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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Con i giovani per i diritti umani in Bolivia 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

F – Settore: Servizio Civile all’estero 

3 – Promozione e tutela dei diritti umani all’estero 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Il progetto si compone di un obiettivo generale e più obiettivi specifici (a seconda delle sedi).  

L’obiettivo generale della presente proposta progettuale, realizzabile grazie all’impegno dei 

volontari in Servizio Civile Internazionale, è quello di contribuire alla tutela e promozione dei 

diritti umani delle fasce più vulnerabili delle due zone target. In particolare si mira a migliorare le 

condizioni di vita dei minori in situazione di vulnerabilità che vivono all’interno delle Missioni 

delle Suore Salesiane o che ne seguono le attività.  

I risultati che ci si prefigge di raggiungere attraverso l’implementazione del progetto sono: lo 

sviluppo olistico dei minori coinvolti, la diminuzione del tasso percentuale di abbandono 

scolastico e il miglioramento della salute psico-fisica dei minori vittime di abusi.  

Gli obiettivi specifici (e i relativi indicatori di risultato) sono divisi ed elaborati in base alle 

località e al contesto d’intervento specifico di ogni località (Santa Cruz e Sucre).  

OBIETTIVI SPECIFICI SANTA CRUZ 
O.S.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.  

IND.1:  
1. Numero di volontari che, al termine dell’esperienza, si iscriveranno ad enti no-profit con sede 

nel territorio nazionale per svolgere esperienza di volontariato locale.  

2. Numero di volontari che, al termine del Servizio, troveranno occupazione nel settore della 

cooperazione e del no-profit.  

3. Numero di candidature dei medesimi soggetti per una nuova esperienza di volontariato 

internazionale.  

O.S.2: Garantire uno sviluppo olistico e un accompagnamento scolastico ad-hoc per bambine e 

adolescenti, vittime di abusi, che vivono nella Casa Famiglia con lo scopo di fornire un’assistenza 

psicologica ed educativa mirata al recupero dei traumi vissuti.  

IND. 2:  
1. Miglioramento del rendimento scolastico, di bambine e adolescenti in situazione di estrema 

vulnerabilità, rispetto all’anno precedente.  

2. Incremento del numero di bambine e adolescenti che superano con successo l’anno scolastico 

rispetto all’anno precedente.  

3. Diminuzione percentuale dell’assenteismo scolastico rispetto all’anno precedente.  

4. Aumento percentuale, rispetto all’anno precedente, del numero di bambine e adolescenti che 

sono in grado di portare avanti i propri impegni scolastici autonomamente grazie anche alle nuove 

tecnologie (l’accedere a Internet per svolgere delle ricerche a scopo didattico).  



5. Numero di bambine e adolescenti che sono in grado di utilizzare i programmi di videoscrittura 

e calcolo rispetto all’anno precedente.  

O.S.3: Sostenere le bambine e adolescenti nel loro percorso di crescita incrementando le figure di 

riferimento positive. A questo proposito è bene ricordare che tutti i minori coinvolti vivono o 

hanno vissuto situazioni di disagio e/o violenza e che spesso mancano di una figura parentale o 

adulta cui fare affidamento. In un contesto così definito la figura del volontario rappresenterebbe, 

anche in virtù della consonanza in termini di età anagrafica, un punto di riferimento per i soggetti 

coinvolti.  

IND.3:  
1. Incremento della percentuale di bambine e adolescenti che riesce a stabilire relazioni sane con i 

propri coetanei e con gli adulti.  

2. Incremento del numero di bambine e adolescenti che, in caso di situazione di disagio o 

pericolo, si rivolge a un adulto per chiedere aiuto e supporto.  

O.S.4: Ampliare le competenze linguistiche in lingua spagnola delle minori coinvolte, 

potenziando le loro capacità espressive e comunicative: a questo scopo risulta vitale individuare 

volontari che padroneggino la lingua spagnola, così da creare un processo comunicativo diretto tra 

i volontari e i bambini.  

IND.4:  
1. Incremento percentuale del numero di bambine che sono in grado di comprendere e comunicare 

oralmente in modo chiaro e preciso.  

2. Incremento percentuale del numero di bambine che sono in grado di comprendere semplici 

testi.  

3. Incremento percentuale del numero di bambine che sono in grado di applicare le conoscenze 

ortografiche acquisite nella produzione di semplici testi.  

O.S.5: Creare consapevolezza nelle bambine e adolescenti destinatarie del progetto, e nella 

comunità nel suo complesso, sulla tematica dei Diritti Umani.  

IND.5:  
1. Numero dei partecipanti ai laboratori (i cui fruitori saranno i minori beneficiari del progetto).  

2. Numero di iniziative, diverse dai laboratori, organizzate per sensibilizzare sulla tematica dei 

Diritti e sull’importanza del loro rispetto.  

O.S.6: Creare consapevolezza nelle bambine e adolescenti sull’importanza di adottare corrette 

norme igieniche così da prevenire il diffondersi di malattie.  

IND.6:  
1. Numero dei partecipanti ai laboratori organizzati sulla tematica in questione.  

2. Numero di bambine che risponderanno correttamente ai questionari che verranno loro 

sottoposti dopo ogni laboratorio.  

3. Diminuzione percentuale, rispetto agli anni precedenti, del numero di bambine che contraggono 

malattie legate a una scarsa igiene.  

OBIETTIVI SPECIFICI SUCRE 
O.S.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.  

