
 

 

 

 

Di seguito sono riportate le schede riassuntive dei progetti di Servizio Civile all’estero. 

 

Le schede possono essere utili per una prima selezione fra le offerte presenti.  

Si raccomanda tuttavia la lettura dell'intero progetto prima della consegna della 
domanda 

 

 

Per informazioni, il Copresc di Rimini sarà aperto per tutto il periodo del bando nei seguenti 
orari: 

lunedì e mercoledì : dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

martedì e giovedì: dalle 15:00 alle 18:00 

Co.Pr.E.SC. Rimini 

c/o Casa della Pace – Via Tonini 5, Rimini 

Telefono: 327 2625138 

E-mail: civile@provincia.rimini.it 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 - ZAMBIA 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sede Stato Numero 
posti 

Mary Christine Farm - Misundu Road, 476 Zambia 3 

Holy Family Home For Children - 4752 Mukuni Road Zambia 3 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Zambia” richiede ai volontari il servizio 
all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
rispettare usi e costumi locali; 
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mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

Il volontario tutelerà il diritto alla scolarizzazione e alla socializzazione di minori e adulti disabili 
con attività scolastiche, di doposcuola, educative e formative; parteciperà ad attività ludiche e 
a momenti di animazione sociale; affiancherà l’agronomo nella gestione della produzione 
agricola e collaborerà nel garantire un sostegno alimentare attraverso la rete diffusa dei centri 
nutrizionali. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 – LA NOSTRA 
EUROPA 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero 
posti 

Verso Belem - Avenue Antoine Beguere – Lourdes – Hautes-
Pyrenees, 17 

Francia 2 

San Michele Arcangelo - Oude Rijksweg – Liempde, 10 Paesi Bassi 2 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – La nostra Europa” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
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rispettare usi e costumi locali; 
mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

 Francia: Il volontario sarà coinvolto in attività di assistenza con disabili finalizzate allo 
sviluppo delle autonomie e all’integrazione sociale; si occuperà della realizzazione di 
attività ludiche e di sostegno scolastico e collaborerà in un’indagine di mappatura della 
popolazione sorda. 

 Paesi Bassi: Il volontario si farà promotore di una cultura di solidarietà a favore di adulti 
in situazione di disagio e famiglie rom, realizzerà attività di sostegno alla quotidianità, 
giardinaggio e laboratori artistici e fornirà supporto materiale e relazionale ai nuclei 
familiari in difficoltà. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 – HAITI E 
AUSTRALIA 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero 
posti 

House of Mary – Family Shelter - 112 Chaseling St Greenacre 
Nsw 2190, SNC 

Australia 2 

Padre Nostro - Route Lilavois – Croix De Bouquets, 58 Haiti 3 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Haiti e Australia” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
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rispettare usi e costumi locali; 
mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

 Haiti: Il volontario svolgerà attività educative, di doposcuola, di socializzazione e di 
gioco con disabili e minori che rischiano lo stato di abbandono, fornirà supporto nei 
laboratori formativi su principi sanitari e orticoltura, organizzerà attività sportive ed 
escursioni e preparerà un pasto giornaliero presso la struttura di accoglienza. 

 Australia: Il volontario garantirà supporto a persone in condizioni di vulnerabilità e 
marginalità nella municipalità di Bankstown e le accompagnerà in un percorso orientato 
allo sviluppo della persona. Favorirà il loro accesso ad opportunità educative e di 
inserimento sociale, supporterà gli utenti in maniera particolare nella dimensione 
relazionale e si farà promotore di una cultura di parità. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 – EUROPA 
BALCANICA 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sede/i Stato Numero 
posti 

Capanna di Betlemme Tirana - Zona Kombinat, sn Albania 2 

Casa Famiglia S. Raffaele - Kongresi I Lushnjes, Lagjan 
“NDOC MAZI” – Scutari, 63 

Albania 4 

Com. Ter. Kraljca Mira - Vrgorac – Veliki Prolog, 26 Croazia 2 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Europa Balcanica” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
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rispettare usi e costumi locali; 
mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

 Albania: Il volontario svolgerà attività di sviluppo e di assistenza con persone in 
situazione di vulnerabilità: minori, donne, disabili e adulti senza fissa dimora; 
parteciperà agli interventi delle unità di strada e collaborerà nella realizzazione di 
laboratori di artigianato sociale e nella distribuzione di alimenti, vestiario e materiale 
scolastico. 

