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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Con i giovani per i diritti umani in Zambia 

 

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 due località coinvolte: 

Luwingu e Mansa, al cui conseguimento concorreranno i volontari in Servizio Civile Internazionale.  

 

OBIETTIVO GENERALE 

Tutela e promozione dei diritti umani delle  fasce più vulnerabili che vivono nelle due aree territoriali prescelte, 

attraverso:  

- Miglioramento delle condizioni socio-educative di minori, giovani e della comunità in generale grazie alla 

promozione del diritto all’educazione di qualità: formazione professionale in ambito agricolo (Luwingu), attività 

scolastiche e ludiche di qualità (Mansa) e volte allo sviluppo integrale della persona.   

 

Per il raggiungimento dell’obiettivo generale, comune per le due località, si espongono gli obiettivi specifici 

costruiti in funzione dei due centri che accoglieranno i volontari. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI LUWINGU  

 

OBIETTIVO SPECIFICO A:  

Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa che permetta loro di confrontarsi con nuove 

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

Indicatori di Risultato:  

 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 

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

e del no-profit 

 Numero di candidature dei medesimi soggetti per una nuova esperienza di volontariato internazionale 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B: aumentare la frequenza dei giovani della zona alla formazione costante 

professionale in ambito agricolo fornita dalla “Valponasca Learning Farm” e in generale la partecipazione attiva 

dei giovani alla vita della comunità attraverso attività ludico-culturali. 

 

Indicatori di Risultato:  

 Aumento da 3 a 30  del numero dei giovani che accedono alla Fattoria didattica. 

 Aumento da 0 a 2 delle attività educative incentrate su uno specifico bisogno individuato. 

 Aumento da 0 a 2 delle attività ludico-sportive organizzate per migliorare lo spirito di gruppo e di 

appartenenza alla comunità 

 

OBIETTIVO SPECIFICO C: sensibilizzare gli studenti all’importanza del conseguimento di una formazione 

specifica in ambito agricolo  

Indicatori di Risultato: 



 Aumento 3 a 30 del numero di ragazzi che frequentano e concludono con successo i  corsi alla Learning 

Farm  

 Aumento di giovani da 3 a 30 che iniziano ad utilizzare pratiche di agricoltura sostenibili 

 Aumento del numero di giovani che nel breve e medio periodo riescono a trovare un’occupazione 

stabile attraverso la loro specializzazione rispetto all’anno precedente. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO D: sensibilizzare i giovani e gli adulti che frequentano la Fattoria didattica su 

tematiche ambientali, corretta alimentazione e al rispetto dei Diritti Umani. 

Indicatori di Risultato: 

 Aumento delle attività didattiche incentrate su tematiche legate all’ecologia, ad una corretta 

alimentazione, all’ agricoltura sostenibile e al riciclo da 1 a 4. 

 Aumento del numero di laboratori didattici sui Diritti Umani da 1 a 2. 

 Aumento del 20% del numero di ragazzi che partecipano alle attività sui temi da sensibilizzare. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI MANSA 

 

OBIETTIVO SPECIFICO A:  

Offrire ai volontari la possibilità di vivere un’esperienza formativa che permetta loro di confrontarsi con nuove 

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

Indicatori di Risultato:  

 

 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 

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

e del no-profit 

 Numero di candidature dei medesimi soggetti per una nuova esperienza di volontariato internazionale 

 

OBIETTIVO SPECIFICO B: Ridurre il tasso di abbandono scolastico nella zona attraverso l'incremento della 

partecipazione dei bambini ai corsi pre-scolari ed aiutare gli studenti in difficoltà nel percorso di apprendimento 

scolastico. 

Indicatori di Risultato:  

 Miglioramento dei risultati raggiunti dagli studenti negli esami di Stato nel grado VII e IX della scuola 

primaria.  

 Aumento da 85 a 100 del numero di bambini iscritti ai corsi pre-scolari. 

 Ridurre del 2% il tasso di abbandono scolastico precoce nella Scuola delle Suore Salesiane.  

