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Dall’ ultimo numero de L’ ARCOBALENO pub-

blicato verso la fine della primavera 2012, Uni-

ca Terra, pur tra mille difficoltà,  è riuscita sia 

a portare a buon fine la sua attività di servizio 

agli Immigrati programmata per l’ Anno Socia-

le 2011-2012,  sia ad  introdurre   con successo 

le azioni previste per il corrente Anno Sociale.            

Ne danno ampia e concreta testimonianza i 

dati che seguono.   Nello scorso anno: 

• oltre il 70% degli adulti stranieri i-

scritti ha conseguito l’ attestato di 

apprendimento della Lingua Italiana; 

• oltre il 90% degli iscritti richiedenti ha 

superato l’ esame per l’ acquisizione 

del Permesso di  Soggiorno di lungo 

periodo; 

• si è registrato ca. il 100% di promozio-

ni di ragazzi delle medie Inferiori e 

Superiori frequentanti il nostro Dopo-

scuola; 

• si  è registrato il 100% di superamento 

dell’ esame di III° Media  da parte di 

ragazzi  specificamente preparati in 

U.T. -  ( il 90% ca. di essi ora frequenta 

le Scuole  Superiori); 

•  oltre il 90% degli iscritti richiedenti 

ha superato l’ esame di Stato conclusi-

vo delle Scuole  Superiori. 

Dati  e fatti di UNICA TERRA... 

 

…..dall’ ultima edizione de L’ ARCO-

BALENO e intanto sono cambiate 

alcune  cose all’ interno del team di 

volonterosi che l’ anno scorso avevano 

dato vita ad uno strumento, il Notizia-

rio, che doveva, nelle loro  intenzioni, 

costituire uno dei canali più importanti 

di comunicazione di Unica Terra.   

Sono cambiate alcune persone, alcuni 

obiettivi particolari sono stati abbando-

nati, altri,  per necessità o per scelta 

logica,  sono subentrati e ampliati, 

quali, in particolare, quello  della Rac-

colta Fondi (o “Fund Raising”)  per l’ 

Associazione. La pubblicazione del 

Notiziario, che peraltro  (e non senza 

un po’ di rammarico) abbiamo verifi-

cato non avere suscitato quell’ interes-

se e partecipazione che si sperava, è 

stata sospesa dopo i 3 numeri di inizio 

anno 2012, con l’ intenzione di una  

 

eventuale ripresa in tempi migliori….Segnali provenienti da più parti 

ci hanno portato a decidere per la pubblicazione di un nuovo numero, 

che da un lato dia qualche aggiornamento sulla situazione e attività di 

Unica Terra e dall’ altro 

coniughi alcuni obiettivi 

del Fund Raising fatti pro-

pri dal nostro team (v. in 

particolare la campagna 

2013 per il 5‰). 

Eccoci quindi a rifarci 

vivi, a salutarvi tutti e di 

tutto cuore e a proporvi 

questo nuovo tentativo, 

sperando che colga i  risul-

tati che ci prefiggiamo. 

                                                   

                                               

 

            Il team di Redazione e Fund Raising 

E’ passato un bel po’ di tempo ... Aprile 2013 
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Quest’ anno , alla data attuale  regi-

striamo : 

• n. 80 iscritti ai corsi di Lingua  Ita-

liana per  adulti; 

• n. 50 iscritti al Doposcuola (di   cui             

10 alle Scuole Elementari, 20 alle  

Medie Inferiori e 20  alle Medie 

Superiori). 

 

A queste presenze si aggiun-

gono: 

• n. 8 lavoratori stranie-

ri che in  periodi e con 

durate diverse sono  

stati o sono tuttora 

ospitati in Casa di 

Abramo; 

• n. 15 donne straniere 

che frequentano cor-

rentemente la nostra 

Oasi delle Donne. 
 

 Scelta effettuata dal Comu-
ne di PD nel Maggio 2012,  
nel contesto di contatti in-
ternazionali a livello comu-
nitario,  di presentare il Do-
poscuola di Unica Terra co-
me esperienza di particolare 
unicità ed efficacia attuata 
nel territorio per il sostegno 
scolastico-psicologico di Mi-
nori stranieri 

Realizzazione di attivi-

tà formative in campo 

linguistico nel territo-

rio da parte di Opera-

tori di Unica Terra ( v. 

Progetto F.E.I. -  Fon-

do Europeo per l’ Inte-

grazione) 

 Il raggiungimento di questi risultati ha visto l’ 

apporto essenziale, oltre che delle figure professionali 

di guida e di coordinamento che ci aiutano nel servizio 

e che qui ancora una volta riconosciamo e ringraziamo, 

di 52 Volontari, tutti di elevati spessore culturale e 

sensibilità sociale. 

   Dati i profili e le disponibilità richieste, è 

scontata la prevalenza 

tra di essi di  persone 

non più giovanissime 

(come età anagrafica, s’ 

intende!!), quindi meno 

coinvolti in impegni la-

vorativi e familiari.   

