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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto 
Caschi Bianchi: ETIOPIA e SUDAN - 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. 

 
ETIOPIA 
Forme di governo e democrazia 
Per quasi 30 anni (1991-2018) l’etnia tigrina è rimasta al potere in Etiopia (M. Zenawi 1991-
2012; H. Desalegn 2012-2018), lasciando dietro di sé numerosi brogli, scontri di piazza che 
hanno provocato centinaia di vittime ed un continuo abuso dei diritti civili e politici. 
Nonostante la continuità istituzionale, l’etnia oromo (che equivale al 40% della 
popolazione), è in rotta con il governo tigrino e dal 2015 ha protestato periodicamente 
attraverso tumulti e rivolte di massa portando Desalegn alle dimissioni nel febbraio 2018. 
Abiy è divenuto automaticamente Primo Ministro: il primo oromo capo del governo nella 
storia dell’Etiopia. In questi primi mesi si è mostrato in tutto il suo riformismo, attuando dei 
cambiamenti radicali, tra cui la liberazione di migliaia di prigionieri politici, la denuncia 
dell’uso della tortura da parte delle forze di polizia e, dopo ben 20 anni, ha posto fine alle 
ostilità tra l’Etiopia e l’Eritrea. Tuttavia, il nuovo governo affronta delle sfide assai difficili, tra 
cui un’élite che è stata per decenni a capo di uno stato autoritario e che non vuole 
rinunciare al suo strapotere. Le maggiori sfide rimangono quelle strutturali, come il rilancio 
dell’economia, la riforma del settore della sicurezza e l’affermazione dei diritti e delle libertà 
fondamentali nella legge etiopica. Per quanto in evoluzione, per ora l’Etiopia resta un 
regime autoritario1, e la vita politica del Paese è stata finora dominata in ogni forma e sotto 
ogni punto di vista dall’EPRDF2, il partito a base etnica tigrina. 

                                                 
1 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), p.8 
2 Freedom House, Freedom in the world 2018 



 

Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
L’ormai passato conflitto con l’Eritrea è costato la vita a più di 70.000 persone e sul territorio 
è ancora presente un numero considerevole di vari tipi di ordigni inesplosi3. Gli ultimi scontri 
tra gli Oromo e i Somali al confine sono costati la vita a un centinaio di persone e hanno 
provocato decine di migliaia di sfollati4. Ora Abiy ha ritirato le truppe dalle regioni di confine 
contese e  ci sono voli di linea tra i due paesi, sono state ristabilite le comunicazioni 
telefoniche, e a centinaia stanno tornando dall’esilio.  Tuttavia, il grande conflitto che vive 
l’Etiopia è di tipo etnico, che ha portato con se politiche sempre più restrittive delle libertà 
individuali e pesanti violazioni dei diritti umani. Prima di Abiy, gli oromo da anni denunciano 
di essere esclusi dalla vita politica e dai benefici legati alla crescita economica del paese. 
Dal 2015 le tensioni esplosero e la repressione fu durissima, costando, tra le altre cose, la 
vita a centinaia di persone. Le forze di sicurezza etiopi (ancora egemonizzate dai tigrini), 
ora tagliate politicamente fuori dai giochi, potrebbero mettersi di mezzo ed impedire un vero 
cambiamento. 
Rispetto dei diritti umani 
Le donne subiscono spesso abusi, violenze, discriminazioni, mutilazioni genitali (quasi il 
60%) e molto spesso non hanno la possibilità di agire per vie legali per vergogna o 
ignoranza. Diffuso è il matrimonio precoce: il 41% delle ragazze si sposa prima dei 18 anni, 
privandole dell’accesso all’istruzione5. Dal punto di vista sanitario l’Etiopia è, sia 
quantitativamente che qualitativamente, mal servita di ospedali. I servizi sanitari sono mal 
distribuiti, con una capacità di risposta insufficiente alle disastrose condizioni di salute del 
Paese (1 letto ogni 3.000 abitanti)6. Inoltre l’accesso a queste strutture è proibito ai poveri 
provenienti da zone rurali del Paese. L’aspettativa di vita è di 62 anni; la mortalità infantile al 
5%; il 24% dei bambini fino a 5 anni è sottopeso7. Anche i bambini sono una categoria a 
forte rischio. Oltre agli  abusi sessuali e accesso all’istruzione, un dato allarmante in Etiopia 
è il lavoro minorile che coinvolge  più di 1 bambino su 48. Le violazioni dei diritti umani da 
parte delle forze dell’ordine sono sensibilmente aumentate nei periodi in cui fu dichiarato lo 
Stato di Emergenza. Vi sono casi di tortura, maltrattamenti, detenzioni arbitrarie, processi 
iniqui, sgomberi, rapimenti ed esecuzioni extragiudiziali. Vige, nei confronti di queste, un 
clima di impunità9. 
Libertà personali 
L’Etiopia non è un Paese libero, attestandosi agli ultimi posti nel ranking mondiale10.  
Negli ultimi anni lo Stato d’Emergenza è stato utilizzato per aumentare i livelli di arbitrarietà 
e le misure coercitive da parte dell’esecutivo11. Vengono così implementate misure 
repressive nei confronti della società civile, dei mezzi d’informazione e dell’opposizione 
politica, ricorrendo all’uso eccessivo della forza contro manifestanti pacifici, disturbando le 
campagne dell’opposizione e gli osservatori elettorali. La polizia e l’esercito eseguono 
arresti di massa di manifestanti, giornalisti e membri di partiti dell’opposizione. Questa 
condizione ha limitato anche la libertà di espressione, assemblea e movimento e, 
nonostante il suo recente ritiro, la situazione non è migliorata. La presenza dell’EPRDF a 
tutti i livelli della società, come un partito totalitario, mina anche la libertà di parola in ambito 
privato. Il partito mantiene una rete di informatori che monitorano le conversazioni private 
telefoniche e via internet. Quest’ultimo viene staccato più volte e in particolar modo i social 
network vengono resi inaccessibili in alcune zone del Paese. Anche la libertà di movimento 
è stata abusata attraverso il meccanismo dello Stato d’Emergenza, specialmente nelle zone 
popolate da gruppi etnici diversi da quello tigrino (oromo e amhara).  
L’Etiopia è uno dei peggiori Paesi al mondo per la libertà mediatica12. Le autorità reprimono 
i media indipendenti e d’opposizione. Molti giornalisti vengono imprigionati e molti altri si 
auto-censurano. L’informazione è dominata dalle emittenti statali e la polizia può 