 Aumento del 30% rispetto allo scorso anno del numero di bambini che usciti dal nido e dalla scuola 

materna accederanno al ciclo di scuola primaria. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO C: Sensibilizzare i ragazzi in età lavorativa ad iscriversi ai corsi di formazione 

professionale al fine di migliorarne le prospettive future di vita.  

Indicatori di Risultato:  

 Aumento da 20 a 30 il numero di ragazzi che frequentano i corsi di formazionale professionale. 

 Aumento dal 30% al 40% il numero di studenti che trova lavoro nei tre mesi successivi la fine dei corsi 

di formazione e miglioramento delle loro condizioni economiche. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO D:  Stimolare la partecipazione attiva di minori e giovani – che frequentano il centro e 

la parrocchia- alla vita della comunità attraverso attività ludico-ricreative e culturali. Aumentare il numero di 

ragazzi che giornalmente si recano presso il centro giovanile contribuendo al miglioramento della loro salute 

psico-fisica riducendo così il rischio di emarginazione e criminalità adolescenziale. 

Indicatori di Risultato:  

 Aumento del 30% del numero di giovani che frequentano giornalmente il centro giovanile.  

 Aumento del numero di bambini e ragazzi che è in grado di relazionarsi in maniera sana e costruttiva 

con i propri pari e con gli adulti. 

 Miglioramento delle condizioni di salute psico-fisica dei minori  

 Diminuzione del numero di conflitti che si verificano durante lo svolgimento delle attività sportive e 

ricreative tra i ragazzi 

 Incremento della capacità dei giovani di gestire i conflitti (che si possono comunque venire a creare) 

attraverso il dialogo e il confronto aperto 

 



OBIETTIVO SPECIFICO E: sensibilizzare gli studenti della scuola primaria e i giovani che frequentano il 

centro giovanile al rispetto dei Diritti Umani, focalizzando l’attenzione sui Diritti e tutela dei minori, su 

tematiche ambientali e igieniche. 

Indicatori di Risultato: 

 Aumento delle attività ludico didattiche incentrate su tematiche legate all’ecologia e al riciclo da 0 a 2. 

 Aumento del numero di laboratori didattici sui Diritti Umani da 0 a 2. 

 Aumento del numero di attività relative a norme di buona igiene personale da 0 a 2 

 

OBIETTIVO SPECIFICO F: Sensibilizzare le famiglie e la comunità locale su temi dei diritti dell’infanzia e 

sulle attività del centro. 

Indicatori di Risultato: 

 Aumento del 50% del numero delle famiglie che partecipano alle attività del centro dall’attuale rispetto 

allo scorso anno. 

 Aumento del numero degli incontri con le famiglie da 0 a 1 all’anno. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

 

Attraverso il progetto di Servizio Civile Estero i volontari potranno integrarsi all’interno di un contesto con 

attività avviate, affiancare professionisti e rivestire il ruolo di educatori e animatori di supporto per il 

raggiungimento degli obiettivi. 

 

ATTIVITA’ COMUNI AL PROGETTO LUWINGU E MANSA 

 

Attività 1A) 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   

Attività 2A) 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.  

 

ATTIVITA’ PROGETTO LUWINGU 
 

• Organizzazione di incontri e workshops per i piccoli contadini, con una particolare enfasi sulla partecipazione e 

sui diritti dei giovani.  

• Organizzazione di un regolare corso di tre mesi di formazione agricola destinato ai giovani dei villaggi vicini 

che abbiano completato la classe nona (scuola media). 

• Organizzare la formazione pratica da affiancare alle attività produttive che regolarmente hanno luogo presso la 

Fattoria didattica. 

• Sostenere e guidare i beneficiari nella loro mini-attività produttiva a sostegno dell’apprendimento teorico  

• Corsi di lingua inglese per assicurare l’apprendimento di un essenziale medium di comunicazione 

• Organizzazione attività ludiche  nella struttura  

• Realizzare colloqui di orientamento professionale. 

• Pianificazione e preparazione delle lezioni extra su tematiche ecologiche e ambientali. 

• Realizzazione di n.2 attività ludico-creative incentrate sul rispetto dell’ambiente e di una dieta nutriente e 

bilanciata.  

• Realizzazione di n. 1 laboratori didattici sui Diritti Umani.  

