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OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
ASCS Onlus è il braccio operativo nel settore sociale, culturale, politico, della cooperazione allo sviluppo
della Regione Giovanni Battista Scalabrini dei Missionari Scalabriniani, che operano in Europa e in Africa. E’
stata costituita per svolgere un servizio tecnico alle posizioni missionarie scalabriniane, in Italia e all’estero.
Pertanto, benché la sede legale sia a Milano, l’ASCS Onlus opera in numerose città del mondo. Le sedi
operative in Italia sono al momento site a Bassano del Grappa, Piacenza, Dobbiaco, Arco di Trento, Loreto,
Ravenna, Roma, Manfredonia, Reggio Calabria. I progetti di cooperazione internazionale in corso si
realizzano ad Haiti (Port-au-Prince), Colombia (Cucuta), Bolivia (La Paz e Cochabamba), Sudafrica (Cape
Town), Mozambico (Nampula), Ecuador (Manta) e Messico (Tijuana e Nuevo Laredo).
Giuridicamente attiva dal 2013, prima come onlus oggi come programma di cooperazione locale Ascs
Onlus, Humilitas opera a sostegno delle attività d’inclusione promosse presso la Chiesa di Santa Maria
della Luce in Trastevere, per mandato Vicariale affidata ai Missionari Scalabriniani, con lo scopo di curare i
migranti delle comunità latinoamericane presenti a Roma. La Missione Cattolica Latinoamericana (MCL) di
Roma ed il programma Humilitas intervengono, quindi, nel territorio del nel I Municipio di Roma dal 2005
ed Humilitas sostiene con progetti socio-inclusivi le 17 Comunità Latinoamericane di Roma, la comunità
Brasiliana ed a oggi anche rifugiati, richiedenti asilo e comunità locali1. Sono aiutate annualmente una stima
di 5.000 persone, con attività d’inclusione comunitaria e percorsi di formazione. Humilitas valorizza, quale
strumento di emersione dalla povertà, lo studio e la qualificazione professionale di esperienze pregresse
(spesso nascoste o dimenticate) che se valorizzate permettono ai migranti del mondo di raggiungere nuovi
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Da una mappatura aggiornata al 20/01/2017 risultano 33 i centri di prima seconda e terza accoglienza (
Cas, Sprar, e Centri notturni) che collaborano con Humilitas nell’intervento educativo di rifugiati e
richiedenti asilo.

obiettivi e maggiore stabilità nel personale processo di autonomia. Il sistema di lavoro di Humilitas è molto
attento al singolo ed al processo allargato di mobilità umana con destinazione Italia; che ha costruito nel
tempo una scuola partecipata, democratica nelle scelte didattiche di ogni anno, e resa possibile dalla
partecipazione dei migranti stessi. Humilitas propone due tipologie d’intervento: sostegno a breve termine
e sostegno strutturato. Mentre il primo risponde alle esigenze contingenti (un posto dove dormire, un
contributo al pasto, cibo per i più piccoli) il secondo opera a beneficio del progetto personale attraverso
attività di formazione, enpowerment ed inserimento lavorativo (lezioni di lingua, arti e mestieri, ascolto
psicologico, consulenza legale, orientamento ai servizi e lavoro). La maggioranza delle persone sostenute
proviene dal Perù e dal Brasile, seguono i paesi sud americani ciclicamente in conflitto, Venezuela,
Colombia, Messico, ma anche Nigeria e Congo, infine una piccola parte è costituita da italiani provenienti
dalle periferie romane. Per quanto riguarda le iniziative culturali, aggregative e religiose la MCL accoglie
una presenza numerosa (attorno a 6.000 persone nelle manifestazioni religiose maggiormente sentite, con
una stima di 8.000 persone in un anno) motivata dal suo essere Comunità, ovvero le attività sono
autogestite dai migranti in sintonia con il Cappellano e con il supporto del coordinamento del programma
Humilitas.

ATTIVITÀ PROPOSTE AGLI STUDENTI

Docenza della lingua italiana per il livello di alfabetizzazione ed elementare.
Via della Lungaretta 22/a
Lunedì e Venerdì dalle 17,30 alle 19,30
Disponibilità richiesta 2 ore a settimana.
Spiccato interesse verso l’inclusione educativa.
Docenza di materie scientifiche ed umanistiche per doposcuola minori tra i 12 ed i 16 anni.
Via della Lungaretta 22/a
Sabato dalle 17,00 alle 19,00
Si richiedono esperienze pregresse di docenza a minori
Disponibilità richiesta 2 ore a settimana.
Spiccato interesse verso l’inclusione formativa.
Comunicazione e social media.
Disponibilità richiesta 2 giorni a settimana per due ore, modalità da stabilire.
Buone capacità comunicative. Ottimo uso social network.
Progettazione sociale
Collaborare alla stesura di progetti nazionali ed internazionali
Disponibilità richiesta 2 giorni a settimana per due ore, modalità da stabilire.
Capacità di analisi dati. Spiccate abilità di studio e ricerca. Interesse verso il project management.

