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CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
1. Titolo del progetto  

Caschi Bianchi: CINA e FILIPPINE - 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. 

 
FILIPPINE 
Forme di governo e democrazia 
Con la Quinta Repubblica (1986-oggi) le Filippine hanno visto il ritorno della democrazia e il 
consolidamento delle istituzioni. Nonostante questo, lo Stato di diritto e la giustizia sono 
caratterizzati da una forte arbitrarietà e sbilanciati a favore del governo; inoltre permane un clima 
di impunità per i crimini contro attivisti e giornalisti. Il Paese soffre da decenni la corruzione 
endemica, l’inefficienza e la diffusa criminalità, soprattutto per via della grande povertà e delle 
disuguaglianze ivi presenti. Da quasi 50 anni, infatti, l’establishment non è riuscito a fornire delle 
risposte concrete ai problemi della nazione. Per questo, dal 2016 è stato eletto presidente il 
populista Duterte, visto come “l’uomo forte” che prenda in mano le redini del paese e che attui 
davvero i cambiamenti sperati. Come ex-sindaco, Duterte è già noto per aver reso la città di 
Davao, precedentemente considerata al pari di una zona di guerra, la 4° città più sicura al mondo.  
Tuttavia i dubbi attorno alla sua persona sono molti e gli attivisti per i Diritti Umani criticano i suoi 
metodi violenti, tra cui l’utilizzo di “squadroni della morte”. Una volta eletto presidente ha incitato la 
popolazione alla giustizia fai-da-te e ha promesso di ricompense in denaro a chi avesse ucciso 
sospetti criminali o narcotrafficanti. Un quinto dei filippini, inoltre, vive sottoposto alla legge 
marziale, proclamata dal Presidente nell’intera provincia del Mindanao, con lo scopo di sradicare 
gli estremisti dell’Abu Sayyaf. Tali atteggiamenti spiegano come le pratiche del governo stiano 
compromettendo i valori democratici del Paese. Le Filippine sono considerate una Democrazia 
Imperfetta1; la corruzione endemica e la diffusione di prassi antidemocratiche attuate dal governo 
compromettono la democraticità del Paese2.  
Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
Sul territorio filippino è in atto una vera e propria guerra, ovvero quella alla droga. Nel Paese ci 

                                                 
1 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), p.6 
2 Ibid. 



 

sono circa 500.000 armi illegali in circolazione e il traffico di metamfetamine cresce 
esponenzialmente3. Altri business della criminalità organizzata sono il traffico di organi ed esseri 
umani e la prostituzione minorile4. A tale situazione, la risposta di Duterte è stata il pugno di ferro: 
dal 2016 si contano circa 12.000 uccisioni extragiudiziali, tra trafficanti e tossicodipendenti, per 
mano di poliziotti o di milizie di vigilanti armati.5 Nel Sud del Paese, inoltre, vi è una minoranza 
musulmana che lotta per la creazione di uno stato islamico indipendente nell’isola di Mindanao. 
Dal 1972 vi è una guerriglia indipendentista che ha preso diverse forme. Tra queste vi sono i 
terroristi di Abu Sayyaf, i quali hanno assediato per mesi la città di Marawi, provocando la morte di 
1.200 persone e migliaia di sfollati6. 
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
L’elevata conflittualità del Paese causata dalla miseria e la disuguaglianza, vere e proprie piaghe 
alle quali i governi non hanno ancora saputo rispondere. La povertà, concentrata nelle zone rurali, 
affligge il 21,6% della popolazione, ma in alcune aree del sud questa arriva fino al 75%7. Il 20% 
dei bambini sotto i 5 anni è sottopeso, la mortalità infantile è del 2% e l’aspettativa di vita meno di 
70 anni8. Nonostante una crescita del PIL del 6% annuo nel 2011-2017, non vi è stato uno 
sviluppo economico inclusivo poiché l’indice di GINI è uno tra i peggiori al mondo, superiore a 409. 
Nonostante la disoccupazione sia al 5,7%, la sottoccupazione è al 18% e circa il 40% dei 
lavoratori è in nero10. Con i Dieci Punti della sua Agenda Socioeconomica, Duterte ha promesso 
una crescita inclusiva e la riduzione della povertà al 17% entro il 2022. L’economia delle Filippine 
si basa fondamentalmente sulla spesa dei consumatori, che rappresenta circa il 70% del PIL11. 
Molto importanti sono le rimesse di circa 10 milioni di filippini residenti all’estero e la grande 
crescita del settore dei servizi12. Nonostante ciò continue emigrazioni affliggono la popolazione 
filippina che dagli anni '60 abbandona le aree rurali più povere per spostarsi nelle concentrazioni 
urbane interne e verso i paesi stranieri industrializzati.  
Rispetto dei diritti umani 
Le uccisioni illegittime di migliaia di presunti criminali sono sembrate essere programmate e 
incoraggiate dalle autorità, che si macchiano di crimini contro l’umanità. I presunti criminali 
vengono ritenuti tali, tra l’altro, sulla base di prove incerte. Tuttavia, si continua a negare ogni 
uccisione illegittima e non vi sono state indagini significative a riguardo13. Il disprezzo del governo 
per il diritto internazionale si è mostrato in tutta evidenza con il tentativo, per ora incompiuto, 
di reintrodurre la pena di morte. Nel febbraio 2018 il Tribunale Penale Internazionale ha avviato 
un’indagine preliminare sulla guerra alla droga nelle Filippine14. Un'altra problematica radicata nel 
Paese è la condizione della donna, che risente della subordinazione dell’uomo ed è vittima di 
violenze e discriminazioni. Inoltre, è abbastanza radicata la prostituzione, anche minorile, che 
coinvolge 300.000 persone, un terzo delle quali minorenni. Con la diffusione della prostituzione si 
è incrementato il rischio di contrarre l’HIV15. La qualità delle strutture sanitarie pubbliche è da 
ritenersi inadeguata anche nei grandi centri, mentre è decisamente scarsa nelle zone 
periferiche16. Nonostante il tasso di alfabetizzazione nelle Filippine sia del 93,4%, l’abbandono 
scolastico è una delle piaghe della società. La scuola elementare non è frequentata dal 24% dei 
bambini in età scolare a causa della condizione economica delle famiglie e della lontananza della 
scuola17.  
 
