
CASCHI BIANCHI: INTERVENTI UMANITARI IN AREE DI CRISI – Perù 2014 

SCHEDA PERU’ - FOCSIV 
Volontari richiesti : N 4 (2 per ogni sede) 

 
SEDE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: CUSCO 

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 potuti essere, sono o sono stati fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
così intesi e volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come operatori privilegiati della 
solidarietà internazionale, Volontari nel mondo FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa Giovanni 
XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha presentato 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. I 
conflitti infatti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, dove i diritti umani non sono tutelati, i processi 
decisionali non sono democratici e partecipati e dove alcune comunità sono emarginate. Il presente progetto 
di servizio civile vuole essere una 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; e che le conflittualità possono essere dipanate attraverso percorsi di negoziazione, 
mediazione e di riconoscimento della positività dell’altro.  

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE DOVE SI REALIZZA 
IL  PROGETTO: 
PERU’ 
La storia politica peruviana è stata attraversata da alterne vicende di domini dittatoriali che hanno provocato 
ingenti danni economici e sociali, inibendo lo sviluppo del Paese. Dopo una lunga dittatura militare, negli 
anni ’80 il Perù ristabilì un regime democratico che fu costantemente minacciato dalla campagna terroristica 
del gruppo maoista Sendero Luminoso. A fronte di questa situazione, venne eletto nei primi anni ’90 Alberto 
Fujimori, che con un auto-golpe nel 1992 sospese la Costituzione e sciolse Congresso e Corte Suprema, 
determinando così l’inizio di una nuova era dittatoriale. Fujimori fu alla guida del Paese fino al 2001, violando 
la Costituzione da egli stesso promulgata nel 1993 e commettendo numerose violazioni dei diritti umani e 
civili. Fu costretto alle dimissioni e alla fuga a seguito di un grave scandalo di traffici illeciti e di connivenza 
con i paramilitari che aveva coinvolto il suo braccio destro e che comportò l’emissione di un mandato di 
cattura nei confronti dello stesso Fujimori. Alla guida del Paese fu eletto nel 2002 Alejandro Toledo, 
oppositore di Fujimoiri nonché primo indio a governare il Perù. Nonostante gli sforzi del nuovo Presidente, la 
sua determinazione a combattere la corruzione politica e la buone performance economiche, il suo Governo 
non ha portato i benefici sperati e la sua amministrazione ha quindi suscitato scontento tra la popolazione. 
Nelle elezioni presidenziali di giugno 2006 il Perù ha eletto il socialdemocratico Alan Garcia Perez, che già 
aveva ricoperto la carica di Presidente tra il 1985 e il 1990, determinando così al ballottaggio la sconfitta del 
nazionalista Ollanta Humala Tasso. Nel 2011 l’ultima tornata elettorale, però, ha visto trionfare proprio 
Ollanta Humala, il quale nel discorso di insediamento ha dichiarato le linee programmatiche del suo 
Governo:  riduzione della povertà e dell’esclusione sociale. 
Secondo l’ultimo rapporto UNDP (2013), il Perù ha un indice di sviluppo umano pari a 0,741 che lo colloca al 
77° posto su scala mondiale. Dal punto di vista economico il Paese è in crescita, ma rimane fortemente 
dipendente dalle esportazioni di prodotti dell’industria estrattiva, le cui attività suscitano spesso le proteste 
delle comunità indigene e sono fonte di scontro politico. Oltre a ciò, la dipendenza dalla fluttuazione dei 
prezzi di mercato delle materie prime comporta per il Perù una costante minaccia di instabilità economica e 
la corruzione, che da sempre affligge i governi peruviani, ha impedito la creazione di una classe politica 
dirigente in grado di saper lanciare la nazione e contrastare le profonde differenze socioeconomiche che la 
caratterizzano (l’indice di Gini è di 48,1). 



Il tasso di alfabetizzazione nel paese è del 89,6%, grazie soprattutto ad un sistema scolastico obbligatorio 
suddiviso in tre livelli. Il tasso di frequenza scolastica è abbastanza alto, anche se sono presenti importanti 
differenze tra le zone urbane e quelle rurali. I minori inoltre risultano poco tutelati anche all’interno 
dell’ambito familiare, in cui sono diffuse violenze e maltrattamenti soprattutto nei contesti sociali più poveri e 
il 33,5% dei bambini tra i 5 e i 14 anni è impegnato in attività lavorative. Come si evince dall’ultimo rapporto 
annuale di Amnesty International, diffusa è anche la violenza di genere e la mancanza di tutela  dei diritti 
riproduttivi e sessuali delle donne peruviane. Nel 2011 il pubblico ministero ha riaperto il caso sulla 
sterilizzazione forzata di oltre 200.000 donne durante la presidenza di Alberto Fujimori, portando alla luce la 
pratica così diffusa. Anche le popolazioni indigene sono soggette a continue violazioni dei loro diritti, in 
particolar modo per quanto riguarda il diritto alla proprietà della terra, che possiede per le popolazioni 
autoctone non solo un valore economico, ma soprattutto simbolico e rituale. 
Dal punto di vista sanitario si registrano fortissime disparità tra le strutture ospedaliere pubbliche (compreso 
il pronto soccorso), che sono generalmente carenti sia per personale specializzato che per  mancanza di 
attrezzature moderne efficienti, e le cliniche ed i centri sanitari privati, che presentano, al contrario, un buon 
livello sia di apparecchiature mediche che di personale specializzato. I costi sono tuttavia alquanto elevati e 
ciò rende impossibile per buona parte della popolazione ricevere cure mediche adeguate. Per quanto 
riguardala sicurezza alimentare, la situazione è in miglioramento, anche se sta aumentando sensibilmente la 
percentuale persone in sovrappeso e obese e permangono forti disparità tra zone urbane e rurali. 
Infine il Perù è tra i primi 10 paesi del mondo per biodiversità. Questa caratteristica gli conferisce un ruolo 
fondamentale per l’equilibrio ecologico del pianeta, ma è purtroppo minacciata da diversi fattori, tra i quali 
spiccano l’industria estrattiva e in particolare le miniere illegale, che producono danni ambientali irreparabili. 

DESCRIZIONE DELLE ONG E DEI PARTNER TERRITORIALI CHE COLLABORANO CON LE ONG: 
FOCSIV - Volontari nel mondo è un’ONG di cooperazione e  presente in 86 Paesi tra Africa, Asia, America 
Latina, Europa, Medio Oriente e Oceania, con 641 interventi di sviluppo e con 817 volontari coinvolti in prima 
persona nella realizzazione di progetti nei settori socio-sanitario, agricolo, formativo e di difesa dei diritti 
umani. Nata nel 1972, opera per la promozione di una cultura della mondialità e la cooperazione con le 
popolazioni dei Sud del mondo, contribuendo alla lotta contro ogni forma di povertà e di esclusione, 
all’affermazione della dignità della persona e alla tutela dei diritti umani e alla crescita delle comunità e delle 
istituzioni locali. In Perú FOCSIV è presente da poco più di 6 anni attraverso la realizzazione di progetti di 
sviluppo nell’ambito della promozione dei diritti umani e sviluppo sociale, dell’educazione ed istruzione e 
della tutela di ambiente e foreste, in diverse aree del Paese: nella zona metropolitana di Lima, a Cusco, a 
Huancayo, a Yurimaguas, a San Ramón, Iquitos e ad Arequipa. Forte dell’accordo di collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Peruviana e dei numerosi partner, è in corso l’iter burocratico di riconoscimento 
presso il Governo peruviano per l’iscrizione di FOCSIV tra le Agenzie di cooperazione riconosciute nel 
Paese. 
Partner 
Partner di FOCSIV del presente progetto è Conferenza Episcopale Peruviana (CEP), e la Conferenza 
Episcopale Peruviana. 

