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PROGETTI IN ITALIA 
Nel corso del 2018 sono state realizzate numerose attività nel territorio, grazie al coinvolgimento di 
un gruppo di volontari e di operatori qualificati che hanno collaborato attivamente all’ideazione e 
alla messa in pratica delle varie azioni. 
 
Creazione di spazi di INCLUSIONE SOCIALE a favore di soggetti svantaggiati: 
 
- Voci di dentro, Voci di fuori > progetto a cui l’associazione partecipa dal 2011/2012, con il 

coordinamento di Volontarinsieme - CSV Treviso e il coinvolgimento di altre realtà del territorio. 
Si tratta di un percorso di educazione alla cittadinanza in cui vengono coinvolti i ragazzi ristretti 
nell’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Treviso e gli studenti degli istituti scolastici secondari 
di secondo grado di Treviso e provincia. 
L’attività è seguita dai volontari dell’associazione, con il supporto della segreteria per la parte di 
coordinamento, programmazione e monitoraggio e con l’intervento dei Volontari in Servizio 
Civile Nazionale. 
 

- CONOSCIAMO-CI. Conoscere se stessi e gli altri: per una cultura di ascolto e accoglienza 
> realizzato da luglio 2017 a febbraio 2018, il progetto aveva l’obiettivo di migliorare il 
benessere psicofisico e prevenire ogni forma di integralismo nei minori ristretti nell’IPM di 
Treviso. 
I laboratori sono stati realizzati da 10 operatori professionisti e circa 5 volontari 
dell’associazione, con il coordinamento della segreteria. 
 

- F.A.M.I. RECORD – Rete Territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle 
discriminazioni razziali > realizzato da ottobre 2016 a marzo 2018 in rete con altre realtà del 
territorio regionale, ha visto l’attuazione di una serie di attività educative e formative finalizzate a 
contrastare le discriminazioni razziali. L’associazione ha realizzato 6 percorsi educativi in 2 
istituti scolastici del territorio. 
I percorsi sono stati realizzati da 1 educatore esperto, con il supporto della Volontaria in 
Servizio Civile e 2 volontari, con il coordinamento della segreteria. 
 

Promozione DIRITTI UMANI e sperimentazione CITTADINANZA ATTIVA: 
 
- Percorsi di educazione alla mondialità > nel corso del 2018, grazie al finanziamento ricevuto 

dal progetto Social Day: nuovi cittadini dal locale al globale finanziato dall’AICS – Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l’associazione ha realizzato 82 percorsi educativi 
all’interno delle scuole di primo e di secondo grado, coinvolgendo 12 istituti scolastici di Treviso 
e provincia e circa 1.500 studenti. L’obiettivo delle attività realizzate era quello di promuovere la 
conoscenza e l’esercizio consapevole dei propri diritti per favorire la cittadinanza attiva e la 
partecipazione giovanile, in un contesto multiculturale e globalizzato, al fine di implementare la 
diffusione di una cultura di pace. 
I percorsi sono stati realizzati da 1 educatore esperto con il supporto della Volontaria in Servizio 
Civile e di qualche volontario, che ha partecipato alternativamente agli incontri in classe. 
L’attività è stata coordinata dalla segreteria. 
 

- Social Day > percorso di cittadinanza attiva, volontariato e raccolta fondi delle giovani 
generazioni. Prevede la realizzazione di una formazione sui temi dei diritti, della pace, della 
cittadinanza attiva e della giustizia rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai 
giovani dei contesti informali, e la partecipazione alla giornata del Social Day, in cui i ragazzi si 
organizzano per “lavorare” presso aziende del territorio, oratori, associazioni, istituti scolastici, 
comuni, case di riposo, ecc., disponibili a ospitarli offrendo loro una ricompensa. I fondi raccolti 
vengono destinati a progetti di solidarietà nazionale e internazionale. L’attività è realizzata in 
rete con altre realtà associative di tutta Italia ed Europa. 
L’edizione 2018 ha visto, a livello nazionale, il coinvolgimento di più di 100.000 ragazzi e la 



