
Attività di volontariato: 

 

● dal 1997 al 2012 presso l’Associazione ASAI (Ass. Salesiana Attività Interculturali) di Torino  

www.asai.it (Via Sant’Anselmo 27)  

insegnamento della lingua italiana ai bambini extracomunitari (fascia di età delle elementari)  

► referente sig.ra Anna Corino 3405914252 

      

 

● dal 2012 al 2017 presso la “Casa famiglia” Istituto Paolo e Paola Cozzani di La Spezia  

www.suorefigliedisanfrancescodisales.com (Via Paverano 41)  

insegnamento della lingua italiana ai bambini extracomunitari  

(fascia di età delle elementari)  

e intrattenimento ludico ricreativo per i bambini di tutte le fasce di attività  

► referente suor Salesia Palathara 3349538114 

 

 

 

● Dal 2012 al 2015 presso la Caritas di La Spezia (Via Chiodo 2)  

affiancamento e sostegno scolastico di 3 minori afghani di età compresa tra gli 8 e i 15 , 

svolgimento dei compiti e coinvolgimento in varie attività ricreative 

► referente Nicoletta Urbinati 3472274992 

 

  

http://www.asai.it/
http://www.suorefigliedisanfrancescodisales.com/


 

 

● Da maggio 2017 a Roma, presso il Complesso Scolastico di Via Bixio 

intrattenimento e attività ludico-ricreative 

 

 

 

● Dal 2012 ad oggi volontaria presso l’Associazione Avvocato di Strada  

www.avvocatodistrada.it  

assistenza legale gratuita a tutte le persone che non possono avvalersi del patrocinio a spese dello stato 

fino a maggio del 2017 presso la sede di La Spezia, Via Chiodo 2  

► referente avv. Anna Maccioni 3498770663,  

successivamente in Roma, Via Delle Fratte, presso l’Ospedale San Gallicano 

► referente avv. Teresa Santulli 3489564211 

 

● Da luglio 2018 volontaria in Senegal, 

per attività di assistenza ai bambini:   

- per la prima volta in un viaggio organizzato dall’Associazione Renken Italia Onlus 

- in seguito da sola (tramite i contatti locali dell’Associazione Renken Senegal a Malika,  

(Dakar) in attività con i bambini di strada (“Talibè”) e con quelli che vivono all’interno 

della discarica di Mbeubeus  

www.renken.it  

► Referente Jules Coly +221 775544793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Da gennaio 2019 cura una rubrica all’interno del settimanale Unico sul tema dei bambini in Africa 

 

https://www.unicosettimanale.it/rubriche-author/1419/paola-ersilia-cursaro 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali il D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 

 

Roma, 11 giugno 2019

http://www.avvocatodistrada.it/
http://www.renken.it/

