CORPI CIVILI DI PACE
SCHEDA SINTETICA

LEGALITÀ, INCLUSIONE E DIRITTI PER CONTRASTARE E PREVENIRE
DINAMICHE VIOLENTE E CRIMINALI IN ALBANIA
PAESE DI REALIZZAZIONE: ALBANIA (Sede FIER)
Volontari richiesti: 4
Area di intervento: Aree di conflitto e Aree a rischio di conflitto o post-conflitto
Campo di Azione: sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche
tramite l’attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti

INTRODUZIONE
FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico,
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso l’ente ENGIM
ENGIM, Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, è un'associazione senza fini di lucro finalizzata alla
formazione professionale sorta all'interno ed è in continuazione delle numerose attività a favore dei giovani e
dei lavoratori avviate nella seconda metà del secolo scorso da San Leonardo Murialdo (1828-1900). Engim,
sia in Italia sia all'estero, si pone al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro
professionalità e per la loro promozione sociale e personale. In Italia Engim gestisce 24 centri di formazione.
Engim Internazionale è la sezione di Engim che realizza azioni di sostegno e progetti di cooperazione nei
Paesi in via di sviluppo.
Dall’autunno del 1995 ENGIM è presente in Albania sulla base di un accordo con un’associazione locale - il
“Qendra Sociale Murialdo” (QSM) - con cui si stanno realizzando una serie di iniziative sul territorio di Fier e
Durazzo, principalmente volte allo sviluppo di attività di formazione professionale, di aggregazione giovanile
e di inclusione sociale e tutela di minori a rischio (bambini ed adolescenti delle aree rurali e sub-urbane,
persone con disabilità, minori di strada, giovani rimpatriati o in conflitto con la legge) e di sostegno e
rafforzamento delle capacità operative di risoluzione dei conflitti delle organizzazioni e della società civile
presenti nei vari contesti locali. Nel corso della sua ventennale presenza, ENGIM ha, infatti, siglato accordi
con istituzioni locali, enti ecclesiastici ed organizzazioni della società civile per l’implementazione di progetti
di co-sviluppo, la promozione dei diritti umani delle categorie più deboli ed il superamento di situazioni di
conflitto armato (ad esempio durante i disordini del 1997 e l’emergenza Kosovo nel 1999) e sociale diffuse
sul territorio albanese.
In particolare, vanno menzionate, oltre a quella già citata e tuttora attiva con il Qendra Sociale Murialdo, le
collaborazioni con:
- il Municipio di Fier, la Direzione Regionale dell’Educazione di Fier e l’Università di Valona, per la
realizzazione di attività educative e ricreative volte alla promozione dell’inclusione sociale dei minori
diversamente abili ed alla sensibilizzazione della comunità locale sui diritti e le capacità delle
persone con disabilità;
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la Parrocchia “Shen Luka Ungjilltar” di Berat-Kuçove e l’associazione “Help the Life” di Tirana, per
programmi di scambio di buone pratiche nel campo dei servizi dedicati a minori diversamente abili e
l’avvio di progetti di volontariato internazionale;
- il Municipio di Fier, l’associazione locale “Epoka e re” ed il Centro Culturale dei Bambini, per la
promozione di attività artistiche-educative in 3 centri giovanili ed 8 scuole primarie e secondarie a
partire dal mese di luglio 2016.
Inoltre, è in fase di avvio un progetto di recupero e riuso sociale di un bene confiscato alla criminalità
organizzata. All’interno del bene confiscato, ENGIM realizzerà un business sociale attraverso cui offrire
opportunità lavorative a giovani in conflitto con la legge o vittime di violenza domestica. Al contempo, il bene
confiscato rappresenterà un polo di diffusione della cultura della legalità e della nonviolenza all’interno della
comunità di Fier. Il progetto si realizzerà in collaborazione con l’Istituto Penitenziario di Fier, la Direzione
Regionale del Servizio di Prova (DRSHP) ed una rete di organizzazioni locali che operano a contatto con le
fasce vulnerabili della popolazione.
Tra i progetti realizzati e in corso di realizzazione in Albania, ENGIM ha sviluppato i seguenti programmi di
mobilità e volontariato internazionale in partnership con enti regionali, nazionali ed internazionali e con il
coinvolgimento diretto di istituzioni ed organizzazioni albanesi:
- 6 progetti di Servizio Civile Nazionale all’estero (2006, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017) per un totale
di 18 giovani volontari;
- 3 progetti di Servizio Volontario Europeo (2015, 2016, 2017) con il coinvolgimento di 11 volontari
italiani;
- Tirocini formativi per studenti del Corso di Laurea in "Cooperazione allo Sviluppo" dell'Università
degli studi di Palermo;
- Ricerche sul campo per tesi di laurea in "Lingue e Mediazione culturale" e “Scienze Agrarie” presso
l'Università della Tuscia, in "Scienze dell'Educazione" presso l'Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli e l’Università Bicocca di Milano, in "Scienze della Formazione Primaria" presso l'Università
degli studi di Torino, in "Cooperazione allo Sviluppo" presso l'Università degli studi di Palermo;
- Tirocini formativi per studenti nell'ambito del Master "Artiterapie: metodi e tecniche di intervento"
dell'Università degli Studi Roma Tre;
- Stage per neo-laureati all'interno del progetto UNI.COO. promosso dall'Università degli Studi di
Torino;
Stage formativi per laureati all’interno del Master “Project Management for International Cooperation, EuroProject Management and Local Development” offerto da Asvi Social Change di Roma.
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE O DELL’AREA
GEOGRAFICA DOVE SI REALIZZA IL PROGETTO:
Il presente progetto si propone di intervenire nell’ambito della dimensione sociale e culturale di conflitto
presente in Albania, nello specifico nella città di Fier, mediante il contrasto delle dinamiche violente e
criminali radicate nel tessuto sociale, incidendo positivamente sulla partecipazione attiva e sulle competenze
della popolazione e della società civile locale.
La caduta del regime comunista di Enver Hoxha, avvenuta nel 1990, ha lasciato un Paese economicamente
in ginocchio, privo di strutture amministrative e di governo nonché di una struttura morale e valoriale
condivisa. Il sistema di controllo sociale esercitato dal regime aveva infatti fortemente minato l’identità
culturale albanese, causando gravi danni alla coesione del tessuto sociale. La condizione di estrema
instabilità politica e economica protrattasi per gli anni seguenti ha portato al fenomeno delle migrazioni di
massa dei primi anni ’90 e generato forti tensioni sociali, poi sfociate nella guerra civile del 1997. Il crollo del
sistema economico basato sulle “imprese piramidali”, con la conseguente perdita di un capitale che
rappresentava gran parte dei risparmi delle famiglie albanesi, ha dato il via a numerose rivolte di piazza e ai
conseguenti assalti ai depositi di armi, rendendo il Paese teatro di un conflitto armato che lo ha lasciato in
uno stato di anarchia de facto, essendo lo Stato incapace di ristabilire l’ordine e di garantire la sicurezza.
Il conflitto ha costituito terreno fertile per la crescita e lo sviluppo di organizzazioni criminali che, libere di
agire indisturbate, hanno aperto una nuova rotta per i traffici illeciti tra Mediterraneo e Balcani. La fitta rete
criminale creatasi tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 tramite il traffico di droga e lo sfruttamento della
prostituzione vive oggi la sua fase di espansione nel Nord Europa, a testimonianza di una problematica non
ancora affatto risolta anche a causa della connivenza delle istituzioni. In questo contesto la popolazione
albanese, priva di una guida politica e in reazione alla visione collettivista imposta dal passato regime
comunista, ha vissuto una riscoperta delle norme comportamentali tradizionalmente legate al Kanun, un
corpus di leggi non scritte tramandato in Albania dal XV sec, generando meccanismi di violenza culturale e
sociale verso i gruppi più deboli della popolazione. L’importanza dell’onore e della parola data, la struttura
patriarcale della famiglia e la vendetta di sangue hanno fortemente minato il ruolo della donna favorendo la
diffusione della violenza domestica, con un picco di 3.900 casi documentati nel 2016 secondo l’INSTAT; le
persone affette da disabilità sono state marginalizzate fino quasi a scomparire dalla vita sociale albanese,
