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Siamo un gruppetto di volontari di 
Unica Terra che, armati di buone intenzio-
ni e di una bella dose di temerarietà, ha 
scommesso sulla propria volontà (e su 
una totale inesperienza in campo giornali-
stico!), per dare una risposta concreta all‟ 
esigenza emersa nell‟ Associazione di 
migliorare l‟ informazione al suo interno 
circa la sua natura, scopi, organizzazione, 
attività correnti, previste e prevedibili, con 
l‟ obiettivo fondamentale di accrescere la 
consapevolezza dell‟ unitarietà del suo 
insieme e il senso di partecipazione di tutti 
quelli che vi operano. 

 
Ecco quindi il Numero 1 del  notiziario: 

L’ ARCOBALENO che secondo il nostro 
desiderio dovrebbe essere pubblicato con 
una cadenza bimestrale. 
 
Esso è destinato a tutti gli Aderenti (Soci  
e Volontari) e Simpatizzanti di Unica Terra 
e vorrebbe porsi come uno strumento  

primario per la divulgazione  di dati, notizie 
e, perché no, anche dei problemi riguar-
danti l‟ Associazione. Il notiziario dovrà 
inoltre porsi come veicolo privilegiato per la 
raccolta di contributi di idee e proposte per 
accrescere la qualità e l‟efficacia operativa 
di Unica Terra (compresi suggerimenti per 
superare le nostre inefficienze giornalisti-
che! ). 

Aggiungiamo che tale iniziativa si pone 
nell‟ ambito del programma di attività di 
Comunicazione rivolta sia all‟ interno, tra 
cui certamente anche ai cittadini immigrati  
che la frequentano, che all‟ esterno di 
Unica Terra, costituito da una serie nutrita 
e coordinata di azioni di cui daremo via via 
notizia attraverso il notiziario. 

 
Auguriamoci Buona Fortuna e …… 
 

AIUTATECI AD AIUTARCI !! 
 

Alfredo Enrico  Ermanno Flavio Roberto 

….. e dal “Comitato di Redazione” 

     Ho accolto con gioia l‟ invito del 
“Comitato di Redazione” de L’ ARCOBALE-
NO a portare il mio saluto e augurio iniziale 
a questa nuova iniziativa di Unica Terra, 
rivolta a migliorare lo scambio di informazio-
ni e di esperienze all‟ interno dell‟ Associa-
zione. 
Gli Aderenti (Soci e Volontari), gli Operatori 
e gli Immigrati che frequentano le nostre 
sedi sono la ricchezza e l‟ orgoglio di Unica 
Terra. La soddisfazione dei bambini e degli 
adulti stranieri che frequentano le nostre 
aule per aver trovato un aiuto concreto ed 
aperto per superare alcune delle mille diffi-
coltà che incontrano nell‟ inserimento nella 
nostra Società, sono la migliore conferma 
della bontà del lavoro svolto, con l‟ entusia-
smo della solidarietà, dai tanti che vi opera-
no.  

Però Unica Terra è cresciuta, i tempi e gli 
obiettivi, uniti alle difficoltà, a cui ci trovia-
mo di fronte comportano esigenze nuove 
o da recuperare rispetto al passato. Tra di 
esse ci sembra vitale quella di accrescere 
la consapevolezza e il senso di apparte-
nenza di tutti gli Aderenti. A questo fine 
siamo convinti che possa anche essere 
utilissimo adottare nuove forme di Comu-
nicazione, quali ad esempio questa qui 
avviata, che portino a comprendere me-
glio l‟ unitarietà degli scopi e delle azioni 
che si concretizzano all‟ interno dell‟ As-
sociazione e a favorire la partecipazione 
attiva e vicendevole tra le sue Compo-
nenti. 

                Esprimo i miei migliori auguri per un buon lavoro e per il raggiungimen
 to dei traguardi che ci prefiggiamo. 

