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Orizzonti cooperativa sociale nasce nel 
2003 da un gruppo di mediatori cultu-
rali, facilitatori linguistici e psicologi.
Il focus è la promozione delle relazio-
ni interculturali e dell’integrazione 
sociale centrata sulla persona.

La cooperativa sostiene l’interesse 
generale della comunità attraverso 
servizi educativi, sociali e culturali in 
risposta ai bisogni di inserimento ed 
integrazione di adulti, famiglie, minori 

e giovani di nazionalità italiana e stra-
niera. 

Inoltre, promuove l’interscambio tra 
culture “altre” attraverso progetti cen-
trati sulle necessità di persone che, an-
che a causa della loro diversità cultu-
rale, si trovano a vivere in condizione di 
vulnerabilità, svantaggio ed emargina-
zione, con l’obiettivo di promuoverne 
l’autonomia, l’integrazione sociale e 
la crescita culturale.

PRESENTAZIONE
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ÉQUIPE

pag.4

L’équipe di Orizzonti cooperativa
è composta da

40

16

6

10
operatori specializzati nell’accoglienza 
dei richiedenti protezione internazionale 
(referenti per le aree accoglienza, legale, 

sanitaria, formativa)

psicologi psicoterapeuti 
transculturali

(Centro Clinico Papalagi)

mediatori linguistico-interculturali
che coprono la maggior parte delle
lingue parlate dai migranti in Italia

 insegnanti specializzati in 
didattica dell’italiano



ACCOGLIENZA
Accoglienza richiedenti

protezione internazionale
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Orizzonti cooperativa è impegnata nell’accoglienza dei richiedenti protezione in-
ternazionale:
>> dal 2008 SPRAR del Comune di Padova (Progetto Rondine) 
>> dal 2015 SPRAR del Comune di Cadoneghe e dal 2018 del Comune di Vigonza 
>> dal 2015  CAS Accoglienza straordinaria prefettizia (Progetto SAMBA)

Servizi
Attraverso un’ equipe multidisciplinare spe-
cializzata, Orizzonti fornisce ai beneficiari in 
accoglienza SPRAR e CAS i seguenti servizi 
integrati:
>> corsi di lingua italiana
>> laboratori di educazione civica
>> orientamento e assistenza legale
>> educazione sanitaria e accompagna-
mento ai servizi sociosanitari
>> accompagnamento al lavoro tramite 
l’accesso a corsi professionalizzanti, tirocini 
lavorativi, apprendistati
>> sostegno psicologico transculturale
Lo scopo è sostenere i beneficiari facilitan-
done il percorso di autonomia verso una in-
tegrazione e inserimento nella società.

Sportello RAR
Dal 2008 gestisce lo Sportello Rar, su 
incarico del Comune di Padova, in col-
laborazione con la Caritas diocesana, la 
Questura e la Prefettura.

Si tratta di un servizio dedicato ai ri-
chiedenti asilo e rifugiati che offre atti-
vità di informazione e counseling sulle 
procedure d’asilo e segretariato sociale 
per l’espletamento delle relative pra-
tiche  amministrative (preparazione 
colloquio Commissione Territoriale, ri-
congiungimento familiare, domande di 
rimpatrio...).
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MEDIAZIONE
INTERCULTURALE

I mediatori di Orizzonti cooperativa 
operano in diversi progetti e contesti, 

e sono fondamentali per una reale 
comprensione linguistica e culturale
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lavorano con i minori non accompagnati e 
adulti in situazione di disagio, in stretta colla-
borazione con i servizi sociali

facilitano la relazione tra il cittadino straniero 
e i Servizi del territorio (Questura, Distretti sa-
nitari, uffici comunali, Tribunale…)

lavorano all’interno delle scuole per facilitare 
l’integrazione scolastica con colloqui multilin-
gue e percorsi di educazione interculturale

accompagnano i richiedenti e i titolari di pro-
tezione internazionale in tutte le tappe del 
loro percorso

