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Il  saluto del nostro Presidente Il  saluto del nostro Presidente Il  saluto del nostro Presidente Il  saluto del nostro Presidente  
Carissimi Soci, Volontari ed amici di UNICA TERRA, accolgo con piacere la richiesta di presentarmi a voi tutti in 

occasione di questa Edizione del nostro notiziario L’ARCOBALENO. 

 

Sono Paolo Lancellotti e sono il nuovo Presidente di Unica Terra. Esprimo innanzitutto la mia profonda gratitudi-

ne per  il ventennale lavoro svolto da Maria Pase, che mi ha preceduto in questo incarico.  

 

Unica Terra ha più di 20 anni, l’immigrazione è ormai avvenuta  sulla base di grandi numeri, il processo di 

accoglienza, pur tra mille contraddizioni, sta progredendo visibilmente, ma il lavoro per noi non è certo finito.  

Penso che dobbiamo ora impegnarci sempre di più a favore dei giovani immigrati per sostenerli nel difficile traguardo di trovare un giusto equilibrio 

tra la loro cultura di origine e la nostra. Penso inoltre alla necessità di aiutare la donna straniera,  spesso  giunta da noi  per motivi di ricongiungi-

mento familiare, perché possa divenire perno e sostegno della sua famiglia anche in un ambiente di cultura del tutto diversa.  

 

Un ringraziamento e un augurio particolare vanno in questo senso alle nuove iniziative in sviluppo, come il Centro Gaia dedicato appunto alla madre 

ed all’infanzia, augurio che voglio estendere  a tutti coloro che operano  concretamente alle attività e progetti di 

UNICA TERRA.  Un caro saluto e un augurio di  BUON  NATALE  a tutti voi ed alle vostre famiglie ! 

L’ ARCOBALENO 

Il Notiziario di UNICA TERRA 

 Associazione di volontariato 
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UNICA TERRA è una 
Associazione di   Volon-
tariato ONLUS di diritto, 
con sede legale in      
Padova presso la locale 
Casa dei Missionari   
Comboniani, 
 sorta nel 1989 con l’ 
obiettivo di operare con e 
per gli immigrati della 
nostra città per favorirne 
l ’ i n s e r i m e n t o 
nell’ambiente e nel terri-
torio. 

La sua Visione 
Una Società interculturale, mul-
tietnica, tollerante, democratica, 
felice. 

I suoi Valori  

Centralità della persona umana,  

democraticità,  solidarietà nella 

gratuità del servizio,  responsabi-

lità, laicità. 

La sua Missione 

Educazione e formazione lingui-

stica, accompagnamento, eman-

cipazione culturale, occasioni di 

incontro, interscambio culturale.  

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!    
 
Cresce con forza ed entusiasmo il contributo di freschezza e di nuove 
proposte dato dai numerosi giovani attivi all’interno di Unica Terra, 
favorendo così un confronto intergenerazionale che viene arricchito e 
integrato dalle competenze e conoscenze dei “senior”. Esemplificati-
vo a tal proposito è l’inserimento nell’Associazione di giovani tramite il 
progetto “Leonardo”.  
Quest’anno abbiamo accolto con piacere Patricia, una ragazza porto-

ghese con alle spalle esperienze 
fatte con adulti e adolescenti 
stranieri risiedenti nelle aree peri-
feriche di Lisbona. 
 Assieme a lei Anna, tirocinante di 
Scienze della Formazione che, 
grazie al progetto di Doposcuola 
per Minori immigrati, ha la possibi-
lità di confrontarsi con le compe-
tenze acquisite durante il suo iter 
universitario.  
 
Durante l’anno Anna ha collabora-

to, con l’aiuto di altri due giovani, al laboratorio “Photolab” a cui i 
ragazzi del Doposcuola hanno partecipato con entusiasmo raccon-
tandosi attraverso la fotografia.  
 

