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Padova, con la sua storia, la sua tradizione universitaria e la sua ricchezza
culturale, è una città che intende promuovere la cultura della pace, dei
diritti umani, dell’accoglienza, della partecipazione.
Le iniziative di ricerca, di informazione, di educazione e di cooperazione,
tendono a fare del nostro Comune un luogo di Pace, nel rispetto e nella
difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli, dove
vengono valorizzati la solidarietà, la multiculturalità e l’accoglienza.
In città sono attive numerose associazioni che hanno tra i loro scopi la
promozione della pace, della nonviolenza, della tutela e promozione dei
diritti umani, della cooperazione.
L’amministrazione comunale, insieme al tessuto associativo, stimola
iniziative di sostegno alle politiche di pace affinché ogni cittadino possa
sviluppare il proprio percorso di vita, senza distinzioni di genere, di
etnia, di religione, di orientamento sessuale e di condizione sociale, per
accrescere, favorire e migliorare la reciproca conoscenza e la capacità di
vivere insieme.
L’Assessore alla Cooperazione Internazionale
Alessandro Zan
Il Consigliere con delega alle Politiche della Pace
Anna Milvia Boselli
Il Portavoce
Giovanna Benucci
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A.C.S.
Associazione di
Cooperazione e
Solidarietà
Iscritta nel Registro Comunale al n° 514
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
sede legale: via U. Boccioni 30/A
35142 Padova
sede operativa: via Bettella 2/ter
35133 Padova
telefono 049 8648774
fax 049 8648774
e-mail
acsitalia@virgilio.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•

Cooperazione internazionale allo sviluppo;
educazione allo sviluppo e alla pace;
attività a favore dell’integrazione dei cittadini migranti presenti a
Padova;
progetti di cooperazione internazionale in Bosnia, Palestina, Kosovo,
Malawi e Perù;
campagna di sensibilizzazione “Cooperazione? Sì, grazie!”;
partecipazione al “Progetto Rondine” e al progetto “Centro Donne dal
Mondo” del Comune di Padova;
attività di sensibilizzazione e di formazione sui temi dello sviluppo e
della pace rivolte ai cittadini padovani.

Note generali dell’associazione
ACS è una ONG (organizzazione non governativa) laica che opera nei
Paesi esclusi dallo sviluppo economico tramite progetti che aiutino
l’avvio di processi di auto - sviluppo economico, umano, sociale. ACS
opera anche nel proprio territorio, per creare consapevolezza sulle
conseguenze generate dagli squilibri economici, promuovere una cultura
di giustizia nei rapporti sociali e di confronto e rispetto per le diversità,
dare risposte alle nuove esigenze legate all’immigrazione.
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A.C.SO.P.P.
Associazione
Comunità Somala di
Padova e Provincia
Iscritta nel Registro Comunale al n° 202
Finalità
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti

via Palù 29
35030 Rubano (PD)
e-mail
ayancade@yahoo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Organizzazione del convegno e dibattito “Somalia”;
celebrazione della Festa del Pellegrinaggio e Festa del Fine Ramadan;
festa per l’indipendenza della Somalia;
insegnamento della lingua madre ai bambini somali residenti a Padova e
provincia.

Note generali dell’associazione
L’associazione è senza fini di lucro e apolitica. Organizza e promuove iniziative
culturali finalizzate alla conservazione e valorizzazione della cultura somala,
nonché per intensificare gli scambi culturali con il territorio. Si occupa anche di
solidarietà internazionale, pace e impegno civico.
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A.D.U.S.U.
ASSOCIAZIONE
DIRITTI UMANI SVILUPPO UMANO
Iscritta nel Registro Comunale al n°723
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
diritti umani e civili
identità di genere
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Zabarella 88/4
35121 Padova
e-mail
hrhd@libero.it
sito web
www.centrodirittiumani.unipd.
it/adusu

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Corsi di educazione per le scuole superiori sui temi dei diritti umani, con
particolare attenzione al fenomeno della tratta a fini di sfruttamento
sessuale;
iniziative di sensibilizzazione dei giovani e della cittadinanza sui diritti delle
donne e del bambino;
organizzazione della manifestazione “DIRITTI+UMANI”: immagini,
documenti e storie sui diritti umani in Italia e nel mondo.

Note generali dell’associazione
L’Associazione Diritti umani - Sviluppo umano si è costituita nel 1996 a partire
da un gruppo di specialisti diplomati presso la Scuola di specializzazione in
Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani dell’Università di Padova.
Dal 2002 ha assunto la forma giuridica di associazione di promozione sociale
(L. 383/2000) iscritta al registro regionale delle APS col n. PS/PD63.
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Gli associati provengono da esperienze professionali e di formazione
universitaria differenti: giuristi, economisti, insegnanti, esperti di questioni
ambientali, amministratori. Tutti hanno in comune un’approfondita
conoscenza dello specifico tema “diritti umani” presente all’interno
delle diverse aree scientifiche o professionali, maturata nell’ambito
della scuola di specializzazione triennale post-laurea e in successive
esperienze condotte in collaborazione con enti locali, fondazioni di ricerca,
università, organismi di formazione professionale, scuole, organizzazioni
non governative.
L’associazione si propone quale supporto operativo per la progettazione
e l’attuazione di interventi in campo culturale, educativo e professionale,
volti a dare attuazione alle norme e ai principi in materia di diritti umani,
partecipazione democratica, valorizzazione delle autonomie locali,
sviluppo umano sostenibile, sanciti in ambito locale, nazionale, europeo
e internazionale.
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A.I.D.P.S.
Associazione
Internazionale Donne
Prigioniere e
Scomparse
Iscritta nel Registro Comunale al n° 692

Recapiti

via Goito 94
35142 Padova

Finalità
aiuti umanitari
femminismo
identità di genere

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Aiuto a detenute in Italia e all’estero soprattutto per casi politici;
comunicazioni con detenute e parenti;
attivismo per donne scomparse.

Note generali dell’associazione
Le finalità dell’associazione sono la tutela dei diritti umani, giustizia e cultura;
si occupa di comitati per il rientro in patria.
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A.P.S. GEA ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1949
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Venti aprile 27/a
35127 Padova
e-mail
info@geanatura.it
sito web
www.geanatura.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
L’A.p.s. Gea Onlus si è occupata di diversi progetti a livello nazionale e
internazionale:
• 1993-2003: monitoraggio con uso di indicatori biologici delle foreste di
cedri del Medio Atlante marocchino.
• 2006 in Marocco: avviamento del progetto “Desertificazione e impatto
umano” e nuovi monitoraggi della foresta di cedri del Medio Atlante
Marocchino.
• 1996-2003: socioecologia delle piccole isole italiane. Il progetto nasce da
una collaborazione fra il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università
di Padova e le amministrazioni locali con lo scopo di monitorare e studiare
il patrimonio sia ecologico che umano delle isole minori italiane.
• 1999: progetto Rattan - Isola di Celebes (Sulawesi-Indonesia). Il progetto,
approvato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, inserito in un protocollo
di collaborazione bilaterale stipulato con il governo indonesiano, nasce
nel 1999 con duplice finalità: a) tutelare una regione dal fragile equilibrio
ambientale e faunistico; b) accrescere nella popolazione locale la coscienza
della ricchezza rappresentata dalle foresta e dai suoi prodotti; contempla
la salvaguardia dell’ambiente grazie ad uno sfruttamento delle risorse più
redditizio e meno invasivo.
• 2000: monitoraggio del colombo rosso nell’isola di Pemba (Tanzania)
nell’ambito di un progetto di salvaguardia di questo primate in via
d’estinzione.
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•
•

•

•

•

2001 in Sri Lanka: monitoraggio della foresta, della barriera corallina e scuola
di eco-etologia applicata. Lo scopo è stato la ricerca e l’identificazione dei
siti idonei alla realizzazione del progetto e l’avvio delle prime collaborazioni.
2002-2006: censimenti, monitoraggio ed analisi sociale del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, in collaborazione con l’ente parco. Lo
scopo è realizzare una fotografia naturalistica e antropica del Parco che
possa essere monitorata nel tempo, al passo con la nuova struttura socioeconomica del territorio influenzato dal turismo.
2002-2007: monitoraggio della foresta e della barriera corallina nel
Parco Nazionale di Ko Tarutao in Thailandia e studio socio-culturale della
popolazione indigena Chao Lay dell’isola di Ko Lipeh, in collaborazione
con il Dipartimento di Relazioni Internazionali e Biologia della Songhkla
University di Hat Yai e la Chulalongkorn University di Bangkok. Lo scopo è
supportare con la ricerca progetti di sostegno e cooperazione allo sviluppo
sostenibile.
2006-2009 Azrou, Medio Atlante Marocco: l’associazione persegue gli
obiettivi di riduzione del degrado ambientale e di miglioramento delle
condizioni di vita delle tribù locali mediante programmi formativi e
campagne di sensibilizzazione e di informazione. La prima fase sul campo
ha permesso di consolidare le collaborazioni e le relazioni con i futuri
partner locali. Il progetto si sviluppa su tre annualità e sarà il risultato di un
intervento condiviso tra l’A.p.s. GEA Onlus, i suoi partner (italiani e locali)
e la comunità locale. Inoltre l’associazione, come già avvenuto nei progetti
precedentemente realizzati, si avvarrà del contributo sul campo di studenti
volontari, europei e marocchini.
GEA sviluppa sul territorio padovano, contemporaneamente e in modo
complementare a questo progetto in Marocco, una ricerca-azione
sull’immigrazione maghrebina e le sue problematiche, con durata triennale.
La ricerca è finalizzata ad individuare i meccanismi che favoriscono o
impediscono l’integrazione ed il buon inserimento dell’immigrato nel
tessuto urbano del Veneto per comprenderne le dinamiche, gli ostacoli
ma anche le risorse in gioco e partire da queste basi per sviluppare nuovi
spazi di incontro, di discussione e di lavoro. Nello stesso tempo, il progetto
cercherà di proporre e testare nuove strategie ed approcci di gestione
dell’immigrazione. L’obiettivo è riuscire a creare un punto di incontro con il
progetto in Marocco, creando nuove opportunità, nel paese di origine, per
alcuni degli immigrati residenti attualmente in Veneto.
2007 Delta del Po: scuola di eco-etologia applicata ed analisi del territorio,
con avviamento di attività esplorative per un futuro progetto di analisi e
monitoraggio delle caratteristiche ambientali del Parco Regionale del Delta
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del Po e dei problemi ad esso connessi. Sono stati condotti sopralluoghi
al fine d’individuare le aree naturalistiche più importanti e selezionare
indicatori biologici dell’eco-sistema per indagarli nel tempo.
L’attività iniziale ha permesso d’individuare i conflitti che minano l’equilibrio
uomo-parco; nel contempo sono state somministrate interviste alla
popolazione e condotti censimenti sul territorio con l’obiettivo di comprendere
le caratteristiche socio-culturali dell’area interessata. L’intento è avviare un
progetto in grado di fotografare le condizioni naturalistiche ed antropiche del
parco con il fine di proporre strategie volte alla soluzione dei conflitti.

