
VADEMECUM PER I CANDIDATI AI PROGETTI 

ALL’ESTERO, BANDO 2022 

AVVIO IN SERVIZIO 

La rosa di possibili date di avvio in servizio del Contingente Estero - Bando 2022 è comunicata dal 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale all’Ente; l’Ente, a suo insindacabile 

giudizio, sceglierà una stessa data di avvio per tutti gli operatori volontari, oppure la differenzierà in 

base alle esigenze organizzative di ciascun progetto. 

L’Ente non è in grado di prevedere quando il Dipartimento comunicherà la rosa di date e quindi al 

momento esse non sono note, ma come indicato nel Bando il termine ultimo per l’avvio in servizio è 

il 21 Settembre 2023, salvo eventuali proroghe accordate alla scadenza del Bando stesso. 

La convocazione ufficiale in servizio nelle sedi italiane avverrà dopo la ricezione del decreto di avvio 

da parte del Dipartimento; anche in questo caso, l’Ente non è in grado di prevedere con quanto 

preavviso, in relazione alla data di avvio prescelta, riceverà il decreto. 

 

PERIODO DI SERVIZIO NELLE SEDI ITALIANE 

Nel rispetto della previsione progettuale della finestra minima di 9 MESI di servizio nel Paese straniero 

e dei Regolamenti SCU, a tutti gli operatori volontari selezionati sarà richiesta una permanenza fisica 

nelle sedi italiane indicate nelle sintesi di progetto pari a circa 2 MESI a partire dalla data di avvio, 

estendibile fino a 3 MESI in caso di necessità organizzative straordinarie. Tale periodo: 

1) È obbligatorio, salvo la richiesta di fruizione dei permessi ordinari (fino ad esaurimento) e 

straordinari, entrambi accordati laddove non confliggano con il calendario di Formazione 

Generale e Specifica o altri inderogabili necessità di servizio, fatta eccezione per i giorni di 

malattia certificata, i permessi per lutto e per l’esercizio del diritto di voto. 

 

2) costituisce servizio a tutti gli effetti, con i diritti e doveri contrattuali annessi, ivi compreso 

il rimborso mensile base erogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 

Civile Universale; 

3) è dedicato alla Formazione Generale, che di norma viene erogata in un blocco di 5 giorni 

consecutivi; alla Formazione Specifica e alla Formazione a Distanza (FAD), che seguiranno 

invece una struttura più dilatata e non necessariamente continuativa; alla 



familiarizzazione con le regole dello SCU e dell’Ente, alla conoscenza dello Staff e al teambuilding tra 

operatori volontari dello stesso progetto e dello stesso Programma; 

all’eventuale assegnazione di task introduttive o propedeutiche alle attività da realizzare 

all’Estero; all’espletamento delle pratiche di visto di ingresso per il Paese di destinazione, 

laddove richiesto. 

NB: il calendario della Formazione Generale e/o Specifica sarà reso noto, per intero o 

parzialmente, agli operatori volontari a tempo debito (prima o dopo l’avvio in servizio); tutte 

le richieste di permesso presentate prima della pubblicazione integrale, salvo i casi indicati al 

Punto 1, sono automaticamente respinte. 

4) è interamente a carico dell’operatore volontario sotto il profilo del proprio mantenimento 

e della ricerca/affitto dell’alloggio. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 

Civile Universale non prevede contributi o indennità aggiuntive rispetto al rimborso base 

mensile, le quali invece spetteranno dal primo giorno di mobilità all’Estero. 

5) è fondamentale per l’organizzazione della mobilità internazionale e degli alloggi nel Paese 

estero, secondo la consistenza numerica definitiva e la composizione per genere del 

contingente avviato in servizio. 

Gli indirizzi delle sedi italiane e all’Estero indicate nella sintesi di progetto possono essere soggetti a 

variazioni. In quel caso, sarà cura dell’Ente darne comunicazione agli operatori volontari selezionati 

con il più ampio preavviso possibile. 

 

PARTENZA PER L’ESTERO 

La data di partenza per le rispettive destinazioni è scelta dall’Ente a suo insindacabile giudizio, è 

successiva all’espletamento degli obblighi formativi e alla completa organizzazione dell’accoglienza 

all’Estero. Viene comunicata agli operatori volontari avviati in servizio con un preavviso non inferiore 

a 7 giorni, ma L’Ente si impegna comunque a rendere nota tale data al più presto possibile. Tutte le 

partenze avranno luogo dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, secondo le disponibilità. 

