
 

                

 

ASCS – Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo 

 

Indirizzo: Via Casilina, 634 

Recapiti: Tel. +39 06 241 1405, E- mail info@ascs.it  

Orario: dal LUN al VEN, h 17.00 – 21.30 (in giorni da concordare con l’Associazione) 

Referente: Rita Urbano 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo è dal 2004 il braccio sociale, operativo e 
culturale dei Missionari di San Carlo – Scalabriniani che operano nella Regione Europa e Africa. La 
Congregazione, fondata nel 1887 dal Beato Giovanni Battista Scalabrini, opera da oltre 130 anni in 
32 paesi in favore di migranti e rifugiati. 
La nostra mission è quella di rispondere alle sfide delle migrazioni valorizzando la ricchezza che esse 
generano così che ognuno possa esprimere consapevolmente il proprio potenziale per raggiungere 
il bene comune. 
 
Nello specifico, nella sede di Roma, presso Casa Scalabrini 634, portiamo avanti un progetto di 
accoglienza in semi- autonomia per rifugiati e nuclei familiari, accompagnandoli verso la piena 
autonomia economica, lavorativa, abitativa e relazionale, attraverso l’housing, la promozione 
della salute, il sostegno psicologico, i corsi di formazione, l’incontro con le comunità locali e la prima 
assistenza. 
 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Con il prezioso supporto dei nostri volontari, portiamo avanti laboratori e corsi di formazione, 
gratuiti e aperti a tutti, per rafforzare le competenze personali e professionali per l’avviamento al 
mondo del lavoro. A Roma, a Casa Scalabrini 634, ogni anno, vengono proposte classi di italiano, 
inglese, scuola guida, informatica, e molto altro. Oltre all’opportunità di sviluppo di skills, i corsi sono 
un momento di confronto e dialogo. Attraverso la condivisione si favorisce l’integrazione e 
l’incontro tra persone migranti e la comunità locale e così, in questo contesto, imparare diventa 
uno strumento di relazione. Oltre a quello che riguarda l’ambito formativo, promuoviamo momenti 
di convivialità e aggregazione, quali cene e visite guidate alla scoperta della città. 
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