
BILANCIO SOCIALE 2021

L’Associazione Micaela Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) viene costituita il 
14 settembre 1999 dall’istituto religioso femminile delle Suore Adoratrici Ancelle del Santissimo 
Sacramento e della Carità, fondato in Spagna nel 1856 per la presa in carico delle giovani donne in 
prostituzione; oggi la Congregazione è presente in 23 Paesi tra Europa, Asia, America e Africa.

Il nome Micaela fa riferimento a Micaela Desmaisieres, Viscontessa de Jorbalàn. Donna intrepida, 
pioniera nella lotta contro lo sfruttamento, la schiavitù, il disprezzo, la violenza, in cui venivano trascinate 
molte giovani donne nella città di Madrid del 1850. Profeta nella difesa dei diritti delle donne, 
imprenditrice instancabile nel creare per le “desamparadas” risorse e vie di uscita dignitose. La sua opera 
rimane fresca e vigorosa nell’Istituto di Suore Adoratrici da Lei fondato, così come nei servizi svolti dalla 
Associazione Micaela Onlus, fiera del suo nome e mossa dal suo stesso spirito.

In Italia l’Associazione Micaela Onlus gestisce quattro case di accoglienza in Bergamo, 
Bari e Roma. È impegnata nella progettazione pedagogica e svolge attività socio-psico-educative 
a favore di donne immigrate vittime di tratta e di grave sfruttamento, donne in prostituzione 
e donne sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà personale sotto forma 
di misure alternative alla detenzione. L’Associazione promuove la cultura della solidarietà, della pace e dei 
diritti umani e sostiene il dialogo interculturale e interreligioso.

Lo staff dell’Associazione è composto da operatori qualificati e motivati, esperti delle relazioni di aiuto 
e dei servizi alla persona con una formazione specifica nella programmazione educativa e nella 
progettazione integrata degli interventi di inclusione sociale dei soggetti vulnerabili. 

SERVIZI OFFERTI
Comunità La Giara
Situata nella città di Roma, La Giara è una comunità di accoglienza per donne di ogni nazionalità 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, in arresti e detenzione domiciliare.

I servizi:

• accoglienza abitativa

• programmazione individuale

• raccordo con i servizi e le istituzioni competenti

• colloqui individuali

• attività di formazione in generale

• attività di educazione alla cittadinanza, alla solidarietà e alla legalità

• valorizzazione delle risorse personali per la riprogettazione futura.

COME AIUTARCI 
• Indicando il Codice Fiscale 02723120164 della Associazione Micaela Onlus

nella scelta del 5x1000 nella dichiarazione dei redditi. 

• Facendo una donazione (erogazione liberale) alla Associazione Micaela Onlus 
IBAN: IT17V0538711104000042728379 

che è deducibile dal reddito delle persone fisiche e delle imprese

Per ulteriori informazioni: www.micaelaonlus.it
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SERVIZI EFFETTUATI
SPORTELLO SOCIALE
n. persone contattate: 37

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

n. persone accolte: 2 (1 Europa, 1 Sud America)

INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

n. persone accompagnate: 1 (Europa)
Comunità La Giara 

Via Alessandro Torlonia 6, 00161 Roma 

Telefono (+39) 06.44292235

Mobile: (+39) 333.4063582 - (+39) 348.3851568 

Email: lagiara@micaelaonlus.it

Comunità Micaela 

Puglia: Indirizzo protetto 

Mobile (+39) 329.1223117 

Email: micaela@micaelaonlus.it

Comunità Kairòs 

Lombardia: indirizzo protetto 

Mobile (+39) 334.2037749 

Email: kairos@micaelaonlus.it

Comunità Martinella 

Lombardia: Indirizzo protetto 

Mobile (+39) 338.7967304 

Email: martinella@micaelaonlus.it

SEDI E CONTATTI
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SERVIZI OFFERTI
L’Associazione Micaela Onlus opera nell’i-
dentificazione, nella tutela, nella presa in 
carico e nell’empowerment delle donne 
vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività 
illegali, matrimoni forzati e in condizioni di 
forte vulnerabilità sociale. 
L’Associazione gestisce 3 comunità di acco-
glienza, 2 sportelli sociali, 1 unità mobile di 
strada, oltre alla presa in carico territoriale.

