CURRICULUM
TERRA MIA COOPERATIVA SOCIALE
CONTATTI
MAIL info@cooperativaterramia.it
PEC coopterramia@legalmail.it
NUMERO DI TELEFONO 0544/591876
SEDE OPERATIVA Piazza Medaglie D'Oro 4, 48122 Ravenna (RA)
SITO INTERNET www.cooperativaterramia.it

DATI ANAGRAFICI
FORMA GIURIDICA Cooperativa Sociale - tipo A - ONLUS
DATA COSTITUZIONE 09/02/2017
DATA INIZIO ATTIVITÀ 15/03/2017
CF/P.IVA 02575370396
SEDE LEGALE Via G. Camporesi 53, 48123 Ravenna (RA)

GOVERNANCE
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PRESIDENTE: Simona Ciobanu - VICE PRESIDENTE: Alma Pushaj - CONSIGLIERI:
Margarita Sanchez, Elena Bardi.
NUMERO SOCI ORDINARI n. 20
NUMERO SOCI VOLONTARI n. 4
COMITATO SCIENTIFICO dal 2018 - formato da 5 esperti nei settori della sociologia, della gestione dei servizi alla persona e
dell’amministrazione locale, della docenza e della formazione accademica e del giornalismo.
COMITATO PER LO STRESS DA LAVORO CORRELATO dal 2020 - costituito dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione, dall’Addetto al primo Soccorso e alla Sicurezza Antincendio, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e due
membri del Comitato Scientifico.

REQUISITI DI LEGGE
ISRIZIONE CAMERA COMMERCIO C.C.I.A.A. di Ravenna REA: RA-214026
CODICE ATECO 889900
ISCRIZIONE ALBO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE n. C120400 del 23/02/2017
ISCRIZIONE REGISTRO REGIONALE n.1188, Det.N.N 8464/2018 del 4/6/2018
ISCRIZIONE LEGACOOP n. 28830 del 13/06/2018

MISSION E VISION
Terra Mia Coop. Sociale è disciplinata dai principi della mutualità e agisce senza scopo di lucro.
Terra Mia Coop. Sociale opera nell’ambito dell’educazione formale, informale e non formale, con specifico impiego nei settori
della mediazione interculturale, sociale e scolastica.
Gli strumenti implementati sono orientati alla cura, alla socializzazione e all’educazione delle categorie più svantaggiate, con lo
scopo di promuovere un benessere sociale diffuso. Terra Mia attua percorsi di mediazione interculturale con specifico riguardo
alla sfera emotiva, sviluppando una dimensione comunicativa che è insieme economica, culturale e affettiva, al fine di
accompagnare cittadini autoctoni e stranieri nel contesto di vita di riferimento, favorendo meccanismi di interazione e
integrazione bidirezionali, coinvolgendo le Istituzione, la scuola e la società.

FORMAZIONE

AMBITO

ANNUALITÀ

ORE TOTALI
EROGATE

N. SOCI FORMATI

Mediazione Interculturale

2021 - 2020 - 2019 2018 - 2017

394

19

Sociale

2021 - 2020 - 2019 2018 - 2017

146

13

Educativo

2021 - 2020 - 2019 2018

104

17

Progettazione e Indagine
Sociale

2021 - 2020 - 2019

78

12

Comunicazione e Scrittura

2021 - 2020

46

5

Sicurezza e Lavoro

2021 - 2020 - 2019 2018

86

9

SERVIZI IN GESTIONE

SERVIZI

TIPO DI AFFIDAMENTO

DURATA

Potenziamento Servizi dell'U.O.
Politiche per l'Immigrazione del
Comune di Ravenna

Diretto

Da giugno 2022 ad oggi

Potenziamento Rete dei Servizi a
supporto del progetto SAI del
Servizio Politiche per l'Immigrazione

Diretto

Da gennaio 2021 ad oggi

Servizi Interculturali del Comune di
Ravenna

Gara di Appalto

Dal 2020 ad oggi

Servizio di Mediazione Linguistica
Interculturale Scolastica per il
territorio dei Comuni di Ravenna e
Russi

Gara di Appalto

Dal 2018 ad oggi

Servizio di Supporto alla gestione
delle attività della Casa delle
Culture del Comune di Ravenna

Gara di Appalto

Anno 2019

PRINCIPALI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

ORE SVOLTE

Sportello di Ascolto e Mediazione
Servizio che opera in sinergia con Istituzioni pubbliche e private attive
con i cittadini immigrati e si rivolge a Mediatori Interculturali,
Insegnanti, Associazioni che operano nel campo educativo e a genitori
ed alunni stranieri.