 Croazia: Il volontario fornirà sostegno nei percorsi di riabilitazione per persone con 
problemi di dipendenza, supporterà l’inserimento dei nuovi utenti in struttura, 
collaborerà con i servizi territoriali e organizzerà attività educative e ricreative. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 - EURASIA 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero 
posti 

Casa Famiglia Padre Frenademetz - Via Volgograd, 83 Federazione 
Russa 

2 

Casa Famiglia Giovanni Battista - Via Piatimorskaia, 58 Federazione 
Russa 

2 

Casa Famiglia Roberto Vittori - Via Khimshiashvili – Batumi, 
11 

Georgia 2 

Generatie Tanara Sucursala Timisoara - Str. Molidului – 
Timisoara, 8 

Romania 4 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 
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Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – EURASIA” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
rispettare usi e costumi locali; 
mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

 Georgia: il volontario sarà coinvolto in interventi di sostegno psico-sociale rivolti a 
minori e donne vittime di violenza domestica, si occuperà di attività assistenziali e 
ludico-ricreative; fornirà supporto nell’apprendimento e sarà coinvolto nell’incremento 
delle accoglienze in struttura. 

 Russia: il volontario rafforzerà gli interventi di sviluppo delle autonomie per persone con 
disabilità fisiche e psichiche, fornirà sostegno nell’incremento di accoglienze per minori, 
donne e senzatetto e parteciperà agli interventi delle unità di strada. 

 Romania: il volontario sarà coinvolto in interventi di assistenza per adulti in condizioni 
di vulnerabilità e parteciperà agli interventi delle unità di strada; fornirà supporto nei 
programmi di protezione per minori vittime di tratta e incrementerà le attività di 
prevenzione e animazione sociale. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 - CILE 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero 
posti 

Segreteria - Calle Toesca 1970 Cile 3 

Casa Famiglia - Valdivia – Calle Munoz Hermosilla – Villa del 
Rey, 1442 

Cile 2 

Mensa per Vagabondi - Valle Hermoso 9415 Cile 3 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Cile” richiede ai volontari il servizio 
all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
rispettare usi e costumi locali; 
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mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

Il volontario si impegnerà nel promuovere la tutela dei diritti dell’infanzia sostenendo il 
percorso di crescita dei minori in difficoltà con attività educative, laboratoriali e ricreative e 
promuoverà l’inclusione delle persone sordomute in situazione di povertà con laboratori di 
lingua dei segni e di acquisizione delle capacità. Infine sarà coinvolto in attività di contrasto per 
combattere il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti e fornirà supporto nella riabilitazione 
dei tossicodipendenti inseriti nei programmi terapeutici. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 - BRASILE 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero 
posti 

Fazenda Bom Samaritano Centro Recuperacao 
Rua Boa Vista, SN 

Brasile 2 

Comunità Terapeutica “A Resurreicao” 
Ramal Boavista Km 5-Apeu Castanhal, SN 

Brasile 2 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Brasile” richiede ai volontari il servizio 
all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
rispettare usi e costumi locali; 
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mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

Il volontario favorirà la riabilitazione fisica ed emotiva di tossicodipendenti e alcolisti all’interno 
delle comunità terapeutiche per il recupero completo della persona. Fornirà supporto 
nell’inserimento di nuovi utenti nei programmi terapeutici, collaborerà fornendo sostegno nel 
reinserimento sociale al termine del percorso e sarà coinvolto in attività educative, ergo-
terapiche e ricreative come laboratori di chitarra e arte-terapia. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 – BOLIVIA E 
ARGENTINA 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero posti 

Santa Clara - Catastro – Salta, 23 Argentina 2 

Casa di Accoglienza S.Aquilina - Bajo Lipari 100 Bolivia 4 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Bolivia e Argentina” richiede ai volontari 
il servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
rispettare usi e costumi locali; 
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mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

Il volontario sosterrà il percorso di crescita dei minori inseriti nelle strutture dell’ente con 
attività educative e formative nei centri diurni, con supporto nell’apprendimento e con visite 
domiciliari per le famiglie in difficoltà. Nello specifico in Bolivia sarà coinvolto nei programmi 
terapeutici per tossicodipendenti, parteciperà agli interventi delle unità di strada e si farà 
promotore di attività di prevenzione delle dipendenze nelle realtà giovanili. 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2015 – ASIA DEL 
SUD 