                                                 
3 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
4 Ibid. 
5 Human Rights Watch, World Report 2018 
6 Fonte: CIA World Factbook 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
10 I.Vasquez, T.Porcnik, The Human Freedom Index 2017, Cato Institute, the Fraser Institute, the Freidrich Naumann 
Foundation for Freedom, USA (2017), p.150 
11 Freedom House, Freedom in the world 2018 
12 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), p.57 



 

sequestrare le stampe prima della pubblicazione in nome della sicurezza nazionale. Inoltre, 
è diffusa la censura13. Anche la libertà accademica è compromessa e il governo ha proibito 
attività politiche nei campus universitari; con tale scusa le forze dell’ordine hanno fatto 
irruzione più volte. Alcuni studenti e professori vengono costretti a entrare nell’EPRDF per 
poter proseguire la loro carriera universitaria. 
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
L’Etiopia è un Paese ad economia pianificata dal governo: ciò ha portato il Paese ad una 
crescita del 8-11% annuo (tra le più alte al mondo)14. Il 70% della popolazione lavora 
nell’agricoltura (il caffè è il prodotto più esportato) ma il settore dei servizi è il più redditizio. 
Nel 2016 e’ entrato in vigore il GTP II (2016-2020), il cui obiettivo è la trasformazione 
dell’Etiopia in un Paese a medio reddito. Il piano inoltre prevede di mantenere il tasso di 
crescita medio annuo dell’11 %, perseguendo una serie di politiche aggressive al fine di 
incentivare una rapida trasformazione strutturale. Per via del monopolio dello stato su tutte 
le terre (e della scarsa regolazione in merito) è in crescita il land grabbing, strettamente 
legato agli sgomberi forzati e all’uso eccessivo della forza da parte dei militari, e che 
produce, inoltre, numerosi problemi ambientali.  
Nonostante i progressi per eliminare la povertà, il Paese resta uno dei più poveri al mondo 
per via dell’altissima pressione demografica; conseguentemente, le recenti carestie hanno 
costretto milioni di etiopi alla fame. Il Paese dipende infatti dagli aiuti internazionali per 
sfamare circa 4,6 milioni di persone, dato che rende il Paese uno dei più insicuri del mondo 
a livello alimentare15. Ulteriore faccia della povertà è il basso livello educativo, specialmente 
tra la popolazione femminile: il 51% della popolazione è analfabeta (tra cui il 59,9% delle 
donne)16. L’Etiopia si colloca al 174° posto della classifica UNDP con un ISU pari a 0.448. Il 
29,6% della popolazione vive infatti ancora sotto la soglia di povertà17. 
 
