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

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  

 
Caritas Italiana 
La Caritas Italiana è l'organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della 
carità. Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale italiana, in 
forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della 
pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto). È nata 
nel 1971, per volere di Paolo VI, nello spirito del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. Ha prevalente 
funzione pedagogica, cioè tende a far crescere nelle persone, nelle famiglie, nelle comunità, il senso cristiano 
della Carità. 
 
Caritas diocesana di Roma 
La Caritas Diocesana di Roma, costituita il 10 ottobre 1979 come ufficio pastorale della Diocesi di Roma da S.E. 
Cardinale Vicario Ugo Poletti, che ne affida la direzione a don Luigi di Liegro, è “l’organismo pastorale istituito 
dal Vescovo al fine di promuovere la testimonianza della carità delle comunità diocesane e delle comunità 
intermedie, specie parrocchiali” ovunque esista uno spazio di azione per promuovere la solidarietà nello 
spirito della solidarietà cristiana, intervenendo “in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo 
integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente 
funzione pedagogica” (Art. 1 dello Statuto) 
Negli oltre 25 anni della sua storia la Caritas romana si è impegnata nelle istanze di valore statutarie, perché 
l’educare alla carità si potesse tradurre in comportamenti concreti, in modi di sentire e in stili di pensiero. A 
riguardo valga il monito dell’Apostolo Giovanni “non si può amare a parole, ma nelle opere”.  
Sullo sfondo di questo fondamentale impegno è stato dato vita a: li Centro di Ascolto per Stranieri; la Mensa 
di Colle Oppio; l’Ostello alla Stazione Termini; l’ambulatorio medico per emarginati esclusi dal sistema 
sanitario; la casa famiglia per malati di AIDS; altri servizi, per dare risposta alle emergenze e anche per 
fronteggiare situazioni di disagio, affiancando l’azione dei Settori Pastorali per il Volontariato, per il Territorio 
e per l’Educazione alla Pace ed alla Mondialità. 

 
 

2) Codice di accreditamento:       NZ01752 
 

            
3) Albo e classe di iscrizione:       NAZIONALE     1° 
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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del  progetto: 
ORIZZONTI E CONFINI. Percorsi di solidarietà Internazionale in MOZAMBICO - ROMA 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
Settore: Servizio Civile all’Estero 
Area di intervento: Assistenza 
Codice: F07 
 
6) Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese o dell’area geografica dove si 

realizza il progetto; precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel paese o nell’area 
geografica anche in relazione alla propria mission; presentazione dei partner esteri: 

  
6.1 Mozambico 
Superficie: 801.590 kmq  
Popolazione: (tasso di crescita demografica 2.3 %) 
16.099.200 abitanti. * 
Capitale: Maputo tra città e provincia ha 1.821.500 abitanti 
di cui 989.400 sono concentrati nell'area metropolitana. 
Popoli: 99,66% africani , 0,2% mulatti (europei-africani), 
0,08% indiani, 0,06% europei  
Lingua: portoghese (lingua ufficiale), lingue bantu.  
Religione: 50% credenze e culti indigeni (animisti), 30% 
cristiana, 20% musulmana. 
Moneta: Metical (pl. Meticais) Dal 1° Luglio 2006 con 
l’eliminazione di tre zeri dal Metical è stata introdotta la 
nuova moneta (Mtm)1 Euro=34 Mtm, 1USD= 26,00Mtm, 
cambio soggetto a fluttuazione periodica. 
Data dell’indipendenza: 25 Giugno 1975. 
Ordinamento dello stato: Repubblica 
Ordinamento istituzionale: 
Divisione amministrativa: repubblica suddivisa in 11 
Province (Nassa, Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, 
Maputo,  Maputo Città, Nampula, Sofala, Tete, Zambezia). 
Potere esecutivo: il Presidente della Repubblica Armando 
Emilio Guebuza è successo nel Febbraio 2005 a Joaquim 
Alberto Chissano  (a Capo dello Stato dal 6 novembre 
1986). 
Sistema politico: Democrazia multipartitica. 
Primo ministro: Luisa Dias Diogo. 
Potere Legislativo: Assemblea Unicamerale della 
Repubblica o Assembleia da Republica (250 membri 
direttamente eletti da voto popolare tramite ballottaggio 
segreto, massima durata della carica: 5 anni). 
Potere giudiziario: Corte Suprema (è la corte di appello 
finale. Parte dei giudici viene segnalata direttamente dal 
Presidente, parte è eletta dall’Assemblea). Nota: 
nonostante la Costituzione provveda all’istituzione di una 

Corte costituzionale separata, questa non è mai stata formata, in sua assenza la Corte Suprema si occupa dei 
casi di rilevanza costituzionale. 
Costituzione: (in vigore dal 30 novembre 1990) l’ultima approvata nel 2004, in vigore dal 2005. (Fonte: INE, 
Anuario Estatistico 2004) 
Sistema legale: basato sul sistema della legge civile portoghese. 
Suffragio: universale a 18 anni d’età. 
 
* per i dati sulla popolazione ci atteniamo al censimento del 1997 (INE) ma secondo fonti più recenti (ONU, 
Corriere della Sera, Repubblica) il tasso di crescita è sceso dal 3,3 al 1,4%. 
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Profilo economico 
PIL: 6,1 miliardi di dollari ( anno 2004) 
PIL pro capite: 1.237 dollari US (anno 2004) 
Tasso annuale di crescita: 4,2 % dal 1990 al 2005 
Inflazione: 12,7% nel 2003/04 
Fonte: UNDP 2006 
 

6.1.1 Descrizione del contesto socio politico ed economico del paese 
6.1.1.1 Il contesto generale  
Il Mozambico è localizzato nella zona sud orientale del continente africano. Bagnato ad est 
dall’Oceano Indiano, confina con la Tanzania a nord, il Malawi a nord e ad ovest, lo Zambia a nord-
ovest, lo Zimbabwe a ovest, il Sudafrica e lo Swaziland a sud-ovest. Ha una superficie di circa 
800.000 km², pari a circa due volte e mezza quella dell’Italia. 
La maggior parte della popolazione del Mozambico, originaria dei grandi laghi dell'Africa centrale e 
proveniente dai gruppi bantu, si insediò nel paese durante i secoli III e IV. 
A partire dall’VIII secolo, gli Arabi si stabilirono sulle coste mozambicane, creandovi porti e 
insediamenti commerciali. Questi sarebbero stati successivamente scalzati dai portoghesi che, 
giunti in Mozambico nel 1498, si impadronirono degli insediamenti sulla costa, utili come scali per 
le navi in viaggio verso l’India. Nel 1650 iniziò a svilupparsi il commercio degli schiavi, in relazione 
alle richieste di manodopera per le piantagioni coloniali in diversi paesi. Il Portogallo abolì 
ufficialmente la schiavitù nel 1850, ma in Mozambico il commercio di schiavi continuò sino al 1910. 
Si instaurò nella colonia un regime particolarmente repressivo basato sul lavoro forzato e su 
coltivazioni imposte dall’amministrazione coloniale. Fu incentivata l’emigrazione di coloni dal 
Portogallo, mentre la popolazione locale venne gradualmente espropriate delle sue terre. Negli 
anni ’50, mentre le altre colonie africane si preparavano all’indipendenza, in Mozambico si andava 
consolidando la presenza portoghese e il regime iniziava ad esercitare un controllo costante sulla 
popolazione locale. 
In questo clima di oppressione e di malcontento generale si crearono le condizioni per la lotta di 
liberazione nazionale. 
Il 25 giugno del 1962 venne creato il Fronte di Liberazione del Mozambico - FRELIMO, nato 
dall’unione dei  movimenti dei lavoratori mozambicani emigrati nei paesi vicini (dove erano venuti a 
contatto con gli ideali rivoluzionari), che rappresentava tutte le forze progressiste e nazionaliste. La 
lotta armata ebbe inizio il 25 di settembre 1964, portando alla liberazione di vaste aree delle 
provincie di Cabo e Niassa. Nel 1969, Eduardo Mondlane, capo del FRELIMO, fu assassinato per 
mano della PIDE (polizia politica portoghese). Ma la lotta armata continuava, mentre nelle zone 
liberate si consolidavano gli organi del potere popolare e venivano offerti alcuni servizi come la 
sanità e l’istruzione. Le azioni di guerriglia si estesero anche al sud del paese. Intanto, il 25 Aprile del 
1974 cade in Portogallo il governo fascista di Salazar; il Governo dei militari si affrettò quindi a 
concordare il cessate il fuoco e a riconoscere il diritto all’indipendenza delle colonie africane. Il 25 
giugno del 1975 venne proclamata l’indipendenza del Mozambico e Samora Moises Machel ne 
assunse la Presidenza.          
Da allora il paese ha affrontato vari problemi, tra cui una lunga guerra civile tra le forze del 
FRELIMO e quelle della RENAMO (Resistenza Nazionale del Mozambico), durata circa 15 anni. La 
guerriglia interna ha devastato le infrastutture del paese, le sue attivitá economiche e colpito 
duramente la popolazione, che difficilmente poteva essere raggiunta dagli aiuti internazionali. Solo 
nel 1992 si giunge alla firma degli Accordi di Pace di Roma, che sanciscono la fine della lotta. Nel 
1994 si sono tenute le prime elezioni pluripartitiche. 
Il Mozambico oggi è una Repubblica democratica che conta circa 22 milioni di abitanti (Ine 2007). 
Nonostante la stabilità politica ed un’economia in crescita, il paese ha ancora una lunga strada da 
percorrere. In diverse classifiche internazionali, è ancora fra i peggiori performer del mondo: in 
base all’indice di sviluppo umano (UNDP 2009), il Mozambico si trova al 172ª posto, su un totale di 
182 paesi; è 129º (su 133 paesi) nell'indice di competitività globale del World Economic Forum; è 
ancora fra gli ultimi in termini di PIL pro capite annuo, con meno di $ 1.000 in parità di potere 
d'acquisto, secondo l'FMI. Nonostante una forte caduta del tasso di povertà dal 69% nel 1997 al 
54% nel 2003, il numero assoluto di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà è salito a 
11.7 milioni in una popolazione di circa 22 milioni. Nelle ultime indagini nazionali sulle famiglie, che 
usciranno in agosto, è previsto un miglioramento, ma di fatto la disuguaglianza sociale è fortemente 
cresciuta.  La situazione più critica riguarda la popolazione rurale, circa il 70% del totale; nelle zone 
interne, infatti, le strutture sanitarie e scolastische sono quasi inesistenti, impedendo lo sviluppo 
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delle regioni (soprattutto al nord), e il forte tasso di crescita della popolazione peggiora le cose. Il 
Mozambico è, inoltre, ancora uno dei paesi più dipendenti dagli aiuti internazionali. 

 

6.1.1.2 Situazioni di ingiustizia  
Purtroppo in questo Paese, i più elementari diritti umani vengono continuamente violati. Nelle 
carceri, e nel sistema giuridico stesso non c’è giustizia, basti solo sapere che in Mozambico vige una 
legge penale per la quale si è colpevoli fino a prova contraria.  
Donne, bambini, malati di Hiv/Sida e portatori di handicap mentali, sono costantemente vittime di 
ingiustizie, violenze e abusi, e sono le fasce della popolazione che più difficilmente hanno accesso 
agli organi della giustizia. 
 

6.1.1.2.1 Prigioni  
Le pessime condizioni igeniche, la scarsità di cibo, la mancanza di acqua potabile, la difficoltà di 
accesso alle cure, la rapidità di diffusione delle malattie, le violenze e gli abusi, la detenzione 
prolungata, ma soprattutto il sovraffollamento delle carceri, ledono fortemente i diritti umani di 
base e la legge mozambicana secondo cui un detenuto deve essere trattato con giustizia e 
umanità e continuano a rappresentare un pericolo per la vita dei reclusi. 
 

Condizioni delle prigioni e dei centri di detenzione - Il sovraffollamento delle carceri costituisce la 
questione più urgente per quanto riguarda le condizioni di detenzione. Molte carceri detengono 
un numero di prigionieri di molto superiore alle proprie capacità, a volte accolgono anche il triplo 
dei detenuti e spesso i detenuti dormono nei bagni, in piedi, sul pavimento, o a turno.  
Ad esempio, la Prigione Centrale di Maputo detiene 2.538 prigionieri in strutture destinate a 
ospitare un massimo di 800 persone; il carcere di Massima Sicurezza B.O ospita più del doppio dei 
reclusi previsti (836 detenuti, invece di 400), mentre il carcere  Provinciale di Inhambane conta 
276 prigionieri detenuti in un centro destinato a contenerne 75. 
All’interno del carcere si riceve un solo pasto al giorno, spesso di scarsa qualità; chi è fortunato ha 
una famiglia che provvede ad integrare i pasti della settimana, anche se spesso vi sono delle 
richieste di pagamento da parte delle guardie per la consegna del cibo ai prigioneri. In molte 
prigioni, i detenuti arrivano a prostituirsi in cambio di cibo.  
Continuano a verificarsi molti casi di morte nelle prigioni, di cui la maggior parte sono dovute a 
malattie. La scarsità d’igiene, l’assenza di acqua potabile e di un’adegutata alimentazione, la 
mancanza di assistenza sanitaria e medicinali concorrono alla diffusione delle malattie e alla 
nascita di epidemie. Frequenti sono i casi di malaria, tubercolosi e scabbia, nonchè patologie 
legate alla malnutrizione, come cecità e paralisi. 
I prigionieri sani vivono regolarmente nelle stesse celle di quelli malati, aumentando il rischio di 
contagio. Un altro grave problema è legato alla propagazione dell’HIV/SIDA e altre malattie 
sesssualmente trasmissibili. 
 

Detenzione di minori - Il Codice Penale Mozambicano, afferma che non è possibile giudicare e 
condannare penalmente i minori al di sotto dei 16 anni di età. Tuttavia, attraverso visite e ricerche 
di associazioni che si occupano di diritti umani, si è registrata la presenza, all’interno del Carcere 
Centrale, di alcuni ragazzi di etá compresa fra i 13 e i 15 anni.  
In realtá, il problema riguarda anche la mancanza di strutture per costituire istituti correttivi per i 
minori, che si ritrovano a condividere le celle con gli adulti all’interno delle carceri del paese.  
 

