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N.  
op. vol. per 

sede 

Fondazione Giovanni Paolo II Palestina BETLEMME 141606 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. (*) 

 
PALESTINA 
Forme di governo e democrazia ed Eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto 
La Palestina consiste di due parti distinte: la Cisgiordania a nord-est la Striscia di Gaza, più 
piccola, a sud-ovest. La situazione politica è in stallo dalla fondazione di Israele, nel 1948. Dopo le 
2 intifade del secolo scorso, Israele ha concesso all'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) il 
controllo sui “Territori Autonomi Palestinesi” (un  governo parzialmente indipendente con forze di 
polizia palestinesi) e ha ritirato le truppe da Gaza nel 2005. Parallelamente hanno preso forza una 
serie di attentati terroristici contro Israele, ai quali questo risponde militarmente, trascinando i due 
popoli in guerra. Il conflitto inter-palestinese del 2006 ha aggravato ulteriormente la situazione: le 
due principali fazioni palestinesi si polarizzano, tanto da arrivare alla guerra. Nel 2007, Hamas 
assunse il controllo della Striscia di Gaza e a Fatah (che gode di riconoscimento internazionale), 
con a capo Abu Mazen, rimase la Cisgiordania. Considerando Hamas un’organizzazione 
terroristica, dal 2007 Israele ha imposto un blocco sulla Striscia di Gaza (sostenuto dall’Egitto) che 
vieta tutte le esportazioni, consentendo solo beni sufficienti ad evitare una crisi umanitaria nel 
territorio. Hamas e Fatah si riconciliarono per la prima volta nel 2014, formando un governo 
d’unità nazionale. Israele giudicò l’alleanza di Abu Mazen con Hamas incompatibile con la pace 
israelo-palestinese e lanciò l’operazione “Margine di Protezione”, con lo scopo dichiarato di 
distruggere Hamas, che costò la vita a più di 2.000 palestinesi (70% dei quali civili1) contro circa 

                                                 
1 Dai dati dell’ONU, i quali combaciano con quelli del Ministero della Salute di Gaza. 



 