affiancano gli psicologi del centro Papalagi 
durante i colloqui transculturali



SCUOLA 
DI ITALIANO

Facilitazione linguistica
La facilitazione linguistica consiste nel far conoscere agli studenti una nuova lingua 
con cui vivere, lavorare, confrontarsi, crescere. I nostri corsi sono rivolti a minori e 
adulti di ogni nazionalità e si basano sulle teorie e le esperienze dell’approccio uma-
nistico-affettivo e dell’approccio comunicativo. Si parte dalle caratteristiche personali 
di ogni studente, e costruendo un rapporto docente-allievo non direttivo, evitando 
così fattori ansiogeni e favorendo l’autonomia nell’apprendi-
mento. Gli insegnanti, tutti specializzati nella didattica dell’ita-
liano, diventano dei facilitatori dell’apprendimento, in grado di 
progettare ed adattare i percorsi e i relativi materiali didattici. 

Scuola di italiano
Attiva dal 2016, la scuola di Italiano per adulti organizza cor-
si di lingua per ogni livello linguistico QCER. Le classi sono 
composte da un massimo di 15 alunni, e ci si può iscrivere in 
qualsiasi momento dell’anno. Vengono proposti corsi per le 
certificazioni di lingua, per la patente di guida e per il lavoro.

Laboratori di italiano nelle scuole
Orizzonti collabora con scuole di ogni ordine e grado con laboratori linguistici rivolti 
ad alunni neo-arrivati o con difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana. 
Si creano percorsi di apprendimento seguendo i livelli linguistici QCER per agevo-
lare gli studenti nello studio a casa delle materie scolastiche e nella preparazione 
degli esami di terza media.
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SPORTELLO POLARIS
ORIZZONTI INFORMA

Orizzonti promuove POLARIS, 
uno sportello gratuito aperto alla 

cittadinanza tutta presso la propria 
sede il mercoledì pomeriggio.

Le consulenze offerte sono:

>>  orientamento ai servizi del territorio

>>   accoglienza e accompagnamento di famiglie 

 e minori stranieri nelle pratiche di iscrizione scolastica

>>   supporto all’accesso al mondo del lavoro 

 (corsi di formazione professionalizzante, tirocini, 

 borse lavoro, apprendistati etc.)

>>   consulenza su aspetti legali e burocratici 

 per cittadini stranieri
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PAPALAGI
CENTRO CLINICO TRANSCULTURALE

Papalagi è un centro clinico transcul-
turale.  Nasce nel 2018 per promuove-
re l’approccio transculturale e fornire un 
servizio specializzato nell’identificazio-
ne e nel trattamento del disagio nella 
popolazione di richiedenti protezione 
internazionale, rifugiati e migranti.
In questo momento di (forte) interroga-
zione politica e sociale sul tema dell’im-
migrazione, psicoterapeuti e operatori 
sociali sono chiamati a mettere a dispo-
sizione della società esperienza e pro-
fessionalità, per una “transculturazione” 
costruttiva e il più serena possibile.

Il centro ha le seguenti strutture:

>> Polo clinico per i beneficiari e per gli 
operatori di enti pubblici e privati.

>> Polo per la Ricerca e la Documenta-
zione in collaborazione con Università. 

>> Polo per la formazione/supervi-
sione e aggiornamento dei mediatori 
ed operatori dell’accoglienza.

La formazione dei professionisti tiene 
conto della dimensione:
>> Culturale
>> Linguistica
>> Sociale
integrata nella declinazione soggettiva 
(OMS), di ogni singola persona che ha la-
sciato il proprio Paese ed è impegnata a 
(ri)definire il proprio percorso migratorio.

Un team di psicologi, psicoterapeuti, 
psichiatri, antropologi, counselor, ope-
ratori del settore sociale e mediatori è 
in grado di offrire:

>> Valutazione, diagnosi e trattamen-
to clinico dei beneficiari.

>> Competenza interculturale per 
rispondere ai bisogni e alle richieste 
educative, sociali, legislative ed atti-
nenti alla salute psicofisica.

