ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI
Martedì 19 giugno 2018
ore 19:00

Sede NATs per... Onlus
Via Fossaggera, 4/D - Treviso

Alle votazioni hanno diritto i soci in regola con il tesseramento 2018

Programma

19:00 Prima convocazione assemblea ordinaria.
Ordine del giorno:
 Ammissione nuovi soci
 Relazione attività annualità 2017
 Approvazione bilancio consuntivo 2017
 Approvazione bilancio preventivo 2018
 Elezione membri Consiglio Direttivo
 Elezione membri Collegio dei Revisori dei Conti
 Elezioni membri Collegio dei Probiviri
 Varie ed eventuali

RELAZIONE ATTIVITÀ
NATs per… Onlus

ANNO 2017

Treviso 19.06.2018

A cura della Segreteria di NATs per… Onlus

PROGETTI IN ITALIA
Nel corso di quest’anno sono state realizzate numerose attività nel territorio. Si possono
individuare diversi settori d’azione:
Creazione di spazi di INCLUSIONE SOCIALE a favore di soggetti svantaggiati:
- Dall’anno 2011/2012 l’associazione collabora alla realizzazione del percorso Voci di
Dentro, Voci di Fuori, che prevede un lavoro in parallelo e “a staffetta” tra i ragazzi
dell’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Treviso e i ragazzi degli Istituti scolastici
secondari di secondo grado della zona. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, su
proposta di Volontarinsieme – CSV Treviso, la nostra associazione si è occupata del
coordinamento e della realizzazione delle attività, in coordinamento con le altre realtà
associative che fanno parte della rete del progetto.
Il percorso di educazione alla cittadinanza prevede un faccia a faccia tra mondi differenti,
permettendo lo scambio di riflessioni e pensieri intorno a tematiche comuni. Ciò avviene
consentendo ai ragazzi coinvolti, sia del “dentro” che del “fuori”, di lavorare su aspetti
importanti del vivere nel mondo con gli altri e del vivere in un contesto sociale più ampio,
contribuendo inoltre a promuovere l’educazione alla legalità. Gli incontri rappresentano
spazi di inclusione per i ragazzi ristretti, possibilità di sperimentare modi di relazione altri, in
vista della costruzione di un progetto di vita futuro al termine della detenzione.
Abbiamo deciso di collaborare al progetto anche nel corso dell’anno 2017/2018, come
partner del progetto, seguendo principalmente l’attività di giornalino che si realizza
all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni.
Per l’anno 2016/2017, l’attività di coordinamento e programmazione è stata seguita dalla
segreteria della nostra associazione, con il supporto della volontaria in servizio civile, di un
nostro volontario, e di alcuni volontari delle varie associazioni per la parte di realizzazione
delle attività. Per l’anno 2017/2018, invece, l’attività di giornalino è stata seguita dalla
volontaria in servizio civile e da un nostro volontario.
˗

CONOSCIAMO-CI. Conoscere se stessi e gli altri: per una cultura di ascolto e
accoglienza. Progetto finanziato dalla Regione del Veneto con il contributo della Diocesi di
Treviso, aveva l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico e prevenire ogni forma
di integralismo in 20 minori e giovani ristretti nell’Istituto Penale per i Minorenni di
Treviso. Le attività laboratoriali proposte hanno portato i ragazzi a riflettere sulla propria
identità personale, mettendola in relazione con il contesto esterno, grazie al coinvolgimento
del “fuori”. Sono state inoltre fornite una serie di conoscenze e abilità, utili ai ragazzi ristretti
per il loro futuro reinserimento socio-lavorativo.
Il progetto si è svolto da luglio 2017 a febbraio 2018. I laboratori sono stati realizzati da 10
operatori professionisti e alcuni volontari, con il coordinamento della segreteria.
-

F.A.M.I. RECORD - Rete Territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni razziali. Progetto finanziato dal Ministero dell’Interno e dall’Unione
Europea, con Veneto Lavoro (ente della Regione del Veneto), come capofila, ha visto la
realizzazione di una serie di attività educative e formative finalizzate a contrastare le
discriminazioni razziali, nelle aree di Venezia, Padova, Treviso, Verona e Rovigo. La
nostra associazione ha realizzato 6 percorsi educativi dal titolo “diversità, intercultura e
identità”, in 2 istituti scolastici del territorio. Il tema trattato è stato l’integrazione come
occasione di confronto, di crescita personale e arricchimento culturale sulla base del
rispetto e contro ogni forma di discriminazione.
Il progetto si è svolto da ottobre 2016 a marzo 2018. I percorsi sono stati realizzati da un
educatore con il supporto di una volontaria in servizio civile e due volontari, con il
coordinamento della segreteria.