70 israeliani. 520mila palestinesi (il 30% della popolazione) sono fuggiti dalla Striscia e un altro 
mezzo milione vive in emergenza umanitaria. Quasi 40 mila case sono state distrutte2. I rapporti 
tra le due fazioni palestinesi sono, ad oggi, regolati da un accordo di pace tenutosi nel 2017. Ciò 
che rimane in sospeso è il disarmo di Hamas, tanto che Israele non ha intenzione di avviare 
negoziati con un “governo sostenuto dai terroristi”; i negoziati di pace sono, di fatto, in stallo dal 
2014. Da parte sua, al contrario di Al-Fatah, Hamas non riconosce l’esistenza di Israele. Gli ultimi scontri 
tra Israele e Hamas, riaccesisi dal marzo 2018 in seno alle manifestazioni della Marcia del 
Ritorno, hanno riportato Gaza sull’orlo della guerra3: oltre 13mila palestinesi sono rimasti feriti e 
158 uccisi, innescando una crisi sanitaria senza precedenti4. Per risolvere il conflitto, Sinwar 
(leader di Hamas), ha annunciato un cessate il fuoco per l’Ottobre 2018, con la riapertura parziale 
del blocco. Abu Mazen, d’altra parte, condanna i trattati tra Hamas e Israele, preferendo una 
soluzione (condivisa anche dagli USA) che riguardi una Confederazione tra Israele, Giordania e 
Palestina (che verrebbe demilitarizzata). 
Dal punto di vista istituzionale, L’OLP svolge le funzioni di governo nello “Stato di Palestina”. 
Nonostante la sovranità dell’OLP su tale Stato sia riconosciuta dall’ONU e dal 71% dei suoi 
membri (Agosto 2018), lo Stato di Palestina non ha un'organizzazione statale tipica (non si 
svolgono elezioni nazionali dal 2006 e le politiche si possono implementare solo parzialmente), né 
truppe regolari, e rimane parzialmente occupato da Israele in Cisgiordania, mentre la Striscia di 
Gaza rimane sotto il blocco da oltre 10 anni.  
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
Con il 114° ISU al mondo, il PIL procapite è di circa $ 4.300 (176° al mondo). La disoccupazione è 
del 26,7%, il lavoro minorile è al 5,4%5. L’economia Cisgiordana rimane fragile per via 
dell’instabilità politica e la continuata condizione d’insicurezza. Le restrizioni su qualsiasi tipo di 
movimento di uomini e merci imposte da Israele mina lo sviluppo del mercato, dell’occupazione, 
dell’industria e del settore privato. L’economia del paese dipende pesantemente dagli aiuti 
internazionali per coprire le sue spese e per sviluppare le infrastrutture. Ma la vera situazione di 
crisi è a Gaza. il 39% delle famiglie della Striscia vivono in povertà (18% in Cisgiordania), l’81% a 
Gaza sopravvivono grazie all’aiuto umanitario in cibo o in denaro (45% in Cisgiordania), ma l’80% 
non riesce a soddisfare i bisogni primari e avrebbe bisogno di ulteriore assistenza6. Da quando 
Hamas prese il potere, sono aumentati la disoccupazione e la povertà e il settore privato è 
crollato, dipendendo questo principalmente dalle esportazioni. Da oltre 10 anni, infatti, sulla zona 
vige un blocco che ha stravolto le vite dei gazawi, i quali affrontano costanti crisi di elettricità, 
carenza alimentare, mancanza di medicinali e soltanto un’ora di acqua corrente al giorno. Nella 
zona mancano carburante, materiale edile e beni di consumo. La situazione è ulteriormente 
aggravata dai tagli statunitensi all’UNRWA, attraverso la quale passano i principali finanziamenti 
per l’istruzione e la sanità. Gli USA hanno azzerato i $ 360Mln donati a questo ente ogni anno. 
Gaza sarà invivibile entro il 20207. Nel settembre 2018, per risolvere la situazione, l’ONU e l’Egitto 
hanno mediato un accordo tra Hamas e Israele che, se siglato, garantirebbe a Gaza $1Mld in 
progetti ONU, l’apertura del blocco e il riavvio del commercio. L’esclusione dell’ANP dai trattati 
con Israele, però, potrebbe scatenare nuovi conflitti inter-palestinesi. 
Rispetto dei diritti umani 
Vi sono mediamente 43 studenti per classe. Il tasso di abbandono scolastico alle secondarie è più 
alto per le femmine (6,6%, contro il 4% maschile), poiché il 50% di queste si sposa prima dei 18 
anni8. Il conflitto pesa molto sull’educazione: migliaia di scuole vengono chiuse, bombardate o 
distrutte e la mancanza di fondi non permette la riapertura per Settembre 2018. Centinaia di 
migliaia di studenti non frequentano la scuola per via delle restrizioni dell’esercito israeliano, per 
via delle condizioni di insicurezza o perché impossibilitati a pagare la tassa minima ($12). Quasi 
nessun bambino va all’asilo. Circa il diritto alla salute, in Palestina è spesso difficile anche solo 
raggiungere un centro sanitario. Nel 2018, per via dell’assenza di fondi, circa 80 strutture sanitarie 
hanno chiuso o sono a rischia chiusura, con un impatto su 1,27Mln di persone, per via della 
mancanza di energia elettrica, farmaci e personale9. L’assenza di fondi ha inoltre dimezzato la 
nettezza urbana e la gestione del sistema fognario, favorendo la diffusione di malattie. Le 
ripercussioni più gravi ricadono sul servizio di vaccinazioni (500mila ritardate o mancate) e su 

                                                 
2 Dai dati forniti da UN OCHA 
3 Dalle dichiarazione dell’inviato dell’ONU per il Medio Oriente, N. Mladenov, durante il Consiglio di Sicurezza straordinario 
dell’ONU del 31 maggio 2018. 
4 Dalle dichiarazioni di R. Mardini, capo delle operazioni nel Vicino e Medio Oriente del CICR. 
5 UNDP, Human Development Reports – Palestine 
6 Dati tratti dal CIA World Factbook 
7 Dalle dichiarazione dell’inviato dell’ONU per il Medio Oriente, N. Mladenov 
8 UNDP, Human Development Reports – Palestine 
9 WHO, Country profiles – Palestine 2018 



