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 Dal “Comitato di Redazione” 

     Il premio Nobel per la pace 2011 è stato assegnato a tre 
donne, Tawakkul Karman, Ellen Johnson Sirleaf e Leymah Gbo-
wee con la motivazione: “Non possiamo raggiungere la demo-
crazia e la pace duratura nel mondo se 
le donne non otterranno le stesse op-
portunità degli uomini di influenzare gli 
sviluppi a tutti i livelli della società”. 
 
Tawakkul Karman ha svolto un ruolo di 
primo piano nella lotta per i diritti delle 
donne e per la democrazia e la pace 
nello Yemen nelle circostanze più diffici-
li, sia prima che durante la “primavera 
araba”.                                                       
Ellen Johnson Sirleaf è stato il primo 
presidente africano donna eletto demo-
craticamente. Sin dal suo insediamento 
nel 2006, ha contribuito a garantire la 
pace in Liberia, a promuovere lo sviluppo economico e sociale, 
a rafforzare la posizione delle donne. Leymah Gbowee ha 
mobilitato e organizzato le donne  per porre fine alla lunga guer-
ra in Liberia e per garantire la partecipazione delle donne alle 

elezioni. Ha lavorato per aumentare l’influenza delle donne in 
Africa occidentale durante e dopo la guerra.     
 

    Si vuole  sottolineare che non è 
possibile  immaginare  il  futuro 
dell’Africa senza pensare alle donne,  
non  solo  a   quelle  impegnate 
nell’imprenditoria, nella politica, nella 
promozione dei diritti, della pace e 
della convivenza,  nella difesa della 
salute e dell’ ambiente, ma anche a 
tutte le donne che con la loro fatica 
quotidiana, dentro e fuori la famiglia, 
sono  fondamentali  per  la  vita  del 
continente.  UNICATERRA  ,AMICI 
DEI  POPOLI,  e  le  MISSIONARIE 
COMBONIANE hanno deciso di cele-
brare  l’avvenimento  con  una  festa 
presso la Fornace Carotta   

(PD —V. Siracusa,61 - zona S. Famiglia) il 17 marzo 2012 , 
ore 15:00 (in calce alla pagina il programma). 
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PREMIO NOBEL per la pace 2011   :  Programma della festa  (Fornace Carotta , 17-3-2012, ore 15:00) 

breve presentazione delle donne che hanno vinto il Nobel per la pace 

proiezione di un documentario sulla vita quotidiana delle donne in Senegal (“African Women” di S. Scialotti) 

testimonianze delle donne e delle giovani africane che vivono in Italia 

musiche e danze 

assaggi di sapori etnici 

Siamo riusciti (almeno per ora…!!) a rispettare il 

proposito di dare una cadenza bimestrale alla pubbli-

cazione de “L’ ARCOBALENO”. Per la verità questo 

secondo numero del Notiziario ci ha impegnato in 

maniera assai minore di quello precedente, potendo 

fare leva sull’esperienza maturata per il primo nume-

ro sui vari aspetti redazionali ed editoriali tipici del 

progetto e dei quali eravamo prima quasi completa-

mente ignari. 

 Il Numero 1, che è stato inviato via e-mail o per 

posta a tutti gli Aderenti (Soci e Volontari) e a molti 

Simpatizzanti di UNICA TERRA (se qualcuno non l’ 

avesse ricevuto ce lo comunichi e glielo invieremo 

subito, assieme alle nostre scuse per il disguido), 

come ricordate aveva un tono introduttivo e contenu-

to parecchio denso e compatto, che speriamo co-

munque sia stato utile per dare una illustrazione 

iniziale della natura ed attività di UNICA TERRA. 

 Abbiamo cercato quindi di rendere questo secon-

do Numero soprattutto più attento all’ attualità inter-

na ed esterna all’ Associazione  e quindi di trattare  

argomenti di stretto interesse per le sue componenti e la sua missione.    

      C’è stato per noi anche un po’ di rammarico: in più punti dello scorso 

Numero avevamo richiesto ai lettori di inviarci i loro pareri, impressioni e 

suggerimenti sul giornalino;  ci sono sì 

pervenuti dei com- menti, in genere mol-

to positivi, e anche dei consigli di cui 

abbiamo tenuto buon conto, tuttavia, 

ad essere sinceri e pur non facendoci al 

riguardo  grandi illusioni, speravamo 

forse in una mag- giore risposta. 

