
  

Cena delle Aziende 14/07/2010

La Comunità Parrocchiale di S. GiulianaLa Comunità Parrocchiale di S. Giuliana
in Pieve di Curtarolo (PD)in Pieve di Curtarolo (PD)

In collaborazione conIn collaborazione con

Vi danno un cordialeVi danno un cordiale
BENVENUTOBENVENUTO



  

BENVENUTI

ALLA CENA DELLE AZIENDE 2010ALLA CENA DELLE AZIENDE 2010

Una serata a tavola, per parlare, confrontarsi, 
condividere i nostri Progetti 

e continuare un cammino INSIEME



  

ATTIVITÀ SVOLTE 200910

A metà Luglio 2009, nel A metà Luglio 2009, nel 
l’ambito della tradizionale l’ambito della tradizionale 
Sagra della Sagra della “Madonna del “Madonna del 
Carmine” Carmine” si è svolta la Cena si è svolta la Cena 
delle Aziende che ha visto la delle Aziende che ha visto la 
partecipazione di circa 30 partecipazione di circa 30 
Aziende, molte con i loro Aziende, molte con i loro 
dipendenti, per un totale di dipendenti, per un totale di 
170 persone.170 persone.  A CENA CON LE AZIENDE



  

Presentazione Mostra Aziende

Durante la cena, oltre al piacereDurante la cena, oltre al piacere
di ritrovarsi, è stata colta l'occa- di ritrovarsi, è stata colta l'occa- 
sione per presentare in ante-sione per presentare in ante-
prima la prima la 6.a MOSTRA DELLE 6.a MOSTRA DELLE 
AZIENDE,AZIENDE,  che abbiamo voluto  che abbiamo voluto 
dedicare all'dedicare all'analisi di un tema di analisi di un tema di 
grande attualità :    grande attualità :    
torio”.

“EMIGRAZIONE-IMMIGRAZIONE : 100 ANNI DI STORIAEMIGRAZIONE-IMMIGRAZIONE : 100 ANNI DI STORIA”



  

3-6 Ottobre : Sala Forum3-6 Ottobre : Sala Forum  

Mostra delle Aziende VI.a  EdizioneMostra delle Aziende VI.a  Edizione

Alla Mostra hanno partecipato ben 46 Aziende Locali e al Alla Mostra hanno partecipato ben 46 Aziende Locali e al 
centro dell'attenzione abbiamo portato un tema di centro dell'attenzione abbiamo portato un tema di 
grande interesse e quanto mai attuale :  grande interesse e quanto mai attuale :                                

““EMIGRAZIONE IMMIGRAZIONE EMIGRAZIONE IMMIGRAZIONE 
100 ANNI DI STORIA”100 ANNI DI STORIA”



  

Mostra delle Aziende VI.a  EdizioneMostra delle Aziende VI.a  Edizione  

Relatori : Don  Elia Ferro, (Pastorale Migrantes)  un Sin-
dacalista, un imprenditore Locale, Sabbatini Carlo,  una 
Docente Enaip e un nostro ex emigrante, Mario Martin, che 
ha raccontato la sua esperienza di vita all’estero.  Tra i 
partecipanti, in sala, numerosi immigrati ed esponenti del 
mondo del Lavoro e della Scuola.



  

CONVEGNI 20092010CONVEGNI 20092010

31 ottobre 200931 ottobre 2009 :                  :                 
L’L’OsservatorioOsservatorio  ha prestato  ha prestato 
la sua collaborazione in oc-la sua collaborazione in oc-
casione del Convegno orga-casione del Convegno orga-
nizzato dagli amici nizzato dagli amici (sempre (sempre 
molto attivi e presenti)molto attivi e presenti)  del  del 
Gruppo Missionario della Gruppo Missionario della 
Comunità di S. Giuliana, per Comunità di S. Giuliana, per 
ricordare il martirio del ns. ricordare il martirio del ns. 
P. Bernardo Longo.P. Bernardo Longo.