Libertà personali 
Il presidente Duterte ha incoraggiato la polizia a sparare ai difensori dei diritti umani che 
ostacolano la giustizia. Premiata nel 2018 da Amnesty come “Most Distiguished Human Rights 
Defender”, da quasi 2 anni la senatrice De Lima, ex ministra della Giustizia ed ex presidente della 

                                                 
3 Dati tratti dal Rapporto Annuale dell’UNODOC 
4 Ibid. 
5 Freedom House, Freedom in the world 2018 
6 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
7 UNDP, Human Development Reports – Philippines  
8 Ibid. 
9 Fonte: CIA World Factbook 
10 Ibid. 
11 Dati tratti da Indexmundi 
12 Ibid. 
13 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
14 Ibid. 
15 Dalle stime dell’UNAIDS 
16 Fonte: OMS 
17 UNDP, Human Development Reports – Philippines 



 

commissione sui diritti umani delle Filippine, è stata arbitrariamente arrestata dopo essere 
diventata la più importante voce critica contro la “guerra alla droga”18. Ulteriori vittime di minacce, 
arresti arbitrari ed esecuzioni extragiudiziali sono i giornalisti. Nonostante i media di opposizione 
possano godere di libertà relativamente ampie, le Filippine sono ritenute uno dei luoghi più 
pericolosi al mondo per i giornalisti19. Generalmente, i media nel Paese sono considerati soltanto 
parzialmente liberi20. 
Il sistema giudiziario è altamente compromesso21. Continuano i casi di detenzione arbitraria, 
sparizioni e rapimenti. La polizia e i militari sono implicati in corruzione, estorsioni e torture. Con la 
proclamazione della legge marziale, 21Mln di filippini non si vedono riconosciuto l’habeas corpus. 
Ad oggi, le Filippine sono un Paese solo parzialmente libero22. 
 
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: SCAIP  
 
Precedente Esperienza di SCAIP in Filippine  
SCAIP Onlus è una Ong costituita nel 1983 senza fini di lucro, che opera nel mondo del 
volontariato con il solo scopo di "promuovere e gestire interventi di cooperazione utili al progresso 
umano, economico e sociale dei Paesi in via di Sviluppo". Presente in Albania, Angola, Brasile, 
Cile, Kenya, Mali e Mozambico grazie alla collaborazione con numerose controparti locali ha 
realizzato numerosi progetti di cooperazione internazionale mettendo in rete le peculiarità e le 
competenze dei differenti attori pubblici e privati operanti in loco, valorizzandole. Dal 2015 SCAIP 
ha collaborato con il partner filippino “Bata NgCalabnugan” allo studio e all’implementazione di un 
progetto di sviluppo agricolo connesso ad un centro di accoglienza per bambine. 
Successivamente la collaborazione si è estesa, vista l’esperienza di SCAIP in questo settore, alla 
definizione di nuovi progetti in tema di tutela dell’infanzia e diritti dei bambini. La collaborazione si 
è rafforzata con la stesura di un primo progetto di invio di volontari di Servizio Civile, approvato nel 
2018, che prevede l’appoggio dei volontari alle attività di tutela dell’infanzia condotte in 
collaborazione tra SCAIP e il partner filippino. 
 
