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soci

Dardania (Kosovo), Moldova Moderna, Incontriamoci per conoscerci
(interetnica San Stino di Livenza),
Hermandad (America Latina),
Roksolana (Ucraina), Stefan cel Mare (Romania), Senegalesi Veneto
Orientale- Friuli, Dacupa/Aiutarsi (Burkina Faso), Sahat Kula (BosniaErzegovina), Mandenko (Mali e Guinea Conakri), Cinquecontinenti
(interetnica mandamentale).

PRESENTAZIONE

L’associazione Migranti della Venezia Orientale – ONLUS si è costituita con atto notarile il 24
marzo 2007 ed è stato iscritta il 26 marzo 2008 all’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dalla
Direzione Regionale di Venezia- Agenzia delle Entrate.
Le sue finalità sono quelle di operare, sui valori della solidarietà e senza fine di lucro a favore dei
migranti del nostro territorio:
[ Art. 2 dello Statuto- LE FINALITÀ
a) Attività di assistenza sociale diretta verso i migranti e profughi non abbienti ed in situazione di
svantaggio a seguito delle loro condizioni economiche, sociali, familiari, fisiche e psichiche e, nello
specifico, dei cittadini stranieri immigrati in Italia che vivono nel territorio del Veneto Orientale (così
come definito dalla l. r. del Veneto n. 16/93) e nelle aree limitrofe, tramite:
- assistenza tecnico-giuridica alla persona in materia di normativa sulla immigrazione e relative
procedure amministrative e burocratiche;
- tutela dei diritti di cittadinanza;
- informazione sui temi del lavoro, della formazione professionale e della educazione;
b) Attività di carattere socio- sanitario diretta agli stessi soggetti di cui al punto a), mediante:
- assistenza di segretariato sociale alla persona e alla famiglia in materia di servizi sociali;
- iniziative di informazione, quali conferenze, distribuzione di materiale di divulgazione in più lingue,
per la tutela della salute.
c) Beneficenza. ]

I soci della Migranti della Venezia Orientale sono le associazioni dei migranti, regolarmente
costituite, attive nel territorio del Veneto Orientale:
[art. 3 dello Statuto – I SOCI
“ Sono ammesse all’associazione quali soci le associazioni dei migranti con sede in uno dei Comuni del
Veneto Orientale e che presentano i seguenti requisiti statutari:
- essere apartitiche ed aconfessionali;
- perseguire fini solidaristici e di promozione sociale;
- avere la maggioranza di soci di cittadinanza non italiana;
- avere un numero di soci minimo, regolarmente iscritti, pari almeno a 10 (dieci).
- ispirarsi ai principi della Costituzione italiana;]

La Onlus può ricevere contributi sia da soggetti privati, persone fisiche ed aziende, che pubblici:
[Art. 11 dello Statuto - RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’associazione sono composte da:
- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 383/2000 e dal D.Lgs. 460/1997.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; ]

2

LE ATTIVITÀ DELLA ONLUS - ANNO 2008

Gli incontri informativi
Località

tema

data

Portogruaro (mandamentale)

Il ricongiungimento familiare

6 dicembre 2008

Portogruaro (mandamentale)

La cittadinanza

6 dicembre 2008

San Stino di Livenza

Diritti civili e sociali

29 dicembre 2008

Annone Veneto

Diritti civili e sociali e welfare

30 dicembre 2008

Fossalta di Portogruaro

Welfare

29 dicembre 2008

Portogruaro

Diritti e doveri nel lavoro domestico

30 novembre 2008

Le manifestazioni culturali
Località

manifestazione

data

Teglio Veneto

4 ottobre 2008

Portogruaro

1^ festa dei migranti di Teglio Veneto
Presentazione “la rivoluzione nella culla” con
l’autore, prof. Della Zuanna
Docenza UTE Portogruaro su “immigrazione”

novembre 2008

Portogruaro

7^ festa dei migranti del Veneto Orientale

18 dicembre 2008

Portogruaro

6 novembre 2008

Promozione dell’associazionismo
denominazione

caratteristiche della associazione

data di costituzione

Sahat Kula

cittadini della Bosnia Erzegovina

11 ottobre 2008

Cinquecontinenti

Interetnica

30 novembre 2008
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LE ATTIVITÀ DELLA ONLUS - ANNO 2009
Gli incontri informativi
Località

tema

Data di svolgimento

Portogruaro

Welfare

11 gennaio 2009

San Stino di Livenza

Welfare

11 gennaio 2009

Cintocaomaggiore

Welfare

4 gennaio 2009

Concordia Sagittaria

Diritti civili e sociali e welfare

29 gennaio 2009

San Michele al Tagliamento

Diritti civili e sociali e welfare

7 marzo 2009

Fossalta di Portogruaro

Welfare

2 maggio 2009

Portogruaro (mandamentale)

