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Care lettrici e cari lettori, 
 
 
Nel corso degli ultimi anni, l’Osservatorio Regionale Immigrazione 
ha posto in evidenza una crescita costante della popolazione 
straniera nella nostra Regione. Oggi il Veneto è una delle regioni 
italiane con la più alta incidenza di immigrati provenienti da paesi e 
culture diverse. 
In questo scenario dinamico e complesso, l’Istituzione Regionale si 
è impegnata a promuovere una migliore convivenza tra i cittadini del 
Veneto e i nuovi cittadini, chiamati a condividere i valori contenuti 
nella Costituzione italiana, ma anche a conoscere e rispettare 
l’originalità e la specificità della storia, della cultura e delle tradizioni 
della nostra Regione. 
Tra le numerose iniziative previste dai programmi regionali, è stato 
promosso un progetto denominato Patto di accoglienza e di 
integrazione, che ha lo scopo di riaffermare i valori che non devono 
affievolirsi in un contesto multiculturale e multietnico, di favorire 
l’informazione e la conoscenza del territorio, di sostenere e 
agevolare la vita pratica. 
Il Libretto di accoglienza che qui presentiamo è uno degli strumenti 
con cui intendiamo concretizzare il Patto. Esso offre elementi 
essenziali di scoperta e conoscenza della Regione, delle sue forme 
sociali, delle istituzioni che la governano, della sua cultura e della 
sua economia, orientando il cittadino immigrato anche nelle 
necessità della vita quotidiana e sostenendo la formazione di 
relazioni positive con la comunità che lo ospita. 
 
Oscar De Bona 
Assessore alle Politiche dei flussi migratori della Regione Veneto 
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Capitolo 1 

La carta di identità della nostra regione 
 

Regione del Veneto 

 
Zona: Italia nord-orientale 
Capoluogo: Venezia 
Superficie: 18.391 Km2 
Abitanti: 4.874.886 
Densità: 265,1 abitanti/Km2 
Comuni: 581 
Lavoratori: 1.900.000 
Imprenditori e 
lavoratori 
autonomi 

450.000 

Densità di 
imprese 

1 impresa per ogni 10 
abitanti 

Indice 
disoccupazione 

4% 

Immigrati 450.000 (10%) 
Flussi turistici e 
ospitalità 

65 milioni di pernottamenti 

Prodotto interno 
lordo 

140 miliardi di Euro 

Prodotto interno 
lordo pro capite 

25.000,00 Euro 

Volume export 40 miliardi di Euro  
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La naturale vocazione del Veneto verso 

una organizzazione sociale più fondata sul 

commercio e gli scambi, che non sulle 

armi, è testimoniata dal nome di una delle 

più antiche città dei veneti, che è Oderzo : 

il suo nome deriva dal latino Opitergium, 

che, a sua volta, proviene dalla lingua 

venetica arcaica Opterg,che significa 

“piazza del mercato” 

1.1 Il Veneto : una storia originale e cosmopolita 
 
Il lavoro, la pace, le acque 

 
Se c’è una regione dell’Italia nella quale sia evidente la coincidenza di popolo, di 
cultura e di territorio, questa è il Veneto. 
Specie per il nord,è un fatto davvero eccezionale.  
Mentre è difficile e arduo individuare i protagonisti di culture apparse fin dalle epoche 
antiche, come la civiltà villanoviana o celtica, nel caso del Veneto non è così : il popolo 
dei Veneti, la cultura che da loro prende il nome, il territorio che è sostanzialmente lo 
stesso ancora oggi,hanno avuto il privilegio di una continuità sostanzialmente 
ininterrotta, con una impronta identitaria molto forte. 
L’eco più convincente di quale possa essere stata la terra di origine dei veneti è quella 
che intravede in Antenore e in Diomede due figure mitiche dalle quali il popolo Veneto 
pare attingere un riferimento più marcato : la leggenda narra che il primo sia il 
fondatore della città di Padova e nel cuore del centro storico possiamo ammirare,sempre 
secondo la leggenda, la sua tomba. La leggenda di Diomede narra che questo eroe 
omerico fosse legato al culto dei cavalli,molto diffuso nell’antico Veneto : le scoperte 
archeologiche pongono in grande evidenza che i Veneti furono grandi allevatori di 
cavalli,ammirati per questo dagli altri popoli, sia in oriente che in occidente. 
La forma di civiltà dei veneti più significativa è segnata da sempre dai valori del lavoro, 
dalla presenza delle acque, da un approccio pacifico e di trading off con i popoli 
limitrofi : la loro cultura materiale è elevata ed ha in due forme di produzione artistica e 
artigianale il tratto più diffuso, ossia la ceramica e la lavorazione del bronzo. Ma in 
quest’ultima forma di lavorazione dei metalli, a differenza di altri popoli, la produzione 
è più legata alle situle che alle armi. Le situle erano recipienti per il cibo e i doni, 
sbalzate a rilievo con complesse e vivacissime scene di vita quotidiana,nelle lamine 
pure sbalzate e nelle figure umane e animali. Anche le armi si definiscono bene,negli 
scudi rotondi,nelle lance a foglia di alloro,negli elmi a bassa calotta con cresta che dalla 
fronte scende sulle spalle. E molti ornamenti : fibule, pendagli figurati, collane di perle, 
orecchini in bronzo, braccialetti di argento. 
Le acque sono l’altro elemento di fondo della loro identità : il territorio è una vera 
Mesopotamia, attraversata da decine di fiumi, alcuni dei quali tra i più grandi d’Italia 
come il Po e l’Adige, e molti altri più brevi ma presenti ovunque, persino in forme 
sorgive imprevedibili in piena pianura come il Sile, e reti di affluenti minori attorno agli 
assi fluviali più rilevanti, e poi laghi, canali, lagune e terre umide. Il culto delle acque è 
testimoniato dalla fitta presenza di depositi archeologici votivi e dalla venerazione di 

una dea, Reitia, che era una dea delle acque e 
dei fiumi. Durante il periodo storico che 
precede l’occupazione romana, nel Veneto 
regna sovrana la pace. Le sue genti la 
meritavano degnamente, perché fondavano 
la loro tavola dei valori sulla abilità 
commerciale e la saggezza politica e 
preferivano una strategia di scambio virtuoso 
e di duttilità pragmatica, anche di fronte 
all’arrivo della potenza romana : Roma,forse 
per la prima volta nella sua politica 
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espansiva, non impone al Veneto una occupazione, ma elabora una associazione del 
tutto pacifica e una transizione senza alcun spargimento di sangue. 
 

 
 
Dall’impero romano alla Repubblica di Venezia 

 
Il Veneto è stato per circa cinque secoli parte del grande impero romano. L’impronta 
della romanità è ancor oggi visibile in numerosi resti di edifici antichi, nella struttura 
urbana dei centri storici, nella organizzazione di molti territori rurali,nelle tracce tuttora 
riconoscibili delle grandi vie di comunicazione stradale e portuale. 
Crollato l’impero romano, l’arrivo di nuove popolazioni dal Nord spinse alcune 
comunità a cercare rifugio nelle isole della laguna veneta. Così hanno iniziato a 
svilupparsi i primi nuclei di quella che sarà poi la città di Venezia.  
Come quattro capanne di fango in mezzo ad una palude, un luogo scelto per la sua 
inospitalità e inaccessibilità,siano diventate una città la cui bellezza non ha paragoni 
creando nello stesso tempo uno stato indipendente e temuto con ricchezze che non 
avevano nazioni molto più grandi, è una vicenda che continua a riempire di stupore. Le 
spiegazioni date dagli storici, come Braudel, vanno dall’abilità dei diplomatici veneziani 
ad una governance molto articolata e versatile, con contrappesi ad ogni tentazione di 
assolutismo e fanatismo, fino alla abilità straordinaria dei suoi  marinai e dei suoi 
carpentieri dell’Arsenale, che fu la prima grande fabbrica toyotista della storia, secoli 
prima del toyotismo e della certificazione ISO 9000.  
Essa raggiunse nel Medioevo il suo massimo splendore: divenne una delle quattro 
importanti Repubbliche Marinare italiane (con Genova, Pisa e Amalfi) ed ebbe per 
lungo tempo il monopolio del commercio con l’Oriente diventando la vera regina 
dell’Adriatico ed estendendo la propria influenza politica e commerciale lungo le coste 
dell’Adriatico, dell’Egeo e del Mediterraneo orientale. Grazie alla secolare presenza di 
Venezia in commerci e relazioni ad ampio raggio, la popolazione veneta ha attivato e 
mantenuto strette relazioni con popoli molto diversi, con i quali si è confrontata con 
mentalità aperta al mondo e alle altre culture e divenendo una città ospitale.  
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Un impegno che noi cosmopoliti 
sentiamo in maniera particolare è il 
pluralismo : pensiamo che ci siano 
molti valori secondo i quali vale la 

pena vivere ,ma ancora di più quelli 
per i quali vale la pena “convivere”. I 

cosmopoliti sono abbastanza umili 

da pensare di poter imparare dagli 

altri, ma non così umili da pensare 

che gli altri non possano imparare 

da loro. 
Kwame Anthony Appiah, filosofo ganese, 

docente della Università di Princeton 

  

 
Fig. n.1 : La Repubblica di Venezia come network : un emporio,non un impero 

 
 
Venezia è nata, oltre mille anni fa, con una idea che oggi tutti consideriamo innovativa : 
l’impresa a rete, ossia una città-stato che poggiava la sua fortuna non sulla vastità dei 
territori, ma sulla ampiezza delle reti lunghe, dei punti e dei nodi commerciali,in una 
parola in una struttura agile e leggiera,l’unica ad avere una governance repubblicana in 
un continente dominato da tiranni, sovrani assoluti, feudatari e imperi. 
 
I suoi confini erano una “frontiera liquida”, aperta, una cerniera tra civiltà differenti : 
latina e cattolica, bizantina e slava, ottomana e islamica. Anche con l’Islam, Venezia 
cercò sempre un buon equilibrio fra scambi  mercantili e conflitti religiosi : le 

magnifiche opere esposte in una mostra tenuta 
a Venezia nel luglio 2007 “Venezia e l’Islam 
828-1727” o quella analoga a Parigi, tra 
ottobre 2006 e febbraio 2007, presso l’Istituto 
del mondo arabo “Venezia e 
l’Oriente”,riflettono questa simbiosi fra i due 
mondi, che si tratti di tessuti usati dagli 
ottomani per confezionare abiti ecclesiastici, 
dei tappeti persiani che ricoprivano i pavimenti 
delle chiese, dei bicchieri di cristallo di Siria, 
da cui Venezia importò la lavorazione del 
vetro che l’ha resa così celebre nel mondo fino 
ai nostri giorni. Tra gli oggetti più emblematici 
della Mostra vi è il ritratto del sultano 
Mehmed II realizzato a Istanbul nel 1479 da 
Gentile Bellini. Il commercio è stato il motore, 



 7 

il mainstream di questo vasto cosmopolitismo, che toccava tutto il mondo allora 
conosciuto, compresa la Cina, con la straordinaria avventura di Marco Polo.   
La volontà di commercio a Venezia doveva essere qualcosa di simile  ad un principio 
costituzionale della stessa Repubblica : un vero e proprio Leitbild, una determinazione 
assoluta, metafisica, identitaria, applicata tuttavia in modo leggero e soave da un popolo 
che aveva la parlantina sciolta, vetrerie colorate in ogni tasca, una faccia imperturbabile 
che non arretrava davanti a nessuna minaccia, come se avesse l’intima convinzione di 
essere dalla parte del bene e della salvezza dell’anima, prima ancora della scoperta di 
Weber sul ruolo dell’etica protestante nella relazione virtuosa tra teologia e business.  
Secoli più tardi  l’Inghilterra riuscì nel suo sogno di creare una potenza marinara che 
copiava in tutto o quasi la Repubblica veneta compreso l’emblema del leone, portandolo 
a livello mondiale.  
Anche la città aveva un volto pacifico e “sereno”, come dice la definizione di 
Serenissima: l’arrivo dal mare e lo sbarco sulla riva delle barche e delle navi con i ricchi 
prodotti dell’oriente, aveva l’apparenza di un sogno, perché in quei tempi, in tutti gli 
angoli dell’Europa, non esisteva città, per quanto bella e potente, che non fosse invece 
circondata da mura, da cupe potenti fortezze, dalle quali si vedevano emergere folle di 
armati. Qui invece non c’era alcuna traccia di questa immagine di durezza e di minaccia 
: il Palazzo ducale è l’unico palazzo di potere di quel tempo che è vuoto in basso e pieno 
in alto, in modo opposto, come segno e come simbolo, di tutti gli altri palazzi di potere, 
che avevano bisogno di incutere timore, autorità assoluta e impenetrabile. 
Palazzo ducale è leggero, quasi aereo e nei suoi portici passeggiavano anche gli umili. I 
suoi capitelli sono dedicati ai mestieri del fare : scalpellini, carpentieri, orefici, fabbri e 
così via, quasi a significare che il potere esercitato nella Sala superiore del Gran 
Consiglio o del Consiglio Maggiore, non avrebbe retto senza il sostegno del popolo e 
del lavoro. I nobili stessi non erano feudatari, ma mercanti e imprenditori. Non un 
potere fondato sulle armi e organizzato secondo strumenti aggressivi, ma fondato sul 
lavoro e sul benessere.  
 
