
1 

Maria Pase ha deciso, per motivi  familiari, di non ricandidarsi 

alla carica di Presidente di UnicaTerra. Ci ha quindi inviato que-

ste righe di saluto e di augurio , che molto volentieri pubblichia-

mo. 

 
“Come esprimere la mia riconoscenza alle amiche e agli 
amici che nel corso dei 25 anni di vita di Unica Terra hanno 
aderito alla proposta di costruire insieme un rapporto di ami-
cizia con uomini e donne provenienti da 
altri paesi? Come non ricordare che que-
ste persone ci hanno arricchito nello 
scambio, perché portatori di particolarissi-
mi valori umani e culturali, contraddistinti 
dal coraggio nel lasciare il proprio paese e 
dallo sforzo per integrarsi in un nuovo?. 
È vivendo con loro le difficoltà che dove-
vano affrontare per inserirsi che ci hanno 
spinto a creare Unica Terra. 
 
Non posso fare i nomi di tutti coloro che 
nel corso di questi anni hanno collaborato, 
anche assumendo pesanti responsabilità 
nella gestione dei servizi. Tutti hanno dato 
un grande contributo ad Unica Terra testi-
moniando apertura, umanità , capacità di 
collaborare e grande professionalità. Vi assicuro che ciascu-
no è vivo nel mio cuore. Un ringraziamento particolare va ai 
Padri Comboniani che ci hanno ospitato e al gruppo GIM che 
ha creduto a questo progetto aderendo nella sua totalità, 
tanto più quanto maggiori erano le ostilità che abbiamo do-
vuto affrontare. La fantasia e il desiderio di dare delle rispo-
ste adeguate alle domande hanno dato vita a varie iniziative, 

tutte innovative. Penso ai corsi di 
Italiano e al sostegno scolastico 
ai Minori (siamo stati i primi in città), all’Oasi delle Donne, alla Casa 
di Abramo, alla Casa di Ruth, alla Festa dei Popoli (ora imitata in 
tutta Italia), alle domeniche culturali e ricreative, alle gite sulla neve, 
all’asilo nido, a questo Notiziario informativo, alle varie attività di 
formazione interculturale presso Quartieri e Comuni del territorio, 
allo Sportello Lavoro in collaborazione col Comune di Padova e per 

ultimo, e importantissimo, a GAIA. Abbiamo 
anche avuto il coraggio di chiudere servizi che 
erano stati superati dai tempi per aprirne di 
nuovi. Ma anche per me è giunto il momento 
di ritirarmi: all’Assemblea Generale di fine 
marzo darò le dimissioni da Presidente per 
lasciare il timone ai più giovani. 
  
Questo perché Unica Terra continui ad essere 
attenta alle nuove esigenze con sempre mag-
giore entusiasmo e fiducia di collaborare per 
l’instaurazione di un mondo dove regnino 
reciproca tolleranza, stima, conoscenza.  
In una parola la PACE . 
                                                        Maria Pase 
 
A Maria Pase, pur con il profondo e sincero di-

spiacere per la sua decisione, va da parte di tutta l’ Associazione il rin-

graziamento per il suo eccezionale contributo in tutti questi anni e per lo 

spirito che ha saputo rappresentare e trasmettere a tutti noi. Un ringra-

ziamento ed un augurio che estendiamo a chi assumerà il suo incarico 

perché siano di buon auspicio per tutta Unica Terra. (Ndr ) 
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Come ha detto la nostra Presidente cambiano i tempi, cambiano le esigenze, devono cam-
biare i modi di affrontare i problemi. Anche le forze che danno vita ed impulso a Unica Ter-
ra devono rinnovarsi. Siamo lieti di constatare che questo processo è  già in atto: l’ Asso-
ciazione vanta infatti un crescente numero di giovani collaboratori  molti dei quali hanno 
manifestato e condiviso la necessità di dare un volto nuovo ad essa.  
 
