
                                                                                  

                                                                                                
 

 

 

     

SCHEDA SINTETICA PROGETTO 

Costruire Opportunità di Cittadinanza 
DGR 910/2020 

Durata: 11 mesi 

Obiettivo generale: Promuovere azioni per combattere le ineguaglianze. 

Obiettivi specifici:  

1) Rafforzare le competenze linguistiche in italiano L2, acquisire autonomia e sicurezza e conoscenze in ambito di 
educazione civico-ambientale, per partecipare più attivamente nella sfera sociale e civile del territorio. 

2) Creare un contesto di aggregazione e socializzazione extra-scolastico, per arginare il disagio familiare e socio-
ambientale e l’emarginazione. 

3) Migliorare la formazione per i volontari ed arricchite le reti di partenariato fra le associazioni del terzo settore. 

Aree prioritarie di intervento: 

• Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

• Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti; 

• Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le 
donne e le ragazze; 

• Porre fine ad ogni forma di povertà e assicurare salute e benessere per tutti e tutte le età. 

Ambito territoriale del progetto  

VENETO (PADOVA - Abano Terme, Selvazzano Dentro; ROVIGO; VENEZIA - Pegolotte di Cona). 

Risultati attesi:  

1) Coinvolte nel territorio veneto almeno 75 donne straniere, che almeno il 60% abbia frequentato più della metà 
degli incontri e almeno il 50% abbia superato con voto positivo i test finali (ottenendo il certificato ufficiale utile, 
ad esempio, per ottenere il permesso di soggiorno CE). Si auspica un miglioramento della conoscenza della lingua 
italiana e l’acquisizione di dimestichezza con i servizi, per far fronte alle esigenze di tutti i giorni e potersi muovere 
in modo autonomo all’interno della burocrazia quotidiana; 

2) Che almeno il 60% dei ragazzi migliori il proprio rendimento scolastico e venga promosso. Si mira alla riduzione 
dell’emarginazione sociale, maggior integrazione fra i coetanei e con persone di provenienze differenti, riduzione 
dell’abbandono scolastico, aumento dell’autostima, contrasto a forme di disagio familiare e socio-ambientale; 

3) Che migliorino le competenze dei volontari e siano potenziati dialogo e confronto con i partner e lo scambio di 
buone pratiche. 

 
Attività proposte: 

1) Insegnamento dell’italiano L2 per donne straniere e servizio nursery per i figli; 
2) Orientamento per stranieri ai servizi territoriali; 
3) Incontri di aggregazione per donne straniere, con laboratori di sartoria creativa e cicli di incontri rivolti alla 

famiglia; 
4) Supporto a minori stranieri e di origine straniera nell’apprendimento della lingua italiana L2 e attività di 

educazione non formale (anche all’aperto) sulle tematiche ambientali e tutela del proprio territorio, tramite la 
facilitazione linguistica e il recupero scolastico e il laboratorio di street art; 

5) Corsi di formazione per volontari, operatori e fruitori su temi interculturali e sull’utilizzo di piattaforme, 
strumenti digitali. 

Destinatari degli interventi: Famiglie e minori: 135; disabili; dipendenze; anziani (65 anni e più); immigrati e nomadi: 
135; povertà; disagio adulti e senza fissa dimora; multiutenza: 135. 

 
Budget complessivo del progetto: 60.750,00€. 