o

IO E L’ALTRO. Scoprirsi per riscoprirsi. Progetto finanziato da Volontarinsieme – CSV
Treviso a favore di giovani e adulti ristretti presso la Casa Circondariale di Treviso, con
l’obiettivo di migliorarne il benessere psicofisico e la presa di coscienza del sé,
attraverso l’utilizzo del linguaggio teatrale e della fotografia, per riportare alla luce le
capacità comunicative del singolo, guidandolo alla riscoperta di se stesso e al recupero
della propria identità e cultura, nonché delle relazioni con gli altri.
Il progetto è stato davvero molto positivo, e ha visto la realizzazione del cortometraggio
“Improvvisazioni con Astaroth” e della mostra fotografica “Photo Inside”.
Le attività si sono svolte dall’1 novembre 2016 al 30 ottobre 2017, e sono state realizzate
da 4 operatori e un volontario, con il coordinamento della segreteria.

Promozione DIRITTI UMANI e sperimentazione CITTADINANZA ATTIVA:
- Percorsi di educazione alla mondialità. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono
stati realizzati 54 percorsi di educazione alla mondialità, che hanno coinvolto 7 istituti
scolastici della provincia di Treviso, 2 gruppi informali, per un totale di circa 1.180 studenti.
L’obiettivo dei percorsi è stato quello di promuovere la conoscenza e l’esercizio
consapevole dei propri diritti per favorire la cittadinanza attiva, attraverso il protagonismo 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 un educatore con il supporto di una volontaria in servizio
civile, qualche volontario, e della 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, fortemente
simbolica, 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 dai ragazzi vengono poi destinati a progetti di
solidarietà nazionale e internazionale. L’obiettivo è quello di promuovere, in una giornata
simbolica, l’azione di una città sensibile, in cui le giovani generazioni coinvolgono il territorio
a attivarsi in iniziative solidali.
L’attività è realizzata in rete con altre realtà associative di tutta Italia e Europa.
Nel 2017 il Social Day ha coinvolto a livello nazionale circa 9.000 studenti e ragazzi delle
province di Vicenza, Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Trento, Lodi e Pisa, che hanno
raccolto ben 88.200,00 € interamente destinati al finanziamento di 7 progetti di
cooperazione allo sviluppo in Italia e nel Mondo.
Per quanto riguarda il coordinamento di Padova, Treviso, Pisa e Lodi, di cui facciamo parte,
abbiamo coinvolto nell’attività circa 2.700 giovani, che hanno complessivamente raccolto
18.232,00 €.
Quest’iniziativa è stata realizzata da 6 volontari dell’associazione, con il supporto di
educatori esperti e della segreteria dell’associazione.

I percorsi educativi realizzati si sono conclusi con la realizzazione di un’azione concreta di
cittadinanza attiva da parte degli studenti coinvolti, e con un incontro con Carlos e Rodrigo,
rispettivamente educatore dell’associazione Callescuela e adolescente lavoratore della Comunidad
Comuneros (Paraguay).

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, i diritti dei minori, l’importanza della partecipazione all’interno della
società e i progetti che l’associazione sostiene, rivolte principalmente agli studenti delle scuole e
dell’università, ai giovani dei gruppi informali, alla comunità in generale, ecc.
In particolare abbiamo realizzato 3 incontri pubblici con la delegazione paraguayana, 2 serate di
presentazione dei progetti realizzati presso la Casa Circondariale e l’Istituto Penale per i Minorenni
di Treviso, una mostra fotografica, abbiamo partecipato a 9 manifestazioni con un banchetto di
esposizione dei prodotti artigianali realizzati nei laboratori di economia solidale che l’associazione
sostiene in America Latina, 2 campagne di raccolta fondi (Ciocco Latino e Natale Solidale).
Tutte le attività di sensibilizzazione e promozione sono seguite da un gruppo di circa 15 volontari,
con il supporto della segreteria dell’associazione.
Volontariato nazionale e internazionale:
I volontari dell’associazione sono attivamente coinvolti nella realizzazione delle diverse attività
implementate nel territorio regionale Veneto.
Nel corso dell’annualità, 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, che si tiene ogni martedì presso la nostra sede,
aperta a chiunque voglia parteciparvi, finalizzata a aumentare la consapevolezza e
l’approfondimento delle tematiche che sono proprie dell’associazione, prendere decisioni,
organizzare le attività, ecc.
- Realizzazione di iniziative sul territorio, allo scopo di promuovere la conoscenza e la
consapevolezza dei propri diritti e i valori della partecipazione e del protagonismo delle giovani
generazioni, nonché promuovere l’inclusione sociale e quindi la lotta all’emarginazione. Le
tipologie di iniziative che l’associazione ha realizzato nel territorio nel corso del 2017, e che
vedono la partecipazione attiva dei volontari sono:
o partecipazione a gruppi di lavoro con altre organizzazioni di volontariato in rete, 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 dei prodotti artigianali realizzati all’interno dei
laboratori di economia solidale dei progetti che sosteniamo in America Latina;
o ideazione e promozione delle campagne di raccolta fondi, ognuna volta a promuovere
la conoscenza della nostra associazione, e a finanziare le nostre attività. Le principali sono:
Natale Solidale, Ciocco Latino, Borse di studio Piera Piasentin;
o attuazione dei percorsi di inclusione sociale e educativi che vengono realizzati nelle
scuole, nell’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, nella Casa Circondariale di
Treviso, con i gruppi informali. A seconda delle competenze acquisite, il volontario
gestisce in autonomia o affianca l’attività dell’educatore esperto, nella realizzazione dei
diversi incontri;
o accoglienza e accompagnamento delle diverse delegazioni delle controparti
latinoamericane di progetto, che ogni anno vengono a farci visita 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 viaggi di volontariato all’estero nelle sedi delle organizzazioni che sosteniamo in America
Latina, per visitare i progetti che appoggiamo, conoscere direttamente le persone che
lavorano nelle varie associazioni e i minori che ne beneficiano.
Dal 2010 siamo accreditati al Servizio Civile Nazionale. Nel corso del 2017 abbiamo avuto una
volontaria in servizio civile, Desj Zanatta.