A ciò si aggiunge il difficile ma non 
impossibile compito di ricostruire l’Oasi 
delle Donne.   
 
Esso da un  lato sta prendendo nuovo  

vigore grazie all’aiuto di Carla e Tizia-

na,  mentre  dall’altro  lato,  grazie  al 

finanziamento del  Centro Servizi  del 

Volontariato CSV  ha visto la creazione di Laboratori ad hoc per le don-

ne,  pensati e realizzati da Greta e Valentina,  due ex tirocinanti, che si 

tengono nei giorni di lunedì e mercoledì mattina in Associazione.  

Infine, continua la collaborazione offerta da un’altra giovane psicologa 

all’interno del progetto del Doposcuola per Minori. UNICA TERRA dimo-

stra con i fatti di voler dare spazio ai giovani e di accogliere e sostenere 

le loro idee. Purtroppo a ciò si oppone la difficoltà di reperire fondi e 

questo va talvolta a sfavorire una loro presenza costante e duratura 

all’interno dell’Associazione.Tali fattori possono quindi limitare e talora 

ostacolare l’avvio di alcune attività, ma è importante tenere a mente 

che7.. 

  “ Niente di grande è stato mai raggiunto senza l’ entusiasmo”      

e in  Unica Terra l’entusiasmo c’è!  
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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  da ottobre 2013 a giugno 2014: 
 
•    registrate circa 250 iscrizioni totali articolate su due moduli quadrimestrali, a cui hanno partecipato oltre 170 persone immigrate;  
•    di queste circa il 70% ha acquisito l’ attestato di apprendimento della Lingua Italiana. 

    
Nello  scorso anno scolastico 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 stati 12 distribuiti nei quartieri 2 3 4 6 di Padova e si sono svolti in 
spazi messi a disposizione dai Consigli di Quartiere. La durata dei corsi è stata variabile : 6 corsi di 80 
ore ciascuno ,  4 di 45 ore ciascuno, 2 di 9 ore per la preparazione all’ esame di A2. 
Il totale degli studenti frequentanti è stato di 160 circa , il 70 % ha ottenuto l’ attestato di partecipazio-
ne. 
Per quanto riguarda l’ Anno Sociale in corso:  
 •   da ottobre 2014  si stanno svolgendo presso la sede associativa 4 corsi di Lingua Italiana rivolti ad                       
adulti stranieri. Di questi, 3 sono di livello A1 e uno di livello A2 con impegno pari a 40 ore di lezione 
per corso; 
•    ad essi sono iscritti in totale circa 80 stranieri e l’ attività formativa è portata avanti da 6 Volontari ex 
insegnanti o professionisti in pensione. 
 

Il DOPOSCUOLA per MINORIIl DOPOSCUOLA per MINORIIl DOPOSCUOLA per MINORIIl DOPOSCUOLA per MINORI    

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

zione 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.   

 
Dati finali relativi ai Minori che hanno frequentato il 

Doposcuola educativo nell’ 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 
•   Promossi a fine anno: 98% 

Essi sono stati seguiti da un gruppo di  25 Volontari (ex insegnanti o professionisti in pensione), coordi-

nati da una Psicologa. 

  

Ed ecco alcuni dati relativi all’ Anno Scolastico 2014-2015: 

.     Iscritti:     -  6 bambini alla sezione della .Scuola Primaria 

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

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

 

Essi sono seguiti da un gruppo di  31 Volontari, ancora con il coordinamento 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 Progetto 

“Più culture per più opportunità” (Fondi Europei per l’ Integrazione.) coordinato dal Comune di PD, di 

Corsi di Italiano L2 per Minori presso Scuole Superiori della città.  

 

Questi vedranno la partecipazione di numerosi alunni stranieri (si stimano un centinaio) seguiti da  

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 Acco-

glienza è una porta aperta per offrire attenzione, comprensione, incoraggiamento, suggerimento, amicizia. 