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: CVM 
 
Precedente esperienza di CVM in Etiopia 
Da quasi 40 anni CVM è impegnato in Etiopia in attività volte all’approvvigionamento idrico, 
promozione dell'igiene, alla lotta contro l’AIDS, supporto alle donne, cura degli orfani e 
ragazzi di strada. Lo “sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini” rimane il fine ultimo che 
CVM vuole perseguire. In Africa la fame, l’AIDS, la mancanza di beni essenziali quali il cibo, 
l’acqua pulita, un’abitazione dignitosa, l’istruzione ed altro, privano uomini e donne della 
possibilità di una vita normale e della loro dignità di persone. La scarsità di risorse 
essenziali (cibo/acqua) sono fonte di tensione di conflitti fra gruppi ed etnie. Per questa 
ragione tutti i progetti prevedono un ampio coinvolgimento della popolazione locale e delle 
comunità beneficiarie. Nella convinzione che la valorizzazione delle potenzialità locali sia la 
strada più giusta per la ricerca di un cambiamento, l’organico del CVM in loco è 
prevalentemente costituito da personale locale sia nei ruoli direttivi che operativi. Nel 1980 
CVM avvia l’implementazione del primo progetto idrico nella zona del Wolayta. Nel corso 
del tempo CVM ha continuato a promuovere progetti nello stesso settore ed ha acquisito 
una profonda conoscenza del contesto territoriale e sociale e di collaborazione con gli uffici 
locali competenti. Alla fine degli anni ’90, progetti WASH hanno interessato altre zone della 
Regione Southern Nations Nationalities and Peoples e successivamente le Regioni dell’ 
Oromia e del Benishangul Gumuz. Dal 1994 CVM conduce progetti di prevenzione e 
controllo del virus dell’ HIV/AIDS nelle Regioni dell’Amhara. Dal 2008 tutti i progetti hanno 
sviluppato un raggio specifico d’azione rivolto ai gruppi più vulnerabili della società, 
promuovendo quindi la difesa dei diritti dei bambini orfani, la formazione e la 
scolarizzazione delle ragazze, creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto di donne 
sieropositive e microcredito. Dal 2005 realizza progetti di impiego di servizio civile 
organizzando una stretta collaborazione tra volontari e personale locale su tutti i settori 

                                                 
13 Ibid. 
14 Dati tratti da Index Mundi 
15 Ibid. 
16 UNDP, Human Development Reports – Ethiopia 
17 Ibid. 



 

d’intervento.  
 
PARTNER 
 
CVM per la realizzazione del presente progetto nella sede di Debre Marcos (codice sede 
139644) collabora con:  
 Ufficio di prevenzione e controllo del virus dell’HIV/AIDS Regionale (HAPCO)  

Si tratta  dell’l'Ente Regionale preposto al coordinamento di attività di prevenzione 
dell'HIV/AIDS ed al controllo delle attività di ONG locali e non, CBO (Community Based 
Organization - Organizzazione a base comunitaria), associazioni di persone 
sieropositive nel costruire le loro capacità, e facilitare la mobilitazione di risorse da vaie 
fonti di finanziamento, favorire reti di partenariato, sviluppare un sistema di 
monitoraggio e di valutazione per rafforzare ed intensificare la prevenzione 
dell'HIV/AIDS attuando un approccio multi-settoriale per poter dare una risposta 
concreta alla prevenzione dell'HIV/AIDS. L'obiettivo principale dell'HAPCO è quello di 
sostenere le istituzioni per promuovere sforzi concertati e migliorare la condivisione di 
esperienze, promuovere la creazione di  associazioni di PLWHA e costruire le loro 
capacità in risposta al virus/malattia, promuovere la sensibilizzazione a tutti i livelli degli 
uffici amministrativi di Stato e realizzare un sistema per mobilitare le comunità nel 
partecipare in risposta specialmente in temi di cura e supporto. HAPCO interviene su 
due grandi aree strategiche, vale a dir la creazione di un ambiente favorevole, 
rafforzando le capacità delle comunità, mobilizzandole, coordinando i vari gruppi e 
sviluppando il networking e la creazione di partenariati; e dare priorità a delle aree 
programmatiche come intensificare e rafforzamento dell'assistenza ed il supporto ai 
sieropositivi. HAPCO opera con uffici a livello regionale, di zona e woreda. Ogni 
struttura ha una comunicazione periodica, di monitoraggio e programmatica relazione 
tecnica. Infine HAPCO collabora trasversalmente con i Ministeri in diversi settori, con i 
propri uffici governativi settoriali dell'amministrazione della Zona con i quali CVM 
coordina gli interventi che ricadono nelle rispettive sfere d'influenza. La collaborazione 
non si limita a comunicazioni di routine ma consiste anche nella condivisione di mezzi 
logistici, personale, cogestione di azione, ecc. 

 
 Uffici Zonali dell'East Gojjam: Ufficio Sanitario, Dipartimento per la Promozione 

delle Donne, Ufficio per l’Educazione, il Ministero del lavoro ed Affari sociali.  
Si tratta di uffici settoriali dell’Amministrazione della Zona con i quali CVM coordina gli 
interventi che ricadono nelle rispettive sfere d’influenza. La collaborazione non si limita 
a comunicazioni di routine ma consiste anche nella condivisione di mezzi logistici, 
personale, cogestione di azioni, ecc. La missione di questi Uffici di zona è quella di 
monitorare e promuovere l'attuazione della convenzione internazionale e delle leggi 
nazionali pertinenti le donne, i bambini, i giovani, nonché il loro coinvolgimento e 
partecipazione nel mondo dell'educazione e del lavoro. Lo scopo è quello di eguagliare 
la partecipazione di donne e giovani alla vita sociale e di beneficiarne in campo 
economico, sociale e politico e di proteggere i diritti e la sicurezza dei bambini. Gli Uffici 
Zonali dell'East Gojjam: Ufficio Sanitario, Dipartimento per la Promozione delle Donne, 
Ufficio per l’Educazione, il Ministero del lavoro ed Affari sociali;  hanno il potere e 
dovere di creare consapevolezza sulle questioni riguardanti donne, bambini e giovani; 
raccogliere, compilare e diffondere tutte le informazioni i soggetti interessati sulle realtà 
oggettive riguardanti queste figure; Garantire o creare le opportunità per le donne e i 
giovani; Incoraggiare e sostenere le donne e i giovani in base alla loro libera volontà ed 
esigenza, al fine di difendere i loro diritti e risolvere i loro problemi. Il tutto coordinando 
tutte le parti interessate per proiettare i diritti e il benessere di donne, bambini e giovani.  

