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INTRODUZIONE 

FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  
 
FOCSIV realizza il presente Progetto attraverso la ONG ESF 
Educatori senza Frontiere ONLUS (ESF)  in Madagascar 
“Senza Frontiere” è il motto semplice ma significativo che l’associazione ha scelto per sintetizzare gli intenti 
e la filosofia. Educatori senza Frontiere si occupa di cooperazione nell’accezione dell’incontro e della 
conoscenza reciproca. Questo spostarsi assume un significato concreto trasformando l’itineranza in viaggio 
e il viaggio in conoscenza, fondamento di una consapevolezza profonda dell’agire educativo che si fa 
formazione e trasformazione. Con il Progetto Educatori senza Frontiere intende far nascere e promuovere la 
pedagogia dell’itineranza, degli oppressi, dei ragazzi di strada, delle baraccopoli, delle zone disastrate, come 
paradigmi di intenzionalità che sa tradursi in cura dell’altro nelle piccole cose quotidiane, con continuità e 
significatività. 
Da 15 anni Educatori senza Frontiere è impegnato nel campo dell’educazione e della formazione in 
Madagascar e più precisamente a Fianarantosa. 
Da 15 anni con il progetto “Ambalakilonga: il villaggio dei ragazzi” l’associazione porta avanti un progetto di 
accoglienza, cura, educazione, formazione e assistenza. 
Il metodo di lavoro utilizzato prevedeattività sportive volte a favorire la liberazione e l’utilizzazione della 
propria aggressività, imparando a valutarla, controllarla, renderla produttiva, creativa. Il giovane acquisisce 
sicurezza in sé stesso attraverso la partecipazione alla vita di gruppo, accetta valori, regole e programmi 
comuni; formazione culturale e professionalevolte all’inserimento attivo e critico del giovane nella società 
che lo circonda è certamente indispensabile una buona base culturale che permetta la scoperta del proprio 
ruolo e dei meccanismi di funzionamento dell’organizzazione sociale. Attraverso corsi di formazione 
qualificati, recupero di anni scolastici, si intende offrire strumenti conoscitivi ed esperienziali adeguati per 
l’inserimento nel mondo del lavoro; attività espressive quali pittura, musica, teatro, che favoriscono la 
comunicazione interpersonale, aiutano a cogliere l’autenticità della persona, permettono la socializzazione 
all’interno del gruppo e tra il gruppo e l’esterno, allenano a decifrare ciò che gli altri (individui, culture, mode) 
ci comunicano, abituano alla concentrazione, all’attenzione, all’immedesimazione nell’altro;laboratori 
artigianali che implicano una abilità manuale sviluppano l’abitudine a fare da sé, il gusto della 
progettazione, il piacere del lavoro finito, l’abitudine a non sprecare inutilmente risorse materiali ed umane, la 
capacità di prevedere le difficoltà; attività di volontariato che hanno lo scopo di evitare l’isolamento del 
gruppo e favorirne l’integrazione sociale. Il contatto con situazioni di emarginazione possono essere validi 
strumenti atti a favorire una crescita sociale e una presa di coscienza rispetto alle problematiche sociali. 



