
 

  
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO 

 
ENTE 
 

Ente attuatore all’estero Paese estero Città 
Cod. ident. 

sede 

N.  
op. vol. per 

sede 
Fondazione Giovanni 

Paolo II 
Libano BEIRUT 141607  2 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

1. Titolo del progetto (*) 
Caschi Bianchi: LIBANO e PALESTINA - 2019 

 
2. Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*): 

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. (*) 

 
LIBANO 
Forme di governo e democrazia ed Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
Dall’indipendenza ad oggi,il Libano ha sempre presentato un panorama politico assai complesso e 
precario, accompagnato, però, da una relativa prosperità economica, vista l’importanza di Beirut 
come snodo finanziario, commerciale e culturale tra la zona euro mediterranea ed il Medio 
Oriente. Come luogo di convivenza di cristiani, sciiti, sunniti, oltre a circa 2Mln di rifugiati siriani, 
palestinesi e iracheni, la Storia del Libano è segnata da sanguinose guerre civili che risentono 
dell’influenza, più o meno diretta, del conflitto Israeliano-Palestinese, Iran-Israele e dei diversi 
attori internazionali coinvolti nella recente crisi siriana. Alla fine dell’ennesimo conflitto interno, 
venne finalmente eletto un governo di unità nazionale nel 2009, con l’obiettivo di accontentare le 
diverse fazioni del Paese. Il processo di riunificazione è però stato interrotto dalla guerra civile 
siriana, che vede le forze sciite di Hezbollah, appoggiate dall’Iran, sostenere militarmente il 
governo siriano di Assad e quelle sunnite sostenere i ribelli, riacutizzando le tensioni interne. 
Questo ha determinato uno sconfinamento della crisi siriana nelle zone vicine al confine e nei 
grandi centri urbani, dove si sono verificati scontri armati e attentati. Oltre alla violenza settaria, la 
il panorama politico libanese si è polarizzato, vedendo ora contrapposti partiti antisiriani e filo-
siriani. Ulteriore elemento di destabilizzazione è il massiccio afflusso di profughi nel territorio che, 
in alcune zone, modifica l'equilibrio etnico-religioso. Le Forze Armate Libanesi, tradizionalmente 
cristiane, fungono da interposizione tra i contendenti. In questo contesto, le elezioni previste per il 
2013 si sono tenute soltanto nel maggio 2018, dopo che il Governo ha riconquistato il pieno 



 

controllo del suo territorio. I libanesi, tornati al voto dopo quasi 10 anni, hanno riconfermato una 
coalizione che include tutti i principali partiti, rispettando l’assetto tradizionale che prevede un 
Presidente della Repubblica cristiano, un Primo Ministro sunnita ed il Presidente del Parlamento 
sciita. Le diverse forme, più o meno istituzionali, della politica libanese si rimodellano 
continuamente su di una quotidianità che ha pedissequamente vissuto in un conflitto molto più che 
sociale, etnico o militare, bensì strutturale, determinando una scacchiera politica non comparabile 
con nessun altro Paese al mondo. Se da una parte, infatti, viene assicurata la rappresentanza 
delle diverse realtà confessionali, dall’altra viene soppressa la competizione interna a ciascuna di 
esse, così come, in una situazione così esacerbatamente polarizzata, risulta impossibile l’ascesa 
di partiti sovra-settari o, tantomeno, secolari. Ad onor di democrazia viene efficacemente elevata 
la collettività sull’individuo, ma le istituzioni politiche sono prepotentemente messe in ombra dalla 
preminenza delle rivalità tra i diversi leader comunitari. I residenti godono di diverse libertà civili e 
del pluralismo dei media, ma lo stato di diritto è minato dall’ingerenza politica e delle milizie 
partigiane. Andando più a fondo, l’assai fragile equilibrio di un Paese spaccato lungo paraclasi 
etniche e confessionali e conteso nel gioco delle influenze tra le diverse egemonie regionali è 
sorretto dalla forza centrifuga generata dall’interazione/scontro tra diversi attori non-statali (tra cui 
legami patronali, istituzioni religiose, gruppi partigiani paramilitari e potenze straniere in 
competizione), i quali, attraverso diverse combinazioni di incentivi finanziari e intimidazioni più o 
meno dirette, influenzano e ridefiniscono continuamente la politica e lo status quo libanese. 
Quindi, sebbene il governo risulti abile nell’implementazione delle diverse politiche, queste 
risultano essere il risultato di negoziazioni avvenute tra i diversi attori dominanti, aldilà dei titoli 
formali e della posizione; il sistema legislativo, in questo equilibrio, è mero strumento assoggettato 
ad implementare queste decisioni, invece di servire il Paese con il suo compito da controllo 
istituzionale al Governo. Inoltre, la quasi decennale mancanza di mandato elettorale 
dell’Assemblea Nazionale ha ulteriormente minato la legittimazione dell’intero apparato politico 
libanese, e l’influenza di Hezbollah, cresciuta drasticamente per aver respinto lo Stato Islamico al 
di fuori dei confini nazionali, limita ulteriormente l’autorità del Governo.  
La facilità dei poteri extra-istutizionali di interferire nella politica nazionale (come le dimissioni del 
Primo ministro Harari su pressione saudita nel 2017, a loro volta respinte dopo l’intervento 
francese); la diffusa compravendita di voti; le debolezze strutturali legate al settarismo del 
panorama politico (tra cui l’assenza di un vero e proprio gruppo di opposizione, visto il tradizionale 
sistema di spartizione del potere); la rampante corruzione che infetta la burocrazia e le istituzioni; 
la totale mancanza di trasparenza circa i processi di decision-making e l’assenza di opportunità 
per i gruppi della società civile di influenzare tali processi1, rendono il Libano un Regime Ibrido2. 
Libertà personali 
Il Libano è un Paese solo parzialmente libero3. I media sono in gran parte non-liberi4. Il governo 
utilizza pressioni finanziarie per chiudere determinate testate giornalistiche, e quelle in attività 
sono strettamente dipendenti da partiti politici, individui influenti o potenze straniere. Sono diffuse 
censura e auto-censura e i giornalisti subiscono a volte violenze fisiche5. Gli attivisti pacifici 
vengono interrogati, arrestati e trattenuti in detenzione cautelare anche per dei commenti sui 
social network, poiché diffamare o criticare le istituzioni e i pubblici ufficiali è un crimine che può 
comportare fino a tre anni di reclusione. Le forze dell’ordine spesso ricorrono ad un uso eccessivo 
e indiscriminato della forza contro i dimostranti6. Circa la libertà d’informazione, gli atti pubblici e 
governativi sono difficili da ottenere.  
Nonostante la libertà di culto sia riconosciuta costituzionalmente, la blasfemia è un reato penale e 
gli individui subiscono diversi tipi di condizionamenti in base comunità confessionale di 
appartenenza, tra cui la regolazione diritti individuali, l’esistenza di tribunali e regolamenti specifici 
e il diverso accesso ad opportunità economiche e risorse . I gruppi mutualmente rivali si 
discriminano l’un l’altro e le minoranze non riconosciute hanno più difficoltà nell’ottenere servizi 
pubblici7. Il sistema giudiziario libanese non è indipendente8. Le decisioni dei tribunali sono 
condizionate dalla corruzione e dall’influenza dei partiti e degli esponenti politici di spicco. Più del 
50% dei detenuti è ancora in attesa di processo da più di 1 anno. Ulteriore impedimento alla 

