
 

 

 

 

INCLUSIONE E SOSTEGNO DI MINORI VULNERABILI  

IN ANGOLA E NAMIBIA 
PROGETTO IN COLLABORAZIONE VIS-ENGIM 

Settore: G  

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: 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 progetto: 12 mesi  

 

 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO 

Il progetto sarà realizzato in Angola e Namibia, due Paesi confinanti accomunati dalla Guerra di confine 

sudafricana (1966-2002), periodo caratterizzato dalla guerra di indipendenza della Namibia, la guerra 

d’indipendenza dell’Angola e la guerra civile in Angola nell’ambito della Guerra Fredda. Larga parte della 

popolazione dei due Paesi vive in condizioni di deprivazione. Entrambi i Paesi sono caratterizzati da una forte 

crescita demografica e da una rapida urbanizzazione. In questo contesto, i bambini e i ragazzi rappresentano 

uno dei gruppi più esposti ai rischi di povertà, abbandono e violenza. Tali criticità sono accentuate nei contesti 

urbani. 

In Angola, in particolare a Luanda, il fenomeno dei ragazzi in situazione di strada è estremamente diffuso. 

Nella Provincia (area metropolitana) di Luanda particolare attenzione sarà rivolta alle aree più a rischio di 

esclusione sociale: i Municipi di Luanda, di Viana e di Cacuaco. In queste aree è diffuso il problema dei 

ragazzi in situazione di strada, che in strada magari sono costretti a lavorare per sostenere le proprie famiglie, 

o che nella strada hanno trovato rifugio dalle violenze domestiche per cadere in altre situazioni di rischio. Sono 

bambini e adolescenti che non frequentano la scuola né percorsi di formazione professionale e che non hanno 

spesso neanche la registrazione anagrafica, non avendo di conseguenza alcuna tutela o diritto, perché 

semplicemente per lo Stato non esistono. 

In questo contesto il VIS e i Salesiani operano da anni proponendo un modello alternativo di accompagnamento 

educativo e psicosociale e di reinserimento socio familiare che si è rivelato di successo. 

In Namibia è largamente diffuso il fenomeno dei bambini di strada, molti di loro rimangono senza un 

adeguato ambiente familiare e non sono in grado di soddisfare i propri i bisogni primari, divenendo più 

esposti al rischio sfruttamento sessuale e al lavoro forzato. Molti di essi, inoltre, finiscono per perdere la 

propria abitazione e si ritrovano a vivere in strada.  



Il distretto di Otjomuise, appartenente all’area metropolitana della capitale Windhoek, ed  è caratterizzata da 

alti tassi di povertà e da gravi carenze nell’offerta di servizi di base: per raggiungere le strutture igienico-

sanitarie e scolastiche più vicine (tra cui le due scuole primarie presenti nell’area) i residenti devono percorrere 

fino a 6 km ogni giorno. Il distretto è inoltre caratterizzato da un basso livello di scolarizzazione e 

alfabetizzazione (il 37,4% dei minori è analfabeta e il tasso di abbandono scolastico è del 16,7% entro la classe 

quarta). Inoltre, nell’area mancano spazi protetti per giocare e socializzare e gran parte dei minori non possiede 

informazioni relative ai propri diritti. Molti sono i bambini orfani di genitori colpiti dall’HIV-AIDS. Questi 

fattori portano bambini e giovani a trascorrere molto tempo in strada e senza alcuna protezione educativa e 

culturale, per cui altamente esposti a violenze, alcol, bullismo, accattonaggio, piccoli illeciti, etc. 

 

Gli enti presso cui si realizza il progetto 

 

VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è un’organizzazione non governativa che si occupa di 

cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, anche attraverso gli strumenti del sostegno a distanza 

e del sostegno alle missioni salesiane nel mondo. Il VIS è anche una agenzia educativa che promuove e 

organizza attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per lo sviluppo e la cittadinanza mondiale. 

Il VIS è presente in Angola fin dal 1991 con progetti in campo educativo (formale e informale) e della 

formazione professionale e in campo sanitario a favore dei minori e giovani vittime del conflitto interno e delle 

forti migrazioni di massa. Dal 2001 il VIS è ufficialmente riconosciuto in Angola come ONG locale e opera, 

in accordo con la propria mission, nel settore educativo e formativo. 

Il VIS opera in partenariato con i Salesiani di Don Bosco - Angola e con altre ONG della rete del Don Bosco 

Network (www.donbosconetwork.org) di cui il VIS è stato ente promotore, uniti dalla comune visione che lo 

sviluppo umano sia possibile solo attraverso la formazione delle risorse umane, affinché possano ricercare le 

proprie vie per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale e culturale. Per questo motivo i progetti 

sono orientati all’educazione e alla formazione professionale, anche per facilitare l’inserimento lavorativo e 

l’avviamento di microimprese locali. Forte attenzione è rivolta alla famiglia e alla crisi dell’assetto sociale, 

soprattutto perché a causa della situazione di disgregazione e di disorientamento in cui l’Angola si trova ormai 

da diversi anni, è in costante aumento il numero dei casi di allontanamento e di abbandono da parte dei minori, 

che si ritrovano da soli e in situazione di forte rischio. 