Partner di FOCSIV a Cusco (sede 73992) è il Centro Andino de Educación y Promoción CADEP “José 
María Arguedas”(CADEP JMA), istituzione presente nelle Regioni di Cusco e di Apurimac, che svolge il 
suo impegno con i popoli indigeni di lingua quechua in ambito dell’educazione interculturale bilingue, di 
gestione responsabile delle risorse naturali e dello sviluppo della cittadinanza interculturale. Fondata nel 
1968, il Centro Andino è un’istituzione educativa della società civile che, sviluppando il pensiero critico e 
promuovendo esperienze innovative di libertà e sviluppo umano (ad esempio l’uso della radio come 
strumento di educazione e informazione), accompagna i popoli indigeni quechua nei processi di costruzione 
della democrazia e della giustizia sociale in Perù.  
Il CADEP è partner FOCSIV per lo sviluppo di progettualità in base ad un accordo pluriennale dal 2006.  

Grazie ad un accordo di collaborazione, partner di FOCSIV è la Conferenza Episcopale Peruviana, 
articolata sul territorio nazionale tramite le sue Diocesi e Arcidiocesi, è un’istituzione fortemente impegnata 
nello sviluppo e promozione morale e sociale della persona umana, a sostegno delle fasce più deboli della 
popolazione del Paese. In particolare è impegnata nella difesa della persona da ogni forma di sopruso e 
sopraffazione, nella tutela del creato e nella promozione del dialogo e della comunicazione sociale. In 
continuità con questo suo forte impegno sociale, collabora con diverse istituzioni locali e articolazioni della 



società civile, tra cui FOCSIV, di cui è partner sin dal 2005. In particolare a Cusco (sede 74009) la 
Conferenza Episcopale Peruviana (CEP), attraverso la Cáritas Cusco, promuove lo sviluppo della persona 
a partire dalle sue capacità, sostenendo la crescita della parità di genere e di spazi per l’inclusione sociale, 
per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e partecipativa. Tale programma si occupa anche di promuovere lo 
sviluppo di politiche pubbliche legate ai temi della salute e dell’educazione, e favorisce la promozione di 
politiche sociali che puntino all’integrazione e all’inclusione delle persone più vulnerabili.  La Conferenza 
Episcopale Peruviana (CEP), attraverso la Cáritas Cusco, promuove lo sviluppo della persona a partire 
dalle sue capacità, sostenendo la crescita della parità di genere e di spazi per l’inclusione sociale, per lo 
sviluppo di una cittadinanza attiva e partecipativa. Tale programma si occupa anche di promuovere lo 
sviluppo di politiche pubbliche legate ai temi della salute e dell’educazione, e favorisce la promozione di 
politiche sociali che puntino all’integrazione e all’inclusione delle persone più vulnerabili. 

In continuità con i rapporti di collaborazione/partenariato con FOCSIV, il partner sopra descritto si è reso 
disponibile ad accogliere nuovi volontari in servizio civile. 

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 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; 
 trasferimenti in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello stesso Paese di 

assegnazione; 
 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   

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si richiede: 
Cusco (FOCSIV 73992 - FOCSIV 74009)  

 Si richiede ai volontari la disponibilità a viaggiare nelle comunità contadine del territorio di Cusco 
coinvolte nelle attività di progetto, in missioni della durata massima di 7 giorni. 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: 
CUSCO (FOCSIV 73992 E FOCSIV 74009) 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono soggetti alle 
seguenti condizioni di rischio: 
Rischi politici e di ordine pubblico: 

 SCONTRI TRA AUTORITÁ E MOVIMENTI ANTIMINERARI: varie zone del Perú, tra cui anche la 
regione di Cusco, sono interessate da scontri anche violenti tra autoritá e movimenti antiminerari. 
Per esperienza dell’Ente, gli atti si sono però verificati in prossimità delle miniere e quindi lontano 
dalla città. 



 RAPIMENTI/ SEQUESTRI MICROCRIMINALITÀ: presente anche la criminalità organizzata, con 
rischio di furto di effetti personali e documenti in ogni centro urbano di interesse turistico, 
frequentemente effettuati da finti tassisti a danno degli stranieri. Presente anche il fenomeno 
dei sequestri per scopo economico, soprattutto nelle zone rurali. Sussiste, inoltre, un elevato tasso di 
criminalità comune che, a seconda delle città e dei diversi quartieri, ha fatto registrare aggressioni a 
scopo di rapina e truffe.  

Rischi sanitari 
 Le strutture ospedaliere pubbliche (compreso il pronto soccorso) sono generalmente carenti sia per 

personale specializzato che per mancanza di attrezzature moderne efficienti.  
 Le cliniche ed i centri sanitari privati presentano, al contrario, un buon livello sia di apparecchiature 

mediche che di personale specializzato. I costi sono tuttavia alquanto elevati. 
 Inoltre che le condizioni igienico-sanitarie rendono possibile il sorgere di disturbi intestinali e malattie 

quali l’epatite (A), la dissenteria, il tifo. Possibili anche focolai di colera in estate (gennaio-marzo), 
soprattutto nelle zone periferiche delle città, dove le condizioni igieniche sono assai precarie.   

 Infine  si registra una certa diffusione sul mercato di farmaci adulterati e falsificati. 
Altri Rischi: 

 RISCHI STRADALI: rischi derivano anche dalla circolazione stradale, a causa del precario stato in 
cui si trova la rete stradale e alla scarsa manutenzione dei veicoli circolanti. 

 RISCHIO SISMICO: tutto il Perù, compresa Cusco, è considerato zona a forte rischio sismico. 

ACCORGIMENTI ADOTTATI PER GARANTIRE I LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA E DI TUTELA DEI 
VOLONTARI A FRONTE: 

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

RISCHIO ACCORGIMENTO 
 

 

SCONTRI TRA AUTORITÁ 
E MOVIMENTI 
ANTIMINERARI 

 

 

 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) e avverte i volontari di non intervenire in caso di conflitti per 
nessun motivo e di non circolare da soli; 

 I volontari dovranno operare sempre a stretto contatto con gli operatori 
locali e con i personale del partner locale di progetto, seguendo le 
direttive specifiche da questi emanate.  

 Si invita i volontari a mantenere un atteggiamento di equidistanza dalle 
diverse posizioni e a non partecipare attivamente a manifestazioni di 
protesta  

 Si consiglia vivamente ai volontari di circolare con una copia del 
documento di riconoscimento.  

 
 

RAPIMENTI/ SEQUESTRI 
MICROCRIMINALITA’ 

 i volontari saranno invitati ad adottare comportamenti di massima 
cautela, non circolare da soli e a non portare con sé oggetti di valore 
(Ipad, macchine fotografiche, ecc.) o grossi quantitativi di denaro; 

 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 città, e di non prendere taxi abusivi, ma solo taxi di 
compagnie conosciute o contattate telefonicamente.    