così come la minoranza rom. Tutto questo è stato accompagnato da un netto distacco dal senso del bene
comune e della res publica in reazione alla logica dittatoriale, portando la popolazione a diffidare del lavoro
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in comune e di tipo associativo, costituendo così un ulteriore ostacolo allo sviluppo e al rafforzamento di una
solida società civile che potesse farsi garante della tutela dei diritti negati delle fasce più deboli della
popolazione vittime delle pratiche criminali e violente.
Queste condizioni sociali, retaggio di una condizione di conflitto durata quasi 10 anni, sono ben radicate
nella città di Fier. Secondo il report “Risk evaluation of Organized Crime in Albania” (2015) Fier, insieme a
Tirana e Durazzo, è infatti una delle città dove la criminalità è maggiormente radicata a causa della
disponibilità di capitali e della mobilità demografica. La città è situata in una posizione strategica tra i porti di
Valona e Durazzo (dove transita anche droga proveniente dal Sud America) e le zone montuose di
Gjirokaster, Mallakaster e Berat dove la produzione di cannabis è concentrata per il sud Albania.
Secondo il “Rapporto Annuale della Procura presso il Tribunale di Fier”, nel 2016 sono stati imputati 847
persone di cui 247 in custodia cautelare presso IEVP Fier e 13 agli arresti domiciliari. Le statistiche
affermano che il 90% degli imputati è maschio, il 2% è recidivo, il 50% risiede nelle aree rurali e solo il 50%
ha completato la scuola secondaria. Queste informazioni confermano che la marginalizzazione territoriale,
culturale e sociale favorisce l’esercizio di attività criminali. Inoltre, lo stesso report dice che i reati penali più
comuni a Fier sono quelli contro la persona e quelli nella sfera economica.
Rispetto ai reati nella sfera economica, vanno menzionati i furti (437 denunce), il danneggiamento di
proprietà pubbliche e private (45 denunce), il riciclaggio di denaro generato da attività criminali (20 denunce),
l’organizzazione di lotterie illegali (9 condanne), lo sfruttamento della prostituzione (3 condanne), la
produzione e il traffico di stupefacenti (147 processi, 50% di incremento rispetto al 2015). Nessuna indagine
o processo è stato avviato negli ultimi 2 anni per reati di associazione ad organizzazioni criminali,
nonostante, secondo i dati nazionali della Procura Generale, le organizzazioni criminali attualmente
riconosciute operino principalmente nel traffico di droga che a Fier è in costante crescita.
In particolare, tra i reati contro la persona spiccano la violenza famigliare (105 denunce e 89 condanne), il
maltrattamento e l’abbandono di minori (10 persone imputate), la violenza sessuale e lo stalking (5 processi
in corso), le minacce di morte (23 denunce), gli omicidi e i tentati omicidi (20 condanne) in maggioranza
nell’ambito famigliare. La conoscenza diretta del contesto da parte di ENGIM e QSM porta a pensare che
questi dati rappresentino solo una parte dei casi di violenza e maltrattamenti. L’accesso al sistema
giudiziario da parte delle vittime è spesso difficoltoso e non esiste nessun protocollo di protezione delle
vittime, in particolare quando si tratta di violenza domestica e la vittima è a stretto contatto con chi esercita la
violenza. Per tale motivo, spesso chi subisce la violenza non denuncia anche in virtù di una mentalità
maschilista che non sempre consente alle donne di avere piena consapevolezza dei propri diritti.
Secondo il Regional Statistic Report (INSTAT, 2017) Fier si colloca al quarto posto tra le città albanesi per il
numero di denunce di reati riguardanti la violenza domestica. I dati della Direzione Generale della Polizia
evidenziano come solo nel 2016 sia stato registrato un aumento del 7,3% delle denunce, pari a 252 atti
registrati. Questo dato costituisce solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che spesso rimane tra le mura di
casa, coinvolgendo in prima persona anche i bambini, che costituiscono le vere vittime dimenticate di questo
fenomeno. Coinvolti anch’essi negli episodi di violenza domestica, soffrono ancora di più l’assenza di
strumenti e supporti per contrastare queste pratiche. In un rapporto condotto da INSTAT in collaborazione
con UNDP e UNICEF nel 2009, il 57,7% dei bambini intervistati è risultato essere vittime di violenza fisica da
parte di un genitore.
Donne e bambini non sono le uniche categorie colpite da questa violenza sistematica e sociale. La
stigmatizzazione della disabilità ha portato ad una forte marginalizzazione delle persone disabili, spesso ad
opera dagli stessi familiari che vivono con vergogna e timore la condizione dei loro parenti. Dalla Strategia
per lo Sviluppo e l’Inclusione Sociale delle Persone affette da Disabilità della Regione di Fier emerge la
presenza di 2.800 persone con disabilità, che costituiscono il 3,4% della popolazione urbana, di cui più di
1.000 tra bambini e adolescenti (solo 65 sono inseriti nel sistema scolastico). Tuttavia, la riluttanza
all’accettazione della disabilità fa supporre che i dati disponibili siano nettamente sottostimati. La
marginalizzazione non si limita però alle mura casalinghe e alle istituzioni scolastiche: dei 1.800 individui
sopra i 18 anni, sono ad oggi registrati presso l’Ufficio Regionale del Lavoro solamente 11 giovani,
evidenziando una forte resistenza del mercato del lavoro nell’apertura verso questa categoria. Il rapporto
Invisible Violence, (UNPD, 2015) evidenzia inoltre che solo il 14,2% dei centri in Albania che si occupano di
disabili ha strutture prive di barriere architettoniche; in particolare la città di Fier soffre di una limitata
presenza di strutture atte all’integrazione e all’accoglienza dei disabili. Nello specifico, l’unica struttura che
rappresenta una concreta risposta alla tutela dei diritti umani e alla piena partecipazione dei giovani con
disabilità nel distretto di Fier è il Centro Diurno Horizont, aperto nel 2016 da ENGIM e gestito dal Municipio di
Fier, che nonostante il suo operato d’eccellenza non riesce a soddisfare il fabbisogno reale se non in modo
parziale (80 utenti distribuiti tra servizi diurni e pomeridiani).
Se queste categorie vivono una quotidiana violenza in base al loro ruolo nella società, le più allarmanti forme
di discriminazione culturale sono vissute dalla comunità rom. Secondo il “Roma Census 2014” pubblicato da
Open Society Foundation, nella Regione di Fier sono presenti 881 famiglie rom, che costituiscono circa il
18,6% del totale delle famiglie rom presenti in Albania, collocando la Regione al terzo posto per numerosità
dopo quelle di Tirana (21,1) e Korça (19,7%). La maggioranza di queste famiglie vivono in aree poste ai
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margini della città, nello specifico nei villaggi di Drize e Mbrostar che, secondo lo stesso censimento,
contano 179 famiglie e circa 900 persone.
Attualmente 92 famiglie residenti a Drize ricevono assistenza economica dal Comune di Fier e 24 famiglie
ricevono un’indennità per figli con disabilità; a Mbrostar invece nessuna famiglia è registrata negli elenchi
comunali per l’assistenza economica, ma 6 persone ricevono l’indennità di disabilità.
La condizione di indigenza e la difficoltà di accesso al lavoro si ripercuotono sui minori, frequentemente
sfruttati per mendicare in strada e prendere parte in altre attività lucrative informali e talvolta criminali. Le
condizioni delle comunità rom del Pase sono ulteriormente aggravate dal limitato accesso ai servizi di base
(acqua, luce, sanità, istruzione) per la comunità rom a causa del loro stile di vita semi-nomade e della loro
incompleta registrazione presso le autorità pubbliche. Il “National Study on children in street situation in
Albania” (2014) identifica circa 113 minori di strada nel distretto di Fier, impiegati per lo più nella vendita di
vestiti usati, nell’elemosina e in altri lavori informali. Studi realizzati dai lavoratori sociali dell’ente hanno
inoltre verificato che molti minori sono vittime di un traffico finalizzato allo svolgimento di lavori informali e
alla vita di strada in altre città tra Kosovo, Grecia e Italia. Molti giovani e giovanissimi sono quindi esclusi dal
sistema scolastico, non frequentando nessun istituto. Secondo lo studio “Access of Roma Children in
Education and Health Services in Albania” (UNICEF, 2014), 1 minore su 4 appartenente alla comunità rom
non frequenta la scuola primaria, nonostante l’obbligo formale vigente in Albania.

