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Care Amiche e cari Amici, 

vi invio con piacere il mio saluto dopo ormai più di un anno che rivesto il ruolo di Presidente 
di Unica Terra. 
Anche in questo periodo abbiamo continuato con ottimi risultati la nostra attività di insegna-
mento della lingua italiana  agli adulti immigrati (anche analfabeti) e di approfondimento nel 
Doposcuola per i giovani. 
 
Nel contempo ho notato con soddisfazione il sensibile miglioramento nell’ attività a favore 
delle Donne immigrate grazie al nuovo impulso e la felice riorganizzazione portate all’ Oasi 
delle Donne. Il Centro GAIA prosegue pure la sua attività per la donna e il bambino in una 
preziosa opera di informazione sanitaria e assistenza psicologica e di accompagnamento 
alle strutture sanitarie pubbliche.  
 
Grande gioia mi ha inoltre dato l’ entrata generosa ed entusiasta di giovani volontari in ruoli 
importanti dell’ Associazione: questa nuova linfa, che va a rinforzare le energie ormai un 
po’… stanche di chi ha finora sostenuto l’ attività di Unica Terra, è la migliore garanzia per la 
continuità della nostra azione. 
 
Come certo saprete quest’ anno abbiamo avuto la soddisfazione di essere stati tra le pochis-
sime Associazioni di Volontariato scelte e chiamate a partecipare alla Giornata Nazionale del 
Volontariato tenutasi al Quirinale di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica. 
Anche questa è una cosa che ci rinfranca e ci dice che stiamo facendo qualcosa di giusto ed 
importante. 
 
Colgo infine l’ occasione per ricordarvi la prossima scadenza del 5 x Mille. Voi comprendete 
benissimo quanto importante sia che esso venga destinato a favore di  Unica Terra nel mo-

mento che le Amministrazioni locali non ci aiutano più mentre i costi permangono e devono essere coperti. 

A tutti voi un caro saluto e i migliori auguri per il futuro.     Paolo Lancellotti 

Aprile   2016 
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Il saluto del nostro Presidente  

 UNICA TERRA AL QUIRINALE! 
 
E’ certamente motivo di legittimo orgoglio per UNICA TERRA 
essere stata invitata alla celebrazione della  Giornata Internazio-
nale del Volontariato  tenutasi al Palazzo del Quirinale in Roma il 
5 Dicembre u.s. alla presenza del Presidente della Repubblica 
on. Sergio Mattarella.  
La cerimonia ha visto la partecipazione di una rappresentanza 
molto ristretta delle moltissime Organizzazioni che in tutto il terri-
torio nazionale prestano la loro opera volontaria a favore delle 
popolazioni e persone in stato di pericolo o di forte disagio. 
 
 Si è in 
particolare 
appreso 
che la scel-
ta di UNICA 
TERRA si è 
basata 
soprattutto 
sulle infor-
mazioni 
molto posi-
tive acquisi-
te dal Ser-
vizio per il 
Cerimonia-
le del Quirinale presso Istituzioni centrali e periferiche, che in 
modi e tempi diversi sono venute a contatto con la nostra Asso-
ciazione e ne hanno apprezzato l’ impegno e la serietà operati-
va. Il nostro Presidente Paolo Lancellotti e il Consigliere Flavio 
Lunardon ringraziano Unica Terra per l’ invito .a rappresentare   
l’ Associazione a quell’ evento. 
 

 

L’umanità che mostreremo nell’accogliere i profughi 
disperati, l’intelligenza con cui affronteremo i fenomeni 
migratori, la fermezza con cui combatteremo i       
trafficanti di essere umani saranno il modo con il quale 
mostreremo al mondo la qualità della vita               

democratica.                                           

    Sergio Mattarella 

A partire da settembre 2015 Unica Terra è  diventato  Centro    
d’ Esame per la Certificazione CELI, attività che svolgiamo in 
collaborazione con l’ Università di Perugia. 
 
 La Certificazione CELI permette, oltre a certificare il livello rag-
giunto nella lingua italiana, di adempiere agli obblighi inerenti     
l’ Accordo d’ Integrazione e acquisizione delle conoscenze in 
Educazione Civica necessarie per l’ ottenimento del Permesso 
di Soggiorno per i soggiornanti di Lungo Periodo (ex Carta di 
Soggiorno).  
 