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

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

RISCHIO ACCORGIMENTO 

EPATITE A-B, 
DISSENTERIA, COLERA 

 Benchè non siano previste vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso nel 
Paese, si consiglia su parere medico di effettuare le vaccinazioni per 
epatite A e B e colera. 

  Si consiglia di bere solo acqua minerale oppure bollita, filtrata o 
chimicamente trattata e di mangiare pesce e verdure crude solo in 
ristoranti di ottimo livello.   

 Si consiglia di rivolgersi a strutture mediche consigliate sul territorio 



dall’Ente, che all’arrivo nel paese consegna un vademecum di contatti e 
di comportamenti consigliati. 

FARMACI CONTRAFFATTI 
si consiglia di rivolgersi esclusivamente a farmacie qualificate, evitando 
negozi non specializzati. 

I centri ospedalieri più vicino sono: 
 l’Urgencias Medicas, che dista dalle sedi accreditate 15 minuti in taxi; 
 l’Ospedale Antonio Lorena, raggiungibile in 20 minuti, sempre in taxi. 

 
Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione ad altri rischi: 

ALTRI RISCHI ACCORGIMENTI 

TERREMOTO 

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

 L’ente identificherà 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 verrà fornito un piano d’azione in caso di emergenza 
terremoto con una lista di contatti da utilizzare, luoghi di riferimento e 
cose da fare in caso si verifichino scosse di terremoto. 

 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 ed alla 
possibilità di risposta agli stessi da parte delle sedi e dei volontari. 

STRADALI 
 É fortemente raccomandato di circolare soltanto di giorno, 

principalmente nelle strade principali e sicure 
 Gli eventuali spostamenti per le attività avvengono solo con mezzi 

verificati e sicuri, e in periodi asciutti, per evitare smottamenti stradali. 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nel 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. 

 
Si riportano di seguito, per le sedi di attuazione di progetto, eventuali dettagli aggiuntivi a quelli sopra 
esposti, con particolare riferimento alle condizioni di disagio: 
Cusco (FOCSIV 73992 - FOCSIV 74009) 

 I disagi legate alle altitudini, visto che le attività sono realizzate in comunità andine ubicate a tra i 
3.000 e i 4.000 m s.l.m. 

 Il disagio di intraprendere spostamenti nelle aree andine, caratterizzate da insufficienza delle vie di 
comunicazione. 

 
 
DESCRIZIONE SEDE: CUSCO FOCSIV 73992 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE: 
CUSCO 



Cusco (in quechua Qusqu) si trova nella valle del fiume Huatanay, nelle Ande Sudorientali del Perù, a 3,360 
metri sul livello del mare. Gode di un clima secco e temperato, caratterizzato dall’alternanza di due stagioni 
definite: una secca da aprile ad ottobre, con temperatura media di 13-20°C e una piovosa da novembre a 
marzo, con temperatura media di 12°C. Cusco è la città andina più conosciuta a livello mondiale, meta 
indiscussa e privilegiata del turismo culturale. Antica capitale del Perù, terra della civiltà incaica, costituisce 
attualmente la fonte turistica primaria per la di ricchezza del paese con un aumento del 10% di turisti ogni 
anno dal 2003. Nel 2013, infatti, quasi 1 milione e mezzo di turisti hanno invaso pacificamente questa città, 
facendo diventare il turismo la terza voce (61%) d’entrata del PIL regionale (seguito dalla mineraria che 
rappresenta il 18,9%, commercio 11,7%, agricoltura, caccia e selvicoltura manifattura 8,4%). Rappresenta 
però, anche e soprattutto, una tappa necessaria e a volte definitiva per tutti coloro che migrano dalle vicine 
zone rurali nella città, alla ricerca di migliori condizioni di vita.  
Le varie province della regione di Cusco sono infatti distribuite su un territorio vasto, quasi 72 mila km2, 
isolato e dalle condizioni climatiche a volte particolarmente estreme. Molti villaggi infatti sono spesso 
raggiungibili solamente a piedi, dopo diversi giorni di cammino e ad altitudini molto elevate. Sono privi di 
servizi, e la maggior parte della popolazione sopravvive grazie ad un’agricoltura povera di sussistenza. 
Secondo il documento Mapa de la Pobreza 20012 elaborato da FONCODES (Fondo nacional cooperaciòn y 
desarrrollo social) la popolazione rurale del territorio soffre di una grave carenza di servizi: il 54% non ha 
elettricità, il 43% è senza acqua, il 36% non ha sistema fognario, e il 45% soffre di malnutrizione. Nonostante 
questo, le istituzioni non danno priorità al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale della 
Sierra, ed il gap di disuguaglianza sociale tra regioni sviluppate e la regione di Cusco sta aumentando negli 
ultimi anni. Infatti se è vero che negli ultimi anni si è attestata una diminuzione generale della povertà nel 
territorio dal 51% al 47%, i 3/4 di questa povertà è concentrata tra i campesinos.  
Dal punto di vista amministrativo le comunità campesine sono strutturate in villaggi con una propria 
organizzazione politica che comporta un notevole spazio di autogestione, elezioni biennali e 
programmazione mensile. Ogni comunità (comunidades campesinas) ha un proprio numero di registrazione 
pubblica ed è definita dal governo a livello territoriale. Nel territorio della Regione di Cusco si contano 
diverse comunità campesine. In particolare nella Provincia di Acomayo sono presenti 42 comunità 
contadine; nella provincia di Anta sono presenti 81 comunitá contadine; nella provincia di Calca sono 
presenti 88 cc; nella provincia di Canas sono presenti 65 c; nella provincia di Canchis sono presenti 101 cc; 
nella provincia di Chumbivilcas sono presenti 76 cc; nella provincia di Cusco sono presenti 45 cc; nella 
provincia di Espinar sono presenti 65 cc; nella provincia di La Convención sono presenti 19 cc; nella 
provincia di Paruro sono presenti 73 cc; nella provincia di Paucartambo sono presenti 113 cc, nella provincia 
di Quispicanchis sono presenti 107; nella provincia di Urubamba sono presenti 43 cc, per un totale di 918 
comunità contadine (PETT Cusco 2012), che distano da Cusco un raggio di 100 km. La terra è di proprietà 
della comunità, che la coltiva e l’amministra per il sostentamento di tutti, anche se in molte zone rurali c’é 
una tendenza che vede l’affermarsi della proprietà privata e l’abusivismo per un 23%. Inoltre il Decreto 
Legislativo 1015 propone la vendita delle terre comunali – la cui proprietà è attribuita alle comunità 
campesinas secondo una convenzione secolare - a terzi, a favore delle imprese minerarie, che hanno 
cominciato uno sfruttamento spregiudicato e non eco-compatibile delle terre andine. La svendita delle terre 
dei campesinos rischia di peggiorare ulteriormente la situazione socio economica del territorio, come sta 
accadendo in molte province della regione (Humbivilcas, Espinar, Anta). Infatti delle 13 provincie facenti 
parte della regione di Cuzco, solamente 10 si sono contraddistinte per la capacità di soddisfare le necessità 
basilari della popolazione e garantire i diritti fondamentali dal punto di vista sociale. I maggiori livelli di 
emarginazione sociale sono stati riscontrati nelle provincie alte di Chumbivilcas e Canas, dove sono 
predominanti le comunità campesine. Tutto questo si traduce in un indice di sviluppo umano pari a 0,5377, 
dato questo, tra i più bassi, se confrontato con la maggior parte delle regioni che compongono il Paese. 
Per sfuggire a questa situazione di disagio e di povertà, buona parte della popolazione migra in città, dove, a 
causa della completa mancanza di pianificazione urbana, vengono a costituirsi quartieri marginali con 
condizioni sociali pessime (elevata densità abitativa, disgregazione sociale e violenza familiare), in cui si 
concentrano le fasce più povere degli abitanti. Le zone marginali, poco fuori il centro storico, sono 
caratterizzate da estrema povertà economica, dall’insufficienza dei servizi e da condizioni di lavoro non 
regolarizzate. La popolazione che migra dalle zone rurali cerca nella vicina città condizioni di vita migliori, 
condizioni che Cusco non è spesso in grado di garantire neppure ai suoi già numerosi abitanti.  
Testimonianza di questo aumento demografico sono le cifre. Secondo il censimento del 1993 (unico 
disponibile sui dati del territorio), vivevano nella zona urbana di Cusco 50,728 uomini e 53,108 donne, per un 
totale di abitanti intorno ai 103,836. Secondo le ultime stime dell’INEI (Instituto Nacional de Estadística e 