 

ALLOGGI ALL’ESTERO 

Sempre nel rispetto degli standard di dignità e comfort richiesti per affrontare serenamente una 

prolungata permanenza all’Estero, la politica alloggiativa dell’Ente sarà di soddisfare - tutti o in 

parziale combinazione, compatibilmente con l’offerta del mercato immobiliare locale per il periodo di 

riferimento - i seguenti criteri generali: 



1) Camere singole o condivise con i propri colleghi; 

2) Prossimità alla sede di servizio; 

3) Efficiente collegamento coi i mezzi pubblici. 

 

L’Ente non è obbligato a garantire l’esistenza della connessione WI-FI o di servizi aggiuntivi non 

altrimenti espletabili dagli stessi operatori volontari (es. servizio lavanderia esterno, pulizie 

domestiche ecc.), ma si impegnerà ad offrire le migliori condizioni disponibili, le quali potrebbero 

anche comprendere i benefit appena descritti. 

 

POLITICA DEI TRASPORTI 

Sia in Italia che all’Estero, il noleggio di un’automobile privata per compiere il percorso quotidiano 

casa – sede di servizio e viceversa, nonché per esigenze personali, è a totale discrezione e a carico 

degli operatori volontari. In alcuni contesti all’Estero, il noleggio di un’automobile è tuttavia reso 

indispensabile dalla radicale inefficienza e insicurezza del trasporto pubblico locale. 

Sono a carico dell’Ente i costi per gli spostamenti legati a specifiche attività di servizio, laddove venga 

richiesto agli operatori volontari di utilizzare il proprio mezzo privato. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Per tutte le destinazioni, è richiesta una conoscenza della lingua inglese tale da garantire all’operatore 

volontario di far fronte alle interazioni quotidiane di base, personali e di servizio; la competenza sarà 

oggetto di verifica nell’ambito del colloquio di selezione.  

È altresì richiesta la conoscenza della lingua spagnola per i volontari che svolgeranno servizio civile in 

Portogallo e in Argentina.  

Tutti coloro i quali non desiderino o non possano assumersi questo impegno, accettando senza 

riserve e/o eccezioni le condizioni finora descritte - per ragioni economiche o di qualsivoglia altra 

natura - sono invitati a NON presentare la propria candidatura. 

 

 

 

 

 

 



CONTESTO SOCIO-CULTURALE  

 

LIBANO  

Si raccomanda di fare molta attenzione alla sicurezza personale. Si sconsigliano i viaggi in alcune zone del 
Paese. 

Esistono tensioni sociali, politiche e religiose e il Paese sta vivendo una grave crisi economica e finanziaria 
che acuisce queste tensioni.  
L'evolversi della situazione è incerto e può mutare rapidamente. È possibile un deterioramento della 
situazione. 

Si verificano manifestazioni, blocchi stradali, scioperi come pure scontri tra manifestanti di fazioni diverse o 
tra manifestanti e forze di sicurezza. Tali eventi sono regolarmente accompagnati da atti di vandalismo e 
occasionalmente vengono usate armi da fuoco.   
Occorre considerare l’eventualità di disagi della vita pubblica e di perturbazioni del traffico. 

Si registrano delle forti e diffuse carenze nella fornitura di farmaci, energia elettrica, acqua e altri beni.  
Sono anche possibili interruzioni delle comunicazioni telefoniche e di Internet. 

Non si può escludere che temporaneamente non sia più possibile effettuare prelievi di denaro contante. È 
preferibile prevedere sufficienti riserve di liquidità in dollari USA. È comunque opportuno informarsi presso 
l’Ambasciata del Libano a Roma sulla quantità massima di denaro consentita al momento del viaggio, sia in 
entrata sia in uscita dal Paese. 

Occorre prestare attenzione ai delicati equilibri nella regione. Determinati avvenimenti e conflitti nei Paesi 
confinanti, possono influenzare la situazione della sicurezza in Libano in ogni momento e senza 
preavviso. Infatti, le tensioni persistenti con l’Israele e il conflitto armato in Siria continuano ad avere 
ripercussioni sul Libano. Il conflitto in Siria ha accentuato delle tensioni politiche e religiose, in particolare a 
causa della presenza di più di un milione di persone rifugiate. 

