
 

                     

Fondazione Scalabriniana 

Indirizzo: Via di Monte del Gallo 68, 00165, Roma 

Recapiti: mail: general.secretary@scalabrinianfoundation.org 

Orario: orario da definire secondo le disponibilità degli studenti.  

E’ possibile svolgere alcune attività da remoto. 

Referente: Gaia Mormina - Segretario Generale 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

La Fondazione Scalabriniana (FS) è l'entità civile, con sede legale a Roma, della Congregazione 

delle Suore Missionarie di San Carlo Scalabriniane (MSCS) che sostiene 12 entità internazionali 

scalabriniane partecipanti alla vita della Fondazione. La FS svolge anche azioni di supporto, quando 

necessario, verso altre realtà della MSCS. La nostra missione è aiutare le persone in mobilità umana 

e lavoriamo in contesti molto complessi attraverso varie azioni: accoglienza, protezione umanitaria, 

educazione e lavoro, advocacy. 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Le attività della Fondazione Scalabriniana a Roma sono  

 

Attività di cooperazione internazionale: 

le attività di cooperazione consistono in progettare, sviluppare e monitorare progetti umanitari a 

beneficio di realtà internazionali che si occupano di migrazione. I volontari potranno aiutarci a 

svolgere le attività di gestione e progettazione dei programmi in essere e svilupparne insieme dei 

nuovi. Ulteriore sostegno sarà dato nella attività di advocacy internazionale. 

Sede legale - Via di Monte del Gallo 68 - San Pietro. 

 

Attività di comunicazione e fundraising: 

i volontari saranno seguiti dal referente della comunicazione per svolgere le attività previste dal piano 

editoriale (grafica, contenuti, traduzioni, etc…). Insieme potranno rafforzare le  campagne di 

comunicazione sui social per sensibilizzare la società civile sui Diritti Umani. I volontari interessati 

potranno anche impegnarsi nella raccolta dati dei donors nazionali ed internazionali, nonché nello 

sviluppo di campagne di raccolte fondi a favore delle missioni in Italia ed all’estero, con l’obiettivo di 

approfondire le tecniche di donor care e raccontare storie di persone in mobilità umana in tutto il 

mondo. 

Sede legale - Via di Monte del Gallo 68 - San Pietro. 

 

 

mailto:general.secretary@scalabrinianfoundation.org
https://scalabriniane.eu/
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Fondazione Scalabriniana 

Progetto Chaire Gynai 

 

Indirizzo: via della Pineta Sacchetti, 506 – Roma 

Recapiti: general.secretary@scalabrinianfoundation.org; educazione.chairegynai@gmail.com; 

Orario: orario da definire secondo le disponibilità degli studenti.  

E’ possibile svolgere alcune attività da remoto. 

 

Referente: Gaia Mormina e Raffaella Bencivenga 
 

Attività di accoglienza: 

i volontari aiuteranno nello svolgimento delle attività quotidiane della casa accogliente Chaire Gynai 

| casa donna bambino, che ospita 12 donne e al momento 3 minori migranti e rifugiati. Le attività 

riguardano azioni quotidiane come ad esempio, aiutare in cucina, dialogo tra pari, aiuto al team di 

accoglienza per la compilazione di moduli di cittadinanza, accompagnare ove ritenuto opportuno, 

attività di orientamento al territorio e attività di ricerca corsi ed opportunità in rete. I volontari saranno 

anche impiegati, nella ricerca casa e nel sostegno delle donne nei percorsi di autonomia. 

Sede - Via della Pineta Sacchetti, 506 – Roma 

 

Attività di educazione e lavoro: 

i volontari potranno sostenere i docenti nella conduzione di classi di lingua italiana ed  inglese per le 

donne, corsi di musica e doposcuola per bambini. Saranno anche coinvolti in creazioni di laboratori 

manuali e attività di tutorship per le donne impegnate in studi specifici per il cui si necessità un 

supporto didattico. Le attività saranno anche dedicate al gioco ed all’intrattenimento dei più piccoli. 

I volontari infine potranno aiutare nella ricerca lavoro, compilazione curricola ed accompagnamento 

delle donne ai colloqui di lavoro. 

Sede - Via della Pineta Sacchetti, 506 – Roma 

 

Attività di protezione umanitaria: 

i volontari saranno coinvolti in attività di supporto psicologico rivolti alle donne ospiti del progetto, 

come ad esempio: laboratori, attività psicoeducative, incontri informativi e simili. Le attività mirano a 

migliorare lo stato psicologico delle donne e dei loro bambini. 

Sede - Via della Pineta Sacchetti, 506 – Roma 
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