Comunità Martinella
Situata nella provincia di Bergamo, Martinella 
è una comunità educativa di Pronto Intervento 
(art. 13, Legge 223/2003).
I servizi:
• accompagnamento e orientamento sanitario
• accompagnamento alla denuncia
• accompagnamento alla regolarizzazione
• rimpatrio volontario e ricongiungimento
 familiare
• counseling pedagogico sociale
• alfabetizzazione italiana
• ricerca di strutture di accoglienza residenziale 
 protetta per il proseguimento del percorso 
 di integrazione sociale
• percorsi di informazione/formazione e 
 sensibilizzazione sul tema della tratta 
 per categorie diverse (famiglie,  insegnanti, 
 studenti, gruppi, associazioni di volontariato, 
 cooperative sociali, ecc.).

Comunità Kairòs e Micaela
Una situata nella città di Bergamo e l’altra in 
provincia di Bari, sono comunità di accoglienza 
residenziale (rif. art. 18, Decreto Legislativo 
n. 286/1998).

I servizi:

• accoglienza residenziale
• protezione (assistenza sanitaria, psicologica, 
 legale, mediazione socio-linguistica-culturale 
 e consulenze varie)

• attività mirate alla regolarizzazione

• alfabetizzazione linguistica e informatica

• attività mirate all’inserimento socio- 
 lavorativo (orientamento, accompagnamento, 
 avviamento a corsi di formazione scolastica 
 professionale, sostegno all’inclusione socio 
 lavorativa con l’attivazione di tirocini 
 formativi e di orientamento, accompagna- 
 mento all’accesso al mercato del lavoro e 
 sostegno alla stabilizzazione professionale)

• percorsi di informazione/formazione e 
 sensibilizzazione sul tema della tratta per 
 categorie diverse (famiglie, insegnanti, 
 studenti, gruppi, associazioni di volonta- 
 riato, cooperative sociali, ecc.)
• co-progettazione con Enti pubblici ed Enti 
 del Privato Sociale di interventi innovativi 
 e sperimentali in materia di immigrazione, 
 tratta e violenza di genere.

Sportelli sociali
Uno situato nella città di Bari e l’altro a 
Bergamo, gli sportelli sociali svolgono attività 
di ascolto, orientamento, counseling sociale 
e presa in carico leggera di donne e 
transessuali potenziali o vittime di tratta 
a scopo di grave sfruttamento sessuale, 
lavorativo, accattonaggio, matrimoni for-
zati, economie illegali, anche richiedenti 
protezione internazionale.
Sono spazi di incontro e luoghi protetti 
dove poter essere ascoltate, informate e 
orientate, garantendo la privacy e la riserva-
tezza.

I servizi:

• orientamento, counseling sociale, counseling 
 giuridico e counseling formativo
• counseling telefonico
• accompagnamento ai servizi territoriali 
 socio-sanitari
• inserimento in programmi di protezione ed 
 assistenza sociale (ex art. 18 Decreto 
 Legislativo n. 286/1998)
• accompagnamento alla presentazione della 
 richiesta di protezione internazionale e alle 
 audizioni presso le Commissioni Territoriali 
 per il Riconoscimento della Protezione 
 Internazionale.

Unità di strada Azalea
L’Unità di strada “Azalea” si rivolge a donne 
immigrate e transgender o transessuali in prosti-
tuzione e vittime di tratta. I luoghi di intervento 
sono le strade a lunga percorrenza e le strade 
provinciali che collegano i Comuni della Provincia di 
Bari e della Provincia di Taranto.

