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       Nel pomeriggio di giovedì 29 marzo u.s. si è tenuta  
l’ annuale Assemblea Generale di UNICA TERRA. La parteci-
pazione è stata buona e l’ agenda dei lavori rispettata in pieno, 
compresa una interessante e costruttiva discussione su temi 
molto importanti per l’ Associazione. 
        La riunione è stata aperta dal  VicePresidente              
Nino Pizzardo con una concisa e chiara presentazione dell’ 
attività di U.T. e del suo bilancio sociale 2011 (Relazione finale 
consegnata ai presenti e disponibile in 
Segreteria). Per la prima si è concluso 
che i programmi e la qualità del lavoro 
svolto sono stati del tutto rispettati e in 
modo assolutamente positivo; per il 
secondo, grazie anche al parziale recu-
pero di crediti pregressi provenienti da alcune Pubbliche Ammi-
nistrazioni e ad un certo incremento delle offerte e contributi di 
Aderenti e Simpatizzanti, la chiusura è stata in un sostanziale 
pareggio.         
Si è quindi proceduto, a termini di Statuto, alla nomina del 
Presidente e all’ elezione dei componenti del Consiglio Diretti-
vo. Esiti: conferma plebiscitaria della Presidente Maria Pase ed 
elezione dei Consiglieri: Alphy Poulose, Asha Gutale, Barbara 
Businaro, Flavio Lunardon, Nino Pizzardo, Paolo Lancellotti, 
Roberto Noventa. 

Si è passati poi alla discussione, con tema principale la ne-
cessità di individuare ed affiancare alle attività e progetti 
esistenti, alla luce delle esigenze emergenti nella odierna 
Società multietnica e multiculturale, nuovi temi di interesse e 
impegno per l’ Associazione. 
 Tra le varie proposte segnaliamo innanzitutto quella, 
avanzata anche dalla stessa Presidente Maria Pase, di 
affrontare in maniera più approfondita le problematiche 

degli “stranieri” di 2° Generazione, 
con particolare riferimento ai con-
flitti che essi normalmente vivono 
tra identità ed integrazione, nei 
rapporti familiari, nei contesti cul-
turali e sociali in cui operano; 

 si tenga conto a questo riguardo anche della condizione 
particolarmente favorevole di cui gode UNICA TERRA, che 
può confrontarsi direttamente e quotidianamente con le fa-
sce generazionali interessate e che per molti aspetti opera 
già in quelle direzioni  all’ interno dei suoi attuali Progetti.  
 Altra proposta preminente è stata quella di sviluppare 
iniziative concrete nell’ ambito della Medicina Preventiva 
rivolta alle donne straniere: sotto questo profilo è già stata 
iniziata una riflessione con ipotesi di azioni specifiche in 
campo medico e psicologico.  
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 CONCLUSA LA MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE “CORPI MIGRANTI”: UN BILANCIO… 
        Nel pomeriggio di domenica 25 marzo si è chiusa la Mostra fotografica “CORPI MIGRANTI”, promossa dai Missionari 
Comboniani di Padova e dalle Associazioni di Volontariato UNICA TERRA e Amici dei Popoli. 
L’ evento, ospitato per circa 2 settimane nella Sala della Gran Guardia in Piazza dei Signori a Padova, è stata visitata da ca. 

400 persone, concentrate soprattutto nella serata dell’ inaugurazione (ottimamente riuscita – v. 
foto), in visite guidate di 2 classi di Scuole Superiori della città e nelle ore serali dei giorni di 
apertura. In tutto il periodo i visitatori potevano usufruire dell’ assistenza culturale e tecnica di 
Volontari delle Ass.ni promotrici (un grazie particolare ai molti Volontari di U.T. che si sono resi 
disponibili per questo servizio). Il giudizio generale e, ci sembra, molto convinto della stragrande 
maggioranza delle persone è stato assolutamente positivo, talvolta entusiastico, laddove esse 
hanno visto documentati nelle foto elementi concreti di speranza che si oppongono alla visione 
negativa e pessimistica del fenomeno migratorio quale è propo-
sta continuamente dai media e da molta parte della pubblica 

opinione. Rilevati anche con molta chiarezza da parte dei visitatori le nuove problematiche 
emergenti, soprattutto quelle legate alla 2° generazione di migranti (conflitti di identità, rapporti 
genitori-figli, acquisizione della cittadinanza italiana) unitamente alle responsabilità che ricado-
no su tutti noi di capire e gestire in maniera più consapevole e costruttiva il processo di integra-
zione dei nuovi italiani nella nostra Società.  
        Non possiamo nascondere anche alcune carenze riscontrate nell’ iniziativa, legate soprat-
tutto ad una Comunicazione limitata e poco efficace sulla Mostra (nostra lacuna) e agli orari di 
apertura non ottimali (vincolati ai regolamenti locali); ci aspettavamo  anche una “partecipazione” più convinta, estesa e attiva 

degli Aderenti alle nostre Associazioni  sia in termini di visite dirette che di promozione all’ esterno dell’ evento.   

