Veneto
A.P.S. GEA ONLUS

via XX Aprile 1944, 27 – 35100 Padova
Tel: +39 049 8278497 – Fax: +39 049 8278451
info@geanatura.it – www.geanatura.it
Andrea Sigfrido – Camperio Ciani – Nicolò Serena

campi di attività
Ambiente/sviluppo sostenibile.

fields of activities
Environment/Sustainable development.

obiettivi
La missione di GEA è sviluppare progetti
di ricerca e azione per risanare l’ambiente
e migliorare le condizioni delle comunità
emarginate e discriminate riducendo il
loro impatto sull’ambiente e combattendo
la povertà.
Il focus si concentra sulle comunità
nomadi, sull’impatto del turismo
nelle comunità tribali, sul processo di
desertificazione e sulle cause umane,
sugli indicatori biologici per monitorare il
degrado ambientale.

objectives
GEA’s mission is to develop research and
action projects to restore environment
and improve conditions of marginalized
and discriminated communities reducing
their impact to the environment and
fighting poverty.
We focus on nomadic communities, on the
impact of tourism in tribal communities,
desertification process and human
causes, biological indicators to monitor
environmental degradation.

azioni
- Monitoraggio con l’impiego di indicatori
biologici delle foreste di cedri nel Medio
Atlante marocchino.
- Desertificazione ed impatto umano:
formazione per lo sviluppo sostenibile
delle ultime tribù Amazigh nel Medio
Atlante marocchino.
- Socio-ecologia delle Piccole Isole
Italiane.
- Censimento e monitoraggio del Parco
Nazionale delle Foreste del Casentino.
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actions
- Monitoring with the employment of
biological indicators of the cedar woods
in the Moroccan Middle Atlas.
- Desertification and human impact:
Formation for the sustainable
development of the last Amazigh tribes
of the Moroccan Middle Atlas.
- Socio-ecology of the Small Italian
Islands.
- Census and monitoring, Casentino
Forests National Park.

Veneto
ADRIA ART – ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT
San Marco, 3073 – 30124 Venezia
Tel: +39 041 2770466 – Fax: +39 041 2770466
info@aplusa.it – www.aplusa.it
Rado Race – Aurora Fonda

campi di attività
Arte e Cultura.

fields of activities
Art and Culture.

obiettivi
Nell’ambito del programma espositivo si
cerca di instaurare una rete di contatti
con istituzioni cittadine e straniere allo
scopo di organizzare tavole rotonde,
performance, video proiezioni che
offrano una panoramica delle espressioni
artistiche di oggi, diventando un punto di
incontro e di scambio fondamentale per la
conoscenza del presente.

objectives
The gallery hopes to establish a network
of contacts between civic and foreign
institutions with the aim of organising
round tables, performances and video
screenings, thus offering a panoramic
view of today's artistic expression
and becoming a point of meeting and
exchange, fundamental for knowledge of
the present.

azioni
Ljubljana – Venice.
Europoly.
I Fumetti? Roba da bambini…

actions
Ljubljana – Venice.
Europoly.
Comics? A Matter of kids…
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Veneto
AGFOL – AGENZIA FORMAZIONE LAVORO

via Pasini, 36/c – Marghera – Venezia
Tel: +39 041-2594311 – 041-2594331 – Fax: +39 041-2594350
agfol@agfol.it; bolpin@agfol.it – www.agfol.it
Bolpin Carlo – Pier Giovanni Rodina – Stefano Perale