raccolta di circa 92.000 €. 
Per quanto riguarda l’area Treviso, Padova, Lombardia e Toscana, che vede la 
collaborazione in rete dell’associazione NATs per… Onlus, Fratelli dell’Uomo e di Kirikù 
Cooperativa Sociale Onlus, sono stati raccolti 27.826,95 € grazie al lavoro di 4.576 studenti 
delle scuole primarie e secondarie nonché dei ragazzi dei gruppi informali, che sono stati 
destinati ai seguenti progetti: 

 Progetto “Vivere a Malika nonostante la precarietà economica e la presenza della 
discarica”, in SENEGAL, per migliorare le condizioni di vita di 50 famiglie e le 
prospettive lavorative di giovani e donne 

 Progetto “MoJoCa – Movimento giovani di strada di Città del Guatemala” in 
GUATEMALA, per migliorare la qualità della vita dei ragazzi che vivono in strada e 
contribuire alla costruzione di una società più giusta e egualitaria 

 Progetto “Terranga”, in ITALIA a Occhiobello (RO), progetto di Libera per dare 
sostegno alle persone richiedenti asilo, e per consentire il monitoraggio e 
l’accompagnamento al loro inserimento e alla loro integrazione. 

Quest’iniziativa è stata realizzata da 6 volontari dell’associazione, con il supporto di 1 educatore 
esperto e della segreteria. 

 
Tutti i percorsi educativi si sono conclusi con la realizzazione di un’azione concreta di cittadinanza 
attiva da parte degli studenti coinvolti con il supporto dei volontari dell’associazione, e la 
realizzazione di una serie di incontri con una delegazione proveniente da uno dei progetti che 
NATs per… sostiene in America Latina, tenuti in parte dalla segreteria e in parte dai volontari. 
 
Attività di sensibilizzazione e promozione: 
 
diverse sono state le iniziative realizzate nel territorio di Treviso e provincia, con l’obiettivo di far 
conoscere la filosofia NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores), i diritti dei minori, 
l’importanza della partecipazione all’interno della società e i progetti che l’associazione sostiene. 
In particolare l’associazione ha realizzato incontri pubblici con una delegazione proveniente dalla 
Colombia. Ha partecipato con dei banchetti ad almeno 7 manifestazioni. Ha organizzato una cena 
solidale e le 2 campagne di raccolta fondi principali (“Natale Solidale” e “Ciocco Latino”). 
Le attività di sensibilizzazione e promozione sono state seguite da un gruppo di circa 10 volontari, 
con il supporto della segreteria. 
 
Volontariato nazionale e internazionale: 
 
i volontari dell’associazione sono attivamente coinvolti nella realizzazione delle diverse attività 
implementate nel territorio regionale veneto. 
Nel corso del 2018 i volontari attivi che hanno partecipato alle iniziative sono stati mediamente 15. 
Il coinvolgimento dei volontari avviene in ambiti e contesti differenti: 
- Partecipazione alla riunione settimanale, ogni martedì, per aumentare la consapevolezza e 

l’approfondimento delle tematiche proprie dell’associazione, prendere decisioni, organizzare le 
attività, ecc. 

