


Village Universel 
è un progetto dedicato alle comunità di stranieri che vivono 
lontani dai paesi d’origine con l’obiettivo di promuovere la mul-
ticulturalità e favorire i processi d’integrazione mantenendo vive 
le tradizioni e i costumi d’appartenenza. Un ponte tra più culture.

È del maggio 2013 il lancio del portale web 
www.villageuniversel.com. 
La scelta di affacciarci al mondo attraverso il web deriva dalla na-
tura stessa dello strumento, capace di abbattere le distanze e le 
barriere geografiche con rapidità e semplicità. Da allora il progetto 
ha vissuto uno sviluppo costante e profondo, è cresciuto amplian-
do i propri confini e i propri strumenti. 



Ma per comprendere appieno il progetto è necessario cono-
scere l’anima di chi vi è dietro. Village Universel è promosso da 

VueTel Italia 
Società di Telecomunicazioni internazionali nata nel 2009 
dall’intuizione e dalle capacità imprenditoriali del suo Presiden-
te e Amministratore Delegato, Dott. Giovanni Ottati. La società 
ha fondato il suo sviluppo sui mercati del Mediterraneo, del Ma-
ghreb e dell’Africa sub-sahariana in forte crescita, ancora poco 
presidiati dai grandi carrier mondiali ma individuati dal Dott. Ot-
tati grazie a una ventennale esperienza nel settore e alla radicata 
conoscenza di quei territori, delle loro genti e dei sistemi paese. 
Grazie a tale visione, VueTel Italia in soli cinque anni è riuscita a 
diventare un punto di riferimento per il mercato in quella partico-
lare area del mondo, soprattutto in paesi come Tunisia, Benin, 
Togo e Burkina Faso.

Tunis

India

China

Angola

Perugia

Rome

Togo



L’ideadi Village Universel era presente fin dall’ini-
zio nella visione del Dott. Ottati. La dimostrazione è in un indizio 
velatamente celato ma sotto gli occhi di tutti, ossia il nome stesso, 
VueTel, che sta per Village Universel Enterprise & 
Telecommunication, e nei valori fondanti del suo DNA: 
la multiculturalità e il rispetto, la conoscenza profonda e 
diretta dei territori e delle loro genti. Valori che hanno contribui-
to in modo decisivo al successo di Vuetel Italia. Più della metà 
del personale è di origine straniera, prevalentemente africana, 
l’integrazione e il rispetto sono alla base di tutte le attività quo-
tidiane, lavorative e non. Importanti e significativi gli interventi 
nei Paesi di operatività, attraverso la creazione di società in loco, 
investimenti in infrastrutture e personale del luogo, la sua forma-
zione e il rapporto stretto con il territorio. 
Proprio questa coesione, questa unione tra culture, lingue e reli-
gioni è forse il principale asset societario, fondamento della value 
proposition aziendale e motivo della sua affermazione sui mercati 
internazionali.



Il progetto Village Universel nasce 
ereditando totalmente tale DNA. Si affaccia al mondo come porta-
le di infotainment, amplificatore dell’universo e delle bellezze che 
ruotano intorno alle comunità straniere che risiedono all’estero, 
attraverso il racconto della cultura, delle tradizioni, degli eventi 
e delle attività che caratterizzano la vita dei membri delle diverse 
comunità. Un universo complesso, affascinante, multicolore e for-
temente variegato dal quale Village Universel ha colto, da un lato, 
testimonianze di vita comune e storie di integrazione e successo, 
dall’altro anche le problematiche e il grande lavoro ancora da fare 
sulla strada dell’integrazione e della multiculturalità. 



La redazione di Village Universel, 
forte di questo DNA, ha scelto un approccio diretto per la pro-
duzione dei contenuti; è da subito andata sul territorio, ha co-
nosciuto e parlato con le persone, ha coinvolto gradualmente le 
key people, le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni che 
popolano tale universo, costruendo relazioni basate sulla fiducia, 
la collaborazione, l’amicizia. Tutto ciò ha permesso di racconta-
re storie ed esperienze in modo confidenziale, informale, in molti 
casi esclusivo. Il network di Village Universel è oggi in continua 
crescita e sempre più diversificato, comprende persone comuni, 
artisti, associazioni, imprenditori, esercenti, organizzazioni di 
ogni genere, esponenti del mondo religioso e istituzionale... Con 
il tempo alcuni di questi soggetti sono entrati nello staff di Villa-
ge Universel, con tanti altri collaboriamo attivamente e in modo 
produttivo per l’organizzazione o la partecipazione ad attività ed 
eventi. La cosa più bella di Village Universel è che chiunque può 
farne parte, è come un libro con ancora tante pagine bianche 
dove ognuno può scrivere la propria storia, raccontare la propria 
esperienza di vita lontano dal paese d’origine, esprimere la propria 
arte e tanto altro ancora.



Il tempo e il rapporto stretto e diretto con il territorio e le per-
sone ci hanno permesso di cogliere le esigenze, in termini di 

Servizi,
di queste complesse realtà. Si tratta prevalentemente di bisogni 
primari come l’assistenza nelle sue più varie forme: la casa, il la-
voro, l’alimentazione e la salute. Insieme a questi troviamo poi la 
necessità di disporre di strumenti di telecomunicazione e di ac-
cesso a strumenti bancari e finanziari.
Sulla base di ciò abbiamo iniziato a realizzare e offrire servizi che 
fossero d’aiuto al processo d’integrazione e al soddisfacimento 
dei principali bisogni.



