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“ALLEGATO 6 ESTERO” 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Cresciamo Insieme: Volontari VIDES  in Argentina 

 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

 

F – Settore: Servizio Civile all’estero 

11 – Educazione e promozione culturale 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

- Promuovere l’empowerment e la formazione dei giovani attraverso l’esperienza del 

volontariato (locale e internazionale)  affinché agiscano come cittadini responsabili e 

partecipativi per la costruzione di una società più giusta che operi per garantire una vita 

dignitosa ad ogni persona. 

 

-Migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani in situazione di vulnerabilità con 

particolare attenzione ai diritti umani 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 
 

1. Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa e di crescita che li 

avvicini alle tematiche della solidarietà sociale, permettendo loro di confrontarsi con nuove 

realtà, e che potrebbe rappresentare un punto di partenza verso future scelte professionali. 

 

2.Aumentare il numero dei bambini che terminano il ciclo scolastico limitando il fenomeno 

dell’abbandono scolastico, migliorando la qualità dell’educazione anche attraverso un 

accompagnamento extra scolastico  

 

3. Creare una conoscenza e consapevolezza sui diritti umani e in particolare quelli dei 

bambini  

 

4. Prevenire il diffondersi di determinate malattie attraverso conoscenze di base sulle norme 

igieniche. 

 

5.Creare una consapevolezza sulle problematiche legate al clima e all’ambiente. 
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

 

I volontari (4 a Fortin Mercedes e 2 a Junin de los Andes) svolgeranno la loro esperienza 

di Servizio Civile affiancando le Suore Salesiane e  il gruppo del VIDES Argentina per tutte 

le attività sotto elencate e saranno sempre affiancati da un tutor.  

 

Grazie all’aiuto dei volontari, sarà possibile garantire un maggior supporto alle attività, 

migliorare la qualità di quelle preesistenti e sostenere così maggiormente  la comunità nel suo 

complesso. 

 

Obiettivo Specifico 1: 

Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa e di crescita che li avvicini 

alle tematiche della solidarietà sociale, permettendo loro di confrontarsi con nuove realtà, e 

che potrebbe rappresentare un punto di partenza verso future scelte professionali. 

 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

-Formazione dei ragazzi prima della partenza sui temi della cooperazione, sviluppo, dialogo 

interculturale, Agenda 2030 delle Nazioni Unite, Meccanismi di protezione e difesa 

internazionali dei diritti umani   

-Diffusione dei valori della solidarietà sociale attraverso la condivisione delle esperienze dei 

volontari (sul sito web e sulla pagina Facebook e twitter del VIDES Internazionale), in modo 

da valorizzare la ricchezza dello scambio interculturale e da contribuire alla diffusione di best 

practices.  

 

Obiettivo Specifico 2: 

Aumentare il numero dei bambini che terminano il ciclo scolastico limitando il fenomeno 

dell’abbandono scolastico migliorando la qualità dell’educazione, anche, attraverso un 

accompagnamento extra scolastico 

 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo : 

-Valutazione ex-ante delle problematiche dell’area realizzata attraverso raccolta di dati 

primari (interviste e focus group)  e secondari (analisi statistiche ufficiali, statistiche delle 

Scuola, report di progetti pregressi).  

-Stesura di relazioni relative alle criticità di bambini e ragazzi dell’area (grazie all’analisi 

effettuata precedentemente) 

-Definizione di un calendario delle attività da svolgere, definendo ruoli, mezzi, risorse e 

tempistiche 

-Preparazione del materiale necessario per la realizzazione delle diverse attività 

-Avvio di un programma di supporto e sostegno scolastico ai bambini delle scuole salesiane. -

Affiancamento  dei bambini nello studio pomeridiano  con particolare attenzione alle materie 

più ostiche quali matematica, scienze ed inglese. 

-Visite pomeridiane alle famiglie più vulnerabili per avvicinare e istaurare un rapporto di 

fiducia  con i bambini e i giovani delle scuole salesiane a rischio  abbandono scolastico. 

L’obiettivo è quello di coinvolgerli nelle attività pomeridiane extra scolastiche e, quindi, di 

allontanarli dalla strada.   

 

Obiettivo Specifico 3: 

Creare una conoscenza e consapevolezza sui diritti umani e in particolare quelli dei bambini 

 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo : 
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-N. 3 Laboratori ludico- ricreativi di sensibilizzazione  a temi quali i diritti umani e i diritti 

dell’infanzia 

-Preparazione del materiale necessario per detti laboratori 

-Realizzazione di schede di valutazione su come determinati temi siano stati percepiti e 

rielaborati dai bambini e dai ragazzi coinvolti  

 

Obiettivo Specifico 4: 

-Prevenire il diffondersi di determinate malattie anche  attraverso conoscenze di base sulle 

norme igieniche. 

 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

-N. 3 Laboratori  per fornire ai bambini e ai ragazzi  dell’area nozioni di base sull’igiene e la 

prevenzione sanitaria  anche con l’ausilio di medici locali  

-Preparazione del materiale necessario per detti incontri 

-Realizzazione di schede di valutazione su come determinati temi siano stati percepiti e 

rielaborati   

 

Obiettivo Specifico 5: 

Creare una consapevolezza sulle problematiche legate al clima e all’ambiente 

 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

-N.3 Laboratori di sensibilizzazione su tematiche quali l’ecologia e l’inquinamento. 

-Attività ludico - educative finalizzate a una corretta pratica del riciclo. 

-Preparazione del materiale necessario per detti incontri 

-Realizzazione di schede di valutazione su come determinati temi siano stati percepiti e 

rielaborati dai bambini e dai ragazzi coinvolti. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Metodologia del sistema di reclutamento e selezione autonomo -VIDES Internazionale 

Reclutamento Per favorire e raggiungere il maggior numero di candidati da selezionare, il 

VIDES Internazionale diffonde il progetto attraverso diversi canali dei social 

media (siti internet, Facebook, Twitter, Whatsapp, Newsletter mirate, depliant 

informativi, etc.) per  raggiungere Centri per l’impiego giovanile e 

Informagiovani, Centri per il volontariato, Parrocchie, Rete delle associazioni 

amiche, Rete Scout, Università convenzionate, etc. 

In questo modo si darà tutte le informazioni relative al sistema di selezione 

specifico, alle materie del colloquio orale (compresi i siti e i materiali per 

l’approfondimento delle stesse).  

Le date delle convocazioni saranno rese note ai candidati mediante 

comunicazione telefonica e mail  ad ogni singolo candidato.  

L’eventuale esclusione per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento del 

procedimento di selezione saranno comunicate per posta elettronica e tramite 

telefonata ai singoli candidati.  

Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito internet.  

