
 
 

 

  

 

 

 

 

Allegato B (ESTERO) 

 

 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 

richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 

di leggere in dettaglio il progetto stesso.  

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Scriviamo insieme il nostro futuro: Volontari in Guinea Equatoriale 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

G – Settore: Promozione della pace tra i popoli, della non violenza 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 

3 - Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi (1 mese di formazione in Italia e 11 mesi all’estero)   

 

CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO (con particolare specifica della precedente esperienza dell’ente 

presso cui si realizza il progetto nel Paese o nell’area geografica e indicazioni di eventuali partner esteri): 

 

La Guinea Equatoriale 

Contesto geografico 

Stato dell’Africa Centrale confinante con Camerun e Gabon, comprende una parte insulare e una parte continentale, 

che rappresenta oltre il 90% del territorio. La parte insulare è costituita da isole di dimensioni abbastanza limitate tra 

cui Annobon, Corisco, Elobey e Bioko - la più estesa, ospita la capitale Malabo - questa particolarità pone la Guinea 

come unico Stato al mondo, oltre alla Danimarca, ad avere la Capitale su un’isola e non nella parte continentale del 

Paese. Le isole comprese nel territorio sono di natura vulcanica - in particolare le isole Bioko e Pagalu, situate la 

prima al largo della costa del Camerun, l'altra già in pieno Oceano Atlantico - e costituiscono gli affioramenti di un 

allineamento vulcanico (prosecuzione dei rilievi del Camerun). Contribuisce in parte a mitigare l'assai gravosa 

umidità l'influsso pur debole degli alisei, venti caldi e asciutti, che a partire da novembre segnano l'inizio dell'estate 

australe; si alternano dunque una stagione piovosa più lunga compresa fra Marzo e Novembre, ad una secca, con 

temperature che subiscono lievissime oscillazioni durante l'arco dell'anno. Alle caratteristiche climatiche fanno 

riscontro quelle della vegetazione, rappresentata in massima parte dalla foresta pluviale che si stende lungo la costa, 

cedendo poi verso l’interno gradatamente il passo alla savana, eccetto lungo i fiumi maggiori, che sono 

accompagnati dalla foresta a galleria.  

 

Contesto politico 

Il fenomeno della corruzione a tutti i livelli della funzione pubblica è un grave problema per il Paese, è oggetto di 

numerosi studi internazionali come Freedom House, che ne ha definito "opaco" il processo di bilancio. Nessuna 

legge limita espressamente la partecipazione delle donne e dei membri delle minoranze al processo politico, ed essi 

vi effettivamente preso parte. Le influenze culturali maschili, tuttavia, hanno frenato la presenza politica delle 

donne, soprattutto nelle zone rurali.  Dopo le elezioni del novembre 2017, le donne hanno conquistato 21 dei 72 

seggi del Senato e 11 dei 100 seggi della Camera dei deputati; dei 25 membri del gabinetto due erano donne, e due 

dei 28 viceministri. Una donna figura tra gli otto giudici della Corte Suprema. Un emendamento costituzionale del 



2011 abolisce il limite di età di 75 anni per il Presidente, di conseguenza Obiang, che governa dal 1979, può servire 

un altro mandato di sette anni se sceglie di candidarsi per la rielezione nel 2023. Il Presidente Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo è in carica da 39 anni, fattore che lo rende il più duraturo Capo di Stato dell'Africa subsahariana. 

Nel 2016 il Presidente ha nominato suo figlio, Teodoro Nguema Obiang Mangue, come Vicepresidente. Non ci sono 

leggi specifiche sul conflitto di interessi o sul nepotismo. 

 

Contesto economico 

Il Paese presenta una struttura economica alquanto arretrata sebbene nell'ultimo decennio si sia attestato come uno 

degli Stati con più rapida crescita economica dell’Africa. L’economia si basa sulla ricchezza di risorse naturali 

minerarie, energetiche e forestali; più recentemente sono state scoperte anche notevoli riserve di gas. L’esportazione 

di tali prodotti costituisce una buona percentuale della economia formale esistente; le prospettive di crescita della 

Guinea Equatoriale sono coerentemente legate ai giacimenti petroliferi offshore scoperti negli anni ’90 che la 

classificano come il terzo Paese produttore di petrolio nell'Africa sub-sahariana, dopo Nigeria e Angola; 

l’esportazione di petrolio, iniziata nel 1992, ha assunto ben presto il valore di oltre i quattro quinti delle esportazioni 

complessive del piccolo Stato. Considerata tuttavia la carenza di infrastrutture, e lo scarso sviluppo del capitale 

umano, si comprende come la dipendenza dalle esportazioni di materie prime sia da un lato fonte di reddito, ma 

dall’altro causa di fragilità e squilibri strutturali, essendo la situazione macroeconomica e fiscale del Paese di fatto 

assoggettata a calo e rialzo del prezzo del petrolio. Nella Guinea Equatoriale il PIL a livello pro-capite risulta essere 

il più elevato di tutta l'Africa, ma le statistiche, come accade di frequente, restituiscono un'immagine distorta: la 

ricchezza è in mano a poche persone mentre la maggior parte della popolazione versa in condizione di estrema 

povertà.  

