
Nome Associazione Caritativa Diocesana “Giustizia e Pace“ 

Giustizia e Pace onlus is a local non-profit voluntary association with about 40 

volunteers. The association was founded by a group of volunteers of the local caritas. 

Caritas shares the mission of the Catholic Church to serve the poor and to promote 

charity and justice throughout the world. It promotes initiatives to help the most 

vulnerable people, such as poor people, migrants, homeless people, etc. Their 

volunteers are engaged in different services: a center to help people with socio-

economic problems and to support them in a real social integration; a center for food 

distribution; a center for multicultural activities. They promote integral human 

development so that people in the worst off and most disadvantaged communities are 

free to flourish and live in peace and dignity. 

They work together with the local caritas in Fano. Caritas coordinates about 30 

parochial center and collaborates with public social services (municipality of Fano). 

Caritas helps about 800 people in a year and it faces different needs, such as economic 

diseases, unemployment, housing diseases, etc. 50% of people they meet are migrants 

or foreigners. 

Giustizia e Pace Onlus è un’associazione di volontariato non-profit locale di cui fanno 

parte 40 volontari. L’associazione è stata fondata da un gruppo di volontari della 

Caritas del posto. Quest’ultima condivide la missione della Chiesa Cattolica per aiutare 

i poveri e promuovere la carità e la giustizia nel mondo. Promuove iniziative atte ad 

aiutare le persone bisognose, come i poveri, migranti, senzatetto, ecc. I loro volontari 

sono impegnati in vari servizi: un centro per aiutare le persone con problemi socio-

economici e per supportarle in un’integrazione sociale reale; un centro per la 

distribuzione degli alimenti; un centro per le attività multiculturali. Promuovono uno 

sviluppo umano completo, cosicché le persone che fanno parte delle comunità più in 

difficoltà e svantaggiate sono libere di realizzarsi e vivere in pace e dignità. 

Lavorano insieme alla Caritas locale a Fano. Caritas coordina circa 30 centri parrocchiali 

e collabora con i servizi sociali pubblici (Comune di Fano). Caritas aiuta circa 800 

persone all’anno e fa fronte a svariate necessità, come problemi economici, 

disoccupazione, mancanza di un’abitazione, ecc. Il 50% delle persone di cui si occupa 

sono migranti o stranieri. 

 

Nevalstiskā organizācija "Patvērums „Drošā māja"" 

The non-governmental organization „Safe House” was established on 6 August 2007 
with the aim to develop support services to victims of human trafficking, legal 
immigrants, including asylum seekers, refugees and persons granted subsidiary 
protection status by: 

• ensuring the individual`s right to receive adequate assistance and defence, 

• changing public attitude towards the abovementioned persons, 

• promoting rehabilitation and reintegration of victims of human trafficking into the 
society, 

• providing support services to legal immigrants, including asylum seekers, refugees 
and persons granted subsidiary protection status, 

• creating interactive forms of training for different specialists and asylum seekers, 
refugees and persons granted subsidiary protection status. 

 



L’organizzazione non governativa “Safe House” è stata fondata il 6 agosto 2007 con lo 
scopo di sviluppare servizi di supporto per le vittime del traffico di esseri umani, 
migranti regolari, includendo i richiedenti asilo, rifugiati e persone a cui è concesso lo 
status di protezione sussidiaria, attraverso queste azioni: 

 Assicurare il diritto individuale di ricevere un’adeguata assistenza e difesa, 

 Cambiare l’attitudine pubblica nei confronti delle persone sopramenzionate, 

 Promuovere la riabilitazione e la reintegrazione nella società delle vittime del 

traffico di essere umani, 

 Fornire servizi di supporto a migranti regolari, includendo i richiedenti asilo, rifugiati 

e persone a cui è concesso lo status di protezione sussidiaria, 

 Creare forme interattive di formazione per vari specialisti e richiedenti asilo, 

rifugiati e persone a cui è concesso lo status di protezione sussidiaria. 

 

Association of Social Educational Initiatives Center PLUS (SEI) 

Social-educational initiative centre PLUS (Lithuania) is focused on promoting the 

development of cultural diversity and tolerance among different ethnic and other 

social groups, democratic values, multicultural dialogue, civic responsibility. Also, to 

create better integration conditions for immigrants and refugees living in Lithuania by 

providing various consultations and Lithuanian language courses. 

Social-educational initiative centre PLUS (Lituania) si focalizza sul promuovere lo 

sviluppo della diversità culturale e della tolleranza tra etnie differenti e altri gruppi 

sociali, i valori democratici, il dialogo multiculturale, la responsabilità civile. Inoltre,  

crea delle migliori condizioni di integrazione per i migranti e rifugiati che vivono in 

Lituania fornendo vari corsi di consultazione e di lingua lituana. 