campi di attività
Integrazione sociale.
obiettivi
AGFOL lavora nell’ottica di promozione
dell’individuo e della sua integrazione
personale e sociale attraverso la
programmazione e l’implementazione di azioni
che si basano sulla formazione, l’educazione,
la ricerca, e la consulenza alla preparazione
professionale, all’organizzazione del lavoro e
del mercato.
azioni
- Casadis nell’ambito del programma
Comunitario per combattere le
discriminazioni sul lavoro.
- Edurban Formazione di educatori-animatori
da introdurre nelle aree urbane svantaggiate
di Tirana. Progetto promosso da IAL Veneto.
- Promozione dell’imprenditoria femminile a
Fortaleza, Cearà (Brasile) – anno II. Progetto
promosso da ISCOS Veneto.
- Orientamento professionale nel settore
primario per i giovani nel Distretto di Brcko,
Bosnia-Herzegovina. È il secondo anno
che Agfol si occupa di questo progetto che
intende migliorare le capacità tecniche dei
giovani di Brcko nell’agricoltura e promuovere
scambi tra coetanei italiani e bosniaci…
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fields of activities
Social integration.
objectives
AGFOL works in view of a promotion of the
individuals as well as their personal and
social integration through the planning and
implementation of actions based on training,
education, research and counseling on
professional training, job organization and
market.
actions
- Casadis within the Community program for
combating the discriminations at work.
- Edurban Training of animator-educators to
be introduced into the disadvantaged urban
areas of Tirana. Project promoter is IAL
Veneto.
- Promotion of women entrepreneurship in
Fortaleza, Cearà (Brazil) – year II. Project
promoter was ISCOS Veneto.
- Vocational training in primary sector
for youth in Brcko District, Bosnia and
Herzegovina. This is the second year Agfol
has been involved in this project which aims
at improving Brcko youth technical skills
in agriculture and allows for exchanges
between Bosnian and Italian peers.…

Veneto
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE VERONESE
Via Fontana del Ferro, 3 – 37129 Verona
Tel: +39 045 591575 – Fax: +39 045 595931
info@orchestragiovanileveronese.it
www.orchestragiovanileveronese.it
Valentino Perera – Maria Gianfilippi de' Parenti
campi di attività
Arte, diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, giovani ed educazione.

fields of activities
Arts, human rights, international relations,
cultural relations, youth and education.

obiettivi
Fare musica insieme per imparare a vivere
insieme. Consapevole della valenza educativa
della musica, l’Orchestra Giovanile Veronese
intende offrire a tutti i giovani musicisti, con
particolare attenzione alle situazioni sociali
meno favorite, l’opportunità di sviluppare e
condividere un’esperienza culturale che fonde
suono e immagine, canto e azione teatrale. Il
linguaggio musicale favorisce il dialogo e le
relazioni.

objectives
Making music together for learning to live
together. Aware of the importance of music
education, the Ogv wants to offer to all young
musicians, with special attention to the less
favored social situations, the opportunity to
develop and share a cultural experience that
melts sound and image, song and theatre
action. The musical language facilitates
dialogue and relationships.

actions
azioni
- Propaedeutic musical project in the public
primary school. In this project are primarily
- Progetto musicale propedeutico nella
involved schools with a large number of
scuola pubblica primaria. Nel progetto
students from immigrant families.
sono coinvolte scuole con un alto numero di
studenti provenienti da famiglie di immigrati. - Summer Musical Stage for Young Musicians;
during twelve days, the young musicians can
- Stage Musicale Estivo per giovani musicisti;
live together, sharing musical experience and
durante dodici giorni, I giovani musicisti
preparing an original performance. This activity
vivono insieme, condividono esperienze
in 2008 expanded to “Note di Pace” project
musicali e preparano uno spettacolo
which hosted young musicians from Israel and
originale. Tale attività è stata ampliata
Palestine.
nel 2008 nel progetto “Note di Pace”, che
ha ospitato giovani musicisti palestinesi e
israeliani.
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Veneto
COMUNE DI ALBIGNASEGO

via Milano, 7 – Albignasego (PD)
Tel: +39 049-8042225 – Fax: +39 049-8625188
europa@obizzi.it – silvia.nardino@obizzi.it
www.comune.albignasego.pd.it
Lanfranco Casale
campi di attività
Arte, democrazia, sviluppo sociale,
ambiente, sviluppo sostenibile, genere,
diritti umani, relazioni internazionali,
relazioni culturali, media, giovani ed
educazione.

