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Cari soci,

l'attività dello scorso anno è stata incentrata sul progetto “Sportello Legale per i Richiedenti
Protezione Internazionale”, che è giunto alla sua quarta annualità, rivelandosi sempre più un
punto di raccolta dei bisogni e delle necessità di questa utenza. Bisogni non solo di tipo legale,
anche se la principale richiesta resta il supporto per l'avviamento delle pratiche legali per i
ricorsi contro le decisioni negative della Commissione Territoriale, ma sempre più richieste
per supporto di tipo psicologico, nella ricerca del lavoro e di alloggio. 

Purtroppo riusciamo a far fronte solo in parte a queste richieste.  Grazie alla  ormai
stabile  collaborazione  con  la  Dott.ssa  Galleani,  che  da  ottobre  è  coadiuvata  dalla  stagista
dott.ssa  Ana  Cristina  Fernandez  Bermudez,  e  al  grande  impegno  dell'avvocata  Pernechele,
riusciamo a fare qualche attività di sostegno ad utenti vulnerabili,  con lo Sportello Psicologico,
che affianca ormai stabilmente quello legale. 

Manca ancora però, per questioni soprattutto di spazio, tempo e competenze specifiche,
tutto ciò che riguarda gli ambiti di accesso al lavoro, alla scuola, alla salute e alla casa, che
sarebbero comunque primari per la missione di questa associazione.

Inoltre, nell'ultima parte dell'anno, con l'applicazione della nuova Legge Salvini, si sono
già  iniziati  a  vedere  i  danni  che  ne  verranno,  per  quanto  riguarda  il  mantenimento  della
legalità dei richiedenti asilo e tutto ciò che consegue alle restrizioni dei criteri di accoglienza.

Per  far  fronte  alle  nuove  esigenze  abbiamo  messo  allo  studio  un  progetto  per  il
finanziamento e l'ampliamento di quanto già implementato in questi anni. Questa nuova fase
vede l'apporto della dott.ssa Giorgia Bortolami e del dott. Gigi Favretto come sviluppatori del
progetto  che  per  ora  prende  il  nome  di  AUTONOMOS  e  la  collaborazione  esterna
dell'associazione Communitas del dott. Claudio Gramaglia e del dott. Alberto Valenti.

Per  quanto riguarda  invece  gli  aspetti  culturali  della  progettualità  dell'associazione,
come sapete la scorsa estate siamo risultati tra gli enti ammessi al bando Culturalmente della
Fondazione Cariparo: il lavoro di stesura del progetto aveva impegnato tutto il primo semestre
del 2018 e a partire da settembre sono iniziate le selezioni dei partecipanti per poi arrivare ad
iniziare  a  metà  Ottobre  con  i  workshop  condotti  dalla  regista  Barbara  Riebolge,  presso
l'associazione Carichi Sospesi. 
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Il lavoro ha visto coinvolte, oltre a 8 richiedenti asilo, la stagista Ana Cristina Fernandez
Bermudez e l'avvocata Chiara Pernechele sia in  qualità  di  mediatrici  che di  attrici.  Questa
prima fase del progetto si è conclusa il 23 Marzo u.s. con le riprese del video presso la riserva
della Brussa a  Caorle  (Ve).  Segue la  fase di  produzione e durante  la  prossima estate  sono
previste una decina di performances.

Per la diffusione del progetto è stato creato un sito dedicato http://progetto360gradi.com/
che attualmente è gestito da Sara Canella, sviluppatrice del progetto e di tutti gli aspetti digitali
delle stesso,  compreso un crowd funding.  Sara ha trovato in Irene Giovannetti,  ex stagista,
un'ottima collaboratrice, che, pur trovandosi fuori Italia per studio, continua a fornire tutti i
post  che vivacizzano le  pagine Facebook dell'associazione e che stanno raccogliendo molti
consensi. 

Come sempre tutto ciò che facciamo è possibile grazie all'apporto e alla passione che ci
mettono  i  volontari  e  i  tirocinanti  che  si  alternano  al  nostro  sportello:  una  menzione
particolare dobbiamo a Ilaria Penzo, che dopo un primo periodo di volontariato, propedeutico
alla sua tesi di laurea,  ha voluto continuare a darci una mano nel coordinamento delle “nuove
leve” alle quali, con grande generosità, sta riversando le competenze acquisite.

Devo dire che molti dei nostri stagisti e volontari ci danno grandi soddisfazioni in tanti
modi, chi spendendosi ben oltre i task propri del tirocinio e aiutando in ogni modo gli utenti
più vulnerabili, chi tornando a dare una mano quando tempo e impegni glielo permettono, chi
continuando  a  studiare  intorno  a  questo  fenomeno  attraverso  la  tesi  di  laurea,  chi
impegnandosi a promuovere il lavoro dell'associazione tramite i sociali media.

Il mio augurio per il prossimo anno è che tutto quando abbiamo seminato insieme inizi
a dare frutti sul piano della crescita e della visibilità dell'associazione, perchè a questo punto è
necessario  un  passo  avanti  nello  sviluppo  dell'associazione  stessa,  passo  che  affidiamo
fiduciosi ai soci . 
 

Grazie a tutti. 

Padova, 29/4/19 la Presidente
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