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Cari soci,

lo  scorso anno è stato caratterizzato da un notevole  incremento dell'  attività  del  progetto 
“Sportello Legale per i Richiedenti Protezione Internazionale”, che dal mese di Marzo 2017, 
nella  nuova  sede  di  Casa  Comboni  ha  potuto  avere  una  programmazione  adeguata  alle 
richieste che,  con il  passaparola tra gli  utenti  stessi  e  grazie a nuovi  contatti  dell'avvocata 
Pernechele e della sottosccritta con varie cooperative, sono parecchio aumentate.
Il lavoro è stato molto intenso e ha dato prova che tale progetto è in grado di autofinanziarsi e 
ha confermato di essere notevolmente attrattivo per volontari e tirocinanti. Inoltre, grazie alla 
collaborazione volontaria della Dottoressa Noemi Galleani abbiamo finalmente potuto iniziare 
a seguire persone più vulnerabili in modo adeguato. Nei primi mesi dell'anno in corso stiamo 
già implementando lo sportello psicologico, accanto a quello legale.

Più che sui numeri del progetto, del quale è stata fatta un'ampia relazione a metà Febbraio  
2018,  che  potete  leggere  sul  sito,  voglio  soffermarmi  sugli  aspetti  formativi  dei  tirocini:  
nell'anno si sono alternate 14 persone tra tirocinanti e volontari provenienti da Università di 
Padova, Università CIELS, Master Human Rights dell'Università di Venezia  e scambio culturale  
con l'Università di Ankara. Questi volonterosi studenti hanno speso oltre 2.500 ore a favore del 
nostro sportello e restituendoci sempre feedback molto positivi riguardo alla loro esperienza 
con noi.

Il  loro  lavoro  di  ricerca  sui  casi  specifici,  di  ricostruzione  delle  memorie  personali,   di  
preparazione degli utenti all'audizione della C.T. e all'udienza in Tribunale hanno aiutato molto 
gli  avvocati,  sostenuto  e  tranquillizzato  gli  utenti,  ma  anche  dato  modo  a  loro  stessi  di 
conoscere di prima mano le difficoltà che affrontano i richiedenti asilo di fronte a  politiche  
ancora emergenziali che a nostro avviso sono largamente deficitarie e assolutamente inadatte 
ad  affrontare  situazioni  che  nulla  hanno  di  emergenziale,  ma  rappresentano  un  fattore 
strutturale della nostra società. Alla fine del periodo di stage, crediamo che tutti loro abbiano 
nel proprio bagaglio  non solo nuovi strumenti utili di saperi e di competanze, ma soprattutto  
un'esperienza formativa e umana di grande valore.

Non solo, proprio tramite lo sportello e il lavoro dei volontari e tirocinanti crediamo che il primo tra 
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gli obiettivi del nostro statuto, ovvero “promuovere lo sviluppo di una società multiculturale, 
agendo  proattivamente  per  una  maggiore  equità,  una  migliore  convivenza  e  un  reciproco 
rispetto tra tradizioni,  culture ed esperienze diverse,  e contrastando la discriminazione,  gli  
stereotipi  e  l'emarginazione anche  con azioni  di  sostegno sociale,  giuridico e legale per le 
persone più deboli” sia precisamente centrato.

Questo non basta però. L'associazione si pone anche obiettivi  di sensibilizzazione  sui temi 
della cultura della pace e della convivenza, della compresenza nella società di modelli diversi, 
nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  di  ognuno  e  di  tutti,   e  di  collaborazione  con  altri  
organismi nello stesso alveo culturale. 
Queste devono essere a nostro avviso le direzioni su cui maggiormente lavorare nel prossimo 
periodo, raccogliendo le sollecitazioni della società.

Negli ultimi mesi dell'anno 2017 si è iniziato a lavorare in questa direzione prendendo contatti 
con l'associazione culturale Ailuros per realizzare un progetto teatrale, che, con l'aiuto anche 
della dottoressa Sara Canella, è stato presentato al bando Culturalmente: attemdiamo l'esito 
del bando, sapendo che se non sarà positivo lavoreremo comunque per la realizzazione del 
progetto.

Inoltre nei primi mesi dell'anno in corso abbiamo preso contatti con il gruppo di Bioslab, che 
lavora  nella  stessa  direzione  e  con  il  forum  “Per  cambiare  l'ordine  delle  cose”,  gruppo 
eterogeneo di attivisti che intende lavorare affinchè la c.d. “emergenza” venga percepita come 
un cambiamento sociale verso una società più aperta nella quale siano compresenti diverse 
culture e modelli.
 
La nostra è sicuramente una piccola realtà, che sente perciò molto forte la necessità di fare 
rete  con  altre  realtà:  in  questa  prospettiva  questo  esecutivo  chiede  all'assemblea  di 
appoggiarlo ancora una volta in questa direzione.

Grazie a tutti. 

Padova, 29/4/18 la Presidente

 

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova
Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org

https://www.facebook.com/perilmondoonlus
Posta: c/o Matilde Bramati Via V. Pinelli, 27 – 35124 Padova 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus


Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

Sede legale: Via C.Da Perugia, 35 - Padova
Info: 347.6684744 | info@perilmondo.org | www.perilmondo.org

https://www.facebook.com/perilmondoonlus
Posta: c/o Matilde Bramati Via V. Pinelli, 27 – 35124 Padova 

mailto:info@perilmondo.org
https://www.facebook.com/perilmondoonlus

