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SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO 

 

AMICI DEI POPOLI PADOVA partecipa con n. 1 volontario 
COME ENTE ASSOCIATO AL PROGETTO 

 
 
 

Formare coscienze aperte ai temi di diversità, intercultura, 
nonviolenza, stereotipo e pregiudizio, discriminazione, razzismo, 
cooperazione internazionale, bullismo e violenza contro le donne. 
Facilitare l’integrazione scolastica degli alunni stranieri degli Istituti 
del Quartiere 2 Nord di Padova e contrastarne i fenomeni di 
solitudine post-scolastica e abbandono scolastico. 
Favorire il processo di inserimento ed integrazione sociale delle 
donne immigrate e a rischio di emarginazione. 
 

Partner e destinatari 

I laboratori educativi e il progetto per le scuole “Conoscere al di là 
degli stereotipi” vedranno coinvolti 1000 studenti e 50 insegnanti 
delle scuole della Provincia di Padova. Il percorso di facilitazione 
linguistica andrà a beneficiare 45 minori stranieri residenti nel 
quartiere Arcella con necessità di supporto nell’apprendimento 
della lingua italiana e difficoltà di inserimento a scuola, con la 
collaborazione degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie 
di I grado del III, IV e V Istituto Comprensivo. Grazie al corso di 
italiano L2 e i laboratori si favorirà il processo di integrazione e 
socializzazione di almeno 20 donne immigrate.  

Contesto 

Amici dei Popoli Padova ha sede e opera all’interno del Quartiere n.2 Nord, dove, al 31/12/2017, la popolazione straniera 
ammontava al 27,37% del totale della popolazione. Il III, IV e V Istituto Comprensivo vedono la presenza rispettivamente 
di 471 (58,51%), 389 (55,97%) e 398 (52,03%) alunni stranieri. Nonostante il gran numero di alunni seguiti da ADP, le 
liste presentate dagli istituti vedono ancora ragazzi bisognosi che non possono usufruire dell’affiancamento. ll Comune 
di Padova registra 17.802 donne straniere, pari al 53% della popolazione straniera residente. Le sfide che le donne 
migranti devono affrontare in un ambiente nuovo sono molteplici, e spesso sono impossibilitate a seguire dei corsi di 
lingua a causa della mancanza di tempo libero. Nell’anno 2017/18 ADP ha organizzato 2 corsi coinvolgendo 30 donne in 
lezioni di italiano e laboratori di educazione civica/simulazioni di situazioni di vita quotidiana a supporto del loro 
processo di integrazione. Nella convinzione che una società accogliente e tollerante si crei in primo luogo all’interno 
degli ambiti educativi ADP da oltre 15 anni realizza nelle scuole percorsi educativi su diversi argomenti. Nell’a.s. 2017/18 
sono stati coinvolti 23 Istituti della Regione Veneto e circa 1300 studenti. 

 Laboratori nelle scuole sulle tematiche dell’intercultura, discriminazione, bullismo e migrazioni. 

 Supporto all'organizzazione e promozione di eventi di informazione e sensibilizzazione. 

 Supporto alla comunicazione. 

 Facilitazione linguistica, sostegno scolastico e mentoring per alunni stranieri. 

 Corso di italiano L2 e laboratori di socializzazione e integrazione per donne immigrate, con servizio di nido per i figli in 
età pre-scolare. 

 

GIOVANI AL DI LÀ’ DEGLI STEREOTIPI 

Obiettivi 

Attività del volontario 