AI LETTORI DE “L’ ARCOBALENO” 

Scusate se potremo sembrare un po’ noiosi e ripetitivi, ma non ci stancheremo mai di ricordarvi che       

L’ ARCOBALENO è nato soprattutto per diventare lo strumento di Comunicazione e condivisione delle 

notizie, dei problemi e delle idee per tutti gli Amici di UNICA TERRA. 

Per realizzare al meglio questo obiettivo c’è bisogno della collaborazione di ognuno. 

Inviateci quindi vostri pareri, considerazioni e proposte su quello che leggete o vorreste leggere. Se veni-

te a conoscenza di notizie e dati che possono interessare i lettori o ancor meglio se vi sentite di elaborare 

vostre idee sui temi che trattiamo nel Notiziario mandatecele e saremo bel lieti di pubblicarle.  

GRAZIE A TUTTI I SOCI E VOLONTARI DI 
UNICA TERRA PER LA LORO COLLABO-
RAZIONE E AUGURI DI BUON LAVORO 
PER IL 2012 e 2013 !!!      
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Incidenza della popolazione straniera sul totale in Italia: 
0.4% nel 1861, 1% nel 1991, 7.5% alla fine del 2010 (pari a 
4.570.317 persone di cui più della metà donne), con una stima di 
ca. mezzo milione di irregolari, di cui meno di 51.000 accertati. 
Nel 2010 transitati nei Centri di identificazione ed espulsione 
(CIE – costo giornaliero € 45/persona) 7039 immigrati  con per-
manenza media di 51 giorni; la possibilità di trattenimento è stata 
però  portata a 18 mesi (uguale alla dura-
ta della custodia cautelare per indagati di 
mafia, sequestro di persona, pornografia 
e violenza sessuale!); espulsi 3.339 immi-
grati con un costo unitario valutato fino a 
10.000 Euro. 
Antidoto al continuo processo di in-
vecchiamento della popolazione italia-
na (fecondità media femminile: 1.29 per 
le italiane contro 2.13 delle straniere – età 
media: 44 anni degli italiani contro 32 
anni degli stranieri). A metà secolo XXI°, 
secondo l’ ISTAT, gli stranieri in Italia 
potranno essere oltre 12 milioni (ca 18% 
della popolazione residente). 
Lavoro e produzione di ricchezza: sti-
mate ca. 1,5 milioni di donne straniere 
occupate come collaboratrici familiari e 
assistenti agli anziani; gli altri lavoratori immigrati (ca 2.300.000) 
costituiscono il 10% della forza lavoro, sono determinanti in di-
versi comparti produttivi e rinforzano il mercato occupazionale 
per via di un tasso di attività più elevato e della disponibilità a 
ricoprire anche mansioni meno qualificate; il sistema pensionisti-
co regge ancora grazie agli oltre 7 miliardi annui di Euro di con-
tributi provenienti dal lavoro degli immigrati. 
. 
 

Dinamismo imprenditoriale, nonostante la durezza e il protrarsi 
della crisi: alla fine del 2010 il numero di imprese gestite da immi-
grati era cresciuto fino a 228.540 unità.  
Saldo tra i versamenti all’ erario degli immigrati e le spese pubbli-
che sostenute a loro favore: ampiamente positivo (stima conservati-
va = +1.5 miliardi di Euro) 
Minori, figli di stranieri presenti in Italia: sono ormai più di 1 

milione con un tasso di aumento di ca. 
100.000 unità/anno. Tra questi i nati qui 
(seconde generazioni) hanno superato le 
600.000 unità e quasi sempre considerano l’ 
Italia come il loro Paese di appartenenza. 
Tuttavia per loro l’ acquisizione della cittadi-
nanza non è ancora un diritto. Nell’ anno 
scolastico 2010/2011 i 709.826 alunni stra-
nieri, tra cui 61.777 universitari (3.6% sul 
totale - in crescita), hanno inciso per il 7.9% 
sull’ intera popolazione scolastica.  
Apprendimento della lingua italiana: è 
ancora un nodo assai pesante in assenza di 
un adeguato sostegno pubblico e di qualifi-
cati strumenti educativi: tra quanti hanno 
sostenuto il test di italiano per il rilascio del 
permesso di soggiorno prolungato le boccia-
ture hanno spesso raggiunto livelli del 20-
30%, con andamenti ancor peggiori laddove i 

test si sono svolti per iscritto. 
Risulta infine che gli immigrati sono in genere molto propensi a 
frequentare gli italiani e mostrano un sincero interesse a sentirsi 
parte viva e cittadini a tutti gli effetti del nostro Paese; tuttavia essi 
sintetizzano in due termini ciò che li preoccupa: il “permesso di 
soggiorno” (leggi: mancanza di un inserimento stabile) e il 
“razzismo” (leggi: mancanza di una solida prospettiva interculturale 
e sociale basata sulle pari opportunità). 
 