  

L'Etica nel Mondo del LavoroL'Etica nel Mondo del Lavoro

21 Novembre 2009 21 Novembre 2009 : c/o la Sa-: c/o la Sa-
la S. Francesco, si è svolto un la S. Francesco, si è svolto un 
Convegno Convegno (auspicato dal ns. (auspicato dal ns. 
Vescovo)Vescovo)  sul tema :  sul tema : “L'Etica “L'Etica 
nel mondo del lavoro e della nel mondo del lavoro e della 
scuola”scuola”  Il Convegno ha regi- Il Convegno ha regi-
strato una buona partecipa-strato una buona partecipa-
zione ed è stato condotto con zione ed è stato condotto con 
la solita maestrìa da Donla solita maestrìa da Don Marco  Marco 
CagolCagol, Resp.le diocesano della , Resp.le diocesano della 
pastorale Sociale e del Lavoropastorale Sociale e del Lavoro..



  

. . . l'Etica nella Scuola. . . l'Etica nella Scuola

Altri relatori intervenuti : il Altri relatori intervenuti : il 
Preside del Liceo Scientifico Preside del Liceo Scientifico 
Fermi Fermi Prof. GaliazzoProf. Galiazzo  e la Prof.  e la Prof. 
Patrizia TolotPatrizia Tolot. Tra i presenti ab-. Tra i presenti ab-
biamo registrato con piacere la biamo registrato con piacere la 
presenza di un gruppo di Allievi presenza di un gruppo di Allievi 
dell' ITIS Rolando da Piazzola e dell' ITIS Rolando da Piazzola e 
una classe dell'Istituto Com-una classe dell'Istituto Com-
prensivo di Curtarolo.prensivo di Curtarolo.            



  

Convegno sulle ReligioniConvegno sulle Religioni

26 maggio 201026 maggio 2010 : c/o la Sala polifunzionale S. Francesco si  : c/o la Sala polifunzionale S. Francesco si 
è svolto il Conveè svolto il Conve--gno sul tema:gno sul tema:   “CONOSCERE PER CAPIRE, “CONOSCERE PER CAPIRE, 
RELIGIONI A CONFRONTO”RELIGIONI A CONFRONTO”   L’argomento scelto, è stato mol- L’argomento scelto, è stato mol-
to utile per continuare a sviluppare il dibattito sul tema to utile per continuare a sviluppare il dibattito sul tema 
”EMIGRAZIONE e IMMIGRAZIONE””EMIGRAZIONE e IMMIGRAZIONE”   avviatoavviato  durante la VI.a  durante la VI.a 
Mostra delle Aziende Autunnale.Mostra delle Aziende Autunnale.



  

Convegno sulle ReligioniConvegno sulle Religioni

Relatore del Convegno un brillante Relatore del Convegno un brillante 
Don Giovanni BruseganDon Giovanni Brusegan  che si è sof- che si è sof-
fermato principalmente sull’atteggia-fermato principalmente sull’atteggia-
mento corretto con il quale dobbia-mento corretto con il quale dobbia-
mo porci davanti a Religioni diverse mo porci davanti a Religioni diverse 
dalla nostra. Un pubblico attento e dalla nostra. Un pubblico attento e 
numeroso ha seguito i vari momenti numeroso ha seguito i vari momenti 
della relazione partecipando attiva-della relazione partecipando attiva-
mente al dibattito finale.mente al dibattito finale.



  

Un Riconoscimento Importante

L’Osservatorio sul Territorio di L’Osservatorio sul Territorio di 
Curtarolo, quest’anno ha otte-Curtarolo, quest’anno ha otte-
nuto un riconoscimento impor-nuto un riconoscimento impor-
tante da parte della tante da parte della Regione Regione 
VenetoVeneto  con un contributo so- con un contributo so-
stanzioso, per il suo carattere di stanzioso, per il suo carattere di 
originalità, di ricerca e di aper-originalità, di ricerca e di aper-
tura, già riconosciuto dal Vesco-tura, già riconosciuto dal Vesco-
vo durante la visita pastorale. vo durante la visita pastorale. 