A novembre 2015 si è svolta la prima sessione d’ esame del 
livello II o A2 “immigrati” (la certificazione CELI differenzia il 
livello di italiano “Standard” da quello “immigrati” : per quest’ 
ultimo si parla di livelli A1, A2 e B1, mentre per il primo esistono 
tutti i livelli (da A1 a C2). 

mailto:unicaterra@livecom.it
http://www.unicaterra.it/
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Abbiamo ricevuto dalla nostra amica Nella  queste  riflessioni , che molto 
volentieri pubblichiamo. 

Migranti e l’ Europa : una nuova società da 
costruire.   
 
Nei  decenni  a noi vicini  una trasformazione epocale ha  investito il nostro Paese 
ma anche tutta l’Europa.  Prima, la fine dei comunismi , e poi, i fermenti all’interno 
del  mondo islamico, la consapevolezza della povertà, l’aspirazione a una vita 
migliore hanno indotto  ingenti masse  a migrare verso altri Paesi. Il loro appello 
non può non provocarci e muovere sensibilità e desiderio umano di comparteci-
pazione.  Uomini e donne, famiglie intere,  dal Sud e dall’Est del mondo si sono 
riversati in Europa, in fuga da miseria e da guerre. Fonti autorevoli ne  forniscono 
i numeri. Eclatanti, se guardiamo a certi Paesi; significativi anche per l’Italia, e  
comunque tali da essere  materia di preoccupazione, e da creare opposte visioni 
sul modo di governare flussi così ampi e i grandi  problemi connessi. Questi ultimi 
finiscono per intrecciare pericolosamente il fenomeno dell’emigrazione con i fatti 
tristemente noti (scafisti criminali,  clandestinità, ecc)  con  l’eco dei terribili atten-
tati (basti pensare a Parigi, a Bruxelles,  a Copenaghen, a Tunisi) creando una 
miscela esplosiva, difficile da districare. 
Non si vuole dire che quanto stiamo vivendo non ci spaventi e non ci renda per-

plessi di fronte al futuro. Ma, lungi dalla passività,  dall’inerzia o dall’indifferenza,  

o anche dalle paure gridate in piazza e nei media, è  necessario guardare i feno-

meni con occhi attenti, ragionando e analizzando i dati, perché i fenomeni vanno 

governati, con senso di progetto e di visione; non lasciati senza guida, ma aperti 

a  prospettive condivise dalle comunità.   La prima cosa da fare, nell’ambito civile 

e sociale  è assumere un atteggiamento motivato e pensoso, facendo un’opera di 

distinguo tra i portatori di  violenza e  crimine , e 

la considerazione dell’insieme del  fenomeno 

storico della migrazione: dei richiedenti asilo, di 

quelle masse di poveri che, in uno scenario 

globalizzato, chiedono dignità e riscatto per sé 

e le generazioni a venire.   Nell’ambito delle 

religioni, è necessario scindere tra i praticanti 

della religione islamica e tra gli integralisti e 

fondamentalisti che si servono di quella religio-

ne e del nome di Dio per infliggere violenza 

inaudita.  Anche il Papa afferma che non si può 

usare il nome di Dio per  perpetrare crimini 

orrendi contro il proprio simile. Poter pregare il 

proprio Dio è un diritto universale e quindi al-

trettanto  doveroso è che l’ordine sociale per-

metta di praticare la propria religione  e servire 

e amare il proprio Dio. In questa luce, risulta vitale la volontà politica e civile di 

mettere a fuoco i problemi, razionalizzare i fenomeni, proporre e trovare strade da 

percorrere. Bisogna soprattutto .realizzare l’integrazione civile e sociale (che è 

cosa diversa da “assimilazione culturale”), riconoscersi reciprocamente, isolare 

ogni integralismo..Dice bene Fassino: “ E’ un errore cavalcare la paura, esaspe-

rarla ed alimentarla. È dalla paura che nasce l’intolleranza mentre dobbiamo estir-

parla dalla società”                        

       (continua a pag. 5) 

                        

    SOLIDARIETA’ “VALDESE” 
 
I Progetti legati al Doposcuola Minori e ai Corsi 
di Italiano per Adulti sono tra i capisaldi delle   
attività che Unica Terra porta avanti a servizio 
degli immigrati del nostro territorio. 
 