- Realizzazione di iniziative sul territorio, volte a promuovere la conoscenza e la 
consapevolezza dei propri diritti e i valori della partecipazione e del protagonismo delle giovani 
generazioni, per favorire l’inclusione sociale e la lotta all’emarginazione. 
Le tipologie di iniziative che vedono la partecipazione attiva dei volontari sono le seguenti: 
o partecipazione a gruppi di lavoro in rete con altre organizzazioni di volontariato, per 

l’ideazione e lo sviluppo di progetti e strategie comuni; 
o partecipazione a fiere, sagre e feste del territorio, attraverso la realizzazione di banchetti 

informativi e di promozione; 
o ideazione e promozione delle campagne di raccolta fondi; 
o attuazione di percorsi di inclusione sociale e educativi nelle scuole, nell’IPM, con i gruppi 

informali, in autonomia o in affiancamento a operatori esperti; 
o accoglienza e accompagnamento delle delegazioni delle controparti latinoamericane, che 

almeno una volta all’anno vengono in Italia; 



o promozione e comunicazione, attraverso l’ideazione e l’elaborazione di depliant, newsletter, 
aggiornamento del sito internet, raccolta degli argomenti da pubblicare, ecc.; 

o organizzazione di viaggi di volontariato all’estero per visitare i progetti sostenuti in America 
Latina e conoscere direttamente le persone che lavorano nelle varie associazioni e i minori 
che ne beneficiano. 

 
Dal 2010 l’associazione è accreditata al Servizio Civile Nazionale. Nel corso del 2018 ha avuto 1 
volontaria in Servizio Civile Nazionale. 
Sono stati inoltre ospitati dall’associazione una tirocinante dell’Università del Volontariato e una 
persona in situazione di difficoltà, attraverso il progetto di sostegno RIA. 
Ogni anno NATs per… dà infine la possibilità a tirocinanti universitari di fare uno stage formativo 
presso le sedi delle organizzazioni che sostiene in America Latina. 
 
RETE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
L’associazione ha rafforzato e ampliato le attività svolte nel territorio, collaborando in rete con 
numerose realtà e gruppi del trevigiano nella realizzazione di diverse iniziative, tra le quali azioni 
volte a sensibilizzare la cittadinanza sui temi connessi alla legalità, all’immigrazione, alla 
conoscenza dell’altro, all’abbattimento di stereotipi e pregiudizi, per la costruzione di modelli di 
relazione positivi, per il miglioramento della qualità della vita di tutti i soggetti che vivono nel 
territorio, in particolare quelli in situazione di disagio e emarginazione sociale. 
Le attività sono state realizzate da un gruppo di 6 volontari dell’associazione, in sinergia con la 
segreteria. 
 
PROGETTI IN AMERICA LATINA 
Nel corso del 2018 l’associazione ha sostenuto diverse realtà latinoamericane attraverso il 
finanziamento di progetti a favore della popolazione in condizione di vulnerabilità, in particolare di 
quella infantile. 
Le organizzazioni con le quali ha collaborato sono le seguenti: 
 
- Fundación Creciendo Unidos. Bogotà e Cucuta, Colombia, per prevenire e contrastare il 

fenomeno del reclutamento armato dei minori nonché lo sfruttamento dei bambini lavoratori. 
 
- Fundación Pequeño Trabajador. Patio Bonito, Bogotà, per supportare i bambini lavoratori in 

ambito educativo, organizzativo, lavorativo e di tutela della salute. 
 
- Escuela Viajera. Soacha e Bosa, Bogotà, Colombia, per contrastare l’abbandono scolastico e 

supportare l’esercizio dei propri diritti, in due comunità dove è forte la presenza dei gruppi 
armati irregolari. 

 
- Callescuela. Asunciòn e Ciudad del Este, Paraguay, per supportare i bambini e gli adolescenti 

lavoratori attraverso la realizzazione di attività di doposcuola, sostegno alimentare e sanitario 
alle famiglie dei minori coinvolti, formazione professionale, creazione e sviluppo di 
microimprese. 

 
- MoJoCa – Movimiento de Jóvenes de la Calle. Città del Guatemala, Guatemala, per il 

recupero di bambini e ragazzi di strada. 
 
- Borse di studio Piera Piasentin. Nel 2018 l’associazione ha sostenuto 7 studenti universitari 

latinoamericani che collaborano con le fondazioni che NATs per… supporta in Paraguay, 
Colombia e Guatemala. 

 