Partner 
 
Bata NgCalabnugan, Inc 
Bata NgCalabnugan, Inc. è un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dalla Repubblica 
delle Filippine l'11 marzo 2005, che opera nell'area metropolitana di Dumaguete City, ed ha sede 
nel distretto/villaggio di Calabnugan, comune di Sibulan, provincia del NegrosOriental (Regione 
VII e vicine municipalità). L'associazione è inoltre socio fondatore della Rete di Associazioni del 
Negros Orientale che si battono per i diritti dei bambini (O.N.C.A.Nun network composta da 40 
Organizzazioni non-governative indipendenti, da enti governativi e fondazioni che si dedicano alla 
cura e alla protezione dei bambini. Il network si batte per accrescere la consapevolezza nelle 
comunità filippine dei diritti dei bambini e per garantire che siano rispettati i loro diritti.) ed è 
sostenuta da Isla ng Bata – L'isola dei Bambini Onlus, che opera in Italia.Bata ngCalabnugan, Inc 
ha deciso di concentrare le proprie attività nel distretto di Calabnugan, che dista 6 chilometri dalla 
città di Dumaguete City, costruendo una Casa Famiglia per bambine di strada, alcune orfane altre 
affette da disagi psico-fisici, ed attivando progetti socioculturali e di sostegno medico ed 
economico sul territorio. La Casa Famiglia ha aperto nel 2010.  
Gli obiettivi di Bata ngCalabnugan, Inc, sono:  
1. provvedere all'accoglienza e all'assistenza delle bambine di strada, delle bambine 

abbandonate e vittime di abuso e sfruttamento sessuale; 
2. provvedere all'educazione, alle cure medico-sanitarie e ai bisogni quotidiani delle bambine 

accolte; 
3. promuovere un contesto di accoglienza ampio e allo stesso tempo garantendo la risorsa 

                                                 
18 Human Rights Watch, World Report 2018 
19 Fonte: CPJ – Committee to Protect Journalists 
20 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2018), 
p.40 
21 I.Vasquez, T.Porcnik, The Human Freedom Index 2017, Cato Institute, the Fraser Institute, the Freidrich 
Naumann Foundation for Freedom, USA (2017), p.290 
22 Freedom House, Freedom in the world 2018 



 

“famiglia” quale punto di riferimento per evitare e contrastare situazioni di abbandono e 
degrado promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree urbane e rurali nelle zone di 
Dumaguete e Sibulan. 

L’obiettivo generale dell'associazione è quello di contribuire al miglioramento concreto delle 
condizioni di vita delle bambine e dei bambini nei contesti in cui opera. Nel corso del tempo 
l’Associazione ha instaurato un rapporto proficuo e continuativo sia con le istituzioni locali che con 
le altre associazioni presenti sul territorio, realizzando progetti comuni e sviluppando un sistema di 
informazione e di comunicazione puntuale e specifico fra i diversi operatori del settore.  La Casa 
Famiglia è divenuta inoltre un punto di riferimento per la popolazione locale, che si rivolge alla 
struttura ed al suo personale per fronteggiare le problematiche quotidiane legate ad un contesto di 
forte povertà e difficile accesso ai servizi basilari. 
 
 
5. Presentazione dell’ente attuatore 

 
Presentazione Enti Attuatori 
 
SCAIP è una Ong che vanta una esperienza di 35 anni nello studio e implementazione di 
progetti di cooperazione internazionale. Gran parte dei suoi progetti sono stati dedicati a 
garantire una educazione inclusiva a minori in stato di vulnerabilità in Paesi del Sud del 
Mondo. Nel settore educativo SCAIP vanta una lunga esperienza sia in contesti di educazione 
formale (scuole primarie e secondarie) che in contesti informali. Dal 2005 è presente nelle 
Filippine a sostegno del partner di progetto che è una organizzazione che fonda la sua azione 
sull'inclusione di bambine in condizione di vulnerabilità per assicurare un'educazione di qualità 
e promuovere percorsi di apprendimento e accompagnamento permanente. 
 