IND.1:  
1. Numero di volontari che, al termine dell’esperienza, si iscriveranno ad enti no-profit con sede 

nel territorio nazionale per svolgere esperienza di volontariato locale.  

2. Numero di volontari che, al termine del Servizio, troveranno occupazione nel settore della 

cooperazione e del no-profit.  

3. Numero di candidature dei medesimi soggetti per una nuova esperienza di volontariato 

internazionale.  

O.S.2: Garantire uno sviluppo olistico (didattico e psicologico) dei minori coinvolti anche 

attraverso l’uso di strumentazione specifica, riducendo conseguentemente la percentuale di 

abbandono scolastico.  

IND. 2:  
1. Miglioramento del rendimento scolastico rispetto all’anno precedente.  



2. Incremento del numero di bambini e ragazzi che superano con successo l’anno scolastico 

rispetto all’anno precedente.  

3. Diminuzione percentuale dell’assenteismo scolastico rispetto all’anno precedente.  

4. Aumento percentuale, rispetto all’anno precedente, del numero di bambini che sono in grado di 

accedere ad Internet e svolgere delle ricerche a scopo didattico.  

5. Numero di bambini che sono in grado di utilizzare i programmi di videoscrittura e calcolo 

rispetto all’anno precedente.  

6. Aumento percentuale, rispetto all’anno precedente, delle lezioni in cui l’insegnante usa 

strumenti multimediali di supporto (televisione, stereo per la riproduzione di audiocassette, 

videoproiettore per la riproduzione di videocassette).  

O.S.3: Ampliare le competenze linguistiche in lingua spagnola dei minori coinvolti, potenziando 

le loro capacità espressive e comunicative: a questo scopo risulta vitale individuare volontari che 

padroneggino la lingua spagnola, così da creare un processo comunicativo diretto tra i volontari e 

i bambini.  

IND.3:  
1. Incremento percentuale del numero di bambini che superano con successo l’anno scolastico.  

2. Incremento percentuale del numero di bambini che sono in grado di comprendere e comunicare 

oralmente in modo chiaro e preciso.  

3. Incremento percentuale del numero di bambini che sono in grado di comprendere semplici testi.  

4. Incremento percentuale del numero di bambini che sono in grado di applicare le conoscenze 

ortografiche acquisite nella produzione di semplici testi.  

O.S.4: Creare consapevolezza nei bambini destinatari del progetto, e nella comunità nel suo 

complesso, sulla tematica dei Diritti Umani.  

IND.4:  
1. Numero dei partecipanti ai laboratori (i cui fruitori saranno i minori beneficiari del progetto).  

2. Numero dei partecipanti al panel (Convegno che vedrà la partecipazione di vari stakeholders).  

3. Aumento percentuale, rispetto all’anno precedente, del numero di bambini che ha 

consapevolezza sulla tematica dei Diritti Umani.  

4. Numero di iniziative, diverse dai laboratori, organizzate per sensibilizzare sulla tematica dei 

Diritti e sull’importanza del loro rispetto.  

O.S.5: Favorire, attraverso attività di animazione organizzate nei locali della Missione durante le 

ore pomeridiane, lo sviluppo delle competenze creative dei minori.  

IND.5:  

1. Numero di bambini che sono in grado di realizzare semplici prodotti grafici e pittorici, usando 

in maniera opportuna linee, colori e forme e materiali di diverso tipo.  

2. Numero di bambini che sono in grado di utilizzare voce e strumenti musicali costruiti 

artigianalmente per eseguire semplici brani.  

3. Numero di bambini che sono in grado di improvvisare una piccola rappresentazione teatrale 

ricreando situazioni della vita quotidiana.  

4. Numero di bambini che comprendono un semplice testo teatrale e sono in grado di ricrearlo 

sulla scena.  

Il raggiungimento dei sopraelencati obiettivi sarà concretizzabile grazie all’attività dei volontari, i 

quali, preparati al ruolo di animatori ed educatori, svolgeranno attività ludico-ricreative e 

formative, e saranno costantemente affiancati dalle figure che già operano all’interno delle 

Missioni delle Suore Salesiane. 
  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

SANTA CRUZ 
O.S.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 svolte dai volontari:  
 

 



 esperienza (sul sito web e sulla pagina Facebook del VIDES 

Internazionale), in modo da valorizzare la ricchezza dello scambio interculturale e da contribuire 

alla diffusione di best practices.  

O.S.2: Garantire uno sviluppo olistico e un accompagnamento scolastico ad-hoc per bambine e 

adolescenti, vittime di abusi, che vivono nella Casa Famiglia con lo scopo di fornire un’assistenza 

psicologica ed educativa mirata al recupero dei traumi vissuti.  

Attività svolte dai volontari:  
Valutazione, unitamente alle Suore Salesiane e alle figure che già operano all’interno della 

Missione, delle difficoltà delle minori, sia a livello scolastico che personale  

 

alle Suore Salesiane nella preparazione del materiale utile alla realizzazione dei corsi 

individuali e collettivi  

scolastico, incoraggiando in tal modo la propensione allo studio e fornendo al contempo un valido 

supporto per le materie che risultano più ostiche per i minori coinvolti.  

adolescenti con lo scopo di aiutarli a scoprire e sviluppare le loro potenzialità attraverso un 

percorso di sostegno scolastico (svolto dai volontari in Servizio Civile) e supporto psicologico 

(svolto dalle altre figure presenti all’interno della Missione).  

viduale, con particolare attenzione ai minori che 

presentano difficoltà di apprendimento.  