 Ecco quindi, che dall'esigenza di cambiare e 
attuare nuove strategie volte ad avvicinare e 
dare risposte pronte ed adeguate ad un nume-
ro crescente di utenti, si è di recente costituito 
un gruppo di giovani ex tirocinanti,  volontari o 
operatori che con la loro voglia di mettersi in 
gioco, unita al fatto di avere a cuore l' Associa-
zione, i suoi valori e i tanti immigrati che giorno 
dopo giorno si affidano ad essa, ha già portato 

a nuove iniziative.  
Tra queste segnaliamo la partecipazione ad un bando promosso da APS in  collabora-
zione con CSV di Padova, finalizzato alla realizzazione di materiale pubblicitario e divul-
gativo per far conoscere l'Associazione e la sua Mission, utilizzando idee e strumenti 
nuovi e più accattivanti. 
 
Speriamo che l’esempio e l’ entusiasmo di questi giovani  facciano “presa” su molti altri 
loro coetanei in modo che sempre più nuove energie si sentano di collaborare al 
“rinnovamento” e alla crescita di  Unica Terra. 

Si “rinnovano” anche le persone,. 

I migliori auguri a Mosè e congratula-

zioni alla mamma: la nostra Alessia !!! 

Il saluto della nostra Presidente Il saluto della nostra Presidente Il saluto della nostra Presidente Il saluto della nostra Presidente     

    

 Unica Terra, una realtà  viva che si rinnova! Unica Terra, una realtà  viva che si rinnova! Unica Terra, una realtà  viva che si rinnova! Unica Terra, una realtà  viva che si rinnova!    
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UNICA TERRA è 
una Associazione di   
Volontariato ONLUS 
di diritto, con sede 
legale in Padova 
presso la locale 
Casa dei Missionari 
Comboniani, sorta 
nel 1989 con l’ o-
biettivo di operare 
con e per gli immi-
grati della nostra 
città per favorirne 
l ’ i n s e r i m e n t o 
nell’ambiente e nel 
territorio. 
 

La sua Visione 
Una Società interculturale, 
multietnica, tollerante, de-
mocratica, felice 

I suoi Valori  

Centralità della persona 

umana,  democraticità,  

solidarietà nella gratuità del 

servizio,  responsabilità, 

laicità  

La sua Missione 

Educazione e formazione 

linguistica, accompagna-

mento, emancipazione 

culturale, occasioni di in-

contro, interscambio cultu-

rale  

Una Volontaria ci  scrive….Una Volontaria ci  scrive….Una Volontaria ci  scrive….Una Volontaria ci  scrive….    
    
           In Unica Terra  ho avuto l’opportunità di insegnare 
l’italiano a persone straniere. Ho così avuto modo di rappor-
tarmi a una serie di problemi che mi hanno portato a riflette-
re.   
 
Abituata da decenni ad avere nei banchi davanti a me i no-
stri giovani, figli di una società ricca e consumistica, mi  sono 
confrontata con un pubblico  nuovo. Una fascia importante di 
utenza dei Corsi è costituita da donne,  più o meno giovani, 
che vivono  storie di separatezza, di emarginazione, di depri-
vazione culturale, che vorrebbero, grazie alla lingua,  poter 
inserirsi nella nostra comunità e, magari,  ambire a un lavoro 
che le aiuti a uscire da uno stato di isolamento.  
 
Molte di esse hanno   figli, e quindi  sentono  forte il bisogno 
di rapportarsi a loro nella lingua che i figli ormai padroneg-
giano, se frequentano il  nostro sistema  scolastico.   Tra i 
partecipanti ai corsi c’i sono anche giovani e  uomini in cerca 
di lavoro come bene primario,  per i quali lo strumento lingui-
stico diventa la prima carta necessaria e ineludibile.  

UNICA  TERRA  ……….. per chi  ancora non  la conosce UNICA  TERRA  ……….. per chi  ancora non  la conosce UNICA  TERRA  ……….. per chi  ancora non  la conosce UNICA  TERRA  ……….. per chi  ancora non  la conosce ....    