 

Contesto sociale 

Come risultato della colonizzazione spagnola la religione professata è - in assoluta prevalenza - quella cattolica, la 

fede del 93% della popolazione; i cattolici romani costituiscono la maggioranza (87%), mentre una minoranza è 

protestante (5%). Il 2% della popolazione segue l’islam (principalmente sunniti). Il restante 6% pratica l’animismo, 

la fede Bahá’í e altre credenze. Le lingue ufficiali sono lo spagnolo, il portoghese e il francese, affiancate da una 

grande varietà di linguaggi diffusi tra i differenti ceppi etnici. Gli Europei si stabilirono nella Guinea Equatoriale fin 

dal XV secolo, sfruttandone in un primo tempo il territorio per il commercio degli schiavi, per sostituirlo 

successivamente con la pratica dello sfruttamento forestale e delle colture di piantagione. La popolazione è 

composta in massima parte da Fang (82,9%) e da percentuali più basse di Bubi (9,6%), Ndowe (3,8%) e Annobonesi 

(1,5%). Il coefficiente di accrescimento annuo della popolazione è del 2,7%. Seppur la maggior parte degli abitanti 

risulti insediata nella zona continentale dove la densità media è di 8 abitanti per km2, nelle isole si riscontrano valori 

demografici notevolmente più elevati. I centri principali sono la capitale Malabo, nell’isola di Bioko, già sede del 

governatore spagnolo, e Bata, sulla costa dello Mbini, dotata di un buono scalo portuale. La Guinea Equatoriale è un 

Paese piagato dalla corruzione. Per quanto riguarda la diffusione del COVID-19 nel Paese, il primo caso è stato 

registrato il 14 Marzo 2020: si trattava di una donna di Malabo di ritorno dalla Spagna. Il 22 marzo il Paese ha 

dichiarato lo stato di emergenza, essenziale per facilitare la mobilitazione delle risorse economiche e materiali 

necessarie per arginare la diffusione del coronavirus. È stato inoltre creato uno speciale fondo di emergenza per 

contenere il virus. Alla data del 24 Marzo 2020, c'erano nove casi nel Paese, tutti importati. Alla data del 29 Aprile 

2021 si sono registrati 7.559 casi confermati e 107 morti accertate per COVID-19. 

 

Diritti Umani e Libertà fondamentali 

La Guinea Equatoriale è, formalmente, una Repubblica Costituzionale. Il gruppo etnico predominante - i Fang - 

detiene il potere politico ed economico: a partire dal colpo di stato militare nel 1979, il presidente Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo controlla tutti i rami del governo in collaborazione con il suo clan e il proprio partito politico, il 

Partito Democratico della Guinea Equatoriale (PDGE), da lui stesso fondato nel 1991. Il partito al potere controlla e 

limita anche l'attività delle Organizzazioni Non Governative. Il Centro di Studi e Iniziative per lo Sviluppo della 

Guinea Equatoriale (CEIDGE) lo ha fatto rilevando pubblicamente la corruzione e l’autoritarismo del Governo ed è 

stato per questa ragione contenuto nell’esercizio delle sue funzioni dal 2016. Le notizie che arrivano dal Paese 

tuttavia stridono in maniera assordante con quanto affermato a parole dal Governo locale: le questioni relative ai 

Diritti Umani elencano innumerevoli segnalazioni di abusi arbitrari, uccisioni e torture da parte delle forze di 

sicurezza; denunciano condizioni di detenzione dure per i prigionieri politici; interferenze sostanziali con i diritti di 

riunione pacifica e libertà di associazione e significative restrizioni alla libertà di movimento. La legge vieta la 

tortura, ma sono tutt’altro che rari i casi in cui membri della opposizione politica vengono arrestati e torturati in 

carcere; usuali i pestaggi di detenuti allo scopo di estorcere informazioni o forzare confessioni. Le condizioni nelle 

tre prigioni del Paese e nelle dodici carceri delle stazioni di polizia sono dure e pericolose a causa di abusi, 

sovraffollamento, malattie, cibo inadeguato, personale poco preparato e mancanza di assistenza medica; le celle 

sono sovraffollate, sporche e prive di materassi. Ad eccezione dei casi in cui un crimine venga scoperto in flagranza, 

o nell’ipotesi abbia lo scopo di attentare alla sicurezza Nazionale, per poter privare un cittadino della libertà 

personale e metterlo in stato di detenzione la legge prevede un regolare mandato d'arresto; cionondimeno membri 

delle forze di sicurezza hanno ripetutamente incarcerato persone nella assoluta inosservanza di tale requisito. 

Altrettanto frequentemente capita che vengano intimiditi, e/o arbitrariamente arrestati cittadini stranieri negando 

loro un giusto processo.   

 



Sfida sociale a cui il presente progetto intende rispondere: 

La sfida sociale cui il presente progetto intende rispondere è legata alla condizione dell’Infanzia. A causa della 

scarsa consapevolezza dei Diritti Umani nel Paese i bambini nascono in un Paese che - in massima parte – non 

rispetta le libertà  del singolo: crescono pertanto ignorando quali siano i Diritti Fondamentali e che esista una 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino: vedono costantemente negati i propri fondamentali diritti, sfruttati 

in forme di lavoro minorile,  si vedono spesso negata la possibilità di accesso alla frequenza scolastica, ma anche  

allo svolgimento di attività ludico-ricreative tipiche e necessarie  per l’età. I bambini spesso provengono da famiglie 

in cui uno o entrambi i genitori ha una dipendenza da alcool e/o sostanze stupefacenti: a un contesto drammatico 

come quello descritto, si aggiunga che spesso la dipendenza genera violenza che viene rivolta contro i minori 

indifesi. 

