
 

 

 

 

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, martedì e mercoledì : dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

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 

mailto:civile@provincia.rimini.it


ESTERO 
 
 

Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – EUROPA 

BALCANICA 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

CASA FAMIGLIA VINCENZO ALBANIA 4 

CENTRO PER PERSONE IN BISOGNO CAPANNA ALBANIA 2 

COM. TER. KRALJCA MIRA CROAZIA 2 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

-   

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 
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alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Albania: collaborazione nelle attività ricreative e di sostegno per i minori; adozioni a distanza; 

interventi di unità di strada a favore di persone senza fissa dimora; affiancamento degli utenti 

in condizioni di vulnerabilità durante laboratori ergoterapici e di artigianato sociale 

Croazia: prevenzione, ascolto, riabilitazione e reinserimento per persone con problemi di 

dipendenza e/o doppia diagnosi; affiancamento degli utenti nelle attività riabilitative, 

ergoterapiche, ludico-ricreative e di formazione; visite domiciliari 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – DIRITTI 

ALLA PACE 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sede Paese Numero 

posti 

DELEGAZIONE ONU DI GINEVRA ASS. COMUNITA' PAPA 

GIOVANNI XXIII 

SVIZZERA 4 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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 (7 – 8 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; 

- adeguata conoscenza della lingua inglese; 

- 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

  

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – DIRITTO ALLA PACE” 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 
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alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Promozione culturale e dei diritti umani presso le organizzazioni internazionali con sede 

Ginevra attraverso attività di monitoraggio, analisi di documenti, raccolta dati sui temi del 

diritto alla pace, dello sviluppo sostenibile, delle migrazioni e della sanità; partecipazione alle 

sedute del Consiglio dei Diritti Umani; collaborazione nela sintesi delle risultanze di analisi e 

nella redazione di documenti tematici e approfondimenti; realizzazione di incontri pubblici sui 

temi dello sviluppo sostenibile e del diritto alla pace; supporto nelle attività di diffusione della 

documentazione realizzata 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – CILE 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

SEGRETERIA CILE 3 

CASA FAMIGLIA CILE 2 

MENSA PER VAGABONDI CILE 3 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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; 

- minima conoscenza della lingua spagnola; 

- 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

  

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 
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alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Educazione ed animazione con minori in difficoltà e disagio sociale, tossicodipendenza, 

disabilità e senza fissa dimora. I 6 volontari a Santiago del Cile svolgeranno attività di 

affiancamento scolastico, visite alle famiglie; supporto negli interventi di assistenza ed 

accompagnamento e nella gestione di una mensa per persone senza fissa dimora; sostegno 

nell’accoglienza degli utenti accolti nella struttura terapeutica; attività editoriale e di indagine. 

A Valdivia il progetto include attività rivolte a minori e disabili accolti e del territorio, i 2 

volontari svolgeranno attività di scolarizzazione, sviluppo delle autonomie e laboratori 

occupazionali 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – AMERICA 

LATINA 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

SANTA CLARA ARGENTINA 2 

CASA DI ACCOGLIENZA S.AQUILINA BOLIVIA 4 

COMUNITA' TERAPEUTICA CAMIRI BOLIVIA 2 

FAZENDA BOM SAMARITANO CENTRO RECUPERACAO BRASILE 2 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

- Per il Brasile: è preferibile titolo di studio in ambito assistenziale-educativo ed 

esperienze nello specifico settore in modo da facilitare l’acquisizione del visto per la 

permanenza di 10-11 mesi nel paese estero 

  

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – AMERICA LATINA” 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di mantenere un comportamento e uno stile di vita improntato alla sobrietà, 

responsabile e collaborativo rispetto alla presenza, alla proposta educativa dell’Ente, al 
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lavoro degli operatori in loco e nel rapporto con i destinatari e i beneficiari; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 

alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Argentina: supporto a persone giovani ed adulte vittime di dipendenza da sostanze legali ed 

illegali attraverso attività di accompagnamento e prevezione; realizzazione di laboratori 

ergoterapici e terapeutici; sostegno alle famiglie; supporto nella fase di reinserimento sociale 

Bolivia: attività rivolte a giovani ed adulti vittime di dipendenza da sostanze, persone con 

disabilità e minori in condizioni di disagio sociale che frequentano centri ricreativi e che vivono 

per strada. Nello specifico: realizzazione di laboratori terapeutici, sensibilizzazione e 

prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti; affiancamento dei minori e delle persone disabili 

nelle attività di sostegno scolastico e sviluppo delle capacità; attività laboratoriali e ludico-

ricreative; visite di sostegno alle famiglie 

Brasile: qualifica e miglioramento dell’accoglienza di persone con disabilità attraverso attività 

di sviluppo delle autonomie e di inclusione sociale; mappatura delle persone disabili presenti 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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sul territorio; affiancamento degli utenti nelle attività ludico-ricreative, ergoterapiche, 

riabilitative e socializzanti, supporto nell'organizzazione di incontri di promozione dei diritti 

dell'uomo e sensibilizzazione della cittadinanza 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 - AFRICA 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

STRUTTURA CAMERUN DI BAFOUSSAM CAMERUN 4 

CHICETEKELO PROJECT ZAMBIA 3 

HOLY FAMILY HOME FOR CHILDREN ZAMBIA 3 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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; 

- minima conoscenza della lingua francese per il Camerun e della lingua inglese per lo 

Zambia; 

- 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – AFRICA” 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 
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alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Camerun: qualificazione di servizi educativi e programmi terapeutici rivolti a detenuti delle 

carceri di Bafousam, Foumbot e Mbouda; attività di prevenzione della devianza minorile. 