 
 

 

Selezione 

 

Strumenti metodologici e criteri di selezione  

Strumenti Assegnazione punteggio 

(Scala valutazione max 

110) 

Valutazione 

a. titoli e 50 punti attribuibili in  20 punti attribuibili in base alla 
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competenze 

acquisite 

 

base ai titoli posseduti  

(analisi del Curriculum 

Vitae) 

Formazione e titoli professionali  

 30 punti attribuibili  a precedenti 

esperienze professionali e/o di 

volontariato.  

b. colloquio 

individuale 

50 punti attribuibili in 

base ai risultati del 

colloquio, distribuiti 

equamente tra i 5 

argomenti oggetto di 

colloquio: 

 

 Servizio Civile (max 10 punti)  

 Elementi di cooperazione e solidarietà 

internazionale e conoscenza del 

VIDES Internazionale (max 10 punti)  

 Area d’intervento prevista dal progetto 

prescelto (max 10 punti)  

 Conoscenza del progetto prescelto 

(max 10 punti)  

 Altre materie conosciute (max 10 

punti)  

c. test di 

lingua 

(traduzione 

scritta e 

colloquio) 

10 punti per il test di 

lingua  
 4 punti attribuibili alle traduzioni 

scritte da e verso la lingua richiesta dal 

progetto 

 6 punti attribuibili al colloquio nella 

lingua richiesta dal progetto 

 

Procedura Tutte le fasi della selezione dei volontari si svolge nella sede del VIDES 

Internazionale, Roma:    

-indirizzo della sede a cui inviare i curriculum, raccolta delle candidature, 

controllo della idoneità della documentazione, smistamento per progetto e 

sede; 

- in accordo con i referenti di ciascun progetto/sede vengono fissati i singoli 

colloqui, per stabilire orari e presenza durante la procedura selettiva; 

-selezione candidati secondo normativa; 

-elaborazione delle graduatorie secondo normativa; 

-invio graduatorie, secondo normativa. 

Personale coinvolto: 

- lo Staff della Sede VIDES Internazionale (raccolta delle candidature, piano 

dei colloquio, contatti telefonici, di consulenza, assistenza, colloqui, stesura 

graduatorie, verifica e inoltro della documentazione, inserimento dati nel 

sistema informatico Helios);  

- Selettori accreditati  

- Giovani candidati 

Variabili  La valutazione oggettiva sarà centrata sui 5 punti citati nella tabella 

precedente; consideriamo anche che in ogni interrelazione vi sono delle 

variabili soggettive e/o comportamentali che vengono riconosciute  durante le 

prove selettive: poiché i giovani che chiedono di svolgere il Servizio Civile 

aderiscono volontariamente ad un percorso di formazione, componenti 

importanti sono la motivazione personale, il desiderio di mettersi in gioco e di 

imparare concretamente un “saper fare”.    

Soglie di 

accesso 

Nessuna soglia minima di accesso alle selezioni 

 

 

Criteri di assegnazione punteggio ai Titoli/Conoscenze (punteggi cumulabili, 

max 20 punti) 

punti 

 

Titoli di studio 

(valutazione del 

Formazione post universitaria attinente al progetto: master, corsi di 

perfezionamento, corsi di specializzazione ( in presenza di più 

corsi, se ne valuterà uno solo/più attinente al progetto) 

10  
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titolo più alto) 

(max 10 punti) 

Formazione post universitaria non attinente al progetto: master, 

corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione (in presenza di 

più corsi, se ne valuterà uno solo/più attinente al progetto) 

6  

Laurea attinente al progetto 5 

Laurea di primo livello attinente al progetto 4 

Diploma attinente al progetto 3 

Laurea non attinente al progetto 4 

Laurea di primo livello non attinente al progetto 3 

Diploma non attinente al progetto 2  

Scuola media superiore 1  

  

 

Titoli 

professionali  

(si valuta il 

titolo più 

attinente max 6 

punti) 

Attinenti al progetto 6 

Non attinenti al progetto 3 

Studi in corso attinenti al progetto 1 

 

Altre 

conoscenze 

(max 4 punti) 

Certificati  attinenti al progetto  4 

Certificati non attinenti al progetto 2 

 

 

Criteri di assegnazione punteggio alle precedenti esperienze professionali (punteggi 

cumulabili, max 30 punti) 

Punti 

 

Nello stesso settore del progetto e nello stesso Ente Coefficiente 1 per ogni mese di 

esperienza (massimo 12 mesi) 

12 

Nello stesso settore ma in Enti diversi Coefficiente 0,75  per ogni mese di 

esperienza (massimo 12 mesi) 

9 

Nello stesso Ente ma in settore diverso Coefficiente 0,50  per ogni mese di 

esperienza (massimo 12 mesi) 

6 

Presso Enti diversi in  settori diversi Coefficiente 0,25  per ogni mese di 

esperienza (massimo 12 mesi) 

3 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari : 48 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 6 

 

I volontari svolgeranno la loro attività di Servizio Civile Internazionale all’estero per un 

periodo di circa 10-11 mesi. Il primo mese in Italia sarà dedicato alla formazione e alle 

pratiche per la partenza (visto, vaccinazioni, biglietti aerei, etc). 

 

Viene previsto un mese di rientro in Italia in caso di particolari eventi che ne comportino la 

necessità (eventuale rinnovo del visto; casi di forza maggiore e/o disciplinari e/o sanitari; Cfr. 

punto 23 del presente Prontuario).  
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Da calcolare che i volontari hanno 20 giorni di permesso fruibili nell’arco dell’anno, e questi 

possono essere utilizzati sia all’estero che in Italia. 

 

Obblighi particolari: 
Durante il periodo che trascorreranno all’estero, i volontari si troveranno a stretto contatto con 

la comunità locale che li accoglie. Per questo motivo, sono tenuti a mantenere una condotta 

consona al ruolo di educatori al quale sono chiamati, in quanto il loro comportamento può 

essere preso ad esempio dai giovani del posto. Inoltre, sono tenuti ad adattarsi, a rispettare e 

conciliare i loro spazi e tempi con quelli delle comunità religiose che li accolgono, ad 

attenersi alle disposizioni del Responsabile locale e del Responsabile della Sicurezza. 

Ai volontari in servizio viene richiesto un grande spirito d’adattabilità, flessibilità oraria, 

disponibilità ad eventuali impegni che possono presentarsi nel fine settimana, disponibilità per 

incontri di sensibilizzazione e testimonianza relativi alla loro esperienza di volontari in 

Servizio Civile con il VIDES Internazionale. 

È richiesta la partecipazione ai momenti formativi, di verifica e di monitoraggio periodici e la 

redazione delle relazioni periodiche da inviare al VIDES Internazionale. 

