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Ente attuatore all’estero Paese estero Città 
Cod. ident. 
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N.  
op. vol. per 

sede 
CELIM MI Zambia LUSAKA 139532 4 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
1. Titolo del progetto (*) 

Caschi Bianchi: MALAWI e ZAMBIA - 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. (*) 

 
ZAMBIA 
Forme di governo e democrazia  
Lo Zambia è stato governato da Kenneth Kaunda (leader dell’UNIP, l’unico partito politico legale 
del Paese) con un pugno di ferro durato 27 anni, fino al 1991. Nello stesso anno, la pessima 
situazione economica le violente proteste lo hanno costretto ad aprirsi al multipartitismo. La crisi 
politica, comunque, è continuata per via della politica di austerità adottata per finanziare le riforme 
strutturali necessarie. Più recentemente, le politiche si sono concentrate su lotta alla corruzione, 
redistribuzione della ricchezza generata dal settore minerario e riduzione della disoccupazione. 
L’attuale presidente è Edgar Lungu, al suo secondo mandato come Presidente della Repubblica 
Zambiana per 2016-2021. Nonostante competano molti partiti, l’opposizione affronta ostacoli 
pratici e legali.  
Livelli di povertà e sviluppo dell’economia 
Fino al 2014 lo Zambia è stata una delle economie mondiali a più rapida crescita (6.7% annuo), 
quando l’abbassamento dei prezzi del rame, la minore erogazione di energia e il deprezzamento 
del kwacha hanno rallentato il Paese fino al 2017, quando tornò la crescita. Non avendo 
un’economia diversificata, il Paese è dipendente dal prezzo del rame sul mercato ed il Congo si è 
aggiudicato il primato mondiale in questo settore.  
La povertà è diffusa ed è estrema nelle aree rurali; la disoccupazione è una piaga sociale, 
peggiorata dall’alta natalità, l’alta incidenza dell’HIV e da policies inefficienti nel settore agricolo ed 
energetico. Con quasi 6 figli per donna, la fertilità è assai variabile in base all’educazione, 
l’impiego, e lo status economico. Sono diffusi i matrimoni e gravidanze precoci. L’aspettativa di 
vita è tra le più basse del mondo, poco più di 50 anni. Il Paese manca di una forza lavoro 



 

specializzata per via dei deficit educativi e le infrastrutture sono compromettono un solido sviluppo 
del Paese. Il 54% vive in povertà e solo il 63% sa leggere e scrivere (70.9% uomini e solo il 56% 
donne). L’ISU è 139° su scala mondiale. 
Rispetto dei diritti umani  
Anche se lo Zambia ha compiuto progressi lodevoli per aumentarne l'accesso, più di 250.000 
bambini non vanno a scuola e il 47% degli iscritti non completano il ciclo primario. Tra i fattori 
principali che causano l’abbandono degli studi si possono rilevare: alti costi, scarso livello di 
insegnamento, un ambiente povero di apprendimento; classi sovraffollate e poca sicurezza dentro 
e fuori degli istituti. Inoltre, sono presenti ostacoli endemici come il lavoro minorile e, in generale, 
le credenze che attribuiscono un basso valore all'istruzione. Per arginare tali fenomeni il Governo 
dello Zambia ha preparato una nuova strategia per incentivare l’istruzione ad alti livelli entro il 
2025. Tale piano, mira a migliorare il lavoro degli insegnanti, l’apprendimento, e in generale, la 
qualità dell’educazione offerta, raggiungendo così più alti tassi di completamento scolastico 
nell’educazione secondaria e migliorando l’accesso nei livelli di educazione post secondaria e 
nelle competenze formative. Ulteriori misure sono necessarie al fine di promuovere l’uguaglianza 
di genere e l’autonomia delle donne. Lo Zambia non ha fatto molti progressi nel raggiungimento di 
questo obiettivo. I matrimoni in giovane età, così come le gravidanze in età adolescenziale, 
HIV/AIDS impediscono infatti ancora oggi alle donne e alle ragazze di partecipare attivamente alla 
vita politica, sociale e culturale delle loro comunità.  Inoltre l’accesso all’educazione è minato da 
alcune pratiche locali, come i riti d’iniziazione che richiedono alle ragazze periodi di assenza dalla 
scuola prolungati. Lo Zambia, la cui stragrande maggioranza del territorio è occupata da foreste 
(solo il 4,6% di terra è coltivabile) protegge il 38% del territorio mediante 19 parchi e centinaia di 
riserve, dove si possono incontrare tutte le tipologie di flora e di fauna africana. Secondo l’agenzia 
USA per lo sviluppo internazionale lo Zambia fa parte dei primi 10 Paesi al mondo ad aver 
ampiamente contribuito alla produzione di gas serra a causa della deforestazione: infatti l’80% 
della popolazione rurale dipende dal legname per cucinare e scaldarsi e questo provoca una 
deforestazione che si attesta in media in 300.000 ettari all’anno. Lo Zambia dispone di circa 5 
milioni di ettari di foreste il che significa che con questo ritmo, nel giro di quindici anni il Paese 
sarà totalmente desertificato (fonte: Daily Nation). 
Libertà personali 
Il Governo emana periodicamente leggi che limitano la libertà di espressione e che impediscono le 
dimostrazioni pacifiche. L’opposizione ha molti ostacoli per accedere ai media, oltre che a subire 
vessazioni, arresti, accuse fittizie e repressione: gli oppositori hanno timori a votare partiti al di 
fuori della coalizione di governo. La libertà di stampa è ristretta, in quando i media pro-
opposizione sono costretti a chiudere e i giornalisti subiscono vessazioni da parte della polizia, 
oltre che a ricorrere spesso all’autocensura. Il governo si serve dello Stato di Emergenza per 
limitare le trasmissioni televisive. Proteste pacifiche sono state represse dalla polizia, nonostante i 
permessi rilasciati dalla stessa. Il sistema giudiziario subisce l’influenza della politica e del 
Presidente, il quale, attraverso minacce, ha ottenuto dalla Corte Costituzionale la possibilità di 
potersi ricandidare nel 2021 per un terzo mandato. La custodia cautelare dura per anni e i detenuti 
vivono in condizioni disumane, senza assistenza legale e con scarsità di cibo e medicinali. Nelle 
zone rurali le cause civili sono risolte da consigli tribali locali. In generale, il sistema giudiziario 
soffre la mancanza di fondi e personale. La polizia ricorre ad un uso eccessivo della forza e opera 
in impunità. 
 