L’esperienza del volontariato, graduale e a diversi livelli, permette di sperimentare la soddisfazione di essere 
utili agli altri. 
Grazie ad input complementari come le collaborazioni con altri centri educativi di aggregazione e attraverso 
attività educative itineranti, in 15 anni, ESF ha raggiunto di più di 25.000 persone. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE O DELL’AREA 
GEOGRAFICA  DOVE SI REALIZZA IL PROGETTO: 
Contesto Madagascar 
Colonia francese fino al 1960, il Madagascar ho adottato solo agli inizi degli anni ’90 una forma di governo 
parlamentare di stampo democratico per porre fine al regime dittatoriale di Ratsiraka, che ha dominato il 
Paese sin dalla metà degli anni ’70, imponendo un sistema di governo a partito unico. Le elezioni 
presidenziali del 2001 sono state oggetto di forte contestazione, portando il Paese sull’orlo di una guerra 
civile. La vittoria del candidato Marc Ravalomanan non venne riconosciuta dal suo avversario, l’ex dittatore 
Didier Ratsiraka, che costituì un governo parallelo. La grave crisi politica che ne è scaturita si è protratta fino 
ad Aprile del 2002, momento in cui la Corte Costituzionale attribuì ufficialmente la vittoria al presidente 
Ravalomanana, legittimandolo così a riprendere il controllo politico di tutta l’isola e costringendo Ratsiraka 
alla fuga. Le ripercussioni dei violenti scontri armati verificatisi nel Paese tra il 2001 ed il 2002, hanno inciso 
fortemente sulla già instabile economia del Paese e non hanno facilitato un miglioramento delle già precarie 
condizioni di vita dei malgasci. Nel 2009 un nuovo colpo di stato destabilizzò ulteriormente la situazione: il 
leader dell'opposizione e sindaco di Antananarivo, Andry Rajoelina, si pose a capo dell'esercito ed assediò il 
palazzo presidenziale costringendo Ravalomanana a dimettersi. A seguito di un lungo processo di 
mediazione guidato dalla Southern African Development Community (SADC), nel 2013 si sono tenute le 
nuove elezioni presidenziali e parlamentari supportate dalle Nazioni Unite. L'ex ministro delle finanze Hery 
Rajaonarimampianina ha sconfitto al ballottaggio Jean-Louis Robinson, la cui vittoria è stata sancita dal CES 
(Comitato elettorale speciale) a gennaio 2014. La crescita economica del Paese è ostacolata dalla 
perdurante instabilità politica, che ha determinato un forte calo del turismo e degli investimenti esteri. Il 
settore trainante rimane quindi quello agricolo che fornisce il 27,3% delle entrate. La forte vulnerabilità a cui 
è soggetta la produzione agricola del Paese, ancora praticata in forme arretrate, è legata sia alle condizioni 
climatiche (è frequente il verificarsi di cicloni e alluvioni), sia alle variazioni dei prezzi dei prodotti di consumo 
(come il prezzo del petrolio, di cui il Paese non è produttore). Inoltre nei primi mesi dell'autunno 2004, 
l'innalzamento vertiginoso dei prezzi ha costretto più di 250 mila malgasci a ritornare ad un'alimentazione di 
sussistenza. Il motivo è da ricondursi al crollo del valore del già debole Franco malgascio e all'aumento del 
prezzo del combustibile. Il riso, alimento fondamentale per la popolazione, ha registrato l'incremento di costo 
maggiore.  
Secondo l’ultimo rapporto UNDP del 2015, il Madagascar è tra i paesi con il più basso indice di sviluppo 
umano pari a 0,51 collocandosi al 154° posto su scala mondiale, con il 75,3% della popolazione che vive al 
di sotto della soglia di povertà. La società malgascia è molto variegata e complessa (con 18 tribù) a causa 
delle numerose ondate migratorie provenienti da aree geografiche diverse. Quasi la metà della popolazione 
è giovanissima: l’aspettativa di vita alla nascita è di 65 anni e oltre il 40% della popolazione è di età 
compresa tra lo 0 e 14 anni. Si prevede che a causa della rapida crescita demografica la popolazione 
raddoppierà entro il 2020, infatti il tasso annuo di crescita si aggira attorno al 2,6% (le zone più popolose 
sono gli altopiani).  
La forte espansione demografica si traduce spesso in difficoltà di accesso all’istruzione: il tasso di 
abbandono scolastico è quindi molto alto e solamente il 64,7% della popolazione adulta è alfabetizzato. In 
più sono molto diffusi il lavoro (28%) e la prostituzione minorile (30-50%), mentre è molto alto il numero dei 
bambini che vivono in strada. Le riforme poste in essere dal Governo hanno ancora una influenza irrilevante 
sulla condizione di vita della popolazione e questo provoca il dilagare di scontento popolare che 
frequentemente si manifesta attraverso azioni di protesta. La questione sanitaria risulta molto allarmante: 
solo il 18% della popolazione ha accesso a servizi igienico-sanitari adeguati e solo il 50% ha accesso 
all’acqua potabile. Nelle zone suburbane la mancanza di strutture sanitarie di base aumenta il rischio di 
diffusione di malattie infettive. Nell’ultimo anno si sono registrati quasi 360,000 casi di malaria e 442 casi di 
tubercolosi. Riguardo all’HIV, l’Organizzazione mondiale della sanità ha fornito solo il dato dell’incidenza 
negli adulti, che risulta molto più bassa rispetto al dato medio africano, con lo 0,3% contro il 7,1%. Resta 
tuttavia piuttosto elevata la mortalità infantile, specie quella sotto i 5 anni, dove la concorrenza di malattie 
congenite, in primis quelle cardiache, è molto elevata accanto alla polmonite e alla malaria. Inoltre, secondo 
la IV DHS (Ricerca Demografica e Sanitaria ONU 2008-9) il 50,1% dei bambini malgasci sotto i 5 anni soffre 
di ritardo nella crescita, la percentuale più alta di tutta l’Africa, superata a livello mondiale solamente da 
Afghanistan e Yemen. Ciò è sicuramente dovuto al grave problema della malnutrizione materna. Il 26% delle 
donne in gravidanza infatti soffre di ritardo della crescita (altezza inferiore ai 145 cm), il 19% è deperito 
(indice di massa corporea inferiore a 18) e il 35,9% è anemico. Si stima che solo il 7% delle donne assuma 
ferro e folati durante la gravidanza. Tutto ciò contribuisce all’alto tasso di neonati sottopeso: in Madagascar il 
17% al momento della nascita pesa meno di 2,5 kg. Infine, da novembre 2014 è scoppiata in Madagascar 
un’epidemia di peste bubbonica che non si riesce a debellare: finora sono morte almeno 40 persone e 119 