 
 



 

   
 

5. Presentazione dell’ente attuatore 
 
 
Presentazione Enti Attuatori 
 
Da 40 anni, il CVM opera in Etiopia, nelle sedi di Bonga e Debre Marcos, con programmi di 
reintegrazione sociale ed economica di gruppi estremamente vulnerabili e stigmatizzati. Gli 
interventi mirano ad affrontare le problematiche da molteplici prospettive: a) attraverso la 
formazione, sensibilizzazione e coordinamento delle istituzioni presenti nel territorio, b) 
attraverso il potenziamento della società civile e dei corpi intermedi, c) attraverso formazione, 
microcredito e reinserimento comunitario dei beneficiari. Inoltre assicurata acqua pulita per 
45.634 persone, portato acqua in 20 scuole raggiungendo 17.478 studenti, migliorate le 
condizioni igieniche in 60 comunità, formato 28 cooperative di donne. 
 

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

 
ETIOPIA – Debre Marcos- zona East Gojjam (CVM 139644) 
La zona dell’East Gojjam è una delle 11 Zone Amministrative della Regione Amhara. E’ 
composta da 20 province (16 Woreda e 4 città indipendenti) e 435 Kebele/municipalità (di cui 
395 urbane e 40 rurali) con una popolazione totale di 2.496.325 abitanti (pop. maschile: 
1.221.255, pop. femminile: 1.257.070). L’86% della popolazione vive in aree rurali ed è 
impegnata in attività agricole tradizionali: si tratta di agricoltura di sussistenza che subisce le 
conseguenze del degrado ambientale e della scarsità delle risorse idriche. Debre Marcos è il 
capoluogo distrettuale e conta una popolazione pari a 85.597 persone.  Situata a circa 300 km 
a nord ovest di Addis Abeba, sulla strada che collega la capitale con il capoluogo regionale 
Bahir Dar, Debre Marcos rappresenta uno snodo importante che accoglie numerosi viaggiatori 
ogni giorno. Nonostante il ruolo istituzionale e la presenza dell’Università, la città conserva 
tutte le caratteristiche di un piccolo paese rurale in cui la metà della popolazione vive al di sotto 
della soglia di povertà.  
La vulnerabilità delle donne in questa regione è causata principalmente da vincoli economici, 
che le porta ad essere esposte ad abusi e discriminazione. I matrimoni precoci sono spesso 
causa di altrettanto precoci divorzi che lasciano le giovani donne senza prospettive, prive 
dell’appoggio delle proprie famiglie per le quali – a livello rurale - una rottura di un matrimonio 
è ancora causa di disonore. Dopo aver abbandonato la scuola o non esserci mai andate, prive 
di qualsiasi forma di supporto economico, spesso cedono alla prostituzione come immediata e 
“facile” forma di reddito. Alcune di esse ottengono di lavorare come domestiche. 
Senza educazione, prive del supporto della famiglia, dipendenti da qualsiasi forma di reddito 
sono anche spesso ignare dei rischi legati alla propria posizione: abusi, violenza e contagi. 
Lavorare come domestiche significa avviare una vita di semi o completa reclusione, in 
condizioni di totale informalità economica.  
Anche coloro che riescono ad iscriversi all’università o alla scuola superiore non sono tuttavia 
prive di rischi. Provenienti da contesti economici critici e prive del sostegno economico delle 
famiglie di origine, molte ragazze acconsentono al compromesso della prostituzione per 
potersi pagare gli studi.  
Le lavoratrici domestiche sono una categoria ai margini della società. Bambine e adolescenti 
fuggite da un matrimonio precoce o dalla povertà delle aree rurali per cercare una vita migliore 
in ambienti urbani – si ritrovano sole e in situazioni di semi-schiavitù familiare, lavorando senza 
interruzione. Generalmente impossibilitate ad andare a scuola o a reinserirsi nella famiglia di 
origine, sono soggette abitualmente a violenze fisiche e psichiche (abusi sessuali, umiliazione, 
mancati pagamenti, etc...) da parte dei datori di lavoro e dalle loro famiglie. Una ricerca 
condotta da CVM nel 2013 sulla condizione delle domestiche evidenzia come il 46% siano 
bambine/ragazze dagli 11 ai 20 anni e solo il 38,5% di loro frequenti la scuola. Le condizioni di 
lavoro non sono affidate a nessun documento scritto e ciò le porta a condizioni di mancata 
(solo vitto e alloggio – o stipendio in cambio di supporto scolastico) o minima remunerazione 
(massimo 15 euro al mese), ad orari estenuanti (dalle 12 alle 16 ore di lavoro), reclusione 
domestica  (nessuna vacanza o permesso di incontrare amici e parenti). Tale mancanza di 
accesso alla realtà esterna alle mura domestiche le relega in condizioni di ignoranza e  
mancanza di informazioni in merito ai propri diritti ed ai rischi connessi alla propria posizione. 