CORSI di  LINGUA e CULTURA ITALIANA  per  ADULTI IMMIGRATICORSI di  LINGUA e CULTURA ITALIANA  per  ADULTI IMMIGRATICORSI di  LINGUA e CULTURA ITALIANA  per  ADULTI IMMIGRATICORSI di  LINGUA e CULTURA ITALIANA  per  ADULTI IMMIGRATI    

Ecco dati finali  e risultati conseguiti, relativi ai Corsi di Italiano per stranieri terminati a giugno 2013: 
•    registrate circa 300 iscrizioni totali articolate su due moduli quadrimestrali, a cui hanno partecipato oltre 200 persone immigrate;  

•    di queste circa il 70% ha acquisito l’ attestato di apprendimento della Lingua 
Italiana 
 
 Per quanto riguarda l’ Anno Sociale in corso:  
 •   da ottobre 2013 a febbraio 2014 si sono svolti presso la sede associativa 4 
corsi di Lingua Italiana rivolti ad adulti stranieri. Di questi, tre  sono stati di livello 
A1 e uno di livello B1 (rivolto ad un gruppo di allievi tutti di origine brasiliana), con 
impegno pari a 40 ore di lezione/corso; 
•    ad essi si sono iscritti in totale circa 100 stranieri e l’ attività formativa è stata 
portata avanti da 10 Volontari ex insegnanti o professionisti in pensione; 
•     alla data attuale si registrano oltre 60 iscrizioni per il quadrimestre che termi-
nerà a giugno 2014. 
   
Quest'anno inoltre UNICA TERRA ha vinto il bando del Settore Servizi Scolastici 
del Comune di Padova per l'organizzazione e la gestione di corsi gratuiti di Lingua 
Italiana rivolti ad adulti stranieri. I corsi attivati sono 6 distribuiti nei diversi quartieri 
di Padova e si svolgono in spazi messi a disposizione dai Consigli di Quartiere. 
Ogni corso e' della durata complessiva di 80 ore ed è tenuto da un insegnante 

professionista, collaboratore esterno dell’ Associazione. 
A questi vanno aggiunti altri 2 corsi di 40 ore ciascuno, approvati dal Quartiere PD Centro, che si terranno presso la sede di U.T..  

 
 
Questi contatti sono stati per me fonte di apprendimenti, 
sotto diversi punti di vista.  Gli incontri con le persone  sono 
divenuti una palestra di umanità. Ho potuto verificare come  
spesso le donne  siano portatrici di una cultura della sotto-
missione alla figura maschile,  di un  ruolo di subalternità 
che si scontra con le nostre tradizioni; la loro condizione di 
straniere in altra cultura favorisce poi l’emergere di contrad-
dizioni, ad esempio tra  l’aspirazione ad affermare la loro 
soggettività  e il retaggio di  pregiudizi e di  paure legate alle 
comunità d’origine.  
 
Tuttavia il senso della famiglia, del sacrificio, della durezza 
della vita, della completa dedizione  all’altro, che emerge dai 
loro discorsi ci riapre un mondo  ormai dimenticato. Anche  
la presenza di una religione che permea profondamente il 
vissuto lascia positivamente toccati. Ecco quindi che nel 
mosaico differenziato di lingue e religioni, bisogni e attese, è 
forte   la volontà di far nascere un’alleanza culturale,  nel 
segno della reciprocità e dello scambio, dove l’ interazione 
tra persone fa fiorire, senza gli steccati e le barriere che 
precludono il dialogo,  l’auspicata mescolanza interculturale, 
la solidarietà, la fratellanza.   
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Il DOPOSCUOLA per MINORI……. Il DOPOSCUOLA per MINORI……. Il DOPOSCUOLA per MINORI……. Il DOPOSCUOLA per MINORI…….     

Alcuni caratteri peculiari……….Alcuni caratteri peculiari……….Alcuni caratteri peculiari……….Alcuni caratteri peculiari……….    

Particolare attenzione viene posta al percorso educativo e didattico di ciascun mino-

re  secondo i programmi della scuola di provenienza. Un pomeriggio la settimana e 

su appuntamento viene attuato anche un Ufficio  di ascolto per genitori e minori per 

offrire un sostegno psicologico. 

La ricca esperienza acquisita in questi anni ha permesso inoltre di attivare azioni più 
mirate come corsi specifici per l’insegnamento  della lingua italiana a minori stranieri 
neo arrivati,  corsi preparatori per gli esami di fine anno scolastico, spazi interattivi 
per favorire la socializzazione dei ragazzi, iniziative di formazione periodica rivolta 
agli operatori del Doposcuola per conoscere meglio la realtà del minore  immigrato. 
Il progetto vuole anche favorire una maggiore autoconsapevolezza verso un futuro 
di Cittadinanza attiva.   