  

Stiamo diventando una APSStiamo diventando una APS

Inoltre, per l'occasione abbiamo Inoltre, per l'occasione abbiamo 
compilato lo statuto dell'compilato lo statuto dell'Asso-Asso-
ciazione di Promozione Socialeciazione di Promozione Sociale  
(APS)(APS)  che sarà registrato come  che sarà registrato come 
da procedura, dopo che sarà da procedura, dopo che sarà 
erogata la seconda tranche del erogata la seconda tranche del 
contributo contributo (la prima è già stata (la prima è già stata 
erogata)erogata). Al 27 gennaio 2010 . Al 27 gennaio 2010 
c’è stata la votazione e la for-c’è stata la votazione e la for-
malizzazione degli incontri del malizzazione degli incontri del 
Comitato Direttivo.Comitato Direttivo.

APS  Associazione di
Promozione Sociale



  

UNA NUOVA INIZIATIVA

Stiamo elaborando ed inserendo i Stiamo elaborando ed inserendo i 
dati per la creazione di un libretto-dati per la creazione di un libretto-
Guida - curato dall'Osservatorio sul Guida - curato dall'Osservatorio sul 
Territorio - con l’elenco completo di Territorio - con l’elenco completo di 
tutte le Aziende e attività Commer-tutte le Aziende e attività Commer-
ciali di Curtarolo suddivise per set-ciali di Curtarolo suddivise per set-
tore. La Guida, oltre ad una breve tore. La Guida, oltre ad una breve 
premessa introduttiva sulle varie at-premessa introduttiva sulle varie at-
tività dell’Osservatorio, conterrà an-tività dell’Osservatorio, conterrà an-
che una pratica piantina di facile che una pratica piantina di facile 
consultazione.consultazione.



  

Quando, dove e come la Guida ?Quando, dove e come la Guida ?

La Guida delle Aziende di Curtarolo La Guida delle Aziende di Curtarolo 
sarà presentata e distribuita in occa-sarà presentata e distribuita in occa-
sione dell'apertura della sione dell'apertura della 7.a MOSTRA 7.a MOSTRA 
DELLE AZIENDEDELLE AZIENDE il  il 3 Ottobre 20103 Ottobre 2010, c(o , c(o 
la Sala Forum. Se qualche Azienda, la Sala Forum. Se qualche Azienda, 
Ditta o Negozio, volesse completare i Ditta o Negozio, volesse completare i 
propri dati, che stiamo inserendo in propri dati, che stiamo inserendo in 
un apposito Data Base un apposito Data Base (Camera di (Camera di 
Commercio) Commercio) con altre info utili sulla con altre info utili sulla 
propria attività, ad es. il Sito, l'e-mail propria attività, ad es. il Sito, l'e-mail 
o anche una foto, basta contattarci : o anche una foto, basta contattarci : 
info@osservatoriocurtarolo.orginfo@osservatoriocurtarolo.org  

Rossi Gino
Via Verdi, 37
35010 Curtarolo  (PD)
Breve descrizione 
Tel./fax  : 049 616160
Sito : www.rossigino.it
E-mail : info@rossigino.it

Azienda 

mailto:info@osservatoriocurtarolo.org


  

Integrazione : prove di dialogo Integrazione : prove di dialogo 

Con il sostegno e la collaborazione Con il sostegno e la collaborazione 
attiva di donattiva di don  Elia Ferro Elia Ferro, , (Resp.le (Resp.le 
Diocesano Migrantes)Diocesano Migrantes)  sono emerse  sono emerse 
diverse idee. Tra queste, vi segna-diverse idee. Tra queste, vi segna-
liamo un incontro di dialogo, liamo un incontro di dialogo, 
scambio e confronto di esperienze scambio e confronto di esperienze 
di Vita di Vita (Focus Group)(Focus Group) tra un gruppo  tra un gruppo 
di residenti e un gruppo  di immi-di residenti e un gruppo  di immi-
grati,  per far emergere le proble-grati,  per far emergere le proble-
matiche dell’integrazione. L'incon-matiche dell’integrazione. L'incon-
tro è stato realizzato con successo tro è stato realizzato con successo 
in data in data 23/0623/06 presso la ns.  Sede. presso la ns.  Sede.