 

Negli interventi precedenti è stato fornito sostegno psicologico 60 bambini di strada, costituite 
2 associazioni di ragazzi, fra cui una di ragazzi sieropositivi, esteso supporto scolastico per 
250 bambini, promosso apprendistato professionale per 30 ragazzi/e di strada. 
Costituite 10 associazioni di auto mutuo aiuto di lavoratrici domestiche che si sono poi 
costituite in rete ed anno aderito alla International Domestic Workers Federation (IDWF) con 
cui stanno promuovendo azioni di lobbing a livello locale e nazionale. Facilitata la 
scolarizzazione di n. 80 lavoratrici minorenni. 
Occorre proseguire l’impegno per: 
 Promuovere miglior coordinamento tra istituzioni e sindacati per mettere in atto azioni e 

politiche a tutela delle lavoratrici domestiche e riconoscerle come categoria di lavoratrici 
 Rafforzare le conoscenze, le capacità, le competenze e le capacità negoziali di 2.119 

lavoratrici domestiche sostenendo la loro partecipazione nella società civile. 
 
 
In questa sede, CVM interverrà sulla problematica delle lavoratrici domestiche intervenendo 
sui seguenti indicatori: 
 Indicatore 1: il 91% delle lavoratrici domestiche prestano servizio senza alcun 

documento scritto e possono essere soggette a violenze fisiche e psichiche da parte 
dei datori di lavoro. 

 Indicatore 2: il 46% delle domestiche sono bambine/ragazze dagli 11 ai 20 anni e solo 
il 38,5% di loro frequenti la scuola. 

 Indicatore 3: Non ci sono studi completi sullo sfruttamento delle lavoratrici domestiche 
 

 
7. Destinatari del progetto  

 
 
ETIOPIA – Debre Marcos- zona East Gojjam (CVM 139644) 
 
Destinatari diretti: 

 802 Lavoratrici domestiche sono coinvolte in attività rafforzamento di associazioni e 
reti. 

 180 I datori di lavoro sono sensibilizzati sui diritti dei lavoratori dei DW. 
 720 Lavoratrici domestiche di 24 associazioni e 2 reti ricevono un contratto scritto 
 600 ragazze che lavorano in casa acquisiscono competenze di alfabetizzazione e 

capacità di calcolo e/o continuano gli studi 
 225 ragazze frequentano una formazione professionale per le domestiche e 

acquisiscono competenze professionali 
 480 lavoratrici domestiche sono formate sull'HIV AIDS, la salute riproduttiva, l'igiene 

e la salute di base sul posto di lavoro. 
 480 Lavoratrici Domestiche sono formate su diritti dei lavoratori 
 200 Lavoratrici Domestiche minorenni saranno sostenute per tornare a scuola 
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8. Obiettivi del progetto: 
 

 
ETIOPIA – Debre Marcos - zona East Gojjam (CVM 139644) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 7) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Indicatore 1  
 91% delle lavoratrici domestiche 

prestano servizio senza alcun 
documento scritto. 

 
 

Obiettivo 1  
 Formare lavoratrici domestiche 

nell'acquisire competenze, 
consapevolezza dei propri diritti e 
rafforzare la loro posizione all'interno 
del mercato del lavoro. 

 
Diminuito del 10% il numero di senza un 
regolare contratto. 

Indicatore 2  
 il 46% delle domestiche sono 

bambine/ragazze dagli 11 ai 20 anni e 
solo il 38,5% di loro frequenti la 
scuola. 

Obiettivo 2  
 Supportare la formazione scolastica di 

200  domestiche dell'East Gojjam 
 
 
 
Incrementato del 15% il numero di 
lavoratrici domestiche scolarizzate 

Indicatore 3 
 Non ci sono studi completi sullo 

sfruttamento delle lavoratrici 
domestiche 

Obiettivo 3 
 Migliorata la conoscenza e 

consapevolezza sulla consistenza 
numerica, condizioni di vita e di lavoro 
Lavoratrici Domestiche nella East 
Gojjam Zone  

 
 Realizzata una ricerca sullo 

sfruttamento delle lavoratrici 
domestiche. 

 

 
9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari  
 

 
ETIOPIA – Debre Marcos - zona East Gojjam (CVM 139644) 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Azione 1. Costruzione di capacità per 24 associazioni di domestiche e 2 reti di associazioni  

1. Supportare 24 associazioni di lavoratrici domestiche con formazione nella gestione 
delle associazioni e reti 

2. Facilitare la costituzione di 2 reti di associazioni di Lavoratrici Domestiche. 
3. Sostenere 3 associazioni per avviare i servizi di collocamento come agenzie private 

di collocamento 
4. Sostenere 5 associazioni di lavoratrici domestiche nella gestione di attività di 

microassicurazione. 
5. Accompagnare 15 associazioni di Lavoratrici Domestiche nell’acquisizione 

personalità giuridica 
6. Sensibilizzare 180 I datori di lavoro sui diritti delle lavoratrici domestiche. 
7. Organizzare la partecipazione 24 associazioni e 2 reti agli eventi in occasione della 

Giornata Mondiale della Donna, della Giornata Internazionale contro la violenza 
sulla Donna e della Giornata Internazionale del Lavoro. 

