
 

 
 
 

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 

CELIM MI Zambia MONGU 139537 2 
 

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 Mongu (CELIM MI 139537): 

 Caritas Mongu, http://mongudiocese.com/wp/?page_id=92 : è il dipartimento di sviluppo 
della Diocesi di Mongu e il suo mandato è limitato ai confini della Diocesi, che abbraccia 
diversi distretti della Provincia Occidentale come Mongu, Limulunga, Senanga, Kalabo, 
Lukulu e Kaoma. Il vescovo della Diocesi di Mongu è il presidente di Caritas Mongu ma 
l’organizzazione è gestita quotidianamente dal direttore che si avvale dell’assistenza del 
responsabile amministrativo e di coordinatori di cinque programmi: agricoltura e altre 
attività generatrici di reddito, giustizia e pace, bambini orfani e vulnerabili, educazione allo 
sviluppo e assistenza domiciliare. Caritas Mongu, ispirata agli insegnamenti del Vangelo e 



 

della Chiesa, ha la mission di promuovere e coordinare programmi e progetti di sviluppo 
che rispondono ai bisogni della popolazione e facilitano la sostenibilità presso le comunità 
attraverso la sensibilizzazione delle stesse, lo sviluppo di competenze per sviluppare 
attività generatrici di reddito, lo sviluppo di organizzazioni di base, l’advocacy e 
l’organizzazione di aiuti umanitari in situazioni di crisi ed emergenza. Nel suo piano 
strategico, Caritas Mongu ha identificato le seguenti aree strategiche: sicurezza 
alimentare ed economica, promozione dell’inclusione e della partecipazione dei cittadini, 
HIV/AIDS, educazione inclusiva e di qualità, mitigazione dei cambiamenti climatici. 
All’interno della prima area strategica, Caritas Mongu si pone l’obiettivo di raggiungere la 
sicurezza alimentare ed economica del 60% degli agricoltori di piccola scala nella diocesi 
di Mongu attraverso lo sviluppo dell’agricoltura conservativa. Per raggiungere tale 
obiettivo, Caritas, tra le altre attività, ha formato i contadini in agricoltura e orticoltura 
biologica, e trasformazione e conservazione di prodotti agro-alimentari, per dare valore 
aggiunto agli stessi. La strategia di Caritas Mongu è assolutamente in linea con quella del 
progetto che sta implementando con CELIM MI dal 2018; inoltre sia la sua conoscenza 
radicata del territorio e della sua popolazione sia le sue competenze tecniche, soprattutto 
sull’orticoltura, stanno portando un grande valore aggiunto all’iniziativa e stanno 
contribuendo ad armonizzare le azioni progettuali con la realtà sociale della western 
rovince e la cultura locale.  

 
   

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 – MONGU (CELIM MI – 139537) 
La popolazione rurale dei villaggi beneficiari adiacenti alle pianure alluvionali del Barotse  o nelle 
“upperlands” a est di Mongu attorno a lagune o paludi , anche per carenza di conoscenze tecniche 
adeguate, vive di agricoltura di sussistenza, con bassa resa in campo sia vegetale sia animale. Le colture 
principalmente coltivate sono mais, cassava e miglio mentre gli animali maggiormente allevati sono polli e 
galline. A Ikabako e Namushakende si produce anche il riso ed alcune famiglie hanno piccole mandrie di 
bovini, che pascolano nelle terre alluvionali. Il progetto interverrà sulle seguenti criticità e relativi indicatori: 