Detenzione arbitraria e detenzione preventiva - In Mozambico vige una legge penale per la quale 
si è colpevoli fino a prova contraria. In questo modo, qualsiasi persona sospettata di aver 
commesso un crimine viene messa in prigione, fino al vaglio della questione da parte di 
un’autorità giudiziaria competente.  
Secondo la Costituzione mozambicana, che regola i termini della detenzione preventiva, ogni 
cittadino ha il diritto di esser sottoposto, entro un certo periodo, al giudizio delle autorità, uniche 
capaci di convalidare o meno la detenzione. Inoltre, la persona privata della propria libertà (così 
come i famigliari della stessa) ha il diritto di essere informata immediatamente e in maniera 
comprensibile sulle ragioni della detenzione e sui suoi diritti.  
Al di là dei casi di detenzione arbitraria (effettuata, cioè senza il necessario mandato di cattura), 
che rientrano negli abusi di potere che frequentemente caratterizzano l’operato degli agenti di 
polizia nel paese, la situazione dei reclusi in detenzione preventiva (che secondo il Codice Penale 
non può superare i novanta giorni) é, in realtà, molto distante da ciò che è costituzionalmente 
previsto. Spesso, molti detenuti (alcuni innocenti) vengono trattenuti ben oltre i limiti della 
detenzione preventiva, senza una formalizzazione della pena davanti alle autorità, spesso per 
motivi quali la mancanza di mezzi di trasporto, la perdita dei documenti relativi al caso all’interno 
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di commissariati e tribunali, l’assenza dei giudici o delle autorità competenti o molto 
semplicemente perchè non c’è un avvocato che si occupi di loro; molti altri non sanno nemmeno 
perchè sono stati rinchiusi in prigione, magari restandovi per anni senza un esatto motivo. Anche 
le famiglie, soprattutto se lontane e con pochi mezzi di comunicazione, sono spesso incosapevoli 
della sorte del proprio marito, figlio, padre, fratello. Inoltre, la polizia, detiene regolarmente 
persone arbitrariamente allo scopo di estorcere denaro. 
 

Torture sui detenuti - Sebbene il Mozambico abbia ratificato, nel 1993, la Convenzione contro la 
Torture e altri Trattamenti e Punizioni Crudeli, Disumane e Degradanti, i casi di abusi e di violenza 
perpretrati dai membri della polizia sono frequenti e molteplici, soprattutto all’interno delle 
stazioni di polizia. Le pratiche più diffuse risultano essere gli abusi sessuali nei confronti delle 
donne e pestaggi e frustate (a volte fino alla morte) per gli uomini. 
Recentemente, (Aprile 2010) proprio per accuse di tortura e maltrattamenti nei confronti dei 
detenuti, il direttore del Carcere di Massima Sicurezza della città di Maputo è stato sospeso 
dall’incarico, assieme ad alcune guardie carcerarie. 

 

6.1.1.2.2 Donne  
Le donne fin da piccole sono vittime di abusi, violenze e inguistizie, soprattutto nelle aree rurali e 
spesso ad opera dei loro stessi famigliari. Le principali violazioni dei diritti sono quasi sempre 
legate alla pratica di usi della tradizionale cultura mozambicana, da parte delle loro famiglie 
ancora fortemente patrircali. È proprio a causa del forte dislivello tra uomo e donna che le donne 
si vedono negare i più elementari diritti da parte della legge tradizionale e peggio ancora da parte 
della legge formale che di fatto non riesce a far valere i diritti delle donne. Altro grave problema 
sta nella totale disinformazione: le donne raramente riescono a completare gli studi, difficilmente 
riescono a ricevere informazioni sufficienti e ancor più difficilmente riescono a far rispettare i 
propri diritti, perchè una donna che va contro suo marito o la sua famiglia, molto probabilmente 
si ritroverà sola con cinque o sei figli da sfamare. 

 

Abusi sessuali e violenza domestica - La legge riconosce come crimine la violazione, ma non la 
violazione domestica. Il numero delle violenze, specialmente quelle coniugali, continua ad 
aumentare, la maggior parte delle donne vengono regolarmente violentate e picchiate dai 
famigliari. La disinformazione, la totale mancanza di conoscenza dei diritti umani, fa si che alcune 
donne considerano accettabile che il marito le picchi.  
 

Matrimoni prematuri e forzati – La legge proibisce i matrimoni prima dei 18 anni, ma questi 
continuano ad essere una realtà specialmente nelle aree rurali, infatti molto spesso le ragazze 
vengono ritirate dalle scuole per sposarsi e, dopo il matrimonio, il marito proibisce alla moglie di 
ritornare a scuola. Purtroppo non sono rari i casi di ragazze che si sposano a 12 - 14 anni. Alcuni 
dati del 2004 mostrano che il 21% delle ragazze si sposano entro i quindici anni.  
 

Proprietà dei beni, diritti e accesso alla giustizia - Vige ancora la “Purificazione”, un’usanza della 
legge tradizionale secondo cui una vedova è obbligata a mantenere una relazione sessuale con un 
membro della famiglia del marito dopo la morte di quest’ultimo. Questa è molto diffusa 
soprattutto nelle aree rurali. Nella maggior parte delle etnie è in uso l’usanza secondo cui la 
famiglia dello sposo offre una dote alla famiglia della sposa, generalmente sotto forma di beni o 
denaro. Probabilmente questo ha contribuito ad accrescere la disuguaglianza tra uomo e donna e 
a creare la percezione della donna come una proprietà del marito. 
La legge della Famiglia che entrò in vigore nel 2005, determina come età minima per il 
matrimonio 21 anni, oppure 18 anni con il consenso dei genitori. La legge inoltre abolisce lo stato 
di fatto del marito come capo famiglia, legalizza le unioni civili, religiose, e le unioni di fatto. La 
legge non riconosce nuovi casi di poligamia, ma riconosce alle donne che già hanno un 
matrimonio poligamo, pieni diritti coniugali di custodia dei figli e di eredità. La maggior parte della 
popolazione non conosce i propri diritti, non è a conoscenza di queste leggi. 
Una ricerca condotta da Save the Children pubblicato nel 2007, indicò che il 60% delle donne 
dichiararono di aver subito discriminazioni nei processi di successione e di non aver denunciato i 
fatti per non dover subire la “Purificazione” dopo la morte del marito. 
La legge tradizionale è ancora praticata in molte parti del Paese. In alcune regioni, 
particolarmente al Nord, le donne hanno un accesso limitato al sistema giuridico formale, sia per 
mancanza di denaro che di informazione che di strutture, e allora si rivolgono alla legge 
tradizionale che però non prevede alcun diritto di successione alle donne. 
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6.1.1.2.3 Bambini 

Vi è un alto numero di bambini sprovvisti del certificato di nascita, cosa che impedisce ai cittadini 
l’accesso alle scuole, ai centri di salute e il diritto all’accesso a documenti pubblici. Soprattutto 
nelle città, vi è un sempre crescente numero di orfani per Hiv/Sida, si possono incontrare con 
facilità nelle strade a mendicare o a lavorare e sono spesso vittime di abusi, violenze e 
sfuttamento. Sono molti anche i casi di abusi all’interno delle famiglie. 
La prostituzione e il lavoro forzato purtroppo continuano ad essere una realtà  in continua 
crescita. 
 

Lavoro infantile - La legge proibisce il lavoro infantile, l’età minima di lavoro è 18 anni, ma la 
legge ammette anche il lavoro di ragazzi tra i 15 e i 18 anni ma solo nel caso in cui il datore di 
lavoro si impegni a provvedere all’educazione e alla formazione professionale del ragazzo e 
assicuri condizioni di lavoro che non pregiudichino il suo sviluppo fisico e mentale. 
Si verificano numerosi casi di bambini condotti dalle aree rurali nei centri urbani con la promessa 
di una vita migliore e la possibilità di studiare e si ritrovano nella morsa del lavoro domestico 
forzato o nella prostituzione. Ma il lavoro infantile è molto diffuso anche nelle aree rurali, dove 
l’estrema povertà, la disoccupazione, la mancanza alle volte di appoggio famigliare soprattutto 
nei casi di malati di Hiv/Sida, favoriscono il lavoro forzato, soprattutto nell’agricoltura e purtroppo 
ancora una volta come impiegate domestiche e nella prostituzione. 
 

Abusi sessuali - Continuano ad aumentare i casi di abusi infantili, di cui la maggior parte non 
vengono denunciati. Principalmente si tratta di casi di abusi famigliari e da parte dei professori. 
Gli abusi nelle scuole purtroppo continuano ad aumentare e questo porta sempre più 
frequentemente ad un precoce abbandono scolare specialmente da parte delle ragazze rimaste 
gravide.  
 

Traffico di persone - La legge entrata in vigore solo nel 2008, proibisce qualunque tipo di traffico 
di persona, ma questa purtroppo è una realtà molto praticata, sia attraverso che dentro il paese. 
La maggior parte delle vittime vengono trasportate verso l’Africa del Sud, e la maggior parte sono 
donne, bambini e bambine, sia per la prostituzione che per il lavoro forzato. I ragazzi 
generalmente vengono impiegati nel lavoro nei campi e nelle miniere, e le ragazze per la 
prostituzione e come servitù domestica. In genere i trafficanti, che possono essere amici di 
famiglia, vicini o addirittura parenti, utilizzano false promesse per ingannare i bambini e indurli a 
seguirli. Questi, vivendo spesso gravi situazioni di disagio e vulnerabilità (violenza domestica, 
abusi, abbandono e assenza dei genitori) sono portati ad affidarsi a tali individui nella speranza di 
incontrare migliori condizioni di vita. Altre volte, sono le famiglie stesse a “consegnare” i propri 
figli, a causa della povertà e dell’impossibilità di offrire loro altre opportunià e altre volte invece 
sono vittime di rapimenti. 
 

6.1.1.2.4 Discriminazione 
La Costituzione proibisce qualsiasi discriminazione basata su razza, genere, lingua, stato sociale o 
disabilità, ma di fatto persistono gravi episodi di discriminazione nei confronti di persone con 
portatrici di handicap mentali e malati di Hiv/Sida.  
 

Persone portatrici di handicap mentali - Sebbene la Costituzione e le leggi stabiliscano che i 
cittadini con disabilità devono godere pienamente degli stessi diritti degli altri cittadini, 
continuano ad esserci serie difficoltà sia nella possibilità di incontrare un impiego, che nella 
possibilità di studiare che nell’accesso ai centri di salute e ai servizi pubblici. L’unico ospedale 
psichiatrico del paese è sovraffollato di pazienti e non ha i mezzi per garantire l'alimentazione di 
base, le medicine e un posto letto a tutti i pazienti. I medici dell’ospedale inoltre hanno riferito 
che la maggior parte delle famiglie si servono dell’ospedale per abbandonare il famigliare con 
disabilità, non tornando di fatto a far visita al malato. 
 

Malati di Hiv/Sida - La discriminazione purtroppo costituisce un enorme problema. Sono sempre 
più frequenti i casi di razzismo e isolamento ai danni delle persone affette. Nella vita privata 
infatti, generalmente la famiglia allontana il malato, abbandonandolo a se stesso proprio nel 
momento di maggior bisogno, e nel lavoro la situazione è addirittura peggiore: in alcune società il 
lavoratore è costretto a effettuare periodicamente test dell’Hiv/Sida, il che porta a licenziamenti 
immediati senza una giusta causa. 
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6.1.2 precedente esperienza dell’ente proponente il progetto nel paese o nell’area geografica 
anche in relazione alla propria mission 

6.1.2.1 Caritas Italiana in Mozambico 
In seguito allo stato di emergenza nella Zona Sud del Mozambico provocato dal “Ciclone Eline” 
nel febbraio 2000, e dalle alluvioni della Zona Centro (Valle dello Zambesi) nel 2001, il Network 
Caritas ha coordinato le varie disponibilità delle Caritas nazionali con l’elaborazione di piani 
globali. La Caritas Italiana ha partecipato alle operazioni internazionali di entrambi i Piani presso 
le Diocesi colpite.  
 

In modo particolare l’intervento si è concentrato nelle diocesi di Maputo e Inhambane con 
tipologie diverse: dalla ricostruzione e riabilitazione di case, centri sanitari e sociali, scuole, pozzi 
ecc; al sostegno di progetti di sviluppo sociale ed economico. 
 

Negli anni sono stati sostenuti diversi progetti e ancora oggi continua la relazione con alcuni 
partner locali:  

 con la Caritas diocesana di Maputo si collabora nella realizzazione di un progetto di microcredito 
che è implementato dall'associazione Phambeni Makwero, appositamente costituita. L'obiettivo 
dell'associazione è di vincere la sfida di diventare autosostenibile dando credito a persone 
cosiddette "non bancabili". Il progetto sta progressivamente coinvolgendo le diverse parrocchie 
della città e conta già un portafoglio clienti di più di 1.500 persone. 

    

 Con la Caritas Mozambicana e la Ong Lvia di Cuneo è in corso un intervento per contrastare il 
degrado socio-ambientale causato dalla discarica a cielo aperto di Hulene B a Maputo. Recicla e 
Fertiliza sono due progetti che si pongono come obiettivi il riciclaggio, il compostaggio di rifiuti 
organici e attività di sensibilizzazione e educazione ambientale. 

   

 Con la Commissione migranti, rifugiati e sfollati della Conferenza episcopale mozambicana 
(Cemirde) si collabora in un progetto di sensibilizzazione, accoglienza e assistenza dei rifugiati 
nelle Parrocchie di Maputo. 

    

 Con la Caritas diocesana di Quelimane e la Ong Celim di Milano è in corso un progetto di 
sviluppo rurale integrato nelle zone di Mopeia e Murire, che prevede diverse attività nei settori 
dell'agricoltura, apicoltura, allevamento e piccolo commercio attraverso lo strumento del 
microcredito.  
 

6.1.2.2 Caritas Diocesana di Roma in Mozambico 
Nell’ambito del programma paese di Caritas Italiana sopraesposto, la Caritas Diocesana di Roma 
ha dato vita ad una presenza progettuale in Mozambico articolata nelle seguenti attività: 
 

Ambito SCUOLA E FORMAZIONE 

Beneficiari 130 giovani e 70 donne vedove, la Comunità di Mavalane 

Il progetto LABORATORI PROFESSIONALI - PARROCCHIA di MAVALANE - MAPUTO  
Nella Parrocchia di Mavalane, periferia di Maputo, è attivo un Centro 
diurno che offre attività di doposcuola ed attività ludico-ricreative per 
bambini ed adolescenti.  
Il centro ha avviato anche dei laboratori professionali di taglio e cucito, 
lavorazione del sapone, calzoleria, lavorazione del legno e dei batik. Ai 
laboratori partecipano circa 130 giovani e circa 70 donne. Le persone 
inserite nel progetto hanno la possibilità di poter vendere i prodotti che 
realizzano durante il corso ed avere un sostentamento per la propria 
famiglia. Il centro ha anche creato spazi di lavoro e di socializzazione aperti 
al territorio e si pone come luogo di sostegno e servizio a tutta la 
popolazione del bairro (quartiere).  
La Caritas di Roma ha contribuito all’acquisto delle attrezzature per i 
Laboratori Professionali.  
La partecipazione si inserisce nell’ambito del progetto “Lotta all’esclusione 
sociale” avviato in collaborazione con la Caritas Italiana e la Caritas 
Diocesana di Maputo.  
La Caritas di Roma ha inoltro proposto alla comunità romana per i periodi 
quaresimali una campagna di raccolta fondi per sostenere progetti di 
microcredito. 