sono state contagiate, ma c’è il rischio cha la malattia si diffonda sempre più. Le calamità naturali che 
spesso colpiscono il Paese provocano gravi danni soprattutto alla produzione alimentare e rappresentano un 
ulteriore fattore di inibizione dello sviluppo del Madagascar. Il livello di malnutrizione resta alto, con il 36,8% 
di bambini che soffrono la fame, soprattutto nel sud dove perdura una situazione che il World Food Program 
ritiene preoccupante.  
Inoltre, sebbene il Madagascar sia rinomato per la sua particolare fauna e le sue bellissime foreste, gran 
parte dell’isola ha subito gravi danni ambientali (la superficie boschiva è passata in 50 anni dal 28% del 
territorio nazionale al 17%). Essendo, infatti, uno dei paesi più poveri del mondo, la sopravvivenza 
quotidiana della popolazione dipende esclusivamente dall’utilizzo delle risorse naturali. Tra i principali 
problemi ambientali del Madagascar si segnalano: deforestazione (legata all’approvvigionamento di 
legname), distruzione dell’habitat,  erosione del suolo, sfruttamento eccessivo della cacciagione ed incendi 
provocati per rendere i terreni coltivabili. 
Particolare attenzione infine deve essere rivolta anche al rispetto e alla tutela dei diritti umani. A causa della 
controversa storia politica del Paese proseguono quasi nella completa impunità gravi violazioni tra cui 
centinaia di omicidi illegali commessi da attori statali (forze di polizia o di sicurezza), accanto ad arresti e 
detenzioni extragiudiziali, in particolare di coloro che esprimono critiche nei confronti delle autorità e del 
governo in carica.Di seguito si riportano le esperienze maturate dalle singole organizzazioni che opereranno 
nel Paese con il presente progetto e una breve presentazione dei rispettivi partner (nella parentesi l’ente che 
avrà la diretta 
responsabilità delle attività della sede e l’indicazione del codice Helios della sede). 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER SEDE 
 
FIANARANTSOA (ESF - 127724) 
Fianarantsoa è la seconda provincia più grande del Madagascar. Si trova nella regione chiamata Haute 
Matsiatra ed è tra le più povere città del Madagascar, seconda in ordine di grandezza, densità di 
popolazione ed estensione. Situata a 400 km a sud della capitale Antananarivo, sugli altipiani centro-
meridionali dell'isola, Fianarantsoa è un comune urbano fondato nel 1830 da missionari europei. E' diventato 
ben presto il più importante centro di diffusione cattolica in contrapposizione alla capitale, Antananarivo, da 
sempre controllata dalla Chiesa protestante. Gran parte della struttura moderna della città si è sviluppata 
attorno agli anni '20 del Novecento e si è conclusa con una sua divisione in tre aree urbane ben distinte: la 
Basse Ville, che è la zona più povera della città;  la Nouvelle Ville, che è la zona commerciale nella quale 
fioriscono banche e hotel; e infine il quartiere più affascinante della città, l'Haute Ville, che si erge su di una 
collina dalla quale è possibile ammirare la città sottostante nella sua interezza. Fianarantsoa è una zona 
turistica in quanto vanta due importanti parchi naturali, il Parco Nazionale di Ranomafana e il Parco 
Nazionale dell'Isalo. 
A Fianarantsoa sono presenti un aeroporto e la Route Nationale 7, una strada statale che la collega ad 
Ambositra a nord e ad Ambalavao a sud. 
La città di Fianarantsoa si trova a 1.260 metri sul livello del mare, nell'altopiano interno della regione di 
Haute Matsiatra. Il territorio presenta colline e montagne che proteggono valli fertili. La zona dove sorge 
Fianarantsoa, infatti, è ricca di acqua e vegetazione. La ricchezza naturale di questo territorio permette la 
coltivazione di molti prodotti quali il riso, i chiodi di garofano, le banane e il tabacco, che la rendono la 
regione più produttiva di tutto il paese. Molto importante è anche la coltivazione della vaniglia, di cui il 
Madagascar è il principale produttore mondiale. La sua economia, quindi, si basa essenzialmente 
sull'agricoltura, ma sono presenti anche allevamenti di buoi e pecore. Un altro settore rilevante per 
l'economia del territorio, è quello che riguarda la produzione di oggetti di artigianato. Tuttavia, nessuna di 
queste attività, risulta essere particolarmente redditizia per la popolazione locale. Per le sue immense 
ricchezze naturali, Fianarantsoa, così come tutto il Madagascar, disporrebbe di un grosso potenziale; 
nonostante ciò, il paese risulta essere uno dei più poveri al mondo e ciò è dovuto a  diversi fattori, soprattutto 
quello che riguarda le calamità naturali, come ad esempio i cicloni, che ciclicamente flagellano l'isola, 
devastando i raccolti e i villaggi con conseguenze gravi sulla condizione di vita della popolazione e sulla già 
precaria esistenza di infrastrutture. 
L'intera isola, inoltre, è ricca di petrolio, bauxite, alluminio, carbone e cobalto, la cui estrazione è però in 
mano a multinazionali straniere. Ciò è dovuto principalmente alla decisione presa nel 2002 dal Presidente 
Ravalomanana di dare il via libera a privatizzazioni selvagge con l'avallo dell'Unione Europea, del Fondo 
Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Questo ha portato a  svendere a multinazionali straniere le 
risorse del paese. Queste multinazionali hanno finito con l'espropriare il Madagascar delle sue risorse 
naturali e per di più non utilizzano personale autoctono. Secondo dati contenuti nell'ultimo rapporto UNDP il 
Madagascar ha il più basso indice di sviluppo umano collocandosi al 155° posto al mondo.  
La situazione è ulteriormente critica a Fianarantsoa, la più povera delle sei province. Gli abitanti di 
Fianarantsoa si caratterizzano per una fecondità ancora molto elevata. “L’Indice Synthétique de Fécondité 
(ISF) des femmes” stima a 6 figli per donna secondo l’EDS 1997 e a 5,2 figli secondo l’EDSMD 2003-04. 