Note generali dell’associazione
L’A.p.s GEA Onlus è un’associazione no profit nata nel 1994 che ha come scopo
lo studio degli ecosistemi e delle problematiche socio-economiche e culturali
legate alla loro conservazione.
È un’associazione che da anni lavora nel contesto universitario di Padova, nata
dall’iniziativa del prof. Andrea Camperio Ciani, docente alla facoltà di Psicologia
e di alcuni suoi studenti collaboratori con l’obiettivo di coinvolgere, per mezzo di
corsi di Eco-Etologia applicata, in progetti di ricerca, di monitoraggio ambientale
e di cooperazione allo sviluppo.
La finalità di Gea è di formare gli studenti attraverso esperienze di osservazione
e analisi dei fenomeni sul campo e di favorire l’apprendimento di competenze
e conoscenze nell’ambito della ricerca applicata e dello studio socio-culturale.
GEA promuove progetti di ricerca multidisciplinari legati al delicato equilibrio fra
ecosistemi ed impatto umano, in tutti i suoi aspetti. Si occupa di monitoraggio
ambientale, di ricerca socioecologica, di etologia umana e animale, di demografia
e psicologia evoluzionistica, di progetti di cooperazione, di educazione
ambientale e formazione. Ha inoltre come obiettivo la divulgazione scientifica
dei problemi ambientali legati all’impatto umano e offre supporto tecnico alle
indagini di valutazione, non solo sul versante prettamente ambientale ma
anche su quello della popolazione locale.
Le attività sono poste in essere ponendo al centro dei progetti la “persona
svantaggiata” intesa come singolo o gruppo di persone o collettività;
promuovendo le singole attitudini ed aspirazioni; fornendo assistenza al fine di
garantire ad ognuno la tutela dei proprie diritti; cercando un modo per favorire
l’integrazione nell’ambito ambientale, sociale, politico ecc.; creando momenti
di incontro, d’istruzione e di formazione, anche tramite l’organizzazione di
convegni, seminari, corsi di formazione. Tali iniziative verranno esercitate
attraverso la fornitura di servizi, consulenze, assistenze.
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AEA VENETO ONLUS
Associazione Esposti
all’Amianto e ad altri
rischi ambientali
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1471
Finalità
diritti umani e civili

Recapiti
via Dalmazia 6/b
35135 Padova
telefono 049 8640058
fax 049 8640058
e-mail
infoaea@tin.it
sito web
www.aeapd.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

Tutela dei cittadini, dei lavoratori e dell’ambiente da tutti i rischi ambientali;
difesa e tutela dei diritti negati dei soggetti esposti e dei loro familiari, in
tutte le sedi istituzionali e private, compreso il patrocinio legale;
promozione dell’informazione e della prevenzione sui rischi di esposizione a
tali agenti, organizzando incontri e confronti pubblici e privati e coinvolgendo
le istituzioni.

Note generali dell’associazione
L’associazione nasce a Vicenza nel marzo 1989, per iniziativa dei ferrovieri
delle officine grandi riparazioni di Vicenza (AFEA), allo scopo di tutelare la
salute dei ferrovieri esposti all’amianto. Si estende poi a tutti i cittadini, ai
lavoratori, a tutela dell’ambiente (lavorativo e non), includenti tutti gli altri
rischi da esposizione ambientali, avendo particolare riguardo alla prevenzione
della salute ed alla tutela dei diritti negati dei soggetti, causati da eventi lesivi
dovuti all’amianto o da qualunque altra esposizione. Dal 14 luglio 2006 e’ stata
iscritta all’anagrafe unica delle onlus del Veneto.
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AMICI DEI POPOLI
PADOVA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1195
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via T. Minio 13/7
35134 Padova
e-mail
adp.padova@tiscalinet.it
sito web
www.padovanet.it/adp

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•

•
•
•
•
•
•
•
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Promozione, sostegno e realizzazione di progetti di sviluppo nei paesi del
sud del mondo (Rwanda, Repubblica Democratica del Congo, Argentina,
Uruguay); organizzazione della Giornata dedicata al sostegno dei progetti,
con conferenze presso una parrocchia di Padova;
educazione alla mondialità per giovani ed adulti; corso di preparazione
all’esperienza estiva di un mese in un paese del sud del mondo;
organizzazione di esperienze di vita in gruppo in alcuni paesi del sud del
mondo (Rwanda, Uruguay, Albania); incontri con le persone rientrate dalle
esperienze in gruppo;
pubblicazione informativa sulle tematiche nord/sud e interculturali
(attraverso il giornale Unsolomondo);
facilitazione linguistica per minori stranieri;
corsi di formazione per volontari in ambito interculturale;
attività di sensibilizzazione, educazione interculturale e ai diritti umani in
ambito scolastico (Progetti “Dalle scuole alla città”, adozioni a distanza e
Vivipadova con il Comune di Padova); partecipazione a Expo-scuola;
realizzazione di stand informativi e giornate di animazione interculturale
per bambini (in occasione di Civitas, Festa dei Popoli, Grest parrocchiali,
Feste del Volontariato, Feste patronali ecc.);
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•

•
•

visite guidate per scolaresche alla mostra interattiva “Gli Altri siamo noi”, sui
temi dello stereotipo, del pregiudizio e dell’incontro con l’altro; collaborazione
con l’associazione Cisv di Torino; realizzazione ed allestimento della mostra
in un comune in provincia di Vicenza;
collaborazione con altre associazioni in eventi ed iniziative di rete (Festa dei
Popoli, formazione dei volontari di Servizio civile);
progetti di Servizio civile volontario.

Note generali dell’associazione
Amici dei Popoli Padova nasce nel 1983 come sede locale dell’ong Amici dei
Popoli di Bologna nel campo del volontariato internazionale.
Promuove all’estero progetti di sviluppo in alcuni paesi dell’Africa e dell’America
Latina, puntando sull’educazione e sulla formazione come chiave di sviluppo
umano per le popolazioni con cui opera.
In Italia si occupa di sensibilizzazione sul territorio riguardo ai temi dello
sviluppo e sottosviluppo dei paesi del sud del mondo, dell’intercultura, del
volontariato internazionale.
Dato il particolare impegno in campo di educazione ed animazione interculturale
e la collaborazione sul territorio con altre associazioni, Amici dei Popoli Padova
si specializza in quest’ambito. Da diversi anni si occupa di sensibilizzazione
nel territorio veneto sui temi dello sviluppo e sottosviluppo dei paesi del sud
del mondo, della loro situazione, delle cause della povertà e di far conoscere
proposte per un’economia più solidale. Appare importante essere aperti e
preparati alla conoscenza di situazioni e culture diverse, sempre più presenti
nella realtà quotidiana, per disinnescare tensioni ed alimentare un dialogo
costruttivo.
Nel 2000 si costituisce come Associazione, si iscrive al Registro comunale e a
quello regionale (n. di registro PD0541).
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AMICI DI NUOVO
VILLAGGIO ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1842
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via del Commissario 42
35124 Padova
telefono 049 8808014
fax 049 8829483
e-mail
amici_nuovovillaggio@yahoo.it
sito web
www.amicinuovovillaggio.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•

Organizzazione e realizzazione del progetto “Gollum”; spazio interculturale
e doposcuola in zona Crocefisso;
realizzazione di corsi di cucina multietnica presso la struttura “Casa a
Colori”;
affiancamento alla cooperativa Nuovo Villaggio;
creazione di gruppi di volontari a Padova e in altri comuni;
creazione di un centro interculturale per la raccolta di libri, cd e dvd
riguardanti le tematiche interculturali.

Note generali dell’associazione
Amici di Nuovo Villaggio è un’associazione di volontariato nata nel 1999 per
sostenere e promuovere iniziative finalizzate all’integrazione interculturale.
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AMNESTY
INTERNATIONAL
GRUPPO ITALIA 186

Recapiti
via Guizza 43
Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 335

telefono 049 8724877

Finalità
attività di educazione nelle scuole
diritti umani e civili
identità di genere
promozione diritti dei migranti/interculturalità

e-mail
p.fontana@amnesty.it
sito web
www.amnesty.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Raccolta firme per appelli contro la violazione dei diritti umani nel mondo;
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dei diritti umani attraverso
conferenze, film, concerti;
interventi nelle scuole;
iniziative per la giornata internazionale contro la pena di morte.

Note generali dell’associazione
Nata a Londra nel 1961 si batte per la difesa dei diritti umani nel mondo.
La finalità è contribuire all’osservanza mondiale dei diritti umani così come
enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
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ANGOLI DI MONDO
Cooperazione tra i
Popoli
Iscritta nel Registro Comunale al n° 416
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo

Recapiti
riviera Mussato 37
35139 Padova
e-mail
info@angolidimondo.it
sito web
www.angolidimondo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•

Finanziamento di progetti di sviluppo;
promozione del turismo responsabile e consumo critico;
promozione del commercio equo e solidale con banchetti;
attività educative nelle scuole;
campagna sulla filiera del tessile;
serate di formazione aperte al pubblico presso il centro di documentazione
E. Ramin;
attivazione del finanziamento di un nuovo progetto di sviluppo.

Note generali dell’associazione
Nasce nel 1985 con lo scopo di finanziare piccoli progetti di sviluppo e di vendere
artigianato del sud del mondo. Nel 1987 apre la prima bottega di vestiti usati
ed artigianato, anticipando ciò che si sarebbe chiamato in seguito “commercio
equo e solidale” e prende vita il centro di documentazione E. Ramin. Negli
anni crescono le attività e i punti vendita fino al 1998 quando tutta l’attività
economica passa alla cooperativa sociale “Angoli di Mondo” e all’associazione
rimane l’attività di informazione e di gestione dei volontari.
Finalità dell’associazione è l’organizzazione di iniziative di informazione e
sensibilizzazione, attività di coordinamento per gli immigrati e solidarietà fra i
popoli, con progetti di gemellaggi con i paesi in via di sviluppo.
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ARCOBALENO ONLUS

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1617
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

via Albona 18
35135 Padova
e-mail
padova@
associazionearcobaleno.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•

Progetti di cooperazione internazionale in Armenia, Moldavia, Kazakistan,
Senegal;
adozioni internazionali;
collaborazione con altre associazioni italiane e straniere per la promozione
della cultura di pace e della cooperazione;
numero verde per le insegnanti della scuola dell’obbligo che inseriscono
minori in adozione internazionale (progetto realizzato in collaborazione con
il CSV di Padova);
attività di informazione e formazione sulle tematiche dell’adozione
internazionale.

Note generali dell’associazione
Nata l’1 giugno 1992 a Padova da un gruppo di aspiranti genitori adottivi, ha
sempre operato nell’ambito dell’adozione internazionale, nella cooperazione
e nella promozione dei diritti umani con particolare attenzione al mondo
dell’infanzia.
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ASEM ITALIA ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1918
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Gemona 8
35142 Padova
e-mail
sede@asemitalia.org
sito web
www.asemitalia.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Gli eventi sono mirati allo scambio culturale e alla sensibilizzazione su tematiche
di solidarietà, integrazione e pace:
• raccolta fondi tramite organizzazione di piccoli eventi ed iniziative;
• proposta di progetti ad enti pubblici e privati;
• gestione di un programma di sostegno a distanza;
• tournée di un gruppo di ragazzi Asem Mozambico - gruppo c.s.c. Djembe
di musica e danza;
• proposta di un libro-reportage fotografico su aspetti socio-culturali del
Mozambico e mostra itinerante.