Dimensione
Tipologia di
Violenza
prodotta
CULTURALE

SOCIALE

CULTURALE

SOCIALE

POLITICA

ECONOMICA

Mancato inserimento della
lingua romanì nel sistema
scolastico, con
conseguente
discriminazione culturale
della comunità rom e
aumento della difficoltà di
integrazione

Limitato accesso ai servizi
di base (acqua, luce,
sanità, istruzione) per la
comunità rom a causa del
loro stile di vita seminomade e della loro
incompleta registrazione
presso le autorità
pubbliche

Assenza di una
rappresentanza rom nelle
Istituzioni locali

Difficoltà di accesso al
mondo del lavoro per gli
appartenenti alla comunità
rom a causa della loro
provenienza culturale

Limitata capacità di
autodeterminazione della
donna a causa della
struttura sociale patriarcale

Carenza di investimenti
pubblici, piani strategici e
servizi qualificati finalizzati
ad arginare e contrastare le
condizioni di
marginalizzazione di donne
e disabili

Diffusione mediatica di un
modello femminile
strumentalizzato ed
esistente solo in funzione
del giudizio maschile
Assenza del tema della
disabilità dalla scena
mediatica albanese,
contribuendo al
rafforzamento dello stigma
sociale

Limitata presenza di
strutture atte
all’integrazione e
all’accoglienza dei disabili
Marginalizzazione delle
persone affette di disabilità
a causa di un forte stigma
sociale

Difficoltà di accesso al
mondo del lavoro per le
persone affette da
disabilità
Difficoltà di accesso al
mondo del lavoro per le
donne e differenze
marcate di livello salariale
rispetto agli uomini
(Gender pay gap 6,3%
secondo dati INSTAT,
2017)
Corruzione diffusa in
maniera capillare in ogni
struttura istituzionale,
amministrativa e
burocratica

DIRETTA/
ARMATA

Assente

Violenza domestica diffusa Radicate cellule di
a danno delle donne
criminalità organizzata atte a
minare le istituzioni per
Competizione armata tra acquisire controllo sociale e
gruppi criminali che mina il territoriale per sviluppare i
senso di sicurezza e
propri traffici illeciti
coesione sociale della
comunità