Informática), Cusco é diventata la settima cittá piú popolata del Perú, contando nel 2013 una popolazione di 
412.000 abitati (201.585 uomini e 211 421 donne,  per un totale di abitanti intorno ai 413.006). Questo 
notevolissimo aumento demografico scatena due grossi problemi: da una parte l’incapacità del territorio di 
accogliere e fornire servizi per le nuovi abitanti che s’insediano nel territorio urbano sbilanciando 
pericolosamente l’asse città-campagna; dall’altra l’abbandono delle campagne toglie peso e voce in capitolo 
a queste zone che vengono definitivamente dimenticate dallo Stato, esponendole così alla speculazione di 
investitori privati senza scrupoli.  

FOCSVI, impegnata nel presente progetto interverrà in particolare nei seguenti territori: nel territorio di 
Cusco e nelle comunità campesine, che si trovano in un raggio di 100 km dalla città che presentano carenza 
di strutture, presenza istituzionale e di servizi.  

Nel territorio di Cusco FOCSIV (sede 73992) interviene nei settori Buon Governo e Cittadinanza e 
Educazione e istruzione.  

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE: 
BUON GOVERNO E CITTADINANZA (FOCSIV 73992) 
In Perù il tema del buon governo e cittadinanza ha il suo nucleo nella partecipazione cittadina alla vita 
sociale e politica nel Paese. Questo é portato avanti sia dallo Stato che dalla società civile, grazie ad un 
esaustivo quadro legislativo. Considerando che lo Stato viene da una lunga tradizione autoritaria, non solo 
negli anni 90 con l’ex presidente Fujimori (1990-2001) ma anche anteriormente (in quasi 200 anni di 
indipendenza dalla Spagna i governi dittatoriali coprono piú della metá del periodo), il riconoscimento e la 
istituzionalizzazione della partecipazione civile è un risultato molto significativo. In ogni caso non si può 
parlare di partecipazione senza menzionare la decentralizzazione, processo iniziato nel 2002 con la 
approvazione della legge di riforma costituzionale (legge 27860) che stabilisce i vari livelli di organizzazione 
territoriale, e la legge sulle Basi della Decentralizzazione (legge 27783) nella quale lo stato delega ai singoli 
territori competenze e funzioni su programmi di lotta contro la povertà e sviluppo infrastrutturale. Con la 
legge sulle Basi si definisce anche la nascita del Consiglio Nazionale di Decentralizzazione (CND) come 
organismo incaricato di dirigere il processo di decentralizzazione e di devoluzione di competenze e funzioni 
ai governi regionali e locali.  
Nel territorio di Cusco c’è una forte spinta in favore della decentralizzazione, infatti la regione, pur avendo un 
altissimo tasso di povertà, (indice di sviluppo umano: 0,4434),  è ricca di risorse naturali (agricoltura, risorse 
del sottosuolo come oro, argento, rame, gas, ecc.), culturali (capitale e centro della cultura degli Inka), 
tradizionali (la popolazione é indigena al 54% e meticcia col 38%) e turistiche. La popolazione vorrebbe 
gestire tutte queste ricchezze con maggiore autonomia e partecipazione. Questa esigenza richiede la 
riduzione della corruzione strutturale e l’aumento degli introiti da reinvestire sul territorio. A tal fine è stato 
realizzato un piano operativo per rafforzare il processo di decentralizzazione: il Piano Strategico di Sviluppo 
Regionale Concertado Cusco 2012 -(PEDRC), realizzato congiuntamente dal Consiglio Transitorio di 
Amministrazione Regionale – Cusco (AMRE – Cusco) ed il Tavolo di Concertazione per la lotta contro la 
Povertà (MCLP). Tale Plan, realizzato con l’apporto fondamentale della società civile e con le organizzazioni 
locali, prevede uno sviluppo integrale della regione e si articola in cinque punti principali: miglioramento della 
qualità della vita degli abitanti, centralità del fattore umano nello sviluppo locale, consolidamento 
istituzionale, miglioramento della viabilità come fattore che promuove l’integrazione e miglioramento della 
qualità della produzione locale.  
Il piano operativo tuttavia, benchè completo ed inclusivo, è ancora solo sulla carta, e nonostante il lavoro di 
assistenza e controllo realizzato dal Tavolo di concertazione regionale contro la povertà, le condizioni di vita 
e di sviluppo delle comunità rurali sono disastrose, anche a causa di uno stato centrale pervaso da una 
cultura centralista e da una classe politica locale disinteressata alla questione rurale. Infatti se è vero che 
negli ultimi anni si è attestata una diminuzione della povertà nel territorio dal 51% al 47%, i 3/4 di questa 
povertà è concentrata tra i campesinos nelle aree rurali, pari a circa il 65% della popolazione. 
Similmente l’acceso generale ai servizi è ancora limitato, soprattutto per gli indigeni, la popolazione 
contadina e gli abitanti della periferia urbana (70%), emarginati e esclusi dall’azione politica regionale. 
 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (FOCSIV 73992) 
I principali problemi per la diffusione di un efficace sistema scolastico sono dovuti ai profondi contrasti di un 
territorio nazionale diviso in isole geografiche, economiche, sociali e culturali, che continua ad essere 
governato in modo pesantemente centralizzato. L'inadeguatezza delle risorse destinate all'istruzione in 