      Maria Pase 

Un saluto dalla Presidente …. Dicembre 2011 
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 UNICA TERRA per le  
 Scuole di Limena 

 
Ampio consenso ha suscitato il 
Corso “Modulo formativo e consu-
lenza interculturale per il persona-
le scolastico”, tenuto nel periodo 
2010-2011 presso le Scuole di 
Limena (PD) da Maria C., psicolo-
ga e psicoterapeuta che collabora 
con UNICA TERRA, allo scopo di 
migliorare la preparazione di Inse-
gnanti di classi locali con elevata 
presenza di minori stranieri di 
varie etnie e culture. L‟ iniziativa 
verrà ripetuta nel corso del 2012  

UNICA TERRA per le donne immigrate di Fontaniva 
 
Donne straniere della nostra Associazione nel 2011 hanno tenuto con ottimi risultati a Fontaniva (PD) e su richiesta e finanzia-

mento della locale Amministrazione, un Corso di Economia Domestica per 15 donne immigrate residenti in quel territorio. A 

questo scopo esse hanno collaborato con UNICA TERRA anche per la produzione di un Manuale del Corso che è stato distri-

buito alle partecipanti. Si prevede la realizzazione di una edizione a stampa del Manuale a cura dell‟ Associazione . 

mailto:unicaterra@livecom.it
http://www.unicaterra.it/
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Già al tempo dei primi arrivi di stranieri 
immigrati  cominciavano a d apparire tra gli 
italiani sentimenti di diffidenza 
 e di estranei tà, a volte di 
paura, nei loro confronti.  
Sembrò più naturale difen-
dersi e chiudersi al dialogo 
piuttosto che confrontarsi 
sui problemi e collaborare 
per risolverli. 
 
UNICA TERRA è nata in 
questo contesto storico e 
fin dall‟ inizio della sua 
esistenza si è mossa atti-
vando  
una serie di iniziative e 
servizi in conseguenza 
 
 

 
 
 
 

UNICA TERRA è un' Associazione di Volontariato, ONLUS di diritto, con sede legale in Padova presso la locale Casa dei Missionari 
Comboniani, sorta nel 1989 con l‟ obiettivo di operare con e per gli immigrati della nostra città per favorirne l‟inserimento nell‟ambiente 
e nel territorio. 

 confronto, della legittimità di ogni posi- 
 zione basata su intenti sinceri di favori- 
 re il bene comune. 
 
Questa ―Visione‖ di Società ispira 

UNICA TERRA e i suoi Volontari,  un „ 

Associazione che coglie con prontezza, 

attenzione e professionalità le necessità 

attuali ed emergenti degli immigrati in 

Padova e, attuando servizi e iniziative 

finalizzate al loro superamento,  favori-

sce la promozione umana e sociale e l‟ 

integrazione nell‟ ambiente e nel territo-

rio.  

 

MISSIONE 

 

La sua ―Missione‖ è quella di individu-
are e rimuovere gli ostacoli che finora 
hanno reso difficile e parziale   l‟ inte-
grazione degli immigrati in Padova ,  
operando concretamente nei seguenti 
campi:  
educazione e formazione linguistica 
e civica degli immigrati,  
accompagnamento a livello conosciti-
vo e pratico dello straniero nei comples-
si meccanismi che caratterizzano l‟ 
organizzazione della nostra Società, 

…e ora parliamo un po’ di UNICA TERRA  

VISIONE 

 

La Società ideale è quella fondata sulla : 

centralità della persona umana e della 
sua dignità nel rispetto della sua cultura e 
delle sue legittime aspirazioni, 
felicità, vista come desiderio innato dell ‘ 
uomo, che la Società e i suoi componenti 
devono perseguire e favorire con ogni 
mezzo non lesivo della dignità della perso-
na, 
multietnicità, vista come paradigma irre-
versibile della composizione della nostra 
collettività, 
interculturalità, intesa come piattaforma 
su cui muoversi per costruire un dialogo 
consapevole e reciprocamente vantaggio-
so con e tra i “diversi” culturalmente ma 
“uguali” nella dignità umana, 
democraticità, intesa come il modo dei 
rapporti tra i singoli e nella collettività più 
rispettoso della dignità umana, 
solidarietà, la motivazione di fondo che 
deve spingere ognuno a dare il suo contri-
buto per il raggiungimento dell‟ uguaglian-
za nella giustizia degli esseri umani, 
tolleranza, cioè l’ accettazione pregiudizia-  

le, pur nell‟ ambito del reciproco e pacifico  

delle esigenze  che via via maturavano.  
 