In particolare, chiediamo ai volontari di mantenere un comportamento e uno stile di vita 

improntato alla sobrietà e di rispettare usi e costumi locali. Sottolineiamo il divieto assoluto di 

utilizzo di stupefacenti e moderazione nell’eventuale assunzione di alcolici. 

In sostanza, ciò che richiediamo ai nostri volontari in Servizio Civile è un’adesione 

consapevole alla vision e alla mission del VIDES Internazionale, oltre che ai valori che 

caratterizzano il servizio che andranno a svolgere, maturando quindi la capacità di autogestirsi 

e responsabilizzarsi rispetto all’impegno preso. 

 

L’Argentina  è un paese sostanzialmente a bassa criminalità ed è stabile e sicuro.  

Per gli stranieri in difficoltà è stato attivato il numero verde a carattere nazionale 0800 999-

5000 (Comisaria del Turista) con operatori plurilingue, attraverso il quale ci si può rivolgere 

alla Polizia per denunciare casi di rapina, furto o altri reati. 

Le cittadine sono da considerarsi sicure così come i luoghi in cui operiamo. I luoghi di 

ricreazione sono regolarmente frequentati sia da espatriati che da locali (ristoranti, cinema, 

bar, ecc).  In generale le grandi strade di comunicazione sono sicure e neanche nelle ore 

notturne vengono segnalati episodi sistematici di brigantaggio. 

In occasione di eventi particolari (campagne elettorali, manifestazioni pubbliche o politiche) 

si può creare un maggiore rischio alla sicurezza individuale che può prevedere la limitazione 

agli spostamenti e un aumento di sistemi e strumenti di sicurezza, secondo le indicazioni e le 

misure da adottare date dal Responsabile Sicurezza in base all’evoluzione degli eventi. In 

caso di evento o manifestazione di protesta verranno: 

- sconsigliati spostamenti extraurbani di qualunque genere nelle aree a rischi; 

-sconsigliata la partecipazione diretta autonoma a qualsiasi tipo di manifestazione politica o di 

protesta a meno che a carattere espressamente pacifico; 

-la partecipazione a manifestazioni, da parte del volontario in Servizio Civile, potrà avvenire 

solo in caso di coerenza con quanto previsto da progetto e in presenza di personale di 

riferimento. 

-Si chiede ai volontari di evitare comportamenti a rischio;  la trasgressione delle norme di 

sicurezza ha conseguenze disciplinari, e in casi gravi può comportare l’immediato rimpatrio in 

Italia. 

 

In generale è considerato opportuno: 

-che ogni spostamento locale del volontario/a in Servizio Civile venga  pianificato con gli 

operatori responsabili; 

-evitare di indossare oggetti di valore e/o esibirli (gioielli, cellulari, videocamere e 

fotocamere, orologi) in particolare nei centri urbani; 
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-Non circolare con grandi somme di denaro o documenti in copia originale; 

-Evitare di circolare durante la notte; 

-Evitare aree della città poco sicure; 

-Utilizzare solo mezzi di trasporto conosciuti e ufficiali; 

-Evitare folle e manifestazioni pubbliche; 

-Tenere i contatti di emergenza sempre a portata di mano.  

 

Nel caso in cui si verifichino casi di sequestro o rapimento nella zona: 

-L’Ente mantiene costanti contatti con le istituzioni che presidiano il territorio (partner locali 

di progetto, istituzioni locali e nazionali del Paese ospitante, rappresentanza 

diplomatica/consolare italiana nel Paese); 

-i volontari in Servizio Civile saranno invitati a non circolare da soli e dovranno operare a 

stretto contatto con gli operatori locali e con il personale del partner locale di progetto, 

seguendo le direttive specifiche da questi emanate. 

Si ricorda che le autorità locali sono responsabili delle indagini e del perseguimento del 

crimine. 

 

Rischi stradali e sui mezzi di trasporto pubblici 
Le strade principali sono generalmente in buono stato, asfaltate; le autostrade sono a 

pagamento. Comunque da progetto non sarà richiesto ai volontari di guidare mezzi di 

locomozione.  

La rete di collegamenti aerei interni è abbastanza buona e permette di raggiungere tutti i 

luoghi di progetto (parte centrale dell’Argentina), evitando così percorsi molto lunghi su 

strade non sempre agibili nei periodi invernali. 

I trasporti interni sono assicurati da una rete di autobus che unisce le città principali 

(pullman); vi sono inoltre bus e treni di periferia per gli spostamenti urbani. Sono molto 

utilizzati i “radio-taxi” (colore giallo) per le brevi distanze. 

 

Rischi sanitari  
Gli standard qualitativi delle strutture sanitarie, pubbliche e private sono, nel complesso, 

soddisfacenti. L’assistenza a pagamento è di ottimo livello. Le malattie  segnalate come più 

gravi nel Paese sono la febbre dengue (endemica, il cui diffondersi è legato alle elevate 

temperature della stagione estiva. Nei mesi invernali il rischio di contagio è alquanto basso); e 

alcuni casi isolati di febbre emorragica nella zona rurale di Santa Fe’ e di tubercolosi nella 

circoscrizione consolare di Bahia Blanca. 

Per informazioni relative alle misure preventive da adottare contro le punture di zanzara 

durante la permanenza nel Paese, il VIDES Internazionale distribuirà ai volontari 

l’informativa del MAE "Misure preventive contro malattie trasmesse da puntura di zanzara”.  

Nel 2016 si sono verificati casi di contagio da influenza H1N1, che hanno colpito categorie 

vulnerabili (individui affetti da malattie croniche o immunodepressi). Sarà data informativa 

specifica in loco ai volontari per fronteggiare le eventuali problematiche che possano 

presentarsi. 

Per far fronte a rischi di contagio si consiglia in generale di adottare le normali misure 

igieniche e le necessarie precauzioni sanitarie.  

In Argentina non sono previste vaccinazioni obbligatorie. 

Non ci sono rischi particolari per quanto riguarda cibi e acqua contaminata. In ogni caso per 

evitare alcun tipo di contaminazione,  mangiare sempre cibo cotto ed essere sempre certi della 

provenienza dei cibi avanzati. All’interno delle strutture salesiane, ove i volontari saranno 

alloggiati, è garantita la massima igiene e sicurezza alimentare. 

Nonostante il consumo personale di droga non sia punito, e l’alcol sia legale in Argentina, è 

vivamente sconsigliato ai volontari di fare uso di queste sostanze che possono avere un grave 

impatto in primis sulla salute personale, e sulle performance lavorative, compromettere 
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gravemente la capacità di giudizio, con la conseguenza di mettere a repentaglio la propria 

sicurezza  e quella dei colleghi. 

