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CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
1. Titolo del progetto  

Caschi Bianchi: BURKINA FASO, COSTA'AVORIO e TOGO -2019 

 
2. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica  

Settore: promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 
promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura 
italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero 
Area di intervento: Cooperazione allo sviluppo, anche con riferimento alla promozione 
della democrazia partecipativa e ai settori dell’assistenza, del patrimonio culturale, 
dell’ambiente e dell’aiuto umanitario alle popolazioni vittime di catastrofi 
 

 
3. Durata del progetto 

 
X  12 mesi 

 
4. Descrizione del contesto sociopolitico ed economico del Paese o dell’area geografica dove si 

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

 
OSTA D’AVORIO 
Forme di governo e democrazia 
Nonostante sia una delle più prosperose economie africane, la Repubblica della Costa d’Avorio è 
caratterizzata da una forte instabilità politica. Il Paese, infatti, ha vissuto diverse violente guerre 
civili che affondano le loro radici nelle grandi differenze etnico - culturali e socioeconomiche tra i 
diversi gruppi presenti nel territorio. Oggi il Presidente Outtara affronta la sfida di ricostruire un 
Paese in crisi ma, nonostante i graduali progressi verso la riconciliazione nazionale e la stabilità, 
la situazione rimane molto fragile. La corruzione endemica infetta le istituzioni e vige un clima di 
impunità; il mercato nero di oro, diamanti e cacao mina l’economia nazionale; La coalizione al 
potere (RHDP) detiene de facto le redini del potere politico (alcune figure di spicco 
dell’opposizione sono state incarcerate); i militari detengono ancora un’influenza politica assai 
significativa nel Paese (sebbene le forze armate siano formalmente sotto il controllo civile, la 
FRCI1 e le Forces Nuovelles detengono un controllo parallelo); le libertà civili e politiche sono 
spesso abusate. Per tutte queste ragioni, la Costa d’Avorio è considerata un Regime Autoritario, 
attestandosi al 116° posto su scala mondiale2, per via dell’inefficienza dell’apparato statale e per 
via della partecipazione politica, minata da una prassi sleale e dalla forte influenza dei militari.3.  
Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
Dal 2002 si scatenò una guerra civile che divise il Paese tra i ribelli a Nord, le forze governative 
dell’ex Presidente Gbagbo al Sud e una zona-cuscinetto nel mezzo. Nel 2003 le forze ONU e 
francesi arrivano nel paese in missione di pace. Nel 2007 l’ex-Presidente Gbagbo nominò Primo 
Ministro Soro, leader dei ribelli, e soppresse la zona-cuscinetto. Tuttavia, la coalizione tra ex-ribelli 

                                                 
1 Republicain Forces of Côte d’Ivoire 
2 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), p.8 
3 Ibid. 



 