  

“FOCUS GROUP” 

Il 23.06.2010, presso l’Anspi di Pieve di Curtarolo si è Il 23.06.2010, presso l’Anspi di Pieve di Curtarolo si è 
svolto l’incontro tra alcuni rappresentanti delle comunità svolto l’incontro tra alcuni rappresentanti delle comunità 
straniere domiciliati a Curtarolo ed alcuni rappresentanti straniere domiciliati a Curtarolo ed alcuni rappresentanti 
delle categorie sociali del ns. territorio. La tavola rotonda delle categorie sociali del ns. territorio. La tavola rotonda 
era guidata da era guidata da Don Elia Ferro,Don Elia Ferro,  (Responsabile diocesano  (Responsabile diocesano 
Migrantes)Migrantes) con la presenza del parroco D con la presenza del parroco Don Danieleon Daniele e tut-   e tut-  
ti I componenti  dell’Osservatorio, solo come “auditores”.ti I componenti  dell’Osservatorio, solo come “auditores”.



  

“FOCUS GROUP” 

L’obiettivo prefissato di questo primo L’obiettivo prefissato di questo primo 
incontro era aprire un dialogo, mante-incontro era aprire un dialogo, mante-
nendo il confronto a livello paritario, nendo il confronto a livello paritario, 
per una prima conoscenza reciproca tra per una prima conoscenza reciproca tra 
residenti e nuovi venuti nel ns. Comune residenti e nuovi venuti nel ns. Comune 
(immigrati al 12%). (immigrati al 12%). EranoErano  p presenti 4 resenti 4 
immigrati : due africani e due romeni, immigrati : due africani e due romeni, 
insieme ad alcuni rappresentanti signifi-insieme ad alcuni rappresentanti signifi-
cativi di Residenti nel nostro Comune : cativi di Residenti nel nostro Comune : 
un imprenditore, una commerciante, un un imprenditore, una commerciante, un 
medico di base, un insegnante di scuola medico di base, un insegnante di scuola 
primaria, un dirigente di una Società primaria, un dirigente di una Società 
Sportiva e una madre di famiglia.Sportiva e una madre di famiglia.



  

“FOCUS GROUP” 

Don EliaDon Elia  ha fatto da guida ponendo domande a tutti su te- ha fatto da guida ponendo domande a tutti su te-
matiche  quali il rapporto tra le aspettative e l’impatto ri-matiche  quali il rapporto tra le aspettative e l’impatto ri-
scontrato dagli immigrati all'arrivo nel ns. territorio; le di-scontrato dagli immigrati all'arrivo nel ns. territorio; le di-
versità e difficoltà incontrate nel mondo del lavoro; l’ap-versità e difficoltà incontrate nel mondo del lavoro; l’ap-
proccio con l'assistenza sanitaria; l’inserimento dei bimbi proccio con l'assistenza sanitaria; l’inserimento dei bimbi 
nel sistema scolastico. Le loro risposte hanno contribuito a nel sistema scolastico. Le loro risposte hanno contribuito a 
gettare luce su alcuni aspetti non ancora pienamente com-gettare luce su alcuni aspetti non ancora pienamente com-
presi da noi e che sono causa di tanti pregiudizi.presi da noi e che sono causa di tanti pregiudizi.



  

“FOCUS GROUP” 

Gli immigrati che arrivano in un pae-Gli immigrati che arrivano in un pae-
se nuovo, trovano ritmi di vita molto se nuovo, trovano ritmi di vita molto 
diversi dal loro paese di origine, non diversi dal loro paese di origine, non 
sono abituati ad osservare tante re-sono abituati ad osservare tante re-
gole, che invece sono fondamentali gole, che invece sono fondamentali 
per noi, come ad es. la puntualità. per noi, come ad es. la puntualità. 
Ultimamente però si stanno adeguan-Ultimamente però si stanno adeguan-
do al nostro stile di vita, ad es. inve-do al nostro stile di vita, ad es. inve-
stendo i loro risparmi per l’acquisto stendo i loro risparmi per l’acquisto 
della casa, tramite l’accesso a mutui.della casa, tramite l’accesso a mutui.