 

quello di assistenza sanitaria e nutrizionale prenatale e neonatale. Il 14% della popolazione, non 
ha accesso a strutture sanitarie, vi sono 12 medici ogni 10.000 abitanti10. Il 28% delle famiglie vive 
in condizioni di sovraffollamento con più di tre persone a stanza. Il 30% delle famiglie vive in unità 
con due famiglie o più. Si può dire che non c’è bambino che non sia stato testimone diretto di 
almeno un atto di violenza e che non viva nella paura e nell’insicurezza quotidiana. Il 70% delle 
famiglie denuncia almeno un caso di bambini con disagio psicologico anche di entità molto grave. 
I coprifuochi e la paura di uscire all’aperto hanno dimezzato la vita ricreativa e le possibilità di 
socializzazione dei minori, con gravi conseguenze sulla salute fisica e soprattutto mentale, per lo 
stress continuo e la solitudine. Per questo crescono a dismisura gli episodi di criminalità giovanile 
ed il consumo di droghe tra i più piccoli.L’espansione coloniale di Israele continua ad intensificarsi 
nell’inosservanza del diritto internazionale, causando demolizioni (473 nel 2017), sgombri forzati 
(710), arresti arbitrari e rifugiati. A gennaio sono stati regolarizzati retroattivamente 4.500 
insediamenti coloniali e ne è stata concessa la costruzione di altre decine di migliaia11. 
Le persone detenute illegalmente dalle forze armate israeliane sono circa 6.100. Al di fuori da 
qualunque garanzia legale e umanitaria, 441 di questi sono trattenuti in carcere senza accusa né 
processo12. Ai detenuti non sono concesse visite, i processi sono iniqui e subiscono torture, in un 
clima di impunità generale. Le forze israeliane hanno commesso 75 uccisioni illegali, tra cui 
minori. Viene sistematicamente fatto ricorso all’uso eccessivo, e talvolta letale, della forza, per 
disperdere le proteste palestinesi13. 
Libertà personali 
La libertà di movimento è interdetta per via dell’illegale blocco israelo-egiziano su Gaza. Nella 
zona cuscinetto, stabilita dagli israeliani all’interno del confine di Gaza con il territorio israeliano, 
sono stati esplosi proiettili letali contro i palestinesi che si sono avvicinati alla zona e i braccianti o i 
pescatori che lavoravano nell’area. Posti di blocco, strade riservate ai coloni e zone militari 
interdette limitano gli spostamenti. Gli attivisti e i giornalisti con posizioni critiche vengono abusati 
o imprigionati. Le proteste sono represse e i manifestanti vengono arrestati ed è diffusa la 
censura. Le ONG subiscono pressioni. I media non sono liberi (registrate 119 violazioni alla libertà 
di stampa nel 2017)14. La Palestina non è un Paese libero15. 
 
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 Palestina   
La FGPII è presente in Palestina dal 2007 con interventi su: riabilitazione, formazione, economie 
locali, educazione, protezione, formazione professionale per i giovani, sviluppo agricolo per piccoli 
produttori, infrastrutture e green economy. In particolare, gli interventi in corso sono: 

- Titolo dell’intervento: Sostegno ai processi di prevenzione, diagnosi, cura, istruzione e 
riabilitazione per i malati         di sordità nei territori palestinesi 
Durata: 4 anni Data di inizio: 2014 Data di conclusione: 2018 
Fonti di finanziamento: AICS, CEI 
Area d’intervento: sociosanitario, educativo 

- Titolo dell’intervento: "Sostegno alla riorganizzazione produttiva, manageriale e 
commerciale delle cooperative di produttori di datteri Palestinesi ed Egiziani" 
Durata: 3 anni Data di inizio: 2016 Data di conclusione: 2019 
Fonti di finanziamento: AICS 
Area d’intervento: sviluppo agricolo 

- Titolo dell’intervento: Centro di Formazione Professionale per la valorizzazione 
dell'artigianato tradizionale in Palestina 
Durata: 8 anni Data di inizio: 2011 Data di conclusione: 2019 
Fonti di finanziamento: CEI, Provincia di Trento, Fondazione CARIPLO 
Area d’intervento: formazione professionale, sviluppo economico e sociale giovanile 

  

                                                 
10 Ibid. 
11 Human Rights Watch, World Report 2018 
12 Amnesty International, Rapporto annuale 2017-2018 
13 Ibid. 
14 Freedom House, Freedom in the World 2018 
15 Ibid. 