Assente

La marginalizzazione di gruppi sociali come donne, disabili e l’intera comunità rom si riflette spesso in una
vera e propria esclusione dal sistema educativo e dai servizi di orientamento. La ghettizzazione di queste
categorie, sia essa derivante dall’impossibilità di uscire dalla propria casa e di frequentare ambienti
aggregativi o sia essa confinata all’interno di aree urbane delimitate (come i villaggi rom), preclude la
possibilità di avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti e i servizi già a disposizione sul territorio
riguardanti, ad esempio, assistenza sanitaria, accesso ad aiuti pubblici, centri di ascolto e autorità
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giudiziarie. Per questo le attività di sensibilizzazione e la produzione di materiale informativo risultano
necessarie al fine di scardinare il primo grande ostacolo che queste categorie affrontano: la scarsa
consapevolezza dei propri diritti.
Vivere in condizione di isolamento preclude anche la possibilità di vivere momenti aggregativi. Per questo è
spesso difficile condividere i problemi e creare gruppi di categoria che possano esercitare pressioni politiche
e sociali mirate alla tutela dei diritti. A Fier sono già presenti due associazioni, rispettivamente di genitori di
ragazzi disabili e di bambini rom, la cui formazione continua è fondamentale, ma risulta prioritaria anche la
formazione di un gruppo che si occupi della tutela dei diritti delle donne e della prevenzione e contrasto alla
violenza di genere, ponendosi in linea con la Strategia nazionale sullo sviluppo e l’integrazione 2015-2020,
uno dei cui obiettivi è proprio “aumentare la consapevolezza sulla violenza di genere, sulla protezione legale
e amministrativa e sui servizi a supporto delle vittime”.
Occorre però agire anche sulle radici che generano questi contesti a rischio. La violenza sociale e culturale
attualmente presente a Fier è il frutto di decenni di mancate tutele e di radicalizzazione di strutture sociali
viziose. Questi schemi si perpetuano di generazione in generazione senza soluzione di continuità. È
necessario quindi scardinare questa dinamica promuovendo attività ed eventi di sensibilizzazione nelle
scuole e fornendo agli insegnanti gli strumenti adatti per trasmettere i principi della non-violenza.
Coloro che sono invece già coinvolti nella fitta rete criminale sviluppatasi a livello locale, come i giovani
assegnati al Servizio di Prova (420 persone secondo i dati DRSHP 2017), sono purtroppo privi di una vera e
propria struttura che accompagni il loro reinserimento nella società, cadendo spesso vittima delle stesse
logiche che li avevano portati a commettere reati in precedenza. È prioritario mettere a valore il Servizio di
Prova con percorsi formativi realmente mirati ad una nuova integrazione.
Ogni azione deve però essere accompagnata dalle istituzioni locali e dalle realtà sociali presenti sul
territorio, che devono svolgere azione di coordinamento, progettazione e monitoraggio sulla tutela dei diritti e
la prevenzione delle dinamiche violente e criminali. L’azione istituzionale deve essere volta anche allo
smantellamento progressivo delle pratiche corruttive diffuse, che sono ormai assimilabili ad un fattore
culturale più che sistematico.
I diritti umani negati sono molteplici, e si verificano nelle seguenti forme:
- Esposizione a trattamenti inumani e degradanti nelle dinamiche di violenza domestica;
- Limitazione della libertà di espressione e di cercare, ricevere e diffondere informazioni attraverso
ogni mezzo disponibile a causa della marginalizzazione;
- Limitazione del diritto alla sicurezza sociale;
- Limitazione al diritto all’autodeterminazione della persona a causa di dinamiche violente e di una
manchevole organizzazione dello Stato nella tutela dei diritti economici, sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità;
- Diffusa esclusione dal mondo del lavoro delle fasce a rischio e disparità di trattamento economico e
condizioni lavorative su basi sociali e culturali;
- Difficoltà di accesso ai servizi di assistenza rivolti a donne in stato di maternità e bambini;
- Differenze qualitative e difficoltà di accesso nel sistema scolastico dovute a differenze culturali o
sociali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Per la realizzazione del presente progetto ENGIM collaborerà con i seguenti partner:
QENDRA SOCIALE MURIALDO
Il Qendra Sociale Murialdo (QSM) nasce nel 1995, dalla volontà della Congregazione dei Giuseppini di San
Leonardo Murialdo, costituita come associazione senza scopo di lucro, legalmente riconosciuta dalla legge
albanese. Da 20 anni opera a Fier negli ambiti dell'educazione e formazione dei giovani, della tutela e promozione
sociale delle categorie più deboli della società albanese, in collaborazione con istituzioni e organizzazioni locali ed
internazionali (Municipalità di Fier, Ministero del Lavoro, Provveditorato agli Studi e scuole pubbliche, Centro
Culturale dei Bambini, Parlamento giovanile, Ufficio Regionale del Servizio di messa alla prova, l’Istituto
Penitenziario di Fier, Save the Childern, Terres des hommes ecc). Il lavoro del QSM si incentra principalmente in
tre macro-ambiti:
- la formazione professionale ed il sostegno all'imprenditoria giovanile,
- le attività di tutela e promozione umana delle fasce vulnerabili della comunità,
- l'aggregazione giovanile e la promozione del volontariato locale ed internazionale.
Formazione professionale e sostegno all'impresa giovanile
Grazie al riconoscimento del Ministero del Welfare e della Gioventù albanese, dal gennaio 1997 il QSM ha
attivato i primi corsi di formazione professionale nella città di Fier.
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Attualmente i corsi di formazione attivi riguardano le seguenti figure professionali: Meccanici d'auto,