 

O.S.3: Sostenere le bambine e adolescenti nel loro percorso di crescita incrementando le figure di 

riferimento positive. A questo proposito è bene ricordare che tutti i minori coinvolti vivono o 

hanno vissuto situazioni di disagio e/o violenza e che spesso mancano di una figura parentale o 

adulta cui fare affidamento. In un contesto così definito la figura del volontario rappresenterebbe, 

anche in virtù della consonanza in termini di età anagrafica, un punto di riferimento per i soggetti 

coinvolti.  

Attività svolte dai volontari:  
 fiducia 

nell’altro, ad esempio: il gioco del cieco (attività che prevede che nella stanza vengano posti degli 

ostacoli e che un bambino venga bendato e guidato da un altro a superare indenne gli ostacoli) o il 

gioco della caduta (un bambino viene invitato a chiudere gli occhi e lasciarsi cadere all’indietro 

nella certezza che il suo compagno, o il volontario, non lo lascerà cadere).  

O.S.4: Ampliare le competenze linguistiche in lingua spagnola dei minori coinvolti, potenziando 

le loro capacità espressive e comunicative: a questo scopo risulta vitale individuare volontari che 

padroneggino la lingua spagnola, così da creare un processo comunicativo diretto tra i volontari e 

i bambini  

Attività svolte dai volontari:  
 

ze 

delle minori  

 Suore Salesiane nella preparazione del materiale utile ad acquisire e solidificare 

le competenze linguistiche  

-ricreative quali: insegnamento di brevi 

canzoncine, filastrocche e giochi che permettano ai bambini coinvolti di padroneggiare la loro 

lingua-madre  

O.S.5: Creare consapevolezza nelle bambine e adolescenti destinatari del progetto, e nella 

comunità nel suo complesso, sulla tematica dei Diritti Umani.  

Attività svolte dai volontari:  
parazione, unitamente alle Suore Salesiane e alle persone che già operano all’interno della 

Missione, di materiale utile alla realizzazione dei 3 laboratori ludico-ricreativi allo scopo di 

sensibilizzare i bambini (e la comunità in generale) sulla tematica dei Diritti Umani  

da rendere più efficace l’intervento  



iarie per determinare quanto e 

in che misura è stata appresa la tematica trattata durante i laboratori.  

 bambine e comunità sulla 

tematica dei Diritti Umani.  

 su quanto organizzato.  

O.S.6: Creare consapevolezza nelle bambine e adolescenti sull’importanza di adottare corrette 

norme igieniche così da prevenire il diffondersi di malattie  

Attività svolte dai volontari:  
Analisi delle conoscenze di base che bambine e adolescenti hanno sulle corrette norme 

igieniche da adottare.  

 

 

parazione delle schede di valutazione.  

illustri i miglioramenti che i laboratori hanno determinato nelle 

conoscenze dei minori coinvolti.  

SUCRE 
O.S.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 svolte dai volontari:  
 

 

Facebook del VIDES 

Internazionale), in modo da valorizzare la ricchezza dello scambio interculturale e da contribuire 

alla diffusione di best practices.  

O.S.2: Garantire uno sviluppo olistico (didattico e psicologico) dei minori coinvolti anche 

attraverso l’uso di strumentazione specifica, riducendo conseguentemente la percentuale di 

abbandono scolastico.  

Attività svolte dai volontari:  

Missione, delle difficoltà dei bambini, sia a livello scolastico che personale  

 

Supporto alle Suore Salesiane nella preparazione del materiale utile alla realizzazione dei corsi 

individuali e collettivi  

scolastico, incoraggiando in tal modo la propensione allo studio e fornendo al contempo un valido 

supporto per le materie che risultano più ostiche per i minori coinvolti.  

condizione di vulnerabilità, con lo scopo di aiutarli a scoprire e sviluppare le loro potenzialità 

attraverso un percorso di sostegno scolastico (svolto dai volontari in Servizio Civile)  

che presentano difficoltà di apprendimento.  

 

discipline scolastiche.  

O.S.3: Ampliare le competenze linguistiche in lingua spagnola dei minori coinvolti, potenziando 

le loro capacità espressive e comunicative: a questo scopo risulta vitale individuare volontari che 

padroneggino la lingua spagnola, così da creare un processo comunicativo diretto tra i volontari e 

i bambini.  

Attività svolte dai volontari:  
 

dei minori  

re Salesiane nella preparazione del materiale utile ad acquisire e solidificare 

le competenze linguistiche  



-ricreative quali: insegnamento di brevi 

canzoncine, filastrocche e giochi che permettano ai bambini coinvolti di padroneggiare la loro 

lingua-madre  

O.S.4: Creare consapevolezza nei bambini destinatari del progetto, e nella comunità nel suo 

complesso, sulla tematica dei Diritti Umani.  

Attività svolte dai volontari:  
ià operano all’interno della 

Missione, di materiale utile alla realizzazione dei 3 laboratori ludico-ricreativi allo scopo di 

sensibilizzare i bambini (e la comunità in generale) sulla tematica dei Diritti Umani  

eficiari verranno divisi per fasce di età così da rendere 

più efficace l’intervento  

one da sottoporre ai bambini per determinare quanto e in che 

misura è stata appresa la tematica trattata durante i laboratori.  

izzazione di un panel che veda coinvolti bambini, comunità e rappresentanti politici locali 

sulla tematica dei Diritti Umani.  

 

O.S.5: Favorire, attraverso attività di animazione organizzate nei locali della Missione durante le 

ore pomeridiane, lo sviluppo delle competenze creative dei minori.  