Ente proponente: ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: assistenza, educazione e promozione culturale 

Sedi Stato Numero posti 

Presenza in Bangladesh 
Vill.Achabhua Chalna Bazar, sn 

Bangladesh 2 

Casa Famiglia in Sri Lanka 
Sehimini Iancthediya – Moragahayata Ratnapura, 15 

Sri Lanka 2 

 

Monte Ore annuo / orario settimanale: 40 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 GIORNI 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando:  

Oltre ai requisiti richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n.64, possono essere requisiti funzionali ed 
utili al progetto: 
Interesse verso attività di assistenza, educazione, animazione, microcredito, lavoro di 
gruppo, microsviluppo economico, tutela dei diritti umani in Italia ed all’ estero; 
impegno a rendere pubblica l’esperienza derivante dal progetto di servizio civile e a lavorare 
per la sensibilizzazione del territorio di provenienza sia durante il periodo di formazione in 
Italia che durante la permanenza all’estero; 
disponibilità a trascorrere un ampio periodo di tempo all’estero (10 – 11 mesi) con un solo 
rientro intermedio; 
interesse per i temi della solidarietà internazionale e della pace; 
volontà e desiderio di sperimentare concretamente la solidarietà e la condivisione con fasce di 
popolazione particolarmente svantaggiate e vulnerabili; 
desiderio di sperimentare modalità concrete di azione e difesa nonviolenta; 
interesse per percorsi a carattere formativo e di crescita individuale; 
desiderio di interazione costruttiva con chi è portatore di differenze culturali; 
volontà e capacità di lavorare in modo cooperativo, in gruppo ed in rete con altri soggetti; 
disponibilità ad apprendere la lingua del paese dove è ubicata la sede prescelta ed 
eventualmente a frequentare corsi di lingua; 
disponibilità a sottoporsi alle previste profilassi mediche; 
disponibilità ad attenersi alle misure di sicurezza adottate dall’Ente, a rispettare gli orari 
stabiliti dall’OLP di riferimento per le uscite, e a comunicare gli spostamenti, soprattutto per 
quelle sedi in cui è presente un alto tasso di delinquenza. 
disponibilità a trasferirsi in città e distretti diversi da quelli di residenza nell’ambito dello 
stesso Paese di assegnazione; 
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; 
rispettare i termini degli accordi con le controparti locali. 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2015 – Asia del sud” richiede ai volontari il 
servizio all’estero per un periodo di 10-11 mesi. 
Non ci sono particolari obblighi a cui sono soggetti i volontari, tuttavia, viste le caratteristiche 
del progetto e dell’ente, ai volontari viene richiesto: 
rispettare usi e costumi locali; 
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mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, responsabile e 
collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al lavoro degli operatori 
in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; 
elevato spirito di adattabilità; 
flessibilità oraria; 
disponibilità ad impegni durante i fine settimana; 
disponibilità a partecipare a moduli di formazione comunitaria e residenziali: prima della 
partenza per l’estero, tra il 5° e 6° mese di servizio, in loco e a distanza; 
partecipare a un momento di verifica e valutazione del progetto nell’ultimo mese di servizio 
presso la sede di gestione del Servizio Civile a Mercatino Conca (PU); 
attenersi alle disposizioni impartite dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai 
loro livelli di coordinamento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di 
prevenzione dei rischi sociali, ambientali, e di tutela della salute; 
comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli già 
programmati e previsti dal progetto; 
partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della promozione 
dei diritti umani, della solidarietà internazionale e delle tematiche affrontate dal progetto 
durante i periodi di permanenza in Italia. 
 

Contatti:    

Ufficio di gestione del Servizio Civile: 0541.972477 

Breve descrizione delle attività: 

Il volontario verrà inserito all’interno delle strutture residenziali dell’ente e si dedicherà ai 
programmi terapeutici rivolti a disabili fisici e mentali. Fornirà supporto nella realizzazione di 
laboratori artistici, di informatica, ricamo e cucito, accompagnerà i disabili in spazi di 
aggregazione ed effettuerà visite domiciliari alle loro famiglie. Sempre in affiancamento agli 
utenti sarà coinvolto in attività professionalizzanti come il laboratorio artigianale e la 
produzione dei mattoni e parteciperà al laboratorio di terapia occupazionale e ad attività 
ergoterapiche. 