 

Malabo 

Malabo è la Capitale della Guinea Equatoriale, situata sulla costa settentrionale dell’isola di Bioko; è una piccola 

città cosmopolita di circa 300.000 abitanti con una varietà di etnie e nazionalità che, con il suo aeroporto 

internazionale, può definirsi la porta d’ingresso del Paese. Sede dei principali servizi culturali e di istruzione, sono 

presenti alberghi di grandi catene internazionali, una Università, ospedali e il Malabo National Park. Pur essendo 

stata residenza del Governatore generale della Guinea Spagnola, del periodo coloniale non resta molto, solo la Casa 

Verde, ormai privata e non visitabile; conserva tuttavia l’aspetto Europeo nel suo nucleo centrale, accanto a una 

notevole e più recente espansione. Malabo mantiene relazioni bilaterali e multilaterali con alcuni Paesi Africani, il 

suo porto ha funzioni sia commerciali (esportazione di cacao, caffè, banane, legname) che finalizzate alla pesca. Il 

commercio in generale è interno e vi è la presenza di negozi di persone di etnie diverse (Cinesi, Maliani, del Burkina 

Faso) che vendono in massima parte beni di prima necessità (soprattutto generi alimentari). I supermercati sono 

solitamente gestiti da Indiani. Modeste sono invece le attività manifatturiere. La parte della popolazione che ha 

compiuto studi universitari – un numero piuttosto esiguo - ha comunque raggiunto il livello di una laurea triennale. 

La F.V.G.S. Onlus nella sede di attuazione di Malabo lavora in sinergia con la comunità delle Suore Salesiane per 

l’implementazione di attività e progetti di sviluppo. La Comunità è stata fondata nel 1989 e sin da subito le 

Salesiane hanno privilegiato la formazione olistica dei giovani con un'attenzione particolare alle ragazze e alle 

giovani donne e tra di esse specialmente quelle più a rischio. L’obiettivo educativo sotteso è quello di formare 

giovani cittadini onesti, portatori del processo di trasformazione delle società in cui vivono. Le scuole e i centri 

professionali delle Salesiane offrono una formazione di qualità ai giovani preparandoli all'ingresso agli studi 

superiori o nel mercato del lavoro. La maggior parte della popolazione di Malabo è impiegata nel settore 

amministrativo e nel commercio su piccola scala. I principali problemi della zona sono la dipendenza da alcolici e 

l’insicurezza data dalla diffusa delinquenza. I maggiori problemi dei giovani sono il bullismo – soprattutto 

all’interno delle Scuole - mancanza di strutture sicure dove trascorrere il proprio tempo libero impegnandosi in 

attività ludico-ricreative e insufficiente accompagnamento dei genitori.  

 

Mongomo 

Mongomo si trova nella Provincia Wele-Nzas, circa 200 mila abitanti, nella parte continentale del Paese, alla 

frontiera col Gabon. È la città capoluogo della provincia e sede del Municipio. È dotata di un ospedale generale nel 

centro della città, un policlinico e una clinica.  Un mercato e altri piccoli servizi alla persona sono in grado di 

soddisfare le esigenze della popolazione locale; venti scuole e dieci college servono sia la comunità di Mongomo 

che quelle limitrofe. A Mongomo si trova la Cattedrale dell’Immacolata, ispirata alla Basilica di San Pietro di Roma, 

con i lunghi portici e i marmi italiani all’interno: una visione inattesa e sorprendente in questo lembo d’Africa. La 

popolazione è in massima parte di classe media, dipendenti pubblici o privati, sono pochi ad appartenere a classi 

sociali facoltose. Le famiglie hanno le proprie fattorie nel villaggio d'origine, dove coltivano la terra e dove si 

riuniscono nei giorni di festa. La città si caratterizza per alcune difficoltà quali la disgregazione della famiglia che 

colpisce – indirettamente - la formazione e l'educazione di bambini e giovani. Nell’area si registra un ingente 

consumo di alcool e droghe. La F.V.G.S. Onlus nella sede di attuazione di Mongomo lavora in sinergia con la 

comunità delle Suore Salesiane per l’implementazione di attività e progetti di sviluppo. Le Suore Salesiane sono 

presenti in Guinea Equatoriale da quarant’anni e la Missione a Mongomo è stata costituita nel 2012.  La richiesta di 

aprire l’Opera di Mongomo è giunta direttamente dal Governo che ha chiesto alla Congregazione di occuparsi 

dell’ambito educativo dell’area.   

 

I destinatari diretti del progetto sono 1.587, così suddivisi: 

 

Nella sede di Malabo (1.197) 

I bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia: 140 

I bambini che frequentano la Scuola Primaria: 283 

I bambini affetti da disabilità psicologiche e fisiche (7- 12 anni): 20 

I giovani che frequentano la Scuola Secondaria: 474 

I ragazzi che frequentano il Centro giovanile: 200 

Le giovani donne che frequentano le attività di promozione : 80 

 

Nella sede di Mongomo (390): 

I bambini che frequentano la Scuola Primaria: 133 



I giovani che frequentano la Scuola Secondaria: 117 di cui 30 giovani ragazze che vivono nell’Internato 

I giovani che partecipano alle attività ludico-ricreative il venerdì pomeriggio: 80 

I giovani che frequentano il Centro giovanile:60 

 

Tutte e due le sedi Estere di progetto prevedono dei destinatari indiretti, individuati nelle famiglie dei bambini e 

degli adolescenti e nella comunità in generale poiché potranno beneficiare di alcune delle attività poste in essere 

dagli Operatori Volontari. 

