
 

 

 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
“Caschi Bianchi per lo sviluppo sostenibile dell’Amazzonia in ECUADOR” 

Codice progetto: PTXSU0002921012159EXXX 
 

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

sede 

N. 
op. vol. per 

sede 

FOCSIV ECUADOR  LAGO AGRIO 140400 2 

FOCSIV ECUADOR  QUITO 139726 2 

 

SEDI DI RIFERIMENTO IN ITALIA: 
FOCSIV – VIA SAN FRANCESCO DI SALES, 18 - ROMA 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
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. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 Mesi 

 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO:  
 
Ecuador - Quito (FOCSIV - 139726) 
Nel 1964 il governo Ecuadoriano ha iniziato le sue pratiche di estrazione di petrolio, paradossalmente ad 
oggi, le province oggetto dell’estrazione sono le più povere del Paese (Orellana, Sucumbios, Napo, 
Pastaza) oltre che registrare alti tassi di inquinamento dovuto alle pratiche di estrazione non attente al 
rispetto ambientale, tutt’oggi sono presenti nei territori i bruciatori dei gas (305 zone per un numero 
totale di 455 bruciatori) bruciano il gas derivante dall’estrazione del petrolio.  
Sia la combustione del gas che le particelle trasportate dal vento provocano un impatto ambientale 
considerevole, tenendo conto che i gas non ricevono nessun trattamento e si disperdono nell’ambiente 
con tutti gli elementi inquinanti (monossido di carbonio, diossido di carbonio, carbonio elementare, 
idrocarburi non bruciati) oltre che la dispersione di molto calore. Questo processo ha un effetto nocivo 
sulla biodiversità (potabilità dell’acqua, morte di insetti e inquinamento dei territori coltivati) e contribuisce 
inoltre al cambiamento climatico (aumento della temperatura, innalzamento del livello del mare, 
cambiamento dell’intensità e stagionalità delle piogge). L’industria petrolifera e del gas in Ecuador 
nell’anno 2015 produceva 0,66 milioni di tonnellate di diossido di carbonio e si prevede che nell’anno 
2020 le emissioni aumenteranno a 1.16 milioni di tonnellate.  
In una ricerca del 2017 si evidenzia che l’Ecuador occupa il 29esimo posto tra i paesi che bruciano ed 
eliminano il gas senza approfittare dell’utilizzo. Con un aumento del gas “sprecato” che è aumentato dal 
2013 al 2015, con una media che il Bilancio Energetico Nazionale del Ministero Coordinatore dei Settori 
Strategici stima a 5m3 di gas naturale bruciato per barile di petrolio prodotto. Con questo indicatore si 
può calcolare che nel 2018 con una produzione media di 517.000 barili di crudo si sono bruciati 2,58 
milioni di m3 di gas al giorno. L’Ecuador avrà consumato 449 volte meno di tutto il gas bruciato, che 
potrebbe avere altri utilizzi: preservarlo per un uso futuro, utilizzarlo per la generazione di energia 
elettrica, trasportarlo ai centri di consumo.  
Oltre ai danni ambientali uno studio del 2017 dimostra che i casi di tumore nelle aree di estrazione di 
petrolio e di presenza dei bruciatori sono aumentati considerevolmente negli ultimi anni.  
Il tasso di incidenza medio del cancro, nel periodo 2010-2016, nelle aree di estrazione petrolifera è di 
534,9 ogni 100 mila abitanti. 
La questione dei bruciatori di gas e in generale dell’estrazione di petrolio in Ecuador è artefice non solo 
dell’inquinamento dell’Amazzonia, che presenta una grandissima biodiversità, ma anche del 



 

 

 

 

 
peggioramento delle condizioni di salute della popolazione residente nei territori oggetto dell’estrazione e 
in generale dell’acuirsi degli effetti del cambiamento climatico. Oltre alla foresta amazzonica ecuadoriana 
anche altre regioni del paese sono vittime di fenomeni di inquinamento.  
Nell’ultima decade l’Ecuador ha visto il moltiplicarsi esponenziale delle concessioni alle imprese 
minerarie sul territorio nazionale, specialmente nell’Amazzonia e nella cordigliera del Condor (una 
catena montuosa tra le provincie di Morona Santiago e Zamora Chinchipe). La preoccupazione è 
condivisa anche dalle comunità indigene che vivono in questi territori, dove quasi l’84% sono aree 
protette. Le provincie di Morona Santiago e Zamora Chinchipe nel sud est dell’Ecuador hanno la 
maggior parte del loro territorio concesso alle industrie miniere: nella provincia di Morona Santiago si 
stima che il 30% della superficie totale è stata ceduta all’impresa miniera mentre nella provincia di 
Zamora Chinchipe ben il 90% delle concessioni territoriali sono territori appartenenti alle comunità 
indigene. 
Mirador è un progetto di miniera a cielo aperto nella regione di Zamora Chinchipe ed è il più grande di 
tutti i progetti che si sono sviluppati sul territorio nazionale. È realizzato della compagnia di capitale 
cinese Ecuacorriente SA (ECSA) con l’intento di estrarre concentrato di rame per 30 anni per esportarlo 
in Cina e poi raffinarlo nel paese asiatico. Per prendere possesso dei territori, l’impresa (ECSA) iniziò a 
negoziare con le comunità contadine e indigene a cui appartenevano i territori grazie alla Legge per la 
regolazione delle miniere in Ecuador. La compagnia ha comprato i territori dallo Stato che ha poi 
provveduto allo sfratto della popolazione (circa 32 famiglie). La situazione viene aggravata dall’assenza 
di consultazioni previe nelle comunità colpite dal progetto Mirador nonostante siano contemplate nel 
diritto cittadino e in particolare per le popolazioni indigene. L’assenza di consultare preventivamente le 
popolazioni residenti nei territori di interesse di miniere ed estrazione di petrolio è frequente in Ecuador, 
dove lo Stato non garantisce tale diritto alla sua popolazione. Inoltre, a ciò si aggiunge la totale 
mancanza di corsi e/o momenti di approfondimento rivolti alla popolazione locale per informarla circa le 
questioni ambientali e le relative conseguenze nocive.  La tutela dell’ambiente è principalmente 
promossa dalla Rete Nazionale della Pastorale Ecologica, di cui oggi fanno parte 16 organizzazioni, ma 
la cui incidenza politica è limitata a causa del numero esiguo delle organizzazioni partecipanti. 
La preoccupazione maggiore riguarda l’impatto crescente sull’ambiente e sulle comunità che il progetto 
provocherà negli anni peggiorando una situazione già critica soprattutto sul piano ambientale, in 
particolare l’inquinamento delle acque sotterranee con sostanze tossiche, fenomeno che viene nominato 
“drenaggio acido della roccia” che acidifica le acque quando i materiali entrano in contatto con la 
superficie, generando una combinazione chimica tossica prodotta dai metalli pesanti che con le piogge 
vengono filtrati fino a raggiungere le fonti idriche. A lungo termine tale fenomeno produrrà la distruzione 
dell’habitat di animali e piante in una zona di alto endemismo come la Cordigliera del Condor. L’impresa 
estrae una media di 54000 tonnellate al giorno di roccia e di questa solo 572 tonnellate saranno 
trasformate in concentrati di rame, cioè solo l’1% dell’estrazione verrà utilizzato. 
In questa situazione estremamente preoccupante dal punto di vista climatico, sanitario, ambientale e dei 
diritti della popolazione locale, la città di Quito ricopre un ruolo determinante come capitale 
amministrativa e politica dell’Ecuador: è infatti il luogo dove si  fomenta la promozione di azioni di 
cambiamento, quali attività di lobbying, promozione di politiche statali e comunitarie e azioni d’incidenza 
politica.    
 