                                                 
1 Cfr. I.Vasquez, T.Porcnik, The Human Freedom Index 2017, Cato Institute, the Fraser Institute, the Freidrich Naumann 
Foundation for Freedom, USA (2017), p.200  
2 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2017), p.36 
3 Freedom House, Freedom in the world 2018 
4 The Economist  Intelligence Unit, Democracy Index 2017 – Free speech under attack, The Economist (2017), p.40 
5 Ibid. 
6 Freedom House, Freedom in the world 2018 
7 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
8 Cfr. I.Vasquez, T.Porcnik, The Human Freedom Index 2017, Cato Institute, the Fraser Institute, the Freidrich Naumann 
Foundation for Freedom, USA (2017), p.200 



 

realizzazione del diritto ad un equo processo è la presenza di tribunali eccezionali, come le Corti 
Militari, che in Libano hanno il potere di giudicare alcuni casi inerenti alla giurisdizione civile, 
minorile e umanitaria, mentre i crimini militari godono spesso di impunità9. Le carceri sono 
sovraffollati e scarsamente equipaggiati e si ricorre spesso all’uso della tortura, sebbene sia 
illegale dal 201710. La libertà di movimento è compromessa dalla presenza di confini settari, 
checkpoint di milizie armate e zone off-limits per i rifugiati siriani. I lavoratori stranieri possono 
perdere la loro residenza legale se licenziati e in alcune comunità gli spostamenti delle donne 
possono essere controllati dagli uomini. Sono frequenti i casi di land-grabbing e i rifugiati, gli 
stranieri e le donne godono di assai scarsi diritti di proprietà. 
Rispetto dei diritti umani 
Lo stupro maritale non è un reato in Libano ed è ammesso il matrimonio con minorenni; le donne 
sono interdette da alcune professioni e subiscono discriminazioni di stipendio e benefici; inoltre, il 
loro accesso alla giustizia è ostacolato11. Le donne non possono trasmettere la cittadinanza al 
marito straniero e ai figli e sono vittime del traffico del sesso. Le diverse regolamentazioni religiose 
determinano un iniquo accesso a determinati diritti individuali. L’adulterio è un crimine.  
Il Libano non ha mai implementato un sistema nazionale di gestione dei rifiuti e da anni affronta 
una seria crisi. Vi sono centinaia di discariche a cielo aperto, molte delle quali vengono bruciate 
compromettendo seriamente il diritto alla salute di molti cittadini, specialmente quelli residenti 
nelle zone più povere. Si verificano ulteriori violazioni, inoltre, in merito all’accesso all’acqua 
potabile e alla vendita di farmaci scaduti negli ospedali pubblici12. 
Vi sono circa 1.5Mln di rifugiati siriani in Libano, un terzo dei quali non registrati. Il 76% vive in 
povertà e molti subiscono abusi, arresti arbitrari o rimpatri forzati. Inoltre, vi sono 300mila rifugiati 
palestinesi, molti dei quali subiscono le medesime difficoltà13. Generalmente, i rifugiati vivono in 
edifici sovraffollati e hanno restrizioni circa l’accesso ad un’occupazione regolare, alla sanità e 
all’istruzione, oltre ad essere soggetti ad altre limitazioni di movimento e a sgomberi forzati. Nei 
campi per rifugiati si verificano spesso episodi di violenza e sfruttamento lavorativo e sessuale 
anche minorile. 
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
L’economia e il commercio libanesi sono tradizionalmente liberi. Il governo non impone restrizioni, 
sebbene il panorama economico sia minato da corruzione, arbitrarietà, complessità procedurale e 
tassazione elevata14. I settori in maggiore crescita sono quello bancario e del turismo. La guerra 
civile del 1975-90 ha avuto effetti devastanti sull’economia; da allora il Libano ha ricostruito il suo 
tessuto economico attraverso finanziamenti domestici e internazionali, aumentando 
vertiginosamente i debiti – il rapporto debito/PIL è il 3° più alto al mondo15. L’elevata presenza di 
rifugiati ha acutizzato la competizioni per i lavoro poco qualificati e per l’accesso ai servizi pubblici. 
Per questi fattori, l’economia non è mai cresciuta oltre il 2% annuo dal 201116. Conseguentemente 
sono stati limitati la spesa pubblica e gli investimenti statali, specialmente nella fornitura di acqua, 
elettricità e infrastrutture, suscitando gravi interruzioni del’erogazione di questi servizi. Per tutto 
l’anno si sono verificate proteste e scioperi17. 
 