….e alcuni risultati concreti.….e alcuni risultati concreti.….e alcuni risultati concreti.….e alcuni risultati concreti.    

Dati finali relativi al Minori che hanno frequentato il Doposcuola educativo nell’ Anno Scolastico 2012-2013: 
•   Iscritti:   -  14 bambini alla sez. Scuola Primaria 

                  - 25 ragazzi alla sez. Scuola Secondaria di I° Grado 

                  - 18 ragazzi alla sez. Scuola Secondaria di II° Grado 

•   Promossi a fine anno: 98% 
Essi sono stati seguiti da un gruppo di  25 Volontari (ex insegnanti o professionisti in pensione), coordinati da una Psicologa . 

 

 

 Ed ecco alcuni dati relativi all’ Anno Scolastico 2013/2014: 

 Iscritti: -   9 bambini alla sez. Scuola Primaria 

            - 19 ragazzi alla sez. Scuola Secondaria di I° Grado 

            - 16 ragazzi alla sez. Scuola Secondaria di II° Grado 

 Essi sono seguiti da un gruppo di  22 Volontari, ancora con il coordina-

mento di una Psicologa  esperta assistita da una  collega  collaboratrice.  

 

Va inoltre segnalata l’ organizzazione e la gestione da parte di Unica 

Terra, nell’ ambito del Programma di Integrazione Sociale e Scolastica 

(P.A.I.S.S.) coordinato dal Comune di PD, di Corsi di Italiano L2 per 

Minori presso 8 Scuole Superiori della città. Questi vedono la parteci-

pazione di oltre 100 alunni stranieri, seguiti da  7 Insegnanti specializzati , 

collaboratori esterni della nostra Associazione,   

 

 

L’ UFFICIO di ASCOLTO e ACCOGLIENZAL’ UFFICIO di ASCOLTO e ACCOGLIENZAL’ UFFICIO di ASCOLTO e ACCOGLIENZAL’ UFFICIO di ASCOLTO e ACCOGLIENZA    

E’ un servizio attivo tutti i pomeriggi della settimana. Considerati i drammi e le sofferenze vissute in solitudine dall’immigrato, l’Ufficio 

Ascolto e Accoglienza è una porta aperta per offrire attenzione, comprensione, incoraggiamento, suggerimento, amicizia. 

 

E’ il primo approccio  con 

l’Associazione, che avvie-

ne  in un clima di rispetto, 

discrezione e professio-

nalità: lo  “STILE” di Uni-

ca Terra.  

In questo modo l’Asso- 

ciazione può anche  mo-

nitorare le esigenze  degli 

immigrati e trovare possi-

bili soluzioni e svariate 

strategie di intervento per 

la soluzione dei loro pro-

blemi. 

Nel caso di emergenze che non sia 

possibile risolvere all’interno dell’ Asso-

ciazione , l’immigrato viene indirizzato 

verso altre Organizzazioni  (Associa- 

zioni varie, Enti Pubblici, etc) esistenti 

sul territorio . Esse possono risolvere i 

loro problemi arrivando , nelle situazio-

ni  più difficili, all’ accompagnamento 

diretto, ad esempio presso  l’Ufficio 

Casa, il Comune  o altro. Importanti e 

continuativi sono inoltre i contatti con 

altre Associazioni di Volontariato per 

scambio di informazioni finalizzate alla 

fornitura di ulteriori servizi.   
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Nuovi Cittadini…….Nuovi Cittadini…….Nuovi Cittadini…….Nuovi Cittadini…….    
 

        Nel corso del 2013 ben 1047 stranieri 
immigrati a Padova hanno conseguito la Citta-

dinanza Italiana.  

          Di questi più del 50% l’hanno conseguita 

dopo i previsti 10 anni di residenza continuati-

va e regolare nel territorio nazionale. Tra di 

essi anche Lhassan Ehrli, un amico marocchi-

no che Unica Terra ha ospitato per molti anni 

in Casa di Abramo e assistito nell’ iter burocra-

tico per l’ acquisizione della Cittadinanza.  

Siamo lieti del notevole risultato in termini di 
civiltà di cui può fregiarsi la nostra città e orgo-
gliosi del piccolo ma concreto contribuito offer-
to anche in questo campo dalla nostra Asso-
ciazione. 