 

 

In Guinea Equatoriale la FVGS Onlus gestisce un Programma di sostegno a distanza grazie al quale crea una 

connessione tra bambini in situazione di vulnerabilità sociale ed economica e famiglie Italiane che decidono di 

aiutarli e supportarli nella crescita e negli studi. Grazie al Programma è stato possibile aiutare, negli anni, decine di 

bambini e garantire loro il diritto allo studio, a un’alimentazione sana e bilanciata e a cure mediche adeguate. 

 

Il gruppo VIDES AEC – partner di progetto - è nato nel 2010 e comprende quattro Paesi dell’Africa: la Guinea 

Equatoriale, il Camerun, il Congo Brazzaville e il Gabon. Nell’Ispettoria AEC, il VIDES nasce dall’incontro 

organizzato a Yaoundé in Camerun: i giovani dei 4 summenzionati Paesi, animati dalle Suore Salesiane, iniziarono 

da subito ad avviare attività con finalità educative scegliendo di coadiuvare gli studenti nello studio pomeridiano e 

organizzando attività ludico-ricreative. Riconosciuti nelle loro rispettive diocesi, i giovani volontari del VIDES AEC 

offrono il proprio servizio per attività extrascolastiche come la gestione – unitamente alle Suore Salesiane - dei vari 

Centri Giovanili con l’organizzazione di diverse attività ludico-ricreative per l’intrattenimento dei bambini e dei 

giovani. I volontari del VIDES AEC si occupano anche di bambini che vivono in condizione di vulnerabilità sociale 

e familiare, offrendo loro supporto. La principale attività del VIDES AEC, la cui Mission è la formazione e 

l’empowerment dei giovani e dei più vulnerabili, è il supporto scolastico a bambini e ragazzi che presentano delle 

lacune in determinate materie o che hanno dovuto forzatamente abbandonare gli studi per ragioni economiche. Nelle 

4 sedi locali (Guinea Equatoriale, Camerun, Congo Brazzaville e Gabon) il VIDES AEC organizza attività con i 

bambini e gli adolescenti: 

- Attività ludico-ricreative 

- Attività di supporto scolastico 

- Campi scuola  

A causa della pandemia globale di COVID-19, i giovani volontari del VIDES AEC hanno dovuto limitare le attività 

in presenza ma stanno comunque implementando le attività di supporto attraverso i social network. Il VIDES AEC e 

la FVGS Onlus collaborano dal 2010 implementando attività con finalità di solidarietà sociale. In particolare, essi 

collaborano per la realizzazione di progetti che promuovano il diritto all’educazione e all’empowerment di bambini, 

giovani e donne in situazione di rischio e marginalizzazione. 

Il contributo che il VIDES AEC garantirà alla realizzazione del presente Progetto sarà quello di offrire agli 

Operatori Volontari della FVGS Onlus il pieno coinvolgimento in attività quali: 

- Attività di supporto scolastico 

- Attività ludico-ricreative per bambini e giovani 

- Incontri tra gli Operatori Volontari di Servizio Civile Universale e i membri del VIDES AEC per creare momenti 

di confronto  

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

L’obiettivo del progetto, al cui conseguimento concorreranno gli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale, 

è quello di offrire una formazione olistica di qualità ai bambini e ai giovani frequentanti le Scuole e i Centri 

Giovanili gestiti dalle Suore Salesiane in Guinea Equatoriale, nonché alle giovani donne che frequentano le attività 

di promozione nella sede di Malabo. 

 

Contributo del progetto alla realizzazione del programma: 

Gli Operatori Volontari, come indicato nel Programma, collaboreranno alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo 

numero 3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età), numero 4 (Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti) e numero 12 (Garantire modelli di consumo e 

produzione sostenibili) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite partecipando ad attività concrete sul territorio 

finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli Operatori Volontari impegnati in loco (2 a Malabo e 2 a Mongomo) svolgeranno il ruolo di animatori ed 

educatori e forniranno supporto nella realizzazione di attività mirate, educative e ludiche, per bambini e adolescenti. 

Grazie all’aiuto degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale, sarà possibile garantire un maggior 

supporto alle attività, migliorare la qualità di quelle preesistenti e sostenere così maggiormente le comunità nel loro 

complesso. Nello specifico, al fine di raggiungere il summenzionato obiettivo generale (punto 8) verranno poste in 

essere diverse attività che coinvolgeranno in prima persona gli Operatori Volontari, quali: 

 



Sede di Malabo: 

Attività 1 - Corso sulle corrette norme igieniche da adottare 

Attività 2 - Corso di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti 

Attività 3 - Attività di supporto scolastico  

Attività 4 - Attività con i bambini della Scuola dell’Infanzia  

Attività 5 - Corso di Informatica 

Attività 6 - Attività di supporto scolastico e accompagnamento di minori affetti da disabilità fisica e psicologica  

Attività 7 - Corso teorico e pratico sul bullismo  

Attività 8 - Corso sui Diritti Umani 

Attività 9 - Testimonianza e report (intermedi e finale) 

 

Sede di Mongomo: 

Attività 1 - Corso sulle corrette norme igieniche da adottare 

Attività 2 - Corso di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti  

Attività 3 - Attività di supporto scolastico  

Attività 4 - Corso sui Diritti Umani 

Attività 5 - Attività ludico-ricreative per lo sviluppo delle competenze creative e sportive dei beneficiari  

Attività 6 - Testimonianza e report (intermedi e finale) 

Attività 7 - Corso sul riciclo 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Gli Operatori Volontari saranno ospitati dalle locali strutture delle Missioni Salesiane: 

- Malabo: Via Africa, casella postale 158 

- Mongomo: Via Atepa Akuakan, Akuakam 

 

POSTI DISPONIBILI, VITTO E ALLOGGIO E RELATIVE MODALITA’: 

 

Gli Operatori Volontari (2 a Malabo e 2 a Mongomo) saranno ospitati dalle locali strutture delle Missioni Salesiane:  

- a Malabo: Via Africa, casella postale 158 SNC (codice sede: 176704) 

- a Mongomo: Via AtepaAkuakan, Akuakam SNC (codice sede: 175858) 

in cui usufruiranno di vitto e alloggio. 

