla strada e dai suoi pericoli. Circa 165 alunni nell’ultimo 
anno hanno frequentato la scuola tecnica . 
Bisogna specificare che i bambini e giovani che studiano al centro ricevono anche un accompagnamento 
psico-sociale.  Se ne occupano una psicologa e un’assistente sociale, alle quali i professori rimandano 
quegli alunni che presentano qualche trauma a causa di situazioni famigliari difficili e/o violente, di 
abbandono da parte dei genitori, di maltrattamenti o abusi. Insieme alle loro famiglie si prevedono percorsi 
personalizzati, cercando di scoprire e di trattare il problema a partire dalla sua origine più profonda e in altre 
situazioni si effettuano colloqui di segretariato sociale e si rimandano i casi ad altri enti competenti, con cui 
Redes collabora. 
L’offerta di educazione e formazione non si limita però solo ai bambini e ai giovani. All’interno dei locali della 
scuola elementare si organizza anche un percorso formativo mensile per i genitori chiamato la escuela de 
padres, che offre corsi di alfabetizzazione e formazione rispetto a temi importanti (sessualità, questioni di 
genere, violenza famigliare, fasi della crescita dei minori, ecc.) e il confronto con gli altri genitori. Nel 2011, la 
escuela de padres è stata frequentata da 55 persone. 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI - NICARAGUA I 
 
In base alla realtà sociale ed economica del quartiere Nueva Vida, ai servizi offerti da altri soggetti e a quelli 
offerti dalla sede di attuazione del progetto, i bisogni su cui si intende intervenire sono i seguenti: 
 

- l’alto tasso di abbandono scolastico; 
- la disoccupazione giovanile e la mancanza di centri professionali facilmente raggiungibili; 
- l’assenza di reti sociali che supportino i giovani e i bambini in difficoltà; 
- l’alfabetizzazione degli adulti, scarsa e talvolta assente. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI - NICARAGUA I 
 

NR. I a N.ro di minori non scolarizzati 
Il 42% dei minori in età scolastica di Nueva Vida non frequenta la scuola. 

NR. I b N.ro di minori che abbandonano la scuola 
Il 17,7% dei ragazzi (tra i 14 e i 18 anni) di Nueva Vida abbandona la scuola anzitempo. 

NR. I c 
N.ro di bambini che hanno disagi psicologici Il 57% dei bambini che frequenta 
la scuola di Redes de Solidaridad presenta segnali di disagio dovuti ad una situazione 
familiare e/o comunitaria difficile e spesso violenta. 

NR. I d 

N.ro di giovani disoccupati  
Il 28% dei giovani (tra i 18 e i 25 anni) di Nueva Vida è disoccupato e non ha intrapreso 
nessun percorso di formazione professionale. Le uniche scuole di formazione 
professionali sono inaccessibili ai giovani per lontananza e costi.  
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NR. I e 

N.ro di persone adulte frequentanti corsi di alfabe tizzazione 
Circa il 9,9% degli adulti di Nueva Vida è analfabeta e il 33,5% non ha terminato la 
scuola primaria. 55 adulti nel 2011 hanno frequentato i corsi di Redes de Solidaridad di 
alfabetizzazione. 

 
 
 
7.6 BENEFICIARI - NICARAGUA I 
 
BENEFICIARI DIRETTI  
 

- circa 300 bambini che frequentano il Centro Scolastico; 
- circa 160 genitori che frequentano a cadenza mensile la formazione per adulti; 
- circa 165 adolescenti  che si iscrivono in media ogni anno alla Scuola Tecnica. 

 
BENEFICIATI INDIRETTI 
 

- le oltre 300 famiglie che trovano in Redes de Solidaridad un luogo dove i propri figli ricevono 
un’educazione di qualità e possono crescere e divertirsi lontano dai pericoli della strada; 

- la rete di lavoro della Comisión Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventu d, la quale, grazie 
alla collaborazione di Redes de Solidaridad, riesce a raggiungere con le sue proposte anche i 
giovani di Nueva Vida. 

 
 
 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II - Promozione della donna : si rivolge con diversi interventi alle 
donne del quartiere Nueva Vida a livello formativo, di prevenzione, in ambito sanitario per sè e per i propri 
figli, nutrizionale, di promozione umana e di autonomia.  
 
 
SEDE: REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO - NICARAGUA II  
 
La situazione delle donne in Nueva Vida è veramente difficile: la cultura maschilista tipica dei Paesi latini e il 
basso livello di educazione della gente del quartiere sono le principali cause della vita durissima che queste 
donne devono affrontare, fatta di sottomissione, violenza, maltrattamenti, abusi, isolamento e abbandono. 
Uno dei problemi maggiori è sicuramente quello della violenza . Secondo l’inchiesta a campione condotta da 
Redes risulta che il 70,4% delle donne intervistate ha subito violenza e che nel 52,2% dei casi l’abusante è 
un membro della stessa famiglia (marito, padre, zio)38.  
Le gravidanze precoci sono un fenomeno diffuso. La maggior parte delle ragazze ha il primo figlio prima dei 
18 anni e si verificano anche casi di gravidanze sotto i 14 anni. Tutto questo crea una forte presenza di 
famiglie monoparentali , di cui circa il 44% delle famiglie di Nueva Vida39 hanno capifamiglia quasi 
esclusivamente di sesso femminile . Si tratta di donne, anche molto giovani (ragazze madri), che sono 
costrette da sole o aiutate da altre donne (le loro mamme) a prendersi cura precocemente dei propri 
bambini. La cultura maschilista da un lato, le gravidanze in giovane età dall’altro, costringono in particolare le 
ragazze ad abbandonare gli studi40 e a cercare un lavoro che, per quanto umile, possa loro permettere di 
mantenere se stesse e i propri figli.  
Il basso livello di formazione professionale è poi una delle motivazioni principali della disoccupazione 
femminile : è complicato che una ragazza giovane, senza un titolo di studio, con figli piccoli a carico, riesca a 
trovare un lavoro dignitoso. La maggior parte delle donne si trova così costretta a svolgere lavori saltuari e 
informali, come venditrici ambulanti, donne delle pulizie, a lavare e stirare. Un’inchiesta di Redes condotta 
nel 2008 afferma che solo il 34% degli abitanti di Nueva Vida svolge un lavoro stabile, il 38% rappresenta il 
così detto “lavoro nero” e il 28% è disoccupato: l’83% delle donne si colloca in queste ultime due fasce. 

                                                 
38 Dati Redes de Solidaridad del 2012. 
39 Dati INIDE 2008. 
40 Quasi il 70% degli abbandoni scolastici avvenuti tra 14 e 18 anni di età riguarda ragazze. 
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La fragile situazione della donna e della famiglia si ripercuote sui figli sia a livello psicologico, che fisico, che 
nutrizionale . Dalle visite di controllo effettuate sui 90 bambini che frequentano la scuola materna emerge 
che il 38% presenta una forma di denutrizione  lieve e il 9,2% una forma grave, mentre per quanto 
riguarda i 260 bambini della scuola elementare le percentuali salgono al 49,7% (lieve) e al 15,4% (grave)41. 
Non vi sono casi di denutrizione cronica, ma bisogna tener presente che questi bambini usufruiscono del 
servizio mensa della scuola e quindi hanno un pasto al giorno garantito. Il problema principale è che la dieta 
base degli abitanti di Nueva Vida è costituita quasi esclusivamente da riso e fagioli e solo raramente si 
consumano altri tipi di alimenti come per esempio carne (soprattutto di pollo), uova, frutta e verdura: nella 
dieta media mancano quindi diversi elementi nutritivi che assicurano la crescita e il mantenimento della 
salute. La povertà, la denutrizione cronica nei bambini, l’alto livello di violenza e la promiscuità sessuale 
aggiunti a condizioni di vita precarie rendono Nueva Vida un terreno particolarmente fertile per lo sviluppo di 
disabilità motorie e cognitive, ritardi dello sviluppo e paralisi cerebrali infantili.  
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI - NICARAGUA II 
 
Il problema della violenza è molto sentito all’interno del quartiere e per questo negli ultimi anni si sta 
sviluppando un lavoro di rete che prevede la collaborazione dei diversi enti che operano in tale settore. In 
particolare si è costituita da pochi anni la Comisión de la Mujer  e nel 2012 è nata la Mesa contra la trata 
de personas , due organismi municipali a cui partecipano diverse organizzazioni, istituzioni pubbliche e 
private (Policía Nacional, Comisaría de la Mujer y la Niñez, municipio di Ciudad Sandino, Redes de 
Solidaridad, altre associazioni e ong locali) al fine promuovere un lavoro congiunto di prevenzione, 
informazione, lotta contro ogni violenza nei confronti delle donne, oltre che di monitoraggio e prevenzione 
delle forme di sfruttamento, problematica in crescente diffusione a livello nazionale e regionale. 
Fanno parte della commissione anche alcune ong che lavorano con donne e ragazze in differenti ambiti, tra 
le quali possiamo citare: 

- Cantera , una ong nicaraguense che offre corsi di formazione a ragazze adolescenti relativi a diversi 
temi (quali l’uguaglianza di genere, la sessualità e genitorialità responsabile, la prevenzione della 
violenza intrafamigliare, le malattie a trasmissione sessuale, ecc.) e inoltre propone corsi di teatro, di 
musica, di danza, di manualità; 

- CEPS (Centro de Estudio y Promoción Social), il quale è promosso da differenti gruppi di donne che 
ricevono una formazione su temi relativi alla salute sessuale e riproduttiva e si occupano di 
diffondere le conoscenze acquisite ad altre donne, soprattutto nei quartieri più degenerati e isolati; 

- AMIFANIC  (Asociación de la Mujer para la Integración de la Familia Nicaragüense), che si occupa di 
aiutare donne vittime della violenza intrafamigliare, accompagnarle durante il processo di denuncia 
alla polizia e offrire loro supporto psicologico; 

- Terranova , un’organizzazione italiana che lavora soprattutto nell’ambito della prevenzione dell’AIDS 
attraverso la preparazione di promotrici di salute; inoltre organizza giornate in cui si realizzano test 
gratuiti dell’HIV nei quartieri più poveri e degradati. 

 
Queste organizzazioni realizzano un lavoro eccellente ma hanno tutte sede a Ciudad Sandino e quindi sono 
difficilmente accessibili alle donne di Nueva Vida. Inoltre nessuna di esse propone alle donne progetti di 
indipendenza economica che consentano di diventare autonome dopo aver denunciato e lasciato il proprio 
compagno violento. Infine non ci sono organizzazioni che si occupano di temi fondamentali come 
l’alimentazione sana e l’importanza dell’utilizzo del latte materno per la crescita del neonato. 
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE - NICARAGUA II 
 
SEDE: REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
Redes de Solidaridad, oltre che ai bambini, sta progressivamente rivolgendo il proprio intervento anche agli 
adulti, in particolare alle donne  che sono sicuramente le figure più presenti e responsabili nel quartiere.  
Uno degli obiettivi è di creare maggiore consapevolezza e autonomia tra le donne , organizzando dei 
corsi di formazione e di auto-mutuo aiuto che stimolino il dialogo e la condivisione tra di loro.  
Il passo successivo è quello di cercare soluzioni per una vita più degna, favorendo la formazione di gruppi 
che partecipano ad attività generatrici di credito.  
Da qualche anno a questa parte è attivo il progetto delle mujeres comercializadoras  che si propone di dare 
alle donne una possibilità di lavoro e quindi di maggiore indipendenza.  

                                                 
41 I dati sono stati calcolati rispetto all’indice ufficiale di altezza/peso. 
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Ad oggi, sono stati creati tre gruppi di circa 10/15 donne  divise per “grado di esperienza”: dal gruppo A, 
composto dalle donne che appartengono al collettivo da più tempo, fino al gruppo C, di cui fanno parte 
quelle che hanno appena iniziato il progetto.  
Per arrivare a far parte del gruppo A le donne devono seguire un percorso che non è solo di crescita 
economica ma anche professionale e formativa. Il centro organizza riunioni mensili per ogni gruppo con temi 
che vanno dal rapporto con il cliente fino all’autostima, dalla violenza all’interno della famiglia, al rapporto 
con i figli. Anche le somme di denaro affidate ai diversi gruppi sono crescenti, proporzionali alla crescita 
personale e professionale della donna, come si può vedere nella tabella sottostante riferita al 201242. 
 

Gruppo Componenti Somma mensile  
per persona 

Totale mensile  
in Cordobas 

Equivalente mensile  
in euro  

Gruppo A 15 9.000 Cordobas43 135.000 4.580€ 

Gruppo B 12 1.500 Cordobas 18.000    610€ 

Gruppo C 8 1.000 Cordobas 8.000     270€ 

Totale 35 11.500 Cordobas 161.000 5.460€ 
 
 
Tutto ciò sta dando risultati assolutamente positivi, tanto che alcune delle donne più “anziane”, coloro che da 
più anni seguono questi percorsi, stanno diventando esse stesse promotrici di corsi di sensibilizzazione e 
formazione per altre donne.  
Un altro intervento che il centro propone riguarda il problema della malnutrizione infantile. Il progetto di 
lactancia materna  punta a combattere la denutrizione dei bambini tramite la promozione dell’allattamento 
materno e la distribuzione di latte in polvere come complemento nutritivo per i bambini fra i 6 mesi e i 3 anni. 
L’intervento sostiene le giovani madri (attualmente una ventina) nella ricerca di strategie che permettano loro 
di mantenere un buon livello di nutrizione per potere allattare i bimbi in modo adeguato. Dopo i primi 6 mesi 
si continua a sostenere l’allattamento, consapevoli però che il bambino inizia ad aver bisogno di integrare la 
sua nutrizione con carne, verdura, cereali, latte vaccino. Per questo motivo si dà alle madri un aiuto ulteriore, 
costituito da due confezioni giornaliere di latte con cereali, che esse si impegnano a ritirare tutte le mattine. 
Il secondo microprogetto, chiamato apoyo nutricional , riguarda i bambini denutriti da 1 a 3 anni. Il livello di 
povertà di molte madri e la scarsa istruzione, come scritto precedentemente, sono spesso le cause di 
un'errata o scarsa alimentazione per bambini anche molto piccoli, nella fase successiva allo svezzamento. A 
queste madri viene perciò dato un aiuto in più, costituito da due confezioni giornaliere (corrispondenti a due 
razioni) di latte con cereali, che esse si impegnano a ritirare tutte le mattine. La partecipazione delle donne al 
progetto permette di mantenere un contatto diretto con le famiglie e in questo modo di monitorare da vicino 
la condizione dei minori e delle mamme. Il peso e la crescita dei bambini vengono monitorati mensilmente, e 
quindicinalmente si propone alle donne un incontro formativo su temi vari: dalla salute alla prevenzione della 
violenza, alla genitorialità responsabile, ecc.  
Ad oggi beneficiano di questo progetto poco più di 30 lattanti; Per poter mantenere in vita il progetto, che ha 
un costo abbastanza elevato, Redes de Solidaridad riceve un finanziamento esterno e l'appoggio di 
un’impresa privata locale, di nome Jose David Castrillo Cisneros , che fornisce latte e cereali. 
L'incontro giornaliero con le donne, anche breve, consente un dialogo e confronto costante che spesso 
sfocia in una partecipazione più attiva delle donne in altri progetti. Si è riscontrato, infatti, che la maggior 
parte delle donne che partecipano ai progetti di microcredito sono, o sono state, donne contattate attraverso 
il progetto dell'apoyo nutricional.  
 
Negli anni, il centro Redes ha sviluppato una forte attenzione, sensibilità e sostegno verso i numerosi casi di 
violenza psicologica e fisica di cui molte donne che frequentano il centro sono vittime.  
Pertanto, ad oggi, il servizio di ascolto e il counselling  rivolto alle donne vittime di violenza  ne 
rappresenta una inevitabile evoluzione. L’obiettivo generale è quello di accogliere la donna nella complessità 
della sua situazione e di individuare un progetto specifico con soluzioni ad hoc, accompagnando e 
orientando così la donna in un percorso di ridefinizione del proprio progetto di vita.  
Il servizio di può essere attivato per scopi differenti e può rappresentare un momento di passaggio, oppure 
può essere il contesto dove la donna viene semplicemente sostenuta tramite colloqui in fasi diverse del 
percorso personale.  
La relazione tra la donna beneficiaria e i referenti del progetto è principalmente di ascolto, sostegno, 
counselling, orientamento per sostenere colloqui ad hoc con altri professionisti sul territorio: avvocati, 
psichiatri, medici, pedagogisti. Attraverso il servizio di ascolto, viene facilitato il contatto con le realtà 

                                                 
42 Si ricorda che il salario medio mensile famigliare è di 2.267 Cordobas (circa 75€). 
43 Le donne del gruppo A ricevono una somma variabile, su valutazione congiunta della donna e dell'operatore di Redes 
de Solidaridad che si occupa del progetto. La cifra indicata è la media mensile per persona. 
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territoriali che costituiscono una rete concreta di riferimento e la partecipazione alle attività che il centro 
stesso e altri soggetti propongono per aiutare a rileggere i problemi e le difficoltà incontrate. 
  
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI - NICARAGUA II 
 
Secondo quanto presentato sulla situazione delle donne di Nueva Vida e gli interventi di altre organizzazioni 
e del partner locale in questo ambito, i bisogni emersi su cui si intende intervenire per migliorare la 
situazione sono: 
 

- il livello di povertà elevato delle famiglie monoparentali con genitore donna; 
- la disoccupazione femminile; 
- l’alto tasso di denutrizione infantile e l’educazione alimentare; 
- il numero elevato di donne che subiscono violenze psicologiche e fisiche. 
 
 
 

7.5 INDICATORI DEI BISOGNI - NICARAGUA II 
 

NR. II a 
N.ro di famiglie monoparentali povere  
Circa il 44% delle famiglie di Nueva Vida è monoparentale, l’unico genitore presente è 
quasi sempre una donna e ha il carico completo dei figli e degli altri famigliari. 

NR. II b 

N.ro di donne formate impegnate in attività generat rici di reddito 
Il 64% delle donne a Nueva Vida è disoccupato e non possiede nessuna formazione 
professionale. 35 donne nel 2011  hanno frequentato i corsi professionali e i gruppi 
del centro. 

NR. II c 
N.ro di bambini con problemi di denutrizione cronic a 
Il 38% dei bimbi in età infantile che frequentano il centro soffre almeno di una 
denutrizione lieve. 

NR . II d 
N.ro di donne che subiscono violenze  
Il 70,4% delle donne di Nueva Vida ha subito violenza e nel 52,2% dei casi l’abusante 
è un membro della famiglia stessa. 

 
 
 
7.6 BENEFICIARI - NICARAGUA II 
 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 
I beneficiari diretti  dei progetti di Redes de Solidaridad dedicati alle donne sono: 

- le 45 donne  che fanno parte dei gruppi delle mujeres comercializadoras;  
- le 20 madri del progetto lactancia materna exclusiva;  
- i 35 bambini  del progetto apoyo nutricional. 

 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
I beneficiari indiretti  sono invece: 

- le 45 famiglie  delle donne del collettivo, le quali ricevono un’entrata economica costante che in molti 
casi è l’unica; 

- le altre donne del quartiere Nueva Vida che vengono a contatto con le beneficiarie di quest’area di 
intervento e intraprendono percorsi simili. 
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AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III - Partecipazione cittadina e difesa dei diritti uman i: nata da una 
scelta recente di Redes de Solidaridad di fomentare la nascita e di sostenere gruppi comunitari che possano 
sensibilizzare il quartiere su alcune tematiche sociali e possano avviare percorsi di auto-sviluppo.  
 
 
SEDE: REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO - NICARAGUA III 
 
Nueva Vida conta oggi quasi 10.000 abitanti44 divisi in cinque etapas (le zone corrispondenti alle successive 
urbanizzazioni che si sono registrate) anche se un conteggio preciso risulta praticamente impossibile visto 
l’altissimo tasso di natalità e la mancanza di registrazione. Circa il 15% della popolazione, infatti, non esiste 
per lo Stato.  
In questi anni le condizioni del quartiere sono progressivamente migliorate ma ancora oggi non esiste una 
rete fognaria e l’erogazione di acqua e luce è discontinua: se ufficialmente solo il 2% delle abitazioni è 
sprovvisto di acqua potabile ed energia elettrica, in realtà tutto il quartiere riceve l’acqua solo in alcune ore 
del giorno o spesso non la riceve per giorni interi e si verificano frequenti tagli di corrente, almeno 1 o 2 volte 
la settimana. Durante la stagione della piogge le strade di terra battuta si trasformano in veri e propri fiumi di 
fango. Questa situazione di povertà materiale è aggravata dall’assenza di reti sociali e di gruppi 
organizzati  di cittadini che fungano da ammortizzatori per le famiglie e i suoi membri.  
In un ambiente dove predomina inoltre stigma, abbandono, scoraggiamento e perdita della speranza é 
necessario creare questo tessuto soprattutto recuperando l’autostima e le motivazioni degli abitanti stessi. 
Occorre coltivare le energie isolate e metterle insieme per recuperare quei valori e quelle pratiche positive 
che contrastino e si ribellino all’alto grado di violenza, ai numerosi episodi di maltrattamento e abuso sui 
minori, alla mancanza di rispetto per l’ambiente, all’assenza di prospettive lavorative e al predominio di una 
forma di pensiero maschilista che vede la donna relegata all’ambiente domestico e totalmente sottomessa 
alla volontà del padre o del marito.  
Se da un lato occorre quindi trovare delle risposte ai bisogni concreti dei cittadini del quartiere, dall’altro 
bisogna puntare a ricostituire il tessuto sociale attraverso la formazione e il sostegno di leaders , 
promotori e comitati di quartiere  che possano essere un reale punto di riferimento per la gente nella 
rivendicazione e nel rispetto dei propri diritti fondamentali. 
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − NICARAGUA III 
 
Ci sono altre organizzazioni, pubbliche e private, che da diversi anni cercano di sensibilizzare la gente del 
quartiere rispetto ai propri diritti e di organizzarle in gruppi con scopi determinati. Per esempio Cantera e il 
CEPS, che abbiamo già nominato nel punto precedente, hanno formato alcune donne e giovani di Nueva 
Vida per essere promotori rispetto alle tematiche di genere, violenza intrafamigliare, sessualità, salute; 
queste persone diventano punti di riferimento della gente del quartiere e le organizzazioni possono contare 
sul loro aiuto in caso di manifestazioni o eventi. Il MINSA (Ministero della Salute) ha a sua volta alcuni 
promotori di salute tra la gente del quartiere che sono stati formati per informare sulla prevenzione di diverse 
malattie come la diarrea, la febbre tropicale e l’AIDS. Esistono poi comitati di quartiere organizzati dal Frente 
Sandinista , il partito del Presidente Ortega, il cui obiettivo è teoricamente quello di ascoltare le necessità 
della gente e di difendere le loro richieste di fronte alle istituzioni municipali, affinché gli abitanti di Nueva 
Vida ricevano dei benefici. Il problema di questi comitati è che, essendo all’interno di una logica partitica, 
spesso più che alle necessità della gente di Nueva Vida rispondono agli interessi del proprio partito, 
impegnandosi solo in quegli ambiti e in quelle attività dalle quali possono ricevere vantaggi in termini di 
propaganda. 
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE − NICARAGUA III 
 
SEDE: REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
Negli ultimi anni Redes de Solidaridad ha posto molta attenzione al problema della difesa dei diritti umani  
nel quartiere organizzando incontri e manifestazioni con lo scopo di sensibilizzare da un lato le istituzioni e 

                                                 
44 Dato stimato da Redes de Solidaridad, 2011. 
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dall’altro gli abitanti stessi rispetto ad alcune problematiche molto sentite: la salute, la violenza, la condizione 
svantaggiata della donna, il rispetto dell’ambiente, il trattamento dei rifiuti.  
L’idea alla base di questo progetto è di creare un gruppo di leaders del quartiere che si auto-organizzi 
attraverso percorsi di cittadinanza attiva, con l’obiettivo di sensibilizzare gli altri abitanti che in fondo 
condividono le stesse problematiche (rete fognaria, ambiente, situazioni di violenza, ecc.) ad impegnarsi 
direttamente ed unirsi per migliorare la propria vita e le condizioni del quartiere.  
A oltre 13 anni dall’emergenza dell’uragano Mitch i tempi sono più che maturi per il cambio da un approccio 
assistenzialistico ad una politica partecipativa e di collaborazione con gli abitanti e tra gli abitanti stessi, 
puntando a sviluppare un protagonismo della popolazione locale per lo sviluppo del quartiere. 
 
Il lavoro in ambito di partecipazione cittadina muove i suoi primi passi nel 2010 all'interno dell’Area Psico-
sociale di Redes che, a seguito di una revisione interna e di una nuova filosofia di intervento, cambia il nome 
in O.P.C., “Organizzazione e Partecipazione Comunitaria”, per sottolineare la centralità della comunità nello 
sviluppo del quartiere.  
Il vigente piano strategico, denominato "Redes de Solidaridad 2011-2015", sottolinea che la missione è 
quella di rafforzare e promuovere capacità, valori e opportunità per le famiglie di Nueva Vida con particolare 
attenzione alle donne, ai bambini, adolescenti e giovani in ambito educativo, psicosociale, sanitario, 
economico e politico; protagonista di tale rafforzamento è l'intera comunità . Per questo motivo Redes negli 
ultimi anni ha lavorato molto sulla sensibilizzazione e sulla motivazione degli abitanti di Nueva Vida a vincere 
un’atavica rassegnazione dovuta ad un’estrema povertà, tentando di promuovere una partecipazione 
cittadina attiva e diretta. 
Affinché questo avvenga le famiglie di Nueva Vida devono lavorare per raggiungere: 

- il rafforzamento di valori e capacità in grado di generare un senso di partecipazione e comunità; 
- il miglioramento del livello di salute fisica, mentale e ambientale; 
- l’ottenimento di un maggior rispetto dei diritti umani individuali e collettivi. 
 

Si rende quindi necessaria la presenza di gruppi organizzati di cittadini che si facciano pro motori delle 
necessità e dei vissuti della comunità e che possano gradualmente essere riconosciuti a livello istituzionale 
in modo da poter rispondere efficacemente al bisogno di sviluppo integrale presente nel quartiere. 
A fine 2010 è iniziato un processo di formazione permanente di  4 gruppi di 15 leaders ciascuno, costituiti 
da uomini, donne e giovani; i gruppi sono stati organizzati scegliendo quattro tematiche specifiche: a) salute 
e igiene; b) genere e sessualità; c) rispetto dell’ambiente; d) difesa dei diritti umani fondamentali.  
La metodologia che Redes de Solidaridad utilizza è quella dell’ “effetto cascata” : dopo aver ricevuto la 
formazione, i leaders la condividono con altre dieci persone (liberamente scelte tra amici, familiari, vicini, 
ecc.), in modo da diffondere le conoscenze acquisite e da diventare un punto di riferimento per la gente del 
quartiere rispetto a questo tema. Il progetto è appena iniziato, i gruppi non sono ancora stabili né completi e 
sicuramente ci vorrà del tempo prima che possano lavorare da soli, però già nei primi mesi del 2012 si sono 
ottenuti i primi risultati.  
Diversi sono gli interventi messi in atto, tra i più importanti e recenti menzioniamo: 

- la raccolta firme nel quartiere e la costituzione di una delegazione inviata a colloquio con i 
responsabili di ENACAL (l’azienda che si occupa dell’erogazione dell’acqua in Nicaragua) ha 
permesso che arrivasse l'acqua anche nella zona 5 di Nueva Vida. Fino ad allora i cittadini residenti 
in tale zona si approvvigionavano di acqua tramite buchi fatti nelle tubature delle vicine aree; 

- la costruzione di una caserma di Polizia. Per rispondere al bisogno di sicurezza nel quartiere i 
cittadini, affiancati dai promotori e dalle associazioni presenti sul territorio, hanno chiesto un incontro 
con le forze di polizia nel quale hanno condiviso con queste ultime la paura diffusa dovuta all'alto 
tasso di criminalità nelle strade ribadendo la necessità di una loro presenza costante nel quartiere e 
rivendicando il loro diritto di sentirsi protetti dalle istituzioni. Da questo incontro nasce il progetto 
della PREVEMO (prevenzione mobile): una raccolta fondi da parte della comunità e delle 
associazioni per la ristrutturazione di un edificio già esistente che diviene la nuova stazione di Polizia 
di Nueva Vida e l'impegno delle Forze dell'ordine nell'assicurare la loro presenza 24 ore su 24. 
Attualmente l'edificio é in fase di ricostruzione e a breve Nueva Vida avrà la sua Caserma di Polizia.  

 
Tra i tentativi messi in atto negli anni sottolineiamo quello di creare un gruppo di “ estudiantes unidos para 
el medio ambiente”  (studenti uniti per l’ambiente), lavorando con alunni della scuola tecnica di Redes e 
della scuola secondaria pubblica di Nueva Vida. Con questi 20 ragazzi, nel 2009, sono stati realizzati alcuni 
incontri di formazione e nel mese di agosto si è organizzata una grande campagna di pulizia del quartiere, a 
cui hanno partecipato più di 1.500 persone, un’adesione inaspettata che ha fatto sì che si ripetesse 
l’iniziativa anche nel 2010. 
Il progetto di costruzione di un gruppo di Giovani Promotori  continua senza sosta e se la partecipazione è 
notevole in occasioni di progetti lampo come quello sopra descritto, non è così nel caso di gruppi fissi.  
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Attualmente Redes conta un Gruppo costante di giovani Promotori che portano avanti interventi diretti ai 
giovani abitanti di Nueva Vida proponendo momenti di condivisione e ozio sano come: cineforum, feste, 
concorsi di fotografia, ecc.) 
Parallelamente a quest'ultimo, il centro porta avanti un progetto diretto agli alunni della scuola tecnica  per 
la formazione di leaders  e la crescita di un gruppo , lavorando con essi su temi quali autostima, 
accettazione di sé, cooperazione, diritti umani, ecc. 
 
L’importanza del lavoro di Redes sta quindi nell’offrire formazione e supporto a questi nascenti gruppi di 
leaders  e nel fungere da mediatore con le istituzioni di C iudad Sandino  e con le altre ong che abbiamo 
già citato. Il valore aggiunto di Redes de Solidaridad, rispetto alle altre realtà, è la credibilità che riscuote 
presso la gente perché il suo intervento è apprezzato da anni in quanto è l’unica di tutte le organizzazioni 
che ha sede in Nueva Vida e si rivolge direttamente alle persone del quartiere. 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − NICARAGUA III 
 
Rispetto alla situazione sociale sopra descritta, ai servizi offerti da altri soggetti e a quella della sede Redes 
de Solidaridad, i bisogni identificati su cui si intende incidere con questo progetto sono i seguenti: 
 

- la mancanza di reti sociali di riferimento per le famiglie di Nueva Vida; 
- lo scarso senso di appropriazione e di responsabilità nei confronti del quartiere; 
- la presenza di comitati di quartiere autosufficienti e capaci di intraprendere azioni per lo sviluppo 

locale. 
 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − NICARAGUA III 
 
 

NR. III a 

N.ro di comitati di quartiere per lo sviluppo local e 
Negli ultimi 2 anni Redes de Solidaridad è riuscita a supportare la costituzione di 4 
comitati di quartiere (per un totale di 60 leaders ) che si sono incontrati una volta a 
settimana per un anno, per affrontare e proporre risoluzioni ai problemi del quartiere. 
Prima di ciò non esistevano gruppi o altri comitati di auto sviluppo o organizzazione delle 
risorse del quartiere. 

NR. III b 

N.ro di piani di sviluppo locale 
A Nueva Vida non esiste un Piano di Sviluppo Locale (di quartiere o municipale) che 
affronti i principali problemi socio-economici esistenti (violenza, fogne, luce ed acqua, 
lavoro, ambiente, ecc.).  

 
 
7.6 BENEFICIARI − NICARAGUA III 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 
I beneficiari diretti  dell’area di partecipazione cittadina sono i membri dei 4 comitati di quartiere, ovvero:  
 

- 40 donne membri dei comitati;  
- 25 ragazzi membri dei comitati;  
- 15 uomini membri dei comitati. 

 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
Il gruppo di beneficiari indiretti  è costituito dall’intera comunità di Nueva Vida  che riconosce in Redes de 
Solidaridad un punto di riferimento a cui rivolgersi, un luogo dove convergono le energie positive del 
quartiere e da dove è possibile iniziare a lottare per i propri diritti e per migliorare il proprio futuro. 
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NICARAGUA   
 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA EL GÜIS ( cod. Helios 73764) 
 
La seconda parte dell’intervento di Caritas Ambrosiana in Nicaragua prevede la collaborazione con il centro 
specializzato El Güis nell’ambito della disabilità nel quartiere di Nueva Vida, già ampiamente descritto nei 
paragrafi precedenti. Le aree di intervento sono due45: 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV − Educazione dei disabili  

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V − Formazione delle famiglie dei disabili e sensibiliz zazione 
della comunità 
 
 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV − Educazione dei disabili , pone al centro i diritti dei disabili 
all’educazione, allo sviluppo, al riconoscimento e all’inclusione sociale nel quartiere. 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − NICARAGUA IV  
 
I disabili  a Nueva Vida, ma in generale a Ciudad Sandino così come a livello nazionale, costituiscono 
sicuramente la fascia socialmente più svantaggiata. Non esistono, infatti, servizi sociali ed educativi speciali 
che si rivolgono alla popolazione diversamente abile e l’integrazione nella scuola “regolare”, auspicata dalle 
indicazioni ministeriali, è ancora un’utopia perché di fatto il personale non è formato adeguatamente per 
offrire loro i metodi educativi e l’attenzione di cui necessitano.  
Le classi della scuola “regolare” sono composte mediamente da 40 ba mbini , la maggioranza 
provenienti da situazioni e realtà disagiate con conseguenti gravi problemi di condotta; in queste condizioni è 
evidente l’impossibilità di accogliere un ragazzo diversamente  abile all’interno delle classi.  
In moltissimi casi, le scuole si rifiutano addirittura di iscriverli, in altri sono i genitori dei ragazzi che 
abbandonano l’educazione nei primi anni delle elementari, anche quando i loro figli presentano problemi 
d’apprendimento solamente lievi. Frequentemente, gli alunni con disabilità ripetono i primi anni di scuola 
elementare fino a essere esclusi dagli istituti per l’età. Inoltre, la povertà e il basso livello culturale delle 
famiglie favoriscono l’isolamento e l’esclusione progressiva da tutti i campi sociali.  
In caso di problemi motori le diffuse ed enormi barriere architettoniche delle strade e degli edifici rendono 
impossibile un’autonomia negli spostamenti e di conseguenza la loro integrazione, obbligandoli a rimanere 
rinchiusi in casa.  
È difficile definire con precisione la presenza e la rilevanza del fenomeno “disabilità” a livello municipale di 
Ciudad Sandino e Managua. L’ultimo censimento scolastico del 2007 del Ministero di Educazione (MINED), 
ad esempio, riporta che in Managua il 26,6% dei minori non studia e di questi ben il 15% a causa di una 
disabilità. Secondo la stessa indagine del MINED, 404 persone su una popolazione campione di 9.730 
ragazzi hanno abbandonato la scuola a causa di una disabilità; il 25,2% non studia e l’8% è analfabeta. 
Un’inchiesta nazionale sulle persone con disabilità (Todos con voz, 2012) stima che il 10,3% della 
popolazione generale ha qualche disabilità  e il 16% di questi sono bambini o adolescenti con età 
compresa tra i 6 e i 18 anni. 
Il centro El Güis, partner del presente progetto, ha svolto nel 2007 un’indagine che mostrava una forte 
concentrazione a Nueva Vida di persone disabili : se su un campione di 376 case visitate si erano 
incontrate 48 persone disabili, si poteva verosimilmente stimare che solo nel quartiere fossero presenti 
almeno 200 persone disabili. Un’indagine di INIDE del 2008 rilevava che il numero di case del quartiere che 
accolgono persone disabili sono 102 su 1.513 circa, mentre in tutto il municipio di Ciudad Sandino sarebbero 
1.060 su 15.80246. Naturalmente questo dato esclude tutti i casi non riconosciuti, non denunciati, le nascite 
non registrate da nessuna parte e non calcola soprattutto i casi in cui è presente più di una persona disabile 
nella stessa casa.  
Questi dati sono stati confermati dal recente “Primo censimento della popolazione disabile del municipio di 
Ciudad Sandino”, un censimento nazionale delle disabilità condotto in collaborazione con il Governo cubano 
e terminato a gennaio 2010. Da esso risulta che i disabili a Nueva Vida sarebbero 268  mentre superano il 
migliaio a livello municipale.  

                                                 
45 Le aree di intervento del Paese Nicaragua sono numerate progressivamente da I a V, di cui I-II-III presso la sede 
Redes de Solidaridad e le ultime IV e V presso il centro El Guis. 
46 Dati dell’Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec, attualmente Inide), 2008. 
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Se teniamo presente che il centro El Güis, con le risorse attuali, può permettersi un massimo di circa 100 
utenti annuali, dei quali circa il 40% proviene da Ciudad Sandino, è evidente come la gran quantità di disabili 
di Nueva Vida siano abbandonati a loro stessi.  
Un altro problema è quello nutrizionale: dei 102 utenti del centro nel 2012 più 23 ragazzi soffrono di 
malnutrizione  per un’alimentazione povera di proteine e vitamine, necessarie ad uno sviluppo equilibrato.  
Il contesto e le condizioni delle famiglie peggiorano ulteriormente l’igiene in cui crescono provocando 
parassitosi e malattie gastrointestinali che incidono a loro volta nell’indice di denutrizione.  
I disabili sono molto limitati nelle loro possibilità di autonomia ed emancipazione dal nucleo familiare. Non 
esistono programmi di formazione professionale  per offrire loro una possibilità di partecipazione attiva 
nella società e un minimo di indipendenza nonché integrazione sociale.  
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − NICARAGUA IV 
 
Nella capitale Managua esiste un centro di educazione speciale pubblico, il Centro Melania Morales , 
situato nel quartiere San Judas, un quartiere abbastanza povero.  
Il centro accoglie circa 1.300 giovani e bambini diversamente  abili . Questo centro è l’unico specializzato 
a livello nazionale, ma purtroppo non é sufficiente a coprire il bisogno di Managua e delle aree limitrofe.  
In Ciudad Sandino invece non esistono altri centri specializzati per disabil i, ma solo enti che si rivolgono 
ai disabili con interventi in campo assistenziale o sanitario . 
Nel municipio è presente, ad esempio, un istituto per orfani disabili, il Pajarito Azul , che ospita circa 100 
bambini e giovani adulti con vari tipi di handicap. Si tratta di un centro che tuttavia garantisce un servizio 
totalmente assistenziale, dove i beneficiari per mancanza di risorse trascorrono la maggior parte del tempo 
in ozio o in attività improduttive. Il Güis riserva ogni anno almeno 15 posti per i ragazzi e giovani del Pajarito 
Azul.  
I servizi che le istituzioni locali riescono a offrire non coprono totalmente la richiesta. Il Ministero 
dell’Educazione  lavora in tutto il municipio nei programmi di prevenzione, integrazione scolastica e 
inserimento lavorativo ma di fatto non esiste un dipartimento per l’educazione speciale e l’integrazione del 
disabile nella scuola regolare avviene raramente.  
Il Ministero della Sanità , in collaborazione con organismi privati come l’Associazione di familiari di 
bambini disabili  “ Los Pipitos ” , fornisce assistenza fisioterapica e psichiatrica. Tuttavia, in molti casi, i 
bambini disabili non riescono neppure a realizzare gli esami medici necessari per identificare il problema che 
li affligge. Solamente poche famiglie culturalmente più coscienti o con migliori possibilità economiche si 
dirigono a servizi privati e pubblici della capitale.  
Eccetto il centro diurno del Güis , non esistono centri educativi diurni (scuole) né programmi di formazione 
lavorativa per le persone con necessità educative speciali. Anche i programmi di formazione e inserimento 
professionale per disabili sono praticamente assenti, perfino per i casi di disturbi lievi.  
 
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE − NICARAGUA IV 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GÜIS (cod. Helios 73764) 
 
Il centro di attenzione specifica El Güis si rivolge alla totalità del municipio di Ciudad Sandino che conta circa 
75.083 abitanti ed è di fatto l’unico centro diurno per disabili dell’area . L’obiettivo principale consiste nel 
proporre una concreta opportunità di educazione e riabilitazione ai ragazzi, che non sia solo intrattenimento 
o assistenzialismo ma autentica possibilità di crescita  ed emancipazione della persona disabile nella 
società in cui vive.  
Il centro offre una scuola gratuita e sette programmi di educazione speciale pronti ad accogliere disabilità 
sensoriali, motorie e cognitive. Rappresenta una opportunità educativa di alto livello con programmi 
individualizzati e specifici in base al tipo di problema presente. Per i più grandi il centro propone dei 
laboratori lavorativi  dove i ragazzi possono imparare a lavorare la terra attraverso l’orto, a riparare sedie o 
mobili, a costruire pezzi di artigianato locale (come le pignatte) per poi rivenderli e ricavare fondi con cui 
autofinanziarsi.  
Quest’anno, grazie alle capacità professionali e personali dei suoi dipendenti, il centro è riuscito ad ampliare 
l’offerta tecnica  avviando un laboratorio per la fabbricazione di candele, uno di bigiotteria e uno di cucina. Il 
laboratorio di cucina riveste un’importanza fondamentale nel percorso di emancipazione dei ragazzi che 
imparano in questo modo a badare a se stessi senza necessariamente dipendere in tutto e per tutto da 
un'altra persona. L’idea di fondo è quella di promuovere laboratori che tendano all’auto-sostenibilità, con dei 
risultati concreti che i ragazzi percepiscono rendendosi così conto delle loro potenzialità.  
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La struttura del centro è composta da cinque aule, una palestra di fisioterapia con piscina, una biblioteca, 
una mensa e servizi igienici adeguatamente attrezzati ad accogliere qualunque tipo di disabilità. 
 

TABELLA 1 : n° utenti del centro El Güis per tipologia di disabilità e sesso 

Tipologia di disabilità Numero di 
femmine 

Numero di 
maschi Totale 

Ritardo mentale 12 13 25 
Deficit auditivo 10 12 22 
Paralisi cerebrale  6 13 19 
Sindrome di Down 6 6 12 
Ritardo psico-motorio - 8 8 
Problemi di apprendimento 3 2 5 
Deficit di attenzione e iperattività - 4 4 
Idrocefalia 2 1 3 
Distrofia di Duchene - 1 1 
Sindrome de Wesslennox 1 - 1 
Atassia cerebellare - 1 1 
Deficit visuale 1 - 1 

Totale 41 61 102 

 
 
Oltre ai programmi educativi e di inserimento lavorativo, si presta assistenza fisioterapica e monitoraggio 
delle condizioni alimentari  per cercare di combattere la denutrizione cronica che presenta la maggioranza 
dei bambini. 
A causa della denutrizione cronica, della giovane età delle madri (molte sono adolescenti, alcune 
preadolescenti), degli alti livelli di violenza e della promiscuità sessuale intrafamigliare, è rilevante il rischio di 
traumi prenatali o perinatali. Per questo il centro propone un programma di attenzione precoce destinato a 
bambini da 0 a 3 anni che presentano i primi sintomi di disturbi dello sviluppo, in modo tale da riuscire a 
attenuare il danno perinatale e favorire una crescita accompagnata. 
 

TABELLA 2 : n° utenti del Güis per età e sesso 

Intervalli di età Femmine Maschi Totale 

Bimbi da 0 a 2 anni 4 1 5 
Bimbi da 3 a 5 anni 1 3 4 
Bimbi da 6 a 15 anni 26 39 65 
Ragazzi con più di 16 anni 13 15 28 

Totale 44 58 102 

 
Rispetto agli anni passati è aumentato il numero delle femmine partecipanti e questo è un indice positivo se 
consideriamo che la cultura maschilista pone la donna in una condizione di maggiori privazioni. È aumentato 
anche il numero di ragazzi iscritti al centro con ritardo mentale, indice questo di una crescente 
sensibilizzazione nelle famiglie. 
Senza dubbio si presenta la necessità di aumentare il numero di beneficiari ; i recenti ampliamenti 
infrastrutturali e l’aumento delle risorse umane potrebbero accogliere il prossimo anno fino a 130 alunni. 
Per ovviare invece al problema delle strade malmesse, il centro propone un servizio di trasporto  destinato 
soprattutto per chi è impossibilitato a trovare altri mezzi per raggiungere la scuola o a causa di gravi 
disabilità motorie (paralisi cerebrale infantile, tetraplegie, diplegie) o per problemi famigliari di varia natura 
(ad esempio si offre il trasporto ai bambini del Pajarito Azul che non hanno famiglia e pertanto nessuno che 
possa accompagnarli a scuola).  
Una realtà come il Centro di attenzione specifica El Güis  è una risorsa preziosa per questi ragazzi, che 
possono così sviluppare le loro diverse abilità nascoste. Il centro ha accolto nel 2012 ben 115 utenti e si 
avvia alla fine dell’anno scolastico con circa 100 persone, dimostrando una dispersione molto ridotta grazie 
alle numerose visite domiciliari svolte dall’assistente sociale.  
Collabora con alcuni partners no profit, come l’associazione spagnola Nicaragua Cooperación y Ayuda 
(Asociación Nica)  che dal 2008 sostiene il funzionamento della mensa e dei programmi educativo/formativi, 
anche attraverso volontari nei mesi estivi. Insieme ai volontari in servizio civile organizzano campi ludici e 
ricreativi per i giovani del centro. 
L’associazione Setem Andalucia  dal 2009 collabora alla realizzazione dei laboratori e dei materiali didattici 
per le lezioni oltre che alle attività extracurriculari. Anch’essa collabora con l’invio di volontari estivi che 
offrono aiuto ai docenti nelle aule.  
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Il gruppo Ayuda Nicaragua  dell'istituto scolastico spagnolo Legio VII  appoggia il Güis sin dalla sua 
fondazione; quest'anno ha sostenuto in particolare la mensa scolastica, l'acquisto di materiale terapeutico e 
il funzionamento dei laboratori formativi per i giovani.  
L’Università Nazionale Autonoma de Nicaragua (UNAN)  dal 2010 ha inserito il Güis nei suoi programmi di 
tirocinio per gli studenti, affiancando la fisioterapista con le sedute agli utenti affetti da pluri-deficienze 
motorie o paralisi cerebrali oltre che con i laboratori di idroterapia, psicomotricità e rilassamento. 
Infine la Caja España  da quattro anni sostiene il mantenimento del servizio di alimentazione e una parte del 
funzionamento del centro (quote salari, alcuni servizi erogati). Patrocina sei ragazzi del centro e collabora 
inoltre con l’invio di due volontari estivi.  
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − NICARAGUA IV 
 
Secondo quanto descritto nei paragrafi precedenti sui disabili di Nueva Vida e Ciudad Sandino, gli interventi 
di altri soggetti in questo ambito e quelli della sede del progetto i bisogni emersi su cui si intende incidere 
sono i seguenti: 
 

– la mancanza di scuole e centri educativi con insegnanti specializzati per la disabilità; 
– l’alto tasso di disoccupazione tra i giovani disabili; 
– l’assenza di centri di formazione professionale per i disabili; 
– la malnutrizione e le condizioni di scarso igiene in cui crescono i bambini disabili. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − NICARAGUA IV 
 

NG. IV a 

N.ro di disabili non scolarizzati 
Almeno il 40% dei ragazzi disabili non ha possibilità di frequentare regolarmente la scuola, 
non sono ammessi, abbandonano per problemi di sovraffollamento, scarsa attenzione o per 
le grandi difficoltà di raggiungere le scuole. 

NG. IV b 
N.ro di disabili disoccupati e senza formazione pro fessionale 
Non esistono a Nueva Vida e a Ciudad Sandino proposte formative professionali per disabili 
esclusi i 30 disabili  che nel 2012 stanno seguendo i percorsi formativi del centro. 

NG. IV c 
N.ro di bambini disabili che soffrono di malnutrizi one cronica  
Il 22% dei bambini tra 0 e 5 anni utenti del Güis soffre di malnutrizione cronica ed il 10% di 
gravi forme di denutrizione. 

 
 
7.6 BENEFICIARI − NICARAGUA IV 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 
I beneficiari  diretti  dei servizi educativi erogati dal Centro di Attenzione Specifica Il Güis sono: 

- i 130 alunni che frequentano il centro  ricevendo ogni giorno istruzione e una corretta 
alimentazione; 

- i 40 giovani che partecipano ai laboratori  di formazione al lavoro; 
- i 62 bambini  che frequentano El Güis utilizzano anche il servizio di trasporto . 

 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
I beneficiari  indiretti sono: 

- la comunità di Nueva Vida e di Ciudad Sandino  e lo stesso municipio che spesso si rivolge al 
centro per informazioni e consulenze; 

- tutte le associazioni che operano con i bambini sva ntaggiati  come la Comisión de la Niñez, 
l’istituto Pajarito Azul, l’associazione di familiari Los Pipitos. 

 
Il centro El Güis per tutti questi soggetti costituisce un luogo di confronto e allo stesso tempo un punto di 
riferimento fondamentale a cui rivolgersi quando si ha di fronte un soggetto diversamente abile. 
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AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V − Formazione e assistenza delle famiglie dei disabil i e 
sensibilizzazione della comunità , si rivolge alle famiglie con un membro disabile e al territorio circostante 
di Nueva Vida e Ciudad Sandino per creare un ambiente maggiormente favorevole e predisposto alla loro 
inclusione sociale. 
 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GÜIS (cod. Helios 73764) 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − NICARAGUA V  
 
I disabili a Nueva Vida e a Ciudad Sandino vivono una condizione di grande emarginazione non solo 
dalla società in senso allargato ma anche dalla ste ssa famiglia stessa  che spesso, schiava di una 
logica di sopravvivenza, sceglie inconsciamente di dedicare le scarse risorse disponibili ai figli “sani” 
destinando il proprio figlio disabile all’abbandono. 
Le famiglie sviluppano spesso atteggiamenti contrastanti verso il loro figlio disabile: dall’indifferenza ad un 
protezionismo asfissiante  che ne ritarda ancora di più lo sviluppo. 
In realtà non c’è consapevolezza del potenziale di questi bambini e dei giovani disabili e la società, in 
generale, li considera come persone malate e improduttive che non possono fare nulla. Gli stimoli, 
fondamentali per il loro sviluppo, sono minori di quelli offerti ai bambini “normali” quando dovrebbe avvenire il 
contrario. 
La mancanza di consapevolezza e conoscenze rispetto all’handicap implica spesso la creazione di problemi 
associati che non si presenterebbero se si desse la dovuta assistenza nella fase iniziale della malattia.  
È frequente anche il rifiuto e l’abbandono delle stesse famiglie . Spesso non hanno le risorse economiche 
per comprar loro le medicine di cui hanno bisogno e ciò provoca disturbi enormi, soprattutto quando si tratta 
di cure medico-psichiatriche. Il basso livello culturale e la mancanza di sensibilità insieme all’assenza di 
servizi a cui rivolgersi per avere spiegazioni e informazioni, fanno sì che i genitori non agiscano in modo 
corretto dal punto di vista pedagogico.  
Un’altra problematica presente è l’alto livello di violenza interno alle famiglie che, oltre ad avere 
conseguenze devastanti sull’intero nucleo familiare, ostacola e aggrava le condizioni del disabile.  
Se questa è la situazione nelle famiglie della persona disabile, si può immaginare quale sia la percezione 
della disabilità e l’atteggiamento di emarginazione che il quartiere Nueva Vida offre a q ueste persone . 
Esiste una fragile attenzione e una solidarietà inclusiva, mentre si manifesta spesso una posizione di 
noncuranza o addirittura di derisione. Nel quartiere non esistono occasioni significative di incontro e di 
sensibilizzazione con la realtà della disabilità , di conoscenza dei problemi vissuti dalle persone 
diversamente abili e delle risorse che esse possono esprimere. 
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − NICARAGUA V 
 
Nell’ambito della sensibilizzazione sull’integrazione sociale dei disabili ci sono altri organismi che si rivolgono 
ai familiari e alla comunità in generale. 
La realtà più conosciuta a Ciudad Sandino e in tutto il Nicaragua è l’associazione di famigliari con figli disabili 
Los Pipitos  che realizza eventi per promuovere l’integrazione del disabile nella comunità e offre un servizio 
di consulenza medica. Il Güis si coordina con essi sfruttando l’aiuto fornito da questa organizzazione per 
tutto ciò che riguarda consulenze specialistiche psichiatriche o audiometriche oltre che nell’ambito 
psicologico e fisioterapico.  

Vi sono poi due commissioni operanti a livello municipale di Ciudad Sandino:  

- la Comisión Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventu d che svolge un lavoro di 
coordinamento inter-istituzionale per lo Stato e ong operanti sul territorio municipale nell’ambito dei 
minori e dei giovani. Si riunisce una volta al mese e organizza eventi pubblici; 

- la Comisión Municipal de la Rehabilitación con Base Co munitaria  (RBC) che riunisce enti che 
operano nel mondo della disabilità e in cui si analizzano casi di singoli bambini e ragazzi che 
vengono poi inviati dal Ministero di Salute ai vari centri tra i quali El Güis. Questa commissione 
permette le sinergie tra i vari centri, oltre a promuovere congiuntamente attività ed iniziative volte a 
migliorare l’integrazione delle persone diversamente abili nel territorio.  

 
Tra gli enti e organizzazioni che operano a favore delle famiglie , della prevenzione e della lotta contro la 
violenza di genere e famigliare vogliamo menzionare: 
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- IXCHEN che lavora nell’ambito della prevenzione e dell’educazione sessuale e offre sostegno 
psicologico alle donne e ai casi di violenza in famiglia intercettati dai servizi di Ciudad Sandino. 
Organizza inoltre gruppi di auto-aiuto per famigliari e offre un supporto psicologico in situazioni di 
violenza e abuso sessuale; 

- la Comisión municipal de la mujer  è un organo giudiziario che intercetta le denunce di violenza e 
abuso sessuale. Non offre accompagnamento psicologico ed è ubicato in Ciudad Sandino; 

- Xochilquetzal  si occupa di prevenzione nell’ambito delle malattie infettive, educazione sessuale e 
promozione dei diritti dei malati di AIDS, ha sede a Managua; 

- CEPT lavora in difesa dei diritti del bambino e della donna, organizza laboratori di formazione al 
lavoro ma non ha personale formato all’accoglienza di disabili che il più delle volte vengono esclusi. 

 
In generale, nessuna di questi enti , ad eccezione de “Los Pipitos”, lavora direttamente con i disabili e 
nessuno lavora a Nueva Vida . 
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE − NICARAGUA V 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GÜIS (cod. Helios 73764) 
 
Il centro El Güis lavora nel settore più specifico della disabilità per contrastare queste dinamiche di 
abbandono e supportare le famiglie nel percorso di accettazione  della disabilità e di scoperta di 
abilità diverse  che possono e devono essere potenziate. 
È l’unico centro ubicato in Nueva Vida che sviluppa un programma di formazione e sensibilizzazione , che 
cerca di colmare le lacune culturali ed educative delle famiglie e, in senso più ampio, dell’intera comunità.  
 
Il centro propone una “scuola per genitori”  a cadenza mensile nella quale si affrontano argomenti di vario 
genere legati alla disabilità e un corso di lingua dei segni  totalmente gratuito rivolto a operatori interni al 
centro o appartenenti ad altri enti e ai familiari; è l’unico corso di questo tipo a livello municipale. 
Allo scopo di contrastare e supportare le famiglie dei disabili che vivono situazioni di violenza intrafamigliare 
(un’esperienza che a Nueva Vida coinvolge quasi la totalità della popolazione) è nato un “gruppo di auto-
aiuto per familiari”  che si riunisce una mattina a settimana. Il centro offre lo spazio fisico e la consulenza di 
due operatori che agiscono da facilitatori. L’obiettivo è che questo gruppo sia uno strumento di supporto 
reciproco nel percorso di presa di coscienza e di risoluzione del problema, ma anche di informazione rispetto 
ai servizi e alle possibilità offerte dal municipio per contrastare questa piaga sociale.  
Il Güis, attraverso il suo assistente sociale, si occupa di un accompagnamento individuale  delle famiglie  
mediante incontri formativi, visite domiciliari, valutazione delle condizioni economiche famigliari, lettere di 
presentazione e accreditamento, eventuali sostegni economici per questioni sanitarie (medicine, esami, 
sedia a rotelle, ecc.). 
L’assistente sociale del centro mantiene inoltre un coordinamento con le istituzioni socio-sanitarie  e le 
associazioni no profit che interagiscono e collaborano col centro offrendo donazioni, consulenze o 
materiale (sedie a rotelle, attrezzature speciali o farmaci psichiatrici costosi, ecc.) allo scopo di assicurare un 
costante mantenimento e ampliamento della rete e dei contatti con le risorse del territorio.  
Il centro, tramite l'assistente sociale, raccoglie i dati socio-familiari di ogni alunno per avere un quadro 
completo che permetta di intervenire in maniera integrale e tenendo conto delle specificità di ognuno.  
 
Risultati molto buoni sono stati ottenuti nel coinvolgimento delle famiglie alle riunioni mensili , con una 
presenza media del 50% dei genitori  e con picchi fino all’70% in certi periodi. 
Inoltre, a livello comunitario, come ogni anno il Güis ha organizzato ad agosto la Settimana della Disabilità , 
un appuntamento ricco di iniziative di incontro, sensibilizzazione e festa. 
Esistono altri enti nel territorio municipale che collaborano con il Güis nell’organizzazione di eventi culturali: 
ad esempio Cantera  che lavora nel settore giovani e promuove la partecipazione cittadina, CECIN che si 
occupa di formazione giovanile, Redes de Solidaridad  che lavora nell’ambito dell’educazione e del disagio 
sociale in Nueva Vida, FUPADE per la promozione dei diritti umani.  
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − NICARAGUA V 
 
Secondo quanto presentato nei paragrafi sulla integrazione famigliare e sociale dei disabili di Nueva Vida e 
Ciudad Sandino, sugli interventi di altri soggetti sul fenomeno e quelli della sede, i bisogni emersi su cui 
Caritas Ambrosiana intende incidere per migliorare la situazione sono i seguenti: 
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- l’isolamento, lo smarrimento e la frustrazione tra le famiglie dei disabili; 
- l’incapacità economica e sociale delle famiglie di provvedere alle cure necessarie per i loro famigliari 

disabili; 
- l’emarginazione e la stigmatizzazione sociale dei disabili nel territorio. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − NICARAGUA V  
 

NG. V a 

N.ro di famiglie con formazione specifica sulla dis abilità  
I famigliari dei disabili non hanno una formazione su come trattare le disabilità e l’80% 
di loro rifiuta la realtà di avere un figlio disabile. Circa 80 famiglie sono inserite nel 
programma di sostegno e il 50% dei genitori sta partecipando nel 2012  a percorsi 
formativi e alle iniziative del centro, migliorando il proprio atteggiamento. 

NG. V b N.ro di famiglie che conosce e usa i servizi del te rritorio per i disabili 
Le famiglie non conoscono le offerte del territorio a favore delle persone disabili. 

NG. V c 

N.ro di incontri comunitari per la conoscenza della  disabilità 
Non esistono nel quartiere occasioni efficaci di incontro, confronto e scambio con la 
realtà della disabilità. Il livello di stigma verso i portatori di handicap è alto dentro e 
fuori le famiglie. Solo il centro El Güis organizza una volta l’anno alcuni incontri per 
sensibilizzare la comunità. 

 
 
7.6 BENEFICIARI − NICARAGUA V  
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 

- circa 80 famiglie  sono inserite nel gruppo di sostegno per familiari  dove si trattano temi di vario 
genere aderenti alla disabilità e alla sua accettazione; ricevono inoltre un supporto materiale là dove 
possibile (acquisto di farmaci psichiatrici o di sedie a rotelle) e una formazione costante per la cura 
dei propri figli attraverso colloqui con l’assistente sociale e le visite domiciliari; 

- 20 madri del gruppo di auto-aiuto : un gruppo seguito dall’assistente sociale del centro in cui si 
offre la possibilità di esprimere disagi familiari e di coppia, situazioni di violenza o a rischio oltre che 
di aprirsi e confrontarsi liberamente sulle difficoltà connesse alla gestione dei propri figli 
diversamente abili; 

- 30 partecipanti al corso di lingua dei segni  rivolto sia a operatori interni ed esterni al centro che a 
familiari interessati. 

 
In questi anni la popolazione locale sta imparando a conoscere i servizi offerti e la richiesta è già molto 
superiore rispetto ai posti disponibili.  
 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
Beneficiari indiretti sono tutte quelle organizzazioni che nel municipio lavorano a contatto con la disabilità e 
la sensibilizzazione a difesa dei diritti dell’infanzia o della donna. 
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8. Obiettivi del progetto: 
 

NICARAGUA  
 
 
SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I 
Educazione e Formazione 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/NICARAGUA I − Migliorare il livello educativo dei bambini e quello educativo e formativo dei 

giovani del quartiere Nueva Vida 
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

NR. I a - Il 42% dei minori in età 
scolastica di Nueva Vida non frequenta 
la scuola. 
 
NR. I b - il 17,7% dei ragazzi (tra i 14 e 
i 18 anni) di Nueva Vida abbandona la 
scuola anzitempo. 

OS1/Nicaragua I  - Favorire percorsi 
educativi integrali adatti ad ogni 
singolo bambino e diminuire 
l’abbandono scolastico. 

- l’abbandono scolastico tra i minori di 
14 anni diminuisce del 3%; 
- almeno l’85% degli alunni di Redes 
terminano con successo l’anno 
scolastico. 

 
NR. I c - il 57% dei bambini che 
frequentano la scuola di Redes de 
Solidaridad presenta segnali di disagio 
dovuti a una situazione familiare e/o 
comunitaria difficile e spesso violenta 

OS2/Nicaragua I - Accompagnare i 
bambini che presentano difficoltà 
comportamentali e/o di 
apprendimento verso un 
miglioramento. 

il 50% dei bambini con disagi 
presenta miglioramenti  concreti tra 
l’inizio e la fine dell’anno scolastico. 

NR. I d - il 28% dei giovani (tra i 18 e i 
25 anni) di Nueva Vida è disoccupato 

OS3/Nicaragua I - Preparare i 
giovani per un inserimento socio-
lavorativo e sotto il profilo di una 
maturazione umana. 

- il 70% degli alunni iscritti alla scuola 
tecnica finisce con successo l’anno; 
 
- il 25% degli alunni ottiene un lavoro 

NR. I e - circa il 9,9% degli adulti di 
Nueva Vida è analfabeta e il 33,5% 
non ha neanche terminato la scuola 
primaria. 55 genitori nel 2011 hanno 
frequentato questi corsi.  

OS4/Nicaragua I - Rafforzare la 
formazione dei genitori per favorire 
una migliore presa in carico dei loro 
figli. 

80 genitori  partecipano regolarmente 
alla escuela de padres, 25 in più 
dell’anno precedente. 
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AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II 
Promozione della donna 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/NICARAGUA II − Supportare il ruolo e i diritti della donna nel quartiere Nueva Vida 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

NR. II a - il 44% delle famiglie di Nueva 
Vida è monoparentale, l’unico genitore 
presente è quasi sempre donna e ha il 
carico completo dei figli e degli altri 
famigliari.  
 
NR. II b - Il 64% delle donne a Nueva 
Vida è disoccupato e non possiede 
nessuna formazione professionale. 35 
donne nel 2011  hanno frequentato i 
corsi professionali e i gruppi del centro. 

OS1/Nicaragua II  - Aumentare 
l’autostima e l’indipendenza 
economica delle donne. 

- almeno 60 donne recuperano una 
sufficiente autostima e partecipano a 
momenti di formazione e scambio 
 
- altre 10 donne intraprendono attività 
generatrici di reddito, arrivando ad un 
totale di 45 donne 

NR. II c - il 38% dei bambini in età 
infantile che frequentano il centro 
soffre almeno di una denutrizione 
lieve. 

OS2/Nicaragua II - Diminuire la 
denutrizione infantile e aumentare la 
capacità di presa in carico delle 
giovani madri. 

almeno l’80% delle donne che 
seguono il programma riprendono ad 
allattare, integrando a poco a poco la 
nutrizione dei propri figli con altri 
alimenti. 

NR. II d - il 70,4% delle donne di 
Nueva Vida ha subito violenza e nel 
52,2% dei casi l’abusante è un 
membro della famiglia stessa. 

OS3/Nicaragua II  - Garantire alle 
donne di Nueva Vida uno spazio 
protetto per il dialogo e la 
comunicazione di situazioni familiari 
difficili e facilitare l'accesso alle 
istituzioni competenti per i casi di 
violenza. 

il 100% donne che si rivolgono a 
Redes per i casi di violenza trovano 
accesso alle istituzioni competenti 

 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III 
Partecipazione cittadina e difesa dei diritti umani) 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/NICARAGUA III − Costruire una rete di leaders promotori e comitati per l’organizzazione 

sociale del quartiere. 
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

NR. III a - negli ultimi 2 anni Redes de 
Solidaridad è riuscita a supportare la 
costituzione di 4 comitati di quartiere 
(per un totale di 60 leaders ) che si 
sono incontrati 1 volta a settimana per 
un anno, per affrontare e proporre 
risoluzioni ai problemi del quartiere. 
Prima di ciò, non esistevano gruppi o 
altri comitati di auto sviluppo o 
organizzazione delle risorse del 
quartiere. 

OS1/Nicaragua III  - Costituire e 
formare nuovi comitati locali per 
promuovere una partecipazione 
attiva dei cittadini  

almeno 20 persone  (in media 5 per 
ogni comitato) si uniscono ai 4 comitati 
presenti e continuano la formazione 
permanente di 1 incontro a settimana 

NR. III b - a Nueva Vida non esiste un 
Piano di Sviluppo Locale (di quartiere 
o municipale) che affronti i principali 
problemi socio-economici esistenti 
(violenza, fogne, luce ed acqua, 
lavoro, ambiente,…) 

OS2/Nicaragua III - Incentivare i 
comitati all’elaborazione e 
presentazione alle autorità locali di 
proposte per il miglioramento della 
vita del quartiere  

almeno 2 proposte  risolutrici di 
problematiche del quartiere sono 
presentate alle autorità competenti 

 



8. Obiettivi del progetto      Nicaragua: centro di attenzione specifica il Guis 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  77 

SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GÜIS (cod. Helios 73764) 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV 
Educazione dei disabili 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/NICARAGUA IV − Migliorare le condizioni di vita dei disabili del quartiere 
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

NG. IV a - il 40% dei bambini e giovani 
disabili non ha accesso ad 
un’educazione scolastica. Nel 2012 il 
Guis ha accolto 115 ragazzi. 
 
NG. IV b - non esistono proposte 
formative professionali per disabili a 
parte il Guis. 30 disabili stanno 
seguendo nel 2012 i percorsi formativi 
del centro.  

OS1/Nicaragua IV - Offrire una 
opportunità educativa integrale di 
qualità per i disabili. 

- almeno 130 bambini disabili  si 
iscrivono e frequentano il programma 
scolastico del centro, 15 in più 
dell’anno prima. 
 
- 40 ragazzi disabili  saranno 
impegnati nei 6 laboratori tecnici per lo 
sviluppo di abilità professionali, 10 in 
più dell’anno prima. 

NG. IV c - il 22% dei bambini tra 0 e 5 
anni utenti del Güis soffre di 
malnutrizione cronica ed il 10% di gravi 
forme di denutrizione  

OS2/Nicaragua IV - Migliorare lo 
stato nutrizionale dei bambini e dei 
ragazzi utenti del centro. 

- il 100% degli alunni  del Güis 
migliora il proprio stato nutrizionale 
 
- 1 scheda di monitoraggio  effettuata 
per ogni bambino 

 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V 
Formazione delle famiglie dei disabili e sensibilizzazione della comunità 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/NICARAGUA V − Accrescere la consapevolezza delle famiglie e della comunità locale sulle 

condizioni di vita dei disabili per favorirne l’integrazione. 
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

NG. V a - i famigliari dei disabili non 
hanno una formazione su come 
trattare le disabilità e l’80% di loro 
rifiuta la realtà di avere un figlio 
disabile. Circa 80 famiglie sono inserite 
nel programma di sostegno e il 50% 
dei genitori sta partecipando nel 
2012 a percorsi formativi e alle 
iniziative del centro, migliorando il 
proprio atteggiamento. 

OS1/Nicaragua V - Aumentare il 
numero di famiglie coinvolte nel 
percorso di conoscenza della 
disabilità.  

il 70% delle famiglie partecipano alla 
“scuola dei genitori” mensile e alle 
attività extracurriculari proposte dal 
centro, il 20% in più rispetto all’anno 
precedente 

NG. V b - le famiglie non conoscono le 
offerte del territorio a favore delle 
persone disabili. 

OS2/Nicaragua V - Orientare le 
famiglie ai servizi territoriali alla ricerca 
di risposte ai bisogni dei loro figli 
disabili 

- le famiglie prendono i contatti con 3 
enti  che offrono servizi in ambito 
giuridico, sanitario e sociale 
 
- 2 convenzioni  con enti che 
erogano servizi sono sottoscritte 
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NG. V c - non esistono nel quartiere 
occasioni significative di incontro e 
confronto con la realtà della disabilità a 
parte un evento annuale organizzato 
dal Guis. 

OS3/Nicaragua V - Sensibilizzare la 
comunità al rispetto dei diritti del 
disabile e favorirne l’integrazione. 

- 10 eventi di sensibilizzazione  
organizzati (laboratori, feste, gite 
extracurriculari) sul territorio di 
Ciudad Sandino.  
 
- il 70 % dei familiari e la comunità 
partecipano a tali eventi 
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9. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le  risorse umane dal punto di vista sia qualitativo c he quantitativo: 
 

 
NICARAGUA 
 
 
SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
9.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I 
Educazione e formazione 

OS1/Nicaragua I − Favorire percorsi educativi integrali adatti ad ogni singolo bambino e diminuire 
l’abbandono scolastico. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Nicaragua I - 
Programmazione delle attività 
educative per i ragazzi 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico (gennaio) e nel periodo tra i due semestri 
(giugno), gli insegnanti programmeranno i contenuti delle diverse lezioni e le 
attività che si svolgeranno nelle varie classi, sulla base delle indicazioni fornite 
dal programma del Ministero dell’Istruzione e delle esigenze legate al contesto. 

AT 1.1/Nicaragua I - Svolgimento 
delle attività educative con i bambini 

Oltre alle lezioni canoniche, verranno proposte uscite pedagogiche, la 
partecipazione a manifestazioni e attività culturali che si svolgono sia dentro e 
che fuori del centro. Tra le attività al di fuori del programma ministeriale, 
segnaliamo ad esempio le lezioni settimanali di Educazione sessuale, data la 
particolare condizione di rischio in cui essi si trovano rispetto a gravidanze 
precoci, HIV, malattie a trasmissione sessuale, ecc.  

AT 1.2/Nicaragua I - Laboratori 
pomeridiani ludico-espressivi 

Nel corso dell’anno il centro scolastico di Redes proporrà alcuni laboratori ludico-
espressivi pomeridiani, tra cui quelli di sport, di danza, di pittura, d’inglese e 
l’utilizzo della biblioteca. Queste attività, strutturate in moduli di un paio di mesi di 
durata, sono state frequentate in passato in media da 200 ragazzi e sono 
pensate con l’obiettivo di offrire loro momenti in cui possano sviluppare e 
accrescere le proprie capacità e la propria autostima attraverso il gruppo, il 
gioco, la competizione.  

