
 

 

 

 

Di seguito sono riportate le schede riassuntive dei progetti di Servizio Civile Universale 

all’estero, proposte da enti del territorio riminese. 

I testi dei progetti e altre informazioni utili sono visionabili sul sito www.odcpace.org  

 

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

Si raccomanda tuttavia la lettura dell'intero progetto prima della presentazione 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 

Contatti: 

Co.Pr.E.SC. Rimini 

c/o Casa dell’Intercultura 

Via Toni n.12/14 Rimini 

Telefono: 327 2625138 

E-mail: serviziocivile@copresc.rimini.it 

Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - AFRICA  

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

http://www.odcpace.org/
mailto:serviziocivile@copresc.rimini.it
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Settore: Promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Struttura Camerun di Bafoussam Bafoussam (Camerun) 4 

Struttura Kenya - Maziwa Nairobi (Kenya) 2 

Totale posti 6 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

CAMERUN  

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2018– Africa” in Camerun si inserisce nel più ampio 

intervento di sviluppare percorsi riabilitativi per il reinserimento sociale degli ex-detenuti, e di fare 

attività di prevenzione della devianza minorile. L’intervento dell’Ente si sviluppa su due livelli:  

1. Percorsi riabilitativi interni (visite e attività periodiche nelle carceri della zona) ed esterni alle 

carceri (2 Comunità Educative per Carcerati, attività ergo-terapiche protette e percorsi 

individualizzati di reinserimento sociale) 

2. Attività di prevenzione della devianza minorile attraverso l’incontro e l’organizzazione di attività 

con i ragazzi di strada   

 

KENYA 

Il progetto “Caschi Bianchi Corpo Civile di Pace 2019 – Africa” in Kenya è volto a sostenere ed 

accogliere i numerosi minori e ragazzi che provengono da situazione di povertà estrema, mancanza 

di istruzione, abbandono, disagio sociale e/o a rischio di emarginazione, garantendo loro sostegno 

alimentare, scolastico e sanitario. 

Due sono le strutture in cui si sviluppa il progetto: 

- Centro di accoglienza G9: centro di accoglienza residenziale per minori che offre attività 

educative, ludico-ricreative, sportive e di supporto scolastico; inoltre gli educatori del centro sono 

impegnati nel servizio di Unità di Strada per incontrare e iniziare a stringere relazioni con i minori 

che vivono in strada. 
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- Baba Yetu: sede di un doposcuola dedicato al sostegno scolastico. 

 

Contatti:   

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

Whatsapp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - AMERICA LATINA 

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Comunità terapeutica Camiri Camiri (Bolivia) 2 

Casa di accoglienza Sant’Aquilina La Paz (Bolivia) 4 

Fazenda Bom Samaritano centro recuperacao Coronel Fabriciano (Brasile) 2 

Casa de fradernidade Marituba (Brasile) 2 

Padre Nostro Croix de Bouquetes (Haiti) 2 

Totale posti 12 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

BOLIVIA 

Rieducazione e reinserimento sociale delle persone con problematiche legate all’uso di alcool e 

sostanze stupefacenti; tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare: riabilitazione, 

laboratori di terapia occupazionale, attività ludiche e appoggio psicologico e sociale; sostegno a 

minori che vivono con i genitori detenuti nel carcere di San Pedro, in collaborazione con il Centro 

Educativo “Alegrìa”, che lavora all’interno del carcere; attività di sostegno scolastico, attività 

sportive e di integrazione, organizzazione di feste e visite al territorio. 
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BRASILE 

A Coronel Fabriciano, nello stato del Minas Gerais, sostegno a persone con disabilità attraverso due 

strutture: Casa da Partilha e Centro Diurno Para Surdos “Irmãos Vitor e Cida” con attività di 

sostegno ed integrazione rivolte a persone con handicap motorio, psichico ed uditivo ed attività di 

supporto alle famiglie. A Marituba, nello stato del Parà, sostegno a 210 minori vulnerabili, 

attraverso attività formative e ricreative presso il centro diurno “Espaçocriança è vida”. 

  

HAITI 

Supporto scolastico a minori, partecipazione e affiancamento durante attività ludico-ricreative 

rivolte ai minori; sostegno nella realizzazione e durante lo svolgimento di laboratori agricoli; 

distribuzione di cibo e realizzazione di momenti formativi sulla corretta alimentazione. 