I servizi:
• riduzione del danno e limitazione del rischio 
 (alfabetizzazione sanitaria, counseling socio- 
 sanitario e accompagnamento ai servizi territoriali)
• consegna di alimenti e di beni di prima necessità
• counseling telefonico e supporto psico-pedagogico
• mediazione linguistica-culturale e mediazione 
 sociale
• educativa domiciliare (interventi di supporto e di 
 accompagnamento socio-educativo, azioni di 
 promozione all’empowerment e all’integrazione 
 sociale)
• attività di advocacy e di networking nell’ambito 
 dell’immigrazione, della tratta e della violenza 
 di genere.

Presa in carico territoriale
La Presa in Carico Territoriale vuole diventare un 
servizio di intervento mirato a raggiungere le donne 
vittime di tratta  che non intendono aderire al 
programma di integrazione sociale (ex art. 18 D. 

Lgs 286/1998) attraverso un inserimento in 
strutture di accoglienza, ma che manifestino 
la volontà di fuoriuscita dal circuito del traffico 
e dello sfruttamento per un reinserimento 
sociale  e una  nuova progettualità di vita. 
I percorsi di Presa in Carico Territoriale sono 
rivolti inoltre a tutte quelle persone che 
necessitano di un supporto temporaneo, nonostante 
siano già avviate all’autonomia abitativa.
Il percorso di Presa in Carico Territoriale inizia 
dopo colloqui preliminari di Segretariato Sociale, in 
cui da una parte l’equipe conosce la persona e valu-
ta se vi sono i requisiti necessari, dall’altra la perso-
na decide se vuole aderire al progetto, alla luce del 
regolamento e delle linee guida che le vengono 
esposte. L’accompagnamento all’autonomia avviene 
gradualmente portando la persona alla conoscenza 
dei servizi presenti sul territorio e fornendo tutti 
gli strumenti necessari per adempiere 
autonomamente a pratiche burocratiche.
La presa in carico delle donne viene seguita dalle 
educatrici  professionali,  che quotidianamente si 
occupano delle problematiche legate alla personale 
situazione di ciascuna. I contatti con le giovani 
avvengono attraverso visite domiciliari, accompa-
gnamenti, colloqui in presenza e per via telefonica 
(chiamate, messaggi, video chiamate).
I contatti sono frequenti e costanti affinché sia 
possibile costruire una relazione d’aiuto efficace.
I servizi:
• formazione scolastica e professionale
• ricerca di un lavoro e/o l’attivazione di tirocini di 
 inserimento lavorativo
• ottenimento dei documenti e/o gestione del ricorso 
 in Commissione Territoriale per la protezione 
 internazionale
• assistenza legale
• la gestione dell’aspetto sanitario
• la stabilizzazione della situazione abitativa ove 
 necessario
• accompagnamento alla maternità
• supporto nella gestione dei figli minori.
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Martinella
SEGRETARIATO SOCIALE 

n. contatti: 73
n. colloqui: 44 (di cui 13 per referral)
n. donne utenti: 25 (23 Africa, 1 Asia, 1 Europa) 
n. donne entrate nel programma: 7

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 

n. persone accolte: 2 dimesse e 7 accolte
(7 Africa, 2 Europa)                         

PRESA IN CARICO TERRITORIALE

n. persone seguite: 3 (Africa)  

INSERIEMENTO SOCIO-LAVORATIVO  

n. tirocini: 1 (Africa) 

Kairòs
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

n. persone accolte: 9 (Africa)

PRESA IN CARICO TERRITORIALE

n. persone seguite: 2 (Africa)

INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

n. tirocini: 5 (Africa)

Micaela
UNITÀ MOBILE DI STRADA

n. uscite: 65 (totale km 7.027)
n. donne contattate: 1.132
n. donne incontrate: 147 (78 Europa, 50 Africa, 
19 Sud America)
n. transessuali contattati: 50
n. transessuali incontrati: 18 (12 Europa, 6 Sud 
America)
n. uomini contattati/incontrati: 3 (2 Africa, 1 Asia)

AZIONI DI PROSSIMITÀ

n. interventi soccorso alimentare: 26
n. interventi counseling sanitario: 803
n. interventi counseling sociale: 274
n. interventi orientamento giuridico: 54
n. interventi orientamento scuola/lavoro: 15