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: Fondazione Giovanni 
Paolo II 
 
Precedente Esperienza della Fondazione Giovanni Paolo II in Libano   
La Fondazione Giovanni Paolo II - FGPII è presente in Libano dal 2007 ed è rappresentata a 
Beirut dalla Custodia di Terra Santa, con interventi in ambito umanitario a favore dei profughi 
siriani ed iracheni, ed educazione, protezione, formazione professionale per i giovani, sviluppo 
agricolo per piccoli produttori.  
In particolare, gli interventi in corso di realizzazione sono: 
 Titolo dell’intervento: Rete internazionale per lo sviluppo ecosostenibile e l’innovazione 

                                                 
9 Human Rights Watch, World Report 2018 
10 Ibid. 
11 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
12 WHO, Country profiles – Lebanon 2018 
13 Human Rights Watch, World Report 2018 
14 Dati tratti da CIA World Factbook 
15 Dati tratti da Index Mundi 
16 Dati tratti da CIA World Factbook 
17 Ibid. 



 

produttiva, manageriale e commerciale dei piccoli produttori nella filiera agro-business della 
ciliegia in Libano, Valle della Bekaa 
Durata: 3 anni Data di inizio: 2017 Data di conclusione: 2020 
Fonti di finanziamento: Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo 
Area d’intervento: Sviluppo Agricolo rurale  

 Titolo dell’intervento: Aiuto ai profughi Siriani e Iracheni 
Durata: 5 anni Data di inizio: 2013 Data di conclusione: 2018 
Fonti di finanziamento: Fondazione Giovanni Paolo II  
Area d’intervento: Azione umanitaria a favore dei profughi siriani, educazione, formazione     
professionale e avviamento al lavoro per giovani, fornitura di acqua potabile, assistenza 
sanitaria, assistenza sociale e psicologica, distribuzione di kit alimentari, beni di prima 
necessità e materiale scolastico. 

 Titolo dell’intervento: "Una comunità per crescere" Comunità Casa-Famiglia per bambini – 
Tiro, Libano 
Durata: 1 anno Data di inizio: 2016 Data di conclusione: 2016 
Fonti di finanziamento: Fondazione Giovanni Paolo II  
Area d’intervento: Assistenza Umanitaria, educazione, assistenza sociale.  

 
Partner  
 
Custodia di Terra Santa dei Frati Francescani di Beirut (Libano)  
I Frati Francescani sono presenti a Beirut già dalla metà del 13° secolo. Data la necessità di avere 
una casa a Beirut per il servizio delle missioni siriane (essendo Beirut il principale porto della 
Siria), nel 1830 la Custodia comprò una casa che fu ufficialmente eretta come Hospice con una 
chiesa pubblica, che si è allargata nel trascorso degli anni. L’opera dei Francescani è sempre 
stata durante gli anni a favore dei bisognosi, in particolare delle vittime dei conflitti armati che si 
sono susseguiti durante gli anni e ai profughi provenienti dai paesi vicini (in particolare Siria e 
Iraq). 
Nel 2006 dopo la guerra con Israele, la Fondazione entra in Libano e inizia a collaborare con la 
Custodia di Terra Santa, nella sua sede di Beirut. Tuttora tutti gli interventi della FGPII avvengono 
in collaborazione con la Custodia di Terra Santa di Beirut, nel quale edificio è installata la sede 
ufficiale della FGPII in Libano e il Direttore, Padre Toufic, è il Rappresentante Legale della 
Fondazione in Libano.  