 

emancipazione culturale, sociale ed eco-
nomica degli immigrati e in particolare delle 
loro categorie più deboli: donne, lavoratori 
non protetti, giovani   , 
creazione di occasioni di incontro e scam-
bio culturale fra diverse categorie e comuni-
tà etniche di immigrati , 
comunicazione e interscambio culturale 
con il territorio. 
 
VALORI  
 
I Valori su cui si fondano l’ idealità e i com-
portamenti pratici dell‟ Associazione e dei 
suoi Volontari sono: 
solidarietà nella gratuità del servizio, 
responsabilità, nel sentire come un 
“dovere” la condivisione dei propri valori, 
conoscenze, risorse con chi ne è alla ricer-
ca, 
laicità, che promuova i valori positivi per l’ 
uomo nel rispetto di ogni confessione reli-
giosa ma al di fuori da dogmatismi ed obiet-
tivi di proselitismo, 
professionalità vista come condizione per 
raggiungere obiettivi di elevata qualità dei 
servizi e di credibilità all‟ interno e all‟ ester-
no dell‟ Associazione. 

UNICA TERRA si è spesso interrogata su quali siano i Valori in cui essa crede fermamente , su quale sia la sua Visione di mondo 
ideale in cui sperare e, di conseguenza, la sua Missione con cui concretamente proporsi con le sue molteplici attività ed iniziative a 
favore dell‟ immigrazione. 
 Ciò che segue è il risultato delle riflessioni ampiamente condivise in seno all’ Associazione. 

Si è partiti da un Ufficio di Ascolto e Orien-
tamento, operante soprattutto nella ricerca 
di lavoro e disbrigo di pratiche per passare  

quindi progressivamente al 
consolidamento dei settori di 
intervento riportati nello sche-
ma.  
 
 
Dati di maggior dettaglio sulla 
storia e caratteristiche delle 
attività sopra delineate sono 
reperibili nel Libretto edito da 
Unica Terra in occasione del 
Ventennale dalla sua fondazio-
ne (v. in Segreteria) e nelle 
informazioni di aggiornamento 
che trovate in questo Notizia-
rio.  

MOSTRA ITINERANTE  “CORPI MIGRANTI” 

In preparazione, a cura di UNICA TERRA, dell‟ Ass.ne AMICI DEI POPOLI e dei Missionari Comboniani (realizzatori del materiale 
espositivo), e con la fattiva collaborazione del Comune di Padova, una Mostra Fotografica, di qualità professionale, avente per ogget-
to  l‟ evoluzione in atto, ricca anche di risvolti positivi e di nuove opportunità, del processo di integrazione sociale e civile degli Immi-
grati in Italia. La Mostra verrà realizzata nel corso di Marzo 2012 e sarà ospitata nella centralissima e prestigiosa Sala della Gran 
Guardia. 
 

AVREMO BISOGNO DELLA VOSTRA PRESENZA E COLLABORAZIONE !!!!!  
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Per le Scuole elementari è stato realizzato 
u n  L a b o r a t o r i o  s u l l a 
“RESILIENZA” (capacità della materia di 
resistere a sollecitazioni esterne) che si 
pone come scopi la conoscenza e la sen-
sibilizzazione delle “difficoltà della vita”. L‟ 

apprendimento si realizza ricor-
rendo  a metafore del mondo 
animale che spiegano situazioni 
problematiche della vita di tutti i 
giorni. I risultati hanno evidenzia-
to il raggiungimento di un ottimo 
accordo  tra i ragazzi, che riesco-
no a stare  insieme pur accettan-
do le loro diversità. 

Per le Scuole medie infine è stato 
organizzato un “Laboratorio  di 
PITTURA”  tendente a far espri-
mere ai ragazzi cosa sono, o 
pensano o li preoccupano attra-
verso il disegno.  Questo è stato 
visto come un mezzo al tempo 
stesso divertente ed espressivo 
per comunicare i propri pensieri e 

le proprie emozioni, all‟interno di un mo-
mento ludico  più che strettamente psico-
logico.   

Attualmente frequentano i corsi:   

 - 12 bambini delle Scuole Elementari 

- 18 ragazzi delle Scuole Medie Inferiori 

- 14 ragazzi delle Scuole Medie Speriori, 

assistiti da 26 Volontari. 