      E’ certo possi- bile che la nostra 

proposta non sia stata avanzata nel 

migliore dei modi e che comunque la 

richiesta si sia dispersa nel subisso 

di informazioni e inviti del periodo nata-

lizio: vorremmo quindi riproporla con forza ora e per le occasioni a venire 

perché L’ARCOBALENO possa diventare, assieme al sito web di UNICA 

TERRA, lo strumento naturale di informazione, di dialogo, e, perché no, 

di critica e quindi di comunicazione partecipativa tra le varie componenti 

dell’ Associazione. Mandateci le vostre segnalazioni !! 

 

           Alfredo Ermanno Flavio Roberto 

http://it.wikipedia.org/wiki/Yemen
http://it.wikipedia.org/wiki/Liberia
mailto:unicaterra@livecom.it
http://www.unicaterra.it/
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Come si presenta il fabbisogno finanziario di Unica Terra oggi?  

Una stima delle entrate e delle uscite annue, commisurata sui dati rilevati dagli andamenti degli anni precedenti e sulle previsioni di 

entrate per il prossimo futuro, può essere ragionevolmente quantificata come segue: 

 uscite correnti  (stima certa) , cioè le spese costanti di carattere generale sostenute per il funzionamento ordinario 

dell’Associazione  (quali: contributo comodato locali, spese per il personale dipendente, assicurazioni, utenze, ecc.) : 

 € 22.000,00 

         entrate correnti (stima incerta) , provenienti da “contributi da aderenti e benefattori, entrate da Enti e CSV ,  

contributo 5 per mille  e contributi vari” : 

€ 14.000,00  

Come si vede, il disavanzo stimato  quest’ anno è di circa 8.000 euro .   

 

Va tenuto inoltre presente che la stima di cui sopra non tiene conto della gestione finanziaria della Casa di Abramo, che auspichia-

mo (ma non possiamo esserne certi !) si possa mantenere in equilibrio grazie al contributo 

alle spese versato dagli ospiti che la abitano. 

Non essendo al momento prevedibile una riduzione significativa dei costi, non resta altra 

strada che coprire il disavanzo con altre entrate al momento non prevedibili. 

Non sarà facile realizzare l’obiettivo, ma ci stiamo lavorando con impegno ; le iniziative 

che sono alla nostra attenzione sono concentrate su: 

incremento del contributo del 5 per mille,  

aumento del numero degli aderenti,  

realizzare progetti finanziabili anche da Enti privati, ecc. 

 Ma soprattutto confidiamo sempre e in primo luogo nel generoso aiuto dei nostri Aderenti 

e Simpatizzanti: si può aiutare l’associazione anche semplicemente segnalando la nostra 

attività ad amici ed amiche, invitandoli a diventare nostri aderenti volontari. 

 

                Sollecitiamo la scelta del 5 per mille a nostro favore.    PASSIAMO PAROLA !!!! 

 
 
 

…e ora parliamo un po’ di UNICA TERRA  

La Primavera ci porta…..IL PERMESSO DI SOGGIORNO A PUNTI 

Per gli extracomunitari che arriveranno in Italia a partire 

dal 10 marzo 2012 avrà applicazione pratica il "Permesso di 

Soggiorno a punti" previsto dalla Legge sulla Sicurezza del 

Ministro Maroni del 2009. Cosa succederà? 

Al momento della richiesta del Per-

messo di Soggiorno, il cittadino stranie-

ro stipula un accordo con lo Stato italia-

no, detto appunto "accordo di integra-

zione", articolato per crediti (cioè 

"punti"). Con l'accordo lo straniero si 

impegna ad acquisire una serie di co-

noscenze sulla lingua (minimo al livello 

A2) e vita civile italiana e a garantire l’ 

obbligo di istruzione ai figli minori. 

Da parte sua lo Stato assicura 

(vedremo…!!!) allo straniero entro tre 

mesi un mini-corso gratuito di 

“formazione civica e informazione sulla vita civile in Italia” che 

dura tra cinque e dieci ore, svolto nella propria lingua d'origi-

ne o altra a scelta in caso di difficoltà. 

Alla firma dell'accordo vengono assegnati allo straniero 16 punti: 

altri potrà accumularli grazie a conoscenze linguistiche, corsi frequen-

tati, titoli di studio, ma anche grazie a comportamenti virtuosi nel sen-

so dell’ integrazione nel sistema italiano, come la scelta del medico di 

base, la registrazione del contratto d’affitto, 

attività imprenditoriali o di volontariato. I punti 

però si possono anche perdere in caso di 

condanne penali anche non definitive, misure 

di sicurezza personali e illeciti amministrativi e 

tributari. 