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: CELIM Milano  
 
Precedente Esperienza di CELIM MI in Zambia  
CELIM Milano è presente in Zambia dal 1981, anno in cui ha iniziato ad operare nel settore della 
formazione professionale in campo agricolo. Dal 1982 al 1988 ha infatti implementato il progetto 
ZTF (Zambesi Training Farm), in cui ha formato gli agricoltori a coltivare  la banana nell'area di 
Chirundu nella Provincia di Lusaka. Successivamente sono stati realizzati diversi progetti, in 
collaborazione sia con alcune diocesi (Monze, Livingstone e Arcidiocesi di Lusaka) sia con i 
Ministeri della salute e dell’agricoltura, estendendo le attività alla Central e Western Province. I 
progetti di CELIM MI hanno interessato diversi ambiti di intervento con programmi monosettoriali o 
plurisettoriali che hanno avuto un’ampia copertura territoriale e numerica. Di tali progetti hanno 
beneficiato le popolazioni rurali più isolate e i gruppi più vulnerabili della popolazione come 
giovani, donne, orfani e malati di AIDS. Una scelta di target che è stata sempre apprezzata dalle 
controparti locali. Oltre al settore della formazione professionale in campo agricolo, si è 



 

intervenuto nei settori della sicurezza alimentare, del supporto alle donne e ai giovani, della 
formazione professionale e dell’educazione, della sanità, sia a livello di strutture ospedaliere sia di 
sensibilizzazione nelle comunità. Temi attuali di intervento di CELIM MI in Zambia sono la 
salvaguardia ambientale e la riforestazione, la promozione di offerte turistiche gestite localmente 
con ricaduta economica sulle comunità ospitanti, il sostegno all’educazione primaria e alla 
formazione professionale, la promozione dei diritti umani dei detenuti e la reintegrazione di ragazzi 
di strada. Tra i suoi successi in Zambia CELIM MI annovera: la creazione, nel 2008, 
dell’Istituzione di Microfinanza E-MFI, nata dalla fusione di due precedenti progetti CELIM di 
microcredito; Il YCTC (Youth Community Training Center) che dal 2003 costituisce una realtà di 
formazione e avviamento professionale ma anche uno spazio di socializzazione e svago per circa 
300 ragazzi e ragazze. Sempre nel 2008 è stato avviato anche il progetto Olga’s che ha portato 
alla creazione di un ristorante e di una struttura ricettiva i cui ricavi sostengono finanziariamente le 
attività del YCTC. Dal 2010 nella Provincia dell’Ovest CELIM è diventata la ONG di riferimento per 
gli interventi in campo ambientale avendo contribuito a mappare e inventariare le foreste della 
zona e mettendo in pratica misure di conservazione e prevenzione riconosciute sia a livello locale 
che nazionale. Infine dal 2016 CELIM MI lavora per promuovere i diritti umani dei detenuti e 
sostenere la loro reintegrazione una volta rilasciati. 
Dal 2005 è iniziata l’esperienza di servizio civile in Zambia, affiancando il personale espatriato del 
CELIM e le controparti locali, nei progetti realizzati nei settori della formazione professione, dello 
sviluppo rurale, della salute di base e dell’educazione primaria. Da allora sono stati inviati in 
Zambia 78 volontari, che nello specifico sono stati impiegati nei seguenti progetti: Centro di 
Formazione Giovanile a Lusaka (2005-2006), Aiuto e Sicurezza Alimentare per l’Assistenza 
Domiciliare nella Diocesi di Monze (2006-2008), Sviluppo della Produzione di Reddito Famigliare 
nel Distretto di Gwembe (2006-2008), Supporto all’istruzione di base – Community Schools – 
Southern and Lusaka Provinces (2009-2012), Riduzione della Povertà attraverso l’Utilizzo e la 
Gestione Sostenibile delle Foreste di Mongu (2009-2012), Learning by Doing: Autofinanziamento 
e Crescita Professionale in un Centro Formativo con la Creazione di una Struttura Ricettiva a 
Livingstone (2011-2013), Biodiversità, Tutela Ambientale e Sviluppo Economico: la Sfida di 
Mongu (2012-2015), Istruzione di Qualità per uno Sviluppo Duraturo in Zambia (2013-2016), 