Il Doposcuola si svolge nei pomeriggi di 
Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 19:30 

  

Il  programma di UNICA TERRA denomi-
nato “SOTTO  LO STESSO CIELO”, con-
solidato negli anni con il sostegno del 
Comune di Padova e del locale CSV  
(Centro  Servizio Volontariato) ha lo scopo 
di prevenire il disagio sociale e sostenere i 
minor i  immigra t i  e favor i re 
l‟instaurarsi di relazioni positive tra la 
famiglia immigrata e la realta‟ sociale. 
Il progetto offre  concretamente un 
servizio di  “DOPOSCUOLA”  per 
bambini delle Scuole elementari  e 
ragazzi delle medie e superiori, con 
frequenza di due pomeriggi  la setti-
mana presso l‟ Associazione .  

Particolare attenzione viene posta al 
percorso educativo e didattico di 
ciascun minore  secondo i programmi 
della scuola di provenienza. Un po-
meriggio la settimana e su appunta-
mento viene attuato anche un Ufficio  
di ascolto per genitori e minori per 
offrire un sostegno psicologico. 

 La pluriennale esperienza ha permesso 
inoltre di attivare azioni più mirate come 
corsi specifici per l‟insegnamento  della 
lingua italiana a minori stranieri neo arriva-
ti,  spazi interattivi per favorire la socializ-
zazione dei ragazzi, formazione periodica 

rivolta agli operatori del progetto per co-
noscere meglio la realtà del minore  immi-
grato. Il progetto vuole anche favorire una 
maggiore autoconsapevolezza verso un 
futuro di Cittadinanza attiva.  

A tal fine sono stati attuati un laboratorio 
teatrale e uscite didattiche nel territorio  
della città. Sono  state inoltre organizzate 
visite guidate presso laboratori artigianali  
seguite da momenti di riflessione  e di-
scussione per approfondire curiosità e 

stimolare interessi dei 
minori adolescenti sul 
versante professionale, 
aumentando la fiducia 
nelle proprie possibilità e 
nella vita. L‟anno scorso è 
stato attivato per le Scuole 
superiori un “Laboratorio di 
COMUNICAZIONE EFFI-
C A C E ”  i n t i t o l a t o 
“COMUNICARE BENE TI 
FA BENE”, finalizzato a 
fornire conoscenze utili per 
poter sostenere colloqui di 
lavoro e sapersi relaziona-
re positivamente con adulti 
e professori al fine del 
raggiungimento degli ob-
biettivi scolastici (DIPLOMI 

SUPERIORI  -  CORSI DI LAUREA).   

DOPOSCUOLA  EDUCATIVO  PER  MINORI  

 

CALENDARIO “2012” 
 
Venite ad acquistare in Segreteria per voi e per i vostri amici il nuovo Calendario 
di UNICA TERRA per il 2012, con riproduzioni, mese per mese, di acquerelli sul 
tema delle stagioni concepiti e realizzati dai bambini delle Elementari che fre-
quentano  il nostro Doposcuola. Sarà una vera sorpresa !!!! 

 

AIUTATECI AD AIUTARVI !!! 
 
 
Un ringraziamento particolare per la  preparazione del Calendario, oltre ai bam-
bini e ai loro Maestri che hanno “creato” le belle immagini, va alla nostra  mitica  
segretaria  ELISIANA che ne ha curato l‟ edizione. 
Grazie a lei e Auguri da parte di tutti per una rapida e felice soluzione dei suoi 
problemi…di calcolo!! 
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7- L‟accesso al corso di lingua italiana av-
viene tramite test d‟ingresso o colloquio 
conoscitivo, in cui si valutano le competen-
ze dell‟apprendente così da potergli asse-
gnare un livello adeguato.  
Il numero di iscritti, a Ottobre 2011, è di 80, 
suddivisi in 8 corsi di diverso livello. 
attualmente sono avviati i seguenti corsi: 
 
n. 3 corsi Mattina (martedì – giovedì):  
1 corso di alfabetizzazione 
 1 corso principianti 
1 corso di livello A2 
 

n. 5 corsi Pomeriggio (martedì – venerdì): 
 
1 corso principianti 
1 corso di livello A1/A2 
1 corso avanzato  
2 corsi avanzati ad hoc (su richieste speci-
fiche dei corsisti) 