Nell’eventualità di presenza di bambini sieropositivi, inoltre, Il VIDES Internazionale fornirà 

ai volontari le notizie e una formazione adeguata per eliminare i rischi connessi alle attività 

previste dal progetto. 

 

Rischi naturali 
Le eruzioni vulcaniche sono frequenti nella Cordigliera delle Ande, dove si contano circa 40 

vulcani considerati attivi. Si  registrano periodiche riprese dell’attività eruttiva del vulcano 

Copahue, per il quale la soglia di attenzione rimane normalmente al “Livello giallo”. 

Informazioni aggiornate sull’attività eruttiva in atto nell’area della cordigliera andina vengono 

regolarmente pubblicate sulla pagina Facebook del LESVA - Laboratorio de Estudio y 

Seguimiento de Volcanes Activos. In caso di disastri naturali di questo genere occorre essere 

pronti a seguire le direttive del Responsabile della Sicurezza rispetto al Piano di Emergenza. 

 

Altri tipi di rischi 
Il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al rischio del terrorismo 

internazionale. In caso di atti terroristici: 

Comunicare alle Rappresentanze Diplomatiche d’Italia nel Paese d’invio dei volontari SCN la 

loro residenza abituale e il tipo di progetto in cui saranno impegnati;  

contattare le Autorità Nazionali Italiane (inserendo i nomi dei volontari in SCN sul sito 

https://www.dovesiamonelmondo.it) per permettere loro di pianificare interventi di assistenza; 

contattare le rappresentanze consolari Italiane in loco o l’Unità di Crisi presso la Farnesina 

per fornire e ottenere aggiornamenti adeguati e puntuali rispetto alla situazione dei volontari 

SCN eventualmente interessati dagli atti. 

 

Il VIDES Internazionale, così come tutti i suoi partner locali, agiranno tempestivamente per il 

rimpatrio dei volontari nel caso di rischi oggettivi per la salute e/o la sicurezza dei volontari in 

SC. 

Comunque, in generale, i volontari sono incoraggiati a rendersi consapevoli del loro 

ambiente, ad adottare uno stile di vita sicuro ed esercitare un giudizio ponderato al fine di 

ridurre la propria esposizione ai rischi. 

 

E’ da sottolineare che nelle aree dove opereranno i volontari non si registrano 

particolari rischi  ambientali, sociali o legati alla criminalità. 
 

È compito costante del VIDES Internazionale garantire condizioni di sicurezza a tutto il 

personale espatriato e ai volontari che operano nelle proprie strutture. 

Operare in contesti diversi dal nostro per cultura e ambiente, comporta in generale maggiori 

probabilità di esporre a rischio la propria sicurezza e incolumità, in quanto un diverso 

contesto modifica di fatto i riferimenti che abbiamo e siamo abituati a usare per definire sicura 

o minacciosa una situazione. Non sempre conosciamo bene i gesti o le frasi che possono 

essere ritenute aggressive o provocatorie da chi ci circonda e non sempre è evidente l’esatto 

livello di soglia tra situazione critica e non critica percepito dalla gente locale. 

 

Il rischio globale è poi ulteriormente aumentato dal fatto che in generale la sicurezza sul 

lavoro, sulla strada, negli ambienti pubblici, ha leggi meno protettive e procedure di controllo 

assenti o facilmente eludibili. Per esempio, gli standard di sicurezza per edifici, impiantistica, 

veicoli, strumenti di lavoro non ci sono. 

 

Il VIDES Internazionale, a fronte dell’esperienza maturata in 20 anni di presenza in Argentina 

ha approvato un piano sicurezza Paese che contiene informazioni, procedure standard e 

https://www.dovesiamonelmondo.it/
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piani di contingenza riguardanti la sicurezza del personale dei giovani impegnati nel 

progetto “Cresciamo Insieme: Volontari VIDES in Argentina”.  
 

Il piano definisce comportamenti e regole fondamentali che espatriati e volontari devono 

seguire in Argentina nei vari contesti in cui vivono o operano in modo di salvaguardare la loro 

sicurezza, evitando di esporre a rischi i colleghi o chiunque altro operi con il VIDES 

Internazionale e salvaguardi l’immagine dell’organismo di fronte alle autorità e alla 

popolazione locale.  

 

Area e campi di intervento del progetto “Cresciamo Insieme: Volontari VIDES in 

Argentina”. 
Il VIDES Internazionale intende operare in Argentina nell’area della promozione e sostegno 

ai bambini e giovani  ospitati presso le missioni delle suore salesiane. 

I principi della sicurezza. Il VIDES Internazionale considera la sicurezza come un elemento 

centrale della gestione delle risorse umane e degli interventi di aiuto: 

un dovere irrinunciabile nel proteggere il benessere fisico e psichico degli espatriati, volontari 

e civilisti e del personale locale;  

essenziale in ogni intervento fin dalle fasi di pianificazione; 

elemento fondamentale per il successo degli interventi in quanto limita l’esposizione ai 

pericoli gli espatriati, volontari, civilisti e il personale locale; 

elemento che riduce lo stress e limita le conseguenze nell’eventualità di fatti dolorosi. 

Gli espatriati, i volontari e il personale locale hanno la responsabilità di tenere presente i 

rischi per la propria incolumità e per le persone che vivono e lavorano insieme a loro ed 

hanno il dovere di dare piena adesione ai principi e al complessivo sistema di sicurezza 

predisposto dal VIDES Internazionale. La trasgressione costituisce un serio problema che 

comporta sanzioni disciplinari adeguate.  

I volontari non possono rifiutarsi di obbedire agli ordini di sospensione del progetto, di 

evacuazione o altra disposizione opportunamente valutata. Il VIDES Internazionale ritiene 

che la responsabilità dell’organismo nei confronti della tutela di ogni singolo volontario, 

tenendo conto anche delle implicazioni legali derivanti dal rapporto contrattuale, debba avere 

la giusta priorità e considera inammissibile il principio secondo il quale i volontari, informati 

della situazione contingente e ordinati di spostarsi in località più sicure, possano scegliere di 

rimanere. Il VIDES Internazionale, cosciente della tensione che può presentarsi tra il fornire 

assistenza alle comunità e l’esporre il personale a rischi gravi, stabilisce che il dovere di 

testimoniare la solidarietà alle persone più in difficoltà attraverso il lavoro e le attività previste 

non deve mettere a repentaglio l’incolumità dei volontari.  

Inoltre, anche nel caso in cui la decisione del Responsabile Sicurezza sia di rimanere, in 

quanto i rischi vengono valutati come accettabili (fatto salvo il rispetto assoluto del sistema di 

sicurezza per fronteggiare la situazione) ogni volontario è libero di decidere in qualsiasi 

momento di allontanarsi, anche solo temporaneamente, da luoghi che percepisce come 

insicuri.  