fields of activities
Arts, democracy, community
development, environment, sustainable
development, gender, human rights,
international relations, cultural relations,
media, youth and education.

obiettivi
Obiettivi prioritari: fornire servizi ai
cittadini nei campi della cultura, dello
sport, della scuola, dell’assistenza
sociale. L’intenzione è di operare a stretto
contatto con associazioni, scuole, cittadini
e imprese del territorio coinvolgendoli in
eventi ed iniziative.

objectives
Overall objectives: to provide services
for the citizens in the fields of culture,
sport, school, social assistance. The aim
is to co-operate close to the associations,
schools, citizens and enterprises of the
territory involving them in events and
initiatives.

azioni
Una delle azioni più importanti
del Comune di Albignasego è la
“Dichiarazione socio-finanziaria”, uno
strumento per condividere con la
comunità i risultati del lavoro e della
spesa pubblica dell’amministrazione.
Inoltre, svolgiamo numerose attività
culturali e sociali: importanti mostre,
festività, concerti, cineforum, ecc.
Progetti Internazionali su iniziative
ambientali e culturali con partner europei.

actions
One of the most important activities of
the Municipality is the so called “social
financial statement”, an instrument to
share with the community the results
of the administration’s work and public
spending. Furthermore, it manages many
cultural and social activities: important
exhibitions, seasonal celebrations,
concerts, cineforum etc.
International Projects on environment and
cultural initiatives together with European
partners.
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Veneto
EUROGEMS – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Via Puglie, 7 – 31100 Treviso
eurogemsaps@yahoo.it giancarlovettori@tele2.it
www.eurogems.tk
Giancarlo Vettori – Simone Caramel

campi di attività
Democrazia, sviluppo sociale, diritti
umani, ambiente, sviluppo sostenibile,
relazioni internazionali, relazioni culturali,
giovani ed educazione.

fields of activities
Democracy, community development,
environment, sustainable development,
human rights, international relations,
cultural relations, youth and education.

obiettivi
- Promozione delle nuove tecnologie
multimediali, attraverso la consulenza e
la gestione di corsi, servizi e spazi.
- Coordinamento ed integrazione
dell’attività sia promozionale che
gestionale dei progetti di sviluppo tra le
diverse culture, in modo particolare per
facilitare l’integrazione degli immigrati.
- Collaborazione e gestione di attività
dove i giovani possono incontrarsi,
conoscersi e socializzare.

objectives
- Promotion of the new multimedia
technologies, through consulting and the
management of courses, services and
spaces.
- Coordination and integration of activity
both promotional and managerial
on projects of development among
different cultures, particularly to make
easy the integration of immigrants.
- Collaboration and management of
activities where the youngsters can
meet, know each other and socialize.

azioni
- 2006 Youth Program Action 5
- 2006 Socrates Program
- Corsi di formazione per giovani e adulti
sui problemi psico-culturali.
- Attività d’insegnamento, consulenza,
integrazione scolastica di studenti
stranieri e diversamente abili.

actions
- 2006 Youth program Action 5
- 2006 Socrates Program
- Training courses for adults and
youngsters about psyco-cultural
problems.
- Activities of teaching, consulting,
school integration for foreign pupils and
disabled.
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Veneto
FISPMED – Federazione Internazionale per lo Sviluppo
Sostenibile e la Lotta alla Povertà nel Mediterraneo e Mar Nero

Stazione Marittima, Aut. Port. di Venezia, Fabbr. 255 – 30135 Venezia
Fax: +39 041-2436993
info@fispmed.net; rruss@tin.it – www.mediterraneanblackseanetwork.net
Roberto Russo – Michela Reghellin
campi di attività
Democrazia e Sviluppo Comunitario,
Ambiente, sviluppo sostenibile,
patrimonio culturale.

