
 

 
 

 
          Sede di San Donà di Piave (VE) 

presso ITIS Volterra 

via Milano n.9 

Tel (+39) 0421.339480 

rueve@quipo.it 

 

 

Siti internet 

 

www.risorseumaneuropa.org 
www.eclab.eu 

 
Newsletter “I love EU” 

http:///news.risorseumaneuropa.org/ 
 

 
 
 

Si può accedere gratuitamente 
al servizio  su appuntamento, 

telefonando a 
cell. 338.4537696 

 

 

 
Risorse Umane Europa 

 
Associazione no profit iscritta nel Registro 

“Immigrazione” del Dipartimento degli Affari Sociali. 

 

Ente di formazione accreditato dal M.I.U.R.,direzione 

generale per la formazione e l’aggiornamento del 

personale della scuola 

 

Ente legittimato ad agire in giudizio per conto delle 

vittime della discriminazione razziale ex DLvo 215/03  

 

Servizio di promozione europea della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Punto Rete informativa per l’orientamento del Friuli 

Venezia Giulia 

 

Iscritta al Centro Interprovinciale Servizi Volontariato del 

Friuli Venezia Giulia 

 

Iscritta alla sezione prima dell’Albo regionale FVG delle 

Assciazioni e degli Enti per l’immigrazione. 

 

 

 

 
Risorse Umane Europa 

 

PUNTO 

IN – FORMATIVO 

e 

CONSULENZA 
 

 
 



 
L’Associazione RUE – Risorse 

Umane Europa, con sede centrale in via 
Giusti 5 a Udine, è stata fondata nel 1992 

da alcune persone impegnate in processi di 

conoscenza, ricerca, consulenza e servizi. 

Opera nel campo della informazione, 

formazione e consulenza finalizzate a 

favorire un corretto  orientamento ed 

inserimento di minori e adulti immigrati nei 

percorsi educativi e formativi locali, con un 

servizio gratuito. 
PUNTO IN - FORMATIVO  e  CONSULENZA  
a San Donà di Piave è l’insieme di informazioni, 

formazione e consulenza che RUE vuole fornire 

al territorio per:  

• favorire  l’integrazione e l’accoglienza in  

      modo integrato dei minori e adulti  

      immigrati; 

• offrire sostegno e consulenza alle figure  

      educative che si trovino ad affrontare    

      situazioni di disagio scolastico dei 

ragazzi; 

• rappresentare un riferimento al quale, 

individualmente o in coppia, tutti i genitori

      possano rivolgersi per poter affrontare i  

      problemi che la “normalità” del ruolo  

      genitoriale comporta.  

 
 

 

  SERVIZI OFFERTI  

 
agli utenti immigrati: 
 

• orientamento alla scelta del percorso 

scolastico e alle opportunità di 

formazione professionale esistenti nel 

territorio ; 

• informazioni sul sistema scolastico 

italiano, sull’offerta formativa, la 

normativa sanitaria e sociale, diritti e 

doveri. 
 

a tutti i genitori: italiani ed immigrati 

• colloqui individuali e alla coppia di genitori, con 

operatori esperti in campo psicopedagogico, 

relativamente a tematiche e problemi legati 

alle relazione con il/i propri figli  

• valutazione di strategie comunicative e 

relazionali di tipo pratico da attivare nella 

relazione familiare. 

 

 

 

 
          agli operatori  

 
• orientamento all’inserimento socio-

scolastico, mediante informazioni 

sulla normativa e le procedure in 

materia di diritto allo studio degli 

immigrati; 

• informazione sui sistemi scolastici 

stranieri e sulle caratteristiche 

culturali dei paesi di origine, con 

particolare riguardo alle relazioni 

scuola-famiglia; 

• analisi di studi di caso.  

 
OBIETTIVI : 

• ricerca e riflessione attraverso l’azione 

rispetto allo stato attuale di 

convivenza sociale nella scuola; 

• psico-educativi e psico-relazionali nei 

gruppi-classe e altri gruppi di ragazzi 

per favorire la non-discriminazione e 

la gestione dei conflitti; 

• rispetto al rapporto scuola-famiglia 

immigrata; 

• offrire un momento di ascolto e 

supporto ai genitori italiani e 

immigrati. 