Note generali dell’associazione
Nasce a Beira, Mozambico, nel 1991 da Barbara Hofmann con centri di
accoglienza per bambini in situazione di estrema povertà; in Italia l’associazione
ha un coordinamento di volontari ed iniziative e l’amministrazione è a Padova.
In altre città organizza con gruppi di volontari piccoli eventi ed iniziative per
raccolta fondi a sostegno delle attività in Mozambico e di sensibilizzazione della
cittadinanza italiana.
Finalità dell’associazione è sensibilizzare alla solidarietà, al volontariato e
all’intercultura tramite eventi pubblici e nelle scuole.
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ASF ONLUS
Associazione
Agronomi e Forestali
Senza Frontiere
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1900
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
c/o Facoltà di Agraria
via dell’Università 16
35020 Legnaro (PD)
telefono
049 8272741
e-mail
info@agronomisenzafrontiere.it
sito web
www.agronomisenzafrontiere.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

Partecipazione a progetti di sviluppo rurale integrato in Palestina, Bosnia e
Bolivia; progetto di cooperazione in Palestina finanziato dal Ministero degli
Affari Esteri italiano, in collaborazione con altre associazioni;
partecipazione a progetti di educazione allo sviluppo:
- progetto “Storie dell’altro mondo – gli immigrati si raccontano”: le
storie degli immigrati veneti appartenenti alle comunità del Bangladesh e
del Senegal come modo per conoscerli;
- progetto “Diritti Umani e Cultura di pace attraverso il dialogo
interreligioso” realizzato in collaborazione con ACS ed Africa e Mediterraneo
con l’obiettivo di favorire l’incontro delle religioni e dei diversi sistemi di
pensiero laico grazie al fumetto; l’iniziativa è stata co-finanziata dalla
Regione Veneto;
- progetto Donne e Diritti a Padova e nel Mondo: organizzato da ACS
come capofila con la partecipazione di varie associazioni padovane. Tra le
iniziative realizzate vi è un ciclo di 5 seminari sui temi dell’immigrazione e
della cooperazione al femminile;
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•

•

moduli specialistici di formazione ed esercitazioni presso vari corsi di
perfezionamento organizzati dall’Università di Padova ed il Master in
Cooperazione allo Sviluppo nelle Aree Rurali presso la Facoltà di Agraria di
Padova;
organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, attività formative
sulle tematiche dello sviluppo rurale, anche in collaborazione con enti locali.

Pubblicazioni:
• “Guida sulle opportunità di formazione e lavoro nell’ambito della
cooperazione internazionale”;
• Guida su WEB per aspiranti volontari nei PVS - Paesi in via di sviluppo
(settori agricolo, forestale, ambientale e veterinario).

Note generali dell’associazione
Agronomi e Forestali Senza Frontiere (ASF) è un’associazione senza fini
di lucro costituita nel 2000 con l’obiettivo di promuovere iniziative e
collaborare ad azioni di sviluppo rurale nei Paesi in via di Sviluppo (PVS).
L’associazione nasce dalla volontà di alcune persone che per motivi
di professione, impegno sociale o sensibilità individuale, intendono
cooperare per la crescita ed il miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni rurali dei PVS.
ASF è costituita esclusivamente da volontari ed è aperta a tutti coloro
che a vario titolo si occupano di cooperazione internazionale orientata
a programmi di sviluppo nei PVS; ASF intende operare in uno spirito di
multidisciplinarietà: è quindi aperta a chi abbia particolari competenze od
interessi per lo sviluppo rurale nei PVS, indipendentemente dalle proprie
specifiche professionalità.
Gli obiettivi generali sono: 1. coordinare, appoggiare e promuovere
microrealizzazioni all’interno di progetti in sintonia con i principi ispiratori
di ASF, originati da iniziative locali o da concertazione tra ASF e le
controparti locali nell’ottica di un approccio partecipativo; 2. promuovere,
coordinare e partecipare a iniziative di formazione e di educazione allo
sviluppo; 3. creare uno spazio che dia visibilità ai vari servizi esistenti
nell’ambito dello sviluppo rurale.
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ASSOCIAZIONE PER
LA PACE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 62
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili/identità di genere
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Cornaro 1/a
35128 Padova
e-mail
g_rocco3@tin.it
assopacepadova@gmail.com
sito web
www.assopace.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•

Co-partecipazione alle attività promosse dal Comune di Padova nelle scuole
superiori sul tema “Educazione alla Pace”;
promozione di convegni, seminari, iniziative pubbliche per diffondere la
cultura della solidarietà, della pace e della nonviolenza;
organizzazione di “Viaggi di conoscenza nelle realtà dei Balcani e del Medio
Oriente/Palestina ed Israele”;
mostre sui temi “Il Muro in Palestina” ed i “Diritti negati: la confisca delle
terre al popolo Palestinese”;
convegno sul tema del “Disarmo e le spese militari”;
rassegna di cineforum dedicata ai seguenti temi: la guerra e la sua inutilità;
l’avvio del dialogo per il superamento del conflitto; l’affermazione dei Diritti.

Note generali dell’associazione
L’associazione è promotrice di progetti politici e culturali volti alla realizzazione
del disarmo, alla cessazione dei conflitti, alla risoluzione dello squilibrio
culturale Nord/Sud e alla pratica quotidiana, nel contesto sociale in cui opera,
della nonviolenza.
L’associazione organizza e sostiene iniziative pacifiste locali, nazionali ed
internazionali per la diffusione della cultura pacifista; appoggia i progetti delle
O.N.G. anche di micro-credito nei paesi in via di sviluppo e si adopera per la
riconciliazione e la distensione nelle zone di conflitto.
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ASSOCIAZIONE
VENETO RESPONSABILE
Rete Regionale per
la Responsabilità
Sociale d’Impresa
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1952
Finalità
partecipazione/relazione

Recapiti
Piazzetta Forzatè 1/a
35137 Padova
e-mail
veneto.responsabile@
unimondo.org
sito web
www.venetoresponsabile.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Promozione della Responsabilità sociale d’impresa e di territorio;
formazione gruppi di lavoro tematici;
azioni territoriali;
convegni e workshop.

Note generali dell’associazione
Associazione costituitasi nel 2003 che aggrega circa 40 associati tra
organizzazioni di rappresentanza, imprese, enti pubblici, università, associazioni
del terzo settore, tutti uniti dall’obiettivo di rendere effettiva la pratica della
Responsabilità sociale di impresa, di organizzazione, di territorio.
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BASHU’ ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1290
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Scrovegni 1
35131 Padova
telefono 349 8793825
fax 049 8757964
e-mail
mail@bashu.org
sito web
www.bashu.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Progetti di cooperazione internazionale:
• Medrezien e Adi tsenaf: sviluppo integrato e sostenibile per le aree rurali
dell’Eritrea. Progetto incentrato sull’utilizzo dell’energia solare (costruzione
di un pozzo a energia fotovoltaica, illuminazione di tutte le abitazioni,
costruzione e utilizzo di cucine solari). Progetti cofinanziati dalla Regione
Veneto, con la partnership del Comune di Padova;
• borse di studio per ragazze povere delle scuole superiori di Asmara;
• ricostruzione dell’asilo di Endaghiorghis, distrutto durante l’ultima guerra;
• sostegno a distanza di varie strutture: asilo di Endaghiorghis, scuola di
Dekamere, scuola di Maimina, orfanotrofio di Hebo, centro invalidi Kagnew
Station;
• adozioni a distanza;
• sensibilizzazione in Italia (nelle scuole e attraverso feste, cene, concerti,
incontri pubblici).
Educazione alla mondialità, alla pace, ai diritti umani, all’ambiente:
• laboratori nelle scuole primarie e secondarie;
• corsi di formazione per insegnanti;
• campo estivo internazionale per i diritti umani (estate 2007, 2008 e 2009).
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Note generali dell’associazione
L’associazione Bashù nasce a Padova nel 2003. Il nome nasce da un film:
Bashù è un bambino al quale la guerra ha tolto tutto e che ritroverà il sorriso
grazie all’incontro con una famiglia che vive in un paese lontano e che ha una
cultura e una lingua diverse dalla propria.
Sono queste le tematiche e i valori che stanno alla base dell’associazione: la
pace, la solidarietà e l’incontro fra le diverse culture.
L’associazione è composta da due anime che si integrano e completano: da
un lato si occupa di cooperazione internazionale, in particolare lavorando in
Eritrea da moltissimi anni; dall’altro è impegnata nel territorio con progetti
interculturali, di formazione e di educazione alla pace, ai diritti umani,
all’ambiente.
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BEATI I
COSTRUTTORI DI
PACE ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1611
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza

Recapiti
via A. da Tempo 2
35131 Padova
e-mail
beati@libero.it
sito web
www.beati.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

•
•
•
•
•

Interposizione nonviolenta in area di guerra (Bosnia, Kosovo, Palestina,
Iraq, RD Congo);
promozione umana di persone in stato di grave deprivazione sociale,
culturale, economica (sinti, rom, immigrati, ...) con ricerca di lavoro,
soluzioni abitative, assistenza amministrative e legale e fornitura di mezzi
di prima necessità;
promozione di stili di vita rispettosi dell’ambiente e dei diritti del sud del
mondo;
promozione del disarmo e della conversione dell’industria bellica;
sensibilizzazione alla pace nelle scuole con riguardo alla Carta europea dei
diritti umani nella città e al disarmo;
campagna di raccolta firme per la presentazione di una legge per la
eliminazione delle armi nucleari dal territorio nazionale;
eventi culturali rivolti alla cittadinanza di Padova su temi di interesse
generale con la partecipazione di personalità nazionali e internazionali.

Note generali dell’associazione
Da sempre promuove la pace, che comprende la scelta della nonviolenza, della
sicurezza umana universale, della pacifica convivenza e della valorizzazione
delle specificità e delle differenze fra persone e popolazioni.
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BRICIOLE D’AMORE

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 434
Finalità
aiuti umanitari
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza

via Delle Palme 36
35173 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Invio di aiuti umanitari in vari paesi d’Europa (Romania, Bosnia, Croazia,
Slovenia, Ucraina, Russia) e in altri paesi;
aiuti economici per Argentina, Afghanistan, Uganda, Kenia;
organizzazione di pellegrinaggi in santuari mariani europei e di gruppi di
preghiera;
aiuti a famiglie bisognose della città.

Note generali dell’associazione
L’associazione ha come obiettivo la promozione di attività di impegno civile:
raccolta e invio di aiuti umanitari in genere alle popolazioni in stato di bisogno
per cause belliche o eventi calamitosi naturali e raccolta di abbigliamento e
medicinali.
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C.U.A.M.M. ONG
MEDICI PER
L’AFRICA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 427
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili

Recapiti
via S. Francesco 126
35121 Padova
e-mail
cuamm@cuamm.org
sito web
www.mediciconlafrica.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•

•
•
•
•

Progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione sanitaria
a lungo termine (in Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico, Rwanda, sud
Sudan, Tanzania e Uganda) con decine di medici, fisioterapisti e operatori
logistici e amministrativi, per circa 50 progetti di cooperazione in appoggio
a ospedali, distretti sanitari e centri di riabilitazione motoria;
sottoscrizione di protocolli d’intesa con tre università (Uganda, Mozambico
e Etiopia) e supporto a tre scuole infermieri;
formazione e aggiornamento, in Italia e in Africa, delle risorse umane
dedicate;
studio, ricerca e divulgazione scientifica sui problemi della salute e dello
sviluppo globale;
promozione di iniziative specifiche di informazione, sensibilizzazione,
advocacy verso le istituzioni nazionali ed internazionali.

