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Cerimonia dell’accoglienza, Padova 13 Dicembre 2009

Padova è una città in movimento, una città che cambia ogni giorno. 
Quest’anno, con questa Cerimonia dell’accoglienza diamo il benve-
nuto a 9.173 nuovi cittadini residenti, di cui circa la metà di origine 
straniera provenienti da più di 70 Paesi diversi, che portano la no-
stra popolazione a superare i 213.000 abitanti. Nuovi cittadini che 
per noi significano nuove opportunità: di conoscenza, di sviluppo, 
di crescita.

Ci piace pensare che i “nuovi padovani” ci aiuteranno a costruire 
una città in cui si vive meglio, sicura e solidale, accogliente e sere-
na, dove tutti possono realizzare il proprio progetto di vita. Contia-
mo sul contributo di tutti  per sostenere lo sforzo quotidiano di co-
struire percorsi in cui diritti e doveri corrono una staffetta animata 
dal rispetto e dalla capacità di vivere insieme tra persone e culture 
diverse.

Padova è una città media in cui si vivono dinamiche metropolita-
ne contemporanee che spesso generano contraddizioni alle quali 
vanno trovate risposte adeguate. Noi vogliamo una Padova in cui 
le nuove generazioni siano contente di vivere e la nostra azione si 
muove in questa direzione.

Con questo pensiero vi accogliamo e vi diamo il benvenuto con-
sapevoli che questi sono obiettivi comuni, che insieme potremo 
raggiungere.  

Il Sindaco

Flavio Zanonato
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PERCORSI: UN PROGETTO CHE PENSA ALLA PADOVA DI DOMANI

“PERCORSI” … percorsi di cittadinanza che si snodano attraverso i pensieri e le 
immagini scattate dalle nuove generazioni nella Padova che cambia, che è già cam-
biata, e che oggi accoglie gli oltre 9000 nuovi residenti di questa città, di cui quasi la 
metà sono di origine straniera.

“PERCORSI” … percorsi faticosi di giovani, di nuovi cittadini che cercano di co-
struire una città in cui si viva meglio, sicura e solidale, accogliente e serena, capace 
di accogliere tutti coloro che, nella consapevolezza dei propri diritti e doveri, sappiano 
vivere insieme nel reciproco rispetto, anche e soprattutto tra culture tra loro diverse.

Le fotografie commentate su questa breve pubblicazione, prodotta in occasione 
della Cerimonia di Accoglienza dei nuovi cittadini residenti a Padova, sono il frutto an-
cora parziale del lavoro con ragazzi di origine italiana e straniera, che studiano negli 
istituti scolastici, vivono nei  quartieri o frequentano le strade del nostro territorio.  

Il Photovoice è un metodo capace di dare voce a questi giovani, spesso esclusi dai 
processi decisionali, offrendo loro la possibilità di mostrare, attraverso le immagini 
fotografiche, la loro visione della comunità locale, delle risorse in essa presenti, dei 
problemi maggiormente sentiti e delle modalità più efficaci per risolverli.

Il Progetto “PERCORSI d’integrazione nelle scuole e nel territorio per prime e 
seconde generazioni”, cofinanziato dal Ministero dell’Interno a valere sui Fondi Lire 
UNRRA 2008, di cui è capofila il Comune di Padova, Settore Gabinetto del Sindaco 
- Unità di Progetto Accoglienza ed Immigrazione, coinvolge la Provincia, Enti Locali, 
Università e Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione, Organizzazioni Sindacali, As-
sociazioni e Cooperative Sociali con l’obiettivo di facilitare l’integrazione, il dialogo 
ed il confronto all’interno delle nuove generazioni tra i ragazzi di “prima e seconda 
generazione” (ovvero figli dei cittadini di origine straniera arrivati da poco o nati in 
Italia) ed i loro coetanei italiani.

In questa cornice si inseriscono attività di sostegno all’apprendimento della lin-
gua italiana, azioni di orientamento scolastico e lavorativo, interventi di counselling, 
laboratori, luoghi e momenti di aggregazione, di gioco, di condivisione di spazi e di 
idee atti a favorire l’espressione e la circolazione di una cultura condivisa della cittadi-
nanza tra soggetti con diversa provenienza culturale ma con un comune orizzonte. 

AZIONI

• corsi di lingua italiana nelle scuole e nei comuni e servizi di sostegno all’ accoglien-
za ed all’integrazione scolastica e sociale (2450 ore di interventi) 
•  creazione di uno spazio di consulenza in materia di diritto al lavoro, orientamento 
ed  inserimento lavorativo (900 ore di orientamento e 80 incontri nel territorio della 
Provincia di Padova)
• laboratori creativi interculturali, luoghi e momenti di aggregazione, di gioco, di con-
divisione di spazi e di idee (15 attività laboratoriali, 1340 ore di attività)



Irina  Irina: Sono venuta per studiare e quindi io adesso devo studiare di 
più che gli altri italiani..In primo luogo la lingua, la grammatica..Non rie-
sco a studiare tutto, non ce la faccio, ho paura di non riuscire a fare tutto..
Impegnarsi, impegnarsi e un’altra volta impegnarsi! Tutti i giorni, fare di 
tutto per essere accettata. Che fatica!
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Estefania Questa sono 
io, e ho messo questa 
foto, perché è cosi che 
mi piace essere; una ra-
gazza attiva, sveglia e so-
prattutto contenta di se 
stessa e di quello che fa, 
e sprattutto, sempre ar-
rivando alla fine di quello 
che si propone!!!

