ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI
Martedi' 27 Maggio 2014
ore 20.00

Sede NATs per … Onlus
Via Fossaggera' 4/D-Treviso

Alle votazioni hanno diritto i soci in regola con il tesseramento 2014

Programma
Ore 19.00 - Prima convocazione assemblea ordinaria
Ore 20.00 - Seconda convocazione assemblea ordinaria

Ordine del Giorno

1-Ammisione nuovi soci
2-Relazione del VicePresidente
3-Sintesi attività svolte Anno 2013
4-Approvazione Bilancio Consuntivo 2013
5-Approvazione Bilancio Preventivo 2014
6-Evento Altrefrontiere
7-Eventuale costituzione nuova associazione
8-Varie ed eventuali

SINTESI ATTIVITÀ SVOLTE ANNO 2013

COOPERAZIONE DECENTRATA
Progetti sostenuti nel 2013

Colombia:
- Fundacion Creciendo Unidos (Dipartimenti Norte de Santander, Chocò e Risaralda) > progetto
“Reclutamento forzato: ya basta! II anno” realizzato grazie al contributo di Fondazione San Zeno e Chiesa
Valdese. Il progetto, che terminerà a giugno 2014, è rivolto a circa 300 minori e giovani coinvolti
direttamente o indirettamente nel conflitto armato interno. Prevede corsi di formazione contro il
reclutamento forzato e di promozione della cittadinanza attiva, nonché laboratori di formazione
professionale in panetteria e lavorazione del cuoio.
- Escuela Viajera (Bogotà – Località di Bosa e Soacha) > Finanziamento con fondi propri delle attività
ordinarie della Fondazione. Escuela Viajera lavora in alcune zone periferiche della capitale, con comunità
in cui è forte la presenza dei gruppi armati irregolari. Attiva processi di empowerment comunitario, al
fine di fornire strumenti concreti per resistere al fenomeno del desplazamiento, creando reti di
solidarietà, di valorizzazione del proprio territorio, identità, tradizioni.
- Pequeño Trabajador (Bogotà – settore Patio Bonito) > progetto “Universos de Apredizaje” sostenuto
grazie ai ricavati derivanti dalla campagna di raccolta fondi “L’Uovo di Colombia”. Il Pequeño Trabajador
supporta i bambini lavoratori attraverso varie attività in campo educativo, lavorativo, organizzativo e di
tutela della salute.
Paraguay:
- Callescuela (Asuncion e Ciudad del Este) > progetto “Costruendo dignità per un futuro migliore”
realizzato grazie al contributo di Fondazione San Zeno e Fondazione Zanetti. Il progetto, che terminerà a
giugno 2014, è rivolto agli adolescenti/giovani e alle madri capo-famiglia relegati nella sfera del lavoro
informale. L’obiettivo del progetto è quello di farli accedere al mercato del lavoro formale, attraverso la
formazione professionale e la creazione di micro-imprese sociali.
Perù:
- Allinta Munay (San Juan de Lurigancho) > finanziamento con fondi propri della costruzione del tetto
della nuova scuola per NATs, costruzione ultimata nei primi mesi del 2014. Allinta Munay realizza
attività di doposcuola, iniziative di tutela della salute, appoggio ai movimenti NATs del territorio, a
favore di bambini e adolescenti lavoratori.
Bolivia:
- Tierra Prometida (Santa Cruz de la Sierra) > finanziamento con fondi propri delle attività ordinarie della
Fondazione. Tierra Prometida opera a favore dei bambini lavoratori sfruttati all’interno del locale
mercato ortofrutticolo di Abasto, offrendo un servizio di doposcuola, formazione professionale,
sostegno psico-sociale, sostegno alla formazione e organizzazione dei gruppi di base che conformano il
locale movimento NATs.
Borse di studio Piera Piasentin:
Nel corso del 2013 sono state assegnate 8 borse di studio a favore di studenti universitari (2 in Colombia
appartenenti a Fundacion Creciendo Unidos, 2 in Guatemala appartenenti al Mojoca, 3 in Paraguay
appartenenti a Callescuela e 1 in Perù appartenente a Escuela Colibrì), e 2 borse di studio a favore della
Bottega Grafica dell’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso.

