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SEDE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: SANTA CRUZ DEL QUICHE’ 

INTRODUZIONE 

FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  

 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE DOVE SI REALIZZA 
IL  PROGETTO: 
 
GUATEMALA  

Gli Accordi di Pace del 1996 hanno posto fine ad una guerra civile che ha devastato il Paese per 36 anni.  
Ad oggi il Guatemala sta gradualmente raggiungendo una maggiore stabilità democratica, per quanto 
restano ancora difficili le condizioni economiche e sociali che lo caratterizzano. Le elezioni svoltesi nel 2003 
hanno visto vincitrice la coalizione GANa (Gran Alianza Nacional) capeggiata da Oscar Berger, che è stato 
eletto con il 54% delle preferenze attraverso un processo elettorale considerato regolare dagli osservatori 
internazionali. A gennaio del 2004 è stato firmato un patto di governabilità con le altre forze politiche (UNE e 
PAN) al fine di assicurare una maggioranza per l’attuazione dell’agenda politica. A settembre del 2011 si 
sono tenute le elezioni presidenziali, vinte dal candidato del Partito Patriottico Otto Perez Molina, entrato in 
carica nel Gennaio del 2012.  Nonostante questa apparente maggiore stabilità politica, le riforme di cui 
avrebbe bisogno il Paese stentano ancora a decollare. L’economia guatemalteca si basa quasi 
esclusivamente sul settore agricolo che contribuisce per un 11,5% al PIL nazionale. Oltre 1/3 della 
popolazione attiva è impiegata in tale settore (il 38%), per la maggior parte a servizio delle grandi proprietà 
terriere che si stima siano intorno al 70% della superficie agraria totale. Purtroppo proprio in questo ambito si 
registra una fortissima disparità, essendo i 2/3 dei terreni coltivabili concentrati in mano a pochi grandi 
proprietari terrieri (circa il 3% della popolazione) ed a multinazionali. Il settore secondario è ancora poco 
sviluppato e la maggior parte dei prodotti industriali e ad alta tecnologia vengono importati da Paesi terzi. Le 
importazioni nel Paese superano di gran lunga le esportazioni provocando un perenne passivo del saldo 
commerciale. Secondo i dati dell’UNDP 2014, l’indice di sviluppo umano nel Paese è di 0,628, dato che 
colloca il Guatemala al 125° posto nella classifica su scala mondiale. Il livello di povertà è ancora molto alto: 
il 53,7% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. L’area più a rischio è quella nord-
occidentale dove si concentra anche una presenza maggiore di popolazioni indigene, che costituiscono circa 
il 40% dei guatemaltechi. Qui la cifra si alza al di sopra del 70%. Ad oggi è ancora evidente la differente 
condizione di vita di questa parte della popolazione che soffre di discriminazioni razziali, economiche e 



culturali. Le comunità maya presentano per esempio i peggiori indici di sviluppo umano del territorio. Gli 
indicatori sociali relativi alla spesa pubblica per i servizi socio-sanitari (2,4% del PIL) e per l’educazione 
(2,9% del PIL) sono tra i peggiori dell’America Centrale: ciò fa si che il 49,8% della popolazione soffra di 
denutrizione cronica (dato che raggiunge l’allarmante picco dell’80% nelle aree rurali prevalentemente 
abitate dalle comunità indigene) e che la media degli anni di frequenza scolastica siano solo 4 a persona. 
Dalla firma degli Accordi di Pace, la situazione dei diritti umani è sicuramente migliorata: la democrazia 
elettorale si sta consolidando (anche se l’astensionismo si attesta ancora intorno al 40%) e si riscontra un 
discreto tasso di crescita economica. Tuttavia sono molti gli elementi che fanno pensare che la conflittualità 
socio-politica non sia stata ancora del tutto superata, con rischi molto elevati di non democraticità e non 
rappresentatività delle istituzioni, forte esclusione delle comunità indigene dalla partecipazione economica, 
sociale e decisionale, e sfruttamento economico della popolazione. Anche la libertà di stampa è limitata 
tanto che il Freedom of the press rankings (Rapporto 2015) colloca il Paese al 124° posto su scala mondiale, 
in una classifica di 197 Paesi. Particolarmente complessa è soprattutto la situazione delle donne: circa il 
45% è vittima di violenze e il Paese è primo nella classifica stilata dalla Commissione Interamericana di Diritti 
Umani per numero di assassinii di donne, nonostante l’emanazione nel 2008 di una  legge contro il 
femminicidio. In 36 anni di guerra civile dove le donne hanno subito violenze atroci, sono state piantate le 
radici del femminicidio, pratica ampiamente diffusa nel paese dell’America centrale. L’odio per le donne, 
seminato nel corso degli anni, oggi viene raccolto anche in assenza di strategie militari. I numeri delle vittime 
sono altissimi: 695 donne uccise nel 2010, 631 nel 2011, 560 nel 2012 con una percentuale di condanne 
inferiore al 4%. Secondo Amnesty International, l’impunità in Guatemala ha un peso significativo sia sul 
numero di vittime, sia sul fallimento da parte delle autorità ad investigare i crimini, conservare le prove e 
perseguire i sospetti. Un altro problema che affligge il Paese è l’alto tasso di matrimoni precoci. Il Consiglio 
della Popolazione afferma che oltre la metà di tutte le bambine delle zone rurali del Guatemala si sposano 
prima del compimento di 18 anni. Molte di loro iniziano ad essere madri, quando sono esse stesse ancora 
bambine.  La composizione plurietnica del Guatemala è riconosciuta dalla Costituzione, che garantisce alle 
diverse popolazioni la salvaguardia delle particolarità culturali e linguistiche. La Costituzione sancisce inoltre 
che lo Stato deve consentire a tutti i cittadini di ricevere un’istruzione gratuita e che nessuno deve essere 
discriminato. Ciò significa anche che la popolazione indigena ha diritto a un insegnamento bilingue. Benché 
il Guatemala abbia compiuto notevoli progressi in campo educativo, il problema delle disparità sociali rimane 
acuto: specialmente nelle aree rurali, gli insegnanti tendono a non essere sufficientemente formati, e 
mancano materiale didattico e metodi adeguati per un insegnamento rispettoso delle differenze culturali e 
linguistiche del paese (fonte: Unicef). Il Guatemala ha avanzato per contrastare l'analfabetismo, in quanto 
nel 1986 il tasso era del 52%, che è stato ridotto nel 1994 al 38,7%. Oggi la cifra  è stata ridotta al 21,7%. Il 
Guatemala sta soffrendo di una crisi di malnutrizione cronica, e questa è forte specialmente nelle comunità 
indigene maya, dove ogni 10 bambini, 7 soffrono di ritardo della crescita. Secondo il Word Food 
Programme (Programma Alimentare Mondiale), il Guatemala è tra i quattro paesi del mondo con il tasso 
di malnutrizione cronica più alto. Il 30,5% della popolazione è malnutrita e il 13% dei bambini è sottopeso. 
Molti bambini, in Guatemala, mangiano a sufficienza. Ma il cibo che consumano non contiene abbastanza 
sostanze nutritive. Sembra inverosimile se pensiamo che in questo Paese si produce una enorme 
quantità di frutta e verdura. Ma la maggior parte di questa viene destinata all’esportazione, e non arriva nei 
mercati locali, sopratutto non arriva sui tavoli delle famiglie povere, le quali consumano principalmente mais, 
e fagioli. Alimenti come questi bloccano la fame, ma non l’insorgere della malnutrizione. Queste 
comunità continuano a non avere mezzi per poter prevenire il ritardo della crescita: ad esempio 
l’accesso all’acqua potabile. L’acqua contaminata può causare infezioni gastrointestinali che impediscono 
che il corpo assorba i nutrienti (fonte: FAO). 