Le ville venete : segno di ospitalità, di lavoro e di pace 

 
Venezia è sempre stata una perla universale della ospitalità, ereditando in questo la 
spiritualità greca, per la  quale il concetto di xenia era intimamente legato al concetto di 
“ospitalità” e di scambio di doni. E lo possiamo trovare in Omero come in Erodoto e in 
molti altri scrittori e poeti. 
Venezia, nel 1400, aveva a disposizione 68 strutture per ospitare i pellegrini e i 
forestieri ed è una delle città che ha inventato le dimore dei suoi patrizi come “ville” di 
vacanza e di ospitalità, e non come “castelli” o fortezze 
con mura,arcieri e guardie per difendersi. Se la classe 
dirigente veneziana andava sul territorio per 
costruire ville aperte, senza difese, dove ospitare 
amici e dove mostrare un impegno sia di lavoro          
(erano infatti delle vere e proprie imprese) che di tempo 
libero, significa che era una classe politica che non 
aveva nulla da temere e che godeva del pieno rispetto 
del popolo.  
Le dimore storiche e le ville che non erano emblema di 
un feudo estraneo e opprimente, ma luoghi di coltivazione e di gaiezza, architetture 
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Francesco Petrarca, poeta,in una lettera 

inviata ad un suo amico di Bologna 

nell'agosto del 1321, così descriveva la 

Serenissima Repubblica di Venezia: 

« Venezia,Città unico albergo ai 

giorni nostri di libertà, di giustizia, 

di pace, unico rifugio dei buoni e 

solo porto a cui, sbattute per ogni 

dove dalla tirannia e dalla guerra, 

possono riparare a salvezza le navi 

degli uomini che cercano di 

condurre tranquilla la vita, Città 

ricca d'oro ma più di nominanza, 

potente di forze ma più di virtù, 

sopra saldi marmi fondata ma sopra 

più solide basi di civile concordia 

ferma ed immobile e, meglio che dal 

mare ond'è cinta, dalla prudente 

sapienza dè figli suoi munita e fatta 

sicura » 
 

gentili ed estatiche, accoglienti e gradite, 
segni di un mondo che per oltre mille anni 
non ha avuto oppressori stranieri né vassalli 
interni, dove i colonnati dell’atrio, il pronao 
dei palazzi, e i colori degli intonaci erano un 
gioiello sullo sfondo della natura e dei 
borghi, senza barriere visive, senza torri di 
avvistamento, senza angoscia e senza armati.  
Una scrittura di pace, dove la voce del tempo 
non evoca fantasmi grevi e minacce oscure o 
temibili : il visitatore,l’ospite e il forestiero 
ritrovano in queste dimore  uno spirito 
diverso, una energia segreta di pace, una 
fonte inesauribile e secolare di leggerezza e 
di vita, comprese le fatiche del lavoro dei 
campi, la quotidianità dei lavori domestici, 
della raccolta del grano, delle vendemmie 
dell’uva e della frutta, degli allevamenti, 
degli alberi,dei giardini e dei parchi. 
La grande attenzione all’ambiente e alla 
bellezza dei paesaggi  è testimoniata dal fatto 
che negli archivi della Serenissima è censita 

ogni cosa : alberi, boschi,torrenti, montagne, 
fiumi. E tutte le pietre, una per una. 

 
Verso l’unità d’Italia e la diaspora della emigrazione 

 
Dopo una storia millenaria di autonomia e di indipendenza,la Repubblica di Venezia 
cessò di esistere arrendendosi nel maggio del 1797 alle truppe francesi guidate da 
Napoleone.  
Dopo una parentesi di dominazione austriaca nella prima metà del 1800, il Veneto è 
stato integrato nel Regno d’Italia nel 1866.  
Dopo l’unificazione al Regno d’Italia, il Veneto è stato per oltre un secolo, una terra di 
emigrazione (si calcolano oltre 3 milioni di partenze tra il 1870 e il 1970): l’economia 
tradizionale, basata sull’agricoltura, non era in grado - nonostante la presenza di qualche 
area industriale di rilievo, come Vicenza o Porto Marghera - di assicurare a tutta la 
popolazione un adeguato tenore di vita. Molti cittadini veneti hanno dovuto perciò 
emigrare alla ricerca di un lavoro e di una prospettiva di vita. Tra ‘800 e ‘900, fino 
all’avvento del fascismo negli anni ’20, gli emigranti veneti si sono diretti 
prevalentemente in America Latina (Brasile, Argentina); negli anni trenta le bonifiche 
promosse dal regime fascista hanno favorito l’emigrazione interna, verso altre zone 
dell’Italia (Lazio e Sardegna); nell’ultimo dopoguerra, le correnti migratorie hanno 
trovato sbocco nelle aree industriali della Lombardia, del Piemonte, della Liguria e dei 
Paesi dell'Europa centrale (Germania, Belgio, Francia, Svizzera).  
Le prospettive sono cambiate quando, tra gli anni ’60 e gli anni ’70, è esplosa una 
struttura produttiva diffusa, imperniata soprattutto su piccole imprese,che ha generato 
una rapida crescita dell’occupazione e dei salari. 
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“...io vivo di paesaggio, riconosco 

in esso la fonte del mio sangue. 

Penetra per i miei occhi e mi 

incrementa di forza. Forse la 

ragione dei miei viaggi per il 

mondo non è stata altro che una 

ricerca di paesaggi, i quali 

funzionavano come potenti 

richiami. Forse vi è in me ancora 

di quell'istinto che doveva 

dominare le razze emigratrici, 

istinto che era sete di paesaggi 

nuovi e meravigliosi, prima ancora 

di essere istinto di preda e di 

conquista” 

Giovanni Comisso, Veneto felice 

A partire dagli anni settanta, lo sviluppo economico complessivo, con il sorgere di 
numerosi distretti industriali (meccanica, abbigliamento etc.), delle attività turistiche 
(alberghi, ristorazione etc.) e del terziario (commercio, trasporti), ha cambiato 
radicalmente  il Veneto ed ha permesso ad un’area un tempo arretrata e sottosviluppata 
di raggiungere uno standard di benessere impensabile fino agli anni ’60: fino ad allora, 
infatti, la regione era prevalentemente rurale e marginalizzata. 
Con questo modello di sviluppo, la regione è diventata una terra di immigrazione, di 
attrazione di flussi di lavoratori immigrati. All’inizio molti di essi provenivano dalle 
regioni del Sud dell’Italia, poi sono arrivati i primi immigrati dall'estero (Nord Africa, 
Europa orientale). Oggi si calcola che in Veneto, su quasi 5 milioni di residenti, gli 
immigrati di altri paesi siano circa mezzo milione, con una incidenza sulla popolazione 
veneta del 10%. Considerando che nel 1991 tale incidenza si aggirava intorno allo 0,6% 
si comprende bene quanto sia stato rapido e intenso il cambiamento con il passaggio da 
una regione di emigrazione a una regione di immigrazione. 
Il Veneto è attualmente la seconda regione italiana per presenza di immigrati regolari.  
 

1.2 Aspetti geografici e il 
paesaggio : Il capitale territoriale e 
ambientale 

Il Veneto è situato a Nord-Est nella penisola 
italiana e si colloca in un’area che è centrale 
rispetto all’Unione Europea. Il capoluogo 
regionale è Venezia.  
Il Veneto confina a sud-est con il mare 
Adriatico, a ovest con la Lombardia e il 
Trentino-Alto Adige, a nord con l’Austria, a 
nord-est con il Friuli Venezia Giulia, a sud 
con l’Emilia Romagna.  
La parte settentrionale della regione è 
montuosa : è famosa per alcune cime delle 
Dolomiti importanti sia nella storia 
dell’alpinismo che in quella del 
turismo,come la Marmolada, le Cime di 

Lavaredo, le Pale di San Martino, le Tofane. I 
gruppi montuosi si susseguono per tutto il confine con il Trentino: andando verso ovest 
troviamo l’Altopiano del Grappa, l’Altopiano di Asiago, il Pasubio, i Monti Lessini. I 
molti valichi presenti tra le montagne permettono una buona comunicazione e una 
discreta accessibilità a tutto il territorio regionale. Il territorio è molto vario, con una 
prevalenza di pianura (56%), ma anche estese zone montuose (29%) e collinari (15%). I 
confini terrestri della regione sono individuati con evidenza da elementi naturali, come i 
fiumi (il Po a sud, il Tagliamento a est) e i monti (le Dolomiti, l'altopiano di Asiago, il 
monte Baldo). Altro elemento geografico caratterizzante il territorio veneto sono le 
lagune.Al Veneto appartiene la riva orientale del Lago di Garda; numerosi sono inoltre i 
laghi alpini, tra cui famosi quello di Alleghe nel Bellunese,quello di Misurina presso le 
Tre Cime di Lavaredo e quello di Santa Croce nella zona dell’Alpago.Il clima in Veneto 
varia in rapporto all’altitudine: in alta montagna gli inverni sono molto freddi e le estati 
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fresche; lungo le rive del Lago di Garda il clima è particolarmente mite, mentre in 
pianura gli inverni sono freddi e soprattutto umidi e l’estate è calda e afosa. Nel periodo 
che va da ottobre a marzo fitti banchi di nebbia caratterizzano non di rado la pianura. 

1.3 L’economia e il tessuto imprenditoriale 

La Regione del Veneto è una delle regioni più sviluppate d’Italia: è stata la pioniera del 
modello originale di sviluppo attraverso i “distretti industriali”, le strategie bottom-up e 
gli specifici incentivi di sostegno alla nascita delle imprese, soprattutto di piccole e 
medie dimensioni, e alla creazione di impiego. 
Questo modello di sviluppo è ben noto in Europa grazie ai risultati di alto livello che ha 
prodotto: il PIL regionale è infatti cresciuto di 2,5 volte dal 1970 al 2000 e numerose 
aziende di grandi dimensioni sono sorte nel territorio. 
Il rapporto tra il capitale sociale ed economico ha giocato un ruolo essenziale nel dare 
impulso a queste performances: il Veneto vuole preservare questo legame in modo da 
assicurare sia la continuità del capitale economico e territoriale, sia il miglioramento del 
capitale sociale anche attraverso l’inclusione nel tessuto socioeconomico regionale degli 
immigrati e delle loro capacità e competenze, nello stesso modo in cui i contadini e i 
gruppi marginali della società furono coinvolti nell’avvio dello sviluppo locale della 
regione negli anni Sessanta. 
L’economia veneta è prevalentemente formata da piccole e medie imprese, gestite quasi 
sempre dalle famiglie che le hanno fondate. Spesso le piccole imprese sono state create 
da ex operai di imprese più grandi i quali, acquisita una certa esperienza, si sono messi 
in proprio. Nel Veneto abbiamo una impresa ogni 10 abitanti. 
Le piccole imprese del settore manifatturiero lavorano spesso per conto di imprese 
maggiori (che tengono i rapporti soprattutto con il mercato finale, specie quello estero) 
o in rete con altre piccole imprese con le quali condividono le fasi di un ampio processo 
produttivo. In molte aree venete l’addensarsi di piccole imprese che condividono una 
medesima specializzazione settoriale, con rapporti tra esse sia di tipo competitivo che di 
tipo cooperativo, ha dato luogo alla formazione di “distretti industriali” caratterizzanti il 
territorio: per ricordare solo alcuni tra i principali, citiamo il distretto della scarpa 
(Riviera del Brenta), il distretto della calzatura sportiva (Montebelluna), il distretto 
dell’occhiale (Agordo), il distretto della concia delle pelli (Arzignano), il distretto del 
marmo (Valpolicella), il distretto orafo (Vicenza), il distretto del mobile (Sinistra 
Piave). 
Il Veneto negli ultimi decenni ha conosciuto una fortissima crescita dell’industria 
manifatturiera, grazie anche ad una rilevantissima capacità di penetrazione nei mercati 
esteri (Germania, Francia, Stati Uniti in primis). Sono molte le eccellenze industriali del 
territorio e, in diversi settori, le imprese venete detengono un ruolo di leadership anche a 
livello mondiale. Al Veneto, inoltre, spetta il primato nazionale nel settore turistico, 
aspetto, questo, legato alla ricchezza del patrimonio culturale e naturale della regione e 
alla vocazione all’ospitalità che contraddistingue il territorio. 
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“ Una persona può essere motivata a 

fare molto  più  per gli altri, per affetto 

e per amore, di quanto non sarebbe 

richiesto dalla regole della giustizia. 