 

 

ATTIVITA’ PROGETTO MANSA 
• Individuare gli studenti che necessitano supporto allo studio e coloro che presentano difficoltà di 

apprendimento 

• Organizzare n.3 incontri settimanali che supportino gli studenti bisognosi nello studio individuale. 

• Organizzare n.2 incontri settimanali in prossimità del periodo di esami, rafforzando le conoscenze e colmando 

le carenze individuate. 

• Programmare n.2 incontri di sensibilizzazione delle famiglie riguardo l’importanza della formazione pre-

scolare 

• Sensibilizzare e coinvolgere i ragazzi in età lavorativa nella partecipazione ai corsi di formazione professionale. 

• Ascoltare le idee dei ragazzi che frequentano il centro giovanile cercando di coniugare le loro con quelle dei 

Volontari per la pianificazione del programma annuale del Centro. 

• Organizzare n. 2 attività settimanali ludico-ricreative capaci di attirare l’attenzione e l’interesse dei giovani che 

gravitano attorno alla parrocchia 



• Realizzazione n.3 corsi per lo sviluppo culturale dei ragazzi (es. corso di scrittura, di musica, di poesie ecc.) 

• Realizzare n.2 attività di pubblicizzazione riguardo le attività svolte all’interno del centro giovanile 

• Organizzazione n. 2 attività su temi ambientali e riciclo. 

• Elaborazione n. 2 laboratori didattici sui Diritti umani. 

• Realizzazione n. 2 incontri per diffondere buone prassi in materia di igiene. 

• Organizzazione n.1 incontro con le famiglie per mostrare le attività svolte e le opere creative dei ragazzi 

riguardo i temi trattati 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

• Il progetto prevede 4 posti disponibili (due per ogni località) 

• I volontari alloggeranno presso la Casa delle Suore Salesiane a Mansa e a Luwingu. 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 Luwingu con codice identificativo 105684 e 

Mansa, codice 105683 

 

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. 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 e di rispettare usi e costumi locali e 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. 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. 

Situazione Politica: A partire dalle elezioni Presidenziali dell’agosto 2016, la tensione politica nel 

Paese è crescente. La sfida elettorale tra il Presidente in carica Edgar Lungu del Fronte Patriottico (FP) 

e Hakainde Hichilema del Partito Unito per lo Sviluppo Nazionale (PUSN), ha riacceso le proteste e gli 

scontri sociali. In seguito alle elezioni il clima non si è disteso. Il nuovo Governo è stato accusato di 

aver ridotto la libertà d’azione alle organizzazioni della società civile, ai partiti politici avversari e alla 

stampa nonché di aver autorizzato un uso eccessivo della forza da parte della polizia contro i 

manifestanti. Lo stesso Hakainde Hichilema, finito accusato di tradimento al Paese, è stato arrestato e 

detenuto in carcere per 4 mesi.  

In aggiunta a ciò la corruzione nel Paese è dilagante, tanto da spingere i governi di Finlandia, Norvegia 

e Svezia a congelare gli aiuti economici destinati al Paese a causa dell’uso improprio fattone dal 

Presidente Lungu. Anche il governo Britannico ha momentaneamente sospeso un programma, di 4 

milioni di dollari, destinato a famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale per mancanza di trasparenza 

da parte del governo.  

La preoccupazione degli osservatori internazionali sulle condizioni socio-economiche dello Zambia 

rimane dunque  significativamente alta. Attualmente la situazione sembra esser tornata sotto il pieno 

controllo del Governo ma nei prossimi mesi nuove manifestazioni politiche e rivolte sociali non 

possono essere completamente escluse. 



Rischi generali/relativi alla criminalità: Sebbene nel Paese non si registrino scontri militari in atto, la 

tensione sociale negli ultimi anni è in crescita a causa di scontri politici, difficoltà economiche e 

aumento della disoccupazione. Il prezzo del carburante e quello dell’energia elettrica sono cresciuti 

rapidamente, generando manifestazioni e disordini. In termini generali, comunque, la situazione rimane 

sostanzialmente stabile e sotto il controllo delle autorità.  