rapporto ai bisogni e la povertà diffusa, costituiscono inoltre seri ostacoli al raggiungimento di una piena 
scolarizzazione. I tassi di abbandono sono molto elevati, soprattutto nelle aree depresse e fra i gruppi 
indigeni, che rappresentano il 40% della popolazione.  
Nella regione di Cusco, secondo statistiche del Ministero dell’Educazione, circa 400.000 alunni si iscrivono 
ogni anno nelle strutture educative. Di questi appena il 32% arriva ad un livello di studi secondari e solo il 
6,5% ha un livello d’istruzione superiore; quindi almeno 150.000 bambini non frequentano nemmeno le 
scuole basiche, che sono obbligatorie e formalmente gratuite fino ai 12 anni. Tali cifre si fanno ancora più 
drammatiche se si considera che nei 35 distretti più poveri della regione, tra cui le comunità rurali, il 65% 
degli iscritti ha un notevole ritardo scolastico e che il 13% degli studenti iscritti non partecipa mai alle lezioni.  
I dati ricavati da un’analisi fornita dal CADEP nel piano di Sviluppo locale per il 2015 circa il fallimento 
dell’attuale sistema educativo sono emblematici: l’abbandono scolastico medio annuale per il livello 
educativo di base è del 19%, quello del livello secondario si attesta sul 15%. D’altra parte nella popolazione 
di età maggiore ai 15 anni, si registra un tasso di analfabetismo pari al 21.6%. Solo il 24% della popolazione 
giovanile ha un buon livello di comprensione nella lettura e il 13.5% in matematica. 
Questa situazione è dovuta non solo al grave tasso di povertà della zona, ma anche a una negativa gestione 
delle poche risorse pubbliche destinate all’educazione ed all’istruzione (solo l’1.7% del PIL regionale). Anche 
il numero dei professori è insufficiente ed è stato stimato che servirebbero almeno altri 2.500 educatori per 
coprire le esigenze educative della popolazione della zona.  
Inoltre l’offerta formativa è di bassa qualità, solo il 50% dei laureati svolge una professione attinente al titolo 
di studio, e manca l’aggiornamento per gli insegnati.  
Infine per gli indigeni non esiste una vera offerta formativa ed educativa che rispetti la lingua, le tradizioni 
ancestrali e cultura, ed anche i pochi programmi di educazione bilingue previsti dallo stato non offrono 
un’istruzione integrale, ma solo un’istruzione inerente alcuni aspetti dell’idioma che non tengono conto della 
storia, cultura e tradizioni ancestrali di questo popolo.  
La situazione nelle aree rurali è ancora peggiore, dove solo il 31% ha la primaria completa e il 19% la 
secondaria completa. Inoltre solo 1% su cento comprende ció che studia in matematica e 2% in comprende 
ció che legge. Tutto questo  per la scarsità e inadeguatezza delle vie di comunicazione che favoriscono 
l’abbandono e l’assenteismo scolastico dei minori. Sono presenti sul territorio un totale di 4.302 scuole divise 
come segue: asili 2.008; scuole elementari 1.743; scuole medie 399. Questi numeri sono totalmente 
insufficienti a fornire un’educazione di qualità su tutto il territorio, considerando che il 75% di queste strutture 
sono distribuite solo in zone urbane e non servono le tante comunità rurali presenti sul territorio. 
 
Nei settori Buon Governo e cittadinanza e Educazione ed Istruzione si interviene nel territorio di Cusco con i 
seguenti destinatari diretti e beneficiari.  
I destinatari diretti sono  

 50 nuovi comunicatori sociali,  
 34 leader comunitari di comunità campesine  
  65 docenti di 40 scuole.  

I beneficiari sono  
 1175 bambini di 40 scuole,  
 50000 persone appartenenti a 34 comunità contadine, di cui si stima il 74% comuneros indigeni e il 

26% popolazione meticcia 
. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO DI IMPIEGO: 
 Promuovere la cittadinanza attiva tra la popolazione locale di 34 comunità capesine del territorio di 

Cusco; 
 Promuovere la formazione di 65 docenti per un’educazione di qualità, interculturale e bilingue in 40 

scuole di 34 aree rurali.  
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
CUSCO - FOCSIV 73992 
Azione 1. Promozione della cittadinanza attiva:  

1. Organizzazione di 4 riunioni istituzionali per l’individuazione di 34 comunità contadine del territorio di 
Cusco da coinvolgere nelle attività; 



2. Organizzazione e implementazione di 2 corsi di formazione a 50 comunicatori sociali in materia di 
dibattito pubblico, sensibilizzazione, mediazione ed educazione, perché realizzino l’ “effetto 
moltiplicatore” della rete informativa sulla cittadinanza in 34 comunità. 

3. Implementazione di programmi radiofonici informativi per le 34 comunitá contadine  
4. Mappatura delle associazioni private locali che si occupano di diffusione informativa e 

sensibilizzazione alla cittadinanza sul territorio. 
5. N° 4 Incontri con istituzioni locali, governo regionale e associazioni private che si occupano di 

diffusione informativa e sensibilizzazione alla cittadinanza per la stipula di accordi di collaborazione.  
6. Apertura, promozione e rafforzamento di n° 3 tavoli di approfondimento su educazione, diritti umani 

e partecipazione democratica per le persone appartenenti alle 34 comunitá contadine. 
7. Incontri pubblici di informazione e divulgazione progettuale generale con 34 leader comunitari locali, 

le popolazioni locali e promotori; 
8. Organizzazione di 5 Seminari tematici di aggiornamento degli strumenti formativi per 50 

comunicatori locali; 
9. Creazione di schede tecniche di valutazione, somministrazione, nelle comunità andine (con 

monitoraggio in loco delle attività) e valutazione finale degli effetti e impatti delle attività dei progetti; 
10. Organizzazione di 4 eventi di valorizzazione della cultura locale (Raccolto della quinoa e patate) per 

le 34 comunitá contadine.  
11. Sistematizzazione dell’esperienza (elaborazione di archivi fotografici, multimediali, cartacei) 

Azione 2. Sostegno all’educazione interculturale e bilingue:  
1. Organizzazione di 3 seminari ed 2 eventi con la partecipazione di 65 docenti di 40 scuole delle 

comunità rurali;  
2. Elaborazione e diffusione di materiali inerenti lo stato di avanzamento del progetto, della sua 

incidenza nelle aree rurali e del coinvolgimento delle istituzioni locali;  
3. Elaborazione e divulgazione di un rapporto e di un video sull’esperienza dell’educazione 

interculturale bilingue nelle 40 scuole di ambito rurale; 
4. Visite alle 34 comunità contadine ed incontri pubblici mensili su educazione interculturale con le 

scuole, la direzione ministeriale regionale dell’educazione e le organizzazioni private attive in ambito 
educativo; 

5. Organizzazione e attivazione di 2 corsi di formazione in intercultura e culture native locali rivolti ai 65 
docenti di 40 scuole presso le comunità rurali;  

6. Elaborazione di materiale educativo rivolto a 1.175 alunni rurali, elaborato dai docenti con il supporto 
delle associazioni ed organizzazioni appartenenti alla rete “Alleanza Perù” per l’educazione rurale; 

7. N° 8 incontri di coordinamento per l’elaborazione di progetti educativi nei piani di sviluppo locale; 
8. Implementazione delle attività dei centri culturali comunali (biblioteca, ludoteca, videoteca) per 34 

leader comunitari; 
9. Incontri trimestrali di valutazione e missioni di monitoraggio con i leader comunitari e i docenti nelle 

40 scuole sulle proposte educative realizzati nelle comunità andine del territorio e sistematizzazione 
dati.  