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

 
FILIPPINE - CALABNUGAN (SCAIP –139943) 
Calabnugan, fa parte della municipalità di Sibulan ed è ubicata nell'isola del Negros Orientale, 
nelle Filippine. Sibulan è stata istituita come municipalità nel 1990, è situata a sud-est del 
Negros Orientale ed è composta da 15 villaggi/distretti: 10 urbani e 5 rurali. Fra questi ultimi, 
nel villaggio di Calabnugan, sorge la Casa Famiglia.  
L'ultimo censimento ufficiale realizzato nel 2010, rilevava la presenza di 51.500 abitanti in tutta 
la municipalità di Sibulan, che si estende per oltre 16.300 ettari. La popolazione è cresciuta di 
circa il 3,7-3,8% ogni anno e la densità di popolazione è aumentata soprattutto nei distretti 
urbani. Dumaguete City è inoltre una città universitaria, dove sorgono 4 università private e 
numerosi college, mentre nella municipalità di Sibulan sorgono 16 scuole pubbliche 
elementari, con una media di 35/40 studenti per ogni classe ed è forte la richiesta di assistenza 
scolastica. Calabnugan, in particolare, si identifica come un'area di campagna e non come 
un'area suburbana. Ad oggi si contano circa 30 famiglie allargate a Calabnugan, ma che sono 
in costante aumento. L'area di Calabnugan si estende su 450/500 ettari, l'unico mezzo di 
trasporto pubblico locale che arriva qui è il trycicle e tuttavia molte persone sono costrette a 
camminare molto fino alle proprie case perché mancano le strade. Degli oltre 3.000 abitanti del 
villaggio, solo 1.300 sono registrati come residenti e solamente un centinaio hanno un lavoro 
fisso, mentre gli altri vivono di espedienti. La maggioranza dei residenti sono contadini che 
lavorano la terra e allevano animali come galline, capre, maialini, ma la povertà è diffusa. A 
Calabnugan mancano le medicine e non ci sono medici. La maggior parte della popolazione di 
Calabnugan, e più in generale di Sibulan e dell'ex Regione VII (che comprendeva il Negros 
Orientale, il Negros Occidentale e l'isola di Cebu) da cui provengono molte delle bambine 
accolte in Casa Famiglia, non si trova nelle condizioni di poter accedere ai servizi sanitari di 
base, anche per le cure costose, e non può sostenere economicamente il percorso scolastico 
dei figli. La maggioranza della popolazione è composta da bambini, giovani e donne. La 
sopravvivenza dipende infatti dalle condizioni climatiche, laddove si verificano spesso alluvioni 
e terremoti. Non sono rari, in queste zone, i casi di bambini malnutriti. 
Il presente progetto interviene nel territorio di Calabnugan nell’ambito dell’Educazione e Tutela 
dell’infanzia. Il settore della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza soffre di problematiche 
particolarmente serie sul territorio di Sibulan e più in generale nell'intera Regione. Nei distretti 
rurali, come nei distretti urbani, la maggioranza delle donne tra i 18 e i 40 anni ha numerosi figli 



 

a carico. Le gravi difficoltà economiche in cui versano molte famiglie rendono difficile, se non 
impossibile, una corretta e positiva crescita dei bambini. Molti bambini soffrono di 
malnutrizione e non sono rari i casi di abbandono dei figli da parte di uno dei genitori e/o di 
entrambi. L'abbandono dei bambini da parte dei genitori a vicini di casa, parenti, amici, rende i 
bambini vulnerabili e soggetti ad abusi e maltrattamenti. Molti bambini necessitano di un 
supporto psicologico in quanto vittime di abusi, maltrattamenti o abbandono, e manifestano 
conseguenti problemi fisici, psicologici e relazionali. Ancora più grave è la condizione delle 
famiglie che, avendo bambini disabili, non hanno la possibilità di seguirli nel modo più 
opportuno e di accedere alle cure ed ai servizi medici e specialistici. In generale la sanità 
pubblica funziona male e la situazione degli ospedali pubblici è degradata.  
In riferimento al problema educativo poi, la scuola pubblica non possiede infrastrutture 
adeguate, mancano i bagni, il materiale scolastico, i ventilatori indispensabili in alcuni mesi 
dell'anno e c'è scarsità di personale. Gli insegnanti non sono sufficientemente preparati e 
aggiornati anche rispetto all'utilizzo di un semplice computer. La qualità dell'istruzione è bassa. 
Nella municipalità di Sibulan (dati 2018) si contano 16 scuole pubbliche elementari con 162 
classi, 5.518 studenti e 147 insegnanti. A Sibulan su una popolazione di oltre 52.000 abitanti 
censiti, di cui 4.005 bambini dai 0-3 anni e 15.719 bambini e ragazzi dai 4-18 anni si contano 
5.518 bambini che vivono in povertà e 2.216 giovani adulti nella stessa situazione. 
A Calabnugan si contano oggi 150 bambini e 132 bambine in stato di povertà come censito dal 
Department of Social Welfare and Development.National Household Targeting Uni.  
Secondo i Servizi Sociali filippini (Department of Social Welfare and Development) e l'Ong 
“Gender Watch AgainstViolence and Exploitation” (GWAVE), che opera nel Negros Orientale, 
compresa la città di Duamguete City, molti sono i minori che vivono situazioni di povertà e 
indigenza che sono a rischio di abusi e maltrattamenti. I genitori spesso si allontanano alla 
ricerca di un lavoro o creano nuovi nuclei famigliari lontano da casa. Molte giovani donne 
filippine mettono al mondo figli, con uomini diversi, senza che ci sia quindi un legame di 
sangue e un legame affettivo solido.  
Per questo si ritiene particolarmente urgente intervenire su: 
 abbandono del minore da parte di uno o entrambi i genitori 
 violenze e/o abusi sessuali nei confronti del minore, da parte di coloro a cui vengono 