8. Produzione e stampa materiale informativo di n. 4000 materiale per la 
pubblicizzazione stand per la promozione dei prodotti "Made at Home"durante la 
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realizzazione di mercatini 
9. Produzione di n. 3 striscioni per la promozione della Giornata Mondiale della 

Donna, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Giornata mondiale dei 
lavoratori. 

 
Azione 2. Formazione trasversale per rafforzare competenze e posizione delle domestiche 
sul mercato del lavoro 

1. Supporto educativo per 200 ragazze lavoratrici domestiche. 
2. Gestire corsi di alfabetizzazione per 600 ragazze che lavorano in casa 
3. Sostenere 225 ragazze per formazione professionale per le domestiche 
4. Formare 480 Lavoratrici domestiche sull'HIV-AIDS, la salute riproduttiva, l'igiene e 

la salute di base sul posto di lavoro. 
5. Formare 480 Lavoratrici domestiche sui loro diritti dei lavoratori 

 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
Il volontario/a in servizio civile n°1 sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
 supporto nella realizzazione della formazione nella gestione delle associazioni e reti 

24 associazioni di lavoratrici domestiche  
 Supporto nella costituzione di 2 reti di associazioni di Lavoratrici Domestiche. 
 Affiancamento nella realizzazione del sostegno a 3 associazioni per avviare i servizi 

di collocamento come agenzie private di collocamento 
 Supporto al sostegno di 5 associazioni di lavoratrici domestiche nella gestione di 

attività di microassicurazione. 
 Supporto alla realizzazione dell’accompagnamento di 15 associazioni di Lavoratrici 

Domestiche nell’acquisizione personalità giuridica 
 Affiancamento nella realizzazione di corsi di alfabetizzazione per 600 ragazze che 

lavorano in casa 
 

Il volontario/a in servizio civile n°2 sarà coinvolto nelle seguenti attività: 
 Affiancamento nella produzione e stampa materiale informativo di n. 4000 materiale 

per la pubblicizzazione stand per la promozione dei prodotti "Made at 
Home"durante la realizzazione di mercatini 

 Supporto all’organizzazione della Giornata Mondiale della Donna, Giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, Giornata mondiale dei lavoratori.  

 Supporto alla produzione di n. 3 striscioni per la promozione della Giornata 
Mondiale della Donna, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Giornata 
mondiale dei lavoratori. 

 Supporto educativo per 200 ragazze lavoratrici domestiche. 
 Contribuire alla realizzazione del corso di formazione sull'HIV-AIDS, la salute 

riproduttiva, l'igiene e la salute di base sul posto di lavoro. 
 Supporto alla realizzazione del corso di formazione per 160 domestiche su Diritto 

dei lavoratori 
 Affiancamento nella realizzazione di n. 1 Studio sul lavoro domestiche minorile in 

Etiopia 
 

 
 
10.  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

 
11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio  

 
ETIOPIA– DEBRE MARCOS – ZONA EAST GOJJAM (CVM 139644) 
L’alloggio viene messo a disposizione tramite l’affitto di una abitazione adeguata con cucina 
adeguatamente attrezzata; per il vitto sarà stipulata una convenzione con un negozio di 
prodotti alimentari presso il quale i volontari potranno fornirsi a valere sul deposito costituito 
dall’ufficio. Per esigenze di prodotti non eventualmente coperte dal negozio convenzionato 
l’ufficio provvederà a recuperare i prodotti necessari. E’ previsto che i volontari si organizzino 
autonomamente per la preparazione del cibo.  
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12. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari 

 
 

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: 
 
 SUDAN – ETIOPIA– DEBRE MARCOS – ZONA EAST GOJJAM (CVM 139644) 

 non è previsto nessun obbligo aggiuntivo oltre quelli indicati in premessa  
 

 
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: 
 
ETIOPIA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico:  
MANIFESTAZIONI 
L’Etiopia gode di una relativa stabilità sotto il profilo della sicurezza.  Il 5 giugno è stato 
revocato lo stato di emergenza in vigore dal 16 febbraio 2018, a seguito di un’ondata di 
proteste popolari che avevano interessato principalmente lo Stato Regionale dell'Oromia.  
Allo stato attuale non si registrano tensioni nelle aree interessate dalle proteste tra il 2017 ed 
i primi mesi del 2018. Tuttavia la situazione di sicurezza rimane fluida lungo il confine tra gli 
Stati Regionali dell’Oromia e Somalo e nell’area di Gedio, nello Stato Regionale “Southern 
Nations, Nationalities and People”. Si raccomanda di evitare assembramenti e di attenersi 
alle eventuali indicazioni delle autorità locali, in particolare nelle suddette aree. Dopo il 