Note generali dell’associazione
Nata nel 1950, Medici con l’Africa Cuamm è la prima ONG in campo sanitario
riconosciuta in Italia e la più grande organizzazione italiana per la tutela della
salute delle popolazioni africane.
L’associazione realizza progetti a lungo termine in un’ottica di sviluppo,
intervenendo con questo approccio anche in situazioni di emergenza, per
garantire servizi di qualità accessibili a tutti.
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A tale scopo si impegna nella formazione in Italia e in Africa delle risorse
umane, nella ricerca e divulgazione scientifica, nell’affermazione del diritto
umano fondamentale alla salute per tutti, anche dei gruppi più marginali,
diffondendo nelle istituzioni e nell’opinione pubblica i valori della solidarietà e
della cooperazione tra i popoli, della giustizia e della pace.
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CANTON DEL GRILLO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1927
Finalità
partecipazione/relazione
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza

via Frescobaldi 1
35132 Padova
e-mail
info@cantondelgrillo.net
sito web
www.cantondelgrillo.net

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•

•

•
•
•
•

Conferenze sul tema dello smaltimento dei rifiuti e dei rischi connessi
all’incenerimento, la prima tenuta dal prof. Montanari e la seconda dal
prof. Paul Connett, docente di chimica della St. Lawrence University di New
York e sostenitore della campagna Zero Waste, e dal prof. Gianni Tamino,
docente di Biologia del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi
di Padova;
sostegno a diverse campagne di informazione con banchetti informativi,
manifestazioni e incontri aperti al pubblico, tra cui: la campagna “Per
Un’altra TV” sulla proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma
della RAI; la campagna “La ricerca imbavagliata”, per raccogliere fondi a
favore della ricerca sulle patologie prodotte dalle nanopolveri;
attività di informazione durante gli spettacoli di Beppe Grillo sul tema della
cattiva gestione dei rifiuti, con materiale audiovisivo autoprodotto;
organizzazione del V-day a Padova e raccolta di firme per la proposta di
legge sulla riforma dei criteri di eleggibilità dei parlamentari promossa da
Beppe Grillo;
riunioni settimanali con gruppi di cittadini, rappresentanti di istituzioni e
simpatizzanti di Beppe Grillo al fine di creare delle sinergie tra i vari gruppi
di attivismo civico e di tutela dell’ambiente presenti sul territorio;
progettazione di: una tavola rotonda sulla necessità di rinnovamento
della classe politica; un ciclo di proiezioni di film sulle tematiche affrontate
dall’associazione; un ciclo di conferenze con personaggi di spicco del
giornalismo italiano e dell’innovazione nel campo del risparmio energetico;
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•

progettazione di nuove iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica,
tramite fonti di informazione indipendente e qualificata, prendendo spunto
dalle tematiche proposte dal blog di Beppe Grillo e dalle informazioni
pubblicate dai cittadini sul forum dell’associazione.

Note generali dell’associazione
L’associazione, nata nel 2006 come “meetup” degli amici di Beppe Grillo di
Padova, ha raccolto inizialmente i simpatizzanti di Beppe Grillo della provincia di
Padova, interessati ad approfondire le tematiche proposte da Grillo nell’ambito
dell’attivismo civico, della libertà d’informazione, della tutela della salute
pubblica e dell’etica nell’amministrazione della res pubblica.
In seguito, i partecipanti si sono attivati per realizzare concretamente attività
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli aspetti dell’informazione che
vengono trascurati o ignorati dai mezzi di informazione tradizionali.
Dall’aprile del 2007, i partecipanti più attivi hanno deciso di formalizzare il ruolo
di Canton del Grillo sottoscrivendo un atto costitutivo.
Lo scopo dell’associazione è di svolgere attività di informazione in modo oggettivo,
mantenendo una completa autonomia patrimoniale e organizzativa rispetto a
soggetti che potrebbero interferire con l’indipendenza dell’associazione.
L’associazione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare alle attività in
modo costruttivo e settimanalmente sono convocate le riunioni del Comitato
Promotore.
L’associazione ha contribuito, grazie alla propria presenza on-line attraverso il
forum presente sul “meetup” e attraverso il materiale pubblicato sul proprio
sito, a formare un centro di aggregazione, al fine di diffondere la conoscenza
sulle problematiche del territorio e permettere il coordinamento tra varie entità
a livello locale e nazionale.
Grazie alla notevole esperienza acquisita attraverso la collaborazione con
comitati e associazioni che hanno portato avanti con successo battaglie per
la tutela dell’ambiente e della salute pubblica, l’associazione intende fungere
da nodo di scambio del know-how sulle strategie più efficaci per la difesa dei
cittadini e per l’interazione tra cittadini ed istituzioni.
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CASA DEI DIRITTI
SOCIALI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1429
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
femminismo
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

via C. Bettella 2/ter
35133 Padova
telefono 335 5334825

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratori di integrazione sociale;
consulenze su problematiche abitative (supporto tecnico e legale agli
inquilini);
consulenze per cittadini stranieri – tutela dei cittadini migranti;
centro di aggregazione;
corsi di computer;
laboratorio di percussioni;
attività di cooperazione allo sviluppo;
creazione di un luogo di ritrovo per persone (ad es. badanti) che trovano
difficoltà e poco tempo per socializzare.

Note generali dell’associazione
L’associazione è nata per promuovere l’interculturalità, per tutelare i diritti
dei cittadini migranti attraverso iniziative di informazione, laboratori, corsi,
convegni sulla cooperazione. Inoltre, ha promosso la tutela dei precari, degli
inquilini, delle persone in difficoltà, attraverso sportelli informativi, creando
spazi di socialità.
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CENTRO ITALIANO
AIUTI ALL’INFANZIA
ONLUS - ONG
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1938
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili

Recapiti
via G. Savelli 9
35129 Padova
telefono 049 8077210
e-mail
veneto@ciai.it
sito web
www.ciai.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

Campagna stampa di raccolta fondi “Ho fregato la morte” a favore dei
bambini sieropositivi del mondo;
altre numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, descritte sul sito
www.ciai.it.

Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nel 1968, inizialmente come associazione dedicata alle
adozioni internazionali. È stata mantenuta questa specifica finalità anche se
negli anni l’associazione si è concentrata molto sulla realizzazione di interventi
di cooperazione allo sviluppo a favore dei bambini nel mondo.
L’associazione è una Onlus, ente autorizzato a svolgere pratiche di adozione
internazionale e dal 2000 Organizzazione Non Governativa.
Si occupa di tutela dei diritti dei bambini tramite progetti di cooperazione
internazionale, adozioni internazionali e promozione di una cultura attenta
all’infanzia.
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COOPI ONG
Cooperazione
Internazionale

sede Regionale Veneto
Iscritta nel Registro Comunale al n°1101
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo

Recapiti
via De Lemene 50
20151 Milano
sede loc.: via C.da Perugia 35
35138 Padova
telefono 049 657518
e-mail
veneto@coopi.org
sito web
www.coopi.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•

Organizzazione di mostre divulgative sui progetti nei Paesi in via di sviluppo
(PVS) e altre attività di sensibilizzazione;
corsi sulla cooperazione internazionale rivolti alla cittadinanza;
organizzazione di convegni;
partecipazione ad iniziative sul territorio in collaborazione con il Comune di
Padova, ad esempio per progetti nelle scuole superiori;
organizzazione di molteplici attività per far conoscere i progetti all’estero;
collaborazione con l’Università di Padova, soprattutto con il Corso di laurea
in cooperazione internazionale;
collaborazione con il Comune di Padova per la visita di una delegazione
di funzionari serbi ai fini di documentarsi sugli strumenti adeguati per lo
smaltimento dei rifiuti.

Note generali dell’associazione
Coopi nasce a Milano nel 1965. Si occupa di progetti di sviluppo ed emergenza
nei PVS. I settori di intervento in massima parte riguardano i seguenti temi:
acqua, salute, scuola, emergenza. Le finalità sono: organizzazione di un’attività
di promozione e sensibilizzazione in tema di cooperazione internazionale
sul territorio regionale; attività per favorire un più giusto ed equo progresso
umano, sociale ed economico.
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EMERGENCY ONLUS
gruppo di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 2121
Finalità
aiuti umanitari
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza

Recapiti
sede nazionale: via G. Vida 18
20127 Milano
sede locale: via Avellino 18
35142 Padova
e-mail
emergencypadova@hotmail.it
sito web
www.emergency.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

Organizzazione di banchetti per la raccolta di fondi;
serate di incontro sui progetti dell’associazione.

Note generali dell’associazione
Emergency è un’associazione umanitaria senza fine di lucro, costituita a Milano
nel 1994, per portare assistenza medico-chirurgica alle vittime dei conflitti
armati e delle mine antiuomo.
Fino ad oggi ha curato quasi un milione e mezzo di casi nei suoi Centri chirurgici,
Centri per la riabilitazione fisica e sociale, Posti di primo soccorso, Centri sanitari
per l’assistenza medica di base.
Emergency è inoltre impegnata nella difesa dei diritti umani di chi soffre le
conseguenze sociali di guerre, fame, povertà, emarginazione.
Grazie all’impegno dei suoi volontari, a Padova Emergency è attiva nella raccolta
fondi per la realizzazione dei progetti umanitari e soprattutto nella diffusione di
una cultura di pace e solidarietà.
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FABER LIBERTATIS
Iscritta nel Registro Comunale al n°1101
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo

Recapiti
piazzale San Giuseppe 3
35141 Padova
e-mail
info@faberlibertatis.org
sito web
http://faberlibertatis.org/

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
In ambito locale:
• allestimento di postazioni pubbliche con l’utilizzo di software libero (Ubuntu
Linux) presso gli Informagiovani e Internet point di vari Comuni;
• donazione o prestito di PC e altro materiale a varie associazioni;
• corsi introduttivi pubblici d’informatica libera in vari Comuni e associazioni;
• allestimento di un’aula informatica per gli studenti presso una scuola
media;
• programmazione di corsi introduttivi all’informatica libera, sia a Padova che
a Venezia;
• partecipazione a manifestazioni coerenti con i propositi dell’associazione
(conferenze sul divario digitale, feste del recupero, ecc.).
In ambito internazionale:
• attivazione del collegamento satellitare ad Internet per gli operatori
umanitari nel villaggio di Kyondo (Congo);
• donazione di PC ed altro materiale tecnologico per varie iniziative in Congo,
Kenya e Mozambico;
• allestimento di un Internet Point, anche d’utilizzo didattico, presso la città
di Kolda (Senegal).
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Note generali dell’associazione
L’associazione ha come obiettivo principale la riduzione del divario digitale,
in particolar modo per mezzo del ripristino di computer dismessi attraverso
l’impiego del software libero (pratica nota come “trashware”).
Dalla fondazione, nel 2004, l’associazione si è fatta conoscere per un notevole
dinamismo nel proporre soluzioni innovative, integrando l’alta tecnologia
informatica alla solidarietà, sia locale che internazionale, al rispetto per
l’ambiente, all’educazione.
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F.F.U.P.M.
Federazione delle
Famiglie per l’Unità e
la Pace nel Mondo
Iscritta nel Registro Comunale al n° 969
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Acquette 16
35122 Padova
e-mail
chirulli@iol.it
sito web
www.famfed.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•

Seminari di “educazione del carattere” nelle scuole secondarie superiori;
progetti di educazione alla pace e prevenzione all’uso di sostanze psicoattive
rivolti ai giovani e ai docenti delle scuole secondarie;
partecipazione al progetto “On the Road”;
organizzazione di seminari sulla spiritualità;
incontri di preparazione al matrimonio e counseling;
seminari di causa e risoluzione dei conflitti;
dialogo interreligioso e cooperazione internazionale.