Bisogni/Aspetti da innovare 

➢ Ridurre gli effetti inquinanti provocati dalla combustione del petrolio nelle provincie di Orellana, 
Sucumbios, Napo, Pastaza 

➢ Preservare la salute dei cittadini delle aree di estrazione del petrolio dove si è registrato negli 
ultimi anni un aumento dei casi di tumore  

➢ Frenare lo sfruttamento minerario in Ecuador in particolare nel territorio regionale di Zamora- 
Chinchipe e Morona Santiago.  

➢ La preoccupazione sugli effetti dell’estrazione miniera nelle provincie di Zamora- Chinchipe e 
Morona Santiago oltre che ambientale è anche della preservazione delle comunità indigene 
stanziate sul territorio, che sono state costrette alla fuga dai loro territori o hanno subito 
inquinamento crescente delle fonti idriche che lede alla loro sopravvivenza e sovranità 
alimentare. 

 
Lago Agrio (FOCSIV - 140400) 
Il territorio di Lago Agrio è situato nella foresta amazzonica nella regione nord-est dell'Ecuador e occupa 
una posizione geografica e politica importante, dal punto di vista economico per la presenza del petrolio 
ha assunto notevole rilevanza a partire dagli anni 60/70, al verificarsi delle prime opere di estrazionismo.  



 

 

 

 

 
Dall’inizio delle operazioni di estrazione (1964 a opera della Chevron oggi Texaco) nella zona si 
dispersero più di 650 mila barili di petrolio e più di 60 miliardi di litri di residui tossici. Quest’ultimi 
venivano depositati in buche non debitamente isolate (con contenitori in acciaio) e spesso del tutto 
scoperte. Le buche – o “piscine” – così costruite a seguito di cedimenti di terreno o piogge intense 
lasciarono fuoriuscire petrolio e sostanze tossiche nel terreno circostante. Mediante un sistema di 
drenaggio l’acqua sporca confluiva nel fiume più vicino, riversando nelle acque 16 miliardi di galloni di 
petrolio. Il diritto umano all’alimentazione è stato violato (studi dimostrano che la morte dei pesci, la loro 
incapacità di riprodursi e i danni sulla salute della popolazione che ha continuato a nutrirsene sono 
conseguenza dell’inquinamento, IPIECA 2000). Le ripercussioni sono anche culturali, 2 comunità 
indigene si sono estinte a causa dell’inquinamento e le comunità indigene del territorio Siona, Cofan e 
Siekopai caratterizzate da un rapporto ancestrale con la natura hanno inevitabilmente visto 
compromesse la loro identità e la loro appartenenza al territorio. Ad oggi nelle province amazzoniche di 
Orellana e Sucumbios esistono più di 800 piscine petrolifere ancora scoperte con conseguente 
inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. I lavori di risanamento delle 133 piscine sono insufficienti 
e inconcludenti, privi delle necessarie tecnologie come membrane ad hoc in grado di evitare infiltrazioni 
di petrolio nelle falde acquifere. Le 8 comunità indigene che vivono nelle province non hanno inoltre 
accesso a servizi pubblici in grado di soddisfare i bisogni della comunità. 
Uno studio realizzato nel 2016 dall’organizzazione Clinica Ambiental e finanziato dalla Central Suiza de 
Romanda rivela che delle 1.579 famiglie intervistate che vivono nei territori che furono oggetto di 
estrazione o che vivono vicino alle piscine ancora scoperte, 384 hanno al loro interno un componente 
morto o malato di cancro. A lago Agrio vi sono il 36,2 % delle famiglie. In soli 4 anni si sono registrati 
nell’area 403 nuovi casi di tumore e nel solo anno 2011 si sono contati 149 nuovi casi, praticamente ogni 
due giorni si verifica un nuovo caso su una popolazione con meno di 200.000 abitanti. Le donne sono le 
più colpite, due di tre casi è donna tra i 30 e i 59 anni, nella maggioranza con casi di tumore all’utero 
(20,3%, stomaco 19,9%, polmoni 9,3%, fegato 7,9%, seno 6,2%). In questo contesto va specificato che 
l’attenzione dei centri medici è irregolare e spesso non competente, non esiste ad oggi un centro 
specialistico per i tumori (il più vicino è a Quito a 300 km). 
La crisi sanitaria provocata dal virus COVID-19 ha fatto emergere la situazione di vulnerabilità in cui 
versano le comunità indigene a causa della scarsità di accesso ai servizi pubblici (sanitari, acqua 
potabile, fognature) e all’isolamento geografico dei loro territori. A questo si uniscono fattori come 
un’alimentazione poco bilanciata e nutritiva, secondo dati dell’Unicef uno di due bambini delle comunità 
indigene ecuadoriane è denutrito. Il 6 marzo 2020 nella provincia di Sucumbios è stato rilevato il primo 
caso di COVID, il 2 di aprile il numero degli indigeni contagiati era salito a 27. Preoccupa in particolare 
che l’attività di estrazione del petrolio (con dipendenti giornalmente provenienti dalla città di Lago Agrio) 
non si sia mai arrestata nonostante il pericolo di contagio per le popolazioni native residenti nei territori. 
È stata fortemente compromessa anche la sovranità alimentare delle comunità indigene, nella comunità 
Siekopai a dieci giorni dalla proclamazione dello stato di emergenza, il presidente (Justino Piaguaje) 
denunciava il ritrovamento di pesci morti nel fiume, intossicati da residui tossici provenienti dalla 
coltivazione della palma africana e dell’estrazione del petrolio e l’impossibilità di potersi approvigionare 
di beni alimentari nelle città vicine (Lago Agrio, Shushufindi) a causa delle restrizioni alla mobilità.  
 