 Criticità 1. Liquidità non sufficiente a soddisfare i bisogni primari: 
La popolazione non può affrontare le spese necessarie per comprare e pagare tutta una serie di beni e 
servizi che non possono auto produrre: rette scolastiche, medicine, vestiti, ricariche telefoniche. Queste 
famiglie rurali cercano di elaborare strategie di diversificazione che si articolano secondo le capacità dei 
membri delle famiglia stesse e sulle possibilità che l’ambiente circostante offre. Queste strategie sono 
destinate a creare delle risorse di reddito alternative alla risorsa principale, proprio a causa della miseria 
del reddito che l’attività principale generalmente produce. La maggior parte di queste famiglie (si stima tra 
il 65% ed il 70%) trova nella produzione illegale di carbone l'unica fonte di liquidità a relativamente basso 
investimento di tempo e di forza lavoro. Infatti per preparare un cumulo di legna di 15 metri per 3 di 
larghezza e 3 di altezza si devono tagliare 30 alberi e per fare ciò una singola persona impiega in media 
un mese. In seguito impiega 5 giorni per trasportare i pezzi sino al posto in cui verrà prodotto il carbone, 3 
per posizionarli correttamente ed 1 per coprirli con foglie e sabbia ed accendere la pira. Dopo l’accensione 
occorre attendere altre 2-3 settimane perché il carbone sia pronto. Nell’arco di due mesi la produzione si 
aggira attorno alle 30-35 borse di carbone che saranno vendute a circa 35 ZMW l’una per un totale di circa 
1.000ZMW (100 euro circa) ogni due mesi. Sebbene questo rappresenti un enorme dispendio di forze e 
tempo, gli abitanti dei villaggi vedono quindi nella produzione di carbone una fonte di reddito garantita, dal 
momento che il carbone rappresenta la principale fonte energetica nella aree urbane circostanti. 
In ogni caso difficilmente un nucleo familiare è in grado di avere una produzione continuativa di carbone 
dato che il lavoro di taglio dei boschi e di produzione del carbone è spesso condotto in collaborazione tra 
diversi contadini: l’accordo con i proprietari dei boschi e l’individuazione delle aree adeguate ove produrre 
carbone è un processo che richiede tempo. Il trasporto del carbone prodotto in città (due, massimo tre 
sacchi al giorno trasportati in bicicletta) richiede ulteriore tempo. Quindi  difficilmente gli introiti totali 
sull’arco dell’anno per nucleo familiare superano i 5000 ZMW, attestandosi in media sui 400 ZMW mensili 
(40  euro circa). 
La produzione di carbone, ottenuto dal taglio della legna nelle foreste, di per sé sarebbe permesso, previo 
acquisto della relativa licenza presso gli uffici del Dipartimento delle Foreste. Tuttavia quasi nessuno 
regolarizza la propria attività, principalmente poiché il costo della licenza la renderebbe antieconomica.  
Alcuni dati relativi al distretto di Mongu possono chiarire le dimensioni del fenomeno: secondo alcune 
stime sulla produzione illegale di carbone venduto nella città di Mongu, ogni giorno arrivano nei mercati 
cittadini, provenienti dalle zone rurali circostanti, circa 500 sacchi , corrispondenti a 17.500 kg di carbone.  
A fronte di questo flusso di carbone, nel mese di luglio 2017 sono state acquistate solamente due licenze 
per la produzione totale di 1,5 unità di carbone . Nel mese di giugno dello stesso anno le licenze 
acquistate sono state 4 per una produzione totale di 3,5 unità di carbone. Una unità corrisponde alla 
quantità di carbone ottenuta dalla trasformazione di 3 m³ di legna, pari a circa 10 sacchi da 35-40 kg di 
carbone. Il costo della licenza per produrre una unità di carbone è pari a 405 ZMW. Chi paga la licenza ha 
quindi un costo aggiunto per sacco di carbone di circa 40 ZMW, un costo che si rivela esorbitante se si 
pensa che il valore di mercato di un sacco di carbone nella città di Mongu è di circa 35 ZMW. 
 

 Criticità 2. Autosufficienza energetica ridotta: 
Oltre alla dipendenza economica dalla produzione di carbone, la popolazione dei villaggi di Kalundwana e 
Ikabako non ha accesso all’energia elettrica mentre nel villaggio di Namushakende solo il 4% della 
popolazione ha la corrente in casa.  
Non ci sono poi le conoscenze e i mezzi economici necessari per sviluppare fonti energetiche rinnovabili, 
attraverso ad esempio l’uso dei residui agricoli. Questa situazione porta a un’autosufficienza energetica 
limitata che viene fronteggiata con il taglio o la raccolta della legna da ardere nelle foreste circostanti. La 
maggior parte della popolazione rurale, produttori di carbone inclusi, utilizza la legna soprattutto per 
cucinare anche se l'approvvigionamento, a causa del progressivo disboscamento e del fatto di non trovarsi 
direttamente nelle foreste, è sempre più difficile. Per procurarsi la legna infatti, gli abitanti dei villaggi 
percorrono fino a 3-4 km a piedi per 1-7 volte a settimana ed in media il tempo impiegato per raccogliere 
va da 20 minuti a 3 ore. La legna raccolta è raramente destinata alla vendita: a volte si trova in vendita 
lungo le strade per le emergenze come i funerali ad un costo di 1 kwacha al kg circa; altre volte è venduta 
per far bollire grossi tini e bidoni di liquidi, genericamente usati per produrre alcolici locali fatti in casa, a 