fields of activities
Democracy and community development,
Environment, Sustainable development,
Heritage.

obiettivi
La Federazione si propone di contribuire
al miglioramento sociale e civile, allo
sviluppo sostenibile del Mediterraneo e
del Mar Nero, per rafforzare la capacità
critica, di stimolare la pianificazione e
l’autonomia intellettuale delle persone,
al fine di accrescere la conoscenza
dell’esercizio dei propri diritti, la
responsabilità e la solidarietà.

objectives
The Federation aims at contributing
to the social and civil increase, to
the sustainable development of the
Mediterranean and Black Sea, to
strengthen the critical ability, to stimulate
the planning and intellectual autonomy
of the persons, in order to increase the
knowledge of the exercise of their rights,
the responsibility and the solidarity.

azioni
Sportelli hub nei Paesi del Mediterraneo
e del Mar Nero; Osservatorio per il
monitoraggio, la raccolta e lo scambio
delle migliori pratiche; Fondi di
microcredito e microfinanziamento per lo
sviluppo duraturo e sostenibile e la lotta
alla povertà; Network degli Eco-musei del
Mediterraneo.

Actions
Hubs-desks in the countries of the
Mediterranean – Black Sea; Observatory
for the monitoring, the collection and the
exchange of best practices; Microcredit
and microfinance funds for sustainable
and lasting development and fight
poverty; Network of the Eco-museums of
the Mediterranean.

388

Rete Italiana | Italian Network

Veneto
(H)ELP

Via Roma, 26 – 36016 Thiene (VI)
Tel: +39 0445 804749 – Fax: +39 0445 804702
urbancenter@comune.thiene.vi.it – www.comune.thiene.vi.it
Adelina Tadiello

campi di attività
Democrazia e sviluppo comunitario,
ambiente/sviluppo sostenibile, diritti
umani, relazioni internazionali/culturali.
obiettivi
(H)ELP opera secondo i principi di
sussidiarietà, complementarietà e
effettività delle azioni. Lavora sia
localmente che a livello internazionale per
la promozione dei diritti umani e i valori
di pace e, grazie ad una rete di partner,
prende parte concretamente a programmi
di cooperazione internazionale e sostegno
allo sviluppo in altri Paesi.
azioni
Al momento (H)ELP sta lavorando su un
programma di cooperazione che mira
ad aiutare i Paesi del Sud America nello
sviluppo economico e sociale dell’area.

fields of activities
Democracy and community development,
environment/sustainable development,
human rights, international/cultural
relations.
objectives
(H)ELP operates according to the
principles of subsidiarity, complementarity
and effectiveness of the actions. It
works both locally and internationally
for the promotion of human rights and
peace values and, thanks to a net of
partnerships, it concretely takes part in
programmes of international cooperation
and developement support in other
countries.
actions
At the moment (H)elp is working on a
European co-operation programme aimed
at helping South American countries in
economical and social development of
the area.
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Veneto
MERIFOR

Ca' Cappello S. Polo 2035 – 30123 Venezia
Tel: +39 041-2348805 – Fax: +39 041-5241847
alvisev@unive.it; master.mim.venezia@unive.it
www.unive.it/migrante
Emanuela Trevisan Semi – Alvise Vianello – Agnese Boscarol
fields of activities
campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali. International relations, cultural relations.
obiettivi
MeRiFor intende diffondere conoscenza e
ricerca nei seguenti ambiti:
1. Migrazione Mediterranea
2. Storia e Politica del Mediterraneo
3. Ambiente e Sostenibilità nelle zone
costiere del Mediterraneo
4. Dialogo interculturale.
azioni
- Organizzazione di conferenze
- Insegnamento di Arabo ed Ebraico in
varie università
- Attività di ricerca.
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objectives
MeRiFor aims at spreading knowledge
and research on the following subjects:
1. Mediterranean Migration
2. History and politics of the
Mediterranen
3. Environment and sustainability in the
Mediterranean Coastal areas
4. Inter-cultural dialogue.
actions
- Organization of conferences
- Teaching of Arabic and Hebrew in
several universities
- Research activities.