 
 
DESCRIZIONE DELLE ONG E DEI PARTNER TERRITORIALI CHE COLLABORANO CON LE ONG: 
 
CEFA 

Il CEFA fonda la propria missione sullo sviluppo delle comunità e delle istituzioni locali in paesi tra i più 
poveri del mondo, attraverso il miglioramento delle economie familiari e comunitarie, la valorizzazione delle 
risorse umane, azioni di formazione e di riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo. Opera nell’ambito 
della cooperazione e del volontariato internazionali, con progetti capaci di coniugare interventi produttivi con 



azioni di formazione, per una equilibrata  crescita sociale e l’affermarsi di organizzazioni locali di tipo 
democratico e solidale e con capacità di autogestione partecipata. CEFA Onlus opera in Guatemala dal 
2000 con progetti co-finanziati da Ministero Affari Esteri (MAE) e dall’ Unione Europea aventi come 
tematiche principali l’agricoltura e l’accesso alla terra. Le aree di intervento, tutte con una specifica 
vocazione forestale ed agricola, sono caratterizzate da una storia sociopolitica comune a tutto il Paese 
caratterizzata dal sanguinoso conflitto interno che ha determinato una profonda frattura a livello sociale, 
politico ed economico e che continua ad avere visibili ripercussioni dirette e indirette sulla capacità 
produttiva, l’accesso, uso e gestione della terra e la produzione e ridistribuzione della ricchezza, fattori 
strettamente interrelati e vincolati al tema della sicurezza alimentare così come la precarietà e la frequente 
violazione dei più elementari diritti umani. In particolare il CEFA ha lavorato nel Dipartimento di 
Huehuetenango sulla riorganizzazione del catasto rurale, strumento indispensabile per la definizione 
dell’accesso alla terra e per la risoluzione dei conflitti legati all’utilizzo e alla proprietà della terra. Con la 
Cooperazione il CEFA ha gestito il progetto “Sviluppo della Produzione, Lavorazione e Commercializzazione 
del caffè nella Regione dell'Ixcan, Guatemala”. Il progetto prevedeva la formazione comunitaria, 
l’organizzazione e l’accompagnamento produttivo e commerciale delle cooperative di produttori di caffè nella 
regione dell’Ixcan. Il progetto ha dato risultati eccellenti anche supportati da monitoraggi MAE e ha raggiunto 
diversi risultati rilevanti che hanno permesso alle comunità di agricoltori coinvolti un miglioramento delle loro 
condizioni socio economiche, grazie anche alla diffusione, tramite il circuito delle Botteghe del Commercio 
Equo e Solidale, di alcuni prodotti, come il caffè Tatawelo, commercializzato anche in Italia. L’esito positivo 
ha avuto il riconoscimento internazionale attraverso l’istituzione di due presidi Slow Food per caffè e 
cardamomo. Per le comunità locali, le modalità di intervento hanno permesso di  rafforzare una cultura di 
tutela della biodiversità dei prodotti, inserendosi in una ricca tradizione che da sempre tutela e sostiene 
queste priorità, oltre a favorire la risoluzione di conflitti legati alla presenza diffusa di accordi commerciali 
molto sfavorevoli per i piccoli agricoltori, determinati sulla base di monopoli commerciali dettati da 
multinazionali del settore agro-alimentare molto presenti nella regione. Sempre in Guatemala il CEFA ha 
lavorato con interventi di riabilitazione a livello rurale in occasione dell’emergenza seguita al ciclone Agata 
che ha colpito il paese nel 2010. Nel Dipartimento del Quiché, in cui CEFA lavora attualmente, sta svolgendo 
un’azione di mitigazione delle problematiche legate alla insicurezza alimentare, scolarità delle bambine, 
rafforzamento della stabilità famigliare a livello integrale e riattivazione dei processi economici e associativi 
con il coinvolgimento di quelle realtà che spingono verso la creazione di uno sviluppo sostenibile. In questo 
sforzo sono costantemente coinvolte entità dello Stato e private con le quali Cefa da anni mantiene un 
rapporto privilegiato e di collaborazione.   