 

Il VIDES Internazionale ribadisce che la responsabilità della sicurezza del personale, dei 

loro beni e della stessa organizzazione compete in primo luogo al Governo ospitante. 

Perciò il sistema di sicurezza deve essere considerato integrativo o complementare rispetto ai 

provvedimenti adottati dal Governo ospitante. È essenziale che tutti, personale cooperante e 

locale, si adoperino al massimo per facilitare il compito del Governo nell’adempimento delle 

sue responsabilità, mediante appropriate misure di supporto, un regolare collegamento e uno 

scambio continuo d’informazioni con i responsabili della sicurezza del Paese ospitante. 

Il VIDES Internazionale considera la sicurezza importante anche al fine di salvaguardare le 

risorse materiali e finanziarie che gli sono state affidate da istituzioni italiane, multi-laterali, di 

volontariato e da singoli donatori. Allo stesso tempo, Il VIDES Internazionale afferma che 
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l’incolumità di un volontario o di un lavoratore locale non deve mai essere messa a 

repentaglio per difendere beni materiali dell’organismo. 

 

Piani emergenziali per la sicurezza del VIDES Internazionale 
Il VIDES Internazionale ha elaborato un piano di emergenza generale che sarà presentato 

all’Ambasciata italiana a Buenos Aires, Argentina che seguirà la seguente procedura: 

 

Livello di emergenza Tipo di comportamento richiesto con lista di mezzi e 

beni di emergenza 

 

1. Allerta 

In questa fase è consentito lo svolgimento delle normali 

attività ma è tuttavia necessario prestare attenzione 

specifica al tipo di rischio in essere (rischi 

generali/criminalità e rischi legati all’ambiente naturale). 

In questa situazione occorre:   

a) fare rifornimenti di viveri  non deperibili ed  acqua 

b) fare rifornimenti di farmaci di emergenza 

c) dotarsi di torce, batterie, candele 

d) acquisire scorte di carburante per i gruppi elettrogeni 

e per i mezzi 

e) dotarsi di due linee telefoniche con due diversi 

operatori  

f) assicurarsi di avere le batterie dei telefoni cellulari 

cariche. 

 

 

2. Rischio moderato 

E’ consentito lo svolgimento di normali attività 

all’interno della sede ma sono sospese quelle al di fuori. 

Solo se estremamente necessario è consentito il 

movimento all’esterno. In questa situazione è necessario 

adottare rigorose precauzioni di sicurezza. 

In questa situazione occorre:   

a) tenersi informati tramite le fonti di informazione 

(radio, Tv e giornali) 

b) mantenersi in contatto l’un l’altro e con la Sede 

Centrale tramite  telefono, posta elettronica e simili  

e  con la Sede Centrale 

c) predisporre  un bagaglio leggero contenente 

documenti, e altri generi di prima necessità (viveri, 

acqua, farmaci di emergenza, torce, batterie) 

d) verificare la disponibilità delle scorte di carburante e 

testare il regolare funzionamento delle due linee 

telefoniche e la carica delle relative batterie 

 

3. Rischio elevato 

Sospensione di tutte le attività. Concentrarsi in un luogo 

prestabilito portando con se il bagaglio leggero 

preparato (punto 2, lettera c) e quanto occorre per avere 

attive le due linee telefoniche (punto 2, lettera d). 

Prendere contatti con l’Ambasciata , con le  Autorità di 

Pubblica Sicurezza 

4. Grave rischio Evacuazione. 

 

Laddove i livelli di rischio tali da mettere in pericolo la vita degli operatori, e le misure di 

sicurezza preventivate e messe in atto siano insufficienti a riportare i livelli di rischio ad un 
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grado di accettabilità il VIDES Internazionale agirà secondo il piano di evacuazione 

coordinato l’Ambasciata italiana a Buenos Aires e individuando i luoghi sicuri dove 

concentrarsi in caso di allerta e i referenti da contattare in caso di emergenza. 

 

AREA DI INTERESSE CAPO ZONA CONTATTI PUNTO DI 

RACCOLTA 

ARGENTINA – 

Consolato Generale di 

BAHIA BLANCA   
Av. Alem 309 - (8000) 

Bahía Blanca 

 

Console 

Generale 

Antonio 

Petrarulo 

+54 291 454.5140 

+54 291 454.4731 

 

Cellulare Emergenze: 

+54 291 15 5089 580 

 www.consbahiablanca.esteri.it  

Sarà segnalato dal 

Consolato italiano 

in Bahia Blanca 

aggiornato 

nell’anno in cui si 

svolgerà il 

progetto e inserito 

nella scheda di 

sicurezza che sarà 

consegnata ad ogni 

volontario 

all‘ingresso nel 

paese. 

 

Piano emergenziale sanitario 

 

Conseguenze Probabilità 

Per ogni rischio considera le conseguenze nel 

caso si verifichi. 

Analisi della probabilità che un rischio si 

verifichi 

Conseguenza Comportamento 

richiesto 

Probabilità Comportamento 

richiesto 

Piccola malattia  

(es. piccole ferite, 

malattie minori, 

febbre ecc.) 

Primo soccorso, 

trattamento con 

medicinali 

Improbabile (può 

succedere solo in 

circostanze 

eccezionali) 

Es. sporadici casi 

di contagio nel 

paese 

-Mantenersi informati 

sull’evolversi della 

situazione 

-Attenzione particolare 

alle norme igieniche 

Malattia o infortunio 

di medio livello 

 

Sospensione 

dell’attività e ricerca 

assistenza ospedaliera 

Possibile 

(potrebbe 

accadere) 

Es. crescente 

presenza della 

malattia infettiva 

sul territorio 

-Limitare rischio 

infezione limitando gli 

spostamenti esterni e i 

contatti con estranei 

-Vaccinazione 

Malattia o infortunio 

grave che non può 

essere facilmente 

curata localmente 

Rimpatrio Probabile 

(Accadrà nella 

maggior parte dei 

casi) 

Es. Consistente 

numero di casi di 

infezione 

nell’area 

-Vaccinazione 

obbligatoria 

-Evacuazione 

 

 

http://www.consbahiablanca.esteri.it/
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CENTRI DI 

ASSISTENZA 

MEDICA 

c) in FORTIN MERCEDES: 
 Hospital Juana Pradere - Calle 1, Pedro Luro, Buenos Aires,  

Argentina – Tel. +54 2928 42-0185  (aperto 24/h)  - 

(2,7 km dalla Sede dei volontari SC) 

e) in JUNIN DE LOS ANDES 

 Hospital De Area Junin De Los Andes - Centros de Salud 

 de la provincia del Neuquén – Ginés Ponte 157 - CP:8371 – 

 Junín De Los Andes, Huiliches, provincia de Neuquén – 

 teléfono: (02972) 491162  (100 metri dalla sede dei volontari SC) 

 Av. Antártida Argentina 150, 8371 Junín de los Andes, Neuquén,  

Argentina – TEL. +54 2972 49-1559  (850 METRI dalla sede dei  

volontari SC) 

 

Il VIDES Internazionale prevede che sia redatta e mantenuta aggiornata una lista dei 

volontari e del restante personale presente in loco, con i relativi numeri di telefono 

(cellulare o satellitare), indirizzo e-mail, luoghi di residenza con mappatura delle rispettive 

abitazioni;  

 

Il piano di emergenza prevede che il Responsabile Sicurezza abbia un rapporto periodico con: 

a. l'Ambasciata Italiana a Buenos Aires e con il Consolato generale di Bahia 

Blanca; 

b. le autorità locali: Distretto, Regione, Organi Centrali statali; 

c. la rappresentanza dell’Unione Europea;  

d. altre missioni internazionali.  