Anche il livello di mortalità infantile è ancora molto elevato; infatti passa dal 93% nel 1992 (ENDS-92) al 58 
% nel 2003-2004 (Fonte: EDSMD-IV Madagascar, Fianarantsoa). Secondo quanto riportato dai dati raccolti 
dalla Banca Mondiale, la maggior parte della popolazione di Fianarantsoa vive con meno di 1 dollaro al 
giorno. Secondo dati del Comune di Fianarantsoa (EDSMD-IV Madagascar, Fianarantsoa) e della Diocesi di 
Fianarantsoa: 

 il 50% delle case non ha accesso all'acqua potabile; 
 il 69,2% della popolazione non conosce i servizi igienici 
 l'87,4% della popolazione versa in condizioni igieniche al di sotto della norma 
 il 63,3% della popolazione non fa uso dell’assistenza medico sanitaria 
 il 65,7% dei minori non completa l’istruzione primaria per le difficoltà economiche e per assenza di 

figure educative di orientamento alla cultura scolastica. 
Una delle maggiori problematiche sociali riguarda l'elevata presenza di bambini che vivono in strada, che 
sopravvivono grazie ad elemosina, piccoli furti, incrementando fenomeni quali prostituzione ed altre attività 
illegali. Da non sottovalutare il fatto che il 45,5% dei minori di Fianarantsoa è privo di atto di nascita. Questi i 
dati dichiarati dalle autorità locali ma l'esperienza dell'Associazione partner in loco dimostra che nella realtà i 
numeri sono tristemente superiori e raggiungono almeno il 70%. In questa situazione di conflitto, 
caratterizzato da povertà socio-economica e mancanza di tutela dei diritti umani, si interviene a favore dei 
minori di Fianarantsoa. 
 
Nel territorio di Fianarantsoa ESF (127724) interviene nel settore Educazione e Istruzione, 
 
Settore di intervento del progetto:Educazione e Istruzione (ESF - 127724) 
Non esistono dati ufficiali della città di Fianarantosa, per questo in seno ad un progetto attuatosi tra il 2013 e 
il 2014 e finanziato da CAI, Educatori senza Frontiere ha ritenuto opportuno svolgere una ricerca sul 
territorio coinvolgendo 19 centri che si occupano di infanzia. Dalla ricerca effettuata, analizzando i dati dei 
1583 minori accolti nei centri e dei ben 352 ragazzi di strada intercettati per le vie della città, è emerso un 
quadro tristemente sconcertante della situazione attuale di questa città. Il livello di istruzione dei minori al 
momento dell’accesso ai centri di accoglienza è per lo più basso o assente, ed una delle principali tipologie 
di assistenza, è proprio il servizio scolastico, che è anche causa sottaciuta (nel senso che altri motivi sono 
più forti e quindi prevalgono), in alcuni casi,dell’accompagnamento al centro da parte dei genitori (essi 
vogliono dare al figlio un’istruzione). 
La principale tipologia di assistenza offerta al minore dalle associazioni esaminate è l’assistenza scolastica, 
unita al vitto e all’alloggio e, in misura minore, all’assistenza sanitaria. 
Dai dati emersi dalla ricerca si possono estrapolare alcune considerazioni. 
La prima evidenza riguarda la situazione del livello di istruzione dei minori ospitati dopo un periodo di 
permanenza nei centri: il livellorisulta migliorato per ogni grado, giustificato anche dal fatto che tale aspetto 
rappresentauno dei focus centrali, se non il principale, di ogni associazione presente sul territorio. 
Lapercentuale di mancate risposte, all’interno della quale si trova la dimensione di assenza di alcuntipo di 
istruzione, è passata dal 56,92% al 25,09%. Il 58,46% dei minori si trova all’interno dellivello A e il 15,78% 
nel livello B; 9 studenti hanno raggiunto il Bacc e 2 sono all’Università. Imiglioramenti, evidenti e notevoli per 
ogni stadio, migliorano, in proporzione, nelle fasce più alte. 
Questo un po’ il quadro della situazione legato all’istruzione dei minori a Fianarantsoa. Considerando che il 
campione preso in esame dalla ricerca vede presente solo 19 centri presenti in città, a specchio emerge 
chiaramente la problematicità legata all’educazione nella sua totalità dato che ben 1580 sono i minori accolti 
e che questi rappresentano solo una piccola parte di coloro che in realtà necessitano di educazione, cure, 
attenzione e un posto sicuro dove crescere e costruire il proprio futuro.Si calcola infatti che a Fianarantsoa il 
42% dei bambini presenti sul territorio non va a scuola e che  la malnutrizione ha raggiunto un tasso del 79% 
(EDSMD-III). 
I bambini e i ragazzi che accedono ai centri in questione, e quindi anche al nostro, provengono tutti o quasi 
tutti da famiglie in condizioni di estremodisagio, gravati da problemi non facilmente risolvibili che sono 
generati per lo più dalla mancanzadi mezzi di sostentamento. È proprio il forte tasso di povertà a spingere le 
famiglie all’abbandono.l’orphelinatCatholique di Fianarantsoa, che si trova proprio di fronte al centro di 
Ambalakilonga, è l’orfanotrofio più grande d’Africa e in questo momento accoglie 205 orfani dagli 0 ai 20 
anni. Anche chi una famiglia ce l’ha soffre per le condizioni di estrema povertà e, soprattutto, i più piccoli 
sono praticamente abbandonati a loro stessi in attesa che i genitori tornino dai lavoretti che riescono a 
trovare per mettere insieme i pochi spicci per la razione di riso. Spesso accade che sono proprio i ragazzi a 
scegliere di lasciare la propria famiglia e andare a vivere per strada, perché questa è vista come l’unica via 
per sopravvivere ad una vita di violenze e stenti. A Fianarantsoa è presente anche un carcere.Il carcere di 
Fianarantsoa potrebbe ospitare 260 persone al massimo e invece al momentovi sono detenute 694 persone 
di cui: 28 minori, 38 donne, 628 uomini.Di queste persone detenute, solo 33 hanno avuto un processo e una 
condanna.Le donne spesso, vengono incarcerate poiché non viene trovato il marito che ha commesso il 
reato. 