Durata del progetto 2002 – 2003 
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Ambito ANIMAZIONE DIOCESANA 

Beneficiari 
14 volontari italiani, le Caritas diocesane di Città di Castello, Arezzo, Udine, 
L'Aquila, Pisa, Roma, Frosinone e Sabina-Poggio Mirteto  

Il progetto PROGETTI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLE CARITAS DIOCESANE 
ITALIANE  
La Caritas Diocesana di Roma, in collaborazione con Caritas Italiana, ha 
implementato una “Proposta formativa per operatori delle Caritas 
Diocesane impegnati nell’ambito della solidarietà internazionale e della 
cooperazione fraterna”.  
La proposta formativa ha previsto un modulo in Italia ed uno all’estero in 
Mozambico, nella città di Maputo. Il modulo formativo era incentrato sulla 
progettazione di interventi in ambito sociale/internazionale finalizzato 
all’acquisizione di capacità gestionale dei progetti, di rielaborazione degli 
stessi in una prospettiva di ricaduta pedagogica e pastorale. 
Della Diocesi di Roma hanno partecipato 3 giovani volontari, che hanno poi 
preso parte alle attività del Laboratorio di Animazione Territoriale per gli 
anni successivi. 

Durata del progetto aprile 2004 / maggio 2005 

  

Ambito ANIMAZIONE DIOCESANA 

Beneficiari 
4 volontari della Diocesi di Roma, le parrocchie, le scuole e le associazioni di 
Roma incontrate con le attività del LAT 

Il progetto 

PROGETTO “ORIZZONTI E CONFINI” - MOZAMBICO 
La Caritas ha proposto un’esperienza di solidarietà internazionale anche in 
Mozambico.  
In collaborazione con la Caritas Diocesana di Maputo il gruppo di volontari 
della diocesi di Roma ha vissuto, dal 26 agosto all’8 settembre 2006, due 
settimane di conoscenza ed incontro con le comunità ed il territorio di 
Maputo (centro DIA, lisceira/discarica urbana, rifugiati ed immigrati, 
bambini orfani, comunità di base).  
Vi hanno partecipato 4 giovani volontari della Diocesi di Roma, che hanno 
poi preso parte alle attività del Laboratorio di Animazione Territoriale per i 
successivi anni. 

Durata del progetto aprile 2006 / maggio 2007 

  

Ambito FORMAZIONE 

Beneficiari 603 animatori pastorali delle comunità di Maputo, le comunità Maputo 

Il progetto 

PROGETTO FORMAZIONE 
“FORMAZIONE ALL’ANALISI E ALLA PROGETTAZIONE SOCIALE DELLE 
COMUNITÀ PARROCCHIALI NELL’ARCIDIOCESI DI MAPUTO E 
POTENZIAMENTO DELLA RETE DI SOSTEGNO AI PROCESSI DI LOTTA ALLA 
POVERTÀ DEL TERRITORIO” 
Obiettivo di progetto: lo sviluppo sociale delle comunità cristiane in 
Mozambico, attraverso il miglioramento delle capacità di analisi e di 
elaborazione di progetti in campo sociale (secondo le linee indicate dalla 
Dottrina Sociale della Chiesa) di tutti i soggetti che nell’Arcidiocesi di 
Maputo hanno un ruolo diretto o indiretto nello sviluppo di comunità e 
nella lotta alla povertà del territorio.  
Le attività principali individuate per il raggiungimento dell’obiettivo di 
progetto sono legate alla Formazione Permanente (di equipe di facilitatori 
della Caritas Diocesana di Maputo, dei missionari e missionarie, dei 
seminaristi dell’Arcidiocesi di Maputo e di 420 operatori laici della Pastorale 
Sociale delle 40 parrocchie dell’Arcidiocesi di Maputo) ed al 
consolidamento del Dipartimento di Azione Sociale (DAS) dell’Arcidiocesi di 
Maputo. 
Il progetto formazione si è modellato sulle base delle esigenze che nel 
corso degli anni sono emerse, prima tra tutte l’evidente necessità di trovare 
percorsi individuali e diversificati di formazione per le differenti realtà di 
un’Arcidiocesi che ingloba scenari urbani, semi-urbani e rurali. Il progetto è 
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infatti passato da un’impostazione di tipo “centralistico”, in cui tutti i leader 
venivano formati insieme, ad un’impostazione “decentralizzata”, con la 
costituzione di un’equipe di facilitatori specializzati, che ha assunto 
l’incarico di gestire la formazione nei vari distretti della provincia di 
Maputo. Parallelamente alla formazione dei leader, in questa fase di 
“decentralizzazione”, si è rafforzata l’esperienza delle “Caminhadas” ovvero 
di percorsi di analisi sociale comunitari, che alcune comunità 
particolarmente fertili hanno cominciato e portato a termine. L’obiettivo di 
questi percorsi specifici era, e continua ad essere, quello di condurre un 
cammino di analisi sociale insieme all’intera comunità, guidata dai suoi 
leader e accompagnata dai facilitatori della Caritas Diocesana di Maputo. 
Questo cammino è finalizzato ad aiutare la comunità a leggere i propri 
bisogni e a trovarvi risposta. Da questi percorsi sono nate esperienze di 
comunità molto forti che hanno portato in diversi casi alla produzione di un 
piano di azione comunitario e alla creazione di piccoli “community-driven 
projects”. Dal 2006 la Caritas Diocesana di Maputo e la Caritas Diocesana 
Roma hanno collaborato alla realizzazione del “Progetto Formazione”.  
Il ruolo della Caritas di Roma è stato quello di affiancare il partner locale in 
un cammino di confronto, di scambio e di crescita comune.  
Per le attività di coordinamento era presente a Maputo un’operatrice della 
Caritas di Roma. 

Durata del progetto settembre 2006 – agosto 2007 

 

Ambito FORMAZIONE 

Beneficiari 
32 formatori diocesani, 782 candidati al microcredito, 14 comunità 
parrocchiali 

Il progetto 

CREAZIONE DI UN DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE E ANALISI SOCIALE 
NELL’AMBITO DELLA CARITAS DIOCESANA DI MAPUTO. 
Questo progetto nasce come sviluppo del Progetto Formazione realizzato 
negli anni precedenti, ed ha come oggetto la costituzione di un 
Dipartimento di Formazione e Analisi Sociale e lo sviluppo delle sue attività.  
Il Dipartimento risponderà alle necessità evidenziate in corso d’opera e che 
si sono manifestate come punti deboli nell’attuazione del citato progetto. 
In particolare:  
- Promozione di campagne di sensibilizzazione in vista di un processo di 

cambiamento di mentalità delle popolazioni povere, soprattutto nelle 
comunità di base al di fuori dell’ambito di attuazione della Chiesa 
Cattolica.  

- Presentazione di servizi e consulenze alle comunità in diverse aree 
socio-economiche; realizzazione, promozione di dibattiti o altre forme 
di intervento sociale legate all’obiettivo del progetto. 

- Formazione di volontari con adeguata preparazione umana e tecnica 
per cooperare nel rafforzamento delle comunità vulnerabili. 

Per le attività di coordinamento era presente a Maputo un’operatrice della 
Caritas di Roma. 

Durata del progetto agosto 2007 – agosto 2008 
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Ambito FORMAZIONE 

Beneficiari 70 bambini e le loro famiglie, 4 insegnanti e la comunità di Chibututuine 

Il progetto REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI INFANZIA NELLA PARROCCHIA DI SÃO 
RAFAEL DE ARCANJO DI CHIBUTUTUINE (distretto di Manica, Maputo) 
Il progetto è stato presentato dalla Comunità di Chibututuine tramite la 
Confraternita Missionaria della Parrocchia. Nella comunità ci sono molti 
bambini tra i 3 ed i 6 anni, che fino all’età scolare rimangono in casa perché 
non ci sono strutture scolastiche statali. La Comunità è prevalentemente 
dedita all’agricoltura e vi si parla esclusivamente il Ronga, una delle molte 
lingue locali in Mozambico. Questo comporta che i bambini accedono alla 
prima classe senza sapere il portoghese (lingua ufficiale del Mozambico), 
costringendo gli insegnanti a fare una classe di portoghese come se fosse 
una lingua straniera. Il progetto si pone quindi gli obiettivi di: introdurre la 
lingua portoghese come lingua parlata; creare una base culturale per i 
bambini tale da non necessitare di sostegni che spesso la famiglia non 
sarebbe in grado di offrire; dare l’opportunità ai genitori di recarsi a 
lavorare. 
Per le attività di coordinamento era presente a Maputo un’operatrice della 
Caritas di Roma. 

Durata del progetto ottobre 2007 – ottobre 2008 

  

Ambito FORMAZIONE 

Beneficiari 
I grupos de aconsehamento/gruppi di lavoro (circa 40 persone), i 
responsabili delle comunità locali (parroci e laici) del distretto di Manhiça, 
in particolare delle comunità di Chibututuine, Taninga, Calanga e Xinavane. 

Il progetto “PERCORSI DI SVILUPPO SOCIALE NEL DISTRETTO DI MANHIÇA 
(MAPUTO)” 
Nel contesto territoriale di Maputo la Chiesa è tra i soggetti istituzionali più 
attivi nella prevenzione e lotta all’esclusione sociale. I servizi offerti 
nascono dalla pluriennale esperienza di analisi sociale e rispondono ai 
bisogni primari del territorio.  
Il progetto di viluppo sociale si rivolge alle comunità locali di Chibututuine, 
Taninga, Calanga e Xinavane del distretto di Manhiça, nell’Arcidiocesi di 
Maputo, con l’obiettivo di implementare le attività di formazione rivolte 
all’acquisizione di competenze dei leader comunitari e favorire lo sviluppo 
di azioni concrete all’interno delle stesse comunità locali.  
La Caritas di Roma promuoverà sul territorio di Roma la creazione di una 
rete di soggetti, sia pubblici che privati, che possano scambiare conoscenze, 
buone pratiche ed esperienze di successo nell’ambito dei percorsi di analisi 
sociale attivati.  
L’esperienza sarà oggetto di una pubblicazione da diffondere sul territorio 
di Roma realizzata con il contributo degli operatori locali e dei giovani in 
Servizio Civile presso la Caritas di Maputo.  
Questo progetto nasce dal programma Formazione già implementato nella 
diocesi dal 2004. 

Durata del progetto 2007 – 2008 

 
6.1.3 Presentazione dei partner esteri 
La Parrocchia Nossa Senhora Aparecida Iagisce sul territorio dei quartieri di Mavalane, Hulene e 
F.L.M.P, popolati da circa 190.000 abitanti, che vivono per lo più in baracche di lamiera e caniço 
(asticelle di bambù).   
La parrocchia, suddivisa in 5 comunità ecclesiali di base (Mavalane, Nossa Senhora de Fatima, 
Imaculada Conceção, São Paulo, São Miguel), coinvolge circa il 10% della popolazione residente, per 
un totale di circa 21.000 persone. Tra questi quartieri, situati 3 Km a Nordovest  rispetto alla "città di 
cemento" di Maputo e che rientrano nella prima cinta povera della periferia urbana, si colloca una 
delle realtà sociali di maggior degrado e miseria: l'unica lixeira (discarica) pubblica della capitale . 
La parrocchia è suddivisa in 5 comunità di base: Mavalane, Nossa Senhora de Fatima, Imaculada 
Conceção, São Paulo, São Miguel. 
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Ogni comunità di base è suddivisa in nucleos (da un minimo di 15 ad un massimo di 24) , composti da 
piccoli gruppi di 7-10 famiglie. I nuclei si incontrano una volta alla settimana per leggere la Parola e 
per preparare la liturgia domenicale, per mettere in comune e condividere situazioni concrete di vita 
quotidiana, preoccupazioni o difficoltà familiari, malattie, lutti ecc.   
Gruppi di 3-5 nuclei formano i Grupos de oraçoes  che pure si incontrano settimanalmente a 
discutere i temi centrali collegati alla liturgia domenicale e condividere e scambiare esperienze di vita 
cercando di leggerle alla luce della Parola.  
Ogni comunità ha un suo responsabile (Animador), un suo vice (Animador Adjunto), un segretario e 
un Secretario Adjunto 
Sono poi attive in ogni comunità 13 Ministérios (commissioni): Jovem, Caritas, Adolescentes, Justiça 
e Paz, Liturgia, Família, Catequese, Leigos, Criança, Núcleos, Ecumenismo, Informação, 
Administração. 
Ogni Ministerio prevede un Coordenador, un Coordenador Adjunto e un Secretario e abitualmente 
altri 3 o 4 membri della comunità sempre scelti dalla comunità stessa. 
Le elezioni avvengono ogni tre anni in ogni comunità. Il metodo elettorale varia a seconda dei 
Ministerios. Per esempio chi elegge i membri della Commissione Giovani sono i giovani stessi della 
comunità, lo stesso dicasi per la Commissione Adolescenti, mentre la Commissione Infanzia è eletta 
da giovani e adolescenti insieme. Le Commissioni Laici e Famiglia sono elette dagli gli adulti della 
comunità, consultando la Commissione Giovani. Le Commissioni Liturgia, Caritas, Amministrazione 
sono elette da tutti i membri della comunità, lo stesso dicasi per Animatore, Vice- Animatore e 
Segretario. 
Le persone elette nei vari Ministerios, normalmente sono confermate dal parroco e durante una 
celebrazione eucaristica (di solito nel tempo di Pasqua) sono chiamati sull’altare a firmare e prendere 
pubblicamente un impegno di fronte al Vangelo e alla comunità intera. 
I Ministerios di ogni comunità elaborano e seguono un proprio programma di attività annuali 
(presentato e approvato dal Conselho Permanente) che però deve essere in linea con il programma 
parrocchiale e con il calendario di attività proposto dall’Arcidiocesi. 
Ogni comunità ha un Conselho Permanente, formato da animador, animador adjunto, secretario, 
secretario adjunto e dai coordinatori di ogni Ministerio che si riunisce una volta al mese (3° domenica 
di ogni mese). Agli incontri del Consiglio Permanente normalmente partecipa anche un membro 
dell’équipe Missionaria. 
L’équipe Missionaria è formata dal parroco, da tutte le Religiose e i seminaristi che collaborano con la 
parrocchia nella pastorale e da tutti i Padri che collaborano per le celebrazioni e i sacramenti. I 
membri dell’équipe missionaria, in particolare i seminaristi e le religiose sono impegnati 
nell’affiancare le varie commissioni per promuovere l’unione e la comunione tra i membri ed 
appoggiare la formazione relativa alla specifica Commissione nella quale sono inseriti. L’équipe 
Missionaria si riunisce mensilmente. 
In ogni comunità oltre al Consiglio Permanente vi è anche una Comissão Permanente ovvero un 
consiglio ristretto, formato da Animador, Animador Adjunto, Secretario, Secretario Adjunto, 1 
responsabile dei nuclei, 1 Conselheiro/a (eletto dalla comunità tra gli anziani) e dal coordinatore dei 
giovani, che si riunisce settimanalmente per accogliere, ascoltare e discutere problemi, 
preoccupazioni e  situazioni riguardanti i Ministeri o la comunità e elaborare l’agenda del Conselho 
Permanente.  
Gli animatori e i segretari di ogni comunità si incontrano tra loro mensilmente per condividere tra 
loro difficoltà o preoccupazioni e ridiscutere e confermare il programma delle attività. A volte a 
questo incontro viene invitato anche il parroco per riflettere con lui su come affrontare eventuali 
difficoltà o situazioni problematiche.   
A livello parrocchiale vi è poi il Conselho Pastoral formato dai 5 Conselhos Permanentes di ogni 
comunità e dall’équipe Missionaria. Si riunisce normalmente 2 volte all’anno, salvo altre necessita o 
urgenze. E’ suo compito programmare l’attività a livello parrocchiale coordinando e approvando le 
attività dei vari Ministeri e discutere problemi e questioni riguardanti la parrocchia nel suo 
complesso. 
Infine, in ogni comunità viene convocato almeno due volte l’anno il Conselho da Comunidade in cui 
sono invitati a partecipare tutti i membri della comunità e in cui vengono presentate, discusse e 
studiate insieme alcune preoccupazioni o questioni riguardanti la comunità, preventivamente 
selezionate all’interno dei singoli nuclei.  In questo modo si contribuisce a far crescere la comunione 
e l’unione, nonché a far chiarezza riguardo ad alcune situazioni, all’interno delle singole comunità 
parrocchiali.
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7) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 

riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione dei 
destinatari e dei beneficiari del progetto 
 