 
5. Presentazione dell’ente attuatore 

 
Presentazione Enti Attuatori 
 
La FGPII, presente in Libano dal 2007, persegue lo scopo di fungere da strumento per il dialogo 
tra i popoli, le culture e le religioni, per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della 
cooperazione internazionale e dello sviluppo sia a livello nazionale che internazionale”. La FGPII 
si pone come realtà laica che nasce da un’esperienza ecclesiale di servizio e condivisione verso le 
comunità cristiane del Medio Oriente. Questa nasce e si sviluppa nella volontà di essere al 
servizio di ogni uomo, ovunque si trovi, a qualsiasi credo religioso appartenga ed in qualsiasi 
situazione e scenario politico, civile e sociale si trovi ad operare. Attraverso i propri progetti ed i 
propri deliberati, si adopera per la crescita e la promozione culturale, sociale, civile di realtà, 
talvolta molto complesse, nelle quali spesso i diritti umani sono negati o gravemente 
compromessi. 
 

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

 
LIBANO - Beirut (Fondazione Giovanni Paolo II – 141607) 
Beirut è una città costiera situata nel bacino orientale del mar Mediterraneo, ai piedi della catena 
montuosa che attraversa il Libano.  
A Beirut l’agricoltura è gestita per metà da grandi società e metà da famiglie di agricoltori con 
meno di 1 ettaro che nelle aree montane vivono con meno di 4 USD al giorno. In Libano 
l’agricoltura è concentrata nella Bekaa Valley, considerata la zona agricola di Beirut, in quanto 
nella zona urbana non si sviluppa l’agricoltura, seguita dal nord, dal sud e, in minore percentuale 
nella zona del Mount Lebanon. L’agricoltura rappresenta più del 6% delle entrate a livello 
nazionale ed impiega tra il 20% e il 30% della forza lavoro; inoltre rappresenta il 17% delle 



 

esportazioni. Ciononostante, il budget allocato al Ministero dell’Agricoltura è inferiore allo 0.4% del 
budget nazionale. Le aree rurali sono abitate circa dal 13% dell’intera popolazione di 4.1 milioni di 
abitanti. Basato su uno studio di UNDP del 2007, circa il 28.5% della popolazione libanese, 
comprese le popolazioni rurali, vive al di sotto della soglia di povertà massima di 4 USD al giorno, 
l'8% delle quali è sotto la soglia di povertà più bassa di 2 USD al giorno. La povertà è maggiore 
nei distretti prevalentemente rurali di Akkar, del Nord e del Sud del Libano e di Baalbek-Hermel. 
Le popolazioni rurali del Libano vivono in condizioni di povertà a causa dei gravi problemi che 
affliggono la produzione agricola, che sono principalmente le piccole dimensioni delle aziende 
agricole, la mancanza di politiche agricole, i costi di produzione elevati e la mancanza di credito 
agricolo specializzato. Le donne, che costituiscono un terzo della forza lavoro agricola, sono 
particolarmente svantaggiate dalla mancanza di programmi e interventi rivolti alle donne. Ciò porta 
alla loro scarsa rappresentazione in tutti gli aspetti della produzione agricola, con ripercussioni 
negative sul proprio status socioeconomico e su quello delle loro famiglie. 
Per il presente intervento sono state scelte le filiere della ciliegia e dell'albicocca in quanto 
rappresentano le maggiori produzioni agro frutticole nel paese: 25.000 tonnellate annue di ciliegie 
e 23.658 tonnellate annue di albicocche. Secondo i dati IFAD, l'agricoltura libanese ha una 
struttura ad alto costo per diversi motivi: la natura montagnosa di molti terreni agricoli; un mercato 
interno limitato e piccole aziende frammentate che escludono le economie di scala; un'alta 
percentuale di lavoro salariato; pratiche di irrigazione inefficienti; e uso intensivo di fertilizzanti e 
pesticidi. 
Una prima criticità sta nel fatto che i piccoli produttori locali non dispongono di strutture di 
processamento e conservazione, pertanto sono costretti a vendere alla grande distribuzione che 
detiene il monopolio, il prodotto grezzo appena raccolto a prezzi molto bassi. Nel 2015 i piccoli 
coltivatori delle regioni montane hanno venduto il loro raccolto ad un prezzo medio di 0,5 € / kg 
alle grandi imprese, mentre i produttori di ciliegie meglio organizzati hanno venduto i loro prodotti 
trattati e finiti ai grossisti di Beirut a 1,5 € / kg. Pertanto, i produttori presentano deficienze 
organizzative a livello: a) manageriale perché la gestione amministrativa dei produttori e delle loro 
cooperative è condotta senza un controllo di gestione, subendo così diseconomie che 
impediscono lo sviluppo d’impresa; b) produttivo perché non esistono procedure di controllo di 
qualità ed il prodotto non raggiunge il suo potenziale qualitativo e l’assenza di sistemi di gestione 
sostenibile di acqua, suolo e fertilizzanti impedisce la resa produttiva ottimale; c) commerciale 
perché la mancanza di competenze per l’accesso diretto a canali commerciali alternativi a quello 
distrettuale, di strumenti di analisi di mercato, di attività di promozione presso fiere nazionali e 
internazionali, determina la perdita di opportunità economiche.  La carena di strutture per la 
lavorazione post raccolta e per lo stoccaggio in celle frigorifero impedisce di completare il 
processo fino al prodotto finito ed obbliga i produttori a vendere a prezzi bassi la gran parte del 
prodotto prima che si deteriori. A livello di istituzioni locali, la Camera del Commercio e il Ministero 
dell’Agricoltura, offre una scarsa qualità dei servizi a tutela dei piccoli produttori. La popolazione 
rurale beneficiaria vive in gran parte sotto la soglia di povertà, condizione che si è aggravata 
pesantemente per l’attuale contesto politico regionale. 
 

