CURRICULUM FORMATIVO
Chi siamo
La cooperativa “Una casa per l’uomo”, nasce nel 1992 con lo scopo principale di perseguire
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini. Ciò attraverso l’ideazione, la progettazione e la gestione di servizi sociali ed educativi
orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, a dare risposta ai bisogni dei cittadini migranti e
delle loro famiglie.
Opera nel contesto della regione Veneto, pur mantenendo il centro della sua azione nel
territorio della provincia di Treviso.
L’organizzazione è composta da:
267 soci, tra cui 10 fra Enti/Associazioni;
19 soci lavoratori/collaboratori (mediatori linguistico-culturali, psicologi, formatori,
sociologi, assistenti sociali, educatori)
La Cooperativa è iscritta al:
Registro nazionale delle associazioni che operano a favore degli immigrati : n° A/
194/2002/TV
Albo regionale delle associazioni che operano con gli stranieri al n°38
Albo regionale delle cooperative sociali con n° TV/0066
Camera del Commercio di Treviso
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto
ad essi agisce: la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della
persona, la priorità dell’uomo, la democraticità interna ed esterna sono alla base di tutte le
attività svolte nelle diverse aree di intervento.

Partecipazione a reti e consorzi
La Cooperativa collabora con:
− “Cittadini volontari” – coordinamento territoriale del volontariato di Montebelluna;
− “Ritmi e Danze dal mondo” – associazione culturale di associazioni italiane e straniere
della provincia di Treviso;
− “Pangea” – coordinamento delle associazioni straniere di Montebelluna;
− Associazione “Ambra” di Montebelluna;
− Associazione “Spazio Blu” di Castelfranco Veneto;
− A.R.C.A.T. onlus - Associazione Regionale dei Club alcologici territoriali;
− ACAT Nordest onlus – Associazione Club Alcologici Territoriali di Castelfranco Veneto;
− Associazione “Dipingiamoci di donna” di Treviso;
− Nat’s per… onlus – Treviso
− Caritas Treviso

Fa parte/è socia di:
− Comunità di pratica veneta sul diritto d’asilo – coordinamento regionale dei progetti per
l’accoglienza delle persone rifugiate, richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale;
− Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione – rete di raccordo di soggetti del
pubblico, privato sociale e associazionismo volontario impegnati nel lavoro sul tema
“consumo di alcol e altre culture”;
− Confcooperative Treviso;
− Banca Popolare Etica;
− Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI);
− Centro Diritti Civili (C.D.C.);
− O.G.I. (Osservatorio Giuridico sull’Immigrazione).
Aree di intervento
Con l’evoluzione quantitativa e qualitativa del fenomeno migratorio si sono sviluppati le seguenti
Aree di intervento, rispondenti alle esigenze della nuova società plurietnica e multiculturale:
1.
2.
3.
4.

AREA IMMIGRAZIONE
AREA SOCIAL HOUSING
AREA PARI OPPORTUNITA', GENERE E VIOLENZA
AREA PSICO - EDUCATIVA

PRINCIPALI ATTIVITA’ FORMATIVE EFFETTUATE
1999/2000 Corso di formazione di I livello per mediatori linguistico-culturali, realizzato in
collaborazione con i Servizi sociali dell’Azienda ULSS n.8 di Asolo, la Rete per l’integrazione
scolastica degli alunni stranieri e il C.T.P. di Montebelluna.
1999/2000 Corso di formazione di I livello per mediatori linguistico-culturali, realizzato per
conto dell’Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo.
2001 Realizzazione del congresso internazionale “I Colloquio mediterraneo sui problemi
alcolcorrelati nella popolazione migrante” in collaborazione con il SerAT (Servizio di Alcologia)
Azienda ULSS n.8 Asolo.
2002/2003 Corso di formazione di I livello per mediatori linguistico-culturali realizzato per
conto della Provincia di Treviso.
2003 “Per un sostegno efficace alla scuola dell’integrazione”, progetto di facilitazione
linguistica e insegnamento dell’L2 realizzato su finanziamento del comune di Altivole.
2003 “Laboratorio di italiano come L2”, progetto di insegnamento dell’italiano come L2 ad
alunni stranieri e mediazione linguistico-culturale, realizzato su finanziamento del Comune di
Volpago del Montello.
2003 “Alcologia e immigrazione. Esperienze e interventi” - Giornata di studio, Mestre.
Realizzata in collaborazione con il Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione.
2004 “Insegnamento dell’italiano come L2 ad adulti stranieri”, progetto di facilitazione
linguistica, mediazione linguistico-culturale e insegnamento dell’italiano come L2 realizzato in
collaborazione con il C.T.P. Direzione Didattica II Circolo di Montebelluna su finanziamento
della Provincia di Treviso.
2004 “Globo”, progetto di facilitazione linguistica, mediazione linguistico-culturale e
insegnamento dell’italiano come L2 realizzato su finanziamento dell’Istituto Comprensivo di
Caerano S. Marco.
2004 “L’approccio ecologico-sociale e la multidimesionalità delle culture” – Sessione parallela
del XIII Congresso Nazionale dei Club degli Alcolisti in Trattamento, Verona. Realizzata in
collaborazione con il Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione
2004/2005 Corso biennale di I e II livello per mediatori linguistico-culturali organizzato in
collaborazione con il Centro Territoriale Permanente Treviso 2, la Provincia di Treviso, la coop.
soc. “Servire”.