Note generali dell’associazione
La Federazione è una ONG internazionale fondata nel 1994 dai coniugi Moon.
Attiva in 185 nazioni, lavora per il conseguimento della pace attraverso il
rafforzamento della morale della famiglia. È una organizzazione globale che non
è vincolata ad alcun partito politico. È ecumenica nei confronti delle religioni,
riconoscendo e riaffermando come la spiritualità, così come è espressa nel
mondo dalle diverse fedi, sia essenziale per alimentare quei valori che generano
famiglie stabili. Promuove seminari e progetti di educazione, formazione e
prevenzione.
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GIURISTI
DEMOCRATICI DI
PADOVA GIORGIO
AMBROSOLI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1609
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
partecipazione / relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
femminismo
identità di genere
pacifismo / nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Leoncavallo 8
35132 Padova
e-mail
leonardo.arnau@tiscali.it
sito web
www.giuristidemocratici.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•

Convegni pubblici su temi legati al diritto e alla politica, con particolare
attenzione ai bisogni dei lavoratori, meno abbienti, emarginati ed immigrati;
collaborazione con altre associazioni (ASGI - Avvocato di strada);
realizzazione di un programma radiofonico su Radio Cooperativa;
dibattiti sul tema della mafia;
interventi programmati nelle scuole superiori sulla Costituzione Italiana;
incontri sui temi della modifica alla Costituzione sui diritti degli immigrati;
dibattito sulla riforma delle professioni.

Note generali dell’associazione
L’associazione si rivolge a chiunque, per formazione o per lavoro, sia
interessato ai temi del diritto e dei diritti; vi aderiscono avvocati, magistrati,
professori universitari, praticanti e studenti universitari, professori della scuola
dell’obbligo e cittadini in genere interessati alle tematiche del diritto, della
giustizia e della legalità. La finalità è promuovere un concreto impegno dei
giuristi per l’attuazione e la difesa dei principi democratici della Costituzione e
per l’applicazione delle convenzioni dei Diritti dell’Uomo.
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GRUPPO MISSIONI
AFRICA
Iscritta nel Registro Comunale al n°735
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo

Recapiti
via Luppia Alberi 1/3
35044 Montagnana (PD)
e-mail
gma@gmagma.org
sito web
www.gmagma.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

•

Progetti di sviluppo in Eritrea ed Etiopia;
campagne di sensibilizzazione sulle emergenze nei paesi su indicati, ad
esempio:
– “Sostieni un villaggio” - campagna per il sostegno alla comunità di un
villaggio;
– “Mamme insieme per accogliere” - campagna per il sostegno ad una
mamma eritrea che accoglie uno o più bambini orfani con una sorta di
“affido familiare in loco”;
– “L’Africa ha ancora sete - 2° tappa”: seconda campagna di
sensibilizzazione per la costruzione di pozzi, serbatoi e fontanili.
educazione alla mondialità sul territorio italiano soprattutto nelle scuole.

Note generali dell’associazione
GMA nasce 35 anni fa da un gruppo di giovani volontari di una piccola parrocchia
di Montagnana in risposta alle richieste di viveri, vestiario e medicine provenienti
dall’Eritrea, allora in piena crisi umanitaria. Nel corso degli anni passa dalla
fase del semplice aiuto a quella della cooperazione e formazione, soprattutto
elaborando la “filosofia” del dialogo con le popolazioni locali per soddisfare
innanzitutto le loro esigenze, sempre e comunque con il loro coinvolgimento
anche materiale nell’attuazione dei progetti stessi.
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HUMAN RIGHTS
AWARENESS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1040
Finalità
diritti umani e civili
femminismo
identità di genere

Recapiti
via Magenta 9
35138 Padova
e-mail
hrawareness@libero.it
sito web
www.hrawareness.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Pubblicazione di articoli sul sito web, recensione di libri;
mantenimento di una mostra online sulle analogie tra antisemitismo e
omofobia;
iniziative di studio e divulgazione contro la tortura e per i diritti delle donne
transessuali;
presentazione di una mostra online su “L’arte dei diritti umani”.

Note generali dell’associazione
Nata nel 1997, registrata nel 2000, l’associazione comprende una decina
di studiosi e attivisti volontari ed è aperta a chiunque voglia contribuire
significativamente.
Le sue finalità sono: attività di analisi dei fattori sociali, antropologici ed
economici che rendono possibile la violazione dei diritti umani; pubblicazione
di saggi e articoli online.

44

area tematica PACE, DIRITTI UMANI e COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

I PONTI

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 252
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili

via Isola di Torre 55
35133 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•

Incontri di formazione alla “cultura del dare” per giovani, ragazzi e
famiglie;
organizzazione di vacanze per famiglie;
campo lavoro per giovani (Comeet) in collaborazione con altre
associazioni e il Comune di Padova;
incontri tra movimenti e nuove comunità ecclesiali;
tournée del complesso internazionale “Gen Verde”, in collaborazione
con il Comune di Padova;
incontri tra il Gen Verde e i ragazzi delle scuole superiori.

Note generali dell’associazione
L’associazione è nata dalla modifica del Centro Culturale I Ponti,
trasformato in una Onlus dal 05 ottobre 1999, con lo scopo di promuovere
la “cultura del dare”, un dare che crei una mentalità di condivisione
delle ricchezze culturali, materiali e spirituali, per favorire, nel rispetto
delle diversità, l’unità tra persone di diverse culture, categorie sociali,
ideologie, religioni e fra le generazioni.
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I.P.S.I.A. Istituto
Pace Sviluppo
Innovazione Acli
sezione di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1558
Finalità
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Buonarroti 62
35135 Padova
telefono 049 8643790
e-mail
ipsia@aclipadova.it
sito web
www.ipsia.acli.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progetti di cooperazione nei Balcani;
avvio del progetto BEA in Brasile;
incontri e convegni sul tema della cooperazione, pace, diritti umani;
educazione alla pace nelle scuole;
progetti di cooperazione e campi estivi in Albania;
iniziative in tema di pace e diritti umani;
incontri sullo sviluppo sostenibile e nuovi stili di vita;
partecipazione a eventi (Festa dei popoli, Diritti + umani, marcia
Perugia Assisi);
progetto sul turismo responsabile.

Note generali dell’associazione
L’associazione è stata costituita nel 1993. Si è occupata di cooperazione
e aiuti ai territori colpiti dalla guerra in Bosnia, in particolare in alcuni
campi profughi. Attualmente è impegnata in progetti di cooperazione con
l’Albania.
Le sue finalità sono: realizzare progetti di cooperazione internazionale,
iniziative di educazione alla pace e ai diritti umani, promozione del
volontariato civile e internazionale.
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INCONTRO FRA I
POPOLI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1017
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Marconi 3
35122 Padova
e-mail
leopoldo@
incontrofraipopoli.it
sito web
www.incontrofraipopoli.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•

Studio e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;
percorsi didattici di animazione nelle scuole;
sostegno a distanza di bambini, famiglie, comunità;
realizzazione di percorsi turistici responsabili;
accoglienza di giovani in stage o in Servizio Civile nazionale;
pubblicazioni.

Note generali dell’associazione
Incontro fra i Popoli è un’associazione popolare di cooperazione e solidarietà
internazionale, sorta nel 1990 e fondata sul volontariato. È ONG riconosciuta
dal Ministero Affari Esteri ai sensi della legge 49/87 ed è accreditata presso
l’Unione Europea. È ONLUS ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 460/1997.
Fa parte del CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale), di Viaggi e Miraggi (cooperativa di turismo responsabile)
e del ForumSaD (coordinamento di associazioni di Sostegno a Distanza).
Le sue finalità sono: realizzazione di attività di sostegno dei processi di
sviluppo endogeni dei popoli emarginati e promozione di una cultura di
pace.
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INTERNATIONAL
INNER WHEEL
Club di Padova
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1027
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
Corso del Popolo 21
35131 Padova
e-mail
innerwheelpd@email.it
sito web
www.innerwheel.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività culturali: partecipazione al progetto di restauro di dipinti e di
una tavola lignea presso i Musei Civici, delle statue in Prato della Valle e
dell’Accademia Galileiana a Padova.
Attività benefiche:
• sostegno della fondazione “Città della speranza”;
• adozioni a distanza;
• collaborazioni con l’associazione Puppy walker (cani per ciechi),
l’Opera Divina Provvidenza, l’Associazione Noi e il cancro e altre.

Note generali dell’associazione
L’International Inner Wheel è un’organizzazione femminile di grandi
dimensioni, che collega Socie che appartengono ai Club di diverse
Nazioni. L’Inner Wheel nacque ufficialmente il 10 gennaio 1924, quando a
Manchester Margarette Golding fu eletta Presidente di un Club costituito
dalle mogli dei Rotariani.
Le finalità dell’associazione sono collaborare al restauro beni pubblici e
privati e dare sostegno economico ad enti o realtà provate in stato di
necessità.
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ISU-NJABA YOUTHS
MOVEMENT IN ITALY

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1899
Finalità
promozione diritti dei migranti/interculturalità

via Tommaseo 47
35131 Padova

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Sostegno e aiuto economico ai membri della comunità;
preparazione di un’esibizione culturale;
invio di articoli ospedalieri a un ospedale in Isunjaba (Nigeria).

Note generali dell’associazione
L’associazione è composta di venti membri, tutti cittadini di Isunjaba, nello
stato di Imo, Nigeria. È stata costituita nel 2004.
Le sue finalità sono promuovere la cultura Igbo e fornire aiuti e collaborazione
agli iscritti, contribuendo al processo di integrazione in Italia.
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LAVORO E DIRITTI
SENZA FRONTIERE
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1873
Finalità
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Longhin 117
35129 Padova
e-mail
info@lavorodiritti.it
sito web
www.lavorodiritti.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

•

•
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Aiuto e divulgazione, per cittadini e cittadine stranieri e non, sulle
nuove disposizioni tecnico-amministrative in materia di legge italiana
sull’immigrazione;
assistenza ai lavoratori migranti e loro familiari nel corso delle procedure
burocratiche per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno;
assistenza legale e gratuita presso gli sportelli Immigrazione presenti a
Padova e in altri comuni;
organizzazione di incontri, coinvolgendo i volontari residenti e i cittadini
stranieri ed italiani del territorio padovano, per informare sulle nuove
procedure per il rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno e per aiutare la
cittadinanza e le amministrazioni comunali nella risoluzione di problematiche
riguardanti la legge sull’immigrazione;
organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere sociale, per fornire
alla cittadinanza aiuto e maggiori conoscenze sugli ostacoli che, a livello
normativo e burocratico, debbono superare i cittadini stranieri che vivono
nel nostro Paese;
realizzazione di un progetto di ricerca sul tema dell’educazione interculturale,
rivolto ai docenti di scuola secondaria superiore, al fine di fornire agli
insegnanti gli strumenti per attivare negli studenti atteggiamenti di
cooperazione basati sul riconoscimento del valore della diversità;
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•

progetto “Percorsi di educazione interculturale - ricercando e
agendo sull’intercultura”, realizzato dai volontari dell’associazione, in
collaborazione con l’associazione Proteo Fare e Sapere, per favorire nella
scuola l’elaborazione di percorsi di educazione interculturale intesa come
una forma mentis, un atteggiamento, un modo di fare e di formare le
nuove generazioni.

Note generali dell’associazione
L’associazione è nata nell’aprile 2006 per farsi promotrice di progetti politici
e culturali sui temi della pace e della non violenza, del disarmo, dei diritti
umani, della cooperazione e solidarietà internazionale, dell’immigrazione e
dell’interculturalità, della cooperazione e dell’integrazione, del riequilibrio fra
nord e sud del mondo, per l’affermazione di un’idea di sviluppo che non sia
solo economico ed esclusivamente mirato al profitto.