Costituisce quindi per noi motivo di onore il rico-
noscimento da parte della Chiesa Valdese della 
validità e qualità della nostra azione, concretiz-
zato nel sostegno economico da essa elargito, 
tramite la sua “Tavola”,  per la realizzazione di 
quei Progetti nel corso del 2016. Senza tale 
aiuto sarebbe stato difficile per Unica Terra assi-
curare la loro continuità per questo Anno Socia-
le. 
 
 Ricordiamo che la Tavola Valdese finanzia ogni 
anno e su basi assolutamente aconfessionali più 
di   mille Progetti di solidarietà del settore no-
profit in Italia, utilizzando buona parte dei fondi 
acquisiti  attraverso le dichiarazioni 8 x Mille a 
suo favore”  . 

“Lucchetti e catenacci 

non possono certo do-

mare o indebolire le for-

ze che causano l’emigra-

zione; possono contri-

buire a occultare i pro-

blemi alla vista e alla 

mente, ma non a farli 

scomparire”. 

   Zygmunt Bauman  

(La società sotto assedio) 

 Adila Kastali, marocchina di fede islamica, ci ha permesso di riprodurre qui la parte più importante della sua Lettera al Direttore del “Il 
mattino di Padova”, pubblicata il 25 marzo u.s. : 
 
“Dal versetto 62 della sura 2 Al Baqara del sacro Corano:  Nel nome di Dio il 
clemente, il misericordioso. Certo: quelli che hanno creduto, quelli che pratica-
no l’ Ebraismo, i Cristiani, i Sabei (Arabi del I° millennio a.C. e del I° millennio 
d.C: - ndr), chiunque ha creduto in Dio nel giorno ultimo e compie opera buona, 
avranno la loro ricompensa presso il Signore, per loro nessun timore, e non 
verranno afflitti. 
 
Abbiamo passato secoli e secoli per cercare di dimostrare chi ha ragione e chi 
ha torto fra Ebrei, Cristiani e Musulmani, convinti che Dio è di una parte e Allah 
di un’ altra, ma questo non è mai stato di aiuto a nessuno, anzi ha creato e 
continua a creare lotte e conflitti fino ad arrivare a dimenticare non solo la sua 
Parola, ma anche Lui stesso.” 
 
La ringraziamo di cuore per questi suoi pensieri, che condividiamo sinceramen-

te, e per il suo coraggio nell’ esprimerli in questi tempi difficili. Siamo convinti che essi siano tra i piccoli semi che porteranno finalmente 
alla grande pianta della comprensione e della pacifica convivenza tra le diverse culture e religioni. 
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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 Combo-
niani, sorta nel 
1989 con l’ obietti-
vo di operare con e 
per gli immigrati 
della nostra città 
per favorirne l’inse-
rimento nell’am-
biente e nel territo-
rio. 
 

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  

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

I CORSI di  LINGUA e CULTURA ITALIANA  per  ADULTI IMMIGRATI 

Nel 2015 si sono svolti diversi Corsi di Lingua italiana nella sede di Unica Terra. 

 Sono stati attivati 10 corsi così suddivisi: 

6 corsi di livello A1 (di cui 2 nel periodo estivo giugno/luglio) 

1 corso di alfabetizzazione 

3 corsi di livello A1+/A2 

Il totale dei partecipanti è stato di circa 110 studenti.  I corsi erano tenuti per la maggior parte da collaboratori volontari ed avevano la dura-
ta di 40 ore. 

A partire da settembre 2015 l’associazione è diventata, in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, Centro d’Esame per la 
Certificazione CELI. Si sono svolte 3 sessione d’esame: due per il livello A2 immigrati, una per il livello B1 standard. 

Hanno superato l’esame l’80% dei candidati. 

Da febbraio 2016 sono stati attivati 9 corsi: 

N. 5 corsi intensivi al mattino in collaborazione con l’Associazione Popoli Insieme , di cui:  

     1 livello Alfabetizzazione,  

     1 corso livello A+ 

     2 corsi livello A2 

     1 corso livello B1. 

N. 3 corsi al pomeriggio di cui: 

     1 corso livello Alfabetizzazione 

     1 corso livello A1 

     1 corso livello A1+ 

N.1 corso attivato su finanziamento del CSV all’interno del progetto “Buone idee per 
buone pratiche” (livello A1).   

