
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 

PROGETTI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – SEDI ALL’ESTERO – bando 20 agosto 2018  

SEDI CON POSTI VACANTI AL TERMINE DELLE PROCEDURE SELETTIVE 

 

PROGETTO SEDE N. 
POSTI 
V/A 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

CASCHI 
BIANCHI 
CORPO 
CIVILE DI 
PACE 2018- 
ALBANIA 
 
 

Casa 
Operazione 
Colomba cod. 
Helios – 
115266 
 
SCUTARI 

1 Sviluppo di percorsi di perdono e riconciliazione per 38 famiglie coinvolte nel 
fenomeno delle “vendette di sangue”, attraverso il coinvolgimento in questo 
processo della società civile, delle istituzioni albanesi, e dei soggetti stessi 
interessati dal fenomeno (in particolare giovani e donne). 
https://www.odcpace.org/new/files/BANDOSCN2018-
19/SINT_CASCHIBIANCHICORPOCIVILEDIPACE2018_ALBANIA.pdf  
 

115270 CASA 
FAMIGLIA S. 
RAFFAELE- 
SCUTARI 

1  Potenziare e qualificare gli interventi di assistenza, empowerment e sostegno 
alla genitorialità rivolti alle 179 famiglie (con circa 200 minori a carico) in 
condizione di povertà e disagio sociale identificate dall’Ente nelle periferie di 
Scutari e ad almeno 10 donne con minori a carico vittime di violenza 
domestica.  
https://www.odcpace.org/new/files/BANDOSCN2018-
19/SINT_CASCHIBIANCHICORPOCIVILEDIPACE2018_ALBANIA.pdf  
 

CASCHI 
BIANCHI 
CORPO 
CIVILE DI 
PACE 2018- 
EURASIA 

GENERATIE 
TANARA 
SUCURSALA 
TIMISOARA 
Cod. Helios- 
69262 
TIMISOARA 
 

1 Contrastare il fenomeno della tratta, attraverso l’inserimento di almeno 50 
vittime di tratta nei programmi di assistenza, protezione e reintegrazione 
sociale implementati da Generatie Tanara e la qualificazione delle attività di 
prevenzione in favore dei circa 220 minori in situazione di rischio individuati 
nel distretto di Timis. 
https://www.odcpace.org/new/files/BANDOSCN2018-
19/SINT_CASCHIBIANCHICORPOCIVILEDIPACE2018_EURASIA_REV.pdf 

CASCHI 
BIANCHI 
CORPO 
CIVILE DI 
PACE 2018- 
ASIA DEL 
SUD 

14024 
PRESENZA IN 
BANGLADESH 
 
CHALNA 

1 1. Ampliamento, recupero e valorizzazione degli spazi di autonomia, ricerca 
delle potenzialità inespresse e residue degli 80 disabili provenienti da Chalna 
e dalle zone limitrofe, attraverso la riqualificazione degli interventi di sviluppo 
delle autonomie e delle cure terapeutiche.  
2. Promuovere il diritto dell’infanzia all’educazione attraverso il 
potenziamento delle attività formative rivolte ai 52 minori inseriti nell’asilo 
dell’Ente e l’inserimento di almeno altri 20 minori nei programmi di adozione 
a distanza. 
https://www.odcpace.org/new/files/BANDOSCN2018-
19/SINT_CASCHIBIANCHICORPOCIVILEDIPACE2018_ASIADELSUD.pdf  

80620 CASA 
FAMIGLIA IN 
SRI LANKA 
 
RATNAPURA 

1 Contrastare le condizioni di emarginazione dei 18 disabili adulti assistiti 
dall’Ente a Ratnapura, attraverso l’offerta di una struttura permanente di 
riferimento ed il potenziamento delle attività ludico-ricreative ed ergo 
terapiche, che favoriscono la socializzazione e stimolano le capacità creative, 
comunicative ed espressive di ciascuno. 
https://www.odcpace.org/new/files/BANDOSCN2018-
19/SINT_CASCHIBIANCHICORPOCIVILEDIPACE2018_ASIADELSUD.pdf  

CASCHI 
BIANCHI 
CORPO 

4649 COM. 
TER. KRALJCA 
MIRA 

1 Potenziare le attività di prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale per 
781 persone con problemi di dipendenza dall’abuso di sostanze stupefacenti 
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CIVILE DI 
PACE 2018- 
EUROPA 
BALCANICA 

 
VRGORAC 

inserite nei Centri di Ascolto e nelle Comunità Terapeutiche implementati 
dall’Ente. 
https://www.odcpace.org/new/files/BANDOSCN2018-
19/SINT_CASCHIBIANCHICORPOCIVILEDIPACE2018_EUROPABALCANICA.pdf 
 

 

CONTATTO DI RIFERIMENTO: 

Manuela Rigotti 

caschibianchi@apg23.org 

tel. 0541/972477 
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