Produzione di bricchetti e green economy inclusiva a Mongu: verso un business sostenibile (2015-
2017), Moringa Oleifera, la chiave per raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare la 
nutrizione degli abitanti dei Distretti di Mongu e Nalolo (2017-2019), Migliorare l’assistenza 
sanitaria e l’educazione all’interno delle prigioni Zambiane per donne e bambini attraverso la 
promozione dei diritti umani (2016-2019). I volontari in servizio civile, oltre a prestare servizio nei 
detti progetti, hanno supportato alcuni partner locali di CELIM MI, quali la Diocesi di Livingstone e 
di Mongu, In & Out e Koinonia Community, in altre attività quali l’affiancamento delle attività 
educative presso il YCTC e il supporto per la reintegrazione di ragazzi di strada e ragazzi 
vulnerabili. I volontari hanno svolto principalmente compiti di sensibilizzazione sui diversi temi, 
realizzazione di attività formative e aggregative volte a promuovere il valore della pace e della 
cittadinanza mondiale, e supporto alla realizzazione delle varie attività di progetto. Nella sua 
trentennale attività nel Paese CELIM ha raggiunto obiettivi significativi nei diversi ambiti di 
intervento dei suoi progetti quali l’incentivazione del microcredito e la promozione di cooperative di 
donne; il supporto a gruppi vulnerabili della popolazione con un attenzione particolare agli 
interventi educativi e di formazione professionale rivolti a bambini e giovani; la valorizzazione del 
patrimonio ambientale con il sostegno ad un settore in forte crescita come quello del turismo 
responsabile. Gli interventi di CELIM in Zambia e i risultati raggiunti sono in linea con la mission 
dell’associazione: favorire il progresso duraturo di singole comunità condividendo processi di 
autodeterminazione e formazione nel corso di un intervento di durata finita in collaborazione con 
governi, istituzioni e ONG locali. In tre parole, IMPACT TO CHANGE. Questo approccio ha 
permesso ai progetti di essere efficaci e sostenibili nel tempo. 
 
Partner  
I partner di CELIM MI nei presenti progetti nelle diverse sedi sono: 
 
Nella sede di Lusaka (CELIM MI 139532) 

 Prisoner’s Future Foundation (PFF) https://namati.org/network/organization/prisoners-
future-foundation-pff/: è un'organizzazione non governativa istituita nel 2007 con l’obiettivo 
di occuparsi del benessere di detenuti ed ex-detenuti, compresi i cittadini che, sebbene 
non condannati, sono entrati in contatto con il sistema di giustizia penale. PFF, il cui 
direttore è un ex detenuto, è nato per cercare una risposta alle grandi sfide identificate nel 
sistema di giustizia penale, che richiedono la partecipazione di attori della società civile 
per integrare gli sforzi del governo. All’interno della sua strategia, PFF opera per garantire 



 

una società in cui i diritti e i bisogni di detenuti ed ex-detenuti sono compresi, rispettati e 
sostenuti. L’operato di PFF si basa su quattro aree strategiche o tematiche: 
1. Advocacy - per promuovere i diritti umani dei detenuti; riformare il sistema giudiziario 

zambiano perché sia più allineato con le migliori pratiche globali in materia di giustizia 
penale e amministrazione penitenziaria; sensibilizzare e promuovere la 
partecipazione della comunità in processi  riabilitavi e di reintegrazione di ex detenuti  

2. Empowerment e re-integrazione - per garantire che, una volta rilasciati, gli ex detenuti 
possano diventare attori significativi nella società, minimizzando il rischio di recidiva; 
in questa linea strategica rientrano le iniziative di ricongiungimento familiare, 
facilitazione all’accesso al credito, educazione all’interno delle carceri, assistenza 
nella ricerca di un impiego e giustizia ripartiva. 

3. Assistenza legale: sviluppare un meccanismo che garantisca l'istruzione di detenuti e 
ex detenuti su temi legali e che permetta di offrire consulenza legale a tutti coloro che 
ne hanno bisogno. 