Attività svolte dai volontari:  

durante l’anno.  

ore Salesiane nell’organizzazione di attività di animazione quali: laboratorio 

musicale, teatrale, di danza, disegno e scrittura creativa.  

materiale di scarto.  

aiutare i bambini a prefiggersi un obiettivo ed avere fiducia nelle proprie capacità.  
 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

• Il progetto prevede 4 posti disponibili 

• I volontari alloggeranno presso la Casa delle Suore Salesiane in Bolivia. Il vitto sarà fornito 

dalle Suore assecondando anche particolari necessità dei volontari (ad esempio allergie e/o 

intolleranze alimentari).  

• La sede di attuazione del progetto in Italia è quella del VIDES Internazionale, sita in Via 

Gregorio VII, 133 – 00165 Roma con codice identificativo 18463 

• La sede di attuazione del progetto all’Estero è quella di Santa Cruz (Bolivia) con codice 

105887 e di Sucre (Bolivia) con codice identificativo 105889 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

• Il monte ore annuo di servizio degli Operatori Volontari sarà pari a 1.145 ore 

• Gli Operatori Volontari presteranno servizio per 6 giorni alla settimana 

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).  

È bene sottolineare 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 questa ragione 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, oltre che 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 e la redazione delle 

relazioni periodiche da inviare al VIDES Internazionale.  

In particolare, il VIDES Internazionale chiede ai volontari di mantenere un comportamento e uno stile 

di vita improntato alla sobrietà; di rispettare usi e costumi locali; si sottolinea il divieto assoluto di 

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

In sostanza, ciò viene richiesto ai 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.  

La Bolivia è oggi uno dei Paesi più poveri al mondo e, in ogni caso, uno dei più poveri dell'America 

Latina. L’attuale crisi in Bolivia è sociale, economica e politica. Sul piano sociale, nonostante 

l’aumento dei servizi, la povertà e la vulnerabilità sono in crescita. L’esposizione delle famiglie agli 

shock e al continuo cambiamento, soprattutto fra i poveri delle campagne è drammaticamente 

peggiorata. Sul piano economico vi è l’incremento della disoccupazione e della sottoccupazione 

strutturali. Più del 70% dei nuovi posti di lavoro creati negli ultimi 15 anni è stato nel settore 

“informale”. Sul piano politico, la Bolivia si trova di fronte a una crisi drammatica: il Governo e la 

classe politica sono di fronte a una crisi di legittimità senza precedenti per le mancate promesse 

elettorali di equità e giustizia. Questi tre diversi settori di crisi sono chiaramente collegati alle politiche 

imposte dalle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare modo dal Fondo Monetario 

Internazionale, le cui politiche imposte non hanno prodotto una crescita sostenibile ma hanno aperto la 

strada a nuove vulnerabilità sociali nelle campagne, nelle comunità e nelle famiglie; hanno accentuato 

le disuguaglianze, che frenano la crescita, conducono i sistemi politici al punto di rottura e generano 

nuove e potenti forme di criminalità e tensione sociale.  

Rischi generali /relativi alla criminalità:  
La criminalità e la microcriminalità nel Paese è in costante aumento, si verificano regolarmente furti e 

rapine, in particolare nelle città. Si registra un rilevante numero di furti nella strada che collega le città 

di Santa Cruz e Cochabamba. Inoltre sono state segnalate rapine violente e sequestri-lampo a scopo di 

estorsione a danno di stranieri e turisti in particolare nei dintorni del Lago Titicaca, in alcune zone 

turistiche del centro di La Paz e nella città di Santa Cruz. Occorre prestare particolare attenzione anche 

alle zone minerarie, quelle isolate dell’Altopiano andino, nonché le aree rurali del Dipartimento di 

Santa Cruz e Pando.  

In generale è considerato opportuno:  

gli operatori responsabili  

Evitare di indossare oggetti di valore (gioielli, cellulari, videocamere e fotocamere, orologi), in 

particolare nei centri urbani  

on grandi somme di denaro o documenti in copia originale  

to a piedi  

 

 

bbliche  

 

Si sconsigliano escursioni e viaggi se non accompagnati da una guida locale ed è opportuno segnalare 

in ogni caso la propria posizione all’Ambasciata. Si sconsigliano viaggi nella zona di frontiera con il 

Cile fuori dalle strade pubbliche, lungo i sentieri ed i valichi di confine ufficiali per la possibile 

presenza di mine.  

Il rischio di manifestazioni di protesta e scioperi e il conseguente blocco di strade e ferrovie è piuttosto 

alto. A causa dello stato di emergenza, dichiarato più volte a secondo delle necessità, da novembre 

2016 vi sono misure di razionamento dell’acqua, e potrebbero verificarsi delle manifestazioni di 

protesta. È opportuno prestare attenzione alla regione del “Chapare” dove il programma di 

eliminazione delle piantagioni di coca può provocare scontri tra le forze dell'ordine ed i coltivatori. In 

caso di manifestazione si consiglia di:  

 

e la partecipazione diretta autonoma a qualsiasi tipo di manifestazione politica o di protesta.  



La partecipazione a manifestazioni, da parte del volontario in Servizio Civile, potrà avvenire solo in 

caso di coerenza con quanto previsto dal progetto e in presenza del personale di riferimento.  

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

progetto, istituzioni locali e nazionali del Paese ospitante, rappresentanza diplomatica/consolare 

italiana nel Paese);  

 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.  