Elettricisti, Assistenti d'ufficio, Saldatori, Idraulici, Grafici pubblicitari, Informatica, Lingue straniere e
Falegnameria. Nel 2011 è stato avviato un percorso di tutoraggio per lo startup di micro-imprese giovanili (in
particolare femminili), grazie al sostegno di donatori internazionali quali la Conferenza Episcopale Italiana e
l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ad oggi sono stati avviati 40 nuovi business in diversi
settori: agro-alimentare, tessile, tecnologico, commerciale ed artigianale. Dal 2014, è stata inoltre creata
un'equipe composta da 3 specialisti per l'orientamento e l'inserimento professionale, che si occupa della
promozione nelle scuole primarie e secondarie di attività di educazione non-formale sui temi dell'attivismo e
protagonismo giovanile, delle competenze personali e professionali utili per il proprio futuro e del dialogo
interculturale in chiave europea.
Attività di tutela e promozione umana di categorie a rischio
A partire dal 2004 il QSM ha sviluppato un programma sia di supporto integrato, che vede come beneficiari
principali le comunità rom di due villaggi (Drize e Mbrostar Ura) situati nella periferia di Fier, sia di sostegno
educativo per minori rom a rischio di abbandono scolastico. Nello specifico, dal settembre 2016 il QSM
collabora con Save the Children e Terre des Hommes per promuovere attività educative, artistico-ricreative e
sportive basate su un modello di apprendimento non formale per bambini e adolescenti rom e gestite da
insegnanti, educatori, psicologi ed operatori sociali che si occupano anche di supportare le famiglie
coinvolgendole nel percorso educativo dei figli. In particolare, tali attività mirano a prevenire l’abbandono
scolastico, favorire l’inclusione sociale dei minori rom nella realtà locale, ridurre casi di sfruttamento e/o
traffico minorile ed attività criminali.
Da maggio 2014 è, inoltre, iniziata una collaborazione con la Direzione Regionale dell'Educazione ed il
Municipio di Fier per favorire l'inclusione sociale di bambini e giovani con disabilità sia sul piano educativoscolastico, sia su quello formativo-professionale. Gli operatori del Qendra Sociale Murialdo garantiscono
sostegno scolastico ad oltre 100 minori disabili nelle scuole dell'obbligo di Fier e dei villaggi circostanti e
momenti di animazione ed integrazione tanto nel Centro Giovanile quanto nel nuovo Centro Diurno gestito in
partnership con il Municipio di Fier.
Aggregazione giovanile e promozione del volontariato
All'interno del proprio Centro Giovanile, il QSM offre ai ragazzi la possibilità di praticare sport, attività
educative e ludiche animate da educatori ed istruttori qualificati. Inoltre, dal luglio 2016 con il progetto
“RiniaKreative” finanziato dal Programma di Conversione del Debito Italo-Albanese (IADSA), i bambini e i
giovani possono sperimentare le proprie capacità artistico-creative attraverso il canto, il ballo, il teatro e le
letture animate migliorandone in tale modo l’integrazione sociale e extra-scolastica (con particolare riguardo a
giovani in situazione di vulnerabilità), e favorendo la promozione dei talenti giovanili.
Tra le attività del QSM, in estate gli operatori del Centro organizzano l'Estate Ragazzi, attività ludica e
formativa per oltre 120 bambini da 6 a 12 anni, e Campeggi (per ragazzi dai 15 anni in su). In particolare,
nelle attività estive, adolescenti e giovani albanesi delle scuole partecipano come volontari all'organizzazione
dei campi, praticando così i valori della gratuità, della cittadinanza attiva, della collaborazione e della
fraternità che sono alla base della missione educativa del QSM. Per quanto concerne le attività fisiche e
sportive, il QSM conta infine di diverse squadre giovanili di calcio di cui 3 fanno parte della Federazione
Nazionale Albanese e, inoltre, vengono organizzati tornei interni per altri sport (volley, basket, ping pong,
calcio balilla, etc) nel quadro del programma nazionale QSSH: Qendra Sportive Shqiptare (Centro Sportivo
Albanese), per dare la possibilità ai giovani albanesi di praticare uno sport favorendo la collaborazione, il
desiderio di migliorare, il valore dello sforzo, il rispetto delle regole, il piacere della squadra e del fare gruppo.
Il QSM è partner operativo di ENGIM negli interventi di cooperazione realizzati negli anni, vedi progetti
ENGIM in Albania; per quanto riguarda le azioni previste dal progetto, il QSM mette a disposizione i propri
formatori, esperti e facilitatori, nonché le proprie strutture di aggregazione e formazione al fine di realizzare le
seguenti attività:
 Realizzazione di una mappatura sulle condizioni di vita delle categorie coinvolte nel progetto
(interviste e focus group con beneficiari, dati istituzionali, sondaggi, incontri con altre realtà
territoriali, etc) al fine di identificare le cause culturali, sociali e politiche che determinano le
dinamiche violente
 Elaborazione e distribuzione di opuscoli informativi sui diritti riconosciuti alle categorie coinvolte
 Incontri (in)formativi a cadenza mensile con gruppi genitori delle comunità rom
 Formazioni di educatori e insegnanti su metodologie e tecniche di prevenzione di dinamiche violente
in contesti educativi
 Monitoraggio del rispetto dei diritti previsti dalla legge ed eventuali iniziative di lobbying sulle
istituzioni pubbliche
 Tavole rotonde a cadenza bimestrale tra istituzioni e ONG locali per la definizione di piani strategici
di contrasto e monitoraggio delle dinamiche violente e criminali
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Incontri di educazione non-formale a cadenza bi-settimanale rivolti a giovani in conflitto con la legge
assegnati al Servizio di Prova
Redazione e diffusione di un rapporto sul rispetto dei diritti delle categorie coinvolte nel progetto e
sulle cause culturali, sociali e politiche che determinano le dinamiche violente e criminali nella
comunità di Fier