4. Sviluppo istituzionale - per garantire che PFF si sviluppi in un'organizzazione dotata di 
meccanismi istituzionali adeguati ad espletare il suo mandato. 

PFF collabora con CELIM MI dal 2018. 
 KOINONIA COMMUNITY ZAMBIA http://www.koinoniacommunity.org/: Società della 

Comunità Koinonia, nata nel 1982, è un ente caritatevole (Charitable Trust nella 
legislazione locale) registrata in base alle leggi della Repubblica dello Zambia (Reg. 
107/35/428). La società è stata avviata da un gruppo di cattolici riuniti intorno a padre 
Renato “Kizito” Sesana e fa parte di una rete chiamata Koinonia con realtà sorelle in 
Kenya e Sudan. In Zambia la Comunità è governata dall'Assemblea Generale con più di 
20 membri e da un Comitato Esecutivo eletto annualmente. Alcuni membri, 7 famiglie, 
vivono nella terra e partecipano attivamente ai progetti sociali. Principale impegno della 
Comunità è il Mthunzi (in Nyanja significa rifugio), si tratta di un Centro di accoglienza per 
bambini e bambine di strada, orfani e vulnerabili, istituito nel 2000 e sostenuto da 
Koinonia insieme ai partner italiano AMANI. Il Centro è situato nella zona Nord Ovest della 
capitale Lusaka (a 15Km dal centro città), sui 40 ettari di terreno (ad uso abitativo ed 
agricolo) di proprietà di Koinonia. Mthunzi oltre ad ospitare bambini provenienti dalla 
strada in forma residenziale e a seguirli in tutte le loro necessità ha sviluppato una rete di 
progetti, anche in collaborazione con CELIM MI, che offrono servizi altrimenti assenti in 
tutta la sua area di influenza 

 
  

5. Presentazione dell’ente attuatore 
 

Presentazione Enti Attuatori 
 
CELIM MI (Centro Laici Italiani per le Missioni Milano), nato nel 1954, è una ONG riconosciuta da 
AICS e UE. La mission è di favorire il progresso duraturo di singole comunità condividendo 
processi di autodeterminazione e formazione con interventi di durata finita (IMPACT TO 
CHANGE). In Africa, Balcani e Medio Oriente gestisce progetti di cooperazione internazionale nei 
seguenti settori: educazione, sviluppo agricolo, ambiente, tutela dei diritti umani di detenuti, 
migranti e rifugiati. CELIM MI ha iniziato le attività in Zambia nel 1981 e dal 2005, anno di avvio 
delle attività di servizio civile, ha impiegato 78 volontari in supporto al personale espatriato e alle 
controparti locali. 



 

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

 ZAMBIA – LUSAKA (CELIM MI – 139532) 
Capitale del paese dal 1935, Lusaka è anche il capoluogo di una delle 10 province (Provincia di Lusaka) 
in cui è suddiviso lo Zambia. Si trova nella parte centromeridionale dello Zambia, su un altopiano a 1279 
metri di altezza sul livello del mare. Le condizioni dei compound nella periferia di Lusaka e nelle zone 
periurbane sono difficili sotto diversi punti di vista. Si vivono quotidianamente i fenomeni di disagio 
sociale e sovraffollamento anche causati dall’immigrazione di parte della popolazione rurale verso la città 
alla ricerca di migliori condizioni di vita. Isolamento e povertà in cui si trovano gli abitanti del compound 
provocano un forte disagio, con conseguente abuso di alcol e stupefacenti, e aumentano il tasso di 
criminalità. In una situazione dove il tessuto sociale è frammentato, i primi a essere penalizzati sono i 
soggetti più deboli, tra cui gli ex detenuti e i bambini o giovani. I primi sono spesso stigmatizzati e non 
vedono altra uscita oltre a quella di ricommettere un crimine; i secondi spesso non frequentano la scuola, 
subiscono violenze o fuggono in strada.  
Il progetto interverrà sulle seguenti criticità e relativi indicatori nell'area Lusaka e nelle zone circostanti: 

 Criticità 1. I detenuti, una volta rilasciati, non riescono ad intraprendere un processo di 
reintegrazione socio economica nella società: 

