
NATs per… Onlus

via Fossaggera, 4/d - 31100 Treviso
tel. e fax 0422 263295
cell. 334 5634614 

info@natsper.org
www.natsper.org

Puoi continuare a sostenere le nostre attività:

diventando socio dell’Associazione;

destinando il 5 per mille a NATs per… Onlus,
apponendo il nostro codice fiscale 94077150269

e la tua firma nell’apposito spazio
della dichiarazione dei redditi;

Con una donazione a uno dei nostri progetti,
tramite bonifico bancario

su conto corrente intestato a NATs per… Onlus:
IBAN: IT 62 Q 07084 120000 27002810824

BUONA PASQUA

CIOCCO LATINO
campagna di raccolta fondi a favore di

Fundación
Pequeño Trabajador

(Colombia)

iNTERCRAFTS PERÙ
(Perù)

PROGETTO
JARDIN D’OULAIDON 

(Costa d’Avorio)

ESCuela VIAJERA
(Colombia)

Minori, Diritti e Partecipazione
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NATs per... difende e promuove l’esercizio dei diritti
della persona, in particolare dei minori, favorendo
opportunità educative, formative, culturali e
professionali, in un’ottica di riscatto dalla marginalità
sociale.
Opera in Colombia, Paraguay, Bolivia e Guatemala.
Sostiene i movimenti NATs (Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajadores) organizzazioni latino-
americane basate su solidarietà, partecipazione e
rappresentanza democratica: bambini e adolescenti,
accompagnati da educatori adulti, combattono ogni
sfruttamento e rivendicano il diritto a un lavoro degno,
in condizioni protette e di sviluppo integrale della
persona.
In Italia l’associazione promuove l’educazione alla
mondialità, per favorire coesione e giustizia sociale con
idee e pratiche di partecipazione e cittadinanza attiva.
Realizza percorsi formativi nelle scuole, università e
con i gruppi informali. Organizza laboratori con i
ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso,
per agevolarne il reintegro nella società e la creazione
di spazi di relazione. Lavora per il co-sviluppo
coinvolgendo immigrati e altre associazioni attive nel
territorio, per contribuire al miglioramento del
benessere collettivo e alla costruzione di un buen vivir
condiviso.

Chi sosteniamo

Escuela Viajera
(Colombia)

Nasce nel 2008 per  dare una risposta concreta alle
necessità di alcune comunità semi-rurali nelle zone
periferiche di Bogotà, dove la presenza dei gruppi
armati irregolari è marcata. Attraverso appositi
programmi di resistenza non violenta promossi
all’interno di spazi educativi informali, intende
sopperire alle mancanze delle istituzioni scolastiche
pubbliche, inadeguate a fornire gli strumenti necessari
per attivare programmi di crescita della comunità. Il
target principale degli interventi sono i bambini e gli
adolescenti, ma ancora una volta è la comunità a essere
coinvolta, affinché vi sia un graduale coinvolgimento
delle famiglie e delle istituzioni locali. Ambiti
principali su cui verte l’attività della Fondazione sono
i diritti, l’ambiente, i mezzi di comunicazione, la
creatività, il consumo equo e solidale, considerati come
gli assi principali di un’attività di riappropriazione del
proprio territorio per la formazione di un’identità
collettiva nello spirito del buen vivir.

www.natsper.org www.natsper.org

CHI SIAMO
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