Irina Ci sono momenti 
in cui vorrei scappare in 
un luogo dove io faccio 
parte di tutto e tutto fa 
parte di me…Tranquilli-
tà…Lontano dai luoghi 
dove non mi sento più 
me stessa, dove sono in-
direttamente costretta a 
recitare sul palco “Italia”. 
Lontano dai luoghi dove 
sento che la mia parola è 
come se non valesse più niente, dove mi sento così estranea, anche se ci 
sono tanti intorno a me. Ma ci sono momenti in cui vorrei essere sempre 
con loro, con i miei amici, anche se li ho conosciuti da qualche mese. Loro 
sono tutti come me: con loro a scuola, fuori dalla scuola o stare sempli-
cemente a casa...

Victoria Non sono nel 
mio Paese, sono in Italia. 
Sono straniera all’interno 
delle mie stesse mura. Ma 
non sono da sola, perchè 
esistono molte altre cose 
che possono farmi sentire 
speciale, cose che for-
mano un mio mondo, un 
mondo immaginario sen-
za stranieri e ostacoli.
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Irina Come gli alberi in 
autunno perdono le foglie, 
così io perdo qualcosa 
di me..Da quando sono 
venuta qui perdo anche la 
sicurezza di parlare.

Nadejda Ma esiste la li-
bertà di parola veramen-
te? 
La libertà di parola è co-
munque un diritto per 
tutti, però io mi sentivo di 
non aver questo diritto di 
parlare. Non mi sentivo di 
avere diritto di dare una 
mia opinione, dovevo ade-
guarmi.. Accettare contro 
la mia volontà.. Dovevo 
accettare tutto. 
Ora vorrei far capire ve-
ramente che anche se la 
gente viene in Italia ha 
comunque un passato 
dietro, che magari ha sof-
ferto tanto..Quindi non 
giudicare all’apparenza.



Victoria  Questo è un muro fatto da 
sassi, se togliamo qualcuno di questi 
sassi, il muro crolla..Così siamo noi, an-
che se siamo stranieri , facciamo parte 
di questa società, senza di me sarebbe 
diverso. 
Grandi o piccoli, fragili o meno, siamo 
comunque parte di un sistema. Senza 
uno qualsiasi di noi il muro crolla, per 
questo siamo tutti uguali e il nostro 
scopo è comune: sostenerci l’un l’altro 
senza mettere in disparte nessuno. 



Irina Irina: Una lotta continua, ma non basta mai. Ci sono porte che per noi 
stranieri saranno sempre chiuse!!! A volte chiuse anche da coloro che dicono 
di essere contro il razzismo. 

Anche se saremo accettati da qualcuno, ci sarà qualcuno che ci guarderà in 
un brutto modo. Anche per fare i documenti ci guardano male quando vai in 
Questura.

Victoria: Dappertutto ci sono persone buone, ne ho trovate dappertutto. Io 
potrei dire che non sempre sono chiuse le porte, le possiamo anche aprire.
Irina: Dipende dalla gente

Victoria: Se non si aprono, le apro io..
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Edona Ognuno di noi pos-
siede un bene prezioso, un 
qualcosa che è quasi indi-
spensabile per la nostra vita, 
l’elemento fondamentale 
che condiziona, in qualche 
modo, la nostra quotidiani-
tà: l’amicizia. L’amicizia e’ un 
elemento fondamentale per 
me e proprio per questo ho 
scelto questa foto perchè 
fa capire la libertà e l’amore 
che c’e’ in ognuna di noi. 

Sarah Jane Beh..questa 
è la mia compagnia filip-
pina.. :-) sono i miei veri 
amici. Non tutti sanno par-
lare l’italiano molto bene 
perché alcuni sono arrivati 
qui in Italia da pochi anni. 
Infatti a volte mentre sto 
con loro mi sento stranie-
ra più io di loro, mi sen-
to diversa culturalmente 
perché sono una dei pochi 
che è cresciuta qui ma soprattutto parlare bene l’italiano.