All’interno delle strutture saranno possibili agevolazioni per eventuali allergie o intolleranze alimentari. 



 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

→giorni di servizio settimanali ed orario 

5 giorni alla settimana per 5 ore al giorno 

 

→numero di mesi di permanenza all’estero, modalità e tempi di eventuali rientri 

Il progetto di Servizio Civile Universale della FVGS Onlus avrà durata pari a 12 mesi. 

Il primo mese - in Italia - sarà dedicato alla formazione (generale e specifica), all’incontro/confronto previsto da 

Programma e all’espletamento delle pratiche pre-partenza (visto, vaccinazioni, biglietti aerei).  

Una volta ultimate, gli Operatori Volontari potranno partire verso la sede di progetto estera in cui presteranno 

servizio per un periodo pari a circa 10-11 mesi. 

La possibilità di rientro intermedio in Italia potrà essere autorizzata solo in casi particolari. L’eventuale rientro sarà 

concordato con il personale responsabile locale, con l’Operatore Volontario e con il Dipartimento di Servizio Civile. 

Qualsiasi spostamento sarà comunicato anticipatamente anche al MAECI. 

Il rientro di fine Servizio in Italia è previsto durante l’ultimo mese di progetto.  

 

→modalità e mezzi di comunicazione con la sede italiana 

In ogni sede di progetto è garantita agli Operatori Volontari la possibilità di contattare la sede centrale della FVGS 

Onlus tramite telefono, fax, posta elettronica, WhatsApp, Skype o Zoom. La FVGS Onlus manterrà contatti costanti 

con la sede di progetto estero, sia con i responsabili locali sia con gli Operatori Volontari: sono previsti contatti via 

Skype, WhatsApp, posta elettronica e Zoom. 

 

→eventuali particolari condizioni ed obblighi 

Durante il periodo che trascorreranno all’estero, gli Operatori Volontari si troveranno a stretto contatto con la locale 

comunità delle Suore Salesiane che li accoglie. Per questa ragione sono tenuti a mantenere una condotta consona al 

ruolo di educatori al quale sono chiamati, in quanto il loro comportamento può essere preso ad esempio dai giovani 

locali. Inoltre, sono tenuti ad adattarsi, a rispettare e conciliare i propri spazi e tempi con quelli delle comunità che li 

accolgono, oltre che ad attenersi alle disposizioni dell’OLP estero e del Responsabile della Sicurezza. Agli Operatori 

Volontari in servizio viene richiesto spirito d’adattabilità, flessibilità oraria, disponibilità ad eventuali impegni non 

previsti che possono sopraggiungere, disponibilità per incontri di sensibilizzazione e testimonianza relativi alla 

propria esperienza di volontari in Servizio Civile Universale con la FVGS Onlus. È richiesta la partecipazione ai 

momenti formativi, di verifica e di monitoraggio e la redazione delle relazioni periodiche da inviare alla FVGS 

Onlus. In particolare, si richiede agli Operatori Volontari di rispettare usi e costumi locali e di mantenere un 

comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà (a questo proposito si sottolinea il divieto assoluto di 

utilizzo di stupefacenti e l’invito alla moderazione nell’eventuale assunzione di alcolici). In sostanza, ciò che viene 

richiesto agli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale è un’adesione consapevole alla Visione alla Mission 

della FVGS Onlus, oltre che ai valori che caratterizzano il servizio che andranno a svolgere, nonché la capacità di 

autogestirsi rispetto all’impegno preso. Per quel che concerne la vaccinazione anti COVID 19, la FVGS raccomanda 

vivamente agli operatori volontari di vaccinarsi prima di partire per l'estero. Inoltre, in base all'andamento 

dell'epidemia nei singoli Paesi, nel momento in cui verrà avviato il progetto, si valuterà se rendere obbligatoria la 

vaccinazione.  

 

→particolari condizioni di disagio  

I disagi connessi alla realizzazione del progetto sono strettamente legati alle condizioni di vita di un Paese in via di 

Sviluppo. Per quel che concerne la situazione igienica, il vitto e l’alloggio, gli Operatori Volontari riceveranno 

massima garanzia all’interno delle strutture Salesiane, ove vi è la possibilità di cucinare cibi diversi in caso di 

particolari esigenze. In alcuni periodi dell’anno potrebbe scarseggiare l’acqua, per questo ne viene richiesto un uso 

oculato. Alloggiare in una comunità comporta il condividere gli spazi con altre persone (personale dell’associazione, 

altri volontari, beneficiari accolti); si chiede quindi un comportamento rispettoso e sobrio.  

Altro elemento che potrebbe essere causa di un eventuale disagio è relativo al clima ed alle temperature del Paese. In 

Guinea Equatoriale il clima è tropicale, caldo e umido tutto l'anno, con un periodo più temperato da giugno a 

Settembre, quando prevalgono le correnti da Sud-Ovest. Le temperature sono più elevate da Gennaio a Maggio, 

mentre sono più basse da Luglio a Settembre, quando si attestano intorno ai 27/28 gradi nella parte continentale, 

mentre rimangono leggermente più elevate nelle isole. Le piogge sono abbondanti.  