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

 1 Presidente CADEP_Azioni 1 e 2.  
 1 Direttore generale delle attività_ Azioni 1 e 2.  
 Promotori sociali_ Azioni 1 e 2.  
 1 Responsabile dell’area educazione esperto in educazione_Azione 2.  
 1 Responsabile dell’area della cittadinanza attiva, esperto in promozione, media e diritti_Azione 1 e 

2  
 20 Promotori bilingue esperti su diritto alla partecipazione, sensibilizzazione, mediazione ed 

educazione _Azione 1 e 2  
 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
Il volontario/a in servizio civile n° 1 e 2 saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

 Collaborazione all’elaborazione di programmi radiofonici informativi; 
 Collaborazione alla mappatura di associazioni che si occupano di diffusione informativa e 

sensibilizzazione alla cittadinanza attiva; 



 Assistenza agli incontri con istituzioni locali, governo regionale e associazioni che si occupano di 
diffusione informativa e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva; 

 Affiancamento nell’apertura e rafforzamento di tavoli di approfondimento su educazione, diritti 
umani e partecipazione; 

 Supporto ai 5 seminari tematici di aggiornamento degli strumenti formativi; 
 Supporto nell’elaborare e diffondere materiali informativi riguardanti lo stato di avanzamento del 

progetto, della sua incidenza nelle aree rurali e del coinvolgimento delle istituzioni locali; 
 Collaborazione all’elaborazione e divulgazione di un rapporto e di un video sull’esperienza 

dell’educazione interculturale bilingue; 
 Partecipazione a incontri trimestrali di valutazione e missioni di monitoraggio nelle 40  scuole per 

verificare le proposte educative realizzate 
 Supporto nel monitoraggio delle attività nelle comunità andine e nella valutazione finale degli effetti 

e impatti delle attività dei progetti 
 
REQUISITI: 
I seguenti requisiti sono suddivisi tra requisiti generici, ricercati genericamente in tutti i candidati, e i preferibili 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i volontari 
andranno ad implementare: 
Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet. 

Specifici:  
CUSCO - FOCSIV 73992 
volontario/a n°1-2 

 Preferibile formazione in scienze della comunicazione/comunicazione per lo sviluppo 
 Discreta conoscenza della lingua spagnola  

 

DESCRIZIONE SEDE: CUSCO FOCSIV 74009 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE: 
CUSCO  
Cusco (in quechua Qusqu) si trova nella valle del fiume Huatanay, nelle Ande Sudorientali del Perù, a 3,360 
metri sul livello del mare. Gode di un clima secco e temperato, caratterizzato dall’alternanza di due stagioni 
definite: una secca da aprile ad ottobre, con temperatura media di 13-20°C e una piovosa da novembre a 
marzo, con temperatura media di 12°C. Cusco è la città andina più conosciuta a livello mondiale, meta 
indiscussa e privilegiata del turismo culturale. Antica capitale del Perù, terra della civiltà incaica, costituisce 
attualmente la fonte turistica primaria per la di ricchezza del paese con un aumento del 10% di turisti ogni 
anno dal 2003. Nel 2013, infatti, quasi 1 milione e mezzo di turisti hanno invaso pacificamente questa città, 
facendo diventare il turismo la terza voce (61%) d’entrata del PIL regionale (seguito dalla mineraria che 
rappresenta il 18,9%, commercio 11,7%, agricoltura, caccia e selvicoltura manifattura 8,4%). Rappresenta 
però, anche e soprattutto, una tappa necessaria e a volte definitiva per tutti coloro che migrano dalle vicine 
zone rurali nella città, alla ricerca di migliori condizioni di vita.  
Le varie province della regione di Cusco sono infatti distribuite su un territorio vasto, quasi 72 mila km2, 
isolato e dalle condizioni climatiche a volte particolarmente estreme. Molti villaggi infatti sono spesso 
raggiungibili solamente a piedi, dopo diversi giorni di cammino e ad altitudini molto elevate. Sono privi di 
servizi, e la maggior parte della popolazione sopravvive grazie ad un’agricoltura povera di sussistenza. 
Secondo il documento Mapa de la Pobreza 20012 elaborato da FONCODES (Fondo nacional cooperaciòn y 
desarrrollo social) la popolazione rurale del territorio soffre di una grave carenza di servizi: il 54% non ha 
elettricità, il 43% è senza acqua, il 36% non ha sistema fognario, e il 45% soffre di malnutrizione. Nonostante 
questo, le istituzioni non danno priorità al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale della 
Sierra, ed il gap di disuguaglianza sociale tra regioni sviluppate e la regione di Cusco sta aumentando negli 
ultimi anni. Infatti se è vero che negli ultimi anni si è attestata una diminuzione generale della povertà nel 
territorio dal 51% al 47%, i 3/4 di questa povertà è concentrata tra i campesinos.  
Dal punto di vista amministrativo le comunità campesine sono strutturate in villaggi con una propria 
organizzazione politica che comporta un notevole spazio di autogestione, elezioni biennali e 



programmazione mensile. Ogni comunità (comunidades campesinas) ha un proprio numero di registrazione 
pubblica ed è definita dal governo a livello territoriale. Nel territorio della Regione di Cusco si contano 
diverse comunità campesine. In particolare nella Provincia di Acomayo sono presenti 42 comunità 
contadine; nella provincia di Anta sono presenti 81 comunitá contadine; nella provincia di Calca sono 
presenti 88 cc; nella provincia di Canas sono presenti 65 c; nella provincia di Canchis sono presenti 101 cc; 
nella provincia di Chumbivilcas sono presenti 76 cc; nella provincia di Cusco sono presenti 45 cc; nella 
provincia di Espinar sono presenti 65 cc; nella provincia di La Convención sono presenti 19 cc; nella 
provincia di Paruro sono presenti 73 cc; nella provincia di Paucartambo sono presenti 113 cc, nella provincia 
di Quispicanchis sono presenti 107; nella provincia di Urubamba sono presenti 43 cc, per un totale di 918 
comunità contadine (PETT Cusco 2012), che distano da Cusco un raggio di 100 km. La terra è di proprietà 
della comunità, che la coltiva e l’amministra per il sostentamento di tutti, anche se in molte zone rurali c’é 
una tendenza che vede l’affermarsi della proprietà privata e l’abusivismo per un 23%. Inoltre il Decreto 
Legislativo 1015 propone la vendita delle terre comunali – la cui proprietà è attribuita alle comunità 
campesinas secondo una convenzione secolare - a terzi, a favore delle imprese minerarie, che hanno 
cominciato uno sfruttamento spregiudicato e non eco-compatibile delle terre andine. La svendita delle terre 
dei campesinos rischia di peggiorare ulteriormente la situazione socio economica del territorio, come sta 
accadendo in molte province della regione (Humbivilcas, Espinar, Anta). Infatti delle 13 provincie facenti 
parte della regione di Cuzco, solamente 10 si sono contraddistinte per la capacità di soddisfare le necessità 
basilari della popolazione e garantire i diritti fondamentali dal punto di vista sociale. I maggiori livelli di 
emarginazione sociale sono stati riscontrati nelle provincie alte di Chumbivilcas e Canas, dove sono 
predominanti le comunità campesine. Tutto questo si traduce in un indice di sviluppo umano pari a 0,5377, 
dato questo, tra i più bassi, se confrontato con la maggior parte delle regioni che compongono il Paese. 
Per sfuggire a questa situazione di disagio e di povertà, buona parte della popolazione migra in città, dove, a 
causa della completa mancanza di pianificazione urbana, vengono a costituirsi quartieri marginali con 
condizioni sociali pessime (elevata densità abitativa, disgregazione sociale e violenza familiare), in cui si 
concentrano le fasce più povere degli abitanti. Le zone marginali, poco fuori il centro storico, sono 
caratterizzate da estrema povertà economica, dall’insufficienza dei servizi e da condizioni di lavoro non 
regolarizzate. La popolazione che migra dalle zone rurali cerca nella vicina città condizioni di vita migliori, 
condizioni che Cusco non è spesso in grado di garantire neppure ai suoi già numerosi abitanti.  
Testimonianza di questo aumento demografico sono le cifre. Secondo il censimento del 1993 (unico 
disponibile sui dati del territorio), vivevano nella zona urbana di Cusco 50,728 uomini e 53,108 donne, per un 
totale di abitanti intorno ai 103,836. Secondo le ultime stime dell’INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática), Cusco é diventata la settima cittá piú popolata del Perú, contando nel 2013 una popolazione di 
412.000 abitati (201.585 uomini e 211 421 donne,  per un totale di abitanti intorno ai 413.006). Questo 
notevolissimo aumento demografico scatena due grossi problemi: da una parte l’incapacità del territorio di 
accogliere e fornire servizi per le nuovi abitanti che s’insediano nel territorio urbano sbilanciando 
pericolosamente l’asse città-campagna; dall’altra l’abbandono delle campagne toglie peso e voce in capitolo 
a queste zone che vengono definitivamente dimenticate dallo Stato, esponendole così alla speculazione di 
investitori privati senza scrupoli.  