 

E’ il primo approccio  con l’Associazione, che avviene  in un clima di rispetto, discrezione e professionalità: lo  

“STILE” di Unica Terra.  

In questo modo l’Associazione può anche  monitorare le esigenze  degli immigrati e trovare possibili soluzioni 

e svariate strategie di intervento per la soluzione dei loro problemi. Nel caso di emergenze che non sia possi-

bile risolvere all’interno dell’ Associazione , l’immigrato viene indirizzato, e spesso accompagnato,  ad altre 

Organizzazioni  (Associazioni varie, Servizi Pubblici, etc) esistenti sul territorio . 

 

Ringraziamo Anna, Pino e i Volontari che assicurano, con la loro presenza, la continuità di questo fondamen-

tale servizio. 
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                    Centro GAIACentro GAIACentro GAIACentro GAIA    

Continua con entusiasmo l’ attività del  Centro Gaia di Unica Terra, rivolta ad  offrire un servizio di 

assistenza ed orientamento, caratterizzato da un approccio transculturale, alle donne immigrate in 

maternità. Ha sede  a Padova in via Beato Pellegrino 44/a in ambienti concessi dalle Suore Elisabet-

tine. Ecco alcuni dati che emergono dal lavoro svolto finora:  

 

- i fattori che hanno spinto le donne ad emigrare sono il ricongiungimento familiare (oltre il 50%), il 

lavoro (23%), la presenza di conflitti di vario genere nel proprio paese (12%); 

 

- i motivi per i quali hanno chiesto la nostra consultazione sono soprattutto problemi di salute fisica 

e psicologica e l’ aiuto nella ricerca di lavoro e di abitazione e per violenza domestica. 

 

Le modalità dell’accoglienza e dell’ ascolto, scevri da ogni pregiudizio, come risulta dai commenti 
delle utenti che spesso riferiscono di “sentirsi in famiglia”,  sembrano essere il principale fattore che ha 
determinato l’aumento di utenti (da 23 a 85) e di accessi (da 66 a 408) da luglio 2013 ad agosto 2014. 
 
Il raggiungimento degli obbiettivi ha quasi sempre richiesto di confrontarci con enti pubblici e privati e con 
altre associazioni di volontariato; in tali situazioni il Centro ha svolto un ruolo non solo di intermediazione 
ma anche di garanzia e di sostegno favorendo in tal modo una più efficace collaborazione tra i vari attori. 
 
Recentemente, il Centro ha avviato un corso di preparazione alla nascita con lo scopo di mitigare la 
condizione di vulnerabilità di una donna che partorisce in un paese straniero e di facilitare la trasmissione 
di sicurezza della madre ai figli. 

UNICA TERRA nel…...MIPSUNICA TERRA nel…...MIPSUNICA TERRA nel…...MIPSUNICA TERRA nel…...MIPS    
Il movimento MIPS continuaC  

 

Nonostante le difficoltà, il gruppo delle  “idee x il sociale”, nato due anni fa, non  abdica al compito di  produrre e far circolare  idee, anzi,  si è ulteriormente 

allargato, accogliendo altre Associazioni, che si occupano quotidianamente delle molteplici tematiche sociali.  La volontà  del gruppo di conti-

nuare ad impegnarsi nel vivo delle emergenze sociali  indica che le  forze sono coese, ma l’erosione progressiva dei finanziamenti nel 

sociale e una (spesso) mancata convergenza su obiettivi condivisi con l’Amministrazione locale  e regionale hanno prodotto nei tempi più 

recenti effetti assai penalizzanti. Ci si riferisce ai progressivi tagli rispetto al sociale, alla soppressione di servizi per intere fasce di persone 

in forte stato di bisogno.  Per arginare le derive, sociali e culturali, è necessario che ci sia, a tutti i livelli,  la consapevolezza dei diritti civili 

per tutti, l’interiorizzazione di una  cultura delle differenze e dell'inclusione,  che  portino a un impegno concreto nelle politiche attive a favore 

di ampie strati di popolazione in stato di disagio (migranti, donne, bambini, senza fissa di-

mora, detenuti , etc).  