Destinatari diretti:
 200 persone (di cui 100 minori) delle comunità rom di Drize e Mbrostar che vivono in condizione di
marginalizzazione socio-economica a causa della loro condizione culturale
 80 bambini e giovani con disabilità che vivono in condizioni di marginalizzazione sociale e 120 loro
famigliari
 50 donne vittime o a rischio di violenza famigliare coinvolte in attività di sensibilizzazione ed
empowerment
 50 insegnanti ed educatori di scuole e centri giovanili destinatari di formazioni su metodologie e
tecniche di prevenzione di dinamiche violente in contesti educativi
 20 operatori delle istituzioni pubbliche e delle ONG locali destinatari di incontri volti alla definizione di
piani strategici per il contrasto alle dinamiche violente e criminali
 30 giovani in conflitto con la legge assegnati al Servizio di Prova per reati legati alla produzione e al
traffico di droga
 2.000 bambini, giovani e adulti destinatari di campagne di sensibilizzazione su violenza domestica e
criminalità
Beneficiari:
Beneficiari indiretti del progetto sono molteplici, in quanto il progetto, agendo sulla prevenzione e il contrasto
di dinamiche sociali e culturale, genera un positivo effetto a cascata. Pertanto è possibile individuare:
 700 componenti della comunità rom non coinvolti direttamente nel progetto potranno beneficiare
delle competenze e conoscenze acquisite dai destinatari e dall’empowerment dell’associazione dei
genitori
 Donne vittime di violenza residenti a Fier (250 secondo le denunce effettuate) potranno beneficiare
della creazione del gruppo di azione comunitaria e delle sue attività
 Circa 1.500 studenti che frequentano le classi degli insegnanti che saranno formati, vivranno in un
ambiente più sano e adatto alla loro crescita e formazione
 Lo Stato Albanese e le Istituzioni locali per il beneficio in termini economici e sociali derivanti dal calo
della recidiva derivante dalla formazione con i giovani in Servizio di Prova
 Le istituzioni locali potranno beneficiare di operatori formati e più competenti
 Tutte le persone coinvolte a vario titolo nelle attività delle ONG locali coinvolte
 Tutte le persone appartenenti alle categorie a rischio in seguito alla stesura di un piano strategico
OBIETTIVI DEL PROGETTO
 Migliorare la partecipazione attiva delle categorie sociali maggiormente esposte a dinamiche violente.
 Contrastare la diffusione di dinamiche violente e criminali, rafforzando le capacità e il networking tra
istituzioni e ONG locali e sensibilizzando i gruppi di popolazione a rischio
COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Le attività di questo progetto mirano a fornire strumenti pratici, culturali e istituzionali che permettano alle
categorie sociali maggiormente esposte a dinamiche violente e criminali di partecipare attivamente al
contrasto delle dinamiche stesse, fornendo loro supporto e allo stesso tempo rendendoli indipendenti. Si
intende inoltre prevenire queste dinamiche con un’azione diretta su istituzioni, ONG locali e società civile,
che costituiscono la prima difesa delle categorie a rischio.
Azione 1 – Sostegno, rafforzamento e promozione della partecipazione attiva delle categorie maggiormente
esposte a dinamiche violente
1. Realizzazione di una mappatura sulle condizioni di vita delle categorie coinvolte nel progetto
(interviste e focus group con beneficiari, dati istituzionali, sondaggi, incontri con altre realtà
territoriali, etc) al fine di identificare le cause culturali, sociali e politiche che determinano le
dinamiche violente
2. Elaborazione e distribuzione di opuscoli informativi sui diritti riconosciuti alle categorie coinvolte
3. Incontri (in)formativi a cadenza mensile con gruppi genitori delle comunità rom e dei minori con
disabilità
4. Creazione di un gruppo di azione comunitaria sui diritti delle donne e sul contrasto alla violenza di
genere
5. Monitoraggio del rispetto dei diritti previsti dalla legge ed eventuali iniziative di lobbying sulle
istituzioni pubbliche
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6. Redazione e diffusione di un rapporto sul rispetto dei diritti delle categorie coinvolte nel progetto
Azione 2 – Rafforzamento delle istituzioni e organizzazioni locali e sensibilizzazione della comunità circa
conflittualità sociali legate, in particolar modo, alla criminalità e alla violenza
1. Raccolta ed analisi dei dati sulle dinamiche corruttive e criminali all’interno delle istituzioni e della
comunità locale
2. Formazioni di educatori e insegnanti su metodologie e tecniche di prevenzione di dinamiche violente
in contesti educativi
3. Workshop ed eventi di sensibilizzazione presso scuole, centri giovanili e culturali sui temi della
legalità e della nonviolenza
4. Tavole rotonde a cadenza bimestrale tra istituzioni e ONG locali per la definizione di piani strategici
di contrasto e monitoraggio delle dinamiche violente e criminali
5. Incontri di educazione non-formale a cadenza bi-settimanale rivolti a giovani in conflitto con la legge
assegnati al Servizio di Prova
6. Redazione e pubblicazione di un rapporto sulle cause culturali, sociali e politiche che determinano le
dinamiche violente e criminali nella comunità di Fier
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto:
I 4 volontari/e saranno di supporto nelle seguenti attività:
 supporto agli assistenti sociali e allo psicologo nella raccolta dati ed esperienza utili alla mappatura
al fine di identificare le cause culturali, sociali e politiche che determinano le dinamiche violente
 assistenza nella redazione ed impaginazione dei materiali informativi e dei report finali;
 accompagnamento e supporto all’organizzazione degli incontri formativi per educatori e insegnanti
per la prevenzione di dinamiche violente in contesti educativi
 assistenza al consulente legale negli incontri di orientamento con gruppi di interesse (rom, persone
con disabilità, donne) e rappresentanti istituzionali;
 supporto agli assistenti sociali e allo psicologo nella creazione di un gruppo di azione comunitaria sui
diritti delle donne;
 accompagnamento degli educatori nelle attività di educazione non-formale con giovani in conflitto
con la legge;
 assistenza nell’organizzazione e nella realizzazione delle attività di informazione e sensibilizzazione
a favore di giovani circa le diverse conflittualità sopra esposte;
 elaborazione di relazioni periodiche tematiche sull’avanzamento delle attività;
 partecipazione attiva alle riunioni di pianificazione e valutazione.
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Altre ai requisiti definiti dal bando, sono richieste due ulteriori tipologie di requisiti ai candidati che intendono
presentare domanda per il presente progetto di impiego.
Requisiti Generali
 Preferibile conoscenza di tecniche di mediazione e gestione dei conflitti;
 Preferibile conoscenza della FOCSIV o degli Organismi soci e delle attività da questi promossi;
 Preferibile esperienza di volontariato in Italia e all’estero, in particolare nel paese di realizzazione del
progetto;
 Preferibile competenze informatiche di base e di Internet;
 Conoscenza della lingua inglese a livello B2
Requisiti specifici inerenti aspetti tecnici connessi alle attività della singola sede.
 Preferibili pregressa esperienza o formazione in ambito socio educativo, psicologico e/o giuridico
 Preferibile esperienze nell’ambito dell’inclusione sociale e della tutela dei diritti umani;
 Preferibile conoscenza di software per la preparazione di prodotti multimediali e web.
I criteri di selezione per i progetti CORPI CIVILI DI PACE, validi per tutti i progetti in questo bando, sono
pubblicati su sito FOCSIV.
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ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 35
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5
MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO: I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente 10
mesi
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Ai volontari in servizio, sulla sede del presente progetto, 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 quelli già
programmati e previsti dal progetto;
 partecipazione a situazioni di vita comunitaria;
 Attenersi alle politiche interne delle organizzazione, rispettando i codici di condotta sottoscritti dalle
organizzazioni;
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza inerenti l’azione dei corpi civili di
pace e l solidarietà internazionale al termine della permanenza all’estero;
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi del conflitto sul quale si è
operato, da pubblicare sul sito della Federazione e/o sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete
Caschi Bianchi e dei Corpi Civili di Pace;
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per l’estero.
 Obbligo di partecipazione alle tappe di formazione intermedia e finale predisposte dall’ente di avvio
(siano esse nel Paese Estero o in Italia)
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I 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 vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento internet non è
sempre continuo ed assicurato.
 il disagio relativo alla necessità di adattarsi ad uno stile di vita dignitoso ma più modesto, rispetto ai
canoni occidentali.
 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti per prevenire rischi legati alla
sicurezza pubblica e sanitaria
 il disagio di ritrovarsi in contesti territoriali, soprattutto urbani, con una forte presenza di
microcriminalità;
 il disagio di ritrovarsi in territori caratterizzati da forti contrapposizioni politiche e/o etniche, e/o
religiose;
 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe situazioni ostacolare
o/e ridurre le attività previste dal progetto e/o le comunicazioni nazionali ed internazionali
 il disagio di una fornitura di corrente elettrica non sempre garantita;
 il disagio di dover percorrere strade precarie e dissestate per raggiungere alcuni luoghi di servizio.
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO
Rischi politici e di ordine pubblico:
Attualmente non sembrano esistere particolari condizioni di rischio. Nella capitale si sono verificati
manifestazioni politiche che hanno prodotto problemi di ordine pubblico; al contrario, nella regione di Fier
non si riscontrano da anni tensioni di questo tipo. Il Nord dell’Albania è caratterizzato da una forte cultura
patriarcale molto arcaica, con un’alta soglia di tolleranza verso espressioni violente (Kanun). Non vi sono
9