e forze governative fu assai fragile e si giunse alle elezioni soltanto nel 2010. Dopo la vittoria di 
Ouattara e il rifiuto di Gagbo di cedere il potere, il Paese è precipitato in un’altra guerra civile. 
Gbabo fu deposto nel 2011 grazie all’intervento dell’ONU, della Francia e delle milizie di Outtara. 
Ad oggi la Costa d’Avorio sta tentando di stabilizzarsi dopo il violento conflitto terminato nel 2011. 
Nonostante il termine della missione UNOCI nel 2017, il Paese vive in una situazione instabile tra 
le forze armate e la crescente tensione all’interno della coalizione al potere. Le radici del conflitto 
rimangono irrisolte, includendo tensioni etnico-religiose, dispute territoriali, corruzione e impunità. 
Vi è una forte paura di un colpo di stato. Le radici del conflitto vanno rinvenute negli anni ’90, 
quando la politica si concentrò sull’istituzionalizzare la pura identità dell’ “Ivorismo”, 
marginalizzando i musulmani del Nord. L’ostilità tra il Nord mussulmano e il Sud cristiano scoppiò 
nella guerra civile del 2002, generando più di un milione di sfollati internamente. La violenza 
continuò nel 2010, causando la fuga di 250mila persone verso la Liberia e altri Paesi confinanti, 
generando un ulteriore milione di sfollati interni. Molti di questi sono tornati in patria, ma le tensioni 
interetniche persistono. 
Libertà personali 
La Costa d’Avorio è considerata un Paese parzialmente libero4, attestandosi 117° nella classifica 
mondiale5. L’efficienza del sistema giudiziario è assai compromessa, sotto tutti gli effetti. La libertà 
dei media è decisamente limitata6 e l'accesso a informazioni aggiornate dai ministeri del governo 
è difficile da acquisire per i cittadini comuni7. Anche la libertà d’espressione è limitata. Nel 2017 
alcuni giornalisti sono stati arrestati in base ad una nuova legislazione che prevede una serie di 
limitazioni relative ai reati di diffamazione, di offesa al presidente e di diffusione di notizie false. 
Più volte le proteste pacifiche sono state represse con la forza e gli attivisti sono stati arrestati8. 
Nonostante entrambe le parti siano state colpevoli di violazioni dei diritti umani durante l’ultima 
guerra civile, soltanto i sostenitori dell’ex-Presidente Gbagbo sono state processate (circa 200). 
Molti sono ancora detenuti in attesa di processo dal 20119.  
Rispetto dei diritti umani 
Le vittime di violazione dei diritti umana della guerra civile del 2010-2011 non hanno ancora 
ottenuto giustizia10. La Costa d’Avorio non è un Paese sicuro e la violenza resta alta. La più 
grande minaccia è rappresentata dagli ex combattenti delle forze ribelli ivoriane (circa 74.000 
individui). Si verificano, infatti, episodi di assalto violento e da rivolte di tipo militare. In risposta, le 
forze governative compiono decine di esecuzioni extragiudiziarie, detenzioni arbitrarie e 
maltrattamento di detenuti rimanendo impuniti. La sicurezza è minacciata anche dalle gang di 
strada, spesso composte da bambini. I criminali sospettati vengono spesso picchiati e linciati in 
pubblico11. Le condizioni dei detenuti sono inumane ed, in particolar modo, i detenuti pro-Gbagbo 
sono privati del diritti alla salute. Inoltre, la lentezza del giudizio e la lunghezza della detenzione 
preventiva sono regolarmente denunciati dalle famiglie dei detenuti e dalla comunità 
internazionale12. In Costa d’Avorio si contano attualmente 692.000 persone apolidi o a rischio di 
apolidia, oltre a 265.000 rimpatriati, 1.470 rifugiati e 399 richiedenti asilo13. 
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
Due terzi degli ivoriano sono impiegati nel settore agricolo; in particolar modo nella lavorazione del 
cacao, caffè e olio di palma. L’economia dipende dalla fluttuazioni dei prezzi internazionali e dalle 
condizioni climatiche. Da qualche anno il Paese vive un boom economico, attestandosi tra i primi 
10 Stati al mondo per crescita del PIL (oltre il 7.5% annuo)14. Nonostante la crescita, però, la 
povertà in Costa d’Avorio prende molteplici forme. Il PIL pro-capite rimane al 182° posto su scala 
mondiale ($3.900) e quasi metà della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà15. Il tasso 
di mortalità infantile è del 5,6% e l’aspettativa di vita è di solo 59 anni. Meno del 20% della 
popolazione utilizza contraccettivi e si registrano in media 3,5 figli per donna. Meno della metà 
degli ivoriani sanno leggere e scrivere (43,1%)16. Anche la situazione sanitaria è in crisi: il 2,7% 

                                                 
4 Freedom House, Freedom in the world 2018 
5 I.Vasquez, T.Porcnik, The Human Freedom Index 2017, Cato Institute, the Fraser Institute, the Freidrich Naumann Foundation 
for Freedom, USA (2017), p.122 
6 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), p.40 
7 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Human Rights Watch, World Report 2018 
11 Ibid. 
12 Dal Report dell’Associazione delle famiglie e dei detenuti d’opinione della Costa d’Avorio (AFFDO-CI) 
13 Fonte: UNHCR 
14 Dati tratti da CIA World Factbook 
15 Ibid. 
16 Fonte: Index Mundi 



 

degli adulti è affetto da AIDS ed il Paese è ad alto rischio circa la contrazione di malattie infettive 
come epatite A, malaria, dengue , febbre gialla, ecc. Non sorprende che l’ISU sia tra i più bassi al 
mondo (0.474)17.   
Il Paese deve migliorare i servizi educativi, sanitari e l’uguaglianza di genere per convertire la forte 
pressione demografica in capitale umano. Le conseguenze sono una massa di lavoratori non 
qualificati, gravidanze adolescenziali e diffusione dell’HIV.  
 
Di seguito si riportano le esperienze maturate dalle singole organizzazioni, affiliate alla Focsiv, che 
opereranno nel Paese con il presente progetto  e una breve presentazione dei rispettivi partner. 
  