SPORTELLI SOCIALI

n. persone utenti: 24 (22 Africa, 2 Europa) 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

n. persone accolte: 8 (7 Africa, 1 Europa)

PRESA IN CARICO TERRITORIALE

n. persone seguite: 2 nuclei famigliari (Africa) e 2 

donne in gravidanza (Africa) 

INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

n. tirocini: 2 (Africa)

SERVIZI EFFETTUATI



SERVIZI OFFERTI
L’Associazione Micaela Onlus opera nell’i-
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carico e nell’empowerment delle donne 
vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività 
illegali, matrimoni forzati e in condizioni di 
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glienza, 2 sportelli sociali, 1 unità mobile di 
strada, oltre alla presa in carico territoriale.
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• ricerca di strutture di accoglienza residenziale 
 protetta per il proseguimento del percorso 
 di integrazione sociale
• percorsi di informazione/formazione e 
 sensibilizzazione sul tema della tratta 
 per categorie diverse (famiglie,  insegnanti, 
 studenti, gruppi, associazioni di volontariato, 
 cooperative sociali, ecc.).
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Una situata nella città di Bergamo e l’altra in 
provincia di Bari, sono comunità di accoglienza 
residenziale (rif. art. 18, Decreto Legislativo 
n. 286/1998).
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 sostegno alla stabilizzazione professionale)
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 studenti, gruppi, associazioni di volonta- 
 riato, cooperative sociali, ecc.)
• co-progettazione con Enti pubblici ed Enti 
 del Privato Sociale di interventi innovativi 
 e sperimentali in materia di immigrazione, 
 tratta e violenza di genere.
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Uno situato nella città di Bari e l’altro a 
Bergamo, gli sportelli sociali svolgono attività 
di ascolto, orientamento, counseling sociale 
e presa in carico leggera di donne e 
transessuali potenziali o vittime di tratta 
a scopo di grave sfruttamento sessuale, 
lavorativo, accattonaggio, matrimoni for-
zati, economie illegali, anche richiedenti 
protezione internazionale.
Sono spazi di incontro e luoghi protetti 
dove poter essere ascoltate, informate e 
orientate, garantendo la privacy e la riserva-
tezza.

I servizi:

• orientamento, counseling sociale, counseling 
 giuridico e counseling formativo
• counseling telefonico
• accompagnamento ai servizi territoriali 
 socio-sanitari
• inserimento in programmi di protezione ed 
 assistenza sociale (ex art. 18 Decreto 
 Legislativo n. 286/1998)
• accompagnamento alla presentazione della 
 richiesta di protezione internazionale e alle 
 audizioni presso le Commissioni Territoriali 
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 Internazionale.

Unità di strada Azalea
L’Unità di strada “Azalea” si rivolge a donne 
immigrate e transgender o transessuali in prosti-
tuzione e vittime di tratta. I luoghi di intervento 
sono le strade a lunga percorrenza e le strade 
provinciali che collegano i Comuni della Provincia di 
Bari e della Provincia di Taranto.

I servizi:
• riduzione del danno e limitazione del rischio 
 (alfabetizzazione sanitaria, counseling socio- 
 sanitario e accompagnamento ai servizi territoriali)
• consegna di alimenti e di beni di prima necessità
• counseling telefonico e supporto psico-pedagogico
• mediazione linguistica-culturale e mediazione 
 sociale
• educativa domiciliare (interventi di supporto e di 
 accompagnamento socio-educativo, azioni di 
 promozione all’empowerment e all’integrazione 
 sociale)
• attività di advocacy e di networking nell’ambito 
 dell’immigrazione, della tratta e della violenza 
 di genere.

Presa in carico territoriale
La Presa in Carico Territoriale vuole diventare un 
servizio di intervento mirato a raggiungere le donne 
vittime di tratta  che non intendono aderire al 
programma di integrazione sociale (ex art. 18 D. 