Bisogni/Aspetti da innovare 

➢ Necessità di intervenire sulle conseguenze dell’estrazione petrolifera degli anni 60 e sulle 
pratiche odierne di estrazione di petrolio e dell’agroindustria della palma africana (acqua, terra, 
coltivazioni e condizioni di salute del popolo di Lago Agrio e delle comunità indigene della 
provincia di Sucumbìos e Orellana) 

➢ Conservare la biodiversità della foresta amazzonica ecuadoriana in un contesto di lotta al 
cambiamento climatico, limitando lo sfruttamento delle risorse e la deforestazione  

➢ Proteggere le comunità indigene dell’Amazzonia che risultano essere oggi, a seguito dalla 
pandemia causata dal COVID-19, una delle categorie più vulnerabili del paese, tutelandone i 
loro diritti e salvaguardando la loro cultura  

➢ Difendere la sovranità alimentare delle comunità indigene, seriamente compromessa 
dall’inquinamento dei territori e dalla recente crisi (sanitaria, sociale, economica) prodotta dal 
COVID-19 

➢ Rendere effettivo l’accesso alla salute dei cittadini di Lago Agrio e delle comunità, soprattutto 
rispetto a cure adeguate al cancro 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

PRECEDENTE ESPERIENZA DELL’ENTE: 
La FOCSIV opera in Ecuador dal 2002. 
Durante i 16 anni di esperienza e attività sul territorio ecuatoriano la FOCSIV ha collaborato e siglato 
accordi con le più importanti istituzioni del Paese e con organizzazioni e associazioni locali e 
internazionali impegnate nei temi della cooperazione internazionale e della difesa dei diritti umani: 
protezione dell’infanzia, migrazione, sostenibilità ambientale, difesa delle minoranze e della popolazione 
vulnerabile.  
A livello istituzionale la relazione con il Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
(Ministero degli Esteri e della Mobilità Umana) è proficua e costante. La permanenza della FOCSIV è 
attualmente legalizzata e conforme al decreto esecutivo n. 1202 del 2016 che regola il  Sistema 
Ecuatoriano in materia di Cooperazione internazionale. Il 29 marzo del 2018 si è stipulato il rinnovo del 
“Convenio Basico” della Cooperazione tra il Sottosegretariato della Cooperazione internazionale del 
Ministero degli Esteri dell’Ecuador e la FOCSIV, che la autorizza a portare avanti le sue attività e 
progettazioni di cooperazione internazionale all’interno del Paese, accertandone e confermando 
attraverso un processo di controllo e verifica previ, la valenza e il beneficio in termini di sviluppo sociale 
e protezione dei diritti umani della FOCSIV in Ecuador.  
In data 14 aprile 2018 la FOCSIV ha confermato l’adempimento alle regole di trasparenza dei fondi e 
delle entrate economiche, attraverso la sottoscrizione alla UAFE (Unità di Analisi Finanziaria ed 
Economica dell’Ecuador) e alla redazione di un manuale ad hoc, secondo il nuovo regolamento della 
legge organica per la prevenzione e la lotta al riciclaggio di denaro in Ecuador.  
Il rapporto con L’Ambasciata Italiana in Ecuador e le altre organizzazioni non governative italiane 
presenti sul territorio è di piena collaborazione e aiuto reciproco. La FOCSIV partecipa attivamente ad 
incontri ed eventi promossi dall’Ambasciata per il costante scambio di informazioni e aggiornamenti 
importanti in materia di sicurezza e progettualità nel Paese. Il 5 giugno 2018 tutte le ONG italiane hanno 
partecipato ad un incontro con l’AICS (Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo) organizzato 
dall’Ambasciata per un momento di aggiornamento, scambio e valutazione della situazione Paese in 
tema di cooperazione internazionale. 
FOCSIV ha operato inoltre tramite un progetto del FIE (Fondo Italo-Ecuatoriano per lo sviluppo 
sostenibile previsto per la riconversione del debito estero con un accordo tra il Governo Ecuatoriano e 
Italiano nel 29 aprile del 2016) a Muisne per lo sviluppo del settore agro ecologico, la sovranità 
alimentare e la creazione di mercati alternativi locali. 
Negli anni la FOCSIV ha collaborato con molti partner locali: organizzazioni non governative, 
associazioni e enti religiosi con progettazioni volte alla costruzione di una società più giusta e solidale e 
alla promozione del volontariato internazionale. (UDAPT “Unione per le vittime coinvolte dal caso 
Chevron Texaco”- Missione Scalabriniana-ALDEC-Fondazione don Bosco-Federazione delle donne 
della Provincia di Sucumbios-Asylum Access- Consiglio Norvegese per i rifugiati- HIAS- FUDELA- 
Serpaj- Fondazione Esperanza- Conferenza Episcopale Ecuatoriana)  

➢  Dal 2003 ad oggi FOCSIV svolge in Ecuador progetti di impiego per volontari in Servizio Civile 
in tutto il territorio nazionale ecuatoriano: Ambato, Ibarra, Cuenca, Puerto Francisco de 
Orellana, Coca, Puerto Lopez, Quito, Salinas de Guaranda, Santo Domingo de los Colorados, 
Lago Agrio e Tena, per un totale di oltre 230 volontari inviati. 