Sonilda e Jonilda Io con 
mia sorella sono venuta con 
il ricongiungimento familia-
re..Il nostro papà ha fatto 
il ritiro di tutta la famiglia, 
non abbiamo avuto proble-
mi tutte e due.. Dal primo 
giorno in cui siamo venute 
in Italia siamo sempre state 
in regola con i documenti. 
Ma mia zia ad esempio, è 

venuta qui 18 anni fa..E’ venuta con la sua bambina e suo marito e non ave-
vano i documenti, sono stati 3 anni senza documenti, ma comunque la bam-



Natascia Qui siamo ritratte 
io, Jessica e Sofia (Cin Cin per 
gli amici ;-)). Con loro condi-
vido maggior parte delle mie 
giornate e ci confrontiamo a 
vicenda. Chiediamo spesso 
a Sofia di spiegarci qualcosa 
riguardo la millenaria cultura 
cinese e noi le spieghiamo ciò 
che non sa sulla nostra.

bina andava a scuola.. Dopo 3 
anni hanno avuto i documenti, 
adesso hanno anche il passa-
porto..Io non riesco a capire 
quelle persone che dicono che 
non è giusto che una persona 
studi se non ha il permesso di 
soggiorno. Ogni persona ha il 
diritto di studiare. Non vuol dire 
che una persona non vuole ri-
spettare le regole, se non ha il 

permesso di soggiorno, ad esempio ci sono problemi di Stato che non glielo 
danno per burocrazia. Ma non vuol dire che quella persona che non ce l’ha 
non vuole rispettare le regole, perché non tutto dipende da lui..Prendo l’esem-
pio di mia zia, non è che lei non ha voluto il pds, ma per discorsi di burocrazia 
che sempre durano..troppo.



Chiara  La mia stanza colorata e quella nera di mio fratello. All’inizio mi sono 
fatta influenzare un po’ da mio fratello che era uno skinhead che odiava ebrei, 
questo e quell’altro. Picchiava solo la gente lui, picchiava solo gli stranieri. 
Adesso ha 22 anni, ma (lo faceva n.d.r.) quando ne aveva 16. Mi sono fatta 
influenzare, l’avevo presa come una moda all’inizio..Non riguardo ai vestiti, 
ma al modo di pensare..Ad esempio con questi motti: “fuori dall’Italia, l’Italia 
agli italiani..Boia chi molla”.. Però io parlavo anche con gli stranieri..
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Gabriele Questa foto raffigu-
ra un luogo d’incontro tra cul-
ture ed età diverse. Secondo 
me l’incontro tra bambini di 
diverse culture è prezioso, 
perché il razzismo non viene 
applicato dai bambini, loro 
non mettono malizia in ciò 
che fanno.

Daniel La foto rappresenta 
una scritta in inglese che tra-
dotta significa “Razzismo”. 
L’immagine vuole esprimere il 
rifiuto netto di comportamen-
ti razzisti che purtroppo colpi-
scono quasi tutte le persone 
straniere e di cui anche alcuni 
di noi sono stati vittime.

Daniel Nell’immagine si ve-
dono due mani unite. La foto 
rappresenta il legame di ami-
cizia tra due persone che ap-
partengono a culture diverse.
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Eduard In questa foto si 
può vedere una persona 
di colore seduta in fondo 
ad un autobus distanzia-
ta da tutti gli altri che si 
spostavano in avanti. Con 
questa foto io volevo far 
capire che c’e la discrimi-
nazione fra di noi e perfi-
no sui mezzi pubblici.

Vlad Nella foto si possono 
osservare due ragazzi, uno 
bianco e uno di colore che 
lavorano ad uno stesso pro-
getto. Grazie a interessi e 
passioni comuni può esserci 
uno scambio di esperienza 
e conoscenza tra persone di 
origini diverse.
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Alcuni studenti, a seguito delle riflessioni emerse nei laboratori photovoice, 
hanno proposto le seguenti iniziative:

 “Didascalie in lingua” per la mostra finale, impegnandosi in prima persona 
nelle traduzioni.

“Spazio di conoscenza” da svolgere a gennaio 2010 presso l’istituto scolasti-
co. La proposta consiste nel dedicare alcune ore dell’attività scolastica alla 
conoscenza di altre culture, i protagonisti saranno gli alunni delle classi di 
appartenenza dei partecipanti Photovoice.

Giornata evento, “Sport e cultura”, occasione per stare insieme, dire no al 
razzismo e divertirsi. Per dar voce ad un’altra tematica emersa dal proget-
to, quale “Il cibo come momento d’incontro e conoscenza di altre culture” 
i partecipanti vorrebbero concludere la giornata con un buffet multietnico 
autoprodotto. Come proposto dall’istituto scolastico, tale evento potrebbe 
svolgersi in occasione della giornata dell’arte prevista per maggio 2010. 

Eduard Una persona di colore seduta in fondo ad un autobus distanziata da 
tutti gli altri che si spostavano in avanti. La discriminazione è fra di noi e per-
fino sui mezzi pubblici. 
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INFO

Coordinamento Progetto Percorsi
Coop Sociale Il Sestante - Padova

Segreteria Tel  0498025316    Fax  0498035672
e-mail: tuninettr@coopilsestante.it                                 

 

Responsabile Progetto:
Settore Gabinetto del Sindaco

Unità di Progetto Accoglienza ed Immigrazione 
Comune di Padova

Segreteria  Tel  0498205093 - 5291   Fax  0498205277
e-mail: ferrandinoa@comune.padova.it                           
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