AT 1.3/Nicaragua I - Doposcuola 
con i bambini più in difficoltà 

Durante le ore pomeridiane il centro di Redes offrirà un doposcuola per i bambini 
che presentano ritardo nell’apprendimento o per quelli che vengono segnalati 
dagli insegnanti, dalle psicologhe e dalle assistenti sociali a causa delle difficoltà 
che vivono nel loro contesto famigliare;  
questi bambini svolgeranno attività didattiche e di gioco, insieme a momenti di 
ascolto con gli operatori. 

AT 1.4/Nicaragua I - Campi mensili 
tematici con la presenza di giovani 
stranieri 

In alcuni momenti dell’anno, generalmente in coincidenza delle feste pasquali o 
del periodo luglio-agosto, all’interno del centro scolastico di Redes si 
organizzeranno visite di piccoli gruppi di giovani stranieri (quasi sempre spagnoli 
o italiani), con i quali verranno programmate attività straordinarie da svolgere 
con i bambini, soprattutto nell’ambito dei laboratori pomeridiani o del 
doposcuola, pensate ogni anno su alcune tematiche sociali significative e di 
attualità. 

OS2/Nicaragua I − Accompagnare i bambini che presentano difficoltà comportamentali e/o di 
apprendimento verso un miglioramento. 
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AT 2.0/Nicaragua I - Incontri 
periodici tra le maestre ed il 
personale psico-sociale del centro 
per individuare i casi da prendere in 
carico 

Gli insegnanti, durante le lezioni, rilevano in alcuni bambini disturbi 
comportamentali o dell’apprendimento, i quali potrebbero essere segnali di un 
qualche tipo di disagio che il bambino vive all’interno della sua famiglia. Per 
questo motivo si tengono riunioni periodiche tra i professori e gli operatori psico-
sociali, in cui vengono discussi i casi riportati e si decide a quali offrire 
un’attenzione più specifica. 

AT 2.1/Nicaragua I - Visite 
domiciliari presso le famiglie dei 
bambini 

L'assistente sociale, inizia a seguire alcuni bambini segnalati dagli insegnanti 
attraverso visite domiciliari periodiche alle loro famiglie, cosa che permette loro 
di entrare in contatto con il contesto di vita di questi bambini e con le 
problematiche che vivono.  

AT 2.2/Nicaragua I - Visite mediche 
di controllo per i bambini dei centri 
scolastici di Redes 

Ad inizio e a metà anno si provvede, in collaborazione con i genitori e gli 
insegnanti, a sottoporre tutti i bambini a delle visite di controllo. Le situazioni più 
problematiche, qualora ce ne siano le competenze e i mezzi, vengono prese in 
carico da parte di Redes oppure vengono orientate ad altre strutture attraverso 
la Commissione Municipale dell’Infanzia e l’Istituto di Azione Sociale della UCA. 

AT 2.3/Nicaragua I - 
Accompagnamento periodico delle 
situazioni più complesse e 
bisognose 

Nelle situazioni che vengono individuate come maggiormente problematiche, 
insegnanti e operatori psico-sociali elaborano dei percorsi di accompagnamento 
individuale del bambino, sia durante le ore di lezione in classe che nel 
pomeriggio; l’accompagnamento riguarda ovviamente anche la famiglia del 
bambino in questione, in particolare fissando visite domiciliari periodiche 
(solitamente mensili). 

OS3/Nicaragua I − Preparare i giovani per un inserimento socio-lavorativo e sotto il profilo di una 
maturazione umana. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 3.0/Nicaragua I - Svolgimento 
del programma didattico della 
scuola tecnica 

La scuola tecnica offre 4 diversi corsi di formazione professionale (serigrafia, 
corso per muratori, segreteria aziendale e saldatura) che preparano i ragazzi ad 
un mestiere che sia spendibile nel contesto in cui vivono. Nel corso dell’anno gli 
alunni ricevono sia una formazione tecnica che una umana/teorica, in cui 
apprendono le basi della disciplina. Le lezioni si svolgono a partire da marzo fino 
alla fine di novembre. 

AT 3.1/Nicaragua I - Orientamento 
socio-lavorativo dei giovani che 
terminano il percorso di studi 

La scuola tecnica ha una durata di un anno, al termine del quale il ragazzo è 
professionalmente pronto. Per favorire l’ingresso del giovane nel mondo del 
lavoro si è implementato un servizio di inserimento lavorativo portato avanti da 
uno psicologo, che si occupa di contattare le aziende presenti sul territorio e di 
accompagnare il giovane durante il periodo di tirocinio della durata di un paio di 
mesi. In genere si cerca di trovare aziende che diano al giovane una possibilità 
di assunzione terminato il periodo di prova, però non è facile a causa della crisi 
economica e di disoccupazione che il Nicaragua sta affrontando. Negli ultimi 2 
anni, da quando è partito il progetto di inserimento lavorativo, questo si è 
verificato nel 25% dei casi. 

OS4/Nicaragua I  − Rafforzare la formazione dei genitori per favorire  
una migliore presa in carico dei loro figli. 

AT 4.0/Nicaragua I - 
Sensibilizzazione dei genitori alla 
partecipazione agli incontri mensili 

Nei primi mesi dell’anno la segretaria del centro scolastico, il direttore e gli 
operatori psico-sociali svolgeranno un lavoro di sensibilizzazione dei genitori 
degli alunni per far si che partecipino numerosi alla “escuela de padres”, un 
percorso formativo espressamente dedicato a loro. Cercheranno di motivare i 
genitori dell’importanza di un lavoro formativo con loro e per loro, che consenta 
di comprendere meglio le esigenze dei propri figli e di sostenerli di più nel 
percorso scolastico.  

AT 4.1/Nicaragua I - Preparazione 
degli incontri 

Gli incontri verranno preparati dal direttore del centro scolastico insieme al 
personale psico-sociale, i quali decideranno le questioni da affrontare cercando 
modalità semplici per svilupparle, anche in considerazione del diffuso 
analfabetismo tra gli adulti. 
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AT 4.2/Nicaragua I - Incontri mensili 
della “escuela de padres” 

Gli incontri della escuela de padres, a cadenza solitamente mensile, 
costituiscono un percorso di educazione popolare; in essi, oltre al lavoro su di 
sé, si coglie l’occasione per riflettere sul ruolo genitoriale, sulle cause e le 
conseguenze delle maggiori problematiche famigliari e sociali vissute; infine, ai 
genitori che lo desiderano, vengono proposti anche momenti di alfabetizzazione. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II 
Promozione della donna 

OS1/Nicaragua II  − Aumentare l’autostima e l’indipendenza economica delle donne. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Nicaragua II - Iter 
propedeutico all’ingresso nel 
gruppo delle mujeres 
comercializadoras 

Saranno proposti dei percorsi di formazione iniziale di 4-6 incontri con cadenza 
settimanale. Al termine di tale percorso, tenendo presente anche la valutazione 
della psicologa incaricata, la donna decide se entrare nel collettivo attraverso 
impegnandosi a rispettare norme e regole del collettivo stesso. 

AT 1.1/Nicaragua II - Concessione 
del credito, accompagnamento e 
gestione del rimborso 

È il seguito delle attività presentata sopra del collettivo di donne. 
Entrate nel gruppo beneficiano di una quota di capitale che viene utilizzata per 
l’acquisto al “mercato all’ingrosso” di merce da rivendere al dettaglio. Ogni mese 
quattro donne, due per gruppo, saranno accompagnate dalla psicologa al 
mercato. Tutta la merce comprata verrà scelta direttamente dalle donne che, 
comprando in grandi quantità, riesciranno ad ottenere prezzi favorevoli e quindi 
maggiori entrate nel momento in cui rivenderanno tale mercanzia. Le donne 
hanno un mese di tempo per vendere la merce e presentarsi a Redes per 
rimborsare il credito. Il denaro che esse restituiscono è lo stesso che gli è stato 
inizialmente prestato, cioè 1.000 cordobas per le donne del “gruppo C”, 2.000 
cordobas per quelle del “gruppo B” e 4.500 cordobas per quelle del “gruppo A”. 
Una volta che tutte le componenti di un gruppo hanno rimborsato la quota del 
mese precedente, è possibile investire nuovamente questi soldi in prodotti del 
mercato. Le donne si presentano singolarmente a pagare il debito e questa è 
un’occasione molto importante di confronto che permette alla psicologa di 
monitorare più da vicino le singole situazioni, problematiche o progressi delle 
destinatarie.  
Entro metà anno partirà anche un quarto gruppo di una decina-quindicina di 
donne (il “gruppo D”). 

AT 1.2/Nicaragua II - Riunioni 
mensili del collettivo 

Mensilmente saranno organizzate riunioni di monitoraggio per ogni gruppo. 
Durante questi incontri esse hanno la possibilità di esprimere le proprie difficoltà 
legate all’attività intrapresa o a situazioni personali, ricevere consigli dalle altre 
donne e trovare appoggio nel gruppo. I temi impartiti sono molto vari, da aspetti 
più tecnici legati al negozio, a percorsi mirati ad aumentare la consapevolezza e 
l’autostima delle donne.  
Oltre che una fonte di entrata economica, il collettivo diventa in questo modo 
anche un fondamentale punto di riferimento a livello personale e relazionale. 

OS2/Nicaragua II − Diminuire la denutrizione infantile e aumentare la capacità di presa in carico delle 
giovani madri. 

AT 2.0/Nicaragua II - Selezione dei 
nuovi partecipanti al progetto e 
compilazione delle schede socio-
sanitarie 

Il medico del dispensario segnala le madri e i bambini che entrano a far parte del 
progetto lactancia materna, in base al loro grado di denutrizione che risulta da 
specifici esami. A tutte le mamme, al momento di entrata nel progetto, viene fatta 
una breve intervista per capire la situazione famigliare, il grado di povertà, i 
problemi e le eventuali violenze che si verificano all’interno della famiglia stessa. I 
bambini vengono pesati e misurati periodicamente in modo da tenere monitorato 
il loro grado di crescita.  
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AT 2.1/Nicaragua II - Incontri 
formativi quindicinali con il gruppo 
di mamme  

Per le donne del progetto verranno organizzati degli incontri a cadenza 
bisettimanale durante i quali si toccano temi relativi a salute e igiene, 
alimentazione sana, sessualità, maternità e paternità responsabile, importanza 
dell’allattamento materno, ecc.  
Durante questi incontri, oltre che sulla salute e la crescita del bambino, ci si 
concentra molto anche sulla salute della donna, coscienti del fatto che la 
denutrizione infantile ha spesso come prima causa la denutrizione della donna 
stessa.  

AT 2.2/Nicaragua II - Distribuzione 
giornaliera di latte e cereali 

Alle madri di bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 3 anni si distribuiranno ogni 
mattina due razioni di latte in polvere con cereali, come complemento nutritivo e 
aiuto contro la denutrizione. Per poter usufruire di questo servizio, le madri 
devono rispettare alcune regole di base: la puntualità nel venire a prendere il 
latte, la cura della propria igiene e di quella del bambino, la partecipazione agli 
incontri formativi, portare i bambini al controllo mensile del peso. 

AT 2.3/Nicaragua II - Visite 
domiciliari mensili di monitoraggio 
delle situazioni familiari dei bambini 
inseriti nel progetto  

Il progetto offrirà un accompagnamento psicologico e sociale alle donne, 
attraverso visite a domicilio. Il rapporto di confidenza che si raggiunge con le 
donne rafforzerà la buona riuscita di questo intervento e permette al contempo a 
Redes di realizzare altri sostegni laddove si presentino particolari situazioni di 
difficoltà, povertà o violenza. 

OS3/Nicaragua II − Garantire alle donne di Nueva Vida uno spazio protetto per il dialogo e la 
comunicazione di situazioni familiari difficili e facilitare l'accesso alle istituzioni competenti per i casi di 

violenza. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 3.0/Nicaragua II - 
Individuazione e ascolto di casi di 
violenza subiti da donne del 
quartiere 

Il servizio di ascolto è il primo punto di contatto e incontro con la persona vittima. 
Il contatto può avvenire a seguito di colloqui personali e non e può essere 
realizzato direttamente dall’interessata o indirettamente da altri soggetti informali 
(famigliari, amici…). In questa fase viene valutata con la donna la necessità di 
predisporre un progetto possibile e in che modo procedere con 
l’accompagnamento. 

AT 3.1/Nicaragua II - Monitoraggio 
e accompagnamento dei singoli 
casi di violenza nel percorso di 
denuncia presso le istituzioni 
pubbliche competenti 

I casi di violenza segnalati vengono presi in carico, monitorati ed accompagnati, 
attraverso visite domiciliari e incontri con la vittima ed eventuali testimoni. 
Successivamente vengono segnalati presso le istituzioni pubbliche competenti 
(Comisaria de la Mujer, Polizia, Ministero della Famiglia, …), spesso poco 
accessibili per la popolazione, soprattutto per quella di Nueva Vida 

 
 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III 
Partecipazione cittadina e difesa dei diritti umani 

OS1/Nicaragua III  − Costituire e formare nuovi comitati locali per promuovere una partecipazione attiva 
dei cittadini 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Nicaragua III - Ricerca di 
nuovi promotori per il rafforzamento 
dei comitati 

Nei primi mesi dell’anno il personale dell’area psicosociale del centro si 
impegnerà nella ricerca di nuovi promotori per rafforzare la struttura e 
composizione dei comitati di quartiere. La ricerca avverrà tra le persone che 
sono in qualche modo coinvolte in altri progetti di Redes (genitori dei bambini 
della scuola, donne dei progetti di Lactancia Materna e Mujeres 
Comercializadoras, alunni della scuola tecnica) così come tra i leader esistenti 
nel quartiere, che la gente riconosce già come punti di riferimento. 
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At 1.1/Nicaragua III - Incontri 
informativi, di aggregazione e 
sensibilizzazione dei possibili 
promotori 

Individuati le persone interessate o minimamente disponibili, verranno 
organizzati degli incontri informativi preliminari per far comprendere meglio lo 
scopo di questi comitati, il percorso che si intende fare e la partecipazione 
richiesta a ciascuno.  

At 1.2/Nicaragua III - Integrazione 
dei nuovi aderenti nei comitati e 
formazione rispetto alle 4 diverse 
aree tematiche prescelte 

La fase successiva sarà quella di dividere le persone a disposizione nei 4 diversi 
comitati (salute e igiene, genere e sessualità, rispetto dell’ambiente, difesa dei 
diritti fondamentali) e realizzare incontri di formazione a cadenza mensile sul 
tema di cui diventeranno promotori nel quartiere. In linea di massima si lascerà 
alla singola persona la possibilità di scegliere in quale dei 4 ambiti preferisce 
impegnarsi. 

AT 1.3/Nicaragua III - 
Manifestazioni di sensibilizzazione 
e denuncia rispetto ad alcune 
tematiche sentite nel quartiere 

Saranno organizzati delle manifestazioni di sensibilizzazione e denuncia su: la 
violenza intra-famigliare, l’HIV e l’AIDS, le malattie a trasmissione sessuale, la 
cura dell’ambiente in cui si vive, i diritti dei bambini, la salute, ecc. 

OS2/Nicaragua III  − Incentivare i comitati nell’elaborazione e presentazione alle autorità locali di proposte 
per il miglioramento della vita del quartiere 

AT 2.0/Nicaragua III - Incontri 
mensili dei comitati 

Accanto agli incontri formativi a cadenza mensile, i comitati si incontreranno una 
volta al mese per discutere dei problemi del quartiere e cercare delle possibili 
soluzioni, accompagnati dallo staff del centro. 

AT 2.1/Nicaragua III - Scrittura 
delle proposte per le istituzioni 
competenti 

L’assistente sociale e le psicologhe dell’Area psicosociale aiuteranno i promotori 
a scrivere proposte concrete su come risolvere i problemi individuati 

AT 2.2/Nicaragua III - Presa di 
contatto e incontro con le istituzioni 
competenti 

Verranno proposti ricercati e proposti i contatti con le istituzioni di Ciudad 
Sandino (la giunta comunale, la Comisión de la Mujer, la Comisión de la Niñez y 
Adolescencia, ENACAL per l’acqua, Unión Fenosa per l’energia elettrica,ecc.)  
per la consegna delle proposte 

 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I 

Educazione e formazione 
 
OS1/NICARAGUA I - Favorire percorsi educativi integrali adatti ad ogni singolo bambino e diminuire 
l’abbandono scolastico. 

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

AT 1.0/Nicaragua I - Programmazione delle attività 
educative per i ragazzi             

AT 1.1/Nicaragua I - Svolgimento delle attività 
educative con i bambini             

AT 1.2/Nicaragua I - Laboratori pomeridiani ludico-
espressivi             

AT 1.3/Nicaragua I - Doposcuola con i bambini più in 
difficoltà 

            

AT 1.4/Nicaragua I - Campi mensili tematici con la 
presenza di giovani stranieri             

 
OS2/NICARAGUA I - Accompagnare i bambini che presentano difficoltà comportamentali e/o di apprendimento 
verso un miglioramento. 

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

AT 2.0/Nicaragua I - Incontri periodici tra le maestre 
ed il personale psico-sociale del centro per 
individuare i casi da prendere in carico 

            

AT 2.1/Nicaragua I - Visite domiciliari presso le 
famiglie dei bambini             

AT 2.2/Nicaragua I - Visite mediche di controllo per i 
bambini dei centri scolastici di Redes 

            

AT 2.3/Nicaragua I - Accompagnamento periodico 
delle situazioni più complesse e bisognose             
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OS3/NICARAGUA I - Preparare i giovani per un inserimento socio-lavorativo e sotto il profilo di una 
maturazione umana 

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

AT 3.0/Nicaragua I - Svolgimento del programma 
didattico della scuola tecnica             

AT 3.1/Nicaragua I - Orientamento socio-lavorativo 
dei giovani che terminano il percorso di studi             

 
OS4/NICARAGUA I - Rafforzare la formazione dei genitori per favorire una migliore presa in carico dei loro figli  

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

AT 4.0/Nicaragua I - Sensibilizzazione dei genitori 
alla partecipazione agli incontri mensili             

AT 4.1/Nicaragua I - Preparazione degli incontri             

AT 4.2/Nicaragua I - Incontri mensili della “escuela 
de padres”             

 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II  
Promozione della donna 

 
OS1/NICARAGUA II - Aumentare l’autostima e l’indipendenza economica delle donne. 

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

AT 1.0/Nicaragua II - Iter propedeutico all’ingresso 
nel gruppo delle mujeres comercializadoras             

AT 1.1/Nicaragua II - Concessione del credito, 
accompagnamento e gestione del rimborso             

AT 1.2/Nicaragua II - Riunioni mensili del collettivo             

 
 
OS2/NICARAGUA II - Diminuire la denutrizione infantile e aumentare la capacità di presa in carico delle 
giovani madri 

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

AT 2.0/Nicaragua II - Selezione dei nuovi 
partecipanti al progetto e compilazione delle 
schede socio-sanitarie 

            

AT 2.1/Nicaragua II - Incontri formativi quindicinali 
con il gruppo di mamme             

AT 2.2/Nicaragua II - Distribuzione giornaliera di 
latte e cereali             

AT 2.3/Nicaragua II - Visite domiciliari mensili di 
monitoraggio delle situazioni familiari dei bambini 
inseriti nel progetto 

            

 
 
OS3/NICARAGUA II - Garantire alle donne di Nueva Vida uno spazio protetto per il dialogo e la comunicazione 
di situazioni famigliari difficili e facilitare l'accesso alle istituzioni competenti per i casi di violenza. 

ATTIVITÀ / MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AT 3.0/Nicaragua II - Individuazione e ascolto di casi 
di violenza subiti da donne del quartiere             

AT 3.1/Nicaragua II - Monitoraggio e 
accompagnamento dei singoli casi di violenza nel 
percorso di denuncia presso le istituzioni pubbliche 
competenti 
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AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III 
Partecipazione cittadina e difesa dei diritti umani 

 
OS1/NICARAGUA III - Costituire e formare nuovi comitati locali per promuovere una partecipazione attiva dei 
cittadini  

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

AT 1.0/Nicaragua III - Ricerca di nuovi promotori per 
il rafforzamento dei comitati             

AT 1.1/Nicaragua III - Incontri informativi, di 
aggregazione e sensibilizzazione dei possibili 
promotori 

            

AT 1.2/Nicaragua III - Integrazione dei nuovi aderenti 
nei comitati e formazione rispetto alle 4 diverse aree 
tematiche prescelte 

            

AT 1.3/Nicaragua III - Manifestazioni di 
sensibilizzazione e denuncia rispetto ad alcune 
tematiche sentite nel quartiere 

            

 
 
OS2/NICARAGUA III - Incentivare i comitati nell’elaborazione e presentazione alle autorità locali di proposte 
per il miglioramento della vita del quartiere  

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

AT 2.0/Nicaragua III - Incontri mensili dei comitati             

AT 2.1/Nicaragua III - Scrittura delle proposte per le 
istituzioni competenti             

AT 2.2/Nicaragua III - Presa di contatto e incontro 
con le istituzioni competenti             

 
 
 
 
 
9.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ 
 
SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I − EDUCAZIONE E FORMA ZIONE 
 
Il corpo docente del centro educativo di Redes è costituito da 4 insegnanti nella scuola materna  (uno di 
loro ha anche la responsabilità di coordinamento) e 11 insegnanti nella scuola elementare . A loro spetta la 
programmazione e lo svolgimento di tutte le attività scolastiche.  
Vi sono inoltre una responsabile dei servizi educativi  e una direttrice, ai quali spetta il coordinamento 
della programmazione scolastica e la formazione del corpo docente con l’aiuto di una delle psicologhe 
dell’area psico-sociale. Il direttore, sempre insieme alla psicologa , é anche coinvolto nell’elaborazione e lo 
svolgimento della “escuela de padres”, mentre la segretaria  del centro svolge un lavoro di sensibilizzazione 
dei genitori affinché partecipino agli incontri. Vi sono poi alcuni volontari stranieri  che in alcuni periodi 
particolari (soprattutto l’estate) si inseriscono nei laboratori e nelle attività di doposcuola. Per le visite 
domiciliari alle famiglie dei ragazzi che presentano un disagio scolastico o di altro tipo, l’equipe degli 
insegnanti si coordina con l’equipe dell’area psico-sociale, in particolare con la psicologa già citata e con 
un’altra operatrice sociale . 
Vi è poi la partecipazione di un medico  alle visite periodiche di controllo fatte a tutti gli alunni, sempre 
coordinata con corpo docente e area psico-sociale. 
L’equipe della scuola tecnica di formazione professionale è costituita dal direttore , che svolge funzioni di 
coordinamento e supervisione, e da 4 professori , responsabili dell’insegnamento delle materie professionali 
(informatica, serigrafia, saldatura, edilizia). Si beneficia inoltre dell’aiuto di uno psicologo per il progetto di 
inserimento lavorativo. 
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TABELLA RISORSE UMANE 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I 
Educazione e formazione 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 
Responsabile dei servizi 
educativi 

AT 1.0/Nicaragua I  
 
Si tratta della responsabile generale di Redes de Solidaridad che, oltre a 
mantenere le relazioni interistituzionali con altre organizzazioni, coordina 
la programmazione delle attività dei vari settori di Redes.  

1 Direttrice del centro scolastico 

AT 1.0 - AT 1.3 - AT 4.0 - AT 4.1 - AT 4.2/Nicaragua I 
 
Il centro scolastico di Redes comprende una scuola materna e una 
scuola elementare. La direttrice svolge le funzioni di direzione per 
entrambe, tanto riguardo alla presenza e frequenza degli alunni, quanto 
rispetto all’integrazione dei genitori; cura il programma di formazione dei 
genitori e gli interventi esterni di figure di diversa natura. 

1 Segretaria centro scolastico 

AT 4.0/Nicaragua I 
La segretaria svolge le funzioni di pertinenza nel centro scolastico e 
collabora alla sensibilizzare i genitori a partecipare ai vari momenti 
scolastici dei propri figli. 

4 Insegnanti scuola materna 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.4 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 2.3/Nicaragua I 
 
Le insegnanti della scuola materna si occupano dello sviluppo del 
programma scolastico, curando la crescita pedagogica di ciascun 
bambino, coordinano attività laboratoriali legate alla presenza di volontari 
di vario genere, segnalano e seguono le situazioni problematiche di 
alcuni alunni dal punto di vista socio-sanitario. 

11 Insegnanti della scuola 
elementare di Redes 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 
2.3/Nicaragua I 
 
Le insegnanti della scuola elementare si occupano dello sviluppo del 
programma scolastico, curando la crescita pedagogica di ciascun 
bambino, coordinano attività laboratoriali legate alla presenza di volontari 
di vario genere, organizzano e coordinano un doposcuola pomeridiano 
per gli alunni in difficoltà e dei laboratori ludico-espressivi, segnalano e 
seguono le situazioni problematiche di alcuni alunni dal punto di vista 
socio-sanitario. 

2 Psicologhe  

AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 2.3 - AT 3.1 - AT 4.0 - AT 4.1 - 
AT4.2/Nicaragua I 
 
Fanno parte dell’equipe psico-sociale di Redes. Collaborano con il centro 
scolastico nell’individuazione e nella presa in carico di quelle situazioni di 
maggior problematicità degli alunni, svolgendo anche visite domiciliari. 
Collaborano con l’equipe della scuola tecnica nell’orientamento socio-
lavorativo degli studenti che terminano il ciclo. Organizzano e gestiscono 
inoltre il percorso di sensibilizzazione e di formazione dei genitori degli 
alunni del centro. 

1 Medico 

AT 2.2/Nicaragua I, AT 2.1/Nicaragua II, AT 3.0/Nicaragua III 
 
È incaricato delle visite mediche di controllo e di certificazione di buona 
salute degli alunni del centro. 
Condivide l’organizzazione degli incontri quindicinali formativi con i 
gruppi di donne. 
Partecipa all’ascolto e alla diagnosi delle violenze subite dalle donne del 
quartiere. 
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1 Operatrice sociale dell’area 
psico-sociale 

AT 2.1 - AT 2.2 - AT 2.3/Nicaragua I 
 
Fa parte dell’equipe psico-sociale di Redes. Coordina la presa in carico 
delle situazioni degli alunni problematici, attraverso visite domiciliari 
periodiche. Collabora con il medico per le visite mediche di controllo degli 
alunni. 

10 Volontari stranieri dei campi 
mensili tematici 

AT 1.4/Nicaragua I 
 
Partecipano a dei campi mensili tematici svolgendo le attività stabilite 
dall’equipe di coordinamento di Redes. 

1 Direttore della scuola tecnica 

AT 3.0 - AT 3.1/Nicaragua I 
 
Si occupa del coordinamento del programma didattico della scuola 
tecnica e collabora all’orientamento socio-lavorativo dei giovani che 
terminano il percorso di studi. 

4 
Professori responsabili 
dell’insegnamento delle materie 
professionali 

AT 3.0 /Nicaragua I 
 
Gestiscono le attività didattiche curriculari ed extra-curriculari della 
scuola tecnica di formazione professionale, sia per quanto riguarda le 
materie tecniche che per le materie di promozione umana. 

37 Totale risorse umane 

 
 
 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II − PROMOZIONE DELLA DONNA  
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III − PARTECIPAZIONE C ITTADINA E DIFESA DEI DIRITTI UMANI  
 
 
È l’equipe  dell’Area Psicosociale, costituita da 2 psicologhe , 1 operatrice sociale e 1 volontaria che 
collabora in maniera stabile (come una vera e propria dipendente dell’Area), che si occupa delle iniziative più 
propriamente rivolte alle donne del quartiere, il progetto di lactancia materna e quello delle mujeres 
comercializadoras (area di intervento 2), e del lavoro di creazione e di appoggio ai nascenti comitati di 
quartiere (area di intervento 3). In particolare, per quanto riguarda gli incontri con le madri, il controllo della 
crescita dei bambini del progetto di lactancia materna e la formazione dei promotori sui temi legati alla 
salute, il personale dell’Area Psicosociale si avvale dell’aiuto di 1 dottoressa  e di 1 infermiera  che lavorano 
nel Dispensario di Redes de Solidaridad. 
 
 
 
TABELLA RISORSE UMANE  
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II − Promozione della donna 
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III − partecipazione cittadina e difesa dei diritti umani 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

2 Psicologhe dell’Area 
Psicosociale 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 3.0 - AT 3.1/Nicaragua II 
 
AT 1.1 - AT 1.2 - AT 2.0/Nicaragua III 
 
Coordinano il programma delle mujeres comercializadoras in ogni sua 
fase (selezione, concessione del credito, accompagnamento, recupero 
credito, verifica mensile di gruppo). Animano il territorio alla 
partecipazione diretta e alla creazione e formazione di gruppi organizzati 
(comitati). Identificano, accolgono, ascoltano e orientano le donne vittime 
di violenza.  
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1 Operatrice sociale dell’Area 
Psicosociale 

AT 2.3 - AT 3.0 - AT 3.1/Nicaragua II  
 
AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2/Nicaragua III 
 
Conduce il programma di “allattamento materno”, preoccupandosi in 
particolare delle visite domiciliari e dei colloqui periodici con le giovani 
madri. Anima il territorio alla partecipazione diretta e alla creazione e 
formazione di gruppi organizzati (comitati). Organizza gli incontri dei 
comitati e li accompagna nell’analisi della realtà territoriale e nella 
preparazione di proposte di sviluppo comunitario da dirigere alle 
istituzioni competenti. Coordinano l’organizzazione di momenti di 
aggregazione e di sensibilizzazione nel quartiere sulle tematiche sociali 
più sentite. Identificano, accolgono, ascoltano e orientano le donne 
vittime di violenza. 

1 Volontaria fissa dell’Area 
Psicosociale 

AT 1.0 - AT 1.2/Nicaragua II  
AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 2.3/Nicaragua II  
 
In quanto volontaria affianca psicologhe e assistente sociale dei 
programmi di “allattamento materno” e delle “mujeres 
comercializadoras”. 

1 Dottoressa del Dispensario di 
Redes 

AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 2.3/Nicaragua II  
 
AT 1.2/Nicaragua III 
 
È incaricata degli aspetti sanitari del programma di “allattamento 
materno” e collabora alla formazione socio-sanitaria dei membri dei 
comitati territoriali. 

1 
Infermiera del Dispensario di 
Redes 

AT 2.0 - AT 2.1/Nicaragua II  
 
AT 1.2/Nicaragua III 
 
Collabora con la dottoressa per quanto concerne gli aspetti sanitari del 
programma di “allattamento materno” e per la formazione socio-sanitaria 
dei membri dei comitati territoriali.  

6 Totale risorse umane  

 
 
 
 
 
9.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO 
 
 
SEDE: CENTRO REDES DE SOLIDARIDAD (cod. Helios 24317) 
 
 
Tutti i volontari che partiranno per Redes de Solidaridad assumeranno un ruolo di accompagnamento agli 
operatori locali assumendo queste quattro caratteristiche: 

- ascoltare e iniziare a comprendere , nella prima fase di permanenza di circa un mese e mezzo/due 
mesi, il contesto nel quale vengono inseriti e le attività nelle quali svolgeranno il loro servizio; 

- sostenere la formazione  fatta dalle nostre controparti con gli agenti pastorali e con i rappresentanti 
delle organizzazioni popolari: si tratterà di affiancare gli operatori dell’associazione Redes de 
Solidaridad-FISC Nicaragua nelle attività di animazione e formazione della popolazione del quartiere 
Nueva Vida di Ciudad Sandino, sia all’interno del centro polivalente che nel quartiere; 

- collaborare nella documentazione  e nella sistematizzazione dei processi  in atto e dei materiali 
didattici: i volontari collaboreranno da una parte nel tenere ordinatamente documentazione e 
memoria dei percorsi formativi con le comunità, cercando di evidenziare criticamente i passaggi 
significativi, le tappe, le difficoltà incontrate,...; dall'altra nel produrre e aggiornare, con i suggerimenti 
e le modifiche proposte dalle comunità stesse e dall'esperienza, i materiali e gli strumenti che si 
utilizzano nel processo formativo; 
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- contribuire all’accompagnamento delle comunità autoctone nella difesa dei propri diritti 
all’interno di un cammino di autodeterminazione: i volontari si inseriranno nei processi locali 
integrandosi, oltre che nei momenti formativi, fondamentali ma non sufficienti, anche nel lavorare 
insieme ai gruppi sensibili o alle comunità nel maturare progressivamente le proprie capacità e la 
propria autonomia di comprensione, nel discernere gli aspetti salienti su cui concentrarsi, nello 
scegliere e organizzare delle proposte che salvaguardino la loro identità, il loro ambiente e la loro 
stessa esistenza. 

 
 
 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA I 
Educazione e formazione 

OS1/Nicaragua I  − Favorire percorsi educativi integrali adatti ad ogni singolo bambino e diminuire 
l’abbandono scolastico. 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Nicaragua I - 
Programmazione delle attività 
educative per i ragazzi 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico (gennaio) e nelle settimane intermedie fra i due 
semestri (giugno) i volontari in servizio civile parteciperanno alla programmazione 
insieme all’equipe locale, in particolare per:  
- conoscere il programma educativo annuale, le strategie e le sinergie; 
- verificare come si può inserire la programmazione delle lezioni di Educazione 
sessuale per le classi del 5° e 6° grado della scuola elementare, che realizzeranno 
a sostegno della psicologa dell’area psico-sociale e con gli insegnanti delle classi 
interessate; 
- programmare le attività di supporto didattico all’interno delle classi della scuola 
materna, sempre in collaborazione con gli insegnanti; 
In generale i volontari avranno modo di portare nuove idee e di proporre 
metodologie di insegnamento partecipative (giochi, dinamiche di gruppo, attività 
manuali, ...), in base alla propria esperienza e formazione.  

AT 1.1/Nicaragua I - Svolgimento 
delle attività educative con i 
bambini 

I volontari in servizio civile collaboreranno con la psicologa e con l’insegnante di 
classe nello svolgimento delle lezioni di Educazione sessuale: l’attività occuperà i 
volontari dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine del servizio, per un tempo di 
un’ora e mezza a settimana con ogni classe (in genere 2 o 3). In queste lezioni si 
tratteranno con i ragazzi questioni relative alla conoscenza del proprio corpo, le 
differenze di genere, l’amore e la sessualità, la violenza e l’abuso, cercando di 
utilizzare metodi capaci di coinvolgerli (power point, visione di video e film, giochi, 
lavori di gruppo,…). 
I volontari in servizio civile svolgeranno altresì uno o più laboratori didattici 
all’interno delle classi della scuola materna, concordando con le insegnanti 
tematiche, metodologie ed obiettivi; la durata dei laboratori e il numero di incontri 
verranno stabiliti dal volontario insieme agli insegnanti.  

AT 1.2/Nicaragua I - Laboratori 
pomeridiani ludico-espressivi 

I volontari in servizio civile proporranno uno o più laboratori ludico-espressivi 
pomeridiani rivolti ai bambini della scuola elementare, in base ai propri desideri e 
capacità e in linea con le richieste del centro scolastico. Tempi, modalità e 
contenuti dei laboratori verranno stabiliti dai volontari insieme al direttore.  

AT 1.3/Nicaragua I - Doposcuola 
con i bambini più in difficoltà 

I volontari in servizio civile collaboreranno con gli insegnanti del centro e con i 
volontari locali nel doposcuola come aiuto nello svolgimento dei compiti e di piccole 
ricerche. Ciascuno dei due volontari dedicherà a questa attività almeno 3 ore 
settimanali. 

AT 1.4/Nicaragua I - Campi 
mensili tematici con la presenza 
di giovani stranieri 

I volontari in servizio civile avranno il compito di valutare la fattibilità di due campi 
tematici (uno nel periodo Pasqua, l’altro estivo) per 2 gruppi di giovani europei, 
concordando con il partner locale i tempi, le attività da proporre, la formazione dei 
gruppetti, la sistemazione e la logistica di tali presenze.  
Durante i campi, che si svolgeranno a Pasqua e ad agosto, ai volontari del servizio 
civile spetterà l’organizzazione delle giornate e la logistica dei volontari. Faranno da 
tramite, anche per questioni linguistico / culturali, con gli insegnanti e il direttore del 
centro scolastico per tutto il periodo della loro permanenza. 
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OS2/Nicaragua I  − Accompagnare i bambini che presentano difficoltà comportamentali e/o di 
apprendimento verso un miglioramento. 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 2.1/Nicaragua I - Visite 
domiciliari presso le famiglie dei 
bambini 

Una volta alla settimana, i volontari in servizio civile accompagneranno la psicologa 
o l’operatrice sociale nelle visite alle famiglie di quei bambini che presentano 
particolari problematiche disciplinari o di apprendimento, che hanno smesso di 
venire a scuola o che frequentano in maniera incostante. Durante queste visite i 
volontari avranno modo di conoscere meglio la realtà delle famiglie del quartiere e i 
problemi che maggiormente le affliggono; aiuteranno poi la psicologa o l’operatrice 
sociale nella sistematizzazione dei dati raccolti durante le visite. 

AT 2.3/Nicaragua I - 
Accompagnamento periodico 
delle situazioni più complesse e 
bisognose 

I volontari in servizio civile concorderanno con la psicologa e gli insegnanti percorsi 
di accompagnamento e sostegno individuale dei bambini che presentano maggiori 
difficoltà; li seguiranno alcune ore alla settimana durante le lezioni della mattina o 
nel pomeriggio, cercando dei modi per motivarli e interessarli allo studio o per 
aiutarli nell’apprendimento. 

OS3/Nicaragua I − Preparare i giovani per un inserimento socio-lavorativo e sotto il profilo di una 
maturazione umana. 

AT 3.0/Nicaragua I - Svolgimento 
del programma didattico della 
scuola tecnica 

I volontari in servizio civile collaboreranno nella preparazione degli incontri e del 
materiale in particolare per le ore di formazione umana, animativa e sportiva. 

OS4/Nicaragua I − Rafforzare la formazione dei genitori per favorire una migliore presa in carico dei loro 
figli. 

AT 4.1/Nicaragua I - 
Preparazione degli incontri 

I volontari in servizio civile collaboreranno con la psicologa nella preparazione degli 
incontri della “escuela de padres”, in particolare nella ricerca del materiale di 
supporto e nella elaborazione di materiale didattico (cartelloni, schede, power 
point). 

AT 4.2/Nicaragua I - Incontri 
mensili della “escuela de padres” 

I volontari in servizio civile supporteranno la direttrice scolastica e le psicologhe 
nella gestione degli incontri. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA II 
Promozione della donna 

OS1/Nicaragua II  − Aumentare l’autostima e l’indipendenza economica delle donne. 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.1/Nicaragua II - 
Concessione del credito, 
accompagnamento e gestione 
del rimborso 

I volontari si metteranno a disposizione delle psicologhe per qualsiasi attività 
(formativa, gestionale, di animazione, commerciale) che possa richiedersi, anche in 
base alle competenze tecniche ed esperienziali delle stesse.  
Aiuteranno a mantenere una rendicontazione informatizzata dei crediti concessi e 
dei rimborsi avvenuti. 

AT 1.2/Nicaragua II - Riunioni 
mensili del collettivo 

I volontari coadiuveranno l’organizzazione delle riunioni mensili di ogni gruppo e 
aiuteranno a preparare eventuali materiali e a sistematizzare l’esperienza del / per il 
gruppo stesso.  

OS2/Nicaragua II − Diminuire la denutrizione infantile e aumentare la capacità di presa in carico delle 
giovani madri. 

AT 2.0/Nicaragua II - Selezione 
dei nuovi partecipanti al progetto 
e compilazione delle schede 
socio-sanitarie 

l volontari in servizio civile non saranno direttamente coinvolti nella selezione dei 
bambini che entrano a far parte del progetto, in quanto il grado di denutrizione viene 
stabilito direttamente da un medico secondo specifici esami; essi si occuperanno 
invece della compilazione e aggiornamento delle schede socio-sanitarie che 
vengono fatte a ciascun bambino al momento dell’entrata nel progetto.  
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AT 2.1/Nicaragua II - Incontri 
formativi quindicinali con il 
gruppo di mamme 

Ai volontari verrà chiesto di partecipare attivamente nella preparazione delle riunioni 
e degli incontri formativi per le donne che fanno parte del progetto di “Lactancia 
Materna”, apportando idee e modalità nuove da approfondire durante questi 
incontri. 
Le riunioni con le donne si terranno ogni due settimane da marzo a novembre e i 
volontari saranno chiamati a partecipare in prima persona nello svolgimento dei 
temi precedentemente programmati.  

AT 2.2/Nicaragua II - 
Distribuzione giornaliera di latte 
e cereali 

Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 8.30, i volontari saranno 
impegnati nel progetto di Lactancia Materna, ossia nella preparazione e nella 
distribuzione delle “borsette” di latte in polvere e cereali consegnate alle mamme 
dei bambini denutriti; oltre alla preparazione, l’attività di consegna permette di 
instaurare con le mamme un dialogo sempre più spontaneo, così che la dinamica 
con loro permetterà di sviluppare un ascolto e un sostegno progressivo. 

AT 2.3/Nicaragua II - Visite 
domiciliari mensili di 
monitoraggio delle situazioni 
familiari dei bambini inseriti nel 
progetto 

Ogni settimana i volontari affiancheranno una delle psicologhe dell’area sociale 
nelle visite domiciliari all’interno del quartiere, con lo scopo di monitorare le diverse 
situazioni delle famiglie inserite nel progetto e mantenere un contatto diretto con le 
donne e con i loro bambini. 

OS3/Nicaragua II − Garantire alle donne di Nueva Vida uno spazio protetto per il dialogo e la 
comunicazione di situazioni familiari difficili e facilitare l'accesso alle istituzioni competenti per i casi di 

violenza. 

AT 3.0/Nicaragua II - 
Individuazione e ascolto di casi 
di violenza subiti da donne del 
quartiere 

I volontari supporteranno il lavoro delle psicologhe e dell’assistente sociale 
nell’archiviazione dei dati emersi nei colloqui nelle apposite schede personali. 

AT 3.1/Nicaragua II - 
Monitoraggio e 
accompagnamento dei singoli 
casi di violenza nel percorso di 
denuncia presso le istituzioni 
pubbliche competenti 

I volontari appoggeranno il lavoro dell'assistente sociale soprattutto 
accompagnando nelle visite domiciliari e nel conferimento dei casi alle istituzioni. In 
questo modo potranno conoscere da vicino la realtà sociale e familiare di Nueva 
Vida ed anche il funzionamento delle istituzioni pubbliche del territorio 

 
 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA III 
Partecipazione cittadina e difesa dei diritti umani 

OS1/Nicaragua III  − Costituire e formare nuovi comitati locali per promuovere una partecipazione attiva dei 
cittadini 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.1/Nicaragua III - Incontri 
informativi, di aggregazione e 
sensibilizzazione dei possibili 
promotori 

I volontari supporteranno l’equipe di Redes nell’organizzazione e nella logistica 
degli incontri; aiuteranno a preparare i materiali necessari per ogni incontro. 

AT 1.2/Nicaragua III - 
Integrazione dei nuovi aderenti 
nei comitati e formazione rispetto 
alle 4 diverse aree tematiche 
prescelte 

I volontari collaboreranno nella ricerca e confezione dei materiali per gli incontri 
formativi mensili. Seguiranno l’archivio dei materiali e aiuteranno i comitati neonati 
a sistematizzare il loro percorso. Dedicheranno a questa attività circa 2 giornate al 
mese. 

AT 1.3/Nicaragua III - 
Manifestazioni di 
sensibilizzazione e denuncia 
rispetto ad alcune tematiche 
sentite nel quartiere  

I volontari collaboreranno con l’equipe di Redes de Solidaridad nell’organizzazione 
di alcuni momenti particolari dell’anno delle manifestazioni di sensibilizzazione e 
denuncia su alcune tematiche particolarmente sentite all’interno del quartiere. 
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OS2/Nicaragua III − Incentivare i comitati nell’elaborazione e presentazione alle autorità locali di proposte 
per il miglioramento della vita del quartiere 

AT 2.0/Nicaragua III - Incontri 
mensili dei comitati 

I volontari aiuteranno all’organizzazione degli incontri, in particolare, a seconda dei 
temi in agenda, cercheranno di realizzare approfondimenti tematici sulle questioni 
in oggetto per favorire un confronto all’interno dei comitati. 

AT 2.1/Nicaragua III - Scrittura 
delle proposte per le istituzioni 
competenti  

I volontari sosteranno l’assistente sociale e le psicologhe di Redes nell’aiuto ai 
promotori dei comitati a scrivere proposte concrete su come risolvere i problemi 
individuati 
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NICARAGUA 
 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GUIS (cod. Helios 73764) 
 
 
9.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV 
Educazione dei disabili 

OS1/Nicaragua IV  − Offrire una opportunità educativa integrale di qualità per i disabili di Nueva Vida 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 1.0/Nicaragua IV -
Programmazione delle attività 
educative per i ragazzi 

Entro metà febbraio, sulla base del programma ministeriale per la scuola regolare, 
si effettua la programmazione del calendario scolastico e delle attività di educazione 
speciale, definendo gli obiettivi, i contenuti da sviluppare e la programmazione delle 
attività per ciascun gruppo.  
I programmi sono i seguenti: 
- stimolazione sensoriale, per bambini con paralisi cerebrale; 
- audizione, per alunni da 5 a15 anni con problemi auditivi e del linguaggio; 
- ritardo mentale, per giovani con ritardo mentale medio-lieve; 
- ritardo mentale, per giovani con ritardo mentale grave; 
- abilità pratiche, per ragazzi con ritardo mentale e deficit sensoriali; 
- abilità pratiche piccoli, per bambini con ritardo mentale e deficit sensoriali; 
- stimolazione precoce, per bambini da 0 a 3 anni con deficit psicomotorio; 
- sostegno scolastico, per bambini da 8 a 15 anni con difficoltà di apprendimento. 
 
Si definiscono a grandi linee anche le altre attività extra-curriculari. 

AT 1.1/Nicaragua IV - 
Elaborazione dei materiali e 
strumenti didattici 

Entro metà febbraio ogni professore prepara (o aggiorna se già esistono dall’anno 
precedente) i materiali per le attività da svolgere in classe ed elabora una griglia di 
valutazione diagnostica. 
Durante l’intero anno scolastico l’equipe docenti dedica un’ora settimanale 
all’elaborazione di materiale didattico e alla informatizzazione dei documenti stessi. 

AT 1.2/Nicaragua IV Iscrizione 
annuale dei bimbi e ragazzi al 
centro 

Entro il 20 gennaio si effettuano le iscrizioni al centro. Oltre ad essere un atto 
formale, sono un momento prezioso per raccogliere dai genitori il maggior numero 
di informazioni possibile rispetto alla disabilità del ragazzo, al suo comportamento, 
allo sviluppo a partire dal periodo prenatale, per poter garantire una buona 
valutazione iniziale della situazione del ragazzo e, di conseguenza, l’inserimento nel 
programma più idoneo. Per fare ciò il centro utilizzerà una griglia di lavoro da 
inserire nelle cartelle cliniche di ciascun ragazzo. 

AT 1.3/Nicaragua IV - 
Svolgimento dei programmi di 
educazione speciale 

Il centro offre 7 programmi didattico - formativi distribuiti su due turni (mattutino e 
pomeridiano), distinti in base al tipo di disabilità e al livello di sviluppo: 1 classe per 
paralisi cerebrale infantile, 2 classi per ritardo mentale lieve-medio, 2 classi per 
ritardo mentale grave, 1 classe per disturbi auditivi, 1 classe per problemi 
d’apprendimento (dislessia, labbro leporino, disturbi motori o cognitivi medio lievi, 
deficit d’attenzione con iperattività).  
Esiste anche un servizio fisioterapico di cui beneficiano in particolare alcune 
tipologie di alunni specifiche (stimolazione preventiva, distrofia,…) con sedute e 
applicazioni specifiche. 

AT 1.4/Nicaragua IV - 
Accompagnamento individuale 
degli alunni 

I docenti del centro individuano tra tutti gli alunni quelli che hanno bisogno di un 
particolare accompagnamento aggiuntivo da parte dell’assistente sociale del centro, 
il quale dedica 10 ore settimanali per il sostegno individuale di queste situazioni. 

AT 1.5/Nicaragua IV - Laboratori 
didattici per piccoli gruppi di 
alunni 

In base alle necessità formative emerse nel periodo di valutazione diagnostica e 
allo svolgimento dell’anno scolastico, gli operatori del Centro preparano e 
organizzano dei laboratori didattici trasversali (a cui partecipano alunni di diverse 
classi) di diverso tipo (laboratorio di teatro, danza, poesia, canto, artigianato,...). 
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AT 1.6/Nicaragua IV - Laboratori 
di formazione tecnica e 
professionale 

Per i ragazzi maggiori di 15 anni, a partire da febbraio, si realizzano 6 tipi di 
laboratori (cucina, orto, manutenzione, bigiotteria, candela,manualità e artigianato) 
volti all’acquisizione di abilità professionalizzanti. I laboratori terminano a novembre. 
Accanto alla formazione tecnica i ragazzi ricevono una formazione teorica. 

AT 1.7/Nicaragua IV - 
Monitoraggio e valutazione dei 
progressi di ogni singolo alunno 

A metà e fine anno si effettuano rispettivamente una valutazione intermedia e finale 
degli obiettivi raggiunti e delle capacità acquisite, utilizzando le apposite schede di 
valutazione diagnostica. 
A novembre infine si effettua una riunione dove vengono consegnate le valutazioni 
alle famiglie con riferimenti e consigli pratici su ciò che durante le vacanze si 
consiglia alle famiglie di stimolare nel ragazzo. 

AT 1.8/Nicaragua IV - Campi 
estivi con la presenza di giovani 
stranieri 

In luglio e agosto il centro organizza due (2) campi tematici della durata di circa 4 
settimane ciascuno ad integrazione delle attività scolastiche e dei laboratori previsti; 
in questo modo i ragazzi del gruppo giovani hanno la possibilità di frequentare a 
tempo pieno il centro (dalle 8 .00 alle 16.00) e conoscere durante il pomeriggio gli 
alunni di altri programmi. I campi sono al contempo un’opportunità di incontro e 
reciproco scambio tra operatori locali e volontari stranieri (spagnoli e italiani). La 
formazione dei volontari stranieri sarà condivisa tra le realtà invianti (il “Grupo de 
ayuda a Nicaragua” della scuola Legio VII e Caritas Ambrosiana) e l’equipe del 
Güis. Si tratta di un’attività che rafforza la rete e la collaborazione internazionale del 
Güis. 

 AT 1.9/Nicaragua IV - Trasporto 
degli alunni impossibilitati a 
raggiungere il centro  

Le barriere architettoniche delle strade e degli edifici in condizioni disastrose 
ostacolano ampiamente gli spostamenti e l’autonomia di chi soffre disabilità motorie 
o utilizza sedia a rotelle, obbligandoli la maggior parte delle volte a rimanere 
rinchiusi in casa.  

OS2/Nicaragua IV − Migliorare lo stato nutrizionale dei bambini e dei ragazzi utenti del centro 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 2.0/Nicaragua IV - Verifica 
periodica dello stato 
nutrizionale degli alunni e delle 
loro condizioni generali di salute 

Ogni tre mesi si effettua il controllo del peso e della statura per garantire lo sviluppo 
fisico degli alunni conforme alle tabelle di crescita normali. 
La cuoca e l’equipe di coordinamento, attraverso la definizione di una dieta 
adeguata, garantiscono il mantenimento di una condizione psicofisica necessaria alla 
crescita e allo sviluppo di ciascun ragazzo. 
L’assistente sociale si occupa di mantenere contatti con cliniche mediche e ospedali 
per prenotazioni gratuite o a prezzo calmierato di esami, visite, medicine e materiali 
medici per gli alunni che lo necessitino. 

AT 2.1/Nicaragua IV - 
Campagna annuale contro i 
parassiti intestinali degli alunni 

Ogni anno in agosto si effettua la deparassitazione degli alunni. Questo intervento si 
rende necessario per via delle precarie condizioni igieniche in cui i bambini di Nueva 
Vida e Ciudad Sandino solitamente vivono. 

AT 2.2/Nicaragua IV - Interventi 
per lo sviluppo di abilità di base 
per aumentare il grado di 
autonomia e l’autostima 

Vengono inseriti nell’arco di tutto il percorso degli momenti educativi mirati allo 
sviluppo dell’educazione alimentare, delle buone norme dello stare a tavola 
(direttamente nei momenti dei pasti nella mensa del centro), dell’igiene, di come 
salutare, della cura di sé e della propria salute, ecc.  
Si tende a perseguire il più alto livello raggiungibile di sviluppo dell’autonomia di ogni 
singolo ragazzo, monitorando che le famiglie a casa continuino il lavoro fatto al 
centro. 
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AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V 
Formazione delle famiglie e sensibilizzazione della comunità 

OS1/Nicaragua V  − Coinvolgere e supportare le famiglie nel percorso di accettazione della disabilità dei 
loro figli e di scoperta di abilità diverse. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 1.0/Nicaragua V - Visite 
domiciliari alle famiglie degli 
alunni 

Le visite spettano in particolare all’assistente sociale e hanno un duplice scopo: 
incoraggiare la partecipazione al percorso formativo con i genitori; rinforzare il 
lavoro formativo fatto al centro cercando di raccogliere una serie di dati 
(composizione del nucleo familiare, il rapporto dei familiari più vicini al ragazzo, il 
livello di accettazione della disabilità, la violenza intra ed extra familiare e altri 
fattori).  
Le famiglie ricevono almeno due visite domiciliari annuali. 

AT 1.1/Nicaragua V - 
Realizzazione della “scuola per 
genitori” 

Il centro progetta ad inizio anno un percorso formativo per i genitori (“escuela de 
padres”) che prevede incontri mensili, sui temi dell’handicap, della sua 
accettazione e dei pregiudizi esistenti, della cura dei figli disabili,... 

AT 1.2/Nicaragua V - 
Accompagnamento di gruppi 
famigliari di mutuo-auto aiuto 

Un primo gruppo composto da 13 madri è iniziato nel 2009 e, dopo essere stato 
sospeso per motivi logistici dopo 2 anni, a partire da luglio del 2012 è stato 
riattivato. Il gruppo, accompagnato dall’assistente sociale del centro, si ritrova una 
volta la settimana per raccontare il proprio vissuto e confrontarsi su alcuni temi 
riguardanti la disabilità dei propri figli ma anche la fragilità del loro essere genitori. 
Oltre agli incontri mensili, si organizzano periodicamente momenti informali (gite, 
merende, festa di fine anno, kermesse) di socializzazione tra i genitori. 
Si punta a rafforzare questo sostegno e a favorire la partecipazione di altri genitori.  

AT 1.3/Nicaragua V - 
Realizzazione del Corso di lingua 
dei segni 

Il centro offre alle famiglie e a chi lo desidera (inclusi gli stessi insegnanti) un corso 
gratuito di lingua dei segni di un’ora settimanale (con la possibilità di scegliere tra 
una sessione mattutina e una pomeridiana). 
Si rivolge soprattutto alle famiglie degli alunni con problemi auditivi da un lato per 
favorire le possibilità comunicative dei ragazzi che può e deve essere utilizzata 
nell’ambito familiare, dall’altro per aumentare la funzione genitoriale e 
l’attaccamento affettivo che inevitabilmente passa attraverso la comunicazione. 

OS2/Nicaragua V  − Orientare le famiglie ai servizi territoriali alla ricerca di risposte ai bisogni dei loro figli 
disabili 

AT 2.0/Nicaragua V - 
Coordinamento con altri enti e 
servizi territoriali 

Una parte del lavoro dell’assistente sociale è dedicata all’esplorazione delle risorse 
territoriali e alla ricerca di informazioni sugli enti e servizi che possono integrarsi ed 
essere utili nel lavoro con popolazione disabile. 
Questo prevederà un costante coordinamento con le istituzioni socio-sanitarie e le 
associazioni no profit che interagiscono e collaborano col centro offrendo 
donazioni o consulenze o che possono facilitare il recupero di sedie a rotelle, 
attrezzature speciali o farmaci psichiatrici particolarmente costosi e difficili da 
trovare. 

AT 2.1/Nicaragua V - Sportello 
orientamento e informazione alle 
famiglie.  

L’assistente sociale e l’equipe del Güis saranno a disposizione per svolgere 
orientamento durante tutto l’anno. Forniranno informazioni sui servizi esistenti nel 
municipio e eventualmente anche piccoli sussidi economici (grazie alle 
convenzioni con alcuni enti) o lettere di esonero o riduzione dei pagamenti. Con 
alcune famiglie saranno svolti incontri più approfonditi e orientati verso un controllo 
o un esame. 

OS3/Nicaragua V  − Sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai diritti del disabile e favorirne l’integrazione nel 
territorio 

AT 3.0/Nicaragua V - 
Elaborazione e aggiornamento di 
dossier sulla situazione specifica 
dei disabili e delle loro famiglie  

A partire dalle schede personali degli alunni con informazioni sia sulla condizione 
di disabilità che sulla situazione socio-economica della famiglia, si arriverà ad 
elaborare una sintesi che porterà un quadro concreto e scientifico delle 
problematiche legate alla disabilità nel quartiere di Nueva Vida e, più in generale, 
di Ciudad Sandino.  
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AT 3.1/Nicaragua V - 
Organizzazione e realizzazione di 
almeno 10 eventi di 
sensibilizzazione  

Saranno organizzate annualmente, nel quartiere, almeno 10 iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della disabilità: la comunità si riunisce con le persone 
disabili e le loro famiglie in un’ottica di vera integrazione e scambio.  
Le occasioni saranno: la festa nazionale a luglio, la settimana del disabile a fine 
agosto e la festa di fine anno a dicembre)  
I laboratori, striscioni, mostre, documenti verranno condivisi tanto a livello 
comunitario quanto diffusi nei mass-media locali. 
Alcune giornate di gite saranno organizzate integrandole con il calendario 
scolastico far conoscere i ragazzi al territorio e il territorio ai ragazzi. 

 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV 
Educazione dei disabili 

 
OS1/NICARAGUA IV - Offrire una opportunità educativa integrale di qualità per i disabili di Nueva Vida  

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

AT 1.0/Nicaragua IV -Programmazione delle attività 
educative per i ragazzi             

AT 1.1/Nicaragua IV - Elaborazione dei materiali e 
strumenti didattici 

            

AT 1.2/Nicaragua IV Iscrizione annuale dei bimbi e 
ragazzi al centro             

AT 1.3/Nicaragua IV - Svolgimento dei programmi di 
educazione speciale             

AT 1.4/Nicaragua IV - Accompagnamento 
individuale degli alunni 

            

AT 1.5/Nicaragua IV - Laboratori didattici per piccoli 
gruppi di alunni             

AT 1.6/Nicaragua IV - Laboratori di formazione 
tecnica e professionale             

AT 1.7/Nicaragua IV - Monitoraggio e valutazione 
dei progressi di ogni singolo alunno             

AT 1.8/Nicaragua IV - Campi estivi con la presenza 
di giovani stranieri             

AT 1.9/Nicaragua IV - Trasporto degli alunni 
impossibilitati a raggiungere il centro             

 
 
 
 
OS2/NICARAGUA IV - Migliorare lo stato nutrizionale dei bambini e dei ragazzi utenti del centro 

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

AT 2.0/Nicaragua IV - Verifica periodica dello stato 
nutrizionale degli alunni e delle loro condizioni 
generali di salute 

            

AT 2.1/Nicaragua IV - Campagna annuale contro i 
parassiti intestinali degli alunni             

AT 2.2/Nicaragua IV - Interventi per lo sviluppo di 
abilità di base per aumentare il grado di autonomia e 
l’autostima 
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AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V 

Formazione delle famiglie e sensibilizzazione della comunità 
 
 
OS1/NICARAGUA V - Coinvolgere e supportare le famiglie nel percorso di accettazione della disabilità dei loro 
figli e di scoperta di abilità diverse  

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

AT 1.0/Nicaragua V - Visite domiciliari alle famiglie 
degli alunni 

            

AT 1.1/Nicaragua V - Realizzazione della “scuola per 
genitori”             

AT 1.2/Nicaragua V - Accompagnamento di gruppi 
famigliari di mutuo-auto aiuto             

AT 1.3/Nicaragua V - Realizzazione del Corso di 
lingua dei segni 

            

 
 
OS2/NICARAGUA V - Orientare le famiglie ai servizi territoriali alla ricerca di risposte ai bisogni dei loro figli 
disabili  

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

AT 2.0/Nicaragua V - Coordinamento con altri enti e 
servizi territoriali             

AT 2.1/Nicaragua V - Sportello orientamento e 
informazione alle famiglie.             

 
 
 
OS3/NICARAGUA V - Sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai diritti del disabile e favorirne l’integrazione nel 
territorio  

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

AT 3.0/Nicaragua V - Elaborazione e aggiornamento 
di dossier sulla situazione specifica dei disabili e 
delle loro famiglie 

            

AT 3.1/Nicaragua V - Organizzazione e 
realizzazione di almeno 10 eventi di 
sensibilizzazione 

            

 
 
 
 
 
 
9.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ 
 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GUIS (cod. Helios 73764) 
 
 
Attualmente il Centro diurno di attenzione specifica El Güis può contare su 15 dipendenti  e 1 volontario fisso.   
A questi si aggiungono nel periodo estivo tra i 6 e i 20 volontari  stranieri dei campi tematici.  
Tra i 15 dipendenti ve ne sono 2 che svolgono la funzione di equipe  di coordinamento,  dividendosi i ruoli di 
responsabile amministrativo, educativo e dei progetti. 
Di seguito presentiamo le professionalità le attività svolte da ciascuno, non distinguendo tra le due aree di 
intervento , visto che per alcuni obiettivi e/o attività interviene tutto il personale del centro: 
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TABELLA RISORSE UMANE 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV − Educazione dei disabili  
AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V − Formazione delle famiglie e sensibilizzazione della comunità 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

3 Coordinatori 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.3 - AT 1.5 - AT 1.7 - AT 1.8 - AT 2.0 - AT 2.1 / 
Nicaragua IV 
 
AT 1.1 - AT 2.0 - AT 3.1/Nicaragua V 
 
Tra i coordinatori, uno svolge la funzione di direttore a tempo pieno e le 
altre due persone affiancano il lavoro di coordinazione a quello di 
docenza quindi partecipando come gli altri maestri-educatori al 
programma di educazione speciale proposto dal centro.  
Si occupano dell’organizzazione della formazione dei famigliari degli 
alunni, incoraggiano le istituzioni locali e il quartiere all’inclusione socio-
lavorativa dei ragazzi, partecipano al coordinamento di rete con altre 
istituzioni locali, coordinano l’aspetto nutrizionale e sanitario dei ragazzi, 
programmano gli ambiti e le modalità di intervento delle visite esterne 
come ad esempio i campi estivi. 

4 Maestri-educatori 

AT 1.0 - AT 1 .1 - AT 1.3 - AT 1.5 - AT 1.6 - AT 1.7- AT 1.8 - AT 
2.2/Nicaragua IV  
 
AT 3.0 - AT 3.1/Nicaragua V 
 
 
I maestri si occupano dell’educazione dei bimbi e ragazzi disabili: attività 
di programmazione, elaborazione di materiali didattici, svolgimento delle 
attività in classe, laboratori extra-curricolari, monitoraggio e valutazione di 
ogni singolo studente. Collaborano durante i campi estivi con i volontari 
stranieri che si inseriscono nelle attività del centro. Supportano, al di fuori 
delle ore di lezione in classe, lo sviluppo di abilità di base dei ragazzi per 
favorire una maggior autonomia nella vita di tutti i giorni. Collaborano con 
gli altri colleghi nella sensibilizzazione del quartiere e della città sulle 
condizioni dei disabili e la loro integrazione nel territorio. 

1 Fisioterapista 

AT 1.2 - AT 1.4 - AT 1.5 - AT 1.7 - AT 2.0 - AT 2.2/Nicaragua IV  
 
AT 3.2/Nicaragua V 
 
La fisioterapista si occupa dei bambini affetti da distrofia o di quei 
bambini bisognosi di massaggi di rilassamento. Collabora alla raccolta 
delle iscrizioni annuali, è attiva nei laboratori di manualità, nel 
monitoraggio e valutazione di ogni singolo studente. Supporta, al di fuori 
delle ore di lezione, lo sviluppo di abilità di base dei ragazzi per favorire 
una maggior autonomia nella vita di tutti i giorni. Collabora con gli altri 
colleghi nella sensibilizzazione del quartiere e della città sulle condizioni 
dei disabili e la loro integrazione nel territorio.  

1 Assistente sociale 

AT 1.2 - AT 1.3/Nicaragua IV 
 
AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 3.0 - AT 3.1/Nicaragua V 
 
L’assistente sociale segue le situazioni individuali e famigliari di ogni 
singolo alunno, in particolare quelle più delicate per la situazione del 
ragazzo o più fragili a livello famigliare. Effettua visite domiciliari e 
incontra periodicamente i genitori presso il centro, singolarmente e in 
gruppi di mutuo-auto aiuto. Favorisce il coordinamento con altri enti e 
servizi territoriali e svolge una funzione di orientamento delle famiglie.  
Collabora con gli altri colleghi nella sensibilizzazione del quartiere e della 
città sulle condizioni dei disabili e la loro integrazione nel territorio. 
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1 
Personale di supporto alla 
gestione logistica e agli 
educatori 

AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2/Nicaragua IV 
 
Si occupa della pulizia del centro coordinandosi con le bambinaie e la 
cuoca. Amministra il materiale scolastico e la cancelleria in particolare, 
distribuendo il materiale a seconda della necessità. 

2 Bambinaie 

AT 1.4 - AT 2.1 - AT 2.2/Nicaragua IV 
 
Collaborano con gli insegnanti ad accudire i ragazzi, in particolare quelli 
meno autonomi, nelle varie necessità che manifestano durante la loro 
permanenza al centro. Collaborano una volta all’anno alla campagna 
medica contro i parassiti intestinali a cui vengono sottoposti tutti gli 
alunni. Supportano, al di fuori delle ore di lezione in classe, lo sviluppo di 
abilità di base dei ragazzi per favorire una maggior autonomia nella vita 
di tutti i giorni. 

1 Autista 

AT 1.9/Nicaragua IV 
 
Si occupa del trasporto degli alunni impossibilitati a raggiungere il centro 
autonomamente. 

1 Cuoca della mensa 

AT 2.0/Nicaragua IV 
 
Oltre a cucinare pranzi e merende, collabora nel monitoraggio della 
situazione nutrizionale di ogni singolo alunno. 

Numero 
variabile 
da 6 a 20 

Volontari spagnoli e italiani dei 
campi estivi 

AT 1.1 - AT 1.4 - AT 1.6 - AT 1.8 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 /Nicaragua IV 
 
AT 1.0 - AT 1.1 - AT 2.2/Nicaragua V 
 
Durante l’estate, ogni anno un gruppo di giovani stranieri collabora per 
circa un mese con il centro, inserendosi nelle attività scolastiche e in 
quelle extra-curricolari. Le attività dipendono dal profilo dei volontari e 
dalle necessità del centro. Tradizionalmente collaborano con 
l’accompagnamento individuale degli alunni, propongono laboratori 
ludico-ricreativi, collaborano nel monitoraggio dello stato nutrizionale e 
alla campagna annuale di deparassitazione, partecipano alle visite 
domiciliari con l’assistente sociale e alle riunioni con i genitori, 
collaborano alle attività realizzate nel centro e nel quartiere in occasione 
della “Settimana del disabilità (agosto). 

Min 14 
Max 34 Totale risorse umane 

 
 
 
 
 
9.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO 
 
 
SEDE: CENTRO DI ATTENZIONE SPECIFICA IL GUIS (cod. Helios 73764) 
 
 
Tutti i volontari che partiranno per El Güis assumeranno un ruolo di accompagnamento agli operatori locali 
assumendo queste quattro caratteristiche: 
 

- ascoltare e iniziare a comprendere , nella prima fase di permanenza di circa un mese e mezzo / 
due mesi, il contesto nel quale vengono inseriti e le attività nelle quali svolgeranno il loro servizio; 

- sostenere la formazione  fatta dalla nostra controparte con gli agenti pastorali e con i rappresentanti 
delle organizzazioni popolari: si tratterà di affiancare gli operatori della associazione El Güis nelle 
attività di animazione e formazione con i disabili del centro diurno, di formazione delle famiglie e di 
sensibilizzazione del territorio; 

- collaborare nella documentazione  e nella sistematizzazione dei processi  in atto e dei materiali 
didattici: i volontari collaboreranno da una parte nel tenere ordinatamente documentazione e 
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memoria dei percorsi formativi con le comunità, cercando di evidenziare criticamente i passaggi 
significativi, le tappe, le difficoltà incontrate, ecc.; dall'altra nel produrre e aggiornare, con i 
suggerimenti e le modifiche proposte dalle comunità stesse e dall'esperienza, i materiali e gli 
strumenti che si utilizzano nel processo formativo; 

- contribuire all’accompagnamento delle comunità nella richiesta e difesa dei propri diritti 
all’interno di un cammino di autodeterminazione: i volontari si inseriranno nei processi locali 
integrandosi, oltre che nei momenti formativi, fondamentali ma non sufficienti, anche nel lavorare 
insieme alla comunità nel maturare progressivamente le proprie capacità e la propria autonomia di 
comprensione, nel discernere gli aspetti salienti su cui concentrarsi, nello scegliere e organizzare 
delle proposte che salvaguardino la loro identità, il loro ambiente e la loro stessa esistenza come 
persone oltre che come dsabili e familiari di disabili. 

 
In generale vi sarà una sorta di divisione dei ruoli (seppur non rigida) per cui uno dei due volontari entrerà a 
far parte dell’area educativa , mentre l’altro si occuperà prevalentemente dell’area psico-sociale  (si veda a 
riguardo la descrizione delle due aree nel punto 6.5). Nel dettaglio seguiranno le attività previste svolgendo 
le seguenti funzioni: 
 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA IV 
Educazione dei disabili 

OS1/Nicaragua IV  − Offrire una opportunità educativa integrale di qualità per i disabili di Nueva Vida 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Nicaragua IV -
Programmazione delle attività 
educative per i ragazzi 

I volontari in servizio civile partecipano alla stesura del cronogramma di lavoro, alla 
pianificazione di obiettivi e attività a partire dai programmi ministeriali. In particolare 
si occupano più specificamente del laboratorio di educazione sessuale nelle classi 
dei giovani con ritardo mentale. 

AT 1.1/Nicaragua IV - 
Elaborazione dei materiali e 
strumenti didattici 

I volontari collaborano con gli insegnanti del centro, nei tempi prestabiliti, alla 
creazione di nuovi materiali didattici e, secondo le necessità, nella loro 
informatizzazione, per adeguare strumenti e risorse pedagogiche alle esigenze 
degli utenti del centro. 

AT 1.3/Nicaragua IV - 
Svolgimento dei programmi di 
educazione speciale 

I volontari sceglieranno, insieme all’equipe locale, durante la programmazione di 
inizio anno, una o più classi di riferimento nelle quali affiancheranno per tutto 
l’anno scolastico l’insegnante nelle attività scolastiche programmate. La 
collaborazione specifica verrà precisata di volta in volta nelle equipe di lavoro 
settimanali. Si stima un monte ore settimanali da 6 a 8 ore per ciascuno dei due 
volontari. 

AT 1.4/Nicaragua IV - 
Accompagnamento individuale 
degli alunni 

Dopo un’attenta valutazione dei professori sui singoli casi, ad un volontario 
verranno affidati alcuni progetti educativi individuali; per questo programmerà e 
realizzerà attività di sostegno individuale con gli alunni che lo necessitano. 

AT 1.5/Nicaragua IV - Laboratori 
didattici per piccoli gruppi di 
alunni 

Affiancano i professori nelle attività. Un volontario porta avanti interamente il 
programma di educazione sessuale per 10 mesi e entrambi, in base alle 
competenze e risorse individuali, potranno proporre laboratori didattici vari 
(disegno, musica, rilassamento, teatro, cucina,…) nelle classi più bisognose di 
supporto. 