51

area tematica PACE, DIRITTI UMANI e COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

M.I.R. Movimento
Internazionale della
Riconciliazione
sezione di Padova
Iscritta nel Registro Comunale al n° 329
Finalità
attività di educazione nelle scuole
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza

Recapiti
via Cornaro 1/A
35128 Padova
telefono 049 8075964
fax 049 8075964
e-mail
mirsezpad@libero.it
sito web
www.mirpadova.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Produzione del CD-Rom Mattoni di Pace e traduzione e pubblicazione del
libretto Programma per l’educazione alla nonviolenza e alla pace;
partecipazione alle iniziative sulla giornata della nonviolenza, in vari anni;
partecipazione al 13° salone dell’editoria di pace a Venezia;
partecipazione alla giornata nazionale della pace a scuola (4 ottobre 2007
Assisi);
partecipazione al seminario sull’educazione alla pace per gli insegnanti a
Parigi;
raccolta firme sulla proposta di legge contro le armi atomiche;
partecipazione al terzo convegno internazionale “Se vuoi pace educa alla
pace” a Reggio Emilia;
partecipazione ad un workshop al terzo Salone internazionale delle iniziative
di pace a Parigi (maggio-giugno 2008);
partecipazione a diverse edizioni del progetto “Diritti umani e pace: dalle
scuole alla città, dalla conoscenza all’azione” a Padova;
preparazione del seminario di approfondimento Trent’anni di nonviolenza
a Padova;
partecipazione alle attività del Comitato Italiano Decennio (2001-2010)
per l’educazione alla nonviolenza ed alla pace per i bambini del mondo
(www.decennio.org).
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Note generali dell’associazione
Il gruppo di Padova divenne sede locale del Movimento Internazionale della
Riconciliazione (una delle principali associazioni internazionali nonviolente, cfr.
www.miritalia.org) nel 1978.
Il gruppo crebbe rapidamente con giovani interessati all’obiezione di coscienza,
al servizio civile, alla nonviolenza, alla pace, ad uno stile di vita diverso. Il
movimento disponeva della convenzione per ospitare obiettori in servizio civile;
questo permise di avere una sede e persone motivate che lavoravano a tempo
pieno. La convenzione fu utilizzata per molti anni da obiettori che lavorarono
anche per la Lega Obiettori di Coscienza e per altri gruppi e movimenti vicini.
In quegli anni la sede MIR fu il centro di tutte le lotte e le mobilitazioni degli
obiettori nei confronti della legge sul servizio civile.
A Padova fu uno dei primi gruppi antinucleari e collaborò alla costituzione della
prima cooperativa di autogestione finanziaria (da cui col tempo è nata Banca
Etica).
Già dal 1979 iniziò la mobilitazione contro gli euromissili (questione della base
militare di Comiso), che trovò a Padova uno dei suoi centri nazionali, attraverso
l’azione diretta nonviolenta ed un pacifismo slegato dalla politica. Da questo
orientamento nacque anche la campagna di obiezione di coscienza alle spese
militari, che ebbe a Padova un gruppo per molti anni numeroso ed attivo,
ospitato nella sede MIR. Il gruppo si occupò delle alternative alla difesa armata
del paese, in particolare della difesa popolare nonviolenta (DPN). Il MIR,
attraverso un centro di ricerca autogestito, lavorò per anni sul tema, curando
la collana dei “Quaderni della DPN” e pubblicando le traduzioni in italiano di
fondamentali studi stranieri.
Il MIR collaborò con tanti altri gruppi padovani a tutte le iniziative del movimento
per la pace di fronte alle nuove guerre, da quelle in Iraq a quelle in Jugoslavia.
In particolare, il MIR seguì a lungo la campagna per una soluzione nonviolenta
in Kosovo, invitando anche a Padova esponenti importanti delle due parti in
conflitto.
Negli anni ’90 la collaborazione costruttiva con la Regione Veneto ha permesso
la realizzazione di importanti convegni internazionali e ricerche.
Nel 2000 l’Onu ha proclamato l’anno internazionale per la cultura di pace e
dal 2001 il Decennio per una cultura di nonviolenza e di pace per i bambini
del mondo. Il MIR di Padova è divenuto la segreteria del Comitato Italiano
Decennio ed in questo ambito sono stati prodotti molti materiali e proposte. A
livello locale negli ultimi anni molte sono state le iniziative nelle scuole, grazie
anche alla disponibilità del Comune di Padova.
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M.S.F. ITALIA ONLUS
Medici Senza Frontiere
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1355
Finalità
aiuti umanitari

Recapiti
via Volturno 58
00185 Roma
sede locale: via Sanmicheli 2/II
35123 Padova
e-mail
info.padova@rome.msf.org
sito web
www.medicisenzafrontiere.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Sensibilizzazione sui temi dei conflitti, dell’azione umanitaria, dei rifugiati,
dell’accesso ai farmaci essenziali, mediante banchetti, convegni, mostre,
interventi nelle scuole;
iniziative di raccolta fondi;
organizzazione del convegno “Corpi feriti e diritti violati: quando la vittima
è donna”, con il patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione di
relatori del mondo accademico, di altre ONG e dell’informazione.

Note generali dell’associazione
Fondata a Parigi nel 1971 da un gruppo di medici e giornalisti, MSF è oggi la
più grande organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico, con 19
sedi tra cui quella italiana.
Nel 1999, MSF è stata insignita del Premio Nobel per la Pace.
Più di 2.200 volontari internazionali, tra cui 100 italiani, e 25.000 operatori locali
lavorano negli angoli più sperduti della terra: MSF è presente in più di 65 paesi,
intervenendo in tutti gli scenari di crisi e di emergenza senza discriminazione di
etnia, religione, ideologia politica.
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MAISHA ONLUS

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1810
Finalità
aiuti umanitari
partecipazione/relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili

via Trieste 2
35121 Padova
e-mail
elisabetta@maisha.it
sito web
www.maisha.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

Raccolta fondi e attività di volontariato volti alla realizzazione e sostegno di
Malaika Children’s Home, casa famiglia per bambini orfani ed abbandonati
che si trova nella Arusha - Repubblica democratica Tanzania;
riunioni bimensili per aggiornamenti sul procedere della costruzione della
nuova casa in fase di realizzazione a Moshono e per organizzare l’attività
di eventuali volontari interessati a recarsi in loco per dare una mano
all’organizzazione locale.

Note generali dell’associazione
Maisha onlus nasce a marzo del 2005 per iniziativa di alcuni amici che,
recandosi spesso nella zona, hanno deciso di sostenere un progetto per l’aiuto
di bambini orfani e abbandonati di Arusha, creando una partnership con la
fondazione locale di Malaika Children’s Home, che attualmente ospita una
decina di bambini in una casa in affitto. Il progetto prevede la costruzione di
un centro che possa ospitare almeno 30/40 bambini. Attualmente il primo
edificio è stato costruito.
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MANCIKALALU ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1926
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili

Recapiti
via Cucchetti 18
35027 Noventa Padovana (PD)
telefono 349 1305356
fax 049 2022461
e-mail
mancikalalu@libero.it
sito web
www.mancikalalu.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•

Sensibilizzazione riguardo alle problematiche dei bambini di strada in
India, con laboratori nelle scuole, organizzazione di eventi a tema,
formazione di volontari;
realizzazione del progetto casa famiglia “Bhavitha” in India, centro di
accoglienza che ha l’obiettivo di offrire una qualità di vita più dignitosa
ai bambini di strada.

Note generali dell’associazione
L’associazione si è costituita nel 2006 a seguito di un contatto diretto con
la realtà dei bambini di strada in India da parte dei fondatori.
Mancikalalu onlus intende dare l’opportunità ai bambini di strada di
crescere, a partire da un’adeguata alimentazione, assistenza sanitaria
ed educazione scolastica.
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MANI TESE ONLUS
gruppo di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 327
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili / identità di genere
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Ponticello 17
35129 Padova
telefono 049 8073836
fax 049 8073836
e-mail
padova@manitese.it
sito web
www.padovanet.it/manitese

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Promozione di progetti di sviluppo nel Sud del Mondo;
educazione allo sviluppo nelle scuole;
recupero e selezione dell’usato per mercatino;
sensibilizzazione e campagne specifiche sugli squilibri Nord-Sud.

Note generali dell’associazione
Il gruppo è nato negli anni Settanta e ha accolto varie generazioni di
volontari.
Da novembre 2006, grazie al lavoro di tanti volontari di tutte le età e
all’aiuto delle ragazze del Servizio Civile, è stato aperto anche uno spazio
dove si propone, oltre all’usato, l’artigianato africano ed il commercio
equo e solidale.
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MANO NELLA MANO

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1972

via Salboro 4
35124 Padova

Finalità
aiuti umanitari
cooperazione allo sviluppo

telefono 349 6308849
fax 049 9229674
e-mail
info@manonellamano.org
sito web
www.manonellamano.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Attività di promozione del progetto per la costruzione di alloggi-dormitorio per
studenti di una scuola superiore di Rumuruti (Kenya), in collaborazione con le
autorità e comunità religiose del luogo.

Note generali dell’associazione
Mano nella Mano è un’associazione no profit, nata a settembre del 2006
dall’impegno di alcune persone che hanno avuto l’opportunità di visitare,
in Kenya, diverse comunità e missioni in cui operano molti laici e religiosi
provenienti da tutto il Veneto, ma soprattutto da Padova.
L’obiettivo è contribuire alla realizzazione di progetti mirati allo sviluppo delle
comunità africane, in collaborazione con i missionari e volontari che già
operano in quei luoghi.
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PADOVA OSPITALE
SENZA CONFINI
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1867
Finalità
prevenzione e tutela delle salute

Recapiti
Porta Liviana,
p.le Pontecorvo
35121 Padova
e-mail
info@pdospitalesenzaconfini.org
sito web
www.pdospitalesenzaconfini.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Adozione di pazienti (ad es. tubercolotici);
missioni medico-umanitarie in paesi in via di sviluppo (Sierra-Leone,
Kenya, India);
viaggi di sopralluogo per l’adozione di villaggi in Etiopia e Sierra Leone
e avvio dei lavori della campagna “Adotta un villaggio”.

Note generali dell’associazione
Nell’ottobre 2003 l’associazione nasce come filiazione da “Padova Ospitale”,
con la finalità di portare l’attività di tale associazione al di fuori dei confini
locali. I progetti realizzati finora e previsti per il futuro si occupano di
assistenza e cura delle fasce più deboli delle popolazioni presso cui operiamo.
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PER UN SORRISO
ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 978
Finalità
aiuti umanitari

Recapiti
Piazzale Pontecorvo
35121 Padova
e-mail
info@perunsorriso.com
sito web
www.perunsorriso.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di vacanze-salute per bambini con patologie oncologiche
provenienti dalla Bielorussia.

Note generali dell’associazione
L’associazione si occupa della gestione della Casa di Accoglienza
Internazionale per bambini “San Domenico Savio” di Rovolon (Padova).
Inaugurata nel 1999, la Casa ospita da maggio a ottobre gruppi di
bambini in condizioni disagiate o con gravi problemi di salute, provenienti
dalle zone povere del mondo. Nei primi sette anni di attività la Casa ha
ospitato circa 500 bambini.
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PERILMONDO ONLUS

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1399
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza

via Citolo da Perugia 35
35138 Padova
e-mail
bramati@perilmondo.org
sito web
www.perilmondo.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
L’associazione opera attraverso progetti di educazione, formazione, sostegno
psicosociale, turismo sostenibile, tra cui:
• in Sri Lanka, con i progetti “Aiutiamo la scuola di Koththiyapulai”, “per una
psicologia della Pace” e “Alamkulam”;
• in Palestina con il progetto “La riabilitazione dai traumi di guerra nei
bambini”;
• in Italia con il progetto “Teatri di guerra: quattro performances teatrali per
una riflessione attiva sulla eziogenesi dei conflitti”.

