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Mi chiamo Serena Montefusco, ho 25 anni e, a dicembre 2015, mi sono laureata alla John Cabot
University in Relazioni Internazionali. Durante i miei studi alla John Cabot University, ho scoperto
il mio interesse per la prevenzione della violazione dei diritti umani partecipando al Community
Service Program e al club STAND (Students Taking Action Now – Darfur). In qualità di tesoriere per il club STAND, ho svolto
assiduamente attività di volontariato per un anno al Joel Nafuma Refugee Center.
Dopo la laurea, grazie al Progetto Service Learning della JCU, ho ottenuto uno stage presso un’organizzazione no-profit a Roma,
l’Istituto Leonarda Vaccari. In questa occasione ho lavorato nel dipartimento di valutazione per l’identificazione di aiuti
computerizzati ed elettronici per individui con difficoltà d’apprendimento. La mia responsabilità principale consisteva nella
valutazione dello stato attuale della tecnologia computerizzata e dei processi di formazione. Inoltre, ho svolto volontariato presso
un’organizzazione non governativa, l’associazione internazionale scalabriniana Humilitas, come project manager assistant. La
mia principale responsabilità era aiutare i migranti, principalmente dal Perù, a trovare lavoro nell’ambito sartoriale, come parte
del Dressmaker Project: i migranti studiano economia, gestione aziendale e sartoria al fine di costruire un’azienda, Latinos en
Obra, o per poter trovare lavoro indipendentemente.
L’esperienza a Humilitas mi ha dato la possibilità di incontrare i coordinatori del progetto. L’ingegnere Kevin Ramirez ed il
professore Alberto Garcia, Direttore della Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani. Alla fine di luglio 2017, ho ottenuto un
contratto ed ho iniziato a lavorare come Project Coordinator Assistant per la Cattedra UNESCO. La Cattedra UNESCO è stata
istituita presso l’Università Europea di Roma e l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum con lo scopo di creare un forum per
diversi esperti e leader nella bioetica, alla luce della Dichiarazione dell’UNESCO. Attualmente sto lavorando per due progetti
europei: European Citizens for Solidarity (EUROSOL), co-finanziato dal Programma “Europa per i Cittadini” dell’Unione
Europea, e i-Consent, progetto finanziato dal progetto di ricerca e innovazione dell’Unione Europea, “Horizon 2020.” In
aggiunta mi occupo di supervisionare il Dipartimento di Comunicazione.
Appena mi sono laureata, è stato difficile scegliere e trovare la mia strada, ma, grazie al team Service Learning della JCU e al
Centro di Avviamento alla Carriera che mi hanno guidata e aiutata, ho raggiunto i miei obiettivi e ho sono riuscita a farmi
un’idea più chiara di chi voglio essere.
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