AT 1.6/Nicaragua IV - Laboratori 
di formazione tecnica e 
professionale 

Uno dei due volontari dedicherà 4 ore settimanali al supporto a coordinatori ed 
insegnanti nella preparazione e gestione dei laboratori. I laboratori proposti 
dipenderanno ovviamente dalle inclinazioni dei ragazzi del centro, i volontari 
potranno parteciparvi più attivamente a seconda della loro formazione e 
conoscenza dei temi prescelti, in ogni caso potranno fungere da supporto 
organizzativo. 
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AT 1.7/Nicaragua IV - 
Monitoraggio e valutazione dei 
progressi di ogni singolo alunno 

I volontari in servizio civile parteciperanno ai momenti di verifica di metà anno e di 
valutazione finale per tutti i ragazzi frequentanti le classi con le quali hanno 
collaborato. Inoltre, progressivamente durante l’anno, coadiuveranno gli insegnanti 
nella compilazione e aggiornamento delle schede diagnostiche personali. 

AT 1.8/Nicaragua IV - Campi 
estivi con la presenza di giovani 
stranieri 

I volontari in servizio civile avranno il compito di valutare la fattibilità di due campi 
estivi tematici per 2 gruppi di giovani europei, concordando con il partner locale i 
tempi, le attività da proporre, la formazione dei gruppetti, la sistemazione e la 
logistica di tali presenze.  
I volontari in servizio civile si occuperanno in particolare dell’organizzazione delle 
giornate e della logistica dei volontari. Faranno da tramite, anche per questioni 
linguistico / culturali, in particolare per il gruppo di volontari italiani, con gli 
insegnanti e i coordinatori del centro per tutto il periodo della loro permanenza. 
Condurranno inoltre il monitoraggio periodico con i volontari sull’andamento del 
campo e su eventuali correttivi da adottare. 

AT 1.9/Nicaragua IV - Trasporto 
degli alunni impossibilitati a 
raggiungere il centro 

Il servizio di trasporto scolastico funziona da lunedì a venerdì nei seguenti orari: 7-
8.15 am, 12-1.20 pm, 4-5 pm.  
I volontari, nei giorni in cui non sono impegnati in altre attività, si alternano 
nell’accompagnare l’autista occupandosi dei bambini con paralisi cerebrale. 

OS2/Nicaragua IV  − Migliorare lo stato nutrizionale dei bambini e dei ragazzi utenti del centro 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 2.0/Nicaragua IV - Verifica 
periodica dello stato nutrizionale 
degli alunni e delle loro condizioni 
generali di salute 

Questa attività di controllo trimestrale del peso e della statura viene condotta dai 
volontari insieme alla cuoca e all’equipe di coordinamento. I volontari partecipano 
attivamente anche per inserire i dati rilevati nelle schede diagnostiche dei singoli 
alunni. 

AT 2.1/Nicaragua IV - Campagna 
annuale contro i parassiti 
intestinali degli alunni 

Ai volontari in servizio civile spetterà coordinare il supporto che a questa attività 
offriranno i gruppi di volontari dei campi estivi. 

AT 2.2/Nicaragua IV - Interventi 
per lo sviluppo di abilità di base 
per aumentare il grado di 
autonomia e l’autostima 

Come per tutti gli operatori del centro, anche per i volontari in servizio civile è 
previsto di contribuire a questa attività che ha luogo ai momenti dei pasti e dell’uso 
dei servizi igienici. Si realizza altresì un’attenzione costante e permanente durante 
l’intero arco della giornata, dal momento della merenda o del pranzo allo spazio 
per giocare, dall’inizio e fine giornata (ingresso e saluto), fino al coinvolgimento dei 
ragazzi stessi nella preparazione di alcuni materiali didattici.  

 
 

AREA DI INTERVENTO NICARAGUA V  

Formazione delle famiglie dei disabili e sensibilizzazione della comunità 

OS1/Nicaragua V  − Coinvolgere e supportare le famiglie nel percorso di accettazione della disabilità dei 
loro figli e di scoperta di abilità diverse. 

AT 1.0/Nicaragua V - Visite 
domiciliari alle famiglie degli 
alunni 

Uno dei due volontari effettuerà le visite domiciliari affiancando l’assistente sociale, 
e di ogni visita, aiuterà l’assistente sociale nell’elaborazione di un report da inserire 
nelle cartelle educative. 

AT 1.1/Nicaragua V - 
Realizzazione della “scuola per 
genitori” 

Uno dei due volontari collaborerà con i coordinatori e l’assistente sociale per 
redigere il programma formativo della “escuela de padres” e preparare il materiale 
per gli incontri mensili; entrambi aiuteranno con la logistica e in funzione di 
segreteria, presenzieranno agli incontri formativi apportando il loro punto di vista. 

AT 1.2/Nicaragua V - 
Accompagnamento di gruppi 
famigliari di mutuo-auto aiuto 

Un volontario affianca l'assistente sociale nella conduzione del gruppo di auto-
aiuto. I volontari collaborano nella preparazione dell’incontro settimanale e dei 
materiali necessari (tempo stimato: 2 ore settimanali) e nella gestione dell’incontro 
stesso (2 ore settimanali). Dopo la sessione del gruppo di auto-aiuto, ogni 
settimana, l’assistente sociale si riunisce col volontario per rielaborare e 
sistematizzare le informazioni emerse. 
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AT 1.3/Nicaragua V - 
Realizzazione del Corso di lingua 
dei segni 

I volontari partecipano alla formazione, sono tenuti ad apprendere gli elementi 
basilari della lingua dei segni per poter comunicare con gli alunni sordo-muti tanto 
in classe quanto nei momenti informali. Il tempo dedicato è di 1 ora settimanale. 

OS2/Nicaragua V  − Orientare le famiglie ai servizi territoriali alla ricerca di risposte ai bisogni dei loro figli 
disabili 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 2.0/Nicaragua V - 
Coordinamento con altri enti e 
servizi territoriali 

Uno dei volontari in servizio civile accompagnerà gli operatori locali nel lavoro di 
rete con altre istituzioni che si occupano di minori e disabili e parteciperà alle 
riunioni della Commissione municipale per l’infanzia, adolescenza e gioventù. 
Si occuperà della sistematizzazione informatica degli elementi salienti dei vari 
incontri. Il tempo dedicato stimato varia in base alle esigenze. 

AT 2.1/Nicaragua V - Sportello 
orientamento e informazione alle 
famiglie.  

Dopo una prima fase conoscitiva e osservativa della durata di circa 3 mesi, il 
volontario potrà operare in maggior autonomia a supporto dell’assistente sociale. 

OS3/Nicaragua V  − Sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai diritti del disabile e favorirne l’integrazione nel 
territorio 

AT 3.0/Nicaragua V - 
Elaborazione e aggiornamento di 
dossier sulla situazione specifica 
dei disabili e delle loro famiglie  

I volontari collaborano nella sistematizzazione dei dati e nella redazione del 
dossier, occupandosi, qualora necessario, della ricerca di altri dati a livello 
municipale al di fuori del centro. 

AT 3.1/Nicaragua V - 
Organizzazione e realizzazione di 
almeno 10 eventi di 
sensibilizzazione 

I volontari prepareranno striscioni, mostre e documenti e laboratori in base alle 
proprie risorse personali; in agosto e durante la settimana del disabile, 
coordineranno il lavoro dei giovani stranieri dei campi estivi e faranno da tramite 
con l’equipe e la popolazione locale. Parteciperanno alle gite extracurriculari 
aiutando gli insegnanti nell’accompagnamento degli alunni. Durante gli eventi 
comunitari organizzeranno spettacoli e stimoleranno la partecipazione dei ragazzi. 
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6. Descrizione del contesto socio politico ed econo mico 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 all a propria mission; presentazione dei 
partner esteri: 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU - SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
Prima di presentare la situazione specifica della Repubblica Democratica del Congo proponiamo un 
confronto tra alcuni suoi indicatori socio-economici e socio-culturali e quelli riferiti all’Italia. 
 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 

 R.D. del Congo Italia 

Indice di sviluppo umano 0,29 0,874 

Classifica indice di sviluppo umano (su 187 Paesi) 187 24 

% di popolazione che vive al di sotto della soglia di 
povertà (meno di 2$ al giorno) 71,3 0 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capit e) 32,5 0 

PIL ($ pro capite) 300 30.900 

Concentrazione della ricchezza (indice di Gini) 44,4 36 

Crescita annua del PIL (%) 6,5 0,4 

Debito estero (in $) 13,5 miliardi 2.684 miliardi 

Tasso di inflazione (%) 17 2,9 

Tasso di disoccupazione (%) - 8,4 

Importazioni (in $) 9 miliardi 556,4 miliardi 

Esportazioni (in $) 11 miliardi 523,9 miliardi  

Spesa educativa (% del PIL) - 4,3 

Iscritti scuola primaria (tasso netto iscrizioni) 33 98,6 

Iscritti scuola secondaria (tasso netto iscrizioni)  12 92,4 

Analfabetismo adulto (%)  32 1,5 

Spesa per la Sanità (% del PIL pro capite) 11,2 5,1 

Posti in ospedale (per 1.000 abitanti) 0,8 3,7 

 
 

INDICATORI SOCIO-CULTURALI 
 

 

 R.D. del Congo Italia 

Popolazione urbana (%) 35 68 

Crescita annua popolazione (%) 2,6 0,38  

Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi) 76,63 3,36 

Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 anni) 28 - 

Speranza di vita alla nascita (anni) 56 81,86 

Rete stradale pavimentata (km) 2.800 487.700 

Totale rete stradale (km) 153.497 487.700 
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Nome ufficiale  République Démocratique du Congo 

Superficie  2.345.410 km² 

Popolazione  68.692.542 

Capitale  Kinshasa 

Lingua  Francese; Lingala; Kingwana-Swahili; 
Kikongo; Tshiluba 

Gruppi etnici  

Oltre 200 gruppi etnici, per la maggior parte 
di origine bantu; il 45% distribuito in 4 tribù 
principali: Mongo, Luba, Kongo e 
Mangbetu-Azande 

Religione  Cattolica 50% Protestante 20% 
Kimbanguist 10% Islam 10% Altre 10% 

Ordinamento dello Stato  Repubblica parlamentare 

Presidente  Kabila 

Moneta  Franco congolese 

Controvalore in Euro 1197,49 Franchi congolesi per 1 euro 

Clima  Equatoriale 

Fuso orario UTC +1 (ora legale +2) 
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6.1 SITUAZIONE SOCIALE 
 
In generale gli indicatori sociali del Congo hanno livelli preoccupanti: il tasso di mortalità infantile  è passato 
dal 12,5 per mille del 1990 al 17 per mille del 2000; 990 madri di 100.000 bambini nati muoiono di parto 
(contro una media di 910 decessi degli altri Paesi africani); la probabilità di morire per i bambini sotto i 5 anni 
è del 205 per mille (contro una media del 167 per mille degli altri Paesi africani); l’acceso all’acqua per la 
popolazione urbana è dell’83% e di quella rurale del 29% (contro una media rispettivamente dell’84% e del 
45% degli altri Paesi africani); la forza lavoro impiegata nel settore sanitario per mille abitanti è dello 0,966 
(contro una media del 2,626 degli altri Paesi africani). 
Una delle peggiori piaghe che affligge il Paese è quella dell’AIDS. Nel 1983 il Congo è stato uno dei primi 
paesi del continente ad aver registrato casi di HIV tra i malati ricoverati negli ospedali e oggi si registrano più 
di 1,5 milioni di malati affetti dal virus. Anche in questo caso i bambini sono tra coloro che maggiormente 
risentono delle conseguenze della malattia: tra il 30 e il 40% dei bambini nati da madri sieropositive viene 
riscontrato il virus, ed è stimato che circa un milione di bambini rimanga orfano di uno o entrambi i genitori. 
Un altro dei problemi che affligge il Paese è la malnutrizione : secondo alcune recenti stime circa 530.000 
bambini sotto i cinque anni e più di un milione di donne hanno bisogno urgentissimo di supporto nutrizionale. 
Le cinque province maggiormente colpite dal problema della malnutrizione sono quelle di Equateur, 
Orientale, Occidentale, Katanga e Maniema, nelle quali vive circa il 50% della popolazione totale del Congo. 
Secondo Victor Makwenge, Ministro della Salute della Repubblica Democratica del Congo (RDC), in tali 
province solo il 20% dei bambini ha una dieta varia e ogni giorno almeno 500 bambini muoiono per problemi 
di malnutrizione, mentre oltre un milione di donne tra i 15 e i 49 anni sono malnutrite.  
Le cause di questo problema sono riconducibili alle conseguenze del lungo conflitto  che in passato ha 
colpito la regione, paralizzando anche il settore agricolo. Inoltre l’inefficacia della politica agricola adottata e i 
cambiamenti climatici degli ultimi decenni hanno aggravato la situazione. Secondo una ricerca condotta da 
World Food Programme (WFP) il tasso di malnutrizione acuta colpisce il 16% della popolazione nella 
provincia Orientale, il 15% nella provincia di Equateur, il 14% nella provincia di Katanga e l’11% nella 
provincia di Maniema. 
Le crisi  che si sono susseguite nella RDC fin dal 1970, il fallimento dei programmi di stabilizzazione e 
ricostruzione strutturale degli anni Ottanta, i saccheggi subiti dal Paese durante gli anni Novanta e le 
seguenti guerre che sembrano non trovare soluzione (vedi regioni del Kivu), hanno causato ingenti 
spostamenti della popolazione dalle zone rurali verso i centri urbani con una conseguente alterazione degli 
equilibri interni alla società congolese.  
Come altre società africane, anche quella congolese è molto complessa poiché costituita da popoli, gruppi 
tribali più o meno numerosi (nel territorio della RDC sono presenti più di 400 tribù diverse), che abitano 
estesi territori, con culture, tradizioni, lingue e organizzazioni proprie. 
I numerosi anni di guerra  che hanno seguito il già catastrofico regime di Mobutu (caratterizzato da 
corruzione e saccheggio) hanno definitivamente messo in ginocchio non solo l’economia del Paese ma la 
stessa struttura sociale e familiare. 
Le famiglie congolesi  tipicamente costituite da un numero elevato di persone (nucleo famigliare a cui si 
aggiungono parenti provenienti dalle zone rurali in cerca di lavoro o rimasti soli e incapaci di sostenersi) si 
sono ritrovate a dover affrontare numerosi problemi senza avere i mezzi per risolverli. Alle difficoltà 
economiche, soprattutto per le famiglie che vivono nei grandi centri urbani, si affiancano credenze popolari 
che usano i bambini come principali capri espiatori. Attraverso l’allontanamento dei bambini accusati di 
stregoneria, le famiglie, infatti, trovano un facile espediente per risolvere in parte i problemi economici che le 
affliggono. I cosiddetti bambini stregoni in Congo sono circa 7 0.000, vivono in strada e sono presenti 
soprattutto nelle grandi città (Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani). 
Per quanto riguarda l’educazione , le carenze statali obbligano i genitori a finanziare gli studi. Il tasso di 
scolarizzazione è del 52%, il tasso di analfabetismo è molto elevato (32,8%) ed aumenta fino al 43, 3% per 
le sole donne.  
La scolarizzazione primaria  è in continua diminuzione a causa dell’isolamento delle regioni e della 
mancanza di infrastrutture (su tutte strade e scuole), dell’incapacità delle famiglie di pagare le tasse 
scolastiche (MINERVAL) e della generale bassa qualità dell’istruzione dovuta alla mancanza di manuali 
scolastici e di adeguate competenze nell’insegnamento. Gli insegnanti inoltre ricevono uno stipendio di circa 
soli 30$ al mese. Lo Stato, in linea con gli obiettivi del Millennio, prevede la scuola elementare obbligatoria 
per tutti entro il 2015 ma purtroppo il traguardo non sembra essere raggiungibile. 
 
 
6.2 SITUAZIONE POLITICA 
 
Verso la fine del XIX secolo, la popolazione della regione nord-orientale dell’attuale Repubblica Democratica 
del Congo ha vissuto l’invasione di popoli arabi o arabizzati e la conseguente imposizione della 
civilizzazione arabo-islamica, a scapito degli usi e costumi tradizionali. Successivamente, la colonizzazione 
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del Belgio  ne ha sfruttato le enormi ricchezze agricole, forestali e minerarie, praticando violenze e soprusi 
sulla popolazione. 
Una nuova fase sembrava aprirsi all’inizio degli anni 60, quando il Paese ha ottenuto l’indipendenza, ma la 
speranza è durata poco: nel gennaio del 1961 Patrice Lumumba , primo ministro democraticamente eletto, è 
stato ucciso con gravi complicità del Belgio e degli Stati Uniti. 
Nel 1965 Mobutu Sese Seko  ha preso il potere e lo ha mantenuto per più di un trentennio, fino al 1997, con 
una gestione del Paese cleptocratica che ha impedito ancora una volta ai congolesi di diventare protagonisti 
della propria vita. Sotto crescenti pressioni interne ed internazionali, nell’ultimo quinquennio della sua 
dittatura, Mobutu ha tentato di mostrare l’avviamento di un periodo di transizione e democratizzazione, 
senza tuttavia compiere segnali concreti. 
Le vicende del vicino Rwanda, col noto genocidio etnico nella primavera del 1994 (800.000 morti per lo più 
tutzi in 100 giorni, oltre due milioni di profughi hutu verso i Paesi limitrofi specie nelle regioni nord-orientali 
del Congo, ed una successiva fuga della popolazione hutu dovuta alla "contro-repressione" militare da parte 
del F.P.R. guidato dal generale tutzi Kagame, attuale Presidente del Rwanda), hanno investito anche la RDC 
- allora Zaire - ed accelerato la caduta di Mobutu. Successivamente l’accusa al Congo da parte di Kagame di 
ospitare i "genocidari hutu" venne tramutata in minaccia militare ed infine alibi per fronteggiare in terra 
straniera i rifugiati ruandesi. Dal punto di vista della diplomazia internazionale le azioni militari condotte da 
Kagame e dai suoi alleati (appoggiato in particolare da Stati Uniti e numerosi paesi europei, ad esclusione 
della Francia) sono state tollerate se non addirittura sostenute, anche finanziariamente. 
Nell’agosto del 1996, con il determinante appoggio dell’esercito ruandese, un movimento di ribellione 
congolese - l’Alleanza delle Forze Democratiche di Liberazione (l’AFDL)  - ha iniziato una campagna 
militare principalmente nelle Regioni nord-orientali e centro-orientali del Kivu Nord e Kivu Sud, Ituri e 
Maniema, ricchissime regioni aurentifere e diamantifere, oltre che di minerali pregiati quali la cassiterite ed il 
koltan. Il fronte mobile di questa campagna militare è noto come "prima guerra di liberazione ": oltre il 
Rwanda, anche l’Uganda e il Burundi hanno occupato militarmente ed economicamente queste regioni. 
Nell’arco di 9 mesi il fronte mobile si è spesso avvicinato alla capitale, situata nell’estremità opposta a sud-
ovest, sino alla caduta definitiva del dittatore Mobutu ed alla contemporanea ascesa del leader dell’AFDL 
Laurent Desirée Kabila . Il nuovo insediamento di Kabila nella capitale Kinshasa nel maggio del 1997, però, 
non ha segnato l’inizio dei cambiamenti tanto attesi; al contrario, questo periodo di pace e grande aspettativa 
si è rivelato presto essere il preludio di un nuovo quinquennio di guerre. Inoltre le scelte autonome di Kabila 
non piacquero nemmeno ai suoi alleati che dopo poco più di un anno, nell’agosto del 1998, avviarono una 
nuova guerra lampo, la "seconda guerra di liberazione ", fallita alle porte di Kinshasa solo per l’intervento 
dell’Angola e dello Zimbabwe. Visti i tanti Paesi coinvolti, l’ex Segretario di Stato americano Madeleine 
Albright ha definito questo complesso conflitto come "la prima guerra mondiale africana". 
Il Paese si divise in due parti, quella controllata da Kabila e quella controllata dai ribelli del Rassemblement 
Congolais pour la Démocratie. Nel corso del tempo i ribelli si divisero al loro interno dando vita a numerosi 
altri movimenti armati (ad esempio i Mai-Mai) che, nonostante la presenza dei Caschi Blu nel frattempo 
dispiegati nel Paese, controllavano a macchia di leopardo il territorio al solo scopo di depredarne le immense 
risorse minerarie, come più volte denunciato dai rapporti delle Nazioni Unite. Dopo l’uccisione di Laurent 
Désirée Kabila nel 2001, prese il potere il figlio, Joseph Désirée Kabila , che inaspettatamente cambiò 
atteggiamento e, con l’appoggio dei Paesi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, avviò il dialogo 
intercongolese che portò nel dicembre 2002 all’"Accordo di pace globale ed inclusivo " e nel luglio 2003 
ad un Governo di transizione di unità nazionale .  
La lunga fase della transizione si è conclusa con le elezioni presidenziali e parlamentari del 30 luglio  
2006 che hanno rappresentato le prime elezioni democratiche dopo quelle vinte da Lumumba nel maggio del 
1960 alla vigilia dell’indipendenza dal Belgio. Nonostante questo passo verso la stabilità del Paese, nel 2008 
la presenza di milizie Rwandesi e del Lord’s Resistance Army nell’est del Paese ha portato a diversi scontri 
tra queste e l’esercito nazionale Congolese. Il caos generale ha agevolato l’occupazione della regione di 
Goma da parte dei ribelli. Insieme al numero dei morti è salito anche quello dei profughi vittime 
dell’intensificarsi della campagna di occupazione del Generale Laurent Nkunda . Dato che l’avanzata del 
leader Tutsi procedeva speditamente, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite decise un temporaneo 
aumento delle truppe per sostenere le operazioni di peacekeeping e congelare la situazione. 
Il Governo Congolese ha quindi la possibilità di in traprendere due nuove operazioni militari : nel 
Dicembre del 2008 lancia, con Uganda e Sud Sudan, un attacco unificato alle basi della Lord's Resistance 
Army ugandese ubicate nella regione nord-orientale del Paese causando centinaia di morti tra la 
popolazione civile. Nel gennaio del 2009 invece, il Governo pianifica un attacco unificato tra truppe 
Congolesi e Rwandesi contro i ribelli Tutsi, alla fine del quale Nkunda viene arrestato in Rwanda. 
Nel mese di maggio, Kabila decide di dichiarare l’amnistia con i gruppi armati, come da accordi, segnando la 
fine dei combattimenti nella regione orientale. I processi di pace vengono poi avviati nel mese di giugno. 
Il 1 luglio 2010 la nuova missione ONU in Congo  per la stabilità e la pace - MONUSCO - ha sostituito la 
precedente missione di peacekeeping - MONUC - per condurre il Paese verso le nuove elezioni 
democratiche del 27 Novembre 2011. Nei mesi precedenti, tuttavia, il clima è stato particolarmente teso: in 
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tutte le maggiori città della Nazione si sono verificati numerosi scontri armati tra le diverse fazioni politiche e 
gli osservatori internazionali hanno temuto irregolarità e brogli elettorali. L'allora Presidente, Joseph Kabila, 
era il grande favorito per la vittoria finale, avvantaggiato anche dalla legge elettorale che prevede l'elezione 
del candidato che ottiene la maggioranza dei voti al primo turno (l'opposizione, infatti, era talmente 
frammentata da poter difficilmente sperare di vincere). 
Nonostante le forti tensioni, il 27 Novembre 2011 i cittadini congolesi si sono recati alle urne e il 9 dicembre 
la CENI (Commissione Elettorale Nazionale Indipendente) ha annunciato la vittoria definitiva di Kabila. I 
risultati elettorali sono stati seguiti da polemiche e ribellioni in tutto il Paese, ed Etienne Thisekedi, eterno 
avversario di Kabila, si è autodichiarato Presidente della Repubblica Democratica del Congo dopo aver 
denunciato irregolarità e mancanza di trasparenza durante le elezioni. Nei giorni successivi la situazione è 
stata particolarmente difficile ed il Paese ha rischiato di cadere in un vortice di violenze e repressioni.  
La comunità internazionale ha dunque inviato una proposta di risoluzione della crisi, contribuendo a 
sospendere momentaneamente gli scontri. La situazione resta comunque molto tesa e a rischio di 
esplosione. 
 
 
6.3 SITUAZIONE ECONOMICA  
 
La Repubblica Democratica del Congo è il terzo Paese africano per espansione territoriale, grande circa 8 
volte l’Italia . La sua ricchezza mineraria, unitamente a quella forestale e idrica, potenzialmente rendono il 
Paese uno dei più ricchi al mondo. Oro, rame (di cui il Paese è secondo produttore a livello mondiale), 
diamanti (quarto produttore al mondo), coltan (materiale utilizzato nella fabbricazione di microchip, telefoni 
cellulari e nell’industria aerospaziale), uranio, cobalto (materiale utilizzato per le fibre ottiche, il Paese ne ha 
a disposizione metà della riserva mondiale), petrolio, cassiterite e wolframite, sono le ricchezze che hanno 
reso famoso il Paese per il suo “scandalo geologico”.  
Circa l’80% della popolazione congolese vive in un ambiente rurale. L’agricoltura è il principale 
settore economico , copre il 56% del PIL e occupa il 66% della popolazione attiva. Ciò nonostante 
l’esportazione agricola oggi non rappresenta che il 10% del PIL contro il 40% del 1960: mancanza di 
tecnologia, sementi e know-how riducono ad un livello di sussistenza quella che potrebbe essere una delle 
maggiori potenzialità economiche del Paese. Questo problema è legato anche alla difficoltà di accesso ai 
mercati, al trasferimento estero dei prodotti, alla corretta conservazione delle merci e alla perdita della mano 
d’opera (conseguenza delle recenti guerre, malattie endemiche e urbanizzazione). Caffè, olio di palma, 
caucciù, cotone, zucchero, tè e cacao sono i prodotti principalmente esportati, mentre le colture finalizzate al 
commercio interno sono essenzialmente la manioca, il plantano, il mais, l’arachide ed il riso.  
Nonostante le condizioni naturali siano estremamente favorevoli allo sviluppo del settore agricolo (terreni 
fertili, abbondanza d’acqua - il Congo possiede la seconda foresta pluviale al mondo  per estensione  - e 
clima ottimale), il 73% della popolazione vive nell’insicurezza alimentare. 
Le stesse condizioni naturali diventano decisamente sfavorevoli se rapportate all’allevamento dei bovini 
(altra grande potenzialità del Congo). L’allevamento è praticato principalmente nei territori collinari dell’est, 
dalle popolazioni originarie del Rwanda che si sono insediate nella regione nel corso dei secoli e che hanno 
continuato la tradizionale pratica delle loro terre d’origine. Anche in questo caso è assicurata la sola 
sussistenza: le tecniche rudimentali degli allevatori e la mancanza di adeguate cure veterinarie non 
permettono una quantità di prodotto tale da poter essere commerciata. In generale, nel resto del Paese, è 
praticato l’allevamento di pollame, ovini e caprini e la pesca che risultano comunque essere insufficienti per il 
fabbisogno nazionale.  
Il settore industriale  è composto da piccole imprese tessili, agroalimentari e chimiche; le industrie 
manifatturiere, nonostante l’abbondanza di materie prime, non riescono ad impiegarle nella lavorazione e 
quindi ad ottenere il prodotto finale, sfruttando in questo modo soltanto tra il 15 e il 17% delle capacità 
produttive.  
Il settore secondario  è poco sviluppato e caratterizzato dalla forte presenza dello Stato, marginalizzando 
cosi il settore privato. La gran parte delle società sono pubbliche o a partecipazione mista, dove lo Stato 
rappresenta comunque l’azionista maggioritario. Nonostante il processo di privatizzazione in corso, lo Stato 
resta il principale operatore all’interno dei settori come l’energia, le miniere, la foresta, il settore idraulico, i 
trasporti e l’edilizia. 
Alla luce di tutto questo risulta evidente come l’economia della Repubblica Democratica del Congo sia una 
delle meno competitive d’Africa facendola rientrare tra i dieci paesi più poveri del mondo . La sua struttura 
economica è paragonabile a quella degli altri paesi dell’Africa Centrale, ma il suo sviluppo è stato fortemente 
ostacolato da guerre e tensioni sociali interne oltre che da un livello di corruzione tra i più alti al mondo. La 
RDC, uno dei Paesi più vasti e popolosi del continente, non riesce a raggiungere il livello di vita che 
dovrebbe essere assicurato dalle sue immense risorse naturali. L’80% della popolazione vive sotto la soglia 
di povertà, fissata a 2$ al giorno. Circa il 44% delle donne ed il 22% degli uomini non hanno entrate salariali. 
Le disparità regionali sono molto forti, il tasso di disoccupazione è intorno al 40%, salari e prestazioni sociali 
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sono pressoché nulli.  
Le previsioni per il futuro non sono tra le più rosee: secondo la Banca Mondiale, infatti, con una crescita 
dell’8,2% nel 2008 e del 2,7% nel 2009, il Congo è stato uno dei Paesi africani maggiormente colpiti dalla 
crisi economica del 2008/09. 
 
 
6.4 PRECEDENTE ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL P ROGETTO IN R.D.CONGO 
 
Caritas Ambrosiana, nel corso dell’ultimo periodo, è stata fortemente impegnata nell’appoggiare le attività 
diocesane per il rilancio del settore agricolo della popolazione de l Maniema  attraverso progetti (co-
finanziati anche dalla Fondazione Cariplo) che hanno toccato i seguenti aspetti: 

- Formazione agli agricoltori e allevatori  per migliorare la loro preparazione tecnica al fine di 
sfruttare al meglio le grandi potenzialità di sviluppo rurale delle loro terre. A livello locale manca, 
infatti, un servizio pubblico adeguato all’istruzione e all’aggiornamento tecnico, con la conseguenza 
di un’ampia diffusione di pratiche arretrate, poco produttive e che richiedono molta manodopera 
rispetto ai ricavi prodotti. Il programma di formazione proposto dalla Diocesi è stato tra i pochi che ha 
permesso un beneficio delle famiglie rurali; 

- La fornitura di beni a credito. Di fronte alla mancanza di servizi finanziari e di credito rurale - dovuti 
alle notevoli distanze delle comunità agro-pastorali, ad uno scarso uso del denaro, ad uno sviluppo 
economico famigliare stagnante - le famiglie contadine hanno beneficiato di un servizio di accesso a 
beni (attrezzature e capi di animali di piccola e media taglia) ricevuti a credito, con l’impegno di 
attuare le pratiche agricole, incrementare le proprie produzioni e restituire i beni ricevuti per 
agevolare il coinvolgimento di altri beneficiari nel progetto; 

- Il settore primario.  La diffusa carenza della dieta alimentare non è dovuta alla mancanza di terreni 
agricoli fertili (la regione è vasta, ricchissima di terreni d’origine vulcanica e di fonti d’acqua), ma 
all’inadeguatezza dei mezzi produttivi e delle attrezzature ed allo scarso ricorso da parte delle 
famiglie contadine agli input produttivi in campo zootecnico-veterinario ed in campo agricolo. Oltre a 
varie attrezzature, sono stati distribuite coultivar vegetali più produttive ed input zootecnico-veterinari 
ed agricoli affinché fossero soddisfatti i fabbisogni alimentari annuali delle famiglie che sono 
costituite mediamente da 6-8 persone; 

- Il settore terziario.  La Caritas Ambrosiana ha avviato uno studio per comprendere le possibilità di 
commercializzazione dell’olio di palma verso le regioni meridionali e verso i paesi limitrofi, ma 
attualmente questo settore non è stato ancora avviato. 

 
A partire dal 2009, Caritas Ambrosiana ha cominciato a sostenere anche le attività svolte dalla 
Commissione Giustizia e Pace  della Caritas Kindu attraverso il finanziamento di una stazione radio . In un 
Paese dove il mezzo radiofonico rappresenta il solo mezzo di comunicazione capace di raggiungere tutta la 
popolazione anche in un contesto isolato come quello di Kindu. La possibilità di poter divulgare notizie di 
interesse pubblico, iniziative svolte dalla Caritas locale e informazioni più generali, è una risorsa 
d’importanza fondamentale. Lo diventa ancor di più nelle mani di una Commissione che opera a livello 
comunitario anche nei luoghi più remoti, lavorando per la difesa dei diritti (dalla scarcerazione di minori, alla 
difesa delle donne, alla spiegazione dei meccanismi elettorali).  
Inoltre, tra gli impegni della Caritas Ambrosiana ha una forte rilevanza quello per il reinserimento sociale 
degli ex-bambini soldato a livello comunitario e la vorativo attraverso progetti di microcredito. Il progetto 
ne coinvolge ad oggi più di mille nei dintorni di Kindu.  
Per tutti i bambini, compresi coloro che non hanno partecipato attivamente al conflitto, sono organizzate 
attività di animazione a scopo educativo, sia per rispondere al disagio giovanile dei ragazzi della città di 
Kindu che per favorire il reinserimento sociale degli ex-bambini soldato. Lasciare alle spalle le esperienze 
della guerra è possibile non solo attraverso gli incontri e il counselling individuali e di gruppo, ma anche 
occupando il proprio tempo lavorativo. La Caritas Ambrosiana ha accolto pienamente la richiesta da parte 
della Diocesi di continuare ad aiutare i giovani ex-combattenti che hanno terminato gli studi attraverso piccoli 
gruppi cui dare gli strumenti per intraprendere una modesta attività commerciale, grazie a finanziamenti di 
microcredito.  
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6.5 PRESENTAZIONE DEL PARTNER LOCALE 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU - SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
 
Da circa cinque anni la Caritas Ambrosiana collabora con la Diocesi di Kindu , la quale attraverso il lavoro 
della Caritas locale ha un ruolo importante tra la popolazione e negli anni ha fortemente contribuito a 
migliorare le condizioni di vita della comunità locale. Grazie all’azione sociale svolta dalle diverse 
commissioni, veri “osservatori privilegiati” sul territorio, i settori d’intervento coinvolti sono molteplici. 
 
Commissione Diocesana della Caritas ( Bureau Diocésaine de Caritas - BDC ) 
Si occupa principalmente dell’accompagnamento di gruppi vulnerabili a livello diocesano ma anche 
parrocchiale. 

- Interventi di emergenza 
- Solidarietà e presa in carico dei più deboli 
Operando all’interno delle singole parrocchie, il BDC valorizza quello che ciascuno può donare per i più 
poveri e deboli della comunità, così da promuovere la responsabilità di ciascuno nei confronti dei gruppi 
vulnerabili della propria parrocchia. In particolare: 

- Orfani presi in carico dai familiari e dai gruppi di volontari sostenuti e organizzati a livello 
parrocchiale (il progetto è stato realizzato anche grazie a finanziamenti di UNICEF); 

- Ragazzi ex-combattenti aiutati nel reinserimento sociale attraverso attività di animazione rivolte 
a tutta la fascia giovanile, svolte in circa 50 scuole e che hanno visto, negli anni precedenti, il 
coinvolgimento di circa 1200 ragazzi; 

- Ragazze ex-combattenti spesso vittime di violenze sessuali e che a causa della cultura locale 
rimangono ai margini della vita sociale. La Caritas favorisce il loro reinserimento scolastico e la 
loro formazione lavorativa; 

- Detenuti a cui vengono garantiti assistenza psico-sociale ed aiuto economico durante il periodo 
di reclusione (il sistema giudiziario prevede che siano le famiglie ad occuparsi dei prigionieri). 

 
Commissione Diocesana dello Sviluppo ( Bureau Diocésaine du Développement - BDD ) 
Tre sono i campi d’intervento: 

- Sicurezza alimentare 
Progetti finanziati da Caritas Italia e da CRS (Caritas Stati Uniti) relativi all’agricoltura e 
all’allevamento per contrastare l’elevato livello di malnutrizione riscontrato soprattutto nei bambini; 

- Riabilitazione delle infrastrutture 
Creazione di pozzi, scuole, strade e ponti; 

- Microcredito 
Progetti di microcredito promossi sia nei villaggi sia in città che si rivolgono con particolare 
attenzione ai gruppi più vulnerabili. Questi microprogetti generatori di reddito sono volti non solo al 
finanziamento dei diversi gruppi di lavoro ma anche all’autofinanziamento dello stesso BDD. 

 
Commissione Diocesana delle Opere Sanitarie ( Bureau Diocésain des Œuvres Médicales - BDOM ) 
Cerca di migliorare le condizioni socio-sanitarie dell’intera Diocesi attraverso: 

- Centri di sanità che comprendono sia la cittadina di Kindu (tra i centri il più grande è l’ospedale 
diocesano Kitulizo, che ha una capacità di 50 posti letto ed una sala operatoria), sia i villaggi limitrofi. 

- Campagne di vaccinazione; 
- Sensibilizzazione contro il virus HIV/AIDS e aiuto dei malati nel reinserimento familiare; 
- Attività di educazione alla nutrizione attraverso la sensibilizzazione delle madri e visite ai bambini 

malnutriti; 
- Attività ordinarie di consultazione, osservazione, analisi di laboratorio, assistenza al parto, farmacia, 

chirurgia e attività promozionali di educazione e formazione. 
 
Commissione Giustizia e Pace 
Molto attiva nell’intera Diocesi di Kindu con numerose missioni nei villaggi intorno alla città. La Commissione 
Giustizia e Pace si occupa di restaurare e ridare valore e dignità alla vita di ciascun singolo attraverso tre 
attività principali: 

- Difesa dei diritti dell’uomo 
- Monitoraggio di casi di violazione dei diritti e assistenza della vittima nel processo di denuncia, 

con accompagnamento giudiziario, psico-sociale ed eventualmente con l’assistenza sanitaria 
(l’assistito viene segnalato al BDOM); 

- Sensibilizzazione a diversi livelli contro la violenza sessuale. Tale attività coinvolge innanzitutto 
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le donne che hanno subito violenza e che molto spesso non sanno o non vogliono sporgere 
denuncia e più in generale l'intera popolazione. Molteplici sono infatti le iniziative di 
sensibilizzazione: educazione nelle scuole, incontri pubblici, annunci durante le celebrazioni 
liturgiche e alla radio; 

- Visite periodiche nelle prigioni con lo scopo di controllare le condizioni di vita dei detenuti, 
monitorare il corretto svolgimento dei processo giudiziario ed evitare le carcerazioni illegali. 
All’uscita del detenuto, la Commissione si occupa anche di sostenerlo nel percorso di 
reinserimento sociale. 

- Educazione civica 
La Commissione si occupa di divulgare e spiegare le leggi promulgate dal Governo di Kinshasa 
traducendo i testi in kiswahili, distribuendoli e spiegandone il significato. Nel 2006, la Commissione ha 
realizzato un importante programma di preparazione popolare alle prime elezioni democratiche nella 
storia del Paese, avvenute alla fine dell’anno. 
- Risoluzione pacifica dei conflitti 
In seguito al conflitto che ha visto coinvolto il Paese fino al 2002, numerose sono le dispute aperte che 
ne impediscono lo sviluppo. La Commissione si occupa della mediazione tra le parti in causa 
coinvolgendo le persone che hanno un ruolo influente nella comunità locale (ad esempio i capi villaggio) 
così da raggiungere una soluzione pacifica delle controversie legali, spesso legate alle questioni relative 
alla terra. 

 
Il rapporto tra la Diocesi di Kindu e la popolazion e locale è molto forte, non solo per le attività pastorali, 
ma soprattutto per l’Azione Sociale della Chiesa che in tanti anni di guerra è rimasta accanto alla 
popolazione con attenzione a tutti gli aspetti della vita personale e sociale (sanità, agricoltura, 
scolarizzazione, lotta all’AIDS, prevenzione alle violenze sessuali). Tutti i progetti sono nati dall’ascolto della 
popolazione, delle loro priorità espresse ed elaborate con percorsi di condivisione sociale. Il riconoscimento 
dell’importante ruolo della Diocesi nel sociale da parte delle autorità pubbliche e politiche è elevato, anche 
perché l’attuale Vescovo Willy Ngumbi Ngengele promuove un ampio dialogo progettuale interetnico ed 
interreligioso. 
 
 
6.6 PRESENTAZIONE DI ALTRI PARTNER 
 
Il progetto di Caritas Kindu per il reinserimento degli ex bambini soldato scolarizzati (ESSFGA - Enfants 
Scolarisés Sortis des Forces et Groupes Armés) coinvolge, oltre a Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana e 
Caritas Ventimiglia - Sanremo, anche: 
 
ACS (Associazione Cooperazione e Solidarietà) : l’associazione ha per finalità la promozione di iniziative 
ed azioni di sostegno all’auto sviluppo socio-economico sostenibile delle popolazioni dei Paesi impoveriti. 
Costituita nel 1998 intende promuovere una progettualità partecipativa che coinvolga quanti più attori sociali 
locali e internazionali possibili. Strumenti preferenziali d’intervento nei Paesi esclusi dallo sviluppo 
economico e sociale sono la formazione, il sostegno o l’accompagnamento per l’avvio di piccole attività rurali 
o commerciali - anche attraverso programmi di microcredito - e il rafforzamento di istituzioni di base. 
All’interno della realtà di Kindu, ACS propone un progetto agricolo volto ad incrementare la produttività locale 
attraverso corsi di formazione per gli agricoltori ed erogazione di finanziamenti per lo sviluppo rurale. 
 
Arca di zio Benny : l’associazione ha lo scopo di fornire direttamente o indirettamente servizi e sostegno 
finanziari o strumenti e beni di vario genere a bambini e giovani che vivono in situazioni disagiate in Italia e 
all’estero. Arca di zio Benny sostiene, inoltre, le iniziative di organizzazioni e di altre associazioni che si 
occupano di donazioni e di solidarietà. 
 
Centro Don Calabria : centro polifunzionale con sede a Verona, che ha la missione di promuovere ciascuna 
persona intervenendo in modo globale sulle sue necessità, valorizzando le attitudini e le capacità, fino a 
rendere più soddisfacente e dignitoso il suo inserimento nella società. Il Centro svolge attività di 
riabilitazione, formazione e riqualificazione professionale, promozione e integrazione sociale e si avvale dello 
strumento della socio motricità intesa come modalità di analisi delle dinamiche relazionali e comunicative 
all’interno di un gruppo tramite il gioco.  
 
Fondazione Rita Levi - Montalcini : questa Fondazione, con il motto “Il futuro ai giovani”, fornisce alle 
nuove generazioni assistenza all'orientamento allo studio e al lavoro sostenendo l’educazione, riconosciuta 
come chiave di volta del progresso di un Paese. 
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A Kindu promuove la creazione di un network finalizzato alla sensibilizzazione e al problem solving delle 
varie e complesse situazioni che vivono sia gli ex-bambini soldato che ritornano a casa, sia le famiglie e gli 
abitanti dei villaggi che li riaccolgono. Il progetto, da quattro anni finanziato da Caritas Italiana e seguito in 
loco da Caritas Développement Kindu, si è sviluppato in maniera esponenziale nel corso degli anni, sia 
come numero di beneficiari, che come numero di attività. La sua unicità sta nella scelta di seguire i ragazzi 
all’interno delle scuole, senza sradicarli dalle loro comunità, evitando così la stigmatizzazione attraverso la 
creazione di eventuali centri di recupero. 
 
Accanto a questo progetto, per mezzo dei finanziamenti proveniente dall'UNICEF, la Caritas 
Développement Kindu  segue il reinserimento nelle comunità d'origine degli ex ragazzi-soldato non 
scolarizzati. Questi giovani provengono per lo più dai CTO (Centri di Transito e Orientamento), comunità che 
accolgono i bambini per circa tre mesi con lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per stabilirne le 
identità, rintracciarne le loro famiglia e valutarne i bisogni e le priorità.  
 
Il reinserimento promosso da Caritas Développement Kindu riguarda anche gli ex combattenti adulti. In 
seguito al trattato di Pace del 2003, che ha messo ufficialmente fine alla guerra, sono stati avviati i 
programmi di Disarmo, Smilitarizzazione (Demobilisation) e Reintegrazione (DDR) che mirano a recuperare i 
soldati provenienti dai diversi gruppi armati, offrendo un’alternativa possibile alla partecipazione al conflitto e 
aiutandoli a riprendere la loro vita all’interno della comunità. Con l’aiuto di Caritas Congo  questi ex soldati 
vengono seguiti sia dal punto di vista sociale che economico, e attraverso i finanziamenti dalla Banca 
Mondiale  viene loro garantito l’avvio di attività economiche di vario genere.  
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7. Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto: 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
 
Il progetto è suddiviso nelle seguenti quattro aree di intervento in seguito presentate singolarmente: 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO I − Reintegrazione sociale  
AREA DI INTERVENTO CONGO II − Aggregazione e socializzazione dei giovani della Di ocesi di Kindu 

AREA DI INTERVENTO CONGO III − Educazione ai diritti civili e sociali della comuni tà 

AREA DI INTERVENTO CONGO IV − Microcredito  
 
 
AREA DI INTERVENTO CONGO I − Reintegrazione sociale : si occupa della reintegrazione sociale e 
dell’accompagnamento nel percorso di crescita personale dei giovani vulnerabili ex-bambini soldato. 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL 
TERRITORIO − CONGO I 
 
Creata nel 1988, la provincia del Maniema è una delle 
tre province nate dalla suddivisione dell’antica 
Provincia del Kivu e comprende: 7 territori, 3 comuni e 
2.861 villaggi. 
La provincia, con una superficie di 132.250 km2 
ricoperta in gran parte da foresta, (equivalente a più di 
un terzo dell’Italia) non confina con nessuno Stato 
estero e la popolazione totale stimata nel 2009 è di 
2.501.450 abitati dei quali il 92% vive nelle aree 
rurali e solo l’8% nella città capoluogo di Provincia, Kindu.  
In seguito all’indipendenza del Paese, la Provincia è stata teatro di diverse guerre  che hanno destabilizzato 
le istituzioni pubbliche e il settore privato, dimezzato la popolazione e quindi la mano d’opera e arrestato il 
processo di sviluppo del Paese facendolo addirittura regredire. 
A livello umanitario, la popolazione della provincia e, in generale delle regioni orientali, per decenni è stata 
vittima di conflitti alimentati da numerosi gruppi armati (Mai-Mai, gruppi di auto-difesa popolare, militari del 
Raggruppamento Congolese per la Democrazia ed i suoi alleati Rwandesi, ecc.), oltre che delle prepotenze 
da parte della polizia (all’ordine del giorno erano gli arresti arbitrari, le detenzioni preventive illegali sotto 
ricatto e le torture crudeli).  
Gli attacchi ai villaggi, con l’incendio delle abitazioni civili o dei campi coltivati, per sospetti di collaborazione 
con il campo avverso, hanno provocato spostamenti di profughi, in particolare verso le città capoluogo di 
provincia, Kindu per il Maniema, Goma per il Nord Kivu, Bukavu per il Sud Kivu.  
Oggi la popolazione è mista, composta da profughi (IDP, Internal Displaced People) stabilizzatisi, ma con 
forti contrasti sociali.  
Questo lungo conflitto, con le sue ancora attuali conseguenze sociali, politiche ed economiche, ha colpito 
principalmente la fascia giovanile della popolazione , al contempo vittima e perpetratrice di violenze e 
soprusi.  
Infatti, non solo i giovani hanno dovuto confrontarsi con una situazione caratterizzata da privazioni e difficoltà 
legate al contesto bellico, ma spesso sono stati essi stessi artefici di violenze perpetrate nei confronti delle 
loro comunità di provenienza e delle loro famiglie, in quanto irregolarmente arruolati nell’esercito o nei gruppi 
ribelli.  
All’indomani della vittoria di Joseph Kabila al ballottaggio del 29 ottobre 2006 e alle successive elezioni dei 
Deputati Provinciali si è assistito alla creazione di un unico Stato Maggiore dell’Esercito nazionale che ha 

 

 

Provincia di Maniema, fonte BBC 2011 
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permesso di avviare il processo di formazione di un Esercito integrato all’interno del quale i minori non 
hanno più avuto spazio.  
Secondo i dati dell'Unicef, dal 2003 - 2006 sono stati smobilitati e reintegrati  27.346 bambini soldato 
nella Repubblica Democratica del Congo, che nel 2007 ha fatto registrare il peggior primato mondiale.  
Nel Maniema, sono stati smobilitati circa 6.500 bambini tra gli 8 ed i 15 anni  e di questi la maggioranza 
è già stata reintegrata all’interno dei loro villaggi e delle loro famiglie.  
Molti di loro, però, devono ancora fare i conti con un drammatico problema: il rifiuto ed il disconoscimento 
fattivo da parte di famigliari e compaesani .  
Si stima che nel Maniema le ex-bambine soldato schi ave sessuali a servizio dei militari, siano circa 
1.000-1.500. Questi soprusi hanno portato a gravi problematiche fisiche e psicologiche, che tutt’ora 
condizionano la vita sociale delle ragazze.  
Nella situazione di già estrema precarietà e povertà in cui si trova la Provincia, i minori e i giovanissimi sono 
il gruppo maggiormente a rischio. I bambini, infatti, sono spesso abbandonati a se stessi e non esistono 
strutture scolastiche e sanitarie adeguate. Il livello d’istruzione medio è molto basso e la maggior parte delle 
scuole è inefficace: i bambini frequentano aule affollatissime e non hanno quindi l’attenzione di cui avrebbero 
bisogno, senza contare poi la scarsa preparazione degli insegnanti e il materiale didattico insufficiente.  
L’equipe scolastica che si trova ad affrontare con strumenti inadeguati l’educazione e il reintegro di bambini 
e bambine ex-soldato non sa come gestirli e seguire le loro evidenti problematiche psico-sociali. 
Malgrado molti di questi giovanissimi ex-combattenti presentino capacità e potenzialità, che per molti aspetti 
sono superiori ai loro compagni (esempio: sono autentici leader nelle situazioni pratiche), le loro  difficoltà 
infatti a rapportarsi con il mondo adulto impedisco no a questi ragazzi, anche una volta terminati gli 
studi, di trovare lavoro in una realtà economica di fficile come quella del Maniema e in particolare di  
Kindu . Inoltre, il trauma subito, così violento e drammatico, risulta problematico nella vita sociale 
comunitaria come nello stesso inserimento scolastico.  
La maggioranza dei ragazzi, infatti, che sono iscritti nelle scuole sperimentano spesso confusione, 
frustrazione, disagio, contraddizione. A volte pur desiderosi di studiare manifestano disprezzo nei confronti 
degli insegnanti.  
Essi hanno bisogno di un surplus  di attenzioni  per "recuperare" l’infanzia perduta, sia a livello di 
attenzioni affettive, sia a livello di opportunità di crescita umana, educativa e scolastica che il contesto non 
sempre riesci a fornirgli. 
Nonostante l’iniziale impreparazione della maggior parte degli insegnanti a rispondere ai bisogni di 
socializzazione e de-traumatizzazione dei ragazzi ex-combattenti, grazie anche al progetto avviato con il 
supporto di Caritas Ambrosiana si è assistito ad un miglioramento delle competenze degli educatori e ad un 
sensibile miglioramento delle condizioni dei ragazzi.  
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − CONGO I 
 

- Care International 
Progetto di smobilitazione e reintegrazione dei bam bini soldato. 
Le attività del progetto sono rivolte a circa 700 ex bambini soldato, alle loro famiglie e alle comunità 
della provincia del Maniema. Il progetto prevede l’analisi del contesto locale da cui proviene ciascun 
bambino per determinare la possibilità della sua reintegrazione nella comunità con attività di diverso 
tipo (educativo, psicologiche e sociali) permettendone così la crescita all’interno della famiglia. 

- COOPI, Cooperazione Italiana 
Ha un solo progetto integrato di prevenzione e presa in carico dei casi di malnutrizione dei 
bambini  al di sotto dei 5 anni e di altri soggetti vulnerabili. Il programma copre 13 strutture 
sanitarie nei territori di Kindu e di Kailo (Maniem a). 
Il progetto ha l’obiettivo di identificare le strutture sanitarie capaci di formare il personale locale ; 
assicurare il controllo della situazione nutrizionale per i 6.500 beneficiari (di cui 4.000 bambini); 
prevenire la malnutrizione di bambini e di casi vulnerabili attraverso attività di sensibilizzazione 
all'igiene, alle buone pratiche alimentari e all’alimentazione. 

- CTB, Cooperation Téchnique Belgique 
Progetto: Libri per bambini e insegnanti 
Dal 2006, CTB sviluppa due progetti complementari allo scopo di migliorare il livello dell’educazione 
primaria in Congo: il primo fornisce libri di matematica e francese agli studenti di terza e quarta 
elementare; il secondo forma gli insegnanti all’utilizzo di questi libri, attraverso corsi e testi 
pedagogici. In totale 7 milioni di libri sono stati distribuiti in più di 31.000 scuole all’intero Paese. 

 
Il progetto proposto da Caritas Ambrosiana  si inserisce in questa rete integrando il lavoro delle suddette 
organizzazioni e raggiungendo le zone che non sono coperte dalle lor o attività .  
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7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE − CONGO I 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
Le origini delle attività in favore degli ex-bambini soldato nel Maniema risalgono al 2003, quando, al termine 
delle ribellioni, molti di questi ragazzi sono tornati nelle proprie comunità ed hanno manifestato a scuola 
comportamenti ritenuti da alcuni insegnanti "anormali". 
Suor Adèle Yuma , coordinatrice delle scuole cattoliche convenzionate  della Diocesi di Kindu , grazie 
alla sua preparazione di natura psicologica, ha subito intuito che si trattava di vittime di traumi ed abusi e ha 
predisposto un progetto di aiuto in loro favore. In collaborazione con l'OMS, ha avviato un programma di 
formazione specifica per gli insegnanti e gli educatori psicosociali allo scopo di seguire nel modo migliore i 
ragazzi più problematici. Tale corso si è poi trasformato in un progetto di “formazione a cascata” secondo il 
quale gli educatori più esperti (chiamati anche supervisori) preparano i nuovi insegnanti. 
Dal 2003 al 2005 Suor Adèle Yuma ed i supervisori hanno incontrato individualmente 480 ex bambini e 
bambine soldato ed hanno compilato delle schede relative ai loro dati anagrafici, alla loro storia famigliare e 
sociale, alle esperienze ed ai traumi vissuti durante la guerra e inerenti inoltre ai loro desideri e alle loro 
aspettative per il futuro. 
Col passare degli anni il quadro dei bisogni e delle esigenze del progetto si è sempre più articolato e il 
numero dei giovani beneficiari è aumentato . Suor Adèle Yuma ha deciso così di rivolgersi alla Caritas 
Italiana, già partner diocesano in molti programmi relativi ad agricoltura e sviluppo rurale, sanità, acqua e 
settori scolastico e socio-assistenziale. Oltre a Caritas Italiana, anche Caritas Ambrosiana si è impegnata a 
sostenere il progetto di reinserimento degli ex bambini soldato; accanto all'impegno finanziario garantisce 
una visita di monitoraggio annuale e dal 2009 la presenza di due volontari in servizio civile. 
Il progetto per il reinserimento degli ex-bambini s oldato (ESSFGA: Enfants Scolarisés Sortis des Forces 
et Groupes Armés) si affianca a diverse altre attività presenti nella Provincia del Maniema e aiuta ad oggi 
circa un migliaio di ragazzi . Molti di loro vivono ancora difficoltà di apprendimento e rischiano, in qualche 
caso, l’abbandono scolastico. Manifestano comportamenti aggressivi soprattutto con i coetanei e difficoltà di 
relazione col mondo adulto; in particolare ci sono ancora diversi casi di difficili rapporti con le famiglie 
proprie, con quelle che sono state vittime delle loro azioni e con le comunità di appartenenza. Con premesse 
di questo tipo, ovviamente, per il ragazzo ex-combattente è più difficile trovare anche un lavoro, 
indispensabile per un auto sostentamento e un reinserimento sociale più completo. 
Per l’anno 2011 risultano coinvolte circa una 50 di scuole cattoliche e non , a Kindu e zone limitrofe, 
ciascuna delle quali fa riferimento ad un educatore socio-pedagogico che riceve indicazioni operative dalla 
responsabile, Suor Adèle. Gli istituti coinvolti sarebbero quelli in cui si reca l'equipe di tre encadreurs 
(educatori) durante l'anno scolastico i siti visitati sono poco meno di 52 ma durante il periodo estivo delle 
colonies  i ragazzi coinvolti provengono da tutte e 52 le scu ole . 
Il progetto di formazione degli encadreurs denominato "Percorso didattico per educatori 
psicopedagogici, operanti in programmi finalizzati al reinserimento scolastico e sociale di ex bambini  
soldato" si traduce in un impegno materiale ed educativo .  
Dal punto di vista materiale si tratta della donazione di un kit di quaderni, penne, matite, gomma e righello, 
dell’uniforme scolastica (confezionata dal laboratorio di sartoria della Diocesi per aiutare nel reinserimento 
lavorativo le donne che hanno subito violenze durante la guerra) e nel pagamento delle tasse d’iscrizione 
ministeriale e della quota alla scuola . 
Sotto il profilo pedagogico sono state organizzate attività ricreative e spirituali , incontri sportivi , incontri 
di canto, teatro, riflessione, a cui possono partecipare anche gli altri scolari e gli altri bambini dei villaggi.  
L’accompagnamento, la mediazione e il sostegno di q uesti bambini, da parte degli encadreurs  
avvengono soprattutto a scuola, dove si effettuano colloqui individuali  alternati ad incontri di gruppo, ma 
anche attraverso la realizzazione di visite a domicilio presso le loro famiglie d’accoglienza e le comunità 
di villaggio  (luoghi sociali in cui si verificano frequenti i disagi e le reazioni di violenza ed aggressività dei 
ragazzi). 
Nel corso delle recenti missioni di valutazione e monitoraggio si è presa coscienza di altri aspetti e di una 
realtà in generale ancora molto complessa: nella Provincia di Kindu si stima che restino circa 5.000 ex 
bambini soldato , tra gli 8 ed i 25 anni, che non beneficeranno di un programma di accompagnamento. 
Inoltre, sono emersi ulteriori bisogni formativi a favore degli encadreurs , affinché possano garantire una 
fattiva competenza nello svolgere adeguatamente il loro lavoro di carattere psicopedagogico e terapeutico. 
In questo contesto l’attività proposta da Caritas Ambrosiana si è focalizzata anche sul miglioramento 
dell’attività formativa offerta agli encadreurs.  
Proprio per colmare queste lacune il progetto attualmente in corso a favore di circa un migliaio di bambini  
considera due elementi cardine. 
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1) Il primo riguarda l’urgente necessità di assistere i bambini da un pu nto di vista psicopedagogico e 
psicoterapeutico.  Questi bambini sono stati rapiti nei villaggi ed addestrati a diventare soldati. Essi sono 
stati in primo luogo vittime  e solo con la guerra sono divenuti aggressori . 
Diversi tra questi hanno subito violenze tali da causare disabilità e mutilazioni permanenti . 
Inoltre, si è reso necessario coinvolgere, attraverso attività di animazione a scopo educativo, anche i ragazzi 
che non hanno partecipato attivamente al conflitto, cercando di contribuire ad un miglioramento della 
situazione della fascia giovanile che vive un disagio condiviso, caratterizzato da una limitata offerta socio 
educativa e da una mancanza di opportunità e prospettive.  
 
2) Il secondo riguarda il ruolo degli encadreurs (educatori), le cui competenze necessitano un rafforzamento 
sia in campo psicopedagogico, sia in quello sociale : questi maestri per quanto apparentemente 
inadeguati (essi hanno un titolo di studio che raramente raggiunge il diploma di scuola superiore), svolgono 
un lavoro preziosissimo:  

- nelle scuole, dove svolgono un importantissimo ed insostituibile lavoro di mediazione con i compagni 
di classe e gli stessi professori o direttori scolastici che vorrebbero espellerli; nel doposcuola dove 
seguono i ragazzi più in difficoltà, aiutandoli a coprire lacune ed evidenziando le loro potenzialità;  

- nelle famiglie d’accoglienza (naturali o adottive), che vorrebbero talvolta cacciarli;  
- nelle famiglie dei compagni che subiscono aggressioni anche gravi (violenze fisiche e violenze 

sessuali);  
- nei villaggi, per mediare con le comunità ed i capi villaggio che vorrebbero denunciarli e talvolta 

incarcerarli; 
- attraverso la promozione di attività fisioterapiche e psicoterapeutiche per favorire un benessere 

complessivo dei ragazzi e un reinserimento in un contesto sociale che tende a discriminarli. 
 
Non essendoci molte altre possibilità di contattare e coinvolgere permanentemente esperti esterni, si reputa 
di fondamentale importanza sviluppare le competenze  di queste persone che si pongono l’ulteriore 
obiettivo professionale di divenire anche educatori  psicopedagogici . Per la formazione degli 
encadreurs, il progetto si avvale della competente collaborazione di esperti contattati da Caritas Ambrosiana, 
quali i formatori dell'Istituto Don Calabria. 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − CONGO I 
 
In base alle informazioni rilevate sulla situazione dei ex-bambini/e soldato, le offerte di altri soggetti sul 
territorio e quelle della sede del progetto Caritas Ambrosiana intende incidere sulle seguenti problematiche: 
 

- l’alto numero di ex-bambini soldato (5.000 solo nella provincia di Kindu) che non hanno nessun tipo 
di accompagnamento e supporto; 

- il basso rendimento scolastico e le difficoltà di apprendimento dei bambini ex-combattenti 
(ESSFGA); 

- la scarsa formazione degli educatori e insegnanti che si trovano a lavorare con bambini ESSFGA 
con gravi disagi. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − CONGO I 
 
 

C. I a 
N.ro di ex bambini soldato che ha difficoltà di app rendimento 
Il 30% degli ex-bambini soldato ha rendimenti scolastici bassi nonostante 
le capacità dimostrate 

C. I b 

N.ro di educatori/insegnanti impreparati a lavorare  con gli ex-
bambini soldato  
L’80% degli insegnanti non ha strumenti per gestire i disturbi 
comportamentali dei ragazzi. 

C. I c 
N.ro di ex bambini soldato che manifesta problemi c omportamentali  
Il 60% degli ESSFGA ha comportamenti aggressivi che emergono nelle 
situazioni di gruppo, in ambito famigliare e davanti al minima difficoltà. 
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7.6 BENEFICIARI − CONGO I 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 
Beneficiari diretti del progetto sono circa 1.000 ex bambini/e soldato , circa 50 scuole primarie e 
secondarie  coinvolte e 3 insegnanti (encadreurs) formati (oltre tutti coloro che partecipano come volontari 
nei campi estivi). 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
Il progetto si pone come occasione di crescita per tutto il contesto sociale in cui è inserito. Tutti gli allievi 
provenienti da 52 scuole coinvolte sono beneficiari  indiretti e hanno quindi l’opportunità di partecipare 
alle diverse iniziative ludiche e formative pensate “aperte a tutti” per una miglior integrazione.  
Le famiglie degli ex-combattenti  si pongono in una posizione intermedia tra l’essere beneficiarie dirette e 
indirette del progetto, in quanto l’attività di mediazione promossa dagli incaricati le chiama in causa con 
l’obiettivo di offrire ai ragazzi la possibilità di sentirsi accettati e di recuperare autostima per un riscatto 
personale più completo. 
La vita dei villaggi nei sette siti limitrofi a Kindu dove sono  situate le scuole del progetto  può 
beneficiare di una generazione di giovani, potenzialmente aggressiva e disgregante, più istruita, più capace 
e inserita in modo più armonico ed equilibrato nella realtà locale. 
 
 
 
AREA DI INTERVENTO CONGO II − Aggregazione e socializzazione dei giovani della Di ocesi di Kindu : 
si occupa di migliorare e supportare i giovani della Diocesi attraverso la creazione di centri ricreativi e 
aggregativi e le nuove attività socio-motorie. 
 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − CONGO II 
 
Il programma di socio-motricità promosso da Caritas nelle scuole della Provincia del Maniema viene avviato 
all'indomani della conclusione della guerra con l'intento di favorire il reinserimento nelle comunità e nelle 
famiglie d'origine dei bambini e delle bambine che erano stati forzati a prendere parte attivamente al 
conflitto. Nel corso degli anni questo progetto ha notevolmente contribuito a mitigare gli effetti devastanti 
degli scontri, preoccupandosi di riappacificare la società sul territorio e di aiutarla a incamminarsi sulla strada 
per uno sviluppo sostenibile.  
A distanza di un decennio dal termine della guerra, però, le esigenze della popolazione locale e soprattutto 
dei giovani sono in parte cambiate.  
Il programma di socio-motricità, infatti, svolge sicuramente un ruolo cruciale nelle scuole della Diocesi di 
Kindu, favorendo l'integrazione dei ragazzi e la diffusione di una cultura della lealtà e del rispetto delle 
regole, ma non prevede alcuna attività per i numerosi giovani che hanno concluso o abbandonato le scuole.  
 
Nella Repubblica Democratica del Congo, specialmente nella Provincia del Maniema, i cittadini al di sotto dei 
ventitré anni, che rappresentano il 55,6% della popolazione , sono una categoria particolarmente 
vulnerabile: lo Stato, infatti, non è in grado di fornire servizi e protezione sociale adeguati ad assicurar loro 
un futuro dignitoso.  
A livello sociale la provincia Maniema è una delle più arretrate. 
Analizzando, per esempio, i dati sull’accessibilità ai servizi di base quello che ne emerge è deprimente: 
soltanto il 2% ha diretto accesso ad acqua ed elettricità nelle proprie abitazioni. Gli ospedali generali sono 18 
e 266 i centri di sanità e la percentuale di personale sanitario (medici, infermieri e farmacisti) nella provincia 
è dello 0,08%. Il tasso di persone colpite dall’HIV/AIDS nel 2007, è del 2,9% rispetto alla media nazionale 
del 4%. L'educazione sanitaria è, infatti, insufficiente a ridurre i contagi delle malattie più diffuse e pericolose 
(tra cui HIV/AIDS, Lebbra, Malaria e Tubercolosi); i bassi livelli di istruzione e di formazione professionale 
non facilitano l'immissione dei giovani nel mondo del lavoro (il tasso di sottoccupazione è del 67,7%), e al 
contrario spingono i ragazzi a vivere ai margini della legalità, facendo talvolta uso di alcol e droga o 
commettendo abusi sessuali. 
L’accesso alle infrastrutture e servizi scolastici  è il peggiore del Paese.  
Secondo le statistiche della Divisione provinciale dell’EPSP nel 2008/09 gli studenti delle scuole primarie 
sono stati 249.861 e nelle secondarie il totale scende a 83.926. Osservando la composizione degli studenti, 
si nota che il 45.5% degli studenti alle primarie sono ragazze, percentuale che diminuisce drasticamente fino 
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al 29.5%, per le scuole secondarie. Questo dato acquista maggior significato se si considera che il 32.2% 
delle ragazze tra i 15 ed i 19 anni è madre , situazione legata al contesto sociale ed economico fortemente 
disagiato della provincia. 
I giovani della Provincia del Maniema sono poi costretti a vivere quotidianamente anche le difficoltà e le 
limitazioni dovute alle caratteristiche del territorio: 

- isolamento geografico, dovuto alla mancanza di vie di comunicazione praticabili; 
- isolamento culturale, dovuto alla scarsità di materiale didattico e alla mancanza di mezzi di 

informazione di massa, fatta eccezione per radio locali; 
- assenza di servizi sociali, di strutture e punti di riferimento per i giovani; 
- mancanza di realtà associative private/religiose che si occupano di animazione giovanile.  

 
All'interno di un simile contesto non meraviglia se mancano associazioni e movimenti che favoriscano 
l'incontro e la socializzazione  tra ragazzi e che, in qualche modo, ne seguano la crescita evitando che 
finiscano in situazione ancora più difficili.  
In questa direzione quindi, questo progetto intende appoggiare la promozione di attività aggregative per i 
giovani creando per loro un’opportunità di crescita e di confronto in un territorio dove abitualmente ne sono 
privati.  
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − CONGO II 
 
Ad oggi non esistono sul territorio centri aggregativi, associazioni o altro che offrono ai giovani di Kivu dei 
luoghi di aggregazione e socialità.  
Recentemente, dicembre 2011, è stato aperto un Centro Culturale. Al momento però si tratta solo di uno 
spazio prestato saltuariamente a privati per le loro iniziative (ad esempio: il corso di inglese organizzato da 
una congregazione locale). Il centro è inoltre dotato di una piccola biblioteca.  
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE − CONGO II 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
Dopo dieci anni dall'avvio del progetto di sociomotricità nelle scuole, le recenti ed incalzanti esigenze della 
popolazione giovanile locale hanno spinto Caritas a pensare ad un nuovo programma  capace di 
coinvolgere anche coloro che, avendo terminato gli studi o avendo abbandonato la scuola, non possono 
beneficiare delle iniziative dedicate ai più piccoli. 
Per incentivare i ragazzi a partecipare con entusiasmo ed interesse si è pensato di utilizzare lo sport come 
elemento cardine del progetto .  
Lo sport, ed in particolare i giochi di squadra, sono noti per avere ottime capacità educative e formative 
poiché insegnano il rispetto reciproco, l'osservanza delle regole, lo spirito di gruppo e di collaborazione: 
valori fondamentali per poter spezzare i conflitti intertribali e le tensioni tra diverse famiglie e comunità che 
da anni dilaniano la popolazione locale, e per uscire dall'isolamento aprendosi ad un confronto costruttivo 
con il resto del Paese. 
Nei quartieri di Alunguli e Mikelenge (frazioni della cittadina di Kindu) è stata così finanziata la costruzione di 
due centri sportivi che fungono ora da luoghi di ag gregazione  ed intrattenimento per tutti i giovani della 
zona; poiché i risultati sono positivi, nei prossimi anni si prevede la creazione di altri tre campi nei villaggi più 
isolati di Basoko, Bilundu e Lokando. 
Nei centri vengono organizzate attività mattutine e pomeridiane, per lo più partite di pallacanestro e di 
pallavolo, ma spesso anche giochi, competizioni e tornei, concordati a seconda di particolari occasioni e di 
specifiche richieste.  
La gestione delle iniziative è affidata agli encadreurs,  già responsabili del progetto di sociomotricità nelle 
scuole, affiancati da una ventina di volontari locali  che rivestono il ruolo di allenatori.  
Per coloro che ricoprono responsabilità precise nella gestione delle iniziative sono inoltre previsti durante 
l'anno dei momenti formativi, organizzati e condotti da esperti professionisti italiani inviati in loco per 
l'occasione.  
Durante questi incontri gli animatori sono aggiornati sulle competenze e sulle conoscenze delle regole 
sportive e sulle tecniche di gioco, inoltre vengono dotati degli strumenti necessari per compiere un'adeguata 
valutazione delle attività, necessaria per migliorare e adeguare il progetto alle esigenze dei villaggi.  
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7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − CONGO II 
 
Dopo un'attenta analisi delle esigenze locali e dei servizi offerti sul territorio si è dunque ritenuto importante 
avviare un programma parallelo a quello della sociomotricità, per dare anche ai ragazzi più grandi la 
possibilità di incontrarsi e praticare insieme dello sport o altre attività ricreative ed educative e quindi 
rispondere al bisogno di: 
 

- di socialità e aggregazione in un territorio dispersivo e privo di opportunità per i giovani  
- di crescita personale e umana dei giovani ex-combattenti  

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − CONGO II 
 
 

C. II a 

N.ro centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio 
Il territorio del Maniema manca di servizi e di opportunità per i 
giovani. Solo nell’ultimo anno Caritas Ambrosiana è intervenuta nella 
costruzione di 2 centri sportivi  gli unici sul territorio insufficienti per 
accogliere tutti. 

C. II b 

N.ro di giovani che seguono attività ricreative 
 Il 75% dei giovani della Provincia non partecipa ad attività ricreative 
ed educative vista l’assenza di strutture capaci di accoglierli. Si 
intende incidere su questa percentuale abbassandola.  