Partner  

CEFA collabora per la realizzazione del presente progetto con i seguenti partner: 

 Pastorale della Terra - Caritas Diocesana del Quiché ha una grandissima esperienza e conoscenza 
delle problematiche e delle potenzialità del Quiché, dove ha operato in prima linea a beneficio della 
popolazione indigena più svantaggiata. In particolare, il progetto si avvale della preziosa esperienza 
della Pastorale nei temi dell’accompagnamento alle associazioni locali contadine (fondazione, 
accompagnamento legale, capacità organizzative, formulazione di progetti), formazione agricolo-
produttiva (miglioramento e diversificazione delle colture, commercializzazione dei prodotti, ecc.), uso 
sostenibile delle risorse naturali (uso dei suoli, trattamento delle acque, ecc.). L’azione del progetto mira 
a rafforzare l’accompagnamento che Caritas ha dato all’Associazione fin dalla sua formazione, dandole 
maggiore sostenibilità. 

 Asociación Payasos Atz’anem K’oj  nata nel 2003 a Quetzaltenango con la mission di sradicare le 
discriminazioni di genere e legate alle malattie e agli handicap. Dal 2003 lavorano in Guatemala, a livello 
nazionale, sulle tematiche sociali più impegnative attraverso la metodologia del teatro dell’oppresso. La 
metodologia del teatro degli oppressi intende contribuire a creare una maggiore coscienza e libertà di 
proposta da parte delle donne e incentivare spazi di denuncia. E' un teatro che rende attivo il pubblico e 
serve ai gruppi di "spett-attori" per esplorare, mettere in scena, analizzare e trasformare la realtà che 
essi stessi vivono. Si tenta di sviluppare le capacità intuitive e sensoriali, oltre che razionali. Il metodo si 
basa sull'ipotesi che "tutto il corpo pensa", in altre parole su una concezione "globale" dell'uomo visto 
come interazione reciproca di corpo, mente, emozioni. Il metodo fornisce strumenti d'analisi, liberazione 



e consapevolezza attraverso un approccio non direttivo e ad una relazione dialogica, che annulli gli 
aspetti di violenza. 

 

NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 35  
 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5 
 
MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO: 
I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 

 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di 

riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei rischi 
sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la quelli già programmati 
e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della solidarietà 

internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle problematiche settoriali 

locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi; 
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per l’estero. 
 partecipare alla valutazione finale progettuale   

 
 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: 
 
Santa Cruz del Quichè  

Rischi politici e di ordine pubblico:  

CRIMINALITÀ: il Guatemala registra un alto indice di violenza, aggravatosi negli ultimi mesi soprattutto nella 
capitale e ad Antigua, caratterizzato dalla presenza di una forte criminalità organizzata. Il 2014 ha visto un 
aumento del numero degli omicidi e altri gravi reati, come rapine a mano armata e violenze sessuali. Negli 
ultimi mesi si è registrato un incremento di rapine a mano armata, attraverso assalti ai pullman, nelle zone ad 
elevata frequentazione turistica, come il Lago di Atitlàn, Antigua e i siti archeologici Maya. Sono in continuo 
aumento anche i furti nelle residenze e i sequestri di persona, appoggiati, se non perpetrati, dagli stessi 
agenti di sicurezza privata, ove svolgano mansioni di controllo. A ciò si unisce una crescente instabilità 
sociale, che ha elevato il livello di attenzione per il mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare la zona 
del Lago Atitlàn, dove si trova San Juan de la Laguna, è considerata tra le zone più a rischio per quanto 
riguarda aggressioni e rapine ai danni di stranieri e locali. 
 

MANIFESTAZIONI DI PROTESTA/SOMMOSSE: si registra una crescente instabilità sociale che ha elevato 
il livello di attenzione per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza. Inoltre sono 
presenti contrapposizioni politiche, che possono sfociare in manifestazioni di protesta o sommosse.  Si 
consiglia di esercitare prudenza nella visita del paese sino alla conclusione del processo elettorale e di 
evitare luoghi di eventuali manifestazioni ed assembramenti.  A Santa Cruz de Quiché si riscontra una 
situazione di generale tranquillità in quanto a situazioni legate a disordini o atti delinquenziali 

Rischi sanitari:  



PATOLOGIE ENDEMICHE: i maggiori problemi sanitari sono legati alla malnutrizione e alla diffusione di 
gravi patologie quali l’AIDS, la tubercolosi, il dengue e la malaria. Le zone con il rischio di malaria si trovano 
nel nord del Paese, specificamente nelle Regioni di  Petèn, Ixcan, Quichè, Hehuetenango, Alta Verapaz e 
Esquintla, mentre il rischio dengue caratterizza un po' tutto il Paese, così come l'intero Centro America.  
Esiste inoltre il rischio di contrarre malattie, quali epatite A e B e il tifo, a causa dell'acqua, non potabile in 
tutto il Paese e del consumo di cibi crudi, potenzialmente infetti a causa delle scarse condizioni igieniche che 
caratterizzano il Paese. La situazione sanitaria è una delle più precarie dell’America Latina. 

Altri Rischi: 

TERREMOTI: nel Paese si registra un elevato numero di eventi sismici e di vulcani attivi che, con regolarità, 
provocano vari danneggiamenti ad infrastrutture viarie ed elettriche nelle località di incidenza. In particolare, 
le ceneri del vulcano “Pacaya”, sito fra la capitale ed Antigua, raggiungono spesso le località più contigue dei 
Dipartimenti di Sacatepéquez, Escuintla e Guatemala. 

PRECIPITAZIONI  VIOLENTE: la stagione delle piogge (giugno-novembre) rende sempre difficile la 
percorribilità delle strade del Paese, a causa di smottamenti. Durante questa stagione si possono anche 
verificare importanti tempeste tropicali che, in alcuni casi, si trasformano in uragani, soprattutto sulla costa 
atlantica del Paese. 
 