Gli ex detenuti rappresentano ancora una minaccia per la società perché non sono stati completamente 
riformati o riabilitati. Una recente indagine, compiuta nelle 7 carceri dove si svolge il progetto, mostra che 
su 1.452 detenuti, il 27% ricommette un crimine al rilascio e viene nuovamente arrestato e condannato 
entro 6 mesi dalla loro scarcerazione.  
Questo accade perchè gli ex-detenuti non sono pronti a reinserirsi nelle loro comunità di appartenenza 
data la mancanza di competenze professionali, bassi livelli di istruzione e assenza di esperienza 
lavorativa. I centri di detenzione infatti spesso non sono in grado di fornire né corsi professionali né corsi 
di educazione civica; hanno pochissimi insegnanti qualificati che dovrebbero essere inviati dal ministero 
dell’educazione e dal sistema penitenziario; le infrastrutture e le attrezzature sono spesso carenti o 
inadeguate. Inoltre né i detenuti né le strutture sono in grado di pagare le tasse d'iscrizione agli esami 
per ottenere la maturità o certificazioni professionali.  
Il reinserimento è spesso difficile anche perché gli ex detenuti non riescono a trovare un lavoro che 
consenta di sostenere loro e le loro famiglie. Non hanno spesso le competenze per trovare un lavoro; 
hanno limitato accesso a informazioni rilevanti su possibilità lavorative e non ricevono alcuna assistenza; 
hanno difficoltà a trovare spazi dove lavorare e hanno difficoltà ad accedere al credito necessario per 
aprire una propria attività; i datori di lavoro li escludono automaticamente dalle selezioni a causa di 
pregiudizi radicati.  
Infine gli ex detenuti vengono spesso respinti dalle loro famiglie e dalla comunità. È in effetti ingiusto 
pensare che le persone lascino la prigione e comincino a condurre un'esistenza socialmente inclusiva e 
priva di criminalità senza ricevere alcun sostegno da parte dei familiari e della società. Questa 
esclusione ha luogo perché i detenuti si trovano spesso in strutture correzionali lontane dalle loro 
famiglie che non possono permettersi di visitare i loro parenti ma anche perché mancano adeguati 
servizi di supporto psico-sociale. Molto spesso infatti il personale non è qualificato per condurre sedute di 
counseling. Non vi è poi nessuna attività di follow up per i detenuti rilasciati e la percezione stigmatizzata 
degli ex detenuti da parte dei membri della comunità rende estremamente difficile essere riaccettati dalla 
società.  

 Criticità 2. Insufficiente preparazione scolastica dei ragazzi la zona adiacente il Mthunzi Centre 
Nella zona adiacente il Mthunzi Centre si intrecciano diverse problematiche legate principalmente alla 
povertà economica urbana e a quella rurale che stanno distruggendo il tessuto sociale della famiglia 
tradizionale Zambiana. Spesso infatti, i pochi denari che le famiglie riescono a racimolare non bastano 
neanche a soddisfare le minime necessità di sopravvivenza dei numerosi nuclei familiari che vivono in 
baracche di pochi metri quadri, senza servizi igienici, acqua corrente ed elettricità. In questa zona è 
presente il Mthunzi Centre, una casa di accoglienza per bambini di strada nata nel 2000. Attualmente, 
nell'area di influenza del centro, si contano 33.000 minori che possiedono un insufficiente livello di 
educazione primaria e secondaria su 165.000 dell'intera capitale.  

 Criticità 3. Inadeguata assistenza e protezione per i minori vulnerabili dell'area adiacente il 
Mthunzi Centre  

Gli operatori del Mthunzi Center si muovono nelle periferie più degradate di Lusaka per incontrare i 
bambini che vivono in strada organizzati in gruppi, nelle cosiddette “basi”, che possono contare fino ad 
un centinaio di membri ciascuna. Questi bambini sono spesso maltrattati dalle loro famiglie che, a causa 
delle precarie condizioni economiche in cui vessano, li costringono a fuggire di casa senza avere la 
possibilità di vivere sotto un tetto sicuro. Nella sola capitale si stima che ci siano 145.000 minori orfani e 
vulnerabili che vivono per strada e non ricevono adeguata assistenza e protezione. Di questi 29.000 
sono nel raggio di azione del Mthunzi Centre 



 

La presenza di servizi civili CELIM in Zambia nella sede di Lusaka è continuativa da più di 10 anni con 
l’invio di 22 volontari come supporto ai progetti attuati. Negli ultimi 2 anni si è concentrata l’azione sulla 
tema carcerario contribuendo alla tutela dei detenuti (+ 60% di assistenza sanitaria; diminuzione del 70% 
della malnutrizione di donne e bambini detenuti) e all’educazione nei quartieri poveri della città (+90% di 
accesso all’educazione di donne bambini; ridotta frequentazione di luoghi di devianza; aumentata 
conoscenza delle norme igienico-sanitarie in donne e bambini). Nel 2017-18 i servizi civili hanno operato 
in ambito educativo collaborando alle diverse attività di formazione e informazione previste nel progetto. 
CELIM, nel 2019, ha in programma di consolidare le attività in virtù dell’esperienza accumulata e dei 
buoni risultati ottenuti, sia nel campo carcerario che nei quartieri disagiati con una particolare attenzione 
al reinserimento sociale ed economico dei detenuti a fine pena. Sulla base di quanto detto, i servizi civili 
risultano essere un valido aiuto pratico e concreto per i diversi progetti in particolare nella raccolta 
d’informazioni che nella sensibilizzazione diretta dei beneficiari. Per CELIM il servizio civile in generale è 
anche un’opportunità preziosa, data ai partecipanti, per comprendere in modo diretto le problematiche in 
Paesi diversi dal nostro con spirito aperto e senza pregiudizi, insegnamenti questi, che porteranno con 
sè nel paese d’origine alla fine del loro servizio. 
 