I prigionieri sono costretti in infrastrutture fatiscenti e anche lo spazio minimo vitale è molto limitato. La 
razione giornaliera di cibo per i carcerati, fornita dallo Stato, è passata dai 750 gr di manioca (2013) agli 
attuali 200 gr. Ciò è dovuto alla progressiva riduzione di budget a disposizione dell’amministrazione 
penitenziaria che è passato bruscamente dai 175.000.000 di ariary annui del 2013 per arrivare ai 70.000.000 
ariarydel 2015. 
Il problema maggiore è la malnutrizione; Un quantitativo così ridotto di cibo quotidiano, l’insufficienza di 
servizi igienici, sono la causa di tutte le problematiche legate alla salute dei prigionieri che si ammalano con 
facilità. I prigionieri vivono inoltre, il dramma dell’abbandono da parte delle loro famiglie, che spesso non si 
preoccupano più di loro, durante la detenzione, e li respinge una volta liberati. Da due anni ormai Educatori 
senza Frontiere con i propri educatori e volontari ha avviato un’attività in carcere indirizzata alla e donne che 
consiste nella produzione di pizza; questo permette sia di dar loro la possibilità di apprendere un’attività 
professionalizzante spendibile una volta uscite di prigione, sia di impiegare il loro tempo allontanando così il 
rischio di pregiudicare la loro salute fisica e mentale. L’attività svoltaconsente loro di ricevere una piccola 
remunerazione (pari a 2000 Ariary ciascuna, il corrispondente di 0,70 centesimi di euro), solitamente 
utilizzato per l’acquisto di cibo. Da qui l’esigenza di offrire una serie di servizi mirati ad intervenire nel settore 
dell’educazione e dell’istruzione sul territorio di Fianarantsoa. 
Indicatori scelti sui quali intervenire: 

 1.583 Ragazzi di strada, orfani o con grave disagio sociale dai 13 ai 20 anni assistiti dai centri che si 
occupano di infanzia a Fiannarantsoa 

 Nei bambini in età prescolare assistiti dai centri il livello di istruzione al momento dell’accesso ai 
centri di accoglienza è per lo più basso o assente 

 38 Donne detenute del carcere di Fianarantsoa, che vivono il dramma dell’abbandono famigliare e 
on hanno più una rete di accoglienza al termine della pena. 

 
I partner: per la realizzazione del presente progetto ESF collaborerà con i seguenti partner: 
ECAR Amabalakilonga 
Ambalakilonga è una realtà che accoglie40 adolescenti dai 13 ai 20 anni provenienti dalla strada, dal vicino 
orfanotrofio o da gravi situazione di disagio familiare. Questi ragazzi sono accompagnati nel loro percorso di 
crescita umana e di formazione scolastica al termine del quale sono aiutati nella ricerca di un lavoro e della 
propria autonomia. Ma Amblalakilonga è anche una scuola materna che accoglie 135 bambini, provenienti 
dai  villaggi limitrofi al centro che altrimenti rimarrebbero per strada tutto il giorno nell’attesa che i loro genitori 
rientrino dal lavoro nei campi, 10 minori dai 10 ai 15 anni provenienti dalla strada  che grazie all’aiuto di un 
professore cercano di recuperare un livello scolastico adeguato per poter poi riprendere a frequentare la 
scuola. Inoltre Amblalakilonga possiede un dispensario medico riconosciuto dallo stato che offre cure 
mediche a costi più che dimezzati rispetto alle strutture mediche presenti sul territorio. Ma, soprattutto, in tutti 
questi anni Ambalakilonga è diventato un punto di riferimento per i villaggi vicini ma anche per varie realtà 
del territorio di Fianarantsoa come il Carcere, l’OrphelitatCatholique (Orfanotrofio) delle suore nazarene, e il 
Don bosco dove i ragazzi, nel tempo libero, accompagnati dagli educatori e dai volontari, svolgono azioni di 
volontariato tradotte in attività ludico –sportive o di semplice servizio. 
 