 
Visto il numero 50 di ulteriori richieste per-
venute dalla partenza dei suddetti corsi, a 
breve, fine novembre 2011,  partiranno altri 
4 corsi così ripartiti: 
 
Mattina:  
1 corso A1/A2 
Pomeriggio: 
1 corso principianti 
1 corso A1/A2 
1 corso A2+ 
 

Un dato 
interessan-
te appare 
dal fatto 
che non 
solo al 
mattino i 
corsi sono 
frequentati 
prevalen-
t e m e n t e 
da donne, 
ma anche  
al pome-
r i g g i o , 
soprattutto 
nei corsi 
della prima 
f a s c i a 
o r a r i a , 
dalle 15.30 
alle 17.00,  

la maggioranza è di donne.  
 
La provenienza degli iscritti è varia: nigeria-
na, cinese, camerunense, ucraina, maroc-
china, bengalese, togolese, albanese, etio-
pe, yemenita, afghana (in ordine decre-
scente per presenza).  
 

 

CORSI  DI LINGUA E CULTURA ITALIANA  PER  ADULTI 

Uno dei primi bisogni degli stranieri che 
vengono in Italia è l‟apprendimento della 
nostra lingua. A questo scopo, in UNICA-
TERRA i corsi sono basati su caratteristi-
che che li rendono particolari: 

1- Grazie alla loro elasticità, possono veni-
re incontro alle più diverse esigenze. È 
così possibile organizzare:  

• piccoli gruppi per analfabeti;  

• istituire gruppi di primo livello per princi-
pianti e altri di approfondimento della no-
stra lingua e della nostra cultura;  

• venire incontro ai problemi di orario ,  

• avviare velocemente nuovi gruppi di 
studio per persone appena arrivate in 
Italia,  

• aiutare con un lavoro individualizzato 
persone con esigenze  particolari, come 
ad esempio  lavoratori che devono soste-
nere un esame.  

Ogni gruppo è mediamente  formato da 
10/15 persone,  in dipendenza anche delle 
esigenze dei corsisti.  

2- Viene sempre posta particolare atten-
zione alla socializzazione tra i componenti 
del gruppo, in quanto  è molto forte il loro 
bisogno di uscire dalla condizione di solitu-
dine e di isolamento in cui si trova 
l‟immigrato . 

3- Per permettere alle donne con figli pic-
coli di partecipare 
ai corsi,  i volontari 
offrono un servizio 
di baby sitting. 

4- I corsi si pro-
pongono di veico-
lare contenuti non 
solo grammaticali, 
bensì di insegnare 
una lingua parlata 
e scritta comune-
mente attraverso 
unità didattiche 
quali:  

• la richiesta docu-
menti 

• i trasporti e la 
circolazione stra-
dale 

• il lavoro e i corsi di formazione 

• la casa 

• la salute  

• la scuola 

• i servizi a sostegno degli immigrati ecc.. 

La lingua italiana viene insegnata quindi 
anche attraverso la conoscenza della no-
stra cultura e del nostro modo di vivere per 
permettere agli stranieri di conoscere 
l‟ambiente in cui vivono e di usufruire dei 
servizi e delle possibilità che la nostra città 
offre, al fine di favorire l‟integrazione e di 
prevenire i disagi psicologici e materiali che 
possono portare a devianze.  

Per aiutare l‟integrazione nel nostro paese, 
risulta fondamentale dedicare alcune ore 
all‟insegnamento dell‟Educazione Civica, 
intesa come avviamento alla conoscenza 
del territorio, delle sue risorse, della sua 
cultura e quindi delle nostre istituzioni politi-
che e delle norme di convivenza, approfon-
dendo l‟aspetto dei diritti e dei doveri di chi 
vive e lavora in Italia.  

5- La durata dei corsi è di circa 40 ore e al 
termine viene consegnato un attestato di 
frequenza. Chi lo desidera può  continuare 
lo studio della lingua in un corso più avan-
zato oppure ripetere il corso dello stesso 
livello. 

6- Gli operatori sono sempre persone quali-
ficate, sia volontari  docenti in pensione, sia 
insegnanti in servizio o in attesa di prima 
occupazione, tutti motivati  e pieni di inte-
resse per questa particolare attività. Negli 
ultimi anni si sono accolti  vari tirocinanti 
che sono stati un valido aiuto e uno stimolo 
a migliorare le tecniche didattiche.  