 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - DIRITTO ALLA 

PACE  

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sede Luogo di realizzazione Numero posti 

Delegazione ONU di Ginevra Ass. Comunità 

Papa Giovanni XXIII 
Ginevra (Svizzera) 4 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

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

attraverso attività di monitoraggio, analisi di documenti, raccolta dati sui temi del diritto alla pace, 

dello sviluppo sostenibile, delle migrazioni, del diritto economico, sociale e culturale, dello sviluppo 

sostenibile; partecipazione alle sedute del Consiglio dei Diritti Umani; realizzazione di incontri 

pubblici. 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - EURASIA  

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Casa Famiglia Frenademetz Elista (Federazione Russa) 2 

Tatal nostru Bucarest (Romania) 2 

Generatie tanara sucursala Timisoara Timisoara (Romania) 4 

Totale posti 8 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

FEDERAZIONE RUSSA 

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità che vivono situazioni di 
forte disagio ed emarginazione sociale attraverso interventi di sostegno ed educativi volti a migliorare le loro 
condizioni e a sviluppare le loro autonomie realizzati grazie all’accoglienza residenziale e alla frequenza di un 
centro diurno. 
 
ROMANIA 
A Bucarest l’intervento della Comunità si struttura attraverso due azioni principali: l’assistenza a persone che 
vivono in strada (accoglienza in casa famiglia, centro diurno e unità di strada) e la prevenzione, rivolta 
principalmente a minori in situazione di rischio e ad adulti in situazione di difficoltà (realizzazione di attività di 
animazione e ludico ricreative, collaborazione con altre associazioni locali).  
A Timisoara la Comunità collabora con un’associazione locale per contrastare il fenomeno della tratta di esseri 
umani tramite l’assistenza delle vittime (programmi individuali di supporto) e la prevenzione rivolta ai minori in 



ESTERO 
 
situazione di rischio (accoglienza di minori a rischio e realizzazione di attività ludico-ricreative, espressive e di 
supporto psicologico). 
 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - EUROPA 

BALCANICA 

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Casa famiglia San Raffaele Scutari (Albania) 3 

Centro per persone in bisogno - Capanna Tirana (Albania) 2 

Sede Grecia - Atene Atene (Grecia) 2 

Totale posti 7 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 6 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

ALBANIA 

Il progetto in Albania si sviluppa nelle città di Scutari, inclusi i villaggi circostanti alla città, Nenshat 

e nella capitale Tirana. L’intervento è sulle seguenti aree: 

- sostegno a nuclei famigliari, donne e minori in condizioni di disagio sociale e povertà 

attraverso diverse strutture di accoglienza residenziale (casa per donne e casa famiglia) e 

un progetto “Incontriamo la povertà” volto a supportare attraverso interventi scolastici, di 

sostegno alimentare, sanitario e abitativo diverse famiglie delle zone suburbane; 

- sostegno e riabilitazione del disagio adulto attraverso strutture di accoglienza (Capanna di 

Betlemme a Tirana per senza fissa dimora e una Comunità Terapeutica per persone con 

problemi di dipendenza da sostanze a Nenshat). 

 

GRECIA 

Il progetto in Grecia si sviluppa ad Atene attraverso interventi volti alle seguenti aree: 
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- sostegno a nuclei famigliari, donne e minori in condizioni di disagio sociale e povertà 

attraverso due strutture di accoglienza residenziale (casa famiglia e una pronta accoglienza 

per richiedenti asilo); 

- sostegno e riabilitazione del disagio adulto attraverso la struttura di accoglienza “Capanna di 

Betlemme” per senza fissa dimora e l’unità di strada. 

  

 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - LOS ANDES 

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Santa Clara  Puerto Madryn (Argentina) 2 

Escuelita Santiago del Cile (Cile) 6 

Casa famiglia 4 Valdivia (Cile) 2 

Totale posti 10 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

ARGENTINA 

Supporto a vittime di dipendenza da sostanze; sostegno a persone che vivono in strada; 

realizzazione di laboratori ergo terapici e terapeutici; sostegno alle famiglie; supporto nel 

reinserimento sociale; realizzazione di attività di prevenzione e formazione rivolte ad adolescenti 

ed adulti; doposcuola rivolto a minori vulnerabili. 

  

CILE 

Educazione ed animazione con minori in difficoltà e disagio sociale, supporto a persone vittime di 

tossicodipendenza, utenti con disabilità uditiva e senza fissa dimora. I 6 volontari a Santiago del 

Cile svolgeranno inoltre attività di affiancamento scolastico; supporto nella gestione di una mensa 

solidale; sostegno nell’accoglienza in struttura terapeutica; attività formative rivolte a persone 

sorde. A Valdivia, dove sono disponibili 2 posti, il progetto include attività laboratoriali e di sviluppo 
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delle autonomie rivolte a minori e disabili accolti e del territorio oltre che l’accoglienza ed il 

supporto a persone migranti. 