7.1 Maputo  
7.1.1 Il contesto territoriale  
Il progetto si realizza presso la città di Maputo.  
Fondata all'inizio del XVIII secolo, la città ricevette il 
nome di Lourenço Marques, il commerciante 
portoghese che esplorò la baia nel 1544. Nel 1895 la 
costruzione di una ferrovia che la collegava a 
Pretoria provocò un deciso aumento della 

popolazione. Nel 1907, Lourenço Marques diventò la capitale del Mozambico. Dopo l'indipendenza, 
cambiò il suo nome in Maputo. 
Situata sulle coste dell'Oceano Indiano, la sua economia si basa sul suo moderno porto. Carbone, 
zucchero, cromo e pietre preziose sono le principali esportazioni. Inoltre è anche molto sviluppata 
l'industria, in particolare quella edile, di ceramiche e di calzature. La città è il capoluogo dell'omonima 
provincia. 
La città è sede dell'Università del Mozambico e di un museo della storia del paese. Famosa è la 
cattedrale di Nostra Signora di Fatima. La stazione ferroviaria è stata progettata e costruita ai primi 
del Novecento da Gustave Eiffel ed è stata ristrutturata di recente ed è sormontata da una gigantesca 
cupola in rame. Si possono visitare l'antico forte, con i bastioni ed i vecchi cannoni, i Giardini Botanici 
ed il Museo d'Arte Nazionale 
In particolare il territorio di riferimento della Parrocchia cattolica Nossa Senhora Aparecida 
comprende i quartieri di Mavalane, Hulene e F.L.M.P popolati da circa 190.000 abitanti, che vivono 
per lo più in baracche di lamiera e caniço (asticelle di bambù).  La parrocchia, suddivisa in 5 comunità 
ecclesiali di base (Mavalane, Nossa Senhora de Fatima, Imaculada Conceção, São Paulo, São Miguel), 
coinvolge circa il 10% della popolazione residente, per un totale di circa 21.000 persone. Tra questi 
quartieri, situati 3 Km a Nordovest  rispetto alla "città di cemento" di Maputo e che rientrano nella 
prima cinta povera della periferia urbana, si colloca una delle realtà sociali di maggior degrado e 
miseria: l'unica lixeira (discarica) pubblica della capitale. 
In questo contesto territoriale, la Chiesa cattolica nei suoi diversi organismi (parrocchia, diocesi…) è 
tra i pochi soggetti istituzionali attivi nella prevenzione e lotta all'esclusione sociale, mentre si registra 
una pressoché totale assenza di servizi pubblici.  
I servizi offerti nascono dalla pluriennale esperienza di analisi sociale (grazie all’organizzazione 
interna di commissioni Caritas, Giustizia e Pace, oltre a quelle per la famiglia, per la gioventù, per 
l’educazione, …) ed affondano le proprie radici sui seguenti primari settori di bisogno  

 

7.1.2 I Settori di bisogno 
Sulla base dell’analisi del contesto in cui agisce il progetto abbiamo individuato i seguenti settori di 
bisogno nei quali operare: 

 

7.1.2.1 Rifugiati in Mozambico ed immigrati mozambicani in Sudafrica 
I conflitti armati, presenti in molti paesi dell’Africa, con particolare riferimento alla Regione dei 
Grandi Laghi, fanno del Mozambico un paese di esilio. 
Una delle ragioni principali della presenza di tanti rifugiati in Mozambico è la vicinanza con il 
Sudafrica, destinazione preferenziale per gli africani in cerca di nuove opportunità e di migliori 
condizioni di vita. Il Mozambico rappresenta in tal senso un corridoio naturale, e a volte 
obbligato. La crescente chiusura all’immigrazione dei confini sudafricani, rende naturalmente 
difficile il raggiungimento della meta desiderata, costringendo i rifugiati in transito ad una 
permanenza a tempo indeterminato nel territorio mozambicano. La popolazione dei rifugiati e 
richiedenti asilo diventa così stanziale richiedendo attenzione sociale, giuridica e la garanzia di 
condizioni di vita connaturate con la dignità dell’uomo. È per questi motivi che furono aperti 
circa 10 anni fa due campi per rifugiati, nei dintorni della città di Maputo: Massaca e Bobole. 
A causa dell’aumento dei rifugiati, i due campi diventarono insufficienti e a causa dei continui 
problemi di violazione della frontiera con il Sudafrica da parte dei rifugiati. Il Governo 
Mozambicano decise di trasferire i due campi in una provincia del nord del paese (Nampula), 
distante dalla capitale approssimativamente 2.500 Km, fondendoli in un solo campo, quello di 
Maratane. 
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Con questo trasferimento il numero di rifugiati ospitati nel campo di Maratane si avvia ad un 
numero di oltre 2.500 persone (si vedano in proposito le tabelle 1 e 2), senza considerare che il 
fenomeno immigratorio non si è esaurito. I rifugiati richiedono un adempimento a necessità 
alimentari, abitative, sanitarie, sociali e giuridiche. La risposta da parte delle istituzioni 
pubbliche è assolutamente insufficiente. 

 

Paese di provenienza  Uomini Donne Totale 

R.D.Congo 1093 837 1930 

Burundi 243 186 429 

Rwanda  145 118 263 

Somália 25 1 26 

Ethiopia 14 0 14 

Kenya 1 0 1 

Libéria 2 0 2 

Sierra Leone 2 0 2 

Sudan 10 2 12 

Uganda 3 0 3 

Tchade 1 0 1 

R. Centro Africana 1 0 1 

Congo Brazaville 1 0 1 

Angola 3 3 6 

Zimbabwe 1 0 1 

TOTALE 1545 1147 2692 

Tab. 1 Campo dei rifugiati di Maratane a Nampula: provenienza dei rifugiati  
 

Età Numero 

Fino ai 13 anni 1262 
Tra i 13 e i 50 anni 1369 

Sopra i 50 anni 41 
 Tab. 2 Campo dei rifugiati di Maratane a Nampula: distribuzione per età  
 

Gli Immigrati mozambicani in Sud Africa sono cittadini mozambicani che emigrano, in particolar 
modo verso il Sud Africa, in cerca di lavoro e di condizioni di vita migliori. Sono già migliaia i 
mozambicani che vivono nel paese confinante e, di questi, più di 70.000 lavorano nell’industria 
mineraria, nell’agricoltura e in altre attività. La grande maggioranza vive nelle township, spesso 
in condizioni di vita sub-umana. Caritas Italiana ha vistato già nel 2002 sia la comunità dei 
minatori mozambicani a Carlton Ville, sia il quartiere di Tembisa (Pretoria, Sud Africa), popolato 
da circa 3.000.000 di Mozambicani, dalla 1^ alla 4^ generazione, cittadini invisibili, privi di 
qualsiasi cittadinanza, i cui unici valori riconosciuti sono quelli della forza lavoro (sfruttata sia in 
termini di ore di lavoro, sia per l'esiguità della compensazione retributiva) e come clienti e 
fruitori di servizi di mercato, come quello scolastico, che vede gli alunni delle scuole primarie 
pagare le tasse scolastiche fino all'ultima classe ma infine beffati nel non poter ottenere 
l'attestato o diploma di frequenza semplicemente perché cittadini inesistenti. Come se questo 
non bastasse, la popolazione emigrante soffre la xenofobia dei cittadini sud africani e l’assenza 
della garanzia dei diritti umani fondamentali. Per un’elementare mancanza di coordinamento tra 
le autorità mozambicane e le autorità Sud Africane, i figli degli emigrati mozambicani non 
possono essere riconosciuti anagraficamente, con la conseguenza dell’esclusione sin dai primi 
anni di vita dalle garanzie sociali di base (sanità, istruzione, ecc.). Già dagli anni novanta la Chiesa 
Cattolica Mozambicana, attraverso la Commissione C.E.Mi.R.De. (Commissione Episcopale per i 
Rifugiati, i Migranti e gli Sfollati) si è posta la sfida dell’accompagnamento umano, sociale e 
spirituale alle comunità degli emigranti mozambicani. La pochezza dei mezzi a disposizione ha 
condannato questa attività ad essere limitata alla buona volontà di poco personale volontario, 
privo di mezzi di trasporto, di comunicazione e di lavoro in generale, costretto a sostenere in 
prima persona le eventuali spese. Per questo motivo nel 2003 Caritas Italiana ha finanziato la 
Commissione CEMIRDE per lo svolgimento di un lavoro più efficace.  
 
 

 



ORIZZONTI E CONFINI. Percorsi di Solidarietà Internazionale in MOZAMBICO - ROMA 

 

14 

7.1.2.2 Rimpatriati  
I Mozambicani che passano la frontiera, lavorano in tutto il territorio Sud Africano, con una 
concentrazione più alta su Joannesburgh, sulla provincia denominata Gauteng e sulla provincia 
del Mpumalanga. Molti di loro si trovano in condizioni di irregolarità rispetto alla legge 
Sudafricana sull’immigrazione. 
La crisi socio-economica che affligge il Sudafrica, con particolare riferimento all’industria 
mineraria, ha portato alla riduzione dei posti di lavoro disponibili e, conseguentemente, 
all’accoglienza di stranieri nel territorio del paese. 
Le disperate situazioni economiche portano molti Mozambicani a tentare la via dell’ingresso 
illegale nel territorio Sudafricano, affrontando conseguenze che in molti casi rappresentano veri 
e propri fenomeni di grave deriva del rispetto dei più elementari diritti dell’uomo. 
Tra tutti spicca il caso del Centro di detenzione temporanea di Lindela da dove ogni settimana 
vengono rimpatriati in pullman coattivamente oltre un migliaio di mozambicani i 
successivamente scaricati presso la frontiera di Ressano Garcia. 
Il Centro di detenzione temporanea è situato tra la città di Krugersdorp e quella di Randfontein 
ad ovest di Joannesburgh. E’ stato costruito ed ha iniziato ad operare nel 1996 al fine di 
alloggiare gli immigrati illegali in attesa di essere rimpatriati.  
All’interno del campo di Lindela oltre ad un comportamento severissimo della Security privata (il 
carcere è gestito completamente da una compagnia privata che ha ricevuto l’appalto 
governativo), sono stati segnalati numerosi atti di violazione dei diritti umani: somministrazione 
coatta di farmaci, mancanza di condizioni igieniche basilari, impossibilità di ricevere adeguate 
cure mediche, mancanza di un adeguato nutrimento, interruzione forzata del riposo notturno, 
accesso limitato alle informazioni, assalto e maltrattamento di minori. 
Secondo il governo Sudafricano, Lindela è un campo di transito disegnato e costruito per 4.000 
persone. I Mozambicani invece affermano che solo 1.000 persone potrebbero vivere in 
condizioni umane all’interno del campo. Tuttavia, Lindela alloggia sistematicamente circa 7.000 
persone. 
 

7.1.2.3 Carcerati 
Le carceri di Maputo, escluso quello di massima sicurezza, sono suddivise in maschili e femminile 
(Cadeia Central de Machava), che ospitano rispettivamente all'incirca 2.000 detenuti e poche 
centinaia di detenute, per la maggior parte costretti a subire per anni l'oppressione e la violenza 
che ivi si consuma, nell’attesa di un processo improbabile, beffa per quanti vorrebbero per lo 
meno tentare di ricostruirsi una vita a partire da un verdetto di innocenza. In una condizione di 
prigionia versano nondimeno i rispettivi familiari che si occupano dell’alimentazione e della 
fornitura dei generi di prima necessità a quanti sono reclusi. 
 

Oltre a questi luoghi ben definiti, è doveroso ed importantissimo menzionare i cosiddetti "no 
luogo", cioè tutti quei luoghi di ingiustizia e dolore che non albergano in contesti territoriali fisici, 
ma nelle storie delle famiglie dei carcerati sottoposte, forse ancor più duramente, alle regole del 
sistema carcerario (per portare cibo, vestiario, medicinali, eccetera), dei bambini di strada che 
nemmeno sanno dell'esistenza dei "diritti universali dell'uomo e dell'infanzia", dei bambini 
venduti e oggetto di tratta, sfruttati o per il loro lavoro o per i loro organi (tema recentemente 
trattato anche dai mass media italiani, purtroppo in maniera poco chiara e documentata), delle 
vedove bianche lasciate dai propri uomini, partiti in cerca di fortuna in Sud Africa, e poi, o mai 
tornati o costretti ad una visita annuale di 2-3 settimane, con poco denaro in tasca perché 
lavoratori sfruttati ingiustamente ed infine derubati per ignoranza del loro risparmio 
faticosamente accumulato e perso infine tra ingiustificate trattenute del datore di lavoro, falsi 
tassi di cambio, spese di viaggio. Il luogo di queste realtà invisibili è nella voce dei racconti che 
queste persone confidano agli operatori delle Commissioni Giustizia e Pace, Cemirde e Caritas, 
nella speranza di un qualsiasi aiuto utile per resistere all'ingiustizia della vita ed andare avanti. 
 

7.1.2.4 Sostegno all’attività pastorale 
Le azioni intraprese sul territorio di Maputo sono possibili grazie al sostegno, concreto ed 
umano, della comunità di Roma. Si riscontra pertanto un costante bisogno di tenere saldo 
questo legame. 
 

