PRESENTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÁ
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, attraverso l’ideazione, la progettazione e la gestione di servizi sociali
ed educativi.
Lo ”scopo sociale”, è definito dall’art.6 dello Statuto, in cui si afferma che “La Cooperativa
si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi
agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il
rispetto della persona, la priorità dell’uomo, la democraticità interna ed esterna. In
relazione a ciò promuove e favorisce l’integrazione dei soggetti in condizione di disagio
personale sociale e famigliare all’interno della comunità locale al fine di facilitare lo
scambio fra culture diverse, con obiettivi di tipo culturale, di reciproca integrazione per la
valorizzazione della persona e lo sviluppo di forme di solidarietà”.
La Cooperativa opera nel contesto della Regione Veneto, pur mantenendo il centro della
sua azione nel territorio della provincia di Treviso.
Composizione:
L’organizzazione è composta da:
 122 soci, tra cui 5 fra Enti/Associazioni;
 40 soci lavoratori/collaboratori (psicologi, formatori, sociologi, assistenti sociali,
educatori, mediatori linguistico-culturali)
Iscrizioni ad Albi/Registri:
La Cooperativa è iscritta al:
Albo Società Cooperative (D.M. 23/06/2004): n° A148773
Albo regionale delle cooperative sociali con n° TV/0066
Registro nazionale delle associazioni che operano a favore degli immigrati :
n° A/ 194/2002/TV
Albo regionale delle associazioni che operano con gli stranieri: n°38
Registro Associazioni ed Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle
discriminazioni – UNAR - D.L. 215/03 art.6: n°165
Certificazioni
 Sistema di Gestione della Qualità certificato da RINA in conformità allo Standard
ISO 9001:2015 per i seguenti campi di attività:
PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI:
ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE, INTERPRETARIATO E SEGRETARIATO SOCIALE;
-
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-

-

SERVIZI PSICO-EDUCATIVI ED INFORMATIVI TERRITORIALI RIVOLTI A MINORI;

SERVIZI PSICO-EDUCATIVI TERRITORIALI E RESIDENZIALI PER VITTIME, AUTORI DI
VIOLENZA E PERSONE CON DISAGIO SOCIALE

Certificato n°36465/18/S del 12/04/2018
 Certificazione Family Audit rilasciato dalla Provincia Autonoma di Trento in
conformità alle Linee guida per l’attuazione del Family Audit (Deliberazione Giunta
Provinciale 2082/2016)
Certificato n. 147 del 17/03/2017
Partecipazione a reti e consorzi
La Cooperativa collabora con:
− Azienda ULSS n.2 Marca Trevigiana;
− Comuni afferenti alle Conferenze dei Sindaci della provincia di Treviso;
− Servizio per l’Immigrazione e la Promozione dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo –
Comune di Venezia;
− Scuole per l’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado, C.T.P. della
provincia di Treviso;
− Cooperative sociali “Pares” (Milano), “Kirikù” (Crocetta del Montello), “LaEsse”
(Treviso), “Cosep” (Padova), Gruppo R (Padova);
− CAM Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (Firenze e Ferrara);
− Casa delle donne per non subire violenza onlus (Bologna);
− “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;
− Associazione “Rosa Bergamo” di Montebelluna;
− Associazione “Telefono Rosa” di Treviso;
− Associazione “BellunoDONNA” di Belluno;
− 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 di Montebelluna e Treviso;
− CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza.
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;
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− 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);
− Wave - Welfare Aziendale Veneto – società cooperativa sociale
− RELIVE - Relazioni Libere dalle Violenze. Associazione nazionale dei Centri per
autori di violenza;
− Network “Giardino dei Padri” – Forum sulla paternità e le cure paterne’.
− Coordinamento regionale veneto dei servizi per uomini maltrattanti in
collaborazione con il “S.U.M.” – Servizio Uomini Maltrattanti coop. Gruppo R di
Padova e "Non agire violenza scegli il cambiamento" – Sportello Uomini
Maltrattanti del Comune di Verona;
− CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
Aree di intervento
1.