Ma ciò non può eliminare il bisogno di 

regole di giustizia dal momento che 

tra gli individui coinvolti 

nell’interazione sociale ci sono quelli 

che non sono saldamente legati agli 

altri da affetto e da disponibilità 

spontanea. La società umana può 

avere bisogno anche di qualcosa di 

più della giustizia, ma ha certamente 

bisogno di giustizia “ 

John Rawls 

L’agricoltura, pur non essendo più il più importante bacino di impiego della 
manodopera, resta tuttavia molto rilevante. Si producono grano, granoturco, tabacco, 
canapa, barbabietola da zucchero, riso, soia, carote, mele, pere, orzo e ortaggi. Il Veneto 
è al terzo posto in Italia per la produzione di vino e al primo posto nell’allevamento di 
pollame. La città di Chioggia è uno fra i più grandi mercati ittici italiani ed europei. 
Grazie ai numerosi bacini artificiali situati lungo il Piave e il Brenta, il Veneto occupa il 
terzo posto tra le regioni d’Italia per la produzione di energia elettrica. 
Lo sviluppo economico ha condotto il Veneto ad avere tassi di disoccupazione molto 
bassi. Fino ai mesi antecedenti all’attuale fase di crisi, il tasso di disoccupazione in 
Veneto era stabilmente al di sotto del 4%. 
Un problema rilevante anche del Veneto (e ancor più dell’Italia) è legato alla diffusione 
del “lavoro sommerso”, vale a dire delle prestazioni di lavoro “irregolari” perché pagate 
“in nero”, vale a dire senza darne comunicazione allo Stato e senza versare i contributi 
previdenziali e le tasse dovute. Il lavoro sommerso è illegale e priva il lavoratore di ogni 
tutela. Nel caso di lavoratori stranieri, inoltre, le prestazioni di lavoro sommerso non 
valgono per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. 
 
1.4  Profilo della società e il capitale sociale 
 
Le parole chiave per la descrizione del Veneto sono: un capitale sociale vitale, una 
grande ed estesa dotazione di reti territoriali, evidenza forte del terzo settore, uno stile di 
governance orientato al decentramento, una atmosfera di cosmopolitismo ereditata dal 
passato e vissuta nel presente attraverso grandi flussi turistici, una personalità di base 
caratterizzata dal pragmatismo e dalla cultura del lavoro (un codice vincente di empatia 
reciproca è il lavoro e l’impegno che in esso si manifesta: una persona che si presenta 
alla ricerca di un lavoro è percepita in modo positivo ovunque in regione), preferenza 
nel tenere uno stile di vita non ostentativo e senza retorica, oltre che a radici civiche che 
si sono formate fin dai tempi della “Serenissima”, una interiorizzazione della autonomia 
(del fare ) e della sussidiarietà,che ha dato origine ad un numero considerevole di 
lavoratori autonomi e di piccole imprese, nella ricerca di un lavoro, e di molte 

associazioni di volontariato, per la ricerca 
della solidarietà e della cooperazione. 
Inoltre, il Veneto è una sorta di rete di 
piccole città (nessuna delle quali supera i 
500.000 abitanti ) e parecchie di esse sono 
talvolta più grandi dei capoluoghi, di distretti 
industriali e produttivi, di centri finanziari e 
di servizi avanzati molto decentrati,di 
Università e Centri di Alta Formazione,di 
molte piccole banche popolari, di cooperative 
sia di natura sociale che economica. Persino 
le imprese molto grandi della regione (alcune 
delle quali sono competitive a livello 
globale) hanno e mantengono il loro quartier 
generale in piccoli paesi di qualche migliaio 
di abitanti.  

L’origine del modello di sviluppo del Veneto è 
avvenuta molto più nei paesi e nelle aree rurali che nelle aree urbane. 
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“ Prendiamo il caso del mitico Nord-est di casa nostra, 
osannato e celebrato quale esempio del boom della piccola 
industria, della cultura del lavoro, dell’ideologia capitalista 
convertita a livello familiare. In questa terra, che vanta i 
redditi medi più alti d’Italia …ci si attenderebbe di 
incontrare gente ossessionata dal lavoro e dal guadagno, 
la quale passa il tempo a parlare di soldi. In parte è 
senz’altro così, ma proprio qui, nella patria della famiglia 
trasformata in azienda, si riscontra la più elevata presenza 
di attività di volontariato. In una società che sembra aver 
posto l’ideale del guadagno e dell’ottimizzazione dei profitti 
in cima alla propria scala dei valori, ritroviamo numerose 
testimonianze di un impegno che non ha nulla di 
remunerativo…Che cos’è l’azione di volontariato se non un 
dono offerto sotto forma di servizi? E che dire dei 
moltissimi donatori di sangue e di organi che consentono 
di salvare numerose vite, senza guadagno materiale 
alcuno ?” 
Marco Aime, Prefazione a “ Saggio sul dono” di Marcel Mauss 

Questo modello sociale ed 
economico ha permesso ad 
un’area un tempo arretrata 
e sottosviluppata di 
raggiungere uno standard di 
benessere impensabile fino 
agli anni ’60.  
Oggi il sistema economico 
e tecnologico della regione 
è ormai abituato a 
competere a livello 
internazionale, ad 
affrontare con successo le 
sfide della globalizzazione. 
E’ questa la ragione 
essenziale per cui il Veneto 
ha una competitività sia 
sociale che economica e il 

suo marketing territoriale si 
muove verso le aree esterne e 

attrae risorse da esse, incluse le risorse umane,dando origine ai flussi migratori. 
La presenza, da 40 anni, di massicci flussi turistici da ogni parte del mondo, grazie ad 
una grande organizzazione turistica e industria della ospitalità, facilita questo orizzonte 
di apertura e di accoglienza. 
 
 
1.5 La lingua parlata 
 
Quando si giunge in un nuovo Paese conoscere già la lingua in uso o poterla apprendere 
velocemente rappresentano una condizione indispensabile per un efficace inserimento 
sociale,professionale e per orientarsi nella vita di ogni giorno, dalle piccole cose fino al 
disbrigo delle pratiche burocratiche. Permette un dialogo con il nuovo contesto sociale, 
di trovare più facilmente un alloggio, di crescere nel lavoro e di prendere contatto con 
enti, associazioni o strutture pubbliche per richiedere servizi o per compiere a pratiche 
amministrative.  
È per queste ragioni che la Regione Veneto promuove con sempre maggiore frequenza 
corsi di lingua italiana per gli stranieri presenti nel proprio territorio.  
Accanto all’italiano, che costituisce la lingua ufficiale sull’intero territorio nazionale, 
nelle varie regioni del Paese si parlano dialetti – e in alcuni casi anche vere e proprie 
lingue – tra loro molto diversi,che sono il risultato di differenti processi sociali, di 
sedimentazioni e scambi culturali che hanno caratterizzato in modo originale la storia 
dei singoli territori (invasioni, migrazioni, scambi economico-culturali, etc.).  
Nel Veneto risulta particolarmente diffusa la tendenza all’utilizzo del dialetto : è la 
regione nella quale la percentuale di chi conserva l’uso del dialetto è la più elevata 
d’Italia,con il 70%. 
Ciò può inizialmente comportare qualche difficoltà di relazione – ma conoscendo bene 
l’italiano non vi sarà difficile farvi capire – ma può offrire allo stesso tempo 
un’occasione per entrare in confidenza con la popolazione locale attraverso 
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l’apprendimento e l’uso di qualche termine dialettale o qualche espressione 
confidenziale e amichevole. 
Con la Legge Regionale n. 8 del 13 aprile 2007 “ Tutela, valorizzazione e promozione 

del patrimonio linguistico e culturale veneto", che si richiama ai principi della Carta 
Europea delle lingue regionali o minoritarie, pur non riconoscendo alcuna ufficialità 
giuridica all'impiego del veneto, la lingua veneta diviene oggetto di tutela e 
valorizzazione, quale componente essenziale dell'identità culturale, sociale, storica e 
civile del Veneto. 
L’UNESCO la riconosce tra le lingue e la inserisce nel suo Red Book of Endangered 

Languages, ma sia l'Unione Europea che l'Italia non sono dello stesso parere, pur 
essendo considerata lingua minoritaria meritevole di tutela dal Consiglio d’Europa. 
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Capitolo 2  

L’ organizzazione istituzionale della nostra regione 
 
 

 
 
2.1  Le istituzioni di governo locale 
 
In base all'articolo 114 della Costituzione la Repubblica Italiana è costituita dai 
comuni,dalla province,dalle città metropolitane e dalle regioni. 
Le regioni  sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di 
autonomia e una (Trentino-Alto Adige) è costituita dalle uniche province autonome, 
dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano 
(Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano). Le altre regioni con 
statuto speciale sono : Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta,  Friuli-Venezia Giulia.Nel 
rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono 
riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste. 
Le 20 Regioni italiane sono divise in 110 Province. I Comuni sono 8100. Le città 
metropolitane non sono ancora state attuate. 
L’Italia è uno Stato di recente formazione. Anche per questo, gli usi, i costumi e i 
comportamenti differiscono molto da regione a regione e dona all’Italia una grande 
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ricchezza e varietà di paesaggi, di stili di vita, di tradizioni e di costumi: ciò è 
importante da tener presente per comprendere meglio il contesto in cui si va a vivere. 
 
2.2  Importanza crescente dei governi locali  

Il potere di governo, che tradizionalmente era concentrato nello Stato, ha avuto una 
progressiva trasformazione,negli ultimi vent’anni, verso i governi locali, soprattutto 
verso le regioni. 
Questo nuovo modello di “governance” è riconosciuto dalla Costituzione Italiana e 
applicato in modo crescente, con l’incoraggiamento esplicito della stessa Unione 
Europea. 
Infatti, secondo il Libro Bianco dell’Unione Europea sulla governance, la politica e la 
gestione istituzionale centralizzata sono obsolete e non più efficaci, per la esplosione 
congiunta di fenomeni epocali che hanno ridisegnato in modo profondo i lineamenti 
della società, dell’economia e delle relazioni di potere : 
 

• La globalizzazione e l’interdipendenza inedita che ne deriva  
• La crescente complessità di una società “liquida”  
• L’esigenza di un approccio sempre più “transculturale” e l’applicazione delle 

metodologie del diversity management agli stili di governo 
• L’era dell’accesso e la comunicazione “many to many”  che ha dato origine alla 

società delle reti e a forme inedite di mobilitazione e democrazia in tempo reale. 
 
In un contesto così profondamente mutato, occorre una trasformazione del governo in 
forme più accessibili al cittadino,che implicano meccanismi e dispositivi di decisione 
politica e sociale tali che permettano, anzi cerchino, il rispetto dei diritti e degli interessi 
di tutti i portatori di interesse ( stakeholders) di una società, di una comunità locale, di 
una regione, in uno spirito di autentica democrazia, con  5 principali caratteristiche : 

• Maggiore partecipazione e apertura nei processi di decisione politica, con 

responsabilità condivisa e diffusa 

• Migliore qualità,semplicità e trasparenza degli atti normativi   

• Migliore efficacia , capacità cioè di produrre effettivamente i risultati attesi e 

richiesti in base a obiettivi chiari e alla valutazione del loro impatto futuro  

• Coerenza, soprattutto nella definizione delle priorità e nel mantenimento delle 

promesse politiche 

• Proporzionalità e sussidiarietà : dalla prima elaborazione di una politica fino 

alla sua esecuzione, la scelta del livello al quale intervenire è fondamentale ed è 

corretto scegliere il livello più vicino possibile al cittadino. 

L’OCSE definisce la nuova governance in modo molto semplice e sintetico :“ La buona 
ed efficace governance pubblica aiuta a rafforzare la democrazia e i diritti umani, 
promuove la prosperità economica e la coesione sociale, riduce la povertà, accresce la 
protezione dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse naturali, approfondisce la 
fiducia nei governi e nella pubblica amministrazione”. 
 
2.3  La Regione 
 
Le funzioni della Regione 
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La Regione è l’unica istituzione locale che può fare le leggi e diventa sempre più 
importante il suo ruolo nella concreta soluzione dei problemi dei cittadini e delle 
comunità locali. 
La Costituzione italiana, anche con riforme recenti, attribuisce alle Regioni molte 
competenze. Le principali riguardano i seguenti settori: 

- servizi sociali e sanitari 
- sviluppo economico e delle attività produttive 
- gestione del territorio,urbanistica,viabilità e edilizia residenziale pubblica  
- agricoltura e sviluppo rurale 
- trasporto pubblico locale 
- servizi per l’impiego 
- ambiente, risorse idriche e difesa del suolo 
- formazione professionale 

E’,quindi,un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni.  
 
I principali organi di governo della Regione : 

 
Il Presidente rappresenta sia giuridicamente che politicamente l'ente Regione nel suo 
complesso. Dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed 
emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato 
alla Regione.  
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con gli indirizzi politici e 
amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e 
attuazione. 
Il Consiglio Regionale è l'organo legislativo della Regione del Veneto. Composto da 
sessanta consiglieri, rappresenta l'intera comunità regionale, nelle sue articolazioni 
territoriali e nelle sue componenti politiche,sociali e culturali.  
Questi organi di governo regionale hanno la loro sede principale a Venezia. 
 