 
7. Destinatari del progetto 

 
LIBANO - Beirut – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141607)   
Beneficiari diretti: 
 500 piccoli produttori di ciliegie, albicocche e colture consociate 
 80 dipendenti delle cooperative locali di produttori  
 650 lavoratori della catena produttiva della ciliegia, albicocca e colture consociate 
 1000 stagionali siriani  
 100 lavoratori della catena di processamento  
 40 donne e giovani beneficiari dei fondi start-up 
 60 Funzionari delle Camere di Commercio e del Ministero dell’Agricoltura Libanese 
 ricercatori dell’Università locale  
 Personale delle cooperative locali e Camere di Commercio beneficiari del Capacity 

Building. 
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8. Obiettivi del progetto: 
 

LIBANO -  Beirut – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141607) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 8) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
La popolazione vive in condizioni di povertà 
a causa dei gravi problemi che affliggono la 
produzione agricola: i produttori, non 
disponendo di strutture di processamento e 
conservazione, vendono ai grandi 
oligopolisti, il prodotto grezzo appena 
raccolto a prezzi molto bassi; scarsa qualità 
dei servizi per i piccoli produttori da parte 
delle istituzioni locali (Camere di 
Commercio locali e Ministero 
dell’Agricoltura); deficienze organizzative 
dei produttori a livello manageriale, 
produttivo e commerciale. 
 

Obiettivo 1  
Migliorare la qualità e la sostenibilità della 
gestione organizzativa e strategica, delle 
imprese rurali e delle cooperative 
beneficiarie, correlate alle produzioni di 
ciliegie e di albicocche della valle della 
Bekaa - Libano  
 
 
 

 

 
 

9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari  
 
 

LIBANO - Beirut – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141607)  
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 
Azione 1. La capacità organizzativa e manageriale dei Target Group (tecnici delle 
cooperative agricole locali, imprenditori agricoli produttori di ciliegie e albicocche, funzionari 
delle Camere di Commercio locali e del Ministero di Agricoltura Libanese, studenti e 
ricercatori della facoltà di agraria dell’Università locale, Lebanese University, funzionari della 
Fair Trade Lebanon, per la certificazione organica dei prodotti e anche controparte locale 
del progetto) coinvolti permette una gestione economico-finanziaria qualitativamente 
migliore 

1. Formazione in loco in tema di: analisi del fabbisogno e pianificazione finanziaria; 
2. Controllo di gestione ed analisi dei costi, business plan;  
3. Realizzazione della formazione trimestrale e diretta ai tecnici delle cooperative e al 

personale tecnico locale, i quali trasferiranno le competenze acquisite durante le 
formazioni ai produttori attraverso l’accompagnamento nel corso dell’intero 
progetto.  

 
Azione 2. I produttori e le cooperative agricole locali dei produttori di ciliegie e albicocche 
hanno incrementato qualitativamente e quantitativamente la produzione ed il 
processamento del prodotto 

1. Formazioni in loco per i primi 8 mesi per sviluppo qualitativo del prodotto e di 
opportunità di business dei sottoprodotti diretto ai tecnici locali del progetto, delle 
cooperative di produttori coinvolte e dei funzionari delle autorità locali.  I tecnici 
locali trasferiranno le competenze acquisite durante le formazioni ai produttori 
attraverso l’accompagnamento nel corso dell’intero progetto. 

2. Formazioni in loco per i primi 8 mesi per miglioramento delle tecniche produttive 
diretto ai tecnici locali del progetto, delle cooperative di produttori coinvolte e dei 
funzionari delle autorità locali.  I tecnici locali trasferiranno le competenze acquisite 
durante le formazioni ai produttori attraverso l’accompagnamento nel corso 
dell’intero progetto. 

3. Workshop di 3 giorni realizzati bimestralmente sullo scambio di best practices tra 
produttori libanesi per condivisione delle best practices sulle tecniche di produzione, 
trattamento e vendita. 
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4. Supporto all’introduzione di colture integrate e consociate alla produzione di ciliegie 
diretta a 500 produttori beneficiari del progetto.  

 
Azione 3: Migliorate le competenze manageriali di governo d’impresa dei produttori e della 
cooperativa locale della filiera dell’albicocca 

1. Elaborazione di un business plan nel primo trimestre di progetto di filiera per la 
riqualificazione produttiva e la gestione degli impianti di processamento e 
conservazione dell’albicocca  

2. Assistenza tecnica e formazione su controllo di gestione e governo d’impresa 
agricola 

3. Assistenza tecnica degli studenti di agro economia ai produttori per l’elaborazione di 
50 business plan per singole imprese agricole 

 
Azione 4. Migliorate le capacità produttive degli 150 agricoltori, e 150 lavoratori e della 
cooperativa locale della filiera dell’albicocca attraverso la messa a regime di un “Quality 
Management System QMS” per la coltivazione ed il processamento del prodotto 

1. Analisi delle condizioni produttive e sull’uso delle risorse acqua, suolo e fertilizzanti 
attraverso la somministrazione di questionari diretti ad analizzare, per 30 produttori 
il settore produttivo, la qualità ed ecosostenibilità.  