2.
3.
4.

AREA PARI OPPORTUNITA', GENERE E VIOLENZA
AREA IMMIGRAZIONE
AREA PSICO-EDUCATIVA
AREA SOCIAL HOUSING
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AREA PARI OPPORTUNITA', GENERE E VIOLENZA
La cooperativa “Una casa per l’uomo” è da anni impegnata nel lavoro sulle tematiche delle
pari opportunità e della prevenzione/contrasto alla violenza contro le donne.
Promuove servizi e progetti rivolti alle donne, favorendo la tutela dei loro diritti e le loro
peculiarità, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Partecipa agli “Organismi di parità”, coordinamenti interistituzionali di pratica e confronto
sul tema delle pari opportunità che agiscono per il miglioramento del welfare locale in
un’ottica di genere.
Principali attività
Ricerca/Formazione
2012-2013 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 della giornata di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere
“A proposito di donne...”.
2013 Partecipazione alla realizzazione del percorso formativo “Dall’invisibilità alla
responsabilizzazione per riconoscere e affrontare la violenza maschile nelle relazioni”.
2013 Partecipazione alla realizzazione del percorso formativo “Violenza sulle donne.
Come riconoscerla, strategie e modelli di intervento sugli autori”.
2014 Progettazione e organizzazione del progetto formativo sulla violenza di genere
“Adele”, realizzato dai Consultori familiari dell’Azienda ULSS n.8 di Asolo in collaborazione
con la “Casa delle donne per non subire violenza” di Bologna;
2014-2015 Progettazione e organizzazione del “Corso di formazione per operatori che
vogliono lavorare con uomini che agiscono violenza nelle relazioni affettive”, realizzato in
collaborazione con il C.A.M. (Centro di Ascolto per uomini Maltrattanti) di Firenze.
2015 Organizzazione della serata di sensibilizzazione "Sul Corpo delle Donne: racconti in
movimento", realizzato in collaborazione con il Comune di Montebelluna (TV).
2015 Partecipazione in qualità di relatori all'evento formativo "Ascolto, accoglienza e
accompagnamento delle vittime di violenza: emergenza/urgenza” promosso dall’Azienda
Ulss n.8 di Asolo (TV).
2015-2016 Progettazione e organizzazione del Corso di II livello “Il lavoro in gruppo con
gli uomini autori di violenza nelle relazioni di intimità. Un modello psico-educativo”,
realizzato in collaborazione con il C.A.M. (Centro di Ascolto per uomini Maltrattanti) di
Firenze.
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2016 Partecipazione alla serata di sensibilizzazione sulla violenza di genere “Il Corpo
Sottile”, realizzato in collaborazione con il Comune di Valdobbiadene (TV).
2017 Progettazione e organizzazione del percorso di formazione rivolto agli operatori
socio-sanitari e al personale delle Istituzioni penitenziarie “La violenza maschile sulle
donne - Caratteristiche generali, modelli di intervento ed esperienze”, realizzato in
collaborazione con l’Azienda ULSS n.9 di Treviso, con la partecipazione dei C.A.M. (Centri
di Ascolto per uomini Maltrattanti) di Ferrara e Firenze.
2018 Progettazione e docenza nel percorso di formazione rivolto agli operatori sociosanitari “La fragilità violenta degli uomini – le parole per raccontarla, le azioni per
contrastarla” in collaborazione con l’Azienda ULLS n.2 Marca Trevigiana – Distretto di
Pieve di Soligo.
2018-2019 Partecipazione alla realizzazione e docenza nell’ambito del percorso di
formazione rivolto agli operatori socio-sanitari “La violenza di genere nel sistema
dell’urgenza: dal riconoscimento alla risposta operativa”, organizzato dal CREU
(Coordinamento Regionale Emergenza e Urgenza) della Regione Veneto.