 
ACCORGIMENTI ADOTTATI PER GARANTIRE I LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA E DI TUTELA DEI 
VOLONTARI A FRONTE: 
Considerazioni e accorgimenti Generali 

Rischi per la sicurezza  

 Unità di crisi - Ministero Affari Esteri  
Per permettere al Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare all'Unità di Crisi, nell'eventualità 
che si verifichino situazioni di grave emergenza, di rintracciare i volontari con la massima 
tempestività consentita e di pianificare con maggiore celerità interventi di evacuazione e soccorso, 
gli stessi saranno registrati sul sito "Dove siamo nel mondo", prima della partenza per l’estero. 

 Ambasciate/consolati  
Sarà cura delle controparti locali, in collaborazione con la sede italiana, dare comunicazione scritta 
alle Rappresentanze Italiane Locali (Ambasciate e Consolati),  dell’inizio servizio e del periodo di 
permanenza nel paese dei volontari, ed ogni eventuale spostamento, nonché del referente della 
sicurezza dell’associazione. Inoltre, nei paesi dove questo è possibile, i volontari saranno presentati 
alle autorità consolari o diplomatiche italiane. Sarà cura delle controparti locali aggiornare 
costantemente l’autorità consolare/diplomatica italiana sugli eventuali rientri e/o spostamenti dei 
volontari. 

Di seguito vengono elencate alcune precauzioni indispensabili per aumentare la tutela degli operatori:  

 Tenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi delle eventuali crisi nel paese e sui suoi possibili 
sblocchi 

 Tenersi in contatto con l’Ambasciata ed informare di eventuali cambi di indirizzo / spostamenti 
all0interno e all’esterno del Paese, nonché cambi di recapito 

 Seguire attentamente le direttive impartite dalle Autorità Locali 
 Curare di essere costantemente reperibili 
 Limitare al massimo le uscite di casa, in particolare nelle ore notturne 
 Mantenere un atteggiamento orientato alla massima prudenza durante tutti gli spostamenti, evitando 

dove possibile la partecipazione a manifestazioni e assembramenti 
 Non portare con sé documenti in originali ma solo fotocopie 
 consultare sempre il referente locale in caso di incertezza o indecisione sulle norme di sicurezza da 

porre in atto (es: visite non previste a istituzioni governative e/o religiose) 
 Nel caso di spostamenti in automobile l’ente e/o il partner locale verifica la piena efficienza del 

mezzo e se necessario effettuare scorte di carburante 
 Nel caso la situazione lo renda necessario, lente e/o il partner locale, predisporrà eventuali sistemi di 

protezione supplementari agli accessi alle abitazioni dei volontari. 
 



Di seguito si elencano gli accorgimenti specifici adottati dall’Ente per garantire i livelli minimi di sicurezza e 
tutela dei volontari: 

Santa Cruz del Quichè  

Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi di ordine pubblico  

RISCHIO ACCORGIMENTO 

CRIMINALITÀ 

 ogni spostamento locale del volontario/a sarà 
pianificato con gli operatori responsabili; 

 ai volontari saranno sconsigliati spostamenti in orari 
notturni e in zone isolate della cittadina; 

 i volontari saranno invitati a non portare con sé oggetti 
di valore (I-pad, macchine fotografiche,...) o grossi 
quantitativi di denaro;  

 i volontari saranno invitati a dotarsi di fotocopie dei 
propri documenti personali ed a custodire in luogo 
sicuro gli originali; 

 si richiede ai volontari di rispettare gli orari e le norme 
comportamentali dettate dai responsabili; 

 nel caso di volontarie è sconsigliato uscire da sole 
dopo il tramonto; 

 l’Ente mantiene costanti contatti con le istituzioni che  
presidiano il territorio (partner locali di progetto,  
istituzioni locali e nazionali del Paese ospitante, 
Rappresentanza diplomatica/consolare italiana nel 
Paese). 

 Evitare di: 
• di fare turismo individuale; 
• di avventurarsi da soli in zone al di fuori dei circuiti 

turistici classici; 
• di fotografare persone o bambini nelle zone rurali, 

senza un esplicito consenso; 
• di utilizzare mezzi di trasporto pubblico.  

 

 Si consiglia di: 
• non opporre alcuna resistenza in caso di rapina (di 

solito i rapinatori sono armati);  
• prestare massima attenzione negli spostamenti 

nonché  uso norme di prudenza 
• non usare il cellulare in strada 
• mantenere un comportamento corretto, evitando di 

attirare l'attenzione; 

MANIFESTAZIONI DI 
PROTESTA/SOMMOSSE 

 ai/alle volontari/e saranno sconsigliati spostamenti 
extraurbani di qualunque genere nelle aree a rischio, sia 
su mezzi pubblici che privati; 

 La partecipazione a manifestazioni, da parte del 
volontario, potrà avvenire solo in caso di coerenza con 
quanto previsto a progetto ed in presenza di personale di 
riferimento; 

 

Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi sanitari: 

RISCHIO ACCORGIMENTO 

PATOLOGIE 
ENDEMICHE 

 prima della partenza i volontari sono invitati ad 
effettuare le necessarie vaccinazioni consigliate 
dall'OMS; 

 una volta giunti nella sede progettuale, i volontari sono 



invitati a seguire le regole igienico-sanitarie di base 
indicate dal responsabile; 

 si consiglia il vaccino contro l’Epatite A e B anche se vi 
è alcuna vaccinazione obbligatoria per recarsi nel 
Paese 

 osservare le comuni regole di igiene raccomandate. 
Come norma generale di comportamento, si 
raccomanda di: consumare preferibilmente verdure 
cotte; sbucciare e lavare sempre con disinfettanti frutta 
e verdura; evitare alimenti venduti per strada; non bere 
acqua corrente e consumare solo bibite in bottiglia 
sigillata evitando il consumo di ghiaccio al di fuori dei 
principali alberghi della capitale o delle maggiori 
strutture turistiche che offrano sufficienti garanzie 
igieniche. 

MALARIA  Si consiglia alloggiare in locali protetti da zanzariere; 
evitare acque stagnanti; indossare abbigliamenti di 
color chiaro che coprano braccia e gambe. 