 

Partner  
 
Istituto Pontificio Effetà di Betlemme per la rieducazione audio fonetica 
È una scuola speciale che svolge servizi educativi, logopedici, di accoglienza, assistenza ai 
giovani malati di sordità e alle loro famiglie, nello specifico realizza test audiologici, riabilitazione 
logopedica e educazione scolastica dalle scuole dell’infanzia fino ai livelli di scuole medie e 
superiori.  
La FGPII collabora direttamente con l’Istituto Effetà dal 2014 accompagnando l’Istituto nel 
processo di sviluppo e auto sostenibilità dei propri servizi, ed è diventato il partner principale della 
Fondazione a Betlemme. Nel corso dei vari interventi durante gli anni è stata promossa la 
professionalizzazione del personale logopedico e audio-protesistico; l’installazione ed 
equipaggiamento di un ambulatorio audiometrico e uno logopedico, i quali sono aperti al pubblico 
e forniscono assistenza, non solo ai bambini che frequentano l’Istituto, ma anche a pazienti 
esterni ; la riabilitazione neuropsichiatrica di casi specifici sia interni che esterni all’istituto; il 
rafforzamento delle competenze manageriali per l’efficienza organizzativa funzionale alla 
sostenibilità. Con rispetto alle strutture presso l’istituto Effetà è stato equipaggiato un laboratorio 
audiologico/audio protesistico, con cabina silente e strumento audio impedenziometro per: il 
rilevamento della soglia auditiva; esami audiometrici; esami timpano metrici. Presso l’Istituto 
Effetà si sono inoltre allestite: 

- N°2 aule per la riabilitazione logopedica 
- Aula di scienze dotata di smart board (lavagna interattiva con proiettore finger touch) che 

permette ai bambini con problemi cognitivi di fare esercizi di apprendimento usando le 
proprie dita per scrivere ed imparare a leggere 

- Una piccola biblioteca equipaggiata con materiale ludico/educativo/logopedico di alta 
qualità. 

- Sala studio per gli studenti accolti permanentemente presso Effetà 
- N°2 cucine, una utilizzata per attività didattiche della scuola ed una per il personale e gli 

studenti accolti permanentemente presso Effetà. 
Inoltre, è stato creato un sito internet proprio dell’Istituto e promosso l’uso dei canali comunicativi 
dell’Istituto in linea. 
 
 
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.  

 
PALESTINA - Betlemme – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141606)   
Le problematiche con le quali la popolazione della Cisgiordania convive da molti anni sono 
dovute ad una molteplicità di fattori: la complessità sociopolitica del contesto, le difficoltà legate 
alla limitatezza delle risorse, rendono il governo del territorio e la gestione dei servizi pubblici 
inadeguati alle necessità della popolazione. Sono le categorie più vulnerabili a pagarne le 
conseguenze, tra questi bambini malati provenienti da aree ad alto tasso di povertà.  
Una delle principali criticità risulta essere la patologia della sordità congenita la cui incidenza in 
Palestina ha connotati di eccezionalità per cause legate alle tradizioni locali che favoriscono i 
matrimoni tra consanguinei. I dati sanitari rilevati dal partner locale Caritas Baby Hospital di 
Betlemme dal 2006 al 2012 evidenziano che l’incidenza della sordità congenita nei bambini 



 