particolari rischi di ordine pubblico, eccetto possibilità di scippi e furti nelle zone periferiche delle città. Di
conseguenza occorre prudenza nello stabilire relazioni con la popolazione locale.
ATTIVITA’ DI GRUPPI ARMATI ILLEGALI:
Negli ultimi anni si sono verificati scontri a fuoco causati da tensioni tra gruppi appartenenti alla criminalità
organizzata di Fier, nonché atti intimidatori che non hanno visto coinvolto nessun individuo ma
potenzialmente molto pericolosi per la persona, come automobili incendiate e sparatorie in luoghi pubblici. In
linea generale, l’associazione proponente garantisce la totale assenza di specifiche condizioni di rischio
connesse alla realizzazione del progetto. Tali considerazioni si basano, da una parte, su una conoscenza
approfondita del territorio derivante da molti anni di presenza sul territorio con l’attivazione di numerose
iniziative e grazie alla collaborazione con partner stabili ed affidabili; dall’altra, sull’adozione di una strategia
di contrasto alla violenza diretta e/o armata attraverso metodi preventivi che non esercitano un’azione diretta
contro i gruppi criminali.
Rischi sanitari:
STRUTTURE SANITARIE:
Le strutture medico ospedaliere pubbliche sono ancora fortemente carenti mentre alcune strutture sanitarie
private, pur essendo di livello più alto rispetto a quelle pubbliche, non sono comunque in grado di effettuare
interventi complessi. La situazione igienico-sanitaria appare precaria a causa della presenza di industrie
abbandonate dall’epoca comunista e del cattivo funzionamento dello smaltimento dei rifiuti nelle aree
periferiche in cui si interviene.
MALATTIE PRESENTI:
Nel paese sono ancora frequenti, anche se in graduale diminuzione, i casi di epatite, gastroenterite,
salmonellosi, tubercolosi, meningite. Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
Altre tipologie:
INONDAZIONI:
a causa della carenza di opere idrogeologiche volte alla messa in sicurezza dell’area urbana ed extraurbana
si sono verificate negli ultimi anni numerose esondazioni dei corsi d’acqua che attraversano la città e il suo
circondario, nello specifico dei fiumi Seman e Vjosa. L’area del centro urbano e di residenza dei volontari è
tuttavia a bassissimo rischio di esondazioni, limitando questi fenomeni a problematiche logistiche e legate
per lo più alla mobilità (chiusura e blocchi della rete stradale) e alla fornitura di servizi (possibili interruzioni
circoscritte nel tempo della rete elettrica).
MOBILITÀ:
In particolare nelle aree interne e più remote, la rete stradale è ancora in corso di completamento e gli
spostamenti nelle diverse aree del Paese richiedono, talvolta, anche ore di viaggio su strade sconnesse.
Nell’area di Fier la situazione infrastrutturale però non presenta gravi criticità e non ha rappresentato nelle
esperienze passate un rischio concreto per volontari ed operatori locali.
COMPETENZE ACQUISIBILI
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.
Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze:













Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;
Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;
Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale;
Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità;
Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio;
Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale;
Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e
l’orientamento all’obiettivo
Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving;
Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione;
Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe;
Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e
viceversa);
Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione.
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Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione
delle specifiche attività previste dal presente progetto
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
La formazione generale verrà erogata come evidenziato nel sistema di formazione accreditato. La durata
della formazione generale sarà nel suo complesso di ore 100.
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
La formazione specifica sarà realizzata in parte Italia e in parte in loco, nei Paesi di realizzazione del
progetto. La durata complessiva della formazione specifica sarà di 80 ore, una parte delle quali sarà
realizzata nelle sedi di appoggio in Italia e per la restante parte realizzata nelle sedi all’estero di attuazione
del progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso.
Tematiche di formazione
Storia, cultura, ed aspetti sociali ed economici dell’Albania nel quale si realizza il progetto;
La sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
Informativa sui maggiori pericoli presenti nell’area di intervento e sul protocollo di sicurezza adottato
Informazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza effettuata a cura del MAECI e/o della rappresentanza
diplomatica e consolare italiana presente nel paese ospitante ai sensi del 2° comma dell’art.7 del D M 7 maggio
2015, al quale deve obbligatoriamente partecipare il “Responsabile della sicurezza” indicato nel progetto
Illustrazione del Piano di Sicurezza ed esercitazioni connesse all’attuazione del Piano
Presentazione del conflitto e delle sue dimensioni, metodologie e tecniche di prevenzione e implementazione delle
attività: criminalità e Servizio di Prova, reintegrazione nella società
Presentazione del conflitto e delle sue dimensioni, metodologie e tecniche di prevenzione e implementazione delle
attività: violenza domestica e violenza di genere, marginalizzazione della donna
Presentazione del conflitto e delle sue dimensioni, metodologie e tecniche di prevenzione e implementazione delle
attività: marginalizzazione delle persone con disabilità, limitato accesso ai servizi e al mondo del lavoro
Presentazione del conflitto e delle sue dimensioni, metodologie e tecniche di prevenzione e implementazione delle
attività: violenza culturale e marginalizzazione della comunità rom
Conoscenza dei partner locali del progetto e delle attività di impiego dei volontari
Elementi di ricerca sociale: analisi, raccolta e rielaborazione di dati
Ruolo e responsabilità della partecipazione attiva comunitaria nella prevenzione di conflitti sociali e culturali
Metodologie e tecniche di sensibilizzazione di giovani e adulti
Strumenti di monitoraggio delle attività

DOVE INVIARE LA CANDIDATURA


tramite posta “raccomandata A/R” o consegnata a mano: la candidatura dovrà essere
spedita/consegnata all’indirizzo seguente entro le tempistiche indicate dal bando.

ENTE

CITTA’

INDIRIZZO

TELEFONO

SITO

ENGIM

ROMA

VIA DEGLI
ETRUSCHI, 7 00185

06/44704184

www.engiminternazionale.org



tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la
documentazione richiesta in formato pdf, a engim@legalmail.it avendo cura di specificare
nell'oggetto il titolo del progetto “LEGALITÀ, INCLUSIONE E DIRITTI PER CONTRASTARE E
PREVENIRE DINAMICHE VIOLENTE E CRIMINALI IN ALBANIA”

Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC
 è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale),
 non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", utili
al solo dialogo con gli Enti pubblici.
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