affidati 
Un recente rapporto (2016) relativo a minori vittime di abusi parla di 1.155 bambini colpiti da 
abusi fisici, sessuali e traffico di minori (628 bambine e 527 bambini). 
Nonostante ciò i tassi di denuncia non sono alti perché i tempi dei processi sono molto lunghi e 
spesso non giungono ad una condanna. Nel frattempo gli abusi e i maltrattamenti possono 
essere reiterati. Poiché gran parte della popolazione del territorio è costituita da bambini e 
adolescenti, diventa urgente e necessario intervenire con attività di appoggio alle istituzioni 
locali impegnate nella tutela dei minori e degli adolescenti, maggiormente colpiti dalla povertà 
e da situazioni di violenza familiare e sociale, richiesto dai Servizi Sociali locali, attraverso un 
programma di accoglienza e sostegno delle bambine da 0 ai 18 anni e di sostegno scolastico 
ai giovani adulti.  
Per far fronte ai problemi sopra descritti, a Calabnugan, che dista circa 8 km dalla città di 
Dumaguete City, la Ong filippina Bata ngCalabnugan,Inc. si sta occupando stabilmente di 
minori ed adolescenti grazie alla Casa Famiglia “Bata ngCalabnugan Orphanage”, che 
accoglie 28 bambine, tra i 2 e i 17 anni di età, che provengono da gravi situazioni di povertà e 
che vivono disagi psico-fisici. Alcune bambine accolte sono orfane, altre sono state 
abbandonate. I casi vengono affidati alla Casa Famiglia (Orphanage in inglese) dai servizi 
sociali filippini per combattere la povertà e l'abbandono da parte dei genitori e garantire il diritto 
all'istruzione per le bambine, spesso utilizzate come schiave domestiche o nel lavoro dei 
campi.  Le bambine minori provengono da famiglie povere e disagiate, che vivono spesso in 
aree rurali e montuose remote, coinvolte in situazioni di violenza familiare, i cui genitori sono a 
volte implicati in casi di abuso di alcool e stupefacenti. Il presente progetto vuole dare risposta 
concreta ai problemi della comunità allargata grazie al coinvolgimento attivo dei giovani “caschi 
bianchi”. 
Per questo si ritiene particolarmente urgente intervenire sulle seguenti criticità: 
  abbandono del minore da parte di uno o entrambi i genitori a causa delle condizioni di 

indigenza della famiglia 
 violenze e/o abusi sessuali nei confronti del minore, da parte di coloro a cui vengono 

affidati 
 Abbandono scolastico a causa delle condizioni di povertà 
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7. Destinatari del progetto 

 
 
FILIPPINE - CALABNUGAN (SCAIP) - 139943 
 
Destinatari diretti: 

 28 bambine ospiti della Casa Famiglia Bata ngCalabnugan, Inc 
 15 adolescenti e giovani adulti sostenuti attraverso borse di studio 

 
 

8. Obiettivi del progetto: 
 

 
FILIPPINE - CALABNUGAN (SCAIP) - 139943 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 8) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematicità/Criticità 1  
Un numero rilevante di minori è vittima di 
abuso e/o violenza ma non è preso in 
carico da servizi di tutela. 
 
 
Indicatore 
 1.155 bambini vittime di abusi non presi 

in carico  
 
 

Obiettivo 1  
 Promuovere l’accesso a programmi di 

accoglienza dei minori di genere 
femminile, con sostegno sanitario e 
scolastico, anche temporanei. 
 

Risultato atteso 
Ridurre del 2% i minori vittime di abuso o 
violenza senza presa in carico. Un totale di 
28 minori saranno presi in carico con 
percorsi di accoglienza, sostegno 
scolastico, accompagnamento nella 
crescita, attività ludico ricreative e sportive.  
 

Problematica/Criticità 2  
Un numero rilevante di giovani ragazze 
abbandona gli studi prima del 
completamento 
 
 
 
Indicatore 
 530 casi di abbandono scolastico 

femminile 
 
 
 

Obiettivo 2  
 Accompagnare nella crescita e 

sostenere nello studio i minori e gli 
adolescenti, in stato di disagio 
familiare sociale per diminuire 
fenomeni di abbandono scolastico  
 

Risultato atteso 
Ridurre del 2,83% i casi di abbandono 
scolastico femminile attraverso il sostegno 
a 15 minori con borse di studio 
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9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari 

 
 
FILIPPINE - CALABNUGAN (SCAIP) - 139943 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Azione 1. Lotta all’abbandono familiare e all’abbandono scolastico 