Il totale dei partecipanti è di 65 studenti. I corsi, della durata di 40 ore, sono tenuti sia 
da volontari che da personale specializzato in didattica dell’italiano come L2. 

           

 Concerto di beneficienza per Unica Terra 
 
Domenica 17 Gennaio presso il Santuario di San Giuseppe il gruppo vocale “ Caterina Ensemble “ diret-
to dal M.° Alessandro Kirshner ha offerto  al numeroso pubblico presente un Concerto di beneficienza a 
favore  di Unica Terra. 
E’ stata una esibizione ricca ed emozionante, con 
un programma di musica barocca di alto livello, 
che ha per qualche ora reso possibile l’ abbraccio 
reale tra la cultura e il volontariato. 
E’ certamente motivo di profonda soddisfazione e 
gratitudine essere stati scelti da questo bellissimo 
gruppo vocale per aiutare UNICA TERRA , e di 
questo siamo fraternamente grati. 
Ringraziamo inoltre la nostra amica Silvia Basal-
della che ha segnalato al gruppo la nostra realtà 
rendendo così possibile la conoscenza reciproca 
, da cui poi la realizzazione del concerto.  
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 Il Punto  di ASCOLTO  

In questo ultimo anno l’ Ufficio di Ascolto (di cui si è preferito cambiare la denominazione in “Punto di Ascolto”) ha continuato a svolgere, 

con tutto l’ impegno possibile, i compiti che gli sono propri : 

- Prima accoglienza di coloro che si rivolgono alla nostra Associazione con l 'amichevole ed attento ascolto  delle necessità  rappresenta-
te; 

- Informazioni per il soddisfacimento del!e richieste, sia che questo sia possibile nell'ambito delle attivita svolte·dalla nostra Associazione, 
sia indicando altri Enti e·Associazioni in grado di rispondere ai bisogni esposti; 

- Segnalazione dei bisogni monitorati  al  fine di dare  impulso ad opportune  iniziative  di servi-
zio; 

- Collaborazione nella gestione delle varie attività dell 'Associazione, ad esempio espletan-
do l’ attività  di iscrizione ai corsi di Italiano ed offrendo supporto nelle necessità di carattere 
pratico che si presentano durante lo svolgimento  

In questo periodo hanno svolto questo servizio con assiduità, impegno e competenza Pino e 
Cinzia, con la collaborazione, per il limitato periodo della loro attivita in Unica Terra, di qualche 
tirocinante, la  presenza  saltuaria di Anna , nonché il prezioso aiuto di Elisiana. 

 

 Il DOPOSCUOLA per MINORI 

Pur tra notevoli difficoltà è proseguita con ottimi risultati l’ attività di Doposcuola educativo di Unica Terra. 

L’ anno scolastico 2014-2015 ha visto un numero particolarmente elevato di utenti dato anche l ’ invio di ragazzi da parte della Scuola 
De Amicis, il che ha comportato uno sforzo particolare anche da parte dei volontari in termini di flessibilità didattica e organizzativa. In prati-
ca hanno frequentato: 

10 ragazzi della Scuola Primaria 
21    “        della Scuola Secondaria Inferiore 
23    “        della Scuola Secondaria Superiore 

e l 
ha i i i i  ad

 
 

 

 

Hanno collaborato 28 operatori volontari + 1 stagista 

L’ anno scolastico 2015-2016 da un lato sta presentando i 

possa essere  i  
vel

di i  l’ Associazione  
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L’ Oasi delle Donne 
  

Unica alle 

i i  

Dopo qualche anno di difficoltà nel 2015 l’ Oasi ha potuto riprendere le fila dei passati percorsi rivisitandoli in forma più organica ed attua-

le. Si  sono in pratica trasformati i precedenti Laboratori a carattere prevalentemente "ludico", in laboratori  professionalizzanti  che pos-

sano portare  nel  tempo anche a  sbocchi  d tipo lavorativo. In particolare,  'attivita si concentrata  in due settori: 

1. Corsi di cucito, base e avanzato; 

2. Corso di maglieria e uncinetto. 

 

Grazie     di             di      

  di          

      one   tecni  

         

di un  di 

una piattaforma on-line dove poter ven-

dere prodotti realizzati; per questo stiamo cercando dei finanziamenti ch e supportino un 

Progetto ad hoc. 