2004-2005 Corso di formazione “Femmes rèlais – Donne mediatrici di comunità finanziato
dalla Provincia di Treviso e realizzato in collaborazione con il Comune di Conegliano, l’Azienda
ULSS n.7 di Pieve di Soligo, il C.T.P. Direzione Didattica I Circolo e l’I.T.T. Da Collo di
Conegliano.
2005 “Alcologia e immigrazione. Esperienze e interventi” – Giornata di studio, Padova.
Realizzata in collaborazione con il Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione.
2006-2007 Corso di formazione di I livello per mediatori linguistico-culturali finanziato dalla
Provincia di Treviso e realizzato in collaborazione con il Comune di Motta di Livenza.
2006-2008 “Una casa per l’integrazione”, percorso di formazione e orientamento all’abitare
per cittadini stranieri e operatori italiani, realizzato su finanziamento della Provincia di Treviso in
partenariato con il Comune di Montebelluna.
2007 “La didattica della lingua italiana per studenti stranieri”, percorso formativo per docenti ed
operatori della formazione finanziato dalla Provincia di Treviso e realizzato in collaborazione
con la Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo.
2007 “Dalla strada. Percorsi di inclusione sociale per persone straniere con problemi
alcolcorrelati” – Giornata di studio, Marzana (VR). Realizzata in collaborazione con il
Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione.
2007-2008 “L’integrazione degli adolescenti immigrati”, Laboratorio formativo interistituzionale
realizzato in collaborazione con il Comune di Motta di Livenza (Capofila) su finanziamento della
Provincia di Treviso.
2007-2008 “Alunni e studenti migrati: bisogni, vulnerabilità e risorse”, percorso formativo
interistituzionale di ricerca-azione per insegnanti, operatori dei Servizi pubblici e privati e
mediatori linguistico-culturali realizzato in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci
dell’Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo su finanziamento della Provincia di Treviso.
2007-2008 “TUTTE STORIE!” (prima e seconda annualità) percorso di formazione sulle
tecniche di narrazione e lettura animata delle fiabe rivolto a mediatori linguistico-culturali,
finanziato dalla Provincia di Treviso e realizzato in collaborazione con il C.T.P. di Montebelluna.
2007-2009 Collaborazione al progetto “Mediazioni in viaggio” (prima, seconda e terza
annualità), corso di formazione interprovinciale di II livello promosso e organizzato dal Servizio
Immigrazione del Comune di Venezia su finanziamento della Regione Veneto (L.R.9/90).
2007-2009 Progetto “Per non rischiare!” prima e seconda annualità, realizzazione di attività di
informazione e sensibilizzazione della cittadinanza straniera sui problemi alcolcorrelati e
complessi. Finanziato dal CdS di Treviso e realizzato in collaborazione con l’ACAT di
Castelfranco Veneto e il Servizio di Alcologia dell’Azienda Ulss 8.

2007-2011 “Donne dal mondo”, corso di prima alfabetizzazione in lingua italiana e formazione
sui saperi sociali rivolto a donne straniere, finanziato dalla Provincia di Treviso e realizzato in
collaborazione con il C.T.P. e il Comune di Castelfranco Veneto.
2008 “La gestione creativa del conflitto in ambito abitativo”, percorso di formazione per
operatori pubblici e del privato sociale e mediatori linguistico-culturali finanziato dalla Provincia
di Treviso e realizzato in partenariato con il Comune di Montebelluna.
2008-2009 “Immigrazione, integrazione e benessere”, percorso di informazione e formazione
sulle tematiche della salute e dell’integrazione sociale dei cittadini migranti rivolto a operatori
socio-sanitari. Finanziato dalla Provincia di Treviso e realizzato in collaborazione con il Ser.AT
dell’Azienda ULSS n.8.
2008-2009 “La casa in centro” percorsi di formazione ed educazione all’abitare e alla
cittadinanza rivolti a cittadini stranieri, in partenariato con il Comune di Castelfranco Veneto
2009 “Mediatori in forma”, corso di formazione di II livello per mediatori linguistico-culturali
realizzato in collaborazione con IRECOOP Veneto (capofila) su finanziamento della Regione
Veneto, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Fondo sociale europeo.
2011-2014 “Laboratorio
degli
apprendimenti”,
laboratorio
didattico-educativo
l'alfabetizzazione in L2 di alunni cinesi della scuola secondaria di secondo grado.