La politica per i fenomeni migratori  

 
L’Assessorato regionale alle politiche dei Flussi migratori promuove l’integrazione 
degli immigrati regolari, favorisce il rientro e l'inserimento nel territorio regionale degli 
oriundi veneti emigrati all'estero, garantisce i collegamenti con la nostra regione delle 
comunità di origine veneta stabilitesi in altri Paesi. 
La struttura burocratica di riferimento dell’Assessorato è la Direzione Sicurezza 
Pubblica e Flussi Migratori, la quale è organizzata in due aree distinte sulla base dei 
compiti ad essa affidati. 
Oltre,quindi,alla solidarietà con i veneti che hanno emigrato nel mondo, la Regione 
elabora e promuove interventi ed azioni per coloro che chiedono di inserirsi nella 
società e nell’economia del Veneto. Gli immigrati portano con sé un patrimonio di 
professionalità e cultura, ma anche di bisogni personali che emergono con l’inserimento 
nel tessuto sociale e riguardano il lavoro, l’alloggio, i servizi sanitari e sociali, la 
formazione professionale e l’istruzione, l’apprendimento della lingua italiana e 
l’insieme delle relazioni sociali e giuridiche.  
Per svolgere nel migliore dei modi il proprio ruolo, la Regione opera in collaborazione 
sia con la Consulta Regionale Immigrazione, che rappresenta le associazioni degli 
immigrati o per gli immigrati iscritte ad uno specifico Registro Regionale,sia con il 
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Tavolo Unico regionale di coordinamento sull’immigrazione, rappresentativo delle 
parti sociali e del sistema delle autonomie locali. 
Utili strumenti di cui si avvale la Direzione sono inoltre la Rete informativa per 

l’immigrazione e l’Osservatorio regionale sull’immigrazione. 
La Rete informativa per l'immigrazione è un'iniziativa che ha lo scopo di informare gli 
immigrati e gli operatori sui servizi a favore dei cittadini extracomunitari. Alle 
informazioni rese disponibili dalla Rete si accede attraverso il sito 
www.venetoimmigrazione.it.  
L’Osservatorio regionale immigrazione raccoglie ed elabora tutti i principali dati 
statistici che interessano gli immigrati (dinamiche demografiche, inserimento nel 
mercato del lavoro, presenza nel circuito formativo, ricongiungimenti famigliari ecc.); 
svolge inoltre specifiche ricerche su temi di particolare rilevanza. Annualmente viene 
pubblicato un ampio Rapporto sull’evoluzione del fenomeno migratorio. 
L’Osservatorio assicura anche una prima assistenza - soprattutto alle associazioni, alle 
parti sociali e agli enti locali - sulle problematiche di tipo normativo e giuridico (circa i 
flussi di ingresso, il soggiorno etc.). Tutta l’attività dell’Osservatorio è documentata nel 
sito www.venetoimmigrazione.it 

 
La strategia del governo regionale 

La Regione Veneto agisce in modo rilevante attraverso gli Enti Locali e il privato 
sociale, perché spesso le soluzioni più efficaci ai problemi dell’immigrazione vengono 
grazie al processo bottom up, con le esigenze dei singoli portate a conoscenza di chi, 
nella rete di servizi sul territorio, sia pubblici che privati, può aiutarli a migliorare le 
proprie condizioni di vita.  
Per questi motivi la programmazione degli interventi e delle politiche attive sul 
territorio, concertata con quanti vi operano per rendere efficace l’azione, viene elaborata 
grazie al territorio stesso, che percepisce per primo l’emergenza sociale e si attrezza ad 
agire tempestivamente trovando nuove soluzioni ed attirando l’attenzione delle 
Istituzioni. Aiutare gli operatori ad affrontare problematiche con i nuovi cittadini, 
ridurre l’assistenzialismo e responsabilizzare l’immigrato, creare reti tra associazioni ed 
Enti rappresentano altrettanti strumenti di intervento per rispondere alle esigenze del 
contesto sociale. 
Collaborano con la Regione numerose associazioni specificamente rivolte 
all’immigrazione che si occupano di accoglienza e servizi per l’integrazione dei 
cittadini stranieri e delle loro famiglie. 
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2.4 Le Province 
 

 
 
Le funzioni delle province 

 
Il ruolo della Provincia, come ente intermedio tra la Regione e il Comune, viene 
confermato e garantito a livello costituzionale dall'esplicito riconoscimento alle 
Province quale ente di governo di area vasta, che rappresenta gli interessi generali della 
loro comunità territoriale e ne coordina lo sviluppo locale.  
In questa prospettiva diventano essenziali, innanzitutto, le politiche di pianificazione 
territoriale e di programmazione delle Province. La peculiarità tipica della Provincia 
come ente di area vasta la caratterizza come l’ente che meglio può valorizzare il 
territorio entro un contesto unitario, conciliando sviluppo e tutela e facendosi carico di 
attività di coordinamento verso i Comuni e di un’opera di mediazione tra i diversi 
interessi in campo.  
Accanto a queste funzioni generali di pianificazione e programmazione la Provincia 
svolge alcune funzioni strategiche per il territorio e, soprattutto, per le generazioni 
future: ambiente,lavoro, formazione professionale, istruzione, infrastrutture,sviluppo 
locale, ecc. 
Tuttavia la ripartizione concreta delle funzioni amministrative delle Province varia da 
regione a regione.  
 
Le province del Veneto  
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Le province del Veneto sono Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e 
Venezia, che è anche il capoluogo regionale.  
 
A differenza delle regioni, le Province prendono il loro nome da quello della città 
capoluogo , che sono la sede dell’amministrazione provinciale. 
 

Pos Provincia Residenti 
Num. 

Comuni 
Sigla 

1 Belluno 209.550 69 BL 

2 Padova 849.857 104 PD 

3 Rovigo 242.538 50 RO 

4 Treviso 795.264 95 TV 

5 Venezia 809.586 44 VE 

6 Verona 826.582 98 VR 

7 Vicenza 794.317 121 VI 

 
Organi di governo  : 

 
Gli organi di governo della Provincia sono : il Presidente, la Giunta provinciale e il 
Consiglio Provinciale. 
La legge italiana prevede l'elezione popolare diretta dei presidenti delle province 
italiane, ricorrendo ad un eventuale turno di ballottaggio qualora nessun candidato 
raggiunga la maggioranza assoluta dei consensi. La durata in carica del presidente è di 
cinque anni. Contestualmente alla scelta del presidente, si tengono le elezioni del 
Consiglio Provinciale. I consiglieri, in numero variabile da 24 a 45 secondo l'entità della 
popolazione, sono eletti con un particolare sistema elettorale proporzionale con premio 

di maggioranza. La giunta è un organo collegiale  composto dal Presidente della 
Provincia e da un numero di assessori stabilito dallo statuto provinciale,che non deve 
essere superiore a un terzo (arrotondato) del numero dei consiglieri provinciali 
(computando a tale fine anche il presidente della provincia) e comunque non superiore a 
dodici. 
 

2.5 I Comuni 
 
Il Veneto comprende 580 comuni. Il Comune è l’istituzione più vicina al cittadino e ai 
suoi bisogni più essenziali 
 
Funzioni dei Comuni 
 
Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il 
territorio comunale, specialmente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze.  
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Per conto dello Stato svolge inoltre i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile , di 
statistica e di leva militare. 
E’ un punto di riferimento per la tutela dei diritti dei cittadini senza alcuna distinzione ed  
in particolare: 
 

- concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; 
- promuove la parità sociale ed economica delle donne;  
- attua misure e interventi di sostegno per favorire l'integrazione sociale di tutti i 

cittadini,in 
- particolare degli immigrati;  
- assicura il diritto allo studio (mense, trasporti scolastici, corsi d’istruzione per 

adulti); 
- provvede all'attuazione dei servizi sociali,promuovendo e valorizzando anche le 

associazioni di volontariato, senza fine di lucro , che operano nel territorio; 
 

Ha la responsabilità originale e immediata 
del benessere della comunità locale, poiché : 
- conserva e difende l'ambiente e il 

paesaggio,il patrimonio storico,artistico 
ed archeologico,garantendone il 
godimento da parte della collettività; 

- promuove la crescita cultura le della 
propria comunità e tutela  il costume e le 
tradizioni loca li; 

- favorisce il turismo e la pratica dello 
sport dilettantistico, incoraggiando 
l'attività degli enti,organismi ed 

- associazioni culturali, ricreative e 
sportive; 

- sovrintende al governo del territorio 
nell'intento di assicurarne un assetto 
organico ed armonico; 

- programma e realizza le opere pubbliche 
secondo esigenze e priorità definite in 
coerenza con gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile del territorio; 
- promuove iniziative idonee a favorire lo sviluppo delle attività economiche e 

commerciali locali;  
- sostiene le iniziative per i Diritti del Bambino, delle donne, dei disabili e degli 

anziani 
- istituisce  asili nido ed altri istituti d’istruzione; 
- disciplina il traffico; 
- cura la gestione delle acque e degli acquedotti  e controlla  l’acqua potabile e le 

acque di balneazione; 
- attua e controlla le fognature,la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 
- ha cura della igiene del suolo, delle abitazioni, delle scuole, delle piscine e dei 

gabinetti pubblici; 
- controlla l’igiene degli alimenti e delle bevande; 
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- si occupa della difesa dell'ambiente per una migliore qualità di vita. 
- È il riferimento locale immediato per gli interventi di protezione civile. 
 
In sintesi il comune è da sempre la cellula ideale di organizzazione della comunità, in 
grado di assicurare ai suoi membri i tre maggiori valori attesi: 
•Il benessere 
•La qualitàdella vita 
•La sicurezza 
 
Gli organi di governo comunali 

 
Nel comune gli organi di governo sono : il Sindaco, la Giunta Comunale e il Consiglio 
Comunale. 
Al vertice del comune si trova il Sindaco, eletto ogni 5 anni, con elezione diretta. 
Il sindaco unisce al ruolo di organo dell'ente locale quello di rappresentate del governo 
e, quindi, organo locale dello stato,soprattutto in materia di sicurezza e di protezione 
civile :egli ha il potere e soprattutto il dovere supremo di salvaguardare la vita dei suoi 
cittadini.  
Il numero dei membri della giunta e del consiglio sono variabili in funzione della 
popolazione del comune.  
Fanno parte della Giunta Comunale, oltre al Sindaco, che ne è Presidente, gli assessori 
comunali, nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, 
eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. 
Le modalità di elezione differiscono secondo la grandezza del Comune.  
 
I maggiori Comuni del Veneto: popolazione e superficie 

 
Pos. Comune di Popolazione 

(ab) 
Superficie 
(km²) 

Densità 
(Ab/km²) 

Provincia 

1° Venezia 270.098 414,4 652 VE 
2° Verona 265.368 206,63 1.284 VR 
3° Padova 211.936 92,85 2.283 PD 
4° Vicenza 115.012 80,54 1.428 VI 
5° Treviso 82.206 55,50 1.481 TV 
6° Rovigo 51.872 108,55 478 RO 
7° Chioggia 50.911 185,20 275 VE 
8° Bassano del Grappa 42.947 46,79 918 VI 
9° San Donà di Piave 40.735 78,61 518 VE 

10° Schio 39.378 67,04 587 VI 
11° Mira 38.788 98,91 392 VE 
12° Belluno 36.509 147,18 248 BL 
13° Conegliano 35.514 36,33 978 TV 
14° Castelfranco Veneto 33.591 50,93 660 TV 
15° Villafranca di Verona 32.408 57,43 564 VR 
16° Montebelluna 30.837 48,98 630 TV 
17° Vittorio Veneto 29.234 82,61 354 TV 
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Il luogo ideale per me è quello in 
cui è più naturale vivere da 

straniero. 

 
 
I Comuni che sono città capoluogo : 

 
Venezia 

 
La città veneta più famosa è naturalmente Venezia, universalmente considerata tra le 
più belle città del mondo. È annoverata tra i patrimoni dell'umanità tutelati 
dall'UNESCO. Tutto ciò ha contribuito a farne la città italiana con il più alto flusso 
turistico.  
Gli abitanti di Venezia sono circa 270.000. 
La città comprende buona parte della Laguna di Venezia ma si estende anche sulla 
terraferma, con i centri urbani di Mestre e di Marghera. 
La peculiarità del centro storico di Venezia è indubbiamente contraddistinta dalla 
particolare infrastruttura, costituita da canali percorribili in barca, da “calli” (piccole vie 
incassate tra file continue di edifici adibiti ad abitazione o a negozi al pian terreno) e da 
“campi” e “campielli” (aree spaziose che in ogni altra città sono chiamate “piazze”), 
dove è possibile andare solamente a piedi : è l’unica città completamente priva di 
traffico di auto. 
Venezia – o meglio, il suo centro storico - vive dunque immersa nelle acque della 
laguna. Ciò comporta qualche difficoltà, in relazione alle varie fasi delle maree, 
chiamate anche “acqua alta”. I picchi di marea possono infatti essere tali da provocare 
allagamenti in ampie zone del centro storico. Il fenomeno, frequente soprattutto in 
autunno e in primavera, rende transitoriamente difficili gli spostamenti per calli e campi. 
 
Belluno 
 
Belluno (36.500 abitanti) è città immersa tra le montagne delle Dolomiti ed è 
attraversata dal fiume Piave. È città molto antica, pare sorta prima dell’arrivo dei Celti, 
ai quali però deve il nome: belo-dunun, collina splendente.  
Immersa nella natura, Belluno è nota per la cura dell’ambiente, segreto della sua 
bellezza. 
 
Padova 
 
È anche nota come “la città del Santo” (Sant’Antonio da Padova), al quale è dedicata la 
principale Basilica della città. 
Padova ha circa 220.000 abitanti. È una delle maggiori città d’arte italiane, sede di 
importantissimi Musei, e uno dei centri commerciali più importanti del Veneto. 
E’ nata e si è sviluppata all'interno dei bacini idrografici dei fiumi Brenta e 
Bacchiglione che hanno fortemente condizionato l’evoluzione del tessuto urbano. 
Padova è popolata da moltissimi studenti che frequentano la sua celebre Università, che 
è la seconda più antica del mondo. 
 