2. Identificazione delle modalità di intervento sulle debolezze per agire sul problema e 
impostare il percorso di riqualificazione produttiva come previsto dalla strategia di 
progetto. 

3. Equipaggiamento del cluster di produttori con attrezzature agricole e della 
cooperativa locale con attrezzature per il processamento e la conservazione del 
prodotto durante i primi 4 mesi del progetto 

4. Assistenza tecnica e studio di ricerca su tecniche produttive innovative 
ecosostenibili e per la creazione di 3 fattorie modello durante i primi 6 mesi di 
progetto con cadenza trimestrale 

5. Elaborazione di un Quality Management System e formazione, a 500 produttori 
locali e 1.000 lavoratori stagionali siriani, per l’ottenimento di standard qualitativi 
predefiniti del prodotto. L’attività sarà realizzata a metà e a fine progetto.  

6. Attivazione di un fondo di dotazione per start up innovative di 40 donne e giovani 
sul processo produttivo. L’attività sarà realizzata durante 6 mensilità distribuite con 
cadenza trimestrale all’interno dell’annualità del progetto.  

 
Azione 5. Riorganizzazione Commerciale: I produttori, e le cooperative della filiera hanno 
attivato rapporti commerciali a livello nazionale ed internazionale per la vendita di albicocca 
fresca, disidratata e processata 

1. Assistenza tecnica per l’identificazione di una strategia di marketing per l’albicocca 
fresca, disidratata, BIO e per i prodotti locali rivolta a 500 piccoli produttori, a 80 
rappresentanti delle cooperative agricole e a 60 funzionari della Camera di 
Commercio.  

2. Elaborazione grafica del brand e degli strumenti di marketing 
 
Azione 6. Gestione associata del processo produttivo e cooperativismo: Migliorati i modelli 
di governance del cluster dei produttori e della cooperativa locale basati sulla gestione 
associata cooperativistica dei processi di produzione, trasformazione e vendita 

1. Studio di modellizzazione e accompagnamento per l’identificazione partecipata di 
modelli di governance cooperativistici da implementare con i produttori durante le 
prime quattro mensilità del progetto, diretta ai 500 produttori.  

2. Sensibilizzazione su modelli virtuosi di governance cooperativistici per la 
promozione di sistemi efficienti nella gestione associata dei servizi diretta agli 
studenti di agronomia dell’Università locale, dal 1° al 4° anno di corso. 

 
Azione 7. Servizi alle imprese Good Governance. Migliorati i servizi alle imprese su export e 
sulla gestione del Quality Management System  

1. Assistenza tecnica alle istituzioni locali responsabili della gestione di servizi per 
l’apertura di mercati esteri 

2. Assistenza tecnica per il rafforzamento delle istituzioni locali responsabili del Piano 
Territoriale di Qualità (PTQ), strumento innovativo per il controllo del Quality 
Management System (QMS) e la valorizzazione dei prodotti tipici 
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Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
I volontari 1 e 2 saranno coinvolti nelle seguenti attività:  
 Sostegno nella formazione in loco in tema di: analisi del fabbisogno e pianificazione 

finanziaria; 
 Collaborazione nella realizzazione della formazione trimestrale e diretta ai tecnici 

delle cooperative e al personale tecnico locale, i quali trasferiranno le competenze 
acquisite durante le formazioni ai produttori attraverso l’accompagnamento nel corso 
dell’intero progetto.  

 Collaborazione nelle formazioni in loco per i primi 8 mesi per sviluppo qualitativo del 
prodotto e di opportunità di business dei sottoprodotti diretto ai tecnici locali del 
progetto, delle cooperative di produttori coinvolte e dei funzionari delle autorità locali.  
I tecnici locali trasferiranno le competenze acquisite durante le formazioni ai 
produttori attraverso l’accompagnamento nel corso dell’intero progetto. 

 Supporto alle formazioni in loco per i primi 8 mesi per miglioramento delle tecniche 
produttive diretto ai tecnici locali del progetto, delle cooperative di produttori 
coinvolte e dei funzionari delle autorità locali.  I tecnici locali trasferiranno le 
competenze acquisite durante le formazioni ai produttori attraverso 
l’accompagnamento nel corso dell’intero progetto. 

 Collaborazione nell’organizzazione di un workshop di 3 giorni realizzati 
bimestralmente sullo scambio di best practices tra produttori libanesi per 
condivisione delle best practices sulle tecniche di produzione, trattamento e vendita. 

 Supporto all’introduzione di colture integrate e consociate alla produzione di ciliegie 
diretta a 500 produttori beneficiari del progetto.  

 Sostegno nell’assistenza tecnica e formazione su controllo di gestione e governo 
d’impresa agricola 

 supporto nell’analisi delle condizioni produttive e sull’uso delle risorse acqua, suolo e 
fertilizzanti attraverso la somministrazione di questionari diretti ad analizzare, per 30 
produttori il settore produttivo, la qualità ed ecosostenibilità.  