In caso di rapimento, o sospetto rapimento di un volontario, questa è la procedura che verrà seguita dal 

Responsabile della sicurezza coadiuvato dallo Staff:  

Tracciato degli ultimi movimenti del volontario tramite l’analisi del programma di lavoro e 

consultazione delle persone coinvolte.  

Contatti immediati con la polizia, l’Ambasciata italiana e con i responsabili.  

Comunicazioni con lo staff, con i media e con la famiglia in Italia.  

In caso di arresto di un volontario il Responsabile della sicurezza si occuperà di:  

 

Coordinare le comunicazioni con lo staff, i media e la famiglia e aggiornare tutti i soggetti coinvolti 

su eventuali novità  

ttare un avvocato locale in caso di necessità.  

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

Si sottolinea che 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 Servizio Civile.  

Rischi stradali e sui mezzi di trasporto pubblici  
La sicurezza stradale è molto precaria. Gli incidenti stradali sono molto comuni, i mezzi di trasporto 

sono in pessime condizioni, così come le strade, inoltre i conducenti sono poco preparati e in generale 

vige uno scarso rispetto per le norme di circolazione. La rete stradale è soltanto in minima parte 

asfaltata. I volontari sono pertanto invitati ad evitare i mezzi pubblici, in particolare quelli che 

collegano le città tra di loro, conosciuti per la loro pericolosità. Utilizzare soltanto taxi autorizzati. Al 

riguardo il municipio di La Paz ha intrapreso una campagna per certificare i taxisti ed apporre sul 

parabrezza del veicolo un adesivo con la scritta “pasajero seguro”.  

Rischi sanitari  
Le malattie endemiche del Paese riscontrate sono il “chagas” (tripanosomiasi americana) e la 

"dengue". Il pericolo di diffusione del virus "dengue" aumenta nella stagione delle piogge (dicembre-

marzo). In cinque dei nove dipartimenti della Bolivia, sono stati registrati numerosi casi di febbre 

chikungunya (malattia febbrile virale a carattere epidemico, trasmessa dalla puntura di zanzare infette). 

La maggior concentrazione di casi è a Santa Cruz. Sono inoltre stati registrati casi di malaria e febbre 

gialla. I viaggiatori devono pertanto prestare particolare attenzione nell’evitare le punture delle 

zanzare. Si consiglia di adottare la profilassi igienico-sanitaria per le malattie trasmesse da puntura di 

zanzare e, soprattutto all’alba e al tramonto, proteggere la pelle da punture con capi d’abbigliamento e 

repellenti per insetti ecc. La vaccinazione contro la febbre gialla è fortemente raccomandata.  

Le Autorità sanitarie locali informano altresì che nel paese si sono registrati casi di influenza AH3N2 

con alcuni decessi (ottobre 2018).  

Sono stati riscontrati nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla zanzara “aedes 

aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikunguya”.  

Le condizioni igieniche sono precarie. Si consiglia di adottare rigorose precauzioni igieniche e 

alimentari: bere solo bibite in bottiglia, o acqua precedentemente bollita, non bere bibite con ghiaccio, 

mangiare solo alimenti ben cotti e disinfettare frutta e verdura.  

Un disturbo comune a cui potrebbero andare incontro i volontari in Servizio Civile operanti in 

quest’area è la dissenteria, fortunatamente di breve durata - qualche giorno - e che non richiede alcun 

trattamento particolare. Nel caso si presenti il disturbo è necessario bere molti liquidi per reidratarsi. È 

importante inoltre fare attenzione ai raggi solari, indossare un cappello durante il giorno e usare uno 

schermo protettivo.  

Le strutture sanitarie pubbliche sono fatiscenti, mentre quelle private sono di migliore qualità, almeno 

nelle principali città quali La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e Sucre, ma i servizi erogati 



hanno un costo elevato. In ogni caso, nell’eventualità che si renda necessario un intervento chirurgico 

o cure di una certa complessità, sarebbe bene valutare la possibilità del rimpatrio.  

L’uso, la coltivazione e lo spaccio di droga viene punito con pene detentive di minimo 8 anni. È bene 

ricordare sempre che l’uso di alcool o di qualsivoglia sostanza stupefacente è vivamente sconsigliato 

ai volontari, in quanto possono avere un grave impatto in primis sulla salute personale e sulle 

performance lavorative, ma anche compromettere gravemente la propria capacità di giudizio, con la 

conseguenza di mettere a repentaglio la propria vita e quella dei colleghi.  

La normativa prevista in Bolivia per uso e/o detenzione di medicinali è piuttosto controversa, si 

consiglia il volontario di prestare particolare attenzione alla quantità e tipologia di medicinali portati 

con sé.  

Egli deve portare con sé la ricetta del medico curante, un certificato del medico che indichi le quantità 

che deve assumere e la fattura d’acquisto del farmaco; deve inoltre dichiarare e, se richiesto, lasciare 

in dogana, le medicine e recarsi all’UNIMED (Unità di Medicine e Tecnologie della Salute del 

Ministero della Salute) per chiederne l’importazione. In alternativa può portare con sé solo la dose 

necessaria al viaggio e, con i certificati summenzionati, richiedere una nuova prescrizione ad un 

medico boliviano e acquistare il farmaco direttamente nel Paese.  