Nel settore Educazione e istruzione ESF (127724)  interviene nel territorio di Fianarantsoa con i seguenti 
destinatari diretti e beneficiari. 
 Destinatari diretti: 

 40 ragazzi residenti nella comunità di Ambalakilonga 
 135 bambini della scuola materna di Ambalakilonga 
 10 minori della classe di recupero scolastico di Ambalakilonga 
 38 donne del carcere di Fianarantsoa 

Totale: 223 
Beneficiari indiretti: 

 Le famiglie dei 135 bambini della scuola materna e dei 10 minori della classe di recupero scolastico 
(mediamente composte da 6 persone), con una stima di 750 persone 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 Accompagnare i ragazzi orfani, ex ragazzi di strada o provenienti da situazioni di grave disagio sociale in 

un percorso educativo di riabilitazione per favorirne l’integrazione sociale e un futuro possibile. 
 Far fronte all’analfabetismo e alla dispersione scolastica 
 Accompagnare le donne detenute per favorire l’integrazione sociale, donare loro degli strumenti 

professionalizzanti e scoraggiare la recidività del reato. 
 
COMPLESSO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
Per ogni sede di realizzazione del progetto si riportano di seguito il dettaglio delle attività previste per il 
raggiungimento degli obiettivi precedentemente identificati. 



Azione 1. Accompagnare i ragazzi in stato di abbandono e disagio sociale del centro di Ambalakilonga nel 
percorso di riabilitazione 

1. Realizzazione di incontri settimanali con l’equipe del centro per la programmazione delle attività 
2. Svolgimento delle attività quotidiane del centro: seguire e aiutare i ragazzi negli studi, insegnare loro 

ad essere autonomi nella gestione dell’igiene personale e della pulizia degli spazi comuni, 
provvedere alle commissioni per il centro 

3. Organizzazione e realizzazione di laboratori di animazione sociale, teatro, pittura, attività ludico-
ricreative, cineforum ecc, una volta alla settimana, rivolti ai ragazzi del centro 

4. Organizzazione e realizzazione di attività sportive 
5. Programmazione e realizzazione da parte dei ragazzi del centro, una volta alla settimana, di attività 

di volontariato rivolte alle altre associazioni e realtà presenti sul territorio di Fiananrantsoa 
Azione 2.Far fronte all’analfabetismo e alla dispersione scolastica 

1. Accompagnamento scolastico dei 40 ragazzi accolti al centro di Ambalakilonga 
2. Programmazione e implementazione dell’anno scolastico per la scuola materna 
3. Realizzazione di laboratori ludico-formativi nella scuola materna 
4. Realizzazione di attività di recupero scolastico e doposcuola 
5. Elaborazione e stampa di materiale didattico per il sostegno scolare 

Azione 3.Accompagnare le donne detenute per favorire l’integrazione sociale, donare loro degli strumenti 
professionalizzanti e scoraggiare la recidività del reato 

1. Realizzazione di un laboratorio settimanale per la produzione di pizza e pane 
2. Supporto alle detenute nella vendita dei prodotti realizzati 
3. Supporto alle detenute per l’acquisto di beni di prima necessità e per l’accesso alle cure mediche 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
I volontari di servizio civile 1 e 2 saranno impiegati nelle seguenti attività: 

 Partecipazione agli incontri settimanali con l’equipe del centro per la programmazione delle attività 
 Supporto agli operatori/educator i locali nelle attività quotidiane del centro 
 Supporto nell’organizzazione e realizzazione di laboratori di animazione sociale, teatro, pittura, 

attività ludico-ricreative, cineforum ecc, una volta alla settimana, rivolti ai ragazzi del centro 
 Supporto nell’organizzazione di attività sportive 
 Accompagnamento dei ragazzi del centro, una volta alla settimana, nelle attività di volontariato 

rivolte alle altre associazioni e realtà presenti sul territorio di Fiananrantsoa. 
 Aiuto nell’accoglienza dei volontari che periodicamente arrivano al centro  
 Supporto agli educatori locali nell’accompagnamento scolastico 
 Affiancamento degli insegnanti della scuola materna nella realizzazioni di laboratori ludico-formativi 
 Supporto nell’attività di recupero scolastico 
 Aiuto nell’elaborazione e stampa di materiale didattico per il sostegno scolare 
 Supporto nella realizzazione di un laboratorio settimanale per la produzione di pizza e pane 
 Aiuto nella organizzazione della vendita dei prodotti realizzati in carcere 
 Supporto alle detenute per l’acquisto di beni di prima necessità e per l’accesso alle cure mediche 