Veneto
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IL GERMOGLIO

via XXIV Giugno, 24/D – 37139 Verona
Tel: +39 045 8900916 – 045 8905342 – Fax: +39 045 8905342
ilgermoglio_smax@yahoo.it – www.centridiurnivr.it
Marco Menin – Barbara Filippi

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
La missione dell’Organizzazione è di
aiutare i “bambini in difficoltà” attraverso
attività con bambini, genitori, scuole e
territorio. L’attività è iniziata 20 anni fa,
inizialmente solo con volontari, ma dal
2001 si serve del sostegno di educatori
professionali. Oggi “Il Germoglio” gestisce
2 Centri Diurni: il primo per bambini,
il secondo per adolescenti. Dal 2005
“Il Germoglio” organizza una serie di
nuove attività per aiutare gli adolescenti
israeliani e palestinesi ad uscire dal
trauma della guerra.

objectives
Organization's mission is to help “children
in distress” through activities with
children, parents, school and territory.
This activity begun 20 years ago, initially
with care only of volunteers, but from
2001 they are supported by professional
educators. Now “Il Germoglio” manages
2 Daily Centers: the first for children, the
second for adolescents. Since 2005 “Il
Germoglio” organizes a new activity, to
help adolescents from Israel and Palestine
to exit from war traumas.

azioni
- Centro Diurno per bambini
- Centro Diurno per adolescenti
- Mami Nuiè: attività con donne straniere
per imparare la lingua italiana e i diritti
di cittadinanza
- Fiori di Pace: attività per promuovere il
dialogo tra adolescenti israeliani e arabi.

actions
- Daily Center for children
- Daily Center for adolescents
- Mami Nuiè: activity with foreign women
to learn Italian language and rights of
cityzenship
- Flowers of Peace: activity to promote
dialogue between Arab and Israeli
adolescents.
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Veneto
PROGETTOMONDO MLAL

viale Palladio, 16 – 37138 Verona
Tel: +39 045 8102105 – Fax: +39 045 8103181
progetti@mlal.org; info@mlal.org – www.progettomondo.org
Mario Lonardi – Valentino Piazza – Luisa Casonato

campi di attività
Diritti umani.

fields of activities
Human Rights

obiettivi
ProgettoMondo Mlal è un'Organizzazione
non governativa (Ong) di volontariato
nazionale e internazionale, che promuove
e sostiene l'impegno dei volontari in
America Latina e in Africa, stimola e
rafforza il volontariato sul territorio.

objectives
ProgettoMondo Mlal is a NonGovernmental Organization (NGO) in
the national and international voluntary
sector, which promotes and supports
voluntary work in Latin America and in
Africa, stimulating and reinforcing the
volunteers on the ground.

azioni
Comune denominatore dei più di
330 progetti in 27 Paesi, realizzati o
ancora in itinere, è la formazione del
personale locale e la costruzione di una
rete di relazioni che ne garantisca la
sostenibilità.
In Italia il ProgettoMondo Mlal promuove
l'incontro e lo scambio fra culture
differenti. Con attività di informazione,
educazione alla pace e allo sviluppo,
organizzate in percorsi formativi, dibattiti,
incontri, seminari, campagne di solidarietà
e campi scuola, si punta a coinvolgere la
società civile in generale, le comunità, le
associazioni e il mondo della scuola.
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actions
The common denominator of the more
than 330 projects in 27 Countries, either
already completed or still in progress,
is the training of the local people and
the creation of a network of relations to
guarantee sustainability.
In Italy, ProgettoMondo Mlal promotes
meetings and exchanges among different
cultures. Through educational and
information activities for peace and
development, organized into training
courses, debates, meetings, seminars,
solidarity campaigns and training camps,
it aims at involving civil society in general,
communities, associations and schools.