DENGUE 

 i volontari non dovranno assumere alcuna medicina 
prima di aver consultato un medico, e soprattutto, non 
devono assumere aspirina o farmaci a base di acido 
acetilsalicilico.  

Si ricordano anche alcune precauzioni:  

 i volontari dovranno utilizzare prodotti repellenti ad 
applicazione topica (spray, pomate, creme, ecc.) e 
indossare indumenti che coprano braccia e gambe; 

 i volontari faranno uso di apparecchi elettrici per la 
protezione di singoli ambienti. 

 la zanzara Aedes aegypti, portatrice dei virus, prolifera 
negli specchi d’acqua. Si raccomanda pertanto di 
evitare pozze o bacini (in particolare di acqua 
stagnante). 

 

CENTRI DI ASSISTENZA MEDICA  

 Dal punto di vista sanitario, l’ospedale è sito a S. Cruz del Quichè e dista circa 1 chilometro dalla 
sede di permanenza dei due volontari. Si precisa che l’intera zona ha una fitta rete di presidi medico-
sanitari, raggiungibili con il mezzo di trasporto destinato alle attività.  

 

Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi inerenti calamità naturali: 

RISCHIO ACCORGIMENTO 

TERREMOTI 

 

 Contattare l’Unità di Crisi italiana per attivare in maniera 
coordinata un eventuale piano di evacuazione dei volontari 
dalla zona colpita;  

 Ai volontari viene fornito un piano di azione in caso emergenza 
terremoto con una lista di contatti da utilizzare, luoghi di 
riferimento e cose da fare in caso si verifichino scosse di 
terremoto. 

PRECIPITAZIONI 
VIOLENTE 

 L'Ente contatta l’Unità di Crisi italiana per attivare in maniera 
coordinata un eventuale piano di evacuazione dei volontari 
dalla zona colpita;  

 l’Ente identifica eventuali sedi alternative in cui spostare i 
volontari in caso quella accreditata non sia ritenuta sicura, in 
accordo con l’Ufficio Nazionale per il servizio Civile; 

 ai volontari viene fornito un piano di azione in caso 
emergenza con una lista di contatti da utilizzare, luoghi di 
riferimento e cose da fare in caso si verifichi una 
inondazione, una tormenta o un uragano. 



 

 

 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del  presente progetto sono 
soggetti alle seguenti condizioni di disagio: 

 il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le giuste 
coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei confronti delle 
controparti locali che delle istituzioni locali; 

 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi necessari dal 
vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids e/o tubercolosi, ..) 

 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe situazioni, ostacolare 
o/e ritardare le attività previste dal progetto  

 il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento internet non è 
sempre continuo ed assicurato. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE SEDE  
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE: 
 
Santa Cruz del Quichè  

Il presente progetto avrò una ricaduta sul Dipartimento del Quichè. Il Dipartimento del Quiché si situa nella 
parte nordoccidentale del paese e fa parte della Regione VII. È organizzato in 21 Municipi e la presenza 
indigena raggiunge l’88,33% della popolazione (ultimo dato disponibile 2002) con ben 11 componenti 
linguistiche. È zona preminentemente agricola con, principalmente, produzione  di grano, caffè, cardamomo 
e ortaggi. Gli abitanti sono circa 1.000.000, diffusi soprattutto nelle aree rurali, e con una forte presenza delle 
fasce giovanili e dell’infanzia: la popolazione 0-24 anni rappresenta il 70% del totale del Dipartimento 
(secondo i dati dell’Istituto Nazionale di statistica, che stima il 53% dell’intera popolazione del Guatemala al 
di sotto dei 20 anni, dei quali poco meno di 6 milioni hanno un’età compresa tra 0 e 15 anni). Le statistiche 
indicavano nel 2009 (ultimo dato disponibile), i poveri  nel dipartimento del Quiché al di sopra dell’80% ( 
l’81,1%) di cui di etnia indigena l’84,4%,  e gli individui in povertà estrema risultavano il 26%. Nel 
Dipartimento la percentuale dei bambini al di sotto dei 5 anni è denutrito supera quella nazionale (49%), 
raggiungendo il 55%, dei quali 8 su 10 fanno parte della popolazione più povera, cioè rurale, indigena, 
analfabeta o con bassi livelli di istruzione. Il Quiché occupa il terzo posto nella statistica nazionale della 
denutrizione cronica alta e il 62% dei municipi deve affrontare questo grave problema. A determinarlo 
concorrono una serie di fattori storici, strutturali e congiunturali. La presenza dello Stato del tutto insufficiente 
e le conseguenze del conflitto armato interno si uniscono a un deficit ricorrente della quantità di legumi e 
cereali basici, al quale si aggiunge la precarietà occupazionale e le condizioni climatiche che impediscono 
alle attività produttive di soddisfare le esigenze alimentari e di sussistenza. Secondo uno studio nazionale 
pubblicato nel 2010, il grado di diversificazione produttiva delle famiglie povere é basso, l’autoconsumo é 
insufficiente. Nel periodo 2007-2008, il 20% più povero del Guatemala ha ridotto il suo apporto calorico dell’ 
8,7%. Il fenomeno migratorio è evidente ed è determinato dalla situazione di povertà e povertà estrema 
diffusa. Nei centri agricoli del territorio sussistono inoltre gravi problemi di contaminazione del suolo e 
sottosuolo per via dell’assenza di minimi processi di trattamento dei residui liquidi e solidi e canalizzazione 
delle acque nere. L’ ISU (Indice di Sviluppo Umano) dipartimentale si colloca allo 0,508, al di sotto della 
media nazionale (0,640). L’ ISU (Indice di Sviluppo Umano) dipartimentale si colloca sullo 0,508 al di sotto 
della media nazionale (0,640).  

 

 l’ente, di concerto con l’UNSC ed il personale di riferimento 
locale, individua un eventuale modifica del piano di impiego 
in relazione sia in ordine ai motivi di sicurezza che ai bisogni 
del contesto. 