Rovigo 
 

Città situata in piena pianura padana, a circa 
40 km dal mare Adriatico, ha una 
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popolazione di poco superiore a 50.000 abitanti. 
Di origine medievale, è stata un castello di grande importanza strategica. 
 

Treviso 
 
Città di 82.000 abitanti, sorge nella pianura veneta a poca distanza da Venezia in una 
zona ricca di risorse idriche. Nel territorio comunale nascono numerosi fiumi di 
risorgiva; il corso d'acqua principale è il Sile. Pur essendo stata gravemente danneggiata 
dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, conserva ancora pressoché intatti sia 
la cerchia delle mura venete da cui è circondata sia diversi edifici medioevali e 
rinascimentali. E’ chiamata anche “città dipinta” (urbs picta), perché molte facciate dei 
suoi edifici e dimore storiche sono decorate con affreschi. 
 
Verona 
 
Con 265.000 abitanti, è la seconda città del Veneto per popolazione. E’ attraversata dal 
fiume Adige che in città forma una caratteristica doppia ansa. Nella sua lunga storia è 
stata un importante municipio romano, una città mercantile nel Medioevo e quindi è 
divenuta sede di una delle più importanti signorie italiane, gli Scaligeri.  
Oggi è un’attivissima città con importanti industrie e con un terziario molto sviluppato. 
Nel suo centro storico vi è l’Arena, una delle poche rimaste pressoché integre dal tempo 
dei romani. Verona è anche celebre nel mondo come città in cui è ambientata la tragedia  
“Giulietta e Romeo” di Shakespeare. 
 
Vicenza 
 
Ha 115.000 abitanti. È conosciuta come la città del grande architetto Andrea Palladio ed 
è anch’essa una città d’arte assai importante. 
E’ ricca di piccole e medie imprese specializzate soprattutto nell’abbigliamento e nel 
metalmeccanico. Vicenza è inoltre uno dei principali centri italiani per la lavorazione 
dell'oro. 
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Capitolo 3 
 

L’ offerta culturale,i prodotti tipici , gli eventi : 
i segni di una civiltà antica 

 
 
3.1 Il patrimonio artistico della regione 
 
Le città del Veneto sono ricche di patrimonio artistico e culturale : i sette capoluoghi di 
provincia e molti centri storici minori hanno  esempi di architettura, collezioni d’arte, 
musei, siti archeologici, mura storiche, cattedrali, palazzi e ville e celebrano lungo tutto 
l’anno manifestazioni culturali, sportive, storiche, musicali, teatrali. 
 

Venezia 
Per le peculiarità del contesto ambientale su cui sorge e per l'inestimabile patrimonio 
artistico in essa concentrato, Venezia è universalmente considerata una tra le più belle 
città del mondo e quella italiana con il più alto flusso turistico. 
Tra i suoi monumenti vanno ricordati La Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, le 
tre chiese progettate da Andrea Palladio (San Giorgio, Zitelle, Redentore),la Basilica 
della Madonna della Salute,  le Gallerie dell'Accademia (che ospitano un percorso 
artistico dedicato ai pittori veneti), le chiese di Santa Maria Gloriosa dei Frari e di 
Santi Giovanni e Paolo, il Ponte di Rialto. Oltre ai monumenti e alle gallerie d'arte, 
Venezia ospita fondazioni culturali tra cui l'Ateneo Veneto, l'Istituto Veneto di Lettere 
Scienze e Arti, Il Teatro La Fenice, Palazzo Grassi e la Fondazione Guggenheim.  
Nella laguna di Venezia si segnalano le isole di Murano (specializzata nella 
lavorazione del vetro artistico) Burano (dove è diffusa la tradizionale lavorazione dei 
merletti),Torcello, una delle isole di primo insediamento in laguna, San Lazzaro degli 
Armeni. 
Contribuiscono a fare di Venezia una delle città artistiche più apprezzate al mondo gli 
eventi promossi dalla Biennale (cinema, teatro e musica), la Regata storica, la 

Vogalonga (regata in cui si utilizza la tecnica della voga veneta) e il Carnevale.  
Dal 1987 la città è stata inclusa tra i patrimoni dell'umanità tutelati dall’Unesco.  
 

Verona 
Sin dall’epoca romana Verona costituisce un importante nodo di collegamento tra la 
pianura padana e il nord Europa, incrocio tra la cultura e l’arte nordica e quelle italica. 
Tra i suoi monumenti più importanti vi sono l'Arena, l’Arco dei Gavi, il Castel 

Vecchio, la Basilica di San Zeno, il Duomo, la chiesa di Santa Anastasia, il  Ponte 

Pietra, il balcone attribuito a Romeo e Giulietta dalla tradizione, le varie piazze del 
centro storico.  
L’Arena di Verona può essere considerata il monumento maggiormente rappresentativo 
della città. Il noto anfiteatro romano ospita oggi opere liriche, concerti ed eventi 
culturali. 
 
Dal 2000 anche Verona rientra nell’elenco del Patrimonio dell'umanità definito 
dall’Unesco.  
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Padova 
Padova ospita una delle più importanti e antiche università del mondo: l'Università degli 

Studi di Padova risale infatti al 1222. Tra i monumenti più importanti va menzionata la 
basilica di Sant'Antonio da Padova (edificata in stile Romano-Gotico ospita al suo 
interno affreschi del Tiziano e statue di Donatello), Prato della Valle, il Palazzo della 

Ragione, Palazzo del Bo, la Cappella degli Scrovegni (con gli affreschi di Giotto), il 
Duomo di Padova, la chiesa di Santa Sofia, i musei civici e la chiesa degli 

Eremitani.  
 

Vicenza 
La città è particolarmente importante per la presenza di molti palazzi progettati dal 
celebre architetto Andrea Palladio.  
I monumenti che le danno importanza e splendore, tanto da farla proclamare 
dall’Unesco nel 1994 tesoro dell’umanità sono: Corso Palladio (dove molti dei palazzi 
sono opera dell'architetto stesso), la Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, Palazzo 

Chiericati, il Santuario della Madonna di Monte Berico che domina la città dal colle 
omonimo. Importanti le mostre dedicate al Palladio all'interno della città e nelle 
immediate campagne circostanti, presso le ville da egli stesso progettate, come La 
Rotonda o Villa Valmarana.  
 
Treviso 
La città, di origine romana, è situata nel cuore dell’antica Marca Trevigiana sulle rive 
del fiume Sile. Molti l'hanno paragonata a Venezia per la fitta rete di canali che ne 
caratterizza il suggestivo centro. Tra i monumenti di maggiore interesse, da ricordare la 
Chiesa Gotica di San Nicolò, il Palazzo dei Trecento, la Loggia dei Cavalieri, il 
Duomo, la cinta muraria, la chiesa di San Francesco. È anche sede di numerosi 
musei e della Ca' dei Carraresi, prestigiosa sede espositiva d’arte.  
 
Belluno 
La città ha ospitato importanti artisti come Andrea Brustolon (scultore e intagliatore 
italiano protagonista del barocco veneziano), Sebastiano Ricci (pittore) e De Min 
(pittore e incisore italiano). Tra i luoghi più importanti culturalmente vi sono il Duomo, 
i palazzi che si affacciano su piazza Duomo tra cui il palazzo dei Rettori, le porte 
cittadine, ancora conservate, la chiesa di San Pietro, la gotica chiesa di Santo Stefano, 
Via Mezzaterra e le vie caratteristiche di borgo Piave. Dal territorio di Belluno proviene 
il grande pittore Tiziano Vecellio. 
 
Rovigo 
Il cuore del centro abitato di Rovigo è Piazza Vittorio Emanuele II. Sulla piazza si 
affaccia il Palazzo del Municipio, la Loggia dei Notai, Palazzo Roverella e l’edificio in 
cui ha sede l’Accademia dei Concordi. Fondata nel 1580, l’Accademia si occupa di 
arte e musica. 
Altro luogo di importanza è la Chiesa della Rotonda, edificio di pianta ottagonale e 
cinto da un porticato. Risale al tardo Cinquecento ed è dedicato alla Vergine del 

Soccorso, dove sono raccolti vari dipinti del Seicento veneto. Accanto si staglia il 
grandioso campanile costruito su disegno del Longhena.  
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3.2  Alcuni Veneti illustri : arte,architettura, musica,letteratura 
 
Moltissimi Veneti si sono distinti nel mondo per il loro genio e le loro capacità. E’ una 
terra che ha generato e genera una grande creatività,anche per valorizzare il potenziale 
di ognuno di noi. 
 
Artisti 
Andrea Palladio (Padova 30 novembre 1508- Maser, in provincia di Treviso, 19 agosto 
1580) fu l'architetto più importante della Repubblica di Venezia, nel cui territorio 
progettò numerose ville, chiese e palazzi. Lavorò moltissimo anche a Vicenza dove si 
formò e visse per molti anni. Ebbe vasto seguito all'estero, soprattutto in Francia e in 
Inghilterra. 
Prima e dopo di lui, vi furono altri due grandi architetti : Michele Sanmicheli ( San 
Michele Extra (VR), 1484 - 1559) e Vincenzo Scamozzi ( Vicenza, 1553-1616 ). 
Tiziano Vecellio  (Pieve di Cadore 1480- Venezia 1576) è stato uno dei più celebri e 
prestigiosi pittori veneti, con opere esposte in tutti i più grandi Musei del mondo. Artista 
innovatore e poliedrico, maestro con Giorgione (Castelfranco 1478- Venezia 1510) del 
colore tonale, Tiziano Vecellio è uno dei pochi pittori italiani titolari di una vera e 
propria azienda, imprenditore dell'arte sua propria e della bottega, direttamente a 
contatto con i potenti dell'epoca, suoi maggiori committenti. Il rinnovamento della 
pittura di cui fu autore, si basò sull'uso personalissimo del colore. 
Paolo Veronese al secolo Paolo Caliari (Verona 1528-Venezia 1588) è stato un grande 
pittore del Rinascimento. 
Tintoretto (Venezia, 29 settembre 1518-Venezia, 31 maggio 1594) fu uno dei più 
grandi esponenti della scuola pittorica veneziana. Il soprannome di "Tintoretto" gli 
derivò dal mestiere paterno, tintore di stoffe. 
Canaletto (Giovanni Antonio Canal) (Venezia, 7 ottobre 1697 – Venezia, 19 aprile 
1768) fu un pittore e incisore italiano. La sua celebrità è dovuta in buona parte alle 
meravigliose vedute di Venezia. I suoi lavori sono caratterizzati da una grande cura per 
il particolare. 
Antonio Canova (Possagno, 1º novembre 1757–Venezia, 13 ottobre 1822) è ritenuto il 
massimo esponente del neoclassico, l'ultimo grande artista della scultura italiana. 
Carlo Scarpa (Venezia, 2 giugno 1906 – Sendai, 28 novembre 1978) è stato uno dei 
più grandi progettisti di architettura e di design del novecento. Il compositore italiano 
d'avanguardia Luigi Nono gli ha dedicato una composizione orchestrale A Carlo 

Scarpa, Architetto, Ai suoi infiniti possibili. 
Toni Benetton ( Treviso,1910 - Mogliano Veneto,1996 ) 
 
Scrittori, poeti e intellettuali 
Gaio Valerio Catullo fu uno dei più importanti poeti latini. Nacque in Veneto e 
precisamente a Verona (Verona, 84 a.C. – Sirmione, 55 a.C). La sua poesia è 
caratterizzata dal tormentato amore per Clodia, soprannominata nei carmi con lo 
pseudonimo Lesbia.  
Marco Polo (Venezia, 15 settembre 1254 – Venezia, 8 gennaio 1324) mercante, 
ambasciatore ed esploratore veneziano. Assieme al padre Nicolò e allo zio Matteo, fu 
tra i primi occidentali ad arrivare in Cina percorrendo la via della seta. Le cronache del 
suo viaggio sono state raccolte nel celebre libro “Il Milione”. 
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Elena Lucrezia Cornaro Piscopia (Venezia, 5 giugno 1646 – Venezia 26 luglio 1684) 
matematica italiana di nobili origini, è ricordata come la prima donna laureata al mondo. 
Carlo Goldoni (Venezia, 25 febbraio 1707 – Parigi, 6 febbraio 1793) drammaturgo, 
scrittore e librettista d’opera italiano, è considerato uno dei padri della commedia 
italiana. 
Giacomo Girolamo Casanova (Venezia, 2 aprile 1725 – Dux, odierna Duchcov, 4 
giugno 1798) fu un avventuriero, scrittore, diplomatico, agente segreto veneziano, noto 
nel mondo per il grande ascendente esercitato sulle donne a punto che il suo nome è 
divenuto sinonimo di seduttore. 
Ugo Niccolò Foscolo (Zante, 6 febbraio 1778 – Turnham Green, Londra, 10 settembre 
1827) poeta e scrittore italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del 
preromanticismo. Figlio del veneziano Andrea Foscolo, medico di vascello, e della 
greca Diamantina Spathis.  
Ippolito Nievo (Padova, 30 novembre 1831 – mar Tirreno, 4 marzo 1861) scrittore e 
patriota italiano dell'Ottocento la cui attività letteraria corre di pari passo con gli 
avvenimenti storici dell’epoca.  
Cesare Ludovico Musatti (Dolo, 21 settembre 1897 – Milano, 21 marzo 1989) 
psicologo e psicoanalista, fondatore della psicoanalisi italiana. Di lui resta una 
produzione letteraria e scientifica vastissima. 
 