della Cisgiordania centro meridionale, è dell’1,3% cioè pari a trenta volte la media mondiale 
dello 0,05%, con punte sulle comunità isolate del 15%. Un fenomeno allarmante aggravato 
dalle condizioni di elevata povertà che non permettono al paziente di curarsi. Dati del WHO 
sottolineano che: a) il 50% dei casi di sordità congenita sarebbe affrontabile con ottimi risultati 
per il paziente se trattato nei primi mesi di vita; b) nel corso della crescita dell’individuo solo 
una piccola percentuale di malati, nei paesi più poveri, ha accesso agli strumenti auditivi di 
supporto fondamentali per una vita normale. 
Le problematiche relative alla patologia si manifestano nell’impossibilità di condurre una 
normale vita relazionale che causa forti limiti nell’apprendimento educativo del bambino prima 
e nella crescita professionale dell’adulto poi, con rilevanti conseguenze di esclusione sociale 
ed economica. Un altro aspetto a considerare riguarda le problematiche e le difficoltà che il 
malato di sordità incontra nell’accesso ai servizi educativi e sanitari sia a causa della 
condizione di povertà in cui si trova, sia per l’assenza di strutture pubbliche adeguate. 
Negli ultimi anni anche la condizione degli artigiani di Betlemme si è aggravata, in quanto il 
difficile momento politico e le limitazioni dei movimenti, impediscono di svolgere una normale 
attività commerciale con la conseguente caduta occupazionale, in particolare dei giovani. 
Sempre più le attività artigianali di origine familiare non trovano successione nelle giovani 
generazioni e progressivamente il tessuto economico che garantiva la continuità delle 
tradizioni si sta esaurendo con pesanti ripercussioni sull’economia locale. La situazione soffre 
di una mancanza di progettazione economica a medio – lungo termine, insufficienza di 
regolamentazione che tuteli il mercato dell’artigianato e incentivi lo sviluppo delle sue 
potenzialità.Con il presente progetto si intende intervenire su due problematiche rilevate nel 
territorio: 
 sui bisogni del malato di sordità, spesso abbandonato dalle istituzioni pubbliche, 

relativamente alla sua necessità di cura, istruzione speciale e riabilitazione per una 
vita normale nella società. Tutto ciò premesso si riscontra una forte necessità di una 
maggiore consapevolezza sull’origine delle malattie congenite, attraverso un processo 
di prevenzione su scala regionale.  

 per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale giovanile lo scenario presenta 
scarse prospettive di lavoro ai giovani che vivono in una condizione di grossa difficoltà 
economica. Ciò comporta sfiducia e rassegnazione in tanti giovani che oggi scelgono, 
come via di fuga dalla loro vita, la strada della migrazione. 
 

 
7. Destinatari del progetto 

 
PALESTINA - Betlemme – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141606)   
Beneficiari diretti: 
 50 bambini con casi particolarmente gravi vengono visitati direttamente dalla 

neuropsichiatra esperta internazionale 
 50 bambini con casi particolarmente gravi vengono visitati direttamente dall’esperto 

audiologo internazionale600 bambini assistenza audioprotesista nei laboratori adibiti 
 n. 70 tra personale educativo e sanitario (logopedisti, tecnici, incaricati di gestione, 

tecnici audio-protesisti, pediatri, medici specialisti in genetica, otorinolaringoiatria, 
neuropsichiatria) 

 n. 2 funzionari Ministero Salute Palestinese 
 100  giovani madri in ricevono supporto psicologico per casi di violenze domestiche 

fisiche o psicologiche 
 60 allievi selezionati per la partecipazione ai corsi, tra i 18 e i 25 anni, allievi della 

scuola professionale dei salesiani e giovani lavoratori presso i laboratori artigianali. 
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8. Obiettivi del progetto: 
PALESTINA – Betlemme – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141606) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
(Riepilogo della criticità sulla quale 

intervenire come indicato al paragrafo 8) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
(Situazione di arrivo) 

Problematica/Criticità 1  
Patologia della sordità congenita sulla 
popolazione con un’età inferiore a 19 
anni, presente in Cisgiordania Centro 
Meridionale  
 
 
 
Indicatore1:  
Assenza di strutture pubbliche adeguate 
che accettano bambini affetti da sordità e 
che offrano servizi educativi e sanitari 
pertinenti alle necessità speciali dei 
soggetti  
l’incidenza della sordità congenita nei 
bambini della Cisgiordania centro 
meridionale, è dell’1,3% cioè pari a trenta 
volte la media mondiale dello 0,05%, con 
punte sulle comunità isolate del 15%. 

Obiettivo 1  
Migliorare la qualità, la quantità e la 
sostenibilità dei servizi in favore dei 
giovani malati di sordità profonda 
congenita della Cisgiordania centro 
meridionale  
 
 
Risultato 1:  
Migliorati del 10% i servizi educativi e 
pedagogici-logopedici dell’Istituto Effetà 
Paolo VI di Betlemme tramite 
l’accrescimento delle competenze 
pedagogiche e logopediche del personale. 