 
 
7.6 BENEFICIARI − CONGO II 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 

- I beneficiari diretti del progetto sono circa 6.000 studenti delle scuole primarie e secondarie  che 
possono usufruire dei campi sportivi durante le ricreazioni e le ore di educazione fisica e di 
sociomotricità; 

- A questi alunni si aggiungono almeno altri 500 bambini , provenienti dai villaggi limitrofi, che sono 
coinvolti nelle attività sportive pomeridiane; 

- Circa 600  giovani che fanno parte delle squadre di pallacanestro e pallavolo. 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
I beneficiari indiretti sono circa i 2.000 giovani della zona  che, contagiati dall'entusiasmo e dalla passione 
dei giocatori delle squadre di pallacanestro e pallavolo, sono stati iniziati alle regole e ai valori dello sport e si 
sono in seguito inseriti nei giochi e nelle attività organizzate nei centri.  
Inoltre, poiché nei campi hanno luogo anche eventi e manifestazioni cittadine, tutta la popolazione della zona 
può essere considerata beneficiaria indiretta.  
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AREA DI INTERVENTO CONGO III − Educazione ai diritti civili e sociali della comuni tà: quest’area 
intende intervenire sul livello di informazione e di sensibilizzazione, ai diritti civili e alla partecipazione 
democratica, diffuso fino in aree remote della provincia.  
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − CONGO III 
 
In seguito e durante il lungo conflitto, che formalmente ha interessato il Paese dal 1996 al 2003 ma, che in 
realtà non è mai terminato e continua ininterrottamente sotto forma di guerriglia, innumerevoli sono stati i 
casi di violazione dei Diritti dell’Uomo e del Diri tto Internazionale Umanitario . Massacro della 
popolazione civile innocente e non direttamente implicata in fatti bellici; arruolamento coatto dei minori; stupri 
di ragazze e donne sposate, che hanno portato oggi a conseguenze come la disgregazione delle famiglie e 
a conflitti per motivi legati alle terre. 
Il territorio di intervento conosce già, quindi, delle grandi violazioni dei diritti umani e della democrazia ma la 
sua popolazione cresciuta in queste difficili dinamiche fatica a volte a riconoscerli e non sempre ha gli 
strumenti per rifiutarle e per proporre alternative civili e democratiche. 
La popolazione, che vive tradizionalmente di un’economia rurale di sussistenza  (colture di manioca, riso, 
mais e plantano, pesca e piccolo allevamento) ha difficoltà a raggiungere i campi coltivabili e ciò causa una 
grave penuria di produzioni alimentare e una diffus a povertà, l’80% della popolazione in tutto il Paes e 
vive con meno di un dollaro al giorno  e l’86% consuma meno di tre pasti al giorno47. Nonostante ciò, 
continua un pesante aggravio fiscale sui più poveri, mentre i potenti locali, siano essi privati, organizzatisi in 
maniera autonoma ed anarchica, o generali dissidenti che controllano le aree minerarie, indisturbati 
saccheggiano sistematicamente le risorse minerarie naturali.  
Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse minerarie è alimentato anche dalla forte presenza sul territorio di 
multinazionali straniere coinvolte nella corsa all’accaparramento delle risorse. 
Attualmente, i principali e gli unici assi stradali della Provincia di Maniema sono in pessime condizioni, 
limitando così le possibilità di spostamento. Qui in seguito li descriviamo in dettaglio: 
 

- Kindu - Kalima: 2 ponti sono momentaneamente interrotti entrambi; 
- Kindu - Kasongo: 12 ponti su 34 sono stati riabilitati; 
- Kindu - Lubutu: 1 solo ponte su 52 è stato riabilitato; 
- Samba - limite Kasai Orientale: strada inaccessibile; 
- Wamaza - Kalole: strada inaccessibile; 
- Kindu - Kibombo - Samba: in cattivo stato. 

 
Questi dati dell’Offices des Routes danno una chiara panoramica della pessima condizione della rete 
stradale. L’assenza di adeguate vie di comunicazione nella Provincia costringe quindi la popolazione locale 
ad un forte isolamento , aggravando la già difficile situazione economica e riducendo le possibilità di 
istruzione dei giovani della zona, utilizzo di servizi e di comunicazione.  
Le strutture di riferimento sanitarie (piccoli ospedali, centri e posti di salute, dispensari) sono state 
ripetutamente saccheggiate e distrutte, con conseguente innalzamento dei tassi di malnutrizione e mortalità. 
Le malattie si sono diffuse anche a causa dell’impossibilità di effettuare campagne di vaccinazione (per 
esempio la poliomielite ha dilagato e colpito moltissimi neonati). La maggior parte delle scuole primarie e 
secondarie, dopo la distruzione, non è stata ristrutturata; i maestri per lo più offrono il loro servizio mal 
pagato, ricevendo talvolta il solo contributo in natura da parte delle famiglie degli scolari. 
A causa dei bassi livelli di scolarizzazione e informazione la popolazione (il 50% circa è analfabeta) è inoltre 
difficilmente a conoscenza di cosa e quali sono i d iritti e dei doveri dell’uomo , elementi fondamentali 
invece in una regione dilaniata da anni di guerre civili e conflitti interetnici che intende ricostruirsi trovando la 
forza dall’interno.  
La disinformazione riguardo a tali tematiche non permette dunque la diffusione di una cultura della 
democrazia e della good governance e non fornisce ai cittadini gli strumenti necessari  a difendersi 
dalle continue violazioni dei diritti e delle liber tà.  
Non solo le infrastrutture e i sistemi scolastici sono inadeguati a rispondere a tali esigenze, ma anche i mezzi 
di comunicazione nazionali si rivelano incapaci di sensibilizzare, informare e formare la popolazione sulle 
importanti ed attuali tematiche politiche e sociali e di rendere partecipi le regioni più lontane. 
 
 
 
 

                                                 
47 Dati Unicef. 
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7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTO DA ALTRI SOGGETTI − CONGO III  
 
Nella Provincia del Maniema non sono in vendita giornali e le poche stazioni radio  - televisive  presenti 
riflettono la condizione socio-politica del Paese. 
Nonostante le leggi e la Costituzione riconoscano la libertà di parola, di informazione e di stampa, i media 
pubblici sono controllati dai partiti e dunque fort emente politicizzati , mentre quelli privati sono 
influenzati dalle appartenenze etniche e religiose dei loro proprietari, contribuendo così a rendere il flusso di 
informazioni parziale e poco attendibile.  
A ciò si aggiunge la scarsa professionalità dei giornalisti, che guidati soprattutto da tornaconti personali sono 
disposti a pubblicare notizie false o incerte. Coloro invece che in modo obiettivo riportano fatti di cronaca o 
aggiornano sulle condizioni economiche, militari e politiche del Paese rischiano di essere arrestati, rapiti o 
soggetti a salate multe.  
Sono presenti 2 radio che si occuperebbero di sensibilizzazione i n generale  (contro la violenza sulle 
donne, sui diritti dei bambini, sul rispetto dell'ambiente, ecc.). Una si chiama Radio Mali - cioè Radio 
Maniema Liberté - e l'altra Radio Haki za binadamu - cioè Radio "I diritti dell'uomo". 
 
Nazioni Unite 
Per sopperire alla mancanza di adeguati mezzi di comunicazione nazionali, la missione di peacekeeping 
dell’ONU (MONUSCO) ha installato una radio (Radio Okapi) in grado di coprire tutte le province del Paese, e 
a partire dal 1998 hanno cominciato a diffondersi le cosiddette radio comunitarie: stazioni gestite da gruppi 
locali che trattano tematiche specifiche a seconda delle esigenze dei diversi territori. Si tratta per lo più di 
iniziative non profit che si propongono di coinvolgere attivamente le comunità attraverso la condivisione di 
storie ed esperienze personali, programmi educativi, di prevenzione e di sensibilizzazione, allo scopo di 
creare una rete di cittadini più uniti e consapevoli. Nonostante queste radio comunitarie abbiano un bacino 
d’utenza piuttosto ristretto, poiché riescono a raggiungere solo le zone coperte dalle trasmittenti, e manchino 
spesso di personale esperto o di attrezzature adeguate, l’impatto sui villaggi e sulle aree più remote è 
decisamente positivo. 
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE − CONGO III  
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
La Diocesi di Kindu ha iniziato a pensare alla realizzazione di una radio diocesana nel 2003, quando, a 
seguito dei lunghi anni di guerra, è emersa chiaramente la condizione di povertà ed isolamento in cui vive la 
popolazione regionale.  
Poiché la radio non ha bisogno di apparecchi particolarmente costosi ed è in grado di coprire lunghe 
distanze, si rivela uno strumento assai efficace per raggiungere le aree più remote e metterle in contatto con 
i maggiori centri della zona. Inoltre, questo potente mezzo di comunicazione può tenere compagnia per tutta 
la giornata: durante il lavoro, durante i viaggi e nei momenti di riposo, diventando un'ottima occasione per 
intrattenere, per informare, per educare e per sensibilizzare riguardo a numerose ed importanti tematiche.  
Il progetto, che è affidato alla Commissione Diocesana di Comunicazione Sociale in collaborazione con tutte 
le altre Commissioni Diocesane, ha come obiettivo generale la promozione dell'educazione civica e della 
cultura della democrazia , lo sviluppo sostenibile della regione e infine, la diffusione degli 
insegnamenti religiosi  come valori universali di rispetto ed eguaglianza tra le genti. 
I programmi radiofonici raggiungono circa 1.710.000 p ersone  distribuite nella provincia del Maniema e 
sono condotti da personale locale, formato ed aggiornato da tecnici e professionisti italiani e affiancato da un 
gruppo di giovani volontari proveniente dalla Diocesi. 
La sede della radio si trova nel centro della cittadina di Kindu e occupa alcuni spazi messi a disposizione dal 
Vescovo Monsignor Willy Ngumbi. Si tratta di una collocazione ottimale poiché è adiacente alla ex libreria 
diocesana e all'Internet Point, un luogo molto frequentato soprattutto dai giovani, che funge anche da Centro 
Culturale della zona. La radio potrebbe così rappresentare un sito d'aggregazione per tutta la cittadinanza e 
un ottimo mezzo per far conoscere e pubblicizzare le attività culturali del Centro. Inoltre, per offrire un 
palinsesto vario ed interessante, in grado di toccare diversi argomenti e differenti fasce di popolazione, 
l'equipe formata dai volontari e dal personale locale si riunisce periodicamente per progettare ed organizzare 
i programmi.  
Le trasmissioni vanno in onda dalle 6 alle 21 e trattano di molteplici argomenti: 

- notiziari in lingua francese e kiswahili; 
- rubriche di prevenzione e cura sanitaria; 
- corsi di alfabetizzazione; 
- campagne di sensibilizzazione al rispetto dei diritti e delle libertà umane; 
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- promozione di attività che stimolano la partecipazione dei cittadini a lavori di tipo comunitario; 
- suggerimenti per incentivare e migliorare la produzione agricola. 

 
In particolare, poi, viene dedicato ampio spazio ai giovani e alle famiglie. Per i primi sono previsti programmi 
pedagogici specifici, mentre per le seconde vengono trattati i temi della pace, del perdono e dell'accoglienza: 
argomenti fondamentali nella società del Maniema, dilaniata e in crisi dai lunghi anni di guerra.  
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − CONGO III 
 
In base all’analisi sulla conoscenza e rispetto dei principali diritti civili nella Provincia, l’offerta dei servizi 
analoghi sul territorio e quella della sede, la Caritas Ambrosiana intende rispondere ai seguenti bisogni: 
 

- di comunicazione e informazione all’interno del Paese, in particolare nelle aree più isolate; 
- di alfabetizzazione adulta; 
- di informazione e conoscenza più approfondita e specifica dei principali diritti civili e sociali. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − CONGO III 
 
 

C. III a 

N.ro di mezzi di comunicazione  
Non ci sono giornali e sono poche le stazioni radio-televisive. La radio 
della Diocesi di Kindu prevede di raggiungere 1.710.000 persone e 
trasmettere programmi di sensibilizzazione sui diritti umani istallando 
dei ripetitori nell’area della Diocesi. 

C. III b N.ro di analfabeti nella regione 
Circa il 50% degli abitanti della Provincia è analfabeta.  

C. III c 

Percentuale di isolamento della popolazione della P rovincia 
Il 92% della popolazione vive in aree rurali particolarmente isolate, con 
conseguenti difficoltà di comunicazione e trasmissione delle 
informazioni sulla democrazia e diritti. La radio è il mezzo che 
raggiunge anche le aree più remote e sperdute. 

 
 
 
7.6 BENEFICIARI − CONGO III 
 
BENEFICIARI DIRETTI  
 
I beneficiari diretti sono gli abitanti della Diocesi di Kindu , circa 455.484 persone . 
 
BENEFICIARI INDIRETTI  
 
I beneficiari indiretti sono gli abitanti della provincia del Maniema, circa 1.709.321 persone . Sebbene la 
radio non copra completamente tutti i territori della provincia, le aree raggiunte dalle trasmittenti sono 
piuttosto numerose. Inoltre, attraverso il passaparola è possibile diffondere le notizie e gli argomenti trattati 
durante le emissioni, coinvolgendo in questo modo anche la popolazione non toccata direttamente dalla 
radio.  
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AREA DI INTERVENTO CONGO IV − Microcredito : quest’area prevede il sostegno alle famiglie e ai 
giovani adulti in difficoltà economica attraverso l’attivazione di percorsi di microcredito per nuove attività 
generatrici di reddito.  
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − CONGO IV 
 
La Provincia del Maniema è dotata di immense ricchezze naturali, ma a causa del lungo conflitto e della 
debolezza delle istituzioni nazionali sono poco sfruttate. Il territorio fonda la propria economia quasi 
esclusivamente sul settore primario: agricoltura, allevamento e pesca contribuiscono a circa il 66% della 
produzione totale, seguite dal settore minerario (che genera il 5,3%) e da quello forestale (3,6%).  
Un tempo queste risorse erano assai sfruttate, tanto che la Provincia riforniva i territori circostanti (Katanga e 
Kasai Orientale) dei suoi prodotti. Negli ultimi anni, invece, la produzione è rallentata e le piantagioni di 
cotone, di caffè e di olio di palma, che prima della guerra erano rigogliose, sono ora per lo più abbandonate 
e improduttive rendendo il Maniema dipendente in quasi tutto dagli aiuti internazionali. 
I problemi legati all'agricoltura sono numerosi: assenza di finanziamenti per modernizzare le tecniche di 
coltura, limitati incentivi a diversificare e ad aumentare la produzione, mancanza di know how tra i contadini, 
costi degli attrezzi particolarmente elevati, inesistenza di infrastrutture per lo stockaggio e la conservazione 
dei prodotti. 
 
Le difficoltà non mancano neanche nell'ambito dell'allevamento (il bestiame a disposizione è composto 
soprattutto da capre, mucche, maiali e galline ma le tecniche utilizzate sono tradizionali e dunque poco 
remunerative) e della pesca (nonostante il fiume Congo attraversi la regione e abbia acque molto pescose, 
le sue risorse vengono sfruttate poco). 
Per quanto riguarda, invece, il settore secondario (che occupa solo il 6,2% della produzione), a causa del 
lungo conflitto e dei precari equilibri politici ha conosciuto un brusco arresto e le imprese che continuano a 
lavorare sono poche ed estremamente arretrate.  
Come si è detto, la Provincia del Maniema dispone di notevoli risorse ma a causa della loro cattiva gestione 
la sua economia è oggi in crisi e ridotta ai livelli di sussistenza. Il prodotto interno lordo della popolazione si 
aggira intorno ai 151$ all'anno, determinando in tutta la Provincia un'incidenza estremamente ele vata 
della povertà (58,5%) . 
 
A livello economico , la popolazione rurale soffre il forte isolamento della provincia: solo un via ferroviaria 
collega in modo irregolare e sporadico il capoluogo con le province limitrofe. Tutte le altre vie di 
comunicazione transitabili con mezzi motorizzati e non (fluviali e terrestri) sono fortemente circoscritte alle 
principali cittadine, le quali sono spesso difficilmente collegate tra loro: nel corso del decennio di guerra il 
sopravvento della foresta ha reso le strade impraticabili ai mezzi rendendo il commercio quasi inesistente.  
Il grave sottosviluppo dell'economia si riscontra anche nell'alta percentuale di disoccupazione il 12,7%  
nelle città . Il settore pubblico è il principale luogo d'impiego formale, ma negli ultimi anni si stanno 
sviluppando numerose forme di economia informale (in ambito agricolo per gli abitanti delle campagne e in 
quello commerciale per coloro che vivono in città).  
Purtroppo, il contesto territoriale non è favorevole all'aumento delle possibilità d'occupazione; l'assenza di 
elettricità, acqua e di praticabili vie di comunicazione, infatti, limita estremamente le opportunità di lavoro. 
 
In questo quadro piuttosto negativo, risulta dunque difficile per i giovani della Provincia, sia ex-bam bini 
soldato sia ragazzi provenienti da famiglie estrema mente povere e disagiate, trovare un impiego  
remunerativo che permetta loro di raggiungere l'autosufficienza. Per molti di loro, infatti, una volta terminati o 
abbandonati gli studi, le prospettive per il futuro non sono molte, e spesso l'unica cosa che resta da fare è 
quella di dedicarsi alla piccola criminalità o lasciarsi andare ad alcol e droga.  
Sono anche coloro non possono accedere ai prestiti delle banche tradizionali o perché troppo poveri o 
perché le loro attività sono di tipo informale e non forniscono le garanzie di affidabilità necessarie per 
ottenere il prestito. 
 
Per favorire l’inserimento lavorativo alla fine del percorso di studi, Caritas Ambrosiana su richiesta del 
partner locale, si ripropone di avviare progetti di microcredito  che favoriscano il definitivo reinserimento 
sociale dei ragazzi all’interno della comunità. Il prezioso lavoro degli encadreurs svolto durante gli anni 
scolastici è una risorsa importante perché permette di sviluppare al meglio le attitudini dei singoli ragazzi 
emerse nel corso degli anni. 
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7.2 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DI ALTRI SOGGETTI − CONGO IV 
 
Care International 
Oltre ad occuparsi si smobilitazione e reintegrazione dei bambini soldato (vedi Area di intervento Congo I) 
promuove attività di reintegrazione socioeconomica degli ex-combattenti nella regione meridionale della 
provincia del Maniema. Il progetto aiuta 580 ex-combattenti ad individuare un impiego tra le possibilità 
lavorative offerte dalla regione in cui vivono. 
 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  (GTZ) si occupa di integrazione economica dei 
giovani svantaggiati nel Maniema. Il progetto è principalmente rivolto agli ex-bambini soldato e a giovani 
ragazze vittime della guerra e di violenze sessuali, con lo scopo di integrarsi con successo nella società 
congolese. I beneficiari vengono aiutati attraverso il sostegno all’educazione primaria; la reintegrazione 
sociale è supportata dalla creazione di infrastrutture sociali ed economiche. Per ottenere capacità lavorative 
specifiche i giovani portano a termine un corso di studio base che dona loro gli strumenti necessari ad 
inserirsi in piccole attività economiche. 
 
 
Non ci sono altre organizzazioni  che si occupano in maniera specifica de fenomeno della disoccupazione 
giovanile, in particolare degli ex-bambini soldato. 
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE − CONGO IV 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169)  
 
Il programma di microcredito nasce in seno al progetto di Caritas Ambrosiana di riabilitazione e 
reinserimento sociale degli ex-bambini soldato.  
Visto lo scenario particolarmente infelice dell'economia e delle possibilità d'impiego della zona, si è pensato 
ad un percorso che assista i ragazzi in età da lavoro  e più bisognosi (coloro che provengono da famiglie 
molto povere o coloro che, avendo partecipato al conflitto, sono isolati ed emarginati dalle proprie comunità 
d'origine) ad avviare un'attività lavorativa che li guidi verso il raggiungimento dell'autosufficienza e 
dell'indipendenza economica.  
 
Per raggiungere tale scopo, si è pensato al microcredito, che oggi pare essere il metodo più efficace per 
raggiungere un certo sviluppo economico in contesti difficili e problematici come il Maniema. Il microcredito, 
infatti, nasce in Bangladesh e si diffonde poi un po' in tutto il mondo, con l'intento di aiutare indigenti ed 
emarginati ad accedere a dei piccoli prestiti bancari per poter avviare un'attività economica. Le banche 
tradizionali si rifiutano di erogare finanziamenti ai poveri poiché sono ritenuti insolventi e senza reali 
garanzie; in assenza dunque del microcredito, ai bisognosi non resta che continuare a vivere in condizioni di 
estrema indigenza o rivolgersi agli usurai, con la conseguenza di perdere quel poco guadagnato nel 
tentativo di rimborsare gli elevatissimi interessi.  
Oltre a servizi di carattere finanziario, il microcredito prevede anche un supporto ed un 
accompagnamento dei beneficiari attraverso corsi di formazione tecnica e gestionale , creazione di reti 
commerciali, condizioni per la raccolta di risparmio; il tutto per assicurarsi che i progetti di auto impiego 
avviati portino un reale incremento di reddito e quindi un miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione beneficiaria. 
 
Nello specifico, il programma di Caritas si struttura nel seguente modo: all'interno di ogni villaggio vengono 
creati diversi gruppi solidali , 4 o 5 persone che chiedono un prestito e che si impegnano a farsi da garanti 
tra loro, a controllare come viene utilizzato il denaro e come procede il rimborso.  
Le domande dei gruppi sono poi valutate  da una commissione apposita e selezionate in base alle 
caratteristiche e ai requisiti dei richiedenti: tendenzialmente vengono scelte persone che presentano la 
stessa grave situazione socio-economica e inserite in un gruppo omogeneo. Alle domande approvate 
vengono dati i fondi , che variano a seconda delle esigenze di ogni gruppo solidale e si organizzano dei 
corsi base di formazione professionale ed economica e di gestione del denaro.  
Qualora lo si ritenga necessario le persone vengono sostenute anche nell'acquisto dei mezzi di produzione, 
delle materie prime o nell'individuazione degli sbocchi commerciali adatti.  
Ogni gruppo, inoltre, viene affiancato da un assistente  che funge da punto di riferimento e che ha il 
compito di indire delle riunioni periodiche per monitorare l'andamento delle attività intraprese.  
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7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − CONGO IV 
 
In base all’analisi economica e del fenomeno disoccupazione giovanile, l’offerta dei servizi analoghi sul 
territorio e quella della sede, con questo progetto la Caritas Ambrosiana intende incidere positivamente sui 
seguenti bisogni: 

- sulla povertà estrema della popolazione;  
- sulla disoccupazione giovanile che colpisce soprattutto gli ex-bambini soldato. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − CONGO IV 
 

C. IV a Percentuale di estrema povertà rilevata tra la popo lazione 
Il tasso di povertà della popolazione del Maniema è del 58,5% 

C. IV b Percentuale di disoccupazione totale 
il tasso di disoccupazione è del 60% della popolazione attiva 

C. IV c 

N.ro di disoccupati neo-diplomati ed ex-combattenti  
Il 30% dei neo-diplomati disoccupati a Kindu sono ex-combattenti, per loro 
è più difficile integrarsi e ottenere un lavoro. Caritas Ambrosiana intende 
incidere sulla percentuale accompagnando almeno il 5% di essi ad 
attivare una propria attività economica attraverso il microcredito. 

 
 
7.6 BENEFICIARI − CONGO IV 
 
BENEFICIARI DIRETTI  
 
I beneficiari diretti sono i giovani e le famiglie della Diocesi di Kindu che presentano situazioni economiche 
particolarmente difficili. Nello specifico si tratta, per l'anno 2010, di circa 440 persone, suddivise in 88 
gruppi solidali e distribuiti su tutto il territorio della Diocesi di Kindu. Di queste 440 persone, 265 hanno già 
rimborsato  il proprio debito mentre le rimanenti restituiranno entro la fine dell'anno 2012.  
 
BENEFICIARI INDIRETTI  
 
I beneficiari indiretti sono i famigliari  delle persone a cui viene concesso il credito e che possono godere del 
miglioramento delle condizioni di vita. A queste persone si aggiungono anche i vicini e gli amici dei 
destinatari diretti  che possono decidere di radunarsi a loro volta in gruppi solidali e fare domanda per un 
prestito (allargando in questo modo la portata del programma di microcredito), oppure apprendere le 
tecniche agricole o commerciali attraverso l'osservazione dei beneficiari diretti. 
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8. Obiettivi del progetto: 
 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO  
 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU - SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

AREA DI INTERVENTO CONGO I 
Reintegrazione sociale 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/CONGO I − Facilitare il reinserimento scolastico di giovani ex-combattenti e vulnerabili 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

C. I a - Il 30% degli ex-bambini soldato 
ha rendimenti scolastici nettamente 
inferiori rispetto ai compagni di scuola 

OS1/Congo I  - Migliorare il 
rendimento scolastico attraverso un 
doposcuola pomeridiano. 

Il rendimento scolastico migliora del 
20% 

C. I b - L’80% degli insegnanti non ha 
strumenti per gestire i disturbi 
comportamentali dei ragazzi. 

OS2/Congo I - Aumentare la 
preparazione dell’equipe sulla socio 
motricità e sui disturbi dei giovani 
ex-combattenti 

Il 20% in più degli educatori è formato  

C. I c - Il 60% degli ex-bambini soldato 
ha mediamente comportamenti 
aggressivi dati dal Post Traumatic 
Stress Disorder. 

OS3/Congo I - Migliorare le 
capacità dei bambini ex-
combattenti di relazionarsi.  

- i casi di molestie e di aggressioni 
sono ridotti del 20% 
- il 100% dei bambini ex-combattenti 
del centro partecipa alle attività ludiche 
secondo il metodo della socio-motricità 
con successo 

 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO II 
Aggregazione e socializzazione dei giovani della Diocesi di Kindu 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/CONGO II − Migliorare l’aggregazione giovanile e aumentare le possibilità di socializzazione e confronto 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

C. II a - Il territorio del Maniema manca 
di servizi e di opportunità per i giovani. 
Solo nell’ultimo anno Caritas 
Ambrosiana è intervenuta nella 
costruzione di 2 centri sportivi  gli unici 
sul territorio, insufficienti per accogliere 
tutti. 

OS1/Congo II - Offrire ai giovani 
della zona un luogo d'incontro per 
l'intrattenimento e la formazione. 

altri 3 centri sportivi  sono costruiti e 
attivati 

C. II b - il 75% dei giovani della 
Provincia non partecipa ad attività 
ricreative ed educative vista l’assenza di 
strutture capaci di accoglierli. Si intende 
incidere su questa percentuale 
abbassandola. 

OS2/Congo II - Promuovere 
l’educazione ai valori del rispetto 
reciproco, della collaborazione e 
del confronto pacifico attraverso le 
attività sportive tra i giovani ex-
combattenti. 

- almeno il 20% de giovani della 
Diocesi frequenta i centri aggregativi. 
- il 30% dei giovani entra in relazione in 
modo pacifico e costruttivo con 
coetanei proveniente da altri villaggi 
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AREA DI INTERVENTO CONGO III  
Educazione ai diritti civili e sociali della comunità  

OBIETTIVO GENERALE  
OG/CONGO III − Promuovere la conoscenza e il rispetto dei diritti civili e sociali per la popolazione 

della Diocesi di Kindu  
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

C. III a - Non ci sono giornali e sono 
poche le stazioni radio-televisive. La 
radio della Diocesi di Kindu prevede di 
raggiungere 1.710.000 persone e 
trasmettere programmi di 
sensibilizzazione sui diritti umani 
istallando dei ripetitori in altre are. 

OS1/Congo III  - Favorire le 
comunicazioni in tutto il territorio 
Diocesano. 

300.000 persone in più hanno 
accedono alle informazioni della radio 

C. III b - Circa il 50% degli abitanti 
della Provincia è analfabeta. 

OS2/Congo III - Aumentare il 
numero di persone alfabetizzate. 

5h settimanali di programmi dedicati 
all'alfabetizzazione sono diffuse. 

C. III c - il 92% della popolazione vive 
in aree rurali particolarmente isolate, 
con conseguenti difficoltà di 
comunicazione e diffusione delle 
informazioni sulla democrazia e diritti. 

OS3/Congo III - Aumentare il 
numero di trasmissioni sui diritti 
dell’uomo, prevenzione sanitaria.  

4h settimanali di programmi dedicati 
alla sanità, ai diritti e all'agricoltura sono 
diffuse. 

 
 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO IV  
Microcredito 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/CONGO IV − Sostenere lo sviluppo economico delle fasce più svantaggiate della popolazione 

della Diocesi di Kindu 
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

C. IV a - Il tasso di povertà della 
popolazione del Maniema è del 58,5% 

OS1/Congo IV - Incrementare il 
numero di persone coinvolte in 
attività economiche, generatrici di 
reddito. 

800/1000 persone partecipano ai 
progetti di microcredito 

C. IV b - Il tasso di disoccupazione è 
del 60% 

OS2/Congo IV - Offrire alla 
popolazione una formazione 
professionale e nuove opportunità 
d'occupazione. 

100 attività generatrici di reddito sono 
avviate 

C. IV c - Il 30% dei neo-diplomati 
disoccupati a Kindu sono ex-combattenti 

OS3/Congo IV - Accompagnare i 
giovani ex-combattenti verso 
dell'autosufficienza e 
dell'indipendenza economica. 

il 5% dei ragazzi diplomati avvia attività 
proprie 
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9. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le  risorse umane dal punto di vista sia qualitativo c he quantitativo: 
 
 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU - SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
 
9.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO I 
Reintegrazione sociale 

OS1/Congo I − Migliorare il rendimento scolastico attraverso un doposcuola pomeridiano. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 1.0/Congo I - Doposcuola 

Si selezionano una decina di scuole dove poter svolgere delle attività di 
doposcuola per aiutare i ragazzi a recuperare la propria preparazione 
rispetto ai programmi scolastici. L'occasione dell'aiuto concreto a livello di 
studio ed apprendimento, favorisce la conoscenza dei bambini, in modo 
da aprire canali confidenziali e d'amicizia, finalizzato ad aiutarli nel 
reinserimento famigliare e sociale.  

OS2/Congo I  − Aumentare la preparazione dell’equipe sulla socio motricità e sui disturbi dei giovani ex-
combattenti 

AT 2.0/Congo I - Formazione 

Il progetto prevede la costante formazione di un’equipe di quattro 
encadreurs che tramite lo strumento della socio-motricità organizzi attività 
ludiche nell’orario scolastico ed extra-scolastico per promuovere 
comportamenti di collaborazione e di rispetto tra ESSFGA e i compagni. 

OS3/Congo I − Migliorare le capacità dei bambini ex-combattenti di relazionarsi. 

AT 3.0/Congo I - Attività di animazione per 
tutti i ragazzi della scuola 

Attività ludica comunitaria organizzata ogni giorno in una scuola diversa 
(per un totale di una decina di scuole) per tutti i ragazzi (non solo ex-
combattenti) durante le ore di educazione fisica con lo scopo di valutare 
attentamente le dinamiche sviluppatesi all’interno dei singoli gruppi. 

AT 3.1/Congo I - Attività di animazione per 
ragazzi ex-combattenti 

Attività riservata ai ragazzi ex-combattenti nel pomeriggio. Durante questo 
momento si propone ai ragazzi il confronto attraverso discussioni, giochi e 
attività socialmente utili - viene proposto ai ragazzi di costruire qualcosa 
insieme utile per loro ma anche per i villaggi che durante i combattimenti 
loro stessi avevano contribuito a devastare - favorendo la loro crescita in 
una collaborazione pacifica ed armoniosa.  

AT 3.2/Congo I - Evento mensile per 
ragazzi ex-combattenti 

Si organizza una giornata mensile di incontro nei sette siti del progetto, 
che prevede attività ludiche specifiche per tutti i ragazzi ex-combattenti 
delle differenti scuole. I giochi pensati appositamente per questi ragazzi 
permetteranno un’osservazione da parte degli educatori ed insegnanti al 
fine di calibrare al meglio l’accompagnamento psicologico. 
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AT 3.3/Congo I - Colonies des vacances 

Si organizzano colonies des vacances principalmente per gli ESSFGA 
durante le vacanze di Pasqua ed estive, dando l’opportunità anche alle 
scuole più lontane di usufruire delle stesse metodologie utilizzate durante 
tutto il corso dell’anno con le dieci scuole maggiormente coinvolte nel 
progetto. 

AT 3.4/Congo I - Counselling (consultorio) 

A tutti i ragazzi è offerta la possibilità di colloqui personali con lo psicologo 
e con i supervisori e qualche encadreurs appositamente formati; colloqui 
da cui far emergere difficoltà e problemi su cui lavorare attraverso le 
diverse attività e un accompagnamento prolungato. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO II 
Aggregazione e socializzazione dei giovani della Diocesi di Kindu 

OS1/Congo II  − Offrire ai giovani della zona un luogo d'incontro per l'intrattenimento e la formazione. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 1.0/Congo II - Gestione dei campi 
sportivi 

Organizzare le attività dei centri (partite di pallavolo e di pallacanestro, 
gare e tornei di altre discipline sportive) e invitare i giovani della Diocesi a 
partecipare con impegno e costanza agli incontri preparati. 

OS2/Congo II − Promuovere l’educazione ai valori del rispetto reciproco, della collaborazione e del 
confronto pacifico attraverso le attività sportive tra i giovani ex-combattenti. 

AT 2.0/Congo II - Percorsi educativi 
relativi allo sport 

Attraverso percorsi tematici, trasmettere ai giovani che prendono parte agli 
allenamenti e agli altri eventi sportivi i valori dello sport, importanti per 
creare una cultura basata sui principi di rispetto e di collaborazione 
reciproci. 

AT 2.1/Congo II - Formazione 
I giovani volontari che si offrono come allenatori partecipano a incontri 
regolari di formazione, organizzati dagli encadreurs e dall'associazione 
Confini Vaganti Italia. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO III 
Educazione ai diritti civili e sociali della comunità 

OS1/Congo III  − Favorire le comunicazioni in tutto il territorio Diocesano. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 1.0/Congo III - Notiziari in lingua 
francese e kiswahili 

I villaggi della provincia del Maniema sono aggiornati sugli avvenimenti 
nazionali ed internazionali attraverso la trasmissione di radiogiornali.  

AT 1.1/Congo III - Gruppi di discussione  

Si promuove la partecipazione di giovani e adulti a gruppi di discussione 
locali in merito alle notizie nazionali ed internazionali della settimana. 
L'intento è quello di sviluppare negli ascoltatori senso critico, capacità di 
riflessione e rielaborazione, abilità di dibattito e di scambio di opinioni in 
modo pacifico e rispettoso. 

OS2/Congo III − Aumentare il numero di persone alfabetizzate. 
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AT 2.0/Congo III - Corsi per 
l'autoapprendimento 

Vengono preparati dei corsi semplici ed immediati per imparare a leggere 
e a scrivere e saranno studiati per una chiara e semplice trasmissione 
radiofonica. 

AT 2.1/Congo III - Intrattenimento 
musicale specifico 

Tra un programma e l'altro sono mandate in onda canzoni che facilitano la 
memorizzazione dell'alfabeto, dei numeri e che insegnano a far di conto. 

AT 2.2/Congo III - Trasmissione di 
programmi bilingue 

- sono promossi corsi di francese e kiswahili 
- molti programmi vengono trasmessi in lingua francese e kiswahili per 
favorirne l'apprendimento tra la popolazione, che più comunemente parla i 
dialetti locali. 

OS3/Congo III − Aumentare il numero di trasmissioni sui diritti dell’uomo e sulla prevenzione sanitaria. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 3.0/Congo III - Campagne di 
prevenzione sanitaria 

Nel corso della giornata vengono ripetutamente mandati in onda brevi spot 
che suggeriscono come evitare il contagio e la trasmissione di pericolose 
malattie.  

AT 3.1/Congo III - Rubrica dedicata 
all'agricoltura 

In questo programma vengono distribuiti consigli preziosi su come, in base 
alle caratteristiche del territorio, migliorare i rendimenti dell'agricoltura. 

AT 3.2/Congo III - Racconti in difesa dei 
diritti e delle libertà dell'uomo 

Attraverso la lettura o la recita di parabole, favole e di brevi racconti 
vengono affrontati argomenti relativi al rispetto dei diritti e delle libertà 
umane. 

AT 3.3/Congo III - Giovani volontari di 
Kindu partecipano alla programmazione 
delle emissioni radiofoniche  

I giovani sono invitati a partecipare alla progettazione e all'organizzazione 
dei programmi radiofonici. L'attività è un'interessante occasione per i 
giovani per usare democraticamente la comunicazione, informarsi, 
incontrarsi, scambiarsi opinioni ed idee e per impegnarsi in modo attivo 
all'interno della propria comunità dimostrando l’apprendimento di quegli 
stessi diritti civili e sociali di cui si fanno promotori.  

 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO IV 
Microcredito  

OS1/Congo IV − Incrementare il numero di persone coinvolte in attività economiche, generatrici di reddito. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

AT 1.0/Congo IV - Finanziamento di 
piccole attività economiche  

La commissione che gestisce il programma di microcredito si occupa di 
individuare i gruppi solidali più bisognosi e di stanziare per ciascun 
membro del gruppo una somma di denaro sufficiente ad avviare una 
piccola attività economica. 

OS2/Congo IV − Offrire alla popolazione una formazione professionale e nuove opportunità d'occupazione. 

AT 2.0/Congo IV - Formazione economica 
e professionale di base 

I membri dei gruppi solidali selezionati dai responsabili del microcredito 
vengono formati in modo da avere una conoscenza di base delle regole e 
dei meccanismi economici e della gestione del denaro, inoltre vengono 
avviati ad una professione specifica. 

AT 2.1/Congo IV - Incontri di condivisione 
e monitoraggio del progetto 

I gruppi solidali che hanno ricevuto un prestito ed iniziato un'attività 
economica si incontrano una volta al mese, con la guida di un'assistente 
specializzato, per condividere le esperienze e monitorare l'andamento 
dell'attività. 
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OS3/Congo IV − Accompagnare i giovani ex-combattenti verso dell'autosufficienza e dell'indipendenza 
economica. 

AT 3.0/Congo IV - Affiancamento dei 
giovani nella ricerca di un'attività 
economica 

I neo diplomati e i giovani in difficoltà vengono seguiti e guidati nella 
ricerca di un impiego e nell'avvio di un'attività economica che li possa 
condurre all'autosufficienza e all'indipendenza. 

 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO I 
Reintegrazione sociale 

 
 
OS1/CONGO I - Migliorare il rendimento scolastico attraverso un doposcuola pomeridiano. 

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

AT 1.0/Congo I - Doposcuola             

 
 
OS2/CONGO I - Aumentare la preparazione dell’equipe sulla socio motricità e sui disturbi dei giovani ex-
combattenti 

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

AT 2.0/Congo I - Formazione             

 
 
OS3/CONGO I - Migliorare le capacità dei bambini ex-combattenti di relazionarsi. 

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

AT 3.0/Congo I - Attività di animazione per tutti i ragazzi della scuola             

AT 3.1/Congo I - Attività di animazione per ragazzi ex-combattenti             

AT 3.2/Congo I - Evento mensile per ragazzi ex-combattenti             

AT 3.3/Congo I - Colonies des vacances             

AT 3.4/Congo I - Counselling             

 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO II 
Aggregazione e socializzazione dei giovani della Diocesi di Kindu 

 
OS1/CONGO II - Offrire ai giovani della zona un luogo d'incontro per l'intrattenimento e la formazione. 

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

AT 1.0/Congo II - Gestione dei campi sportivi             

 
 
OS2/CONGO II - Promuovere l’educazione ai valori del rispetto reciproco, della collaborazione e del confronto 
pacifico attraverso le attività sportive tra i giovani ex-combattenti. 

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

AT 2.0/Congo II - Percorsi educativi relativi allo sport             

AT 2.1/Congo II - Formazione             
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AREA DI INTERVENTO CONGO III 
Educazione ai diritti civili e sociali della comunità 

 
OS1/CONGO III - Favorire le comunicazioni in tutto il territorio Diocesano. 

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

AT 1.0/Congo III - Notiziari in lingua francese e kiswahili             

AT 1.1/Congo III - Gruppi di discussione              

 
OS2/CONGO III - Aumentare il numero di persone alfabetizzate. 

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

AT 2.0/Congo III - Corsi per l'autoapprendimento             

AT 2.1/Congo III - Intrattenimento musicale specifico             

AT 2.2/Congo III - Trasmissione di programmi bilingue             

 
OS3/CONGO III - Aumentare il numero di trasmissioni sui diritti dell’uomo e sulla prevenzione sanitaria 

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

AT 3.0/Congo III - Campagne di prevenzione sanitaria              

AT 3.1/Congo III - Rubrica dedicata all'agricoltura             

AT 3.2/Congo III - Racconti in difesa dei diritti e delle libertà 
dell'uomo             

AT 3.3/Congo III - Giovani volontari di Kindu partecipano 
alla programmazione delle emissioni radiofoniche             

 
AREA DI INTERVENTO CONGO IV 

Microcredito 
 
OS1/CONGO IV - Incrementare il numero di persone coinvolte in attività economiche, generatrici di reddito. 

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

AT 1.0/Congo IV- Finanziamento di piccole attività 
economiche              

 
 
OS2/CONGO IV - Offrire alla popolazione una formazione professionale e nuove opportunità d'occupazione. 

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

AT 2.0/Congo IV - Formazione economica e 
professionale di base             

AT 2.1/Congo IV - Incontri di condivisione e monitoraggio 
del progetto             

 
 
OS3/CONGO IV - Accompagnare i giovani ex-combattenti verso dell'autosufficienza e dell'indipendenza 
economica. 

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

AT 3.0/Congo IV - Affiancamento dei giovani nella ricerca 
di un'attività economica             
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9.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ 
 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
 
TABELLA RISORSE UMANE 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO I  
Reintegrazione sociale 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Coordinatrice 
Psicopedagogica 

AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Congo I  
 
Coordina il personale (supervisori e encadreurs) delle scuole in cui il progetto è 
presente. Organizza e controlla la formazione continua dello staff; mantiene un 
rapporto operativo con i direttori delle scuole e gli insegnanti; somministra e 
valuta i rapporti periodici di attività; guida il monitoraggio e la valutazione del 
progetto. 

4 Supervisori 

AT 2.0 - AT 3.0 - AT 3.1 -AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Congo I  
 
Hanno una funzione intermedia tra la coordinatrice psicopedagogica e gli 
encadreurs. Sono coloro che lavoreranno con i volontari in servizio civile per 
elaborare insieme le attività. Curano il counselling. 

20 Encadreurs 

AT 2.0 - AT 3.1 -AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Congo I  
 
Sono gli insegnanti che lavorano a diretto contatto con gli ex-bambini soldato 
inseriti nelle classi. Essi sono anche coloro che partecipano alle attività estive e 
del tempo libero. 

4 Equipe sociomotricità 

AT 2.0 - AT 3.0 - AT 3.1 -AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Congo I 
 
Sono coloro che lavorano con tutti i ragazzi della scuola durante le ore di 
educazione fisica utilizzando il metodo della sociomotricità. Essi sono coloro 
che organizzano e si occupano delle attività del tempo libero e delle colonie 
des vacances. Lavoreranno quotidianamente con i volontari in servizio civile.  

1 Psicologo locale 

AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Congo I 
 
È un professionista che, oltre a curare il counselling, lavora nell’ambito del Post 
Traumatic Stress Disorder. Lavora in maniera autonoma, e si occupa della 
formazione di inizio anno di encadreurs e supervisori dove spiega come 
organizzare role playing o giochi finalizzati a rafforzare alcune dimensioni 
nell’area cognitiva-emotiva-comportamentale dei bambini ex-combattenti. 

5 
Consulenti esperti italiani 

contattati dalla Caritas 
Ambrosiana. 

AT 2.0 - AT 3.4/Congo I 
 
I consulenti di Caritas Ambrosiana (a sua volta in contatto con l’Istituto Don 
Calabria di Verona) effettueranno delle missioni di formazione specifica 
(mediamente una volta l’anno, per circa 14-21 giorni ciascuno). Alle formazioni 
in Congo, ovviamente parteciperanno anche i giovani in servizio civile. Non si 
esclude di invitare gli stessi consulenti quali formatori in Italia, nella fase pre-
partenza dell’anno di servizio civile. Essi infatti, hanno già maturato 
un’esperienza generale e specifica delle tematiche del reinserimento dei 
bambini soldato e delle attività a favore di giovani vulnerabili, oltre a svolgere 
permanentemente un’attività professionale in Italia sulle tematiche del disagio 
giovanile e del counselling. 

35 Totale risorse umane  
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AREA DI INTERVENTO CONGO II 
Aggregazione e socializzazione dei giovani della Diocesi di Kindu 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

4 Encadreurs 

AT 1.0- AT 2.0 - AT 2.1/Congo II 
 
Responsabili dei centri sportivi. I quattro encadreurs saranno i referenti per i 
campi da gioco e si occuperanno della gestione dei centri, dell'organizzazione 
delle attività da svolgere, della preparazione e della formazione degli allenatori-
volontari, della promozione delle iniziative tra i quartieri e i villaggi, degli 
allenamenti settimanali/mensili, ecc. 

20 Animatori 

AT 1.0 - AT 2.0 - AT 2.1/Congo II 
 
Per ogni campo sportivo vengono selezionati almeno 5 animatori-volontari. Il 
loro compito è quello di affiancare gli encadreurs nella gestione dei centri e 
soprattutto nel condurre gli allenamenti e le partite dei vari sport. 

2 
Consulenti esperti italiani 

contattati dalla Caritas 
Ambrosiana. 

AT 2.1/Congo II 
 
I consulenti di Caritas Ambrosiana (in contatto con l'associazione Confini 
Vaganti di Verona) effettueranno delle missioni di formazione specifica 
(mediamente una volta l’anno, per circa 14-21 giorni ciascuno). A tali incontri 
formativi parteciperà l'equipe locale che si occupa dei centri (encadreurs e 
animatori-volontari e i giovani in servizio civile). 

26 Totale risorse umane  

 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO III 
Educazione ai diritti civili e sociali della comunità 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Direttore del progetto 
AT 1.0 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3/ Congo III  
 
Responsabile del progetto radiofonico 

1 Giornalista 

AT 1.0 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3/ Congo III - 
 
Professionista che si occupa di progettare e realizzare i programmi da mandare 
in onda. 

5 Conduttori radiofonici 
AT 1.0 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2/ Congo III  
 
Professionisti che si occupano di condurre e coordinare i programmi trasmessi. 

2 Tecnici radiofonici 

AT 1.0, AT 2.0, AT 2.1, AT 2.2, AT 3.0, AT 3.1, AT 3.2/Congo III 
 
Questi professionisti si occupano delle questioni tecniche che riguardano la 
trasmissione dei programmi e la gestione della radio. 

2 Volontari locali 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 2 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 
3.3/Congo III 
 
Gruppo di giovani volontari locali che affiancano i conduttori radiofonici e i 
tecnici nella programmazione, nella conduzione e nella gestione della radio. 

2 Guardiani 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3/ 
Congo III 
 
Professionisti incaricati di controllare la sicurezza della sede del progetto radio. 

13 Totale risorse umane  
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AREA DI INTERVENTO CONGO IV 
Microcredito 

Numero  Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Direttore 

AT 1.0, AT 2.1, AT 1.1, AT 3.0/ Congo IV 
 
Responsabile del progetto 
 
È la figura professionale di riferimento del programma di microcredito. A lui 
spetta la distribuzione dei compiti e la gestione del lavoro, tramite 
coordinamento e supervisione delle attività di contabilità e di concessione del 
credito. 

1 Contabile 

AT 1.0, AT 1.1, AT 2.2/ Congo IV 
 
Orienta le attività di microcredito attraverso lo studio tecnico dei dossiers di 
credito e l’elaborazione di programmi d’azione e budget; ne fornisce poi un 
monitoraggio costante tramite la redazione di statistiche, il calcolo degli 
interessi su prestiti e risparmi obbligatori e la redazione di rapporti trimestrali e 
annuali. 

2 Agenti di risparmio e 
credito 

AT 1.1, AT 2.0, AT 2.1/ Congo IV 
 
Asse portante della messa in opera del programma di microcredito, seguono 
l’intero ciclo di concessione del credito con la sensibilizzazione, formazione e 
individuazione dei potenziali membri dei gruppi solidali. Gli agenti possiedono 
una conoscenza approfondita del territorio d’appartenenza dei gruppi che ne 
facilita il compito di educatori al risparmio e di valutatori obiettivi della condotta 
dei beneficiari tramite attività di monitoraggio e accompagnamento settimanale. 
Sono gli intermediari tra i gruppi solidali e la commissione di credito (direttore e 
contabile) fornendo un resoconto costante dell’andamento del ciclo di prestito. 

2 Consulenti e formatori 

AT 2.0, AT 3.0/ Congo IV 
 
Gli esperti dell’MF Tujenge Pamoja di Goma faranno delle missioni di 
formazione specifica per rafforzare le competenze professionali delle figure 
operative a Kindu. Alla formazione parteciperanno anche i giovani in servizio 
civile che potranno così supportare la possibile fase di transizione delle attività 
di microcredito in un più vasto programma di erogazione dei servizi della 
microfinanza. 

6 Totale risorse umane 

 
 
 
9.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO 
 
SEDE: DIOCESE DE KINDU − SEDE PRINCIPALE (cod. Helios 74169) 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO I  
Reintegrazione sociale 

OS1/Congo I − Migliorare il rendimento scolastico attraverso un doposcuola pomeridiano 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

AT 1.0/Congo I - Doposcuola 

In una decina di scuole si svolge l’attività del doposcuola per aiutare i ragazzi a 
recuperare la propria preparazione rispetto ai programmi scolastici. L'occasione 
dell'aiuto concreto a livello di studio ed apprendimento, favorisce la conoscenza 
dei bambini, in modo da aprire canali confidenziali e d'amicizia, finalizzato ad 
aiutarli nel reinserimento famigliare e sociale. 
I volontari si inseriscono per una minima parte del loro tempo in questa attività 
affiancando l’insegnante o seguendo qualche ragazzo in modo specifico o 
fungendo da esperti in alcuni ambiti specifici. 

OS2/Congo I  − Aumentare la preparazione dell’equipe sulla socio motricità e sui disturbi dei giovani ex-
combattenti 
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AREA DI INTERVENTO CONGO I  
Reintegrazione sociale 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

AT 2.0/Congo I - Formazione 

Il progetto prevede la formazione continua dell’equipe di quattro encadreurs che 
organizzi attività ludiche nell’orario scolastico ed extra-scolastico per promuovere 
comportamenti di collaborazione e di rispetto tra ESSFGA e i compagni.  
I volontari, adeguatamente preparati, si affiancano all’equipe nella 
programmazione e valutazione delle attività. 

OS3/Congo I − Migliorare le capacità dei bambini ex-combattenti di relazionarsi. 

AT 3.0/Congo I - Attività di 
animazione per tutti i ragazzi 
della scuola 

Attività ludica comunitaria organizzata ogni giorno in una scuola diversa (per un 
totale di una decina di scuole) per tutti i ragazzi (non solo ex-combattenti) durante 
le ore di educazione fisica, allo scopo di valutare attentamente le dinamiche 
sviluppatesi all’interno dei singoli gruppi e raccogliere elementi utili per i percorsi di 
integrazione dei ragazzi. 
I volontari, adeguatamente preparati svolgeranno un ruolo di supporto agli 
encadreurs, collaborando nell’organizzazione e nel monitoraggio delle attività 
ludiche.  

AT 3.1/Congo I - Attività di 
animazione per ragazzi ex-
combattenti 

Attività riservata ai ragazzi ex-combattenti nel pomeriggio. Durante questo 
momento si propone ai ragazzi il confronto attraverso discussioni, giochi e attività 
socialmente utili - viene proposto ai ragazzi di costruire qualcosa insieme utile per 
loro ma anche per i villaggi che durante i combattimenti loro stessi avevano 
contribuito a devastare - favorendo la loro crescita in una collaborazione pacifica 
ed armoniosa.  
I volontari, adeguatamente preparati svolgeranno un ruolo di supporto agli 
encadreurs, collaborando nell’organizzazione e nel monitoraggio delle attività 
ludiche. 

AT 3.2/Congo I - Evento mensile 
per ragazzi ex-combattenti 

Si organizza una giornata mensile di incontro nei sette siti del progetto, che 
prevede attività ludiche specifiche per tutti i ragazzi ex-combattenti delle differenti 
scuole. I giochi pensati appositamente per questi ragazzi permetteranno 
un’osservazione da parte degli educatori ed insegnanti al fine calibrare al meglio 
l’accompagnamento psicologico. 
I volontari, adeguatamente preparati, potranno collaborare nell’organizzazione dei 
giochi e nei momenti di preparazione e valutazione correlati.  

AT 3.3/Congo I - Colonies des 
vacances 

Si organizzano colonies des vacances principalmente per gli ESSFGA durante le 
vacanze di Pasqua ed estive, dando l’opportunità anche alle scuole più lontane di 
usufruire delle stesse metodologie utilizzate durante tutto il corso dell’anno con le 
dieci scuole maggiormente coinvolte nel progetto. 
I volontari, adeguatamente preparati, con l’équipe locale preposta, potranno 
collaborare nell’organizzazione dei giochi e nei momenti di preparazione e 
valutazione correlati. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO II 
Aggregazione e socializzazione dei giovani della Diocesi di Kindu 

OS1/Congo II  − Offrire ai giovani della zona un luogo d'incontro per l'intrattenimento e la formazione 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 

AT 1.0/Congo II - Gestione dei 
campi sportivi 

Organizzare le attività dei centri (partite di pallavolo e di pallacanestro, gare e tornei 
di altre discipline sportive) e invitare i giovani della Diocesi a partecipare con 
impegno e costanza agli incontri preparati. 
I volontari supportano gli encadreurs e gli animatori nella progettazione e 
nell'attuazione degli eventi sportivi. 

OS2/Congo II − Promuovere l’educazione ai valori del rispetto reciproco, della collaborazione e del 
confronto pacifico attraverso le attività sportive tra i giovani ex-combattenti 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 
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AT 2.0/Congo II - Percorsi 
educativi relativi allo sport 

Attraverso percorsi tematici, trasmettere ai giovani che prendono parte agli 
allenamenti e agli altri eventi sportivi i valori dello sport, importanti per creare una 
cultura basata sui principi di rispetto e di collaborazione reciproci. 
I volontari affiancano gli encadreurs nell'individuazione dei temi e degli argomenti 
più importanti ed interessanti e collaborano alla preparazione degli incontri 
formativi. 

AT 2.1/Congo II - Formazione 

I giovani volontari che si offrono come allenatori partecipano a incontri regolari di 
formazione, organizzati dagli encadreurs e dall'associazione Confini Vaganti Italia. 
I volontari in servizio civile prendono parte alla formazione e nel caso abbiano le 
competenze adatte aiutano nell'organizzazione degli incontri. 

 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO III 
Educazione ai diritti civili e sociali della comunità 

OS1/Congo III  − Favorire le comunicazioni in tutto il territorio Diocesano. 

AT 1.1/Congo III - Gruppi di 
discussione  

I volontari promuoveranno la partecipazione di giovani e adulti a gruppi di 
discussione locali in merito alle notizie nazionali ed internazionali della settimana. 
L'intento è quello di sviluppare negli ascoltatori senso critico, capacità di riflessione 
e rielaborazione, abilità di dibattito e di scambio di opinioni in modo pacifico e 
rispettoso. 

OS2/Congo III − Aumentare il numero di persone alfabetizzate 

AT 2.1/Congo III - Intrattenimento 
musicale specifico 

Tra un programma e l'altro sono mandate in onda canzoni che facilitano la 
memorizzazione dell'alfabeto, dei numeri e che insegnano a far di conto. I volontari 
aiuteranno la selezione dei testi da mandare in onda e collaboreranno con gli altri 
responsabili per rendere le trasmissioni il più semplice possibile. 

OS3/Congo III − Aumentare il numero di trasmissioni sui diritti dell’uomo e sulla prevenzione sanitaria 

AT 3.0/Congo III - Campagne di 
prevenzione sanitaria 

Nel corso della giornata vengono ripetutamente mandati in onda brevi spot che 
suggeriscono come evitare il contagio e la trasmissione di pericolose malattie. I 
giovani volontari affiancheranno i responsabili nella scelta delle informazioni da 
inviare in onda per la prevenzione. 

AT 3.2/Congo III - Racconti in 
difesa dei diritti e delle libertà 
dell'uomo  

Attraverso la lettura o la recita di parabole, favole e di brevi racconti vengono 
affrontati argomenti relativi al rispetto dei diritti e delle libertà umane. Anche in 
questa attività i volontari svolgeranno del supporto ai responsabili dei programmi 
per la scelta degli argomenti da trattare e la modalità. 

AT 3.3/Congo III - Giovani 
volontari di Kindu partecipano 
alla programmazione delle 
emissioni radiofoniche 

I giovani sono invitati a partecipare alla progettazione e all'organizzazione dei 
programmi radiofonici. L'attività è un'interessante occasione per i giovani per 
incontrarsi, scambiarsi opinioni ed idee e per impegnarsi in modo attivo all'interno 
della propria comunità. 
I volontari in servizio civile prendono parte alla programmazione partecipata delle 
trasmissioni e alla loro messa in onda. 

 
 

AREA DI INTERVENTO CONGO IV 
Microcredito 

OS1/Congo IV − Incrementare il numero di persone coinvolte in attività economiche, generatrici di reddito 

Codice e titolo attività Descrizione delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile 
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AT 1.0/Congo IV- Finanziamento 
di piccole attività economiche  

La commissione che gestisce il programma di microcredito si occupa di individuare 
i gruppi solidali più bisognosi e di stanziare per ciascun membro del gruppo una 
somma di denaro sufficiente ad avviare una piccola attività economica. 
I volontari affiancano la commissione nelle visite alle famiglie più povere, nella 
formazione dei gruppi solidali, nella selezione dei gruppi a cui vengono concessi i 
prestiti e nella conduzione delle riunioni di monitoraggio del progetto. 

OS2/Congo IV − Offrire alla popolazione una formazione professionale e nuove opportunità d'occupazione 

AT 2.0/Congo IV - Formazione 
economica e professionale di 
base 

I membri dei gruppi solidali selezionati dai responsabili del microcredito vengono 
formati in modo da avere una conoscenza di base delle regole e dei meccanismi 
economici e della gestione del denaro, inoltre vengono avviati ad una professione 
specifica. 
I volontari affiancano i responsabili della formazione nella preparazione e nella 
conduzione dei corsi professionalizzanti. 

AT 2.1/Congo IV - Incontri di 
condivisione e monitoraggio del 
progetto 

I gruppi solidali che hanno ricevuto un prestito ed iniziato un'attività economica si 
incontrano una volta al mese, con la guida di un'assistente specializzato, per 
condividere le esperienze e monitorare l'andamento dell'attività. 
I volontari partecipano e affiancano gli assistenti nella conduzione delle discussioni 
e delle condivisioni. 

OS3/Congo IV − Accompagnare i giovani ex-combattenti verso dell'autosufficienza e dell'indipendenza 
economica 

AT 3.0/Congo IV - Affiancamento 
dei giovani nella ricerca di 
un'attività economica. 

I neo diplomati e i giovani in difficoltà vengono seguiti e guidati nella ricerca di un 
impiego e nell'avvio di un'attività economica che li possa condurre 
all'autosufficienza e all'indipendenza. 
I volontari seguono gli assistenti e i consulenti nell'affiancamento e nel sostegno dei 
giovani disoccupati. 
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6. Descrizione del contesto socio politico ed econo mico 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 all a propria mission; presentazione dei 
partner esteri: 
 
 

LIBANO 
 
 
SEDE: CARITAS LIBANO - SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
Prima di presentare la situazione specifica del Libano proponiamo un confronto tra alcuni suoi indicatori 
socio-economici e socio-culturali e quelli riferiti all’Italia. 
 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 

 Libano 48 Italia  
Indice di sviluppo umano 0,739 0,874 

Classifica indice di sviluppo umano (su 187 Paesi) 71 24 

% di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà 
(meno di 2$ al giorno)* 

28 
(stima 1999) 0 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capit e) 259,9 0 

PIL ($ pro capite) 13.070 30.900 

Concentrazione della ricchezza (indice di Gini) - 36 

Crescita annua del PIL (%)* 1,5 0,4 

Debito pubblico (in $)* 29,46 miliardi 2.684 miliardi 

Tasso d’inflazione (%)* 5,2 2,9 

Tasso di disoccupazione (%)* - 8,4 

Importazioni (in $)* 20,89 miliardi 556,4 miliardi 

Esportazioni (in $)* 5,41 miliardi 523,9 miliardi 

Spesa educativa (% del PIL)* 1,8 4,3 

Iscritti scuola primaria (tasso netto iscrizioni) 88,3 98,6 

Iscritti scuola secondaria (tasso netto iscrizioni)  74,6 92,4 

Alfabetizzazione adulti (% >15 anni)* 87,4 98,4 

Spesa per la Sanità (% del PIL pro capite)* 8,2 5,1 

Posti in ospedale (per 1.000 abitanti) 3,5 3,7 

 

INDICATORI SOCIO - CULTURALI  

 Libano  Italia  

Popolazione Urbana (%) 87,4 68 

Crescita annua popolazione (%) 0,7 0.38 

Mortalità infantile (su 1,000 nati vivi) 12 3,36 

Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 anni) 4,2 - 

Speranza di vita alla nascita (anni) 62 81,86 

Totale rete stradale (km)* 7.300 487.700 

Rete stradale pavimentata (km)* 6.198 487.700 

 
 

                                                 
48 Tutti i dati sono estrapolati da “Human Development report 2011”, eccetto  i dati contrassegnati da (*) la cui fonte è 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html. 
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Nome ufficiale Al-Jumhuriya al-Lubnaniya 

Superficie 10.400 km2 

Popolazione 4.017.095 

Capitale Beirut 

Lingua Arabo (ufficiale), Francese, Inglese, 
Armeno 

Gruppi etnici Arabi 95%, Armeni 4%, altri 1% 

Religione Islam 59,7%; Cristiana 39%; altre 1,3% 

Ordinamento dello Stato Repubblica presidenziale 

Presidente Michel Suleiman 

Moneta Lira libanese 

Controvalore in euro 1915,52 Lire libanesi per 1 euro 

Clima Di tipo mediterraneo, con inverni freddi 
ed estati secche e calde. 

Fuso orario UTC +2 (ora legale +3) 
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6.1 SITUAZIONE SOCIALE 
 
Il Libano, noto come “il Paese dei cedri” , è uno Stato dell’Asia Occidentale, grande quanto una regione 
media italiana. Il territorio è prevalentemente montuoso ed è percorso da nord-sud dalle catene montuose 
del Libano e dell’Antilibano, che costituiscono il maggiore sistema orografico dell’area Siro-Palestinese. La 
catena del Libano supera a nord i 3.000 metri con il Monte Qurnat al-Sauda (3.083 m), si allunga 
parallelamente alla costa mediterranea e digrada con ampie terrazze, delimitando una fascia costiera. Il 
versante Orientale della catena, che è ripido, incombe sulla Valle della Beqaa. Ad est, questa depressione è 
fiancheggiata dalla catena dell’Antilibano, meno aspra e più discontinua tra cui i Monti Talat Musa (2.629 
metri) a nord e il Monte Hermon (2.814 metri) a sud che segna la frontiera con la Siria. A differenza delle 
regioni confinanti, il Libano ha fiumi sufficienti, l’Asi (Oronte nell’alto corso) e il Litani, che scorrono uno a 
nord e l’altro a sud nella zona di al-Beqaa, per poi sfociare a ovest nel Mediterraneo. Il lago artificiale di 
Qaraoun è quello principale. 
Il Libano presenta tre diverse fasce climatiche : la costa, le montagne e la Valle della Beqaa. La fascia 
costiera è caratterizzata da inverni freschi e talora piovosi e da estati calde. Lungo il litorale si fa più 
consistente la presenza di umidità, mentre sulle montagne il clima è alpino. 
L’ultimo conflitto con Israele nel 2006  ha riportato distruzione e morti in un Paese che stava cercando di 
uscire dall’incubo di diciassette anni di guerra civile. La successiva lotta contro il movimento terroristico Al-
Fatah-al-Islam ha fatto da sfondo all’acuirsi dei problemi di politica interna, in particolare per quanto riguarda 
la nuova spaccatura politica tra i partiti cristiani, mentre il partito Hezbollah ha guadagnato molti consensi da 
parte della popolazione libanese.  
In questo contesto così conflittuale e frammentato è sempre mancata una politica di sviluppo sociale : 
non è mai stato realizzato un piano sebbene sia stato definito diverse volte e anche durante periodi di 
ripresa economica; la politica sociale ha sempre accumulato fallimenti. Secondo il rapporto 2011 dell’UNDP, 
il Libano occupa il 71° posto nella graduatoria dell’ISU, con 0,739 punti. 
 
La classe media, che costituiva la maggioranza della popolazione fino agli anni ’90, è ormai vicina a 
scomparire. È sempre più accentuata la disuguaglianza dei redditi percepiti dalla classe povera e da quella 
più abbiente. 
Nonostante alcuni progressi compiuti nell’ultima decade la povertà continua a rappresentare un serio 
problema. Infatti, la popolazione che vive sotto la soglia di povertà è pari al 28,6%, di cui l’8% è composto da 
persone in condizioni di estrema indigenza, che sopravvivono con meno di 2,4$ al giorno. Questo significa 
che circa 300.000 persone non riescono a soddisfare i propri bisogni di base, in particolare quelli alimentari.  
Una profonda disparità inoltre caratterizza la distribuzione della povertà, che è concentrata in alcune regioni. 
Il nord del Paese, ad esempio, ospita il 20,7% della popolazione totale, il 38% dei poveri e il 46% delle 
persone estremamente povere, mentre a Beirut queste ultime costituiscono solo l’1% e i poveri il 2,1%. Nelle 
periferie delle principali città, quindi Tripoli e Saida oltre alla capitale, la povertà è in aumento, come 
evidenziato dall’acuirsi di fenomeni quali lavoro minorile, sovrappopolamento e condizioni ambientali nonché 
abitative assolutamente precarie e deteriorate.  
In termini di disoccupazione ed emarginazione sociale , i lavoratori non qualificati, stagionali e temporali, 
rientrano tra le categorie più a rischio, così come le donne che vivono in nuclei familiari allargati e le vedove 
con più di tre figli a carico. I giovani tra i 15 e i 24 anni rappresentano la fet ta più consistente dei 
disoccupati, vale a dire il 48,4% , con la componente femminile di gran lunga più colpita dal fenomeno 
rispetto alla controparte maschile. La disoccupazione giovanile è strettamente connessa alla povertà 
familiare e, considerando l’assenza pressoché totale di un sistema statale di welfare e la scarsa mobilità 
sociale, la povertà si riproduce in modo intergenerazionale.  
I principali problemi legati al mondo del lavoro sono così riassumibili:  

- un'insufficiente offerta di formazione professionale, peraltro inadeguata rispetto ai bisogni del 
mercato e della società;  

- una disorganizzazione del mercato del lavoro, che provoca un uso inefficiente delle risorse e delle 
capacità dei lavoratori e una cattiva propensione verso i lavori in cui sono specializzati;  

- i salari medi troppo bassi rispetto al costo della vita e un divario troppo grande tra le remunerazioni;  
- un sindacalismo sempre fermo alla rivendicazione sociale piuttosto che impegnato 

nell’organizzazione delle professioni, in studi del mercato del lavoro e della società. 
 
In Libano è assente una visione a lungo termine relativa allo sviluppo sociale del Paese e, ovviamente, le 
conseguenze di tale debolezza statale sono numerose e attengono svariati ambiti. In linea generale, il costo 
della vita risulta elevato per gran parte della popolazione, tanto che spesso le persone si vedono costrette ad 
avere due, persino tre lavori per riuscire ad arrivare alla fine del mese. Lo stipendio medio di un insegnante, 
ad esempio, si aggira intorno a 500$ al mese e risulta evidentemente insufficiente per sostentare un livello di 
vita decoroso. Pertanto capita spesso di imbattersi in taxisti che, spogliati gli abiti da insegnante solo 
qualche ora prima, si dedicano a quella seconda occupazione nel corso della serata. Molti beni di prima 
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necessità e servizi di base, essendo privatizzati, si convertono in beni e servizi di lusso, dato che sono 
caratterizzati da prezzi spropositati se commisurati al potere d’acquisto medio di ampi strati sociali. In questo 
senso, spiccano il settore dell’istruzione, la sanità e la fornitura di energia elettrica. 
Il sistema scolastico libanese  prevede otto anni di frequenza obbligatoria. Negli ultimi anni è, però 
cresciuto il fenomeno di abbandono scolastico, dovuto alla difficile situazione economica che ha reso 
impossibile alle famiglie sostenere le spese di scolarizzazione e ha spinto molti ragazzi alla ricerca di un 
lavoro. Sul territorio vi sono scuole sia pubbliche sia private. Le scuole private, spesso marcate da una 
connotazione confessionale, offrono una preparazione valida e in linea con gli standard europei e americani, 
ma il grande discrimine restano le rette: l’iscrizione oscilla tra 500/600$ e 10/15.000$ all’anno. Queste ultime 
sono largamente preferite da quanti possono permetterselo perché hanno un’ampia offerta formativa. Le 
insufficienti risorse per le scuole pubbliche non permettono un’adeguata retribuzione degli insegnanti, 
provocando così un abbassamento della qualità dell’insegnamento. 
I genitori con bambini in età scolare vivono alla ricerca della scuola privata più abbordabile ai loro stipendi.  
A livello sanitario  la popolazione subisce gli effetti dell’alto tasso d’inquinamento delle acque e dell’aria, 
soprattutto nei centri urbani, dovuto al prolungato utilizzo di armi nocive (chimiche, radioattive) e alla 
mancanza di limitazioni sulle emissioni di industria e trasporti. Le malattie sono origine di un’importante 
ripercussione anche sull’economia delle famiglie, oltre che del Paese in generale, poiché i giorni di malattia 
non sono pagati.  
Il Paese vanta la presenza del più alto numero di medici in base alla popolazione rispetto agli altri paesi 
dell’area mediorientale e offre la disponibilità di cure specialistiche in tutti i settori della medicina. Oggi il 
Libano si sta impegnando a raggiungere gli standard internazionali, ma deve ancora affrontare alcune sfide 
interne come la questione rappresentata dagli elevati costi delle prestazioni mediche, tra i più elevati nella 
regione, tanto da non garantire a tutta la popolazione l’accesso alle cure- Alcuni medici ed analisti, inoltre, 
hanno sottolineato un ulteriore ostacolo all’efficienza sanitaria dovuto alla massiccia privatizzazione al punto 
che buona parte dei cittadini non può permettersi le cure mediche. Secondo una ricerca realizzata dall’Oms 
nel 2007, su un totale di 1.500 letti degli ospedali statali solo 300 sono funzionanti, mentre nel settore privato 
operano 175 ospedali con una disponibilità di letti funzionanti pari a 14.500. Inoltre, lo studio rivela che gli 
ospedali privati dispongono di strutture più moderne, in grado di garantire standard sanitari più elevati. Lo 
scarso impegno del Governo nel sistema sanitario pubblico fa sì che i libanesi siano costretti a premunirsi di 
costose assicurazioni sanitarie private. Solo il 27% dei cittadini è in grado di farlo, alcuni ne possiedono una 
in quanto impiegati presso organizzazioni o società che ne garantiscono il pagamento. Tale assicurazione 
può essere utilizzata negli ospedali pubblici e privati, ma non garantisce la totale copertura delle spese per 
medicinali e cure mediche specialistiche. I palestinesi, in quanto stranieri, non possono usufruire della 
suddetta assicurazione. La chirurgia estetica è il fiore all’occhiello del sistema sanitario e rappresenta 
un’importante fonte di guadagno, anche perché riesce ad attrarre anche molti pazienti stranieri. 
 