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AREA IMMIGRAZIONE
Legata alla mission storica della cooperativa, l’Area Immigrazione promuove progetti e
servizi che hanno lo scopo di facilitare lo scambio tra culture diverse, con obiettivi di tipo
culturale e di reciproca integrazione, per la valorizzazione della persona e lo sviluppo di
forme di solidarietà.
Principali attività
Ricerca/Formazione/Insegnamento L2
− 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 I livello per mediatori linguistico-culturali realizzato per conto
dell’Azienda ULSS n.7 di Pieve di Soligo;
− 2002/2003 corso 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;
− 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;
− 2004/2005 corso biennale di I e II livello organizzato in collaborazione con il
Centro Territoriale Permanente Treviso 2, la Provincia di Treviso, la coop. soc.
“Servire”;
− 2006-2007 corso di I livello per mediatori linguistico-culturali finanziato dalla
Provincia di Treviso e realizzato in collaborazione con il Comune di Motta di
Livenza;
− 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;
− 2007 “La didattica della lingua italiana per studenti stranieri”, percorso 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;
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− 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;
− 2007-2009 “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 e 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;
− 2008-2009 Coordinamento tecnico del progetto “Libero sostegno” in
collaborazione e su finanziamento del Comune di Valdobbiadene e in partnership
con la Direzione Didattica di Valdobbiadene, la scuola secondaria di primo grado
“E. Reatto” e l’Ipab “Sorella Geronazzo” scuola per l’infanzia. Il progetto si prefigge
l’obiettivo generale di facilitare l’integrazione sociale e scolastica di minori (italiani e
stranieri) in disagio attraverso attività laboratoriali, di studio assistito, di
accompagnamento ed orientamento alla scolarità superiore.;
− 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;
− 2009 “Mediatori in forma”, corso 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.
− 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;
− 2010-2012 “Banca dati sulla mediazione linguistico-culturale nelle province di
Venezia e Treviso”, ricerca sul profilo professionale dei mediatori operanti nelle due
province e costruzione di una banca dati. Indagine finanziata e realizzata in
collaborazione con il Servizio per l’Immigrazione e la Promozione dei Diritti di
Cittadinanza e dell’Asilo del Comune di Venezia;
− 2011-2014 “Laboratorio degli apprendimenti”, laboratorio didattico-educativo per
l'alfabetizzazione in L2 di alunni cinesi della scuola secondaria di secondo grado;
− 2011 “MGF. Donne, culture, identità e salute”, indagine conoscitiva sulla salute
delle donne immigrate del territorio dell’Azienda ULSS n.8, realizzata in
collaborazione con l’Unità operativa materno-infantile, età evolutiva e famiglia
(Servizio di Consultorio familiare Distretto socio-sanitario n.2, Azienda ULSS n.8
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Asolo) nel quadro del Piano Formativo Locale sulle Mutilazioni Genitali Femminili,
finanziato dalla Regione del Veneto;
− 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 Workshop per mediatori linguistico-culturali e operatori sociali “Esplorare la
mediazione. Il ruolo e la funzione del mediatore linguistico-culturale
nell’immigrazione attuale”, 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;
− 2016-2017: Progetto formativo specializzante sulla mediazione linguistico-culturale
nell’immigrazione attuale “La mediazione linguistico-culturale tra continuità e
cambiamento”.