Problematica/Criticità 2  
Scarse prospettive di lavoro ai giovani che 
vivono in una condizione di grossa difficoltà 
economica  
 
 

Obiettivo 2  
Miglioramento delle condizioni di vita 
economiche e sociali per i giovani della 
Terrasanta e le loro famiglie attraverso 
nuove opportunità di sviluppo atte a ridurre 
la povertà, l’esclusione sociale 

 

 
9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori volontari  

 
 

Palestina – Betlemme – (Fondazione Giovanni Paolo II – 141606) 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
 
Azione 1. Migliorati i servizi educativi e pedagogici-logopedici dell’Istituto Effetà Paolo VI di 
Betlemme tramite l’accrescimento delle competenze pedagogiche e logopediche del 
personale   

1. Formazione alle 35 insegnanti dell’Istituto Effetà in ambito pedagogico, per tutti i 
livelli presenti nell’Istituto (scuole dell’infanzia, elementari e medie). Formazione alle 
15 educatrici logopediste dell’Istituto Effetà e a 2 funzionari del Ministero di Salute 
Palestinese in logopedia specializzata secondo le diverse età dei bambini assistiti 
dall’Istituto.  

2. Realizzazione di visite logopediche per casi particolarmente difficili da parte 
dell’esperto logopedista  

3. per la diagnosi precoce di disabilità o disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, a 
favore di 30 personale tecnico dell’Istituto Effetà Realizzazione di visite 
neuropsichiatriche per casi particolarmente difficili da parte dell’esperto logopedista 
internazionale 

 
Azione 2. Realizzate sui territori della Cisgiordania centro meridionale campagne di 
prevenzione, informazione e sensibilizzazione. 

1. Elaborazione testi, elaborazione grafica, traduzione e stampa, di documenti di 
prevenzione e diagnosi precoce da distribuire alla popolazione locale.  

2. Organizzazione di 3 seminari di informazione e condivisione buone pratiche tra 
istituti che a vari livelli si occupano di sordità.  

3. Incontri informativi rivolti alle 10.000 famiglie con bambini audiolesi sulle 
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problematiche della sordità (Istituto Effetà), al fine di migliorare le capacità genitoriali 
nella convivenza e sostegno giornaliero ai propri figli.  
4. Incontri con assistenti sociali per supportare le giovani madri  

 
Azione 3. Migliorate le capacità di gestione della pianificazione operativa e strategica, 
fondate sui principi di sostenibilità economico-finanziaria.  

 Formazione in loco  sulla tematica della violenza domestica fisica e psicologica perché 
incolpate della patologia dei propri figli  
Assistenza tecnica andrà a migliorare il sito web ufficiale dell’Istituto Effetà, creato con 
progetti precedenti, con la finalità di rendere più efficace la comunicazione delle attività che 
riguardano l’Istituto e la sua diffusione e promozione nel web. 
 
Azione 4. Riqualificazione manageriale del Centro Permanente di Formazione 
Professionale di Betlemme  

1. Studio preliminare di fattibilità per lo sviluppo di un disciplinare produttivo 
propedeutico alla riqualificazione del portafoglio prodotti per il mercato 
internazionale realizzato e promosso 

2. Corsi di formazione su management del centro, rivolto a 10 personale di gestione 
del centro 

3. Corsi di formazione sulla commercializzazione degli articoli di artigianato 
tradizionale prodotti nel centro marketing delle imprese artigianali, rivolto ai 30 
giovani beneficiari produttori artigianali. 

4. Workshop di conoscenza del mercato nazionale ed internazionale per i prodotti di 
artigianato tradizionale, rivolto ai 30 giovani beneficiari produttori artigianali. 

 
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
I/Le volontari/e 1 e 2 saranno impeganti nelle seguenti attività: 
 Supporto nella formazione alle 35 insegnanti dell’Istituto Effetà in ambito 

pedagogico, per tutti i livelli presenti nell’Istituto (scuole dell’infanzia, elementari e 
medie). La formazione sarà realizzata durante 2 mensilità  

 Sostegno nella formazione alle 15 educatrici logopediste dell’Istituto Effetà in 
logopedia specializzata secondo le diverse età dei bambini assistiti dall’Istituto. La 
formazione sarà realizzata durante 2 mensilità 

 Collaborazione nella formazione in ambito neuropsichiatrico per la diagnosi precoce 
di disabilità o disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, a favore del 30 personale 
tecnico dell’Istituto Effetà. La formazione sarà realizzata durante 1 mensilità 

 Supporto per l’elaborazione e traduzione della documentazione per la popolazione 
locale. 