Oggi in Libano si assiste a un melting-pot  di etnie a seguito del consistente arrivo di palestinesi dal 1948 
ad oggi, della presenza di rifugiati e lavoratori provenienti da diversi Paesi. Infatti, si contano molti immigrati 
provenienti dal sud est asiatico (Indonesia, Filippine, Malesia), Egitto, Etiopia, Iraq e da altri Paesi arabi 
limitrofi. Nonostante essi rappresentino una ricchezza dal punto di vista della manodopera, contribuiscono 
ad acuire le tensioni a causa della già precaria situazione occupazionale e sociale. 
 
 
6.2 SITUAZIONE POLITICA 
 
Il Libano è una Repubblica Presidenziale con Parlamento unicamerale in cui è consuetudine riservare, in 
base ad un’intesa costituzionale risalente al “patto nazionale” del 1943, le più alte cariche dello Stato ai tre 
principali gruppi confessionali: la Presidenza della Repubblica ad un cristiano maronita, che condivide con il 
Primo Ministro il potere esecutivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad un musulmano sunnita e quella 
della Camera dei Deputati ad uno sciita. 
Questo sistema, tutt’oggi in vigore e che da allora non è stato modificato, se non in minima parte, è 
caratterizzato da un forte confessionalismo che ha finora impedito tutti i tentativi di dotare il Paese di 
istituzioni efficaci e di un’autorità centrale incontestata. La rappresentanza politica da parte dei cristiani, 
musulmani sunniti e sciiti, è stata ripartita in modo tale che il numero di Deputati musulmani fosse uguale a 
quello dei Deputati cristiani, accrescendo i poteri e le prerogative del Primo Ministro a svantaggio del 
Presidente della Repubblica. Conformemente agli accordi di Taif del 1989, il potere esecutivo è detenuto dal 
Governo, i cui membri sono nominati dal Presidente del Consiglio in accordo con il Presidente della 
Repubblica e con il Parlamento. Il Parlamento nomina il Presidente della Repubblica e il Presidente del 
Consiglio. Il Parlamento è composto da 128 seggi eletti ogni quattro anni. 
Nel 2005 si sono registrati importanti eventi polit ici . Sotto pressione della Siria, è stata modificata la 
Costituzione per protrarre di un triennio la presidenza di Emile Lahoud, cristiano maronita filo siriano. 
L’assassinio di Rafik Hariri ha spinto la popolazione libanese ad una sedizione pacifica. La Siria, dopo anni 
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di occupazione militare, è stata costretta a ritirare le truppe dal territorio libanese. In giugno l’antisiriano Fuad 
Siniora, ex collaboratore di Hariri, è stato eletto Premier alle prime elezioni che si sono svolte senza 
interferenze siriane. 
La guerra del 2006 tra le milizie degli Hezbollah e  l’esercito israeliano  ha reso nuovamente molto 
instabile la regione. La Risoluzione 1701 dell’ONU ha permesso la cessazione delle ostilità, imponendo il 
ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale, in concomitanza con lo schieramento nella zona delle 
truppe regolari libanesi e dell’UNIFIL, prevedendo la creazione di una zona cuscinetto per dodici miglia tra la 
frontiera israelo-libanese e il fiume Litani. Centinaia di migliaia di civili hanno fatto ritorno ai propri villaggi, in 
molti casi gravemente danneggiati dal conflitto. 
A giugno 2007 , nelle periferie della città di Tripoli, nel nord del Libano, è scoppiata una rivolta nel campo dei 
rifugiati palestinesi di Nahr al Bared. La rivolta e gli scontri militari sono stati capeggiati da una “nuova” forza 
estremistico-terrorista denominata Fatah al Islam. Nel campo vivono circa 40.000 persone contro cui si è 
scatenata l’azione repressiva dell’esercito libanese. Gli scontri hanno fatto registrare la morte di molti civili e 
di militari libanesi. Altri scontri si sono verificati vicino al porto della città di Sidone, nel campo di Ain el 
Helwe. La condanna internazionale è stata unanime, anche Hezbollah ha criticato questa strategia del 
gruppo terroristico. Nel frattempo da oltre sei mesi davanti alla sede del Parlamento nel centro di Beirut, 
sono sorte due tendopoli, una organizzata da Hezbollah e l’altra da una componente cristiana guidata dall’ex 
generale Aoun. Di fatto questi due presidi hanno bloccato le attività parlamentari, acuendo ulteriormente la 
crisi politica nell’esecutivo guidato dal premier Siniora. Nel maggio del 2008, dopo la decisione del 
Parlamento di rimuovere dal suo incarico il responsabile dell’aeroporto e l’interrompere la rete di 
comunicazioni legata ad Hezbollah, Beirut precipitò nuovamente in uno stato di guerriglia. 
Immediatamente dopo si è aperto un tavolo di pace a Doha  che ha portato alla cessazione degli scontri, 
sospendendo le decisioni del Parlamento e individuando il nuovo Presidente, Michel Suleiman. 
Il 1 marzo 2009 è sembrato che il caso Hariri stesse facendo un passo avanti quando si aprì all’Aia un 
tribunale internazionale per giudicare il caso e nell’autunno del 2010 parve che la resa pubblica dei nomi dei 
responsabili dell’omicidio fosse imminente, sollevando il timore che se il tribunale dell’ONU avesse accusato 
i siriani e ed Hezbollah di coinvolgimento nell’omicidio Hariri, questo avrebbe potuto far scoppiare un nuovo 
conflitto. A quel punto, le Nazioni Unite hanno domandato lo smantellamento di tutti i gruppi armati in Libano 
incluse le milizie palestinesi e l’ala militare di Hezbollah che controlla la maggior parte del sud del Paese. 
 
Il 7 Giugno 2009 la coalizione filo-occidentale del 14 marzo, capeggiata da Sa’ad Hariri, ha ottenuto una 
vittoria risicata, con uno scarto di 11 seggi, sulla coalizione dell’8 Marzo, sostenuta da Siria e Iran e 
capeggiata dal partito sciita Hezbollah. Sa’ad Hariri si era pertanto aggiudicato l’incarico di formare il 
Governo, ma il suo tentativo è stato a lungo osteggiato dall’opposizione che, in virtù del sistema politico 
libanese, basato sulla democrazia consensuale e sul sistema delle ampie maggioranza, ha un forte potere di 
incidere sugli equilibri di governo. 
L’empasse politica è durata 5 mesi, durante i quali il Libano non ha avuto un Governo, mentre solo il 9 
Novembre 2009 è stato annunciata la nuova formazione governativa. In risposta alla disponibilità 
dell’opposizione di prender parte ad un Governo di unità nazionale, la coalizione di maggioranza “14 marzo” 
è stata costretta a cedere 10 dei 30 seggi governativi all’opposizione pur di raggiungere i numeri necessari a 
formare un Governo. La formazione del nuovo Governo, tuttavia, non è sembrata essere il risultato di una 
conciliazione propriamente nazionale, bensì il risultato degli accordi e delle contrattazioni da parte di altre 
potenze regionali e internazionali che continuano ad utilizzare il Libano come ostaggio delle loro strategie 
regionali.  
 
Il 2011 è stato un anno ricco di stravolgimenti nella turbolenta scena politica del Paese. L'anno si è aperto 
con una crisi di Governo, legata all'operato del Tribunale Speciale per il Libano, che ha determinato la 
caduta dell'esecutivo guidato da Saad Hariri. Dopo alcuni mesi di vuoto la carica esecutiva è stata assegnata 
a Najib Mikati, sostenuto da una maggioranza politica radicalmente diversa dalla precedente. 
Lo spostamento dell'asse politico ha determinato la preponderanza del partito Hezbollah nella compagine 
governativa. Al Partito di Dio sono andati la maggioranza dei ministeri. Attualmente, il Paese sta quindi 
facendo i conti con una ennesima fase di assestamento interno, a cui si aggiunge l'eco assordante della 
violenta crisi siriana, la cui prossimità geografica e politica desta grande apprensione.  
L'influenza politica ed economica che Damasco ha storicamente esercitato su Beirut rappresenta infatti un 
ennesimo elemento di instabilità per la Repubblica dei Cedri, in un momento in cui la crisi siriana appare 
lontana da soluzioni immediate e definitive. 
L’anno 2011 a lungo rimarrà nella storia del mondo arabo . In successione, i regimi tunisino, egiziano e 
libico sono crollati sotto i colpi di dimostrazioni spontanee, alimentate dalla frustrazione popolare nei 
confronti di dittature decennali. Dimostrazioni e rivolte, sfociate in veri e propri scontri armati tuttora in corso 
e dall’esito imprevedibile, caratterizzano la quotidianità di Yemen, Bahrain e Siria, mentre proteste minori si 
sono registrate in Giordania e Marocco. 
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La scintilla della primavera araba  viene comunemente identificata nel suicidio di Mohamed Bouazizi, un 
giovane ambulante tunisino datosi fuoco a Sidi Bouzid in segno di protesta per il sequestro della merce da 
parte delle autorità. Dimostrazioni sono scoppiate per le strade della Tunisia, in segno di solidarietà verso il 
gesto di Bouazizi e di protesta verso il regime tiranno di Ben Ali. 
Le notizie, ampliate da social media come Facebook e Twitter, nonché dal canale satellitare panarabo Al-
Jazeera, hanno raggiunto altri paesi arabi, spronando le persone a manifestare per libertà e democrazia.  
Il 25 gennaio, una grande dimostrazione in Piazza Tahrir al Cairo apre la rivoluzione egiziana.  Il trentennale 
regime di Hosni Mubarak cade dopo diciotto giorni di proteste e più di mille morti. 
In Libia, invece, il regime è molto più forte, le rivolte vengono represse nel sangue e la situazione scivola in 
una guerra civile fra le forze ribelli ed il regime di Moammar Gheddafi. Il 19 marzo, l’intervento militare della 
NATO ribalta le sorti dello scontro, che minacciava di terminare con una sanguinaria pulizia delle forze ribelli. 
Alla fine di agosto, Tripoli cade. Gheddafi fugge a Sirte, sua città natia dove verrà catturato due mesi più tardi 
dalla forze ribelli. 
In questi tre Paesi sono state proclamate libere elezioni - nel caso della Libia, solo programmate - ma la 
transizione democratica sembra essere definitivamente avviata, nonostante le ovvie difficoltà. 
In Siria, Bahrain e Yemen la situazione è ancora in divenire, e difficili sono le previsioni. Mentre il Presidente 
yemenita Ali Abdallah Saleh si è formalmente dimesso, senza un effettivo smantellamento del regime, al-
Assad, in Siria, e Hamad bin Isa al-Khalifa, in Bahrain, mantengono la carica attraverso la repressione dei 
dimostranti, provocando un numero imprecisato di vittime che aumenta di giorno in giorno. 
L’eco degli scontri in Siria riacutizza antiche divisioni fra le compagini politiche libanesi e ha determinato 
l’acuirsi di preesistenti tensioni tra esponenti delle comunità sunnita e alawita dei quartieri di Bab al 
Tebbaneh e Jabal Mohsen, nei pressi di Tripoli, causando vittime e feriti. Anche la regione dell’Akkar nel nord 
del Paese è attraversata da forti tensioni riconducibili al crescente flusso di rifugiati in arrivo dalla Siria, 
concentrati nel Nord e nella valle della Beqaa. 
Tuttavia, nonostante il forte stallo politico, tutte i partiti sono uniti ed impegnati nel comune intento di arginare 
la crisi siriana evitando che possa straripare in Libano.  
 
 
6.3 SITUAZIONE ECONOMICA 
 
La situazione economica e finanziaria del Libano è molto delicata. Il debito pubblico assorbe gran parte 
delle entrate fiscali . Le attività economiche principali sono i servizi bancari, finanziari e assicurativi, 
supportati da un regime economico libero-scambista e concorrenziale. Altre importanti fonti di reddito sono 
rappresentate dai settori del turismo, del tessile, della raffinazione del petrolio. I principali prodotti agricoli 
sono: agrumi, olive, tabacco, patate, ortaggi. Il Paese è ben dotato di pietra calcarea e di ferro. La superficie 
coltivabile ammonta al 21% del totale. 
La guerra civile (1975-1990) ha colpito gli impiant i del Paese , ma non ha intaccato il ruolo dei servizi. Il 
rilancio economico durante la prima metà degli anni ’90 è stato incoraggiato da un settore bancario stabile, 
come pure da politiche di sostegno alle piccole e medie imprese e dalle rimesse dei residenti all’estero. Nel 
2005 si è assistito ad un crollo economico a causa della drastica riduzione della domanda interna e del 
cattivo andamento del settore turistico. Nonostante ciò, le autorità economiche libanesi si sono dimostrate 
abili nel mantenere sotto controllo la situazione anche durante la crisi politica innescata dall’assassinio di 
Hariri (Primo Ministro dimessosi per protesta contro la modifica costituzionale e l’ingerenza siriana). Il nuovo 
Governo libanese, in collaborazione con gli organismi internazionali (Banca Mondiale, Fondo Monetario 
Internazionale) ha dato il via ad una serie di riforme economiche, finanziarie, amministrative e sociali e di 
politiche di privatizzazione. 
Nel 2004 l’Italia si è posizionata come primo partner commerciale del Libano, accogliendo l’11% delle 
importazioni mondiali libanesi. Le regioni italiane coinvolte sono principalmente tre: Sicilia (31%), Lombardia 
(17%) e Sardegna (12%). La componente merceologica dell’export consiste principalmente in prodotti 
petroliferi raffinati, articoli di abbigliamento, macchinari per impieghi speciali e apparecchi per la produzione 
e l’impiego di energia meccanica. Si segnala anche la presenza di banche italiane con uffici di 
rappresentanza e sportelli a Beirut e a Tripoli. 
La firma del trattato di associazione con l’Unione Europea (gennaio 2002) potrebbe ristabilire la fiducia degli 
investitori, ma la perenne instabilità politica della regione e del Paese scoraggia gli investimenti diretti esteri. 
Nonostante il ritiro delle truppe israeliane dal sud, le relazioni con Israele continuano ad essere tese. 
Anche nel 2011, nonostante la crescente tensione nell'area legata alla primavera araba e al netto 
cambiamento in politica interna, l'Italia si è confermata come primo partner commerciale del Paese. Le 
esportazioni italiane verso Beirut hanno registrato aumenti sensibili.  
La bilancia commerciale libanese resta in forte negatività, con importazioni di gran lunga superiori alle 
esportazioni. I profitti generati dal mercato interno, sostenuto da una forte domanda nell'edilizia e nei servizi, 
non sono distribuiti equamente nella società, generando una forte sperequazione tra le fasce della 
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popolazione. Lo squilibrio sociale è alla base di scioperi, manifestazioni di protesta ed episodi di malcontento 
che si ripetono con una crescente frequenza nel Paese.  
Il 2011 è stato per il Libano un anno di attesa che, nonostante una contrazione del PIL rispetto al periodo di 
costante crescita economica degli ultimi quattro anni, si è comunque attestato su valori positivi (+2,1%). 
Rimangono più positive le previsioni relative alla di crescita del PIL nel 2012 al +3,5% e al 5% entro il 2014 
grazie al recupero del turismo e degli investimenti. 
 
 
6.4 PRECEDENTE ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL P ROGETTO 
 
Le relazioni di Caritas Ambrosiana con Caritas Libano iniziano in seguito alla guerra israelo-libanese 
(luglio-agosto 2006).  Grazie alla mediazione del suo partner Caritas Giordania, Caritas Ambrosiana ha 
inviato aiuti umanitari per la gestione degli sfollati interni libanesi. In quest’occasione, Caritas Ambrosiana è 
entrata in contatto con Caritas Libano, rispondendo alla richiesta di quest’ultima di sostegno ai progetti per i 
rifugiati palestinesi del campo profughi di Dbayeh. 
La prima fase  della collaborazione con Caritas Libano nel campo di Dbayeh si è realizzata attraverso un 
campo di lavoro nell’estate 2007 e uno studio di fattibilità per la redazione del progetto di servizio civile 
dell’anno 2008/09. Nel corso dell’anno, i due volontari in servizio civile, inseriti nel contesto locale durante la 
missione in loco del responsabile dei progetti nell’area mediorientale, hanno approfondito le relazioni con il 
partner locale e hanno affiancato lo staff locale nella realizzazione delle attività sociali previste dal progetto. 
Nell’agosto del 2009, si sono ripetuti i campi di lavoro estivi che si sono svolti sotto il coordinamento dei 
volontari in servizio civile coadiuvando lo staff locale nella realizzazione delle attività sociali all’interno del 
campo. Dall’ottobre 2009 è iniziato il secondo anno del progetto di servizio civile nel campo di Dbayeh, 
esperienza che si è ripetuta da febbraio 2011 come segnale netto di continuità e di appoggio ai progetti della 
Caritas libanese. 
Caritas Ambrosiana ha scelto di intervenire all’interno del progetto di CLMC  nel campo profughi di Dbayeh 
in linea con la propria sensibilità e interesse per il tema dei rifugiati. L’inserimento di Caritas Ambrosiana nel 
progetto anziani, inoltre, ha risposto alla volontà di tenere in vita il progetto medesimo, in tutte le sue parti, 
ambito socio-ricreativo compreso. Dal 2007, infatti, la Commissione Europea ha smesso di erogare i 
finanziamenti per le attività sociali del centro diurno, ed è subentrata Caritas in questo supporto economico.  
 
Caritas Ambrosiana, infine, ha accettato la richiesta di partenariato da parte di Caritas Libano grazie alle sue 
ottime credenziali, nonché alla serietà del suo lavoro e al suo forte consolidamento sul territorio.  
Nel corso del 2011 e del 2012 si è intensificato l'intervento dei due volontari in servizio civile nell'ambito del 
progetto di accoglienza gestito da CLMC rivolto a lavoratrici migranti e rifugiati. I due volontari si sono, infatti, 
inseriti nelle attività del centro di accoglienza di Rayfun  (un villaggio di montagna a circa 15 km da Beirut) in 
cui CLMC accoglie e assiste un numero variabile di collaboratrici domestiche straniere che per varie ragioni 
troncano il rapporto lavorativo col proprio datore, entrando in uno stato di illegalità. La legge libanese non 
prevede, infatti, una sufficiente soglia di protezione dei lavoratori straniero che, trovandosi sul territorio, siano 
intenzionati a rinunciare al rapporto lavorativo, anche se per ragioni legittime. Le ex-lavoratrici sono quindi 
ospitate presso il centro di Rayfun  di CLMC per un periodo variabile che spesso si conclude con la partenza 
delle stesse verso i paesi di provenienza.  
Si affianca a questa categoria di beneficiari quella dei rifugiati, provenienti sopratutto dall'Iraq, 
dall'Afghanistan o dal Kurdistan turco. 
 
 
6.5 PRESENTAZIONE DEL PARTNER LOCALE 
 
SEDE: CARITAS LIBANO - SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
Caritas Libano è nata nel 1972  come Caritas South Lebanon per aiutare la popolazione del Libano 
meridionale. A seguito della guerra civile libanese del 1975, essa si è estesa diventando Caritas Libano.  
L’organizzazione supporta vari programmi di sviluppo sociale e umano. Il target dei progetti di Caritas Libano 
è costituito da soggetti particolarmente svantaggiati e include le vittime dei conflitti, rifugiati, migranti, minori 
estremamente vulnerabili, orfani, vedove, anziani e tossicodipendenti.  
Caritas Libano lavora con l'obiettivo di risvegliare la solidarietà della popolazione libane se e per 
sensibilizzare i ceti sociali più agiati nei confronti di chi è più svantaggiato. 
La dignità dell’uomo è il valore fondamentale di Caritas Libano. Attraverso le sue attività l’organizzazione 
cerca di rendere la sua dignità all’essere umano, a prescindere dal suo credo religioso o dalla sua 
provenienza geografica, puntando prima di tutto a combattere qualunque forma di esclusione sociale o di 
discriminazione. 
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Dopo la guerra, per rispondere all’emergenza, Caritas Libano ha cercato di sviluppare nei più poveri un 
sentimento di responsabilità e di impegno per dare loro un posto nella società libanese. Caritas, infatti, ha 
voluto favorire lo sviluppo degli individui e dei gruppi locali affinché abbiano i mezzi per rendersi autonomi e 
per favorire un passaggio che da semplici beneficiari ha fatto di loro dei veri e propri partners.  
Oltre ai progetti in supporto ai bisognosi e gli emarginati, Caritas Libano è impegnata anche in progetti 
miranti a migliorare la produzione agricola, a sviluppare condizioni di vita migliori nelle aree rurali e a 
ampliare il ruolo sociale delle donne. Oltre a questo Caritas Libano gestisce anche centri che offrono 
assistenza e consulenza su temi quali igiene, salute e HIV/AIDS. 
Ad oggi Caritas Libano opera in diversi settori: 

- sanità. Da sempre Caritas Libano ha attribuito grande importanza all’impegno in questo settore 
cercando di migliorare la situazione sanitaria nel Paese consentendo l’accesso a servizi sulla salute 
attraverso otto centri medico-sociali e cliniche mobili che coprono i 2/3 delle aree rurali e dei villaggi 
del Libano; 

- ambito sociale. I programmi sociali di Caritas Libano sono indirizzati a un ampio gruppo di 
beneficiari dislocati su tutto il territorio del Paese. Tutte le fasce di età sono targettizzate dal 
programma che si rivolge ai bambini svantaggiati, alle vedove e ai loro figli, anziani, sieropositivi e 
malati di AIDS, prigionieri e tossicodipendenti. 

 
Centri specializzati di Caritas Libano: Caritas Lebanon Migrants Center-CLMC  (Centro per i migranti). 
Tutto è iniziato nel 1994 quando dei rifugiati sudanesi si sono rivolti a Caritas Libano in cerca d’aiuto. Alcuni 
mesi dopo, gli iracheni entrati illegalmente nel Paese e richiedenti asilo sono emersi come una nuova 
categoria di persone ha espresso i propri bisogni a Caritas Libano. Col tempo il loro numero è aumentato 
fino ad includere dei rifugiati, dei richiedenti asilo e i migranti in situazioni di precarietà di qualunque 
nazionalità. Caritas Libano ha risposto alla loro domanda mettendo a disposizione il Centro dei Migranti per 
fornire l’assistenza necessaria. 
Nel 2000 il Centro dei Migranti del Caritas Lebanon Migrants Center (CLMC) ha iniziato a estendere le sue 
attività al fine di includere un numero di beneficiari più ampio, rendendo perciò necessaria una 
riformulazione della visione e della missione del Centro. Grazie alla preparazione di un piano strategico di 
cinque anni la missione e la visione del CLMC sono state modificate e sono stati pianificati nuovi progetti 
d’assistenza. 
L’attuale visione del Centro dei Migranti è la seguente: “Tutti i diritti dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei 
migranti in Libano sono riconosciuti, protetti e rispettati”. A partire da questa visione, la missione del centro 
dei migranti si definisce come segue: “Rinforzare e proteggere i diritti umani dei migranti, dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo in Libano”.  
Gli obiettivi del programma sono i seguenti: migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei migranti, dei 
rifugiati e dei richiedenti asilo in Libano, ridurre lo sfruttamento, la marginalizzazione e l’esclusione di queste 
persone, difendere la causa dei migranti a livello locale, nazionale e regionale, sensibilizzare la popolazione 
libanese, ma anche gli stessi migranti e rifugiati, alla causa degli stranieri in Libano. 
Le attività e i servizi offerti sono i seguenti: 

- assistenza umanitaria , medica, consulenza giuridico-legale, copertura assicurativa, organizzazione 
di attività di artigianato e attività ricreative, organizzazione di seminari di orientamento per i lavoratori 
sociali e per fornire ai detenuti stranieri le informazioni sulla difesa dei loro diritti soprattutto a fini 
preventivi, visite frequenti alle prigioni situate su tutto il territorio libanese, organizzazione di campi 
estivi per i bambini, figli di rifugiati o migranti, per rafforzare la loro autostima e lavorare sulla 
tolleranza e al rispetto per l’altro. Caritas Libano ha aperto dei centri per l'assistenza umanitaria: 

- la casa della carità per persone anziane  di Andkit che accoglie le persone anziane non 
autosufficienti cercando di offrire loro una vita dignitosa, assistiti da professionisti del settore 
per combattere l’isolamento sociale in cui queste persone vivono; 

- il centro specializzato per bambini  con bisogni specifici, con l’obiettivo di assicurare ai 
bambini il loro inserimento nella società e nel contesto scolastico, aiutarli a crearsi un futuro, 
fornire loro dei mezzi pedagogici e accademici che facilitino il loro reinserimento nelle classi 
ordinarie, permettere loro di scoprire le proprie capacità e potenzialità. 

- assistenza ai rifugiati palestinesi  in vari campi del Libano: Baddawi, Nahr El Bared, Dbayeh, Bourj 
El Barajneh, Mar Elias, Chatila et Wavel: l’aiuto offerto comprende educazione alla salute, servizi di 
formazione professionale, servizi sociali; 

- il CLMC ha aperto una scuola speciale  che risponde ai bisogni dei bambini stranieri dai 4 ai 12 anni 
che vivono in condizioni particolarmente svantaggiate per dare ai beneficiari la possibilità di imparare 
le tre lingue straniere di base parlate in Libano, acquisire nozioni di matematica e di arricchire le loro 
conoscenze generali; 

- Nel settore dello sviluppo, Caritas Libano durante la guerra ha sviluppato un sistema di assistenza 
rapida e gratuita per aiutare la società vittima de l conflitto . Con il ritorno della pace i bisogni 
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della società sono cambiati a causa della crisi economica, disoccupazione e insufficienza o 
inadeguatezza dei progetti di sviluppo, soprattutto nelle regioni rurali; 

- Proprio per ovviare a questa crisi Caritas Libano ha avviato dei progetti nel settore dello sviluppo 
agricolo  e nel settore della produzione agroalimentare. 

 
 
6.6 PRESENTAZIONE DI ALTRI PARTNER 
 
Oltre a Caritas Ambrosiana in questo periodo il Centro dei Migranti collabora sia con altri membri della rete 
Caritas, sia con organizzazioni internazioni e con ong locali. 

- International Catholic Migration Commission  (ICMC), lavora in più di 40 paesi in tutto il mondo fin 
dal 1951 in favore di rifugiati, Internally displaced persons e migranti senza discriminazione di credo 
religioso, razza, etnia o nazionalità cercando di rispondere con prontezza alle sfide che la peculiare 
posizione di questi beneficiari pongono anche attraverso il supporto di partners governativi e non 
promuovendo e implementando politiche in favore dei diritti umani e soluzioni durature per uomini, 
donne e bambini vulnerabili in tutto il mondo. ICMC collabora da anni con Il CLMC con progetti che 
mirano ad offrire alle donne vittime di abuso o di traffico assistenza legale e medica, consulenze 
professionali per il futuro, assistenza psicologica, cibo e vestiario, training e piccoli prestiti per 
consentire loro alle beneficiarie di queste attività di ricominciare una nuova vita in Libano o nel loro 
Paese d’origine; 

- Catholic Relief Services  (CRS). è un'organizzazione che lavora per portare avanti l'impegno dei 
vescovi statunitensi nell'assistere i poveri di tutto il mondo senza discriminazione di razza o di 
religione. CRS si fa promotrice di sviluppo cercando si rispondere alle emergenze, combattendo la 
povertà e le malattie perseguendo l’obiettivo di una società più giusta. CRS lavora con 
organizzazioni locali, nazionali e internazionali, cattoliche e non per assistere i bisognosi non sulla 
base del credo religioso ma sulla base del bisogno. Dal 2000 il Centro dei migranti lavora in stretta 
collaborazione con CRS che fornisce ai progetti un sostegno tecnico e finanziario; 

- Caritas Vienna. Caritas Vienna è impegnata in svariati settori. Nel campo dell’emigrazione Caritas è 
attiva in tre modi: prevenzione della migrazione nei paesi d’origine attraverso la cooperazione con i 
partners locali, supporto degli emigrati in Austria e sostegno dei loro diritti, assistenza agli emigrati in 
paesi terzi. Ed è proprio l’emigrazione il terreno d’azione comune tra il CLMC e Caritas Vienna. In 
Libano, infatti, Caritas Vienna supporta attivamente i migranti e in particolare le donne con i loro 
bambini nei due shelter del CLMC con un supporto di tipo finanziario ma anche attraverso la 
capacity building del personale impiegato presso il CLMC e che lavora a stretto contatto con i 
migranti e attraverso l’invio periodico di volontari specializzati dall’Austria; 

- Caritas Libano è supportata anche da entità governative tra cui la Direzione Generale della 
Sicurezza Nazionale e il Ministero del Lavoro , così come anche con varie congregazioni e 
comunità religiose presenti sul territorio libanese.  
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7. Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto: 
 
 

LIBANO 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
 
Il progetto è suddiviso nelle seguenti 2 aree di intervento in seguito presentate singolarmente: 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO I − Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani  

AREA DI INTERVENTO LIBANO II − Tutela e supporto alle lavoratrici migranti  
 
Prima di cominciare con la descrizione delle aree di intervento intendiamo fornire alcuni elementi essenziali 
per comprendere la situazione dei rifugiati in Libano principali beneficiari di questo intervento. 
 
 
PREMESSA SUL TEMA DEI RIFUGIATI IN LIBANO E SUL CAMPO PROFUGHI DBAYEH  
 
Nel 1948, molte decine di migliaia di palestinesi sono scappati durante l’occupazione militare della 
Cisgiordania da parte di Israele. Da allora, i conflitti sono aumentati e molti palestinesi hanno preso la via di 
fuga verso diversi Paesi arabi medio orientali fra cui anche il Libano. 
Il Libano oggi ospita più di 400.000 rifugiati palestinesi  a seconda delle stime e delle statistiche prese in 
considerazione e degli interessi politici a riguardo. È tuttavia certo che molti di loro sono nati in territorio 
libanese e circa 210.000 vivono in campi autogestiti .  
La guerra civile scoppiata nel 1975 fece sorgere sospetti da parte del Governo centrale del coinvolgimento di 
rifugiati palestinesi in tali avvenimenti. Tuttavia, a seguito dell’Accordo del Cairo, firmato da diversi Paesi 
arabi nel 1969, il Governo libanese non poté mai intervenire all’interno dei campi, che quindi rimasero sotto 
la gestione autonoma dei palestinesi stessi. 
I rifugiati palestinesi in Libano rappresentano il 10% circa della popolazione totale .  
Nel 1949 con la risoluzione n°302 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite crea l’UNRWA, l’Agenzia delle 
Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente. L’UNRWA è per 4,3 
milioni di profughi palestinesi il principale erogatore di servizi  negli ambiti dell’educazione, della sanità, 
della socialità e della promozione del reddito. 
Come in molti altri Paesi arabi in cui si sono rifugiati i Palestinesi, il Libano non riconosce loro lo status di 
rifugiati e quindi il riconoscimento anche dei loro  diritti fondamentali . Nel caso in cui non possiedano 
documenti originali provanti la loro identità, non possono nemmeno ricevere un documento di 
riconoscimento rilasciato dall’UNRWA. I figli di persone senza tale identificazione non possono a loro volta 
ricevere la carta nonostante siano nati in Libano. Vi sono quindi ormai diverse generazioni che vivono in 
Libano senza documenti identificativi. Inoltre i palestinesi senza carta d’identità possono essere arrestati da 
parte della polizia libanese anche solo a seguito di semplici controlli. Questo fatto restringe le loro possibilità 
di movimento e di conseguenza riduce la loro possibilità d’integrazione con la popolazione locale ed induce 
uno stato di stress continuo nelle persone che per la paura di venire fermate ed arrestate da parte della 
polizia, non escono quasi mai dai campi. I bambini senza documenti d’identità non possono accedere a 
scuole pubbliche o dell’UNRWA. Possono iscriversi solo presso scuole private a pagamento, ma non 
potranno avere un diploma che certifica il livello educativo raggiunto. Il matrimonio con cittadini libanesi apre 
la possibilità ai palestinesi di ottenere la cittadinanza libanese. Questo fatto provoca un certo fenomeno per 
cui un crescente numero di giovani ragazze palestinesi, in genere spinte dalle loro famiglie e contro la loro 
volontà, si sposino «per convenienza» con uomini libanesi, a volte anche molto più anziani di loro. 
UNRWA ha aperto in ogni campo palestinese degli ambulatori che offrono dei servizi medici di base gratuiti 
a tutti gli ospiti. Tuttavia tali ambulatori hanno spesso risorse e attrezzature insufficienti e non riescono ad 
accogliere tutte le persone richiedenti un servizio. UNRWA ha quindi stabilito degli accordi con diverse 
strutture ospedaliere. In tali centri i rifugiati palestinesi possono ricevere maggiori cure con uno sconto del 
25% sulle spese mediche. Tuttavia sono accettati solo i palestinesi in possesso di una carta d’identità. Molti 
dei palestinesi, senza identità, di conseguenza evitano tali strutture, e quindi di farsi curare, anche per paura 
di avere problemi con le autorità. Un’altra parte non si fa curare perché spesso non è in grado di pagare il 
restante 75% delle spese. 
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Nel 1962 i palestinesi furono classificati come stranieri in Libano e fino al 2005 ai non libanesi, rifugiati 
compresi, erano interdette più di settanta professioni. 
Attualmente, il parlamento libanese ha ratificato un disegno di legge (dopo mesi di polemiche e tentativi di 
ritardarne la discussione) che garantisce ai rifugiati palestinesi il diritto al lavoro e alla previdenza sociale 
(assicurata con dei fondi speciali). Questo provvedimento in realtà rappresenta solo una parte della più 
ampia proposta avanzata a fine giugno da Walid Jumblatt, leader del Progressive Socialist Party, con la 
quale si intendeva mettere fine al limbo giuridico in cui vivono i rifugiati, regolando non solo il problema dei 
permessi di lavoro ma anche l’acquisizione di terre e proprietà o l’assistenza sanitaria. Per quanto concerne 
l’accesso al lavoro, recentemente sono state abolite alcune restrizioni che precludevano ai palestinesi più di 
72 professioni. 
 
Disseminati su tutto il territorio libanese ci sono numerosi campi profughi e sono gestiti dall’UNRWA (United 
Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees). Prima della guerra civile erano 15, oggi se ne 
contano 12. Di questi quattro sono ubicati nella periferia di Beirut (tra cui i campi di Sabra e Chatila, 
tristemente noti per il massacro avvenuto nel 1982, e il campo di Dbayeh, dove opera Caritas Ambrosiana); 
cinque nel sud, tra cui Ain el-Helweh il campo più popolato con circa 50.000 persone (c’è chi parla di 
addirittura 70.000 abitanti); due nel Nord nei pressi di Tripoli, tra cui Nahr el-Bared, teatro di violenti scontri 
nell’estate 2007; ed infine uno nella Valle della Beqa. 
Il progetto, impronte di pace, concentra il suo intervento nel campo profughi di Dbayeh . Esso fu fondato 
nel 1949 per i rifugiati originari del villaggio al Bass, in Galilea, nel nord della Palestina. Al momento vi 
abitano 4.211 rifugiati palestinesi , di cui circa il 98% è registrato presso le Nazioni Unite. Sono quasi tutti 
cristiani, la maggior parte greco-cattolici e rappresenta l’unico caso di campo palestinese costituito da soli 
cristiani, mentre negli altri campi le famiglie cristiane vivono mescolate a famiglie musulmane.  
Le condizioni abitative sono molto difficili . Collegate da piccoli viottoli, le case in muratura sono per la 
maggior parte piccole, umide e insane. Sono state costruite autonomamente dalle famiglie palestinesi 
stesse, con le poche risorse a loro disposizione. L’acqua del campo è molto inquinata a causa delle cattive 
condizioni in cui versa l’acquedotto, per cui la popolazione è costretta ad acquistare l’acqua potabile o a 
rifornirsene presso una fontana a qualche chilometro dal campo. Anche il sistema fognario è danneggiato e 
molti reflui rimangono accumulati lungo le strade. L’erogazione dell’energia elettrica non è costante e spesso 
durante la giornata viene sospesa. 
La scuola UNRWA del campo è stata dismessa già all’inizio della guerra civile ed è ora in stato di 
abbandono. È questo l’unico campo dove non vi è una scuola al suo inter no . Recentemente una parte 
della struttura è stata ristrutturata dalle Suore di Nazareth, che l’utilizzano per la catechesi. I bambini del 
campo sono obbligati a percorrere 45 minuti al giorno di autobus per raggiungere la scuola UNRWA più 
vicina, anch’essa in cattive condizioni, sovraffollata e di cattiva qualità d’insegnamento. 
 
 
AREA DI INTERVENTO LIBANO I − Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani: quest’area di intervento si 
occupa del sostegno e accompagnamento dei rifugiati palestinesi anziani del campo di Dbayeh.  
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − LIBANO I 
 
All’interno del campo di Dbayeh vivono 600 famiglie  circa e attualmente 67 famiglie , per un totale di 162 
persone, sono registrate presso l’UNRWA come casi in grave difficoltà . Benché l’UNRWA fornisca servizi 
di base, il campo di Dbayeh, a causa della sua posizione, è lontano dai centri principali di servizio 
dell’Agenzia dell’ONU, per cui soprattutto le famiglie più povere sono ulteriormente penalizzate da questa 
situazione. Per cercare di migliorare la situazione l’UNRWA assicura la presenza part-time (due volte la 
settimana) di un medico che visita presso i locali dell’ONU una media di 57 pazienti al giorno.  
In molti casi si tratta di famiglie allargate costituite da due o tre generazioni di genitori-figli che vivono 
all’interno delle stesse abitazioni, in una condizione di sovraffollamento che alimenta problemi igienico-
sanitari e di relazioni conflittuali tra le persone. In particolare le fasce più deboli anziani e bambini  
risentono quindi di questa situazione. 
Solo chi trova un lavoro in nero più o meno stabile o chi avvia un’attività economica all’interno del campo 
può raggiungere uno standard di vita leggermente autosufficiente che non comporta, tuttavia, un 
necessario miglioramento delle condizioni di vita e di integrazione sociale degli anziani. 
Infatti, spesso le condizioni di vita difficili, la disoccupazione e la conseguente mancanza di prospettive per 
il futuro alimentano il senso di frustrazione e sentimenti di rancore che spesso sfociano in ulteriori problemi 
relazionali e sociali. Circa un centinaio di famiglie hanno degli anziani in casa. Questi sono spesso 
considerati un peso inutile sulle spalle delle già magre economie della famiglia. Di là quindi nascono conflitti 
domestici che arrivano a manifestarsi con atti di violenza o di abbandono verso gli anziani .  
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Altra situazione particolarmente grave è rappresentata dalle famiglie monoparentali di circa 100 anziani , 
che costituiscono un terzo dell’intera popolazione anziana. Essi rappresentano un gruppo particolarmente 
vulnerabile perché vivono da soli senza l’appoggio di persone più giovani. Ciò è il risultato di episodi di forti 
conflittualità e della conseguente dissoluzione del tessuto famigliare, o di decessi prematuri, o 
dell’emigrazione dei figli per motivi di lavoro. Numerosi casi di anziani denunciano problemi di salute, altri 
non riescono più ad uscire di casa o svolgere lavori domestici di base come cucinare e pulire la propria 
abitazione. 
La presenza di Caritas Ambrosiana a Dbayeh si colloca in supporto a Caritas Lebanon Migrant Center nella 
gestione del centro dedicato agli anziani. 
Fino ad oggi, il centro diurno vede lo svolgimento di un'attività ricreativa alla settima e la partecipazione di 
circa 40 anziani al giorno  ai momenti di socialità all’interno del centro. L’obiettivo di Caritas Ambrosiana e 
Caritas Lebanon è quello di aumentare di due unità per ogni mese le attività sociali, in particolare quelle di 
carattere culturale e informativo-sanitario, e di portare a 60 unità il numero degli anziani che frequenta il 
centro diurno, coinvolgendo anche chi è impossibilitato a raggiungere il centro per problemi di salute.  
In secondo luogo Caritas Ambrosiana si propone di promuovere il volontariato a favore degli anziani del 
campo e di favorirne l’integrazione nella comunità del campo. Ad oggi, infatti, le famiglie del campo non 
hanno offerto alcun aiuto al progetto e non si conta alcun volontario , interno o esterno al campo, che si 
prodighi per gli anziani disagiati.  
Caritas Ambrosiana, pertanto, intende coinvolgere fino alla fine dell’anno di servizio civile almeno cinque 
volontari all’interno delle attività sociali. Partendo dall’inserimento di qualche volontario nelle attività del 
Centro e nel servizio di assistenza a domicilio, si vuole arrivare ad una piena responsabilizzazione della 
comunità che si concretizzi con un supporto materiale e finanziario alle attività. Il coinvolgimento della 
comunità del campo e l’inserimento di volontari nel progetto, infatti, sono fattori importanti per un certo grado 
di auto-sostenibilità del servizio e di sviluppo integrale della comunità di Dbayeh. Caritas Ambrosiana, infine, 
si propone di potenziare il servizio di assistenza portare da 10 a 25 il numero di case degli anziani che 
usufruiscono ogni mese del servizio dell’assistente domestica di CLMC. 
L’intervento di Caritas Ambrosiana all’interno del progetto di CLMC nel centro diurno di Dbayeh si propone in 
primo luogo di aumentare il numero e la tipologia delle attività s ociali di gruppo svolte nel centro 
medesimo e di incrementare la partecipazione degli anziani alla vita sociale.   
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − LIBANO I 
 
Oltre al progetto di Caritas Lebanon Migrant Center, che è illustrato di seguito, nel campo di Dbayeh non si 
riscontrano interventi  mirati al disagio della popolazione anziana nello specifico.  
Gli unici servizi offerti agli anziani, così come a tutta la popolazione del campo, sono:  

- un piccolo ambulatorio dell’UNRWA che mette a disposizione la consulenza gratuita di un medico di 
base e di due infermiere per due volte alla settimana;  

- l’ambulatorio del PARD, in cui si acquistano alcuni tipi di medicinali e si fanno le analisi del sangue a 
metà prezzo e in cui si offre la consulenza gratuita di un medico di base ogni giorno e di alcuni 
medici specializzati ogni due settimane;  

- l’assistenza di quattro Suore di Nazareth che vivono nel campo. 
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE − LIBANO I 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
Il progetto per gli anziani di Caritas Lebanon Migrant Center è stato avviato nel 2002 con i finanziamenti di 
ECO e di Caritas Austria. Il servizio è disponibile per tutti i rifugiati palestinesi del campo che abbiano 
superato il cinquantacinquesimo anno di età e al momento ha un’utenza di circa 300 persone .  
Il progetto è gestito da un’equipe di Caritas costituita da due coordinatrici, un’assistente sociale, due 
infermiere, una fisioterapista e un’assistente domiciliare.  
Si tratta di un intervento integrato che prevede diversi tipi di attività e che ruota attorno alla presenza di un 
centro diurno socio-infermieristico , aperto dalle 8:30 di mattina alle 16:30 di pomeriggio tutti i giorni della 
settimana (tranne la domenica).  
Il centro diurno rappresenta un luogo di socialità in cui gli anziani del campo si incontrano per giocare a carte 
o a tauila, per svolgere attività ricreative una volta a settimana, per guardare insieme la televisione o per 
chiacchierare di fronte ad una tazza di caffè.  
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Il centro offre, nello stesso tempo, cure infermieristiche e di fisioterapia e mette a disposizione, inoltre, 
un’assistente domiciliare che aiuta gli anziani più soli nelle pulizie domestiche, ricoprendo una media di dieci 
case a settimana. Le cure infermieristiche sono dispensate anche a domicilio per quegli anziani che non 
sono in grado di raggiungere il centro. Si tratta di un intervento integrato che prevede diversi tipi di attività e 
che ruota attorno alla presenza di un centro diurno socio-infermieristico, aperto dalle 8:30 di mattina alle 
16:30 di pomeriggio tutti i giorni della settimana (tranne la domenica).  
 
La media degli anziani che partecipa ai momenti di socialità all’interno del centro diurno è di circa 40 
persone al giorno , mentre la media di anziani che riceve cure infermieristiche e di fisioterapia è di circa 200 
persone in un mese .  
Dal 2007 Caritas Ambrosiana si è inserita nel progetto medesimo facendosi carico del finanziamento delle 
attività sociali del centro. 
L’intervento di Caritas Ambrosiana all’interno del progetto nel centro diurno di Dbayeh si propone in primo 
luogo di aumentare il numero e la tipologia delle attività s ociali di gruppo svolte nel centro medesimo 
e di incrementare la partecipazione degli anziani a lla vita sociale.  
Essa intende coinvolgere fino alla fine dell’anno di servizio civile almeno cinque volontari all’interno delle 
attività sociali. Partendo dall’inserimento di qualche volontario nelle attività del Centro e nel servizio di 
assistenza a domicilio, si vuole arrivare ad una piena responsabilizzazione della comunità che si concretizzi 
con un supporto materiale e finanziario alle attività. Il coinvolgimento della comunità del campo e 
l’inserimento di volontari nel progetto, infatti, sono fattori importanti per un certo grado di auto-sostenibilità 
del servizio e di sviluppo integrale della comunità di Dbayeh.  
Caritas Ambrosiana, infine, si propone di potenziare il servizio di assistenza  portare da 10 a 25 il numero 
di case degli anziani che usufruiscono ogni mese del servizio dell’assistente domestica di CLMC. 
L’intervento di Caritas Ambrosiana all’interno del progetto di CLMC nel centro diurno di Dbayeh si propone in 
primo luogo di aumentare il numero e la tipologia delle attività s ociali di gruppo svolte nel centro 
medesimo e di incrementare la partecipazione degli anziani alla vita sociale . 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − LIBANO I 
 
In relazione alle problematiche sociali ed economiche che le famiglie dei rifugiati palestinesi e gli anziani del 
campo di Dbayeh stanno affrontando, ai servizi offerti dalla sede di attuazione Caritas Libano e ai servizi 
analoghi presenti in loco, il progetto “impronte di pace” intende intervenire sui seguenti bisogni: 
 

- sull’abbandono e emarginazione degli anziani del campo di Dbayeh; 
- sulle difficoltà e isolamento delle famiglie monoparentali costituite solo da anziani; 
- sul numero di attività sociali svolte dal centro diurno di Caritas Lebanon Migrantes; 
- sull’educazione al volontariato e solidarietà nei confronti degli anziani e in generale delle fasce deboli. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − LIBANO I 
 
 

L. I a 

N.ro di ospiti del centro diurno 
Il centro diurno è frequentato da 40 anziani  che partecipano giornalmente ai 
vari momenti di socialità e circa 200 che usano mensilmente i servizi 
infermieristici. Caritas Ambrosiana intende aumentare di due unità al giorno 
la capacità di accoglienza degli utenti. 

L. I b 

N.ro di attività ricreative settimanali 
Il centro diurno di CLMC riesce a proporre solamente un’attività ludico-
ricreativa alla settimana . Si intende quindi incrementare il numero di 
attività. 

L. I c 
N.ro di collaboratori esterni e volontari 
Le attività sociali del centro non contano la collaborazione di nessun 
volontario, né tra gli abitanti del campo né tra gli esterni. 
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L. I d 

N.ro di anziani che usufruisce di assistenza domest ica  
Il servizio di assistenza domestica svolto dall’assistente domestica di CLMC 
copre le abitazioni di 10 anziani per settimana , individuati dall’assistente 
sociale sulla base dei bisogni riscontrati, si prevede di coprirne 25 a 
settimana. 

 
 
7.6 BENEFICIARI − LIBANO I 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 
I destinatari del progetto sono gli anziani palestinesi del campo profughi  di Dbayeh compresi nella fascia 
di età dai 55 anni in su, circa 300 persone . 
La media degli anziani che partecipa ai momenti di socialità all’interno del centro diurno è di circa 40 
persone al giorno , mentre la media di anziani che riceve cure infermieristiche e di fisioterapia è di circa 200 
persone in un mese . 
 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
I beneficiari indiretti di questo progetto sono i familiari degli anziani  che visitano regolarmente il Centro di 
Dbayeh che si sentiranno sostenuti nella cura dei loro familiari. Per esteso a beneficiare delle attività 
condotte al centro sarà tutta la popolazione del campo di Dbayeh  che con il passare del tempo si 
mostrerà sempre più sensibile alla tematica dell’anzianità e dell’emarginazione. Questo faciliterà le relazioni 
intergenerazionali e quelle intra-famigliari, in quanto gli anziani aiutati saranno più “gestibili” dalla propria rete 
parentale, e dai vicini di casa in quanto sostenuti da Caritas Libano.  
 
 
 
AREA DI INTERVENTO LIBANO II − Tutela e supporto alle lavoratrici migranti: quest’area di intervento 
si occupa dell’assistenza e del sostegno alle lavoratrici migranti straniere dei centri del CLCM (Caritas 
Libano Migrant Center). 
 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − LIBANO II  
 
Secondo il report “A Profile of Sustainable Human Development in Lebanon” predisposto da UNDP49 la 
manodopera straniera in Libano costituisce una presenza massiccia. Il report classifica i lavoratori in base 
ai settori in cui sono maggiormente impiegati. 
La maggior parte delle donne provenienti da Filippine, Sri Lanka, India e Africa sono impiegate  nel 
settore delle pulizie domestiche  oppure in imprese di pulizie per industrie. 
Migranti uomini provenienti da Egitto, Sudan e Siria li troviamo impiegati come guardiani, portieri, pulitori di 
macchine presso immobili e stabilimenti industriali. Siriani ed egiziani lavorano nel settore dell’edilizia, 
nettezza urbana, riparazione e mantenimento di officine o portieri. 
Il lavoro intrapreso dalla manodopera straniera è considerato dai libanesi, pericoloso, difficile, caratterizzato 
dal mercato del lavoro informale. Sebbene i permessi di lavoro siano necessariamente richiesti ai cittadini 
stranieri in Libano, il Ministero del Lavoro ha difficoltà a rendere questa procedura obbligatoria. Un numero 
significativo di questi immigrati, entrano in Libano, con un visto turistico regolare .  
Secondo le ricerche di UNDP i datori di lavoro libanesi preferiscono manodopera straniera essenzialmente 
per tre motivi: accettano di lavorare per salari inferiori  rispetto ai cittadini libanesi, non sono registrati 
alla previdenza sociale  e non hanno nessuna copertura assicurativa  e sono più facilmente sfruttabili nel 
senso che tendono a lavorare di più e per più ore. 
 
In Libano sono presenti più di 200.000 lavoratrici domestiche straniere, spesso provenienti da Filippine, Sri 
Lanka ed Etiopia. Nonostante rappresentino una grossa percentuale della forza lavoro in Libano, esse non 
godono degli stessi diritti di un normale lavorator e libanese , in quanto in Libano il lavoro domestico è 
escluso dalla legge sulla tutela del lavoro. 

                                                 
49 www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp48e.pdf  
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Sono innumerevoli, infatti, i casi di violazione dei diritti umani che si sono verificati in Libano tra le lavoratrici 
domestiche straniere. Si tratta di violenza fisica, di abusi sessuali, di mancato o rimandato pagamento, di 
segregazione forzata tra le pareti domestiche, di negazione di un minimo di pause dal lavoro. Solo per citare 
qualche caso concreto, nel 2009 ottanta donne etiopi sono rimaste per oltre un anno nella prigione femminile 
di Tripoli, nel nord del Libano, con l’accusa di non avere un passaporto, che era stato loro sottratto dai datori 
di lavoro quando avevano iniziato a lavorare come badanti. La maggior parte di esse è stata arrestata in 
strada dopo essere fuggita dai datori di lavoro, a causa degli abusi subiti dagli stessi. Avendo interrotto il 
proprio contratto di lavoro, che garantiva un volo di ritorno verso casa al termine dei pattuiti due anni di 
lavoro, ed essendo per di più senza passaporto, le ragazze si sono ritrovate in un limbo. Sono rimaste in 
carcere per un anno perché il loro datore di lavoro non intendeva pagare, come da contratto, il biglietto di 
ritorno. Le loro ambasciate non erano neppure a conoscenza della loro reclusione. Nel marzo 2012 una 
vicenda scioccante ha riacceso i riflettori sulla questione. Dapprima è circolato un video, che ha avuto ampia 
eco mediatica e ha suscitato numerosi dibattiti in seno alla società libanese, in cui viene mostrata una 
giovane etiope costretta brutalmente dal datore di lavoro a montare in un’auto, il tutto di fronte al consolato 
etiope. La ragazza si contorce, piange, ma tutt’intorno la gente non interviene, compresa la persona che gira 
il filmato. L’uomo, dopo aver affermato che la ragazza soffriva di disturbi psichici, l’ha fatta ricoverare in un 
ospedale psichiatrico, dove lei si è impiccata qualche settimana dopo.  
Una delle principali cause di abuso da parte dei datori di lavoro è costituita dallo sponsorship system 
(Kafala), secondo cui il lavoratore straniero può entrare e soggiornare legalmente in Libano solo se è 
“sponsorizzato” da un datore di lavoro libanese (kafil), che per tutta la durata del contratto di lavoro ne 
diviene una sorta di tutore.  
All’arrivo della neo-assunta, il datore di lavoro le confisca il passaporto e qualsiasi altra carta di 
riconoscimento per tutta la durata del contratto. Questa prassi gli consente di tenerla vincolata a sé e 
dunque di avere una garanzia sui soldi versati all’agenzia. 
La situazione delle lavoratrici domestiche migranti  in Libano è una situazione che tocca alla base lo 
stato generale dei diritti dell’uomo.  
Complessivamente si nota una mancanza d’informazione rispetto alla condizione delle donne migranti nel 
tessuto sociale libanese e un forte razzismo nei loro confronti.  
Le donne migranti sono invisibili nelle campagne per i diritti delle donne in Libano, fatta eccezione per alcuni 
gruppi di femministe come Nasawiya e Caritas Lebanon, pochi s’interessano alla loro condizione che spesso 
le conduce al suicidio. In un anno 17 corpi di donne malgasce sono stati inviati in patria e tutte avevano 
firmato dei contratti di tre anni per lavorare come domestiche per 150$ al mese.  
Ufficialmente le autorità malgasce non rilasciano più autorizzazioni di lavoro per il Libano dal 2009, tuttavia, 
le donne continuano a partire reclutate da agenzie illegali con la complicità di funzionari corrotti. Secondo 
l’ambasciata dello Sri Lanka ci sono attualmente 80/100.000 singalesi in Libano mentre la stima 
dell’ambasciata delle Filippine è di 20.000 lavoratori. 
 
ILO (International Labour Organization) ha suddiviso le lavoratrici migranti in tre categorie : quelle che 
risiedono nell’abitazione del datore di lavoro, le freelance che vivono all’esterno e lavorano un certo numero 
di ore al giorno e quelle che sono fuggite dall’abitazione del datore di lavoro, sprovviste di ogni documento, 
vivono presso gli shelter dell’ambasciata o in qualche appartamento a basso prezzo con i loro connazionali. 
Le lavoratrici che vivono con i loro datori di lavoro e quelle che sono scappate non sono libere  perché non 
hanno il diritto di scegliere presso chi lavorare senza il permesso da parte delle autorità statali e non hanno 
nemmeno il diritto di andarsene liberamente dal loro datore di lavoro senza diventare automaticamente 
illegali nel Paese rischiando di essere imprigionate o deportate. 
Un’associazione chiamata Pastoral Committee of Asian-African Migrants (PCAAM) ha creato un rudimentale 
database in cui sono registrati i casi di abuso verso lavoratori stranieri. Dei 406 casi registrati, il 58% erano 
filippine, il 21% dello Sri Lanka. 
Da sottolineare che requisire il passaporto non viene considerato un abuso. 
 

Tipi di abuso nei confronti di lavoratrici filippin e N° % 
Accusa di furto 16 14 
Reclusione 14 12 
Divieto di mangiare 15 13 
Carico di ore di lavoro eccessivo 03 03 
Mancato pagamento del salario 22 19 
Abuso fisico 17 15 
Abuso sessuale 08 07 
Abuso verbale 17 15 
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Sotto la pressione di varie ong, nel febbraio 2009, il Governo libanese ha modificato la legge sul contratto di 
lavoro domestico in Libano, in qualche modo migliorando le condizioni di lavoro delle lavoratrici domestiche 
straniere.  
È stato stabilito che le lavoratrici devono avere la possibilità di leggere nella propria lingua lo stesso contratto 
dei loro datori di lavoro. Il periodo di lavoro è stato esteso da due a tre anni e il contratto stabilisce che le 
donne debbano lavorare solo 10 ore al giorno per sei giorni alla settimana e abbiano diritto a otto ore di 
riposo continuo. I salari, inoltre, che spesso vengono trattenuti come punizione, devono essere pagati e 
registrati ogni mese. Il datore di lavoro, tuttavia, ha ancora il diritto di rompere il contratto per qualsiasi 
ragione, anche se in quel caso comunque rimane responsabile del pagamento del biglietto di ritorno della 
sua ex-dipendente. Alle lavoratrici, infine, ancora non viene garantito il diritto di conservare il proprio 
passaporto.  
La suddetta modifica della legge sul contratto di lavoro dunque, per quanto rappresenti un importante passo 
avanti, non risulta affatto sufficiente a proteggere i diritti delle lavoratrici domestiche straniere. 
 
 
7.2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − LIBANO II 
 
 
Non esistono organizzazioni che offrono un servizio analogo a quello attivato dal CLMC. 
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE − LIBANO II 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
Tutto è iniziato nel 1994 quando alcuni rifugiati sudanesi si sono rivolti a Caritas Libano in cerca d’aiuto. 
Alcuni mesi dopo si sono aggiunti dei rifugiati iracheni entrati nel Paese illegalmente e che chiedevano asilo 
nell’attesa che fosse loro accordato il permesso di entrare in un altro Paese. Caritas Libano si vide costretta 
a rispondere a questa domanda e creò il CLMC (Caritas Libano Migrant Center). 
Nel 2000 il CLMC iniziò ad estendere le sue attivit à ad un campo più ampio per raggiungere un numero di 
beneficiari maggiore le cui condizioni di precarietà costringevano ad un intervento. In quell’occasione si rese 
necessaria una riformulazione della mission e vision di Caritas Libano e fu redatto un piano strategico 
quinquennale.  
Nell’attuale visione del Centro si afferma che: “Tutti i diritti dei rifugiati, richiedenti asilo dei migranti sono 
riconosciuti, protetti e rispettati”. 
La missione del centro può essere definita nel modo seguente: “Rafforzare e proteggere i diritti umani dei 
migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Libano ”. 
 
Gli obiettivi 

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo in Libano; 

- ridurre lo sfruttamento, la marginalizzazione e l’esclusione; 

- difendere la causa dei migranti su base locale, nazionale e regionale; 

- rendere pubblica la causa dei migranti e dei rifugiati oltre i confini nazionali; 
 
Le attività 

- assistenza umanitaria, medica, legale e giuridica; 

- organizzazione di gruppi di discussione, attività artigianali, attività ricreative, bazar; 

- creazione di seminari di orientamento per i social worker per dar loro le conoscenze approfondite 
sull’argomento dei migranti e richiedenti asilo; 

- visite frequenti alle prigioni di (Rumieh, la Bekaa, nord e sud del Paese) con lo scopo di effettuare 
needs assessment per gli stranieri che sono detenuti nei carceri libanesi; 

- organizzazione di sessioni rivolte a bambini e adulti libanesi per aumentare la consapevolezza su 
temi come i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo e loro diritti umani; 

- organizzazione di campi estivi per i bambini dei migranti e dei rifugiati per creare le condizioni 
affinché ci sia comprensione e solidarietà a partire dall’infanzia. 

 
Fino ad oggi oltre 10.273 lavoratori migranti , soprattutto donne con i loro bambini, hanno tratto vantaggio 
dalle sessioni di orientamento organizzate presso il centro. 
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La Caritas Lebanon Migrant Center, nei pressi di Ra yfoun , a nord di Beirut, ospita presso una casa, due 
differenti categorie di persone: lavoratrici migranti in fuga e asylum seekers registrate in UNHCR. Il suo 
scopo principale è di offrire una sistemazione temporanea ed assistenza ai propri ospiti, la maggior parte dei 
quali, per ragioni di sicurezza, non possono uscire dal perimetro dell’edificio. Una presenza militare è 
peraltro prevista a sorveglianza del centro.  
Nel centro le donne passano, anche per motivi di sicurezza, la maggior parte della loro giornata chiuse 
dentro il centro e non sfruttano in modo costruttivo né tantomeno ricreativo il tempo a loro disposizione. 
I bambini che sono nel centro, non solo sono costretti a vivere il periodo dell’infanzia in un ambiente 
innaturale e inadatto alla crescita ma anch’essi, come le loro madri, non ricevono il supporto e l’animazione 
adeguati e hanno scarsi se non totalmente assenti contatti con il mondo esterno. 
Le lavoratrici domestiche ospiti dei due centri del CLMC che sono state vittime di traffico, sfruttamento e 
abuso di vario tipo, necessitano di essere seguite in modo costante durante il loro soggiorno presso i centri 
del CLMC. Sia le donne sia i loro figli hanno bisogno di personale molto qualificato in grado di individuare 
disagi, problematiche e di intervenire in modo puntuale e preciso. 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − LIBANO II 
 
In base alla situazione descritta nei paragrafi precedenti, ai servizi offerti dalla sede di attuazione Caritas 
Libano e ai servizi analoghi presenti in loco, si intende incidere positivamente sui seguenti bisogni: 
 

- sulla situazione di degrado che colpisce le donne lavoratrici migranti in Libano; 

- le modalità e la possibilità di seguire adeguatamente le ospiti dei centri; 

- l’assenza di attività di supporto e animazione per le donne e i loro bambini. 
 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − LIBANO II 
 

L. II a 
N.ro di attività di supporto e animazione alle migr anti 
Sono scarse e non adeguate ai bisogni le attività d’intrattenimento e animazione in 
favore delle migranti ospiti dei due centri.  

L. II b 
N.ro di attività di animazione per i bambini figli delle migranti  
Scarse e non adeguate ai bisogni le attività di animazione in favore dei figli delle 
migranti ospiti dei due centri. 

L. II c N.ro di ore dedicate alla educazione fisica 
Mancano le ore dedicate all’educazione fisica.  

L. II d N.ro di corsi tecnici e N.ro di partecipanti  
Molte lavoratrici migranti non posseggono alcune competenze tecniche.  

 
 
7.6 BENEFICIARI − LIBANO II 
 
BENEFICIARI DIRETTI  
 
I destinatari diretti del progetto saranno gli ospiti dei due centri del CLMC, cioè le lavoratrici migranti e i 
loro figli  a cui gli interventi sono direttamente rivolti. 
 
 
BENEFICIARI INDIRETTI  
 
I beneficiari indiretti del progetto saranno, per esteso, i volontari che operano all’interno del progetto e le  
famiglie degli ospiti del progetto . Queste ultime potranno essere rassicurate sul fatto che Caritas è in 
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grado di prendersi cura dei loro cari durante tutta la permanenza in Libano. Per esteso tutta la società 
libanese beneficerà del progetto perché con interventi mirati di questo tipo sarà portata a riflettere su temi 
ancora pervasi di pregiudizio e indifferenza come quello delle lavoratrici migranti e il loro sfruttamento. Inoltre 
va ricordato che anche le Caritas dei Paesi di provenienza delle donne immigrate (Sri Lanka, India, 
Filippine,…) sono destinatarie indirette del progetto, in quanto le informazioni e lo sviluppo dell’intervento a 
Beirut è utile e strategico per un lavoro di prevenzione ed informazione per lo sradicamento delle cause di 
questa forzata migrazione. 
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8. Obiettivi del progetto: 
 

LIBANO  
 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO I 
Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/LIBANO I − Contribuire al benessere psico-fisico degli anziani favorendo il miglioramento della 

loro vita. 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

L. I a - il centro diurno di CLMC 
propone un’attività ludico-ricreativa alla 
settimana 

OS1/Libano I 
Aumentare e diversificare il numero 
e tipologia di attività del centro 

- 2 attività settimanali sono organizzate 
- attività di carattere culturale e 
informativo a livello socio-sanitario sono 
programmate  

L. I b  - il centro diurno è frequentato da 
40 anziani che partecipano 
giornalmente ai vari momenti di 
socialità e circa 200 che usano 
mensilmente i servizi infermieristici. 

OS2/Libano I 
Aumentare la frequentazione del 
centro da parte degli anziani.  

il numero degli anziani che frequentano 
è aumentato di 20 unità 

L. I c  - le attività sociali del centro non 
contano la collaborazione di nessun 
volontario 

OS3/Libano I 
Promuovere il volontariato 
attraverso la sensibilizzazione alle 
problematiche degli anziani del 
campo. 

almeno 5 volontari palestinesi del 
campo di Dbayeh sono coinvolti nelle 
attività del centro 

L. I d  - il servizio di pulizia domestica 
svolto dall’assistente domestica di 
CLMC copre le abitazioni di 10 anziani 
per settimana 

OS4/Libano I 
Aumentare l’assistenza domiciliare 
domestica presso le abitazioni degli 
anziani soli e malati. 

 il numero settimanale degli anziani che 
beneficiano del servizio dell’assistenza 
domestica è aumentato a 25 soggetti  

 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO II 
Tutela e supporto alle lavoratrici migranti 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/LIBANO II − Migliorare le condizioni delle lavoratrici migranti ospiti dei due centri del Caritas 

Lebanon Migrants Center. 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

L. II a - sono scarse e non adeguate ai 
bisogni le attività di intrattenimento e 
animazione in favore delle migranti 
ospiti dei due centri.  

OS1/Libano II 
Favorire percorsi di socializzazione 
educativi e di intrattenimento per le 
ospiti del centro per diminuire il 
senso di abbandono e favorire tra 
loro una proficua e collaborativa 
relazione.  

2 attività di socializzazione e 
intrattenimento fisse la settimana della 
durata di 2 ore ciascuna sono 
organizzate 
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L. II b - sono scarse e non adeguate ai 
bisogni le attività di animazione in 
favore dei figli delle migranti ospiti dei 
due centri 

OS2/Libano II 
Favorire percorsi di intrattenimento e 
di animazione per i figli delle donne 
migranti presenti nel centro per 
favorire la socialità. 

2 attività di intrattenimento alla 
settimana della durata di 2 ore ciascuna 
sono organizzate 

L. II c  - Assenti le ore dedicate 
all’educazione fisica 

OS3/Libano II 
Migliorare la cura del sé attraverso 
l’educazione fisica.  

1 sessione di educazione fisica alla 
settimana della durata di 1.30 minuti è 
organizzata 

L. II d -  Molte lavoratrici migranti non 
posseggono competenze tecniche  

OS4/Libano II 
Favorire l’apprendimento di nozioni 
di base di informatica e di lingua.  

1 lezione di informatica e 1 di lingua 
con periodicità settimanale della durata 
di 2 ore è organizzata 
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9. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le  risorse umane dal punto di vista sia qualitativo c he quantitativo: 
 
 
LIBANO 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
 
9.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO I  
Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani 

OS1/Libano I − Aumentare e diversificare il numero e tipologia di attività del centro 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Libano I - Attività di gruppo 
ludico-ricreative 

Attività culturali quali la lettura dei giornali e riviste, le discussioni a tema, le 
proiezioni di film e documentari, l’ascolto di musica popolare palestinese e 
libanese, le escursioni a Beirut ed ad altre località di interesse storico e 
culturale rilevanti, attività che stimolino la riscoperta delle tradizioni e il 
ricongiungimento dei fili della propria identità.  

AT 1.1/Libano I - Attività di 
sensibilizzazione medica e cura del sé 

Attività sanitario-informative quali seminari sulla cura della salute e sulla 
prevenzione, con particolare attenzione alle abitudini alimentari che sono tra 
le prime cause di disturbi e malattie (colesterolo, diabete, ipertensione,…). 

AT 1.2/Libano I - Attività ludiche di 
gruppo 

Attività ludiche quali giochi di memoria, quiz, tornei di Scala 40, tombola e 
celebrazioni di festività varie legate in particolare alle tradizioni palestinesi 
cristiane dei villaggi di origine (Natale e Pasqua). 

AT 1.3/Libano I - Attività culinarie e 
decorative  

Attività manuali quali attività culinarie, con particolare attenzione nelle feste 
di preparazione di piatti e dolci tipici palestinesi. Sempre con le donne del 
centro diurno, distribuzione di piatti caldi agli anziani bisognosi, disegno e 
decorazioni per il centro, creazioni in plastilina, produzione di bigiotteria e 
ricami di stoffe. 

AT 1.4/Libano I - Attività sportive 

Attività fisiche quali ginnastica generale e specifica per le articolazioni con la 
supervisione di personale specializzato in fisioterapia. Passeggiate brevi di 
gruppo con itinerari predisposti per non affaticare gli anziani ad es: sul lungo 
mare o durante le gite fuori dal campo di Dbayeh. 

AT 1.5/Libano I - Campi di lavoro estivi 

Campi di lavoro estivi, ovvero attività che comprendono tutte le suddette 
tipologie di attività, con la differenza che saranno concentrate nel mese di 
agosto e che vedranno la partecipazione di un gruppo di 8 volontari italiani 
affiancati dal personale della Caritas Lebanon Migrant Centre e dalle due 
volontarie in servizio civile. 

OS2/Libano I − Aumentare la frequenza del centro da parte degli anziani 

AT 2.0/Libano I - Attività e strumenti di 
coinvolgimento; monitoraggio 

Visite di gruppo o individuali dei malati soli che non visitano il centro (senza 
parenti presenti al campo che se ne possano fare carico in autonomia) e dei 
malati più gravi e allettati. 

AT 2.1/Libano I - Attività di 
coordinamento logistico 

Noleggio di un pulmino che accompagni nel centro diurno gli anziani con 
problemi di deambulazione una volta a settimana. 

AT 2.2/Libano I - Monitoraggio e 
valutazione delle attività  

Monitoraggio della frequenza del centro da parte degli anziani e della qualità 
della permanenza oraria generale e sulle singole attività specifiche. Verifica 
sulle cause delle assenze per periodi di tempo prolungati (settimane) non 
legate a motivi di salute verificabili, finalizzata ad una continua auto-
valutazione e miglioramento del progetto  

OS3/Libano I − Promuovere il volontariato attraverso la sensibilizzazione alle problematiche degli anziani 
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del campo 

AT 3.0/Libano I - Sensibilizzazione e 
promozione del volontariato  

Coinvolgimento di volontari, interni al campo, attraverso selezione, 
orientamento e formazione, per migliorare l’organizzazione delle attività di 
gruppo settimanali e per le visite a domicilio degli anziani malati e soli per lo 
specifico delle attività di assistenza domestica. 

OS4/Libano I  − Aumentare l’assistenza domiciliare domestica presso le abitazioni degli anziani soli e 
malati 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 4.0/Libano I - Attività di assistenza 
Le pulizie domestiche svolte dall’assistente domestica di CLMC nelle case 
degli anziani più bisognosi e la preparazione ed offerta di cibo e bevande 
calde ai frequentatori del centro diurno. 

 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO II 
Tutela e supporto alle lavoratrici migranti 

OS1/Libano II − Favorire percorsi di socializzazione educativi e di intrattenimento per le ospiti del centro 
per diminuire il senso di abbandono e favorire tra loro una proficua e collaborativa relazione 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Libano II - Incontri con educatori 
e volontari 

Favorire incontri orientati all’animazione delle ospiti del centro del CLMC al 
fine di diminuire il senso di esclusione e emarginazione delle donne. 

AT 1.1/Libano II - Attività di artigianato 
Organizzare attività di taglio e cucito o altri lavori manuali che poi verranno 
venduti durante bazar annuali come attività di svago ma anche come entrata 
per il centro in cui vivono. 