7.1.3 Destinatari e beneficiari del progetto 
I destinatari diretti del progetto relativamente alla sede di Maputo sono: 

- circa 280 bambini destinatari delle attività del Centro Dia 
- circa 350 migranti senza documenti trattenuti (di fatto detenuti) presso strutture di polizia a 

Maputo in attesa di rimpatrio  
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- circa 400 profughi zimbabwani in Mozambico 
- circa 150 persone rifugiati e migranti in Mozambico che si rivolgono al Centro di ascolto 
- circa 2.500 persone ospitate al campo profughi di Maratane (Nampula – Nord del Mozambico) 
-  circa 720 persone destinatarie dei corsi di formazione presso le commissioni CEMIRDE delle 

parrocchie della diocesi di Maputo (3 domeniche al mese per 8 mesi quindi 24 incontri) 
- circa 2.500 migranti mozambicani in sudafrica senza documenti rimpatriati con la forza a 

Ressano Garcia cui viene offerta assistenza umanitaria.  
- Circa 100 detenuti cui viene garantita assistenza gratuita 
- Circa 60 famiglie di detenuti o ex detenuti cui viene garantita assistenza umanitaria e 

microcredito  
- circa 60 persone l’anno cui viene garantita assistenza legale nel campo civile 
- circa 300 persone partecipanti ai corsi di formazione per i rappresentanti delle commissioni 

giustizia e pace delle comunità parrocchiali 
 

Sono beneficiari del progetto 
- Le famiglie dei bambini accolti presso il Centro Dia  
- La comunità parrocchiale di Nossa Senhora Aparecida 
- Le famiglie dei migranti e dei rimpatriati 
- Il dipartimento della migrazione del ministero degli esteri mozambicano 
- Famiglie dei carcerasti ed carcerati assisititi dal punto di vista legale 
- I Servizi sociali della città di Maputo 
- Il sistema giudiziario mozambicano  
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8) Obiettivi del progetto: 

PREMESSA 
Il presente progetto si inserisce nella proposta complessiva di Servizio Civile all’Estero promossa dalla 
Caritas Italiana attraverso le diverse Caritas Diocesane e l’impegno di Solidarietà Internazionale 
promosso da questa Caritas Diocesana coerentemente al proprio mandato di organismo pastorale e 
si sostanzia per tanto a partire dalle seguenti finalità generali: 

 

1. Formare giovani operatori di solidarietà internazionale, persone attente al mondo che ci circonda, 
con una specifica attenzione al disagio delle persone che vivono nei luoghi più svantaggiati della 
terra, vittime della violenza umana e della povertà. Fornire i contenuti, gli strumenti, le riflessioni 
di carattere pastorale, metodologico e politico per approfondire ed affrontare i problemi locali 
con una visione globale, favorendo la presa di coscienza delle cause delle situazioni di crisi e non 
solo delle conseguenze 
 

2. Stare accanto. sperimentare nel quotidiano le sofferenze delle persone che vivono la povertà e 
l’esclusione in contesti internazionali segnati da guerre, disperazione e disagio socio-economico. 
L’incontro diventa necessario e irrinunciabile così da rendere vitale verificarsi sulle proprie 
capacità di accogliere, di lasciarsi interrogare dalle situazioni, di inventare nuovi linguaggi e nuove 
chiavi di lettura di fronte a problematiche che, seppur parzialmente, si ha l’opportunità di vivere 
in maniera diretta. 
 

3. Raccontare. Far in modo che i giovani partecipanti al progetto diventino elementi attivi del 
Laboratorio di Animazione Territoriale della Caritas di Roma e che, rielaborando in termini 
culturali e pedagogici l’esperienza di solidarietà internazionale vissuta, sensibilizzino e animino 
altri giovani del territorio sui temi della solidarietà internazionale, della pace, della nonviolenza, 
della cooperazione fraterna, dei diritti umani e delle dinamiche tra Nord e Sud del mondo, 
realizzino incontri, laboratori e percorsi formativi a livello locale, ed elaborino strumenti di 
animazione e di divulgazione per comunicare con efficacia l’esperienza vissuta e farne patrimonio 
condiviso dal territorio di riferimento. 

 
Nello specifico, in risposta ai bisogni emerso in fase di analisi, questo progetto declina i seguenti 
obiettivi 

AREE DI INTERVENTO                           OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

Rifugiati in Mozambico ed 
immigrati mozambicani in 

Sudafrica 

a. Garantire l’assistenza 
legale 

b. Garantire l’assistenza 
umana, sociale e 
spirituale 

 Aumento del 5% dei 
casi seguiti 

Rimpatriati 
Garantire il rispetto dei diritti 
umani 

 Aumento del 5% dei 
casi seguiti 

Carcerati 
Garantire il rispetto dei diritti 
umani 

 Aumento del 5% dei 
casi seguiti 

Sostegno all’attività 
pastorale 

Mantenere vivo il legame tra la 
comunità di Maputo e la 
comunità di Roma  

 Realizzazione del 
percorso 
formativo/informativo 
Un solo mondo e i 
tanti modi per 
osservarlo 
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9) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei 
volontari in servizio civile: 

9.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 

Aree di 
intervento 

Obiettivo specifico Attività Azioni 

Rifugiati in 
Mozambico ed 
immigrati 
mozambicani 
in Sudafrica 

a. Garantire 
l’assistenza legale 
 
b. Garantire 
l’assistenza umana, 
sociale e spirituale 

CEMiRDe 
(Commissione 
Episcopale per i 
migranti, i 
rifugiati e gli 
sfollati) 

1.Centro di accoglienza 
per migranti; 
2.Orfanotrofio Padre Josè 
Marchetti;  
3.Gruppo teatrale “Palo e 
Nao Nara” 
4.visite alle famiglie;  

Rimpatriati 
Garantire il rispetto 
dei diritti umani 

CEMiRDe 
(Commissione 
Episcopale per i 
migranti, i 
rifugiati e gli 
sfollati) 

1.Presenza e 
accompagnamento a 
Ressano Garcia all'arrivo 
dei rimpatriati 
mozambicani. 

Carcerati 
Garantire il rispetto 
dei diritti umani 

Commissione 
Giustizia e Pace 

1. Monitoraggio delle 
attività svolte dalla 
Commissione, 
2.Preparazione e consegna 
dei vari documenti 
3.Ricevimento dei 
carcerati presso la sede 
4.Visita settimanale in 
carcere 

Sostegno 
all’attività 
pastorale 

Mantenere vivo il 
legame tra la 
comunità di Salta e la 
comunità di Roma  

Percorso Un 
solo mondo e i 
tanti modi per 
osservarlo 

1.Pianificazione e 
programmazione delle 
attività 
2. Realizzazione materiale 
divulgativo (testi, 
fotografie, video) sulla 
situazione di Salta 
3. Realizzazione percorso 
Un solo mondo e i tanti 
modi per osservarlo 

 
 

 
Le azioni sopraelencate si articolano nell’ambito di 3 diverse fasi di progetto, coerenti con i 3 obiettivi 
generali, ripetute in 2 cicli nel corso del progetto stesso, e verranno realizzate secondo lo schema descritto nel 
seguente diagramma di Gannt 
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Fasi ed Azioni 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese 

FORMAZIONE 

Corso di formazione generale a Roma              

 STARE ACCANTO 

A. CEMiRDe   

1. Casa di accoglienza per migranti              

2. Orfanotrofio Padre Josè Marchetti             

4. Visite alle famiglie              

B. CEMIRDe  

1. Presenza e accompagnamento a Ressano Garcia               

C. Commissione Giustizia e Pace  

1. Monitoraggio delle attività svolte dalla Commissione              

2. Preparazione e consegna dei vari documenti              

D.  Percorso Un solo mondo e i tanti modi per osservarlo  

1. Pianificazione e programmazione delle attività              

2. Realizzazione materiale divulgativo              

3. Realizzazione percorso             

RACCONTARE 

Rientro a Roma. Attività di Animazione Territoriale             

STARE ACCANTO 

A. CEMiRDe   

1. Casa di accoglienza per migranti             

3. Gruppo teatrale “Paolo e Nao Nara”             

4. Visite alle famiglie             

B. CEMIRDe  

1. Presenza e accompagnamento a Ressano Garcia              

C. Commissione Giustizia e Pace  

3. Ricevimento dei carcerati presso la sede             

4. Visita settimanale in carcere              

RACCONTARE 

Rientro a Roma. Attività di Animazione Territoriale             
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9.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 

Il personale della Parrocchia conta 32 operatori, considerando tutte le attività presso le 
scuole (esclusi gli insegnanti della tre scuole, che sono pagati dallo stato), presso il Centro 
Dia, i programmi di microcredito, la gestione dei progetti generatori di reddito, eccetera. 
Il personale delle Commissioni Cemirde e Giustizia e Pace conta invece 14 operatori, 
tenendo in considerazione le due équipe di riferimento delle rispettive commissioni, sei 
avvocati impiegati in attività di formazione e consulenza giuridica e quattro animatori di 
comunità impiegati presso le comunità di emigrati delle periferie di Johannesburg. 
 

Nel dettaglio delle attività previste dal presente progetto, le risorse umane impiegate 
vengono indicate nella tabella seguente: 

 

Aree di 
intervento 

Obiettivo specifico Attività Risorse umane impiegate 

Rifugiati in 
Mozambico ed 
immigrati 
mozambicani in 
Sudafrica 

a. Garantire 
l’assistenza legale 
 

b. Garantire 
l’assistenza 
umana, sociale e 
spirituale 

CEMiRDe 
(Commissione 
Episcopale per i 
migranti, i rifugiati 
e gli sfollati) 

1 direttrice e 4 animatori 
di comunità 
Implementano le attività di 
animazione pastorale per 
rifugiati e migranti 
mozambicani 
nell’Arcidiocesi di Maputo 
e a Johannesburg Rimpatriati 

Garantire il 
rispetto dei diritti 
umani 

Carcerati 
Garantire il 
rispetto dei diritti 
umani 

Commissione 
Giustizia e Pace 

6 avvocati, 1 segretaria, 
1assistente sociale, 1 fund 
raiser 
Coordinano, gestiscono e 
sviluppano le attività di 
assistenza legale nelle 
carceri di Maputo e il 
reinserimento sociale degli 
ex-detenuti. Quattro dei 
sei avvocati realizzano 
inoltre attività specifiche di 
assistenza legale ai 
migranti e ai rifugiati nelle 
carceri in coordinamento 
con la Cemirde 

Sostegno 
all’attività 
pastorale 

Mantenere vivo il 
legame tra la 
comunità di Salta 
e la comunità di 
Roma  

Percorso Un solo 
mondo e i tanti 
modi per 
osservarlo 

4 educatori con 
pluriennale esperienza di 
animazione del territorio, 
curano la 
programmazione, 
realizzazione  e verifica del 
percorso in collaborazione 
con l’Università Tor 
Vergata di Roma 
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9.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  
 

Aree di 
intervento 

Obiettivo specifico Attività 
Ruolo dei giovani in servizio 

civile 

Rifugiati in 
Mozambico ed 
immigrati 
mozambicani in 
Sudafrica 

Garantire 
l’assistenza legale 

 
Garantire 
l’assistenza umana, 
sociale e spirituale 

CEMiRDe 
(Commissione 
Episcopale per i 
migranti, i 
rifugiati e gli 
sfollati) 

I giovani in servizio si 
inseriranno gradualmente 
nell’equipe della 
Commissione. 
Dopo un primo periodo di 
orientamento e conoscenza, 
assumeranno nel tempo 
sempre maggiore autonomia 
operativa, pur sempre sotto 
la supervisione dei 
responsabili di attività,  per 
quanto riguarda l'ascolto dei 
rifugiati e l’aggiornamento 
dei dati del database dei 
rifugiati accompagnamento 
nelle visite alle famiglie.  
Parteciperaano alle specifiche 
iniziative messe in atto dalla 
Commissione: nell’ambito 
della casa di accoglienza 
saranno inseriti 
prevalentemente nei servizi 
di ascolto e registrazione dei 
dati dei migranti; 
nell’ambito delle attività 
dell’orfanotrofio si 
inseriranno nelle attività di 
ascolto e accompagnamento 
dei 30/35 ragazzi presenti; 
nell’ambito delle attività del 
gruppo teatrale 
collaboreranno 
all’animazione ed 
organizzazione delle attività 
teatrali. 
Insieme agli operatori della 
Commissione si recheranno 
nelle parrocchie per 
promuovere il lavoro 
pastorale con i 
rifugiati/immigrati e si 
recheranno a Ressano Garcia 
per l’accoglienza all'arrivo del 
treno dei rimpatriati 
mozambicani 
Attraverso questa attività 
acquisiranno competenze in 
merito al lavoro di equipe, 
alla relazione interculturale, 
all’ascolto e alla relazione 
d’aiuto, all’organizzazione 
giuridico-amministrativa ed 
alla gestione di archivi. 

Rimpatriati 
Garantire il rispetto 
dei diritti umani 
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Carcerati 
Garantire il rispetto 
dei diritti umani 

Commissione 
Giustizia e Pace 

I giovani in servizio si 
inseriranno gradualmente 
nell’equipe della 
Commissione. 
Dopo un primo periodo di 
orientamento e conoscenza, 
assumeranno nel tempo 
sempre maggiore autonomia 
operativa, pur sempre sotto la 
supervisione dei responsabili 
di attività,  per quanto 
riguarda il ricevimento dei 
carcerati presso la sede, le 
attività di monitoraggio delle 
attività svolte dalla 
Commissione, l’elaborazione di 
documenti, e la visita in 
carcere ai detenuti.  
Attraverso questa attività 
acquisiranno competenze in 
merito all’ascolto e alla 
relazione d’aiuto, 
all’organizzazione giuridico-
amministrativa ed alla 
elaborazione di documenti, al 
lavoro di equipe ed alla 
relazione interculturale. 

Sostegno 
all’attività 
pastorale 

Mantenere vivo il 
legame tra la 
comunità di Salta e 
la comunità di 
Roma  

Percorso Un solo 
mondo e i tanti 
modi per 
osservarlo 

I giovani in servizio 
realizzeranno, in continuo 
contatto con gli operatori 
della sede di Roma, materiali 
utili alla divulgazione sul 
territorio di Roma delle 
attività realizzate a Salta. 
Parteciperanno quindo 
all’elaborazione e 
realizzazione del percorso 
formativo/informativo 
realizzato insieme 
all’Università Tor Vergata 

 
10) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:       

Paese estero Città Cod. ident. sede N. vol. per sede 

MOZAMBICO MAPUTO 20254 4 

 
11) Modalità di fruizione del vitto e alloggio 
Autonomia dei volontari nell’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità e nella preparazione 
dei pasti, oppure autonomia nella fruizione di pasti presso i numerosi piccoli e medi ristoranti presenti nel 
territorio. 
 

12) Numero posti senza vitto e alloggio:       
 0 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:   
  40 ore settimanali 

  

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  
  6 giorni a settimana    
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15) Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di 
servizio:  

Il progetto prevede una permanenza all’estero non inferiore ad 8 mesi. 
 