Un nuovo servizio per le donne straniere: …..GAIAUn nuovo servizio per le donne straniere: …..GAIAUn nuovo servizio per le donne straniere: …..GAIAUn nuovo servizio per le donne straniere: …..GAIA    

Diamo qui notizie relative ad un nuovo Progetto di Unica Terra che si propone di assistere e orientare donne straniere 
in maternità nei loro difficili percorsi all’ interno del Sistema Sanitario Nazionale e nei rapporti sociali e psicologici 
con l’ ambiente familiare ed esterno.  

     Il Centro GAIA è nato all’interno di Unica Terra nell’aprile 2013. Ha sede a Pado-
va, via Beato Pellegrino 44/A,  in ambienti concessi dalle suore Elisabettine. 
 
Si tratta di uno spazio d’incontro per donne immigrate, regolari e non, a cui possono 
accedere liberamente le donne e le loro famiglie per problemi inerenti alla salute 
psicofisica, in particolare alla gravidanza, al parto, alla salute dei bambini e per even-
tuali difficoltà all’interno della famiglia.  
 
Nel Centro operano volontarie con diverse professionalità: medici con competenza in 
medicina generale, ginecologhe, psicologhe, addette all’accoglienza con  competen-
ze su argomenti di carattere sociale, legale, educativo e che sono in grado di capire e 
interpretare, con un approccio amichevole ed informale,  i bisogni delle donne e o-
rientarle verso le strutture terapeutiche più efficaci ed affidabili.  
 
Il Centro opera quindi in rete con altri Enti ed Associazioni pubbliche e private che 
operano sul territorio per rispondere in maniera mirata alle richieste delle utenti. 
Le prime donne che si sono presentate avevano saputo dell’apertura del Centro e 

delle finalità di questo o dai volantini che erano stati distribuiti o perché 
avevano sentito parlare di noi ad Unica Terra. Molto importante è stato 
anche in questo caso il passa parola da donna a donna.  
Fino a metà febbraio 2014 si sono registrati 228 accessi riguardanti  45 
donne.  
La loro età variava  dai 17 ai 55 anni.  La maggior parte di queste donne è 
venuta per un aiuto psicologico e problemi all’interno della famiglia, a cui si 
collegavano spesso richieste di aiuto per lavoro e problemi di abitazione.  
 
La nazionalità più rappresentata è stata quella marocchina con 14 donne 
(32,1%) seguita da quella nigeriana  con 7 donne  (15,5%), quindi quella 
rumena con 6 donne (13,3%). Tre donne provenivano dal Bangladesh 
(6,6%), due dal Camerun, Congo, Iran, Repubblica Domenicana, una sola 
donna da Brasile, Filippine, Moldavia, Mauritania e Siria.   
 
A marzo è previsto l’ avvio di un corso di preparazione alla nascita, struttu-
rato su 12 incontri durante i quali verranno affrontati e sviluppati i diversi 
aspetti di questo periodo particolarmente delicato per le donne in genere, ma in particolar modo per quelle che sono lontane 
dalle loro famiglie ed affetti e  che si devono confrontare con diverse abitudini e consuetudini. Gli incontri, caratterizzati sempre 
da un approccio interculturale, saranno tenuti da ginecologhe, ostetriche, psicologhe e pediatre. Sarà inoltre presente una me-
diatrice culturale di lingua araba.   

Dall ‘ Oasi delle Donne….Dall ‘ Oasi delle Donne….Dall ‘ Oasi delle Donne….Dall ‘ Oasi delle Donne….    
 

        Da qualche mese “Oasi delle Donne” sta vivendo un momento di difficoltà, 
contrassegnato da una riduzione delle attività interne e della partecipazione delle 
donne straniere.  
        I motivi sembrano collegarsi ad incomprensioni all’ interno e all’ esterno del 
gruppo. Tale stato di cose, che interessa uno dei settori di impegno più qualificanti 
per UNICA TERRA, dovrà necessariamente trovare una soluzione positiva  in tem-
pi ravvicinati.  
        Per questo l’ Associazione sta seguendo con grande attenzione l’ evolversi 
della situazione e ricercando nuove modalità di intervento che possano portare al 
superamento delle attuali difficoltà. 