 

 

 

 

 

 

Da “Il Gazzettino” del 18 aprile 2012:  
“A PADOVA GLI STUDENTI IMMIGRATI QUADRUPLICATI IN 10 

ANNI” 
            Si riportano alcuni dati statistici: dieci anni fa gli studenti extra-
comunitari in Padova erano il 5,33%, oggi sono attorno al 18% tra i 
più piccoli, con punte di oltre il 20% in alcune Scuole Elementari. 
”Restiamo profondamente convinti – sostiene il Direttore dell’ 
Ufficio Scolastico padovano, dr. Paolo Jacolino – che gli obiettivi 
su cui Scuola e Società tutta devono investire ogni risorsa siano 
per portare al successo scolastico chi ha difficoltà e non alla 
dispersione, al suo pieno inserimento e non all’ esclusione, all’ 
accoglienza, alla conoscenza, all’ integrazione di tutte le diversi-
tà e non alla loro emarginazione.”  

Il discorso si sposta poi sulla multiculturalità: “La scuola che 
accoglie ragazzi e giovani di ogni continente  si arricchisce di culture, 
lingue, storie, tradizioni, condivisioni di attese e speranze”. E ancora: 
“L’ attenzione che prima era focalizzata su materne, elementari e 
medie, da tempo attrezzate al capitolo “integrazione”, ora si sposta 
sulle superiori.” E conclude sollecitando un interesse particolare 
per le 2° Generazioni, per sostenere le quali, oltre che nella Scuo-
la, devono anche svilupparsi iniziative in ambito extrascolastico, 
soprattutto di tipo culturale, formativo, sportivo.  

Dal “DOSSIER  STATISTICO IMMIGRAZIONE 2011” di CARITAS/MIGRANTES…….. 

Da una recensione del saggio di Eva PFŐSTL: 

“MULTICULTURALISMO E DEMOCRAZIA” 
 
         Il Multiculturalismo rappresenta in un certo senso 
il compimento della democrazia, e la sua idea, intesa 
come legittima differenziazione di alcuni dei diritti e dei 
doveri dei cittadini a seconda della loro appartenenza 
culturale, può essere giustificata a partire da valori 
ineccepibilmente universali come quelli dell’ uguaglian-
za, della libertà e della giustizia.  

La domanda non è quindi “multiculturalismo, 
sì o no?”, ma piuttosto “quale multiculturalismo?”. 
Multiculturalismo non vuol dire, come spesso vie-
ne inteso nella nostra società, non essere legati 
alla propria cultura, ma dire che si guarda alla cul-
tura dell’ ALTRO con considerazione e rispetto. 

 Per dirla con Gandhi.”Voglio che la cultura di 
ogni Paese soffi nella mia casa il più liberamente pos-
sibile. Ma rifiuto a chiunque il diritto di soffiare fino a 
sradicare i miei piedi”. 

Intendendiamoci…... 

 

Multiculturalismo = filosofia e politica della Multi- 

                                  culturalità 

 

Multiculturalità = compresenza attuale e sinergica 

                              di culture diverse in una stessa 

                              Società 

 

Interculturalità = progetto specifico di interazione 

                             di culture diverse entro la stessa 

                             Società, non finalizzato alla Multi- 

                             culturalità 



3 

. 
   AFRICA 2011 – CAMBIAMENTO ED INNOVAZIONE 
   Interessanti i dati riportati in un recente numero della rivista statunitense “New Yorker”,  
che segnala, pur se in termini relativi, un trend spiccato verso un diffuso boom economico da parte 
di  vari Paesi africani, tra cui Botswana, Sud Africa, Uganda e la stessa Somalia, nei quali si stima 
  che entro il 2015 100 milioni di famiglie avranno un reddito di almeno 3000 $/anno (cifra pari all’ 
  India di oggi).  
 Significativi anche i miglioramenti di alcuni scenari socio-politici, pur se a diversi 
  livelli, oltre all’ indipendenza del Sud Sudan  e all’ assegnazione del Premio Nobel 2011 a 2 don- 
  ne africane. La rivista segnala poi la recente Maker Faire Africa del Cairo come esempio pratico 
  dell’ enorme potenziale della creatività africana e delle opportunità per imprenditori lungimiranti, 

  laddove le nuove tecnologie, in primis Internet e  l’ uso capillare e intelligente del telefono cellulare, stanno catalizzando sviluppi impen-
sabili solo pochi anni fa. Questo ovviamente senza nulla togliere alle situazioni di tragedia economica e socio-politica che imperversano 
ancora in molte parti del continente africano. 

 
ANGELI DEL COMPUTER…. 
 