 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BIANCHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - POVERTA' NASCOSTE  

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

House of Mary – family shelter Sydney (Australia) 3 

San Michele Arcangelo Liempde (Paesi Bassi) 2 

Totale posti 5 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: 

Oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, possono essere requisiti funzionali 

ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività 

AUSTRALIA 

Supporto alle attività di socializzazione e ricreative e sostegno all’assistenza rivolto ad anziani italo-

australiani ospiti presso lo “Scalabrini Village”; supporto alle persone immigrate rinchiuse presso il 

centro di detenzione di Villawood; unità di strada. 

  

PAESI BASSI  

Interventi di integrazione sociale per adulti in condizioni di disagio e senza fissa dimora; attività 

ergo terapiche ed artistiche presso un centro diurno; sensibilizzazione sul territorio sull’integrazione 

sociale; supporto nelle attività rivolte a minori disabili e stranieri presso la scuola “Misha de Vries”. 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BINACHI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - ZAMBIA  

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Casa famiglia “Fatima home” Mansa (Zambia) 2 

Chicetekelo project Ndola (Zambia) 4 

Totale posti 6 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

Mansa: implementazione delle attività dell’ente rivolte ai minori (gestione adozioni a distanza, 

attività educative e ludico ricreative) 

 

Ndola: implementazione delle attività di scolarizzazione e ludico ricreative pensate per i minori con 

disabilità presso centri dell’ente (programmazione, realizzazione attività sulla scolarizzazione e 

ludico ricreative) e delle attività formative ed ergo terapiche volte al reinserimento sociale degli 

adulti disabili che frequentano il centro diurno dell’ente; gestione adozioni a distanza 

(monitoraggio, archiviazione dati e stesura report); interventi di sostegno nei centri nutrizionali 

(monitoraggio, sostegno alimentari, interventi educativi); attività con i ragazzi di strada 

(accoglienza residenziale e diurna, attività educative, ludico ricreative e formative) 

 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 
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Titolo Progetto: CASCHI BINAHCI CORPI CIVILI DI PACE 2019 - ASIA DEL SUD  

Ente proponente: Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 

Settore: promozione e tutela dei diritti umani, all’estero 

Sedi Luogo di realizzazione Numero posti 

Presenza in Bangladesh Chalna (Bangladesh) 2 

Casa famiglia in Sri Lanka Ratnapura (Sri Lanka) 2 

Totale posti 4 

Durata progetto: 12 mesi 

Monte Ore annuo: 1145 ore – (25 ore settimanali) 

Numero giorni settimanali di servizio: 5 giorni 

Eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione al bando: nessuno 

Eventuali obblighi del volontario: oltre ai requisiti richiesti dal decreto legislativo n.40 del 2017, 

possono essere requisiti funzionali ed utili al progetto: 

- Interesse verso attività di educazione, animazione, lavoro di gruppo, micro-sviluppo 

economico, tutela dei Diritti Umani in Italia ed all’estero; 

- 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 alla vita in contesti comunitari e di gruppo (24h su 24h) 

Breve descrizione delle attività: 

BANGLADESH 

Il progetto in Bangladesh opera in supporto di 

- persone con disabilità: obiettivo di offrire loro opportunità di sviluppo delle proprie capacità 

cognitive, di autonomia e motorie, grazie alla presenza di strutture quali un ambulatorio 

fisioterapico, un centro diurno per disabili, una scuola materna, una mensa e delle aree 

attrezzate per attività di tutoraggio scolastico e laboratoriali 

- minori in condizione di vulnerabilità: interventi volti a garantire a circa 500 minori la 

possibilità di ricevere un’educazione completa ed efficiente, che si articola in diversi 

interventi, dalla scuola materna alle adozioni a distanza, e un’assistenza alimentare per 

contrastare almeno in parte la malnutrizione che affligge molti minori. 

 

SRI LANKA 

L’intervento dell’ente è mirato all’accoglienza in strutture residenziali di alcuni disabili del territorio 

e alla proposta di attività svolte nel Centro Diurno, volte a sviluppare le loro autonomie e ad 

aumentare la loro capacità di interazione sociale. Negli ultimi anni, è stato attivato un programma 
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di adozioni a distanza per adulti con disabilità per sostenerne le famiglie dal punto di vista 

economico e per darne un supporto psicologico e relazionale. 

 

Contatti:    

Numero verde - 800 913 596 

Ufficio - 0541.972477 

WhatsApp - 3402241702 

www.odcpace.org 

www.antennedipace.org 

caschibianchi@apg23.org 

 

 

 

 

 