Il Veneto ha espresso un numero considerevole di grandi scrittori e poeti come : 
Antonio Fogazzaro ( Vicenza, 1842- 1911), Emilio Salgari (Verona 1863-Torino 1911), 
Giacomo Zanella (Chiampo 1820-Cavazzale 1888),Niccolò Tommaseo (Sebenico 1802- 
Firenze 1874),Diego Valeri (Piove di Sacco 1887- Roma 1976 ), Dino Buzzati (San 
Pellegrino ( BL) 1906- Milano 1972), Guido Piovene (Vicenza 1907-Londra 1974), 
Luigi Meneghello (Malo, 1922-2007),Mario Rigoni Stern,Giovanni Comisso, 
Ferdinando Camon, Andrea Zanzotto, Giacomo Noventa,Giuseppe Berto, Cesare 
Ruffato, Paolo Barbaro,Sergio Maldini,Fernando Bandini,Mauro Corona,Tiziano 
Scarpa, Roberto Ferrucci,Gianfranco Bettin,Romolo Bugaro, Marco Franzoso, Giulio 
Mozzi, Stefano Dal Bianco (poeta), Massimo Carlotto,Tullio Avoledo, Mauro 
Covacich, Alberto Garlini, Mario Benedetti (poeta),Vitaliano Trevisan, Gian Antonio 
Cibotto, Alberto Ongaro, Sergio Saviane, Dino Durante,Neri Pozza,Giancarlo 
Marinelli,Luciano Cecchinel (poeta),Marco Paolini, Gian Mario Villalta, Antonia 
Arslan, e un grande poeta, che pur non essendo veneto, ha scritto in lingua veneta : 
Biagio Marin. 
 
Musicisti 
Tomaso Giovanni Albinoni  (Venezia 1671-Venezia 1751) è stato uno dei padri della 
musica del periodo barocco. 
Antonio Lucio Vivaldi (Venezia, 4 marzo 1678 – Vienna, 28 luglio 1741) compositore 
e violinista italiano. Fu uno dei violinisti più virtuosi di sempre e uno dei più grandi 
compositori di musica barocca. 
Antonio Salieri (Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825) direttore 
d'orchestra e compositore di musica sacra, classica e lirica. Il suo nome è legato alla 
presunta rivalità con Wolfgang Amadeus Mozart. 
Anche gli altri due geni musicali sono legati a Mozart, ma come ispiratori della sua 
opera. 
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Baldassare Galuppi (Burano 1706 – Venezia 1785) fu uno dei compositori più 
originali nel genere comico. Fu musicista di corte sia in Inghilterra che in Russia, con 
Caterina la Grande. 
Alessandro Marcello (Venezia 1669- Padova 1747)  : nobile veneziano, che si applicò 
in diverse aree del sapere, ma soprattutto fu compositore, contemporaneo a Vivaldi.  
 
Insieme a questi grandi del settecento, il Veneto ha dato i natali a : Arrigo Boito, 
Ermanno Wolf-Ferrari, Gian Francesco Malipiero, Luigi Nono, Lamberto Pietropoli, 
Giuseppe Sinopoli, Mauro Zuccante e opera con grande fascino Il Rondò Veneziano 
(Rondò Veneziano Chamber Orchestra) 

 

3.3 Feste e occasioni di svago : Veneto felix 
 
Il Veneto è una regione ricca di tradizioni e ogni paese, anche il più piccolo, celebra le 
più svariate ricorrenze con feste,sagre,fiere o mercati per avvenimenti particolari che 
possono essere il ricordo del santo patrono (una persona santificata dalla Chiesa a cui è 
affida la protezione di coloro che vivono in una determinata città o area geografica), la 
valorizzazione di produzioni tipiche o la memoria di avvenimenti storici.  
Possiamo trovare questi avvenimenti lungo tutto l’arco dell’anno. 
Una occasione diffusa di divertimento popolare è rappresentata dal carnevale, momento 
nel quale è concessa la trasgressione e la gente si traveste in un clima allegro e giocoso. 
Il più rinomato carnevale veneto è quello di Venezia, la cui tradizione ha origini 
antichissime e la cui fama deriva dalla bellezza delle maschere e dei costumi esibiti per 
l’occasione. 
Molto diffusi sono poi i mercati periodici dei venditori ambulanti che permettono 
l’acquisto di ogni tipo di mercanzia, dai generi alimentari, al vestiario fino 
all’antiquariato e agli oggetti usati.  
 
3.4 Piatti tipici : la gioia conviviale 
 
Il contributo delle culture con le quali la Repubblica di Venezia entrò in contatto è 
evidente anche nella tradizione culinaria della Regione. Infatti, la presenza di elementi 
provenienti da culture del Medio e dell'Estremo Oriente si può riscontrare nei piatti 
veneziani e in quelli regionali. Altre influenze sono il frutto delle dominazioni 
austriache e francesi che si sono susseguite negli ultimi due secoli. 
La diversità di prodotti offerti dall'agricoltura e dalla pesca si riflette nella 
alimentazione, con il privilegio di piatti a base di carne e formaggi nelle zone montane, 
di ortaggi, carni suine e pollame in pianura, di piatti di pesce nelle zone costiere.  
Alcuni dei piatti più conosciuti e rappresentativi sono : 
 
La polenta : un piatto di origine contadina a base di farina di granturco, cereale arrivato 
in Europa in seguito alla conquista delle Americhe; solo verso la metà del 1500 si 
cominciò a usare la farina per la polenta. L’uso della polenta accomuna tutte le aree 
della regione; viene servita come accompagnamento alle pietanze in sostituzione del 
pane; 
la pinza è un dolce antichissimo la cui preparazione varia a seconda delle zone. In 
genere è a base di pane raffermo, latte, fichi secchi, uvetta, semi di finocchio e farine di 
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frumento e granturco. E' tradizione mangiarlo nelle festività dell'Epifania, 
accompagnato dal vin brulé (bevanda calda a base di vino rosso, zucchero e spezie); 
risi e bisi è un piatto costituito da riso cotto in brodo di carni con piselli e pancetta; 
il baccalà alla vicentina è fatto con stoccafisso lasciato in ammollo e poi pestato, 
infarinato e cotto a fuoco lentissimo con latte e olio in uguali quantità; 
i bigoli in salsa una pasta simile agli spaghetti ma molto più corta e spessa che 
tradizionalmente viene condita con salsa di acciughe sotto sale; 
la pasta e fagioli è un piatto con diverse varianti locali; gli ingredienti base 
comprendono pasta corta, fagioli, aglio, cipolla, brodo, lardo, olio e sedano, mentre più 
variabile la presenza di salvia, timo, prezzemolo, maggiorana, pepe, pomodoro, 
prosciutto o pancetta. 
 
3.5 L’offerta di ogni tipo di sport  
 
Il Veneto ha una grande tradizione nella pratica di moltissimi sport, tra i quali, oltre al 
calcio, sono molto diffusi anche lo sport ciclistico, professionale ed amatoriale,il 
nuoto,la pallavolo,la pallacanestro, lo sci,il canottaggio, il rugby e l’atletica in genere. 
Le attrezzature sportive sono capillari e accessibili a tutti. 
Negli sport individuali innumerevoli sono i campioni a livello internazionale di origine 
veneta. 
Alcuni campioni olimpionici sono : 
 

Adolfo Consolini (Costermano, Verona 1917 - Milano 1969) 
Antonella Ragno. (Venezia, 1940) 
Dorina Vaccaroni (Lido di Venezia, 1963) 
Enrico Fabris (Asiago, 1981) 
Federica Pellegrini (Mirano, 1988) 
Francesco De Piccoli (Campalto,1937) 
Fulvio Valbusa (Verona, 1969) 
Gabriella Dorio ( Veggiano, Vicenza, 1957) 
Gelindo Bordin (Vicenza, 1959) 
Marco Galiazzo (Padova, 1983) 
Maurilio De Zolt ( San Pietro di Cadore ( Belluno),1950) 
Mauro Numa ( Mestre, 1961) 
Paola Pezzo (Bosco Chiesanuova, VR, 1969) 
Pietro Piller Cottrer( Sappada (Belluno), 1974) 
Rossano Galtarossa (Padova, 1972) 
Sante Gaiardoni (Villafranca di Verona, 1939) 
Sara Simeoni (Rivoli Veronese, 1953) 
Silvio Fauner (San Pietro di Cadore, 1968) 
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Capitolo 4 
 
Diritti e i doveri di ogni cittadino residente in Veneto e i benefici 

del contratto sociale 
 

4.1 Il patto di accoglienza e integrazione : regole di reciprocità 
 
L’impegno delle istituzioni del Veneto per garantire ai nuovi arrivati un’adeguata 
accoglienza è sempre stato molto forte. 
Tra le iniziative più significative, il Governo Regionale intende promuovere uno 
specifico Patto di Accoglienza e integrazione, che viene proposto a coloro che 
intendono inserirsi nella comunità veneta.  
Il Libretto di accoglienza, che qui presentiamo, è uno degli strumenti con i quali 
vogliamo concretizzare questo “Patto”, nel quale unire gli elementi essenziali di 
conoscenza ed informazione sulla Regione, le sue forme sociali, le istituzioni che la 
governano, la sua cultura e la sua economia,con i diritti e i doveri che ogni patto civile 
comporta, in modo da facilitare i processi di integrazione, le relazioni positive con la 
comunità ospite- 
Insieme alla conoscenza dei diritti e dei doveri, la Regione, con la collaborazione degli 
altri enti locali e delle organizzazioni della società civile, propone un concreto 
orientamento alle risposte concrete da dare alle necessità della vita quotidiana degli 
immigrati e ai servizi che possono ricevere. 
 
I diritti  

 
Il testo fondamentale che elenca i diritti e i doveri dei cittadini è la Costituzione, basata 
sul rispetto della dignità umana e ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza.  
La sottoscrizione dei trattati e delle convenzioni internazionali da parte del nostro Paese 
completano la cornice generale entro la quale si collocano le norme che regolano la 
convivenza non solo tra gli italiani,ma anche tra questi e gli immigrati presenti nel 
nostro paese. 
Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre la sua tutela a chi 
subisce discriminazioni e il suo sostegno a chi vive in stato di bisogno, rimuovendo gli 
ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. 
I diritti di libertà e i diritti sociali che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo si 
estendono a tutti gli immigrati. E´ garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al suo 
compimento naturale, e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; 
una protezione speciale è assicurata alla maternità e all´infanzia. Il diritto all´istruzione 
è riconosciuto quale strumento indispensabile per la crescita personale e l´inserimento 
nella società. 
L´uomo e la donna hanno pari dignità e godono degli stessi diritti dentro e fuori la 
famiglia. Alle donne, agli uomini, ai giovani immigrati l´Italia offre un cammino di 
integrazione rispettoso delle identità di ciascuno, e propone a coloro che scelgono di 
stabilirsi nel nostro Paese a partecipare attivamente alla vita sociale, economica e 
culturale del comune, città e regione nella quale si sono inseriti. 
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L´Italia e la Regione del Veneto sono impegnate perché ogni persona sin dal primo 
momento in cui si trova sul territorio italiano possa godere dei diritti fondamentali, 
senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizione sociale.  
 
I doveri  

 
Ottenere il rispetto dei diritti esige anche che gli immigrati accettino con piena 
responsabilità i doveri che la nostra costituzione richiede e i valori su cui poggia la 
società che li accoglie. 
Alla base di questo principio, vi è l’essenza del contratto sociale, nel quale sono 
implicati gli immigrati almeno tanto quanto lo sono i cittadini stessi della società 
ospitante, perché assicura la consistenza, la continuità e la qualità del capitale sociale, 
senza il quale, anche a prescindere dal fenomeno migratorio, una qualsiasi società e una 
qualsiasi nazione non sono in grado di essere se stesse e di funzionare in modo vitale. 
Noi stessi, cittadini italiani, non riceviamo i nostri diritti dallo stato, ma è lo stato che 
viene legittimato dai nostri diritti a richiederci anche il rispetto dei nostri doveri. 
Sotto questo profilo, il fenomeno migratorio riporta alla luce questo dispositivo 
profondo, generatore della legittimità e identità delle nazioni e delle società civili : 
l’applicazione di un “patto di accoglienza e integrazione” potrà far emergere non solo 
l’impegno degli immigrati a considerare la loro venuta e la loro presenza come una 
componente iniziale di un patto sociale che li rende coerenti con la società nella quale si 
inseriscono e le regole che la costituiscono e la governano, ma richiama altresì 
l’impegno e la responsabilità di “tutti “ i cittadini che già fanno parte integrante della 
società. 
L’accettazione di questo patto rende gli immigrati protagonisti attivi sia della propria 
più profonda integrazione e inclusione sociale che della esigenza di attuare con 
gradualità il loro percorso verso una “cittadinanza” attiva e partecipe,secondo i tempi e i 
modi dettati dalla applicabilità e sostenibilità del loro inserimento. Il primo e prioritario 
dovere è il rispetto della legalità e trasparenza del loro ingresso nel nostro paese. 
Alle condizioni previste dal diritto internazionale,l´Italia offre asilo e protezione a 
quanti nei propri paesi sono perseguitati o non possono godere delle proprie libertà.  
Uno straniero proveniente da Paesi non comunitari che desidera entrare in maniera 
legale in Italia deve rispettare alcune regole: 
� attraversare un valico di frontiera autorizzato; 
� essere in possesso di passaporto o di un altro documento di viaggio equivalente; 
� disporre di documenti che giustifichino lo scopo del viaggio; 
� avere i mezzi finanziari sufficienti per rimanere e per tornare a casa; 
� avere un posto dove vivere; 
� essere in possesso di un visto d’ingresso; 
� non essere in stato di condanna per reati inerenti a stupefacenti,  favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina 
dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare 
alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. 