Nel presente paese FOCSIV interviene attraverso i seguenti enti attuatori: CVCS 
 
Precedente esperienza di CVCS in Costa D’Avorio 
CVCS interviene in Costa d’Avorio dall’anno 2016. I rapporti di collaborazione avviati sul territorio 
in iniziative di sensibilizzazione con l’associazione Jobel (presente in tale contesto dall’anno 2000) 
e l’esperienza trentennale di CVCS in Africa, hanno gettato le premesse per la realizzazione del 
progetto “Ivoriani costruiscono il proprio futuro in Africa” (attualmente in corso) finanziato dal 
Ministero degli Interni. Tale intervento prevede azioni a sostegno di piccole cooperative agricole e 
micro imprese agro-pastorali attraverso microcrediti per l’acquisto di materiali, attrezzature e 
accompagnamento formativo in ambito imprenditoriale, tecnico e commerciale. L’avvio di attività 
generatrici di reddito, coinvolgendo prioritariamente giovani e donne, contrasta parallelamente 
l’emigrazione clandestina. L’esperienza maturata sul campo e la capacità di empowerment della 
comunità locale esercitata dal partner, ONG Progrès Universel, sostengono la comunità locale 
nella graduale autonomia alimentare ed economica. L’esito molto positivo di questa prima 
esperienza progettuale hanno favorito il coinvolgimento di CVCS come partner in un’ulteriore 
iniziativa promossa dall’Ong Cevi di Udine e finanziata dalla Regione FVG. Il progetto, 
attualmente in fase di avvio, prevede azioni complementari per favorire lo sviluppo socio-
economico del contesto ivoriano, con particolare attenzione ai giovani in condizione di marginalità 
e alle donne.  
 
Partner  
 
Partner di CVCS nella sede di Djébonoua è l’ONG Progrès Universel, fondata da Youboue 
Affoue Ahoutou Brigitte, conosciuta come Brigitte di Djébonoua, che da più di trent’anni è motore 
di cambiamento per questo territorio. Con il suo impegno ha cambiato le vite di migliaia di persone 
soprattutto donne e bambini di una zona rurale della Costa d’Avorio a circa 20 km dalla città di 
Bouakè dove gli uomini sono assenti per la maggior parte dell’anno perché occupati nei campi di 
cacao e di caffè al sud. Per molti mesi le donne quindi si occupano totalmente del mantenimento 
dei loro figli e degli anziani che rimangono al villaggio. Brigitte (nonostante le  violenze, i soprusi e 
le umiliazioni subite dai soldati ribelli durante la guerra) si è battuta per la sua gente ed ha 
organizzato in cooperativa centinaia di donne che hanno così avuto la possibilità di acquistare 
sementi e terreni a prezzi convenienti, avere la forza contrattuale di stabilire un prezzo equo del 
prodotto coltivato (manioca in particolare), ottenere un surplus da reinvestire nel settore agricolo.  
L’Ong Progrès Universel, si pone come obiettivo principale la tutela e la valorizzazione del proprio 
territorio e dei suoi abitanti. Fin dalla sua fondazione nel gennaio 2007, promuove attività 
generatrici di reddito soprattutto in ambito agro pastorale. L’ONG si impegna per garantire alla 
popolazione locale l’autosufficienza alimentare allontanandola dalla logica della sussistenza. Ha 
raggruppato più di 1000 donne, la maggior parte delle quali in condizione di grave disagio 
economico e sociale a causa di abbandoni, di gravidanze numerose e precoci, di malattie e 
violenze, per promuovere attività incentrate, in particolar modo, sulla coltivazione e trasformazione 
della manioca.  
Ha anche costruito scuole dove studiano centinaia di bambini altrimenti destinati all’analfabetismo 
e destinati a diventare vittime della criminalità locale. Ha realizzato numerosi progetti di sviluppo 
locale come le scuole di tessitura e di cucito, il maquis (ristorante comunitario) che funge da luogo 
di aggregazione. Ha promosso la costruzione di 3 piccoli ospedali in zone rurali remote ai margini 
della savana, per garantire l’accesso alle cure primarie dove esiste solo lo stregone del villaggio a 
curare centinaia di persone. L’ONG valorizza al massimo il ruolo della donna, difendendo i suoi 
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diritti e quelli di migliaia di bambini stravolgendo completamento un sistema complesso di valori 
ancestrali che pongono ancora l’uomo al centro. Sta accompagnando migliaia di persone in 
direzione di un cambiamento culturale che abbraccia l’organizzazione sociale e l’assetto 
economico anche attraverso l’avvio di microcrediti. Afferma l’identità femminile creando nuove 
professioni e migliorando quelle esistenti. 
Dal 2016 è partner di CVCS per la realizzazione del progetto di cooperazione allo sviluppo e 
contrasto all’emigrazione clandestina “Ivoriani costruiscono il proprio futuro in Africa”, attualmente 
in corso, che sostiene l’avvio di cooperative agricole e micro imprese agropastorali mettendo a 
disposizione microcrediti, materiali, attrezzature e un accompagnamento formativo in ambito 
imprenditoriale, tecnico e commerciale. Il progetto è rivolto, in particolare, a giovani e donne senza 
impiego. L’esperienza maturata sul campo e gli ottimi risultati raggiunti porteranno gradualmente 
la comunità locale ad essere autonoma dal punto di vista alimentare, sociale ed economico. 
 