 

Il gruppo dunque  non si scoraggia,  anzi si compatta e sente più forte l’esigenza  di continuare a:  

- migliorare la comunicazione tra i rappresentanti delle sigle aderenti per poter render più incisiva 

l’azione dell’intero movimento; 

- ricercare una  coesione attiva e propositiva per far fronte comune rispetto alle mancanze e 

insensibilità delle istituzioni; 

- potenziare la ricerca di finanziamenti per rispondere ai bisogni specifici in sintonia con la     

mission di ogni  gruppo, favorendo il passaggio di informazioni su quanto  avviene a livello       

istituzionale. 

L’ Oasi delle DonneL’ Oasi delle DonneL’ Oasi delle DonneL’ Oasi delle Donne    
Continua l'impegno di Unica Terra nel proporre attività e spazi su misura per chi è parte integrante della 

Associazione: le Donne.  
Segnaliamo in particolare l'avvio, in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato di Padova, del pro-

getto "Sapore di Ri-crea-azione" rivolto a Donne di tutte le nazionalitá. In questo spazio vengono propo-
sti laboratori che intendono dare la possibilitá di esprimere potenzialitá, talvolta inespresse. A tal fine 

vengono proposti tre laboratori: Cucina, Riciclo Creativo e Cucito.  
In questi momenti la storia personale e la cultura si incontrano per dare forma ad una condivisione prezio-

sa e stimolante, nella quale le partecipanti possono  sperimentare tutte le sfaccettature che il ruolo di 

Donna porta con sé, trasmettendo le proprie conoscenze alle altre e ,con esse, anche un piccolo pezzo di 

sé stesse.  

Questo progetto nasce dall'intensa volontá di conoscere e valorizzare chi ha molto da dire, creando legami, capovolgendo ruoli, esprimendo la persona 

attraverso l'essere Donna.  

Si prevede infine la realizzazione di una Cena Sociale nelle prime settimane di Gennaio, che sarà occasione per presentare il lavoro svolto e per far 

assaporare anche al pubblico l'intenso sapore della “Ri-crea-azione" 

““““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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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 
avevano consentito a Unica 

Terra di  sostenersi econo-

micamente. 

 

  

Ciò  mette  gravemente  in 

forse la continuazione delle 
attività che  caratterizzano la 

sua mission  a favore dei 

migranti,  adulti,  donne  e 

minori. 

 

 

Inoltre i  progetti  ancora in 

fase di sviluppo, che richie-

dono  costi  addizionali  per 

usufruire  delle  prestazioni 

professionali a supporto dei 

Volontari, sono fortemente 

in dubbio.  

 

 

Quindi  una parte cospicua 

dell’ attività di Unica Terra è  rivolta alla Raccolta Fondi. Tutta l’ Associa-

zione è impegnata in questo , a partire dal suo team di Fund Raising .   

 

 

 Nuovi progetti in vista  ! Nuovi progetti in vista  ! Nuovi progetti in vista  ! Nuovi progetti in vista  !    

Quello che abbiamo letto nelle pagine precedenti è la descrizione di 

ciò che oggi è e realizza UNICA TERRA. 

 

Ma, come ogni entità viva e giovane, essa è sempre attenta alle ne-

cessità e segni dei tempi, cercando di  plasmarli in idee per nuove 

iniziative.  

 

 Ecco quindi un elenco di possibili Progetti a servizio gratuito di 

adulti e minori immigrati, già fin d’ora ben strutturati e professional-

mente e tecnicamente attuabili, ma che, purtroppo, ancora una volta 

attendono le risorse economiche necessarie per la loro realizzazio-

ne.  