1 Realizzazione di incontri mensili con le famiglie e i responsabili della Casa Famiglia 
per monitorare l'andamento delle situazioni familiari 

2 Acquisto e allestimento delle attrezzature e degli strumenti necessari alla 
implementazione del progetto  

3 Elaborazione e stampa di materiale didattico per il sostegno scolare 
4 Iscrizione alla scuola privata, acquisto del materiale didattico e del materiale 

necessario alle attività extra-curriculari 
5 Organizzazione ed implementazione di laboratori e di attività ludico - ricreative di 

sostegno alla crescita dei minori, anche per combattere l’abbandono scolastico 
(corsi di recupero e sostegno alla crescita) 

6 Pianificazione ed implementazione di percorsi di sostegno didattico per bambine in 
tutte le materie curricolari (lingua, lingue straniere, geografia, scienze, arte, 
educazione fisica, matematica, ecc.);  

7 Programmazione e realizzazione di incontri di sensibilizzazione con le famiglie dei 
minori accolti e delle famiglie con i minori sostenuti attraverso borse di studio, 
sull’importanza dell’iscrizione e della frequenza dei bambini e degli adolescenti a 
scuola 
 

Azione 2. Rafforzamento delle attività sociali della Casa Famiglia “Bata ng Calabnugan 
Orphanage”  

1 Realizzazione di incontri quotidiani di pianificazione e coordinamento con i 19    
operatori della Casa Famiglia (dalle 8 alle 13) 

2 Organizzazione e realizzazione di laboratori quotidiani pomeridiani (della durata di 2 
ore al giorno) di doposcuola. 

3 Organizzazione e realizzazione di laboratori di informatica, musica, e attività ludico-
ricreative, musica, giocoleria, danza, spettacoli rivolti ai minori della Casa Famiglia; 

4 Organizzazione e realizzazione di attività sportive (nuoto e basket) e di gite di 
aggregazione nei fine settimana; 

5 Potenziamento del servizio di assistenza e supporto ai minori con disagio familiare, 
situazione di violenza e devianza (incontri con i responsabili del Casa ecc.);  

6 Monitoraggio e valutazione delle attività realizzate a cadenza bimestrale (6 
sessioni) 

 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
 
I volontari in servizio civile n°1-2 saranno impiegati nelle seguenti attività: 

 Supporto alla realizzazione di incontri settimanali per l’organizzazione delle attività 
educative dei minori della Casa iscritti a scuola 

 Collaborazione nella definizione della programmazione delle attività della Casa 
Famiglia su base mensile 

 Aiuto all’elaborazione e stampa di materiale didattico per il sostegno scolare 
 Collaborazione nell’organizzazione ed implementazione di laboratori per 

combattere l’abbandono scolastico (corsi di recupero, appoggio psicologico, ecc.)  
 Supporto alla programmazione e realizzazione di incontri di informazione e 

sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza dell’iscrizione e della frequenza dei 
bambini e degli adolescenti a scuola 

  Affiancamento alla realizzazione di 12 incontri mensili di pianificazione e 
coordinamento con i 19 operatori della Casa Famiglia. 

 Collaborazione all’organizzazione e realizzazione di laboratori quotidiani 
pomeridiani (della durata di 2 ore al giorno) di doposcuola, attività ludico-ricreative, 
musica, giocoleria, danza, spettacoli rivolti ai minori della Casa Famiglia; 

 Supporto all’organizzazione e realizzazione di attività sportive di aggregazione 
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pomeridiane (negli ambiti sportivi del nuoto e del basket) nei fine settimana; 
 Collaborazione nel potenziamento del servizio di assistenza e supporto ai minori 

con disagio familiare, situazione di violenza e abusi (incontri con assistente sociale, 
educatrice, volontaria psicologa, ecc.);  

 Collaborazione al monitoraggio e valutazione delle attività realizzate a cadenza 
bimestrale (6 sessioni). 

 
 
 
10.  Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

 
11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio 

 
FILIPPINE - CALABNUGAN - SCAIP – 139943 
Il vitto sarà fornito agli operatori volontari dal partner locale che dispone, proprio per la sua 
attività di accoglienza di minori, di cucine dedicate alla preparazione dei pasti. L’alloggio sarà 
garantito all’interno del compound in uno degli edifici del partner locale formalmente destinato 
all’attività di accoglienza degli ospiti.  
 