Come in tutte le Regioni del mondo va evitata la partecipazione a manifestazioni politiche, soprattutto 

nei grandi centri (Lusaka, Ndola, Kitwe), si suggerisce di rimanere vigili, attenendosi alle istruzioni 

delle autorità locali. Tali rischi sono ridotti nei distretti di Luwingu e Mansa, dove il progetto sarà 

implementato, vista l’assenza nelle vicinanze di grandi centri urbani. 

È consigliabile, in caso di manifestazioni politiche, limitare gli spostamenti ed aumentare l’attenzione e 

la vigilanza, seguendo i consigli e le indicazioni fornite dal Responsabile Sicurezza. Aggressioni a 

scopo di rapina e furti sono in aumento, anche verso persone straniere, seppur in termini non 

preoccupanti. Da evitare, soprattutto nelle ore serali, sono le parti periferiche delle grandi città dove la 

sicurezza non può essere sempre garantita. Anche i furti di autoveicoli,  col ricorso a minacce e 

violenza, sono frequenti.  

La minaccia del terrorismo è un pericolo che non può essere totalmente sottovalutato, come in tutte gli 

Stati del mondo. Fin ora non sono stati registrati casi di attacchi da parte di gruppi armati legati a reti 

terroristiche internazionali. 

Le aree di confine con la Repubblica Democratica del Congo e l’Angola sono spesso turbolente a causa 

delle guerre civili che hanno colpito i due Paesi e che hanno reso la zone instabili. Vista la possibile 

presenza di mine antiuomo, si raccomanda di viaggiare in queste aree solo con guide esperte o persone 

locali e di mantenere i sentieri già battuti. Il confine con l’Angola è estremamente lontano da Luwingu e 

Mansa, mentre quello con la Repubblica Democratica del Congo è certamente più vicino: per strada 

occorrono rispettivamente 175 e 80 chilometri per raggiungere la frontiera. 

Si chiede ai volontari di evitare comportamenti a rischio. I volontari in Servizio Civile sono 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. 

La trasgressione delle norme di sicurezza ha conseguenze disciplinari, e in casi gravi può comportare 

l’immediato rimpatrio in Italia. 

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 SC. 

Rischi stradali e sui mezzi di trasporto pubblici: 

La rete stradale del Paese si trova in pessimo stato e si consiglia pertanto di noleggiare veicoli con 

autista. I conducenti, spesso imprevedibili ed inesperti, guidano pericolosamente facendo aumentare il 

rischio di incidenti. Lo scorso anno in Zambia si sono registrati 30 mila incidenti stradali che hanno 

causato il decesso di 2 mila persone. Nella Provincia Settentrionale, dove si trova il distretto di 

Luwingu, si sono verificati 595 incidenti con 120 morti, mentre nella Provincia di Luapula, dove è 

collocata la città di Mansa, gli incedenti sono stati 710 e 71 morti (Central Statistics Office of Zambia, 

2017). Si raccomanda dunque la massima attenzione.  

La guida con patente italiana è consentita per 90 giorni dall’ingresso nel Paese, dopo i quali è 

necessario ottenere quella Zambiana. Con patente internazionale si può condurre liberamente sino alla 

sua data di scadenza. 

I viaggi durante le ore notturne raccomandati solo se necessari ed urgenti. Durante il periodo delle 

piogge, da novembre ad aprile, la viabilità può essere rallentata, se non del tutto interrotta, da 

inondazioni e smottamenti. 

Rischi sanitari: La qualità delle strutture sanitarie locali non può essere paragonata agli standard 

europei e occidentali. Si esortano dunque i volontari a stipulare una polizza sanitaria sia per il 

sostentamento delle spese mediche che per un eventuale ed urgente causato da malattia. Nel Paese vi è 

un’alta diffusione di HIV, malaria, tubercolosi, bilarzia, poliomielite e si sono registrati alcuni casi di 

colera. È dunque necessario prendere le dovute precauzione cercando di evitare il consumo di alimenti 

crudi, avere rapporti sessuali non protetti, bagnarsi in fiumi e lagune, luoghi in cui proliferano i batteri 

portatrici di bilarzia e dove il pericolo di incontrare ippopotami e coccodrilli è elevato. Si esorta, inoltre, 

il consumo di sole verdure cotte, bere acqua in bottiglia, evitando l’aggiunta di ghiaccio, consumare 

solo frutta sbucciata. Sebbene non vi sia l’obbligatorietà di alcun vaccino si raccomanda la vaccinazione 

contro febbre gialla, tetano, tifo ed epatite, ovviamente previo parere del medico. 