 
7. Destinatari del progetto 

 
ZAMBIA– LUSAKA – (CELIM MI - 139532) 
Destinatari diretti:  

 1452 detenuti, rinviati a giudizio o condannati con una condanna residua inferiore a 4 anni 
 7.000 minori beneficiano del servizio di Educativa di Strada; di questi 120 ricevono adeguata 

assistenza e protezione presso il Mthunzi Centre 
 3.500 minori accedono a percorsi di supporto scolastico presso la Biblioteca di Lubuto 

adiacente al Mthunzi Centre 
 

 
8. Obiettivi del progetto: 
 

ZAMBIA – LUSAKA – (CELIM MI - 139532) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Problematica/Criticità 1  
I detenuti, una volta rilasciati, non riescono 
ad intraprendere un processo di 
reintegrazione socioeconomica, aumentando 
il tasso di recidiva  
Indicatori1: 

 Su 1.452 detenuti in 7 carceri, il 27% 
ricommette un crimine al rilascio 

 

Obiettivo 1  
Favorire il processo di reintegrazione 
socioeconomica per ex-detenuti, 
diminuendo il tasso di recidiva 
 
Risultato atteso 1: 

 Riduzione del 15% della recidiva tra 
gli ex-detenuti  

Problematica/Criticità 2  
Preparazione scolastica assente o 
fortemente carente dei ragazzi presso la 
zona adiacente il Mthunzi Centre 
 
Indicatori2: 

 33.000 minori dell’area adiacente il 
Mthunzi centre hanno un insufficiente 
livello di educazione primaria e 
secondaria 

Obiettivo 2 
Migliorare la preparazione scolastica dei 
ragazzi presso la zona adiacente il Mthunzi 
Centre 
 
Risultati attesi 2: 

 3.500 su 33.000 minori accedono a 
percorsi di supporto scolastico presso 
la Biblioteca di Lubuto, e il Mthunzi 
Centre, e così migliorano il loro livello 
educativo 

Problematica/Criticità 3 
Inadeguata assistenza e protezione per i 
minori orfani e vulnerabili che vivono per 
strada nell’area adiacente il Mthunzi Centre 
 
Indicatori4: 

Obiettivo 4 
Migliorare l’assistenza e la protezione per i 
minori orfani e vulnerabili che vivono per 
strada nell’area adiacente il Mthunzi 
Centre 
 



 

 29.000 minori e non ricevono adeguata 
assistenza e protezione nel raggio di 
azione del Mthunzi Centre 

Risultati attesi4: 
 Su 29.000 minori, 7.000 beneficiano 

del servizio di Educativa di Strada; di 
questi 120 ricevono adeguata 
assistenza e protezione presso il 
Mthunzi Centre 

 

 
9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori  
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Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
Azione 1: Potenziamento delle competenze professionali e del livello di istruzione dei detenuti  

1. Organizzazione di corsi professionali e sull’imprenditoria 
2. Organizzazione di corsi di educazione civica 
3. Attività di advocacy per ottenere insegnanti qualificati e sponsorizzazioni 
4. Costruzione / riabilitazione delle strutture scolastiche 
5. Supporto logistico per la fornitura di libri, computer e materiale per i corsi 
6. Sponsorizzazioni per sostenere gli esami di maturità o per ottenere certificazioni professionali    
7. Raccolta dati, stesura report e monitoraggio delle attività educative nei 7 centri di detenzione  

 
Azione 2: Creazione di opportunità lavorative per ex detenuti 

1. Attivazione e monitoraggio di uno sportello di assistenza per la ricerca di un impiego presso gli 
uffici distrettuali del ministero del lavoro 

2. Organizzazione di corsi per la ricerca di un impiego 
3. Creazione di 6 incubatori di impresa 
4. Creazione di collegamenti con istituzioni di micro finanza 
5. Attività di sensibilizzazione per potenziali datori di lavoro 

 
Azione 3: Promozione della ricongiungimento familiare e dell’accettazione da parte della comunità 

1. Sponsorizzazione delle visite dei famigliari 
2. Corso di formazione psico-sociale per lo staff penitenziario 
3. Sviluppo di attività di follow up per i detenuti rilasciati 
4. Attività di sensibilizzazione per i membri della comunità e le parrocchie 
5.  Raccolta dati, stesura report e monitoraggio dei programmi di reintegrazione nei 7 centri di 

detenzione  
  
Azione 4: Attività educative e ricreative presso la Biblioteca di Lubuto, e il Mthunzi Centre per 3.500 
bambini 

1. Gestione delle attività della Biblioteca di Lubuto, inclusive della gestione dei database e della 
scrittura di report e di contenuti per il sito sulle attività della biblioteca 