Nel territorio di Santa Cruz del Quichè CEFA interviene nel settore Educazione e Istruzione e Sicurezza 
Alimentare. 

Settore di intervento del progetto: EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

L’alfabetizzazione primaria (dati disponibili del 2009) raggiunge il 93,59%, ma il ciclo di scolastico primario 
veniva effettivamente concluso dal 40,81% e risulta alfabetizzata  il 64,3% della popolazione. In campo 
educativo, molte bambine e bambini delle comunità rurali non assistono alle lezioni per scelte delle famiglie 
che preferiscono un loro impegno in ambito lavorativo a sostegno dell’economia famigliare. Uno studio della 
Fondazione Guatemalteca “Childhope”  rivela che oltre il 60% di essi vivono in condizioni precarie e 
svolgono attività rischiose e non coerenti con il livello di sviluppo fisico, includendo l’essere esposto a 
vessazioni, violenza sessuale o aggressioni fisiche. Circa il 48% delle bambine non termina il ciclo 
scolastico. Nel dipartimento del Quiché uno dei lavori a più alto rischio è l’aiutante nel settore edilizio, dove è 
più frequente l’attività di trasporto di materiali pesanti, mentre per le bambine si apre la triste opportunità di 
servire come lavoratrici domestiche a fronte di orari particolarmente duri e oppressivi (fino a 16 ore al giorno) 
e con remunerazioni bassissime o in cambio del solo il vitto e alloggio. L’età scolare (tra i 6 e i 14 anni) 
rappresenta una tappa molto delicata per la crescita dei bambini, in particolare delle bambine: le ristrettezze 
economiche della famiglia, il livello di povertà e il basso livello educativo dei genitori determinano uno 
svantaggio comparativo rilevante che ostacola lo sviluppo intellettivo e motorio delle bambine. Si aggiunga a 
questo un limitato, quando non del tutto assente, accompagnamento durante la realizzazione delle attività 
formative extra-scolastiche, per avere un quadro complessivo del livello di abbandono in cui versa il sistema 
scolastico. CEFA svolge un’azione di mitigazione delle problematiche legate alla insicurezza alimentare, alla 
mancata alfabetizzazione delle bambine, al rafforzamento della stabilità familiare e alla riattivazione dei 
processi economici e associativi con il coinvolgimento di realtà impegnate alla creazione di uno sviluppo 
sostenibile. CEFA coinvolge in questo sforzo enti pubblici e privati con i quali da anni mantiene un rapporto 
di collaborazione. Tra esse ci sono anche le rappresentanze della Chiesa Cattolica. In modo particolare, in 
Quichè, CEFA svolge una composita attività di promozione e consolidamento dello sviluppo associativo delle 
donne e di un gruppo di bambine e famiglie distribuite in diversi comuni dell’area. Si tratta di un programma 
che ha permesso fino ad oggi di garantire il diritto allo studio a più di 500 bambine e l’accompagnamento a 
quasi 350 famiglie delle aree marginali, colpite dalla povertà estrema. Questa proposta vuole dare 
sostenibilità e continuità a questo processo e possibilmente ampliarne la copertura.  

Nell’ambito del settore Educazione ed Istruzione, il CEFA andrà ad incidere sui seguenti indicatori: 

- Indicatore 1: Il tasso di analfabetismo nel dipartimento del Quiché è del 42.3% (INE, 2011) e si 
riferisce a più 403.100 persone, la maggioranza delle quali sono donne indigene residenti nelle 
comunità. 

- Indicatore 2: L'abbandono scolastico in Guatemala è del 66%, con picchi nelle regioni rurali; la 
media di anni di studio per la popolazione maggiore di 15 anni è di 4.9 (INE, 2011) con differenze tra 
uomini e donne e un livello particolarmente basso di scolarizzazione caratterizzante le donne 
indigene. 

 

SERVIZI ANALOGHI E DELLA RELATIVA OFFERTA PRESENTE NEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Nella zona di riferimento, il Dipartimento del Quiché, operano altri attori nel SETTORE DELL’EDUCAZIONE, 
DELL’ISTRUZIONE E DELL’ALFABETIZZAZIONE. In particolare, si registrano la Red Educativa, una Rete 
che unisce numerose associazioni che si occupano di educazione e istruzione; PRODESSA, 
un’associazione no profit che lavora sui temi di educazione accessibile per tutti e di qualità, incindicenza 
politica, formazione di leader e sviluppo locale; Akebi, Aj Kemab, Asdeco ed Educo, associazioni che si 
occupano di progetti di promozione e implementazione di processi a favore dell’educazione della 
popolazione indigena combinando modelli di sviluppo endogeno, territoriale e sostenibile; Save the 
Children; Water for People e Pies de Occidente che si occupano di educazione su tematiche specifiche, 
in particolare, rispettivamente di educazione ambientale e sul tema acqua e sulla salute riproduttiva e 
materno-infantile. 

 



 