“Non è colpa mia! Io non ho fatto niente!“Non è colpa mia! Io non ho fatto niente!“Non è colpa mia! Io non ho fatto niente!“Non è colpa mia! Io non ho fatto niente!    

Appunto!  ... non hai fatto niente.”Appunto!  ... non hai fatto niente.”Appunto!  ... non hai fatto niente.”Appunto!  ... non hai fatto niente.”    

                                                    (                                                    (                                                    (                                                    (Anonimo )Anonimo )Anonimo )Anonimo )    
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Un altro segno dei tempi: chiude “Casa di Abramo”Un altro segno dei tempi: chiude “Casa di Abramo”Un altro segno dei tempi: chiude “Casa di Abramo”Un altro segno dei tempi: chiude “Casa di Abramo”    

La “Casa di Abramo”, ha chiuso i battenti.  Potrebbe sembrare una brutta notizia, ma in fondo lo è solo in parte.  “Casa di 
Abramo” era destinata a dare ospitalità a lavoratori immigrati in attesa di una sistemazione più stabile e confortevole. Gli ospiti, 
coadiuvando l’opera dei volontari di UNICA TERRA, collaboravano direttamente alla sua gestione espletando a turno i servizi 
collettivi essenziali e sperimentando una forma di autogestione che li responsabilizzava e nello stesso tempo li aiutava a cono-
scere e praticare le regole della convivenza civile. 
Con un piccolo contributo per le spese vive  essi hanno potuto utilizzare tutta una serie di servizi, quali una cucina attrezzata, 
bagni, docce, lavanderia, ecc., oltre agli spazi arredati per un alloggio sobrio ma dignitoso. Inoltre potevano usufruire di facilita-
zioni e aiuti raramente riscontrabili in altre realtà similari, come l’ assistenza di un Mediatore culturale di madrelingua araba e la 
possibilità di frequentare i corsi di lingua italiana per adulti tenuti nella Sede di Unica Terra.  
 
Perché Casa di Abramo ha chiuso? Soprattutto per mancanza di ospiti! Infatti ultimamente le persone che usufruivano di questo 
servizio lo hanno lasciato o per motivi economici o perché hanno migliorato la loro situazione personale permettendosi un allog-
gio proprio, dove poter riunire anche la famiglia. 

Una nuova iniziativa : CORSI DI INFORMATICA Una nuova iniziativa : CORSI DI INFORMATICA Una nuova iniziativa : CORSI DI INFORMATICA Una nuova iniziativa : CORSI DI INFORMATICA     
 

        Lo scorso 30 gennaio ha preso il via in uno spazio concesso dai Padri Comboniani il I° Corso di Informatica 

per Stranieri immigrati. Il corso, voluto e organizzato da UNICA TERRA e condotto dalla Onlus INFORMATICI 

SENZA FRONTIERE (ISF), che ha messo gratuitamente a disposizione insegnanti e attrezzature tecniche, si 

propone di fornire, pure gratuitamente, ai nuovi cittadini pado-

vani strumenti ormai indispensabili per avvicinarsi all’ attuale 

mercato di lavoro. 

 

Nel Corso, della durata di 15 ore, vengono trattati argomenti 

essenziali che vanno dalla conoscenza di base del PC, all’ 

uso del pacchetto Office, alla navigazione in Internet, all’ uso 

della Posta Elettronica e dei Social Network.  

La risposta degli utenti si sta rivelando quanto mai positiva 

per cui si sta già pensando a future repliche del Corso. 

 

Auguri di cuore a loro e i più sentiti ringraziamenti ai Volontari 

di ISF e ai Padri Comboniani che hanno permesso la realiz-

zazione di questa iniziativa e un grazie particolare all’ amico  

e socio di Unica Terra Josè Speggiorin che si è fatto promo-

tore dell’ iniziativa 

 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria di U.T. al n. 0498764958 

UNICA TERRA nel…...MIPSUNICA TERRA nel…...MIPSUNICA TERRA nel…...MIPSUNICA TERRA nel…...MIPS    

Anche U.T. partecipa al “MIPS”, il “Movimento di Idee Per il Sociale” che 

si è creato dopo la presa d’atto, da parte  delle numerose Associazioni che 

lavorano in campo  sociale e umanitario, del  progressivo e quasi totale 

taglio dei fondi destinati a questo comparto. L’erosione delle risorse, prima 

erogate da vari  Enti pubblici e privati,  rende precario l’impegno delle varie 

Associazioni e spesso inefficace qualsiasi intervento volto ad affrontare 

problemi urgenti e onerosi.    

