
 

SCHEDA SINTETICA 
PROGETTO “REMAP COMMUNITY – MARCHE” 

DURATA DEL 
PROGETTO 

05/2022 - 09/2023 
 

AMBITO DI 
INTERVENTO 

immigrazione, educazione alla pace, cooperazione internazionale 
 

MOTIVAZIONE 
DEL PROGETTO 

Il progetto nasce a seguito della raccolta fondi realizzata dalla delegazione regionale 
Caritas Marche, in collaborazione con Missio e Migrantes, a sostegno dei progetti di Caritas 
Italiana per far fronte alla situazione lungo la Rotta balcanica.  
 

OBIETTIVI - Far conoscere la reale situazione e le condizioni di chi percorre la Rotta Balcanica, 
mantenendo alta l’attenzione al di là del periodo emergenziale 
- Offrire esperienze di educazione alla pace e di scambio interculturale tra la comunità 
marchigiana e quella bosniaca. 
 

DESCRIZIONE 
SINTETICA  

Il progetto intende offrire ai giovani delle diocesi marchigiane un’esperienza di 
volontariato internazionale, offrendo la possibilità di vivere un’esperienza di formazione 
sul conflitto, sull’educazione alla pace e sulla cooperazione. 
I giovani selezionati, dopo un periodo di formazione, avranno la possibilità di fare 
un’esperienza di circa due settimane in Bosnia, presso le strutture Caritas che offrono 
servizi e accompagnamento ai migranti che percorrono la Rotta Balcanica. 
Sarà occasione per conoscere direttamente la situazione migratoria attuale e incontrare le 
persone che percorrono questo lungo e difficoltoso viaggio.  
L’iniziativa si rivolge in modo particolare ai giovani interessati a sperimentarsi, a conoscere 
realtà diverse e, allo stesso tempo, a impegnarsi, al rientro in diocesi, nel raccontare e 
condividere l’esperienza vissuta, portando la propria testimonianza nel territorio 
marchigiano. 
 
Attività previste: 
- FORMAZIONE dei partecipanti prima della partenza 
- realizzazione di n.2 viaggi (gruppo di max 6-7 persone): 
a) Sarajevo (Bosnia): attività di animazione e di servizio nel social corner, visite guidate 
b) Bihac (Bosnia): attività di animazione e di servizio nel social corner, visite guidate,  
- realizzazione di testimonianze al rientro dal viaggio 
 

BENEFICIARI - n. 13 giovani, tra i 20 e 26 anni, provenienti dalle diocesi marchigiane.   
 

LUOGHI DI 
REALIZZAZIONE 

Bosnia e Erzegovina: Sarajevo e Bihac 
 

REQUISITI PER 
IL VIAGGIO  

Essere in possesso di: 
- documento valido per l’espatrio 
- Green pass valido per tutta la durata del viaggio (per vaccinazione o guarigione). 
- buona conoscenza della lingua inglese 
Tutti i dettagli delle regole di ingresso sono disponibili (e sempre aggiornati) alla pagina 
dell'Ambasciata italiana a Sarajevo:  
https://ambsarajevo.esteri.it/Ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dall-
ambasciata/contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus_0.html  
 

https://ambsarajevo.esteri.it/Ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus_0.html
https://ambsarajevo.esteri.it/Ambasciata_sarajevo/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/contrasto-alla-diffusione-del-coronavirus_0.html


COME 
PARTECIPARE 

- Leggere la scheda sintetica  
- Entro il 13/06/2022 compilare e inviare la scheda di iscrizione al seguente link: 
urly.it/3n6v0 (ricordati di allegare CV e lettera motivazionale); 
- Partecipare al colloquio conoscitivo che verrà organizzato successivamente all’iscrizione 
 

CONTATTI Contatta il referente diocesano della tua Caritas o scrivi a segreteria@caritasmarche.it  
 

 

mailto:segreteria@caritasmarche.it