25 
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conflitto del 1998-2000 i rapporti fra l'Etiopia e l'Eritrea sono stati caratterizzati da una 
situazione di "No peace, no war" che ha portato a numerose scaramucce al confine fra i 
rispettivi eserciti. Nel luglio 2018 i due Paesi hanno firmato una dichiarazione che pone fine 
al conflitto.  Il confine rimane comunque chiuso e minato.  
TERRORISMO 
Dalla fine del 2012, l’Etiopia dispiega in Somalia un contingente militare impegnato contro il 
movimento terroristico Al-Shabaab. Tale esposizione eleva il livello della minaccia 
dell’estremismo islamista nei confronti dell’Etiopia e in particolare della capitale Addis 
Abeba, con particolare riferimento ad Ambasciate, hotel e ristoranti frequentati da cittadini 
stranieri ed altri luoghi di ritrovo. Il Governo etiopico ha segnalato in varie circostanze la 
minaccia di possibili attentati terroristici e i controlli nella capitale Addis Abeba sono stati resi 
più rigorosi, grazie anche al massiccio impiego di forze dell’ordine e servizi di intelligence. 
Ad Addis Abeba si consiglia di astenersi dall’uso di mezzi pubblici e di prestare la massima 
cautela nei locali di intrattenimento, scegliendo il più possibile hotel, ristoranti e locali dotati 
di sistemi di controllo all’ingresso. 
Aree di particolare cautela 
Continuano a registrarsi violenze tra manifestanti e forze dell’ordine negli Stati Regionali 
dell’Oromia e dell’Amhara.  
Nei primi mesi del 2018 si sono intensificate le violenze inter-etniche tra le popolazioni 
oromo e somale, specialmente lungo il confine tra lo Stato Regionale Oromia e lo Stato 
Regionale Somalo e nella regione limitrofa alle città di Harar e Dire Daua. A più riprese nel 
2018 la città di Moyale (Oromia), principale punto di transito tra Etiopia e Kenya, è stata 
teatro di scontri; si raccomanda quindi la massima cautela qualora si decida di attraversare 
la frontiera in tale località. 
Nello Stato Regionale di Oromia, si sono registrate tensioni in particolare a: Ambo, Butajira, 
Debre Zeit, Gimma, Nekemte, Shashamene, Wolisso, Ziway e nelle aree limitrofe. In 
Amhara si sono verificate tensioni nella regione di Wollo e nei dintorni della città di Dessié. 
Sempre in Amhara, nel corso del 2017 si sono verificate esplosioni di ordigni improvvisati ai 
danni di alcuni esercizi commerciali e hotel a Bahar Dar, e in un caso a Gondar; si 
raccomanda quindi di pernottare presso gli alberghi principali, dotati di sistema di sicurezza 
all’ingresso. In ragione della volatilità della situazione, si consiglia ai connazionali di evitare 
gli spostamenti stradali non essenziali nelle suddette aree, preferendo invece gli spostamenti 
per via aerea, e di tenersi informati sugli sviluppi della situazione.  
A causa della presenza nel Paese di gruppi armati anti-governativi, tensioni trans-frontaliere 
ed inter-etniche, esistono seri rischi di sicurezza nelle aree di confine con l'Eritrea, con il Sud 
Sudan e con la Somalia. Per quanto riguarda la zona al confine con l’Eritrea, la Dancalia 
(nello Stato Regionale Afar) rimane ad alto rischio e i viaggi in tale area sono sconsigliati. 
Negli ultimi anni si sono verificati attacchi letali ai danni di alcuni turisti europei, in particolare 
nel 2012 e nel dicembre 2017. Le Autorità etiopiche impongono l’accompagnamento dei 
turisti da parte di Unità armate delle Forze di sicurezza durante gli spostamenti e consigliano 
di affidarsi solo ad operatori turistici professionali, con comprovata esperienza nell’area. 
Lo Stato regionale del Tigrai presenta rischi nelle aree maggiormente a ridosso del confine 
con l’Eritrea per il rischio di mine: risulta inopportuno recarsi in località situate a nord 
dell’asse stradale Axum-Adua-Adigrat. Per quanto riguarda la zona al confine con il Sud 
Sudan, si sconsigliano viaggi nella regione di Gambella, in quanto l’area è interessata da 
tensioni inter-etniche legate alla massiccia presenza di rifugiati sud-sudanesi, in fuga dalla 
guerra civile e dalla drammatica situazione umanitaria nel loro Paese. 
Si sconsiglia qualsiasi tipo di viaggio nelle zone limitrofe alla Somalia (“Regione 
somala/Ogaden”), dove spesso si verificano scontri tra l’esercito regolare e gruppi di 
opposizione armata, nonché’ tra membri delle etnie somala e oromo. Nella zona di Dolo 
Ado, al confine con la Somalia, è stato ripetutamente segnalato il rischio di sequestri a danni 
di cittadini occidentali. 
Per quanto riguarda la Valle dell’Omo, si consiglia di evitare escursioni solitarie ed in aree 
isolate, in particolare nella zona ad ovest del fiume Omo (Bench Maji zone), interessata da 
ricorrenti forti tensioni. Nel novembre 2016 un convoglio di turisti è stato attaccato e rapinato 
su una delle vie che porta ai villaggi abitati dalla tribù dei Surma. 
CRIMINALITA’ 
Fatta salva la minaccia terroristica, la capitale Addis Abeba è relativamente sicura. Si 
registrano tuttavia episodi di criminalità comune (scippi, rapine), anche nelle ore diurne, 
soprattutto nei quartieri centrali e nella zona di Merkato. Si consiglia pertanto di non 
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allontanarsi dalle vie principali, di prestare attenzione negli spostamenti a piedi (non 
consigliato l’uso di borse/borselli) e di evitare trasferimenti a piedi nelle ore notturne. Inoltre a 
causa degli scontri avvenuti all’esterno delle moschee situate nella zona di Merkato, si 
suggerisce di evitare predette zone, in particolare il venerdì (giorno di massimo 
assembramento dei fedeli).  
 