➢ Dal 2015 la FOCSIV è capofila di un progetto sovvenzionato dalla CEI (Conferenza Episcopale 
Italiana) di durata triennale (2015-2018) in collaborazione con il partner locale Pastoral Social 
dell’Ecuador (Pastorale Sociale dell’Ecuador-CARITAS) il cui obiettivo è lo sviluppo umano 
integrale, sia esso in ambito sanitario, educativo ed economico, nel rispetto delle linee guida 
della cooperazione e dello sviluppo previste all’interno del Piano Nazionale del Buen Vivir -
2012-2017 (oggi Piano di Sviluppo Nazionale 2017-2021) promosso dal governo dell’Ecuador.  

➢ Nel 2016  la FOCSIV ha partecipato alla prima sperimentazione del progetto del Servizio Civile 
Nazionale CORPI CIVILI DI PACE, inviando, nelle province del Pichincha e Imbabura in 
Ecuador, un contingente di cinque volontari. I volontari sono stati impegnati in progetti per 
l’integrazione della popolazione rifuguata in Ecuador con l’organizzazione partner HIAS a Quito 
e con la Caritas di Ibarra e nella difesa dei diritti ambientali a favore delle vittime della 
contaminazione petrolifera in Amazzonia con il partner UDAPT(Unione delle vittime del caso 
Chevron Texaco) a Quito.  

➢ Nel 2019 sono stati avviati in Ecuador i nuovi progetti dei CORPI CIVILI DI PACE che hanno 
visto il coinvolgimento di 4 volontari impegnati negli stessi ambiti della prima sperimentazione. 

➢ A livello Europeo la FOCSIV ha inviato 8 volontari in Servizio Volontario Europeo con il progetto 
YES (EVS) e ha partecipato al progetto EU Aid Volunteers di durata biennale (2015-2017), in 



 

 

 

 

 
collaborazione con organizzazioni internazionali (actionaid, Voluntariat Slovenia, France 
Voluntaires Francia, La Guilde, Comhlamh, Hungarian Volunteer Sending Foundation, Esi Labs, 
Pancyprian Volunteerism, Croce Rossa) e con il partner locale Caritas Ecuador. Lo scopo del 
progetto è stato la promozione del volontariato internazionale per il rafforzamento delle capacità 
e competenze delle comunità locali colpite da disastri naturali.   

 
Dal 2014 la FOCSIV, attraverso l'invio di volontari in Servizio Civile collabora con la UDAPT che è la 
principale organizzazione che si occupa del caso Chevron Texaco. Col presente progetto ci si propone 
di intervenire a favore della difesa dell’ambiente, contrastando gli abusi e favorendo la riparazione dei 
danni ambientali causati alla foresta Amazzonica. Le cui conseguenze trascendono i confini nazionali 
dell’Ecuador e la sola tematica ambientale, per sfociare nella difesa dei diritti umani e di una biodiversità 
che è da considerarsi un bene dell’umanità. 
L'appoggio dei vari volontari in progetti di servizio civile che si sono succeduti dal 2014 ad oggi (nel 2018 
la sede di Quito ha accolto due volontari SCN e due del progetto Corpi Civili di Pace) è stato di grande 
aiuto per la causa giuridica e per l'UDAPT tutta. Sia per il supporto nelle attività quotidiane sia per una 
maggior visualizzazione e denuncia sul piano internazionale. La persistenza di forti criticità – fra cui le 
gravi condizioni in cui vivono le popolazioni dell’Amazzonia vittime dell’inquinamento e il mancato 
risarcimento da parte di Chevron (proprietaria di Texaco), rendono quanto mai necessario continuare 
l’appoggio da parte di personale volontario. 
 
La collaborazione tra Focsiv e Caritas è decennale tramite l’appoggio di volontari del progetto Servizio 
Civile sia attraverso la collaborazione per l’esecuzione al progetto finanziato dalla CEI (2015-2018) per 
lo sviluppo Umano Integrale, nello specifico l’area di ecoteologia ha ricevuto nel 2016 due volontari in 
Servizio Civile che sono stati impegnati in attività di difesa ambientale e culturale della Riserva 
Amazzonica Ecuadoriana.  

 

PARTNER ESTERO: 

• La Caritas Ecuador e nello specifico l’area di Ecoteologia 

• UDAPT 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto contribuisce al programma “Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli 
sostenibili di consumo e di sviluppo” avendo come obiettivo generale quello della difesa del medio 
ambiente e dell’Amazzonia Ecuadoriana particolarmente colpita da fenomeni di sfruttamento 
delle risorse naturali che possiede e da un inquinamento del suolo dell’aria e dell’acqua che 
compromette sia il benessere diretto degli abitanti e delle comunità indigene del territorio, 
restaurare le risorse naturali in degrado e, allo stesso tempo, diffondere un modello sostenibile 
di sviluppo tra gli abitanti dell’area di intervento. 
 
Obiettivo Specifico Quito (FOCSIV - 139726)  

- Sensibilizzare i cittadini e gli abitanti dei territori oggetto di problematiche socio ambientali 
attraverso la promozione partecipativa e consapevole al rispetto e tutela dell’ambiente e dei 
diritti delle comunità indigene, rafforzando il concetto di un’Ecologia Integrale che sia in grado di 
salvaguardare la natura. 