 

Nelle aree di intervento l’accesso a cure mediche in tempi brevi non sempre è garantito a causa della 

mancanza di strutture sufficientemente adeguate nelle vicinanze. A Luwingu esiste un ospedale (che 

dista circa 200 m. dal Centro St. Joseph) che non garantisce però cure a qualsiasi tipo di emergenza. Nei 

casi più gravi l’ospedale di riferimento è quello di Kasama, a circa 160 km. I casi meno gravi possono 



inoltre essere trattati nei 12 centri sanitari rurali, nella clinica urbana e nei 3 ambulatori di salute 

dislocati nel distretto.  

Nella municipalità di MANSA sono presenti due centri sanitari: il Mansa General Hospital (distante 3 

km dal Centro Educativo S.Giovanni Bosco) e Home of Compassion Hospital (a soli 500 m. dal Centro 

Educativo S.Giovanni Bosco) che garantiscono le cure necessarie seppur con standard inferiori a quelli 

occidentali.  

Nelle zone dove il progetto verrà implementato, vista la grande presenza di corsi d’acqua, è vivamente 

consigliato l’uso di repellenti e zanzariere al fine di prevenire punture di zanzare anofele portatrici di 

malaria. Per diminuire l’eventuale rischio si suggerisce un abbigliamento dai colori tenui e che copra la 

maggior parte del corpo.  

 

Va  comunque segnalato e sottolineato  che i volontari alloggeranno all’interno di strutture salesiane e, 

quando dovranno spostarsi all’esterno (nella missione di Luwingu per raggiungere la Fattoria didattica 

appena fuori la città), lo faranno sempre accompagnati da un tutor. Il luogo di progetto nel quale si 

trova la struttura salesiana che accoglierà i volontari non è mai stata  sede di conflitto attivo (in tale 

eventualità il VIDES Internazionale non invia volontari in quel luogo).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 è ben inserita 

nel contesto sociale e culturale locale, e spesso diviene centro di attività multidisciplinari riconosciuto 

dalle stesse Istituzioni locali. 

 

• 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 Zambia” è altresì nominata come responsabile locale della 

sicurezza, Godelieve Kayobera, residente in Zambia.  

• 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. 

Luwingu: Nella Provincia Settentrionale, dove si trova Luwingu il clima è tropicale caldo con periodi di 

pioggia da Novembre ad Aprile (circa 1058.3 mm) e temperature che variano dai 32 gradi di Dicembre 

ai 9 di Luglio. Il 90% del territorio è ricoperto dall’altopiano che non supera i 1200m (s.l.m.) dove 

scorrono stagionalmente ruscelli e piccoli fiumi. Nella parte meridionale del distretto si trovano invece 

aree pianeggianti e paludose, ideali per la coltivazione del riso.  

Mansa: Nel distretto di Mansa il clima è subtropicale umido con estati molto calde ed inverni miti. La 

temperatura media annua si aggira sui 20.3 gradi celsius. Il periodo più piovoso va da Dicembre a 

Marzo, durante il quale le piogge sono particolarmente intense. Da Maggio a Settembre invece è il 

clima è secco, l’umidità si riduce e le temperature scendono. Luglio è il mese meno caldo dell’anno: 

durante la notte si raggiungono 10 gradi celsius e di giorno non si superano i 25. 

 

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 (Inglese)  

▪ 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 inglese 

• 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 inglese  così da poter comunicare in 

maniera scorrevole.  

Saranno valutate positivamente abilità attestate nei seguenti ambiti: competenze in ambito agricolo (per la sede 

di Luwingu solamente), abilità 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 (per 

entrambe le sedi).  

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. 

 

 

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.   

 

 

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 dello Zambia, 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 dello Zambia. 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 

 

 

 