 
REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Si ritiene di suddividere i requisiti che preferibilmente i candidati devono possedere tra generici, che tutti 
devono possedere, e specifici, inerenti gli aspetti tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  
Volontari andranno ad implementare. 
Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle attività da questi 

promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

Specifici:  
FIANARANTSOA (ESF 127724) 
Volontari/e n°1 e 2 

 Preferibile buona conoscenza della lingua francese 
 Preferibile competenza in ambito educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 35  

 
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5 
 
MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO: I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente 
dieci (10) mesi. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 
 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di 

riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei rischi 
sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 I volontari sono tenuti ad abitare nelle strutture indicate dall’Ente; 
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della solidarietà 

internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle problematiche settoriali 

locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi; 
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per l’estero. 
 partecipare alla valutazione finale progettuale.   

 
Inoltre, per le sedi di attuazione di seguito riportate, si elencano  i seguenti obblighi aggiuntivi: 
FIANARANTSOA – (ESF 127724) 

 rispetto della vita comunitaria 

PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 
FIANARANTSOA – (ESF 127724) 

 difficoltà linguistiche; 
 abitudini alimentari diverse; 
 mancanza di corrente  
 è possibile che per alcuni giorni i telefoni non funzionino, e che la connessione ad 
 internet risulti difficoltosa; 
 mancanza di acqua (sporadicamente); 
 mancanza di riscaldamento , 
 Clima mutevole, con escursioni termiche repentine tra la notte ed il giorno 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono soggetti alle 
seguenti condizioni di rischio: 
Rischi politici e di ordine pubblico:  
SITUAZIONE POLITICA:  
La situazione politica in Madagascar, fino ai primi mesi del 2014, e’ stata caratterizzata da una forte 
conflittualità a seguito del passaggio incostituzionale dei poteri avvenuto a marzo del 2009. Dalle elezioni di 
Dicembre 2013 è risultato eletto presidente Hery Rajaonarimampianina. Nonostante l’esito delle elezioni, il 
lungo processo di ritorno alla normalità non e’ ancora completato. Potrebbero verificarsi manifestazioni 
suscettibili di sfociare in violenze, in particolare nella capitale Antananarivo. 
MICROCRIMINALITA’:  
A causa della generale situazione di incertezza politica, e soprattutto dell'estrema povertà della popolazione, 
episodi di criminalità sono in  aumento  in tutto il Paese, compresa la capitale e le zone maggiormente 
turistiche, in precedenza relativamente più tranquille. Si registrano in misura crescente casi gravi anche di 
rapine ed aggressioni a danno di cittadini europei residenti e turisti. Si segnalano come aree a rischio le 
zone a sud del Paese dove è presente il fenomeno del banditismo e maggiori sono le condizioni di disagio in 
cui versa la popolazione.  
TERRORISMO:  



Benché il Madagascar non possa ritenersi fino ad oggi bersaglio del terrorismo internazionale, il rischio deve 
essere ugualmente tenuto in considerazione, come nella maggior parte del resto del mondo.  
 
Rischi sanitari:  
STRUTTURE SANITARIE:  
Nonostante la presenza di diverse strutture ospedaliere, il sistema sanitario non è generalmente in grado di 
sostenere casi d’urgenza che prevedano interventi delicati e complessi. L'approvvigionamento di medicine 
non presenta particolari problemi nella capitale, mentre risulta piuttosto difficoltoso nel resto dell'isola. 
MALATTIE PRESENTI:  
Sono stati registrati nel Paese casi sporadici di colera e rabbia, trasmessi dai cani randagi. La malaria è 
endemica soprattutto nelle zone costiere. Nonostante la peste sia endemica in alcune aree estremamente 
arretrate, essa non affligge le principali realtà urbane del Paese. Dalla fine di agosto 2014 un focolaio di 
peste ha contagiato un centinaio di persone, causando 40 decessi nel nord-ovest della città di Mandritsara e 
nelle regioni di Ivongo e Ikongo. Sono stati riscontrati anche due casi nella capitale Antananarivo. L'OMS 
esclude il rischio di propagazione su vasta scala del contagio. Da Ottobre 2013, si sono inoltre registrati a 
Fianarantsoa casi di peste, seppur circoscritti. L'OMS esclude il rischio di propagazione su vasta scala del 
contagio. Nelle sedi di intervento la diffusione della peste è costantemente monitorata e si rileva come ad 
oggi abbia colpito solo distretti lontani centinaia di km dalla sede di progetto. Inoltre, nelle regioni di Alaotra 
Mangoro, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra e Anosv, sono stati registrati in passato, casi di febbre della Rift 
Valley. Si consiglia, a titolo cautelativo, di adottare le misure preventive. Le condizioni igienico-sanitarie del 
Paese richiedono di adottare precauzioni per evitare anche l'epatite A e B e la febbre gialla, contro le quali è 
preferibile vaccinarsi. Nella zona è inoltre diffuso l'HIV. 
 