RACCOLTA FONDI
Attività realizzate nel corso del 2013

Campagne di raccolta fondi:
- L’Uovo di Colombia > anche nel 2013 questa campagna ha raccolto molti consensi, riuscendo a vendere
900 uova di cioccolato. Le donazioni derivanti da questa campagna, sono state ripartite nel modo
seguente: € 3.510,00 sono stati destinati alla ditta Equoland di Firenze, che ha prodotto le uova di
cioccolato utilizzando il semilavorato realizzato all’interno del progetto Ciocador in Equador, di cui
beneficia un’associazione di agricoltori che lavora garantendo la filiera corta 100 % equo e solidale; €
1.260,00 sono stati destinati alla Fundacion Creciendo Unidos di Bogotà (Colombia) che, all’interno dei
suoi laboratori di formazione professionale, realizza le sorprese delle uova; € 990,00 sono stati destinati
alla Fondazione Pequeño Trabajador di Bogotà (Colombia), che ha confezionato i bigliettini augurali
all’interno dei propri laboratori di economia solidale; infine, € 3.600,00, che rappresentano l’utile della
campagna, è stato destinato al progetto “Scuola di dignità e di pace” della Fondazione Pequeño
Trabajador.
- Natale Solidale > nel 2013 sono stati venduti 1.097 panettoni tradizionali, 240 panettoni biologici, 488
pandori, 122 stelle di cioccolato, 92 ceste e circa 80 bottiglie di vino. Grazie al ricavato di questa
campagna, continueremo a sostenere i nostri progetti e le fondazioni con le quali cooperiamo in
America Latina: Fundacion Creciendo Unidos, Pequeño Trabajador e Escuela Viajera in Colombia, Tierra
Prometida e Contexto in Bolivia, Mojoca in Guatemala, Callescuela in Paraguay, Allinta Munay in Perù.
Eventi di raccolta fondi:
- Mostra in Musica di Quadri d’Autore > realizzato in collaborazione con il Laboratorio Musicale Italiano,
sabato 9 marzo 2013, presso il Teatro Comunale di Falzè di Trevignano. Il ricavato della serata, di € 1.603,00
è stato destinato al progetto “Borse di studio Piera Piasentin”.
- Salsa e… Merende > realizzato in collaborazione con la scuola di ballo RH Positivo Salsa, sabato 21
settembre 2013, presso la nostra sede. Il ricavato della serata, di €1.090,00 è stato interamente devoluto a
Fondazione Escuela Viajera (Bogotà, Colombia).
- Mostra in Musica di Quadri d’Autore > realizzato in collaborazione con il Laboratorio Musicale Italiano,
sabato 7 dicembre 2013, presso l’Auditorium Sant’Artemio della Provincia di Treviso. Il ricavato della serata
di € 1.550,00, è stato destinato al progetto “Borse di studio Piera Piasentin, anno 2014”.
Banchetti di raccolta fondi:
Numerosi sono stati gli eventi e le manifestazioni alle quali abbiamo partecipato con un banchetto di
esposizione e vendita dei prodotti, realizzati all’interno dei laboratori di economia solidale delle Fondazioni
che sosteniamo in America Latina.