Settore di intervento del progetto: SICUREZZA ALIMENTARE 

La sicurezza alimentare costituisce una sfida per il Guatemala: il paese figura al secondo posto in America 
Latina per livello di denutrizione, secondo solo ad Haiti (FAO, 2013); il 48.9% dei bambini di età inferiore ai 5 
anni, inoltre, rischia di non sopravvivere a causa della malnutrizione cronica (SESAN, 2011). La condizione 
di povertà è un’aggravante a questa problematica: del 53.71% di famiglie guatemalteche che vivono in stato 
di povertà (2.72% in più rispetto al 2006, dati ENCOVI), il 15% soffre di povertà estrema, soprattutto nelle 
aree rurali, dove il problema incide sullo scarso o nullo accesso a alimenti basici. In Quiché il 92.2% della 
popolazione è soggetta a insicurezza alimentare, il 38.9% a livelli medi e l’11% a livelli alti (INE). Tra gli 
ostacoli ad un’alimentazione appropriata, oltre alle precarie condizioni di vita delle famiglie, si riscontrano la 
mancanza di opportunità di lavoro, la disugualglianza di genere, la difficoltà di accesso all’istruzione, la 
mancanza di programmi sulla pianificazione famigliare, la scarsità di acqua potabile, la mancanza di 
assistenza sanitaria e il cambiamento climatico che si riflette nell’improduttività delle coltivazioni. 
L’agricoltura ha in Guatemala un’importanza strategica nella generazione di ricchezza e uso delle risorse 
naturali e occupa la maggior parte dei lavoratori a livello nazionale (il 51.51% della popolazione 
guatemalteca vive in aree rurali); tuttavia, l’acceso alla terra da parte dei piccoli produttori molte volte si vede 
limitato per l’appropriazione di questa da parte di grandi imprese che si concentrano sulla produzione delle 
monoculture destinate all’esportazione. Tale situazione provoca non solo la riduzione di una produzione 
agricola diversificata e del diretto consumo dei prodotti da parte delle famiglie, ma anche una diminuzione 
degli ingressi economici per le persone delle zone rurali, oltre a costituire una minaccia per la biodiversità e 
la salvaguardia delle sementi autoctone; a tali problemi si aggiungono le preoccupazioni dovute al 
cambiamento climatico, causa di forti siccità, e alla maggiore improduttività della terra. Simile contesto porta 
sempre più le istituzioni e le organizzazioni che operano nel settore a guardare all’agricoltura biologica come 
un’alternativa reale al sistema agricolo tradizionale; essa infatti propone una gestione delle risorse naturali e 
uno sviluppo rurale basate sulla sostenibilità sociale ed ecologica che forniscono interessanti opzioni per 
combattere le problematiche connesse al cambiamento climatico e alla denutrizione. L’insieme delle attività 
di progetto è rilevante perché contribuisce a un miglioramento delle condizioni economico-alimentari delle 
famiglie delle comunità rurali indigene grazie a formazioni specifiche sui temi della sicurezza alimentare, 
della biodiversità e dell’agricoltura biologica; crea consapevolezza e fornisce gli strumenti per un adeguato 
sfruttamento delle risorse naturali; incide sugli indicatori di denutrizione e povertà migliorando l’accesso ad 
alimenti nutritivi che favoriscono una dieta equilibrata e generando ingressi economici per le famiglie grazie 
alla vendita di prodotti biologici.  

Nell’ambito del settore Sicurezza Alimentare,, il CEFA andrà ad incidere sui seguenti indicatori: 

- Indicatore 3: La povertà nel Paese raggiunge il 54% della popolazione con un tasso di povertà 
estrema del 15% (ENCOVI 2011); analizzando i dati si ricava che tale condizione prevale nel caso 
delle donne; inoltre la povertà estrema interessa soprattutto la popolazione indigena.  

- Indicatore 4: La malnutrizione in Guatemala raggiunge un tasso del 30.5%, secondo solo ad Haiti 
(FAO, 2013). Il Quiché è uno dei dipartimenti il cui livello di insicurezza alimentare è superiore alla 
media nazionale, con un 49.9% della popolazione che ne soffre in misura medio-acuta. (INE, 2011). 

 

SERVIZI ANALOGHI E DELLA RELATIVA OFFERTA PRESENTE NEL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Nella zona di riferimento, il Dipartimento del Quiché, operano altri attori nel SETTORE DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE. In particolare, si registrano CCDA (Comité Campesino Del Altiplano)  un’organizzazione che 
lotta per l’accesso alla terra e per i diritti lavorativi ed alimentare dei contadini maya; Fundebase, ONG che 
lavora per il rafforzamento delle capacità produttive famigliari, la diminuzione della denutrizione, la 
diversificazione delle entrate economiche, il lavoro e l’economia locale; Save the Children; CUC (Comité de 
Unidad Campesina); Caritas Quiché, REDSAG (Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria) 
e CODEPSA (Coordinadora de Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo Económico Productivo, 
Sostenible y Ambiental de Chichicastenango), organismi senza fine di luco che gestiscono progetti di 
agroecologia e agricoltura biologica, sicurezza e sovranità alimentare. 



 

 

Nel settore Educazione e Istruzione e Sicurezza Alimentare CEFA interviene nel territorio di Santa Cruz del 
Quichè con i seguenti destinatari diretti e beneficiari. 

Destinatari diretti: 

 Almeno 200 bambine, selezionate tra quelle che appartengono a contesti famigliari particolarmente 
vulnerabili dal punto di vista sociale, umano ed economico; e che, proprio per questo motivo, non 
sarebbero in grado di sostenere le spese necessarie per la scolarizzazione. 

 15 promotrici, individuate secondo un processo di selezione che coinvolge le madri di famiglia e le 
autorità locali, fermo restando la decisione finale frutto dell’analisi svolta dall’equipe di CEFA. Esse 
inoltre devono dimostrare una certa empatia e predisposizione verso le bambine e vedersi 
riconosciuto un ruolo sociale e carismatico per agevolarne l’accettazione e il rendimento. 

 Almeno 200 madri e 80 padri che parteciperanno ai laboratori su diritti umani, nutrizione, sicurezza 
alimentare, rispetto ambientale e che potranno beneficiare delle attività agro ecologiche previste 
nell’ambito del progetto. 

 

Beneficiari: 

 Almeno 200 famiglie indigene e la popolazione delle 14 comunità di intervento (circa 3000 persone)    
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO DI IMPIEGO: 
 
Obiettivo 1  

 Promuovere il diritto allo studio per 200 bambine, il rafforzamento di 200 donne, giovani madri, sulle 
tematiche di genere e nell’esercizio dei propri diritti fondamentali.  
Ridurre dello 0,1% il tasso di analfabetismo e abbandono scolastico del dipartimento di Quichè 

 

Obiettivo 2 

 Promuovere la sicurezza alimentare, il rafforzamento delle donne e lo sviluppo integrale delle famiglie 
nell’ambito della lotta alla povertà e il soddisfacimento dei diritti primari. 