Altri Rischi:  
In Madagascar, come in altri Paesi dell’area, sono presenti alcune specie di piante e di animali pericolosi. Si 
suggerisce, pertanto, di osservare gli eventuali avvertimenti impartiti al riguardo da parte delle Autorità locali. 
CICLONI:  
La stagione dei cicloni in Madagascar ricorre normalmente nei mesi gennaio-marzo, durante questo periodo 
possono verificarsi allagamenti, inondazioni con l’interruzione repentina degli spostamenti. Va tenuto 
presente che nel periodo dei cicloni molte strade possono trovarsi in condizioni di non transitabilità. Si 
raccomanda pertanto ai chi dovesse recarsi in Madagascar in questo periodo di evitare le zone ove 
maggiore potrebbe essere l'esposizione a tali fenomeni atmosferici.  
 
COMPETENZE ACQUISIBILI 
Conseguentemente a quanto esposto e precisato nei precedenti punti, i giovani coinvolti nel presente 
progetto, avranno l’opportunità di acquisire sia specifiche conoscenze, utili alla propria crescita 
professionale, a seconda della sede di attuazione del progetto, sia di maturare una capacità di vivere la 
propria cittadinanza, nazionale ed internazionale, in termini attivi e solidali, con una crescita della 
consapevolezza dei problemi legati allo sviluppo dei sud del mondo.  

Di seguito gli ambiti nei quali si prevede una acquisizione di specifiche conoscenze: 

 Accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maniera efficace il proprio 
diritto di cittadinanza attiva anche a livello internazionale;  

 Approfondimento delle conoscenze di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo 
interpretate alla luce di una cultura politica fondata sulla solidarietà;  

 Accrescimento del panorama delle informazioni utili per una efficace relazione interculturale; 
 Acquisizione di conoscenze tecniche relative alla progettualità; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’intervento sul territorio; 
 Rafforzamento delle conoscenze relative al dialogo sociale; 
 Acquisizione della conoscenza dei modelli e delle tecniche necessarie per l’analisi, la sintesi e 

l’orientamento all’obiettivo 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di problem solving; 
 Approfondimento delle tecniche di animazione e\o educazione; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro in equipe; 
 Accrescimento della comprensione dei modelli di lavoro associativo e di rete (centro – periferia e 

viceversa); 
 Acquisizione delle conoscenze tecniche relative al proprio settore di formazione. 

Verrà anche rilasciata, da parte FOCSIV, una certificazione delle conoscenze acquisite nella realizzazione 
delle specifiche attività previste dal presente progetto. 
 
 
 
 



FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI   
La formazione generale verrà erogata come evidenziato nel sistema di formazione accreditato. E sarà 
realizzata all’inizio dell’anno di servizio in un corso residenziale. La durata della formazione generale sarà 
nel suo complesso di ore 50 e sarà erogata entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI   
La formazione specifica sarà realizzata in parte Italia e in parte in loco, nei Paesi di realizzazione del 
progetto. La durata complessiva della formazione specifica sarà di 80 ore, una parte delle quali sarà 
realizzata nelle sedi di appoggio in Italia e per la restante parte realizzata nelle sedi all’estero di attuazione 
del progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 
Per la sede di: FIANARANTSOA – (ESF - 127724) 
 

Tematiche di formazione 
Presentazione della cultura, della storia e della situazione socio-economica del Madagascar e della sede di servizio  
Presentazione del progetto 
Presentazione dell’ente di invio e della sua esperienza nel territorio di realizzazione del progetto 
Conoscenza dei partner locali di progetto 
Conoscenza di usi e costumi locali 
Presentazione nel dettaglio delle attività di impiego e del ruolo specifico dei volontari 
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) 
Informazioni di tipo logistico 
Modalità di comunicazione e relazione con la sede in Italia 
Monitoraggio dell’esperienza e gestione dei momenti di crisi 
Costruzione del gruppo: il valore delle interconnessioni e della comunicazione. 
Lavorare insieme come incontro e non sovrapposizione. 
L’educazione e la formazione: tradurre i principi di educatori senza frontiere attraverso esercitazioni pratiche e laboratori 
artistici per stimolare la comprensione dei meccanismi educativi e relazionale che i volontari si troveranno a 
sperimentare sul territorio. 
Identità e relazione: approfondimenti sul tema dell’identità e della relazione per investire sulla consapevolezza di se 
stessi e del contesto che andranno ad incontrare (sia locale che rispetto al personale espatriato con cui si convive e si 
lavora) 
 
 

DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 
 

 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 
sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

ESF MILANO 
VIALE 

MAROTTA, 
18/20 - 20134 

0221015331 www.educatorisenzafrontiere.org  

 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la 

documentazione richiesta in formato pdf, a associazioneeducatorisenzafrontiereonlus@legalmail.it  
e avendo cura di specificare nell'oggetto il titolo del progetto “CASCHI BIANCHI: MADAGASCAR 
2017” 

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

al solo dialogo con gli Enti pubblici. 