Emersione colf e badanti

5 settembre 2009

Le manifestazioni culturali
Località

manifestazione

Cintocaomaggiore

Festa della solidarietà

15 febbraio 2009

Portogruaro

Primavera romena Martisor

8 marzo 2009

Portogruaro

Presentazione ricerca sugli studenti immigrati

18 aprile 2009

Portogruaro- Latisana

Pasqua ortodossa

19 aprile 2009

Portogruaro

Festa della madre migrante (2° edizione)

9 maggio 2009

Portogruaro

Festa dei bambini

7 giugno 2009

Annone Veneto

Festa della comunità dei burkinabè

26 settembre 2009

Pramaggiore

Festa della comunità bosniaca

17-18 ottobre 2009

Portogruaro

8^ festa dei migranti del Veneto Orientale

dicembre 2009

.
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Promozione dell’associazionismo
denominazione

caratteristiche della associazione

data di costituzione

Mandenko

cittadini del Mali- Guinea Conakri

12 gennaio 2009

Dacupà- Aiutarsi

cittadini del Burkina Faso

29 dicembre 2009

Extratarga
In occasione delle due ultime edizioni della Festa dei Migranti di Portogruaro la Onlus consegna le
Extratarga quale riconoscimento ai cittadini stranieri o italiani che si sono distinti in azioni particolarmente
benemerite a favore degli immigrati, nello studio e nell’attività sociale.
Le targhe sono state assegnate a: Daniela Petre (Romania- Ceggia), Rachid Nouimy (Marocco - Musile di
Piave), Marta Agosto (Portogruaro), Eros Gerardo (PS Portogruaro), Antonino Gulletta (Viceprefetto
Venezia) e Luciano Giglio (Sportello Unico Immigrazione Venezia).
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LE ATTIVITÀ DELLA ONLUS - ANNO 2010 (marzo)

Le manifestazioni culturali
Località

manifestazione

Portogruaro

Cena pro- Haiti

26 gennaio 2010

Fossalta di Portogruaro

Incontro pro- Haiti

9 febbraio 2010

Portogruaro

Festa della primavera Martisor

7 marzo 2010

Portogruaro- Latisana

Pasqua ortodossa

4 aprile 2010

Annone Veneto

Un pozzo per Beguedo

26 aprile 2010
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LE COLLABORAZIONI
Nell’ambito della sua attività la Onlus ha collaborato con:
Comune di Teglio Veneto, Comune di Portogruaro, Sportello Donne Immigrate del Veneto Orientale, Coop
Consumatori Nordest, Associazioni del volontariato di Pramaggiore, Gruppo Missionario di Annone Veneto,
Unipol Banca, Polo universitario- Campus Portogruaro, Rotary Club, Cooperativa Sociale L’Arco, Libreria Al
Segno di Portogruaro, Liceo Linguistico e delle Scienze Sociali Marco Belli di Portogruaro, Consultorio
Portogruaro ASL 10, Andos, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di San Stino di Livenza, Comune di
Fossalta di Portogruaro, Comune di San Michele al Tagliamento, Provincia di Venezia.

LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E TUTELA DEI MIGRANTI
La Onlus coordina l’attività di assistenza e tutela dei migranti svolta quotidianamente dalle associazioni
socie. Le principali tutele riguardano le pratiche relative ai permessi di soggiorno, di assistenza sociale, di
richiesta di sussidi e di mediazione culturale.

LE ATTIVITA’ A FAVORE DEI PAESI DI ORIGINE
Sottoscrizione Pro- Haiti (terremoto). In collaborazione con Hermandad è stata organizzata una cena con
menù caraibico ed un incontro con il dott. Roberto Dall’Amico (responsabile ospedale pediatrico di Port Au
Prince). Raccolti e consegnati euro 3.000,00.
Un pozzo per Beguedo (Burkina Faso). Contributo della Acque del Basso Livenza (euro 7.500) e raccolta
fondi tra i cittadini burkinabè. L’iniziativa è in fase di avvio.

LE ATTIVITA’ PROSSIME FUTURE
La Migranti Onlus opera con le associazioni Roksolana e Senegalesi Veneto Orientale- FVG nella
realizzazione del progetto Vicini lontani, sostenuto dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale
nell’ambito del programma Arcobaleno della Cittadinanza.
Altri progetti sono stati presentati e sono in attesa di conferma e di finanziamento.
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