 

→eventuale assicurazione integrativa 

Non è prevista un’integrazione assicurativa. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessun requisito richiesto oltre quelli richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 



DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Il sistema di reclutamento e selezione prescelto dalla Fondazione si fonda su tre principi fondamentali: 

- semplicità – visto il ristretto numero di strumenti utilizzati (curriculum, colloquio e test di lingua); 

- esaustività – grazie ai tre strumenti adottati sarà possibile delineare un quadro preciso dei singoli candidati con 

riferimento alle competenze, alle conoscenze e alle esperienze maturate. 

- trasparenza – garantita grazie alla presenza di una Commissione di selezione che prevede la partecipazione, oltre 

che del Selettore Accreditato dell’ente, anche di altre due persone durante lo svolgimento delle prove. 

 

Il compito di selezionare i candidati verrà assolto da una Commissione costituita dal Selettore Accreditato e da 

personale dell’ente: si tratterà sempre di soggetti non legati da alcun vincolo di parentela con i giovani esaminati. 

All’esito della selezione, la Commissione redigerà il relativo verbale, all’interno del quale verrà riportato, per 

ciascun candidato, il punteggio per ogni elemento oggetto di valutazione. 

 

a) Metodologia: 

La selezione dei volontari sarà coordinata dal Coordinatore Responsabile del SCU e dal Responsabile della Gestione 

dei Volontari. I colloqui si svolgeranno a Roma presso la sede operativa della Fondazione. Il compito di selezionare 

i candidati verrà assolto dalla Commissione, costituita dal Selettore Accreditato e da almeno due persone facenti 

parte dello staff dell’associazione. Sarà cura del Selettore Accreditato coinvolgere durante il colloquio di selezione 

anche l’OLP referente per la sede prescelta dal candidato. 

Il Coordinatore Responsabile del SCU e la Commissione elaboreranno le graduatorie (le quali saranno divise in base 

al progetto e alla Sede di attuazione); le stesse poi – dopo una attenta verifica degli aspetti formali e della 

documentazione richiesta dalla normativa – verranno inoltrate al Servizio Ammissione ed Impiego dell’UNSC, e 

pubblicate sul sito web della Fondazione (www.fondazionefvgs.it). 

 

I Soggetti coinvolti saranno: 

- Il Coordinatore Responsabile del SCU e della Gestione Volontari (supervisione e controllo della fase di 

selezione); 

- I membri della Commissione di selezione (incaricati della selezione e della compilazione della graduatoria finale 

divisa in base ai progetti e alla Sede di attuazione degli stessi); 

- Gli OLP responsabili per i vari progetti; 

- Il Rappresentante Legale dell’ente; 

- Il Vice Presidente dell’ente; 

- I candidati che affronteranno il processo di selezione per prendere parte a un progetto di Servizio Civile 

Universale. 

 

b) Strumenti e tecniche utilizzati: 

Per la valutazione, sulla base del Decreto n. 173 dell’11 Giugno 2009 “Elementi di valutazione e punteggi per la 

selezione dei volontari in SCN", con l’aggiornamento dell’art. 15, comma 2°, del D. Lgs. n. 40/2017 di Riforma del 

Terzo Settore, la Commissione esaminatrice dispone per ciascun candidato di 80 punti, di cui 40 punti da attribuire 

in base al curriculum, 30 punti da assegnare per il colloquio e 10 punti per il test di lingua. 

 

Le categorie di titoli valutabili, con i relativi punteggi, risultano essere le seguenti: 

1. CURRICULUM VITAE – fino a un massimo di 40 punti. Strumento che permette di raccogliere informazioni 

sul candidato: titoli di studio e titoli professionali posseduti dal giovane ed esperienze, professionali e non, maturate. 

Essendo la Fondazione un’associazione che pone come fulcro della sua azione il volontariato, un peso maggiore 

verrà riservato alle esperienze pratiche e/o di volontariato rispetto ai titoli conseguiti. Inoltre molta importanza verrà 

riservata anche all’esperienza maturata nello stesso settore di intervento del progetto scelto dal candidato. 

 

1.1) Formazione e titoli professionali - fino ad un massimo di 10 punti: 

 

- Titoli di studio (valutazione del titolo più alto) (massimo 5 punti) 

Formazione post universitaria attinente al progetto: master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione (in 

presenza di più corsi, se ne valuterà uno solo/più attinente al progetto) – 5 punti 

Laurea Magistrale o quinquennale – 4 punti 

Laurea di primo livello – 3 punti 

Diploma – 2 punti 

Scuola media superiore – 1 punto 

 

-Titoli professionali (si valuta il titolo più attinente, massimo 3 punti) 

Attinenti al progetto – 3 punti 

Non attinenti al progetto – 2 punti 

Studi in corso attinenti al progetto – 1 punto 

 

- Altre conoscenze (massimo 2 punti) 

Certificate e attinenti al progetto – 1.5 punti 



Certificate e non attinenti al progetto – 0.5 punti 

 

1.2) Precedenti esperienze professionali e/o di volontariato - fino ad un massimo di 30 punti: 

- Nello stesso settore del progetto e nello stesso Ente (Coefficiente 1 per ogni mese di esperienza [max 12 mesi] – 

fino ad un massimo di 12 punti) 

-Nello stesso settore ma in Enti diversi (Coefficiente 0.75 per ogni mese di esperienza [max 12 mesi] – fino ad 

un max di 9 punti) 