 

base di mais e cassava. 
La produzione di carbone per aumentare il reddito e l’utilizzo della legna da ardere come unica fonte di 
energia per cucinare e riscaldarsi porta ad uno sfruttamento non sostenibile delle risorse che aumenta i 
tassi di deforestazione e di degrado ambientale con perdita della biodiversità e accentuazione degli effetti 
del cambiamento climatico.  
 
La popolazione beneficiaria troppo preoccupata dal presente (sopperire a bisogni economici ed energetici) 
non riesce a proiettarsi nel futuro e a capire che le proprie azioni quotidiane continuano a peggiorare la 
situazione ambientale, da cui ricavano il loro sostentamento. Non curanti del problema della sostenibilità 
quindi tutti i produttori tagliano sui loro terreni non ripiantando alberi ma coltivando cassava poiché questa 
cresce bene nei terreni disboscati. 
 La presenza di servizi civilisti CELIM in Zambia nella sede di Mongu è continuativa da più di 10 anni con 
l’invio di 14 volontari come supporto ai progetti attuati. Negli ultimi 3 anni si è concentrata l’azione sulla 
conservazione del territorio in particolare nella riforestazione e nel utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
In questi anni l’attività ha avuto una particolare attenzione anche alle fasce deboli della popolazione 
nell’educazione ambientale e nel sostegno delle donne che sono motore indispensabile di sviluppo. 
Nell’ultimo progetto c’è stata un’effettiva diminuzione dell’uso improprio delle risorse naturali (-40%) e un 
aumento dell’attenzione sui temi ambientali e sul ruolo della donna (+5% di indipendenza economica 
femminile  e +10%  dell’alfabetizzazione femminile). Nel 2017-18 i servizi civili hanno operato in ambito 
ambientale ed educativo contribuendo alla sensibilizzazione alla conservazione del territorio e 
all’educazione delle donne 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 nel campo della protezione e nella sensibilizzazione ambientale. 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– MONGU – (CELIM - 139537) 
Destinatari diretti: 

 1.500 abitanti dei 3 villaggi target dei distretti di Mongu e Limulunga che beneficeranno della 
riduzione della produzione di carbone e dell’uso della legna, grazie all’introduzione di attività 
agricole generatrici di reddito e di una fonte energetica eco-sostenibile. 
 

 
8. Obiettivi del progetto: 
 

ZAMBIA – MONGU – (CELIM - 139537) 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Problematica/Criticità 1  
Le famiglie non hanno liquidità non 
sufficiente a soddisfare i bisogni primari 
 
Indicatore 1: 

 Introiti totali annui per nucleo familiare di 
5.000 KMW 

Obiettivo 1  
Migliorare la liquidità a disposizione delle 
famiglie per soddisfare i bisogni primari 
Risultato atteso 1: 

 Aumento degli introiti totali annui per 
nucleo famigliare del 10%  

Problematica/Criticità 2  
Scarsa autosufficienza energetica delle 
famiglie  
Indicatore 2: 

 0 Kg di bricchetti pro capite all’anno 
prodotti  

Obiettivo 2  
Migliorare l’autosufficienza energetica 
 
Risultato atteso 2: 

 20 Kg di bricchetti pro capite all’anno 
prodotti 

 
 



 

 
 
9. Descrizione delle attività e del ruolo degli operatori  
 

ZAMBIA– MONGU – (CELIM – 139537) 
 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*) 
Azione 1: Sviluppo della produzione di prodotti orticoli 

1. Divisione dei 110 beneficiari in sottogruppi  
2. Fornitura di semi ed attrezzature agricole   
3. Corso di formazione per produzione orticola    
4. Selezione degli appezzamenti e preparazione del semenzaio  
5. Trapianto e gestione ordinaria delle piantine nei 110 appezzamenti     