 

“Baltijos Kompiuteriu akademija” 

BKA is one of the largest training centers for new information technologies in 

Lithuania. BKA has been gathering its experience since 1994. The academy develops 

and implements training projects, assists companies, public bodies and organizations 

to optimize their investments in training programs and fulfil their needs in IT and 

Management knowledge. Also, BKA is active in social projects which are orientated to 

the social exclusion facing citizens (society layers). Projects in which BKA participated - 

the activities were related to promotion of employment and integration in the labour 

market which helps to better adapt to the changing work and business environment 

for unemployed women, young people with disabilities, persons over 45 years of age, 

persons living in problem areas and rural areas. 

BKA è una dei più grandi centri di formazione sulle nuove tecnologie di informazione in 

Lituania. BKA è operativa dal 1994. L’accademia sviluppa e implementa progetti di 

formazione, assiste le aziende, gli enti pubblici e le organizzazioni per ottimizzare i loro 

investimenti nei programmi formativi e soddisfare i loro bisogni nell’ambito 

dell’informatica e della conoscenza della gestione. Inoltre, BKA è attivo nei progetti 

sociali orientati all’esclusione sociale tra i cittadini (strati della società). I progetti ai 

quali BKA ha partecipato – le attività riguardavano la promozione dell’occupazione e 

l’integrazione nel mercato del lavoro che aiuta ad adattarsi meglio ai cambiamenti del 

lavoro e degli ambienti aziendali per le donne disoccupate, giovani con disabilità, 

persone sopra i 45 anni di età, persone che vivono in zone problematiche e aree rurali. 



 

 

“Training 2000” 

Is an adult education and training organisation certified in the Marche Region for 

regional training (VET), with experience in education and training in different sectors. 

At EU level, Training 2000 is involved in research and development of new 

methodologies in training (e-learning) applied within the LLP and ERASMUS+ 

programs. Since 1992, TRAINING 2000 has been involved in more than 170 

international projects, with partners from most European countries in which it has 

covered the areas of training of trainers, migrants integration, training of YOUTH and 

seniors, apprenticeship and wok based learning in companies, EQF and ECVET - 

validation of competences. Training 2000 promotes continuous training in the Marche 

region, for people  

1. undergoing apprenticeship program in the sectors:  tourism, multimedia and 
graphics, services (transport, logistics, accounting, social services) environment 
protection.  

2. employed people, unemployed and drop outs from public school system and 
registered in the local JOB centres. 

3. Professionals in the domain of environmental sustainability, ICT and training; 
sustainability, community development. 

E’ un’organizzazione che si occupa di educazione degli adulti e formazione, certificata 
nella regione Marche per la formazione regionale (VET), con esperienza nell’istruzione 
e formazione in svariati settori. A livello europeo, Training 2000 si interessa di ricerca e 
sviluppo di nuove metodologie della formazione (e-learning) applicata nei programmi 
LLP ed ERASMUS+. Dal 1992, TRAINING 2000 è stata impegnata in più di 170 progetti 
internazionali, con partner provenienti da vari paesi europei nei quali ha coperto l’area 
della formazione dei formatori, integrazione dei migranti, formazione di GIOVANI e 
anziani, apprendistato e apprendimento basato sul lavoro nelle aziende, EQF e ECVET – 
convalida delle competenze. Training 2000 promuove la formazione continua nella 
regione Marche per persone 

1. Sottoposte a programmi di apprendistato nei settori: turismo, multimedia e grafica, 
servizi (trasporti, logistica, amministrazione, servizi sociali), protezione ambientale. 

2. Dipendenti, disoccupati e soggetti che hanno abbandonato il sistema scolastico e 
registrati nelle agenzie del lavoro locali. 

3. Professionisti nel dominio della sostenibilità ambientale, ICT e formazione; 
sostenibilità, sviluppo della comunità. 

 

“Baltijas Datoru akadēmija” 

BDA is the leading centre in the Baltic region for training and certification of 

professionals and users in the field of ICT, project management, and business process 

management, which has been successfully operating since 1994.  

Since 2006 BDA is also a Tet (Lattelecom) group company. (The Tet (Lattelecom group) 
is the leading provider of electronic communications services in Latvia and 51% of its 
shares are owned by the Latvian government). 

 

The full range of services provided by BDA includes: 

• Employee training 



• Employee assessment 

• Professional certification 

• Project management 

• Business consultations 

• Development of competency frameworks 

• E-learning solution development 

• Research in fields of employee assessment and development 

BDA è il centro principale nella regione Baltica per la formazione e la certificazione dei 
professionisti e degli utenti nell’ambito delle ICT, gestione dei progetti e gestione dei 
processi aziendali, che opera con successo dal 1994. 

Dal 2006 BDA è inoltre un’azienda del gruppo Tet (Lattelecom). (La Tet (gruppo 
Lattelecom) è il fornitore principale di servizi di comunicazione elettronica in Lettonia e 
il 51% delle sue azioni sono possedute dal governo lettone). 

L’insieme dei servizi offerti da BDA include: 

 Formazione dei dipendenti 

 Valutazione dei dipendenti 

 Certificazione professionale 

 Gestione dei progetti 

 Consultazione aziendale 

 Sviluppo della struttura delle competenze 

 Sviluppo di soluzioni di e-learning 

 Ricerca nei campi della valutazione dei dipendenti e sviluppo 