 Collaborazione per l’organizzazione degli eventi 
 Collaborazione per l’organizzazione degli incontri con le circa 600 famiglie e la 

preparazione dei contenuti. 
 Supporto nell’organizzazione degli incontri con assistenti sociali a supporto delle 

circa 200 giovani madri vittime di violenza.  
 Supporto all’organizzazione della formazione in ambito manageriale. 

Aggiornamento continuo del sito web dell’Istituto Effetà con le azioni di 
comunicazione inerenti alle attività dell’Istituto.  

 Supporto per l’organizzazione delle formazioni sul management rivolto a 7 
personale di gestione del centro 

 
 
 

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

11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 
 
Palestina – Betlemme - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141606) 
I volontari possono usufruire dell’alloggio presso la sede della FGPII a Betlemme, Yasser 
Arafat Street n. 475. Lo staff della FGPII in loco si preoccuperà di fornire gli alimenti 
settimanalmente ai volontari che potranno cucinare nell’alloggio in cui vivono, all’interno della 
sede della Fondazione a Betlemme 
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12. Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari  

 
13. Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  
 
 
14. Mesi di permanenza all’estero ed eventuali particolari obblighi degli operatori volontari 

durante il periodo di servizio (*): 
 

I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.  
 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 
 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner 

locali di riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la di quelli 
già programmati e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente;  
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della 

solidarietà internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle 

problematiche settoriali locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della 
Rete Caschi Bianchi; 

 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della 
partenza per l’estero. 

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

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano  i seguenti obblighi 
aggiuntivi: 
 
Palestina – Betlemme - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141606) 

 Nessun obbligo aggiuntivo 
 

 
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: 
 
PALESTINA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico: 
I Territori dell'Autonomia Palestinese costituiscono un'area di crisi, con elevati rischi per la 
sicurezza (scontri, atti di violenza, attentati). La decisione degli Stati Uniti d’America di 
riconoscere Gerusalemme come Capitale di Israele (con il successivo trasferimento 
dell’Ambasciata da Tel Aviv a maggio 2018) ha suscitato ripetute ondate di proteste nella 
zona Est della città, in Cisgiordania e a Gaza, in particolare nelle zone di confine.  
Fermo restando lo sconsiglio di recarsi nella Striscia di Gaza (v. di seguito), si raccomanda 
ai connazionali a Gerusalemme e in Cisgiordania di elevare la soglia di attenzione, tenere un 
comportamento prudente, evitando ogni assembramento, anche in apparenza pacifico, e 

25 
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seguire scrupolosamente le indicazioni delle Autorità locali.  
 