anno 2021 - 1260 ore
anno 2020 - 1260 ore
anno 2019 - 1260 ore
anno 2018 - 1260 ore

Mediazione Interculturale in ambito Scolastico
Interventi altamente qualificati e specializzati in tutte le scuole di ogni
ordine e grado degli Comprensivi Scolastici dei Comuni di Ravenna,
Cervia e Russi.

anno 2021 - 2372 ore
anno 2020 - 1563 ore
anno 2019 - 2435 ore
anno 2018 - 2032,5 ore

Mediazione Interculturale in ambito Familiare
Servizio rivolto a famiglie straniere che necessitano di un supporto alla
vita scolastica dei propri figli e ha come finalità principale il
miglioramento della relazione scuola-famiglia.

anno 2021 - 420 ore
anno 2020 - 188 ore
anno 2019 - 151 ore

Laboratori Interculturali e Cooperativi
Servizio rivolto ai gruppi classe per fornire strumenti interculturali,
capaci di promuovere dinamiche inclusive, di socializzazione e relazione.

anno 2021 - 288 ore
anno 2020 - 664 ore
anno 2019 - 1313 ore
anno 2018 - 1031 ore

Gruppi di Studio
Servizio a sostegno di studenti stranieri e non, nel percorso di studio e
formazione, attraverso dispositivi di mediazione linguistica culturale e di
tutoring fra pari, per far acquisire un metodo individuale di studio e di
apprendimento delle lingue di studio.

anno 2021 - 1064 ore
anno 2020 - 244 ore
anno 2019 - 987 ore
anno 2018 - 1043 ore

Mediazione Interculturale in ambito Sociale
Sevizio rivolto ad adulti immigrati, famiglie straniere e a minori non
accompagnati, che agisce in contrapposizione a dinamiche conflittuali,
crea uno spazio d'incontro, nel quale si fa orientamento e si gestiscono i
conflitti.

anno 2021 - 300 ore
anno 2020 - 159 ore
anno 2019 - 166 ore

Sportello Intercultura
Questo servizio opera per sensibilizzare la cittadinanza sui temi
dell’intercultura ed è un punto di riferimento cittadino per il disbrigo
pratiche relative all’immigrazione, la formazione e l’orientamento sui
temi della partecipazione e della cittadinanza attiva

anno 2021 - 1845 ore
anno 2020 - 1778 ore
anno 2019 - 1728 ore

ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ

PARTNER PRINCIPALI

Prevenzione di fenomeni discriminatori e di violenza di genere
Attività di mediazione, supporto e accompagnamento in tema di
emancipazione femminile e pari opportunità, in contrasto a forme di
discriminazione e violenza di genere.

Linea Rosa Ravenna
Centri antiviolenza del
distretto ravennate

Letture in Lingua Madre
Attività volte alla promozione e al consolidamento della conoscenza e
dell'uso della lingua madre al fine di migliorare il benessere psico-socioculturale degli utenti non italofoni

Biblioteche del distretto
ravennate
Casa delle Culture - U.O.
Politiche dell'Immigrazione
Istituti Scolastici del
distretto ravennate

Socializzazione, Relazione e Consolidamento
Sperimentazione della relazione tra pari ed esplorazione del sé. Attività
finalizzate al rafforzamento del benessere psico-fisico del bambino,
attraverso la libera esperienza, la partecipazione, la socializzazione e il
consolidamento della conoscenza della lingua italiana.

Casa delle Culture - U.O.
Politiche dell'Immigrazione
Istituti Scolastici del
distretto ravennate

RETI E ADESIONI A GRUPPI
R.I.T.I. - RETE INTERCULTURALE SUI TEMI DELL'IMMIGRAZIONE: dal 2020 ad oggi
CAMPAGNA UN PUGNO AL COVID: annualità 2020 e 2021
RETE MIGRANDA: dal 2019 ad oggi
GRUPPO INTERCULTURA DEL DISTRETTO RAVENNATE: dal 2017 ad oggi

ALTRE INFORMAZIONI
CARTA DEI SERVIZI: prima stesura anno 2017 - aggiornamento anno 2022
VADEMECUM MEDIAZIONE INTERCULTURA E RUOLO MEDIATORI: prima stesura anno 2017 - aggiornamento anno 2022
CARTA DELLE ESPERIENZE E DELLE STRATEGIE: prima stesura anno 2021