In Namibia FOCSIV opera attraverso l’ente di accoglienza ENGIM. 

ENGIM è presente in Namibia dalla primavera 2017 sulla base di un accordo (tra una tirocinante ENGIM) con 

un’associazione locale –Mammadù Trust - con cui si stanno realizzando una serie di iniziative sul territorio di 

Windhoek, principalmente volte al sostegno scolastico, all’aggregazione giovanile e alla tutela di minori a 

rischio (bambini e adolescenti delle aree rurali e sub-urbane, bambini provenienti da famiglie disagiate e/o 

orfani). Nel corso della sua presenza, ENGIM ha siglato accordi con istituzioni locali ed organizzazioni della 

società civile per l’implementazione di progetti di co-sviluppo, la promozione dei diritti umani delle categorie 

più deboli. 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto intende contribuire all’inclusione sociale di bambini e adolescenti in situazioni di 

vulnerabilità del distretto di Otjomuise (Windhoek) in Namibia e di Luanda in Angola attraverso: 

• l’inserimento in percorsi educativi che contribuiscano a contrastare la situazione di 

vulnerabilità che vivono bambini e adolescenti; 



• attività di rafforzamento del contesto educativo familiare. 

Obiettivo  

Garantire l’accompagnamento educativo e psicosociale a bambini e adolescenti in situazione di vulnerabilità. 

Obiettivo  

Migliorare il contesto educativo familiare per bambini e adolescenti in situazione di vulnerabilità. 

 

ATTIVITÀ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Gli operatori volontari in servizio civile, sotto la supervisione del capo progetto e dell’eventuale 

responsabile per le singole attività progettuali ed in base alle proprie capacità personali, assumeranno un 

ruolo di supporto alle attività progettuali  

 

Attività Ruolo degli operatori volontari Sede  

  

Attività 1.1  

 

Elaborazione, monitoraggio e 

aggiornamento del Piano di Vita 

(PdV) individuale  

 

Gli operatori volontari contribuiranno 

all’elaborazione della reportistica di monitoraggio 

del PdV e al suo aggiornamento.  

 

ENGIM – 

WINDHOEK 183368 

 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

Attività 1.2  

 

Realizzazione del servizio di 

accompagnamento 

individualizzato  

 

Gli operatori volontari parteciperanno attivamente 

al servizio di accompagnamento ai beneficiari, 

contribuendo all’organizzando e alla realizzazione 

delle varie attività anche in funzione del proprio 

bagaglio culturale e di competenze 

tecniche/artistiche/sportive. Si occuperanno anche 

di documentare le attività (foto e articoli). 

Offriranno infine supporto nelle mansioni di 

gestione, archiviazione, rendicontazione delle 

pratiche relative ai centri in cui saranno inseriti.  

 

ENGIM – 

WINDHOEK 183368 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

Attività 1.3  

 

Visite di testimonianza a centri di 

recupero dei ragazzi in situazione 

di strada  

 

Gli operatori volontari contribuiranno alla raccolta 

dei materiali e all’organizzazione logistica delle 

visite di testimonianza. Si occuperanno anche di 

documentare gli incontri (foto e articoli).  

 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

Attività 2.1 

 

Supporto alle competenze 

familiari  

 

Gli operatori volontari contribuiranno alla 

realizzazione delle visite domiciliari, agli incontri 

presso i centri e alle riunioni di gruppo. Ove 

necessario provvederanno a supportare il processo 

di registrazione e/o riconoscimento, ovvero a 

produrre la relativa documentazione.  

 

ENGIM – 

WINDHOEK 183368 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 



Attività 2.2  

 

Borse di aiuto alle famiglie: 

borse di studio per iscrizione 

scolastica e formazione  

professionale e contributi 

alloggio  

 

Gli operatori volontari supporteranno le pratiche per 

l’erogazione delle borse aiuto.  

 

 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

Attività 2.3 

 

Monitoraggio del reinserimento 

familiare  

 

Gli operatori volontari contribuiranno 

nell’elaborazione della reportistica nelle varie fasi 

di monitoraggio di ciascun reinserimento familiare.  

 

 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

Attività 2.4  

 

Realizzazione di una campagna 

di comunicazione e raccolta 

fondi congiunta  

 

Gli operatori volontari contribuiranno al brief per 

l’elaborazione grafica e contenutistica della 

campagna. Inoltre, collaboreranno nelle attività di 

fundraising e nella gestione dei rapporti con le 

istituzioni locali.  

 

ENGIM – 

WINDHOEK 183368 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

T.1  

 

Realizzazione di sessioni 

formative e di aggiornamento per 

gli operatori sociali  

 

Gli operatori volontari contribuiranno alla raccolta 

dei materiali e all’organizzazione logistica delle 

sessioni formative. Contribuiranno inoltre nella 

raccolta dei feedback dei vari operatori nelle fasi di 

follow-up. Trattandosi di una attività congiunta tra 

le due sedi, gli operatori volontari delle due sedi la 

svolgeranno in maniera condivisa.  