La lista di farmaci di uso libero e controllato è qui pubblicata:  

https://www.minsalud.gob.bo/contactos/liname-2014-2016  

La lista delle sostanze controllate, considerate stupefacenti anche se in altri Paesi sono medicinali, è 

qui pubblicata:  

http://www.dgsc.gob.bo/normativa/leyes/1008.html  

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 è categorico:  

comunicare alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane in Bolivia la residenza dei volontari e il tipo 

di progetto in cui saranno impegnati;  

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

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

r 

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

eventualmente interessati dagli atti.  

In caso di guerriglia:  

Ai volontari SCU verrà vietato qualunque spostamento non autorizzato dalla sede di servizio e ogni 

loro azione sarà limitata alla sede accreditata di servizio e al rispettivo ambito territoriale di intervento, 

laddove ritenuto sicuro;  

l’Ente identifica eventuali sedi alternative in cui far spostare i volontari SCU in caso quella 

accreditata non sia ritenuta sufficientemente sicura, in accordo con l’Ufficio Nazionale per il servizio 

Civile;  

i volontari SCU dovranno operare a stretto contatto con gli OLP e con il personale di riferimento del 

partner locale di progetto.  

In caso di guerra civile:  

contattare l’Unità di Crisi italiana per valutare, ed eventualmente attivare, in maniera coordinata con 

UNSC e MAECI, il piano di evacuazione dei volontari e organizzare il loro rientro in Patria.  

 

In sintesi, i volontari sono incoraggiati a rendersi consapevoli della situazione dell’ambiente, ad 

adottare uno stile di vita sicuro ed esercitare un giudizio ponderato al fine di ridurre la propria 

esposizione ai rischi.  

È importante sottolineare che i volontari alloggeranno all’interno di strutture Salesiane e, nel caso in 

cui dovranno spostarsi all’esterno, lo faranno sempre accompagnati da un tutor.  

I luoghi di progetto nei quali si trovano le strutture Salesiane che accolgono i volontari non sono mai 

sedi di conflitto attivo (in quel caso il VIDES Internazionale non invierebbe volontari).  

Inoltre le Suore Salesiane, e di conseguenza i loro collaboratori, sono sempre ben accolti e rispettati 

dalle comunità locali, ed il loro lavoro svolto a favore dei più bisognosi viene molto apprezzato. La 

comunità salesiana in Bolivia è ben inserita nel contesto sociale e culturale locale, stimata sia dalle 

Istituzioni che dalla popolazione.  

Il responsabile della Sicurezza per il VIDES Internazionale è Marina Pompili. 



Si precisa che per il progetto “Con i giovani per i diritti umani in Bolivia” è altresì nominata come 

responsabile locale della sicurezza, la Suora Edith Franco Ruiz, residente in Bolivia.  

 I disagi connessi alla realizzazione del progetto sono strettamente legati alle condizioni di vita di un 

Paese in via di Sviluppo, caratterizzato da una situazione economica bloccata o in transizione.  

Per quel che concerne la situazione igienica e il vitto e l’alloggio, i volontari ricevono massima 

garanzia all’interno delle strutture salesiane, ove è possibile anche cucinare cibi diversi in caso di 

particolari esigenze.  

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

Alloggiare in una comunità comporta il condividere gli spazi con altre persone (personale 

dell’associazione, altri volontari, beneficiari accolti); si chiede quindi un comportamento rispettoso e 

sobrio.  

Per quel che riguarda le modalità di comunicazione, garantite per esigenze di progetto (telefono, fax, 

internet), anch’esse sono accessibili all’interno delle strutture salesiane.  

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

mediazione di un responsabile locale che parla italiano, e che accompagnerà i volontari lungo tutto il 

percorso, anche di conoscenza degli usi e costumi locali.  

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

obbligati a rispettare.  

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

temperature del Paese. La Bolivia può essere divisa in tre aree morfologiche diverse: la regione 

Andina (caratterizzata da vette che raggiungono i 6.000 metri d’altezza), la regione Sub-Andina (che 

costituisce un ottavo del territorio del Paese) e la regione pianeggiante (ricca di corsi d’acqua e 

foreste). Il clima della Bolivia è molto diversificato a seconda della zona: varia da tropicale, a 

temperato e in alcune aree persino continentale arido. Le piogge sono abbondanti nella parte 

settentrionale del Paese e scarse in quella meridionale; la parte del Paese a confine con il Cile è molto 

arida.  

Santa Cruz 
Nell’area di Santa Cruz il clima è quello tipico della savana boliviana e quindi tropicale. Le 

temperature sono piuttosto miti durante tutto l’anno, e non vi è una forte escursione termica tra i mesi 

più caldi (26 gradi da Novembre a Gennaio) e quelli più freddi (20 gradi tra Giugno e Luglio).  

Le precipitazioni nella zona a ridosso della Cordigliera orientale andina sono molto abbondanti, si 

verifica solo un breve periodo scarsamente piovoso nei mesi centrali, da Luglio a Settembre.  

Sucre 

Anche in questa zona il clima è mite con temperature primaverili diurne tra i 22 e i 24 durante tutto 

l’anno. Le notti sono invece spesso rigide, con temperature che oscillano tra i 4 e i 5 gradi nel periodo 

Giugno-Agosto e i 9-10 il resto dell’anno.  

Il periodo più piovoso è quello che va da Dicembre a Marzo.  

 

 

 

MODALITA’ DI COLLEGAMENTO E COMUNICAZIONE CON LA SEDE ITALIANA  

 

In ogni sede di progetto è garantita ai volontari la possibilità di contattare la sede centrale del 

VIDES Internazionale tramite telefono, fax, internet e posta elettronica. Il VIDES 

Internazionale comunque, mantiene contatti costanti con la sede di progetto estero, sia con i 

responsabili, sia con i volontari: sono previsti contatti via Skype, WhatsApp o e-mail.  