per

2012-2014 Laboratorio per l'insegnamento della lingua araba agli alunni della scuola primaria.
In collaborazione e su finanziamento del Comune di Cavaso del Tomba.
2013 “Esplorare la mediazione. Il ruolo e la funzione del mediatore linguistico-culturale
nell’immigrazione attuale”, convegno realizzato in collaborazione con e su mandato del Servizio
per l’Immigrazione e la Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo del Comune di
Venezia.
2000-2015 “Progetto in rete tra scuola, famiglia e territorio per il Ben-Essere" – interventi
formativi e laboratori per l'educazione alle emozioni ed abilità sociali, aventi come target alunni,
insegnanti e genitori, delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Trevignano,
Valdobbiadene, Vidor, Crocetta, Segusino, Vedelago, Castello di Godego e Loria (Tv).
2010-2015 “Tutti i compiti delle mamme” Spazio pomeridiano di studio assistito per alunni
stranieri frequentanti le scuole primarie del comune di Montebelluna e per le loro mamme.
Realizzato in collaborazione con l'associazione “AMBRA” di Montebelluna.
2011 “Multiculturalità, rappresentazioni e problematiche alcol correlate. Dalle esperienze alle
buone prassi” – Giornata di studio, Vicenza. Realizzata in collaborazione con il Coordinamento
Veneto su Alcol e Immigrazione.
2012-2015 Progetto Affettività e prevenzione del disagio – interventi formativi e laboratori per
l’educazione socio- affettiva, la prevenzione e gestione del conflitto e del disagio psico-

relazionale, aventi come target alunni, insegnanti e genitori delle scuole secondarie di I grado di
Conegliano (Tv).
2013 “Le buone pratiche per l’accoglienza dei cittadini stranieri nei Servizi socio-sanitari”
workshop conclusivo de ”I Rami del Baobab” – progetto per la promozione della salute delle
donne e dei minori stranieri, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Europeo
per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) e realizzato in partenariato con l’Azienda
ULSS n.8 di Asolo (TV).
2013 Organizzazione del corso di formazione per operatori socio-sanitari “Gli uomini
maltrattanti. Dalla violenza di genere alla cura delle persone e del territorio”, realizzato in
collaborazione con l’Azienda ULSS n.8 e il C.A.M. (Centro di Ascolto per uomini Maltrattanti) di
Firenze.
2013 Organizzazione dell’evento di formazione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità
di genere “A proposito di donne...”.
2014 Progettazione e organizzazione del percorso formativo sulla violenza di genere “Adele”,
rivolto ad operatori socio-sanitari e volontari. Realizzato in collaborazione con il Servizio di
Consultorio familiare dell’Azienda ULSS n.8 di Asolo.
2014 “II Colloquio sui problemi alcolcorrelati nell’area mediterranea” - Congresso
internazionale, Venezia. Realizzato in collaborazione con il Coordinamento veneto su Alcol e
Immigrazione.
2014-2015 Progettazione e organizzazione del “Corso di formazione per operatori che
vogliono lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive”, in collaborazione
con il C.A.M. (Centro di Ascolto per uomini Maltrattanti) di Firenze.
2015 “Il Nido Accogliente” workshop conclusivo de “Il Nido Accogliente” – progetto per la tutela
della maternità delle donne migranti” co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi (FEI) e realizzato in partenariato con
l’Azienda ULSS n.8 di Asolo (TV).
2015 Incontri formativi rivolti agli operatori pubblici e privati in materia di diritto
dell’immigrazione, asilo e cittadinanza
2016 Progettazione e organizzazione del corso di formazione di II livello “Il lavoro in gruppo
con gli autori di violenza nelle relazioni di intimità. Un modello psico-educativo” in
collaborazione con il C.A.M. (Centro di Ascolto per uomini Maltrattanti) di Firenze e il Comune di
Montebelluna