Veneto
TERRE IN VALIGIA – SERVIZI SOC.COOP. ONLUS
Via De Amicis 23 – 30171 Venezia Mestre
Tel: +39 041-5041573 – Fax: +39 041-5056659
info@terreinvaligia.it – cristina@terreinvaligia.it
www.terreinvaligia.it
Cristina Spada – Marco Munari

fields of activities
campi di attività
Relazioni internazionali, relazioni culturali, International relations, cultural relations,
youth and education.
giovani ed educazione.
obiettivi
Creare progetti e lavorare considerando
le differenze un valore aggiunto, fonte
di arricchimento reciproco piuttosto
che elemento di separazione e
allontanamento.

objectives
To design projects and work considering
all the differences as a value to defend
and to learn from and not as a division
element.

actions
- Since 2005: management of the
azioni
secretariat of the Fondazione di
- Dal 2005: gestione della segreteria
Venezia's Social Microcredit Project.
organizzativa del Progetto di
Microcredito sociale della Fondazione di - Since 2005: management of the
secretariat of "Consulta provinciale per
Venezia.
l'Immigrazione", Province of Venice.
- Dal 2005: gestione della segreteria
organizzativa della "Consulta provinciale - 2007: partner ofi Genera Azioni, a
per l'Immigrazione", Provincia di Venezia. project about the IInd generation of
- 2007: partner di Genera Azioni, un
young migrants, which LP was the
progetto sulla seconda generazione
Municipality of Venice Immigration
di giovani immigrati, il cui il leader del
Service: Terre in Valigia designed and
progetto era il Servizio Immigrazione
managed a intercultural journalism
del Comune di Venezia: Terre in Valigia
laboratory for italian and migrant
ha creato e gestito un laboratorio
teenagers.
interculturale di giornalismo per ragazzi
italiani e ragazzi immigrati.
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Veneto
UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA – Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari Europei e Post Coloniali
Palazzo Cosulich – Dorsoduro, 1405 – 30123 Venezia
Tel: +39 041-2347813/4 – 041-2347801 – Fax: +39 041-2347822
rettore@unive.it; ir@unive.it – www.unive.it/dip-sep
Pierfrancesco Ghetti – Loretta Innocenti
campi di attività
Politiche per l'internazionalizzazione.

fields of activities
Politics for the internationalization.

obiettivi
Il Dipartimento di Studi Europei e
Postcoloniali si è posto quale obiettivo
primario una visione multidisciplinare
delle vecchie aree filologico-letterarie
(francesistica, anglistica, germanistica),
a cui si affianca l'esplorazione del mobile
universo postcoloniale.

objectives
The main objective of The Department
of European and Post-Colonial Studies
is to have a multi-disciplinary vision of
the ancient philological and literal areas
(French, English, German), and join it
with the exploration of the moving postcolonial universe.

actions
azioni
- Publication of monographs for the
- Pubblicazione di monografie nella
collana di studi "Le Bricole" e la rivista
studies collection "Le Bricole" and the
di Letterature Postcoloniali "Il Tolomeo". magazine of Post-Colonial Literatures "Il
Tolomeo".
- Oltre all'organizzazione di numerosi
- Besides the organizations of meetings,
convegni, seminari e conferenze
di studiosi italiani e stranieri il
seminars, conferences with Italian
and foreign scholars, the Department
Dipartimento si distingue anche per la
produces theatre performances which
produzione di spettacoli teatrali che
see the direct involvement of students.
vedono il coinvolgimento diretto degli
studenti.
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Veneto
UNIVERSITÀ DI PADOVA – Centro Interdipartimentale di
Ricerca e Servizi sui Diritti della Persona e dei Popoli
Via Martiri della Libertà, 2 – 35137 Padova
Tel: +39 049 8271817 – 049 8271813 – Fax: +39 049 8271816
cinzia.clemente@unipd.it – www.centrodirittiumani.unipd.it
Marco Mascia – Cinzia Clemente – Pietro de Perini
campi di attività
Diritti umani.