Stesura delle relazioni mensili da inviare in Italia (report), invio settimanale del planning di attività della 
settimana successiva, incontri settimanali dell’équipe locale di progetto, seguire le indicazione dei referenti 
dei progetti, comunicazione costante (mails, telefono) con la Caritas diocesana, comportamento improntato 
ad uno stile di vita sobrio, responsabile ed armonico rispetto al lavoro di equipe. 
Rispetto della cultura locale. 
Rispetto delle norme per la sicurezza raccomandate dai partner locali e dalla Caritas. 
Inoltre, flessibilità a svolgere il servizio in numerosi e differenti settori, ambiti e fasi di intervento (esecuzione 
operativa, studio ed analisi, progettazione, sperimentazione e verifica), possibile impiego nei giorni festivi, 
alternanza di lavoro individuale ed in equipe, flessibilità di orario. 
Disponibilità al trasferimento temporaneo della sede in caso di: 

- eventi di formazione e sensibilizzazione diocesani, regionali o nazionale  (es. incontro 
nazionale giovani in servizio civile) 

 

Partecipazione ai momenti di verifica dell’esperienza di servizio civile con la Caritas diocesana e/o le sedi di 
attuazione svolti su base periodica (quindicinale-mensile) e previsti a metà e a fine servizio con momenti 
residenziali di 2-3 giornate organizzati a livello diocesano, regionale, interdiocesano anche fuori dal comune e 
della provincia ove si svolge il proprio progetto. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
16) Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla situazione politica e sociale 

esistente nell’area d’intervento prescelta: 
La violenza in città costituisce ormai un elemento caratterizzante, non solo per opera di ragazzi e bambini di strada ma 
anche attraverso bande organizzate. Lo straniero europeo, inoltre, disponendo generalmente di maggiori ricchezze, è 
più spesso soggetto a rapine, furti ed aggressioni. Ciò può accadere nelle strade principali, in macchina o a piedi, in 
casa e nei quartieri e nei posti di lavoro.  
 
17) Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari a fronte dei rischi 

evidenziati al precedente punto 16) e di quelli sanitari: 
 

Norme generali di sicurezza: accorgimenti validi in tutti i Paesi e per tutte le sedi di attuazione 
Per una migliore e più sicura tutela di tutti i volontari, Caritas intende fornire una corretta e puntuale informazione 
circa le norme di sicurezza che i volontari devono rigorosamente rispettare: 
· CONSULTARE sempre il referente locale in caso di incertezza o indecisione sulle norme di sicurezza da porre in atto 
(es: nel caso di uscite serali, visite non previste a istituzioni governative e/o religiose, ecc.); 
- INFORMARSI sulle particolari esigenze dei vari paesi e sui comportamenti da tenere nel caso di incontri formali e/o 
formali (abbigliamento consigliato, argomenti da escludere nella conversazione, particolari riti e tradizioni, ecc.); 
· CONSIDERARE l’opportunità di organizzare gli spostamenti (anche in gruppo) con mezzi diversi dai trasporti pubblici 
nel caso in cui questi ultimi non forniscano normali condizioni di sicurezza (es. a causa della poca affidabilità dei mezzi 
pubblici, a causa di un possibile rischio di attentati terroristici, …); 
· MONITORARE costantemente la situazione politica e sociale del Paese in modo da comunicare tempestivamente, 
laddove necessario, al responsabile della sede Caritas di Roma e prendere insieme decisioni rapide in caso di 
deterioramento delle condizioni di permanenza dei volontari; 
· CONSIDERARE le peculiarità specifiche dei singoli Paesi, legate soprattutto alle tradizioni religiose degli stessi. In 
particolare, tener presente le festività delle diverse comunità e le eventuali difficoltà a svolgere attività in tali giorni 
(ad esempio il venerdì nei paesi musulmani); 
· INFORMARSI sui particolari comportamenti da tenere in luoghi di culto quali moschee e sinagoghe; 
· EVITARE di sostare troppo a lungo in luoghi turistici troppo affollati quali moschee, mercati, sinagoghe ecc. o luoghi 
di ritrovo di minoranze; 
· EVITARE di sostare nelle vicinanze di caserme, stazioni di polizia o luoghi connessi a funzioni pubbliche (ambasciate e 
ministeri). Nel caso in cui ciò non sia evitabile, ridurre la permanenza a quanto strettamente necessario; 
· UTILIZZARE particolari accorgimenti nelle comunicazioni di servizio da e per l’Italia. In particolare, omettere sempre i 
nominativi delle persone locali che collaborano al progetto, non specificare i dettagli delle attività da svolgersi 
(percorsi che devono essere attuati, orari, incontri, luoghi da visitare). 
I giovani in servizio sono informati dei rischi e invitati alla prudenza e alla costante vigilanza. Si ritiene che la scelta di 
uno stile di vita sobrio, da parte dei giovani, possa diminuire la probabilità d’essere soggetti a rapine ed aggressioni. 
Di seguito vengono elencate alcune attenzioni specifiche da adottare a Maputo: 
 
I volontari sono informati dei rischi e invitati alla prudenza e alla costante vigilanza. Si ritiene che la scelta di uno stile 
di vita sobrio, da parte dei giovani, possa diminuire la probabilità d’essere soggetti a rapine ed aggressioni. 
Di seguito vengono elencate alcune precauzioni e scelte adottate dall'organizzazione Caritas per aumentare la tutela 
degli operatori: 
- abitazione: i giovani in servizio civile risiedono in un quartiere centrale (nella cosiddetta "città di cemento"), in un 

appartamento al terzo ed ultimo piano di un condominio sorvegliato giorno e notte da una guardia non armata. 
Tutte le finestre sono protette da inferiate e lo stessa porta d'ingresso è preceduto da un'altra porta in spranghe 
di ferro dotata di lucchetto. In casa non ci sono computer fissi, televisione, stereo. Il team di volontari in Servizio 
Civile non ha in dotazione alcuna automobile o altro veicolo, potendo utilizzare i mezzi disponibili di Caritas 
Mozambicana o più comunemente i mezzi pubblici. La manutenzione dell'appartamento è completamente 
autogestita e non prevede l'assunzione, nemmeno temporanea, di personale domestico. 

- ufficio: una base operativa di riferimento per svolgere attività di reporting, ricerca internet, ecc., è rappresentata 
dall'Ufficio della Caritas Italiana, presso un complesso della Conferenza Episcopale Mozambicana (CEM), che 
ospita sia gli uffici di altre Caritas (Mozambicana, Spagnola, …), altre Commissioni della CEM, altre Organizzazione 
internazionali, nonché una guesthouse. Il complesso è cintato con sistemi di protezione, sorvegliato giorno e notte 
dal personale di una compagnia di security armata in collegamento con un'unità centrale e mobile a sistemi 
d'allarme che prevedono l'intervento rapido di squadre specializzate. 

- Coordinamento: Caritas Italiana partecipa regolarmente agli incontri organizzati dalla Cooperazione Italiana e 
l'Ambasciata Italiana con le ONG presenti nel Paese, seguendo le norme previste e recependo l’informazione su 
fatti ed eventuali accorgimenti suggeriti. Una riunione settimanale tra i giovani in servizio civile e il coordinatore 
di Caritas Italiana in loco assicurano l'aggiornamento delle informazioni. Inoltre, tutti gli operatori di Caritas sono 
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segnalati all'Ambasciata come cittadini italiani residenti all'estero, godendo i privilegi di sicurezza previsti (una 
delle pratiche burocratiche che vengono avviate prioritariamente all'arrivo è proprio quella finalizzata 
all'ottenimento del "DIRE", un documento di identità e di residenza temporanea all'estero). 

- "terreno": non ci sono particolari accorgimenti personali presso le strutture di servizio (Comunità di base 
parrocchiali, Centro Dia, …), essendo tutti luoghi che godono di buona "sicurezza sociale" (non si registrano 
particolari fatti avvenuti nel passato, tipo gravi furti, minacce armate od altro). Con riferimento ai luoghi più 
esposti (strade, case, luoghi a rischio reale come la "lixeira", ossia la discarica, …) il volontario sarà accompagnato 
sin dall'inizio dagli operatori locali o quelli italiani già integrati da tempo. Il volontario lavorerà in maniera 
autonoma progressivamente al livello di "riconoscimento sociale" raggiunto; infatti l’inserimento positivo nelle 
comunità di riferimento rappresenta il principale deterrente ad una possibile aggressione da parte di estranei. 
Soprattutto in questi ambienti, al volontario è raccomandata vigilanza, prudenza (senza arrivare alla diffidenza) e 
particolare attenzione a vivere uno “stile di relazioni” innanzitutto corrette e rispettose delle norme civili locali, 
nonché cordiali, anche in caso di situazioni di stress di qualsiasi tipo (secondo le pratiche e le tecniche classiche di 
training autogeno e i principi di nonviolenza). 

- Strutture Sanitarie 
- Clinica 222 in Av.24 DE JULHO 821, pronto soccorso per ogni tipo di urgenza, test della malaria e visite 

specialistiche su appuntamento. Telefono: 82 000222 
Distanza dall’abitazione e dalla sede di servizio di circa 1 km. Trasporto pubblico (taxi o mezzo 
semicollettivo) max 15 minuti. 

- Clinica Sommershield in Av. PEREIRA DO LAGO, angolo KIM IL SUNG, pronto soccorso per ogni tipo di 
urgenza, test della malaria e visite specialistiche su appuntamento. 
Distanza dall’abitazione e dalla sede di servizio di circa 1 km. Trasporto pubblico (taxi o mezzo 
semicollettivo) max 15 minuti. 

 
18) Particolari condizioni di disagio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto: 
Nessuna particolare condizione di disagio connessa alla realizzazione del progetto; infatti la selezione e la formazione 
propedeutica ed ad interim mirano a prevenire gravi forme di disagio che sarebbero legate maggiormente alla 
personalità del volontario e non tanto alla situazione in loco. Si ritiene, invece, che l’esperienza stessa inevitabilmente 
esporrà il volontario a dover affrontare difficoltà di natura ambientale, climatica, socioculturale, linguistica, facilmente 
affrontabili e superabili da una persona preparata e disponibile a partire per un’esperienza di questo tipo 
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19) Sede/i di attuazione del progetto di appoggio in Italia ed  Operatori Locali di Progetto: 

 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Cognome e nome 
Data di 
nascita  

C.F. 

1 

SETTORE 
EDUCAZIONE 

PACE E 
MONDIALITA’ 

ROMA 
PIAZZA S. GIOVANNI IN 

LATERANO 6/A 
2948 4 

Meloni Simona 
Guerrizio Andrea Luca Mario 

Petrucci Luigi 
Orlandi Francesca 

03/11/1969  
17/09/1970 
13/05/1970 
29/06/1978 

MLNSMN69S43H501J 
GRRNRL70P17H501A 
PTRLGU70E13H501A 
RLNFNC78H69H501Z 

 
 
20) Sede di attuazione del progetto all’estero ed ente/i partners: 

N. 
Ente che ha presentato il 

progetto 
Paese estero Città 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per sede 

Ente partner paese estero 
Personale di riferimento sede 

estera (cognome e nome) 

1 
PAROQUIA DE NOSSA SENHORA 

APARECIDA DE MAVALANE 
MOZAMBICO MAPUTO 20254 4 

PAROQUIA DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA DE 

MAVALANE 

Gamez Enrique Eduardo Del 
CastIllo 
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21) Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all’autorità consolare o diplomatica italiana presso 

il paese in cui si realizza il progetto: 

Paese  
Autorità diplomatica e/o consolare presso il 
paese di realizzazione del progetto  

Modalità di comunicazione della presenza dei 
volontari alla autorità consolare o diplomatica 
italiana presso il paese in cui si realizza il 
progetto  

MOZAMBICO  

Ambasciata d’Italia in Maputo  
Av. Kenneth Kaunda, 387  
Centralino: +258. 21.492227, 21.492229, 
21.491605, 21.492260;  
Cell.: +258.84.3022270, 84.3034595 
Telefax: +258. 21.492046 e +258.21.490503 
Tel satellitare: 00873-764143342; 
00873.764143343. 

1) Entro 5 giorni dall’arrivo nel Paese 
dichiarazione presso l’Ambasciata d’Italia di 
permanenza temporanea in Mozambico come 
cittadini italiani;  
2) avvio pratiche burocratiche secondo l’iter 
definito dall’accordo tra Ambasciata d’Italia e 
Ministro dell’Immigrazione del Mozambico per 
l’ottenimento del DIRE (documento d’identità e 
residenza all’estero);  
3) frequenza costante agli incontri periodici 
promossi da Ambasciata e Unità Tecnica Locale di 
Cooperazione Italiana con le ONG italiane per 
varie questioni (tra cui quello della sicurezza). 

 
22) Modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell’ente proponente il progetto assicurata 

ai volontari: 
Il collegamento con la sede centrale della Caritas Diocesana di Roma viene garantito attraverso: 
- telefono fisso: 06.69.88.63.83 
- telefono cellulare 348.7602641 
- fax 06.69.88.62.50 
- posta elettronica sepm@caritasroma.it; oliviero.bettinelli@caritasroma.it; andrea.guerrizio@caritasroma.it; 

luigi.petrucci@caritasroma.it; simona.meloni@vicariatusurbis.org  
- id skype 

I giovani in servizio civile nei diversi paesi avranno a disposizione  
- un telefono cellulare con scheda locale 
- l’utilizzo di un pc abilitato al collegamento in rete attraverso il quale poter utilizzare 

o un indirizzo personale di posta elettronica 
o un id personale skype 

 

23) Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di permanenza all’estero: 
Si prevede un unico rientro della durata orientativa di un mese, non prima del terzo mese di servizio all’estero. Tale 
periodo permette di effettuare una prima verifica dell’inserimento dei volontari nel progetto all’estero ed ha lo scopo 
di svolgere il corso di formazione di metà servizio e di porre in essere il cosiddetto “piano di animazione”, vale a dire il 
coinvolgimento dei volontari in una serie di attività di promozione, animazione e sensibilizzazione sulle tematiche 
riguardanti il servizio svolto ed i valori ad esso riconducibili (vedi voce 25) 
 

24) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati alla precedente voce 16): 
Verrà rinnovata la polizza stipulata con la società SISCOS, già attiva per i giovani in servizio civile all’estero negli anni 
precedenti. 
 

25) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

L’azione di promozione del servizio civile volontario rientra in un’iniziativa allargata di promozione generale del 
servizio civile e dell’obiezione di coscienza e del servizio civile della Caritas Italiana. 

La campagna permanente di promozione del servizio civile si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori 
della solidarietà, della pace, della nonviolenza e della mondialità e in particolare alle possibilità offerte dal servizio 
civile e/o altre forme di impegno civile dei giovani.  

 

ATTIVITA’ PERMANENTI DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE 
Sito Caritas Italiana www.caritasitaliana.it 
Foglio informativo quindicinale on line InformaCaritas di Caritas Italiana 
Mensile della Caritas Italiana Italia Caritas 
Blog del Tavolo ecclesiale per il servizio civile www.esseciblog.it 
Almeno 4 incontri l’anno  di coordinamento e promozione con il  Tavolo ecclesiale per il servizio civile, composto dalla 
Caritas Italiana, alcuni Uffici della Conferenza Episcopale Italiana, l’Azione Cattolica Italiana e vari enti e organismi di 

mailto:sepm@caritasroma.it
mailto:oliviero.bettinelli@caritasroma.it
mailto:andrea.guerrizio@caritasroma.it
mailto:luigi.petrucci@caritasroma.it
mailto:simona.meloni@vicariatusurbis.org
http://www.caritasitaliana.it/
http://www.esseciblog.it/
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ispirazione cattolica che promuovono il Servizio Civile Nazionale. Il Tavolo ecclesiale ha l’obiettivo di promuovere il 
servizio civile  presso le articolazioni territoriali  (a livello diocesano) dei membri del Tavolo. 
Stand sul servizio civile a Terra Futura in collaborazione con il Tavolo ecclesiale per il servizio civile. 
Progetto di promozione del servizio civile in collaborazione con l’Azione Cattolica Italiana, presso i gruppi giovanile 
delle Azioni Cattoliche diocesane. 
Stampa di pieghevoli, poster e segnalibro sul servizio civile. 
Incontro nazionale dei giovani in servizio civile in occasione di San Massimiliano martire (12 marzo) in collaborazione 
con la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile (CNESC), di cui la Caritas Italiana è socia, presentazione pubblica 
del rapporto annuale degli enti membri della CNESC. 