In tale ottica è nato il servizio àVous!, un 
call center inbound dedicato alle comunità straniere che vivono 
all’estero, che fornisce informazioni pratiche, rapide e complete 
per favorire il percorso verso l’integrazione. Il servizio è totalmente 
gratuito, essendo accessibile attraverso il 

numero verde 00 800 2045 2045 
ed è multi-lingue (italiano, francese, arabo e inglese). È offerto 
da personale giovane, internazionale e qualificato per rispondere 
alle esigenze fondamentali riguardanti l’immigrazione, in parti-
colare negli ambiti legale, fiscale e sociale come, ad esempio, il 
permesso di soggiorno, la richiesta di visto o di asilo politico, sup-
portando l’utente nel tempo e passo dopo passo attraverso un 
meccanismo di follow-up delle chiamate. Inoltre, nel caso in cui la 
sola assistenza telefonica non fosse sufficiente, il nostro operatore 
può indirizzare l’utente verso uno dei 300 punti d’assistenza del 
servizio presenti su tutto il territorio italiano, riservandogli anche un 
intervallo temporale privilegiato per essere ricevuto. Questo grazie 
a una partnership strategica con A.C.A.I., uno dei soggetti che fan-
no parte del nostro network, con cui lavoriamo quotidianamente 
sia per migliorare il servizio esistente, sia per elaborare importanti 
sviluppi futuri. Il call center àVous è uno dei modelli di investimento 
nei Paesi in cui operiamo; l’intera struttura è infatti localizzata a 
Tunisi e impiega personale del luogo altamente formato.



A luglio di quest’anno è stato lanciato il pilota di un nuovo prodotto, 

le Calling Card 
Village Universel, carte prepagate che permettono di chiamare nu-
merosi Paesi africani e altre destinazioni internazionali ai migliori 
prezzi del mercato italiano e con alta qualità. Grazie ai feedback 
ricevuti dai clienti, è già in fase di sviluppo la nuova release del pro-
dotto che prevede l’ampliamento delle destinazioni offerte e nuove 
feature che garantiranno un risparmio ancora più elevato e una 
usabilità maggiore. Una versione online, da poter utilizzare anche 
in mobilità, è già in cantiere.
Tra dicembre e gennaio sarà poi disponibile sul portale il servizio 

MeeToYou
interamente web-based che permetterà di eseguire ricariche telefo-
niche internazionali verso più di 70 Paesi e 250 operatori in tutto il 
mondo. Numerosi altri servizi e iniziative sono in fase progettuale.



In questa realtà in espansione, si inserisce la decisione strategica 
dell’apertura del primo punto e 

Centro multiservizi 
Village Universel inserito in una delle zone emblema della multi-
culturalità della capitale, il quartiere di Centocelle. L’obiettivo del 
centro è quello di essere uno spazio, un luogo d’incontro multicul-
turale e polifunzionale per e del quartiere in primis, e dell’intera 
città in generale. La sua struttura si presta bene con i suoi tre spa-
zi a disposizione, di fatto separati e quindi utilizzabili contempora-
neamente in modi differenti. 
La grande sala multimediale ospiterà corsi, attività, eventi arti-
stici e culturali, incontri e dibattiti organizzati da Village Univer-
sel o da soggetti terzi, pubblici e privati, per i quali la location è a 
disposizione.
Un’altra area, invece, ospiterà progressivamente i servizi che Villa-
ge Universel metterà a disposizione di coloro che frequenteranno il 
centro: un piccolo internet point e phone center, il corner àVous! 
da dove poter usufruire del servizio, la vendita delle calling card, il 
servizio di ricariche telefoniche internazionali, l’invio e la ricezione 
di denaro grazie alla partnership con il network MoneyGram e tanti 
altri ancora in futuro.
Infine vi è la sala consulenza, uno spazio che garantisce privacy 
e sicurezza, per tutti quei soggetti e quelle realtà (associazioni, 
enti, organizzazioni, liberi professionisti) che possono averne 
bisogno per operare sul territorio e mettere a disposizione i pro-
pri servizi. La sala è già attiva con la presenza di un consulente 
A.C.A.I., tutti i venerdì mattina con l’intento di allargare la copertu-
ra anche ad altri giorni e orari. È inoltre presente tutti i mercoledì 
un consulente dell’Associazione Diritti & Libertà, che offre con-
sulenza legale gratuita a chiunque ne abbia bisogno.



Il 25 Ottobre si è tenuta 

l’inaugurazione 
del Centro, che ha fatto registra-
re un incredibile successo in termini di partecipazione ed entu-
siasmo da parte del quartiere e dei suoi abitanti, in tutte le loro 
diverse articolazioni e comunità.
Potete trovare foto e video dell’evento sul sito nella sezione dedi-
cata al Centro Village Universel (www.villageuniversel.com) o sulla 
pagina Facebook.

Tutto questo e molto altro è 
Village Universel, un progetto che 
ha l’ambizione di diventare un 
punto di riferimento e un volano
di multiculturalità, integrazione 
e assistenza!
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