 Connettere al resto del mondo  il remoto villaggio etiopico di Shasha-
mane attrezzando un’ aula informatica e istruendo i bambini del posto. Migliora-
re con i più efficienti sistemi di  Comunicazione offerti dalle  nuove tecnologie la 
qualità dei servizi in alcuni ospedali africani. Insegnare agli over 60 di Roma 
Garbatella l’ uso del pc. Sottrarre i ragazzi di Scampia dagli artigli della camorra 
offrendo nuove possibilità attraverso il 
web…..  
 Questo ed altro con vecchi 
computer che, invece di essere ab-
bandonati in cantina o gettati in disca-
rica, possono avere una seconda vita 
grazie all’ impegno di “Informatici 
Senza Frontiere”, una onlus nata nel 
2005 da un gruppo di manager veneti 
con il pallino dell’ informatica e proli-
ferata lungo tutta la Penisola. 
  La loro missione: recupera-
re pc usati ancora in buono stato, 
installare sistemi operativi e applicazioni open source, posizionare dove neces-
sario, istruire i potenziali utilizzatori.  

.PIÙ DI 200 MILA FIRME 

  PER: 

 L'iniziativa è nata 

per chiedere nuove norme 

sulla cittadinanza e per dare 

la possibilità di voto alle amministrative agli stranieri 

extracomunitari. Due le proposte di legge popolare, 

oltre 100mila firme ciascuna: si è così doppiato il 

limite previsto dalla Costituzione, fissato a 50mila 

firme.  

 Come ogni anno l'Orim (l'Osservatorio 

Regionale per l'integrazione e la multietnicità) ha fatto 

la fotografia dello stato dell'immigrazione in Lombar-

dia, regione che accoglie quasi un nuovo italiano su 

quattro di quelli presenti sul territorio nazionale. In 

molti vivono con la famiglia, sempre tanti i matrimoni 

misti. I giovani si smarcano dai loro genitori, vivendo 

ormai come i loro coetanei del Bel Paese. Il problema 

resta sempre la casa. In tempi di crisi tutti devono 

partecipare a risollevare il Paese, ma i nuovi italiani lo 

fanno di più. Sono loro i più tartassati dalle varie mi-

sure economiche che si sono succedute negli ultimi 

mesi. Più imposte, ma meno garanzie rispetto a chi 

ha il passaporto italiano.  

UNIONE EUROPEA: "MAI COSÌ TANTI PARTITI XENOFOBI DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE" 

 

      Così si è espresso il Commissario europeo agli Affari interni Cecilia Malmström in un recente editoriale 

di Avvenire.  "Era da prima della seconda guerra mondiale che non si vedevano così tanti partiti populisti e 

xenofobi nei Parlamenti nazionali europei. Come prevedibile, essi sfruttano la crisi attuale tentando di sca-

ricare le responsabilità di errori economici nazionali sulle popolazioni immigrate”. La Malmström spiega che l'Europa ha bisogno di una 

leadership sia continentale sia nazionale per evitare che il programma politico sia influenzato dalla logica populista. "Infatti - aggiunge - 

contrariamente a quanto vorrebbero farci credere gli xenofobi, il numero di richiedenti asilo in Europa è molto più basso oggi di dieci 

anni fa. 

  E l’Europa non è particolarmente aperta nelle sue politiche di asilo: si contano molti più rifugiati nel solo Kenya che nei 27 

Stati membri”. “Più di 50 mila migranti – argomenta - hanno attraversato negli ultimi anni il Mediterraneo su imbarcazioni di fortuna, 

diretti verso l’Unione. Molti di loro sono annegati. Altri sono sbarcati a Lampedusa o a Malta. Nell’ambito di una conferenza svoltasi  la 

primavera scorsa, i Paesi europei hanno avuto la possibilità di mostrarsi solidali nei loro confronti. Il risultato? Appena 300 rifugiati tra-

sferiti da Malta in altri Stati membri”. Secondo Malmström la ragione è da rinvenire proprio nel clima politico di molti Stati membri per 

cui nel 2011 le promesse europee di solidarietà nei confronti delle persone bisognose di aiuto non hanno superato l’esame. Ora gli 

Stati devono assumersi le proprie responsabilità e fare in modo che, in quanto ad accoglienza, il 2012 sia un anno migliore”. 

 

DISPONIBILE L’ AGGIORNAMENTO MARZO 2011 DEL “MANUALE D’USO 

PER L’ INTEGRAZIONE” 
 

Il Manuale, promosso a suo tempo dal Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali, è stato realizzato in collaborazione con l’ Istituto 
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali.  

La guida è stata pensata sia per chi 
deve ancora arrivare o è appena arrivato in 
Italia, ed ha bisogno di capire come si possa 
entrare e quali sono i meccanismi che regolano 
la nostra Società, sia per chi già vi si trova da 
tempo.  