-Nello stesso Ente ma in settore diverso (Coefficiente 0.50 per ogni mese di esperienza [massimo 12 mesi] – fino ad 

un massimo di 6 punti) 

-Presso Enti diversi in settori diversi (Coefficiente 0.25 per ogni mese di esperienza [massimo 12 mesi] – fino ad un 

massimo di 3 punti) 

 

2. COLLOQUIO - fino a un massimo di 30 punti.  

Il colloquio, svolto individualmente alla presenza della Commissione e della durata media di 30 minuti, verterà in 

particolare sui seguenti argomenti: 

- Conoscenza del Servizio Civile Universale (massimo 3 punti) 

- Elementi di cooperazione e solidarietà internazionale e conoscenza della Fondazione (massimo 3 punti) 

- Pregressa esperienza in analogo settore di impiego prevista da progetto (massimo 3 punti) 

- Area d’intervento prevista dal progetto prescelto (massimo 3 punti) 

- Condivisione, da parte del candidato, degli obiettivi del progetto (massimo 3 punti) 

- Motivazioni generali del candidato a svolgere il Servizio Civile (massimo 3 punti) 

- Conoscenza del progetto prescelto (massimo 3 punti) 

- Particolari doti umane ed abilità possedute dal candidato (massimo 3 punti) 

- Altre materie conosciute (massimo 3 punti) 

- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’implementazione del progetto (massimo 3 

punti) 

 

I punteggi verranno attribuiti così come di seguito: 

- Nessuna risposta: 0 punti 

- Risposta generica: 1 punto 

- Riposta specifica descrittiva ma incompleta: 2 punti 

- Risposta congruente e completa: 3 punti 

 

3. TEST DI LINGUA – fino a un massimo di 10 punti 

Il test di lingua si svolgerà attraverso due modalità con relativo punteggio: 

- Traduzione scritta da e verso la lingua richiesta dal progetto (massimo 4 punti) 

- Colloquio nella lingua richiesta dal progetto (massimo 6 punti) 

 

I punteggi per le traduzioni verranno attribuiti così come di seguito: 

- Nessuna traduzione: 0 punti 

- Traduzione incompleta/incorretta: 1 punto 

- Traduzione completa e corretta: 2 punti 

 

Il punteggio per il colloquio orale verrà attribuito così come di seguito: 

- Nessuna risposta: 0 punti 

- Risposta generica parziale: 1 punto 

- Risposta generica: 2 punti 

- Risposta specifica semplice: 3 punti 

- Riposta specifica descrittiva ma incompleta: 4 punti 

- Riposta specifica dettagliata: 5 punti 

- Risposta congruente e completa: 6 punti 

 

Al termine del colloquio, la Commissione esaminatrice esprimerà per ogni candidato una valutazione finale espressa 

in 80/80, risultante dalla somma aritmetica dei singoli punteggi ottenuti in fase di colloquio e valutazione. 

 

c) Variabili che si intendono misurare e relativi indicatori: 

Si intende verificare l’effettiva capacità potenziale dei giovani volontari ad effettuare il Servizio Civile Universale 

con la Fondazione e all’interno delle Missioni Salesiane nei Paesi sede di progetto. 

Saranno valutate positivamente abilità attestate nei seguenti ambiti: competenze sportive, musicali, artistiche 

(teatro, bricolage, fotografia, lavori manuali, cucito, ricamo) in quanto attività che possono coinvolgere bambini e 

ragazzi, destinatari diretti di tutti i progetti di Servizio Civile Universale dell’associazione. 

 

Di seguito una serie di impegni che sono richiesti ai volontari, al fine di aiutarli a comprendere le tematiche che li 

vedranno coinvolti nei progetti: 

- Attenzione verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo; 



- Interesse negli ambiti del micro-sviluppo economico, della tutela e promozione dei diritti umani, della solidarietà 

internazionale, della pace tra i popoli; 

- Disponibilità alla convivenza interculturale, alle interazioni con fasce di popolazione particolarmente svantaggiate 

e vulnerabili; 

- Impegno a rendere pubblica l’esperienza del progetto di Servizio Civile e a lavorare per la sensibilizzazione delle 

persone a loro vicine al fine di far conoscere il Paese di destinazione sia durante il periodo di formazione in Italia 

che durante la permanenza all’estero; 

- Disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente e riportate nel Piano di sicurezza di ogni 

singolo progetto, a rispettare gli orari stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite e a comunicare gli spostamenti. 

Inoltre, visto l’approccio della Fondazione, la cui Mission, nel solco della tradizione cattolica e alla luce della 

dottrina sociale e dei principi della Chiesa, è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di 

sostenere e favorire lo sviluppo integrale della persona, la valutazione oggettiva sarà centrata sui punti sopracitati; 

ma viene altresì calcolato che vi sono delle variabili soggettive e/o comportamentali e queste ultime verranno 

esaminate durante le prove. Poiché i giovani che presentano domanda per il Servizio Civile aderiscono 

volontariamente ad un percorso di formazione, componenti importanti saranno la motivazione personale, il desiderio 

di mettersi in gioco e di imparare a conoscere una realtà altra, diversa a quella a cui si è abituati. 

 

d) Criteri di selezione 

Saranno presi in considerazione come criteri di selezione: 

- Curriculum vitae (fino a un massimo di 40 punti) 

- Colloquio motivazionale (fino a un massimo di 30 punti) 

- Test di lingua (fino a un massimo di 10 punti) 

 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 80 punti. Il sistema di selezione non prevede 

punteggi parziali e finali superiori ai valori innanzi indicati, pertanto la presenza di valori parziali o totali più elevati 

indicano la non corretta applicazione del sistema dei punteggi. 

