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AMICI DEI POPOLI PADOVA PARTECIPA CON N. 1 VOLONTARI 
CON IL PROGETTO “CITTADINANZA ATTIVA ED INTERCULTURA PER L’INCLUSIONE 

SOCIALE” 
per informazioni www.serviziocivile.veneto.it, adp.padovamail.com 

 

COSA 
Il progetto CITTADINANZA ATTIVA ED INTERCULTURA PER L’INCLUSIONE SOCIALE si svolgerà a Padova con  
attività di: 

- Incontri bisettimanali con i minori stranieri : miglioramento delle competenze linguistiche, scolastiche 
e di comprensione della realtà del territorio da parte dei minori stranieri.  

- Percorsi interculturali : Favorire la conoscenza da parte dei ragazzi italiani delle realtà e dei problemi 
dei ragazzi stranieri e dell’immigrazione.  

- Incontri di confronto/scambio con gli insegnanti: Approfondire i temi pedagogici e didattici in 
generale e sugli alunni stranieri in particolare. 

- Divulgazione ed attuazione di allestimenti di Mostre didattiche nella scuola. 
 

CHI 
Possono partecipare i cittadini: 

- con età minima 18 anni compiuti alla data del 10-12-2015, età massima 28 anni non compiuti alla 
stessa data. 

- italiani e comunitari residenti o domiciliati in Veneto,  
- non condannati per delitti colposi o altro,  
- in possesso di idoneità fisica certificata dal Servizio sanitario nazionale. 

 
QUANDO 

- I termini per presentare la domanda sono il  10 marzo 2015 (data da confermarsi); 
- l’avvio del progetto sarà a Maggio 2015. 

 

COME 
- la domanda va presentata all’Ente che realizza il progetto prescelto 
- i moduli si scaricano dal sito www.serviziocivile.veneto.it o dal sito www.amicideipopolipadova.it 
- la domanda potrà essere inviata tramite posta “raccomandata A/R” all’indirizzo: via T.Minio 13 int 7 

35134 Padova, o tramite e-mail all’indirizzo: adp.padova@gmail.com. 
 

ALCUNE NOTE TECNICHE 
- la durata del servizio è 12 mesi 
- ai volontari spetta un compenso mensile di circa 15 € al giorno. 
- l’impegno settimanale è di 30 ore. 
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ITALIA - Padova           Amici dei Popoli Padova 
Servizio civile regionale: “CITTADINANZA ATTIVA ED INTERCULTURA PER 

L’INCLUSIONE SOCIALE” 
Obiettivi 
 

Rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali e mirare alla prevenzione dei disagi e al recupero 
degli svantaggi. Educare alla convivenza civile, con l’accettazione spontanea di regole, nel rispetto di 
contesti culturali e linguistici profondamente diversi fra loro. Sostenere la crescita integrale del singolo 
sviluppando il progresso di sentimenti di pace, di collaborazione e di aiuto verso gli altri. 
 

Partner e Destinatari 
 

L’Associazione Amici dei Popoli Padova opera nel Quartiere 2 nord del Comune di Padova, in partenariato 
con il 3° Istituto comprensivo Briosco e il 5° Istituto comprensivo Donatello dove i nostri volontari si 
concentrano con il loro supporto di facilitazione linguistica o sostegno extrascolastico con gli alunni stranieri 
in collaborazione con le suddette scuole. Entrambi gli Istituti presentano percentuali alte di alunni stranieri. 
Rispetto al precedente anno scolastico hanno registrato un aumento delle presenze dei minori stranieri: si è 
passati da 27,6% di alunni stranieri a ben 32,4% come valore assoluto per la scuola secondaria di primo 

grado Donatello e da 21,8% a 26,1% per la scuola secondaria di primo grado Briosco. Le nazionalità più 
rappresentate sono: rumena, somala, pakistana, moldava, cinese, Bangladesh, nigeriana, albanese e 
congolese.  
 

Contesto 
 

I dati relativi alla presenza di alunni di cittadinanza straniera rappresentano un significativo indicatore di 

inserimento nel territorio. Nel Comune di Padova, nell’arco di vent’anni si è passati da una percentuale di 
popolazione straniera del 1,55% del 1991 al 15,7% del 2012. Per quanto riguarda i minori nell'anno scolastico 
2012/2013, gli alunni stranieri nati in Italia sono 786.630 e rappresentano il 47,2% sul totale degli alunni con 
cittadinanza non italiana. L'aumento più significativo (rapporto del Miur), ha riguardato le scuole 
secondarie di secondo grado: nell'anno scolastico 2001/2002 accoglievano il 14% degli studenti con 
cittadinanza non italiana, mentre nell'anno scolastico 2012/2013 ben il 22,3%. La classe d'età 0-19 anni nel 

Comune di Padova con il numero di 7.372 minori, incide per il 21,9% sul totale dei residenti stranieri. Il 
quartiere presenta un’altissima percentuale di minori stranieri o di origine straniera presenti nelle scuole 
dell’obbligo, in costante crescita negli anni. 
 

Progetto 
 

Il progetto si propone di proseguire nella collaborazione tra scuola ed enti locali per l'inserimento o 
l'integrazione attiva dei minori stranieri nella realtà ospitante. Il progetto, attraverso l’impiego di volontari 

formati mediante un apposito corso, intende fornire un supporto alla comunicazione e all’apprendimento 
dell’italiano, facilitare l’acquisizione del linguaggio specifico delle varie materie scolastiche, aiutare 
nell’organizzazione dello studio individuale. Ciò si realizzerà sia con attività di sostegno in orario 
extrascolastico seguendo i minori anche nell’esecuzione dei compiti per casa, sia con attività ludiche o di 
laboratorio e momenti di conoscenza della realtà ed espressioni della cultura italiana. L’azione sarà 

eseguita in stretta collaborazione con gli insegnanti e le famiglie,  nell’ottica di stabilire un possibile e 
proficuo collegamento tra scuola e queste ultime. Il progetto prevede anche l’allestimento di mostre 
didattiche per le scuole.  
 

Attività progetto di servizio civile regionale                            1 volontario 
 

� “Incontri” bisettimanali con i minori stranieri : miglioramento delle 
competenze linguistiche, scolastiche e di comprensione della realtà del 
territorio da parte dei minori stranieri.  

� Percorsi interculturali : Favorire la conoscenza da parte dei ragazzi italiani 
delle realtà e dei problemi dei ragazzi stranieri e dell’immigrazione.  

� Incontri di confronto/scambio con gli insegnanti: Approfondire i temi 
pedagogici e didattici in generale e sugli alunni stranieri in particolare. 

� Divulgazione ed attuazione di allestimenti di Mostre didattiche nella scuola. 
 

Per informazioni: Amici dei Popoli Padova Via T. Minio 13 int. 7  
Tel/fax 049 600313  -  Mail: adp.padova@gmail.com  
sito: www.amicideipopolipadova.it 