 
Obiettivo Specifico Lago Agrio (FOCSIV - 140400) 

- Fronteggiare l’inquinamento dell’aria e dell’acqua del territorio di Lago Agrio e supportare la 
popolazione nell’affrontare i danni causati dall’inquinamento ambientale. 

 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Quito (FOCSIV - 139726) 
 
I volontari 1 e 2 in servizio civile svolgeranno le seguenti attività: 

➢ Supportare lo staff locale nel rafforzamento del tessuto organizzativo della Rete Nazionale 
Pastorale Ecologica (RENAPE)  

➢ Supportare nelle azioni di sensibilizzazione alle altre organizzazioni che operano sul territorio 



 

 

 

 

 
per integrarle nella Rete Nazionale Pastorale Ecologica (RENAPE) e favorire così il suo impatto 
a livello Nazionale e Internazionale  

➢ Collaborare con lo staff nell’ organizzazione di corsi di formazione, meeting e seminari a livello 
nazionale che valorizzino il lavoro della Rete Nazionale Pastorale Ecologica (RENAPE) e 
informino la società civile sui conflitti ambientali presenti nel territorio nazionale   

➢ Sostenere lo staff nel fomentare processi di incidenza locale e regionale in contesti di conflitti 
socio ambientali vincolando i partecipanti a  interventi di promozione sociale economica politica 
e religiosa-spirituale e culturale.  

➢ Accompagnare i tecnici di progetto nelle riunini della RENAPE a livello nazionale  
➢ Supportare logisticamente lo staff nell’organizzazione di riunioni, incontri, seminari e conferenze  
➢ Accompagnano l’equipe di lavoro nei viaggi nella zona Oriente Sierra e Sud per l’organizzazione 

e affiancare nell’induzione di corsi di formazione, riunioni, eventi pubblici.   
➢ Partecipazione insieme allo staff alle riunioni del personale della Caritas  per monitorare le azioni 

e condividere le esperienze di tutte le aree 
➢ Supportare lo staff nelle azioni volte al rafforzamento della Rete Zona Oriente della Pastorale 

Ecologica (Sucumbios, Orellana, Monona-Santiago-Zamora-Chinchipe e Napo) attraverso piani 
di incidenza politica locale 

➢ Contribuire alla produzione di materiale autovisuale durante le riunioni di pianificazione e i corsi 
di formazioni dei piani di incidenza locali nelle province della Rete della Zona Oriente  
(Sucumbios, Orellana, Monona-Santiago-Zamora-Chinchipe e Napo) 

➢ Stesura di report e materiale di monitoraggio dei viaggi di monitoraggio e corsi di formazione 
realizzati nella zona oriente (Sucumbios, Orellana, Monona-Santiago-Zamora-Chinchipe e 
Napo) 

 
Lago Agrio (FOCSIV - 140400) 
 
I volontari in servizio civile n°1-2 svolgeranno le seguenti attività: 

➢ Supporteranno lo staff locale negli interventi di sensibilizzazione e pressione istituzionale, per 
cercare soluzioni e pretendere il  risarcimento adeguato per porre fine ai fattori di inquinamento 
che danneggiano ambientalmente, culturalmente e socialmente l’area di Lago Agrio e le 
comunità  

➢ Aiuteranno l’area di comunicazione della UDAPT nella gestione dei mezzi di informazione per 
dare visibilità alle problematiche ambientali e il rafforzamento di una rete di organizzazioni che si 
battono sul territorio per la difesa dei diritti dell’Amazzonia 

➢ Affiancheranno lo staff locale nei  percorsi e nei progetti di assistenza offerti alle persone 
traumatizzate dagli effetti collaterali dell’inquinamento petrolifero 

➢ In collaborazione allo staf e al personale dell’Organizzazione Clinica Ambiental, collaboreranno 
nell’Incrementare l’accesso alla salute e a delle cure adeguate le famiglie che riscontrano al loro 
interno casi di tumore  

➢ Supporteranno il lavoro dell’organizzazione con le comunità indigene per poter documentare le 
loro tradizioni e tramandare i loro tratti identitari affinchè non vada persa la loro cultura  

➢ Affiancheranno lo staff locale nell’offerta di corsi di formazione offerti alle comunità indigene per 
dotarle strumenti per organizzarsi socialmente ed effettuare pressione alle istituzioni statali 
affinchè riconoscano i loro diritti e le loro istanze 

➢ Affiancheranno lo staff nella stesura di report delle attività e dei progetti sostenuti 
dall’organizzazione  

➢ Sosterranno l’organizzazione a livello logistico e organizzativo durante eventi, incontri, seminari 
promossi dall’organizzazione. 

 

 

SERVIZI OFFERTI: 
Vitto: 
I volontari riceveranno ogni mese una tessera del supermercato delle catene Supermarmaxi o Tia di 
130$ al mese per effettuare i loro acquisti riguardanti il vitto.  
 
Alloggio: 
I volontari alloggeranno in appartamenti in affitto in zone sicure e vicine ai luoghi dove svolgeranno il 
servizio civile. Gli appartamenti saranno in condivisione solo con altri volontari FOCSIV e potranno 
prevedere la sistemazione in stanze singole o doppie, con un numero di volontari per stanza non 



 

 

 

 

 
superiore a due. Saranno coperti i costi riguardanti le utenze ed eventuali riparazioni non dipendenti da 
danni apportati dalla permanenza dei volontari.  
 