>> Un lavoro di prevenzione della sa-
lute mentale dei beneficiari attraverso 
un lavoro di ricerca attiva individuale 
e/o sui gruppi.

>> Supervisione per le équipe coinvol-
te nel lavoro dell’accoglienza.
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FORMAZIONE
INTERCULTURALE

Orizzonti organizza dal 2017 un corso 
annuale di formazione e approfondi-
mento per mediatori interculturali, che 
punta a fornire strumenti e competen-
ze utili nello svolgimento della profes-
sione.
Ad oggi, il corso è stato seguito da più 
di più di 120 mediatori.

Orizzonti promuove formazioni speci-
fiche per operatori sociali e insegnan-
ti, con un’attenzione alla dimensione 
multiculturale delle criticità che pos-
sono incontrare. La conoscenza e la 
consapevolezza di sistemi culturali “al-
tri” possono permettere di affrontare in 
modo più costruttivo le eventuali diffi-
coltà rilevate in ambito educativo e/o 
sociale dai professionisti coinvolti.
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Orizzonti progetta incontri, corsi, gior-
nate di studio aperti a tutti coloro, 
addetti ai lavori e non, che vogliano 
approfondire tematiche legate all’in-
terculturalità.
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PROGETTO 
CARCERE
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Dal 2004 Orizzonti è attiva con uno sportello di ascolto presso la Casa Circon-
dariale e la Casa di Reclusione di Padova, mettendo la propria professionalità al 
servizio sia dello straniero detenuto e delle sue necessità, sia dei dipendenti del 
Sistema Penitenziario.

In entrambi i contesti, i mediatori intervengono per garantire una comprensione 
linguistica e culturale efficace.

All’interno della Casa di Reclusione, i mediatori:

>>  affiancano i volontari dei gruppi di ascolto

>>  garantiscono la comprensione linguistica e, di conseguenza,

  l’accesso dello straniero ai giornali e ai testi della biblioteca

>> affiancano i professionisti dello Sportello di Promozione 

 alla Salute

In Casa Circondariale, i mediatori linguistico-culturali rispondono alle istanze dei 
detenuti stranieri relativamente a questioni amministrative e burocratiche e ge-
stiscono i contatti con i familiari degli stessi.

Orizzonti organizza inoltre formazioni specifiche per il personale e i volontari degli 
Istituti su temi relativi all’intercultura. 
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Letture animate e 
laboratori interculturali
I mediatori coinvolgono bambini dai 4 anni in su 
proponendo letture in italiano e in lingua stranie-
ra che parlano di amicizia, differenze, integrazione, 
punti di vista diversi, stimolando la creatività e l’e-
laborazione attiva dei temi attraverso laboratori e 
attività.

Aperitivi interculturali
In un contesto disteso e informale, il mediatore 
coinvolto racconta un po’ di sé e della situazione 
del proprio Paese di origine, lasciando spazio al 
dialogo e al confronto con chiunque sia interessa-
to a partecipare.

Biblioteca interculturale
Pensando ad un pubblico di lettori giovani e giovanissimi, Orizzonti ha iniziato 
a collezionare libri che parlano di altri mondi e culture, ma anche testi in lingue 
straniere (arabo, francese, cinese…). Da qui è nato il progetto di una biblioteca 
interculturale di quartiere, che diventi un luogo di riferimento per lo scambio reci-
proco tra cittadini di diversa provenienza e di tutte le età, promuovendo l’accesso 
collettivo al libro e alla conoscenza.  

ANIMAZIONE
TERRITORIALE
INTERCULTURALE

Orizzonti promuove la partecipazione 
e il coinvolgimento attivo del territorio 
e dei suoi abitanti, attraverso iniziative 
rivolte a grandi e piccoli per la cono-
scenza e lo scambio tra diverse culture.
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Via Bernina, 1 • 35135 Padova

+39 049 663400

info@orizzonticoop.it

amministrazione@orizzonticoop.it

PEC  orizzonticoop@pec.confcooperative.it

www.orizzonticoop.it

orizzonticoop

Recapiti e contatti



www.orizzonticoop.it