Supporto psicologico rivolto ai detenuti; visite domiciliari alle famiglie; supporto scolastico ed 

attività educative rivolte a minori 

Zambia: sostegno a ragazzi che vivono in strada; interventi di sostegno alimentare contro la 

malnutrizione minorile; attività educative rivolte a minori e disabili nel territorio di Ndola; visite 

domiciliari alle famiglie, realizzazione di incontri di formazione sanitaria ed alimentare 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – ASIA DEL SUD 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

PRESENZA IN BANGLADESH BANGLADESH 2 

CASA FAMIGLIA IN SRI LANKA SRI LANKA 2 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

 

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 

alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- elevato spirito di adattabilità; 
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- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Bangladesh: attività di sviluppo delle autonomie e delle abilità motorie di utenti disabili fisici e 

psichici; sostegno scolastico, educativo e ricreativo rivolto a minori della scuola elementare; 

collaborazione nella gestione delle adozioni a distanza; supporto nella distribuzione di pasti, 

materiale scolastico ed abbigliamento 

Sri Lanka: assistenza e attività di sviluppo cognitivo rivolte ad utenti disabili; affiancamento 

degli utenti nelle attività laboratoriali ed ergoterapiche; assistenza a domicilio per supporto 

materiale e psicologico 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – LA NOSTRA 

EUROPA 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

VERSO BELEM FRANCIA 2 

SAN MICHELE ARCANGELO PAESI BASSI 2 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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. 

  

Eventuali obblighi del volontario: 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2017 – 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 

alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 
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- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Francia: qualifica ed ampliamento degli interventi di sviluppo delle autonomie e di integrazione 

sociale rivolti a persone disabili; affiancamento degli utenti nelle attività ludico-ricreative e 

laboratoriali; interventi di sensibilizzazione sul territorio sui diritti dei disabili 

Paesi Bassi: interventi di integrazione sociale per adulti in condizioni di disagio, senza fissa 

dimora e rom; supporto psicologico e materiale ai nuclei familiari; attività ergoterapiche ed 

artistiche presso un centro diurno; sensibilizzazione sul territorio sull’integrazione sociale 

mailto:caschibianchi@apg23.org
http://www.odcpace.org/
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPO CIVILE DI PACE 2017 – EURASIA 

 

Ente proponente: ASS. COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

Settore: ASSISTENZA, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

Sedi Paese Numero posti 

CASA FAMIGLIA PADRE FRENADEMETZ FEDERAZIONE RUSSA 2 

CASA FAMIGLIA GIOVANNI BATTISTA FEDERAZIONE RUSSA 2 

STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GEORGIA 2 

GENERATIE TANARA SUCURSALA TIMISOARA ROMANIA 4 

 

Orario settimanale:  40 ore 

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, lavoro di gruppo, 

micro-sviluppo 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 e riportate nel Piano 

di sicurezza, 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; 

- 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 2017 – 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: 

- Di rispettare usi e costumi locali; 

- Di 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; in 

particolare è vietato l’uso di stupefacenti, la cui vendita è spesso collegata a gruppi 

criminali, oltre che essere vietata dalle leggi del paese. Si chiede un uso limitato di 
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alcool, soprattutto in alcuni contesti educativi. E’ richiesto uno stile di vita sobrio anche 

in formazione in Italia. 

- 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 o in una delle sedi indicate anche 

per le formazioni in Italia; 

- attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile della sicurezza dell’ente e in 

generale dai referenti dell’Associazione e/o dei partner locali e dai loro livelli di 

coordinamento, osservando attentamente le misure riportate nel piano di sicurezza 

dell’ente; 

- comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di là di quelli 

già programmati e previsti dal progetto; 

- disponibilità a vivere in contesti di gruppo e comunitari (24h su 24); 

- 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. 

- Disponibilità a 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; 

 

Contatti:    

Ufficio Obiezione e Pace Apg23: 0541 972477 

Email: caschibianchi@apg23.org 

Numero verde: 800 913 596 

Sito internet: www.odcpace.org 

Pagina Facebook: @serviziocivile.apg23 

Indirizzo spedizione domanda:  

Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII 

Struttura di Gestione del Servizio Civile 

Via Roma – Loc. San Savino, 1084 

47854 Montescudo-Montecolombo (RN) 

 

Breve descrizione delle attività: 

Georgia: interventi educativi, formativi e sanitari rivolti a minori in condizioni di disagio accolti 

dall’ente e nella baraccopoli di Batumi; visite alle famiglie, consegna di generi alimentari, 

vestiario e beni di prima necessità; doposcuola ed attività laboratoriali, ludiche e ricreative 

Romania: attività di assistenza ed accompagnamento rivolte a vittime di tratta; organizazione 

di attività espressive, ricreative  culturali sul territorio; assistenza e supporto scolastico ai 

minori  

Russia: interventi di sviluppo delle autonomie per persone disabili; organizzazione di laboratori 

di taglio e cucito, musicoterapia e lavorazione di legno e lana cotta; uscite in strada e 

distribuzione di cibo e beni di prima necessità 

 

mailto:caschibianchi@apg23.org
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