 

GIORNI DI SERVIZIO SETTIMANALI ED ORARIO 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
Orario di servizio: 25 ore settimanali  

 

NUMERO DI MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO, MODALITÀ E TEMPI DI EVENTUALI RIENTRI 
Gli operatori volontari permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi.  
Il progetto Caschi Bianchi prevede la possibilità di un rientro in Italia all’incirca a metà progetto, ai fini di 
una valutazione dell’andamento delle attività, della crescita personale del volontario e della 
disseminazione del progetto sul territorio nazionale. L’eventuale rientro intermedio sarà concordato tra 
l’OLP della sede di realizzazione del progetto all’estero e il Tutor in Italia di ogni singolo intervento. 
Qualora la sede non prevede di realizzare nel progetto il rientro intermedio del volontario, questa 
informazione sarà comunicata al volontario prima dell’avvio del progetto. 
I tempi di realizzazione del progetto saranno quindi: 

- Inizio servizio  
- Formazione Generale e Formazione Specifica in Italia, preparazione documenti (Visti, Biglietti 

Aerei, Vaccini) tra i 20 e i 40 giorni 
- Partenza per l’estero 
- Formazione Specifica in loco entro i primi 90 giorni 
- Eventuale viaggio intermedio all’incirca per metà progetto per realizzare il monitoraggio delle 

attività svolte. 
- Rientro finale in Italia durante l’ultimo mese di servizio. 

 

MODALITÀ E MEZZI DI COMUNICAZIONE CON LA SEDE ITALIANA 
Per ciascuna delle sedi previste dal presente progetto è prevista e garantita la possibilità ai giovani 
volontari di comunicare con la sedi italiane attraverso i consueti mezzi di comunicazione: e-mail, Skype, 
telefono. A tale scopo si farà riferimento sia agli uffici delle sedi di realizzazione del progetto sia, ove 
possibile, presso la struttura stessa di residenza all’estero dei volontari. 
È prevista, inoltre la figura di un referente  in Italia che accompagnerà i volontari durante la formazione in 
Italia e farà da ulteriore riferimento e accompagnamento durante la permanenza all’Estero 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI 
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; 
➢ 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; 
➢ 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 progettuale finale 

 

Prima della partenza per l’estero è obbligatoria la vaccinazione Anti Covid-19 per tutti gli operatori 
volontari selezionati. 
 



 

 

 

 

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i seguenti obblighi aggiuntivi: 
 
Quito (FOCSIV - 139726) 
➢ Attenersi alle politiche interne dell’organizzazione, rispettando i codici di condotta sottoscritti dai 

partners locali e dall’ente attuatore del progetto  
➢ Essere puntuali nella consegna al responsabile locale dell’Ente della documentazione riguardante il 

Servizio Civile 
➢ partecipare a momenti liturgici e spirituali perché coerenti e caratterizzanti il partner locale e 

necessari per una piena integrazione dei volontari nell’ambiente di servizio 
 

Lago Agrio (FOCSIV - 140400) 
➢ Attenersi alle politiche interne delle organizzazioni, rispettando i codici di condotta sottoscritti dai 

partners locali e dall’ente attuatore del progetto  
➢ Essere puntuali nella consegna al responsabile locale dell’Ente della documentazione riguardante il 

Servizio Civile. 

 

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO  
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: 
 
Quito (FOCSIV - 139726) 

⮚ doversi trovare in un contesto dove le differenze culturali possono implicare conseguenze 
negative dal punto di vista dei rapporti interpersonali 

⮚ dover condividere i propri spazi con altri volontari, per esempio dividendo la stessa stanza 

⮚ sottostare a delle regole restrittive per quanto riguarda lo spazio abitativo (es. non poter ospitare, 
non poter modificare gli spazi etc) 

⮚ effettuare viaggi nella Selva Amazzonica e nel sud del paese mettendo in conto le lunghe 
distanze e il disagio che può provocare il cambio di temperature e altitudine  
 

Lago Agrio (FOCSIV - 140400) 

⮚ doversi trovare in un contesto dove le differenze culturali possono implicare conseguenze 
negative dal punto di vista dei rapporti interpersonali 

⮚ dover condividere i propri spazi con altri volontari, per esempio dividendo la stessa stanza 

⮚ dover sottostare a delle regole restrittive per quanto riguarda lo spazio abitativo (es. non poter 
ospitare, non poter modificare gli spazi etc) 

⮚ vivere a Lago Agrio, città della selva Amazzonica, territorio ostico per il suo clima umido che 
spesso richiede un adattamento del corpo più lungo rispetto ad altri contesti e per la sua scarsa 
presenza di stimoli sociali e culturali unita alla lontananza e difficoltà nel raggiungimento di altre 
località, soprattutto durante la stagione delle piogge per eventuali frane che non permettono la 
mobilità in altre città.  

 

EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
NO 
 

 



 

 

 

 

 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

⮚ discreta conoscenza della lingua spagnola 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il sistema di selezione degli operatori volontari per i progetti SCU FOCSIV che si compone di 2 parti: 
l’analisi della domanda/Curriculum Vitae e l’incontro con il Candidato. Il totale di punti ottenibile dalla 
selezione di 110 punti, di cui 50/110 ottenibili dall’analisi del CV e 60/110 ottenibili dall’incontro con il 
candidato. Nell’incontro con il candidato, al colloquio che consente di ripercorrere insieme al candidato le 
principali tappe del suo percorso personale (studi ed esperienze) e di analizzare le sue motivazioni al 
SCU e il progetto prescelto, può essere aggiunto un “assessment center”, con prove di selezione 
individuali/di gruppo, per osservarne le caratteristiche personali). Nell’incontro con il candidato sono 
presenti soglie minime di idoneità relativamente alle aree di indagine delle caratteristiche personali e 
quella delle motivazioni: un punteggio sotto soglia in queste due voci rende il candidato automaticamente 
non idoneo (in graduatoria accanto la non idoneità corrisponde a zero punti). 
 