 

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: 
 
FILIPPINE - CALABNUGAN - SCAIP – 139943 

 rientrare in Italia al termine del servizio 
 vivere in alloggi da condividere con altri volontari 

 

2 

25 

5 
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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: 
 
FILIPPINE 
Rischi politici e di ordine pubblico: 
La situazione di sicurezza nel Paese è condizionata dal rischio terrorismo e da una elevata 
diffusione della microcriminalità. 
MICROCRIMINALITA 
La microcriminalità  (borseggi, scippi, furti nelle macchine e nelle halls degli alberghi) è 
presente in tutto il Paese, in particolare in alcuni quartieri/città di Metro Manila (come 
Quezon City). Frequenti anche i comportamenti violenti tra filippini (pestaggi, 
accoltellamenti), che potrebbero coinvolgere stranieri di passaggio. E’ consigliata quindi 
prudenza soprattutto nelle ore notturne. 
TERRORISMO 
A causa dell’accresciuto rischio terroristico, le autorità filippine hanno dichiarato lo stato di 
emergenza in tutto il territorio nazionale. La decisione implica una stretta collaborazione fra 
forze armate e polizia nell’espletamento di controlli rafforzati ai siti sensibili e nella 
predisposizione di posti di blocco. Nell’ambito di queste attività le forze di sicurezza sono 
autorizzate ad eseguire perquisizioni personali e di veicoli. Il 23 maggio 2017, a seguito di 
azioni terroristiche nella cittadina di Marawi, il Presidente delle Filippine ha dichiarato la 
legge marziale per tutta l’Isola di Mindanao. Dopo i primi 60gg il Congresso ha votato 
un’estensione della misura sino alla fine del 2017, successivamente rinnovata sino alla fine 
del 2018; questa implica un maggiore ruolo delle forze armate nella gestione della sicurezza 
nell’isola, con la possibilità che operazioni di contrasto al terrorismo con l’impiego di mezzi 
militari vengano lanciate, senza preavviso, anche in aree urbane (gli scontri a Marawi -
suscettibili di riaccendersi in qualunque momento - hanno provocato numerose vittime, 
militari e civili, ed un flusso consistente di sfollati verso città vicine, come Iligan City); la legge 
marziale comporta il venir meno di alcune garanzie costituzionali per coloro i quali siano 
sospettati di attività o collusioni con organizzazioni terroristiche o gruppi criminali; posti di 
blocco e check point sono organizzati e gestiti dalle forze armate.  
Negli ultimi anni si sono registrati diversi attentati terroristici nella regione di Mindanao con 
l’utilizzo di ordigni esplosivi, e numerosi casi di sequestri di persona soprattutto nella parte 
occidentale e nei mini-arcipelaghi vicini a Basilan, Sulu e Tawi fino al confine con Malesia e 
Indonesia, ma anche nell'isola di Samal e nelle sue vicinanze. La navigazione è pertanto 
sconsigliata, anche in relazione alla possibilità di atti ostili e tentativi di rapimento nei 
confronti dei naviganti in transito. 
Alla luce dei recenti fenomeni di radicalizzazione presso alcuni ambienti musulmani filippini, i 
citati rischi nella regione di Mindanao sono ulteriormente aumentati con la possibilità che si 
estendano ad altre zone e città dell’arcipelago, fino a toccare le isole Visayas, al centro del 
Paese. Non ne sono esclusi neanche alcuni dei più rinomati centri turistici, come quelli situati 
nella zona meridionale dell’isola di Cebu, dell’isola di Siquijor e l'isola di Bohol, dove si 
consiglia di evitare qualsiasi tipo di assembramento. Va in particolare tenuto presente il 
pericolo di azioni terroristiche, soprattutto nei luoghi più affollati dei centri urbani (ad es. 
grandi centri commerciali, terminal di autobus, mercati) nella Capitale e nelle località 
turistiche più note e più frequentate da stranieri, e nei confronti di obiettivi “simbolici” (quali 
sedi governative e rappresentanze estere). Il 6 maggio 2017 si sono registrate esplosioni 
anche all’interno della Regione Metro Manila, in particolare nel quartiere di Quiapo. Le 
Autorita’ locali non hanno confermato la matrice terroristica degli episodi. Si sconsiglia in 
ogni caso di recarsi nell’area durante le ore notturne, ed ogni caso di mantenere alta la 
vigilanza. Gli scontri e le tensioni registrati recentemente a Mindanao suggeriscono un 
incremento del rischio di nuove azioni terroristiche, pertanto si raccomanda una maggiore 
attenzione e cautela in tutto il Paese. 
SEQUESTRI DI PERSONE 
Si sconsigliano vivamente i viaggi in tutta la regione del Mindanao. Sono in particolare da 
evitare le zone del centro e nord-ovest dell’ isola (in particolare  Maguindanao, Lanao del 
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Sur,  Lanao del Norte,  Sultan Kudarat, Cotabato del Nord e del Sud e Misamis occidentale), 
la parte meridionale della penisola di Zamboanga (province di  Zamboanga del Norte, 
Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay e Zamboanga City) e le isole a sud ovest di 
Mindanao (province di Basilan, Sulu e Tawi Tawi), a causa del periodico ripetersi di scontri 
armati tra esercito e forze ribelli, della perdurante minaccia di attentati e del rischio di 
sequestri di persona nei confronti di stranieri (anche a danno di connazionali). Sono stati 
segnalati rischi per la sicurezza - inclusi sequestri di persona a danni di cittadini stranieri - 
anche nell’Isola di Palawan, (in particolare le regioni centro meridionali, inclusa la città di 
Puerto Princesa e località turistiche come il Parco nazionale del fiume sotterraneo di Puerto 
Princesa). Anche sulla scorta di episodi di pirateria e criminalità che hanno coinvolto 
marittimi su navi mercantili nonché diportisti (inclusi europei), si sconsiglia vivamente la 
navigazione nel tratto di mare fra Palawan centro meridionale ed arcipelago di Sulu e i tratti 
di mare a ridosso della Malaysia. Anche a seguito di episodi di banditismo, sono da 
considerare zone di particolare cautela la parte meridionale delle isole Visayas ed il nord-est 
dell’isola di Luzon. A seguito del riaccendersi degli scontri fra Forze Armate Filippine e ribelli 
maoisti dell’NPA si consiglia di adottare cautela negli spostamenti nelle aree extra-urbane di 
tutto il Paese ed i particolare (oltre all’Isola di Mindanao) le province di Albay, Batangas, 
Laguna, Bicol e l’isola di Mindoro. 
 