Le donne che hanno partecipato  nel  2015 erano circa  5 che continuano tuttora 

nell'attivita. 

Un ringraziamento particolare va a Omelia Dalla Riva, sarta professionista e a  Floriana  

Ortolan  che  segue  i gruppi d maglieria e uncinetto, che hanno creduto e sostenuto 

questo progetto fin dal suo inizio, seppur nelle d ifficolta che ci sono state e ci sono e che assieme alla messa d isposizione delle loro 

otl me competenze tecniche hanno relazioni   

Senza  loro costante impegno e il  loro sorriso tutto questo non  sarebbe stato possibile. 

Un prezioso servizio per le donne straniere: il Centro GAIA 

Nel periodo ottobre 2014 – ottobre 2015 al Centro GAIA sono afferite 69 nuove utenti, per un totale di 242 accessi. I motivi per i quali le donne 
si sono inizialmente rivolte al Centro riguardano soprattutto la ricerca di lavoro (44,9%), problemi di salute fisica (40,6%), psicologica e/o di 
violenza domestica (24,6%) e problematiche abitative (14,5%), richieste spesso associate tra loro. Nei successivi accessi le stesse donne 
hanno prevalentemente richiesto una consulenza per motivi di salute (75%) e un supporto psicologico (27,5%). In massima parte sono donne 
giovani (età media 37 anni) provenienti dal Marocco e dalla Nigeria, giunte in Italia, prevalentemente, per ricongiungimento familiare (58,5%) e 
per lavorare (32,3%). 
Si è registrato un discreto tasso di analfabetismo (6%), soprattutto presente tra le donne del Nord Africa (Marocco); il 19% ca ha un titolo di 
studio universitario, il 51% ca ha un diploma di Scuola media superiore. In gran parte, quindi, sono donne che hanno un elevato grado di sco-

larità, ma tutte, se lavorano, svolgono attività di livello inferiore al loro titolo di studio. Solo il 
20% delle donne afferite a Gaia nel periodo indicato svolge un lavoro riconosciuto; il 14,5% 
svolge lavori saltuari ed in nero. Il 52,2% si dichiara “disoccupata”: sono spesso donne che 
hanno perso il lavoro qui in Italia o che, con la migrazione, hanno dovuto rinunciare all’attività 
che svolgevano nel paese d’origine (61%). 
 
Nel periodo citato Gaia ha  mantenuto e curato i rapporti con i Servizi territoriali sociali e sanita-
ri, con altre Associazioni e con privati, svolgendo un ruolo non solo di intermediazione, ma 
anche di garanzia e di sostegno, che ha favorito una più efficace collaborazione fra i vari attori 
(utente e Servizi). Per esempio, in due casi interessati da un procedimento de potestate 
(decadenza dalla responsabilità genitoriale, con rischio di allontanamento definitivo/adozione 
dei minori) presso il Tribunale dei Minorenni, l’accompagnamento, il sostegno, la mediazione 
con i Servizi e la connessione con i legali, svolti dal Centro, ha avuto un peso significativo, se 
non determinante.  

Si sono svolte altre attività di cui parleremo nei prossimi aggiornamenti; in questo momento il 
Centro attraversa una fase di riflessione e di riorganizzazione conseguente alla recente parten-

za da Padova della coordinatrice Carla Gemignani e di altre colleghe. Auguriamo a Gabriella Coppola e alle sue collaboratrici il miglior esito di 
questa difficile fase, assicurando ogni sostegno possibile da parte di Unica Terra, in modo che GAIA possa proseguire e sviluppare la sua 
missione a favore della donne immigrate in condizione di maternità.                                                                                                                     

      

(continua da pag. 2)                      Migranti e l’ Europa : una nuova società da costruire 

Egli afferma che a Torino,  “Su circa 900 mila abitanti, ben 150 mila sono di origine straniera e un terzo è di religione islamica. Scontato, 

quindi, porsi il tema di realizzare condizioni di integrazione perché uno non si senta emarginato” . Attualmente a Padova sembra invece si 

vogliano alimentare  atteggiamenti diversi, con rischi di ricadute sociali che meritano di essere messi a fuoco prima che sfocino in intolleranze 

ancor più gravi.  Si sa che gli immigrati che sono entrati nella nostra società portano anche indubbi vantaggi: da un lato ci obbligano  a ripen-

sare a valori positivi che la nostra società sta perdendo e  dall’ altro esplicano una funzione economica ormai insostituibile,  vivono nelle no-

stre istituzioni e nella stragrande maggioranza dei casi le rispettano.  All’ opposto incertezze vengono senza dubbio dalle “seconde genera-

zioni” che sono sospese tra le radici e le difficoltà a integrarsi nel nuovo ambiente in cui sono nati,  nei cui valori  spesso non si riconoscono.  