 

 

 

COLLABORAZIONE CON AGEMUS 
 
Nel corso del 2011 è stata ufficializzata la collaborazione privilegiata di UNICA TERRA 
con AGEMUS (Ass.ne di Genitori per la Musica e la Cultura in Padova), che prevede la 
condivisione di spazi all‟ interno della nostra Sede e l‟ interscambio di Volontari a favore 
delle rispettive attività. Sono in fase di studio iniziative a carattere culturale / musi-
cale  a livello congiunto tra le due Associazioni.  
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E‟ un servizio attivo tutti i pomeriggi della settimana. Considerati i drammi 

e le sofferenze vissute in solitudine dall‟immigrato, l‟Ufficio Ascolto e Acco-

glienza è una porta aperta per offrire attenzione, comprensione, incorag-

giamento, suggerimento, amicizia. E‟ il primo approccio  con 

l‟Associazione, che avviene in un clima di rispetto, discrezione e professio-

nalità: lo  “STILE” di Unica Terra. In questo modo l‟Associazione può an-

che monitorare le esigenze degli immigrati e trovare possibili soluzioni e 

svariate strategie di intervento per la soluzione dei loro problemi. Nel caso 

di emergenze che non sia possibile risolvere all‟interno dell‟Associazione  

l‟immigrato viene indirizzato verso altre Organizzazioni  (Associazioni va-

rie, Enti Pubblici, etc) esistenti sul territorio che possono risolvere i loro 

problemi, arrivando nelle situazioni  più difficili all‟accompagnamento diret-

to, ad esempio presso  l‟Ufficio Casa, il Comune  o altro. Importanti e con-

tinuativi sono inoltre i contatti con altre Associazioni di Volontariato per 

scambio informazioni finalizzate alla fornitura di ulteriori servizi.   

UFFICIO DI ASCOLTO E ACCOGLIENZA 

Quest‟anno ripartirà con più continuità 
rispetto all‟anno scorso. Sono già in prepa-
razione numerosi gioielli. Si è pensato 
inoltre di realizzare delle spille sia di perle 
che di fiori di panno. Inoltre grazie ad una 
delle donne abbiamo inserito la prepara-
zione di fiocchi di stoffa molto creativi. 
 
Corso di taglio e cucito professionale  
Il 14 novembre è iniziato il Corso di taglio 
e cucito professionale di secondo livello in 
continuità con quello effettuato nella pri-
mavera 2011 Il corso interessa 4 donne 
provenienti da: Somalia, Togo, Costa 
d‟Avorio. Il corso si svolgerà 2 volte la 
settimana per 3 ore circa ciascuna e dure-
rà circa 4 mesi. I costi del corso saranno 
sostenuti dal progetto regionale “Progetto 
di integrazione sociale e scolastica 2011-
2012.” Il corso ha lo scopo di dare compe-
tenze professionali e future opportunità di 
lavoro alle donne. Unica Terra intende con  
questo sostenere le donne che fossero 
interessate ad aprire una attività lavorativa 
nel settore. Il corso si svolge nei locali 
messi a disposizione dalle Suore Elisabet-
tine, in via Beato Pellegrino.  
 

Fino dalla sua fondazione UNICA TERRA 
ha voluto dedicare un‟attenzione particola-
re alle donne immigrate, le quali ricoprono 
un ruolo fondamentale per il buon inseri-
mento di tutti i membri di una famiglia nel 
nostro tessuto sociale. 
 
Le donne sono il centro, il sostegno e la 
forza della vita familiare e su di loro si 
riversano, oltre ai molti problemi pratici 
quotidiani, le difficoltà e le contraddizioni 
che derivano dallo spaesamento, dalla 
necessità di inserirsi in una nuova cultura 
senza perdere la propria identità. 
 
Questo processo genera inevitabilmente 
fatica, apprensione, incertezza e si fa 
sentire come un peso che le donne non 
sempre sono in grado di affrontare da 
sole, specialmente se vivono molto isolate 
e con una scarsa conoscenza della lingua 
italiana. 
 