TERRORISMO 
Turisti e pellegrini sono raramente il bersaglio diretto di attacchi terroristici, pur restando alto 
il rischio di restarne coinvolti. Si raccomanda, di tenere alta l’attenzione in oggi circostanza. 
A Gerusalemme il quadro di sicurezza è soggetto a mutamenti imprevedibili con il rischio di 
attentati terroristici ed episodi violenti, questi ultimi soprattutto nella parte Est, in particolare 
nella Città Vecchia, sulla via Dolorosa in prossimità della Porta dei Leoni e della Spianata 
delle Moschee/Monte del Tempio, e nei quartieri di Shuafat, del Monte degli Ulivi e di Silwan.  
In Cisgiordania si registrano frequenti incidenti tra esercito israeliano e popolazione 
palestinese e tra quest'ultima e i coloni. Le aree di Jenin e Nablus, a nord, e quelle nei 
dintorni di Hebron, a sud, presentano livelli di rischio più elevato e continuano pertanto a 
essere sconsigliati viaggi in tali zone, soprattutto se intrapresi con iniziative improvvisate al 
di fuori di visite coordinate da organizzazioni locali. Negli spostamenti tra Gerusalemme e 
Tel Aviv, si raccomanda particolare prudenza lungo la Strada 443, che corre per un tratto 
attraverso i Territori. L’ingresso nella Striscia di Gaza è sconsigliato nella maniera più 
assoluta. 
Nonostante rimanga in vigore il cessate-il-fuoco a tempo indeterminato dichiarato il 26 
agosto 2014, la situazione di sicurezza rimane estremamente precaria con un elevato rischio 
di rapimenti di stranieri. Considerata l’attuale situazione, il Consolato Generale d’Italia a 
Gerusalemme e l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv non possono sempre garantire un’adeguata 
assistenza consolare ai connazionali. Qualsiasi operazione di soccorso sarebbe 
estremamente complessa e ad altissimo rischio.  
Per quanti siano già presenti nella Striscia di Gaza, si sottolinea la necessità di uscirne al più 
presto e di tenersi comunque costantemente in contatto con il Consolato Generale d'Italia a 
Gerusalemme fornendo informazioni su ingresso e uscita da Gaza e precise indicazioni sul 
proprio domicilio nella Striscia. Si registrano, altresì, con frequenza variabile, lanci di razzi, 
colpi di mortaio e aquiloni dotati di dispositivi incendiari provenienti dalla Striscia di Gaza e 
indirizzati verso le città a sud di Israele.  Essi sono spesso seguiti da attacchi di rappresaglia 
israeliani.  Si raccomanda, in caso di ripresa della conflittualità e di peggioramento delle 
condizioni di sicurezza, di evitare i viaggi nelle aree situate entro un raggio di 40 KM dalla 
Striscia di Gaza. In ogni caso, qualora si entri nella Striscia di Gaza attraverso l’Egitto (Valico 
di Rafah), l’uscita è possibile esclusivamente attraverso lo stesso Valico di Rafah, in quanto 
le autorità israeliane non consentono, in questo caso, l’uscita attraverso il Valico di Erez 
verso Israele. L’apertura e la chiusura del Valico di Rafah non sono regolari né prevedibili. 
Alla luce di questi elementi, si sconsiglia nel modo più’ assoluto, e per qualunque ragione, di 
recarsi a Gaza attraverso il Valico di Rafah, non essendo possibile in questo caso assicurare 
un’eventuale evacuazione in tempi brevi e ragionevolmente certi, con seri rischi per la 
sicurezza e l’incolumità personale.  
In caso di ingesso nella Striscia attraverso il Valico di Erez, è possibile tornare in Israele 
dallo stesso valico sempre che si sia muniti di visto valido per due o più ingressi in Israele o 
si sia esenti da visto. Sul sito Internet della Israel Airports Authority (www.iaa.gov.il) si 
possono reperire informazioni sui giorni e gli orari di apertura dei posti di confine terrestri.  
Si fa presente, inoltre, che tentando di recarsi via mare verso la Striscia di Gaza, violando il 
blocco navale israeliano, ci si espone a situazioni rischiose. Non è possibile in tal caso 
garantire adeguata assistenza consolare.  
 
Rischi Sanitari: 
STRUTTURE SANITARIE 
Per le consulenze mediche sanitarie di base, l'assistenza è buona a Gerusalemme, 
accettabile in Cisgiordania. Per gli interventi specialistici è preferibile rivolgersi agli ospedali 
di Gerusalemme.  
 
MALATTIE PRESENTI 
Non sono al momento segnalati fenomeni sanitari o epidemie di particolare rilievo.  

 
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: 
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 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: 
 
Palestina – Betlemme - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141606) 

 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: 
 

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:  
 
Palestina – Betlemme - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141606) 
Volontario/a 1 e 2: 

 Preferibile formazione in ambito pedagogia speciale 
 Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta 
 Preferibile conoscenza lingua araba  

 
 

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

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

 titolo del progetto;  
 indicazione del superamento delle prove selettive;  
 data di inizio e fine servizio;  
 sede di servizio;  
 settore ed area di impiego.  
 le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la 

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

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

 le “competenze sociali e civiche”, che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare 
attraverso lo svolgimento del servizio civile.  

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

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

 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
22. Durata (*)  

 

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

 

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEGLI OPERATORI 
VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione (*)         

Palestina – Betlemme - (Fondazione Giovanni Paolo II - 141606) 
 
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 – Introduzione ai servizi dell’Istituto Effetà  
Modulo 6 – Nozioni su Agricoltua 
 

 
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 

 