2. Organizzazione di corsi e laboratori di alfabetizzazione, lettura e scrittura nella biblioteca di 
Lubuto  

3. Ripetizioni giornaliere differenziate in base al livello e alla effettiva preparazione dell’allievo 
4. Organizzazioni di lezioni di ICT nel Computer Lab del Mthunzi Centre per l’introduzione di 

tecniche e strumenti tecnologici di apprendimento attraverso l’informatica; 
5. Organizzazione di corsi di musica, arte, danza, cultura e sport tre volte a settimana 
6. Organizzazione di nuove attività ludico-educative 

 
Azione 5: Avviate attività di assistenza e protezione di ragazzi di strada dallo staff del Mthunzi Centre 

1. Mappatura dell’area di intervento in strada 
2. Educativa di Strada ed attività ludico educative in strada (due volte a settimana) per 7.000 

ragazzi  
3. Individuazione e selezione dei 120 minori da ospitare nel Mthunzi Centre  
4. Gestione del database sui 120 minori accolti nel centro e scrittura di report sulle attività del 

centro 
5. Avvio e gestione di percorsi individuali, inclusivi di attività educative, di counseling e di 

reintegrazione dei 120 minori  
6. Visite alle famiglie e gestione dei contatti con le stesse    

  



 

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
I 4 volontari in servizio civile affiancheranno il personale espatriato e locale impegnato nelle seguenti 
attività: 
 
Per i volontari n.1 e 2: 

 Supporto nell’ organizzazione di corsi professionali e sull’imprenditoria 
 Supporto nell’ organizzazione di corsi di educazione civica 
 Supporto logistico per la fornitura di libri, computer e materiale per i corsi 
 Collaborazione nella raccolta dati, stesura report e monitoraggio delle attività educative nei 7 

centri di detenzione  
 Affiancamento nell’attivare e monitorare uno sportello di assistenza per la ricerca di un impiego 

presso gli uffici distrettuali del ministero del lavoro 
 Supporto nell’organizzazione di corsi per la ricerca di un impiego 
 Supporto alle attività di sensibilizzazione per potenziali datori di lavoro, membri della comunità e 

parrocchie 
 Supporto nell’ organizzazione del corso di formazione psico-sociale per lo staff penitenziario 
 Affiancamento per lo sviluppo di attività di follow up per i detenuti rilasciati 
 Collaborazione nella raccolta dati, stesura report e monitoraggio dei programmi di reintegrazione 

nei 7 centri di detenzione 
 
Per i volontari n 3 e 4: 

 Affiancamento nella gestione delle attività della Biblioteca di Lubuto, inclusive della gestione dei 
database e della scrittura di report e di contenuti per il sito sulle attività della biblioteca 

 Supporto nell’organizzazione di ripetizioni giornaliere differenziate; 
 Supporto nell’organizzazione di corsi e laboratori di alfabetizzazione, lettura e scrittura nella 

biblioteca di Lubuto  
 Supporto nell’organizzazioni di lezioni di ICT nel Computer Lab del Mthunzi Centre per 

l’introduzione di tecniche e strumenti tecnologici di apprendimento attraverso l’informatica; 
 Affiancamento allo staff nella creazione di corsi di musica, teatro, danza e arte e di nuove attività 

ludico-educative 
 Supporto nello svolgimento di attività di educativa di Strada ed attività ludico educative in strada 

(due volte a settimana) per 7.000 ragazzi  
 Supporto nella gestione del database sui 120 minori accolti nel centro e scrittura di report sulle 

attività del centro 
 Affiancamento nella gestione di percorsi individuali, inclusivi di attività educative, di counseling e 

di reintegrazione dei 120 minori, contribuendo all’armonizzazione delle attività educative dei 
percorsi individuali con quelli della Biblioteca e seguendo strettamente le indicazioni degli 
educatori esperti; 

 Partecipazione quando richiesto all’organizzazione di visite alle famiglie  
 

 

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

11. Modalità di fruizione del vitto e alloggio (*) 
 

ZAMBIA LUSAKA (CELIM MI 139532)  
L’affitto dell’ alloggio (appartamento secondo i criteri di sicurezza) viene pagato direttamente da CELIM in 
Zambia. Il vitto viene fornito dall’OLP che acquista quanto necessario per il sostentamento dei volontari in 
servizio civile 
 

 
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.  

4 

25 

5 



 

 
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: 
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 vivere in casa con altri volontari (in servizio civile e non) 
 Per i volontari 1-2 disponibilità a visite periodiche nelle 7 carceri presenti in Zambia e oggetto 

dell’intervento e in particolare a Lusaka senza limitazioni mentre per le altre 6 carceri (Mongu, 
Livingstone, Mazabuka, Mumbwa, Mukobeko, Mwembeshi) le visite possono avvenire con una 
durata massima di 7 giorni al mese. 
 