ANALISI DELLA DOMANDA/CURRICULM VITAE DEL CANDIDATO Coefficiente 
Punteggio 

MAX 

PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

Precedenti esperienze c/o ente che 
realizza il progetto Mese/frazione 

mese > O =  
a 15gg 
(max 12 
Mesi) 

1,25 15 

Precedenti esperienze nel settore di 
impiego cui il progetto si riferisce c/o 
altri enti 

0,75 9 

Precedenti esperienze in analoghi 
settori a quello del progetto 

0,50 6 

TITOLO DI  
STUDIO 
  

Laurea specialistica (o vecchio 
ordinamento)  si valuta il 

titolo più 
elevato 

10 

10 
Laurea triennale (o equivalente)  8 

Diploma  6 

ESPERIENZE 
AGGIUNTIVE 

Esperienze diverse da quelle valutate 
precedentemente che possono avere 
una coincidenza positiva relativamente 
alle attività del progetto di impiego 

Da 0 a 5 punti 5 

ALTRE  
CONOSCENZE 

Altre conoscenze (es. corsi di 
formazione, master, conoscenze 
linguistiche, informatiche, altre 
competenze attinenti al progetto, ecc.) 

Da 0 a 5 punti 5 

Nell’analisi del CV non è prevista alcuna soglia minima necessaria per superare la 
selezione 

50 

    

ANALISI DELL'INCONTRO CON IL CANDIDATO/COLLOQUIO  Punteggio 
soglia 

Punteggio 
MAX 

CONOSCENZA 
DELL’ENTE DI 
IMPIEGO E DEL 
SUO AMBITO DI 
ATTIVITÀ 

Livello di conoscenza dell’Ente promotore del 
progetto, della sua mission e dei suoi obiettivi, 
conoscenza relativamente alle problematiche di 
cooperazione e solidarietà internazionale, 
dell’educazione alla pace e alla mondialità e degli 
interventi di cooperazione tra i popoli. 

no 5 

IMPEGNO NEL 
VOLONTARIATO 

Approfondimento della visione del candidato del 
volontariato e della sua sensibilità verso l’impegno 
sociale e l’aiuto al prossimo nelle sue diverse forme. 
Se con esperienza precedente, qualità e grado di 
impegno del candidato in questo settore. 

no 5 

COINCIDENZA TRA 
IL PROFILO DEL 
CANDIDATO E 
ATTIVITÀ 
PREVISTE DAL 

Valutazione in termini di vicinanza tra le conoscenze, 
le competenze ed eventuali esperienze del candidato 
in relazione all’ambito di progetto, coincidenza degli 
interessi personali rispetto al ruolo da ricoprire, 
anche in un’ottica di valorizzazione professionale 

no 10 



 

 

 

 

 
PROGETTO post-servizio. 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

Caratteristiche personali del candidato considerate 
particolarmente utili ai fine della positiva 
realizzazione dell’esperienza e delle attività del 
progetto. 

si 20 

MOTIVAZIONI ALLA 
ESPERIENZA SCU 
E AL PROGETTO DI 
IMPIEGO 

Conoscenza relativa al SCU, conoscenza dell’istituto, 
motivazioni rispetto al servizio civile; comprensione e 
condivisione degli obiettivi del progetto; disponibilità 
nei confronti delle condizioni richieste; 
consapevolezza delle problematiche specifiche 
connesse con il contesto di azione. 

si 20 

Per superare la selezione occorre sperare la soglia minima, in caso contrario si è 
giudicati NON IDONEI al progetto 

60 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, ai giovani coinvolti nel presente 
progetto, sarà rilasciato un “Attestato Specifico” sottoscritto sia da FOCSIV (Ente Proponente il 
Progetto, sia dall’Ente di accoglienza che ELIDEA Psicologi Associati (ente che da statuto si occupa 
di bilancio di competenze, gestione di servizi per il lavoro e servizi alla persona consistenti nella 
informazione, nell’orientamento di primo livello, nell’orientamento specialistico o di secondo livello,  
nell’incontro tra domanda e offerta e nell’accompagnamento al lavoro, secondo le  seguenti aree 
funzionali: accoglienza e prima informazione, orientamento di primo livello; orientamento specialistico o 
di secondo livello; incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro) (cfr Allegati). 
 
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 Programma e del progetto;  
➢ indicazione del superamento delle prove selettive;  
➢ data di inizio e fine servizio;  
➢ sede di servizio;  
➢ settore ed area di impiego.   
➢ le conoscenze che il volontario ha avuto l’opportunità di maturare attraverso la formazione 

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

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

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

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

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

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione generale dei volontari in servizio civile universale, strutturata su 50 ore, sarà realizzata in 
apposita struttura identificata dall’ente sul territorio nazionale e comunicata ai volontari selezionati prima 
dell’avvio del servizio. 

http://www.easy-softskills.eu/
http://www.easy-softskills.eu/


 

 

 

 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica dei volontari in servizio civile, della durata totale di 75 ore,  avverrà sia nelle 
sedi accreditate in Italia degli organismi associati a FOCSIV che hanno aderito a questo progetto, sia 
nelle singole sedi di realizzazione del progetto all’estero. 
 
Moduli di formazione comune a tutte le sedi  

 
Tematiche di formazione 

Modulo 1 – Presentazione progetto 
- Presentazione dell’Ente: storia e stile di intervento, come e dove opera 
- Presentazione del progetto 
- Informazioni di tipo logistico 
- Aspetti assicurativi 
- Modalità di comunicazione e relazione con la sede in Italia,  
- Presentazione degli strumenti di monitoraggio dell’esperienza;  

Modulo 2 -  Presentazione del paese e della sede di servizio 
- Presentazione della cultura, della storia e della situazione socioeconomica dell’Ecuador e delle sedi di 

servizio,  
- Presentazione del partenariato locale 
- Conoscenza di usi e costumi locali; 

Modulo 3 – Presentazione settore e coinvolgimento degli operatori volontari 
- Presentazione dell’esperienza dell’ente di invio nel territorio di realizzazione del progetto 
- presentazione delle dinamiche del settore di intervento,  
- presentazione delle attività di impiego e del ruolo specifico dei volontari 

Modulo 4 – Sicurezza 
- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile 

sulla sede (presentazione dei rischi presenti e indicazione delle misure di prevenzione ed emergenza 
adottate, secondo quanto previsto dal Piano della Sicurezza Paese) 