 Collaborazione nell’identificazione delle modalità di intervento sulle debolezze per 
agire sul problema e impostare il percorso di riqualificazione produttiva come 
previsto dalla strategia di progetto. 

 Supporto nell’equipaggiamento del cluster di produttori con attrezzature agricole e 
della cooperativa locale con attrezzature per il processamento e la conservazione 
del prodotto durante i primi 4 mesi del progetto 

 Sostegno nell’assistenza tecnica e studio di ricerca su tecniche produttive innovative 
ecosostenibili e per la creazione di 3 fattorie modello durante i primi 6 mesi di 
progetto con cadenza trimestrale 

 Collaborazione nell’elaborazione di un Quality Management System e formazione, a 
500 produttori locali e 1.000 lavoratori stagionali siriani, per l’ottenimento di standard 
qualitativi predefiniti del prodotto. L’attività sarà realizzata a metà e a fine progetto.  

 Supporto nello studio di modellizzazione e accompagnamento per l’identificazione 
partecipata di modelli di governance cooperativistici da implementare con i produttori 
durante le prime quattro mensilità del progetto, diretta ai 500 produttori.  

 Sostegno nella sensibilizzazione su modelli virtuosi di governance cooperativistici 
per la promozione di sistemi efficienti nella gestione associata dei servizi diretta a 10 
studenti di agronomia dell’Università locale, dal 1° al 4° anno di corso. 

 Supporto nell’assistenza tecnica alle istituzioni locali responsabili della gestione di 
servizi per l’apertura di mercati esteri 

 Sostegno nell’assistenza tecnica per il rafforzamento delle istituzioni locali 
responsabili del Piano Territoriale di Qualità (PTQ), strumento innovativo per il 
controllo del Quality Management System (QMS) e la valorizzazione dei prodotti 
tipici. 

 
 

10. Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 
 

11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 
 
Libano - Beirut - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141607) 
Alloggio in foresteria / ufficio del progetto Beirut – Zahle. Lo staff della FGPII in loco si 

2 
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preoccuperà di fornire gli alimenti settimanalmente ai volontari che potranno cucinare 
nell’alloggio in cui vivono, all’interno della sede della Fondazione a Beirut   
 
 

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: 
 
Libano - Beirut - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141607) 

 obbligo di rientrare in Italia a fine progetto 
 obbligo di ascoltare indicazioni OLP in termini di sicurezza 

 
 
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: 
 
LIBANO 
 
Rischi politici e di ordine pubblico:  
La situazione di sicurezza in Libano è volatile e oggetto di continuo monitoraggio. 
Il perdurante conflitto in Siria, la massiccia presenza di rifugiati siriani, le tensioni 
interconfessionali nella regione, oltre alla storica presenza sul territorio di campi palestinesi, 

25 

5 
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sono fattori che influiscono sugli equilibri sociali, politici e di sicurezza del Paese. 
 
MICROCRIMINALITA’:  
La strada diretta al sito archeologico di Baalbek si trova in una zona ad alto rischio di rapina 
e rapimenti. È pertanto sconsigliato visitarlo al di fuori di una adeguata cornice di sicurezza 
(no viaggi solitari, notturni, e fuori del percorso). 
 