OS2/Libano II − Favorire percorsi di intrattenimento e di animazione per i figli delle donne migranti presenti 
nel centro per favorire la socialità 

AT2.0/Libano II - Animazione e Incontri 
con educatori e volontari 

Organizzare incontri con educatori e volontari che organizzino attività di 
animazione e intrattenimento per i figli delle donne che vivono nel centro. 
Questo favorirà lo sviluppo della socialità del bambino e diminuirà il 
sentimento di esclusione. 

OS3/Libano II − Migliorare la cura del sé attraverso l’educazione fisica 

AT 3.0/Libano II - Educazione fisica 
Organizzare sessioni di educazione fisica/ginnastica che consenta alle 
donne di prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere. 

OS4/Libano II − Favorire l’apprendimento di nozioni di base di informatica e di lingua 

AT 4.0/Libano II- Lezioni di informatica 
e di lingua  

Organizzare programmi di apprendimento delle nozioni di base 
dell’informatica su base settimanale e organizzare lezioni di lingua straniera 
al fine di favorire un più facile reinserimento nella società delle donne, una 
volte tornate nel loro Paese.  

 
AREA DI INTERVENTO LIBANO I 

Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani 
 
OS1/LIBANO I - Aumentare e diversificare il numero e tipologia di attività del centro 

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

AT 1.0/Libano I - Attività di gruppo ludico-ricreative             

AT 1.1/Libano I - Attività di sensibilizzazione medica e 
cura del sé 

            

AT 1.2/Libano I - Attività ludiche di gruppo             

AT 1.3/Libano I - Attività culinarie e decorative             

AT 1.4/Libano I - Attività sportive             

AT 1.5/Libano I - Campi di lavoro estivi             
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OS2/LIBANO I - Aumentare la frequenza del centro da parte degli anziani 

ATTIVITÀ / MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AT 2.0/Libano I - Attività e strumenti di coinvolgimento; 
monitoraggio 

            

AT 2.1/Libano I - Attività di coordinamento logistico             

AT 2.2/Libano I - Monitoraggio e valutazione delle attività             

 
 
OS3/LIBANO I - Promuovere il volontariato attraverso la sensibilizzazione alle problematiche degli anziani del 
campo 

ATTIVITÀ / MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AT 3.0/Libano I - Sensibilizzazione e promozione del 
volontariato 

            

 
 
OS4/LIBANO I - Aumentare l’assistenza domestica presso le abitazioni degli anziani soli e malati 

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

AT 4.0/Libano I - Attività di assistenza             

 
 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO II 
Tutela e supporto alle lavoratrici migranti 

 
 
OS1/LIBANO II - Favorire percorsi di socializzazione educativi e di intrattenimento per le ospiti del centro per 
diminuire il senso di abbandono e favorire tra loro una proficua e collaborativa relazione 

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

AT 1.0/Libano II - Incontri con educatori e volontari             

AT 1.1/Libano II - Attività di artigianato             

 
 
OS2/LIBANO II - Favorire percorsi di intrattenimento e di animazione per i figli delle donne migranti presenti nel 
centro per favorire la socialità 

ATTIVITÀ / MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
AT2.0/Libano II - Animazione e Incontri con educatori e 
volontari             

 
 
OS3/LIBANO II - Migliorare la cura del sé attraverso l’educazione fisica 

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

AT 3.0/Libano II - Educazione fisica             

 
 
OS4/LIBANO II - Favorire l’apprendimento di nozioni di base di informatica e di lingua 

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

AT 4.0/Libano II - Lezioni di informatica e di lingua              
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9.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ 
 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (COD. HELIOS 74138) 
 
 
TABELLA RISORSE UMANE 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO I 
Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani 

Numero Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

2 Coordinatore di CLMC 

Tutte le attività 
 
Si occupano di coordinare e di supervisionare tutti i servizi offerti dal 
progetto CLMC nel campo di Dbayeh e sono responsabili della gestione 
delle risorse finanziarie del centro diurno, comprese le risorse riservate 
alle attività sociali. 

1 Assistente sociale 

AT 1.0 - AT 1.5- AT 2.0 - AT 2.1- AT 3.0 - AT 4.0/ Libano I 
 
Amministra il centro diurno nel suo complesso, monitora le condizioni di 
benessere degli anziani iscritti al progetto CLMC, individua e segue i casi 
sociali più gravi e organizza le attività sociali; organizza e presiede a tutte 
le attività di gruppo; organizza e dirige tutte le attività di coinvolgimento 
degli anziani e ne monitora costantemente il feedback; si occupa di 
sensibilizzare e promuovere il volontariato a favore degli anziani, 
soprattutto tra gli abitanti del campo in virtù della sua famigliarità e del suo 
rapporto di fiducia con la gente del posto.  

2 Infermiera 

AT 1.1- AT 2.0 - AT 3.0/Libano I 
 
L’infermiera svolge un servizio basato soprattutto sulla misurazione della 
pressione e del tasso glicemico del sangue, offre consulenze 
sull’assunzione di alcuni medicinali; tiene seminari sulla cura della salute e 
sulla prevenzione e partecipa alle escursioni fuori dal campo; partecipa 
alle visite di gruppo dei malati allettati; partecipa alla sensibilizzazione 
promozione del volontariato a favore degli anziani. 

1 Fisioterapista 

AT 1.1- AT 1.4/Libano I 
 
La fisioterapista è presente nel centro diurno per tre volte alla settimana 
offrendo cure fisioterapiche e riabilitative agli anziani che presentano 
l’apposita prescrizione medica; tiene alcuni seminari sulla cura della salute 
e sulla prevenzione e organizza le attività fisiche; partecipa alla 
sensibilizzazione promozione del volontariato a favore degli anziani, 
soprattutto tra gli abitanti del campo in virtù della sua famigliarità e del suo 
rapporto di fiducia con la gente del posto. 

1 Assistente domiciliare 
AT 4.0/Libano I 
Si occupa delle pulizie domestiche e della preparazione e offerta di 
bevande calde. 

7 Totale risorse umane  
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AREA DI INTERVENTO LIBANO II 
Tutela e supporto alle lavoratrici migranti 

Numero Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Coordinatore di progetto 

AT 1.0 - AT 1.1- AT 2.0 - AT 3.0 - AT 4.0/Libano II 
 
È il responsabile del progetto; coordina e supervisiona tutte le attività del 
centro. 

1 Educatore/Animatore 

AT 1.0 - AT 1.1/Libano II 
 
È il responsabile, come educatore, delle attività di animazione per le 
lavoratrici migranti e i loro bambini; organizza e conduce in prima persona le 
attività, incontra i figli delle donne ospiti del centro e svolge attività di 
educazione per i bambini. 

2 Volontario 

AT 1.0 - AT 1.1- AT 2.0 - AT 3.0 - AT 4.0/Libano II 
 
Saranno le figure che parteciperanno alle attività nei due centri del CLMC 
sostenendo il lavoro dell’educatore/animatore e del coordinatore di progetto; 
saranno presenti agli incontri con l’educatore per assisterlo nelle attività con 
le donne migranti e i loro figli (attività artigianali, attività sportive, attività di 
informatica e di lingua). 

4 Totale risorse umane 
 
 
 
 
 
9.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO 
 
 
SEDE: CARITAS LIBANO − SEDE CENTRALE (cod. Helios 74138) 
 
 

AREA DI INTERVENTO LIBANO I 
Assistenza ai rifugiati palestinesi anziani 

OS1/Libano I − Aumentare e diversificare il numero e tipologia di attività del centro 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Libano I - Attività di 
gruppo ludico-ricreative 

I volontari in servizio civile affiancheranno lo staff locale nell’organizzazione e nello 
svolgimento delle attività in base alle loro competenze e inclinazioni caratteriali. 
Durante il campo di lavoro estivo, in particolare, svolgeranno il ruolo di coordinatori 
delle attività dei volontari italiani. 

OS2/Libano I − Aumentare la frequenza del centro da parte degli anziani 

AT 2.0/Libano I - Attività e 
strumenti di coinvolgimento; 
monitoraggio 

I volontari in servizio civile affiancheranno lo staff locale nell’organizzazione e nello 
svolgimento delle attività. 

OS3/Libano I − Promuovere il volontariato attraverso la sensibilizzazione alle problematiche degli anziani 
del campo 

AT 3.0/Libano I - 
Sensibilizzazione e promozione 
del volontariato 

I volontari in servizio civile, dopo aver preso confidenza con il territorio circostante 
e dopo essersi creati una rete di relazioni sociali, contribuiranno accanto allo staff 
locale alla sensibilizzazione e alla promozione del volontariato, sia fuori che dentro 
il campo. 
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AREA DI INTERVENTO LIBANO II 
Tutela e supporto alle lavoratrici migranti  

OS1/Libano II − Favorire percorsi di socializzazione educativi e di intrattenimento per le ospiti del centro 
per diminuire il senso di abbandono e favorire tra loro una proficua e collaborativa relazione 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Libano II - Incontri con 
educatori e volontari 

I volontari in servizio civile assisteranno l’educatore nelle attività di animazione con 
le donne migranti. 

AT 1.1/Libano II - Attività di 
artigianato 

I volontari in servizio civile, in base alle loro capacità, coordineranno le attività di 
artigianato insieme all’equipe che lavora stabilmente nei due centri. 

OS2/Libano II − Favorire percorsi di intrattenimento e di animazione per i figli delle donne migranti presenti 
nel centro per favorire la socialità 

AT2.0/Libano II - Animazione e 
Incontri con educatori e 
volontari 

I volontari in servizio civile assisteranno l’educatore nelle attività di animazione per 
i figli delle donne migranti. 

OS3/Libano II − Migliorare la cura del sé attraverso l’educazione fisica 

AT 3.0/Libano II - Educazione 
fisica 

I volontari in servizio civile condurranno direttamente le sessioni di educazione 
fisica nei due centri. 

OS4/Libano II − Favorire l’apprendimento di nozioni di base di informatica e di lingua 

AT 4.0/Libano II - Lezioni di 
informatica e di lingua  

I volontari in servizio civile, in base alle loro capacità e peculiarità, organizzeranno 
e condurranno sessioni settimanali che avranno come tema nozioni di base di 
informatica e di lingua straniera. 
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6. Descrizione del contesto socio politico ed econo mico 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 all a propria mission; presentazione dei 
partner esteri: 
 
 

MOLDOVA 
 
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
Prima di presentare la situazione specifica della Moldova, proponiamo un confronto tra alcuni indicatori 
socio-economici e socio-culturali del Paese paragonandoli ai dati sull’Italia. 
 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 
 

 Moldova Italia 
Indice di sviluppo umano  0,649 0,874 
Classifica indice di sviluppo umano  
(su 187 Paesi) 111 24 

% di popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà 
(meno di 2$ al giorno) 48,5 0 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capit e) 82,3 0 

PIL ($ pro capite) 3.400 30.900 

Concentrazione della ricchezza (indice di Gini) 37,4 36 

Crescita annua del PIL (%) 0,2 0,4 

Debito estero (in $) 5.200 milioni 2.684 miliardi 

Tasso di inflazione (%) 7,6 2,9 

Tasso di disoccupazione (%) 6,7 8,4 

Importazioni ($) 5,147 miliardi 556,4 miliardi 

Esportazioni ($) 2,282 miliardi 523,9 miliardi 

Spesa educativa (% del PIL) 9,6 4,3 

Iscritti scuola primaria (tasso netto iscrizioni) 83 98,6 

Iscritti scuola secondaria (tasso netto iscrizioni)  79 92,4 

Analfabetismo adulto (%)  0,9 1,5 

Spesa per la Sanità (% del PIL pro capite) 11,9 5,1 

Posti in ospedale (per 1.000 abitanti) 6,12 3,7 

 
 
 

INDICATORI SOCIO-CULTURALI 
 
 

 Moldova  Italia  
Popolazione Urbana (%)  47 68 

Crescita annua popolazione (%) -1,014 0,38  

Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi) 13,65 3,36 
Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 anni) 3,2 - 

Speranza di vita alla nascita (anni) 69,5 81,86 

Rete stradale pavimentata (km) 8.810 487.700 

Totale rete stradale (km) 9.343 487.700 
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Nome ufficiale Repubblica Moldova 

Superficie 33.843 km2 

Popolazione 4.320.748 

Capitale Chişinău 

Lingua Moldavo (ufficiale), russo, ucraino, gagauzo 
(dialetto turco) 

Gruppi etnici 
Moldavi/Romeni 78,2 %, Ucraini 8,4 %, 
Russi 5,8 %, Gagauzi 4,4 %, Bulgari 1,9%, 
altri 1,3 % 

Religione Ortodossi 98%, Ebrei 1,5%, Battisti e altro 
0,5% 

Ordinamento dello Stato Repubblica parlamentare unicamerale 

Presidente Nicolae Timofti 

Moneta Leu moldavo 

Controvalore in € 15,90 Lei moldavi per 1 euro 

Clima 

La stagione calda si protrae per ben oltre tre 
quarti dell'anno. La temperatura media si 
mantiene intorno ai 10°C e nei mesi invernali 
scende regolarmente di qualche grado sotto 
lo zero. 

Fuso orario UTC +2 (ora legale +3) 
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6.1 SITUAZIONE SOCIALE  
 
Per comprendere la situazione sociale odierna della Moldova è necessario partire dalla sua storia,  segnata 
da continue guerre e annessioni. 
Nella sua attuale conformazione territoriale, il Paese deriva dalla Repubblica Socialista Sovietica di 
Moldavia  (federata all’URSS dal 1939 al 1991) e occupa una buona parte dell'area centrale della regione 
storica della Bessarabia e la parte orientale dei territori che furono del principato di Moldavia. 
Dopo aver subito la colonizzazione romana e ripetute invasioni da parte di popolazioni barbariche, la 
Moldavia divenne un principato autonomo nel 1359, espandendosi progressivamente fino a formare un vasto 
dominio (che comprendeva la Bessarabia e si estendeva dal Mar Nero, a sud, alla Bucovina, a nord, e dal 
fiume Siret, a ovest, sino al Nistru, a est). Nel XVI secolo la regione cadde sotto il dominio turco: il potere 
passa al sultano. Nel 1711 i russi conquistano il territorio. Nel 1775 la Moldavia settentrionale viene annessa 
all’Austria e prende il nome di Bucovina.  
La Russia, che dal 1791 aveva conquistato i territori della riva sinistra del Nistru, nel 1812 ottiene la 
Bessarabia (tra il Prut e il Nistru) conservandone il possesso fino al 1856, quando la parte sud della 
Bessarabia viene annessa al principato di Moldavia. Nel 1859 la Moldavia e la Valacchia si uniscono 
formando dal 1862 il Regno di Romania. Nel 1873 la Bessarabia diventa provincia russa. 
Con il Trattato di Berlino del 1878 la Romania perde la Moldova la quale rimane parte dei domini dello Zar 
sino al 1917. La Bessarabia torna a unirsi alla Romania nel 1918. L’unione fu riconosciuta dagli Alleati nella 
Conferenza di pace di Parigi (1920), ma non dal nuovo potere insediatosi in Russia dopo la rivoluzione del 
1917. Il nuovo Governo sovietico costituisce, infatti, nel 1924, sulla riva occidentale del Nistru, la Repubblica 
Autonoma Socialista Sovietica di Moldava (di cui la città ucraina di Balti fu la capitale fino al 1929, anno in 
cui viene trasferita a Tiraspol). 
La Seconda Guerra Mondiale e l'annessione all'URSS.  Nel giugno 1940, dopo la firma del patto Molotov-
Ribbentrop, la Bessarabia romena fu consegnata alle forze sovietiche e annessa alla Repubblica Autonoma 
Socialista Sovietica di Moldava: nasce la Repubblica Socialista Sovietica di Moldavia. Nel 1941 tutta la 
regione viene invasa (fino al fiume Nistru e ad Odessa) dalle truppe fasciste rumene: sotto questa severa 
occupazione ha luogo la deportazione degli ebrei della Moldavia, della Bessarabia e della Bucovina, che 
scamparono solo in minima parte allo sterminio nazista. La Moldavia viene ripresa dalle truppe sovietiche nel 
1944 e reintegrata nell'URSS. 
Il dopoguerra . Nel dopoguerra Mosca intraprende una politica di de-nazionalizzazione, deportando 
centinaia di migliaia di moldavi rumeni in Russia e in Siberia e sostituendoli con coloni russi e ucraini. Sotto il 
dominio sovietico, la Moldavia diventa uno dei principali bacini agricoli dell’URSS. Alla fine degli anni 
Ottanta, con l’impero sovietico ormai in declino, la Moldavia vive un periodo di risveglio nazionalista, che nel 
1989 sfocia nell’adozione del rumeno come lingua ufficiale. Con l’arrivo al potere di Gorbaciov iniziano i primi 
problemi politici ed etnici in Moldova; nel 1988 il “Movimento Democratico d’appoggio alla Perestroika” vuole 
la reintroduzione dell’alfabeto latino nella lingua moldava e l’eliminazione dei privilegi ai russi. Nel 1989 viene 
riutilizzato l’alfabeto latino, il Parlamento adotta una legge in cui si sancisce che il romeno è la lingua ufficiale 
(il russo può essere usato solo nella comunicazione informale e nei mezzi di comunicazione), iniziano le 
prime manifestazioni in piazza per l’indipendenza. Dopo l'adozione della lingua romena e la comparsa di 
movimenti politici favorevoli alla riunificazione con la Romania, nelle zone meridionali e orientali del Paese 
crescono i timori e con essi i sentimenti separatisti, in particolare in Găgăuzia (regione del sud popolata da 
turchi cattolici) e in Transnistria (territorio posto sulla sponda sinistra del Nistru, di maggioranza russa). 
A causa di questo passato la Repubblica Moldova odierna ha problemi legati al suo territorio, alla sua 
identità, alla sua economia . 
Dopo l’Armenia, la Moldova è la più piccola delle Repubbliche ex-sovietiche, ma è anche una delle più 
popolose. I due elementi geografici  distintivi del Paese sono i fiumi Prut e Nistru, che non solo 
costituiscono i confini naturali rispettivamente con la Romania e l'Ucraina, ma favoriscono anche un suolo 
ricco e fertile, una delle risorse più preziose della Moldova. Il paesaggio è formato per gran parte da piatta 
steppa o da gentili colline, con poche zone boschive. L'uso indiscriminato di fertilizzanti chimici e pesticidi ha 
portato a livelli pericolosamente alti di tossicità del suolo, mentre il disboscamento e l'incapacità di 
proteggere la fauna locale hanno causato una drastica riduzione della biodiversità. Sin dall'inizio degli anni 
'90 la Moldova ha tuttavia aderito a numerose iniziative per proteggere l'ambiente e correggere alcuni dei 
suoi peggiori errori. La Moldova ha un clima temperato simile a quello dell'Europa occidentale: la stagione 
calda si protrae per ben oltre tre quarti dell'anno e il sole brilla mediamente un giorno sì e uno no. La 
temperatura media si mantiene intorno ai 10°C e nei mesi invernali scende regolarmente sotto lo zero. 
 
La Repubblica è divisa in 32 distretti (raion), 3 municipalità (Chişinău, Bălţi e Bender), 2 regioni semi 
autonome (Găgăuzia e la regione separatista della Transnistria, sul cui status non si è ancora raggiunto un 
accordo). La popolazione  complessiva è di poco superiore ai 4 milioni di abitanti, il che rende la Repubblica 
di Moldova uno dei Paesi a maggiore densità di popolazione in Europa.  



6. Descrizione del contesto                 Moldova 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  167 

Gli esperti della Banca Mondiale considerano la Moldova lo Stato più povero d’Europa. A causa della forte 
povertà, il 25% circa della popolazione economicamente attiva ha lasciato il Paese in cerca di migliori 
opportunità lavorativa all’estero.  
In Moldova l’emigrazione  costituisce un fenomeno sempre più intenso: la decisione di emigrare nasce dalla 
necessità di poter sopravvivere e, ancora più spesso, di garantire un futuro ai propri figli. Che si tratti di un 
esodo, soprattutto verso Italia e Russia, lo dicono i dati: soltanto nel 2010 l’Ambasciata di Italia a Chişinău 
ha rilasciato 25 mila visti a cittadini moldavi, che in patria hanno la prospettiva di uno stipendio pari a 180€ 
mensili. Ma cosa succede quando un quarto della popolazione  (che sale a un terzo se si prende in 
considerazione quella attiva) decide di andare a lavorare all’estero? Che cosa succede nei paesi di origine 
dopo anni di emigrazione di massa al femminile?  
Il mercato del lavoro e gli stessi rapporti familiari vengono “ristrutturati” insieme alle case di chi lavora 
all’estero. La catena globale della cura coinvolge mariti, figli, parenti, vicini di casa e amici in complesse 
dinamiche relazionali che mettono in profonda discussione gli equilibri dei piccoli villaggi rurali in cui vivono 
le famiglie delle donne che lavorano in Italia. La conseguenza è che quasi un terzo dei minori, 25 0mila 
ragazzi su 800mila, deve fare i conti con l’assenza  di uno o di entrambi i genitori.  
Dalla Moldova provengono inoltre la maggior parte delle vittime della tratta di esseri umani in Europa . 
Una delle cause di questa forma di sfruttamento è la difficoltà per moltissime donne moldave di inserirsi nel 
mercato del lavoro. Si tratta per lo più di giovani (16-30 anni), provenienti da famiglie molto povere, da aree 
rurali estremamente disagiate, con episodi di violenza alle spalle, alla ricerca disperata di un lavoro e di uno 
status sociale dignitoso che non riescono più a trovare nel loro Paese. Non solo le donne finiscono nella rete 
del traffico: circa il 30% dei bambini che crescono negli internat  (istituti residenziali) finiscono nel 
traffico degli esseri umani . Non avendo una famiglia alle spalle e a causa dell’assenza di valori, vengono 
facilmente irretiti da personaggi ambigui e scompaiono senza che nessuno se ne accorga. 
I frequenti cambiamenti di confine  si riflettono sull’attuale composizione etnica della popolazione, tutt’altro 
che omogenea: moldavi (romeni) 78,2%, ucraini 8,4 %, russi 5,8 %, gagauzi 4,4 % (popolazione di origine 
turca), bulgari 1,9 %, ebrei 1,5 % e il resto da piccole minoranze (bielorussa, tedesca, zigana e polacca). 
L’istruzione  è obbligatoria dai 6 ai 17 anni d’età. Altro retaggio sovietico è l’elevato tasso di alfabetizzazione 
della popolazione adulta, che raggiunge il 99,1% (2010). Tra gli istituti di istruzione superiore, vi è 
l’Università di Chişinău, fondata nel 1945.  
La cultura del Paese  trae le sue radici dal folclore popolare. Ha molti tratti in comune con la cultura rumena, 
essendo le due popolazioni affini. I primi testi in moldavo, della metà del XVII secolo, furono di carattere 
religioso. Ion Creanga e il poeta Mihai Eminescu sono considerati tra gli autori moldavi più importanti del XIX 
secolo. Dopo l’annessione all’URSS, il Governo sovietico cercò di spezzare il legame con la cultura rumena, 
la cui letteratura fu bandita. 
Dal punto di vista linguistico, la lingua ufficiale  dello stato, nota come moldavo, è in sostanza identica al 
romeno. Solo con l'indipendenza (1991) è ripreso l'uso della lingua romeno/moldava in caratteri latini: nei 
decenni del dominio sovietico, indubbiamente per estraniare i moldavi dai romeni, erano stati imposti alla 
lingua moldava i caratteri cirillici. Inoltre, la politica sovietica richiedeva il russo come lingua comune (cosa 
che peraltro non era gradita neppure alla minoranza ucraina), e questo aveva diminuito, di fatto, il numero di 
scuole di lingua romeno/moldava. Oggi a Chi şinău vi sono più scuole russe che moldave , e il russo, 
anche se non ha uno status di lingua nazionale, lo è de facto, visto che tutti i documenti ufficiali sono 
sistematicamente tradotti in russo. 
Nel corso del 2010 è stata stipulata una legge a favore dell’utilizzo della lingua romena: i cinema, ad 
esempio, devono necessariamente provvedere all’inserimento dei sottotitoli in lingua nazionale. Ad oggi 
ancora molti film sono esclusivamente in lingua russa. 
Per quanto riguarda la religione , nella Repubblica Moldova convivono i rappresentanti del Cristianesimo e 
del Giudaismo. I primi sono i rappresentanti da 1.800 comunità, i secondi da sette comunità. La chiesa 
Ortodossa Moldava è formata approssimativamente dal 98% dei cristiani ortodossi. La Chiesa è organizzata 
da quattro Diocesi: Chişinău, Edinet e Briceni, Cahul e Lapusna, Dubasari e Tiraspol. Nella Repubblica 
Moldova la libertà della coscienza e la libertà religiosa sono garantite dalla Costituzione (art. 31). Ogni 
cittadino ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione di qualsiasi forma, individuale o associata, di 
diffondere questa religione, di esercitare in modo privato o pubblico se la sua pratica non contraddice la 
Costituzione e la sua legislazione in vigore. 
 
 
6.2 SITUAZIONE POLITICA  
 
La Repubblica di Moldova, ex repubblica federata dell’URSS, si è dichiarata indipendente il 27 agosto del 
1991, in concomitanza con il dissolvimento dello stato sovietico. La nuova Costituzione della Repubblica di 
Moldova è stata approvata dal Parlamento il 29 luglio 1994, entrando in vigore il 27 agosto dello stesso 
anno. La Costituzione in questo momento in vigore si compone di 143 articoli e 7 disposizioni transitorie ed è 
suddivisa in sette Titoli. 
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Il Capo dello Stato , suo rappresentante, “garante della sovranità, dell’indipendenza nazionale e dell’integrità 
territoriale del Paese”, è il Presidente della Repubblica. Questi è eletto dal Parlamento tramite voto segreto. 
Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto i tre quinti del numero dei deputati eletti. È previsto il limite di 
due mandati. Il Presidente dura in carica per quattro anni e il suo mandato può essere prolungato dal 
Parlamento con legge organica in caso di guerra o catastrofe. La sua elezione viene convalidata dalla Corte 
Costituzionale. Sentita la maggioranza parlamentare, il Presidente nomina un candidato alla carica di Primo 
Ministro, che per entrare in carica dovrà ottenere la fiducia del Parlamento. Capo dello Stato attuale è 
Nicolae Timofti. 
Il Parlamento è l’organo rappresentativo supremo del popolo della Repubblica di Moldova ed è l’unica 
autorità legislativa dello stato. È composto di un'unica camera di 101 membri, eletti per quattro anni; lo 
stesso eleggerà il suo Presidente che durerà in carica per l’intera legislatura.  
Il Governo  “assicura la realizzazione della politica interna ed estera dello stato ed esercita la conduzione 
generale dell’amministrazione pubblica”. Il Primo Ministro è proposto al Parlamento dal Capo dello stato, e 
deve ricevere dalla Camera la fiducia per l’incarico, per il programma di Governo e per i membri dello stesso. 
In caso di dimissioni del Primo Ministro decade l’intero Governo.  
La Corte Costituzionale ha attribuzioni in materia di legittimità costituzionale, di interpretazione della 
Costituzione, si pronuncia sull’ammissibilità delle proposte di revisione costituzionale, conferma le regolarità 
delle elezioni del Parlamento e del Presidente della Repubblica. È composta di sei membri nominati per sei 
anni; sono designati in proporzione dal Parlamento, dal Presidente della repubblica e dal Consiglio 
Superiore della Magistratura.  
Il Consiglio Superiore della Magistratura regge il potere giudiziario ed è composto di undici membri 
designati per cinque anni. L’ordinamento giudiziario si articola su tre livelli: la Corte Suprema di Giustizia, la 
Corte d’Appello ed i Tribunali. I giudici sono inamovibili, nominati dal Presidente della Repubblica su 
proposta del Consiglio Superiore della Magistratura; la Corte Suprema ed il suo Presidente sono nominati 
dal Parlamento sempre su proposta del CSM. La sua funzione principale è il controllo della conformità dei 
procedimenti giudiziari con le leggi vigenti. Alla Procura è invece attribuita la supervisione sugli atti della 
pubblica amministrazione, la difesa dell’ordine legale, dei diritti e delle libertà dei cittadini  
I maggiori schieramenti politici del Paese  sono il Partito Comunista della Repubblica di Moldavia (PCRM) 
e l’Alleanza per l’Integrazione Europea, costituita l’8 agosto 2009 dopo le elezioni di luglio, formata dai 
quattro partiti liberal-democratici: Partito Liberale Democratico di Moldova (PDL), il Partito Liberale (PL), 
Partito Democratico della Moldova (PD) e il Partito Alleanza "Moldova Nostra" (AMN). 
Gli anni ’90. Dopo la dichiarazione d’indipendenza dall'URSS nell’agosto del 1991 e l’elezione del 
comunista Mircea Ion Snegur, i territori a maggioranza russa e ucraina a est del Nistru, e i territori gagauzi 
del sud si autoproclamano Repubbliche Indipendenti rispettivam ente di G ăgăuzia e Trasnistria  (non 
vogliono l’indipendenza dalla Russia né l’unificazione con la Romania). Il contrasto con la Găgăuzia si 
appiana subito dopo la dichiarazione di una più ampia autonomia regionale; con la Trasnistria, invece, si 
innesca un sanguinoso conflitto, sopitosi nel 1993 quando viene istituita una forza di peacekeeping mista 
(Russia, Trasnistria, Moldova) e la Moldova concede alla Trasnistria di mantenere sul proprio territorio la 
Quattordicesima armata dell’Armata Russa fino a che non ottenga uno status politico speciale (in realtà 
l’esercito russo è ancora presente sul territorio e il conflitto non è ancora risolto).  
Nel 1992 viene adottata la nuova Costituzione che dichiara la Repubblica Moldova uno Stato 
indipendente e democratico . Nello stesso anno la Moldova viene ammessa nelle Nazioni Unite. 
Nel febbraio 1994 in Moldova si tengono le prime elezioni parlamentari, in cui si affermano il Partito 
democratico agrario e i comunisti del Presidente Mircea Ion Snegur, entrambi favorevoli a una maggiore 
collaborazione con la Comunità di Stati Indipendenti e contrari all'unificazione con la Romania. In un 
referendum tenutosi nel marzo 1994, il 90% dei votanti approva l'indipendenza del Paese nelle sue frontiere 
del 1990 (che comprendevano la Trasnistria). Dal 1994, la Moldova attua una strategia di avvicinamento 
al campo occidentale : in marzo firma l’adesione al programma di Partnership per la pace della NATO e in 
novembre un accordo di cooperazione economica con l’Unione Europea. Nel 1995 aderisce al Consiglio 
d’Europa.  
Nelle elezioni tenutesi nel febbraio 2001, il Partito Comunista si impone sul blocco elettoral e e viene 
eletto come nuovo Presidente il comunista Vladimir Voronin. Alla guida del Governo i comunisti chiamano 
Vasile Tarlev, un uomo d’affari non legato ad alcuna forza politica. L’8 marzo il Paese aderisce 
all’Organizzazione Mondiale per il Commercio. Nonostante la ripresa economica, avviata nel 2002 e 
proseguita nel corso del 2003, la Moldova resta il Paese più povero d’Europa, privato peraltro degli aiuti del 
Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale per protesta contro il rifiuto del Governo di 
privatizzare l’industria del tabacco e del vino.  
Nelle elezioni legislative del marzo 2005, il Partito Comunista si riafferma prima forza politica della Moldova 
aggiudicandosi il 46,1% dei voti e 56 dei 101 seggi del Parlamento.  
Ad alimentare altre tensioni  ci pensa anche la Russia la quale, in occasione delle elezioni parlamentari 
della Duma del Dicembre 2007 e per le elezioni presidenziali tenutesi il 2 marzo 2008, apre i seggi elettorali 
in Trasnistria, in aperta violazione con la legislazione della Repubblica di Moldova.  
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Le elezioni parlamentari del 5 aprile 2009 rappresentano un momento importante per il Paese. Dopo una 
campagna elettorale ricca di scontri, irregolarità e ricorsi le elezioni avvengono sotto lo sguardo di numerosi 
osservatori nazionali e internazionali. La notizia della vittoria del Partito Comunista è accolta con forti 
proteste dai partiti di opposizione, che denunciano brogli. Le manifestazioni di protesta, cui partecipano molti 
giovani, sfociano in atti di vandalismo contro il palazzo del parlamento e del Presidente. La polizia reprime 
con violenza la protesta, arrestando molti manifestanti. A seguito degli scontri e della repressione della 
polizia vengono trovati morti tre giovani. 
Dopo le elezioni del 5 aprile 2009, il Parlamento è chiamato ad eleggere il Presidente, ma né nella votazione 
del 20 maggio, né in quella del 3 giugno uno dei candidati raggiunge i 61 voti su 101 necessari all’elezione. 
Questo porta a nuove elezioni parlamentari anticipate che hanno luogo il 29 luglio. I quattro partiti liberal-
democratici si costituiscono nell’ “Alleanza per l’integrazione europea” che ottiene così la maggioranza dei 
seggi (53 su 101). Questa maggioranza non è però bastata ad eleggere il Presidente né nella prima 
votazione del 10 novembre né in quella del 7 dicembre. Questo porta alla nomina di un Presidente ad interim 
(Mihai Ghimpu), fino alle elezioni del 28 novembre 2010  quando, per la terza volta in poco più di un anno, il 
Partito Comunista vince con il 40,5% dei consensi. Ancora una volta, però, non ottiene la maggioranza 
parlamentare necessaria per eleggere il Presidente (ottenendo 44 seggi dei 61 necessari all’elezione).  
Anche le elezioni del 28 novembre 2010 , però, non sono servite ad ottenere la maggioranza necessaria per 
eleggere il Presidente e Mihai Ghimpu ricopre il ruolo di Presidente ad interim, Primo Ministro è il giurista 
Vladimir Filat. 
L’11 Marzo 2011, Joe Biden, vicepresidente U.S.A., si è recato in Moldova per dare un chiaro segnale di 
sostegno da parte degli Stati Uniti in relazione alle riforme avviate dall'Alleanza per l'integrazione Europea e 
per una risoluzione del conflitto con la Trasnistria, risoluzione che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale 
della Moldova. 
A metà del dicembre 2011  è stato proposto come Presidente Marian Lupu, leader del Partito Democratico, 
uno dei tre che costituisce l'Alleanza, ma non si è riusciti a eleggerlo. Per uscire dalla grave impasse politica, 
la maggioranza governativa annuncia l'intenzione di indire un referendum costituzionale al fine di 
semplificare le procedure. Sono infatti necessari molti voti per garantire un Presidente super partes, ma di 
fatto l’irrimediabile spaccatura tra comunisti e non-comunisti non permette di trovare un accordo e la 
maggioranza non ha i voti necessari. 
Tale annuncio di referendum ha portato in piazza migliaia di cittadini decisi a protestare contro l'attuale 
parlamento, ritenuto illegittimo in quanto incapace di eleggere un Presidente. A partire dal 14 gennaio, ogni 
sabato, il Partito comunista ha organizzato manifestazioni (in cui si leggevano alcuni cartelli che definivano il 
Governo come “la dittatura del capitale”) nella piazza principale della capitale chiedendo elezioni anticipate. 
Azioni contro l'Alleanza per l'integrazione europea sono state organizzate anche dall'extra-parlamentare 
Partito cristiano-democratico. Messa da parte l’intenzione di un referendum, peraltro già proposto nel 2010 
senza ottenere il quorum necessario, si è fissata una data per nuove elezioni presidenziali e si è cercato un 
candidato indipendente. 
 
Nicolae Timofti, ex Presidente del Consiglio superiore della magistratura, senza affiliazioni politiche e pro-
europeista, è stato votato da 62 membri del parlamento il 16 marzo 2012 . L'opposizione comunista ha 
boicottato il voto e continua a protestare e chiedere le dimissioni del Governo (una grande manifestazione è 
stata indetta il primo maggio 2012 per contrastare la festa organizzata dai sindacalisti col supporto del 
Governo). Oltre al sostegno dei 58 deputati della coalizione di Governo, l'Alleanza per l'Integrazione 
Europea (AIE), Timofti ha ricevuto quello di tre socialisti (gli ex-deputati comunisti guidati dal deputato Igor 
Dodon che hanno costituito qualche mese fa una nuova frazione parlamentare) e dell'indipendente Mihai 
Godea. Il Presidente del parlamento europeo Martin Schulz ha mostrato disappunto per l'ennesimo 
boicottaggio del voto da parte dell'opposizione comunista in un momento in cui la Moldavia necessita unità 
nazionale. Schulz ha consigliato inoltre alla leadership del Paese di continuare a dimostrare impegno 
nell'avviare politiche volte a procedere nel cammino di integrazione europea del Paese. 
 
 
6.3 SITUAZIONE ECONOMICA 
 
Come le altre ex repubbliche sovietiche, anche la Moldova ha sofferto negli anni Novanta per una crisi 
economica , dovuta alla rottura dei precedenti vincoli commerciali con l’URSS e alle difficoltà derivate dalla 
guerra civile nella regione della Trasnistria, a maggiore concentrazione industriale. I governi che si sono 
succeduti hanno avviato una politica di modernizzazione dell’apparato economico e di transizione 
all’economia di mercato che ha dato tuttavia pochi e contraddittori frutti, anche per la mancanza di 
investimenti stranieri. L’inflazione si è mantenuta a livelli molto elevati, raggiungendo picchi del 150%, ed è 
fiorito il mercato nero, praticato da molti per integrare i magri guadagni. L’agricoltura e l’industria agro-
alimentare ricoprono un ruolo fondamentale nell’economia moldava, mentre scarse sono le risorse 
energetiche. 
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Indicatori 2011 in percentuale 
 

Produzione industriale Sett 2010 - Sett 2011 109, 8% 
Produzione industriale Gen/Sett 2010 - Genn\Sett 2011 110,0% 

 
Dati preliminari 2010 

Valore di produzione industriale 21644,5 
Numero di imprese 697 
Numero medio annuo di personale impiegato nelle 
attività industriali, migliaia di persone. 

68,4 

Produzione industriale, 2009=100% 107,0% 
Sitografia: www.statistica.md 

 
La Moldova è costretta ad importare quasi tutte le forniture energetiche, e questo è reso evidente ogni anno 
dai problemi per la fornitura del gas da parte della compagnia russa Gazprom. La Russia ha inoltre fermato 
le importazioni del vino moldavo e di alcuni prodotti agricoli e, in seguito, ha alzato il prezzo del gas.  
Le riforme economiche sono lente  a causa della corruzione e del controllo governativo da parte delle 
forze politiche. Tuttavia il principale obiettivo del Governo è l’integrazione europea e questo ha portato ad 
alcuni progressi orientati verso l’esportazione di prodotti. L’economia rimane vulnerabile all’aumento dei 
prezzi del carburante, al clima e allo scetticismo degli investitori, senza contare il problema della presenza di 
un regime separatista illegale. 
In merito al problema economico legato alle condizioni climatiche, sia nell’estate del 2008 sia del 2010, il 
Paese è stato colpito da un’emergenza. A causa dello straripamento del Prut e del Nistru , causato da 
piogge eccezionali, che ha costretto all'evacuazione di migliaia di persone decine di località sono state 
coperte dalle acque. Si è parlato di migliaia di persone evacuate dalle zone a rischio, centinaia di abitazioni 
invase dalle acque, molte delle quali completamente distrutte. Questo causerà problemi economici e sociali 
negli anni a venire: intere famiglie hanno perso casa e mezzi di sostentamento. L’Ufficio nazionale di 
statistica ha dichiarato che nel dicembre 2009, i prezzi al consumo  sono aumentati dello 0,9% rispetto a 
novembre. La crescita dei prezzi è stata dovuta all’aumento dell’1,7% dei prezzi degli alimentari, dello 0,5% 
dei non alimentari e delle tariffe delle utility. I maggiori aumenti per i prodotti alimentari sono stati registrati 
per l’uva (27,6%), per le verdure fresche (aumento medio dell’11,6%), per le patate (4,3%). Il prezzo della 
frutta fresca è sceso dello 0,9%, quello delle uova dello 0,6% e quello dell’olio di semi dello 0,2%. 
L’inflazione è salita del 6% da dicembre 2007 ad agosto 2008 e del 7,3% da agosto 2007 allo stesso mese 
del 2008. L’aumento medio dei prezzi nel 2011 è stato dell’11,7%. 
Nei primi sei mesi del 2011 i prezzi medi dei prodotti agricoli moldavi sono aumentati del 20% rispetto al 
periodo simile dello scorso anno. Lo rende noto l’Ufficio nazionale per statistica. I prezzi dei prodotti vegetali 
hanno visto un aumento medio del 44,2% di cui la maggior crescita lo ha registrato il grano con un aumento 
dei prezzi nel primo semestre del 72,6% mentre i prezzi del mais e i semi di girasole sono cresciti del 44,7% 
e rispettivamente 46,7%. Tuttavia, i prezzi dei prodotti animali sono abbassati del 7,9% nel periodo gennaio-
giugno di quest’anno rispetto all’intervallo corrispondente del 2010.  
 
Il salario medio mensile lordo nel mese di gennaio 2012 è stato pari a 3.139 lei (circa 196€). Secondo il 
giornale economico locale “Eco50”, il salario medio di un impiegato nel settore finanziario è stato di 5.918 lei 
(370€); nelle transazioni immobiliari di 3.876 lei (243€); nella pubblica amministrazione di 3.460 lei (216€); 
nell’industria di 3.383 lei (211€); nelle costruzioni di 3.055 lei (190€); nel settore sanitario e dell’assistenza 
sociale di 2.936 lei (183€); nel settore dell’istruzione con 2.704 lei (169€). Il minor salario medio mensile è 
stato registrato in agricoltura e silvicoltura, con 1.775 lei (110€). I dati sopraccitati non comprendono l’area 
della Trasnistria.  
 
Il settore primario 
Il settore agricolo per circa l'11% del PIL e occupa il 32,8% della forza lavoro. I principali prodotti di Moldova 
sono frutta e verdura, tabacco e vino. La Moldova si classifica al 19° posto nel mondo per volume di 
produzione annua di uva, secondo gli ultimi dati (2007), secondo uno studio del Fondo delle Nazioni Unite 
per l'agricoltura, la produzione annuale di uva in Moldova, ammonta a 600.000 tonnellate, un calo di quasi il 
2% negli ultimi anni. Di rilievo è anche la coltivazione di frumento, mais, orzo, segale, avena, girasole, 
patate, soia, barbabietole da zucchero, pomodori e mele. Molto praticato è, inoltre, l'allevamento del 
bestiame (bovino, suino, ovino), cui si affianca l’industria lattiero-casearia e della lavorazione delle carni. 

                                                 
50 eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=4752:tabel-salariul-mediu-din-r-moldova-in-
cretere&catid=112:banii-ti&Itemid=498 
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Discretamente sviluppato è l’allevamento dei bachi da seta. È rinomata la produzione di olio di rosa per la 
profumeria. 
 
Le aree forestali  producono annualmente 56.800 m³ (2003) di legname, utilizzato per uso interno. La pesca 
nelle acque dolci, con una produzione annua di 1.737 tonnellate (2001), non è sufficiente al fabbisogno del 
Paese; la Moldova, infatti, importa pesce lavorato per un valore di 8.502.000$. 
 
Il Paese non dispone di combustibili fossili  ed è costretto a importare la maggior parte del petrolio e del 
gas naturale dalla Russia. Tra le risorse del sottosuolo vi sono lignite, fosfati, gesso. Sul Nistru, presso 
Dubăsari, si trova un impianto per la produzione di energia idroelettrica; il fabbisogno energetico è 
soddisfatto soprattutto (91,7%) con centrali termoelettriche. 
 
Il settore secondario  
Il settore secondario, nel frattempo, il 14,5% del PIL e impiega circa il 18,7% della popolazione. L'industria 
nazionale si trova ad affrontare una doppia sfida: la perdita della sua industria pesante dato che 
l'autoproclamata indipendenza della Trasnistria e la dipendenza economica con una carenza di risorse 
energetiche nel territorio. La struttura del PIL si sta gradualmente spostando verso i servizi a scapito 
dell'industria pesante e l'agricoltura. Il settore rappresenta circa il 74,5% del PIL e occupa il 48,4% della 
forza lavoro. E 'preso da assicurazione, consulenza legale, e delle telecomunicazioni. 
 
Il settore terziario  occupa il 47,2% della forza lavoro, contribuendo alla formazione del PIL per il 60,5% 
(2008). Il Paese esporta prodotti lavorati e manufatti per un valore pari a 790 milioni di $ e importa materie 
prime e risorse energetiche per 1.399 milioni di Dollari (2003), con un saldo passivo nella bilancia 
commerciale di -36% (2001-2003). Tra i principali partners commerciali vi sono la Russia, l’Ucraina, la 
Romania e la Germania.  
 
 
6.4 PRECEDENTE ESPERIENZA DELL’ENTE PROPONENTE IL P ROGETTO  
 
Caritas Ambrosiana comincia a lavorare in Repubblica Moldova nel 2002 quando decide di sostenere un 
progetto di prevenzione dell’abbandono minorile promosso dalla locale Asociaţia Diaconia. 
Nel 2003 prosegue la collaborazione con Diaconia attraverso il finanziamento del progetto “De ce nu?” volto 
a erogare borse lavoro a favore di nuclei famigliari in grave difficoltà economica, al fine di evitare migrazioni 
e l’abbandono dei minori. In collaborazione con alcuni sindaci di piccoli villaggi inoltre vengono proposti 
lavori socialmente utili per avviare al lavoro persone disoccupate da molti anni. 
Nel 2004 prosegue l’interessante collaborazione con Asociaţia Diaconia attraverso il “De ce nu?” e, vista la 
buona relazione instauratasi, si pensa di sviluppare insieme progetti di volontariato. Nell’agosto, avviene il 
primo scambio di esperienze durante un campo di lavoro e nel settembre 2004 viene presentato il 1° 
progetto di servizio civile  in Moldova, con relativa missione di monitoraggio del direttore di Caritas 
Ambrosiana e di un operatore (novembre 2004). 
Dal luglio 2005 è presente una volontaria italiana in servizio civile all’estero e nel settembre viene 
presentato il 2 o progetto per il servizio civile. 
In quell’anno, il responsabile Ufficio Europa Orientale si reca in Moldova in due occasioni per valutare il 
percorso della volontaria in servizio e monitorare l’andamento dei progetti:  

- “Un Drum de facut” (volto ad agevolare meccanismi di una “comunità che aiuta se stessa” attraverso 
la formazione di personale e di parroci);  

- “La Tavola del Sorriso” (grazie al quale trenta persone in gravi difficoltà economiche nel villaggio di 
Sloveanca possono accedere a una mensa);  

- “Giocare per Crescere” (che offre un servizio di doposcuola e di prevenzione all’abbandono 
scolastico). 

Nell’estate 2006 sono organizzati i cantieri della solidarietà: campi di animazione nei villaggi che, grazie alla 
presenza di volontari italiani e moldavi, pone le basi per sviluppare una mentalità di servizio al prossimo 
poco diffusa nel Paese. Il successo della collaborazione viene sottolineato dall’inserimento di un’operatrice 
di Caritas Ambrosiana negli uffici di Diaconia. Nell’ottobre 2006 viene presentato 3° progetto di s ervizio 
civile , mentre entra in servizio la 2° volontaria. 
Il 2007 comincia con una missione di monitoraggio del responsabile Ufficio Europa Orientale. In quell’anno si 
inizia la sperimentazione ad Orhei di un progetto di accompagnamento all’autonomia per adolescenti uscite 
dagli internat (“Verso l’indipendenza”), e si ultima uno studio di fattibilità per progettare un centro di 
counselling aperto ai giovani e alle famiglie del territorio (“Dar din Dar”). Non manca l’appoggio al progetto 
“La Tavola del Sorriso”.  
La presenza di un’operatrice di Caritas Ambrosiane e dei volontari in servizio civile internazionale è segno di 
una presenza discreta ma operosa che favorisce la relazione non solo progettuale in questo Paese.  
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Nell’estate vengono organizzati i campi di lavoro e a ottobre viene presentato 4° progetto servizio civile  
mentre attiva la 3° volontaria in servizio civile. 
Nel febbraio 2008 arriva un 4° volontario, causa cambio sede di servizio. Nell’aprile di quell’anno viene 
svolta una missione di monitoraggio del responsabile Ufficio Europa Orientale Caritas continua a sostenere i 
progetti di Diaconia in vari domini: “Verso l’indipendenza” rivolto a minori in difficoltà (progetto finanziato ma 
anche sostenuto attraverso sessioni formative curate dall’Area Minori di Caritas), il progetto medico della 
“termografia” per la diagnostica precoce dei tumori al seno, un progetto per l’integrazione di sordomuti, “Un 
drum de facut” per la formazione dei parroci. Nell’estate vengono proposti gli ormai tradizionali campi di 
lavoro. Nell’ottobre 2008 entrano in servizio il 5° e il 6° volontario in servizio civile. 
Il 2009 si apre con una missione di monitoraggio del responsabile Ufficio Europa Orientale. Continua il 
sostegno ad alcuni progetti: “Verso l’indipendenza”, “Sport in parrocchia” per la diffusione della pratica 
sportiva come strumento educativo. In estate vengono organizzati i campi di lavoro e a ottobre è 
presentato il 5° progetto servizio civile , sempre in quel mese arrivano il 7° e l’8° volontario in servizio 
civile. 
Nel novembre 2009 arrivano a Chişinău la 9° e 10° volontaria in servizio civile. A dicembre viene svolta una 
missione di monitoraggio da parte del responsabile Ufficio Europa Orientale insieme a un rappresentante 
della Fondazione Vismara. A inizio 2010 viene presentato il 6° progetto servizi o civile . Durante l’anno è 
rafforzato l’impegno sul progetto “Sport in parrocchia” attraverso azioni in Moldova e in Italia e proseguono le 
attività del progetto “Verso l’indipendenza” (che si sviluppano con un aumento sostanziale dei beneficiari). 
Durante la primavera la visita del responsabile Ufficio Europa Orientale Caritas coincide con il lavoro 
dell’Area Minori e viene organizzata una sessione formativa per gli operatori del progetto “Verso 
l’indipendenza”. Nell’estate si svolgono i campi di lavoro e, data l’affidabilità del partner locale, l’operatrice di 
Caritas Ambrosiana cessa il suo impegno in Moldova.  
Nel gennaio 2011  entrano in servizio le nuove volontarie in servizio civile: rispettivamente l’11° e la 12°. 
Nel triennio 2009-2011 viene definita una partnership  con la ditta Goglio Luigi S.P.A. e la Settembre Film 

per il sostegno ai progetti dell’area minori. 
Nel mese di marzo 2011 viene presentato il 7° progetto di servizio civile . La Fondazione Vismara, già 
partner dal 2009, approva un nuovo progetto (2011-2013) di capacity building condotto congiuntamente dal 
Settore Internazionale e dall’Area Minori. Terminata l’analisi del bisogno e la mappatura delle risorse, prende 
forma il nuovo progetto " În bra ţele mamei ", centro residenziale e diurno mamma-bambino. Per 
sostenere il progetto, co-finanziato da Caritas Vienna, viene promossa una campagna di raccolta fondi sul 
territorio della Diocesi di Milano. Grazie alla collaborazione di Elena Viglino, professionista nella 
comunicazione audiovisiva, viene distribuito in oltre 1.000 parrocchie un breve documentario sulla 
condizione delle donne e dei minori in Moldova e grazie all’esito positivo della raccolta, il progetto viene 
inaugurato il 10 settembre 2011. Nel febbraio 2012 entrano in servizio due nuovi volontari in servizio  
civile (il 13° e la 14°). Nella primavera del 2012 viene effettuata una missione di formazione e consulenza 
sul metodo di lavoro nei progetti socio-educativi e pubblicato un documento di sintesi che sarà utilizzato per 
lo sviluppo dei Centri comunitari nei villaggi rurali. 
 
 
6.5 PRESENTAZIONE DEL PARTNER LOCALE  
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
Associazione Diaconia  nasce nel 2001 e, come indicato nel suo statuto: “(…) è l’organo, di carattere 
umanitario, di carità e sociale della Metropolia di Bessarabia (Patriarchia Romena) (...) sviluppa le sue 
attività su tutto il territorio della Repubblica Moldova e in tutto lo spazio canonico della Metropolia di 
Bessarabia”. Si tratta, infatti, di un’organizzazione di carattere sociale per la promozione della carità, con 
finalità e metodologie simili alle Caritas della Chiesa Cattolica: opera sull’intero territorio della Repubblica 
Moldova ed ha lo scopo di assistere diversi gruppi di persone svanta ggiate , a prescindere dalla loro 
confessione religiosa, attraverso azioni concrete e attività organizzate nelle comunità rurali. 
La sua azione principale è la diffusione dell’aiuto cristiano-ortodosso negli ambiti in cui le condizioni di vita 
sono precarie ed i redditi della popolazione sono molto sotto il livello di sopravvivenza. Con questo scopo, si 
propone di ascoltare le esigenze delle comunità più emarginate , trovare soluzioni sostenibili a lungo 
termine, e, allo stesso tempo, sviluppare meccanismi di reciproco aiuto nelle collettività e il lavoro sociale 
nelle parrocchie. Inoltre, intende riprendere e promuovere nella società i valori di carità cristiana e di aiuto al 
prossimo, sensibilizzando l’opinione pubblica ai problemi di tutti i poveri e i bisognosi. Grazie all’aiuto dei 
parroci, si impegna anche a diffondere la conoscenza dei diritti umani delle persone in difficoltà e con 
problemi fisici e/o psicologici. 
Lavorando in contesti di forte disagio sociale , i progetti e le attività sono rivolte per lo più a famiglie 
povere e numerose, orfani, malati, anziani, disoccupati e persone che si trovano in difficoltà o che sono a 
rischio di esclusione sociale. Nel complesso, il lavoro svolto da Diaconia costituisce un modello inedito di 
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aiuto e di intervento sociale, sia in ambito ecclesiale per la Chiesa Ortodossa che in quello istituzionale della 
Repubblica Moldova, andando a colmare le carenze dei servizi sociali e rispondendo alle esigenze di una 
società in cui non è ancora sviluppata un’attenzione per le pratiche sociali (come il volontariato, l’auto-aiuto, 
la cooperazione sociale, l’associazionismo) che comporta un diffuso senso di disgregazione. 
Diaconia lavora attivamente attraverso progetti specifici in quindici parrocchie che appartengono alla 
Metropolia di Bessarabia della Chiesa Ortodossa e costituisce un punto di riferimento nell’ambito delle 
attività sociali per le altre 81 organizzazioni territoriali della Metropolia di Bessarabia che si trovano in tutta la 
Repubblica. La sede di Diaconia si trova nella capitale Chişinǎu, in cui lavorano dodici dipendenti, affiancati 
da due volontari italiani in servizio civile, mentre sull’intero territorio della Repubblica Moldova collabora con 
53 operatori. 
 
Le principali forme di attività di Diaconia , descritte nel suo statuto, sono: 

- sviluppare meccanismi di reciproco aiuto nelle collettività e il lavoro sociale nelle parrocchie 
attraverso servizi sociali mirati; 

- offrire sostegno (anche di tipo materiale o finanziario) alle persone bisognose; 
- formare dei gruppi di volontari che offrano supporto sociale negli ospedali, negli orfanotrofi, nelle 

scuole speciali per disabili, a domicilio, ecc.; 
- cooperare con organizzazioni caritative, culturali, sociali, ecclesiastiche, interconfessionali del Paese 

e straniere; 
- aumentare la fiducia tra i membri delle comunità parrocchiali e in se stessi; 
- potenziare le possibilità di lavoro;  
- raccogliere dei beni materiali (prodotti alimentari, vestiario, calzature, denaro, ecc.) da persone 

fisiche e giuridiche del Paese o straniere e distribuirli alle persone svantaggiate. 
 
Le strutture aperte ad oggi da Diaconia sono di diverse tipologie, e intendono proporre servizi diversi per 
rispondere alle prime necessità delle comunità , offrendo un concreto sostegno sociale. Sono dislocate 
sull’intero territorio del Paese sei mense sociali per anziani e bambini provenienti da famiglie in difficoltà, a 
cui complessivamente vi possono accedere 185 persone, sette centri sociali in cui operano sette assistenti 
sociali, affiancati da 21 educatori/animatori, e in cui vengono organizzate da 51 volontari attività ricreative 
per il dopo-scuola per 130 bambini, due lavanderie sociali a cui accedono circa 30 anziani e un centro di 
assistenza familiare. In questo momento Diaconia ha iniziato a costruire a Chişinǎu un nuovo edificio per 
avviare una casa mamma-bambino per assistere donne che non ricevono sostegno dai propri famigliari.  
Nello specifico, alcuni dei progetti attivati dal 2001 ad oggi sono i seguenti: 
 
Appartamento sociale “Spre independen ţa”  (“Verso l’indipendenza”): un servizio sociale di tipo 
residenziale temporaneo, rivolto a sei beneficiarie (7 nel 2011 orfane o orfane sociali) che hanno bisogno di 
un sostegno sociale. Lo scopo di questa struttura è di promuovere il reinserimento sociale delle ragazze 
orfane che lasciano gli istituti residenziali. Dal 2009 il sostegno della Fondazione Vismara  ha permesso di 
aprire un centro di consulenza per offrire aiuto a più soggetti in difficoltà del territorio in cui è inserito il 
progetto.  
 
“Spre o familie”  (“Verso una famiglia”): progetto di deistituzionalizzazione  di bambini che vivono nel 
Ginnasio-Internat51 della cittadina di Leova. Il progetto, in collaborazione con Ai.Bi (Amici dei Bambini), 
l’associazione Orhidea e l’autorità pubblica locale cerca di ristabilire, quando possibile, i legami con le 
famiglie d’origine e accompagnare gli eventuali reinserimenti.  
 
Centri comunitari:  offrono la possibilità di far lavorare insieme i giovani della comunità e favoriscono 
l’inclusione sociale degli individui svantaggiati e delle famiglie in difficoltà, mettendo a disposizione una serie 
di servizi rivolti al villaggio, come mense, lavanderie e guardaroba sociali, bagni sociali, biblioteche, spazi 
per attività ricreative e dopo-scuola per bambini. Sono un luogo ideale per far nascere e promuovere il 
volontariato.  
Tra gli altri, ricordiamo: 

- Centro sociale “San Vasile il Grande” , nel villaggio di Cania: dal 2007 svolge attività di 
animazione organizzate da giovani volontari con lo scopo di prevenire l’abbandono scolastico. Nello 
stesso centro, sono disponibili anche un bagno e una lavanderia sociale, utilizzati da 28 anziani del 
villaggio; 

- Centro sociale diurno “Santa Maria Magdalena” , nella cittadina di Roşu: una mensa sociale che 
ospita ogni giorno circa 40 persone, e quotidianamente si organizzano attività d’animazione dopo-
scuola con tre animatori e alcuni volontari, a cui partecipano circa 20 bambini. Nel 2004 è stato 

                                                 
51 Struttura statale che assicura la cura e l’istruzione dei bambini dai 4 anni fino ai 16 anni 
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attivato il laboratorio di sartoria “Albinuţa”, che offre la possibilità alle giovani delle famiglie povere e 
a mamme senza lavoro di imparare una professione; 

- Centro diurno “Manfredi”  nella città di Cahul: organizza attività ricreative dopo-scuola destinate a 
bambini provenienti da famiglie socialmente vulnerabili e che rischiano d’abbandonare gli studi. 

 
Servizio mobile di diagnostica del cancro mammario  “San Nectarie din Egina”: per facilitare l’accesso 
delle popolazioni delle località rurali ai servizi di diagnostica. La visita è gratuita e non invasiva. 
 
Sviluppo delle Diaconie Parrocchiali : parrocchie come punto di riferimento, come stimolo alla crescita 
delle comunità attraverso lo sviluppo del volontariato e di una serie di rapporti formali e informali a supporto 
di coloro che soffrono o vivono un disagio. 
 
La Chiesa contro il traffico degli esseri umani : programma organizzato in collaborazione con OIM (la 
missione in Repubblica Moldova dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni), per formare i parroci 
delle località rurali alla prevenzione al traffico degli esseri umani e alla reintegrazione delle vittime della 
tratta. 
 
Strategie per coinvolgere volontari : offrire servizi di assistenza sociale nelle zone rurali della Moldova 
coinvolgendo i giovani dei villaggi in attività di volontariato e in corsi di formazione per sviluppare le capacità 
di comunicazione e di leadership. 
 
Nel mese di Settembre 2011 è nato il primo gruppo di volontari della capitale, “Young  Diaconia ”.  
 
Distribuzione di aiuti umanitari nelle emergenze : si offre assistenza umanitaria in caso di calamità 
naturali e nei casi di miseria più grave.  
 
Campi estivi di animazione : utile strumento per sviluppare il volontariato a livello locale in Repubblica 
Moldova, con la partecipazione di volontari italiani coinvolti nelle attività destinate ai bambini e giovani delle 
comunità in contesti rurali. Dal 2006, si organizzano i “Cantieri della Solidarietà” in collaborazione con 
Caritas Ambrosiana, coinvolgendo dalle due alle quattro settimane i giovani provenienti da diverse località 
rurali. Nel complesso, i campi di volontariato organizzati da Diaconia sono stati 18 e hanno coinvolto circa 
600 volontari, di cui 70 italiani, lavorando per 1.000 bambini e 100 anziani. 
 
Centro maternale " În bra ţele mamei " : un servizio sociale di tipo residenziale temporaneo, per la durata di 
12 mesi, dedito ad arginare i fenomeni di abbandono ed aborto, cercando di stabilire meccanismi di vita 
autonoma per la coppia madre/bambino. Rivolto a madri in cinte (ultimo trimestre di gravidanza), sole, 
minorenni; mamme vittime del traffico umano, mamme provenienti da famiglie emarginate. Diaconia offre: 
assistenza residenziale, assistenza spirituale, assistenza psicologica, assistenza psicosociale. 
 
 
6.6 PRESENTAZIONE DI ALTRI PARTNER  
 
Sul territorio della Repubblica Moldova, Diaconia è impegnata a stringere partnership con enti, sia pubblici 
sia privati, associazioni, organizzazioni non governative che lavorano nel settore sociale e che attuano 
interventi di tipo assistenziale, programmi educativi, campagne di sensibilizzazione. Segnaliamo in 
particolare: la missione in Moldova dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), l’ong moldava 
Prietenii Copiilor , l’ong italiana Ai.Bi (Amici dei Bambini), l’ong rumena Aproapele, il Dipartimento Chiesa e 
Società della Patriarchia Romena, le associazioni religiose moldave come Frăţia Ortodoxă Română e 
Caritas Moldova, Caritas Lodi, la Fondazione Vismara , l’austriaca Caritas Vienna , la Fondazione Monaco 
Aide et Presence  del Principato di Monaco , l’Assessorato Istruzione e Giovani del Comune di Orhei, il 
Dipartimento per le Relazioni con la Diaspora del Governo rumeno, alcune Università della capitale (in 
particolare l’Università Moldava per gli Studi Europei USEM).  
 
Stanno anche aumentando il numero di aiuti dal mondo del profit, come ad esempio attraverso l’azienda 
Galianda Fam  s.r.l. che collabora attivamente a favore dell’Appartamento sociale di Orhei. 
 
Monaco Aide et Presence  (MAP). È un’organizzazione a scopo caritativo che ha come Presidente d’Onore 
S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Creata in 1979 con l’appoggio della Principessa Grace è formata da 
volontari che offrono il loro tempo e il loro entusiasmo per sostenere e promuovere diversi progetti di 
sviluppo nel mondo. Il MAP oggi sostiene quindici Paesi: Benin, Brasile, Camerun, Costa d’Avorio, Egitto, 
Etiopia, Madagascar, Mali, Niger, Gaza, Cambogia, India, Sri Lanka, Nepal, Moldova. In Moldova, con 
Diaconia, ha cominciato a lavorare attraverso la promozione e al finanziamento del progetto di Cahul, nato 
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per sostenere e reintegrare i bambini di strada della cittadina, e ha proseguito il suo impegno con il sostegno 
agli anziani e ai bambini di Rosu e di Cania. In questi centri saranno inseriti i giovani in servizio civile allo 
scopo di migliorare e diversificare i servizi offerti; 

- Caritas Vienna. La Caritas dell’Arcidiocesi di Vienna è competente per la zona della città di Vienna 
e la parte orientale della bassa Austria. Ha circa 8.500 collaboratori - tra cui più di 3.300 dipendenti a 
tempo pieno - oltre a migliaia di volontari in giro per le 650 parrocchie. In Europa dell’est opera: in 
Kosovo, Moldova, Serbia, Bosnia e Ucraina. In Moldova in particolare sostiene progetti della Caritas 
nazionale e di Diaconia. L’impegno è rivolto soprattutto alle comunità rurali, nello sviluppo delle 
capacità e nel primo sostegno ai bisogni di bambini e donne. Molti dei centri comunitari di Diaconia 
sono stati finanziati o sostenuti in parte da questa importante Caritas; 

- Prieteni Coopiilor . Prietenii Copiilor è un’organizzazione non governativa che opera dal 2002 su 
tutto il territorio della Repubblica Moldova nel campo della protezione dei diritti dei bambini. 
L’associazione nasce con lo scopo di promuovere la cultura del gioco per lo sviluppo armonioso dei 
bambini. Per questo opera attraverso un’ampia gamma di attività che hanno come obiettivo lo 
sviluppo individuale e sociale, tra le altre troviamo: 

- animazione socio-educativa per bambini di ogni età (in collaborazione con istituti pubblici e 
privati); 

- sviluppo di programmi socio-educativi e di consulenza  rivolti a bambini ma anche al 
personale coinvolto nel processo educativo; 

- promozione di animazione socio-educativa come modalità di adattamento, sviluppo, 
responsabilizzazione ed integrazione sociale rivolta a diverse categorie di minori; 

- realizzazione di corsi di formazione e informativi rivolti ad animatori (seminari, laboratori, 
conferenze…); 

- promozione del volontariato giovanile e adulto come forma di partecipazione attiva alla vita 
della propria comunità; 

- organizzazione di eventi socio culturali e artistici in spazi pubblici e privati; 
- pubblicazione di documenti e brochure. 

- Fondazione Vismara . La Fondazione Peppino Vismara ha come scopo statutario il finanziamento di 
progetti di promozione umana e sviluppo sociale con una particolare attenzione ai Paesi in via di 
sviluppo. La politica d’intervento è caratterizzata dall’appoggio a enti e organizzazioni che puntano a 
realizzare progetti in grado di promuovere autentico sviluppo, lasciando non solo segni duraturi ma 
anche modelli di azione replicabili in maniera autonoma dai soggetti locali. Dal 1996 la Fondazione 
ha provveduto a tale scopo finanziando un grande numero di nazioni del continente africano, asiatico 
e sudamericano e dopo il crollo del muro di Berlino, si è aggiunta quella fascia di Paesi est-europei  
che hanno bisogno di risollevarsi dall’impoverimento causato dal “socialismo reale”. In Moldova 
finanzia Diaconia dal 2009, anno in cui è stato inaugurato il centro servizi “Dar din dar” (dono dal 
dono) all’interno della stessa struttura del progetto “Verso l’Indipendenza”, attraverso il quale si 
intende non solo offrire sostegno alle fasce più deboli della popolazione locale ma promuovere la 
pratica del volontariato e sensibilizzare la comunità: include una lavanderia, rivolta agli anziani soli 
della località, un guardaroba sociale, destinato prevalentemente a famiglie con bambini piccoli, e un 
centro di counselling e di orientamento per bambini e giovani in difficoltà. Sono organizzati incontri e 
sedute individuali con una psicologa e un assistente sociale, che elaborano un piano di intervento per 
ogni beneficiario, utilizzando le risorse disponibili a livello locale. 
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7. Descrizione dell’area di intervento e del contes to territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto: 
 
MOLDOVA 
 
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
Il progetto è suddiviso nelle 2 aree di intervento in seguito presentate singolarmente: 
 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I − Madri sole e minori abbandonati  

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II − Promozione sociale delle comunità di villaggio rura li  

 
 
AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I − Madri sole e minori abbandonati : quest’area si occupa 
dell’accoglienza, tutela e accompagnamento di giovani donne, madri sole e dei minori orfani verso una vita 
più indipendente e sicura. 
 
 
7.1 DESCRIZIONE DEL FENOMENO NEL TERRITORIO − MOLDOVA I 
 
In Moldova il problema dell’abbandono minorile è largamente diffuso. Gli specialisti nel campo dell’infanzia 
affermano che la prevenzione di questo fenomeno è difficile da raggiungere a causa della povertà diffusa sul 
territorio moldavo.  
La "giovane" Repubblica di Moldova, dopo aver ottenuto l'indipendenza dall'Unione sovietica nel 1991, si è 
trovata immediatamente ad affrontare una profonda crisi economica  dovuta alla sua precedente 
dipendenza totale da Mosca.  
 
Nel giro di pochi anni il Paese ha visto l'espatrio di oltre un milione di cittadini , quasi un quarto del totale 
della popolazione e molto spesso a farne le spese sono stati i figli.  
 
A livello di sostegno famigliare, lo Stato concede un bonus economico davvero simbolico per la cura e 
mantenimento dei figli che non è sufficiente ad aiutare le famiglie, soprattutto le monoparentali (giovani 
madri con i propri figli). Tale sostegno attualmente è pari a 1.500 lei (circa 90€) una-tantum e mensilmente 
un assegno corrispondente al 30% dello stipendio di uno dei genitori oppure a 200 lei (12€) per le persone 
disoccupate. Il contributo è ampiamente insufficiente se si pensa che semplicemente un pacco di pannolini 
costa 27€. 
 
Nel 60% dei casi le madri che abbandonano i bambini  alla nascita sono donne sole 52, giovani madri in 
difficoltà abbandonate dal compagno che non hanno famiglie o una comunità che le supporti e che trovano 
nell’aborto o nell’ abbandono dei bambini l’unica via d’uscita.  
 
Le madri sole incontrano per prime dei problemi eco nomici e poi il pregiudizio della comunità di 
appartenenza . Nella maggior parte dei casi, se abbandonate dal compagno, saranno anche rifiutate dalle 
famiglie stesse trovandosi così ad affrontare la gravidanza e, subito dopo la nascita del bambino da sole.  
 
L’aborto è molto diffuso  e la legge moldava lo permette fino alla 21ma settimana di gravidanza. A fronte 
dei 40.803 bambini nati nel 2009, sono stati effettuati più di 14.600 aborti legali53. In base ai dati ufficiali il 
10% dei casi di aborto vede delle madri minorenni  e la maggior parte di essi avviene in condizioni di 
illegalità. Secondo i dati dell’UNICEF, nelle istituzioni mediche moldave negli ultimi anni sono stati registrati 
più del 62% di casi di abbandono sulle nascite, di cui solo il 22% è stato affidato ai membri della famiglia 
biologica o in affido temporaneo ad altre famiglie, mentre il 75% è rimasto in istituto, dove starà fino all’ètà di 
16 anni.  

                                                 
52 www.unicef.org/moldova/GrowingUp_UNICEF_rom.pdf 
53 www.demografie.md 
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I bambini con disabilità sono ancor più esposti ad un forte rischio di abbandono: solo il 10% delle famiglie 
moldave è in grado di garantire al proprio figlio disabile delle cure specializzate. 
A causa dell’abbassamento del livello di vita e della mancanza di un sistema di protezione sociale, sono in 
crescita diversi fenomeni di disagio sociale come l’alcolismo, la tossicodipendenza e la criminalità, che 
vanno ad incidere direttamente sul benessere dei bambini. Cresce così il numero di bambini che vivono 
sulla strada , 1.000 nella sola capitale e sono in aumento i casi di  allontanamento spontaneo del 
bambino dalla propria famiglia  per fuggire al malessere vissuto all’interno del proprio nucleo familiare.  
 