 

Il VIDES Internazionale prevede inoltre che sia in atto un’efficiente sistema di comunicazione 

telefonica; prevede strumenti di comunicazione satellitare. Il Responsabile Sicurezza si 

adopererà inoltre perché sia conosciuta e applicata  una procedura ben precisa da seguire in 

occasione di missioni esterne alla sede di attuazione di progetto che preveda la preventiva 

comunicazione alle autorità diplomatiche e consolari italiane presenti in loco delle seguenti 

informazioni:  

 destinazione;  

 orario di partenza e presumibile di arrivo a destinazione;  

 orario presumibile di ritorno in sede;  

 il percorso che sarà effettuato;  

 i nominativi dei partecipanti alla missione;  

 il tipo di auto utilizzata e la relativa targa, specificando se si tratta di 

un’auto propria o di un soggetto locale;  

 il nominativo dell’autista e dell’accompagnatore locale se diversi;  

 l’attività che dovrà essere svolta nel luogo di destinazione. 

 

La gestione della sicurezza del VIDES Internazionale 

Come già affermato, la sicurezza è responsabilità di ogni persona che lavora per VIDES 

Internazionale, dal Responsabile della Sicurezza al volontario che si trova per la prima volta 

in Argentina. 

Anche riguardo alla sicurezza, come per la pianificazione, gestione e valutazione dei 

programmi, la divisione di responsabilità e autorità deve essere chiara a tutti, i volontari sono 

tenuti a comportarsi prudentemente come prospettato da questo documento e in particolare 

dalle norme di sicurezza decise localmente dal RP. 

Nel campo della sicurezza l’autorità più alta è il Responsabile Sicurezza.  Il RS è il 

rappresentante VIDES Internazionale all’estero col ruolo di coordinare e supervisionare le 

attività dei volontari.  

Al Responsabile della sicurezza concerne: 
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 Mantenere i contatti sul tema della sicurezza con l’ufficio centrale VIDES 

Internazionale 

 Verificare  e aggiornare costantemente il Piano di Sicurezza adattando principi e 

procedure presentati in questo documento al contesto generale del Paese e a specifiche 

e mutevoli circostanze 

Il Responsabile della sicurezza è la figura responsabile per il coordinamento degli interventi 

di sicurezza degli espatriati. Sue funzioni sono: 

 Vigilare sui livelli di rischio 

 Mantenere i contatti con le autorità competenti locali collaborando nelle questioni 

relative alla sicurezza 

 Mantenere contatti con le Autorità diplomatiche italiane presenti nel Paese, 

collaborando nelle questioni relative alla sicurezza e comunicando con le modalità di 

trasmissione richieste i dati relativi a nome, cognome, residenza abituale e recapiti 

locali (incluse coordinate GPS) di tutto il personale italiano espatriato 

 Essere costantemente a conoscenza della posizione dei volontari 

 Coordinare le procedure di evacuazione in caso di allerta 3 (rischio elevato) 

 

Il Responsabile della Sicurezza deve adottare misure disciplinari adeguate nel caso un 

volontario abbia violato principi e norme di sicurezza.  

Il Piano di emergenza è costantemente monitorato e aggiornato in base alle conoscenze e al 

contesto specifico. VIDES Internazionale si riserva in qualsiasi momento di testare l’effettivo 

funzionamento delle procedure descritte per il Piano di evacuazione, chiedendo al 

Responsabile della Sicurezza una valutazione di possibili scenari di emergenza nonché di 

organizzare esercitazioni di evacuazione per i soggetti coinvolti. 

Il Responsabile della Sicurezza si adopererà inoltre perché siano attivate le modalità di 

conoscenza e apprendimento delle procedure di sicurezza da parte dei volontari SCN  tramite 

apposita formazione e addestramento pratico all’arrivo nel Paese tramite un approfondimento 

sulla sicurezza e sul contesto 

territoriale, al fine di far acquisire consapevolezza sugli aspetti relativi alla sicurezza, sapendo 

identificare, prevenire e mitigare i rischi durante l’attività sul campo, agire con buon senso in 

caso di minaccia. 

Inoltre darà informativa ai volontari sulla corretta condotta per garantire la salute e sicurezza 

di tutto il personale VIDES Internazionale.  

Oltre a ciò, porrà particolare attenzione anche a fornire informazioni dettagliate su usi e 

costumi locali per facilitare la comprensione e integrazione nel contesto socio-culturale 

specifico, riducendo la percezione di rischio. 

 

In alcuni periodi dell’anno potrebbe scarseggiare l’acqua, per questo ne viene richiesto un uso 

oculato. 

Per motivi di sicurezza, le strutture hanno stabilito un orario di rientro serale, che i volontari 

sono obbligati a rispettare.  

L’eventuale utilizzo dei servizi pubblici e le comunicazioni in lingua locale avverranno 

sempre con la mediazione di un tutor che accompagnerà il volontario lungo tutto il percorso. 

Altro elemento che potrebbe essere causa di un eventuale disagio è relativo al clima ed alle 

temperature delle aree interessate dal progetto in quanto gli inverni sono molto rigidi. In 

particolar modo a Junin de los Andes, a causa delle abbondanti nevicate, può succedere che la 

cittadina rimanga isolata alcuni giorni, provocando dei problemi con l’elettricità. 

 

I requisiti che i volontari preferibilmente dovrebbero avere sono: 

- Esperienza pregressa nel mondo del volontariato 

- Conoscenza della Mission del VIDES Internazionale 
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- Formazione in ambito educativo/pedagogico 

- Buona conoscenza della lingua spagnola 

- Esperienza di animazione di gruppi di bambini / ragazzi 

- Conoscenza base del computer, delle modalità di navigazione in internet e dei social 

media, in quanto mezzo privilegiato di comunicazione da/e per l’estero. 