Realizzazione, in collaborazione con il Coordinamento Veneto su Alcol e Immigrazione,
dei seguenti eventi formativi:
− “Alcologia e immigrazione. Esperienze e interventi ” - Giornata di studio,
Mestre 2003;
− “L’approccio ecologico-sociale e la multidimesionalità delle culture ” –
Sessione parallela del XIII Congresso Nazionale dei Club degli Alcolisti in
Trattamento, Verona 2004;
− “Alcologia e immigrazione. Esperienze e interventi” – Giornata di studio,
Padova 2005
− “Dalla strada. Percorsi di inclusione sociale per persone straniere con
problemi alcolcorrelati” – Giornata di studio, Marzana, Verona 2007;
− “Multiculturalità, rappresentazioni e problematiche alcol correlate. Dalle
esperienze alle buone prassi” – Giornata di studio, Vicenza 2011;
− “II Colloquio sui problemi alcolcorrelati nell’area mediterranea” - Congresso
internazionale, Venezia 2014;
− “Alcol e culture - Benessere e stili di vita sani attraverso la peer education” a
Vicenza e Verona anno 2018
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AREA PSICO-EDUCATIVA
L’Area Psico-Educativa promuove progetti e servizi principalmente legati alle difficoltà di
comunicazione e relazione nei sistemi sociali complessi. Le sue attività hanno l’obiettivo di
supportare il benessere e la crescita psicologica, emotiva e affettiva e relazionale delle
persone e dei loro sistemi di vita.
Principali attività
Progetti e Servizi
2000-2018 “Progetto in rete tra scuola, famiglia e territorio per il Ben-Essere" - interventi
di psicologia scolastica per l'educazione alle emozioni ed abilità sociali;
2012-2015 Progetto Affettività e prevenzione del disagio - interventi di psicologia
scolastica per l’educazione socio- affettiva, la prevenzione e gestione del conflitto e
disagio psico- relazionale;
2017-2018 Progetto “Costruire Alleanze - Spazio pomeridiano di incontro e confronto tra
genitori di diverse culture e insegnanti della scuola dell’infanzia” realizzato in
collaborazione con i servizi sociali del Comune di Vedelago e rivolto alle famiglie dei
bambini stranieri frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Albaredo.
2017-2018 Progetto
“RECORD”,
finanziato
dall’Osservatorio
Regionale
Antidiscriminazione del Veneto al fine di prevenire e contrastare le discriminazioni e
realizzato in sei classi seconde delle scuole secondarie di primo grado di Montebelluna e
Nervesa della Battaglia. Successivamente sviluppato attraverso l'attivazione di percorsi
formativi, che sviluppino una rete virtuosa di sostegno alle situazioni di discriminazione,
bullismo e cyberbullismo tra gli adolescenti e ne prevengano sviluppi irreparabili.
2018-2019 “Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, DGR1227”, finanziato
dall’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione del Veneto al fine di prevenire e
contrastare le discriminazioni e realizzato in 6 classi delle scuole secondarie di I grado di
Vedelago, Biadene (Montebelluna) e Nervesa della Battaglia. Per lo stesso progetto sono
stati realizzati n.4 focus group con donne immigrate e italiane.
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AREA SOCIAL HOUSING
Le attività dell’Area Social Housing sono finalizzate a promuovere l’inclusione sociale dei
soggetti vulnerabili attraverso l’integrazione abitativa e la creazione di relazioni positive tra
l’abitante e il territorio ospitante. Più in generale si mira a dare un significativo contributo
alla costruzione di una società più giusta e capace di accogliere, anche dal punto di vista
abitativo, i soggetti deboli valorizzandone risorse e capacità offrendo servizi di consulenza,
assistenza e accompagnamento all’accesso e alla gestione della casa oltre che di
prevenzione e gestione del conflitto in ambito abitativo.
Principali attività
Ricerca/Formazione
1992-2019 Formazione all’abitare.
Negli alloggi in gestione “Una casa per l’uomo” realizza percorsi individualizzati di
formazione al corretto utilizzo e manutenzione dell’alloggio, alla convivenza condominiale
e alla partecipazione alla vita collettiva.
2006-2008 “Una casa per l’integrazione”, 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.
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 “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
2012 Attività di Sportello, formazione e accompagnamento all’abitare, percorsi
individualizzati verso l’autonomia abitativa. In collaborazione e su finanziamento del
Comune di Resana.
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