EDUCAZIONE/FORMAZIONE
Attività realizzate nel corso del 2013
INCLUSIONE SOCIALE:
·

Voci di dentro, Voci di fuori: percorso di riflessione e di approfondimento realizzato in parallelo e
"a staffetta" tra i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile (IPM) di Treviso e i ragazzi degli Istituti
scolastici della zona. Il progetto viene realizzato da 12 anni, promosso dal Centro di Servizio per il
Volontariato (CSV), l’Ufficio Scolastico Provinciale e l'Istituto Penale per i Minorenni. La tematica

·

·

·

affrontata quest’anno riguarda “le dinamiche dell’esclusione”. La nostra partecipazione è alla
seconda annualità.
Coesione sociale e responsabilità civile. Il progetto, promosso dal Movimento di Volontariato
Italiano (Mo.V.I.)- sede regionale, si pone l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale agendo su
quattro fronti distinti: la popolazione anziana, i giovani, le persone con disabilità, i giovani detenuti.
L’associazione è impegnata su quest’ultima area di intervento, grazie al coinvolgimento di 4
volontari professionisti del settore grafico che partecipano con cadenza settimanale alle attività di
formazione all’interno della Bottega Grafica (laboratorio grafico) già attivo all’interno dell’Istituto
Penale per i Minorenni di Treviso.
In Cart’Arte – costruendo opportunità. Un primo percorso, iniziato ad ottobre 2012, è terminato ad
aprile 2013. Tuttavia, grazie al successo e ai suoi buoni risultati in termini di coesione sociale,
l’iniziativa è continuata anche nei mesi successivi. Il progetto prevede due distinte attività di
formazione: un’attività seminariale con momenti di approfondimento su tematiche inerenti alla
grafica e all’editoria e un laboratorio di creazione manuale per la produzione di biglietti e manufatti
di carta. Obiettivo degli incontri non è la sola formazione professionale dei ragazzi ristretti, ma
anche l’accompagnamento personale, in un’ottica di integrazione con il territorio, al fine di
agevolare la costruzione di un progetto di vita personale.
MO(N)DI POSSIBILI: quando il lavoro unisce e riscatta. Sull’impronta del progetto In Cart’Arte, è
nato MO(N)DI POSSIBILI, iniziativa che mira a rafforzare i legami comunitari, creando occasioni di
incontro e condivisione, nonché a contrastare la tendenza all’isolamento sociale dei minori
detenuti offrendo loro modelli identificatori di confronto ai quali potersi rapportare. Le attività
realizzate, a partire da ottobre 2013, sono state: due laboratori di lavorazione della carta (uno
interno all’IPM e uno presso il Villaggio Solidale della Cooperativa Solidarietà, con il coinvolgimento
di vari ospiti ed abitanti del Villaggio stesso), incontri seminariali di formazione grafica, incontri di
sensibilizzazione con una delegazione NATs dal Paraguay, un laboratorio di produzione di carta
riciclata e formazione in ambito di riciclo-utilizzo, attività che verrà inserita tra le proposte dei
Centri Estivi realizzati presso la Cooperativa Solidarietà nell'estate 2014.

AREA EDUCATIVA:
·

·

·

Percorsi formativi nelle scuole: la proposta formative nelle scuole si è notevolmente ampliata per
meglio incontrare le necessità degli Istituti Scolastici, sia per quanto riguarda il target dei
destinatari a cui è rivolta, sia rispetto al focus delle tematiche trattate: Cittadinanza attiva, Diritti
dei minori, Diritto allo studio, Diritto ad un lavoro degno. Obiettivo comune di tutti percorsi è
promuovere la conoscenza e l’esercizio consapevole dei diritti per favorire la cittadinanza attiva,
attraverso il protagonismo e la partecipazione giovanile, ed implementare la diffusione di una
cultura di pace, in un contesto multiculturale e globalizzato.
Giovani: Attori di cittadinanza e partecipazione. Il progetto co-finanziato dalla Regione Veneto,
realizzato in partenariato con Fratelli dell’Uomo Onlus e la Cooperativa Kirikù, si pone l’obiettivo di
incrementare, nei territori amministrativi di Padova e Treviso, la conoscenza e l’esercizio
consapevole dei propri diritti, per promuovere la cittadinanza attiva, il protagonismo, la
partecipazione giovanile e la diffusione di una cultura di pace. A tal proposito le iniziative realizzate,
a partire da ottobre 2013, sono state: corsi formativi per studenti della scuola primaria e
secondaria, corsi formativi per insegnanti ed educatori, la realizzazione e la pubblicazione di una
ricerca sulla partecipazione giovanile, l’attuazione di un’attività di volontariato sul territorio, la
realizzazione di un seminario universitario sull’agire locale e il pensare globale e un evento pubblico
al fine di coinvolgere nell’iniziativa tutta la cittadinanza.
Social Day 2013. Progetto di cittadinanza attiva, volontariato e raccolta fondi delle giovani
generazioni, coordinata dall’Associazione di volontariato Gruppo Vulcano di Bassano del Grappa.
Giunto alla settima edizione, NATs per..Onlus ne prende parte dal 2011. Si tratta di una giornata in
cui i giovani si impegnano a svolgere vari tipi di attività, con lo scopo di agire sul territorio e, allo