Nell’anno 2017, 3 tirocinanti universitari hanno avuto la possibilità di fare uno stage formativo
presso le sedi delle organizzazioni che sosteniamo in America Latina, e un ragazzo, che sta
visitando il Sudamerica per un’esperienza personale, ha visitato diverse fondazioni che
appoggiamo.
RETE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Nel corso del 2017 abbiamo rafforzato e ampliato le attività svolte nel territorio, collaborando in
rete con numerose realtà e gruppi della zona, in particolare Volontarinsieme – CSV Treviso,
l’associazione Pace e Sviluppo, l’associazione Bioresistenze, il Collettivo Fotosocial, Spazio
Paraggi e altre associazioni del territorio, che hanno collaborato alla realizzazione dei progetti e
delle attività sopra menzionati.
Inoltre abbiamo realizzato diverse azioni sul territorio, volte a sensibilizzare in particolare gli
studenti delle scuole superiori, ma anche l’intera cittadinanza, su 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, nel corso dell’annualità, da circa 10 volontari dell’associazione.
PROGETTI IN AMERICA LATINA
Per quanto riguarda le attività di cooperazione internazionale, nel corso del 2017 abbiamo
sostenuto diverse realtà latinoamericane attraverso il finanziamento di progetti a favore della
popolazione in condizione di vulnerabilità, in particolare di quella infantile.
Le organizzazioni sostenute nell’annualità sono le seguenti:
- Fundación Creciendo Unidos. Bogotà e Cucuta, Colombia. Si adopera per prevenire e
contrastare il fenomeno del reclutamento armato dei minori, attraverso la garanzia dei diritti
all’istruzione, alla formazione professionale, alla conoscenza e all’esercizio dei propri diritti.
Opera inoltre a favore di insegnanti e genitori che vivono in zone interessate dal conflitto
armato, fornendo loro gli strumenti adatti per aiutare le loro famiglie.
Progetto sostenuto: Reclutamiento forzado: Ya basta!, finanziato attraverso la raccolta
fondi derivante dal Social Day 2017.
- Escuela Viajera. Soacha e Bosa, Bogotà, Colombia. L’associazione lavora principalmente
per contrastare l’abbandono scolastico e supportare l’esercizio dei propri diritti, in due
comunità dove è forte la presenza dei gruppi armati irregolari.
Progetto sostenuto: I colori del Buen Vivir, finanziato attraverso la raccolta fondi derivante
dal Social Day 2016.
- Callescuela. Asunción e Ciudad del Este, Paraguay. Lavora a favore dei bambini e giovani
lavoratori residenti in diverse zone del Paese, realizzando attività di doposcuola, sostegno
alimentare e sanitario alle famiglie dei minori coinvolti, formazione professionale, creazione
e sviluppo di microimprese.
Progetto sostenuto: TEKOHA. Proyecto de emprendimiento solidario. II año, finanziato
dalla Chiesa Valdese con il contributo di Astoria Vini, realizzato all’interno della comunità
rurale Comuneros.
-

Borse di studio Piera Piasentin. Abbiamo sostenuto 6 studenti universitari latinoamericani
che collaborano con le fondazioni che sosteniamo: 3 in Paraguay dell’associazione
Callescuela, 2 in Colombia di Fundación Creciendo Unidos e 1 in Guatemala del MoJoCa –
Movimiento de Jóvenes de la Calle.