 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE PRIMA DELL’AVVIO DEL PROGETTO 
a. Pubblicizzazione sul sito internet www.caritasroma.it  
b. Pubblicizzazione sul Foglio di collegamento del SEPM  “Operatori di pace”, distribuito telematicamente a oltre 

1500 contatti  
c. Mailing list della Caritas Diocesana di Roma 
d. Progetto Informapace  
e. Realizzazione di depliant informativi distribuiti a tutte le 336 parrocchie romane 
f. Realizzazione di manifesti pubblicitari distribuiti ed affissi nelle 336 parrocchie romane, le Facoltà delle 

diverse Università pubbliche e private presenti sul territorio di Roma  
g. Comunicati stampa 
h. Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento con gruppi parrocchiali, 

associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile, con la partecipazione di 
Giovani in Servizio Civile in qualità di testimoni privilegiati. 

i. Comunicazione alle Caritas parrocchiali 
 

Totale ore dedicate prima dell’avvio del progetto:20 
 

ATTIVITA’ DI PROMIZONE E SENSIBILIZZAZIONE A LIVELLO LOCALE SVOLTE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO 

a. Testimonianze e resoconti sul servizio civile sul Foglio di collegamento del SEPM  “Operatori di pace”, 
distribuito telematicamente a oltre 1100 contatti  

b. Comunicazioni attraverso la Mailing list della Caritas Diocesana di Roma 
c. Progetto Informapace  
d. Promozione ed organizzazione di incontri di sensibilizzazione / approfondimento con gruppi parrocchiali, 

associazioni e scuole per diffondere capillarmente la cultura del Servizio Civile, con la partecipazione di 
Giovani in Servizio Civile in qualità di testimoni privilegiati. 
 

Totale ore dedicate durante il servizio civile:30 
 

Totale complessivo ore di promozione e sensibilizzazione:50 
 

26) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento 

 

27) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 
classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

SI 
 

28) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività  del progetto:  
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’UNSC in sede di accreditamento. 

 

Inoltre per quanto concerne il monitoraggio, la verifica e la valutazione dell’esperienza dei volontari in servizio civile si 
prevedono  tre momenti di incontro con tutti i giovani partecipanti al progetto: 

i. incontro di verifica (al termine del 3° mese)  
ii. incontro di verifica (al termine del 7° mese) 

iii. incontro di verifica (nel corso del 12° mese) 
Durante gli incontri verranno proposte attività di gruppo finalizzate alla verifica e alla rilettura dell’esperienza. Durante 
gli stessi momenti, verrà distribuito il questionario di monitoraggio e valutazione del progetto come previsto dal 
sistema di monitoraggio accreditato. 
I giovani in servizio infine redigeranno un report mensile 

 

29) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 
classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

SI 
 

http://www.caritasroma.it/
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30) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 
marzo 2001, n. 64: 

 

31) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 
      

Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate: 
1. alla copertura della quota-parte che il personale dipendente di cui alla voce 9.3 dedica al progetto; 
2. alle attività di formazione specifica previste alla voce 45;  
3. alle risorse tecniche e strumentali dedicate al progetto  previste alla voce 33;  
4. alle attività di promozione di cui alla voce 25; 
secondo la seguente ripartizione:  

 

Voci di spesa quota parte personale dipendente (cfr voce 9.3) Risorse finanziarie 

Quota parte (30%) stipendio lordo 3 operatori  € 24.000,00 

Totale spesa € 24,000,00 

 

Voci di spesa formazione specifica Risorse finanziarie 

Dispense € 200,00 

Totale spesa € 200,00 

 

Voci di spesa risorse tecniche e strumentali (come da voce 33) Risorse finanziarie 

Missioni nella sede estera di progetto  € 4.400,00  

Totale spesa € 4.400,00 
 

Voci di spesa promozione del progetto (come da voce 18) Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica e stampa depliant informativi e manifesti 
promozionali 

€ 1.054,00 

Totale spesa € 1.054,00 
 

TOTALE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE: € 29.564,00 
 

32) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
NO PROFIT 
Associazione ONLUS  “Satyagraha – la forza della verità” - Codice fiscale 96378860587 

 Collaborazione alla promozione e realizzazione di attività del Laboratorio di Animazione Territoriale  

 Collaborazione alla progettazione, realizzazione, conduzione e verifica del Laboratorio Base 
“Conoscere per Capire”  

 Collaborazione nella promozione del progetto attraverso attività di animazione sul territorio 
 

PROFIT 
DECANO VIAGGI srl – Codice fiscale 10033251009 

- Aggiornamento circa la situazione del contesto paese in cui si realizza il progetto (Attività Osservatorio 
Internazionale) 

- Collegamento con i giovani nelle sedi estere 
- Aumento delle condizioni di sicurezza grazie alla rete di contatti locali 
- Organizzazione dei trasferimenti per e da le sedi di progetto 
- Organizzazione logistica missioni di monitoraggio 

  

UNIVERSITA’  
Università  degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Scienze Storiche, filosofico sociali, dei beni 
culturali e del territorio – Codice fiscale 80213750583 

Collaborazione con lo staff di progetto nell’elaborazione, programmazione e verifica dell’attività 
Laboratorio di Animazione Territoriale, per quanto concerne il percorso Un solo mondo e i molti modi per 
osservarlo, da realizzarsi presso l’Università “Tor Vergata di Roma”. 
 

Il percorso è articolato in tre momenti: 
- Lo sviluppo umano 
- Analisi di caso: Congo, Mozambico, Kossovo ed Argentina 
- Sviluppo, emigrazione ed immigrazione 
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33) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
    

Attività previste come da voce 9.1 Risorse tecniche e strumentali previste 

CEMiRDe (Commissione Episcopale per 
i migranti, i rifugiati e gli sfollati) 

Strumentazione necessaria alla realizzazione delle 
attività pastorali: 
-Computer 
-Scanner 
-Stampante 
- Programma di gestione banca dati dei rifugiati 
Materiale di Cancelleria 
Automobile per le trasferte  in Sudafrica e in frontiera 

Commissione Giustizia e Pace 

Strumentazione necessaria alla realizzazione delle 
attività di assistenza legale: 
-Computer 
-Scanner 
-Programma contabile e di gestione banca dati 
-Stampante 
Materiale di cancelleria 

Percorso Un solo mondo e i tanti modi 
per osservarlo 

Strumentazione necessaria alla preparazione e 
promozione delle attività  

1  Computer con accesso ad internet 
1 Telefono  
1 Scanner 
Programma di elaborazione sito web 

Strumenti per videoproiezione e produzione audio 
durante incontri 

1 Computer portatile 
1 Videoproiettore 
1 Videoregistratore 
1 Lettore cd/dvd 
1 Audiolettore 

Strumenti per documentazione attività 
1 Macchina fotografica digitale 
1 Videocamera 
1 registratore audio 

Materiale cancelleria 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

34) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pace" dell'Università di Pisa 
 

35) Eventuali tirocini riconosciuti : 
Riconosciuti da parte del Corso di laurea interfacoltà in "Scienze per la Pace" dell'Università di Pisa 

 

36) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e 
validi ai fini del curriculum vitae: 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato da parte di Caritas Italiana in cui 
vengono riportate la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio (modello 
consegnato all’UNSC da Caritas Italiana). 
La singola Caritas diocesana rilascia –su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti dalla legge- ulteriore 
documentazione più dettagliata e particolareggiata. 
 

Tutti i  progetti presentati dalla Caritas Italiana consentono l'acquisizione delle seguenti competenze 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
- Costruire messaggi chiari, al fine di fornire  informazioni corrette ai giovani interessati alle attività organizzate 

dall’associazione. 
- Adottare stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia 
- Collaborare con i professionisti coinvolti nel progetti, in relazione ai propri compiti e ai risultati da 

raggiungere 
- Integrarsi con altre figure/ruoli professionali e non 
- Adeguarsi al contesto: linguaggio e atteggiamenti, rispetto delle regole e orari 
- Gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità 
- Controllare la propria emotività rispetto alla sofferenza 
- Lavorare in team per produrre risultati collettivi 
- Assumere le necessarie decisioni gestionali in sufficiente autonomia, seppur nell’ambito di sistemi e 

procedure già calibrati e condivisi 
- Collaborare con il Personale dell’Ente e con i colleghi. 

Le stesse competenze trasversali e le seguenti competenze specifiche del progetto sono riconosciute e certificate 
mediate rilascio di un attestato da parte dell’Ente terzo CGM - Consorzio Nazionale della Cooperazione di 
Solidarietà Sociale “Gino matterelli”, come da convenzione allegata. 

 

Competenze specifiche riconosciute e certificate da CGM: 
- Tecniche di gestione dei conflitti in modo nonviolento 
- Conoscere i principi di base per l’educazione alla pace e alla nonviolenza. 
- Elementi teorici e pratici di base sulla relazione d’aiuto 
- Elementi teorici e pratici di base riguardanti la progettazione sociale 
- Capacità di collaborare a identificare metodologie di intervento e alla costruzione della rete relazionale con 

servizi ed istituzioni competenti per territorio 
- Saper leggere le risorse dal territorio attraverso un’attenta analisi e farne bene comune 
- Saper produrre testi in formato elettronico 
- Utilizzare i più comuni programmi informatici 
- Costruire messaggi informatici destinati alla stampa per la pubblicizzazione delle attività dell’ente 
- Fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti 
- Conoscere lei metodologie di ascolto e autoascolto 
- Capacità di instaurare relazioni empatiche 
- Capacità di documentazione sia attraverso l'uso di materiale predefinito (schede - questionari,ecc. cartelle) 

sia con modalità  maggiormente libere (verbali - report - relazioni- videoregistrazioni). 
- Essere in grado di realizzare prodotti divulgativi (depliant  -  video -  articolo di giornale - foto- gadget ecc). 
- Sapere promuovere attività socio-culturali per la sensibilizzazione del territorio 
- Applicare tecniche di animazione, socializzazione e di gioco per favorire l’integrazione dei singoli e dei gruppi. 
- Collaborare alla progettazione, organizzazione e conduzione di attività di socializzazione, di ricostruzione 

della rete relazionale. 
- Orientare verso percorsi di crescita etici e morali 
- Saper lavorare in rete e in équipe 
- Promuovere il coordinamento di attività tra enti diversi operanti nei campi giustizia, pace e   solidarietà 

Avere capacità di presentazione, ad un pubblico vasto e articolato, di strumenti che incidendo sugli stili di vita 
quotidiani permettano un consumo ed un investimento rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente 

 



ORIZZONTI E CONFINI. Percorsi di Solidarietà Internazionale in MOZAMBICO - ROMA 

 

31 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
37)  Sede di realizzazione: 
Gli incontri di formazione generale verranno realizzati c/o il la Cittadella della Carità 
Via Casilina Vecchia 19  
Roma 

 

38) Modalità di attuazione: 
La formazione è effettuata in proprio, presso l’Ente, con formatori dell’Ente 

 

39) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 
classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

SI 
 

40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione generale dei 
volontari”, ed il sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento, il percorso di formazione 
generale si attua con le seguenti tecniche e metodologie. 
 

3.1 Nella fase di accesso al servizio civile: 
Il progetto prevede un percorso di ingresso per la conoscenza della proposta, allo scopo di creare le condizioni 
ottimali di inserimento. 

 Metodologia 
- lezioni frontali; 
- gruppi di approfondimento;  
- confronto sulle motivazioni; 
- riflessioni personali. 

 Numero ore di formazione previste 
Il corso ha una durata massima di 12 ore di formazione. 
 

3.2 Durante il servizio civile: 

3.2.a formazione generale 

 Metodologia 
Per ogni obiettivo formativo viene considerato: 
- la coscientizzazione: essere/divenire consapevoli di sé, dell’altro, del mondo 
- dalla conoscenza della realtà al saper comunicare la realtà 
- dal sapere di essere nella realtà al saper stare nella realtà 
- dal saper fare al saper fare delle scelte 
- dallo stare insieme al cooperare 
 

ed in relazione a questi livelli la dimensione: 
- individuale della persona 
- la famiglia, il gruppo, la comunità di appartenenza 
- la società, il mondo 
 

attraverso: 
- lezioni frontali (almeno il 50% del monte ore complessivo) 
- elaborazione dei vissuti personali e di gruppo, simulazioni, lavori in gruppo e riflessioni personali (almeno il 
20% del monte ore complessivo) 
- testimonianze e/o visite ad esperienze significative 

 Numero ore di formazione previste; 
totale durante l’anno di 42 ore.  
 

La proposta è articolata in un percorso di formazione caratterizzato da: 
- corso di inizio servizio  (2 giorni) nel primo mese di servizio 
- incontri di formazione permanente settimanale di 2-4 ore. 

Secondo il programma presentato nel successivo punto del presente progetto 
 
 

3.2.b attività di animazione e sensibilizzazione 

 Obiettivi 
Le competenze e la maturazione acquisibili attraverso la formazione, lo scambio e il confronto nel gruppo, 
portano a comunicare l’esperienza allo scopo di: 
- sviluppare le diverse competenze e capacità comunicative dei volontari 
- promuovere il progetto sul territorio 
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- sensibilizzare sulle tematiche del progetto 

 Metodologia 
- elaborazione di programmi di animazione e sensibilizzazione del territorio 
- studio delle principali forme di comunicazione mass-mediale (elaborazione di testi, grafica, informatica, 
accesso a stampa e Radio-TV) 
- preparazione alle principali forme di comunicazione (gestire un gruppo, parlare in pubblico …) 
- lo studio del target e la verifica dei risultati 

 Numero verifiche previste e relativi strumenti utilizzati anche per la misurazione dei livelli di 
apprendimento raggiunti; 
Nella fase di accesso al servizio: verifica attraverso scheda conforme a livello nazionale per la valutazione del 
tirocinio osservativo  e del successivo tirocinio pratico . 
 

