
Casa Scalabrini 634, programma dell’ASCS Onlus – 
Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Svi-
luppo - a Roma, è il centro operativo del programma 
CAI “Comunità Accogliente Inclusiva” della Congre-
gazione Scalabriniana. Il programma accoglie fami-
glie e giovani rifugiati e promuove attività di sensi-
bilizzazione e formazione aperte a tutti: richiedenti 
asilo, rifugiati, migranti e comunità locale. 
Campi Ri-Aperti è un percorso formativo in agricol-
tura sociale nato dalla collaborazione tra Casa Sca-
labrini 634, la Cooperativa Kairos e l’Associazione 
Oasi. Il progetto si propone innanzitutto di fornire 
ai beneficiari una nuova visione del mondo agricolo 

attraverso un periodo di orientamento, formazione e 
tirocinio con l’offerta di una borsa lavoro. Il percorso 
si svolge in un contesto multifunzionale offerto da 
un’azienda agricola per approfondire la conoscenza 
delle sue risorse, competenze e attitudini attraverso 
lo sperimentarsi in contesti produttivi diversificati. 
La premessa è quella di creare un buon inserimento 
lavorativo che si fondi sulle aspettative, le motiva-
zioni e le potenzialità del beneficiario per garantire 
continuità e sostenibilità al programma. Per questo, il 
percorso si svolge in diverse fasi che supportano una 
costruzione graduale del progetto individualizzato.
www.scalabrini634.it 

CASA SCALABRINI 634: CAMPI RI-APERTI



L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo – ASCS Onlus   
è dal 2004 il braccio operativo nel settore sociale, culturale, politico, 
della cooperazione allo sviluppo dei Missionari Scalabriniani  
della Regione Giovanni Battista Scalabrini (Europa e Africa).

ASCS Onlus opera con programmi e progetti a servizio di richiedenti asilo, rifugiati e migranti in Italia 
e nel Mondo (Bolivia, Haiti, Mozambico, Sudafrica), forma volontari a supporto di progetti nazionali e 
internazionali (Bolivia, Colombia, Ecuador, Filippine, Haiti, India, Italia, Messico, Mozambico, Sudafrica), 
lavora in rete a sostegno delle comunità locali e promuove iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi 
sul fenomeno della mobilità umana. 
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