       Un mese prima della scadenza del bien-

nio dell'accordo, lo Sportello Unico per 

l’Immigrazione avvia la verifica, chiedendo allo 

straniero di presentare tutti i documenti neces-

sari per l'attribuzione di punti o, se questa non 

ci fosse, lo sottopone a un test. Se lo straniero 

ha nel suo "permesso a punti" dai 30 punti in 

su, l’accordo si considera rispettato, da 1 a 29 si viene “rimandato”, 

con l’impegno a raggiungere quota 30 entro un anno, ma se i punti 

sono zero o meno scatta l’espulsione. 

Da Amel Gorani in openDemocracy.net :  

LE DONNE DEL KORDOFAN MERIDIONALE 

 Sorprendenti sono i dati  emersi nelle elezioni del governo locale tenutesi nel Kordofan meridionale, Regione-Stato del sud 

del Sudan ( area contrassegnata in rosso nella cartina), dove la maggioranza dei votanti è 

risultata di donne.  

Si è trattato certamente di una conquista tanto più evidente se consideriamo le ben poche 

opportunità e le innumerevoli limi- tazioni alla vita pubblica cui è soggetta la partecipazione fem-

minile in quella società dove uomi- ni ricoprono quasi tutti i ruoli di potere e l’ analfabetismo è 

talmente diffuso che in alcuni villaggi le donne in grado di leggere si riducono a poche unità.  

Strumento chiave per giunge- re  a questo risultato è stata l’ azione tenace ed efficace dell’ 

associazione locale Ru’ya    ( = Vision) che ha operato direttamente in moltissimi villaggi 

offrendo servizi di educazione civica ed elettorale a 5000 persone, che a loro volta hanno 

contribuito a far circolare le infor- mazioni nelle loro comunità di provenienza e a mobilitare le 

donne per loro partecipazione al voto.  

 Le priorità proposte da Ru’ya erano la necessità di mantenere la pace e contrastare 
la violenza, l’ adozione e la ratifica degli accordi internazionali e regionali, il mantenimento di 
buoni rapporti tra le donne delle varie Regioni del Sudan, il conferimento alle donne di un maggiore potere economico e di una mag-
giore libertà di movimento, i diritti delle donne disabili.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Political_Regions_of_Sudan,_July_2010.svg
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      Da venerdì 9 a domenica 25 marzo la Sala della Gran Guardia in 
Piazza dei Signori a Padova ospiterà la Mostra fotografica intitolata 
“Corpi Migranti: (bi)sogni, respinti, integrati, italiani” promossa da UNI-
CA TERRA in collaborazione con i Missionari Comboniani e l’ Ass.ne 
AMICI dei POPOLI di Padova. 

 L’ evento si propone di documentare in circa 50 immagini il 
“viaggio” di persone che li conduce lontano dal proprio mondo di origi-
ne, spesso facendo loro perdere l’ identità di essere umani fino a ridurli 
appunto a nulla più che dei “corpi” e il processo con cui essi riacquista-
no coscienza della loro dignità e lottano per inserirsi nella nostra socie-
tà. 

  Percorso difficile, complesso e spesso contraddittorio ma che si 
sta avviando comunque e concretamente verso una sua “normalità”. La 
Mostra registra puntualmente gli aspetti peculiari di questo cammino 
ponendo in evidenza alcune tematiche tipiche della sua evoluzione 
(identità vs integrazione, problematiche della II° generazione, emanci-
pazione sociale ed economica).  Nel contempo essa suscita da parte di 
tutti una riflessione sui nuovi orizzonti di responsabilità che ne derivano 
e sulla necessità di superare la diffidenza e la paura per i progetti in 
atto finalizzati alla istituzione di nuovi criteri di cittadinanza. 
 

La Mostra, per la cui realizzazione, oltre alle Ass.ni promotrici, 
hanno contribuito in varie forme il Comune di PD, la Banca Etica e la 
Banca CARIGE-PD, sarà inaugurata con un breve Convegno di Pre-
sentazione nella serata di venerdì 9 marzo e sarà aperta al pubblico 
tutti i pomeriggi del periodo citato. Si prevede la possibilità per le Scuo-
le della città di effettuare nelle mattinate visite guidate con interventi e 
discussioni sui temi affrontati dalla Mostra. 
 