Durante il servizio civile: valutazione attraverso scheda di verifica a conclusione dei singoli moduli formativi. 
Successive condivisioni e confronti in gruppo. Report mensile 

 

41) Contenuti della formazione:   
A partire dai contenuti previsti per la formazione generale nella circolare “Linee guida per la formazione generale dei 
volontari”, ed il sistema di formazione verificato dall’UNSC in sede di accreditamento,  si propone un percorso 
formativo generale che sviluppa le tematiche previste all’interno del Progetto formativo del SEPM 
 

Moduli UNSC Moduli Caritas Tempistica 
Modalità 
(1) 

 L’identità del gruppo in 
formazione 

 Sostenere l’esperienza e la sua 
rielaborazione 

 Favorire l’attenzione alla cura delle 
relazioni 

 Sostenere la motivazione 
 Sostenere l’orientamento per il futuro 

7 2 F – 5 I 

 Dall’obiezione di coscienza 
al servizio civile nazionale: 
evoluzione storica, affinità 
e differenze tra le due 
realtà 

 Comprendere il significato di 
concorrere alla difesa della patria 

3 2 F – 1 I 

 Il dovere di difesa della 
Patria 

2 2 F 

 La difesa civile non armata 
e nonviolenta 

3 1 F – 2 I 

 La protezione civile  Favorire l’educazione alla solidarietà, 
alla cittadinanza attiva, alla pace e alla 
responsabilità ambientale 

3 2 F – 1I 

 La solidarietà e le forme di 
cittadinanza 

4 2 F – 2 I 

 Servizio civile nazionale, 
associazionismo e 
volontariato 

 Conoscere il sistema del Servizio Civile 
Nazionale 

3 2 F – 1 I 

 La normativa vigente e la 
Carta di impegno etico  

3 2 F – 1I 

3 3F 
 Diritti e doveri del 

volontario del servizio 
civile 

 Presentazione dell’Ente 
 Lavoro per progetti 

 Conoscere la Caritas come ente 
ecclesiale 

5 4 F – 1 I 

 Il lavoro per progetti 
 Acquisire competenze e abilità per lo 

svolgimento del servizio 
3 2 F – 1 I 

 
 Abilitare e sostenere la 

comunicazione e l’animazione del 
territorio durante e dopo il servizio 

3 1 F – 2 I 

  42 25 F – 17 I 
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Questi moduli saranno proposti ai giovani in servizio civile nell’ambito del Corso di Inizio Servizio e quindi della Scuola 
di Educazione alla Pace ed alla Mondialità della Caritas di Roma. 
 

 Laboratori  
I laboratori della Scuola di Educazione alla Pace ed alla Mondialità sviluppano in maniera sistematica tre temi 
collegati all’impegno per la pace e per la giustizia. In modo particolare ciò che attiene all’impegno per i diritti 
umani, alla scelta nonviolenta per cercare di risolvere i conflitti che accompagnano il nostro quotidiano, alla 
consapevolezza delle contraddizioni che caratterizzano il rapporto nord-sud del mondo.  
L’obiettivo è quello di offrire una panoramica di conoscenza dell’argomento e degli strumenti di 
approfondimento dello stesso, secondo il metodo del vedere - giudicare - agire.  
 

Sono articolati in 3 moduli tematici di tre incontri ciascuno; tutti i moduli sono condotti da un operatore del 
SEPM e prevedono anche l’intervento di esperti esterni. 

 

NORD/SUD DIRITTI UMANI NONVIOLENZA 
LA PACE OGNI 

GIORNO 

Lo Sviluppo è il nuovo 
nome della Pace 

Diritti di carta e dignità 
calpestate. Le maschere 
dell’ipocrisia. 

Dalla “non violenza” alla 
nonviolenza 

Informarsi per scegliere 

Le implicazioni politico-
culturali della 
globalizzazione 

I diritti oltre l’emozione. 
Progettare azioni per garantire 
dignità 

La personalità nonviolenta  
Economia solidale e 

sobrietà 

L’impegno possibile 

Tutelare la ogni persona per 
costruire una nuova umanità. 
Il lavoro di rete come 
esperienza di comunione 

La nonviolenza nel Vangelo 
Pace e giustizia nella 
Dottrina Sociale della 

Chiesa 

 
42) Durata: 
Il progetto prevede un percorso formativo generale di 42 ore totali. 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 

43)  Sede di realizzazione: 
Nel periodo di permanenza in Italia la formazione specifica si svolgerà presso:  
Caritas Diocesana di Roma – Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità 
Piazza San Giovanni in Laterano 6a 00184 Roma 
Nel periodo di permanenza all’estero, presso la sede di progetto   

 

44) Modalità di attuazione: 
La formazione specifica è effettuata in proprio con formatori dell’Ente 

 

45) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
Oliviero Bettinelli, nato a Pontoglio (BS) il 10/05/1958 
Andrea Luca Mario Guerrizio, nato a Roma il 17/09/1970,  
Luigi Petrucci, nato a Roma il 13/05/1970,  
Simona Meloni, nata a Roma il 03/11/1969, 
Francesca Orlandi, nata a Roma il 29/06/1978 
 

46) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
Oliviero Bettinelli è responsabile del Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità della Caritas Diocesana di Roma 
Dal 1985 è formatore e responsabile dello staff che cura la programmazione e la realizzazione  delle attività formative 
del Settore Educazione alla Pace e alla Mondialità (SEPM) della Caritas Diocesana di Roma.  
Ha conseguito il DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE RELIGIOSE con Indirizzo Metodologico catechetico e con tesi 
finale “Disobbedienza, coscienza ed etica della partecipazione: l’obiezione di coscienza al servizio militare in Italia 
(Vedi curriculum vitae per ulteriori dettagli) 
 

Andrea L. M. Guerrizio è operatore del Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità della Caritas Diocesana di 
Roma  
Dal 1999 membro dell’equipe di formazione della Caritas Diocesana di Roma per gli OdC ed i giovani in servizio civile 
(con incarichi relativi a Scuola di Educazione alla Pace, Laboratori residenziali di educazione alla Pace, laboratori 
tematici di educazione alla pace, progetto “Orizzonti e Confini” 
Educatore AGESCI dal 1990 al 1995, con incarichi di educatore di giovani dagli 8 ai 20 anni e come formatore di adulti a 
livello locale e regionale; in possesso dal 1993 del brevetto internazionale 
Ha frequentato nel 1996 il Corso di formazione “educare alla nonviolenza attraverso il gioco” promosso dal CRIC, nel 
2001 il “Corso di formazione per docenti operatori dello sviluppo e rappresentanti di Enti locali sulla gestione positiva 
dei conflitti” promosso dal CISP, e diversi training di formazione alla gestione nonviolenta dei conflitti 
(Vedi curriculum vitae per ulteriori dettagli) 
 

Luigi Petrucci è operatore del Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità della Caritas Diocesana di Roma 
Educatore AGESCI dal 1991; in possesso dal 1993 del brevetto internazionale. 
Dal 1999 membro dell’equipe di formazione della Caritas Diocesana di Roma per gli OdC ed i giovani in servizio civile 
con incarichi relativi a Scuola di Educazione alla Pace, Laboratori residenziali di educazione alla Pace, laboratori 
tematici di educazione alla pace, progetto “Orizzonti e Confini” 
Ha frequentato nel 1996 il Corso di formazione “educare alla nonviolenza attraverso il gioco” promosso dal CRIC. 
(Vedi curriculum vitae per ulteriori dettagli) 
 

Simona Meloni è operatrice del Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità della Caritas Diocesana di Roma 
Dal 1999 al 2007 coordina le attività del progetto di solidarietà internazionale “Ibar”, a Mitrovica in Kossovo 
Dal 1999 membro dell’equipe di formazione della Caritas Diocesana di Roma per gli OdC ed i giovani in servizio civile 
(con incarichi relativi a Scuola di Educazione alla Pace, Laboratori residenziali di educazione alla Pace, progetto 
“Orizzonti e Confini”) 
Educatrice AGESCI dal 1991 con incarichi di educatore di giovani dagli 8 ai 20 anni e come formatore di adulti a livello 
locale e regionale; in possesso dal 1993 del brevetto internazionale. 
(Vedi curriculum vitae per ulteriori dettagli) 

 

Francesca Orlandi è laureata in Scienze dell’Educazione, indirizzo Educatore Professionale di Comunità dal dicembre 
del 2003. Nell’a.a. 2005/2006 ha frequentato il Corso di Perfezionamento “Formatori alla trasformazione nonviolenta 
dei conflitti” presso l’Università degli Studi di Firenze. 
Educatrice AGESCI dal 1998 ad oggi, con incarichi di educatore di giovani dagli 8 ai 20 anni e come formatore di adulti 
a livello locale e regionale; in possesso dal 2000 del brevetto internazionale 
Dal 2006 collabora con il Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità della Caritas Diocesana di Roma per quanto 
concerne le attività di formazione, ivi compresa la formazione dei giovani in servizio civile  
(Vedi curriculum vitae per ulteriori dettagli) 
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47) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
Come indicato ai punti 8 e 9 del presente progetto, la formazione è elemento specifico e costitutivo del progetto 
stesso ed è articolata in diverse fasi 

1.1 - corso di formazione generale sulla solidarietà internazionale, articolato in incontri d’aula settimanali nel 
corso del primo mese di realizzazione del progetto cui si aggiunge il confronto continuo tra i partecipanti al 
progetto e con gli operatori del Settore Educazione alla Pace ed alla Mondialità presso il quale si svolge il 
servizio nei periodi di permanenza in Italia 
1.2 corso di formazione specifica sul Mozambico e le attività di progetto, realizzato contestualmente al 

corso di formazione generale sulla solidarietà internazionale di cui all’azione precedente, che  prevede: 

1.2.a 2 incontri d’aula  
1.2.b la consultazione e lo studio di materiali predisposti dalla Caritas Diocesana 
1.2.c la consultazione e lo studio di testi presenti presso il Centro Documentazione “don Lorenzo Milani” 
1.2.d il contatto e l’incontro con altre realtà romane operanti sui territori di riferimento e/o con 
rappresentanti di comunità locali 
1.2.e la consultazione costante dei siti internet di riferimento più significativi 
1.2.f  la partecipazione, a convegni, incontri, manifestazioni relative al paese specifico di interesse 

1.3 corso di lingua portoghese  

1.4 La formazione al servizio articolata in due fasi; in Italia secondo il programma presentato al successivo 
punto 48 del presente progetto; in Argentina attraverso l’affiancamento agli operatori locali e la rilettura 
dell’esperienza con gli OLP 

1.5 La formazione occasionata dalla rilettura delle esperienze vissute nel corso del servizio. Questa si 
realizzerà attraverso: 
1.5.a il confronto continuo con gli Operatori locali 
1.5.b un incontro quindicinale di verifica con gli Operatori Locali di Progetto  
1.5.c la comunicazione via e-mail e/o telefonica con gli operatori del Settore Educazione alla Pace ed alla 
Mondialità  
1.5.d la scrittura di un report mensile 

 

48) Contenuti della formazione:   

1. Corso di Formazione alla Solidarietà Internazionale. La solidarietà internazionale e lo stile Caritas 
per fornire indicazioni di impegno e presenza in contesti internazionali segnati dal conflitto e 
affrontare i temi inerenti alle dinamiche di gruppo, all’incontro con l’altro che è diverso, al rispetto 
della storia e della quotidianità di ogni persona.  

Le aree tematiche affrontate sono:  

- l’area motivazionale, per favorire la conoscenza del gruppo per socializzare e condividere il 
percorso di avvicinamento e la proposta nella sua globalità;  
- l’area politico culturale, per acquisire consapevolezza della complessità di un intervento in aree di 
crisi. Fornire elementi di conoscenza e di comprensione della realtà dell’Africa in generale e del 
Mozambico e del Congo in particolare; dei Balcani in generale e  della Bosnia in particolare;   
- l’area pedagogico pastorale, per una conoscenza e condivisione delle linee guida dell’azione di 
solidarietà internazionale della Caritas Diocesana di Roma;  
- l’area metodologica, per verificare e condividere lo stile e la metodologia del progetto; con 
riferimento specifico ad uno stile di presenza vissuta come testimonianza e vicinanza a persone in aree 
di crisi e con particolare attenzione alla ricaduta pastorale per vivere e sperimentare rapporti tra chiese 
locali per Conoscere, Testimoniare e Comunicare; 
- l’area organizzativa, per condividere una modalità di lavoro che valorizzi il lavoro d’equipe, sia negli 
aspetti organizzativi che relazionali. 

 
Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente programma 
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 Tema Argomenti Formatori  

Prima settimana La caritas 

Introduzione e consegna di 
“L’obbedienza non è più 
una virtù” 
La Caritas  
La Caritas e la solidarietà 
internazionale 
“le” caritas 
Il SEPM 

Oliviero Bettinelli  
Simona Meloni  

Seconda settimana Il servizio 

Il servizio civile all’estero e 
in Italia: finalità e contenuti 
Il servizio (in senso lato e 
non specifico); 
La nostra proposta di 
servizio: una scelta di 
relazioni di Pace 
l’aspetto pastorale, la 
rielaborazione come un 
momento di servizio; 
Lo stile di presenza: 
Nicodemo, lo stare 

Luigi Petrucci 
Andrea L.M. Guerrizio 
Francesca Orlandi 

Terza settimana L’organizzazione 

Organigramma 
L’organizzazione: referenti e 
vari livelli di responsabilità; 
Le “regole regolative”dello 
stile di presenza  
L’operatore (la persona al 
centro, dalla persona 
all’organizzazione 
all’organismo). 
La comunicazione: il report 
(il primo report) 
Lo stress e il disagio 
(eventuale ritorno del 
servizio ai centri) 
La sicurezza 

Oliviero Bettinelli 
Luigi Petrucci  

Quarta settimana La verifica 

Verificarsi e verificare il 
progetto 
Situazione personale 
Incontro con il Direttore 

Simona Meloni 
Andrea L.M. Guerrizio 
Francesca Orlandi 

 
2. Il contesto di servizio per fornire ai singoli partecipanti informazioni più dettagliate sul contesto specifico in cui 

svolgerà il proprio servizio, sul significato di emergenza e sullo stile di presenza e offrire strumenti di lettura di 
situazioni di crisi complesse e definire strategie di partecipazione e di azione. 

3. La lingua portoghese 

4. La formazione al servizio 
Nel corso delle prime 4 settimane di permanenza a Roma verranno proposte 3 attività, ognuna delle quali 
formativa relativamente ad unea delle attività di progetto.Ognuna di esse prevede un incontro di 
preparazione, l’esperienza vera e propria ed un incontro di verifica, secondo il seguente programma 
 

Attività di progetto Attività formativa Formatori  

A. CEMiRDe 
D. Percorso Un solo 

mondo e i tanti 
modi per 
osservarlo  

Esperienza di animazione di strada – il Laboratorio di 
Animazione Territoriale del SEPM 

Luigi Petrucci 
Francesca Orlandi 
Andrea L.M. Guerrizio 
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B. CEMiRDe 
Esperienza di servizio presso la Mensa dell’Ostello 
“Don Luigi di Liegro” 

Luigi Petrucci 
Andrea L.M. Guerrizio 

C. Commissione 
Giustizia e Pace 

Esperienza di servizio presso il Poliambulatorio della 
Caritas Diocesana di Roma 

Oliviero Bettinelli 
Luigi Petrucci  
Francesca Orlandi 

 

 
49) Durata:   
75 ore 

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 

50) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
Si rinvia al sistema di monitoraggio verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 
 
Data 
21 settembre 2012 
 

 
Il Responsabile legale dell’ente 
Don Francesco Antonio Soddu 

Direttore 
 

_________________ 
 
 
 

Il direttore della Caritas diocesana 
Mons. Enrico Feroci 

 
__________________ 

 