 

e) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 

I candidati, per poter essere idonei e dunque ammessi in graduatoria, dovranno ottenere un punteggio minimo di 

26/80 punti, così suddivisi: 

- Curriculum vitae (minimo 8 punti) 

- Colloquio motivazionale (minimo 15 punti) 

- Test di lingua (minimo 3 punti) 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

La Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” - sita in via Cremolino, 141, 00166 Roma - 

riconoscerà agli studenti che svolgeranno il Servizio Civile Universale con la FVGS Onlus un numero di crediti 

formativi pari a 8. 

 

Nessun tirocinio riconosciuto. 

 

Gli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale afferenti al presente progetto riceveranno un ATTESTATO 

SPECIFICO rilasciato da Ente Terzo, la Società di Formazione Studio Ro.Si. srl., sita in Via Colle del Noce, 22C 

– San Cesareo (RM) con PI e CF n. 13406391006. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione generale degli Operatori Volontari in Servizio Civile Universale sarà realizzata presso la sede della 

FVGS Onlus, sita in Via Gregorio VII, 133 – Scala B, interno 5 - 00165 Roma e avrà durata pari a 48 ore. 

 

La formazione specifica pre-partenza verrà realizzata nella sede della FVGS Onlus e avrà durata pari a 49 ore 

(40.8% del totale). Si prevede altresì una formazione specifica a distanza erogata online per un totale di 11 ore 

(9.2%) ed anche una formazione specifica da realizzarsi nella sede estera di progetto per un totale di 12 ore (10% del 

monte ore totale). 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

I diritti negati. Educazione e inclusione dei più vulnerabili nel Continente Africano. 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

- Porre fine ad ogni povertà nel mondo  

- Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 

sostenibile 

- Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 



- Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti 

- Raggiungere l’eguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

- Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

- Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 



DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 28 

 

→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità  

Si riserva numero 1 posto a giovani con minori opportunità. 

 

→Tipologia di minore opportunità  

 Difficoltà economiche ✓ 

 Bassa scolarizzazione 

 Disabilità (specificare il tipo di disabilità)  

 Care leavers 

 Giovani con temporanea fragilità personale o sociale 

 

→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Autocertificazione 

 

→Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Gli Operatori Volontari con minori opportunità saranno impegnati nelle medesime attività previste per gli Operatori 

Volontari al punto 9.3 del formulario. Gli Operatori Volontari impegnati in loco (2 a Malabo e 2 a Mongomo) 

svolgeranno il ruolo di animatori ed educatori e forniranno supporto nella realizzazione di attività mirate, educative 

e ludiche, per bambini e adolescenti. Grazie all’aiuto degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale, sarà 

possibile garantire un maggior supporto alle attività, migliorare la qualità di quelle preesistenti e sostenere così 

maggiormente le comunità nel loro complesso. Nello specifico, al fine di raggiungere il summenzionato obiettivo 

generale (punto 8) verranno poste in essere diverse attività che coinvolgeranno in prima persona gli Operatori 

Volontari, quali:  

 

Sede di Malabo: 

Attività 1 - Corso sulle corrette norme igieniche da adottare 

Attività 2 - Corso di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti 

Attività 3 - Attività di supporto scolastico  

Attività 4 - Attività con i bambini della Scuola dell’Infanzia  

Attività 5 - Corso di Informatica 

Attività 6 - Attività di supporto scolastico e accompagnamento di minori affetti da disabilità fisica e psicologica  

Attività 7 - Corso teorico e pratico sul bullismo  

Attività 8 - Corso sui Diritti Umani 

Attività 9 - Testimonianza e report (intermedi e finale) 

 

Sede di Mongomo: 

Attività 1 - Corso sulle corrette norme igieniche da adottare 

Attività 2 - Corso di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dall’abuso di alcool e sostanze stupefacenti  

Attività 3 - Attività di supporto scolastico  

Attività 4 - Corso sui Diritti Umani 

Attività 5 - Attività ludico-ricreative per lo sviluppo delle competenze creative e sportive dei beneficiari  

Attività 6 - Testimonianza e report (intermedi e finale) 

Attività 7 - Corso sul riciclo 

 

→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare 

gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

La Fondazione apre la possibilità di partecipazione al presente progetto, come indicato al punto 28.2, anche a 

giovani in condizione di vulnerabilità economica. Pertanto non si ritiene necessario l’utilizzo di alcuna ulteriore 

risorsa umana e/o strumentale e neppure l’avvio di iniziative e/o di misure di sostegno volte ad accompagnare gli 

Operatori Volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali. 

Tutti gli Operatori Volontari coinvolti nel presente progetto avranno pieno accesso alle stesse risorse strumentali 

(attrezzature informatiche, materiale didattico, materiale di cancelleria) e umane (Operatori Locali di Progetto – in 

Italia e presso la sede estera; operatori sociali presso la sede estera – Responsabile della Sicurezza presso la sede 

estera). Tutti gli Operatori Volontari coinvolti seguiranno poi il medesimo iter: dopo la selezione affronteranno il 

percorso formativo in sede Italiana e successivamente in sede estera e dovranno poi provvedere all’implementazione 

delle attività previste da progetto – che saranno costantemente monitorate e dal giovane Operatore Volontario e dal 

Responsabile del Monitoraggio della FVGS Onlus. 

 

 

 