Unica Terra ha però bi-

sogno di far entrare nel-

le  attività nuove forze e 

più giovani: anche que-

sta è una condizione es-

senziale per assicurare la sua continuità . 
 

Realizzazione di un Corso di Eco-

nomia Domestica per donne stra-

niere di Fontaniva (PD) curato da 

donne volontarie e immigrate che 

frequentano U.T. con preparazio-

ne di un interessante ed efficace 

“Manuale” di supporto al Corso.  

Alcune recenti iniziative ed eventi  
di particolare interesse………… 

Partecipazione di U.T. alla Rete di Associazioni 

di Volontariato contro i “Tagli al Sociale”. Questa  

si propone di opporsi alle attuali politiche tendenti 

all’ azzeramento del sostegno alle attività di assi-

stenza alle fasce più deboli della Società, mediante 

varie forme di Comunicazione all’ esterno e con 

azioni di protesta e rivendicazione nelle Sedi isti-

tuzionali pertinenti,  specie a livello regionale.  

Apertura, in collaborazione con il Comune di 

PD, di uno “Sportello Lavoro” per donne 

straniere (ca. 40 donne assistite finora). 
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…ed altri ancora… 

Realizzazione di due Corsi di Sartoria   

frequentati da 23  donne straniere con ri-

lascio di Attestato di frequenza e  profitto.  

 Attivazione del nuovo Progetto “GAIA” che 

si propone di assistere e orientare  donne 

straniere in 

maternità nei 

loro difficili 

percorsi all’ in-

terno del Siste-

ma Sanitario 

Nazionale e nei 

rapporti sociali 

e psicologici 

con l’ ambiente familiare ed esterno 

Edizione a cura di U.T. del libretto inti-

tolato “Io sono Malek” scritto da un no-

stro giovane amico afgano . Malek de-

scrive in maniera semplice ma assolu-

tamente convincente e concreta la sua 

fuga solitaria, punteggiata da mille vi-

cissitudini, dal suo Paese in guerra e il 

suo arrivo e faticoso inserimento nella 

nostra società.  

 

Realizzazione di un Corso di Primo Soccorso per i 

Volontari di U.T. propedeutico ad altri  che si vor-

rebbe proporre anche agli stranieri che frequen-

tano l’ Associazione 

Anche qui Unica Terra  esprime ampia  soddisfazione per queste realizzazioni ed eventi ed un 

grande ringraziamento a quelli che hanno permesso tutto ciò. C’è però anche il rammarico per 

non aver potuto fare di più , soprattutto  a causa dei condizionamenti dovuti alle  note ristret-

tezze finanziarie .Il conto economico del  2012 infatti  ha  evidenziato  per la prima volta  un 

“rosso” per il quale bisognerà trovare la copertura necessaria. 
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A PROPOSITO DI 5‰ PER UNICA TERRA….. 

 
In questi anni i risultati sono stati buoni (2-3.000 €/anno) ma non tali da risolvere i nostri 

problemi economici. C’è la necessità, e ci sono spazi,   per migliorare. Come? Alcuni suggeri-

menti:  

• decidendo tutti per l’ assegnazione del proprio 5‰  ad U.T.;  

• facendosi tutti parte diligente nel proporre il 5‰  per UT nella propria cerchia 

familiare e sociale (amicizie e conoscenze, gruppi o circoli più o meno abbienti a 

cui si partecipa);  

• considerando tutti U.T. come una “cosa” propria.  Ognuno di noi, se vogliamo che 

essa ci permetta di continuare il nostro servizio a favore degli stranieri immigrati,  

deve sentirsi parte vitale e corresponsabile; 

• avendo tutti sempre ben presente che, diversamente dalla quasi totalità delle or-

ganizzazioni che ci subissano quotidianamente con lettere e gadgets di richiesta, 

U.T.  è  un’ Associazione “povera”, che vive ormai solo con l’ autosostegno e che, 

malgrado porti avanti una missione di elevatissimo valore reale e sociale, non può 

godere dell’ appeal e della forza comunicativa di molti altri richiedenti. 

...e questo ci porta ancora una volta al problema delle risorse... 

Ci stiamo muovendo su vari fronti, utilizzando, come già detto, anche il lavo-

ro di un team di Volontari specificamente impegnati nel  Fund Raising:  

• presentazione di richieste di finanziamento per i Progetti 

principali di U.T. (Istruzione/ Formazione di Adulti e Minori e 

Promozione femminile) ad Enti non governativi impegnati anche 

nel Sociale (Fondazioni bancarie e di Istituti assicurativi); 

• richieste di sostegno a singoli privati (cerchiamo collabo-

razioni, idee e canali di contatto !!!); 

• progettazione e realizzazione di eventi (anche qui idee e 

collaborazioni cercansi!!!),  conviviali e non, compreso il soste-

gno ad iniziative promosse da altre componenti di UT;  

• nell’ immediato: promozione della campagna per il          

                     5‰ a favore di UNICA TERRA 

 

NEL MOD. 730 SCEGLI COSI’ LA DESTINAZIO-

NE DEL TUO 5‰ : 

 

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!! 