 
5. Presentazione dell’ente attuatore 

 
 
Presentazione Enti Attuatori 
 
CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo, è una Ong nata a Gorizia nel 1980. Per 
finalità statutarie si propone di realizzare progetti di co-sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo, 
attraverso l'impiego di esperti e di volontari, con particolare attenzione per la formazione dei 
giovani, al fine di facilitare una loro diretta e progressiva assunzione di responsabilità in tutti i 
settori della vita sociale ed economica del loro paese. Negli ultimi anni ha privilegiato i 
seguenti ambiti: accesso all’acqua e al cibo, istruzione ed educazione, professionalizzazione 
ed inserimento lavorativo. Attualmente è presente in Burkina Faso, Costa d’Avorio e Bolivia 
con progetti rivolti alle categorie più fragili. Nei medesimi contesti e settori collabora 
strettamente con i partner locali anche per la realizzazione di progetti di Servizio Civile. È 
presente ed opera in Burkina Faso dal 1984. 
 

 
6. Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento.  

 
 
COSTA D’AVORIO - DJEBONOUA (CVCS - 140006) 
Djébounua è un Comune della Regione di Gbèkê in Costa d'Avorio, distante circa 19 km dalla 
città di Bouakè, con una popolazione censita, al 15 maggio 2014, di 30.821 abitanti di cui 
16.788 donne e 14.033 uomini suddivisi in 4.034 famiglie distribuite in 53 villaggi (Fonti: 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DE COTE D'IVOIRE www.ins.ci/n e 
http://cotedivoire.opendataforafrica.org ).  
L'attività principale in questa zona è l'agricoltura quasi esclusivamente a conduzione familiare, 
ancora purtroppo limitata ad una produzione di sussistenza.  
Le colture dominanti sono l’igname, il riso, il mais, le arachidi, la manioca, l’anacardo, e 
recentemente si è particolarmente sviluppata la coltura del pomodoro.  
Infatti, delle oltre 34.000 tonnellate di pomodoro raccolte in Costa d'Avorio nel 2017 (fonte: 
www.deagostinigeografia.it ) un censimento condotto dallo staff del Partner ONG Progrès 
Universel su n. 329 produttori locali, ha fatto emergere che circa 25.000 provengono dalla 
Regione di Gbèkê.  
Potenzialmente questa coltura, particolarmente apprezzata dalle giovani generazioni perché 
più redditizia rispetto ad altre, è destinata a svilupparsi ulteriormente, ma le imprese locali con 
ambizioni nel settore, faticano a decollare. Tale debolezza del settore imprenditoriale è 
imputabile soprattutto a scarse conoscenze e competenze.  
Da un’indagine condotta sul campo dalle principali Cooperative agricole locali EYO-ENIAN 
COOP-CA, SCOOP EHOUKA EHOUN e MANTANMI è emerso che nell’anno 2017, 278 
piccoli produttori agricoli e allevatori (di cui 113 a conduzione femminile e 165 a conduzione 
maschile) hanno presentato domanda di sostegno economico e imprenditoriale. A seguito di 
valutazione specifica, 117 dielle 278 domande (pari al 43%), evidenziano necessità di 
sostegno allo start up e accompagnamento imprenditoriale (dalla fase di ideazione fino a 
quella commerciale), 72 sono risultate non idonee per incertezza progettuale o per 
irrealizzabilità dell'impresa (26%), 31 sono in fase di revisione da parte dei soggetti richiedenti. 