Per dimostrare la regolarità della sua presenza, l’immigrato deve presentare i suoi 
documenti alle autorità che lo richiedono. E’ quindi importante portare sempre con sé : 

• il passaporto o un documento che permetta di accertare l’ identità della 
persona; 
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• Il visto d’ingresso o, se la presenza è prolungata, il permesso di 
soggiorno. 

Il permesso di soggiorno ha una scadenza e occorre rinnovarlo per tempo. 
Se la permanenza si è protratta per almeno sei anni e l’immigrato ée in possesso di tutti i 
requisiti previsti, ha il diritto a richiedere la ”carta di soggiorno” che non ha bisogno di 
rinnovi. 
 
I principi e valori fondamentali 

 
Le norme e il quadro legislativo e giuridico sono molto importanti per il raggiungimento 
e l’implementazione dell’integrazione degli immigrati e dei requisiti che da essa 
scaturiscono. Avere buone leggi e buoni regolamenti su questo fenomeno facilita 
l’effettivo riconoscimento, ancorché graduale, dei diritti umani in ogni ambito, 
dall’alloggio alla educazione e istruzione, dal rispetto dell’identità culturale e della fede 
religiosa alla riconciliazione o riunificazione famigliare e così via.  
Il quadro legislativo e i regolamenti dei paesi interessati dal fenomeno 
dell’immigrazione cercano infatti di essere coerenti con i principi di uguaglianza, libertà 
e solidarietà stabiliti dalla carte costituzionali, dalle dichiarazioni e dai trattati 
internazionali riconosciuti e accettati dalla maggioranza degli stati della comunità 
internazionale. 
Attualmente la democrazia impone l’applicazione dei diritti a tutti gli esseri umani, ma 
ci sono numerose barriere per l’effettiva realizzazione di questo diritto universalmente 
riconosciuto anche per coloro che sono già cittadini degli stati : il cammino verso la 
piena integrazione ha bisogno,pertanto, di soluzioni fattibili e graduali anche per gli 
immigrati. Soluzioni miracolistiche e immediate per il problemi pratici non sono facili. 
Esistono tuttavia, da subito, almeno i benefici dei diritti fondamentali. 
 

• La libertà religiosa 

 
La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino italiano o straniero. La 
religione e la fede non possono essere motivo di discriminazione. Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente libere davanti alla legge. La religione non può essere una 
motivazione accettabile per giustificare atti di violenza, o istigazione alla violenza. 
La libertà religiosa comprende il diritto di avere o di non avere una fede religiosa, di 
essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla e di unirsi in 
organizzazioni confessionali. E´ pienamente garantita la libertà di culto, e ciascuno può 
adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i 
diritti degli altri. 
La legge italiana tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia 
religiosa, e proibisce l´offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone. 
Per lo Stato italiano la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla 
celebrazione del matrimonio. 
Sulla base della propria tradizione religiosa e culturale, l´Italia rispetta i simboli e i 
segni di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di 
religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle carte internazionali, è giusto educare i 
giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri senza vedere in esse fattori di 
divisione degli esseri umani. 
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In Italia non si pongono restrizioni all´abbigliamento della persona, purché liberamente 
scelto e non lesivo della sua dignità. Per rispetto delle norme di pubblica sicurezza non 
sono consentite forme di vestiario che coprono il volto ed impediscono il 
riconoscimento della persona. 
Ci si può riunire pacificamente anche in luogo aperto al pubblico. Si ha diritto ad 
associarsi liberamente,ma sono proibite le associazioni segrete.  
 

• Il principio di uguaglianza 

 
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. In qualunque territorio d’Italia lo Stato si impegna affinché gli 
ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza vengano combattuti e rimossi. 
Il principio di uguaglianza tra uomo e donna ha bisogno ancor più di impegno per essere 
difeso, fuori e dentro le mura domestiche. Ciò fa sì che l’affermazione di questo 
principio necessiti ancor più di sforzi per essere difeso.  
Le donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli uomini; non sono sottomesse né 
all’autorità del marito, né a quella del padre o del fratello. Tale principio vale in ogni 
ambito e in ogni attività che una persona si trova a svolgere nel quotidiano. I matrimoni 
forzati e quelli con o tra minori sono vietati, mentre la monogamia e l’integrità del 
corpo sono protetti dalla legge.  
Il padre e la madre sono ugualmente responsabili dei loro figli e delle decisioni 
importanti che riguardano tutta la famiglia (l’educazione e l’istruzione dei figli,la scelta 
del domicilio, gli acquisti importanti ecc.). La donna non ha bisogno della 
autorizzazione del marito o di altri per lavorare o aprire un conto postale o bancario o 
per compiere altre azioni analoghe. 
L´Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e 
considera l´educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove 
generazioni. 
Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e 
moglie, ed è per questo a struttura monogamica. L´Italia proibisce la poligamia come 
contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalle istituzioni 
europee.  
 

• sicurezza e diritto alla vita 
 
La sicurezza e l’integrità della persona sono diritti anch’essi fondamentali. E’ pertanto 
illegale che il corpo umano sia trattato come un oggetto o una merce. Sono proibiti la 
riduzione in schiavitù,i lavori forzati, lo sfruttamento del lavoro minorile,l’indurre alla 
prostituzione e ogni attentato intenzionale alla vita e alla inte4grità della persona, le 
aggressioni fisiche e sessuali, le mutilazioni genitali e tutti quei comportamenti che 
minacciano la sicurezza delle persone. 
Lo stato dispone di leggi e misure preventive e repressive dei comportamenti 
discriminatori o dei comportamenti di evidente ostilità o intolleranza, come rifiutare di 
affittare un alloggio, di assegnare un lavoro, di aprire un conto bancario , di accedere ad 
un luogo pubblico per motivi di razza, etnia, religione ecc. Lo stato italiano tutela gli 
immigrati,alla pari dei suoi cittadini, da questi comportamenti attraverso l’aiuto sia degli 
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organi di polizia che delle associazioni di difesa dei diritti e i servizi sociali degli enti 
locali. 
 
 
 

4.2 l’offerta dei servizi e delle risorse 
 

Oltre al rispetto e al raggiungimento dei diritti fondamentali della persona umana, a 
favore degli immigrati le istituzioni offrono una notevole gamma di servizi che mettono 
a disposizione degli immigrati risorse concrete e soluzioni pratiche, che rispondono alle 
sue esigenze di inserimento e integrazione nella società italiana e veneta. 
Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i 
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento 
dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno 
riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello 
Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, all’apprendimento della 
lingua, all'integrazione sociale e culturale, al lavoro e alla formazione professionale. 
Molti aspetti della vita degli immigrati riguardano materie che rientrano nella 
competenza istituzionale delle Regioni e degli enti locali. 
Le stesse norme statali impongono a Regioni ed enti locali un ruolo primario ed attivo 
nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati, 
adeguandole ed integrandole alla realtà socio-economico locale. 
Questi servizi disponibili sono relativi ai servizi sociali e alle prestazioni sanitarie, alla 
ricerca di alloggi,alla formazione professionale, alla promozione delle attività 
associative e culturali, agli interventi per il diritto allo studio, all’accesso ai servizi 
pubblici. 
Lo stato si occupa prevalentemente delle politiche per l’immigrazione  ( come : 
politiche d’asilo, permesso di ingresso e soggiorno,sentenze di espulsione,azioni di 
polizia,controllo delle frontiere), mentre la Regione e gli altri enti locali si occupano 
prevalentemente delle politiche e degli interventi per gli immigrati. 
E in questa materia la Regione Veneto ha compiti e funzioni legislative e normative, che 
hanno l‘obiettivo di facilitare un percorso di inserimento e radicamento nel 
territorio,con indirizzi di intervento, monitoraggio e valutazione dei progetti realizzati 
nonché la promozione di forme di concertazione e cooperazione con gli Enti locali e le 
organizzazioni della società civile.   
Le aree di intervento essenziali riguardano : 
 

• Servizi per l’alloggio 

L’esplosione del fenomeno migratorio, soprattutto negli ultimi dieci anni, ha prodotto 
un gap importante tra la quantità e qualità della domanda di alloggio e la quantità e 
qualità dell’offerta. 
La casa ha una tale connotazione antropologica per il senso di identità, integrità, 
sicurezza e appartenenza delle persone, che ogni tentativo di miglioramento in questo 
tipo di integrazione comporta benefici immediati e vitali. 
La creazione di specifici servizi, come uno sportello dedicato, o di servizi privati (come 
agenzie immobiliari disponibili) oppure di organizzazioni no profit che nella loro 
missione comprendono anche un aiuto di orientamento, di reperimento e di scelta di un 
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alloggio, che faciliti l’incontro tra la domanda e l’offerta in tempi e in modi socialmente 
e moralmente accettabili, costituisce senza ombra di dubbio uno degli indicatori di buon 
esito di una politica di integrazione. L’esistenza di questi servizi e di queste reti di 
sostegno nella nostra Regione favorisce il raggiungimento di questo obiettivo. 
Lo straniero per soggiornare in Italia, secondo la legge deve dimostrare di avere un 
alloggio. Esso di norma può essere garantito grazie all’ospitalità di qualcuno oppure 
tramite l’affitto o l’acquisto di una casa.  
Se si è ospitati da qualcuno, chi mette a disposizione l’alloggio è obbligato ad effettuare 
una comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza. 
Per affittare un alloggio si deve stipulare un contratto di locazione abitativa. Con 
questo contratto il proprietario di una casa concede ad un’altra persona la facoltà di 
utilizzare un’immobile. 
Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o motivi familiari, 
o in possesso di permesso di soggiorno CE per  lungo periodo, possono acquistare una 

casa alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Nel caso di acquisto della prima casa 
esistono delle agevolazioni sulle imposte. 
 

• Servizi di integrazione culturale, scolastica e linguistica 

Anche gli interventi di integrazione culturale, scolastica e linguistica dispongono nella 
nostra Regione di servizi e di reti di sostegno che sono il frutto anche di azioni e di 
iniziative elaborate in una strategia di concertazione tra il governo regionale,le 
istituzioni scolastiche e le organizzazioni che operano sul territorio e nelle comunità dei 
residenti. 
La Regione Veneto adotta la politica del cosiddetto “long harm “ o del braccio lungo, 
con il quale non interviene direttamente su ogni iniziativa, ma incoraggia, promuove, 
offre incentivi, riconoscimenti e accreditamenti ad una vasta rete di attori sociali, 
culturali e educativi pubblici e privati che sono gestiti e guidati da un rapporto 
ravvicinato della società ospitante con le famiglie e le comunità immigrate. 
 