Note generali dell’associazione
Perilmondo Onlus è un’associazione senza scopo di lucro, con sede a Padova,
che opera nel campo della solidarietà e degli aiuti umanitari, della salvaguardia
dei diritti civili e dell’identità culturale delle minoranze etniche, negli ambiti della
psicologia sociale, dell’educazione, della formazione e del turismo responsabile
e sostenibile.
Si è costituita ufficialmente il 4 aprile 2004 e si propone come fine
principale attività di beneficenza e solidarietà nei confronti di popolazioni
economicamente e socialmente svantaggiate. Oltre a ciò, essa intende operare
affinché i diritti civili e il patrimonio culturale delle minoranze etniche vengano
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preservati e promuove attività di sensibilizzazione, educazione, divulgazione
e documentazione, sia nei territori di appartenenza di tali minoranze, sia al di
fuori di essi.
Nei territori dove Perilmondo opera inoltre possono essere attivate missioni
di emergenza, nel caso di eventi naturali o situazioni particolarmente
critiche.
Nata con l’intento di studiare le popolazioni aborigene dello Sri Lanka,
Perilmondo si è mobilitata subito dopo lo tsunami, con un intervento
di assistenza ai campi rifugiati; opera ancora in Sri Lanka attraverso
progetti rivolti alle scuole primarie, in cui il sostegno concreto, attraverso
la fornitura di materiale scolastico e le attività di costruzione, si unisce
alle attività rivolte allo sviluppo della persona e delle comunità.
L’associazione si è inoltre fin da subito mobilitata in Italia con attività di
sensibilizzazione, attraverso la realizzazione di eventi (incontri, mostre
fotografiche, campagne) rivolti ai cittadini padovani.
Perilmondo si occupa anche di formazione degli immigrati, attraverso
attività volte a favorire progetti d’imprenditoria nel paese d’origine.
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POPOLI INSIEME
Iscritta nel Registro Comunale al n° 650
Finalità
aiuti umanitari
partecipazione/relazione
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti migranti/interculturalità

Recapiti
Prato della Valle, 56
35123 Padova
telefono 049 662977
fax 049 8764654
e-mail
popoli.insieme@libero.it
sito web
http://digilander.libero.it/
popolinsieme/

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•

Accoglienza e accompagnamento di immigrati e rifugiati;
formazione nelle scuole superiori sulla tematica dei rifugiati e richiedenti
asilo;
corsi di formazione per volontari nei servizi agli immigrati;
organizzazione di eventi per la Giornata Mondiale del Rifugiato;
corsi di italiano per stranieri.

Note generali dell’associazione
L’associazione è stata fondata a Padova nel 1990 da un gruppo di laici e
religiosi frequentatori del Centro Giovanile Antonianum dei Gesuiti e svolge la
sua attività grazie esclusivamente al servizio volontario e gratuito offerto dai
suoi soci.
L’attività è stata incentrata fin dalla fondazione su un servizio di prima
accoglienza notturna, svolta a favore di immigrati extracomunitari privi di
alloggio. Nel corso degli anni l’attività si è ampliata e diversificata, intensificando
la rete di collegamento con il JRS (Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati), con altre
associazioni ed enti pubblici.
Negli ultimi anni sono diventati molto importanti sia il corso di formazione per
volontari sia i progetti di formazione e sensibilizzazione nelle scuole superiori.
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RAFFAELLA PIVA
FUND
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1628
Finalità
aiuti umanitari
cooperazione allo sviluppo

Recapiti
via A. da Trento 15
38100 Trento
via Vescovado 79
35141 Padova
e-mail
apmedin@gmail.com
sito web
www.raffaellapiva.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•

Progetti di cooperazione e sviluppo in Sri Lanka e Cambogia;
gestione di circa cento adozioni a distanza;
altre iniziative a favore dell’infanzia disagiata a Batticaloa, sulla costa est
dello Sri Lanka (completamento di una residenza protetta);
progetti di microcredito in Cambogia.

Note generali dell’associazione
Nata nel 2005 in ricordo di Raffaella Piva, storica dell’arte scomparsa in Sri
Lanka nello tsunami, si propone di svolgere progetti umanitari nei Paesi del
Sud Est asiatico, con particolare riguardo allo Sri Lanka, e di contribuire in Italia
alla conoscenza di questi Paesi e della loro cultura.
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RAZZISMO STOP
ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 200
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Gradenigo 8
35131 Padova
telefono 049 775372
fax 049 775372
e-mail
rspadova@libero.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Organizzazione di attività destinate in particolare a cittadini migranti,
come corsi di lingua italiana, alfabetizzazione informatica, sportello SOS
razzismo;
supporto a battaglie per il diritto alla casa, al permesso di soggiorno, in
generale ai diritti di cittadinanza;
insieme alle comunità straniere l’associazione si occupa di promozione dei
diritti di cittadinanza, attraverso conferenza stampa, iniziative in piazza,
feste multiculturali, ecc.

Note generali dell’associazione
L’associazione opera da oltre dieci anni nella città, seguendo la mutazione dei
flussi migratori ed adoperandosi per la costruzione di una società multietnica.
Le finalità sono la promozione della solidarietà internazionale, l’inserimento
e l’integrazione dei cittadini stranieri residenti in Italia e l’organizzazione di
attività culturali e sportive a favore dell’integrazione multietnica.
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ROMENI DI PADOVA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 2000
Finalità
attività di educazione nelle scuole
diritti umani e civili
promozione diritti migranti/interculturalità

via Lagrange 12
35143 Padova
telefono 348 7768709
e-mail
nicola269@alice.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di varie iniziative:
• forum su diritti umani e cooperazione internazionale;
• conferenza sulla cooperazione internazionale;
• Giornata nazionale per la Romania.

Note generali dell’associazione
L’associazione è nata ufficialmente il 28 gennaio 2008, in seguito alle esigenze
espresse dai cittadini della “diaspora romena”, ed è collegata al Consorzio di
ditte artigiane dei romeni che lavorano e vivono nella parte nord-est d’Italia.
Le finalità sono: promozione dei diritti dei migranti e dell’interculturalità, dei
diritti umani e civili, aiuti umanitari.
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S.C.I.
Servizio Civile
Internazionale
gruppo di Padova

Recapiti
via Cornaro 1/b
35128 Padova
telefono 389 6749213

Iscritta nel Registro Comunale al n° 349
Finalità
partecipazione/relazione
diritti umani e civili
identità di genere
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

e-mail
sciveneto@hotmail.it
sidan@inwindit
sito web
www.sci-italia.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
L’associazione ha organizzato campi di lavoro su varie tematiche, anche a
livello internazionale, e attività di promozione e sensibilizzazione.

Note generali dell’associazione
Le finalità sono la promozione di attività di volontariato e di impegno civile
nell’ambito della pace, della solidarietà mondiale e dell’antirazzismo, attraverso
l’organizzazione di campi di lavoro internazionali e progetti sociali.
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S.O.S. ONLUS
Solidarietà
Organizzazione
Sviluppo
Iscritta nel Registro Comunale al n° 168
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Severi 26
35126 Padova
e-mail
info@sosafrica-pd.org
sito web
www.sosafrica-pd.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
L’Associazione è impegnata dal 1989 nel supporto delle popolazioni africane
e dal 2001 anche delle popolazioni dell’America Latina. Questo obiettivo è
promosso dagli oltre 600 soci attraverso un duplice orientamento.
Il primo si concentra nella promozione dello sviluppo nei Paesi in Via di Sviluppo
(PVS). In particolare operiamo nella Repubblica Democratica del Congo, in
Tanzania, in Perù e in Brasile. I progetti mirano a:
• promuovere l’istruzione attraverso la costruzione di scuole materne,
primarie e secondarie e il supporto agli alunni tramite borse di studio;
• lottare contro la malnutrizione e sviluppare le strutture sanitarie, attraverso
la costruzione di centri di lotta alla malnutrizione, dispensari, una clinica
oculistica;
• sostenere famiglie particolarmente povere segnalate dai referenti locali;
• sostenere gli orfani di guerra e le vittime di AIDS, attraverso la costruzione
di centri di accoglienza specializzati.
I progetti in corso sono:
• ultimazione della Clinica Oftalmologica, di una scuola professionale e di una
scuola primaria nella Repubblica Democratica del Congo;
• avvio di un progetto di microcredito in ambito agricolo con allevamento di
animali, che coinvolgerà circa 350 famiglie, nella Repubblica Democratica
del Congo;
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•
•
•
•

avvio di una scuola di formazione per insegnanti della scuola materna
(obbligatoria per l’accesso alla scuola primaria) a Ilole, in Tanzania;
avvio di dormitori con 48 posti letto per ragazze di una scuola secondaria
a Mfiome, in Tanzania;
avvio di una scuola primaria per bambini Masai a Mlambalasi in Tanzania;
acquisto di un appezzamento di terreno con avvio di laboratori di
falegnameria, di meccanica e di cucito per ragazzi usciti dall’orfanotrofio
sostenuto da 20 anni in Tanzania.

Il secondo orientamento, invece, si concentra su azioni nel territorio locale
italiano, particolarmente nel territorio della Regione Veneto. Gli interventi,
promossi con una larga partecipazione dei cittadini e stimolati da proposte
sempre nuove, mirano a soddisfare i seguenti obiettivi:
1. sensibilizzazione sui temi del sottosviluppo, della gestione iniqua
delle risorse, dei diritti umani e della pace, attraverso l’organizzazione
di conferenze, incontri e dibattiti, indirizzati sia a specifici gruppi di
popolazione sia all’intera cittadinanza. Molto importante è l’organizzazione
di incontri durante cui si può assistere a testimonianze dirette di personalità
provenienti da altri paesi;
2. promozione della cultura veneta, perché solo dopo aver preso
consapevolezza della propria identità e aver riconosciuto le proprie origini
è possibile attivare un proficuo interscambio tra le popolazioni;
3. promozione dell’interculturalità e sensibilizzazione verso il tema delle
diversità economiche attraverso interventi presso le scuole elementare,
medie e superiori;
4. sostegno attivo al diritto allo studio, attraverso il finanziamento di due
borse di studio per studenti meritevoli iscritti all’Università degli Studi di
Padova e provenienti dal continente africano.
Le attività per ora organizzate fanno riferimento a:
• conferenza per l’anniversario dell’abolizione della schiavitù;
• conferenza sull’acqua con Jean Léonard Touadi, giornalista RAI congolese;
• incontri per la formazione dei volontari per lo sviluppo dell’associazione;
• incontro di promozione dell’associazione presso il quartiere Santa Rita
attraverso la festa “Castagnata”;
• azioni di fund raising (mercatino di Natale).
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Note generali dell’associazione
SOS è un’associazione di volontariato, laica, fondata nel 1989 e divenuta
ONLUS nel 1998. Si ispira ai principi della solidarietà, dei diritti umani, della
pace e opera a favore dei Paesi del Sud del Mondo.
L’obiettivo è sostenere queste popolazioni e favorirne l’autosviluppo,
realizzando insieme progetti mirati e concreti, nel rispetto della loro cultura.
Ogni anno rappresentanti dell’associazione si recano in Tanzania e nella
Repubblica Democratica del Congo, per intensificare i rapporti di amicizia
e offrire una solidarietà che non sia solo a distanza. In tali occasioni
vengono valutate le richieste di interventi per stabilirne fattibilità e urgenza.
L’associazione mantiene costantemente i contatti con i referenti del luogo,
soprattutto con i missionari, ma anche con volontari laici, direttori di scuola,
capovillaggi.
Inoltre collabora con Chiama L’Africa ed altri gruppi.
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SPIRIT IN DANCE
ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1104
Finalità
aiuti umanitari
cooperazione allo sviluppo

Recapiti
via J. della Quercia 63
35134 Padova
e-mail
info@spiritindance.com
sito web
www.spiritindance.com

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di spettacoli e concerti a scopo benefico.