TERRORISMO 
Negli ultimi anni hanno avuto luogo alcuni attentati, di diversa matrice, nella capitale ed in 
altre località. In varie occasioni, attacchi già pianificati sono stati sventati dalle forze di 
sicurezza, che presidiano continuamente il territorio.  
È pertanto essenziale esercitare cautela ed essere vigili negli spostamenti lungo il territorio 
nazionale, in particolare qualora ci si trovi in luoghi affollati (centri commerciali, supermercati, 
siti turistici, ecc.) e nel recarsi ad eventi di particolare richiamo (come festival e concerti), 
specialmente durante la stagione turistica estiva. Le Forze Armate libanesi hanno condotto 
con successo, nel mese di agosto,  una massiccia operazione militare che ha consentito di 
liberare il confine nordorientale dalla presenza di jihadisti che vi avevano stabilito le proprie 
roccaforti sin dal 2014. La zona di confine, che e` ora sotto il controllo delle Forze Armate, 
rimane comunque sconsigliata. L'operazione militare ha raggiunto l'obiettivo di mettere in 
sicurezza il confine nordorientale. Non si puo' escludere che cellule jihadiste rimangano 
sparse in territorio libanese. 
Aree di particolare cautela 
Beirut è stata teatro di numerosi attentati con autobomba e kamikaze (da ultimo, l`attentato 
suicida del 12 novembre 2015 nella zona di Burj el Barajne, che ha causato decine di 
vittime, e l’esplosione presso la sede della Blom Bank nella zona Concorde, il 27 giugno 
2016, senza vittime). Gli attacchi hanno interessato prevalentemente i quartieri meridionali 
della capitale a predominanza sciita (Dahiye, Bir-Hassam Choueifat, Haret-Hreik, ecc), ma 
non hanno risparmiato il centro città. Nel giugno 2014, attacchi terroristici sono stati condotti 
presso l’hotel Duroy nel quartiere di Raouche, e in un’area di confine tra zone sciite e 
sunnite della capitale (Tayyouneh), provocando decine di morti e feriti.  
A Beirut sono state segnalate cellule “dormienti” affiliate a DAESH e ad altri gruppi 
fondamentalisti. E’ altamente sconsigliato recarsi nella periferia sud di Beirut (Tareq Jdideh  
e Dahye), in particolare i quartieri a est (Ghobeiry, Chuya, Haret Hraik, Burj el Barajne, 
Mraije, Er Rouais, Laylake)  ed ovest (Adnan el Hakim, Abbas el Moussawi) della strada per 
l`aeroporto.  
Regioni della Bekaa 
È assolutamente sconsigliato recarsi ad Arsal, Hermel e in tutte le località in prossimità del 
confine siriano, che fino alle operazioni militari dello scorso mese di agosto, sono state teatro 
di scontri tra le parti belligeranti in Siria e le Forze Armate Libanesi, nonché in anni recenti di 
attentati suicidi ed azioni della criminalità comune (rapine e sequestri di persona, che 
prendono spesso di mira occidentali a scopo di estorsione).  
Inoltre il numero di rifugiati dalla Siria ha inoltre da tempo superato, di molto, quello della 
locale popolazione libanese, alimentando dissidi ed un sentimento di ostilità. 
E` consigliata comunque la massima prudenza in relazione a tutti i distretti nord-orientali del 
Paese, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni delle Autorità locali. 
Tripoli e Akkar (Nord del Libano) 
Anche a Tripoli la situazione rimane volatile, vista la presenza in alcune aree di elementi 
armati di fazioni contrapposte. Nei mesi scorsi sono stati inoltre arrestati terroristi accusati di 
fabbricare ordigni o che progettavano attentati. Si invita alla cautela con riferimento alla 
regione dell’Akkar, la più povera del Libano, e con una densità di rifugiati tra le più alte del 
Paese. Disordini e blocchi stradali sono frequenti. Sono pertanto fortemente sconsigliati 
viaggi nella provincia dell’Akkar, e i viaggi non indispensabili in località nelle zone periferiche 
di Tripoli quali Bab el Tabane, Jabal al Monseh, Nahr Abou Ali, Kobe. 
Sidone, Tiro e Sud del Libano. Il sud del Libano è percorso da forti tensioni che minano il 
contesto di sicurezza. Nel campo di Ain el Hilweh si sono susseguiti arresti di cellule 
jihadiste affiliate a DAESH, dedite alla preparazione di attentati, e scontri a fuoco tra jihadisti 
e membri delle fazioni palestinesi di FATAH.  
Si sono registrati sporadicamente attentati nella regione di Tiro, ai danni di negozi e ristoranti 
che vendono bevande alcoliche. Le esplosioni non hanno causato vittime. In tutto il Sud, le 
popolazioni locali si sono spesso mostrate ostili nei confronti di stranieri muniti di macchine 
fotografiche e telecamere. Rimangono dunque sconsigliati viaggi nell'area vicina al campo di 
Ain el Hilweh. Si rammenta inoltre che per accedere all’area di operazioni UNIFIL (cioè a sud 
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del fiume Litani) è indispensabile disporre di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Autorità 
libanesi. 
Campi Palestinesi  
Vanno evitati tutti i campi dei rifugiati palestinesi, di fatto sottratti al controllo delle Forze di 
polizia libanesi, e le aree immediatamente adiacenti.  
 
Rischi sanitari:  
STRUTTURE SANITARIE:  
Le strutture ospedaliere private sono generalmente di buon livello, per quanto si siano 
verificati casi di infezioni nosocomiali; le prestazioni mediche sono molto onerose. Per i 
ricoveri in casi di urgenza, è necessario esibire un documento attestante una copertura 
assicurativa oppure pagare la prestazione in anticipo. 
 
MALATTIE PRESENTI:  
Non esistono malattie endemiche e non sono previste vaccinazioni obbligatorie per chi 
proviene dall’Europa.  
Vaccinazioni obbligatorie 
Il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori di età superiore a 9 mesi 
provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia. 
 
Rischi ambientali e calamità naturali 
Il Paese ha forti difficoltà di gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani. Per un anno, dal  
luglio 2015 in seguito alla chiusura della principale discarica del Paese, i rifiuti non sono stati 
raccolti, e sono stati accumulati lungo le strade, in città e fuori dai centri abitati, spesso nelle 
vicinanze di falde acquifere e spesso inceneriti. La situazione e` attualmente migliorata ma il 
problema non e` stato risolto strutturalmente, e rimane frequente l`incenerimento abusivo dei 
rifiuti. 
 

 
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: 
 
Libano - Beirut - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141607) 

 non sono presenti ulteriori condizioni di disagio  
 

 
 
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: 
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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:  
 
Libano - Beirut - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141607) 
Volontario/a n. 1 e 2: 

 Preferibile formazione in sviluppo rurale agricolo 
 Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta 
 Preferibile conoscenza lingua araba e 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 
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. 
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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 (*)         

Libano - Beirut - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141607) 
 
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 organizzativa e manageriale dei piccoli produttori di ciliegie e albicocche   
Modulo 6 - “Quality Management System QMS” per la coltivazione ed il processamento dei prodotti 
Modulo 7- Riorganizzazione Commerciale dei piccoli produttori della filiera delle ciliegie e delle 
albicocche. 
 

 
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 

 