·

stesso tempo, contribuire al sostenimento di progetti di solidarietà nazionale ed internazionale. Il
Social Day 2013, tenutosi sabato 20 aprile, è stato realizzato per la prima volta in coordinamento
con la Cooperativa Kirikù e Fratelli dell’uomo Onlus sul territorio di Treviso e Padova. Hanno aderito
circa 1.300 giovani, coinvolgendo la cittadinanza e raccogliendo circa 8.000 euro. I fondi raccolti
sono stati destinati al sostenimento: per un 10% della Cooperativa Libera Terra – Pio la Torre di
Libera – associazione, nome e numeri contro le mafie (progetto comune a tutte le realtà d’Italia che
realizzano il Social Day): per un 45% del progetto “Reclutamento forzato: Ya Basta!” della
Fondazione Creciendo Unidos, nostro partner colombiano; per un rimanente 45% il progetto
“Contro il lavoro minorile nella discarica di Dakar” dell’associazione Intermondes, partner
senegalese di Fratelli dell’Uomo Onlus.
Nord, Sud, Ovest, Est: dove i Diritti trovano cittadinanza
Dalle associazioni che si sono riunite, grazie al coordinamento del CSV, nel Tavolo di Cooperazione,
è nato questo progetto che mira a promuovere percorsi di crescita personale e sociale, volti ad
ampliare gli orizzonti dei concetti di cittadinanza e cooperazione. Le azioni previste da progetto,
finanziato dalla Regione Veneto, sono: un percorso formativo rivolto agli studenti della scuola
secondaria, un campo di volontariato estivo per adolescenti e giovani adulti, un corso formativo per
giovani amministratori, un corso di formazione interna per le associazioni del tavolo della
cooperazione, un convegno pubblico, workshop e pubblicazioni rivolte alla cittadinanza interessata
alla tematica.

VOLONTARIATO:
·

·

Servizio civile nazionale e regionale. Si sono conclusi a marzo 2013 le due esperienze di servizio
civile regionale e nazionale. Per ragioni burocratiche, l’associazione potrà, in futuro partecipare
solo ad uno dei due bandi. È già stato presentato a settembre 2012 il progetto per il nuovo servizio
civile nazionale, che inizierà a marzo 2014.
Volontariato nazionale ed internazionale. Sono 27 i volontari che risultano iscritti ufficialmente
come soci all’Associazione nel 2013, numerosi sono tuttavia i sostenitori non iscritti. L’impegno dei
volontari si realizza su fronti diversi: la partecipazione alla riunione settimanale del martedì sera,
spazio organizzativo, ma anche di riflessione ed approfondimento; e la realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione e raccolta fondi sul territorio. Numerosi sono i giovani interessati ad approfondire
la conoscenza dei nostri progetti in Sud America, nel 2013 una volontaria ha effettuato il proprio
tirocinio universitario presso la Fondazione Creciendo Unidos, nostro partner colombiano.