Partendo da queste considerazioni, UNI-
CA TERRA ha elaborato il progetto “OASI 
DELLE DONNE” che mette a disposizione 
delle donne straniere uno spazio settima-

nale – il giovedì 
pomeriggio – in 
cui esse posso-
no impegnarsi in 
attività utili e 
interessanti da 
svolgere in 
un‟atmosfera di 
accoglienza e 
solidarietà. Le 
attività hanno lo 
scopo di far 
acquisire varie 
abilità e cono-
scenze e offrono 
contemporanea-
mente 
un‟occasione per 
condividere dei 
momenti positivi 
con altre donne 
italiane e stra-
niere. 

 
Attività in corso  
 
Dopo la pausa estiva le attività sono ripre-
se a ottobre 2011. Partecipano ad esse 
circa 10 donne da vari paesi. 
I corsi in essere sono: 
 
Laboratorio di taglio e cucito - stireria 
È un laboratorio aperto tutto l‟anno grazie 
ad una volontaria italiana, con una parteci-
pazione attenta e costante di un gruppetto 
di donne interessate a imparare come 
realizzare un capo di abbigliamento.  
 
Corso di acquerello    
Anche questo laboratorio è aperto tutto 
l‟anno grazie ad una volontaria italiana 
molto brava, che tende all'acquisizione da 
parte delle partecipanti della consapevo-
lezza  del proprio personale modo di e-
spressione. E‟ in questo momento il labo-
ratorio più seguito. 
 
 
Laboratorio di bigiotteria – realizzazio-
ne di fiori di panno e fiocchi. 

OASI  DELLE  DONNE 
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dai contributi richiesti agli ospiti di Casa di 
Abramo, dalle offerte (che auspichiamo 
aumentino sempre più in futuro ) prove-

nienti da Aderenti e 
Simpatizzanti in deter-
minate occasioni 
“tipiche”, quali ad es. il 
periodo natalizio o in 
sede di riunioni etnico-
conviviali promosse 
anche per queste 
finalità, dalle forme 
tipo “5 x mille” o altro. 
La crisi economica 

attuale (abbinata talvolta a posizioni ideo-
logiche non favorevoli) sta colpendo duro 
anche sotto questi profili: le Amministra-
zioni centrali e locali trovano, come noto, 

sempre maggiori 
difficoltà a soste-
nere politiche di 
tipo sociale e 

culturale e le disponibilità delle singole 
persone scarseggiano progressivamente. 
UNICA TERRA si trova quindi sempre più 
impegnata nello sforzo di individuare nuo-
ve e diversificate forme di sostegno per 
colmare quelle ormai non più a disposizio-
ne.  
 
La collaborazione e l‟ aiuto di tutti, sia di 
idee che di fatti, diviene quindi un „must‟ 
per l‟ esistenza stessa dell‟ Associazione , 
e per la sua funzione di erogatore dei 
servizi che in questo notiziario sono stati 
(speriamo) ben illustrati. 
 

AIUTATECI AD AIUTARVI !!! 
 

Alfredo Enrico  Ermanno Flavio Roberto 

Anche se la 
quasi totalità degli 
Operatori di UNI-
CA TERRA è 
formata da Volontari, i costi che essa deve 
sopportare per mantenere il livello quali- e 
quantitativo delle attività che vi abbiamo 
descritto in questo notiziario 
sono molto alti. Basti pensare 
all‟ affitto della sede associati-
va, ai compensi per alcuni ser-
vizi, alle varie bollette  per la 
sede e per Casa di Abramo, ai 
costi di segreteria,  all‟ acquisto 
di materiale economale e per 
usi diversi, ecc., ecc., ecc….  

Le “entrate” storicamente 
provengono soprattutto dalla 
partecipazione a Bandi di fonte governati-
va, regionale o locale destinati a favorire la 
promozione e l‟ integrazione sociale e 
civile degli Stranieri immigrati, dalle mode-
ste quote di iscrizione ai corsi scolastici e 

Siamo quindi anche noi (sfacciatamente)  ad approfittare del periodo natalizio per chiedere un vostro speciale contributo 
a sostegno delle attività che qui abbiamo cercato di illustrarvi e in cui voi stessi operate con ammirabile generosità.  
Vi chiediamo anche di allargare la richiesta alle persone e ambienti che vi circondano. 
Potete farci avere le vostre offerte tramite bonifico bancario c/o  

Banca Popolare Etica—IBAN IT91J0501812101000000125688 

L’ ANGOLO DI “CASA DI ABRAMO” 