Note generali dell’associazione
L’associazione vive da diversi anni grazie al contributo di molti volontari e
artisti. Sono state organizzate moltissime serate contro l’abuso di alcol e l’uso
di sostanze stupefacenti, serate gospel e festival.
Le finalità sono la promozione e la diffusione dell’arte della musica e della
cultura artistica in genere e la creazione di un punto d’incontro per le
persone, seguendo i principi della solidarietà e carità cristiana, attraverso
l’organizzazione di manifestazioni pubbliche.
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UNICA TERRA
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1194
Finalità
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via San Giovanni di Verdara 137
35137 Padova
e-mail
unicaterra@livecom.it
sito web
www.unicaterra.livecom.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•

Attività di accoglienza dell’immigrato;
corsi di lingua italiana per adulti immigrati;
servizio di doposcuola per minori immigrati;
corsi di lingua italiana per minori stranieri;
Progetto donna: corsi di cucito, acquerello, cucina, bigiotteria e assistenza
all’anziano, per donne immigrate;
gestione di una casa di accoglienza per adulti immigrati (maschi);
Progetto “Vacanze insieme”: organizzazione di vacanze sui Colli Euganei per
bambini delle elementari stranieri e non.

Note generali dell’associazione
È un’associazione di volontariato, costituita nel 1989, pluriconfessionale, non
partitica, con la finalità prioritaria di cooperare con gli immigrati, avendo come
obiettivo lo sviluppo della società civile e il conseguimento del comune interesse.
I servizi sono: ufficio di ascolto e informazione; centro di accoglienza
maschile “Casa di Abramo”; sensibilizzazione nel territorio sulle problematiche
dell’integrazione culturale; corsi di lingua e civiltà italiana; corsi di formazione
per donne immigrate; sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie e ai
minori; sostegno extrascolastico ai minori; organizzazione di vacanze insieme;
organizzazione dell’annuale festa dei Popoli.
L’associazione è sostenuta da oltre 50 volontari costantemente impegnati nei
diversi settori di intervento.
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UNIONE PER LA
DEMOCRAZIA IN
IRAN ONLUS
Iscritta nel Registro Comunale al n° 1284
Finalità
diritti umani e civili
femminismo
pacifismo/nonviolenza

Recapiti
piazzetta Modin 12
35129 Padova
telefono 049 8934782
fax 049 8934782
e-mail
updi@ibero.it
sito web
www.updi.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Organizzazione di varie attività, in particolare di incontri sulla situazione iraniana
e di altri paesi dell’area, sui diritti umani, sulla democrazia.

Note generali dell’associazione
L’associazione si dedica alla difesa dei diritti umani nel mondo ed in particolare
in Iran, della libertà di espressione ed associazione, per l’affermazione dei
principi democratici.
E’ nata nel 2002 da cittadini iraniani residenti nella Regione Veneto (a cui si
sono uniti anche cittadini italiani). Tutti i soci e i sostenitori condividono la
Dichiarazione dei diritti umani proclamata dall’ONU.
L’associazione fa parte di una rete internazionale, presente in circa 16 nazioni e
in due continenti (America del Nord ed Europa), formata nell’autunno del 2001
dalle associazioni iraniane indipendenti. La rete è denominata IHRAG (Gruppi
iraniani di attivisti per i diritti dell’uomo nella UE ed in America del Nord), è
senza scopo di lucro e le sue attività sono basate sulla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo e sulle convenzioni dei diritti umani dell’ONU.
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Gli obiettivi principali sono:
• contribuire alla difesa, alla protezione ed alla promozione dei principi
di base dei diritti umani;
• facilitare ed incoraggiare la cooperazione, la comunicazione e la
solidarietà fra i gruppi iraniani e/o internazionali che si battono per i
diritti dell’uomo in tutto il mondo;
• informare i cittadini iraniani circa i loro diritti umani e aiutarli nel
coordinare i loro sforzi per difendere i loro diritti civili, politici,
economici, sociali e culturali;
• sostenere l’abolizione della pena di morte;
• monitorare, con un controllo continuo, la violazione dei diritti umani
in Iran;
• diffondere informazioni sulla situazione iraniana nell’opinione pubblica
internazionale.
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UNIPAX
Unione Mondiale
per la Pace e i
Diritti Fondamentali
dell’Uomo e dei Popoli
sezione di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 344
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Maggiore 3
35020 Pernumia (PD)
e-mail
dirigente@icsabano.it
sito web
www.unipax.it
www.unipax.or

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•

Progetto Educazione all’Europa (già realizzato nelle scuole del Veneto);
incontri rivolti alla città sui temi relativi alla cittadinanza europea, al
dialogo interculturale e ai diritti umani;
progetti nelle scuole di Padova sulle tematiche della pace e dei diritti
umani.

Note generali dell’associazione
L’Unipax è un’organizzazione di volontariato Onlus, che opera a livello
locale ed internazionale.
È iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Veneto ed è
collegata con le istituzioni dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa.
Offre servizi anche on-line utili per costruire la pace e favorire la civile
convivenza nonchè il rispetto e la promozione dei diritti umani (unipax.it,
unipax.org).
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W.F.W.P.
Federazione delle
Donne per la Pace
nel Mondo
sezione di Padova

Iscritta nel Registro Comunale al n° 707
Finalità
aiuti umanitari
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
identità di genere
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Acquette 16
35122 Padova
e-mail
wfwp.padova@libero.it
sito web
www.wfwp.org

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•

Promozione della pace attraverso il ruolo della donna;
progetti di educazione e prevenzione nelle scuole;
gemellaggi;
ideazione e realizzazione del Coro Multietnico di voci bianche “Città di
Padova”;
progetti di cooperazione internazionale ed incontri sulle tematiche femminili.

Note generali dell’associazione
L’associazione lavora a livello internazionale, promuovendo la pace attraverso
il ruolo della donna, superando barriere razziali, culturali, politiche e religiose.
È stata fondata nel 1992 in Corea dalla sig.ra Hak Ja Han.
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XENA
Centro Scambi
e Dinamiche
Interculturali
Iscritta nel Registro Comunale al n° 531
Finalità
attività di educazione nelle scuole
partecipazione/relazione
diritti umani e civili
identità di genere
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Recapiti
via Citolo da Perugia 35
35138 Padova
e-mail
coord@xena.it
info@xena.it
sito web
www.xena.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione, organizzazione e partecipazione a scambi culturali giovanili,
visite di studio, corsi di formazione e altre iniziative per giovani;
seminari;
Servizio Volontario Europeo in Unione Europea, Europa Centro e Sud
Orientale, America Latina, Medio Oriente;
percorsi di formazione-lavoro per giovani e di aggiornamento per esperti di
formazione nel programma Leonardo da Vinci;
coordinamento delle iniziative nell’ambito di “Follow the Women - dall’idea
alla realtà, pedalando per la pace”, progetto che vede donne di tutto il
mondo girare in bici in Medio Oriente per promuovere la pace;
organizzazione di campi di solidarietà in America Latina e Medio Oriente;
corsi di lingue;
ospitalità di volontari in Servizio Civile Regionale e Nazionale;
interventi in iniziative per la pace;
organizzazione di attività di apprendimento interculturale;
coordinamento di un progetto di orientamento per target svantaggiati;
organizzazione di campi di solidarietà.
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Note generali dell’associazione
Xena è un’associazione di promozione sociale e un centro culturale senza fini di
lucro. Attiva dal 1994, si è sviluppata dall’idea di un gruppo di giovani volontari
con l’obiettivo di creare uno spazio indipendente per lo scambio, l’incontro ed
il confronto tra culture.
Nel corso degli anni ha realizzato numerosi scambi giovanili ed attività
interculturali, sia a livello locale che internazionale, con forte coinvolgimento e
responsabilizzazione dei giovani, nell’ottica dello sviluppo di una partecipazione
attiva del cittadino nella società.
Da sempre si caratterizza anche per la promozione della mobilità giovanile,
realizzata soprattutto nel quadro di programmi internazionali.
Fin dall’inizio si è curata la formazione degli operatori e degli animatori mediante
la partecipazione a corsi e seminari.
Ha sede solo a Padova ma lavora in rete con enti ed organizzazioni di tutto il
mondo.
Negli anni ha raggiunto traguardi ed ottenuto riconoscimenti importanti, quali
l’invito a rappresentare l’Italia a Bruxelles all’evento per i dieci anni del Servizio
Volontario Europeo.
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YA BASTA ONLUS

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n° 1500
Finalità
attività di educazione nelle scuole
cooperazione allo sviluppo
diritti umani e civili
promozione diritti dei migranti/interculturalità

via Gradenigo 8
35131 Padova
telefono 3397469423
e-mail
yabasta@sherwood.it
sito web
www.yabasta.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
•
•
•
•
•

Attività di solidarietà internazionale e cooperazione, tra cui progetti di
cooperazione con le comunità indigene del Chiapas, con i movimenti sociali
in Brasile, Argentina, Ecuador e Palestina;
promozione di una cultura contro la guerra e il militarismo;
promozione dell’educazione ambientale;
gestione del Centro di Documentazione Multimediale Caminantes;
attività di intervento nelle scuole sulle tematiche della promozione di una
cultura di pace.

Note generali dell’associazione
L’associazione nasce nel 1997 sull’onda dell’emozione suscitata dalla
rivolta zapatista nelle comunità indigene del Nord-Est messicano. Da allora
l’associazione, oltre a promuovere progetti di solidarietà internazionale, ha
scelto di essere all’interno dei movimenti sociali europei che si mobilitano per i
diritti di cittadinanza e contro la guerra.
Le finalità sono: promozione dei diritti umani, cooperazione internazionale nel
mondo e formazione di una cittadinanza critica.
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ZATTERA URBANA

Recapiti

Iscritta nel Registro Comunale al n°1668
Finalità
diritti umani e civili
pacifismo/nonviolenza
promozione diritti dei migranti/interculturalità

Via C. Bettella 2 ter
35133 Padova
telefono 049 8648774
e-mail
zattera_urbana@yahoo.it

Attività principali finora svolte e iniziative in corso
Corso di educazione civica per migranti.

Note generali dell’associazione
L’associazione è composta per lo più da giovani di varia nazionalità, che sono
attivi negli ambiti della promozione dei diritti umani, pacifismo, integrazione
sociale, rimozione degli ostacoli socio-linguistico-culturali e azioni rivolte a
sconfiggere le varie forme di esclusione (razzismo, xenofobia, intolleranza).
Le finalità sono: integrazione dei migranti, promozione dei beni comuni e di
stili di vita sostenibili, promozione di attività di cooperazione nazionale ed
internazionale e promozione della cultura di pace.
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