Lgs 286/1998) attraverso un inserimento in 
strutture di accoglienza, ma che manifestino 
la volontà di fuoriuscita dal circuito del traffico 
e dello sfruttamento per un reinserimento 
sociale  e una  nuova progettualità di vita. 
I percorsi di Presa in Carico Territoriale sono 
rivolti inoltre a tutte quelle persone che 
necessitano di un supporto temporaneo, nonostante 
siano già avviate all’autonomia abitativa.
Il percorso di Presa in Carico Territoriale inizia 
dopo colloqui preliminari di Segretariato Sociale, in 
cui da una parte l’equipe conosce la persona e valu-
ta se vi sono i requisiti necessari, dall’altra la perso-
na decide se vuole aderire al progetto, alla luce del 
regolamento e delle linee guida che le vengono 
esposte. L’accompagnamento all’autonomia avviene 
gradualmente portando la persona alla conoscenza 
dei servizi presenti sul territorio e fornendo tutti 
gli strumenti necessari per adempiere 
autonomamente a pratiche burocratiche.
La presa in carico delle donne viene seguita dalle 
educatrici  professionali,  che quotidianamente si 
occupano delle problematiche legate alla personale 
situazione di ciascuna. I contatti con le giovani 
avvengono attraverso visite domiciliari, accompa-
gnamenti, colloqui in presenza e per via telefonica 
(chiamate, messaggi, video chiamate).
I contatti sono frequenti e costanti affinché sia 
possibile costruire una relazione d’aiuto efficace.
I servizi:
• formazione scolastica e professionale
• ricerca di un lavoro e/o l’attivazione di tirocini di 
 inserimento lavorativo
• ottenimento dei documenti e/o gestione del ricorso 
 in Commissione Territoriale per la protezione 
 internazionale
• assistenza legale
• la gestione dell’aspetto sanitario
• la stabilizzazione della situazione abitativa ove 
 necessario
• accompagnamento alla maternità
• supporto nella gestione dei figli minori.
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SERVIZI OFFERTI
L’Associazione Micaela Onlus opera nell’i-
dentificazione, nella tutela, nella presa in 
carico e nell’empowerment delle donne 
vittime di tratta a scopo di sfruttamento 
sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività 
illegali, matrimoni forzati e in condizioni di 
forte vulnerabilità sociale. 
L’Associazione gestisce 3 comunità di acco-
glienza, 2 sportelli sociali, 1 unità mobile di 
strada, oltre alla presa in carico territoriale.

Comunità Martinella
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• ricerca di strutture di accoglienza residenziale 
 protetta per il proseguimento del percorso 
 di integrazione sociale
• percorsi di informazione/formazione e 
 sensibilizzazione sul tema della tratta 
 per categorie diverse (famiglie,  insegnanti, 
 studenti, gruppi, associazioni di volontariato, 
 cooperative sociali, ecc.).
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residenziale (rif. art. 18, Decreto Legislativo 
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• attività mirate all’inserimento socio- 
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 formativi e di orientamento, accompagna- 
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 del Privato Sociale di interventi innovativi 
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a scopo di grave sfruttamento sessuale, 
lavorativo, accattonaggio, matrimoni for-
zati, economie illegali, anche richiedenti 
protezione internazionale.
Sono spazi di incontro e luoghi protetti 
dove poter essere ascoltate, informate e 
orientate, garantendo la privacy e la riserva-
tezza.
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 socio-sanitari
• inserimento in programmi di protezione ed 
 assistenza sociale (ex art. 18 Decreto 
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 richiesta di protezione internazionale e alle 
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provinciali che collegano i Comuni della Provincia di 
Bari e della Provincia di Taranto.

I servizi:
• riduzione del danno e limitazione del rischio 
 (alfabetizzazione sanitaria, counseling socio- 
 sanitario e accompagnamento ai servizi territoriali)
• consegna di alimenti e di beni di prima necessità
• counseling telefonico e supporto psico-pedagogico
• mediazione linguistica-culturale e mediazione 
 sociale
• educativa domiciliare (interventi di supporto e di 
 accompagnamento socio-educativo, azioni di 
 promozione all’empowerment e all’integrazione 
 sociale)
• attività di advocacy e di networking nell’ambito 
 dell’immigrazione, della tratta e della violenza 
 di genere.