La “Casa di Abramo” destinata da-
re,ospitalità a uomini immigrati in posses-
so di regolare permesso di soggiorno e 
contratto di lavoro e che sono in attesa di 
una sistemazione più stabile e confortevo-
le,  è una importante e particolare espe-
rienza abitativa, forse unica nel suo gene-
re, in quanto gli ospiti, coadiuvando l‟opera 
dei volontari di UNICA TERRA, collabora-
no direttamente alla sua gestione  esple-
tando a turno i servizi collettivi essenziali e 
sperimentando una forma di autogestione 
che li responsabilizza e nello stesso tempo 
li aiuta a conoscere e praticare le regole 
della convivenza abitativa e a collaborare 
al buon andamento della Casa. 

 
Con un contenuto contributo per le 

spese vive (le famigerate “bollette”) essi 
possono utilizzare tutta una serie di servi-
zi, quali una cucina attrezzata, bagni-
docce, lavanderia, ecc., oltre agli spazi 
arredati per un alloggio sobrio ma dignito-
so.  

Al suo interno vengono realizzati in-
contri, assemblee degli ospiti, cene comu-
nitarie, sia per svolgervi opera di sensibi-
lizzazione sul rispetto dell‟ alloggio, dell‟ 
ambiente e sulle norme e consuetudini 
locali che per favorire lo stabilirsi di amici-
zie e conoscenze, cose normalmente 
assai difficili tra persone lontane dagli 
affetti familiari, divise da differenze di cul-
tura, nazionalità o lingua, preoccupate da 
grossi problemi economici individuali e 
familiari. Questi problemi vengono ovvia-
mente accentuati in situazioni, come l‟ 
attuale, di forte crisi economica ed occu-
pazionale. Anche a questo proposito Uni-
ca Terra offre agli ospiti di Casa di Abramo  

in difficoltà facilitazioni e aiuti raramente 

riscontrabili in altre realtà similari, grazie 

anche all‟ assistenza di un Mediatore 

culturale di madre lingua araba e la possi-

bilità di frequentare i corsi di lingua italia-

na per adulti che vengono tenuti nella 

Sede di Unica Terra. 

Molto qualificante è la collaborazione 
in atto già da tempo tra UNICA TERRA 
e il Comune di Rubano, che grazie alla 
credibilità che l‟ Associazione si è gua-
dagnata in questi anni sulla capacità di 
ospitare in maniera adeguata persone di 
sicura condotta, dà seguito immediato 
alle loro domande di Residenza nel 
territorio. UNICA TERRA partecipa inol-
tre alla Consulta per gli Stranieri instau-
rata dalla Municipalità di Rubano per 
migliorare il rapporto tra le varie Comu-
nità e le Istituzioni. 

Un proficuo rapporto continuativo di 
reciproca informazione è stato instaurato 
anche con la locale Stazione dei Carabi-
nieri, che si è rivelato all‟ occasione estre-
mamente utile per sanare problemi perso-
nali di alcuni ospiti o per prevenire il ri-
schio di situazioni negative per la Casa. 

Attualmente sono presenti in Casa di 
Abramo 12 ospiti di origine prevalentemen-
te magrebina, con qualche unità di prove-
nienza afgana, centroafricana ed est-
europea.  

Dal punto di vista economico  la situazione, 
a causa delle criticità sopra accennate, 
presenta difficoltà non trascurabili: attual-
mente registriamo mediamente una contri-
buzione da parte degli ospiti ca. il 20% 
inferiore al dovuto, che deve quindi essere 
ripianato a livello associativo.  

Proseguono comunque i “normali” interventi 
di manutenzione per permettere una digni-
tosa abitabilità al sito: segnaliamo in parti-
colare l’ acquisto di un nuovo generatore di 
acqua calda e di un nuovo riscaldatore a 
gas per una camera di alloggio, per i quali 
si è potuto usufruire di una parziale coper-
tura finanziaria da parte della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

(che qui sentitamente ringraziamo), e la 
recente effettuazione di una pulizia straordi-
naria del complesso con personale misto di 
Impresa di pulizie / Casa di Abramo per un 
costo per Unica Terra di ca. 700 Euro. 

Come si sostiene Unica Terra ? 