Si è così costituito un piccolo esercito di sigle che si sono riunite insieme  e 

si  trovano periodicamente per  fare il punto della situazione e far fronte 

comune rispetto alla domanda sempre crescente nell’orizzonte sociale. Il 

MIPS ha steso e condiviso un Manifesto dei suoi valori e delle  sue priorità. 

La sua opera  si esplica come  continua sensibilizzazione e  stimolazione 

nei confronti dei soggetti politici e  amministrativi, ma anche dei privati, che 

non possono rimanere indifferenti  e inattivi, di fronte a problematiche  

variegate e differenziate che caratterizzano molti aspetti, tra cui quelli legati 

all’ Integrazione nella comunità multietnica  in cui viviamo.  

Abbiamo vissuto molto recentemente un esempio dell’ attività di stimolo del 

MIPS con la promozione di incontri e dibattiti con candidati alle prossime 

elezioni amministrative cittadine, dove si è chiesto con chiarezza ai futuri 

amministratori come intendano muoversi operativamente. Ne è emersa da 

parte di questi una volontà di presa in carico dei problemi e un’assunzione 

di responsabilità per cominciare a risolverli insieme. Vedremo,. 

N.B.- Per i soli  fanatici della Matematica:  

La funzione è quella vera: provare per credere 

Amore ……matematicoAmore ……matematicoAmore ……matematicoAmore ……matematico    
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A PROPOSITO DI 5‰ PER UNICA TERRA…..A PROPOSITO DI 5‰ PER UNICA TERRA…..A PROPOSITO DI 5‰ PER UNICA TERRA…..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 suggerimenti:  

 

• 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 parteci-

pa);  

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

sa 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 organiz-

zazioni 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. 

 

 

NEI MODELLI 730 E UNICO SCEGLI COSI’ LA DE-

STINAZIONE DEL TUO 5‰ : 

 

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!! 

Come si sostiene UNICA  TERRA ?Come si sostiene UNICA  TERRA ?Come si sostiene UNICA  TERRA ?Come si sostiene UNICA  TERRA ?    
 

La crisi economica ha causato il taglio drastico degli aiuti che finora hanno consentito a Unica Terra di  sostenersi economica-

mente. Ciò mette gravemente in forse la continuazione delle attività che  caratterizzano la sua mission a favore dei migranti, 

adulti, donne e minori e in particolare di quelle ancora in fase di sviluppo (es. GAIA).    Per affrontare in maniera più consistente 

e sistematica  questo problema si è costituito all’interno di U.T. un team finalizzato al “Fund Raising” (“Raccolta Fondi”), avente 

lo scopo specifico di organizzare e mettere in atto una risposta concreta al ridotto sostegno da parte degli Enti pubblici.  Il team 

si propone di: 

•     fare il punto, di concerto col Consiglio Direttivo di U.T. , sulle risorse di cui dispone                       

 l’Associazione;  

•     partecipare ai bandi (indetti da qualsiasi ente: Banche, Enti locali, Enti no-profit eccB) per  

                 l’assegnazione di fondi a sostegno di Progetti finalizzati all’ Integrazione sociale; 

•     predisporre e attuare le migliori strategie per relazionarsi con il Settore Privato 

 (Organizzazioni o Persone singole) disponibile al sostegno di attività di Volontariato; 

•     promuovere, sostenere e attuare campagne ed eventi finalizzati alla Raccolta Fondi (es. 

 campagna  per il 5‰, richieste di  contributi occasionali o straordinari, organizzazione di 

 manifestazioni ed eventi di richiamo, ecc.).  

 

L’attività del team di Fund Raising è dunque volta a scommesse impegnative. Nel concreto, essa ha tuttora 

bisogno di espandersi e di specializzarsi. Per questo, è anche alla ricerca di collaboratori che mettano a disposizione le loro  

capacità e parte del loro tempo per creare le condizioni affinchè possa continuare e svilupparsi ancora di più un’ attività volon-

taria di servizio importante e significativa quale è quella offerta da Unica Terra.  