FOCSVI, impegnata nel presente progetto interverrà in particolare nei seguenti territori: nel territorio di 
Cusco e nelle comunità campesine, che si trovano in un raggio di 100 km dalla città che presentano carenza 
di strutture, presenza istituzionale e di servizi.  

Nel territorio di Cusco FOCSIV (sede 74009) interviene nel settore Diritti Umani e Sviluppo Sociale. 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE: 
DIRITTI UMANI E SVILUPPO SOCIALE (FOCSIV 74009) 
La regione di Cusco è una regione in grande prevalenza indigena, ma il potere economico e politico è in 
mano alla popolazione meticcia, che rappresenta il 40% della popolazione e che tiene poco conto delle 
esigenze delle popolazioni ancestrali della zona. La regione di Cusco è stata una delle più colpite dalla 
azione violenta del movimento rivoluzionario-terrorista attivo soprattutto tra anni 80-90 “Sendero Luminoso”, 
infatti si tratta di una regione che oltre al turismo ha un‘economia prevalentemente mineraria ed agricola e 
quindi, secondo le logiche di Sendero Luminoso, doveva assolutamente prendere le armi e combattere 
contro lo Stato. In realtà nonostante le idee di Sendero riscuotessero un discreto successo popolare, la 
popolazione locale fu più che altro vittima della violenza incrociata tra Stato e Sendero. In questa vera e 
propria guerra civile, i contadini e gli indigeni sono la parte della popolazione che hanno subito i danni più 



gravi. I registri anagrafici di Cusco e della Regione furono distrutti, creando un problema sociale che ancora 
oggi è molto forte, con un numero altissimo di non registrati all’anagrafe esclusi dai programmi di assistenza 
sociale pubblici. Inoltre molti abitanti rurali, da maggio del 1980 fino a tutto il 2000, hanno abbandonato le 
proprie terre per paura di rappresaglie statali ed in molti hanno preferito rimanere non registrati all’anagrafe 
(circa il 35%) per paura di essere schedati e giudicati come terroristi, come ha appurato anche la “Comision 
de Verdad e Reconciliacion” di Cusco.   
Attualmente oltre alle conseguenze del recente passato, la popolazione delle aree rurali della città di Cusco 
e delle provincie del territorio sono poverissime, infatti il tasso di povertà è del 58%, mentre il tasso di 
povertà estrema è del 29%, con un tasso di alfabetizzazione inferiore al 40%, con impossibilità di accesso ai 
servizi. Per quanto riguarda la situazione sanitaria, il tasso di mortalitá infantile é di 26,1 per ogni mille nati 
vivi. Cosí pure la denutrizione cronica per i bambini minori di 5 anni é di 38,4% (il tasso medio nazionale é 
del 28,5%). Rispetto all’accesso ai servizi basici: il 34,4% non ha accesso all’acqua nelle proprie abitazioni, il 
68% manca del sistema fognario e solo il 34% della popolazione ha l’energia elettrica.  
Inoltre l’invasione turistica (piú di 1 milione e 300 mila turisti ha visitato il sito di Machu Picchu nel 2013) 
provoca un giro di affari che rimane nelle mani di pochi, senza apportare alcun miglioramento alle condizioni 
di vita delle aree rurali indigene. Il 67% della popolazione lavorativamente attiva è occupata nel settore 
agrario, che però produce solo il 11,1% del prodotto interno regionale, mentre il settore turismo che dà 
impiego solo all’ 11% della popolazione attiva, rappresenta invece il 61% degli introiti regionali. Dal sistema 
lavorativo formale sono poi escluse le donne andine, afflitte dal “machismo” culturale ampiamente diffuso 
nelle zone rurali, che limita anche il loro diritto allo sviluppo integrale della persona. Il distretto di Cusco è 
infatti un distretto prevalentemente “femminile”, dove la maggioranza delle donne di età compresa tra i 12 ed 
i 19 anni è già madre e non è spostata. Le cifre del censimento del 1993 rivelavano che la popolazione 
maschile del dipartimento costituiva il 48,8% della popolazione, mentre le donne costituivano il restante 
51,2%. Sempre nel censimento del 1993 si evidenziava che le famiglie mononucleari erano in aumento e 
che su un totale di 53,108 donne, il 63,1% di queste sono madri. Di questo 63,1%, il 42,4% è costituito da 
ragazze che hanno un’età compresa dai 12 ai 14 anni, mentre il 10,4% è costituito da ragazze che hanno dai 
15 ai 19 anni. Il dato è ancora più significativo nell’area urbana.  
Il disappunto e la sfiducia della popolazione, rurale e non, nei confronti dello Stato e delle istituzioni è elevata 
e genera frequentemente tensioni e conflitti sociali, pertanto diventa essenziale valorizzare le risorse 
ambientali presenti sul territorio in forma integrale, per favorire nella popolazione locale la presa di coscienza 
circa le proprie potenzialità e rafforzare la posizione delle comunità nei confronti dello Stato e delle Entità 
che amministrano il territorio, per promuoverne uno sviluppo territoriale partecipato.  
Caritas Cusco a tal fine supporta attivamente l’emancipazione ed empowerment della popolazione, anche 
femminile, per favorire la presa di consapevolezza dei diritti e il rafforzamento delle attivitá produttive che si 
svolgono all’interno della comunità (attività agropecuarie e di artigianato locale), per stimolare un ruolo attivo 
nello sviluppo sociale del territorio. A tal fine gestisce anche il Centro sperimentale Agropecuario di 
Acomayo, a circa 30 km da Cusco. 
 
Nel settore Diritti Umani e Sviluppo Sociale si  interviene nel territorio di Cusco con i seguenti destinatari 
diretti e beneficiari.  
I destinatari diretti sono  

 34 comunità rurali del territorio di Cusco;  
 280 minori della scuola primaria e secondaria;  
 10 leader donne  
 35 promotori locali.  