La soluzione statale al problema dell’abbandono sono gli internat . Sono un’istituzione nata per i bambini 
dotati ma che, col tempo, è divenuto un luogo in cui le famiglie con problemi potessero lasciare i propri figli, 
con la certezza che fossero nutriti, avessero abiti e un luogo dignitoso in cui abitare e ricevessero un minimo 
di istruzione.  
Negli internat sono ospitati diverse tipologie di minori. Orfani privi di una rete famigliare; orfani affidati alla 
tutela di qualcuno che non può, o non vuole, prendersene cura; figli di alcolisti; bambini residenti in villaggi 
senza una scuola e troppo lontani dalla più vicina per raggiungerla a piedi; senza i genitori perché partiti in 
cerca di un lavoro; bambini disabili. 
Dal 1996, il numero di bambini istituzionalizzati è rimasto più o meno invariato. Oggi negli orfanotrofi, 
internat e scuole speciali, si contano 12.344 minori  (13.150 nel 1996). Nella sola capitale, Chişinău, sono 
registrati in istituto 3.000 bambini.  
Negli ultimi anni, inoltre, è cresciuto il numero d egli “orfani sociali”, cioè bambini provenienti da 
famiglie socialmente vulnerabili e difficili . 
Attualmente, ci sono 117.200 famiglie in cui i bambini sono cresciuti da un solo genitore  e altre 13.400 in 
cui i minori sono accuditi dai nonni. Il numero dei bambini tra gli 0 e i 14 anni orfani di uno o di entrambi i 
genitori si aggira intorno al 4%. In realtà, con riferimento ai bambini orfani, non è facile fare una stima del 
loro numero esatto perché, in molti casi, i neonati non sono neppure registrati al momento della nascita, 
perciò restano esclusi dalle statistiche ufficiali.  
Fortunatamente negli ultimi anni c'è stato un cambiamento nelle politiche sociali e grazie al progressivo 
avvicinamento della Repubblica Moldova all'Unione Europea, oggi è possibile parlare di de-
istituzionalizzazione . Essa viene attuata dapprima con l’apertura di nuove comunità alloggio, poi con 
l'adozione internazionale e oggi, grazie a un lungo e faticoso lavoro delle organizzazioni non governative 
anche con l'adozione nazionale.  
 
Caritas Ambrosiana ha scelto di sostenere Diaconia nell’ambito della attività che promuovono la de-
istituzionalizzazione  (il Ginnasio - internat di Leova) oltre che nell’accompagnamento di giovani 
adolescenti orfane con l’istituzione di un Appartamento  Sociale  e da poco tempo a Chişinău nel sostegno 
e accoglienza alle madri con i loro bimbi al Centro Madre-bambin o “In braccio alla mamma” . 
Diaconia si è confrontata con la quasi totale assenza di servizi alternativi all’istituzionalizza zione  di 
minori (vedere il paragrafo 7.2) che si trovino in situazioni di rischio. Il problema più grande si incontra 
quando si parla di minori orfani che, una volta usciti dall’internat non sono preparati a iniziare una vita 
indipendente. Senza modelli famigliari positivi di riferimento, questi giovani sono portati a replicare i propri 
vissuti, costituendo famiglie basate su relazioni assenti o violente.  

Fonte Unicef: http://www.unicef.org/moldova/GrowingUp_UNICEF_rom.pdf 
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I soggetti più a rischio in questo meccanismo sono le ragazze orfane  che possono facilmente ritrovarsi, una 
volta uscite, tra le giovani ragazze madri che decidono di abortire o abbandonare i minori perché sole e 
senza risorse. Le giovani, infatti, escono dagli internat con poche abilità, senza saper svolgere compiti 
elementari, con poca autonomia e con una serie di problemi ricorrenti: scarsa cura personale e degli spazi, 
limitate abilità manuali, domestiche anche a causa dell’incapacità a gestire il denaro e di pianificare le 
attività. L’80% delle giovani è ancora molto immatura e non  è consapevole delle proprie patologie e 
tanto meno della necessità di cure appropriate, solo alcune hanno avuto occasione di parlare con uno 
psicologo. Nel contesto moldavo non è diffusa la pratica dell’ ascolto attivo né del supporto 
psicologico . 
 
La vita in istituto è caratterizzata da una spersonalizzazione degli individui : una volta entrati in istituto i 
minori ricevono cure mediche, pasti, vestiario, educazione ma sono privati dell’amore, non hanno una 
persona di riferimento alla quale affezionarsi, sono privati della propria intimità, poiché ogni classe della 
scuola è formata da 25/35 bambini e i dormitori hanno posto per 10/12. Gli istituti ospitano un gran numero 
di minori (dai 50 ai 700) di età compresa tra i 7 e i 17 anni e l’organizzazione del tempo e degli spazi deve 
essere necessariamente molto rigida. Questa omologazione forzata  non permette la scoperta della propria 
personalità né lo sviluppo di capacità normalmente apprese quando l’infanzia viene trascorsa in una 
famiglia. I giovani che lasciano gli istituti residenziali (internat) hanno ancora più problemi legati alla 
relazione con il mondo esterno: la scuola, il mondo del lavoro, in generale tutta la burocrazia. 
 
I cosiddetti orfani sociali , tutti quei minori che non hanno lo statuto definito di orfano, ma, di fatto, sono stati 
abbandonati dai genitori per motivi vari, vivono una condizione ancora più rischiosa. Essi sono ancora sotto 
tutela legale dei genitori che hanno il diritto (e dovere) di occuparsi dei documenti del minore ma di fatto non 
lo fanno non permettendo neanche la tutela legale da parte di terzi. Questo si traduce in una mancanza e 
una difficoltà estrema a garantire tutti quei diritti di cittadinanza di questa categoria di minori.  
Tra i bambini che vivono negli internat si riscontrano spesso problemi di comportamento o difficoltà 
conseguenti alla lontananza dei genitori : i bambini rimasti negli istituti, o anche a vivere con i nonni o con 
i vicini, non hanno nessuno che li segua con amore materno e li aiuti nella loro quotidianità e la mancanza di 
affetto si traduce in comportamenti devianti. Purtroppo la scuola non riesce da sola a rispondere a questi 
bisogni anche perché non sono previste figure di sostegno e psicologi. 
Nonostante nel contesto moldavo non sia diffusa la pratica dell’ascolto attivo né del supporto psicologico, 
dall’apertura del Centro di counselling  (2009) le richieste di sostegno a Diaconia sono in  crescita 
costante (aumentano di tre unità a settimana) . 
 
 
7.2 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DA ALTRI SOGGETTI − MOLDOVA I 
 
Tipologie di istituti residenziali per minori abbandonati esistenti nella Repubblica di Moldova: 

- Orfanotrofi . Queste istituzioni sono destinate ai bambini orfani o rimasti senza cura dei genitori, 
appartenenti a famiglie a rischio, con problemi materiali e di salute, bambini con deficienze d’udito. 
Queste Istituzioni dipendono da due ministeri: il Ministero della Sanità e Protezione Sociale che 
prendono in considerazione bambini di età da 0-16 anni con disabilità mentali gravi; il Ministero 
dell’Educazione per bambini di 7-16 anni e bambini con disturbi all’udito di età da 3-8 anni. Sono tre 
istituti su tutto il territorio che accolgono circa 260 bambini. Essi creano le condizioni normali di 
sostentamento, approssimativamente simili a quelle della famiglia, la ricerca della modalità di 
collocamento dei bambini nella famiglia per l’adozione, tutela /curatela; 

- Scuole collegi (ginnasi) . Nei collegi di tipo generale sono curati ed educati bambini orfani, bambini 
abbandonati, bambini di famiglie a rischio, bambini di famiglie incomplete, con problemi materiali e di 
salute mentale di età compresa tra 7-17 anni. Gli obiettivi di questi istituti (32 in tutto il Paese) 
consistono nella creazione delle condizioni ottimali di mantenimento, educazione e recupero per i 
bambini orfani, per i bambini rimasti senza cura dei genitori, per i bambini con malattie croniche, con 
deficienze motorie, sensoriali e mentali, per bambini con diverse anomalie nello sviluppo fisico e 
psichico. Le istituzioni collegio di tipo generale (19 istituti con 5.700 bambini) includono bambini di 
famiglie nelle quale mancano le condizioni per il mantenimento ed educazione: famiglie con molti 
bambini, famiglie incomplete (un genitore deceduto, madri nubili, genitori divorziati), con genitori che 
non lavorano, ambiente famigliare non educativo. Lo Stato, in base alle decisioni degli organi 
d’amministrazione locale, si assume provvisoriamente la responsabilità per il mantenimento e 
l’educazione di questi bambini. Il periodo di presenza dei bambini negli istituti dipende dal 
miglioramento delle condizioni economiche e del clima famigliare; 

- Scuole ausiliarie per i bambini con disturbi mental i. Appartenenti a famiglie a rischio, bambini 
rimasti senza cura dei genitori, abbandonati e trascurati dalle famiglia di età da 7-18 anni. In tutto 



7. Descrizione dell’area di intervento                Moldova 

Caritas Ambrosiana - Impronte di pace 2012  179 

sono 28 scuole, che ospitano circa 3.600 bambini. Rappresentano il più grande gruppo di istituti 
residenziali specializzati nella educazione e correzione dello sviluppo dei bambini con deficit 
intellettivi lievi e medi; 

- Scuole per bambini con comportamento deviante . Bambini e giovani che hanno commesso un 
reato, di età da 7-18 anni. Esiste solo una scuola, con un numero annuale variabile di bambini che 
va da 30 a 100. 

 
Queste istituzioni per bambini sono dipendenti da due ministeri: il Ministero della Sanità e Protezione Sociale 
(MSPS) ed il Ministero della Pubblica Istruzione, Gioventù e Sport (METS). Il Ministero della Sanità e 
Protezione Sociale è responsabile per l’attività delle case collegio per bambini con disabilità psico-fisiche 
gravi (paralisi celebro-infantile, epilessia, schizofrenia, ritardo mentale medio e grave, ecc.), dove i bambini 
beneficiano di cura, sussistenza e assistenza medica. A cura di questo ministero ci sono 5 case per bambini 
nelle quali vivono circa 1.000 bambini. Sotto il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, Gioventù e 
Sport ci sono 63 istituti. La maggioranza di questi istituti sono finanziati dal bilancio dello Stato (38 istituti) e 
dai bilanci delle amministrazioni pubbliche locali (25 istituti). Rappresentanti del Governo curano l’attività di 
alcuni istituti di assistenza statale. 
Ogni anno lo Stato alloca 150 milioni di Lei per il mantenimento degli istituti. La metà degli istituti spende tra 
3,5 e 5 lei (tra gli 0,2€ e 0,3€) per il pasto giornaliero di un bambino, 4 ospiti su 100 hanno abiti adeguati e 
nessuno ha le calzature adatte (al clima, taglia, età). Un istituto su tre ha perdite dal tetto. Almeno nella metà 
degli istituti non si ha o non è funzionante l’impianto di canalizzazione. Generalmente d’inverno la 
temperatura dei locali non supera gli 8-14°C. Il 73% dei bambini soffre di malattie croniche e circa la metà di 
scompensi del sistema nervoso.  
 
A Chişinău, capitale del Paese, sono presenti 152 asili e 42 ospedali ed è in queste strutture che partorisce 
la maggior parte delle ragazze adolescenti.  
 
Le istituzioni sociali alternative  a quelle statali sono estremamente deficitarie, l’unico progetto efficace è 
quello dell’UNDP. 
 
L’UNDP  dal 2004 lavora ad un progetto per offrire migliori opportunità di integrazione e costruisce 10 Centri 
di reintegrazione sociale  in tutta la Repubblica, destinati a giovani madri o a ragazzi che hanno lasciato il 
sistema residenziale.  
Il progetto si propone di offrire un alloggio per un massimo di dodici mesi, periodo nel quale si costruisce un 
percorso verso l’autonomia (anche attraverso la creazione di posti di lavoro).  
Il progetto è finanziato da USAID e ha molti partners54 ma pur proponendosi un accompagnamento di tipo 
educativo, non riesce a proporre modelli simili a quelli di una famiglia.  
 
Questo progetto opera a livello nazionale in diverse zone ma non nel territorio di Orhei e comunque 
risponde a un bisogno più materiale che sociale . 
 
Nella cittadina di Orhei,  inoltre lavorano con i bambini e le famiglie: 

- l’ufficio regionale di Assistenza Sociale; 
- la Direzione Sociale Regionale che si occupa, teoricamente, di prevenzione dell’istituzionalizzazione 

e dell’abbandono (poiché l’istituto è visto come soluzione ultima per la protezione del minore). In 
pratica sono molto numerosi i casi problematici riguardanti i minori che si risolvono con l’ingresso in 
internat; 

- alcune mense sociali: nel quadro dei “Blagocinia Orhei”; 
- il “Centro per Adolescenti” che sporadicamente si occupa di prevenzione alla droga e all’AIDS; 
- le chiese ortodosse e protestanti del territorio attraverso sostegni materiali e spirituali. 

 
 
Tuttavia, nessuno di questi soggetti offre una gamm a di servizi così ampia, né interviene alla radice 
del problema né offre il supporto psicologico e la consulenza immediata per le giovani donne . 
 
 
7.3 ANALISI DEL SERVIZIO OFFERTO DALLA SEDE − MOLDOVA I 
 

                                                 
54 Sono partners di UNDP, ong locali, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Educazione della gioventù e dello Sport, il 
Ministero dell’Amministrazione Pubblica Locale, Autorità Pubbliche Locali, il Centro di Diritto non commerciale, l’UNDP, 
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’OSCE, la Winrock International, La Strada - Moldova, l’Alleanza 
Internazionale Americana per la Salute, l’OIM - Moldova ed Every Child. 
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SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
Ad Orhei, Diaconia ha aperto da diversi anni un Appartamento Sociale . Dopo un primo periodo di studio di 
fattibilità e di ricerca del luogo adatto in cui implementare il progetto è iniziato un periodo intenso di studio 
della realtà, formazione, rielaborazione del progetto iniziale sulla base della situazione concreta, ricerca del 
personale e delle prime sei ragazze da accogliere. Nel mese di Marzo 2007 l’equipe di Diaconia, in 
collaborazione con l’Area Internazionale e l’Area Minori di Caritas Ambrosiana, ha progettato un programma 
di lavoro condiviso durante una sessione di formazione a Chişinău. Trovare poi una casa che fosse adatta 
agli scopi del progetto (accoglienza e accompagnamento verso l’indipendenza delle inquiline) non è stato 
semplice data l’esigenza di trovare un luogo che fosse proprio una “casa”, con una grande cucina e, 
possibilmente, un piccolo orto. Si è cercata una casa accogliente ma semplice, senza troppe comodità per 
non creare dipendenze o abituare le ragazze ad agi che, difficilmente, avranno nella loro vita futura. 
La specificità del progetto sta nell’attenzione al singolo : l’equipe dell’Appartamento Sociale opera in 
maniera tale da far emergere nella singola ragazza e nel gruppo quelle conoscenze e capacità che gli anni 
trascorsi in istituto hanno “censurato”. Scopo degli operatori e dei volontari in servizio civile è anche far 
apprendere nuove conoscenze e rimediare alle lacune  che l’istituzionalizzazione ha causato  (sia dal 
punto di vista affettivo che scolastico).  
Le ragazze che entrano nell’appartamento sociale, generalmente, vengono da un internat o da situazioni di 
abbandono e, da quando entrano, seguono un percorso della durata di un anno  in cui si preparano ad 
una vita indipendente, matura e lavorativa. Durante la permanenza, infatti, le 6-7 beneficiarie sono 
coinvolte nelle attività della casa e seguono un piano di lavoro individuale. Allo stesso tempo l’assistente 
sociale, la psicologa e le educatrici si occupano di organizzare un programma per sviluppare le abilità di 
base delle ragazze (cucinare, gestione del denaro, gestione del tempo libero,…). 
L’Appartamento vuole rappresentare quindi uno spazio in cui acquisire le fondamentali capacità 
quotidiane , elementi indispensabili per affrontare la vita in una casa e nella famiglia che costruiranno in 
futuro.  
Il numero contenuto delle destinatarie dirette permette agli educatori di approfondire la relazione con le 
ragazze, favorisce la responsabilizzazione verso i differenti aspetti della vita, crea spazi per approfondimenti 
tematici, rende possibile l’organizzazione di attività o esperienze particolari sul territorio. Questo 
investimento qualitativo sulle giovani  evita il rischio di proiettarle in una dimensione azzardata di 
isolamento, offrendo loro un bilanciato protagonismo saldamente fissato sulle semplicità quotidiane. Se si 
lavorasse con un gruppo più grande si perderebbe la dimensione famigliare necessaria a stabilire un 
contatto dal punto di vista educativo. Coloro che fanno parte di questo progetto devono presentare una 
buona disponibilità ad interagire con gli educatori per raggiungere gli obiettivi concordati. 
Il progetto dell’Appartamento Sociale lavora annualmente con almeno sei ragazze di età compresa tra i 16 e 
i 18 anni (nella parte residenziale) ma segue anche  i percorsi di vita delle giovani che hanno terminato il 
periodo di permanenza nella casa . 
In seguito riportiamo i dati relativi alle ragazze delle 4 generazioni che hanno vissuto un anno presso 
l’appartamento sociale e i risultati ottenuti: 
 

- N.ro totale di ragazze: 31 (fino a luglio 2012) 
- N.ro di ragazze attualmente residenti in Moldova: 2 3 
- N.ro di ragazze che attualmente lavorano: 20 
- N.ro di ragazze attualmente in contatto con il cent ro: 22 

 
Le attività dell’Appartamento del primo anno hanno permesso uno sguardo d’insieme sui bisogni e sulle 
offerte della comunità locale di Orhei, e hanno reso evidente la necessità di offrire servizi alla famiglia in 
senso lato, per offrire un futuro ai giovani di oggi. Sul territorio, infatti, sono tante le famiglie con problemi 
di alcolismo, di abbandono, divorzio, violenza dome stica .  
Il Centro di counselling  legato all’Appartamento Sociale allora si propone di rispondere a questi tipi di 
problemi dando un sostegno di tipo psicologico e un aiuto pratico attraverso l’informazione  e 
l’orientamento  dei casi alle autorità competenti. Le attività sono rivolte sia agli adulti sia ai minori e il 
progetto intende porsi anche come “spazio di ascolto per la famiglie”  e la metodologia del counselling è 
pensata in quanto capace di aiutare il “sistema famiglia” valorizzando le risorse personali esistenti e 
orientando laddove necessario e possibile a risorse territoriali altre, promuovendo processi di rete. 
Il Centro nasce nella prospettiva di rendere la sede dell’Appartamento Sociale un luogo di ascolto, 
accompagnamento, formazione ed educazione per la comunità e per il territorio; un luogo di incontro e uno 
stimolo allo sviluppo di una capacità collettiva di prendersi cura del benessere comune, a partire dai minori e 
dalle famiglie fragili e questo è stato reso possibile nel 2009 grazie alla Fondazione  Vismara  che co-
finanzia il progetto e ha permesso di allargare i servizi offerti sul territorio grazie all’apertura di un centro di 
counselling che lavora con lo stesso personale dell’Appartamento Sociale e in parallelo ad esso. 
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Nella prima fase di lavoro il Centro ha concentrato la propria attività con gli adolescenti  al termine della 
scuola dell’obbligo: di cui i 19 beneficiari sono stati seguiti in un progetto individuale di crescita. All’interno di 
questo gruppo sono state poi selezionate le sei ragazze per l’Appartamento Sociale. Non è stato facile il 
primo approccio ai nuovi beneficiari: in Moldova non è molto diffuso il ricorso a uno psicologo nella soluzione 
dei propri problemi e, molto spesso, si cerca un aiuto materiale prima che un supporto di questo tipo.  
I principali bisogni espressi  direttamente dagli utenti e quelli rilevati  dagli operatori sociali nei colloqui, sono 
riassumibili nella seguente tabella: 
 
Legenda : 

1. Un posto di lavoro 
2. Andarsene da casa  
3. Formazione 

professionale  
4. Visite ed esami 

medici 
5. Casa propria 
6. Aiuto materiale 
7. Supporto 

psicologico 
8. Orientamento 

professionale 
9. Riparazioni e 

allacciamenti 
10. Autonomia da 

famiglia 
11. Mancanza relazioni 

con famiglia e 
affettività 

12. Basso rendimento scolastico 
13. Depressione 
14. Documenti d’identità 
15. Abbandono scolastico 
16. Necessità di comunicare e relazionarsi 
17. Comportamento deviante  
18. Mancanza di fiducia in sé stessi 
19. Disagio emotivo (senso di colpa/ eccessivo senso di responsabilità) 

 
Da una prima analisi dei beneficiari del centro di counselling si è dedotto che: 
 

- il centro è frequentato soprattutto da donne; 
- il 60% dei beneficiari è minorenne; 
- più della metà dei beneficiari arriva tramite l’assistenza sociale, ma che comunque il passaparola e 

le istituzioni scolastiche hanno una buona importanza; 
- i bisogni esplicitati riguardano genericamente la richiesta della consulenza psicologica  in molti 

casi, ma solo tra quelli individuati troviamo i veri bisogni di questa consulenza. 
 
Grazie all’accordo di collaborazione stipulato tra Diaconia e l’Assistenza Sociale di Orhei continueranno le 
attività con le famiglie ed i minori e si intende iniziare un lavoro con le coppie che hanno deciso avere in 
affido temporaneo i bambini abbandonati. In genere, in Moldova viene seguito un corso di formazione prima 
dell’affido vero e proprio ma le famiglie spesso rimangono sole a confrontarsi con i problemi quotidiani.  
 
A Chişinău, Diaconia ha recentemente intrapreso con successo un nuovo progetto che ha lo scopo di 
risolvere alla base il problema dell’abbandono minorile aiutando le stesse madri che si trovano sole e in 
condizioni difficili con i loro bambini. Il Centro Madre-bambino “In braccio alla mamma” è stato aperto il 
10 settembre 2011.  
Attraverso tale progetto, Diaconia intende offrire aiuto alle mamme che hanno intenzione di rinunciare al 
proprio bambino, alle mamme sole, alle mamme adolescenti, alle mamme con neonati che corrono il rischio 
di incrinare/rompere i legami familiari, alle mamme che si trovano in conflitto con le loro famiglie, alle 
mamme con neonati che, temporaneamente, non hanno un’abitazione e/o che si confrontano con problemi 
relazionali, finanziari, materiali. Lo scopo del progetto è proteggere la vita del bamb ino e del nascituro, 
sostenendo le donne che si trovano in difficoltà (prima e dopo il parto), stabilendo meccanismi di vita 
autonoma per la mamma e il bambino e riallacciando la relazione tra la mamma e la sua famiglia biologica o 
allargata. 
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Il programma del centro prevede l’assistenza a 10 coppie mamma-bambino, ospiti in un Centro attrezzato in 
conformità agli standard moderni. Nel dicembre 2011 il centro ha accolto 5 coppie.  Le coppie mamma-
bambino sono ospitate al massimo per 12 mesi; durante questo periodo si proverà a raggiungere un grado 
sufficiente di autonomia per la vita della coppia. Potranno inoltre avvalersi di consulenze circa i loro diritti e 
doveri e avere una più chiara visione delle strutture sociali locali di cui usufruire (Ufficio Statale per l’Impiego, 
Dipartimento per la protezione dei diritti dei Bambini, Ufficio scolastico, ecc.). 
Allo stesso tempo, nella struttura del centro è stato aperto uno sportello di consulenza madre-bambino  
che offre diversi servizi anche a coloro che non risiedono nel centro. Nel 2011, già circa 30-35 coppie 
mamma-bambino hanno usufruito dei servizi di consulenza. 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − MOLDOVA I 
 
In base alle informazioni rilevate sulla situazione di abbandono minorile e le condizioni di isolamento e 
difficoltà economiche che portano le giovani donne moldave ad abbandonare i propri minori e talvolta 
all’aborto, le offerte di servizi da altri soggetti e quelle della sede del progetto, Caritas Ambrosiana intende 
incidere positivamente sui seguenti bisogni specifici: 
 

- il numero elevato di abbandoni minorili da parte di madri sole e di aborti; 
- l’assenza di reti di sostegno per i nuclei famigliari madre-bambino e le madri sole; 
- il numero di minori provenienti dall’internat o orfani sociali che sono privi di capacità, indipendenza 

economica ed un ambiente famigliare in cui vivere; 
- il numero di famiglie e minori che necessita di un sostegno psicologico e un orientamento. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − MOLDOVA I 
 

M. I a 
N.ro di coppie madri-bambino che risiede nel centro  maternale 
Dall’apertura del centro a fine 2011 già 5 coppie madri-bambino alloggiano nella 
comunità e il centro prevede di inserirne ancora altre 5 per un totale di 10.  

M. I b 

N.ro di domande pervenute allo sportello di counselling  del centro maternale  
Sono 35 le coppie che richiesto e ricevuto sostegno presso il centro di counselling 
cercando supporto psicologico, il 60 % non ha mai parlato con uno psicologo, l’80% 
delle destinatarie non ha mai gestito il denaro per comprare beni di prima necessità; il 
100% delle destinatarie non ha una casa in cui andare a vivere all’uscita del progetto. 

M. I c 

N.ro totale di ragazze sole e giovani madri che ha capacità e conoscenze di base 
per vivere autonomamente 
Alcune delle ragazze (il 70%) che arrivano nell’Appartamento Sociale e nel Centro 
maternale (50%) non ha cura delle pulizia personale e delle proprie patologie. Quasi il 
90% delle destinatarie non sa leggere e circa il 60% non sa gestire una casa e non ha 
conoscenze di economia domestica. Inoltre, molte di loro hanno difficoltà di 
comunicazione e gestione delle relazioni e dei conflitti. Caritas Ambrosiana intende 
accompagnare attraverso il lavoro degli assistenti sociali e i volontari i minori per 
aiutarli a migliorare queste carenze e crescere più capaci di vivere autonomamente. 

M. I d 

N.ro di ragazze nell’appartamento sociale che è pre parato e informato per entrare 
nel mondo del lavoro  
Quando arrivano nell’appartamento il 90% delle ragazze non conosce le proprie abilità 
e i propri desideri, 100% delle destinatarie non è iscritta a nessuna scuola, non ha un 
lavoro in regola, non ha mai fatto un colloquio di lavoro e non è mai stata iscritta a liste 
del collocamento né è mai stata all’Ufficio di Collocamento. Caritas Ambrosiana 
intende quindi fornire le informazioni e formazioni adeguate perché queste percentuali 
diminuiscano. 
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M. I e 

N.ro di nuovi utenti al servizio di counselling   
Nell’anno 2011 si sono rivolte al servizio di counselling per chiedere supporto 
psicologico, famigliare o materiale circa 28 persone  in più rispetto all’anno prima, 61 
hanno richiesto inoltre aiuti materiali (vestiario e lavanderia sociale). Caritas 
Ambrosiana intende supportare le attività del centro per rispondere alla richiesta del 
territorio. 

 
 
7.6 BENEFICIARI − MOLDOVA I 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 

- Considerata la complessità dei problemi evidenziati il progetto è rivolto a 6 ragazze orfane  che 
hanno concluso gli studi in scuola internat, in scuole professionali ma anche ad orfane sociali , ossia 
con famiglie assenti o problematiche alle spalle. Il gruppo di beneficiarie ha un’età compresa tra i 
16 e i 18 anni . È stata scelta questa fascia di età perché, una volta terminati gli studi, l’unica vera 
opportunità di vita per queste ragazze è iscriversi a scuole professionali e, anche in questo caso, 
una volta concluso il ciclo di studi, gli strumenti in loro possesso per condurre una vita indipendente 
sono largamente insufficienti per affrontare la realtà che trovano all’esterno55; 

- I beneficiari diretti del servizio di counselling sono circa 6 bambini  che partecipano alle attività che i 
volontari organizzano, in particolare per il doposcuola. Inoltre, annualmente circa un centinaio di 
persone usufruisce dei servizi del centro di counselling , in tabella riportiamo a titolo 
esemplificativo il numero di persone prese in carico tra luglio e novembre 2011: 

 
Servizio Numero di persone 

Sedute psicologiche 48 
Materiale igienico-sanitario e scolastico distribuito 40 
Pacchi alimentari distribuiti 30 

 
- Al Centro Madre-bambino “In braccio alla mamma”, risiedono 5 coppie madre-bambino ; 
- Annualmente circa 30-35 coppie mamma-bambino beneficano dei servizi d ello sportello di 

consulenza . 
 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
Beneficiario indiretto del progetto è la comunità locale , non solo perché le ragazze dell’Appartamento 
sociale svolgono alcune attività di volontariato nella cittadina, ma anche perché la continua interazione con 
esse e con gli operatori del progetto, favorisce la riflessione sui problemi dei ragazzi istituzionalizzati ed il 
coinvolgimento delle scuole professionali e dell’Amministrazione Pubblica Locale, la rete dei servizi sociali 
pubblici e privati, la parrocchia.  
L’attenzione a rispondere ai bisogni del territorio , per avere, in futuro, risposte attive e concrete proprio 
da questo, ha fatto spostare l’intervento anche su altre categorie di giovani e ci ha portato a offrire servizi di 
consulenza e accompagnamento anche ad altre ragazze.  
Il lavoro dell’assistente sociale si è rivelato un’azione utile rivolta alla costruzione di reti tra realtà esistenti. 
Per questo possiamo considerare beneficiari indiretti molti degli attori sociali  del territorio: dalla scuola, 
all’assistenza sociale, dagli agenti economici  agli anziani soli visitati dai destinatari diretti del progetto. 
Nel lavoro del centro di consulenza quando i destinatari diretti sono gli adulti di riferimento il beneficio finale 
si riflette anche in un miglioramento delle condizioni di vita dei minori che, in questo caso, diventano 
beneficiari indiretti. Anche le istituzioni come la scuola  e gli uffici dell’Assistenza sociale possono ritenersi 
beneficiari indiretti perché un miglioramento delle condizioni di vita e della socialità dei beneficiari diretti 
diventano un beneficio anche per questi soggetti.  
 
 

                                                 
55 Le scuole professionali offrono un servizio residenziale simile a quello degli internat e, di fatto, costituiscono “un alibi” 
per rimandare il momento dell’uscita nel mondo. Capita spesso che, una volta terminato un ciclo di studi nelle scuole 
professionali, gli orfani si iscrivano ad altri corsi, in modo da poter godere di una borsa di studio e un luogo in cui abitare, 
con la speranza che la conoscenza di più mestieri possa essere d’aiuto nella ricerca di un lavoro. 
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AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II − Promozione sociale delle comunità di villaggio rura li : si occupa 
della rivitalizzazione (in qualche caso creazione) di centri comunitari nei piccoli villaggi rurali svuotati dal 
fenomeno dell’emigrazione e dove sono assenti ogni possibilità di animazione, formazione e socializzazione. 
 
 
7.1. DESCRIZIONE DEL FENOMENO DEL TERRITORIO − MOLDOVA II 
 
Certamente il più grave problema  della Moldova è l’emigrazione  che ha risvolti su tutto il tessuto sociale e 
in particolare nelle campagne, dove vive la maggior parte della popolazione.  
La IOM56 ha fornito la stima dell’emigrazione avvenuta tra il 1960 e il 2000 nei principali Paesi dell’Est. Le 
stime in questione sono effettivamente piuttosto elevate, se si tiene in considerazione che gli anni del regime 
comunista hanno diffusamente impedito i flussi in uscita (secondo lo IOM, infatti, la metà delle partenze è 
avvenuta verosimilmente nel corso degli anni ’90, mentre le altre hanno avuto un carattere discontinuo 
secondo l’emergere di “improvvise vie di fuga”).  
La posizione geografica, la difficile transizione socio-economica e la limitata consistenza della popolazione 
hanno fatto registrare nel Paese uno dei più alti tassi di emigrazione degli anni ’90. 
 
L’inizio dell’immigrazione moldava in Italia  è generalmente ricondotto alla fine degli anni ’90, quando la 
crisi economica e gli elevati tassi di disoccupazione da un lato e la fase di profonda transizione politica 
dall’altro, hanno fatto dell’emigrazione un fenomeno sociale di crescente rilevanza per la Moldova. L’Italia, 
insieme al Portogallo, alla Grecia e alla Spagna, si afferma già in quegli anni come una delle destinazioni 
principali dei moldavi che prendono la via dell’estero preferendo i territori dell’Unione Europea alla Russia, 
all’Ucraina o alla Romania, altre importanti mete dei flussi migratori in uscita dal Paese, come anche Israele 
e la Turchia. 
Nel 1999, quando, secondo le stime della Banca Mondiale, in Moldova è stato toccato il massimo livello di 
povertà  (80,9% nelle piccole città, 76,9% nelle località rurali e 50,4% nelle grandi città) e si sono contati più 
di 100.000 cittadini moldavi impegnati nel lavoro all’estero, la quota di quelli stabilitisi in Italia doveva essere 
ancora molto contenuta. Pur non essendo disponibile il dato disaggregato relativo alla sola presenza 
moldava, i titolari di permesso di soggiorno provenienti dall’insieme dei Paesi membri della CSI57 (Russia 
inclusa) alla fine dell’anno erano poco più di 12.300 (il 3,7% dell’insieme dei titolari di origine est-europea e 
l’1% del totale, pari a 1.251.994 persone). Il 2001 è il primo anno per il quale si ha il dato disaggregato 
relativo ai soli cittadini moldavi: alla fine di dicembre il Ministero dell’Interno ha conteggiato 4.356 permessi di 
soggiorno loro intestati, vale a dire appena l’1,1% sul totale dei permessi rilasciati a migranti originari 
dell’Europa orientale, lo 0,8% rispetto al totale europeo e lo 0,3% sul totale complessivo. 
Sono questi gli anni in cui si assiste, in Moldova, a una sorta di corsa alla richiesta della cittadinanza 
romena  (e dunque all’ottenimento del relativo passaporto), soprattutto per godere dei vantaggi derivanti 
dall’avanzamento del percorso di ingresso della Romania nell’UE. È stato stimato che circa 300.000 moldavi 
abbiano acquisito la doppia cittadinanza prima del 2001 e si presuppone che il loro numero sia fortemente 
cresciuto proprio da questa data.  
Si può ragionevolmente pensare, quindi, che un certo numero di moldavi si sia stabilito anche in Italia 
“approfittando” di questo espediente, figurando come romeno nelle statistiche ufficiali. 
Il 2002, in Italia, è stato poi l’anno della “grande regolarizzazione” indetta dalla legge 189/2002 (la cosiddetta 
legge Bossi-Fini). La Moldova, insieme ad altre collettività provenienti dall’Europa orientale (Romania, 
Ucraina, Albania e Polonia), si è distinta tra le prime dieci Nazioni per numero di regolarizzati (all’8° posto).  
Secondo uno studio statistico58 alla fine dello scorso anno erano quasi 90 mila i cittadini moldavi 
regolarmente residenti in Italia  e poco più di 100 mila se a questi si aggiungono colf e badanti per le quali 
è stata presentata domanda di regolarizzazione.  
 
Si tratta di un’immigrazione prevalentemente femmin ile  (67% del totale), che conta 15 mila minori iscritti 
nelle scuole italiane, che ha come punti di riferimento le province di Padova e Roma (entrambe con circa 8 
mila residenti) e che vede l’inserimento lavorativo soprattutto nel settore domestico (32%), in edilizia (12%) 
ed in imprese di servizi e pulizie (11%). Si assiste a un progressivo aumento anche della presenza maschile, 
segno di un (lento) processo di normalizzazione demografica attestante un insediamento che comincia ad 
assumere un carattere familiare.  
Questa presenza di lavoratori moldavi in Italia si riflette sulla condizione dei minori nei villagg i moldavi  
di provenienza: i problemi sociali derivanti dalla mancanza di una grossa parte della popolazione atti va 

                                                 
56 International Organization for Migration 
57 Comunità degli Stati Indipendenti 
58 Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes 
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sono molteplici e vanno dalla delinquenza minorile, all’aumento del tasso di alcolismo, dall’abbandono 
scolastico all’aumento della vulnerabilità di alcune categorie di persone (soprattutto minori e anziani). 
La Moldova è un Paese sostanzialmente rurale con la città più popolosa, la Capitale, che conta poco più di 
700.000 abitanti. La maggior parte della popolazione (secondo l’Ufficio Nazionale di Statistica il 58,7% nel 
2008) vive in campagna in piccoli villaggi in condizioni abitative molto simili dal nord al sud del Paese. 
Un’agricoltura di sussistenza  è la soluzione per sfamare la propria famiglia anche perché la tecnologia 
(compresi i trattori e i sistemi d’irrigazione) non è arrivata ovunque. Le occasioni di lavoro in un villaggio 
sono poche, spesso gli unici a ricevere uno stipendio sono gli impiegati del Comune, della scuola e dei pochi 
negozi alimentari.  
Le occasioni di formazione sono poche così come gli svaghi. In generale l’accesso all’informazione è 
limitato: nell’80% dei villaggi si riceve solo un canale televisivo, in moltissime località i libri disponibili sono 
obsoleti (spesso nella cosiddetta lingua moldava del periodo sovietico: romeno scritto in caratteri cirillici) e la 
mobilità è limitata da strade in terra battuta che, con le prime piogge, diventano fangose e con la neve 
(presente 4 mesi all’anno) sono difficilmente percorribili. 
 
 
Come ben spiega il seguente articolo di Laura Delsere tratto da Osservatorio Balcani59: 
Ad Est è ‘Sindrome Italia’, il male oscuro dei clan destini e dei figli dei migranti 
“Non essere in regola può far ammalare l’anima. Non significa solo non avere acceso ai servizi, né poter 
affittare una casa, “ma sentirsi perseguitati e spiati - chiarisce Tatiana Nogailic di Assomoldave, che si è 
occupata a fondo di questo tema. Non si esce per mesi dalla casa in cui si lavora perché una leggerezza 
può essere fatale, e si è costretti all’isolamento per la paura di essere intercettati dalle forze dell’ordine. In 
una parola, si perde il contatto con la realtà. Mi auguro che non accada anche ai moldavi di dover pagare lo 
stesso prezzo di molti lavoratori romeni e filippini, che nei loro Paesi devono essere curati dalla “sindrome 
Italia”. È così che viene indicata dai medici questo complesso di malattie mentali invalidanti, con illusioni di 
persecuzioni, di maltrattamenti ed ossessioni ricollegabili alle attività lavorative svolte in Italia. “Conosco 
diversi connazionali che per l’abitudine al timore in Italia, perfino al rientro in Moldova per le feste, 
impallidiscono alla vista di un poliziotto” aggiunge la Nogailic. Ma la “sindrome Italia” ha anche una 
declinazione ulteriore in patria. In Moldova per ora non ha colpito gli adulti come in Romania, dove lo scorso 
Natale, ripartiti i migranti dopo la momentanea riunione familiare per le feste, ha generato atti di 
autolesionismo o tentativi di suicidio, in numero tale da attirare l’attenzione della stampa. Piuttosto tocca in 
massa i minori figli di immigrati all’estero, rimas ti soli in Moldova, spesso in una casa vuota, o con  
nonni troppo anziani per occuparsi di loro . “In Moldova non c’è più cerniera tra le generazioni, nel Paese 
sono rimasti solo vecchi, bambini e giovanissimi - spiega Tatiana Nogailic - Così i minori forzatamente 
abbandonati sviluppano una forma depressiva acuta . Anche questa, per i giornali di Chişinău, è 
‘sindrome Italia’”. Rende i bambini ansiosi, apatici, spesso aggressivi perché senza più punti di riferimento. 
“Un’anziana, nonostante l’affetto, non può supplire al ruolo di genitore, né spiegare ai minori un mondo che 
cambia vorticosamente”, confermano altre madri moldave. Nelle regioni rurali più della metà dei bambini vive 
solo o con i nonni. “È un tema che colpisce al cuore la nostra diaspora e il presente nazionale”, secondo la 
Nogailic, anche perché questi ragazzi sono esposti a rischi crescenti, da un’esistenza come street children 
fino alla migrazione precoce. Questa cruda epopea dell’assenza quotidiana sulla pelle dell’ultima 
generazione moldava è finita anche in un film, uscito a dicembre 2008 e già pluripremiato in Europa”. (…)” 
 
Le comunità rurali sono così impoverite di forza la voro e, soprattutto, di modelli famigliari ed 
educativi . 
 
Diaconia  opera su tutto il territorio nazionale e soprattutt o nei villaggi rurali con progetti di vario 
genere che, pur mantenendo le specificità tipiche locali, hanno lo scopo di sviluppare il potenziale umano 
della popolazione. Uno dei primi aiuti allo sviluppo locale è il confronto e la messa in rete delle singole 
esperienze, perché non ci si senta soli, per favorire il confronto, per trovare nuovi stimoli di lavoro. Per 
questo è sempre più necessario un coordinamento centrale dei vari Centri comunitari, un lavoro che 
permetta lo scambio di esperienze e quindi un miglioramento dei servizi che possa portare a un aumento dei 
destinatari diretti dei progetti. Spesso i Centri comunitari si scontrano con la difficoltà di attirare nuovi utenti: 
la scarsità delle proposte non permette di allargare il numero e la qualità delle attività svolte. 
 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, riportiamo la descrizione di una comunità di villaggio rurale 
tipica  in cui opera Diaconia con i dati relativi alla popolazione e ad alcuni elementi sociali che crediamo 
indicativi per comprendere lo stato di degrado, di abbandono e di isolamento in cui versano queste comunità 
di villaggi rurali. 
 
                                                 
59 www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/12135/1/358/  
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COMUNITÀ DI ROSU 
 
Il villaggio di Rosu si trova nel sud della Moldova a 5 km dalla città di Cahul. È costituito da 700 case per 
2.888 abitanti , 460 dei quali è in pensione . La maggior parte degli abitanti lavora stagionalmente nei campi. 
Secondo l’assistente sociale locale la popolazione è formata da 460 pensionati, 350 disoccupati , 297 sono 
considerate le famiglie vulnerabili , gli invalidi  sono 200. 
L’alto tasso di disoccupazione, soprattutto femminile, porta a emigrare, spesso illegalmente e a cadere nelle 
reti del traffico di persone. Ad oggi, sono circa 700 le persone partite in cerca di un im piego  lasciando 
nel villaggio la famiglia e, molto spesso, i figli. Una possibile soluzione a questo fenomeno è data dalla 
diffusione di informazioni, dalla formazione professionale delle potenziali vittime e dal loro inserimento 
lavorativo. Sul territorio sono presenti un asilo, una scuola, una biblioteca. Non esistono librerie o centri 
culturali. 
La maggior parte dei giovani della località si confronta con il problema dell’alcolismo  in famiglia. A causa 
della povertà diffusa le famiglie non possono sostenere le spese per condurre una vita dignitosa, spesso a 
scapito dell’istruzione dei figli che lasciano gli studi per lavorare o non possono permettersi di frequentare il 
liceo (sono 265 gli studenti fino ai 16 anni). 
Rosu non è neanche un villaggio fortemente isolato perché è sulla strada principale che porta da Chişinău a 
Cahul e nonostante questo sono scarsi i servizi rivolti alla popolazione  e insufficiente il sostegno alle 
famiglie che si vedono costrette a emigrare . I giovani vivono quindi una condizione di abbandono costante e 
isolamento dal resto del mondo  mentre, gli educatori e gli animatori, che si occupano di loro, possono 
usare solo il proprio bagaglio di esperienze personali e non sanno dove attingere per migliorare la loro 
preparazione. La poca varietà di proposte e l’utilizzo di metodologie di lavoro tradizionali porta ad avere un 
numero costante di beneficiari  e ad appiattire il livello qualitativo delle attività loro proposte. Mancano, per 
esempio, i mezzi economici e gli stimoli giusti per arricchire la povera biblioteca e per comunicare con il 
resto del Paese. 
 
 
7. 2 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DA ALTRI SOGGETTI − MOLDOVA II 
 
ROSU 
A Rosu non esistono attori non statali che si occupano del sociale, probabilmente a causa della vicinanza 
alla città: tutte le attività sono svolte a Cahul. 
Più in generale nei villaggi moldavi operano numerose organizzazioni che rispondo a bisogni spec ifici e 
che non lavorano né per superare l’isolamento né per aumentare gli s cambi  con altri territori e offrire 
servizi diversificati e qualificati. 
Tra queste Caritas Vienna  ha finanziato alcuni centri di Diaconia allo scopo di istruire alcune donne perché 
avessero più possibilità di trovare un impiego qualificato, IOM ha sviluppato programmi per fermare il 
fenomeno del traffico degli esseri umani, Caritas Moldova  opera per dare un sostegno materiale/psicologico 
a chi è in difficoltà.  
 
 
7.3 ANALISI DEI SERVIZI OFFERTI DALLA SEDE − MOLDOVA II 
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
Diaconia lavora dal 2001 sulla promozione sociale dei territori isolati e dei villaggi in generale attraverso il 
rafforzamento e in qualche caso la completa riattivazione dei centri comunitari. Fino ad oggi, ne sono stati 
attivati in tutto 17 e nel 2011 ha lavorato direttamente sul rafforzamento di 7 di essi come riportato nella 
seguente tabella: 
 

Villaggio  n.bambini  n.adulti  n.volontari  
Rosu  60 20 20 
Cahul 42 - 25 
Soroca 25 9 16 
Coscalia 60 10 17 
Leova 20 30 n.p 
Cania 30 20 16 
Orhei 20 100 20 

TOTALE 257 189 114 
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Gli altri 10 Centri (sui 17 totali) sono ormai autonomi secondo quello che era l’obiettivo primario, funzionano 
e non hanno “più bisogno” del supporto diretto di Diaconia per l’organizzazione delle attività ma mantengono 
un rapporto costante di collaborazione e aggiornamento tra loro e con Diaconia stessa. 
Nel 2012 inoltre, sono stati attivati altri due centri nuovi su cui, come con quelli in tabella, si sta ancora 
lavorando per condurli alla totale autonomia e sostenibilità. 
Scopo primario del Centro comunitario di Diaconia è sostenere la comunità  partendo dalle categorie più 
deboli e rispondendo ai bisogni primari: alimentazione e istruzione. 
Nel luglio 2002 è cominciato il progetto di prevenzione dell’abbandono scolastico  nato allo scopo di 
sostenere materialmente e con strumenti pedagogici i minori che rischiavano di lasciare gli studi e le 
rispettive famiglie. Partner principale del progetto è stata la parrocchia. Sulla base dei successi ottenuti è 
nato il Centro Comunitario S.Maria Magdalena a Rosu  grazie ad uno spazio offerto dal Comune. 
Dall’agosto 2003 si è dato il via ad alcuni incontri con le famiglie per discutere di numerosi problemi. 
All’interno del Centro funziona anche una mensa sociale  che offre cinque giorni a settimana un pasto caldo 
a 20 anziani e a 60 bambini appartenenti a famiglie socialmente vulnerabili. Un gruppo di volontari si occupa 
di portare a domicilio il cibo a 17 anziani che non hanno la possibilità di muoversi. Uno degli scopi del 
Centro, infatti, è sviluppare l’interesse verso i bisogni del prossimo e favorire la socializzazione dei ragazzi  
che giornalmente frequentano le attività ludiche ed educative organizzate (coro, pittura, attività manuali, 
artigianato, ecc.). Il contatto quotidiano con i bambini , inoltre, permette di lavorare anche con le famiglie 
di questi e, grazie a un piccolo fondo di intervento, offrire loro un sostegno per particolari emergenze o 
necessità (sono state comprate medicine, detergenti, cure mediche, bombole del gas per cucinare, …). 
Dall’aprile 2004 opera anche l’atelier  di sartoria  Albinuţa nato allo scopo di offrire un’istruzione 
professionale a giovani provenienti da famiglie disagiate e, quindi, prevenire il traffico di esseri umani. 
Tra il 2004 e il 2007 sono state formate 41 giovani di età compresa tra i 14 e i 27 anni e hanno trovato un 
impiego 28 ragazze. Dal 2006, inoltre, si offrono corsi di sartoria a studentesse sordomute della scuola di 
Cahul e provenienti da tutto il Paese. 
La collaborazione con AiBi , più in generale, ha permesso lo scambio di esperienze  e di buone pratiche con 
i suoi operatori. In Agosto 2009 e Agosto 2011 si sono svolti campi di lavoro estivi, volti a incoraggiare il 
volontariato locale. 
 
 
7.4 IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI − MOLDOVA II 
 
In base alle informazioni sulla situazione delle piccole comunità rurali, le offerte di servizi da altri soggetti e 
quelle della sede del progetto, Caritas Ambrosiana intende incidere positivamente sui seguenti bisogni 
specifici: 
 

- sull’isolamento dei villaggi rurali e il loro svuotamento a causa dell’emigrazione; 
- sull’assenza di offerte di socializzazione e formazione di animatori e volontari; 
- sulle carenze e talvolta assenza di centri per la comunità  nei villaggi moldavi. 

 
 
7.5 INDICATORI DEI BISOGNI − MOLDOVA II 
 

M. II a Percentuale di isolamento delle comunità di villagg io moldavo 
Il 70% dei villaggi in cui opera Diaconia sono caratterizzati da condizioni d’isolamento 

M. II b 
N.ro di attività formative e sociali presenti nelle  comunità di villaggio rurali . 
Limitato il numero di attività rivolte alle comunità e le occasioni di formazione per gli 
stessi volontari e animatori dei centri comunitari.  

M. II c 

N.ro di centri comunitari e parrocchiali presenti n ei villaggi rurali moldavi 
È limitato il numero di attività proposte nei villaggi, come anche il numero di centri 
comunitari attivi, se non del tutto assenti. Rafforzati e attivati con nuove attività 7 centri 
in 7 diverse comunità di villaggio rurale. Caritas Ambrosiana intende sostenere 
l’attivazione di altri 2 centri  e quindi aumentare il numero di beneficiari. 
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7.6 BENEFICIARI − MOLDOVA II 
 
 
BENEFICIARI DIRETTI 
 
A ROSU, così come in tutti gli altri centri comunitari di Diaconia, i destinatari diretti del progetto sono  almeno 
20 animatori per ogni centro : verranno aumentate le loro capacità, conoscenze ed esperienze nel campo 
dell’educazione e dell’animazione. Quest’anno, circa 250 bambini e circa 200 anziani hanno usufrui to 
delle attività dei centri (7 centri attivati) .  
 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
A ROSU, così come in tutti gli altri centri comunitari  di Diaconia, le azioni del progetto intendono 
migliorare il livello di formazione degli educatori. Questo permetterà un aumento del livello delle attività con i 
minori e con i volontari e, quindi un miglioramento del rendimento scolastico e della socializzazione dei 
ragazzi, ma anche un aumento del numero dei beneficiari. Tutta la comunità di villaggio  inoltre è 
beneficiario indiretto di un centro comunitario funzionante e attivo. 
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8. Obiettivi del progetto: 
 

MOLDOVA  
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I 
Madri sole e minori abbandonati 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/MOLDOVA I − Migliorare le condizioni di vita dei minori abbandonati e delle madri sole. 

BISOGNI 
(indicatori) 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 
(dei risultati attesi) 

M. I a - Dall’apertura del centro a fine 
2011 già 5 coppie madri- bambino  
alloggiano nella comunità e il centro 
prevede di inserirne ancora altre 5 per 
un totale di 10. 
 
M. I b - sono 35 le madri che hanno 
richiesto e ricevuto sostegno presso lo 
sportello di counselling cercando 
supporto psicologico, il 60 % non ha mai 
parlato con uno psicologo, l’80% delle 
destinatarie non ha mai gestito il denaro 
per comprare beni di prima necessità; il 
100% delle destinatarie non ha una casa 
in cui andare a vivere all’uscita del 
progetto. 

OS1/Moldova I - Migliorare la 
relazione madre-bambino 
favorendo quei processi conoscitivi 
e di sviluppo delle capacità 
personali per raggiungere 
l’autonomia come singole persone 
e come nucleo famigliare.  

- La capacità di prendersi cura degli 
spazi e dei bambini è aumentata del 
40%; 
 
- L’abilità manuale è aumentata del 
50%; 
 
- La capacità di gestione responsabile 
del denaro è aumentata del 90%; 
 
- Il 100% delle beneficiarie ha almeno 
20 incontri individuali con la psicologa 
e 20 di gruppo; 
 
- Il 100% delle beneficiarie ha un 
alloggio all’uscita dal progetto. 

M. I c - Alcune delle ragazze (il 70%) 
che arrivano nell’appartamento sociale e 
nel centro maternale (50%) non ha cura 
delle pulizia personale e delle proprie 
patologie. Quasi il 90% delle destinatarie 
non sa leggere e circa il 60% non sa 
gestire una casa e non ha conoscenze 
di economia domestica. Inoltre, molte di 
loro hanno difficoltà di comunicazione e 
gestione delle relazioni e dei conflitti.  

OS2/Moldova I - Migliorare le 
capacità personali, intellettuali e di 
economia domestica delle ragazze 
e delle ragazze/madri. 

- L’igiene personale è aumentata del 
40%; 
- La conoscenza e consapevolezza 
delle proprie patologie è aumentata 
del 60%; 
- L’abilità domestica è aumentata del 
75%; 
- L’abilità di lettura è aumentata del 
60%; 
- La conflittualità è diminuita del 40%. 
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M. I d - Quando arrivano 
nell’Appartamento sociale il 90% delle 
ragazze non conosce le proprie abilità e 
i propri desideri, il 100% delle 
destinatarie non è iscritta a nessuna 
scuola, non ha un lavoro in regola, non 
ha mai fatto un colloquio di lavoro e non 
è mai stata iscritta a liste del 
collocamento né è mai stata all’Ufficio di 
Collocamento.  

OS3/Moldova I - Aumentare le 
capacità e le conoscenze per 
entrare nel mondo del lavoro.  

- Il 100% delle ragazze è iscritta a 
scuola; 
- Il 100% delle ragazze impara ad 
usare il PC; 
- Il 100% delle ragazze è iscritta alle 
liste dell’ufficio di collocamento ed ha 
sostenuto almeno 1 colloquio; 
- Almeno 4 ragazze su 6 ottengono un 
contratto di lavoro regolare. 

M. I e - nell’anno 2011 si sono rivolte al 
servizio di counselling per chiedere 
supporto psicologico, famigliare o 
materiale circa 28 persone  in più 
rispetto all’anno precedente e 61 
persone hanno richiesto inoltre aiuti 
materiali (vestiario e lavanderia sociale).  

OS4/Moldova I  - Aumentare il 
numero dei servizi offerti dal centro 
di counselling.  

- Le attività di comunicazione rivolte ai 
minori sono aumentate del 30%; 
- Le attività di ascolto psicologico sono 
aumentate del 30%; 
- Le attività di ascolto rivolte agli adulti 
sono aumentate del 20%; 
- L’orientamento agli organi 
competenti è aumentato del 40%; 
- Le attività di ascolto rivolte alle 
famiglie sono aumentate del 40%. 

 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II 
Promozione sociale delle comunità di villaggio rurali 

OBIETTIVO GENERALE  
OG/MOLDOVA II − Migliorare la qualità della vita sociale delle piccole comunità di villaggio 

moldave. 
BISOGNI 

(indicatori) 
OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

(dei risultati attesi) 

M. II a - il 70% dei villaggi in cui opera 
Diaconia sono caratterizzati da 
condizioni d’isolamento 

OS1/Moldova II - Incrementare lo 
scambio tra i centri comunitari e 
migliorare la comunicazione 
favorendo un’apertura all’esterno. 

- l’attività di scambio e gemellaggio tra 
i Centri di Diaconia è aumentata del 
50%: 

1. conoscere almeno 5 realtà 
diverse; 
2. stabilire contatti duraturi durante 
l’anno con almeno 5 Centri diversi; 

 
- Il materiale per le attività (libri, film, 
giochi) è aumentato del 30%; 
 
- L’accesso a internet nei Centri di 
Diaconia è garantito e migliorato; 
 
- 1 blog è sviluppato come strumento 
di comunicazione permanente. 
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M. II b - l imitato il numero di attività 
rivolte alle comunità e le occasioni di 
formazione per gli stessi volontari e 
animatori dei centri comunitari. 

 
OS2/Moldova II - Favorire la 
capacità di accoglienza e le 
competenze (teoriche e pratiche) 
degli educatori e degli animatori dei 
centri comunitari rivitalizzati. 
 

- La formazione degli animatori e dei 
volontari è aumentata del 50%  
 
- L’uso di internet per la formazione 
degli animatori è aumentato del 100% 
 
- L’uso del blog per comunicare e 
scambiare sulla formazione degli 
animatori è aumentato del 100% 
 
- 4 campi estivi d’animazione sono 
organizzati 

M. II c - È limitato il numero di attività 
proposte nei villaggi, come anche il 
numero di centri comunitari attivi, se non 
del tutto assenti  nei villaggi. Negli ultimi 
cinque anni sono stati attivati e 
rivitalizzati 7 centri in 7 diverse comunità 
di villaggio rurale.  
 

OS3/Moldova II - Aumentare il 
numero di centri comunitari attivi e 
diversificare le attività offerte. 

- 2 nuovi centri comunitari sono 
rivitalizzati e sostenuti; 
 
- 2 laboratori/anno sono organizzati; 
 
- 1 gita/anno con i volontari è 
organizzata; 
 
- 1 concorso/anno su diversi 
temi/laboratori è organizzato; 
 
 - il numero di volontari per le attività 
dei Centri aumenta del 30%. 
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9. Descrizione del progetto e tipologia dell’interv ento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le  risorse umane dal punto di vista sia qualitativo c he quantitativo: 
 
MOLDOVA 
 
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
 
9.1 COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIU NGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I 
Madri sole e minori abbandonati 

OS1/Moldova I − Migliorare la relazione madre-bambino favorendo tutti quei processi conoscitivi e di 
sviluppo delle capacità personali necessarie per raggiungere l’autonomia come singole persone e come 

nucleo famigliare. 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 1.0/Moldova I - gestione di sé Progettazione e conduzione di attività educative orientate a mettere in luce punti 
di forza e di debolezza delle destinatarie e della propria rete di relazioni. 

AT 1.1/Moldova I - gestione denaro 
Progettazione e conduzione di attività educative orientate a valorizzare 
l’importanza di una corretta gestione del denaro, la definizione delle priorità 
personali, sviluppare il senso di responsabilità. 

AT 1.2/Moldova I - cura di sé e del 
bambino 

Progettazione e conduzione di attività educative orientate a conoscere se stesse 
in relazione al proprio figlio, i problemi di salute, i traumi pregressi, l’importanza di 
un’alimentazione corretta per entrambi. 

AT 1.4/Moldova I - ricerca di una 
casa 

Lettura e analisi delle opportunità di accoglienza (casa indipendente, rientro in 
famiglia o presso la propria rete famigliare, alloggio in condivisione). Stesura di 
un budget preventivo (spese fisse e variabili per le utenze domestiche). 
Sopralluoghi presso gli alloggi individuati. 

AT 1.5/Moldova I - tempo libero 

Progettazione e conduzione di attività educative orientate a gestire in modo 
positivo il tempo libero dal lavoro, studio, cura del bambino; a scoprire abilità e 
interessi (nello specifico verranno proposte diverse attività manuali per sviluppare 
la manualità e la progettazione; l’uso del computer; la lettura, ecc.). 

AT 1.6/Moldova I - trasferimento  Accompagnamento all’uscita dalla struttura residenziale attraverso colloqui, 
incontri di gruppo, inserimento nel nuovo contesto abitativo e relazionale. 

OS2/Moldova I − Migliorare le capacità personali, intellettuali e di economia domestica delle ragazze e 
delle ragazze/madri 

AT 2.0/Moldova I - gestione della 
casa 

Attività relative alla vita domestica: la pulizia, l’ordine, la gestione degli spazi 
comuni, la spesa, l’uso degli elettrodomestici. 

AT 2.1/Moldova I - cucina Attività relative all’apprendimento delle tecniche di acquisto, conservazione e 
preparazione dei cibi per se stessi e per il gruppo. 

AT 2.2/Moldova I - comunicazione 
e gestione dei conflitti 

Attività che facilitino la comunicazione, la gestione dei conflitti, l’aumento delle 
abilità necessarie a relazionarsi con l’altro. 

OS3/Moldova I − Aumentare le capacità e le conoscenze per entrare nel mondo del lavoro. 

AT 3.0/Moldova I - la scelta degli 
studi 

Progettazione e conduzione di attività educative orientate a conoscere abilità e 
desideri dell’individuo, aspetti positivi e negativi delle diverse attività 
professionali. Orientamento sulla scelta definitiva del corso di studi da iniziare. 

AT 3.1/Moldova I - la scuola Lezioni di sostegno per migliorare la comprensione delle materie di studio in cui 
le ragazze sono maggiormente in difficoltà. 
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AT 3.2/Moldova I - il tirocinio Accompagnamento presso negozi, fabbriche per concordare con il datore di 
lavoro modalità di tirocinio compatibili con lo studio e la residenzialità. 

AT 3.3/Moldova I - la ricerca del 
lavoro 

Progettazione e conduzione di attività educative orientate a facilitare la ricerca di 
un luogo d’impiego: i colloqui di lavoro, i curriculum vitae, l’Ufficio di 
collocamento. 

AT 3.4/Moldova I - il primo impiego Attività di sostegno alla scelta del primo impiego: lettura dei contratti, equità della 
retribuzione, rispetto dei diritti del lavoratore. 

OS4/Moldova I  − Aumentare il numero dei servizi offerti dal centro di counselling 

CODICE ATTIVITÀ DESCRIZIONI ATTIVITÀ  

AT 4.0/Moldova I - ascolto Progettazione e conduzione di attività educative volte a riconoscere problemi 
espressi e inespressi. 

AT 4.1/Moldova I - nuove risorse Progettazione e conduzione di incontri informativi e formativi presso scuole, 
istituzioni locali, centri di aggregazione territoriali, media. 

AT 4.2/Moldova I - assistenza 
sociale 

Attività per riorientare i casi alle autorità competenti del territorio, informando i 
destinatari dei propri diritti. 

AT 4.3/Moldova I - gruppi d’auto -
aiuto 

Incontri periodici di gruppo, facilitati dalla psicologa, volti a condividere e a 
risolvere difficoltà personali con un gruppo di pari. 

 
 
 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II 
Promozione sociale delle comunità di villaggio rurali 

OS1/Moldova II  − Incrementare lo scambio tra i centri comunitari e migliorare la comunicazione favorendo 
un’apertura all’esterno. 

AT 1.0/Moldova II - scambi 
d’esperienze e gemellaggi con altri 
centri comunitari 

Attività volte a “toccare con mano” le esperienze altrui, stimolo per un confronto 
e per la crescita personale, occasione di approfondimenti tematici. Si prevede 
una prima conoscenza tra i nuovi centri comunitari appena formati e gli esistenti 
in villaggi vicini, si organizzeranno occasioni di scambio di esperienza con 
almeno 5 centri per nuovo centro rivitalizzato e stabiliranno delle relazioni di 
gemellaggio durature.  

AT 1.1/Moldova II - migliorie tecniche 
Attività pratiche di acquisto di materiale (libri, film, computer,…) per favorire la 
comunicazione, l’ideazione di nuove attività e l’utilizzo di differenti tecniche di 
lavoro. 

AT 1.2/Moldova II - blog 
Luogo virtuale d’incontro di tutti i Centri. Verranno qui raccolte informazioni sulle  
attività promosse dai Centri e dagli operatori. Sarà stimolo di crescita e 
cambiamento sia per gli operatori che per i destinatari dei progetti. 

OS2/Moldova II − Favorire la capacità di accoglienza e le competenze (teoriche e pratiche) degli educatori 
e degli animatori dei centri comunitari rivitalizzati. 

AT 2.0/Moldova II - formazione 
operatori 

Attività volte ad approfondire tematiche d’interesse comune, laboratori su 
tecniche di lavoro, occasioni d’incontro e scambio tra operatori dei Centri. 

AT 2.1/Moldova II - blog 

Luogo virtuale d’incontro di tutti gli animatori, sarà strumento di conoscenza e 
scambio per gli educatori e animatori locali. Considerato l’isolamento dei villaggi, 
il blog faciliterà la conoscenza dei volontari e, attraverso la creazione di video, 
photogallery, brevi articoli, favorirà l’aumento di competenze tecniche degli 
animatori locali. 

AT 2.2/Moldova II - campi estivi 
Attività di animazione estiva nei villaggi. Luogo privilegiato per “imparare 
giocando” per volontari e operatori e per far conoscere le attività dei Centri 
all’intera comunità. 

OS3/Moldova II − Aumentare il numero di centri comunitari rivitalizzati e diversificare le attività offerte. 
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AT 3.0/Moldova II - contatto e 
apertura nuovi centri 

Attività di ricerca, analisi e contatto con i nuovi villaggi per l’installazione o 
rivitalizzazione di centri comunitari/parrocchiali. Analisi del contesto e proposte 
di intervento per i nuovi centri, primi elaborazione di un piano di intervento e 
contatto con i potenziali animatori e beneficiari. 

AT 3.1/Moldova II - laboratori 

I laboratori tematici sono luogo privilegiato per coinvolgere nuovi beneficiari e a 
far conoscere i Centri a tutta la comunità.  
Gli assistenti sociali locali promuoveranno laboratori creativi (musica, pittura, 
fotografia, cucito, riciclo materiali di consumo, …). I prodotti dei laboratori 
potranno essere destinati alla comunità o ad altri Centri collegati a Diaconia. 
In questa attività si coinvolgeranno scuole e istituzioni del territorio per ampliare 
il bacino di beneficiari ed informare la comunità sulle nuove attività . 

AT 3.2/Moldova II - gita 

Durante l’anno verrà proposto agli animatori un momento di incontro con gli 
animatori di altri Centri.  
Gli assistenti sociali organizzeranno, promuoveranno e coordineranno la 
realizzazione di una gita di due o tre giorni (curando anche gli aspetti logistici 
per i trasferimenti con i mezzi locali e la residenzialità). La gita sarà occasione di 
apertura all’incontro con l’altro, scambio di esperienza tra pari e occasione di 
conoscenza delle risorse culturali e territoriali del proprio Paese. I giovani dei 
villaggi frequentemente non hanno l’opportunità di visitare la capitale o i musei o 
di partecipare ad eventi culturali (mostre, cinema, manifestazioni tradizionali). 

AT 3.3/Moldova II - concorso  

Ogni Centro comunitario è stato dotato di semplici attrezzature sportive da 
utilizzare in particolare nel lungo periodo invernale: calcio balilla, ping-pong, 
giochi da tavolo. Gli animatori locali organizzeranno tornei che siano capaci di 
coinvolgere il maggior numero di beneficiari di diverse fasce di età e abilità. Il 
concorso permetterà agli animatori di sperimentare il gioco di squadra, il rispetto 
delle regole e l’impegno necessario per raggiungere un obbiettivo.  

AT 3.4/Moldova II - Sviluppo del 
volontariato moldavo 

Il coordinatore di progetto si preoccuperà di progettare attività di team building 
per rafforzare i legami tra volontari e per promuovere nelle comunità di villaggio 
forme organizzate di solidarietà sociale e mutuo aiuto. Le attività con i volontari 
locali sono uno strumento educativo indispensabile per formare una rinnovata 
coscienza civile nelle nuove generazioni e una modalità semplice e diretta di 
promuovere le attività dei Centri. 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I 
Madri sole e minori abbandonati 

 
 

OS1/MOLDOVA I - Migliorare la relazione madre-bambino favorendo tutti quei processi conoscitivi e di 
sviluppo delle capacità personali necessarie per raggiungere l’autonomia come singole persone e come 
nucleo famigliare. 

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

AT 1.0/Moldova I - gestione di sé             

AT 1.1/Moldova I - gestione denaro             

AT 1.2/Moldova I - cura di sé e del bambino             

AT 1.3/Moldova I - ricerca di una casa             

AT 1.4/Moldova I - tempo libero             

AT 1.5/Moldova I - trasferimento             

 
 
OS2/MOLDOVA I - Migliorare le capacità personali, intellettuali e di economia domestica delle ragazze e delle 
ragazze/madri. 

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

AT 2.0/Moldova I - gestione della casa             
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AT 2.1/Moldova I - cucina             

AT 2.2./Moldova I - comunicazione e gestione dei 
conflitti             

 

OS3/MOLDOVA I - Aumentare le capacità e le conoscenze per entrare nel mondo del lavoro. 

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

AT 3.0/Moldova I - la scelta degli studi             

AT 3.1/Moldova I - la scuola             

AT 3.2/Moldova I - il tirocinio             

AT 3.3/Moldova I - la ricerca del lavoro              

AT 3.4/Moldova I - il primo impiego             

 
 
OS4/MOLDOVA I - Aumentare il numero dei servizi offerti dal centro di counselling. 

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

AT 4.0/Moldova I - ascolto             

AT 4.1/Moldova I - nuove risorse             

AT 4.2/Moldova I - assistenza sociale             

AT 4.3/Moldova I - gruppi d’auto-aiuto             

 
AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II 

Promozione sociale delle comunità di villaggio rurali 
 
OS1/MOLDOVA II - Incrementare lo scambio tra i centri comunitari e migliorare la comunicazione favorendo 
un’apertura all’esterno. 

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

AT 1.0/Moldova II - scambi d’esperienze e gemellaggi 
con altri centri comunitari 

            

AT 1.1/Moldova II - migliorie tecniche             

AT 1.2/Moldova II - blog             

 
 
OS2/MOLDOVA II - Favorire la capacità di accoglienza e le competenze (teoriche e pratiche) degli educatori e 
degli animatori dei centri comunitari rivitalizzati. 

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

AT 2.0/Moldova II - formazioni operatori             
AT 2.1/Moldova II - blog             
AT 2.2/Moldova II - campi estivi             

 
 
OS3/MOLDOVA II - Aumentare il numero di centri comunitari rivitalizzati e diversificare le attività offerte. 

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

AT 3.0/Moldova II - contatto e apertura nuovi centri             

AT 3.1/Moldova II - laboratori             

AT 3.2/Moldova II - gita             

AT 3.3/Moldova II - concorso             

AT 3.4/Moldova II - sviluppo del volontariato moldavo             
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9.2 RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPL ETAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE, CON LA SPECIFICA DELLE PROFESSIO NALITÀ IMPEGNATE E LA 
LORO ATTINENZA CON LE PREDETTE ATTIVITÀ 
 
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
TABELLA RISORSE UMANE 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I  
Madri sole e minori abbandonati 

Numero Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 
 
 
 

1 

Assistente sociale 
Appartamento sociale 
 
 
Assistente sociale Centro 
Mamma - bambino 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 1.5 - AT 1.6 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 
2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Moldova I  
 
Si occupa in generale del benessere delle ragazze e della buona gestione 
della casa, decide le priorità per il lavoro sui Progetti Individuali È la 
persona che gestisce le relazioni con l’esterno (famiglia, scuola, servizi 
sociali, ospedale, lavoro,…). 

1 Assistente sociale centro di 
counselling 

AT 4.0 - AT 4.1 - AT 4.2 - AT 4.3/Moldova I 
È la persona che i destinatari del progetto incontrano la prima volta. 
Compila le schede di valutazione, decide il percorso (insieme allo 
psicologo), organizza attività volte a sviluppare il potenziale inespresso 
dei destinatari, organizza incontri informativi/ formativi nel centro e sul 
territorio, gestisce le relazioni con i servizi sociali del territorio, organizza i 
gruppi di auto-aiuto. 

1 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Psicologo Appartamento 
Sociale 
 
 
 
 
 
 
Psicologo Centro di 
counselling 

AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.5 - AT 1.6 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.2 - AT 
3.4/Moldova I 
 
Nell’appartamento sociale è l’operatore con cui le ragazze si confidano, 
aiuta le destinatarie a superare i propri problemi acquisendo nuovi 
strumenti per lavorare su se stesse e aumentare la fiducia in se stesse. 
Grazie ai colloqui individuali e agli incontri di gruppo si identificano 
obiettivi e metodologie di lavoro utili, oltre che alle giovani, all’intera 
equipe. Quando necessario, incontra le famiglie di origine. 
 