Presa in carico territoriale
La Presa in Carico Territoriale vuole diventare un 
servizio di intervento mirato a raggiungere le donne 
vittime di tratta  che non intendono aderire al 
programma di integrazione sociale (ex art. 18 D. 

Lgs 286/1998) attraverso un inserimento in 
strutture di accoglienza, ma che manifestino 
la volontà di fuoriuscita dal circuito del traffico 
e dello sfruttamento per un reinserimento 
sociale  e una  nuova progettualità di vita. 
I percorsi di Presa in Carico Territoriale sono 
rivolti inoltre a tutte quelle persone che 
necessitano di un supporto temporaneo, nonostante 
siano già avviate all’autonomia abitativa.
Il percorso di Presa in Carico Territoriale inizia 
dopo colloqui preliminari di Segretariato Sociale, in 
cui da una parte l’equipe conosce la persona e valu-
ta se vi sono i requisiti necessari, dall’altra la perso-
na decide se vuole aderire al progetto, alla luce del 
regolamento e delle linee guida che le vengono 
esposte. L’accompagnamento all’autonomia avviene 
gradualmente portando la persona alla conoscenza 
dei servizi presenti sul territorio e fornendo tutti 
gli strumenti necessari per adempiere 
autonomamente a pratiche burocratiche.
La presa in carico delle donne viene seguita dalle 
educatrici  professionali,  che quotidianamente si 
occupano delle problematiche legate alla personale 
situazione di ciascuna. I contatti con le giovani 
avvengono attraverso visite domiciliari, accompa-
gnamenti, colloqui in presenza e per via telefonica 
(chiamate, messaggi, video chiamate).
I contatti sono frequenti e costanti affinché sia 
possibile costruire una relazione d’aiuto efficace.
I servizi:
• formazione scolastica e professionale
• ricerca di un lavoro e/o l’attivazione di tirocini di 
 inserimento lavorativo
• ottenimento dei documenti e/o gestione del ricorso 
 in Commissione Territoriale per la protezione 
 internazionale
• assistenza legale
• la gestione dell’aspetto sanitario
• la stabilizzazione della situazione abitativa ove 
 necessario
• accompagnamento alla maternità
• supporto nella gestione dei figli minori.
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Martinella
SEGRETARIATO SOCIALE 

n. contatti: 73
n. colloqui: 44 (di cui 13 per referral)
n. donne utenti: 25 (23 Africa, 1 Asia, 1 Europa) 
n. donne entrate nel programma: 7

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE 

n. persone accolte: 2 dimesse e 7 accolte
(7 Africa, 2 Europa)                         

PRESA IN CARICO TERRITORIALE

n. persone seguite: 3 (Africa)  

INSERIEMENTO SOCIO-LAVORATIVO  

n. tirocini: 1 (Africa) 

Kairòs
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

n. persone accolte: 9 (Africa)

PRESA IN CARICO TERRITORIALE

n. persone seguite: 2 (Africa)

INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

n. tirocini: 5 (Africa)

Micaela
UNITÀ MOBILE DI STRADA

n. uscite: 65 (totale km 7.027)
n. donne contattate: 1.132
n. donne incontrate: 147 (78 Europa, 50 Africa, 
19 Sud America)
n. transessuali contattati: 50
n. transessuali incontrati: 18 (12 Europa, 6 Sud 
America)
n. uomini contattati/incontrati: 3 (2 Africa, 1 Asia)

AZIONI DI PROSSIMITÀ

n. interventi soccorso alimentare: 26
n. interventi counseling sanitario: 803
n. interventi counseling sociale: 274
n. interventi orientamento giuridico: 54
n. interventi orientamento scuola/lavoro: 15

SPORTELLI SOCIALI

n. persone utenti: 24 (22 Africa, 2 Europa) 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

n. persone accolte: 8 (7 Africa, 1 Europa)

PRESA IN CARICO TERRITORIALE

n. persone seguite: 2 nuclei famigliari (Africa) e 2 

donne in gravidanza (Africa) 

INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO 

n. tirocini: 2 (Africa)

SERVIZI EFFETTUATI



BILANCIO SOCIALE 2021

L’Associazione Micaela Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) viene costituita il 
14 settembre 1999 dall’istituto religioso femminile delle Suore Adoratrici Ancelle del Santissimo 
Sacramento e della Carità, fondato in Spagna nel 1856 per la presa in carico delle giovani donne in 
prostituzione; oggi la Congregazione è presente in 23 Paesi tra Europa, Asia, America e Africa.