MODERNE ODISSEE in FOTOGRAFIA 

Elezioni degli stranieri a Padova  
 
Elezioni degli stranieri, è boom in Fiera , raggiunto il quorum. Eletto il candidato cinese Xia Jim Wen 
 

Il giorno 27 Novembre 2011, per la prima volta in Italia gli immigrati extracomunitari sono andati a votare a Padova per l’elezione 
dei rappresentanti della Consulta degli immigrati. Un organo consultivo il cui presidente potrà prendere parte, senza diritto di voto ma 
con diritto di intervento, nel Consiglio Comunale della città. Il quorum di 2684 cittadini 
votanti, pari al 15% dei quasi 18mila residenti extracomunitari a Padova è stato rag-
giunto già nel pomeriggio e, al termine della giornata, avevano votato 3842 cittadini. 

 I candidati ammessi erano 46 (29 maschi e 17 femmine), appartenenti alle diverse 
nazionalità presenti in città con gruppi numerosi. Nei giorni  precedenti  erano state 
numerose le assemblee ed i comizi degli stranieri ,che avevano partecipato con impe-
gno alle attività di propaganda elettorale, per ottenere i favori dei propri potenziali sim-
patizzanti.  

Alla fine, è risultato eletto con 396 voti il rappresentante cinese  Xia Jing Wen, che 
vive in Italia dal 1987, e gestisce un ristorante (cinese !) in città, che ha così commen-
tato: “Per motivi storici e culturali, la mia è una comunità piuttosto chiusa, sia verso gli 
italiani che verso gli altri stranieri. Come presidente della Commissione vorrei contribui-
re ad aprire la mentalità della mia comunità a Padova. Secondo me manca la comuni-
cazione. Noi dobbiamo conoscerci e per questo dobbiamo parlare, raccontarci le nostre 

storie. Solo così vedremo che 
in realtà non siamo tanto diversi”.  
  
Il Sindaco Zanonato ha così commentato l’avvenimento: “Stiamo cercando di 
dare un senso alla parola integrazione, parola sempre usata e che poi non è 
tradotta quasi mai in fatti pratici. In questo caso c’è un grande esercizio di 
democrazia.  
Qui ci sono cittadini stranieri che non hanno mai votato in vita loro perché nei 
loro paesi non si può: ci danno una rappresentanza che avrà una doppia 
funzione, rappresentare i loro interessi, le loro esigenze e i loro problemi ed 
anche la possibilità di consentire a noi di dire loro quali sono i problemi dei 
padovani, come chiediamo loro di comportarsi. L’esistenza di questa consul-
ta degli immigrati avrà un vantaggio reciproco per gli stranieri e per la città. 
 Noi ci siamo abituati agli stranieri come quelli che si comportano scorretta-
mente, e ce ne sono per carità, però c’è anche una componente maggiorita-
ria negli stranieri che sono qui per lavorare nelle famiglie, per lavorare 
nell’industria e nei cantieri. Oggi per loro è una festa perché hanno, per la 
prima volta, la possibilità di eleggere un loro candidato in una consulta che ci 
aiuterà a migliorare ancora Padova”.  

Dicono di UNICA TERRA…. 

 Dalle conclusioni della  Master’s Thesis in 

Didattica dell’ Italiano come L2 della d.ssa Chiara 

Tedeschi intitolata “Corsi di Italiano per migranti a 

Padova: le Associazioni di Volontariato”: 

“…I volontari che hanno una specifica formazione si 

concentrano soprattutto in Unica Terra…….Ciò deno-

ta, specie nel caso di Unica Terra, una particolare 

attenzione nella selezione degli insegnanti al loro 

livello di formazione specifica……Unica Terra rivela 

una più complessa articolazione dell’ offerta formati-

va, offrendo anche un corso indirizzato in modo parti-

colare ai cinesi. Inoltre questa Associazione….è  l’ 

unica a comprendere il libro di testo nella quota di 

iscrizione…” 

 Congratulazioni vivissime ed un ringrazia-

mento ai nostri insegnanti che hanno permesso l’ 

ottenimento di questo lusinghiero riconoscimento. 
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NEWS dai GRUPPI DI LAVORO…………. 

“MUSICA E POESIA” : laboratorio spettacolo di AGEMUS per adolescenti 
Domenica 25 marzo 2012 , alle ore 17:30 , presso la Sala Teologica della Basilica del Santo si terrà uno spettacolo intitolato : 

“Musica e poesia”. 
L’ avvenimento è organizzato dall’  Associazione dei Ge-

nitori per la Musica e la Cultura , e vedrà impegnati circa 20 
allievi adolescenti che suoneranno brani musicali alternandoli 
con la recitazione di poesie da loro stessi scelte , il tutto sotto 
la guida dei loro maestri . E’ un momento  bello e importante 
per i ragazzi , perché avranno  l’ occasione di esprimere i pro-
pri sentimenti attraverso due forme d’ arte fondamentali per la 
loro crescita culturale ed umana, la Musica e la Poesia.  