 

Solo 52 proposte hanno ricevuto una risposta positiva di sostegno da parte dell’ONG Progres 
Universel che ha concesso microcrediti e un accompagnamento allo start up.  Delle 278 
domande 247 (88,84 %) sono state presentate da giovani dai 19 ai 45 anni, 4 da giovani con 
un’età inferiore ai 19 anni e 27 da persone con un’età superiore ai 45 anni 
La 1° criticità riscontrata quindi, sulla quale il presente progetto intende operare, è la 
mancanza di competenza imprenditoriale di giovani e donne (i gruppi sociali maggiormente 
coinvolti in dinamiche di sviluppo locale) che consenta l’emancipazione dall'agricoltura di mera 
sussistenza. Un indicatore significativo è rappresentato appunto dalla valutazione dei piani 
d’impresa presentati: su 278 domande di sostegno presentate da piccoli produttori e agricoltori 
alle cooperative locali, solo 52 (18%) sono state ritenute idonee dal punto di vista della 
fattibilità e sostenibilità. 
Una 2° criticità riscontrata, correlata alla precedente, riguarda l’incapacità degli imprenditori 
locali di reagire al ruolo prevalente, assunto per lo più da grossisti senza scrupoli, nella 
definizione del prezzo di mercato dei prodotti agricoli, con la conseguenza che i piccoli 
produttori non riescono ad accumulare un margine sufficiente per la sopravvivenza nel 
mercato.  
Dall’esperienza pluriennale maturata sul campo dal Partner locale del presente progetto, 
confermata anche dai report redatti in occasione delle missioni di monitoraggio realizzate negli 
ultimi anni da CVCS, è emerso che è particolarmente sentita la necessità di prevedere un 
coordinamento commerciale dei piccoli produttori e delle cooperative del territorio (3 principali) 
per l’intermediazione tra produttori e grossisti affinché sia garantito loro un prezzo di acquisto 
equo e l'ottimizzazione dei costi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.  
In sintesi, le criticità rilevate nel territorio di intervento e sulle quali intervenire con il presente 
progetto sono le seguenti:  

1. scarsa competenza imprenditoriale degli agricoltori e allevatori del territorio di 
Djébonoua 

2. oligopolio di grossisti nel fissare i prezzi di mercato dei prodotti agro pastorali 
provenienti dai piccoli produttori e allevatori locali. 



 

 
 
 

 
7. Destinatari del progetto 

 
 
COSTA D’AVORIO - DJEBONOUA (CVCS - 140006) 
 
Destinatari diretti 

- almeno n. 150 persone (giovani uomini o donne) in condizione di disagio socio 
economico che necessitano di consulenza/assistenza per l’avvio di microimprese 
agropastorali e/o per la fase logistica e/o commerciale dei prodotti 

 
 

8. Obiettivi del progetto: 
 

COSTA D’AVORIO - DJEBONOUA (CVCS - 140006) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 8) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
Scarsa competenza imprenditoriale degli 
agricoltori e allevatori del territorio di 
Djébonoua 
 
 
Indicatori: 
Su 278 domande di sostegno avanzate da 
giovani disoccupati del territorio di 
Djébonoua e dei suoi 53 villaggi, analizzate 
nel 2017 solo 52 sono state ritenute idonee 
dal punto di vista della sostenibilità e 
fattibilità (18%) 

Obiettivo 1  
Migliorare la competenza 
imprenditoriale e tecnica degli 
agricoltori e allevatori del territorio di 
Djébonoua 
 
Risultati attesi: 
Aumento del 60% ca. delle micro imprese 
avviate rispetto alle domande di supporto 
presentate (da almeno 150 giovani 
allevatori o agricoltori disoccupati) 
  

Problematica/Criticità 2  
Oligopolio di grossisti sui prezzi di 
mercato dei prodotti agro pastorali 
provenienti dai piccoli produttori e 
allevatori locali  
 
 
Indicatori: 
Presenza di 3 cooperative agro-pastorali 
ma assenza di un coordinamento tra queste 
e di un soggetto intermediario tra i piccoli 
produttori e i grossisti che possa garantire 
un prezzo di mercato equo  
 
 
 

Obiettivo 2  
Contrastare l’azione di 
“strangolamento” da parte dei grossisti 
locali che decidono il prezzo di acquisto 
dei prodotti agro pastorali 
unilateralmente 
 
Risultati attesi: 
- Avviato n. 1 coordinamento tra le 

cooperative locali 
- elaborato e proposto n. 1 piano 

commerciale integrato e condiviso con 
i grossisti che tenga conto di un 
margine equo per i piccoli produttori 
tale da consentire un reinvestimento di 
risorse in attività agropastorali 

 

 



 

 
 
 

 
9. Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre 

risorse umane impiegate nel progetto  
 

 
COSTA D’AVORIO - DJEBONOUA (CVCS - 140006) 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Azione 1. Formazione tecnica dei beneficiari  