  

“FOCUS GROUP” 

L’insegnante delle elementari e il Di-L’insegnante delle elementari e il Di-
rigente della Società Sportiva Locale, rigente della Società Sportiva Locale, 
hanno fatto notare che in ambito hanno fatto notare che in ambito 
scolastico e sportivo i bambini non scolastico e sportivo i bambini non 
hanno difficoltà a stringere amicizia e hanno difficoltà a stringere amicizia e 
a socializzare tra loro con naturalezza a socializzare tra loro con naturalezza 
perchè  sono ancora immuni dai pre-perchè  sono ancora immuni dai pre-
giudizi degli adulti e partecipano agli giudizi degli adulti e partecipano agli 
allenamenti, alle gare come pure alla allenamenti, alle gare come pure alla 
Scuola  con impegno e disciplina.Scuola  con impegno e disciplina.



  

“FOCUS GROUP” 

L’incontro è apparso a tutti fruttuoso e stimolante, in L’incontro è apparso a tutti fruttuoso e stimolante, in 
particolare gli immigrati si sono  rivelati sorpresi e sod-particolare gli immigrati si sono  rivelati sorpresi e sod-
disfatti e per essere stati accolti e ascoltati su un pia-disfatti e per essere stati accolti e ascoltati su un pia-
no paritario. Abbiamo chiuso la serata con un mo-no paritario. Abbiamo chiuso la serata con un mo-
mento conviviale. Sulla base di questa esperienza, mento conviviale. Sulla base di questa esperienza, 
altre sono le idee che si paltre sono le idee che si potranno sviluppare, pertanto tranno sviluppare, pertanto 
ci siamo lasciati con un arrivederci a presto.ci siamo lasciati con un arrivederci a presto.



  

Diamo Voce alle Vostre  Idee

Grazie alla presenza attiva degli Grazie alla presenza attiva degli 
operatori e volontari dell'Osserva-operatori e volontari dell'Osserva-
torio ci arrivano diverse segnalazio-torio ci arrivano diverse segnalazio-
ni, richieste, proposte e anche qual-ni, richieste, proposte e anche qual-
che critica benevola sulle ns. Inizia-che critica benevola sulle ns. Inizia-
tive. Grazie a tuttitive. Grazie a tutti..

Ad es. è emersa la richiesta di cre-Ad es. è emersa la richiesta di cre-
are un'integrazione all’attività della are un'integrazione all’attività della 
Scuola Materna prolungando l’orario  Scuola Materna prolungando l’orario  
di altre 2 ore per consentire alle di altre 2 ore per consentire alle 
mamme di svolgere un lavoro in se-mamme di svolgere un lavoro in se-
renitàrenità..



  

Centro di Ascolto e SostegnoCentro di Ascolto e Sostegno

Continua con immutato impe-Continua con immutato impe-
gno, grazie alla generosa dispo-gno, grazie alla generosa dispo-
nibilità dei nostri Volontari, nibilità dei nostri Volontari, 
l’attività del l’attività del Centro di Ascolto Centro di Ascolto 
e Sostegnoe Sostegno   (che include anche (che include anche 
lo Sportello Lavoro)lo Sportello Lavoro)  con qual- con qual-
che risultato positivo, nono-che risultato positivo, nono-
stante la crisi si faccia sentire stante la crisi si faccia sentire 
pesantemente anche nel no-pesantemente anche nel no-
stro Territorio. Speriamo che la stro Territorio. Speriamo che la 
ripresa arrivi presto !ripresa arrivi presto !

Siamo aperti al SabatoSiamo aperti al Sabato
dalle 10,30 alle 12,30dalle 10,30 alle 12,30



  

Mostra delle Aziende VII.a EdizioneMostra delle Aziende VII.a Edizione

Sala Forum-CurtaroloSala Forum-Curtarolo 2 - 5  Ottobre 2010

Vi aspettiamo

FAMIGLIA, FAMIGLIA, 
AMBIENTEAMBIENTE

e TERRITORIOe TERRITORIO

Proposte per Proposte per 
un Nuovo stile un Nuovo stile 

di Vitadi Vita

VI ASPETTIAMO !VI ASPETTIAMO !
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