Anche per i giovani (e meno giovani) stranieri che fre-
quentano le aule di Unica Terra l’ evento potrebbe rappresen-
tare un momento ulteriore di conoscenza e partecipazione alla 
vita  culturale del nostro paese. 
L’ ingresso è libero.  

CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER 

ADULTI 
Si sono conclusi giovedì 9 febbraio e venerdì 

10 febbraio i corsi di lingua italiana avviati a a 

ottobre. Sono stati consegnati gli attestati di fre-

quenza a chi ha seguito il 70% delle ore (40 in 

totale). 

 

A partire da martedì 14 febbraio comince-

ranno i nuovi corsi di lingua e cultura italiana. Al 

momento gli iscritti sono circa 45, suddivisi es-

senzialmente in due livelli: 

 

1 corso principianti 

1 corso livello A1+/A2 

Le richieste sono prevalentemente per i corsi del 

pomeriggio, nella fascia oraria 15:30 - 17:00. 

Le iscrizioni sono ancora aperte. 

  

Finora sono stati avviati n. 13 corsi così suddivisi: 

n. 4 corsi Mattina (martedì - giovedì): 

1 corso alfabetizzazione 

1 corso principianti 

1 corso livello A2 

1 corso livello A1+/A2 

  

n. 9 corsi Pomeriggio (martedì - venerdì): 

2 corsi principianti 

2 corsi livello A1+/A2 

2 corsi livello B1 

2 corsi avanzati ad hoc 

1 corso individuale ad hoc 

OASI DELLE DONNE 
 

Laboratorio di taglio e cucito - stireria 

E’ stata lanciata l’idea di realizzare un laboratorio di borse di vario genere da 

poter poi utilizzare come oggetti da offrire all’ esterno per raccogliere fondi per 

l’Associazione. 

 

Laboratorio di Cucina 

A metà marzo 2012 avrà inizio il laboratorio di cucina interetnica che si terrà 

presso i locali delle Suore Elisabettine in Via Beato Pellegrino. 

 

Corso di taglio e cucito professionale  

All’ interno del corso, finanziato dal “Progetto di Integrazione Sociale e Scola-

stica 2011-2012”, le donne hanno potuto realizzare vari capi di abbigliamento, i 

quali  verranno  e- sposti  in  mostra  nelle 

prossime settimane. Un  modo  questo  per 

valorizzare il lavoro delle  donne partecipanti 

oltre  che  dare un’idea a tutti i volontari 

dell’Associazione dell’importanza  delle 

attività tese a  svi- luppare  le  competenze 

lavorative e perso- nali delle donne parteci-

panti. 

Un  ringraziamento vivissimo va anche alla 

maestra di taglio e cucito Ervise Shytermeja 

che ha coordinato il corso con estrema competenza e professionalità.  

 

Ricordiamo che l’ “Oasi” è aperta il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 e 

la partecipazione ai laboratori è gratuita. 

CASA DI ABRAMO 
 

“CASA DI ABRAMO” continua a svolgere in maniera molto positiva  la sua azione svolta all’ ospitalità di lavoratori immigrati 
che hanno problemi abitativi. 
Però il vento gelido della crisi economica (oltre a quello invernale !) si fa sentire forte e morde rabbiosamente sulle sue fragili 
strutture. Da un lato, infatti, questo è un periodo in cui aumenta sensibilmente  la richiesta di un tetto che garantisca una de-
cente ospitalità e  dall’ altro la disoccupazione colpisce i nostri ospiti e ne riduce la capacità economica. 
Ora Casa di Abramo è quasi al completo delle sue possibilità ricettive per cui c’è difficoltà ad accogliere altre persone, mentre 
nel contempo viene fatto ogni sforzo per prolungare l’ accoglienza degli ospiti “morosi” (alcuni lo sono anche da molti mesi….) 
evitando il dissesto economico (le bollette del gas non perdonano….). 
Ma se c’è l’ aiuto di tutti passerà anche questa ennesima buriana! Da vent’anni la Casa è sopravvissuta alle tempeste e voglia-
mo che continui a dare un rifugio ai tanti che ci chiedono aiuto.  