 
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: 
 
ZAMBIA 
 
Rischi politici e di ordine pubblico:  
MANIFESTAZIONI 
Le condizioni generali di sicurezza in Zambia si sono mantenute sinora sostanzialmente stabili.  Sono 
tuttavia sempre possibili manifestazioni isolate, da parte di sostenitori del partito al potere o del maggiore 
partito di opposizione, che potrebbero sfociare, anche improvvisamente, in disordini e violenze. Le aree 
maggiormente interessate sono i grandi centri urbani, le principali arterie stradali e i dintorni dei campus 
universitari.  
In caso si decida di prendere parte ad eventi locali quali feste religiose, tradizionali ecc., e’ preferibile 
essere accompagnati da una guida locale per evitare di trovarsi, anche solo involontariamente, in 
situazioni di imbarazzo e di potenziale conflitto con gli usi e costumi delle collettività del luogo. 
 
MICROCRIMINALITA' 
La criminalità è in costante aumento, seppure in termini non allarmanti. Soprattutto nelle maggiori città si 
registrano occasionali episodi di criminalità ai danni di turisti stranieri.  È bene evitare di addentrarsi, 
soprattutto dopo il tramonto, in alcune aree densamente abitate (dette compounds) delle principali città di 
Lusaka, Ndola, Kitwe e Livingstone. Le principali strade per raggiungere le località turistiche (Cascate 
Victoria, Luangwa e Kafue  National  Parks, lago di Kariba) sono abbastanza sicure; occorre tuttavia 
prestare attenzione durante le soste anche se furti e scippi sono poco frequenti.  
 



 

TERRORISMO 
Il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Nessun Paese può essere considerato completamente 
esente dal rischio di episodi ricollegabili a tale fenomeno.  
 
MINE 
Si sconsigliano i viaggi non necessari nelle zone al confine con la Repubblica Democratica del Congo e 
con l’Angola, a causa della presenza, in alcune zone, di mine antiuomo collocate in occasione di 
precedenti conflitti regionali. 
 
Rischi sanitari: 
STRUTTURE SANITARIE 
Gli ospedali sono soprattutto pubblici e offrono un’assistenza del tutto inadeguata e molto al di sotto degli 
standard occidentali.  
 
MALATTIE PRESENTI 
Le malattie più diffuse nelle città sono l’AIDS, la malaria, la tubercolosi, la bilarzia (schistosomiasi.), la 
meningite, la poliomielite. 
Nei quartieri poveri delle grandi agglomerazioni urbane (“compounds) durante la stagione delle piogge, si 
verificano frequentemente casi di colera a causa della carenza del sistema fognario. La regione di Lusaka 
risulta essere la più colpita. Il governo ha varato misure straordinarie per far fronte alla situazione. Si 
suggerisce di non frequentare i compounds se non prendendo adeguate precauzioni (profilassi e norme 
di igiene) e di prestare attenzione nella scelta di punti di ristoro (sono sconsigliati gli alimenti crudi). 
Nella provincia del Copperbelt la malaria è diffusa ed è raccomandabile l’uso di repellenti e zanzariere. 
Stesse precauzioni per soggiorni o escursioni lungo i corsi d`acqua (fiumi Zambesi, Kafue, lago Kariba 
ecc.) La profilassi antimalarica è comunque consigliabile solo per brevi soggiorni.  
Previo parere medico sono consigliabili le vaccinazioni contro la febbre gialla, il colera, il tifo, l’epatite e il 
tetano 
 

 
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: 
 
ZAMBIA LUSAKA (CELIM MI 139532  

 Il disagio di non avere a volte l’accesso quotidiano a mezzi di comunicazione normalmente 
utilizzati (posta elettronica, social network e skype) 

 il disagio di convivere con altri volontari, in alloggi semplici da condividere  
 

 
 

 
 

17. Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari        

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

richiesti dal decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017: 
 

Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, 
che tutti devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle 
singole attività che i  Volontari andranno ad implementare: 
 
Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle attività 

da questi promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Specifici:  
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Volontari/e n°1-2-3-4  

 Preferibile formazione in campo socio-educativo  
 Preferibile buona conoscenza della lingua inglese 

 
 

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 
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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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione (*)         

ZAMBIA LUSAKA (CELIM MI 139532  
 
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 - Elementi base sulla situazione carceraria in Zambia 
Modulo 6 - Elementi base per potenziare istruzione e competenze professionali dei detenuti 
Modulo 7 - Elementi base per la creazione di opportunità lavorative per ex detenuti  
Modulo 8 - La vita nei compound: problematiche sociali e emergenze giovanili  
Modulo 9  - Elementi base per supporto scolastico ai giovani e ad adulti 
Modulo 10  - Elementi base per supporto ad attività ricreative per giovani 
Modulo 11 - Elementi base su assistenza e protezione di ragazzi di strada 
Modulo 12 - Elementi base di tecniche di animazione e di sensibilizzazione in culture diverse  
Modulo 13 - Valutazione di impatto 
Modulo 14 -  la comunicazione efficace tra estero e Italia 
 
 
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 

 