- Presentazione del manuale di sicurezza FOCSIV per gli operatori all’estero contenente ulteriori 
indicazioni utili da seguire per gestire il tema della sicurezza anche nei comportamenti quotidiani 

Modulo 5 – Informazioni pratiche sull’esperienza del Servizio Civile in Ecuador  
- Illustrazione degli aspetti logistici legati al Servizio Civile: sistemazione dei volontari e regolamento delle 

case, logistica del vitto, relazione con i partner locali 
- Definizione del piano individuale di attività 

 
Moduli di formazione specifica relativi alla sede Quito (FOCSIV - 139726) 
 

Tematiche di formazione 

Modulo 6a. Presentazione dell’area ecologica della Caritas 
- Modalità operativa nel territorio nazionale e presentazione dei progetti in corso  

Modulo 7a. Presentazione della Caritas e delle sue aree di azione  
- Illustrazione del lavoro della Caritas a livello nazionale e di tutte le linee di azione di cui si occupa 

Modulo 8a. I conflitti socio ambientali presenti nel territorio Ecuadoriano  
- Illustrazione dei maggiori conflitti socio ambientali presenti in Ecuador con un focus sulla loro risoluzione 

secondo l’esperienza della Caritas Ecologica  

Modulo 9a. L’area geografica di azione della Pastorale Ecologica  
- Presentazione dell’area geografica di interesse dei progetti della Caritas ecologica, introduzione del 

contesto socio culturale dei territori  

Modulo 10a. I processi di incidenza della Caritas nei territori 
- Presentazione dell’operatività della Caritas Ecologica nei territori con un approfondimento sulle tecniche 

di incidenza utilizzate  

Modulo 11a. La rete della Pastorale Ecologica 
- Introduzione sulla RENAPE, sui membri, sulla missione e la visione della sua operatività  

Modulo 12a. Approfondimento sulla Rete Oriente 
- Focus sui progetti presenti nell’amazzonia Ecuadoriana, sull’azione della pastorale ecologica nei territori 

e sul contesto antropologico della Regione Oriente  

 
 
Moduli di formazione specifica relativi alla sede lago Agrio (FOCSIV - 140400)  
 

Tematiche di formazione 



 

 

 

 

 
Modulo 6b- informazioni sul caso legale Chevron-Texaco  
- Approfondimento sulla controversia legale Ecuador vs. Chevron-Texaco, dettagli sulle sentenze e sui 

risultati giuridici raggiunti  

Modulo 7b- Le conseguenze dell’inquinamento indotto dalla petroliera Chevron-Texaco   
- Dati e informazioni su come il caso Chevron Texaco abbia danneggiato l’Amazzonia Ecuatoriana a livello 

culturale, sociale e ambientale  

Modulo 8b- Le popolazioni indigene dell’Amazzonia Ecuatoriana colpite dalla contaminazione  
- Approfondimento sulle caratteristiche identitarie delle 3 popolazioni indigene delle provincie di Orellana e 

Sucumbios e sugli effetti sulla loro esistenza dell’estrazione petrolifera durata 25 anni 

Modulo 9b- La violazione dei diritti dei popoli indigeni nella Selva Amazzonica ad opera della Chevron 
Texaco 
- I danni culturali, sociali e economici che ha causato l’estrazione petrolifera della Chevron Texaco alle 

popolazioni indigene e approfondimento legale sull’ordinamento internazionale a tutela dei diritti dei popoli 
indigeni 

Modulo 10b. L’uso della comunicazione e delle campagne mediatiche nella battaglia legale contro la 
Chevron- Texaco  
- Pressione istituzionale e uso dei mezzi di comunicazione per sensibilizzare la società civile e gli altri attori 

dell’opinione pubblica e per esercitare azioni di lobbyng verso le istituzioni  

 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
Tutela delle Risorse Naturali e Sviluppo Sostenibile  

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 2: Sconfiggere la Fame: 
- migliorando la capacità produttività dei terreni agricoli e degli orti familiari;   
- promuovendo una migliore nutrizione e rafforzando la sicurezza alimentare; 
- garantendo sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicando pratiche agricole resilienti che 

aumentino la produttività che aiutino a conservare gli ecosistemi. 
 
Obiettivo 10: Ridurre le Disuguaglianze: 
- promuovendo l’inclusione sociale dei giovani e delle donne più vulnerabili 
 
Obiettivo 11: Città e Comunità sostenibili: 
- promuovendo uno stile di vita ed una urbanizzazione sostenibile e inclusiva; 
- rafforzando l’impegno dei giovani nella tutela e salvaguardia del patrimonio naturale del proprio Paese; 
 
Obioettivo 12: Consumo e Produzione Responsabili: 
- promuovendo modelli di consumo più sostenibili per imprese e cittadini atti anche a ridurre la 

produzione di rifiuti; 
- rafforzando e migliorando l’efficienza nella gestione dei rifiuti; 
 
Obiettivo 13: Lotta contro il Cambiamento Climatico: 
- salvaguardando gli ecosistemi, anticipando ed intervenendo sugli effetti negativi del cambiamento 

climatico in atto 
- promuovendo modelli di produzione e di consumo sostenibili; 
- rafforzando le istituzioni e politiche pubbliche nel realizzare politiche a tutela dell’ambiente; 
- rafforzando la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali; 
 
Obiettivo 15: Vita sulla Terra: 
- promuovendo l'uso responsabile delle risorse naturali; 
- garantendo una gestione sostenibile degli ecosistemi agricoli e una gestione adeguata delle foreste; 
- combinando azioni di tutela della biodiversità con la promozione di attività di turismo sostenibile; 
- favorendo il recupero degli ecosistemi in fase di degrado attraverso la riforestazione delle aree 

protette; 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Il presente programma sarà realizzato all’interno dell’ambito d’azione “Tutela e valorizzazione delle 



 

 

 

 

 
risorse naturali attraverso modelli di sostenibili di consumo e sviluppo” 

 