 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Azione 1. Promuovere il diritto allo studio, 

1. Organizzazione di 10 workshop ludico-didattici per almeno 200 bambine indigene 
2. Realizzazione di 1 corso di formazione per 15 promotrici su tematiche specifiche dell’educazione 

primaria. 
3. Organizzazione di 2 corsi di alfabetizzazione funzionale per adulti, utilizzando elementi della vita 

quotidiana dei beneficiari (piante officinali, medicinali, ortaggi, ecc.) 
4. Organizzazione di 1 evento di chiusura dell’anno scolastico per le bambine della scuola primaria e 

secondaria in collaborazione con associazioni locali. 
 

Azione 2. Promuovere la sicurezza alimentare, il rafforzamento delle donne e lo sviluppo integrale delle 
famiglie nell’ambito della lotta alla povertà e il soddisfacimento dei diritti primari. 

1. Organizzazione di 4 workshop per almeno 200 madri su igiene domestica, diritti delle donne, 
agricoltura di sussistenza e sicurezza alimentare. 

2. Realizzazione, in collaborazione con l’agronomo locale, di 1 workshop ogni bimestre in 9 comunità 
su attività legate alla conservazione e fertilizzazione dei suoli, al corretto sfruttamento delle risorse 



naturali locali e all’installazione di strutture agropecuarie nell’ambito del progetto di agricoltura 
biologica. 

3. Organizzazione di 2 spettacoli mensili di Teatro dell’Oppresso per la promozione del tema del diritto 
allo studio delle bambine, dei diritti delle donne e per la lotta contro la violenza domestica e la 
discriminazione di genere nell’accesso all’educazione, con il coinvolgimento di almeno 150 donne. 

4. Partecipazione a 2 incontri mensili della Commissione della Donna all’interno della Red Quiché per 
la definizione del piano di lavoro sui temi della discriminazione di genere e dell’accesso della donna 
all’educazione, alla salute, ed ai diritti basici, in collaborazione con la Commissione agro-ambientale 
e la Commissione della Gioventù, da realizzare a livello comunale. 

5. Organizzazione di 1 evento di promozione dell’economia famigliare dei beneficiari del progetto, volto 
ad offrire uno spazio di condivisione per le comunità del Quiché, in cui partecipano anche numerose 
associazioni di altre regioni del Paese, donne indigene produttrici di artigianato, beni agricoli e 
alimentari. 

 
 
Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 n. 1 Responsabile con esperienza di almeno 2 anni in coordinamento di progetti di cooperazione 
sociale con focus sulle tematiche di genere per coordinare le attività (tutte le azioni) 

 n. 2 Coordinatori locali, esperti in gestione di attività comunitarie e in ricerca sociale, per coordinare 
le promotrici e realizzare i 10 workshop ludico-didattici (azione 1) 

 n. 15 Promotrici (azione 1 e 2) 
 n. 2 Esperti teatro dell’oppresso (azione 1) 
 n. 1 Esperto settore cooperativo (azione 2) 
 n. 2 Revisori contabili (tutte le azioni) 
 n. 1 Amministratore (tutte le azioni) 
 n. 1 Esperto agronomo (azione 2) 
 n. 1 Esperto in tematiche di alfabetizzazione alternativa per adulti (azione 1)  

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
l volontario/a in servizio civile n°1 sarà di supporto nelle seguenti attività: 

 Affiancamento dei promotori e tecnici nell’organizzazione e gestione dei workshop ludico-didattici 
per 200 bambine 

 Affiancamento dei tecnici e del responsabile di progetto nell’organizzazione dei moduli formativi per 
le promotrici 

 Collaborazione con il personale di progetto nella stesura di report informativi e monitoraggio delle 
attività progettuali 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione dell’evento di chiusura dell’anno scolastico per le 
bambine di livello primario e secondario 

 Collaborazione nell’organizzazione di un evento di promozione dell’economia famigliare per le donne 
indigene 

 

Il volontario/a in servizio civile n°2 sarà di supporto nelle seguenti attività: 

 Collaborazione con il responsabile di progetto nell’organizzazione di 4 workshop per almeno 200 
madri 

 Collaborazione nella organizzazione e realizzazione degli spettacoli teatrali sul tema dei diritti di 
genere con la metodogia del teatro dell’oppresso 

 Collaborazione alla definizione del piano di lavoro della Commissione della Donna all’interno della 
Red Quiché sui temi della violenza domestica  

 Affiancamento alla Red Quiché nella diffusione dei risultati dei lavori della Commissione della Donna 
 Collaborazione nell’organizzazione di un evento di promozione dell’economia famigliare per le donne 

indigene  
 Collaborazione con il personale di progetto nella stesura di report informativi e monitoraggio delle 

attività progettuali 
 
REQUISITI: 
Si ritiene di dover suddividere tra generici, che tutti i candidati devono possedere, e  specifici, inerenti aspetti 
tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  Volontari andranno ad implementare, 
preferibilmente i seguenti requisiti: 



Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle attività da questi 

promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

 

Specifici:  
Santa Cruz del Quichè 

Volontario/a n° 1/2 
 Buona conoscenza della lingua spagnola. 
 Preferibili conoscenze di base sui metodi di ricerca sociale (in particolare elaborazione, 

somministrazione, analisi questionari) 
 Preferibili conoscenze di base su metodologie di ricerca partecipativa  

 

 

DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 

 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 
sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

CEFA Bologna Via Lame, 118 - 
40122 051-520285 www.cefaonlus.it 

 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la 

documentazione richiesta in formato pdf, a  pec@pec.cefaonlus.it e avendo cura di specificare 
nell'oggetto il paese e il titolo del progetto (es. CASCHI BIANCHI: INTERVENTI UMANITARI IN 
AREE DI CRISI – Ecuador 2016- Lago Agrio - CEFA). 
Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 

• è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
• non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", 

utili al solo dialogo con gli Enti pubblici. 
 