Il nome Micaela fa riferimento a Micaela Desmaisieres, Viscontessa de Jorbalàn. Donna intrepida, 
pioniera nella lotta contro lo sfruttamento, la schiavitù, il disprezzo, la violenza, in cui venivano trascinate 
molte giovani donne nella città di Madrid del 1850. Profeta nella difesa dei diritti delle donne, 
imprenditrice instancabile nel creare per le “desamparadas” risorse e vie di uscita dignitose. La sua opera 
rimane fresca e vigorosa nell’Istituto di Suore Adoratrici da Lei fondato, così come nei servizi svolti dalla 
Associazione Micaela Onlus, fiera del suo nome e mossa dal suo stesso spirito.

In Italia l’Associazione Micaela Onlus gestisce quattro case di accoglienza in Bergamo, 
Bari e Roma. È impegnata nella progettazione pedagogica e svolge attività socio-psico-educative 
a favore di donne immigrate vittime di tratta e di grave sfruttamento, donne in prostituzione 
e donne sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà personale sotto forma 
di misure alternative alla detenzione. L’Associazione promuove la cultura della solidarietà, della pace e dei 
diritti umani e sostiene il dialogo interculturale e interreligioso.

Lo staff dell’Associazione è composto da operatori qualificati e motivati, esperti delle relazioni di aiuto 
e dei servizi alla persona con una formazione specifica nella programmazione educativa e nella 
progettazione integrata degli interventi di inclusione sociale dei soggetti vulnerabili. 

SERVIZI OFFERTI
Comunità La Giara
Situata nella città di Roma, La Giara è una comunità di accoglienza per donne di ogni nazionalità 
sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, in arresti e detenzione domiciliare.

I servizi:

• accoglienza abitativa

• programmazione individuale

• raccordo con i servizi e le istituzioni competenti

• colloqui individuali

• attività di formazione in generale

• attività di educazione alla cittadinanza, alla solidarietà e alla legalità

• valorizzazione delle risorse personali per la riprogettazione futura.

COME AIUTARCI 
• Indicando il Codice Fiscale 02723120164 della Associazione Micaela Onlus

nella scelta del 5x1000 nella dichiarazione dei redditi. 

• Facendo una donazione (erogazione liberale) alla Associazione Micaela Onlus 
IBAN: IT17V0538711104000042728379 

che è deducibile dal reddito delle persone fisiche e delle imprese

Per ulteriori informazioni: www.micaelaonlus.it
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SERVIZI EFFETTUATI
SPORTELLO SOCIALE
n. persone contattate: 37

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE

n. persone accolte: 2 (1 Europa, 1 Sud America)

INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

n. persone accompagnate: 1 (Europa)
Comunità La Giara 

Via Alessandro Torlonia 6, 00161 Roma 

Telefono (+39) 06.44292235

Mobile: (+39) 333.4063582 - (+39) 348.3851568 

Email: lagiara@micaelaonlus.it

Comunità Micaela 

Puglia: Indirizzo protetto 

Mobile (+39) 329.1223117 

Email: micaela@micaelaonlus.it

Comunità Kairòs 

Lombardia: indirizzo protetto 

Mobile (+39) 334.2037749 

Email: kairos@micaelaonlus.it

Comunità Martinella 

Lombardia: Indirizzo protetto 

Mobile (+39) 338.7967304 

Email: martinella@micaelaonlus.it

SEDI E CONTATTI

DATI ECONOMICI
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SERVIZI EFFETTUATI
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