     
Azione 2: Sviluppo della produzione di Moringa 

1. Divisione dei 50 beneficiari in sottogruppi     
2. Organizzazione training su produzione, consumo e trasformazione di Moringa Oleifera   

      
3. Fornitura attrezzature specifiche per la produzione e l’essiccazione della Moringa 
4. Selezione, implementazione e monitoraggio di 50 appezzamenti intensivi di Moringa   

      
5. Piantumazione di 50 alberi di Moringa per ogni contadino  
6. Essicazione e confezionamento della Moringa       

  
Azione 3: Sviluppo della produzione di frutta e verdura essiccata  

1. Divisione degli 80 beneficiari in sottogruppi    
2. Piantumazione di 10 alberi di mango per ogni beneficiario    
3. Realizzazione, conduzione e monitoraggio di piccoli orti di patate dolci  
4. Fornitura di attrezzature per trattare, essiccare e confezionare frutta e verdura  
5. Organizzazione di training su preparazione, essiccazione e confezionamento di frutta e verdura  

      
6. Costruzione di 2 strutture di lavorazione di frutta e verdura    

 
Azione 4: Strutturazione di associazioni  

1. Creazione di 3 associazioni di produttori di ortaggi, Moringa, mango e verdure essiccate  
     

2. Formazione dei membri dei direttivi delle associazioni   
 
Azione 5: Educazione nutrizionale e sensibilizzazione per il consumo dei nuovi prodotti 

1. Organizzazione di attività di sensibilizzazione ambientale e nutrizionale per gli alunni delle scuole 
primarie nei 3 villaggi target 

2. Organizzazione di cicli di educazione nutrizionale, sensibilizzazione ambientale e gestione delle 
risorse forestali per i genitori 

 
Azione 6: Produzione, uso e promozione di bricchetti con residui agricoli 

1. Divisione dei 40 beneficiari in sottogruppi 
2. Organizzazione di un training sulla gestione dei residui agricoli  
3. Fornitura di attrezzature ed organizzazione di un training sulla produzione di bricchetti 
4. Costruzione di 1 magazzino per i bricchetti pirolizzati      

       
Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto 
L’affiancamento e la collaborazione dei 2 volontari in servizio civile con il personale locale impegnato 
prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Supporto alla selezione dei beneficiari 
 Supporto alla realizzazione e allo sviluppo di corsi di formazione su produzione orticola 
 Supporto alla distribuzione di semi e attrezzature agricole e allo svolgimento delle attività 

agricole 
 Supporto alla organizzazione di training sulla Moringa 
 Supporto al monitoraggio degli appezzamenti di Moringa 
 Supporto alle attività di essiccazione e confezionamento della Moringa 
 Supporto al monitoraggio dei lavori di costruzione 
 Supporto alle attività di formazione e creazione delle associazioni 



 

 Supporto alle organizzazioni di attività di sensibilizzazione 
 Supporto all’organizzazione di training sulla gestione dei residui agricoli e sulla produzione di 

bricchetti pirolizzati 
 

 

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

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

ZAMBIA MONGU (CELIM MI 139537) 
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.  
 
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) 

 
 
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: 

2 

25 

5 



 

 
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: 
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 Il disagio di non avere l’accesso quotidiano e permanente 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. 

 
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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Volontario/a n°1-2        

 Preferibile diploma di scuola superiore e\o laurea inerenti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile; 
 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.   
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 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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
23. Contenuti della formazione (*)         
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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 di base di tutela ambientale e sviluppo sostenibile 
Modulo 6 - Elementi base per l’organizzazione e gestione di corsi di formazione e informazione sul 
tema ambientale e agricolo 
Modulo 7 - Elementi di base di orticoltura in contesti tropicali 
Modulo 8 - Elementi di base di tecniche di produzione di culture tradizionali  
Modulo 9 - Elementi base per la produzione di frutta e verdura essiccata  
Modulo 10 - Elementi di educazione nutrizionale e sensibilizzazione ambientale 
Modulo11 - Elementi base per organizzare una produzione di bricchetti con residui agricoli 
Modulo 12 - Elementi base di tecniche di animazione e di sensibilizzazione in culture diverse dalle 
nostre 
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 

 