1. Preparazione materiali per la promozione dei servizi di orientamento, consulenza, 
formazione e accompagnamento offerti;  

2. Diffusione presso piccoli allevatori e agricoltori di Djébonoua e dei 53 villaggi 
limitrofi 

3. Raccolta adesioni dei partecipanti agli incontri formativi e calendarizzazione degli 
stessi 

4. Organizzazione e realizzazione di incontri formativi presso i singoli villaggi per la 
presentazione del progetto e la formazione tecnica di base in ambito agro 
pastorale, imprenditoriale e commerciale 

5. Elaborazione materiale didattico di supporto agli incontri e distribuzione ai 
partecipanti 

6. Valutazione dell’efficacia della proposta formativa attraverso somministrazione di 
questionari e analisi degli stessi  

 
Azione 2. Accompagnamento dei beneficiari  

1. Apertura di uno sportello gratuito 3 mattine a settimana per fornire servizi di 
orientamento, di informazione, consulenza tecnica, accessibile ai piccoli agricoltori 
e allevatori locali intenzionati ad avviare una microimpresa agro pastorale. 

2. Elaborazione di materiale utile da distribuire agli utenti dello sportello per 
informazioni generiche utili all’avvio di micro imprese 

3. Aggiornamento registro degli accessi con nominativi e dati personali degli utenti  
4. Incontri periodici per la supervisione delle proposte progettuali e la definizione di 

opportuni aggiustamenti  
5. Incontri conoscitivi e di scambio tra richiedenti per l’analisi di opportunità di 

collaborazione nell’avvio di un’impresa  
6. Incontri conclusivi per la valutazione e l’avvio di 150 idee progettuali elaborate da 

giovani allevatori e/o agricoltori  
 
Azioni 3. Sviluppo di azioni volte a garantire una tutela e un equilibrio dei prezzi di vendita 
dei piccoli produttori agro pastorali 

1. Organizzazione e realizzazione di un incontro tra lo staff locale di progetto e i 
rappresentanti di tutti i 53 villaggi (capi villaggio), delle Cooperative agricole attive 
sul territorio, del Comune di Djébonoua (Sindaco) volto all’analisi approfondita della 
criticità 

2. Mappatura delle eventuali cooperative o gruppi di agricoltori in corso di creazione e 
definizione delle modalità di coordinamento delle stesse   

3. Messa a punto di un piano commerciale integrato che tenga conto di un margine 
equo per i piccoli produttori tale da consentire un reinvestimento di risorse 
nell’attività agricola 

4. Organizzazione di incontri con i grossisti per la proposta del piano commerciale e 
negoziazione di contratti di fornitura 

5. Condivisione formale del piano elaborato e definizione delle specifiche modalità 
attuative  

6. Incontri periodici di monitoraggio per la valutazione dell’applicabilità del piano  
 
                       
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Volontario 1 e 2:  



 

 Supporto nella elaborazione e diffusione di materiali promozionali, didattici e 
informativi relativi alle diverse attività  

 Collaborazione nell’organizzazione degli incontri formativi previsti dal progetto 
(gestione contatti, logistica, incarichi ai formatori)  

 Supporto nell’aggiornamento registro relativo agli accessi allo sportello per piccoli 
agricoltori e allevatori locali 

 Supporto organizzativo agli incontri periodici con i beneficiari per supervisione  
 Supporto nella realizzazione della mappatura di eventuali cooperative o gruppi di 

agricoltori in corso di creazione 
 Collaborazione nell’attività di definizione delle modalità di coordinamento tra 

cooperative  
 Collaborazione nell’organizzazione di incontri tra grossisti e piccoli imprenditori 
 Supporto nella somministrazione di questionari valutativi e loro analisi  

 
 
 
10.  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

 
11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio 
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Ai due volontari in servizio civile l’ONG Progrès Universel offrirà un servizio di presa in carico 
che comprende per ciascun volontario: 

 alloggio in camera singola con bagno in Djébonoua  
 colazione, pranzo e cena forniti direttamente dal partner locale 

 
 

12. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari 
 
 

2 

25 



 

 
 
 

 
13. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  

 
14. Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante 

il periodo di servizio  
 
I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.  
 
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 di quelli 
già programmati e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente;  
 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. 

