
ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo      
 
MISSION:  L’ENGIM è un'associazione senza fine di lucro, finalizzata alla formazione professionale, che 
opera non solo in Italia, ma anche all’estero, attraverso varie iniziative a favore dei giovani e dei lavoratori 
per lo sviluppo della loro professionalità e per la loro promozione personale e sociale.  
 
SETTORE DI INTERVENTO: Formazione professionale 
 
ORIGINE – STORIA 
L'ENGIM Internazionale  è la sezione dell'ENGIM che realizza azioni di sostegno e progetti di cooperazione 
nei Paesi in via di sviluppo. Nasce negli anni 90 con l’intenzione di sostenere le iniziative di solidarietà 
avviate dalla Congregazione di San Giuseppe nei Paesi del terzo mondo. Obiettivo, mettere a frutto le 
competenze maturate in Italia, soprattutto nel campo della formazione professionale, privilegiando la cura e 
l’educazione integrale dei giovani, attraverso attività scolastiche e formative, di aggregazione sociale, di 
accompagnamento e inserimento lavorativo.  
In Romania, attraverso il partner locale FONDAZIONE LEONARDO MURIALDO, ENGIM offre a Popesti 
Corsi di Formazione Professionale nei mestieri di Cuoco, Cameriere, Contabilità aziendale, operatore 
informatico, lingua Italiana ed Inglese. I corsi e gli attestati di qualifica sono approvati e rilasciati dal Ministero 
del Lavoro Romeno. 
Inoltre, è a disposizione un servizio di Doposcuola per minori rischio dispersione scolastica; servizi di 
Assistenza Sociale per famiglie disagiate; attività ludico sportive organizzate o libere. 
La FONDAZIONE LEONARDO MURIALDO offre a Roman un servizio di Centro Diurno accreditato al 
Governo Romeno e Doposcuola per minori a rischio dispersione scolastica o con difficoltà familiari medio 
gravi.  
 
ATTIVITA’ 
Creazione e sostegno di centri di formazione tecnica e professionale. 
� Formazione professionale nel campo dell’agricoltura, metalmeccanica, meccanica per auto, idraulica, 

muratura, terziario, sartoria. 
� Inserimento e reinserimento sociale e lavorativo. Rimpatrio assistito di minori. 
� Avviamento al lavoro, promozione di cooperative di lavoro e iniziative di microcredito. 
Oltre ai progetti di cooperazione allo sviluppo, l’ENGIM è inoltre impegnato nei: 
� Servizi agli immigrati  
� Servizio civile volontario  
� Sensibilizzazione e formazione all’interculturalità ed alla solidarietà internazionale e tra i popoli 
L'ENGIM fa parte dell'Associazione Italiana delle Organizzazioni Non Governative e della Piattaforma 
Italiana delle ONG europee, ed ha sottoscritto la Carta europea delle ONG di Sviluppo. 
Dal 2000, L’ENGIM è una Organizzazione Non Governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.  
 
PARTNER IN LOCO: Fondazione Leonardo Murialdo 
 
CONTATTI 
Fratel de MAGISTRIS MARCO, referente Fondazione Leonardo Murialdo e Rappresentante ENGIM in loco 
POPESTI LEORDENI (ILFOV), in Strada Leonardo Murialdo 1 
Tel: (0040) 21 3615080 – (0040) 731665102  
Mail: marco@murialdo.ro - demagistrism@yahoo.es – marco.demagistris@engiminternazionale.org  

Web : www.engim.org – www.murialdo.ro – www.murialdo.it  

 

 