I beneficiari sono  
 circa 9.350 famiglie che abitano 34 aree rurali del territorio, pari a un totale stimato di circa 50mila 

persone. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO DI IMPIEGO: 
CUSCO FOCSIV 74009 

 Promuovere i diritti di cittadinanza attiva tra la popolazione rurale di 34 aree rurali, con particolare 
riferimento alla situazione delle donne; 

 Promuovere il recupero delle risorse naturali e il rafforzamento delle reti di produttori per il 
miglioramento delle condizioni di vita della popolazione in 34 comunità rurali del territorio 

 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
Cusco (FOCSIV 74009) 
Azione 1. Promozione dei diritti di cittadinanza attiva tra la popolazione rurale, con focus sulle donne  

 Organizzazione di 4 riunioni istituzionali per l’individuazione di 34 comunità contadine del territorio di 
Cusco da coinvolgere nelle attività 

 Organizzazione e realizzazione di 1 campagna annuale di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo 
decentralizzato e la necessità della pianificazione di un piano di sviluppo territoriale per le 34 aree 
rurali; 

 Realizzazione di n° 9 incontri di pianificazione mensile di un piano di sviluppo locale concertato con 
la popolazione rurale destinataria(emersione dei bisogni, potenzialità e priorità); 

 Organizzazione 5 workshop per promuovere i diritti umani e la partecipazione democratica per la 
formazione di 35 promotori locali, che possano animare il territorio alla maggiore partecipazione; 

 Organizzazione di 5 workshop per la formazione di 10 leaders locali donne su diritti umani, parità di 
genere e partecipazione democratica; 

 Realizzazione di 1 piano di sviluppo territoriale concertato con la popolazione rurale destinataria; 
 Realizzazione di 1 Visita mensile nelle comunità contadine coinvolte delle 34 aree rurali e 

elaborazione di materiali multimediali.   
 Compilazione di 4 report tecnici trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività e creazione 

archivio. 
Azione 2. Miglioramento delle condizioni di vita rurali, recupero delle risorse naturali e rafforzamento delle 
reti di produttori:  

 Organizzazione e realizzazione di 1 campagna annuale di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo 
territoriale, partecipazione cittadina e conservazione delle risorse naturali rivolte alle istituzioni 
pubbliche locali delle provincie delle 34 aree rurali destinatarie.   

 Organizzazione e realizzazione di 7 seminari e workshop di formazione inerenti conservazione di 
risorse, sviluppo territoriale rivolti a 35 promotori locali e a 280 minori degli istituti superiori e scuole 
primarie;  

 Organizzazione di 1 workshop suddiviso in 4 moduli, in collaborazione con l’università agraria del 
Cusco, per promuovere l’innovazione tecnologica in ambito agro-pecuario per 35 promotori locali. 

 Elaborazione di 1 studio di analisi economica per la promozione delle catene produttive a filiera corta 
per la popolazione delle 34 aree rurali; 

 Ideazione e realizzazione di 4 nuovi corsi di formazione su alimentazione migliorata, conservazione 
ed elaborazione della lana, sicurezza sul posto di lavoro presso il Centro sperimentale Agropecuario 
per le 34 aree rurali; 

 Realizzazione di 1 Visita mensile nelle comunità contadine coinvolte delle 34 aree rurali e 
elaborazione di materiali multimediali per l’attività di sensibilizzazione 

 Creazione di un archivio multimediale di testimonianze dirette (foto, interviste). 
 
Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 1 Direttore Generale di Caritas Cusco_ Azioni 1 e 2.  
 1 Coordinatore generale delle attività _ Azioni 1 e 2. 
 1 Responsabile del Dipartimento di Affari Costituzionali_Azione 1.  
 2 Avvocati_Azione 1. 
 1 Responsabile esperta attività del Dipartimento della Donna_Azione 2. 
 1 Responsabile esperto del Dipartimento di Diritti Umani_Azione 1. 
 1 Responsabile esperto del Dipartimento di Bambini ed adolescenti__Azione 1 e 2 
 1 Responsabile del programma sulle Comunità Native__Azione 1 e 2   
 1 Responsabile esperto del Programma di Decentralizzazione e Buon Governo__Azione 1 e 2 
 1 Responsabile dell’area Innovazione Tecnologica__Azione 2.  
 1 Zootecnico specializzato in coltivazioni ed allevamenti andini__Azione 2. 
 1 Responsabile del Programma di Protezione delle Popolazioni vittime della violenza___Azione 1. 
 1 Economista specializzato in microcredito__Azione 2. 
 35 promotori locali__Azione 1 e 2. 

 



Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
CUSCO FOCSIV 74009 
Il  volontario/a in servizio civile n°1 sarà coinvolto/a nelle seguenti attività: 

 Supporto nell’organizzare e realizzare 1 campagna di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo 
decentralizzato, partecipazione cittadina e pianificazione di un piano di sviluppo territoriale; 

 Partecipare alla pianificazione di un piano di sviluppo locale concertato con la popolazione rurale; 
 Collaborare a organizzare 5 workshops per la promozione dei diritti umani e la partecipazione 

democratica; 
 Collaborazione a organizzare 5 workshops per la formazione di 10 leader locali donne; 
 Seguire le attività di realizzazione del piano territoriale di sviluppo; 
 Affiancamento nelle visite mensili presso le 34 comunità contadine coinvolte; 
 Appoggiare l’elaborazione di 4 report trimestrali sull’avanzamento delle attività svolte; 
 Collaborazione alla produzione dei materiali multimediali per costituire un archivio delle attività. 

Il volontario/a in servizio civile nº2 sarà coinvolto/a nelle seguenti attività: 
 Collaborare nell’organizzazione di una campagna di sensibilizzazione circa lo sviluppo territoriale, 

partecipazione cittadina e conservazione delle risorse naturali; 
 Contribuzione alla creazione di un archivio multimediale delle attività svolte; 
 Collaborare nella realizzazione di workshop e seminari circa lo sviluppo territoriale; 
 Partecipare nella gestione di 1 workshop per l’innovazione tecnologica in ambito agro-pecuario; 
 Collaborare alla stesura di analisi economica per la promozione delle catene produttive tipo filiera 

corta; 
 Supporto nell’organizzare e realizzare 1 campagna di sensibilizzazione pubblica sullo sviluppo 

decentralizzato a la pianificazione di un piano di sviluppo territoriale; 
 Partecipare alla pianificazione di un piano di sviluppo locale concertato con la popolazione rurale; 
 Affiancamento nelle visite mensili presso le 34 comunità contadine coinvolte. 

 
REQUISITI: 
I seguenti requisiti sono suddivisi tra requisiti generici, ricercati genericamente in tutti i candidati, e i preferibili 
requisiti specifici, inerenti aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i volontari 
andranno ad implementare: 
Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della FOCSIV o di uno degli Organismi soci e delle attività da questi promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet. 

Specifici:  
CUSCO FOCSIV 74009 
volontario/a n°1  

 Preferibile formazione in Scienze sociali o Antropologia; 
 Discreta conoscenza della lingua spagnola. 

volontario/a n°2 
 Preferibile formazione in Scienze Agropecuarie, Zootecniche e/o esperienze in ambito sviluppo 

rurale; 
 Discreta conoscenza della lingua spagnola 

 

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 

FOCSIV Roma  
Via S. Francesco di 

Sales 
18 -00165 

06-6877796 www.focsiv.it 

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

documentazione richiesta in formato pdf, a serviziocivile.focsiv@pec.it  e avendo cura di specificare 



nell'oggetto il paese e il titolo del progetto (es. CASCHI BIANCHI: INTERVENTI UMANITARI IN 
AREE DI CRISI – Est Europa 2014 - Albania - CELIM). 
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. 
 

 