  

Saranno valutate positivamente abilità attestate nei seguenti ambiti: competenze sportive, 

musicali, artistiche (teatro, bricolage, fotografia, lavoretti manuali in genere, cucito, ricamo, 

ecc.) in quanto attività che possono coinvolgere bambini e ragazzi, destinatari del progetto. 

 

Elenchiamo inoltre una serie di impegni che sono richiesti ai volontari, per aiutarli a 

comprendere le tematiche che li vedranno coinvolti nel progetto:  

a) Attenzione verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo;  

b) Interesse negli ambiti del micro-sviluppo economico, della tutela e promozione dei diritti 

umani, della solidarietà internazionale, della pace tra i popoli; 

c) Disponibilità alla convivenza interculturale, alle interazioni con fasce di popolazione 

particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 

d) impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a 

lavorare per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di 

formazione in Italia che durante la permanenza all’estero; 

e)  disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente e riportate nel Piano di 

sicurezza, a rispettare gli orari stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare 

gli spostamenti. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Località:  Fortin Mercedes       volontari richiesti:  4 M/F 

 

Località:  Junin de los Andes      volontari richiesti:  2 M/F 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

L’associazione VIDES Internazionale certifica e attesta per mezzo di dichiarazione scritta la 

partecipazione a progetti di volontariato di servizio civile ai fini di riconoscimento delle 

competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

valide ai fini del Curriculum Vitae (equiparabili ai corsi professionali parauniversitari in 

ambito educativo). 

Dopo l’esperienza di Servizio Civile, tramite la partecipazione a Convegni, Seminari, corsi di 

aggiornamento il VIDES Internazionale offre ai Volontari la possibilità di inserirsi 

attivamente in tutti i settori inerenti le attività dell’associazione. Viene quindi favorito il 

contatto con enti e strutture nazionali ed internazionali e vengono pubblicizzati ai Volontari 

tutti i concorsi di lavoro diffusi dall’Unione Europea.  

Le lettere credenziali del VIDES Internazionale costituiscono titolo di referenza per il DPI 

(Department of Public Information Non-Governmental Organisation - UN), l’ECOSOC 

(Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite), FAIB (Federation of European and 

International Associations established in Belgium). 

Il VIDES Internazionale inoltre lavora con alcune agenzie dell’Unione Europea in particolare 

l’EACEA, che si occupa di programmi giovanili e attività di volontariato. 

Altri benefici che i Volontari acquisiranno sono relativi alla loro crescita individuale, alla 

maturazione di un’educazione interculturale ed all’apprendimento di capacità relazionali 
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sperimentate sia con il team di collaboratori, sia con i bambini e ragazzi ai quali si rivolgono 

durante la realizzazione dei progetti. Ancora, questo tipo di servizio, rappresenta 

un’esperienza qualificante nel settore in quanto permette di acquisire competenze 

professionali relative alle attività di animatore di strada e di educatore interculturale utili ai 

volontari per future nuove missioni e lavori. La possibilità di interagire con persone di culture 

ed etnie diverse permette inoltre un arricchimento socioculturale. 

Il progetto proposto dal VIDES Internazionale è orientato al valore della convivenza pacifica. 

Pertanto l’esperienza permetterà loro di acquisire, a livello personale: 

-la consapevolezza della propria identità culturale e dei valori di cui si è portatori; 

-la capacità relazionale di sapersi “esprimere” e di trasmettere i valori ad un altro diverso da 

sé; 

-lo sviluppo di un’autocoscienza nella gestione delle proprie responsabilità; 

-il senso profondo di responsabilità e adattabilità, nonché abilità creative, spirito d’iniziativa, 

competenza nell’organizzazione; 

-la curiosità e il rispetto dell’identità dell’altro, scoprendo quei valori comuni di cui è 

portatore; 

-lo sviluppo di motivazioni e progetti personali; 

 -lo sviluppo di una partecipazione alla cittadinanza attiva e della solidarietà sociale; 

- la capacità di collaborazione in team; 

-la capacità di osservare un contesto e di sapersi collocare con criterio all’interno di uno staff 

operativo. 

 

Inoltre, a livello professionale, l’esperienza all’estero in contesti di povertà e di crisi a fianco 

delle Popolazioni del Sud del mondo e in collaborazione con i diversi partner, riveste un 

valore altamente formativo per un giovane orientato alla Solidarietà Internazionale che può 

vivere e sperimentare sul campo i valori che fondano la sua scelta. In particolare, specifiche 

competenze e sviluppo di particolari professionalità avverranno nei seguenti ambiti: 

 

-Accrescimento della consapevolezza di poter esercitare in maniera efficace il proprio 

diritto/dovere di Cittadinanza attiva anche a livello internazionale; 

-Approfondimento delle tematiche di politica internazionale e di Cooperazione allo sviluppo 

interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà; 

-Sviluppo di sensibilità e capacità di impegno personale per un’efficace relazione 

interculturale; 

-Acquisizione di maggiore sicurezza nel lavorare impiegando una lingua straniera e 

conseguente ottimizzazione della pregressa conoscenza di una lingua; 

-Acquisizione di competenze relative alla progettualità; 

-Sviluppo di abilità di intervento sul territorio in Italia e sul campo nel Paese di invio; 

-Sviluppo e\o rafforzamento delle abilità relative al dialogo sociale; 

-Sviluppo della capacità di analisi e di sintesi e di orientamento all’obiettivo; 

-Sviluppo della capacità di problem solving; 

-Sviluppo delle capacità di animazione e\o educazione interculturale; 

-Accrescimento della capacità di lavoro in équipe ; 

-Comprensione delle dinamiche del lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa). 

 

Il progetto del VIDES Internazionale è concepito e realizzato come progetto educativo e 

formativo. I Volontari sono prima di tutto giovani in cammino verso l’essere adulti, verso il 

mondo del lavoro e l’assunzione di sempre maggiori responsabilità, verso l’autonomia. 

Attraverso il progetto si desidera offrire la possibilità di un arricchimento di tutte le loro 

future scelte di vita: non solo all’esperienza diretta sul campo, ma più ampiamente alla 

cittadinanza attiva, alla complessità del mondo del prossimo futuro sempre più globalizzato 
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ed alla comprensione del rapporto tra problematiche internazionali e quelle locali, affrontate 

con un metodo non-violento e solidale. 

 

La formazione intende creare occasioni di confronto sui temi della pace, nonviolenza, 

obiezione di coscienza, cooperazione e intervento solidale; fornire gli strumenti e le 

competenze di base per inserirsi in attività progettuali all’estero sia per interventi in situazioni 

di emergenza sia per interventi di sviluppo delle aree coinvolte nel progetto e per svolgere 

attività di informazione - sensibilizzazione in Italia. 