Anche gli Italiani, compresi ad es. i 
datori di lavoro, possono trovare indicazioni utili ad accompagnare lo straniero 
nel suo percorso d’ integrazione. 
Il testo, in versione albanese, araba, francese, inglese, italiana, moldava e spa-
gnola, è disponibile in:     http://www.integrazionemigranti.gov.it/  

http://www.mixamag.it/in-primo-piano/67/L_Italia_sono_anch_io
http://www.mixamag.it/in-primo-piano/67/L_Italia_sono_anch_io
http://www.mixamag.it/in-primo-piano/67/L_Italia_sono_anch_io
http://www.google.it/imgres?q=italia+sono+anch%27io&hl=it&biw=1152&bih=586&gbv=2&tbm=isch&tbnid=mrCUafSDnf5mpM:&imgrefurl=http://www.lindipendenza.com/isu-soli/&docid=LkHLYmhhg7YP9M&imgurl=http://www.lindipendenza.com/wp-content/uploads/2012/01/LItalia-sono-a
http://www.mixamag.it/news/europa/132/Ue_Malmstr_m_Mai_cos_tanti_partiti_xenofobi_dalla_seconda_guerra_mondiale_
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.immigratiestranieri.it/ita/dettaglio_news.php?table=servizi_immigrati%60%22ws_id=4
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UN APPUNTAMENTO DA NON MANCARE: LA XXII° FESTA DEI POPOLI…. 
 
Dal 23 al 27 maggio 2012 Padova ospiterà la XXII° Festa dei Popoli.  

 
   Nata dall’ idea di UNICA TERRA di creare 
una Festa interetnica per la città per diffondere 
una cultura di solidarietà e condivisione tra i 
popoli, da alcuni anni la Festa è gestita da una 
Associazione creata appositamente e si avvale 
della collaborazione del Comune di Padova e 
delle Comunità e Associazioni di stranieri e no 
profit presenti sul territorio. 
   Tutte le sere ci sarà la possibilità di degusta-
re piatti tipici delle tradizioni culinarie dei vari 
Paesi e saranno presenti stand di associazioni, 
comunità e piccoli imprenditori stranieri. 
   Altre informazioni e il calendario completo 

della manifestazione si possono trovare sul sito: www.festadeipopoli.it  e su Facebook. 
 

Tutti sono invitati a partecipare alla festa. Vi aspettiamo !!  

LUOGO : Prato della Valle, all’interno dell’Isola Memmia 

PROGRAMMA :  

Mercoledì 23:  serata dedicata al continente africano;  

Giovedì 24:      serata dedicata al Centro e Sud America;  

Venerdì 25:      serata europea;  

Sabato 26:       serata italo-rumena (con piatti tipici a base di polenta)                  

Domenica 27  

    Mattino:       spettacolo di burattini e varie attività per bambini e  famiglie; 

    Pomeriggio e sera: 

                         Presentazioni delle comunità straniere con spettacoli, danze 

                         E sfilata di costumi tipici, e molto altro ancora. 

Dal Comitato promotore della giornata di festa: 
       IN ONORE DELLA DONNA AFRICANA 
 

Ce l'abbiamo fatta ed è stato un successo! La festa delle donne 
africane, svoltasi alla Fornace Carotta sabato 17 marzo 2012, ha coin-
volto i numerosi spettatori,  in un crescendo di interesse ed entusia-
smo culminato nelle travolgenti musiche e danze delle donne d’ Africa.  

L'organizzazione è stata lunga e difficile. Abbiamo dovuto supera-
re molte difficoltà dovute alla assoluta mancanza di fondi, a opinioni 
diverse per quanto riguarda il programma della festa, a varie lungaggi-
ni burocratiche, a problemi tecnici. Dopo molte riunioni, telefonate, 
chiarimenti,  la commissione, formata da Volontarie di UNICATERRA, 
di Amici dei popoli,  Missionarie Comboniane e Donne Africane di 
Padova,  ha raggiunto il suo scopo.  

Tutto questo lavoro è stato comunque molto utile in quanto  è servito a farci capire molte cose di noi stessi e degli altri. 
Apre la festa Milvia Boselli, consigliere comunale delegata alle Pari Opportunità e Politiche della Pace, porgendo ai presenti il saluto 

del Comune. Seguono Mandoyan Bamba con la presentazione delle tre donne a cui è stato assegnato il Premio Nobel per la pace 
2011 e quindi Rosa Dragotto e il regista Stefano Scialotti introducendo il documentario "African Women" su momenti di  vita quotidiana 
delle donne in Senegal. Subito dopo la tavola rotonda, moderata da Ureoma Ozoeze,  porta varie e importanti testimonianze: la presi-
dente delle donne di Ponte San Nicolò racconta la loro collaborazione con un gruppo di donne senegalesi, le donne africane che vivo-
no in Italia ci confessano le loro difficoltà, le loro vittorie, le loro nostalgie; le ragazze della seconda generazione i loro progetti e i loro 
sogni. Questa seconda parte viene allietata dalla bellissima voce di una cantante e da cori e danze, che trasmettono allegria e gioia di 
vivere ai presenti, grandi e piccoli. 