AT 4.0 - AT 4.1 - AT 4.2 - AT 4.3/Moldova I 
 
Nel centro di counselling offre la sua capacità di ascolto professionale e di 
consiglio; è colei che gestisce attività con i singoli e con i gruppi; 
partecipa agli incontri informativi/ formativi nel centro e sul territorio. 

3 
 
 
 

3 

Educatori Appartamento 
Sociale 
 
 
Educatori Centro Mamma - 
bambino 

 
AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 1.3 - AT 1.4 - AT 1.5 - AT 2.0 - AT 2.1 - AT 
2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Moldova I 
 
Sono gli adulti di riferimento, gli esempi concreti che aiutano, anche solo 
attraverso la vicinanza, ad apprendere nuovi modelli di relazione e di vita. 
Gestiscono la vita quotidiana nell’Appartamento e nel Centro Mamma -
bambino (nei primi mesi insegnano, negli ultimi accompagnano), 
orientano, aiutano a capire, a superare le difficoltà, danno consigli e 
conforto, gestiscono le attività giornaliere, propongono temi di 
discussione, giochi e laboratori per aumentare le abilità delle ragazze e le 
conoscenze, sostengono nel momento del passaggio. 
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1 
 
 
 

1 

 
Coordinatore di progetto 
Appartamento sociale 
 
 
Coordinatore di progetto 
Centro Mamma - bambino 
 

AT 1.0 - AT 1.5 - AT 2.0 - AT 2.2 - AT 3.1 - AT 4.1/Moldova I 
 
Coordina il buon andamento del progetto, lavora soprattutto con l’equipe 
di lavoro per evidenziare modalità di lavoro e bisogni delle destinatarie. 
Organizza ogni tre mesi un incontro con le ragazze per aiutarle a 
comunicare con adulti esterni alla vita quotidiana, decide con l’equipe gli 
inserimenti scolastici/lavorativi, conclude formalmente il contratto relativo 
alla residenzialità nel progetto, organizza incontri informativi/ formativi nel 
centro e sul territorio.  

1 Autista Diaconia 
Accompagna i volontari in servizio civile all’appartamento sociale quando 
questi devono organizzare attività specifiche con le destinatarie dirette. 
Accompagna anche la psicologa in alcune occasioni. 

14 Totale risorse umane 

 
 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II 
Promozione sociale delle comunità di villaggio rurali 

Numero Professionalità Elenco attività in cui è coinvolto 

1 Coordinatore di progetto 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 2.0 - AT 2.1- AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 
3.2 - AT 3.3 - AT 3.4/Moldova II 
 
È la figura di riferimento e coordinamento dell’intero progetto: è grazie al 
coordinatore che vengono svolte le attività; è il formatore negli incontri, il 
mediatore degli interessi specifici dei diversi Centri. Organizza e gestisce 
gli scambi d’esperienze, gestisce l’acquisto e la distribuzione del 
materiale (disponibile solo in Capitale), Favorisce l’ideazione di attività 
con i volontari. Coordina i campi estivi. 

7 Assistenti sociali locali 

AT 1.0 - AT 1.1 - AT 1.2 - AT 2.1- AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.2 - AT 
3.3 - AT 3.4/Moldova II 
 
Sono le persone di riferimento con cui il Coordinatore di progetto 
organizza le attività. Conoscono le attività dei propri Centri e le realtà 
locali. Coordinano in loco le attività dei volontari durante l’anno e nei 
campi estivi Sono i destinatari diretti della formazione e di alcune attività 
(concorsi, gite, animazioni). 

21 Animatori 

AT 1.2 - AT 2.1 - AT 2.2 - AT 3.0 - AT 3.1 - AT 3.3 - AT 3.4/Moldova II 
 
Sono i destinatari diretti di alcuni attività ma sono poi chiamati a mettere 
in pratica le conoscenze e le esperienze vissute. Si occupano di proporre 
e svolgere con gli utenti dei Centri le attività che verranno descritte nel 
blog, partecipano all’organizzazione dei campi estivi, gestiscono i 
laboratori nei propri Centri, gestiscono le attività con i volontari. 

1 PR 

AT 1.2 - AT 2.1/Moldova II 
 
Principalmente si occupa di organizzare l’informazione riguardante il 
blog. 

1 Autista Diaconia 

AT 1.1 - AT 3.0/Moldova II 
 
Guida l’auto per portare gli operatori nei vari Centri. Pur non partecipando 
attivamente alle altre attività, accompagna i volontari in servizio civile nei 
Centri dove devono svolgere le attività. 

31 Totale risorse umane 
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9.3 RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI NELL ’AMBITO DEL PROGETTO 
 
 
SEDE: ASSOCIAZIONE DIACONIA (cod. Helios 1794) 
 
 

AREA DI INTERVENTO MOLDOVA I  
Madri sole e minori abbandonati 

OS1/Moldova I − Migliorare la relazione madre-bambino favorendo tutti quei processi conoscitivi e di 
sviluppo delle capacità personali necessarie per raggiungere l’autonomia come singole persone e come 

nucleo famigliare. 
Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0 /Moldova I - gestione di 
sé 

I percorsi delle destinatarie avviati dall’equipe locale, saranno oggetto di 
valutazione e confronto dei volontari, ospiti presso il Centro almeno una volta alla 
settimana. Attraverso colloqui informali, sostegno alla realizzazione di compiti 
assegnati dall’equipe, troveranno vie non formali per insegnare a prendersi cura di 
sé. 

AT 1.2/Moldova I - cura di sé e 
del bambino 

L’incontro settimanale sarà occasione di condivisione dei progressi fatti e delle 
difficoltà incontrate. I volontari avranno cura di creare un clima sereno nel quale le 
destinatarie si sentano protette e libere di esprimersi. I volontari in servizio civile 
saranno anche esempio vivo di cura dell’altro e di se stessi, portando 
nell’appartamento nuovi metodi di vicinanza educativa. 

AT 1.4/Moldova I - tempo libero 

I volontari in servizio civile organizzeranno attività, laboratori, gite (a seconda delle 
proprie capacità e delle esigenze delle ragazze) volti a sviluppare la fantasia e 
l’interesse delle destinatarie. Avranno cura di evidenziare l’individualità di ogni 
beneficiaria. Le aiuteranno a gestire e a programmare il tempo libero. 

OS2/Moldova I − Migliorare le capacità personali, intellettuali e di economia domestica delle ragazze e 
delle ragazze/madri. 

AT 2.1/Moldova I - cucina 

I volontari saranno esempio di cura, rispetto e attenzione nei lavori in cucina. 
Facilitati dalla scarsa conoscenza di usi e costumi locali, stimoleranno le 
destinatarie a conoscere la propria cucina tradizionale, facendosi insegnare ricette 
e metodi di conservazione degli alimenti. A loro volta potranno insegnare piatti 
tipici italiani. 

AT 2.2/Moldova I - 
comunicazione e gestione dei 
conflitti 

Non conoscendo da subito la lingua locale, stimoleranno le destinatarie a utilizzare 
metodi non verbali di espressione. Stimoleranno la curiosità delle giovani 
attraverso la sola presenza e organizzeranno attività specifiche (soprattutto di tipo 
ludico) volte ad aumentare la coesione del gruppo, la collaborazione, la 
comunicazione. Una sera a settimana dormiranno nel Centro facilitando così il 
contatto e la creazione di un rapporto di fiducia e stima. 

OS3/Moldova I − Aumentare le capacità e le conoscenze per entrare nel mondo del lavoro. 

AT 3.1/Moldova I - la scuola 

I volontari in servizio civile potranno aiutare le destinatarie a svolgere i propri 
compiti in casa ma anche a superare eventuali problemi connessi a carenze 
pregresse (esercizi di matematica, lettura e scrittura in particolare). Il loro 
approccio generalmente è ben accolto perché non giudicante. 

OS4/Moldova I  − Aumentare il numero dei servizi offerti dal centro di counselling. 

AT 4.1/Moldova I - nuove 
risorse 

In base alle proprie conoscenze i volontari possono anche essere chiamati a brevi 
incontri formativi o informativi su differenti temi d’interesse socio-educativo: la cura 
dell’ambiente, la comunicazione attraverso nuovi media, la conoscenza dei servizi 
del territorio, ecc.  

AT 4.3/Moldova I - gruppi 
d’auto-aiuto 

La presenza dei giovani in servizio civile alle attività del centro di counselling viene 
vista come stimolo a conoscere il mondo e a far conoscere la propria cultura. 
Verranno organizzate attività ludiche e di scambio per conoscere le proprie radici 
culturali in affiancamento alla psicologa. 
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AREA DI INTERVENTO MOLDOVA II 
Promozione sociale delle comunità di villaggio rurali 

OS1/Moldova II − Incrementare lo scambio tra i centri comunitari e migliorare la comunicazione favorendo 
un’apertura all’esterno. 

Codice e titolo attività Descrizioni delle attività e del ruolo dei giovani in servizio civile  

AT 1.0/Moldova II - scambi 
d’esperienze e gemellaggi con 
altri centri comunitari  

I volontari in servizio civile, in affiancamento al coordinatore di progetto, 
effettueranno visite di conoscenza presso i centri comunitari esistenti per 
individuare le buone prassi attivate dalle equipe locali e i servizi attivati dagli 
operatori. Si recheranno in seguito presso i nuovi centri comunitari per analizzare 
bisogni su cui intervenire e risorse da attivare. Promuoveranno visite di scambio e 
di confronto tra le equipe dei Centri attraverso sessioni di formazione sulla 
conduzione dei gruppi di lavoro, sulla gestione dei volontari e sulla costruzione di 
strumenti di lavoro adeguati al contesto. 

AT 1.2/Moldova II - blog  

I volontari in servizio civile, in collaborazione con la P.R., raccoglieranno materiale 
fotografico, video e narrazioni riguardanti le attività dei Centri. Affiancando gli 
assistenti sociali locali, realizzeranno la gabbia grafica e progetteranno sessioni di 
formazione per insegnare ad utilizzare il blog. Si preoccuperanno di mantenere 
attiva la comunicazione tra i Centri per favorire la conoscenza e la promozione 
delle attività svolte durante l’anno. 

OS2/Moldova II − Favorire la capacità di accoglienza e le competenze (teoriche e pratiche) degli educatori 
e degli animatori dei centri comunitari rivitalizzati. 

AT 2.0/Moldova II - formazioni 
operatori 

I volontari in servizio civile elaboreranno e condurranno sessioni specifiche 
sull’analisi dei bisogni e delle risorse, sulla progettazione di interventi educativi, 
sulla definizione degli strumenti di lavoro di un Centro (report attività, schede 
beneficiari, questionari per la valutazione) e sulle tecniche di animazione per il 
tempo libero dei minori (attività sportive, ludiche, laboratori creativi). 

AT 2.1/Moldova II - blog 

I volontari in servizio civile, in  collaborazione con la P.R, progetteranno e 
condurranno sessioni di formazione per aumentare le competenze tecniche ed 
espressive necessarie per gestire un blog: gestione del software, creazione della 
grafica, montaggio di video e photogallery, scrittura creativa, gemellaggi con altri 
blog, promozione della cultura del volontariato anche in altri Paesi. 

AT 2.2/Moldova II - campi estivi 

I volontari in servizio civile, in collaborazione con il coordinatore di progetto, 
effettueranno uno studio di fattibilità per verificare l’idoneità della logistica (struttura 
per l’accoglienza, campi da gioco all’aperto e al chiuso, mensa, servizi igienici,…). 
Co-progetteranno con gli animatori ed educatori locali le attività di animazione 
estiva nei villaggi. Progetteranno e condurranno sessioni di formazione per i 
volontari locali che parteciperanno al campo. Coordineranno, affiancando il 
coordinatore locale i campi estivi. Organizzeranno una sessione di valutazione 
finale al termine dell’esperienza 

OS3/Moldova II − Aumentare il numero di centri comunitari rivitalizzati e diversificare le attività offerte. 

AT 3.4/Moldova II - Sviluppo del 
volontariato moldavo  

I volontari in servizio civile, in collaborazione con il coordinatore di progetto, 
promuoveranno settimanalmente attività di socializzazione e di rafforzamento della 
coesione del gruppo di animatori locali più vicino alla capitale attraverso: 
cineforum, visite ai musei, incontri di discussione intorno ad un tema di interesse 
generale, cene autofinanziate, escursioni nella natura. La coesione del gruppo 
faciliterà la promozione di semplici servizi di volontariato alla persona nel centro 
mamma-bambino o nell’appartamento sociale o nei centri comunitari più 
raggiungibili. Si prevedono inoltre iniziative pubbliche di sensibilizzazione della 
popolazione locale attraverso: raccolta di indumenti usati, alimenti a lunga 
conservazione da distribuire ad anziani ed ammalati, produzione di materiale 
divulgativo per la prevenzione dell’alcolismo, abbandono dell’infanzia, 
stigmatizzazione delle persone con disabilità. 
 
Vicini per età ai volontari moldavi i giovani in servizio civile potranno condividere 
esperienze, proporre attività, organizzare tornei, gestire laboratori con i giovani 
moldavi. 
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10. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
 

12 
 
 
11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio: 
 

12 
 

Sedi (come da punto 20) Paese Città N° posti con vitto e 
alloggio 

1 
Pastoral social Caritas 
Cochabamba/Caritas cochabamba 

Bolivia Cochabamba 2 

2 Centro Redes de solidaridad Nicaragua Ciudad Sandino 2 

3 Centro di attenzione specifica il 
Guis 

Nicaragua Ciudad Sandino 2 

4 Diocese de Kindu - sede principale 
Repubblica 

democratica del 
Congo 

Kindu 2 

5 Caritas Libano - sede centrale Libano Beirut 2 
6 Associazione diaconia Moldavia Chisinau 2 

N. Totale posti con vitto e alloggio  12 
 
 
 
12. Numero posti senza vitto e alloggio: 
 

0 (zero) 
 
 
13. Numero ore di servizio settimanali dei volontar i, ovvero monte ore annuo: 
 

36 (trentasei) 
 
 
14. Giorni di servizio a settimana dei volontari (m inimo 5, massimo 6): 
 

5 (cinque) 
 
 
15. Mesi di permanenza all’estero ed eventuali part icolari obblighi dei volontari durante il 
periodo di servizio 
 
Il progetto prevede una permanenza all’estero non i nferiore a 9 mesi; 
 
- stesura delle relazioni da inviare in Italia (report mensili e di monitoraggio), comunicazione costante 

(mails, telefono, NetMeetings) con la Caritas Ambrosiana, incontri settimanali dell’équipe locale di 
progetto; 

- ascolto delle indicazioni dei referenti locali dei progetti; 
- comportamento socio-culturale improntato ad uno stile di vita sobrio, responsabile ed armonico rispetto 

al contesto in cui si è inseriti; 
- rispetto della cultura locale; 
- studio della lingua locale nei primi mesi di servizio; 
- flessibilità a svolgere il servizio in differenti ambiti e fasi di intervento (esecuzione operativa, studio ed 

analisi, progettazione, sperimentazione e verifica), possibile impiego nei giorni festivi, alternanza di 
lavoro individuale ed in équipe, flessibilità di orario; 

- rispetto delle norme per la sicurezza raccomandate dalla Caritas Ambrosiana e dai partners locali; 
- disponibilità al rientro in Italia o al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

- richiesta da parte dei propri referenti dell’ente per ragioni di sicurezza; 
- eventi di formazione e sensibilizzazione diocesani, regionali o nazionale. 
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Durante il periodo di permanenza in Italia:  
- partecipazione al percorso formativo previsto a livello diocesano e ai corsi di formazione residenziali 

organizzati a livello diocesano (corso di inizio e fine servizio) anche fuori dal comune e della provincia di 
Milano, così come previsto dal percorso di formazione; ogni corso residenziale prevede una durata 
minima di tre giornate di lavoro; 

- svolgimento di attività di animazione e sensibilizzazione in Italia con la Caritas Ambrosiana. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16. Particolari condizioni di rischio per la realiz zazione del progetto connesse alla 
situazione politica e sociale esistente nell’area d ’intervento prescelta: 
 
BOLIVIA 
La difficile situazione economica, in generale, crea il rischio di scioperi spontanei, dimostrazioni e 
blocchi stradali  che possono ostacolare il traffico causando ritardi e modifiche di itinerari. 
Il Paese può essere comunque considerato meta abbastanza sicura . Segnaliamo che è opportuno 
informarsi prima di viaggiare nella regione del “Chapare” dove il programma di eliminazione delle piantagioni 
di coca provoca scontri tra le forze dell'ordine ed i coltivatori. La stagione delle piogge  (novembre-aprile) 
potrebbe provocare forti disagi o situazioni di emergenza in questa regione e in generale nella zona pre-
amazzonica. 
Sarà importante avere un atteggiamento prudente e seguire gli accorgimenti suggeriti dal partner locale in 
particolare nell’accompagnamento di gruppi indigeni nella zona orientale, dove il conflitto tra le varie classi 
sociali (i camba latifondisti che vivono nell’oriente boliviano da decenni e i colla che si trasferiscono 
nell’oriente dall’occidente andino indigeno) può sporadicamente farsi più aspro. 
 
Luogo di servizio: COCHABAMBA 
I volontari non saranno esposti a rischi particolari  in quanto opereranno in un contesto di équipe e la 
controparte locale effettua sempre una valutazione delle difficoltà e dei rischi a cui si può andare incontro.  
In caso di situazioni delicate o difficili interverranno solo gli operatori locali boliviani. Lo stesso ambito 
lavorativo dove saranno inseriti i volontari (Commissione Caritas e Commissione Giustizia e Pace) 
permetterà un’attenzione costante della situazione sociale e dei conflitti sociali in atto nel Paese, riducendo 
di fatto l’esposizione inconsapevole a determinati rischi di ordine pubblico. 
 
 
NICARAGUA 
Nel Paese non si registrano tensioni preoccupanti. Nella capitale Managua sono presenti numerosi quartieri 
abitati da una popolazione che vive in grande stato di povertà, nei quali sono frequenti i fenomeni 
delinquenziali. Si sconsiglia di recarvisi soprattutto in ore serali e notturne. Si tratta comunque di quartieri 
periferici lontani dall’abitazione e dalla sede di servizio dei volontari. 
 
Luogo di servizio: CIUDAD SANDINO 
Il clima di violenza del quartiere Nueva Vida  di Ciudad Sandino suggerisce un atteggiamento di prudenza 
nelle visite allo stesso soprattutto dopo il tramonto. Per questo l’orario di servizio è distribuito al mattino e 
nelle prime ore pomeridiane. 
 
 
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
La Repubblica Democratica del Congo è reduce da anni di guerra con l’Uganda e il Rwanda (con i quali ha 
firmato la pace solo nel 2002) e di guerriglia con movimenti ribelli. La situazione della sicurezza e dell'ordine 
pubblico è precaria in diverse province e non è possibile escludere lo scoppio improvviso di nuove tensioni. 
Episodi di scontri e di violenza sono diffusi in tutto il Paese, soprattutto nel Nord e Sud Kivu, dove 
imperversano bande armate e milizie non governative che rivendicano il controllo dei territori, estremamente 
strategici per la loro posizione e per le loro risorse naturali. Attualmente, nei villaggi a nord della città di 
Goma sono in corso operazioni di guerriglia condotte dal movimento dissidente M-23 contro la popolazione 
civile e le truppe armate congolesi. Per cercare di tenere sotto controllo la situazione, le Nazioni Uniti hanno 
rafforzato la missione di peacekeeping MONUSCO inviando soldati nei territori in questione. 
 
Luogo di servizio: KINDU 
I volontari non saranno esposti a rischi legati alle condizioni  di guerra  in quanto nella provincia del 
Maniema la situazione risulta stabilmente pacificat a. Qualora si dovesse assistere ad una ripresa dei 
conflitti (Kindu ospita una missione permanente della MONUSCO,  la Missione di Stabilizzazione ONU 
in Congo ) il coordinatore di Caritas Italiana e la controparte locale effettueranno una valutazione dei rischi e 
dell’eventuale necessità di evacuazione.  
È bene, invece, mantenere alta l'attenzione per quanto riguarda la possibilità di aggressioni per furto  ad 
oggetti personali (rischi remoti ma che vanno previsti in modo da adottare misure preventive di sicurezza, di 
carattere soprattutto comportamentale). L’alloggio, presso la Procura Diocesana, è comunque protetto dalla 
presenza di guardie diurne e notturne.  
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A Kindu, cittadina di circa 80.000 abitanti nell’area urbana, attualmente la corrente elettrica arriva 
saltuariamente e quindi le comunicazioni telefoniche e le connessioni internet sono difficoltose. 
 
 
LIBANO 
Il Libano risente, come vari Paesi dell’area, delle ripercussioni della situazione di instabilità  che continua a 
caratterizzare il Medio Oriente a causa delle crisi irrisolte da lunga data e dei più recenti conflitti nell’area 
che, come dimostrato dalla guerra dell’estate 2006, possono conoscere improvvisi ed imprevisti 
deterioramenti. 
Inoltre, le tensioni di fondo determinate dalla contestuale e tradizionale presenza in Libano di fazioni etniche, 
religiose ed ideologiche diverse, si sono riacutizzate dopo il conflitto dell’estate del 2006 che ha causato 
diffuse distruzioni in tutto il Paese e reso necessario il rafforzamento, a sud del fiume Litani, della missione 
UNIFIL (cui l’Italia partecipa con un contingente che agisce sotto egida ONU). 
 
L’intera città/area metropolitana di Beirut (compreso Rayfun) è da considerarsi zona di estrema cautela 
(limitatamente al rischio terrorismo) 
I volontari sono informati dei possibili rischi e invitati alla prudenza soprattutto in alcuni quartieri del Paesi 
considerati più pericolosi. In linea di massima la città di Beirut è una città con un margine di rischio e 
pericolosità medi. Non ci sono notizie di aggressioni e furti in casa, ma il rischio più alto è legato ad 
attentati in luoghi pubblici . 
 
 
MOLDOVA 
La situazione economica precaria e l'elevata disoccupazione hanno aumentato la criminalità (furti, 
effrazioni). Occorre adottare prudenza in prossimità delle aree di frontiera  e nelle zone delle periferie 
urbane . 
 
Luogo di servizio: CHI ŞINĂU 
Il centro di Chi şinău è sicuro  e i volontari non saranno esposti a rischi particolari  in quanto 
opereranno in un contesto di équipe e la controparte locale effettua sempre una valutazione delle difficoltà e 
dei rischi a cui si può andare incontro. Tuttavia è raccomandato non portare oggetti di valore (orologi, gioielli 
ecc.) e tenere con sé solo poco denaro; essere particolarmente vigilanti sui mezzi di trasporto pubblici; 
cambiare denaro esclusivamente presso istituti finanziari ufficiali (banche e uffici di cambio); essere prudenti 
nelle ore serali in considerazione anche della scarsa illuminazione delle strade; 
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17. Accorgimenti adottati per garantire i livelli m inimi di sicurezza e di tutela dei volontari a 
fronte dei rischi evidenziati al precedente punto 1 6) e di quelli sanitari: 
 
 

SICUREZZA 
 
 

- Unità di crisi - Ministero Affari Esteri 
Nei giorni immediatamente precedenti la partenza (all’inizio del servizio e dopo il rientro intermedio in Italia), 
tutti i volontari  sono invitati a registrare i propri dati personali e i dati relativi al viaggio sul sito internet 
www.dovesiamonelmondo.it  
"Dove siamo nel mondo " è un servizio del Ministero degli Affari Esteri  che consente agli italiani che si 
recano temporaneamente all'estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di permettere 
all'Unità di Crisi , nell'eventualità che si verifichino situazioni di grave emergenza, di pianificare con 
maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso. In tali circostanze di particolare gravità è evidente 
l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi. I dati 
verranno utilizzati solo in casi di comprovate e particolarmente gravi emergenze come le grandi calamità 
naturali, gli attentati terroristici, le evacuazioni per consentire cioè di essere rintracciati in casi di 
emergenze  di particolare entità e gravità. 
 
 

- Attività di formazione in Italia 
Durante il percorso di formazione antecedente alla partenza, verrà svolto per tutti i volontari un modulo 
formativo sulla sicurezza. Oltre ad illustrare gli accorgimenti generali di sicurezza (sotto riportati), verrà 
consegnato il protocollo di Caritas Ambrosiana  contenente criteri e misure di sicurezza specifici per 
ciascun Paese , a cui i volontari dovranno fare riferimento. Inoltre ogni responsabile Paese dell’Area 
Internazionale consegnerà ai volontari un elenco di Enti e Persone a cui fare riferimento per le diverse 
ipotetiche situazioni di “rischio” in cui i volontari potrebbero ritrovarsi (Ambasciata/Consolato italiano, uff. di 
Cooperazione Italiana, i riferimenti per la sicurezza dei nostri partners locali di riferimento…). 
 
 

- Ambasciate/consolati 60 
All’inizio del servizio in loco nei rispettivi Paes i di destinazione a tutti i volontari è richiesto d i 
Registrarsi  presso le Istituzioni italiane (Ambasciata/Consolato) immediatamente all’arrivo nel Paese di 
destinazione e di richiedere  i documenti specifici predisposti relativi alla sicurezza del cittadini italiani 
espatriati (protocolli, vademecum, piani di evacuazione). 
 
 

- Risorse logistiche-strutturali e tecnologiche-strum entali in loco 
Gli edifici dove svolgeranno le attività i volontari e le loro abitazioni, sono stati individuati insieme ai partners 
di progetto. Fabbricati che hanno caratteristiche strutturali e geografiche specifiche: edifici sicuri in quartieri 
e/o territori tranquilli, serviti da servizi essenziali (negozi alimentari, farmacie, ospedali…). Ogni abitazione , 
oltre ad un regolare allaccio ai servizi principali (acqua, luce e gas) è dotata di telefono fisso e di 
connessione internet . Ciascun volontario  sarà dotato inoltre di scheda telefonica locale  (rete mobile). In 
caso di difficoltà per la copertura della rete telefonica (fissa e/o mobile) e della connessione internet si ricorre 
alla rete telefonica satellitare  (v. Repubblica Democratica del Congo). 
 

                                                 
60 Per le modalità di comunicazione alle autorità v.punto 21 
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ACCORGIMENTI GENERALI PER GARANTIRE LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA 
(accorgimenti validi in tutti i Paesi  e per tutte le sedi di attuazione) 
 
Il volontario è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed 
equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Rispettare i luoghi e 
le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza 
una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della 
dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio. 
  

- Mantenere  i contatti con le Istituzioni italiane per tutto il periodo di permanenza all’estero, in particolare 
con l’ufficio e il personale addetto alla sicurezza dei cittadini italiani; 

- Conservare  fotocopia del passaporto presso gli uffici operativi dei partners di Caritas Ambrosiana, 
consegnandola al responsabile della sicurezza; 

- Consegnare  copia delle chiavi della propria abitazione privata al responsabile della sicurezza del 
Partner locale di riferimento di Caritas Ambrosiana; 

- Consultare  sempre il partner locale in caso di incertezza e indecisione sulle norme di sicurezza da 
porre in atto nel caso di attività diverse da quelle programmate (es.: uscite serali, visite con Istituzioni 
governative e/o religiose,…); 

- Verificare  presso le Istituzioni Italiane, in particolare con l’ufficio e il personale addetto alla sicurezza 
dei nostri connazionali, e con i nostri partners locali, in caso di viaggi particolari all’interno del Paese, 
facendosi aggiornare sulle condizioni di sicurezza delle Regioni specifiche da visitare; 

- Considerare  l’opportunità di organizzare gli spostamenti (anche in gruppo) con mezzi diversi dai trasporti 
pubblici nel caso in cui questi ultimi non forniscano normali condizioni di sicurezza (es. a causa della poca 
affidabilità dei mezzi pubblici, a causa di un possibile rischio di attentati terroristici,…); 

- Avvisare , lasciandone copia cartacea e/o mail agli operatori/colleghi del partner locale sugli 
spostamenti e l’agenda di lavoro, appuntamenti, riunioni, (almeno a livello settimanale). In caso di 
appuntamenti e spostamenti diversi da quelli già previsti lasciare agli operatori/colleghi partners locali gli 
indirizzi e i recapiti telefonici nuovi; 

- Informarsi  sulle particolari esigenze nei vari paesi dei comportamenti da tenere nel caso di incontri 
formali e/o informali (abbigliamento consigliato, argomenti da escludere nella conversazione, particolari 
riti e tradizioni,...); 

- Considerare  le peculiarità specifiche dei singoli Paesi, legate soprattutto alle tradizioni religiose degli 
stessi. In particolare, tener presente le festività delle diverse comunità e le eventuali difficoltà a svolgere 
attività in tali giorni (ad esempio il venerdì nei paesi musulmani); 

- Informarsi  sui particolari comportamenti da tenere in luoghi di culto quali moschee, sinagoghe, chiese 
cristiane di altre confessioni (ortodosse, caldee, maronite,…); 

- Evitare  di sostare troppo a lungo in luoghi affollati, siano essi turistici, ricreativi, commerciali, religiosi in 
particolare quelli ad alta frequentazione di cittadini stranieri, di minoranze etniche, linguistiche…quali: 
siti archeologici, monumenti, discoteche, ristoranti, mercati, centri commerciali, moschee, sinagoghe, 
templi,... ; 

- Evitare  in particolare nelle grandi città, di sostare in alcuni casi di transitare in quartieri dove siano ubicati 
edifici istituzionali locali (ministeri, sede del Governo,…) sedi e rappresentanze diplomatiche occidentali; 

- Evitare  di sostare ed in alcuni casi di transitare nei pressi di zone militari, check point permanenti, 
caserme di polizia. Nel caso in cui ciò non sia evitabile, ridurre la permanenza a quanto strettamente 
necessario. Nel momento in cui ci si stia muovendo verso una zona della città, o verso una località 
particolare e ci si trovasse incolonnati accanto a mezzi militari, è buona prassi cercare percorsi 
alternativi o rallentare al fine di allontanarsi, da questi stessi mezzi; 

- Utilizzare  particolari accorgimenti nelle comunicazioni telefoniche in special modo di servizio da e per 
l’Italia. Nello specifico, omettere sempre i nominativi delle persone locali che collaborano al progetto, 
evitare di parlare di budget, finanziamenti, non specificare i dettagli delle attività da svolgersi (percorsi 
che devono essere attuati, orari, incontri, luoghi da visitare). 
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RISCHI SANITARI 
 

- Unità di crisi - Ministero Affari Esteri 
Caritas Ambrosiana, attraverso il servizio offerto dall’Unità di crisi del MAE www.viaggiaresicuri.mae.aci.it , 
effettua un monitoraggio costante della situazione sanitaria del Paese. Si ritiene opportuno porre in evidenza 
che le situazioni di sicurezza dei Paesi esteri, nonché le misure normative e amministrative in vigore in tali 
Paesi, possono rapidamente variare e che, nonostante la massima attenzione nel reperire e verificare le 
informazioni, i dati sono suscettibili di continue modifiche e aggiornamenti. 
 

- Profilassi del viaggiatore 
Durante il periodo di formazione pre-partenza, consigliamo ai volontari di rivolgersi al Centro Profilassi 
Internazionale  della ASL di Milano per valutare l’opportunità di seguire una profilassi specifica per il Paese 
di destinazione.  
Il Centro è raggiungibile in 20 minuti a piedi dalla sede di Caritas Ambrosiana. 
 
 

 
 
Centro Profilassi Internazionale 
Via Statuto 5 Milano (20121) 
Tel: 02/85788566 
Accesso su appuntamento telefonico 
giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00 
www.asl.milano.it  
 
 

 

 
 

 
Per le vaccinazioni da effettuare prima di un viaggio internazionale, è necessario considerare la 
destinazione, la durata del soggiorno, le caratteristiche del viaggio e lo stato di salute del viaggiatore. 
Per ottenere una protezione adeguata, l’ideale è vaccinarsi almeno 2-3 settimane prima della partenza (40 
giorni nel caso in cui venga effettuato anche il vaccino antiepatite B); i vaccini possono essere somministrati 
contemporaneamente iniettandoli in sedi diverse. Mancando meno di 2 settimane alla partenza è consigliato 
recarsi comunque presso il Centro vaccinale dove verrà valutato il caso specifico. Le uniche 
controindicazioni alla maggior parte dei vaccini sono la presenza di malattie acute in atto ed una precedente 
reazione di ipersensibilità ad uno dei componenti dei vaccini.61 
 

- Monitoraggio in loco 
Caritas Ambrosiana ripone molta attenzione al monitoraggio delle situazioni locali: l’attività principale è 
quella di raccolta informazioni e dati e della loro rielaborazione finalizzata all’analisi del rischio. Elementi 
raccolti in Italia, dall’equipe di progetto e all’estero congiuntamente con il contributo dei volontari e con i 
nostri partners di progetto (sedi di attuazione). 

                                                 
61 www.asl.milano.it/user/Default.aspx?SEZ=2&PAG=64&NOT=370 
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Un ambito che viene monitorato ordinariamente è quello legato ai rischi epidemiologici  e in alcune zone 
endemiche (TBC, malaria…). Ai volontari, durante la formazione antecedente la partenza, verrà consegnato 
un vademecum relativo alle norme igienico-sanitarie da  rispettare  in un’ottica di prevenzione. Con i 
partners locali del progetto sono state individuate le strutture sanitarie cui fare riferimento in caso di 
necessità (ospedali, ambulatori, farmacie). 
 
 
 
 
MISURE PREVENTIVE CONTRO MALATTIE TRASMESSE DA PUNT URA DI ZANZARA 62 
(accorgimenti validi in REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, BOLIVIA, NICARAGU A) 
 
La malaria, la dengue, la chikungunya, la "Rift Valley" sono tipi di malattie che vengono trasmesse all'uomo 
attraverso la puntura di zanzare infette del genere Aedes.  
Per queste malattie non esistono, al momento, vaccini specifici. Solo per la malaria, l'Organizzazione 
Mondiale della Sanità consiglia una profilassi con farmaci diversi, secondo l'area geografica in cui ci si reca, 
che devono essere prescritti dal medico curante.  
Pertanto, si consiglia l'adozione di misure preventive da adottare durante la permanenza nei Paesi dove 
sono presenti queste malattie onde evitarne il contagio: 

- indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri ed accesi attirano gli insetti) con maniche lunghe e 
pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo; 

- evitare l'uso di profumi (attirano gli insetti); 

- applicare sulla pelle esposta durante il giorno, ed in particolare dal tramonto all'alba, prodotti repellenti 
per gli insetti a base di n,n-dietil-n-toluamide o di kbr (noto anche come bayrepel o icaridina), ripetendo 
l'applicazione in caso di sudorazione intensa ogni 2-3 ore. I repellenti per gli insetti e gli insetticidi a 
base di piretroidi possono essere spruzzati direttamente sugli abiti; 

- alloggiare in stanze dotate di condizionamento d'aria o, in mancanza di questo, di zanzariere alle 
finestre, curando che queste siano integre e ben chiuse; 

- usare zanzariere sopra il letto, rimboccandone i margini sotto il materasso, verificandone le condizioni e 
controllando che non ci siano zanzare al loro interno; è utile impregnare le zanzariere con insetticidi a 
base di permetrina; 

- spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di soggiorno o utilizzare diffusori di 
insetticida operanti a corrente elettrica. 

- In caso di stati febbrili, non assumere aspirina o prodotti derivati (controindicati in caso di dengue) 
senza aver prima consultato un medico al riguardo. 

 
Va comunque adottata particolare attenzione nell'utilizzo dei prodotti repellenti, attenendosi alle istruzioni e 
alle controindicazioni riportate sui foglietti illustrativi.  
Altre informazioni specifiche sulle malattie nei Pa esi che si intendono visitare si possono ottenere 
presso la propria ASL. 
Se al ritorno da un Paese (tropicale, sub-equatoria le,...), dove sono presenti questi tipi di malattie, si 
accusa febbre - che può manifestarsi dopo alcuni giorni/settimane della data del rientro - è bene riferire 
sempre, al proprio medico curante/ospedaliero, dell'avvenuto viaggio/soggiorno nella località (area 
geografica, Paese, regione, etc) affetta, affinché si possano tempestivamente effettuare i test diagnostici 
del caso . 
 

                                                 
62 Si veda il sito www.ministerosalute.it/malattieInfettive/documenti/ProfilassiAntimalarica.pdf 
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ACCORGIMENTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA E I RISCHI SANITARI 
 
 

BOLIVIA 
 
 

 
 
 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
Le strutture ospedaliere pubbliche sono, salvo rare eccezioni, carenti; le strutture ospedaliere private, 
invece, sono migliori almeno nelle principali città quali La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba  e 
Sucre. Nelle suddette città si possono trovare i medicinali di più largo consumo senza grandi difficoltà ed in 
parte anche quelli destinati a terapie specifiche.  
Le malattie endemiche del Paese riscontrate sono il chagas (tripanosomiasi americana), il dengue (con casi 
anche della variante emorragica), la malaria e la febbre gialla e sono concentrate soprattutto nella zona delle 
valli e in quella delle terre basse (zona pre-amazzonica).  
È richiesto  all’ingresso nel Paese il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla ; la vaccinazione 
deve essere stata effettuata almeno 10 giorni prima del viaggio. 
 
 
Si consiglia di: 
- non bere acqua corrente e di disinfettare sempre bene frutta e verdura poiché contaminati da batteri, 

virus e parassiti. Le infezioni possono causare diarrea, vomito, febbre o altri sintomi come nel caso 
dell'epatite; 

- proteggersi con repellenti cutanei e zanzariere in particolare dopo il tramonto; 
- in caso di escursione sulle montagne andine, salire di quota con cautela per permettere al corpo di 

abituarsi all'altitudine, che può causare insonnia, mal di testa, nausea; 
- utilizzare creme solari ad alto fattore di protezione per evitare bruciature ed eritemi solari provocati 

dall'altitudine. 
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OSPEDALI  

STRUTTURE SANITARIE 
DISTANZA DALLA  

SEDE DI ATTUAZIONE 
DISTANZA DALL’ABITAZIONE  

DEI VOLONTARI 
Ospedale più vicino  
 
Centro Médico Quirúrgico Boliviano Belga 
calle Antezana entre Venezuela y Paccieri n° 
N-0455;  
telefono: (+591) 4.4231403 
e-mail: administracion@cmqbb.com 
www.cmqbb.com 

È raggiungibile in taxi in 5 
minuti 
 
In alternativa si può 
raggiungere con il Microbus 
linea D, 17 

È raggiungibile in taxi in 5 minuti 
 
In alternativa si può raggiungere 
con il Microbus linea D, 17 

 
 
ABITAZIONE 
I volontari risiedono in città presso la Casa dei Volontari, situata nel territorio della parrocchia di 
Condebamba, quartiere periferico ma tranquillo, dove vive il direttore di Caritas Cochabamba e il Vescovo. 
Non si segnalano situazioni particolari per richiedere una vigilanza privata. Con i volontari verrà condiviso un 
regolamento che dovrebbe aiutarli il più possibile ad evitare di trovarsi in situazioni problematiche (a livello 
sicurezza, sociale, spostamenti, ambientale ed alimentare). 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 
Il servizio dei volontari avviene prevalentemente in città e saltuariamente nelle zone rurali. Nelle trasferte 
nelle zone rurali i volontari sono sempre accompagnati da operatori boliviani esperti che quindi 
garantiscono un’adeguata protezione. I volontari avranno progressivamente la possibilità di essere 
riconosciuti dalla popolazione locale come operatori diocesani e questo riduce i rischi (a questo riguardo la 
sede di attuazione fornirà loro un tesserino istituzionale di riconoscimento ). Il ruolo loro affidato evita in 
qualsiasi momento un’eccessiva esposizione. 
 
 
 

AEROPORTO COME ARRIVARE 

Aeroporto Jorge Wilsterman  
 
Km. 11 Carretera al Norte, Cochabamba 

Microbus linea B 

Tutte le compagnie di taxi (10€ circa) 
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NICARAGUA 
 

 
SITUAZIONE SANITARIA 
Le strutture sanitarie sono alquanto carenti: sono tuttavia disponibili sul mercato le principali tipologie di 
medicinali. Presso la Sezione Consolare dell’Ambasciata è disponibile una lista di medici affidabili per ogni 
specializzazione. 
Periodicamente si sviluppano epidemie di dengue (più raramente di dengue emorragico), specie nelle zone 
paludose interne e lungo le coste. Non sono previste vaccinazioni obbligatorie  per chi proviene 
dall’Europa. 
 
Si consiglia di : 
- avere particolare cura per l’igiene personale; 
- sterilizzare l’acqua, la frutta e le verdure; 
- bere l’acqua minerale in bottiglia; 
- adottare le precauzioni del caso contro le punture di insetti (zanzariere, prodotti repellenti); 
- scegliere con una certa accuratezza i luoghi di ristoro. 
 

OSPEDALI  
STRUTTURE SANITARIE 

DISTANZA DALLA  
SEDE DI ATTUAZIONE 

DISTANZA DALL’ABITAZIONE  
DEI VOLONTARI 

Ospedale più vicino  
 
Hospital Privado Salud Integral 
dalla statua di Montoya, una cuadra al sur 
y una abajo 
telefono: (+505) 22512030 
www.hospitalsaludintegral.com.ni 
 

 
 

 
Con il bus 113 (direzione Mercado 
Oriental) ci si impiega 10 minuti  più 
attesa alla fermata (un bus ogni 15 
minuti) 
 
In taxi si raggiunge in 5 minuti  

Altro ospedale  
 
Hospital Monte España  (succursale) 
frente a Plaza Lo Cabro, contiguo a 
farmacia plaza  
telefono: (+505) 22691079 
 

Con il bus 113 si raggiunge in 
20 minuti  
 
Con l’automobile di Redes o del 
Güis si raggiunge in 5 minuti  
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ABITAZIONE 
I volontari risiedono nella capitale Managua  in un quartiere popolare ma tranquillo  e nelle vicinanze 
vivono anche altri colleghi membri di una comunità religiosa. Nel quartiere non si segnalano situazioni 
particolari tali da ritenere necessaria una vigilanza privata. Le sedi di attuazione illustreranno ai volontari un 
regolamento  che dovrebbe aiutarli il più possibile ad evitare situazioni problematiche (a livello sicurezza, 
sociale, spostamenti, ambientale ed alimentare).  
 
SEDE DI ATTUAZIONE 
Il servizio dei volontari si svolge nel quartiere marginale di Nueva Vida a Ciudad Sandino , una zona ad alta 
concentrazione di violenza. I volontari sono sempre accompagnati nelle attività di servizio  nel quartiere 
da operatori locali di Redes o del Güis, aumentando così il grado di sicurezza in quanto riconosciuti nella 
loro funzione sociale. I volontari avranno progressivamente la possibilità di essere riconosciuti dalla gente 
anch’essi come operatori di Redes e del Güis e questo ridurrà drasticamente i rischi. Il piano di lavoro non 
prevede attività in orari serali. 
 
 

AEROPORTO COME ARRIVARE 

 
Aeropuerto Internacional  
Augusto C. Sandino 
Km 11 Carretera Norte 
Tel (+505)2331624/28 
www.eaai.com.ni 

Con tutte le compagnie di taxi (8€ circa) 

L'aeroporto è raggiungibile dalla casa dei volontari in taxi in 30-45 minuti 
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO  
 
 
 
 
 
 

SITUAZIONE SANITARIA 
Il Paese, soprattutto nella stagione delle piogge, è esposto ad un elevato rischio sanitario dovuto alla 
diffusione della malaria  e di altre malattie tropicali. 
 
Per entrare nel Paese è obbligatoria  la vaccinazione contro la febbre gialla . 
 
Si consiglia: 

- di bere solo acqua filtrata e disinfettata senza aggiunta di ghiaccio; 
- di disinfettare con cura frutta e verdura; 
- previo parere medico , e per lunghi periodi di permanenza, la vaccinazione contro l’epatite A e B, la 

difterite, il tetano, la polio, il pneumococco; 
- di consultare la propria ASL e seguire la profilassi antimalarica  anche nel caso di soggiorni di 

breve durata. 
 

OSPEDALI  
STRUTTURE SANITARIE 

DISTANZA DALLA  
SEDE DI ATTUAZIONE 

DISTANZA DALL’ABITAZIONE  
DEI VOLONTARI 

Struttura sanitaria più vicina  
Ospedale diocesano Kindu. 

A 5 minuti a piedi A 5 minuti a piedi 

Ospedale frequentato abitualmente da 
operatori espatriati 
 
CMK (Centre Médical de Kinshasa )  
Avenue Wagenia - Gombe:  
telefono: (+243) 89 89 50 300  

Situato nella capitale, si raggiunge in aereo in due ore 

Altro ospedale privato gestito dalla cooperazione 
francese. 
 
Centre médical de Monkole 
4804 avenue Ngafani, Kinshasa  - Mont Ngafula.  
Telefono: (+243) 89 24 426 

Situato nella capitale, si raggiunge in aereo in due ore 

Altro ospedale privato raggiungibile con polizza 
integrativa  SISCOS - Europ Assistance 
 
The Aga Khan Hospital 
Third Parklands Avenue, Nairobi 
Telefono (+254)20.3662000 
Fax: (+254).20 374 6309 
Email: akhn@akhskenya.org 

Situato nella capitale del Kenya- Nairobi, si raggiunge con aereo 
privato in due ore 
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ABITAZIONE 
I volontari risiedono in un appartamento autonomo presso la Procura Diocesana. Nel compound vivono 
anche alcuni sacerdoti appartenenti alla congregazione dei Padri Bianchi, sia congolesi che europei. La 
Procura Diocesana è situata nella cittadina di Kindu, in un quartiere abitativo di tipo urbano, fornito di acqua 
e luce (o di rete o proveniente dai pannelli solari). C’è copertura di rete mobile per un eventuale contatto 
telefonico col personale della sicurezza o altro personale di fiducia. La procura è sorvegliata da guardie , 
sia di giorno che di notte . Non si segnalano comunque situazioni particolari per richiedere una vigilanza 
privata di tipo armato. Con i volontari verrà condiviso un regolamento che li aiuterà a trovarsi il meno 
possibile in situazioni problematiche. 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 
Il servizio dei volontari avviene sia nelle scuole della cittadina di Kindu che in quelle rurali, distribuite in 
entrambe le rive (destra e sinistra) del fiume Congo. Il passaggio da una sponda all’altra (che distano tra loro 
circa 400 metri) implica l’attraversamento del fiume in piroga. Si useranno delle piroghe grandi a motore. Gli 
spostamenti nelle scuole rurali prevedono sempre l’accompagnamento  in moto o in macchina, mentre per 
raggiungere quelle della cittadina sarà possibile lo spostamento in autonomia a piedi, in bicicletta o con le 
stesse moto del progetto o moto-taxi. I volontari avranno progressivamente la possibilità di essere 
riconosciuti dalla popolazione locale  come operatori pastorali e questo può ridurre i rischi. Il ruolo affidato 
loro evita in qualsiasi momento un’eccessiva esposizione che potrebbe creare ripercussioni personali. Il 
servizio dei volontari si inserisce in un lavoro di equipe con gli operatori locali che percepiscono quando si 
creano situazioni particolarmente delicate. In questi casi il ruolo riconosciuto della Chiesa permette di 
chiedere alle parti sociali e alle autorità le garanzie opportune rispetto all’attività di mediazione della Chiesa 
e dei suoi incaricati. 
 
 
COMUNICAZIONE 
I volontari saranno dotati di un telefono satellitare Thuraya  (www.thuraya.it) società leader nel settore delle 
telecomunicazioni. Grazie al lancio del terzo satellite geo-stazionario avvenuto nel gennaio 2008, l'area di 
copertura si è estesa alle regioni dell'Asia affacciate sul Pacifico ed all'Australia. Thuraya consente le 
comunicazioni da due terzi della superficie del Globo verso tutto il mondo. 
 
 
MISSIONE ONU 
A Kindu è presente una “Missione di Stabilizzazione delle Nazioni Unite in Congo - MONUSCO”. Non 
appena arrivati i volontari registreranno la presenza presso i responsabili locali della sicurezza. 
 

AEROPORTO COME ARRIVARE 

Aeroport de Kindu Si raggiunge in automobile in 15 minuti 
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LIBANO 
 

 
 
SITUAZIONE SANITARIA 
La situazione sanitaria in generale è buona. Le strutture ospedaliere sono di ottimo livello . 
Non esistono malattie endemiche  e non sono previste vaccinazioni obbligatorie  per chi proviene 
dall’Europa. 
 

OSPEDALI  
STRUTTURE SANITARIE 

DISTANZA DALLA  
SEDE DI ATTUAZIONE 

DISTANZA DALL’ABITAZIONE  
DEI VOLONTARI 

Ospedale più vicino  
 
Saint Joseph Hospital 
Dora, main Road, Beirut  
telefono: (+961)1. 248750,  
fax: (+961) 1 248 743 
e-mail: info@hopital-stjoseph.com 
www.hopital-stjoseph.com 

A 11 km, in taxi è raggiungibile in 
12 minuti 

A 10 km, in taxi è raggiungibile in 
10 minuti 

 
ABITAZIONE 
Edificio sicuro in un quartiere tranquillo  servito da servizi principali (negozi alimentari, farmacie, 
ospedali…), facilmente raggiungibili dall’abitazione. L’abitazione, oltre ad un regolare allaccio ai servizi 
principali di acqua, luce e gas, è dotata di telefono e connessione internet. L'abitazione è vicina alla sede di 
attuazione ed è raggiungibile a piedi in sicurezza . 
 
SEDE DI ATTUAZIONE 
È facilmente raggiungibile tramite mezzi pubblici o taxi da ogni parte di Beirut così come il campo di Dbayeh 
dove i volontari svolgeranno parte del loro servizio. Situato in una zona periferica e tranquilla, non 
rappresenta un potenziale obbiettivo di attentati  dato lo scarso interesse riservato dall’opinione pubblica 
e dai media. 
In tutto il territorio, si raccomanda in generale di evitare transiti e soste non necessari in prossimità di 
personale armato, limitare le riprese cine/fotografiche alle sole zone turistiche e ai siti archeologici, 
rispettare, in una società multietnica e multiconfessionale, gli usi e costumi locali, evitando, ove possibile, 
nelle conversazioni di esprimere giudizi relativi al periodo di guerra civile e al duro confronto politico 
attualmente in atto. 
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AEROPORTO COME ARRIVARE 

 
Rafic Hariri International 
Airport  
 
(15 km dal centro di Beirut) 

 
L’aeroporto è raggiungibile 24 ore su 24 con diversi mezzi (service, van, autobus e 
taxi) 
 
Il mezzo più sicuro  è costituito dai taxi delle compagnie private.  
I taxi cittadini effettuano trasporto verso l’aeroporto per 13 mila lire libanesi (6€) 

 
 
 
 

MOLDOVA 
 
 

 
SITUAZIONE SANITARIA 
Il personale è professionalmente preparato ma è scarsa la disponibilità di medicinali e apparecchiature 
mediche. Le strutture sanitarie sono insufficienti.  
Non sono previste vaccinazioni obbligatorie  per l’ingresso nel Paese. 
 
 

OSPEDALI  
STRUTTURE SANITARIE 

DISTANZA DALLA  
SEDE DI ATTUAZIONE 

DISTANZA DALL’ABITAZIONE  
DEI VOLONTARI 

Ospedale più vicino  
 
Ospedale Clinico Municipale D'urgenza 
(Spitalul de Urgen ţă)  
 
Str. T. Ciorba 1, Chişinău, 
telefono: (++373) 23 52 85 

È raggiungibile in taxi in 5 minuti 
 
Microbus 101 e 125 in 15 minuti 
(ogni 10 minuti) 

È raggiungibile in taxi in 5 minuti 
 
Microbus 101 e 125 in 15 minuti 
(ogni 10 minuti) 

 
 
ABITAZIONE 
I volontari risiederanno in un appartamento condominiale in prossimità del centro della capitale Chişinău che 
si può considerare una città sicura. Occorre adottare prudenza nelle ore serali in considerazione della scarsa 
illuminazione delle strade. 
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SEDE DI ATTUAZIONE 
È situata in una zona tranquilla della capitale Chişinău e gli spostamenti con i mezzi pubblici non destano 
particolari preoccupazioni. Le visite di conoscenza dei progetti di Associazione Diaconia nelle zone rurali 
avvengono sempre attraverso automezzi regolarmente assicurati e costantemente manutenuti 
dall’organizzazione locale. Gli automezzi di norma vengono guidati da personale locale autorizzato. La 
copertura della rete telefonica mobile è buona in tutto il Paese. 
 
COMUNICAZIONE PERMANENTE 
Per favorire livelli di comunicazione sicura e permanente ciascun volontario sarà dotato di un telefono 
cellulare per essere sempre rintracciabile; verrà loro consegnata una lista di numeri utili che comprende i 
riferimenti delle nostre sedi diplomatiche e degli uffici e del personale che si occupano specificatamente di 
sicurezza. Verranno avviati e mantenuti livelli di comunicazione con le sedi diplomatiche italiane. La 
comunicazione con il responsabile della controparte locale e verso l’Italia con il responsabile di Caritas 
Ambrosiana sarà periodica anche per un confronto sulle operazioni di monitoraggio per l'analisi delle 
situazioni di rischio e per l’assunzione di eventuali misure precauzionali di tutela ulteriori. 
 
 

AEROPORTO COME ARRIVARE 

Aeroporto Internazionale di 
Chişinău 
bd. Dacia, 80/3, MD-2026,  
 

Autobus  A - orario: 6.35-18.55 (ogni 30 minuti) 

Microbus  165, orario: 6.00-21.30 
(dal centro ogni 15 minuti, str. Izmail-Aeroporto, durata del viaggio 25-30 minuti) 

tutte le compagnie di taxi 
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18. Particolari condizioni di disagio per i volonta ri connesse alla realizzazione del progetto: 
 
 

PAESE SEDE DI 
REALIZZAZIONE PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO 

BOLIVIA  COCHABAMBA 

- Difficoltà linguistiche: nelle zone rurali una parte della popolazione non 
conosce lo spagnolo, parlando prevalentemente quechua; 

- Abitudini alimentari diverse; 
- Situazioni logistiche durante il pernottamento nelle zone rurali (alcune 

comunità sono sprovviste di luce elettrica, acqua potabile e rete 
fognaria); 

- Impossibilità di essere raggiungibili via cellulare o internet in alcune zone 
rurali della Diocesi; 

- Condizioni ambientali impegnative: in particolare recandosi in alcuni 
villaggi sopra i 3.500-4.000 metri i volontari potrebbero soffrire leggeri 
disturbi nei primi giorni di acclimatamento. 

NICARAGUA  CIUDAD SANDINO 

- Abitudini alimentari diverse; 
- Condizioni climatiche impegnative: il caldo torrido e umido della 

“stagione secca”, unito ai forti polveroni che si alzano ovunque, possono 
creare sensazioni di spossamento e causare leggeri malesseri respiratori 
e/o cardiocircolatori (a chi soffre di pressione bassa); 

- Può capitare che manchi la corrente e l’acqua potabile; 
- A volte la connessione a internet risulta lenta o difficoltosa; 
- Per ragioni di sicurezza l’alloggio dei volontari non è situato nel quartiere 

Nueva Vida di Ciudad Sandino bensì nella periferia di Managua, in un 
quartiere residenziale più tranquillo, da dove però occorrono circa 45 
minuti per ogni viaggio di andata e ritorno dal luogo di lavoro; 

R.D.CONGO  KINDU 

- Abitudini alimentari diverse; 
- Difficoltà linguistiche; 
- Elevata umidità nel periodo delle piogge,  poiché Kindu si trova in piena 

foresta vergine tropicale; 
- Rispetto quotidiano  delle misure di prevenzione della malaria; 
- Difficoltà sociali : il contesto di Kindu è un contesto rurale , piuttosto 

depresso da un punto di vista economico e non offre molte opportunità di 
svaghi tipo europeo (per esempio non c’è un cinema, una discoteca, non 
vi sono luoghi tipicamente occidentali, quali ristoranti, bar,..). 

LIBANO BEIRUT 

- Abitudini alimentari diverse; 
- Difficoltà linguistiche; 
- Mancanza di elettricità ricorrente durante il giorn o, più raro la notte. 
- Alto livello d’inquinamento dell’aria a Beirut può provocare disturbi 

respiratori e mal di testa. 

MOLDOVA CHISINAU 

- Abitudini alimentari diverse; 
- Difficoltà linguistiche; 
- Situazioni logistiche impegnative  durante il pernottamento nei villaggi 

(alcune sono sprovvisti di luce elettrica, di acqua corrente, rete fognaria) 
- Condizioni ambientali impegnative  in particolare durante la stagione 

invernale . 
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21. Modalità di comunicazione della presenza dei vo lontari all’autorità consolare o 
diplomatica italiana presso il Paese in cui si real izza il progetto: 
 
 
Qualora il presente progetto venga finanziato, al termine della procedura di selezione dei volontari, Caritas 
Ambrosiana avrà a disposizione l’elenco dei volontari utilmente inseriti in graduatoria. 
Il giorno seguente all'atto della presentazione in servizio  del volontario provvederemo alla prenotazione 
dei biglietti aerei. Conociute le date di partenza e di rientro dei volontari, il rappresentante legale di Caritas 
Ambrosiana provvederà ad inoltrare comunicazione scritta (tramite fax e/o e-mail) alle Ambasciate 
italiane  competenti per territorio per segnalare la presenza del giovane durante tutto il tempo del servizio 
civile. 
La comunicazione, oltre ad indicare il numero complessivo dei volontari ed i dati anagrafici relativi, 
specificherà la data di inizio e fine servizio, la sede di servi zio  (denominazione, indirizzo, recapiti 
telefonici ed e-mail), l’indirizzo dell’abitazione  dei volontari e un recapito telefonico  per la reperibilità. 
 
Copia della detta comunicazione verrà inviata all’U fficio Nazionale per il Servizio Civile. 
 
Nei giorni immediatamente precedenti la partenza (all’inizio del servizio e dopo il rientro intermedio in Italia), 
tutti i volontari  saranno invitati a registrare i propri dati personali e i dati relativi al viaggio sul sito internet 
www.dovesiamonelmondo.it  
 
Caritas Ambrosiana inoltre, non appena avrà acquistato i titoli di viaggio e sarà quindi in grado di conoscere 
con esattezza la data di partenza e di rientro in Italia dei volontari, predisporrà una lettera di presentazione  
del progetto approvato  che il volontario sarà invitato a recapitare entro e non oltre 15 giorni dall’arrivo nel 
Paese di destinazione presso la rappresentanza diplomatica italiana, in particolare agli uffici e/o al personale 
addetto alla sicurezza.  
I volontari saranno invitati inoltre a consegnare (in formato elettronico) alla rappresentanza diplomatica: 
- copia del provvedimento di inizio servizio dell’UNSC; 
- copia del contratto di assicurazione stipulata dall’UNSC in suo favore; 
- copia del progetto approvato e finanziato; 
- copia del passaporto. 
 
I volontari ritireranno infine i documenti specifici sulla sicurezza (vademecum, norme...) predisposti da 
ciascuna sede diplomatica italiana e manterranno i contatti con le Istituzioni italiane per tutto il periodo di 
permanenza all’estero, in particolare con l’ufficio e il personale addetto alla sicurezza. 
 
 
CONTATTI CON AUTORITÀ CONSOLARI 
 
 
BOLIVIA 
Ambasciata d'Italia - LA PAZ   
Calle 5 Jordan Cuellar n. 458 - Obrajes, Casella Postale n. 626, La Paz 
Telefono  (+591) (2) 2788506 - Fax (+591) (2) 2788178 
 
Cellulare di reperibilità per emergenze: (+591) 71554805 
E-mail: segreteria.lapaz@esteri.it 
Homepage: www.amblapaz.esteri.it 
 
Consolato onoriario d’Italia a COCHABAMBA 
Av. Gualberto Villarroel n. 1132, Edi. Confort of. 2B, Cochabamba 
Telefono  (+591) (4) 4486311 - Fax (+591) (4) 4486311 
E-mail: consuladoitalianocbba@yahoo.it 
Console Onorario: José Miguel Manicone Zambrana 
 
 
NICARAGUA 
Ambasciata d' Italia  a Managua 
Residencial Bolonia, Rotonda Güegüense, 1 Cuadra al Norte, 1/2 al Oeste, Managua. 
Telefono : (+505) 22666486 - (+505) 22662961 - (+505) 22662826 - Fax: (+505) 22663987 
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Cellulare di reperibilità per emergenze: (+505) 87395381 (dalle ore 18.00 fino alle 22.00 dal lunedì al 
venerdì e dalle ore 08.00 alle 22.00 il sabato e la domenica). 
 
E-mail: amabasciata.managua@esteri.it 
Homepage: www.ambmanagua.esteri.it  
 
 
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
All’ingresso nel  Paesi i volontari saranno accompagnati negli uffici consolari dell’Ambasciata Italiana a 
Kinshasa 
 
Ambasciata italiana in Congo 
8, Avenue de la Mongala, 1000 Gombe, Kinshasa 
Telefono : (+243) (0) 815553651-52 - Fax: (+243) (0) 815553654  
 
Cellulare di reperibilità per emergenze (+243) (0) 817008490 – (+243) (0) 898962092 
E-mail: ambkins.mail@esteri.it 
Homepage: www.ambkinshasa.esteri.it  
 
 
LIBANO 
Ambasciata italiana in Libano  
Indirizzo: Rue du Palais Presidentiel, 2902-2633 Baabda - Beirut  
Telefono : (+961) (5) 954955 - Fax: (+961) (5) 959616 - (+961) (5) 959615  
 
Cellulare di reperibilità per emergenze  (+961) 3489966 
E-mail: amba.beirut@esteri.it 
Homepage: www.ambbeirut.esteri.it  
 
 
MOLDOVA 
L’ambasciata è situata nella zona centrale di Chisinau. La distanza tra l’ambasciata e l’ufficio/abitazione è 
percorribile a piedi rispettivamente in 5/15 minuti, mentre in taxi occorrono 2 minuti. 
 
Str. Vlaicu Pîrcalab, 63, Chisinau, Repubblica Moldova 
Telefono : (+373).22.266.720 - Fax:  (+373) 22 243088 
E-mail: italiavisa@gmail.com ; ambasciata.chisinau@esteri.it  
Homepage: www.ambchisinau.esteri.it  
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22. Modalità di collegamento e comunicazione con la  sede italiana dell’ente proponente il 
progetto assicurata ai volontari: 

Il collegamento con la Caritas Ambrosiana  viene garantito  attraverso i seguenti contatti telefonici ed 
elettronici: 
 
Settore Internazionale: +39 02 76037271; internazionale@caritasambrosiana.it 
Ufficio Pace: +39 02-76037300; pace@caritasambrosiana.it 
Fax Caritas Ambrosiana: +39 02 76021676 
 
Sono inoltre disponibili collegamenti telefonici permanenti  sia con la linea telefonica tradizionale, sia 
tramite voice ip - Skype (durante l’orario di apertura della sede). 
La Caritas Ambrosiana offre il proprio sostegno a distanza ed è in stretto contatto con i volontari in servizio 
civile attraverso l’invio, da parte di questi ultimi, dei rapporti mensili e di monitoraggio in ordine all’attuazione 
del progetto. 
Per facilitare la comunicazione, ad ogni volontario sarà inoltre assegnata una casel la di posta 
elettronica personale  (nome.cognome@caritasambrosiana.it) dedicata esclusivamente alle comunicazioni 
riconducibili al progetto di servizio civile. La casella verrà disattivata al termine del progetto. 
Durante l’anno di servizio sono inoltre previste missioni di monitoraggio in loco  da parte del personale 
dipendente (operatori locali di progetto). 
 
Il collegamento viene garantito inoltre anche con la sede centrale di Caritas Italiana , attraverso i contatti 
telefonici (06.66177001 - segreteria e centralino, 06.66177267/247/423 - ufficio servizio civile), per mezzo 
del fax (06.66177602) e della posta elettronica (serviziocivile@caritasitaliana.it). 
 
 
23. Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia  dei volontari durante il periodo di 
permanenza all’estero: 
 
Si prevede un unico rientro della durata orientativa di un mese, non prima del terzo mese di servizio 
all’estero. Tale periodo permette di effettuare una prima verifica dell’inserimento dei volontari nel progetto 
all’estero ed ha lo scopo di svolgere il corso di formazione di metà servizio e di porre in essere il cosiddetto 
“piano di animazione”, vale a dire il coinvolgimento dei volontari in una serie di attività di promozione, 
animazione e sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti il servizio svolto ed i valori ad esso riconducibili. 
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30. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
 
 
 

PAESE REQUISITI RICHIESTI 

TUTTI I PAESI 

 
- utilizzo di software e applicativi in ambito di videoscrittura, database, 

internet e posta elettronica; 
- (preferibile) Patente di guida tipo B; 
- (preferibile) Titolo di studio in scienze dell’educazione, giurisprudenza, 

economia, scienze politiche, sociologia o pedagogia o esperienze 
professionali o di volontariato in questi ambiti 

- capacità ad entrare in relazione con il team di lavoro e con il network 
locale 

- alto spirito di servizio e disponibilità ad assumere un comportamento 
improntato a uno stile di vita sobrio, responsabile e rispettoso delle 
indicazioni fornite dal coordinatore locale. 

- disponibilità alla vita di comunità 
 

BOLIVIA  
NICARAGUA - sufficiente conoscenza della lingua spagnola. 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL 

CONGO 

 
- buona conoscenza della lingua francese; 
- competenze professionali o personali nel campo dell’animazione 

giovanile; 
- capacità di adattamento per medi periodi al lavoro di equipe ristrette. 
- disponibilità a frequentare un corso di base della lingua kiswahili; 
 

LIBANO 

 
- buona conoscenza della lingua araba;  
- buona conoscenza della lingua francese; 
- sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
- esperienze precedenti con stranieri e/o anziani. 
 

MOLDOVA 

 
- sufficiente conoscenza della lingua inglese; 
- disponibilità a frequentare un corso di lingua romena; 
- esperienze precedenti nel lavoro di equipe. 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
34. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pac e" dell'Università di Pisa 
 
 
35. Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pac e" dell'Università di Pisa  
 
 
36. Competenze e professionalità acquisibili dai vo lontari durante l’espletamento del 
servizio, certificabili e validi ai fini del curric ulum vitae: 
 
Per tutti coloro che concludono il servizio civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas Italiana 
in cui vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il 
servizio (modello consegnato all’UNSC da Caritas Italiana). 
Caritas Ambrosiana rilascia - su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- ulteriore 
documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
Le stesse competenze sono riconosciute e certificate mediate il rilascio di u n attestato da parte 
dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Coo perazione di Solidarietà Sociale “Gino 
Mattarelli” , come da convenzione allegata . 
Il progetto consente l'acquisizione delle seguenti competenze riconosciute e certificate da Caritas Italiana e 
dall’ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale “Gino Mattarelli”: 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire informazioni corrette ai giovani interessati alle attività 

organizzate dall’associazione; 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia; 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere; 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non; 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari; 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità; 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza; 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi; 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi; 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
- Conoscere gli elementi teorici e pratici di base nel campo della cooperazione internazionale e solidale; 
- Conoscere gli elementi di base nella relazione sociale negli ambiti di lavoro del progetto; 
- Conoscere gli elementi teorico pratici nel campo della relazione interculturale; 
- Conoscere gli elementi teorico pratici nel campo della tutela dei diritti umani; 
- Avere la capacità di adeguarsi al contesto: linguaggio ed atteggiamenti; 
- Avere la capacità di assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia; 
- Conoscere e saper convivere con situazioni climatiche e culturali differenti;  
- Saper realizzare attività educative con mezzi poveri; 
- Saper convivere con persone con cultura e fedi religiose differenti; 
- Aver Acquisito stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia; 
- Conoscere la lingua del  Paesi di destinazione; 
- Conoscere elementi teorico-pratici del quadro istituzionale nell'ambito dei progetti di cooperazione; 
- Aver sviluppato capacità di problem solving. 
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Verrà organizzato inoltre, in collaborazione con la Fondazione Clerici,  un percorso per la rilevazione, 
valutazione e certificazione delle competenze dei giovani in servizio civile per realizzare un Bilancio delle 
Competenze .  
Alla fine dell’esperienza di servizio civile verrà predisposto una certificazione personale che attesterà le 
competenze/conoscenze acquisite dal giovane sulla base dell’incrocio-raffronto di due fonti informative 
determinanti: l’autovalutazione assistita delle proprie competenze da parte dei giovani in servizio e la 
valutazione dei responsabili di servizio sui giovani in servizio seguito da un colloquio finale di un operatore 
della Fondazione Clerici e del responsabile servizio civile Caritas Ambrosiana con il giovane che ha 
terminato il servizio civile. Tale colloquio è finalizzato alla presentazione e condivisione dei dati di 
valutazione e del documento di “certificazione delle competenze acquisite” in fase di elaborazione. A seguito 
del colloquio verrà elaborato un “Certificato/attestato delle competenze acquisite d urante il servizio 
civile”  e consegnato al diretto interessato. 
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Formazione generale dei volontari 
 
 
37. Sede di realizzazione: 

Gli incontri di formazione si svolgeranno presso: 
Area Internazionale  (cod. Helios 24317), via S. Bernardino, 4 - Milano (sede di Caritas Ambrosiana) 
 
Le sessioni residenziali si svolgeranno presso: 
Comunità di Villapizzone (cod. Helios 6865), piazza Villapizzone, 3 - Milano. 
 
 
40. Tecniche e metodologie di realizzazione previst e:  
 
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione 
generale dei volontari”, ed il sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento, il 
percorso di formazione generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 
Metodologia 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo; 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà; 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà; 
- dal saper fare al saper fare delle scelte; 
- dallo stare insieme al cooperare. 
 
ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona; 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza; 
- la società, il mondo. 
 
attraverso: 
- lezioni frontali (almeno il 50% del monte ore complessivo); 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali 

(almeno il 20% del monte ore complessivo); 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative. 
 
 
Articolazione della proposta e numero ore di formaz ione previste 
 

Totale nei primi 5 mesi di servizio: 42 ore . 
 
La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio residenziale  (cinque giornate di lavoro) nel primo mese (orientativamente 

nella prima settimana di servizio); 
- almeno tre sessioni di formazione frontale. 
 
Inoltre durante i momenti di verifica di metà e fine servizio (vedi il piano di monitoraggio interno descritto alla 
voce 28), verranno proposti anche degli approfondimenti tematici a partire dalla verifica dell’esperienza 
svolta nell’incontro di monitoraggio. 
 
 

Numero verifiche previste e relativi strumenti util izzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti 
 
Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari 
 
 
 
43. Sede di realizzazione: 

Gli incontri di formazione si svolgeranno presso: 
Area Internazionale  (cod. Helios. 24317), via S. Bernardino, 4 – Milano (sede di Caritas Ambrosiana) 
 
Le sessioni residenziali si svolgeranno presso: 
Comunità di Villapizzone (cod. Helios. 6865), piazza Villapizzone, 3 – Milano. 
 
Le sessioni di formazione all’estero si svolgeranno presso le sedi di attuazione del progetto: 
 
 
 

PAESE SEDE DI REALIZZAZIONE  

BOLIVIA Pastoral Social - Cáritas Cochabamba - COCHABAMBA 

NICARAGUA  
Centro Redes de Solidaridad - Barrio Nueva Vida - CIUDAD SANDINO 

Centro de atención específica El Güis - Barrio Nueva Vida - CIUDAD SANDINO 

R.D. CONGO Sede Diocesi di Kindu, KINDU 

LIBANO Caritas Libano, BEIRUT 

MOLDOVA Misiunea Sociala Diaconia, CHISINAU 

 
 
 
 
 
49. Durata: 
 
 

IN ITALIA  ALL’ESTERO  TOTALE ORE DI FORMAZIONE SPECIFICA  
76 8 84 

 
 
 