 

 

ENGIM – 

WINDHOEK 183368 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA – 156088 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 

 

N. 

 

Ente di accoglienza Sede di attuazione 

del progetto 

 

Cod. sede di 

attuazione  

N. vol. 

per sede 

 

Senza 

vitto e 

alloggio 

 

Con vitto e 

alloggio 

 

Solo 

vitto 

1 

 

VIS ANGOLA 3 

LUANDA 

 

156088 

 

 

2  X  

2 

 

ENGIM 

WINDHOEK 

NAMIBIA 

 

183368 

 

3 

  

X 

 

 

EVENTUALI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO; ASPETTI ORGANIZZATIVI 



Giorni di servizio a settimana: 5 

Monte ore annuale: 1.145 

Giorni di permesso: 20 

Ore settimanali: 25 

 

 

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 le 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 DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede:  

• elevato spirito di adattabilità e attitudine a misurarsi con situazioni complesse;  

• flessibilità oraria, all’interno del monte ore annuale previsto;  

• articolazione dell’orario di servizio secondo le richieste della SAP e disponibilità al servizio 

durante il fine settimana e i giorni festivi, in alcuni casi, a seconda delle attività di progetto 

eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana;  

• rispetto della cultura locale;  

• attenersi alle scadenze indicate per l’invio della documentazione richiesta;  

• attenersi alle norme per la sicurezza secondo i piani di sicurezza paese;  

• 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 là 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.  

• usufruire dei giorni di permesso, nei limiti previsti, in caso di chiusura delle sedi di progetto.  

• Usufruire della temporanea modifica della sede di servizio, nei limiti previsti, per lo svolgimento 

delle attività progettuali  

 

Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano i seguenti obblighi aggiuntivi 



 

NAMIBIA – WINDHOEK (ENGIM - 183368)  

• partecipare ai moduli di formazione specifica svolti all’arrivo nel Paese;  

• partecipare ad incontri di monitoraggio realizzati dal personale ENGIM in missione nel Paese;  

• disponibilità a lavorare durante i fine settimana, in occasione di campagne o eventi particolari;  

• attenersi alle politiche interne dell’organizzazione, rispettando i codici di condotta sottoscritti 

dalle organizzazioni  

 

Particolari condizioni di disagio per gli operatori volontari 

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.  

 

DESCRIZIONE REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI SELEZIONE 

Data la complessità del progetto e dei contesti in cui gli operatori volontari si inseriscono, si richiede che 

questi ultimi abbiano come titolo di studio almeno il diploma di scuola secondaria superiore (o 

equipollente).  

 

I criteri di selezione sono disponibili qui: https://www.salesianiperilsociale.it/wp-

content/uploads/2019/09/Criteri.pdf 

 

FORMAZIONE GENERALE 

 

Sede di realizzazione: La formazione generale si svolgerà presso: 

- la sede del VIS in Via Appia Antica 126, Roma; 

- la sede di Salesiani per il Sociale aps in Via Giacomo Costamagna 6, Roma 

- la sede di Engim in via degli Etruschi 7, Roma. 

Potranno essere previsti, inoltre, momenti specifici presso Borgo Ragazzi don Bosco di Roma, Via 

Prenestina 468 (realtà che fa capo all’ente Salesiani per il Sociale). 

La permanenza presso queste sedi è volta all’approfondimento sulla conoscenza dell’ente. 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA 

 

https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2019/09/Criteri.pdf
https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2019/09/Criteri.pdf


Sede di realizzazione: La formazione specifica dei volontari in servizio civile avverrà sia nelle sedi 

accreditate in Italia degli organismi co-progettanti che hanno aderito a questo progetto, sia nelle singole sedi 

di realizzazione del progetto all’estero.  

Sedi in Italia:  

- ENGIM Via degli Etruschi, 7, Roma  

- VIS via Appia Antica 126, Roma  

- Salesiani per il Sociale Via Giacomo Costamagna 6, Roma  

Singole sedi di attuazione progetto:  

- Angola: Ufficio VIS Travessa de Antonio Manuel de Noronha casa 21-23 Distrito Urbano de Rangel Luanda 

Angola (trasferimento sede prot. 41/2020)  

- Namibia: ENGIM Frankfurt street - Windhoek - Namibia 3452 

 

Le ore della formazione specifica verranno svolte in presenza. Essa verrà realizzata in due momenti 

diversi: il primo momento di questa formazione specifica sarà realizzato in Italia, nelle sedi di 

riferimento dei progetti, ed ha l’obiettivo di fornire le informazioni specifiche, sia culturali che tecniche, 

rispetto alla realizzazione dei diversi interventi e necessarie a svolgere in maniera efficace le attività di 

progetto. 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

OBIETTIVI 2030   

 Obiettivo 1 

 Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  

  

 

 Obiettivo 10 

 Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle nazioni 

  

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

 

Scrivici e saremmo liete di risponderti e avviare un contatto: 

serviziocivile@volint.it 

e 

serviziocivile@engiminternazionale.org 

 

 

mailto:ru.serviziocivile@volint.it