Nella città Beirut è necessario evitare i quartieri meridionali della città (chiamati Dahiye). Questi includono, 
tra gli altri, i distretti di Borj el Barajneh, Haret Hreik e Laylaki e non sono sotto il completo controllo delle 
forze di sicurezza ufficiali dello Stato.   
Inoltre, è proibito recarsi presso qualunque dei campi di profughi esistenti, nei quali le tensioni sono elevate 
e possono trasformarsi in atti di violenza per motivi futili.  

  
La microcriminalità è aumentata, particolarmente gli scippi. Gran parte delle strade è in cattive condizioni. Il 

comportamento imprevedibile di molti utenti della strada e la diffusa mancanza di segnaletica e di 

illuminazione costituiscono un ulteriore, considerevole rischio di incidenti.  

Gli atti omosessuali sono punibili. È inoltre vietato fotografare persone in divisa, installazioni militari e 

edifici pubblici (aeroporti, ponti ecc.), zone e installazioni strategiche. Non è tuttavia sempre chiaro cosa 

rientri in queste categorie. Nel dubbio chiedere il permesso alle forze di sicurezza locali oppure rinunciare 

all’inquadratura. In generale, si raccomanda fortemente di adottare il comportamento e l'abbigliamento ai 

costumi locali, soprattutto per quanto concerne le donne.  

 

Le infrazioni alla legge sugli stupefacenti sono punite con la carcerazione pluriennale, già a partire da una 

quantità minima di qualsiasi tipo di droga. 



La maggioranza della popolazione appartiene a diverse comunità religiose musulmane e cristiane; in totale 

sono riconosciute 18 comunità religiose.  

Se si necessita di particolari farmaci, occorre prevederne una scorta sufficiente. Va ricordato tuttavia che in 

molti Paesi vigono prescrizioni particolari per portare con sé medicinali contenenti sostanze stupefacenti (ad 

esempio il metadone) e sostanze per la cura di malattie psichiche. 

 

L’ente si riserva di applicare regole di sicurezza che i volontari dovranno obbligatoriamente rispettare, senza 

alcuna eccezione di sorta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARGENTINA 

L’Argentina può definirsi un Paese tendenzialmente stabile. Tuttavia, a causa delle tensioni sociali, politiche 

ed economiche, sono possibili manifestazioni, scioperi, blocchi stradali e scontri. In tali situazioni sono da 

prevedere perturbamenti del traffico e ritardi. 

 

Nella zona di attuazione del progetto si raccomanda di osservare le seguenti misure precauzionali: 

• alle donne in particolare si consiglia di non circolare da sole;  

• dopo il calar del sole, evitare i posti, i parchi e le strade poco illuminati; 

• non indossare o esibire oggetti di valore e portare con sé solo poco denaro contante; 

• essere prudenti con gli inviti da parte di persone appena conosciute e in caso di dubbio rifiutare; 

• non dare alcun dettaglio personale a persone sconosciute o appena incontrate; 

• tenere accuratamente chiusi i finestrini e le portiere delle automobili. 

Esiste, inoltre, la possibilità che si presentino problematiche legate alla mancanza di acqua e/o energia 

all’interno degli alloggi dei volontari, non dipendenti in alcun modo dalla gestione dell’ente, ma da una 

condizione di carenza diffusa nell’intero Paese.  

L’ente si riserva di applicare regole di sicurezza che i volontari dovranno obbligatoriamente rispettare, senza 

alcuna eccezione di sorta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTOGALLO 

Il Portogallo è un Paese stabile. Tuttavia, nelle grandi città e nelle località turistiche sono frequenti borseggi 

e scippi. 

Occorre osservare le usuali misure precauzionali ed essere particolarmente vigili sui trasporti pubblici, 

soprattutto sul tram 28 a Lisbona. 

 

Nonostante la condizione attualmente stabile e pacifica del Paese, qualora necessario, l’ente si riserva di 

applicare regole di sicurezza che i volontari dovranno obbligatoriamente rispettare, senza alcuna eccezione 

di sorta.   

 

 

Grazie per la collaborazione 


