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“Progetto Arrupe” 

  

IL CONTESTO: 

 

La proposta “Progetto Arrupe” nasce da un reale bisogno che vivono, nella città di Padova, gli studenti 

e le studentesse stranieri/e, arrivati in Italia dopo aver ottenuto una borsa di studio che trovano enormi 

difficoltà per la parte relativa all’abitare e all’inserimento sul territorio.  

Il problema del reperire un alloggio -posto letto- nasce sia da una carenza oggettiva di soluzioni 

abitative in città e di posti presso i collegi universitari, sia anche da una reticenza da parte dei 

proprietari ad affittare all’utenza straniera in generale. 

In questo ultimo anno, si è andata consolidando la relazione tra l’Associazione Popoli Insieme e gli/le 

studenti/sse residenti presso il Centro Antonianum. Da questa collaborazione è nata l’idea di inserire 

presso queste strutture alcuni studenti/sse rifugiati/sse che possano condividere con gli/le studenti/sse 

italiani/e la vita di tutti i giorni, partendo da una condivisione degli spazi quotidiani. 

  

         SOGGETTI PROMOTORI: 

 

L’Associazione Popoli Insieme ODV: nasce a Padova nel 1990 e da allora si è sempre occupata di 

accompagnare le persone richiedenti asilo e rifugiate nel loro percorso di accoglienza ed inclusione a 

Padova. Ad oggi ha all’attivo progetti di accoglienza ed inclusione, progetti educativi e formativi, 

attività di sensibilizzazione e promozione culturale. 

Nell'ambito del progetto Arrupe Popoli Insieme si occuperà di selezionare i potenziali candidati, di 

monitorare l’andamento della convivenza, svolgere attività di orientamento al territorio,  promuovere 

la proposta formativa in sinergia con il Centro Antonianum.  

 

Il Centro Antonianum è il Centro Ignaziano di Cultura e Formazione dei Gesuiti a Padova, che 

ospita due esperienze di vita comune per universitari: gli Appartamenti Comunitari dell’Antonianum 

e la Cooperativa Residenza Messori. Il Centro Antonianum offre a entrambe le realtà la possibilità di 

sperimentare la vita comune, approfondire la vita interiore, reagire al grido dei poveri e dell’ambiente, 

vivere lo studio e l’orizzonte culturale come ricerca di senso. 

Nell’ambito del progetto Arrupe, il Centro Antonianum ha il compito di reperire all’interno delle 

proprie comunità gli alloggi per i potenziali candidati, stimolare la vita comune nell’ambito della 

convivenza, promuovere la proposta formativa in sinergia con Popoli Insieme 

 

 

LA PROPOSTA: 

 

La proposta è quella di inserire n° 4 studenti/esse universitari/e rifugiati/e e/o richiedenti 

protezione internazionale presso le Residenze Messori e Antonianum, in appartamenti dove possano 

condividere con gli/le studenti/esse universitari/e italiani/e la quotidianità e momenti comuni. Tali 

studenti/esse saranno individuati tra coloro che non riescono a trovare una soluzione abitativa su 

Padova o che desiderano vivere un’esperienza di vita comunitaria. 

Gli/Le studenti/esse italiani avranno l’opportunità di vivere la quotidianità a fianco dei loro colleghi/e 

stranieri/e in un contesto interculturale, con proposte semi strutturate, che diano anche spazio alla 

loro iniziativa. 
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Questa scelta dovrà anche tradursi in una progettualità, che potrà veder mutare l’impegno degli/delle 

studenti/esse nei tempi e nei modi in accordo con Popoli Insieme, ma sempre nel rispetto dello studio 

di ciascuno/a studente/esse e della privacy di tutti. 

In ogni caso, la quotidianità della vita comunitaria e gli impegni che si assumono gli/le studenti/esse 

devono consentire loro di proseguire seriamente e serenamente il percorso di studio universitario. 

REQUISITI RICHIESTI: 

Agli/alle studenti/sse selezionati/e si richiede di: 

- Essere iscritti/e all’anno accademico 2022/2023 presso l’Ateneo di Padova; 

- Essere rifugiati/e o richiedenti protezione internazionale. (Verranno valutate anche 

candidature provenienti da studenti/esse con altre tipologie di permesso di soggiorno). 

- Avere una conoscenza di base della lingua italiana (almeno di livello A2); 

- Avere la disponibilità economica per coprire il contributo all’affitto/utenze richiesto (pari a 

200,00€ al mese complessivo); 

- Essere disponibili ad aderire ad una proposta formativa e di vita comunitaria (paragrafo 

successivo). 

 

 

PROPOSTA FORMATIVA E DI VITA COMUNITARIA: 

 

Il progetto è rivolto agli/alle studenti/esse rifugiati/e che scelgano di: 

● Vivere un’esperienza comunitaria e universitaria che costituiscano uno snodo centrale per la 

propria formazione, alla ricerca di un’autentica eccellenza accademica e umana; 

● Vivere un percorso di approfondimento personale, cura della propria interiorità, rilettura della 

propria storia, ascolto delle domande esistenziali, scoperta dei propri talenti e desideri, 

costruzione del proprio futuro; 

● Vivere con apertura l’incontro con il diverso, per imparare a coglierne i contributi costruttivi, 

per la realizzazione di una società migliore. 

Il progetto è volto allo sviluppo delle seguenti competenze:  

● Personali: guardare con fiducia la vita, il futuro, sé stessi, gli altri, il mondo, il cambiamento. 

● Relazionali sperimentare il senso di appartenenza all’umanità, confrontandosi con contesti 

sociali, economici, personali e territoriali. 

● Metodologiche: avere un atteggiamento di ricerca costante e disponibilità a nuovi percorsi di 

apprendimento e di vita. 

Per raggiungere gli obiettivi descritti, gli/le studenti/sse si impegnano a: 

1. Momenti di convivialità. Per esempio, con un invito a cena “aperto” e momenti di tempo 

libero aperti a chi desidera, ma anche partecipare agli eventi e proposte di Popoli Insieme; 
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2. Accogliere piccoli gruppi esterni per raccontare la propria esperienza all’interno della 

comunità; 

3. Dialogo e confronto periodico con gli/le operatori/trici di Popoli Insieme. Una volta al 

mese ci sarà un incontro di verifica comunitaria, finalizzato alla valutazione delle competenze 

raggiunte; 

4. Percorsi formativi. Verranno proposti percorsi formativi di completamento del curriculum, 

tratti dall’offerta formativa del Centro Antonianum per i giovani residenti e da quella di Popoli 

Insieme per i giovani volontari; 

Indicativamente ci saranno almeno 1/2 impegni settimanali relativamente alle attività sopra 

descritte. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

● Inviare le candidature via email a atosetti@popolinsieme.eu, allegando copia del permesso di 

soggiorno e il tuo Curriculum Vitae, entro il 10 luglio 2022; 

● Le selezioni si svolgeranno nel mese di luglio 2022. Nel mese di settembre 2022 gli/le 

studenti/sse selezionati/e verranno contattati per la firma dei progetti formativi e dei contratti 

di affitto. 

La disponibilità delle stanze presso le residenze è a partire dal mese di ottobre 2022. 

● Periodo di permanenza degli studenti stranieri: massimo 12 mesi; con valutazione condivisa 

ogni 6 mesi sul proseguimento della convivenza 

● Monitoraggio costante delle esperienze di convivenza da parte di un operatore di Popoli 

Insieme 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referente del progetto: Anna Tosetti  

Mail: atosetti@popolinsieme.eu 
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