 Rientrare in Italia al termine del servizio 
 partecipare alla valutazione finale progettuale   

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano  i seguenti obblighi 
aggiuntivi: 
 
15.2 COSTA D’AVORIO - DJEBONOUA (CVCS - 140006) 
 disponibilità ad effettuare eventuali missioni o trasferimenti, se attinenti al progetto 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

15. Particolari condizioni di rischio per la realizzazione del progetto connesse alla situazione 
politica e sociale esistente nell’area d’intervento prescelta  
 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono 
soggetti alle seguenti condizioni di rischio: 
 
COSTA D’AVORIO 
 
Rischi politici e di ordine pubblico 
Dopo la grave crisi del 2010-2011, si registrano progressi in materia di ordine pubblico. 
Occorrerà tuttavia del tempo per ristabilire un sistema di sicurezza pienamente operativo 
sull’intero territorio, come dimostrano le proteste e i disordini che si sono verificati  nei mesi 
di gennaio e maggio 2017 in diverse località del centro-nord della Costa d'Avorio e a 
Abidjan. 
 
MICROCRIMINALITA’ 
Le città principali (Abidjan, San Pedro, Bouaké, Yamoussokro) godono di un relativo livello di 
sicurezza. Tuttavia prudenza e vigilanza sono d’obbligo nell’intera area metropolitana di 
Abidjan dove, con frequenza, si registrano episodi di microcriminalità e delinquenza comune. 
Non accennano a diminuire i numerosi casi di truffe ai danni di cittadini stranieri, architettate 
da singoli individui o da gruppi organizzati, che spesso adescano le proprie vittime tramite 
Internet richiedendo successivamente e a diverso titolo l’invio di somme di denaro. 
Ad Abidjan sono da considerarsi quartieri a rischio Adjame, Yopougon e Abobo, specie se 
non accompagnati e nelle ore notturne. Fenomeni di criminalità diffusa, legati al proliferare 
delle baby gangs, sono presenti nelle principali città del Paese, ed hanno cominciato ad 
interessare ad Abidjan anche il quartiere turistico/residenziale di Cocody. 
 
TERRORISMO 
Alla luce del quadro generale di insicurezza nell’intera area saheliana permangono, 
soprattutto nelle regioni dell’Ovest, al confine con la Liberia, criticità a livello di sicurezza e 
possibili minacce terroristiche. La sicurezza resta precaria in particolare a causa della 
presenza di forze irregolari e bande armate, anche di ispirazione jihadista.  
Anche alla luce dell’attacco armato che ha avuto luogo il 13 marzo 2016 a Grand Bassam 
con numerose vittime e feriti, le Autorità ivoriane hanno disposto un rafforzamento dei 
controlli nel Paese e delle misure di sorveglianza dei siti ritenuti particolarmente sensibili (es. 
hotel, centri commerciali, scuole internazionali). Sono sconsigliati i viaggi nelle zone di 
confine con la Liberia e nelle province delle Dix-Huit Montagnes, Haut Sassandra, Moyen-
Cavally e Bas Sassandra se non dettati da effettiva necessità (motivi professionali o in 
ambito di Organizzazioni ben stabilite nel Paese) e nel Nord del Paese, al confine con il Mali. 
Aree di particolare cautela 
I collegamenti stradali tra Abidjan e San Pedro possono risultare, soprattutto nella stagione 
delle piogge, difficoltosi a causa delle pessime condizioni del fondo stradale. Inoltre, la rete 
cellulare risulta deficitaria lungo alcuni tratti del percorso (in particolare, risulta non coperta la 
spiaggia di Monogaga e la diramazione - di 12 km – che parte dalla strada).  
 
Rischi sanitari 
 
STRUTTURE SANITARIE 
Le strutture sanitarie private ad Abidjan sono di buon livello anche se molto costose e 
richiedono il pagamento anticipato delle cure.  
Le strutture pubbliche sono molto carenti e scarsamente affidabili.  
Ad Abidjan, ma anche nel resto del Paese, esistono numerose farmacie provviste soprattutto 
di medicinali francesi. E’ consigliabile tuttavia munirsi, prima della partenza, di medicinali 
essenziali, in quanto, potrebbero esservi difficoltà nel reperirli sul mercato locale.  
 