Rischi sanitari:  
STRUTTURE SANITARIE  
La qualità delle strutture sanitarie pubbliche è da ritenersi inadeguata anche nei grandi 
centri, mentre è decisamente scarsa nelle zone periferiche. Di migliore livello sono le 
strutture private, soprattutto nei grandi centri, pur se di costo elevato. Nelle cliniche viene 
comunque preteso che sia assicurata la disponibilità finanziaria del malato a sostenere le 
spese di ricovero, senza la quale neanche nei casi di grave emergenza viene prestata 
assistenza. La gamma di prodotti sanitari disponibili è abbastanza completa ed esiste la 
possibilità di sottoscrivere una polizza di assicurazione sanitaria sul posto.  
MALATTIE PRESENTI 
Si assiste periodicamente alla recrudescenza della dengue (o febbre emorragica), anche 
nell’area urbana di Manila, causata dalla puntura della zanzara “Aedes aegypti”. Sono stati 
riscontrati nel Paese casi di “Zika virus”, malattia virale trasmessa dalla zanzara “aedes 
aegypti”, responsabile anche della “dengue” e della “Chikungunya”. La rabbia è endemica 
nel Paese. Se ci si reca in zone non urbane si consiglia, previo parere medico, di effettuare 
le vaccinazioni contro: l’epatite A, l’epatite B ed il tifo.In alcune zone del paese è presente è 
la malaria . 
 
Altri Rischi: 
RISCHIO SISMICO E ATTIVITA’ VULCANICA 
In considerazione della particolare esposizione delle Filippine a fenomeni vulcanici e tellurici 
(l’arcipelago e’ situato nel c.d. “Anello del Fuoco” del Pacifico), si raccomanda vivamente, 
prima di ogni viaggio e durante la permanenza nel Paese, di informarsi accuratamente su 
eventuali situazioni di allerta consultando il sito internet dell’Istituto: 
www.phivolcs.dost.gov.ph. Molta cautela andrà riservata ad eventuali escursioni su vulcani 
attivi (Pinatubo, Mayon, etc.), da effettuare comunque rigorosamente con 
l’accompagnamento di guide locali autorizzate. Le escursioni sul monte Mayon sono state 
recentemente sconsigliate da queste autorità 
TEMPESTE e TIFONI 
Sono frequenti tempeste tropicali e tifoni principalmente, ma non esclusivamente, da giugno 
a novembre. Si consiglia di informarsi sulla situazione climatica delle località di destinazione 
prima di recarsi nelle Filippine e anche durante il soggiorno, tenendo a mente che le 
previsioni meteorologiche non sono sempre in grado di anticipare con accuratezza le 
effettive traiettorie delle perturbazioni e la loro intensità. 
Nel novembre 2013 il Paese e’ stato duramente colpito dal tifone “Haiyan”, che ha provocato 
migliaia di vittime ed ingenti danni materiali.  Informazioni metereologiche aggiornate (in 
particolare, in relazione al rischio di tifoni tropicali) possono essere reperite consultando il 
sito: http://www.pagasa.dost.gov.ph/. 
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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 condividere l’alloggio messo a disposizione per i volontari in Servizio 
Civile 

 
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:  
 
FILIPPINE - CALABNUGAN - SCAIP – 139943 
Volontari/e n°1-2 

 Preferibile buona conoscenza 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). 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione  
      

FILIPPINE - CALABNUGAN - SCAIP – 139943 
 
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 – Gestione di minori 
 

 
 
 
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 

 