NUOVI PROGETTI  IN CANTIERE: 

  

 APERTURA DI  UNO “SPORTELLO LAVORO” 
 

Motivazione  : necessità sociale e chiusura di analogo servizio   

                       da parte dell’ attuale Amm.ne Comunale di PD; 

 Oggetto: consulenza, assistenza burocratica, orientamento e 

                  accompagnamento al lavoro; 

  Azioni:    identificazione dei bisogni, stesura di Curricula Vitae  e accom-

pagnamento ai Centri per l’ Impiego, preparazione  a colloqui e interviste, 

formazione su temi specifici, sul diritto del lavoro, etc., assistenza all’ 

avvio di attività micro-imprenditoriali.  

……...lo puoi fare COSÌ :……...lo puoi fare COSÌ :……...lo puoi fare COSÌ :……...lo puoi fare COSÌ :    
 

• indicandola come beneficiaria del proprio 5x 1000 in sede di dichiarazio-

ne dei redditi; 

• Effettuando donazioni all’ 

Associazione; 

• diffondendo il nome e le iniziati-

ve di Unica Terra  nel tuo am-

biente familiare e sociale e allar-

gando la rete dei suoi amici e 

sostenitori. 

  

Ricorda che le donazioni 

fatte ad Unica Terra    

entro il 31 dicembre     

possono essere detratte 

nella prossima Dichiara-

zione  dei  Redditi ! 

Per poter usufruire della detrazione è 

necessario che la donazione sia effettuata 

tramite bonifico bancario o utilizzando 

altri sistemi di pagamento previsti dall’ 

art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (conti correnti postali, carte di debito, carte di credito, carte prepa-

gate, assegni bancari e assegni circolari).  

Per sostenere le nostre iniziative tramite banca puoi effettuare un bonifico a favore del nostro 

conto corrente in essere presso la Banca :   Popolare Etica – cod. IBAN 

IT91J0501812101000000125688 – Causale: “Erogazione liberale”  

    � INIZIATIVE A FAVORE DELLE SECONDE GENERAZIONI “G2”     
                   (COLLEGATE AL DOPOSCUOLA EDUCATIVO) 

 

            - Laboratorio di Comunicazione Efficace:  

Scopo:  

A) rendere i ragazzi coscienti degli atteggiamenti che possono influire positi-

vamente o negativamente sulle relazioni  interpersonali e  del proprio grado di 

ansia e di emotività e  dei modi per controllarlo;       

 

B) offrire strumenti psicologici che rinforzino l’ autostima e portino a migliori 

utilizzi delle loro risorse personali.  

      

             - Laboratorio di avvicinamento all’ arte del Fumetto:  

Scopo: 

avvicinare il ragazzo all’ uso del Fumetto come modalità espressiva e mezzo 

per approfondire l’ anatomia e la psicologia dei personaggi (e quindi delle 

persone in generale), le tecniche di disegno, sceneggiatura, generi e stili.  

 

              - Laboratorio di Estetica per ragazze:  

Scopo e azioni:  

nella preadolescenza e adolescenza il corpo e la psiche subiscono profondi 

mutamenti che possono portare a difficoltà nel riconoscimento della propria 

identità. 

Per questo si dovranno fornire loro indicazioni su equilibrate ed efficaci prati-

che per la cura del corpo (in particolare, della capigliatura, delle unghie, della 

pelle). 

 

Azioni / collaborazioni: 

- a favore di ragazzi che necessitano di pacchetti formativi specifici             

(tecnologici, marketing, informatici, etc.) ; 

- a favore di ragazzi in dispersione scolastica; 

- per la formazione linguistica e scolastica di ragazzi italiani e stranieri inseriti 

in Comunità. 

 

� E POIC.. 

 -  è in fase di studio tutta una serie di iniziative,  sia di tipo formativo per i  

Volontari e gli Immigrati, sia per affrontare nuovi problemi ed esigenze emer-

genti nello scenario migratorio del nostro territorio. 

  

Speriamo che questo diventi materia dei prossimi numeri de   

 

  L’ ARCOBALENO 


