Attività
I volontari del Charity@HOME saranno pienamente coinvolti nelle attività del Centro, in particolare a
sostegno delle attività di animazione per i minori e nei corsi intensivi di italiano per gli adulti.

Date del programma
19 luglio - 12 agosto 2021

Posti disponibili
2, per le Facoltà di Scienze politiche e sociali, Scienze della formazione, Psicologia, Scienze
linguistiche e letterature straniere.

Prerequisito
Conoscenza della lingua inglese.

Charity@HOME

Centro Pedro Arrupe,
Associazione Centro Astalli

Suore della Carità di Santa Giovanna Antida
Roma
Il Centro Pedro Arrupe per famiglie e minori è dedicato al fondatore del Servizio dei Gesuiti per i
Rifugiati e sorge all’interno di una struttura offerta in comodato d’uso gratuito dalle Ferrovie dello
Stato. È articolato in diverse realtà, tutte orientate all’accoglienza e all’accompagnamento di famiglie e minori in difficoltà. Al suo interno si trovano: la Comunità per famiglie rifugiate; La Casa di
Marco, una casa famiglia per minori italiani e stranieri non accompagnati; La Casa di Maria Teresa,
per mamme sole con bambini in condizioni di particolare vulnerabilità. A pochi metri di distanza
si trova, infine, l’Aver Drom, una struttura di semi-autonomia per l’accoglienza di minori stranieri e
neomaggiorenni. Ciascuna struttura ha la sua équipe di operatori e lavora con specifiche convenzioni con Roma Capitale.
Operatori e volontari si adoperano ogni giorno per fare del centro una realtà dinamica ed inclusiva, consolidando rapporti di collaborazione con le altre realtà del territorio. Gruppi scout, scuole
e parrocchie della zona, sono parte integrante della vita del Pedro Arrupe. Fattiva è, inoltre, la
collaborazione con i servizi del Municipio III per realizzare percorsi di inclusione sociale.

Accomodation
I volontari alloggeranno in una palazzina adiacente al Centro Arrupe.

Il contributo alla mobilità comprende
costi di trasporto a/r;
alloggio;
vitto;
copertura assicurativa.

Rimangono esclusi i seguenti costi:
eventuali attività turistiche e socio/culturali.
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