fields of activities
Human Rights

obiettivi
Il Centro Interdipartimentale di Ricerca
e Servizi sui Diritti della Persona e dei
Popoli, fondato nel 1982, è la struttura
dell’Università di Padova dedita alla
realizzazione di attività educative, di
formazione e di ricerca nel campo dei
diritti umani.

objectives
The Interdepartmental Centre on Human
Rights and the Rights of Peoples,
established in 1982, is the structure of
the University of Padua devoted to carry
out educational, training and research
activities in the field of human rights.

azioni
- Programmi Accademici:
1) Corso di Laurea in Scienze Politiche,
Relazioni Internazionali, Diritti Umani,
2) Master in Istituzioni e Politiche dei
Diritti Umani e della Pace.
- Cattedra Unesco sui Diritti Umani,
Democrazie e Pace
- Cattedra Jean Monnet su
Globalizzazione and Inclusione
nell’Unione Europea
- Cattedra Jean Monnet sul Sistema
Politico dell’Unione Europea
- Centro Europeo d’Eccellenza Jean
Monnet sul Dialogo Interculturale, Diritti
Umani, Multilevel Governance…

actions
- Academic programmes:
1) Degree Course on Political Sciences,
International Relations, Human Rights
2) Master Degree Course on Institutions
and Politics of Human Rights and Peace
- Unesco Chair on Human Rights,
Democracy and Peace
- Jean Monnet Chair on Globalisation and
Inclusiveness in the European Union
- Jean Monnet Chair on European Union
Political System
- Jean Monnet European Centre of
Excellence on Intercultural Dialogue,
Human Rights, Multilevel Governance…
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Veneto
XENA – CENTRO SCAMBI E DINAMICHE INTERCULTURALI
Via Citolo da Perugia 35 – 35138 Padova
Tel: +39 049-8752322 – Fax: +39 049-8763786
evs@xena.it; coord@xena.it – www.xena.it
Paola Pertegato – Emiliano Bon

campi di attività
Giovani e Educazione.

fields of activities
Youth and Education.

obiettivi
- Offrire ai giovani la possibilità di
accedere a programmi di mobilità in
ambito scolastico, professionale e
culturale per incrementare il confronto
tra culture e sistemi diversi
- Promuovere occasioni d'incontro tra
culture e di approfondimento linguistico
in ambito locale
- Favorire dinamiche di apprendimento
e conoscenza interculturali, volte in
prima istanza a prevenire e contrastare
pregiudizi e razzismo
- Promuovere la responsabilità e la
partecipazione attiva dei giovani nella
società.

objectives
- To offer young people the opportunity
to join mobility programmes in the
vocational and social-cultural sphere,
and in schools
- To promote comparisons between
different cultures and systems
- To promote, through its initiatives,
intercultural dynamics of learning,
preventing and combating racism and
prejudices
- To promote opportunities for meetings
between different cultures and for
greater knowledge of foreign languages
in our local area.

azioni
Xena promuove varie attività e progetti,
specie nell'ambito di programmi europei
quali "Gioventù in Azione" (Servizio
Volontario Europeo; Gioventù per l'Europa:
Scambi di Giovani, Iniziative Gioventù;
Strutture di Sostegno per i Giovani)
"Leonardo da Vinci" (formazione lavoro:
mobilità e progetti pilota).
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actions
Xena promotes projects and activities
mainly within the frame of European
Programmes – such as “Youth in
Action” (Voluntary Social Service; Youth
for Europe: Youth Exchange, Youth
Initiatives; Supporting Structires for
Youth), “Leonardo da Vinci” (professional
training: mobility and pilot projects).