La valenza formativa non risiede esclusivamente nella presenza di una ben strutturata fase 

formativa prima della partenza ma nell’intreccio di volta in volta ri-calibrato tra orientamento, 

formazione, attività all’estero e accompagnamento. Questi momenti infatti non sono separati 

da compartimenti stagni ma rappresentano fasi diverse di un unico percorso e, come tali, si 

influenzano reciprocamente. 

 

La FEDERSCOUT, Federazione del Movimento Scout Italiano, riconosce e certifica le 

competenze acquisite dai volontari in Servizio Civile per le attività inerenti al suddetto 

progetto come valide ai fini delle attività educative che svolge sul territorio a favore dei 

minori, valorizzando quindi quelle competenze acquisite relative agli interventi a favore di 

minori in stato di disagio, la solidarietà, la capacità di collaborazione, la formazione culturale 

e l’autocoscienza. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica del VIDES Internazionale è organizzata su 5 macro-aree, ognuna 

delle quali è suddivisa in moduli: 

 

Chi sono (Identità del volontario VIDES): Si lavora sul gruppo eterogeneo dei volontari 

formato da individui con esperienze pregresse e provenienti da contesti diversi. Lo scopo non 

è uniformare il gruppo, ma creare legami e una salda identità di appartenenza al VIDES e alla 

Patria. In questa fase i loro dubbi e le loro incertezze vengono accolti e utilizzati dal gruppo 

come risorsa. Il singolo volontario viene accompagnato in una riflessione personale sulle 

motivazioni che lo hanno spinto alla scelta. Io come persona, io e le mie risorse,  io come 

volontario, io nel gruppo. 

 

Che cosa faccio (Operatività del volontario VIDES): In considerazione del ruolo che il 

volontario andrà a ricoprire, è fondamentale approfondire argomenti quali: l’educazione 

formale ed informale, l’azione come gruppo, la promozione dei diritti umani, lo sviluppo 

sostenibile, l’Agenda Internazionale sul Clima e l’Ambiente, l’Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e il ruolo delle ONG e del volontariato nella cooperazione. 

 

Per chi (Target): Il servizio svolto dai volontari si rivolge a giovani, donne e bambini in 

difficoltà. Per questo si ritiene fondamentale formare i volontari  su concetti di base della 

psicologia dello sviluppo e della comunicazione, nonché della psicologia d’emergenza. 

 

Dove (Contesto politico, sociale e culturale nel quale opererà il volontario): Il paese sede di 

progetto è caratterizzato da realtà differenti rispetto a quelle del mondo occidentale. Si ritiene 

opportuno effettuare una formazione relativa al concetto della diversità, relativa allo stile di 

vita, alla cultura, alle tradizioni, alle abitudini popolari e folcloristiche; e assicurare una 

conoscenza di base della situazione politica, economica e sociale dell’Argentina in modo che 

il volontario abbia un quadro complessivo sulla località di progetto dove è stato assegnato. 
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Come (Stile del volontario): Nei luoghi di progetto i volontari saranno inseriti in strutture 

religiose salesiane. È pertanto fondamentale conoscere il “sistema preventivo salesiano”, una 

metodologia pedagogica caratterizzata da attenzione e condivisione nei confronti delle realtà 

giovanili, accoglienza incondizionata, volontà di sviluppare le potenzialità di ognuno, 

creazione di ambiente positivo intessuto di relazioni personali ed uno stile di animazione che 

valorizza le risorse positive di ognuno. Per questo motivo è importante formare i volontari 

circa il metodo e l’applicazione del sistema preventivo quale approccio quotidiano al servizio 

da svolgere. 

 

La durata totale della formazione specifica (pre-partenza, intermedia, nel Paese sede del 

progetto, a distanza) è di 72 ore, così suddivise: 

 

 FORMAZIONE SPECIFICA PRE-PARTENZA 

Moduli formativi Ore 

1.1 Il volontario nelle missioni salesiane; il Metodo Preventivo 

Salesiano; approccio educativo salesiano; casi pratici di 

intervento educativo. 

 

4 

1.2 Interculturalità: confronto e dialogo con l’altro. Gestione 

positiva dei conflitti. Casi pratici svolti in aula. 

10 

1.3 Analisi delle problematiche dei minori, in particolar modo 

delle cause dell’abbandono scolastico, con un 

approfondimento sulla realtà dell’Argentina.  

Educazione all’affettività e gestione delle emozioni. 

 

4 

1.4 La comunicazione in ambito organizzativo. La comunicazione 

educativa: modalità, difficoltà, approccio pedagogico. 

 

2 

1.5 Diritti umani: conoscenza, promozione, tutela. Come 

compilare un report sui Diritti Umani. Laboratori pratici ed 

esercitazioni su tematiche quali diritti umani ed 

interculturalità. 

 

12 

1.6 Presentazione del progetto e delle attività all’estero. Contesto 

territoriale.  Ruolo del volontario.  Presentazione delle attività 

in loco. Strategie di progettazione applicabili al territorio. 

 

6 

1.7 Cooperazione Internazionale: storia ed evoluzione della 

materia. I principali attori della cooperazione. Il ruolo delle 

ONG e del volontariato nella cooperazione. 

 

6 

1.8  

 

Profilassi internazionale. Elementi di igiene nei paesi terzi 

(sanitaria, alimentare, personale).  Elementi di Primo 

Soccorso, anche pediatrico. 

 

2 

1.9 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari nei progetti di Servizio Civile. Presentazione 

assicurazione e suo utilizzo. 

 

3 

Totale della formazione specifica pre-partenza 49 

 

 FORMAZIONE SPECIFICA A DISTANZA  

Moduli formativi Ore 

2.1 Il volontariato VIDES Internazionale 3 

2.2 Elementi di educazione allo sviluppo e ai diritti umani 2 

2.3 Elementi di progettazione  2 

2.4 Approfondimenti sul Paese di destinazione 2 

2.5 Redazione di una lettera “a sé stesso” 2 

Totale della formazione a distanza  11 
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3 - FORMAZIONE SPECIFICA NEL LUOGO DI PROGETTO 

Moduli formativi Ore 

3.1 Presentazione del Piano di Sicurezza relativo al paese e alla 

località in particolare: informazioni specifiche e esercitazione 

pratica. 

4 

3.2 L’Ente e il suo intervento specifico in loco: presentazione dei 

singoli elementi del progetto e delle risorse impegnate 

4 

3.3 Elementi normativi locali, informazioni per interrelazioni 

corrette, usanze locali, atteggiamenti e comportamenti 

consigliati con adulti e minori. 

4 

Totale della formazione specifica nel luogo di progetto 12 
 


