
Il progetto “Mediare.com. - Percorsi di 
comunità attraverso la mediazione” è inizia-
to lo scorso agosto e si concluderà a fine 
giugno, sviluppandosi nei Comuni di Vene-
zia e Padova e affrontando il tema 
dell’abitare nei territori urbani a forte con-
centrazione di persone immigrate, in 
un’ottica di continuità e ampliamento alle 
attività realizzate nel precedente progetto 
“Altrimenti nella città”. 

In particolare, si è lavorato in alcune aree 
cittadine “problematiche” per dinamiche di 
convivenza e di conflitto, e in questo senso 
la partecipazione di un partenariato vasto 
ed eterogeneo ha garantito la realizzazione 
di numerose azioni diverse di mediazione e 
di promozione di comunità.
Ora, dopo due anni di lavoro, è il momento 
di fare il punto sui risultati di questi progetti, 
raccogliendo e rielaborando stimoli e pro-
poste. 

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Euro-
pea e dal Ministero dell’Interno attraverso il 
Fondo europeo per l’integrazione dei citta-
dini dei paesi terzi ed è coordinato dal 
Comune di Venezia.

Per informazioni: 
www.progettomediazione.it

Progetto Mediare.com

Accoglienza e registrazione dei parteci-
panti
 
Saluti del Vicesindaco del Comune di 
Venezia Sandro Simionato e dei 
rappresentanti delle istituzioni

Presentazione delle attività progettuali 
a cura del responsabile di progetto 
Gianfranco Bonesso

Presentazione ricerca sullo spazio pub-
blico a cura del prof. Marcello Balbo/ 
dott.ssa Elena Ostanel (Università 
IUAV)

Presentazione report supervisione 
mediazione abitativa a cura del prof. 
Vincenzo Romania (Università degli 
Studi di Padova)

Coffee Break

Raccolta e rilancio degli spunti emersi 
in occasione della presentazione delle 
attività. Discussant dott. Luca Rossetti 
(Metodi, Milano)

Tavola rotonda con i partner e discus-
sione con il pubblico
Modera e coordina dott Luca Rossetti.

Chiusura lavori mattinata

Buffet

PROGRAMMA
MATTINA POMERIGGIO

INFORMAZIONI

9.00

9.30-10.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-13.15

13.15-13.30

13.30-14.30

14.30 - 14.45

14.45-15.30

15.30-16.15

16.15-16.45

16:45

Presentazione generale del lavoro 
www.parteciparelacitta.it a cura 
del fotogiornalista Aldo Pavan

Presentazione e visione di una 
selezione dei video realizzati nel 
Quartiere Piave e interventi di ope-
ratori / cittadini coinvolti

Presentazione e visione di una 
selezione dei video realizzati nel 
Quartiere Cita e interventi di opera-
tori / cittadini coinvolti

Raccolta stimoli e chiusura rispetto 
alla realizzazione e all'uso di uno 
strumento come il video partecipa-
to -dott.ssa Valentina Bonifacio 
Università Ca’ Foscari, Venezia

Chiusura lavori

Il progetto FEI “Mediare.com” e il territorio: 
risultati, stimoli e proposte

Il sito: parteciparelacitta.it: com’è stato 
realizzato e come si può utilizzare

Servizio Immigrazione e Promozione
dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo
telefono 041-2747411
e-mail: cittadinistranieri@comune.venezia.it
sito: www.comune.venezia.it/immigrazione



La cattedra UNESCO “Social and Spatial 
Inclusion of International Migrants: urban policies 
and practices" dell'Università Iuav di Venezia 
svolge un lavoro di ricerca a livello internazionale 
sulle relazioni tra migrazioni internazionali e 
politiche urbane, in un'ottica di promozione della 
città interculturale.

L’Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione 
del Comune di Padova promuove percorsi di 
accoglienza e di integrazione per favorire una 
piena fruizione dei diritti di cittadinanza, nel 
rispetto dei principi di solidarietà e pari opportu-
nità.

L’obiettivo de Il Villaggio Globale è quello di 
promuovere un positivo inserimento abitativo 
delle persone nel territorio con un’elevata atten-
zione all’integrazione nel tessuto sociale. La 
cooperativa gestisce 40 appartamenti, tre 
sportelli casa e uno sportello di mediazione 
abitativa.

La cooperativa sociale Il Sestante dal 2005, si 
occupa prevalentemente di: accoglienza e 
reinserimento sociale (lavorativo e abitativo) di 
rifugiati e richiedenti asilo e immigrati in stato di 
difficoltà all’interno di appartamenti, mediazione 
sociale dei conflitti (abitativi e di comunità). 

Cooperativa sociale di mediatori linguistico 
culturali formati. Collabora in un’ottica intercul-
turale attenta ai bisogni di accoglienza di minori, 
adulti e famiglie immigrati con i servizi socio-
educativo, socio-sanitario, scolastico, sociale 
culturale e penale del territorio.

La soc. coop. MagVenezia opera da 20 anni nel 
veneziano nel campo della finanza mutualistica 
e solidale e dell’economia solidale, promuoven-
do la cultura di un’economia che abbia al centro 
l’uomo e l’ambiente. Si occupa di: microcredito 
sociale; accompagnamento e consulenza per 
cittadini con difficoltà finanziarie ed eccessiva-
mente indebitati (Sportello SEI); alfabetizzazione 
finanziaria.

PARTNER: CAPOFILA
Comune di Venezia

Il Servizio, nato nei primi anni ’90 ha l’obiettivo di 
fornire una accoglienza rispettosa degli immigrati 
e delle loro famiglie nel nostro comune, garanten-
do loro attività di supporto e orientamento. Inoltre 
si propone di sensibilizzare operatori, cittadini e 
istituzioni sul tema dell’immigrazione.

Etam - Animazione di Comunità e Territorio è un 
servizio del Comune di Venezia che promuove e 
sviluppa processi di partecipazione delle comuni-
tà territoriali, attraverso interventi di consulenza e 
di sostegno ai gruppi di cittadini, con gli obiettivi di 
migliorare la qualità della vita e di promuovere a 
livello locale forme di cittadinanza attiva.

INFORMAZIONI
Servizio Immigrazione e Promozione
dei Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo

Telefono 041-2747411
e-mail: cittadinistranieri@comune.venezia.it
sito: www.comune.venezia.it/immigrazione

Servizio Immigrazione e
Promozionedei Diritti di
Cittadinanza e dell’Asilo

EVENTO FINALE
15 GIUGNO 2012

VENEZIA, CA’ BADOER, AULA TAFURI
SAN POLO 2468

Vicino alla scuola grande di San Giovanni Evangelista

Progetto: MEDIARE.COM
Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi

Comune di Venezia
Direzione Politiche Sociali,

Partecipative e dell’Accoglienza

Progetto cofinanziato da:

UNIONE
EUROPEA