Pensiamo che questa manifestazione abbia saputo comunicare quanto sia importante la partecipazione delle donne  per 
raggiungere la democrazia e la pace, in Africa e nel mondo, e come quindi sia necessario che la società garantisca loro pari 
opportunità. 

LO SPORTELLO LAVORO E UNICA TERRA: Una collaborazione importante a servizio delle donne  
 
        Lo SPORTELLO LAVORO, inserito all’interno del Centro Donne dal Mondo del Comune di Padova con il sostegno della Regione 
Veneto e dello stesso Comune di Padova, opera utilizzando i servizi di UNICA TERRA (grazie a Elisabetta e Daniele !!) e dell’ Asso-
ciazione E-SFAIRA di Padova. Esso offre un servizio di orientamento lavorativo riservato alle 
donne ed è aperto tutti i sabato mattina, dalle 9.00 alle 12.00, presso la struttura comunale di 
Piazza Capitaniato n.  19, secondo piano. Obiettivi e attività: 

sviluppare l’ autonomia delle persone nella ricerca di lavoro;  

fornire indicazioni in merito a strumenti e canali di ricerca di lavoro, quali il Centro per 

l’Impiego, le Agenzie per il Lavoro, la stesura del Curriculum Vitae, il colloquio di sele-
zione; 

condurre attività di supporto a quelle di servizio, come la ricerca di opportunità lavorati-

ve e formative idonee alle donne incontrate e il conseguente invio di candidature, il 
mantenimento di rapporti costanti di collaborazione con altre associazioni e il monito-
raggio cartaceo ed informatico dell’andamento dell’ attività  e della situazione delle 
persone che vengono seguite. 

Le donne che usufruiscono del servizio accedono inizialmente al Centro Donne dal Mondo, dove hanno la possibilità di esprime-
re i propri bisogni alle operatrici dell’Associazione E-Sfaira. Quando la necessità principale risulta quella di essere aiutate nella ricerca 
di un lavoro E-Sfaira segnala queste richieste allo Sportello Lavoro che provvede a fissare un incontro con le interessate e a seguirle 
nella ricerca di occupazione. 

In due anni di lavoro Sportello ha prestato assistenza a più di 70 donne aventi un’età media di 36 anni e provenienti da Europa, 
Africa, Asia e America Latina. La nazionalità maggiormente rappresentata è quella nigeriana. Tra queste donne alcune hanno conse-
guito una Laurea nel loro Paese e hanno grosse difficoltà ad ottenerne il riconoscimento nel nostro, molte sono immigrate in Italia da 
tanti anni, hanno già svolto diversi lavori e sono mamme. 

http://www.festadeipopoli.it/
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NEWS da e per i GRUPPI DI LAVORO…………. 

L’ “OASI DELLE DONNE” 

 

   Proseguono le attività dell’Oasi iniziate a ottobre 2011:  

 

      Laboratorio di taglio e cucito - stireria 

      Laboratorio di acquerello    

      Laboratorio di bigiotteria – realizzazione di fiori di panno 

                                                    e fiocchi. 

      Corso di taglio e cucito professionale  

      Laboratorio di Cucina 

 

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

18 e che la partecipazione ai laboratori è gratuita !! 

 

   Segnaliamo che nell’ ambito del Corso di Cucina è stata ideata una 

ricetta per realizzare la “Torta Brownie”, che sarà la prova della raggiunta 

professionalità delle partecipanti. Crediamo interessante proporre tale 

ricetta ai nostri lettori, per permettere loro di gustare questa “leccornia”. 

 UN  OMAGGIO ALLE DONNE IMMIGRATE 

 

   “Le donne immigrate sono il più grande agente di 

integrazione. La Scuola ne è il primo banco di pro-

va.” Così si è espresso Andrea Riccardi, il Ministro per 

la Cooperazione internazionale e l’ integrazione, nel 

corso di un convegno tenuto lo scorso marzo a Firenze 

su” Enti locali, scuola e integrazione”. “Vorrei rendere 

omaggio – ha proseguito Riccardi – a tutte quelle donne 

immigrate che, anche senza il riconoscimento delle isti-

tuzioni, fanno un lavoro decisivo di mediazione intercul-

turale e portano sulle loro spalle il peso della non-

integrazione”.  

   Ed inoltre: “A scuola si impara a stare con gli altri e si 

impara cosa significa essere Italiani. Bisogna fare degli 

immigrati degli Italiani, ma senza distruggere la loro 

identità”.  