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI EVENTUALI RIENTRI IN ITALIA  

 

Il progetto del VIDES Internazionale prevede la permanenza all’estero dei volontari per un 

periodo di circa 10-11 mesi. La partenza per l’estero è prevista dopo circa un mese dall’avvio 

del progetto (formazione, preparazione documentazione necessaria per il viaggio, 

assolvimento degli obblighi sanitari). La possibilità di rientro intermedio in Italia potrà essere 

presa in considerazione solo nel caso di eventi particolari: problemi legati al visto di 

permanenza nella sede estera (potrebbe essere richiesto uscire dal paese per rinnovare il visto 



dopo 6 mesi); problemi connessi al progetto per eventi non prevedibili (necessità di una 

valutazione straordinaria); problemi disciplinari dovuti al comportamento del volontario; 

problemi di salute del volontario; motivi familiari del volontario. L’eventuale rientro sarà 

concordato con il personale responsabile locale, con il volontario e con il Dipartimento di 

Servizio Civile. Qualsiasi spostamento sarà comunicato anticipatamente anche al MAECI. Il 

rientro finale è previsto durante l’ultimo mese di servizio. 

 

EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA DI COPERTURA DEI RISCHI   

 

Non è prevista nessuna integrazione assicurativa.  

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione degli Operatori Volontari avverrà sulla base di diversi strumenti: 

 

       -      titoli e competenze acquisite 

 30 punti attribuibili in base ai titoli posseduti e certificabili (analisi del Curriculum 

Vitae)  

▪ 10 punti attribuibili in base alla Formazione e titoli professionali  

▪ 20 punti attribuibili a precedenti esperienze professionali e/o di volontariato.   

- colloquio individuale 

 30 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio, distribuiti equamente tra i 5 

argomenti oggetto di colloquio 

▪ Servizio Civile (max 6 punti)   

▪ Elementi di cooperazione e solidarietà internazionale/conoscenza del VIDES (max 6 

punti) 

▪ Area d’intervento prevista e conoscenza del progetto prescelto (max 6 punti) 

▪ Motivazione e attitudine del candidato (max 6 punti)   

▪ Altre materie conosciute (max 6 punti) 

- 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 

(Spagnolo)  

▪ 6 punti attribuibili al colloquio nella lingua richiesta dal progetto  

La selezione degli Operatori Volontari avverrà nella sede del VIDES Internazionale a Roma e 

coinvolgerà lo staff del VIDES Internazionale e Selettori Accreditati. 

 

La valutazione oggettiva sarà centrata sui 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”.    

Non è richiesta nessuna soglia minima di accesso alle selezioni. 

È richiesto un punteggio minimo finale di 30/70 affinché il candidato sia idoneo 

Criteri di assegnazione punteggio – Titoli di studio 

▪ 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) – 5 

punti 

▪ Laurea magistrale – 4 punti 

▪ Laurea di primo livello – 3 punti 

▪ Diploma – 2 punti 

▪ Scuola media superiore – 1 punto 

Criteri di assegnazione punteggio – Titoli professionali 

▪ Attinenti al progetto – 3 punti 



▪ Non attinenti al progetto – 2 punti  

▪ Studi in corso attinenti al progetto – 1 punto 

Altre conoscenze 

▪ Certificate e attinenti al progetto – 1.5 punti 

▪ Certificate e non attinenti al progetto – 0.5 punti 

Criteri di assegnazione punteggio alle precedenti esperienze professionali (massimo 20 punti) 

▪ Nello stesso settore del progetto e nello stesso Ente (massimo 12 punti) 

▪ Nello stesso settore ma in Enti diversi (massimo 9 punti) 

▪ Nello stesso Ente ma in settore diverso (massimo 6 punti) 

▪ Presso Enti diversi in settori diversi (massimo 3 punti) 

Criteri di assegnazione punteggio al test di lingua (massimo 10 punti) 

▪ Traduzione scritta dalla lingua straniera alla lingua italiana (massimo 2 punti) 

▪ Traduzione scritta dalla lingua italiana alla lingua straniera (massimo 2 punti) 

▪ Colloquio nella lingua richiesta dal progetto (massimo 6 punti) 

Non è previsto il ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da 

altri enti. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Sarebbe auspicabile che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Esperienza pregressa nel mondo del volontariato 

• Formazione in ambito educativo/pedagogico  

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

• Buona conoscenza della lingua spagnola  

• Esperienza di animazione   

• Capacità di adattamento ad ambienti diversi dal proprio 

• Empatia  

Ai volontari viene richiesta sensibilità e competenze relazionali che permettano loro di interagire con 

bambini e giovani (beneficiari di progetto) e/o pregresse esperienze in ambito educativo e/o di 
volontariato.  

È richiesta una 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.  

È necessario che i volontari abbiano una buona conoscenza della lingua spagnola così da poter 
comunicare in maniera scorrevole.  

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, target di progetto.  
Elenchiamo inoltre una serie di impegni che sono richiesti ai volontari, per aiutarli a comprendere le 

tematiche che li vedranno coinvolti nel progetto:   

▪ Attenzione verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo;   

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

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

▪ Disponibilità alla convivenza interculturale, alle interazioni con fasce di popolazione 

particolarmente svantaggiate e vulnerabili;  

▪ 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; 

▪ 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. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

▪ Nessun credito formativo riconosciuto 

▪ Nessun tirocinio riconosciuto 



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.  