MALATTIE PRESENTI 



 

Le malattie diffuse a livello endemico sono diverse: la malaria è estesa su tutto il territorio e 
in alcuni casi è particolarmente grave e resistente al cloro chinino. La profilassi è consigliata 
ma non è efficace nella totalità dei casi. Si consiglia pertanto, prima del viaggio, di consultare 
un medico esperto in medicina tropicale e di munirsi di medicine per combattere la malaria 
nel caso di infezioni.   
Sono raccomandate, previo parere medico, le vaccinazioni contro la meningite, il colera, il 
tifo, il tetano, la tubercolosi, l'epatite A e B. Si veda le Info Sanitarie  « Malattie infettive e 
vaccinazioni”, oltre alla profilassi antimalarica “Misure preventive contro malattie trasmesse 
da puntura di zanzara” del sito “Viaggiare Sicuri”. 
Si sono verificati casi di dengue. Diffusissimo l'AIDS, specie tra la popolazione giovanile e 
negli ambienti urbani. Le Autorità sanitarie locali hanno confermato, nel 2011 e nel 2014, la 
diffusione in alcuni quartieri di Abidjan di casi di colera. Si raccomanda, pertanto, di attenersi 
alle misure sanitarie ed igienico/alimentari del caso. Nei Paesi confinanti si sono registrati 
casi di influenza aviaria. 
In ragione del rischio di intossicazioni legate alla presenza di residui tossici di origine 
petrolifera in alcune zone della città di Abidjan, si consiglia di evitare il consumo di frutta e 
verdura di dubbia provenienza e di preferire prodotti importati facilmente reperibili nei 
normali canali di distribuzione.  
È obbligatorio Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla per i viaggiatori di età 
superiore ad un anno di età. 
 

 
 

16. Particolari condizioni di disagio per gli operatori 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. 

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i dettagli delle condizioni di 
disagio aggiuntivi: 
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 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe 
situazioni, provocare un affaticamento psicofisico 

 il disagio di ritrovarsi in contesti dove i ritmi di vita e lavoro possono essere diversi da 
quelli a cui si è abituati 

 il disagio di ritrovarsi in contesti dove gli standard igienici, seppur garantiti al massimo 
delle possibilità locali, possono discostarsi anche di molto da quelli a cui si è abituati 

 il disagio di ritrovarsi in territori dove la disponibilità dell’acqua (per l’igiene personale) 
potrebbe non essere sempre garantita 

 il disagio di doversi adattare ad una cucina locale che può discostarsi anche di molto 
rispetto alla propria 
 

 
17. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 
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18. Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dal 

decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra 
generici, che tutti devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle 
singole sedi e alle singole attività che i  Volontari andranno ad implementare: 
 
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:  
 
COSTA D’AVORIO - DJEBONOUA (CVCS - 140006) 
Volontario/a n°1 e 2 

 Formazione materie agronomiche e silvopastorali o Formazione su materie 
economiche 

 Preferibile pregressa esperienza nell’ambito della comunicazione 
 Discreta conoscenza della lingua francese 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 
 
19. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

20. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 

 
21. Attestazione/Certificazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Ai giovani coinvolti nel presente progetto, sarà rilasciato, da FOCSIV,  un “Attestato 
Specifico”. 
 
L’attestato Specifico conterrà i seguenti elementi: 

 dati anagrafici del volontario (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di 
nascita);  

 dati degli enti (denominazione dell’ente proponente, denominazione dell’ente di 
accoglienza);  

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  

  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

formazione generale e la formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.;  

 le conoscenze e le capacità che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile, e cioè: la conoscenza dell’ente e del 
suo funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore 
conoscenza del territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del 
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tempo in relazione all’orario di servizio.  
 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 

attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

 Le competenze maturate durante la realizzazione delle specifiche attività che lo 
hanno visto impegnato nell’ambito del progetto. In particolare: imparare ad 
imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, 
acquisire ed interpretare l’informazione. 

 
Inoltre verrà messo a disposizione di tutti i volontari la piattaforma “EASY” ( 
http://www.easy-softskills.eu ), di proprietà della FOCSIV,  per la misurazione e rilascio di 
un passaporto delle competenze trasversali maturate durante l’esperienza all’estero. 
 

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
22. Durata  
 

La durata della formazione generale sarà nel suo complesso di 50 ore (attraverso la 
realizzazione di un corso residenziale ad inizio sevizio). 

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione  
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Tematiche di formazione 
Modulo 1 – Presentazione progetto 
Modulo 2 -  Presentazione del paese e della sede di servizio (località) 
Modulo 3 – Presentazione settore e coinvolgimento degli operatori volontari 
Modulo 4 - Sicurezza 
Modulo 5 - Situazione socio-economica nel territorio di intervento 
Modulo 6 - Attività rurali e imprenditoria giovanile e femminile nel contesto specifico  
Modulo 7 - Caratteristiche del mercato locale  
 

 
24. Durata  

  
La durata della formazione specifica avrà una durata di 75 ore e sarà erogata 
completamente entro i 90 giorni dall’avvio del progetto 

 