• Servizi di integrazione sociale e civica  

Per facilitare una integrazione sociale e civica, la prima cosa che proponiamo è di 
scoprire e conoscere la città o il comune nel quale si fissa dimora, sapere dove si trova il 
Municipio, il mercato o i negozi, le scuole,gli ospedali e i servizi sanitari, gli uffici di 
assistenza sociale e di protezione della donna, soprattutto della maternità e dell’infanzia, 
per usufruire dei servizi di una piena integrazione civile (come fare le pratiche per 
l’anagrafe, la dichiarazione dello stato di famiglia, delle nascite e delle morti, ecc.) e 
sociale ( tutte le informazioni relative alla disponibilità di attività culturali, di eventi, di 
feste, di godimento del tempo libero, degli sport ecc.). In particolare lo sport può essere 
un tipo di attività che accelera e facilita l’integrazione sociale,soprattutto dei bambini e 
dei giovani. 
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• Servizi per la formazione professionale e inserimento al lavoro 

La principale motivazione dei flussi migratori è quasi universalmente collegata con la 
speranza di un lavoro. 
L’accesso al mercato del lavoro, sia come lavoratore dipendente che lavoratore 
autonomo (professionista,imprenditore)  e l’accesso alla formazione professionale e alle 
competenze,gode nella nostra Regione di una ampia offerta di servizi, che è capillare e 
qualificata , della quale sono congiuntamente impegnati sia gli Uffici regionali che le 
Province e,per le attività di orientamento e di inserimento lavorativo, i Servizi per 
l’impiego sia pubblici che privati. 
Sui diritti del lavoratore e le procedure per un inserimento legale e corretto nel mercato 
del lavoro, esistono anche le organizzazioni del sindacato e i loro patronati, che sono 
accessibili a tutti in modo gratuito. Particolarmente utili in questo campo sono alcune 
istituzioni come l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e le Aziende 
Sanitarie Locali (ASL). 
L´Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni 
forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini.  
Ogni cittadino, italiano o straniero, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro 
svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il 
sostentamento nei casi di malattia e infortunio e nell´età avanzata, alle condizioni 
previste dalla legge. 
Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l´integrità della 
persona. 
Chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro 
può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di 
assistenza, per vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni 
nel rispetto della dignità umana. 
La retribuzione è il trattamento economico al quale il lavoratore ha diritto per l’attività 
svolta al servizio del datore di lavoro; essa deve essere proporzionata alla quantità e alla 
qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa. I livelli di retribuzione per un’attività di lavoro 
subordinato sono determinati in base ai contratti collettivi di lavoro che vanno sempre 
rispettati.  
Godere,pertanto,di un ambiente di lavoro sicuro è un diritto del singolo lavoratore : 
tuttavia è anche un suo dovere attuare tutte le misure di sicurezza individuale. La 
legislazione prevede un lungo elenco di precauzioni che devono essere prese 
nell’ambiente di lavoro,in relazione ai diversi settori di attività, con obblighi sia per il 
datore di lavoro che per lo stesso lavoratore.  
Da quando rimane incinta e fino a quando il bambino compie un anno di età una donna 
non può essere licenziata dal proprio posto di lavoro. Per lo stesso periodo non può 
neppure essere sospesa. Se ciò avviene può presentare ricorso ed essere riammessa alle 
proprie mansioni. 
Per evitare che la donna sia costretta sotto pressioni a licenziarsi, la richiesta di 
dimissioni volontarie deve essere convalidata dal servizio ispettivo della Direzione 
provinciale del lavoro.  
La lavoratrice madre non può svolgere lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e deve 
svolgere mansioni adeguate al proprio stato dall’inizio della gestazione fino a 7 mesi 
dopo il parto. 
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La lavoratrice dipendente in stato di gravidanza ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per i 
2 mesi precedenti la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi (l’astensione è 
obbligatoria). È possibile lavorare fino ad 1 mese prima della data presunta del parto 
qualora la gravidanza sia regolare e le condizioni di lavoro non siano rischiose. La 
lavoratrice in congedo di maternità ha diritto all’anzianità di servizio a tutti gli effetti 
(ferie, tredicesima mensilità, progressione di carriera…) e percepisce l’80% dello 
stipendio, salvo che il contratto collettivo applicato non preveda trattamenti più 
favorevoli. 
Per i periodi di astensione facoltativa, nei primi 3 anni di vita del bambino, i lavoratori e 
le lavoratrici hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per un 
periodo massimo di 6 mesi, riferito ad entrambi i genitori. 
I genitori adottivi o affidatari godono degli stessi diritti e della stessa tutela in materia di 
congedi, ma il limite di età è esteso al compimento dei sei anni del figlio. I genitori di 
figli disabili hanno diritto all’estensione del periodo di congedo parentale fino al 
compimento dei 3 anni di vita del bambino oppure possono usufruire ogni giorno di 2 
ore di riposo retribuite (1 ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore). 
 

• Servizi di assistenza sanitaria 

 
Cittadini italiani e stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto ad essere curati 
nelle strutture pubbliche. I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà 
della persona, della sua dignità e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. E´ punita 
ogni mutilazione del corpo, non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata. 
Per essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale è necessario andare presso l’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si ha la residenza oppure di quello indicato 
nel permesso di soggiorno. 
 
I principi fondamentali su cui si basa il sistema nazionali sanitario:  

� responsabilità pubblica della tutela della salute;  
� universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari;  
� globalità di copertura in base alle necessità assistenziali di ciascuno; 
� “portabilità” ( o estensione) dei diritti in tutto il territorio nazionale; 
� il servizio sanitario nazionale assicura quindi un accesso ai servizi nel rispetto 

dei principi della dignità della persona, dei bisogni di salute, di equità, qualità, 
appropriatezza delle cure e economicità nell'impiego delle risorse. I cittadini 
possono scegliere liberamente il luogo di cura e i professionisti nell'ambito delle 
strutture pubbliche e private che sono state accreditate 

 
È diritto di ciascun cittadino scegliere liberamente il medico di base, più propriamente 
definito medico di medicina generale. Egli rappresenta il primo punto di riferimento per 
la tutela della salute ed effettua le visite ambulatoriali e domiciliari, prescrive le cure del 
caso o indirizza verso i centri specialistici le persone che assiste. 

Tra i servizi disponibili, un particolare interesse per i nostri immigrati può avere il 
Consultorio Familiare, che è un servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla 
maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della donna e della 
coppia. 
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Nel Consultorio lavorano psicologi, assistenti sociali e sanitari, ostetriche, ginecologi e 
pediatri. 
Presso il Consultorio possono essere richieste le seguenti prestazioni: 

� consulenze psicologiche e sociali (individuali, familiari, di coppia e a minori)  
� consulenze e terapie sessuali  
� consulenza ed assistenza sanitaria e psico-sociale per gravidanza, 

contraccezione, sterilità ed interruzione volontaria di gravidanza  
� consulenze per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale e delle 

malattie sessualmente trasmesse  
� consulenze per problemi legati alla menopausa  
� consulenze agli adolescenti  
� controlli della salute e dell'accrescimento del bambino. 

Nei consultori si svolgono inoltre corsi di educazione alla salute e di preparazione al 
parto. 

 

• Servizi educativi  

 
I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell´obbligo. E´ 
dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo 
iscrivendoli alla scuola dell´obbligo, che inizia con la scuola primaria e continua fino ai 
16 anni. 
La scuola ha il compito di promuovere la conoscenza e l´integrazione tra tutti i ragazzi, 
il superamento dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e 
discriminazioni. L´insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni e degli ideali dei 
ragazzi e delle loro famiglie; l’insegnamento della religione cattolica può essere scelto 
volontariamente dagli alunni o dai loro genitori. 
E´ garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non 
discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali e assicurino un insegnamento in 
armonia con i principi generali dell´istruzione. 
L'ordinamento scolastico in Italia comprende : 

• la scuola dell'infanzia (o scuola materna), non obbligatoria e destinata ai 
bambini dall'età di 2½ -3 anni all'età di 5½ -6 anni circa;  

• primo ciclo di istruzione formato da:  
o la scuola primaria (o scuola elementare), che dura 5 anni;  
o la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), che 

dura 3 anni;  
• il secondo ciclo, che dura 4 o 5 anni, è suddiviso in: 

o Istruzione  
� la Scuola secondaria di secondo grado (o scuola media 

superiore), comprendente i licei, gli istituti tecnici, gli istituti 
professionali quinquennali e gli istituti d'arte;  

o la formazione professionale 
� gli istituti professionali triennali;  
� i centri di formazione professionale. 

Al termine di ciascuno dei due cicli è previsto un esame con un certificato 

riconosciuto dallo stato o dalla regione.  
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Tutti i percorsi di istruzione della scuola media superiore permettono di accedere 
all’Università. 
La formazione continua è,oggi, sempre più necessaria, per i rapidi cambiamenti 

che si verificano nella economia e nella conoscenza. 
Al fine di garantire a ciascun individuo la possibilità di migliorare il proprio grado di 
istruzione sul territorio regionale esiste una fitta rete di Centri Territoriali Permanenti 
(CTP) per l’istruzione e la formazione in età adulta.  
A queste attività possono accedere tutti coloro che abbiano compiuto il quindicesimo 
anno di età, privi del titolo di scuola dell’obbligo o che, pur essendo in possesso di 
titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e formazione. 
Per quanto riguarda invece l’accesso all’università, lo stato prevede che possano 
accedervi gli stranieri e le straniere con regolare permesso di soggiorno a parità di 
condizioni con i cittadini italiani. 
È necessario aver studiato globalmente dodici anni. La competenza di valutare l'idoneità 
dei titoli per l'iscrizione è delle singole Università. 
La domanda di iscrizione si presenta direttamente presso la facoltà prescelta. 

 
• Servizi speciali : gli anziani 

 
Per gli anziani, il diritto fondamentale da garantire e ricevere dal nostro paese sono i 
contributi previdenziali per l’età del pensionamento- 
I lavoratori extracomunitari che lavorano regolarmente in Italia come dipendenti, 
autonomi, parasubordinati, liberi professionisti e imprenditori, hanno la possibilità di 
ottenere, con il versamento dei contributi previdenziali, le stesse prestazioni 
pensionistiche previste per i lavoratori italiani. 
In caso di lavoro subordinato occorre che il datore effettui i versamenti contributivi 
previsti dalla legge; in caso di attività autonoma, i versamenti vanno effettuati 
direttamente dal professionista. 
Al momento in cui cessa l’attività lavorativa se si hanno i requisiti previsti si ha diritto 
alla pensione. 
Se si desidera tornare nel Paese di origine, nel caso in cui esista una convenzione con 
l’Italia, si può richiedere il riconoscimento dei contributi versati fino a quel momento 
(che andranno a sommarsi a quelli eventualmente presenti nel proprio Paese) ma, dal 
2002, non è più possibile ottenerne la liquidazione.  
Per gli altri servizi relativi alle persone anziane, la nostra Regione e tutti gli enti locali, 
le associazioni private e la chiesa offrono una ampia gamma di servizi e di attività, 
comprese quelle di natura ricreativa e sociale. 
 

• Servizi speciali : i diversamente abili 

 
Le persone diversamente abili sono coloro che presentano durature menomazioni 
fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che possono ostacolare la loro piena ed 
effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. 
Le persone con disabilità godono come chiunque altro dei diritti previsti per legge ed è 
garantito il rispetto per la loro dignità. 
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Per esse sono previsti servizi per la collocazione al lavoro, sostegni economici e reti di 
supporto, a loro e alle loro famiglie, distribuite sul territorio e facenti generalmente 
riferimento all’ASL e al Comune. 
 

• Servizi di vita quotidiana 

 
Per una vasta serie di informazioni utili per la vita di ogni giorno, gli sportelli 
informativi e di relazione con il pubblico dei nostri comuni e di associazioni private del 
sindacato o delle organizzazioni no profit sono a disposizione per : 

- orientarsi nelle procedure burocratiche (le “carte”) 
- aprire un conto corrente, gestire le carte di credito e avere rapporti con la 

banca 
- pagare le imposte e fare la pratica della denuncia dei redditi 
- capire e gestire le bollette della luce, acqua,gas, riscaldamento 
- rispettare le regole dello smaltimento dei rifiuti,soprattutto se proposti in 

forma di raccolta differenziata 
- saper gestire i servizi postali e telefonici 
- conoscere l’offerta dei servizi di trasporto e le loro regole 
- conoscere le norme del traffico e della guida dei mezzi propri 
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Arrivederci fratello mare  

Ed ecco ce ne andiamo  
come siamo venuti 
arrivederci fratello mare 
mi porto un po' della tua ghiaia 
un po' del tuo sale azzurro 
un po' della tua infinità 
e un pochino della tua luce 
e della tua infelicità. 
Ci hai saputo dir molte cose 
sul tuo destino di mare 
eccoci con un po' più di speranza 
eccoci con un po' più di saggezza 
e ce ne andiamo come siamo venuti 
arrivederci fratello mare. 

 

Nazim Hikmet  Ran  
Poeta turco 

 

- Conclusione 
 
Verso un Patto di accoglienza e integrazione 
 
Diffidenza, timore e ansia nei confronti di chi è diverso sono sentimenti talvolta presenti 
in chi ospita come in chi viene ospitato. L’accoglienza e l’ospitalità sono due valori 
fondamentali per la crescita e la maturazione delle persone e richiedono apertura 
mentale nei confronti di ciò che è “nuovo”. 
 
Come testimonianza della volontà di accogliere coloro che vengono a stabilirsi in 
Veneto, la Regione ha elaborato un progetto denominato “Patto di accoglienza per 
l’integrazione”. 
 
Questo patto per l’integrazione è un documento 
simbolico che comporta doveri non solo da parte degli 
immigrati ma anche da parte della Regione. 
collegandosi a benefici quali corsi di educazione civica, 
corsi di lingua italiana,giornate formative che 
forniscono  informazioni utili alla vita in Veneto. 
 
Attraverso il patto la Regione sottolinea il dovere da 

parte dei nuovi venuti di condividere i valori 
contenuti nella carta costituzionale e nelle convenzioni 
internazionali ratificate dall’Italia, proprio perché lo 
Stato e la società si basano su questo consenso. 
 
Lo scopo di questo Progetto è facilitare una convivenza 
armoniosa tra i nuovi arrivati e i residenti, agevolando la 
conoscenza e la comprensione reciproca, la condivisione 
delle regole sociali sia che esse siano formalmente 
sancite o frutto di consuetudine, la partecipazione alle 
occasioni di socialità e democrazia che scandiscono il 
vivere quotidiano.  
 
 
Siti web per informazioni : 

� www.regione.veneto.it (sezione informativa divisa per tematiche) 

� www.venetoimmigrazione.it 

 

 

 

 