L’associazione VIDES Internazionale rilascia ai volontari in Servizio Civile un ATTESTATO 

SPECIFICO che certifica la loro partecipazione ai progetti di volontariato di servizio civile; tale 

attestato includerà le 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). L’esperienza di Servizio Civile all’estero 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 (il saper lavorare); Comprensione delle dinamiche del 

lavoro associativo e di rete (centro – periferia e viceversa); Rafforzamento delle competenze nel proprio 

settore tecnico di formazione. 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 questo 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 ed alla comprensione del rapporto 

tra problematiche internazionali e quelle locali, affrontate con un metodo non-violento e solidale. Si 

precisa altresì che il VIDES, come qualsiasi associazione impegnata in progettazione sociale, nella 

valutazione di un giovane candidato riconosce il valore di un‘esperienza maturata nell’ambito del 

Servizio Civile ai fini di un accrescimento delle abilità professionali, di una sperimentazione delle 

proprie attitudini, della creazione e\o rafforzamento di specifiche competenze.   

Citiamo ad esempio alcuni dei volontari in Servizio Civile assunti dopo il loro periodo di servizio:  

a) Il volontario in Servizio Civile del progetto “Un amico per una classe 1” (2002-2003), Luigi Martini, 

concluso il suo periodo di Servizio Civile, a seguito dell’acquisizione di capacità e competenze, è 

divenuto collaboratore remunerato del VIDES come WEB Master del sito www.vides.org per un 

periodo di 2 anni  

b) Dal successivo progetto di SC “Un amico per una classe 2” (2003-2004), Daniela Pochini è a 

tutt’oggi collaboratrice per la Segreteria Internazionale e OLP per i nuovi progetti di Servizio Civile.  

c) Nel progetto di SC “Un amico per una classe 3”, la volontaria Debora Benatti è divenuta 

collaboratrice remunerata del VIDES per 1 anno.  

d) La volontaria in SC Maria D’Onofrio del progetto “Promuovere la pace attraverso la solidarietà” 

(2008-2009), terminato l’anno di servizio civile, è stata assunta dal nostro partner VIDES Svizzera di 

cui è, a tutt’oggi, una collaboratrice remunerata.  



FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

▪  La formazione specifica del VIDES Internazionale è organizzata in 5 macroaree, 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 

riflessone 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 e 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 

del 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 della 

Bolivia, in modo che il volontario abbia un quadro complessivo sulla località di progetto 

dove è stato assegnato.  

- 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.  

▪ Sono previsti diversi moduli formativi al fine di dotare l’Operatore Volontario di conoscenze 

e competenze utili per prestare il proprio Servizio.  

La formazione specifica pre-partenza prevederà: 

- Il volontario nelle missioni salesiane; il Metodo Preventivo Salesiano; approccio 

educativo salesiano; casi pratici di intervento educativo. Networking e tecnologie 

multimediali a sostegno del volontariato (4 ore) 

- Interculturalità: confronto e dialogo con l’altro. Gestione positiva dei conflitti. Casi 

pratici svolti in aula (8 ore) 

- Analisi delle problematiche dei minori, in particolar modo delle cause dell’abbandono 

scolastico, con un approfondimento sulla realtà della Bolivia. Educazione 

all’affettività e gestione delle emozioni (4 ore) 

- La comunicazione in ambito organizzativo. La comunicazione educativa: modalità, 

difficoltà, approccio pedagogico (2 ore) 

- Diritti umani: conoscenza, promozione, tutela. Come compilare un report sui diritti 

umani. Laboratori pratici ed esercitazioni su tematiche quali diritti umani ed 

interculturalità (12 ore) 

- Presentazione dei progetti e delle attività all’estero. Contesto territoriale.  Ruolo del 

volontario. Presentazione delle attività in loco. Strategie di progettazione applicabili al 

territorio (6 ore) 

- Formazione al riuso e riciclo di materiali considerati rifiuti (2 ore) 

- Cooperazione Internazionale: storia ed evoluzione della materia. I principali attori 

della cooperazione. Il ruolo delle ONG e del volontariato nella cooperazione (4 ore) 



- Profilassi internazionale. Elementi di igiene nei paesi terzi (sanitaria, alimentare, 

personale).  Elementi di Primo Soccorso, anche pediatrico (4 ore) 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di 

servizio civile. Presentazione assicurazione e suo utilizzo (3 ore) 

La formazione specifica a distanza prevederà: 

- Analisi del volontariato VIDES Internazionale (3 ore) 

- Elementi di educazione allo sviluppo e ai diritti umani (2 ore) 

- Elementi di progettazione (2 ore) 

- Approfondimenti sul Paese di destinazione (2 ore) 

- Redazione di una lettera “a sé stesso” (2 ore) 

La formazione specifica nel luogo di progetto prevederà: 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 

progetti di SCU. Presentazione del Piano di Sicurezza relativo al paese e alla località 

in particolare: informazioni specifiche e esercitazione pratica (4 ore) 

- L’Ente e il suo intervento specifico in loco: presentazione dei singoli elementi del 

progetto e delle risorse impegnate (4 ore) 

- Elementi normativi locali, informazioni per interrelazioni corrette, usanze locali, 

atteggiamenti e comportamenti consigliati con adulti e minori (4 ore) 

 

 

- DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE 

AGGIUNTIVE 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA  

 

 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ 

 

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità 

 

Categoria di minore opportunità 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità 

 

 

 