Rischi sanitari:  
STRUTTURE SANITARIE 
Il livello dell’assistenza sanitaria nel Paese è molto carente. Ad Addis Abeba ed in alcune 
città principali si trovano strutture pubbliche e private dotate di attrezzature moderne, ma non 
sempre perfettamente funzionanti. Le condizioni igieniche non sono sempre soddisfacenti ed 
il personale medico e paramedico è spesso scarsamente preparato ad affrontare le 
emergenze In caso di visite in aree remote del Paese, ogni eventuale emergenza medica 
può avere conseguenze estreme, in considerazione della mancanza di strutture attrezzate 
per tali evenienze e della difficoltà dei collegamenti. 
MALATTIE PRESENTI 
Le malattie più diffuse sono: le malattie parassitarie quali salmonella, ameba, giardiasi, ecc.; 
le malattie infettive quali colera, epatite A, meningite, tifo, febbre gialla, TBC; l’AIDS. La 
malaria, che non è diffusa nelle regioni più elevate dell'altopiano (tra cui la capitale Addis 
Abeba), è endemica nel resto del Paese. E’ suggerita la profilassi anti-malarica qualora ci si 
rechi in zone fuori della capitale e al di sotto dei 2000 metri.  Il Ministero della Salute etiopico 
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno riportato nel mese di febbraio 2013 casi di 
meningite nel sud del Paese.Nel novembre 2013 sono stati segnalati casi di dengue nella 
zona di Dire Dawa e della Regione somala.  Per ulteriori informazioni è possibile visitare la 
pagina relativa all’Etiopia del sito internet dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(www.who.int). Non si sono registrati casi di ebola nel Paese.   
Vaccinazioni obbligatorie 
La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria soltanto per i viaggiatori provenienti dai 
Paesi a rischio di trasmissione della malattia (es. Sud Sudan).  
Vaccinazioni consigliate: si consigliano, previo parere medico, le vaccinazioni contro tifo, 
epatite A e B, poliomielite, difterite, tetano, meningite e rabbia. 
E’ suggerita la profilassi anti-malarica qualora ci si rechi in zone fuori della capitale e al di 
sotto dei 2000 metri. 
 

 
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: 
 
ETIOPIA– DEBRE MARCOS – ZONA EAST GOJJAM (CVM 139644) 
 Disagio causato dalla difficoltà di reperire strutture abitative adeguate agli standard di vita 

europei 
 Disagio causato dalla presenza di irregolarità nelle forniture di energia elettrica e di acqua 
 Disagio causato dalla carenza di mezzi logistici e la necessità di spostarsi, per lavoro e 

per motivi personali, con mezzi pubblici 
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 Disagio causato dalla carenza della disponibilità e recettività di strumenti informatici e di 
comunicazione 

 Disagio causato dalla difficoltà di comunicazione dovuta alla scarsa conoscenza 
dell’inglese da parte della popolazione locale 

 
 

17. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari  
      

 A questo link trovi il Sistema di selezione SCU FOCSIV accreditato. 

 
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:  
 
ETIOPIA– DEBRE MARCOS – ZONA EAST GOJJAM (CVM 139644) 
Volontario/a n 1 
 Laurea in ambito legale, socio-economico come: economia, scienze della 

formazione, educazione, psicologia o equipollenti con esclusione di Scienze 
Politiche in quanto tale titolo di studio non accettato dal Governo Etiope. Qualsiasi 
laurea non attinente al progetto non è ammessa. 

 Buona conoscenza della lingua inglese 
Volontario/a n 2 
 Laurea in ambito grafico, economico, comunicazione, sociologico, statistico o 

equipollenti con esclusione di Scienze Politiche in quanto tale titolo di studio non 
accettato dal Governo Etiope. Qualsiasi laurea non attinente al progetto non è 
ammessa. 

 Buona conoscenza della lingua inglese 
 

 
 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 
 
19. Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

No 

 

20. Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

No 
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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 
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  
      

 
ETIOPIA – Debre Marcos - zona East Gojjam (CVM 139644) 
 
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 
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Modulo  5 - Logistica e comunicazione 
Modulo 6 – Educazione e genere in Etiopia 
Modulo 7 – Formazione e sensibilizzazione 
Modulo 8 – Sicurezza in loco 

 
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 

 