 

   “UN’ ANIMA DIVISA IN DUE” A PALMANOVA 

 

     Continua  la divulgazione del  libro " Un'anima divisa in due, rac-

conti di donne migranti", prepa-

rato da UNICA TERRA e 

 pubblicato dal Centro Servizi 

Volontariato nel 2007 . Il testo è 

una raccolta di testimonianze di 

donne immigrate  che hanno 

frequentato le iniziative della 

nostra Associazione e si sono 

rese disponibili a raccontare la 

loro storia, le loro sofferenze, le 

loro vittorie ad un gruppo di 

nostre Volontarie.   

       

       Ne è scaturito un libro vero, 

di vita vissuta, che ha avuto un’ 

ottima  diffusione in provincia e 

giovedì 10/5 viene presenta-

to  agli “Aperitivi letterari”  di 

 Palmanova, in provincia di 

Udine, nell'ambito di una rasse-

gna dedicata alle "Voci degli altri".  

 

Ricetta toRta “BRownie” 

 

Ingredienti: 

- 3 uova 

- 1 bustina di vanillina 

- 250g burro 

- ½ bicchiere di polvere di cacao 

- ½ bicchiere di farina 

- ¼ cucchiaino di sale (un pizzico) 

- 1 cucchiaino di lievito per dolci 

- 1 + ¼ di zucchero a velo 

- 4 cucchiai di Nutella (o 2 cucchiai di cioccolata fusa) 

 

Procedimento: 

1. Fondere il burro a temperatura ambiente. 

2. Aggiungere cacao in polvere, farina, sale  e lievito. 

3. Impastare il tutto. 

4. In una terrina lavorare uova (tuorlo + albume) con   

    vanillina. 

5. Amalgamare il tutto dove si è lavorato il burro. 

6. Aggiungere i 4 cucchiai di Nutella (o i due cucchiai di 

    cioccolato fuso) 

7. Mescolare il tutto e mettere in forno (già caldo) a 170 

    180°C per 25-30min. 

 

        CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER ADULTI 
 

Sono aperte le iscrizioni  ai corsi di lingua italiana estivi. 
I corsi si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio, con due incontri alla 
settimana in giugno (martedì - venerdì) e tre in luglio (martedì - giovedì - 
venerdì), di due ore ciascuno, per un totale di 40 ore. I corsi saranno 
solo al pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 oppure dalle 17.00 alle 19.00. 

In funzione delle domande pervenute, i richiedenti saranno divisi in 
gruppi di diversi livelli. Sulla base dell'esperienza degli anni passati 
saranno attivati corsi di livello A1 e A2. Vista la richiesta di alcu-
ne studentesse di sostenere l'esame CILS (Certificazione Italiano Lin-
gua Seconda) di livello A2 della sessione di Giugno, è stato attivato un 
corso di preparazione all'esame ad hoc.  

I corsi precedentemente attivati si concluderanno a fine maggio 

con la consegna degli attestati. 

Un aiuto per l’ insegnamento dell’ Italiano agli stranieri:  

 

      segnaliamo la presenza in rete del sito 

www.italianoperimmagini.it  che raccoglie materiale e 

metodologie per sostenere la didattica dei docenti che inse-

gnano l’ italiano ai migranti, offrendo gratuitamente un voca-

bolario di oltre 2 mila parole associate a relative immagini 

esplicative con la possibilità di raggrupparle secondo specifi-

ci contenuti, a scelta degli insegnanti, e quindi di stamparle 

per costruire il materiale didattico da utilizzare in classe o 

come promemoria per gli allievi. 

 

 Non mancano inoltre esempi di utilizzo in situazione di 

vita  quotidiana, test di comprensione orale e scritta in vista 

dell’ esame per l’ ottenimento della Carta di Soggiorno. Il 

materiale è organizzato in funzione delle esigenze formative 

di 3 livelli di competenza linguistica 

http://www.italianoperimmagini.it
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….e, per finire……. 
                                                                  
                                                                TUTTI IMPEGNATI PER IL 5 X MILLE…… 
 

Rinnovato impegno per la promozione del 5 x mille a favore di UNICA TERRA con nuovi strumenti 
che dovrebbero facilitare la Comunicazione verso Amici e Simpatizzanti, aumentare il loro apprezza-
mento verso l’ Associazione ed ampliarne il numero rispetto agli anni precedenti.  Per questo sono 
state preparate e messe a disposizione degli Aderenti copie informatiche o stampate di una Edizione 
speciale del Notiziario con una descrizione della natura e attività correnti di UNICA TERRA e di un 
volantino specificamente finalizzato a questa iniziativa di raccolta fondi. Tutti i Soci e Volontari dell’ 
Associazione sono quindi stati invitati, via email o direttamente, a impegnarsi a fondo per la diffusione 
del materiale, sia verso singole persone che verso gruppi di interesse, cercando anche di promuovere 
e facilitare, tramite la documentazione resa disponibile, la proliferazione del messaggio a valle dei 

                                                       primi destinatari. 
 