Per evitare che anche da noi si riproducano  terribili esperienze altrui occorre  rivedere certi modelli di convivenza messi a punto in alcuni 

Paesi, e investire in consapevolezza, in qualità di vita per tutti.   Ciò porta  con sé anche rischi: ma come si può costruire una società nuova 

senza sfide  e progetti? Del resto, afferma H. Camara : “Qualunque sia la tua situazione di vita … non lasciarti imprigionare dall’angusta cer-

chia della tua piccola famiglia. Una volta per tutte adotta la famiglia umana.  Le persone ti pesano?   Non metterle sulle tue spalle. Portale nel 

cuore “ . 
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… e a proposito di aiuto per UNICA TERRA: è tempo di 5 x mille  
 
In questi anni i risultati sono stati buoni 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 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 correspon-
sabile; 

 avendo tutti sempre ben presente che, diversamente dalla quasi totalità delle organizzazioni 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 richieden-
ti. 

 

 

NEI MODELLI 730 E UNICO SCEGLI COSI’ LA DESTINAZIONE DEL TUO 5‰ : 

 

GRAZIE PER LA TUA COLLABORAZIONE!! 

Fund Raising , speranza di sopravvivenza per UNICA TERRA …. 

Le difficoltà economiche di questi ultimi tempi, se da un lato hanno messo più volte a rischio la stessa sopravvivenza di U.T., sem-
bra dall’ altro che abbia accresciuto tra i Soci e i Volontari la percezione e la convinzione che anche l’ aspetto economico fa parte 
delle categorie basilari che tutti dobbiamo tener presente nella loro opera a favore dell’ Asociazione. In effetti l’ attività di Fund 
Raising ( = raccolta fondi) avviata più o meno sommessamente qualche anno fa da parte di alcuni volontari di U.T. ha preso sem-

pre più vigore con nuove idee  e l’ allargamento degli orizzonti di azione a spazi per noi nuovi e mai 
sondati in precedenza. La perdita della “sicurezza” data in passato dal sostegno di Enti Pubblici 
consapevoli delle problematiche di fondo dell’ Immigrazione ci ha portato ad entrare nell’ area tutta 
da scoprire del Privato sociale. Ci si è accorti allora che questo passaggio cruciale necessitava di 
nuove idee ed energie. E ci sembra che anche stavolta la buona sorte ci stia assistendo nel momen-
to che un gruppo generoso di giovani volontari si è fatto avanti per prendere in consegna in maniera 
più organica ed aggiornata ai tempi le redini del Fund Raising di U.T. 
La “vecchia guardia”, nel prendere questa novità come una vera benedizione, è stata ben lieta di 
facilitare il passaggio delle responsabilità pur garantendo ovviamente la sua collaborazione e soste-
gno per ogni evenienza. 
I primi effetti si stanno già vedendo con l’ individuazione di nuovi potenziali fonti di finanziamento, la 
stesura di nuovi progetti che coprono quasi tutti i servizi offerti dall’ Associazione, il loro inoltro a 
Fondazioni e altri Enti privati per la richiesta di sostegno finanziario, l’ avviamento di attività e labora-
tori sperimentali che servano da guida per la definizione di Progetti che si proiettino anche sull’ atti-

vità futura, la realizzazione di iniziative anche occasionali che utilizzano nuove tecniche di raccolta fondi (es. il “crowdfunding”), il 
tutto condito da un forte sostegno del mezzo informatico sia a livello progettuale che della comunicazione (v. ad es. ampio uso dei 
social networks).  
Attendiamo ora che tutti questi sforzi siano coronati dal successo che si meritano: l’ impegno dei 
nostri giovani è già una bella premessa per avere i risultati sperati. 
Ringraziamo quindi Daniele e i suoi giovani amici per la loro disponibilità. 
 