I primi riscontri che abbiamo di queste azioni sono davvero molto incoraggianti !!!!!!! 

……..NEWS da e per i GRUPPI DI LAVORO 

PROGETTO “MINORI” 

      Il Doposcuola, nel periodo febbraio /marzo, ha presentato una frequenza molto elevata dei ragazzi delle fasce di ogni ordine e 

grado e quest’ anno è pure particolarmente alto, rispetto al passato, il numero degli studenti che dovrà affrontare l'esame d i terza me-

dia  (circa 12 ragazzi/e). 

Per loro abbiamo organizzato una preparazione ad hoc verso la fine di maggio e specialmente in vista degli esami scritti di mate-

matica e di italiano. I ragazzi verranno divisi in gruppi e l'obiettivo sarà quello non solo di consolidare gli apprendimenti didattici ma 

anche  di poterli seguire ed accompagnare nell'affrontare questo importante passo che decreterà anche la fine della loro "infanzia" e 

l'inizio dell'adolescenza, e quindi l'iscrizione alla Scuola Superiore. 

I collaboratori sono un numero sufficiente e, proprio in questo ultimo periodo, vi è un incremento di  giovani stagisti (3) che ci darà 

una mano nella sezione delle elementari. 

      Rispetto ai Laboratori svolti a sostegno degli studenti per la componente più persona-

le e relazionale è appena finito il Corso di Teatro, gentilmente offertoci da Teatro Tam 

Tam nella persona di Erica Taffara e collaboratori, che qui vogliamo sentitamente ringra-

ziare. 

      II corso è stato frequentato da studenti del Doposcuola di  UNICA TERRA e non solo, 

che, alla fine dei 5 incontri, hanno montato un pezzo teatrale appositamente per mostrarci 

il lavoro svolto. 

     Questo ci ha permesso di riconoscere i nostri allievi in una nuova veste.  

Spogliati del ruolo di studenti essi hanno infatti messo in atto nuovi scenari e ci hanno 

rivelato doti che, in un normale contesto didattico-scolastico, rimangono nascosti ai più: la 

meravigliosa voce di Yvonne, il linguaggio della mimica corporea di Nercid e Mary Joy, la 

condivisione dello spazio teatrale per Georgia, la capacità di tener duro e andare avanti di 

Joshua, la messa in gioco di Camilla 

e per Zara, unica italiana tra tanti ragazzi di origine straniera, la capacità di ricono-

scersi in un mondo che ormai è...paese. 

 

Ci sarà anche un prossimo Laboratorio, sempre offerto da Teatro Continuo, 

basato sulla scoperta dell' arte circense e trampoli:  chi si cimenterà in questa 

nuova avventura? Nessun problema: c’è già  una lista di partecipanti! 

 

Ci risentiamo al prossimo numero de L’ ARCOBALENO…. 

UN BEL MOTIVO DI ORGOGLIO PER IL 

NOSTRO “DOPOSCUOLA”………. 

 

      Il 31 maggio farà visita al Doposcuola di 

UNICA TERRA una delegazione della città di 

Lipsia all’ interno di uno scambio / gemellaggio 

tra i Comuni europei. 

Il Comune di Padova—Settore UPAI / Gabi-

netto del Sindaco—ci ha proposto come espe-

rienza meritevole di essere segnalata e cono-

sciuta dagli amici tedeschi per la validità delle 

sue iniziative a sostegno dell’ accoglienza e 

integrazione dei minori stranieri.  

     Questo costituisce veramente un bel rico-

noscimento per il Doposcuola di UNICA TER-

RA e una legittima soddisfazione per che porta 

avanti questa importante e difficile attività. 

CASA DI ABRAMO 
 

Ci sarebbe un bel Progetto da realizzare…..  
Si potrebbe diminuire o perfino azzerare la bolletta Enel per la Casa di 

Abramo. Come? Sembra sia possibile farlo in-
stallando pannelli fotovoltaici sul tetto dell'edificio 
che, essendo in piena campagna ed esposto a 
sud, gode di totale  insolazione.  

Dai contatti avuti con tecnici del settore è 
risultato che occorrerebbe installare 6 kW di 
picco (ossia di max.potenza), cosa realizzabile 
con una spesa indicativa di20.000 €. 

Naturalmente tale spesa è'decisamente supe-
riore alle nostre forze e quindi non ci resta altra 
via che ricorrere ad uno Sponsor che possa 
coprirla. Stiamo cercando un volonteroso aiuto... Non ci è possibile del resto 
accedere a mutui, non essendo proprietari dello stabile.  

Abbiamo preso anche contatto con il Comune di Rubano che non vede 
difficoltà dal punto di vista dell’ impatto ambientale.  

Vi terremo aggiornati su questa iniziativa la cui realizzazione potrebbe 
portare ad un’  importante  e stabile riduzione di costi . 


