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NATs per... Onlus 
 
L’associazione di volontariato NATs per... Onlus opera per la promozione e la tutela dei diritti della  
persona, in particolare dei minori, favorendo opportunità educative/formative e di lavoro per il  
riscatto dalla marginalità sociale.  
In Sud America appoggia organizzazioni locali impegnate nel contrasto delle diverse situazioni di  
vulnerabilità dell’infanzia, nella loro azione tesa al riconoscimento dei diritti dei minori, alla  
creazione di opportunità di lavoro dignitoso, ad approntare strumenti per la crescita culturale e  
professionale e per lo sviluppo integrale della persona.  
In Italia realizza percorsi formativi per sostenere l’idea della partecipazione e della cittadinanza  
attiva nelle scuole e università, con i gruppi informali, l’Istituto Penale per i Minorenni, i gruppi di 
immigrati e altre realtà del volontariato. Lavora nella comunità per lo sviluppo dell’intercultura.  
www.natsper.org 
 

Proposte educative 2017/2018 
  
Le attività proposte verranno realizzate con una metodologia interattiva e potranno essere adattate 
a seconda delle diverse esigenze didattiche.  
Gli incontri non prevedono costi per la formazione. Il contributo ai percorsi è dato dalla 
realizzazione, da parte del gruppo coinvolto, di un’iniziativa a sostegno dei progetti di solidarietà e 
cooperazione finanziati da NATs per... Onlus, quale azione concreta di cittadinanza attiva.  
 

1. PENSO, AGISCO, DUNQUE SONO!  
Il tema trattato riguarda la partecipazione e il protagonismo: la cittadinanza attiva delle giovani 
generazioni. L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi una riflessione sul significato, e soprattutto 
sulla necessità, dell’essere protagonisti nel proprio contesto sociale, sperimentando e stimolando 
comportamenti solidali verso il prossimo.  
 

3 incontri di 2 ore ciascuno + azione concreta di cittadinanza responsabile.  
 

2. STUDIO, DUNQUE SONO!  
Il tema trattato riguarda i diritti dei minori, con specifico focus sul diritto allo studio.  
L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi una riflessione sui diritti del Fanciullo della Convenzione 
ONU del 1989, creando consapevolezza rispetto all’opportunità che l’istruzione offre per essere 
protagonisti della propria vita e cittadini attivi.  
 

2 incontri di 2 ore ciascuno + attività di cittadinanza attiva a sostegno di un progetto di solidarietà e 
cooperazione dell’associazione.  
 

3. LAVORO, DUNQUE SONO!  
Il tema trattato riguarda il lavoro minorile nelle sue molteplici sfaccettature, con particolare 
attenzione alla realtà proposta dai movimenti dei bambini lavoratori (NATs).  
L’obiettivo è quello di stimolare nei ragazzi una riflessione critica sul fenomeno del lavoro minorile: 
cause dell’esistenza e distinzione tra lavoro degno e lavoro sfruttato.  
 

http://www.natsper.org/
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2 incontri di 2 ore ciascuno + attività di cittadinanza attiva a sostegno di un progetto di solidarietà e 
cooperazione dell’associazione.  
 

4. SOCIAL DAY  
È un’azione concreta di volontariato e partecipazione all’interno della propria comunità.  
L’obiettivo è di promuovere la cittadinanza attiva e lo scambio intergenerazionale coinvolgendo il 
territorio, per sostenere progetti di solidarietà nazionale ed internazionale.  
www.socialday.org 
 

2 incontri di 2 ore ciascuno + una mattinata di volontariato nella data stabilita a livello nazionale 
(APRILE 2018).  
 

5. 20 NOVEMBRE: STORIE INTORNO AL MONDO IN CERCA DEI DIRITTI  
Il tema trattato riguarda i diritti dei minori con focus sulla Convenzione ONU del 1989 sui Diritti del 
Fanciullo. L’obiettivo è quello di valorizzare la giornata del 20 novembre per creare consapevolezza 
rispetto al significato di diritto e stimolare un pensiero critico sull’opportunità che i diritti della 
Convenzione offrono e sul loro effettivo esercizio nel mondo.  
 

2 incontri di 2 ore ciascuno + attività conclusiva di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione pensata 
con i ragazzi (incontro pubblico, iniziativa di raccolta fondi, concerto, spettacolo...)  
 

6. 25 DICEMBRE E INTERCULTURA  
Il tema trattato riguarda il Natale come giorno di festa ricco di commistioni culturali e religiose 
diverse, e l’interculturalità come opportunità di confronto e arricchimento. 
L’obiettivo è quello di scoprire le origini della Festa del Natale e valorizzare la giornata del 25 
dicembre come occasione di incontro tra culture diverse, offrendo spunti di riflessione e favorendo 
una prospettiva conoscitiva ed interpretativa più aperta e critica, riconoscendo la parzialità del 
proprio punto di vista.  
 

2 incontri di 2 ore + attività di cittadinanza attiva a sostegno di un progetto di solidarietà e 
cooperazione dell’associazione.  
 

7. I DIRITTI NEL MONDO, UNIVERSALI?  
Il tema trattato riguarda i diritti umani con focus sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
dell’Onu del 1948. 
L’obiettivo è quello di creare consapevolezza rispetto al significato di diritto, con focus sui diritti 
fondamentali riconosciuti dalla Convenzione ONU del 1948, stimolando una riflessione rispetto alle 
opportunità che tali diritti offrono, sul loro effettivo esercizio nel mondo, e sulle diverse 
interpretazioni dei diritti in base alla cultura, la religione, la storia dei diversi Paesi. 
 

2 incontri di 2 ore + attività di cittadinanza attiva a sostegno di un progetto di solidarietà e 
cooperazione dell’associazione.  
 

8. DIVERSITÀ, INTERCULTURA E IDENTITÀ  
Il tema trattato riguarda l’integrazione come occasione di confronto, di crescita personale e 
arricchimento culturale sulla base del rispetto e contro ogni forma di discriminazione. 

http://www.socialday.org/
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L’obiettivo è quello di riflettere sulle diversità culturali come opportunità di crescita e di 
arricchimento, promuovendo la ricerca di soluzioni ai conflitti interculturali e favorendo il 
riconoscimento della parzialità del proprio punto di vista, anche attraverso la pratica del teatro 
dell’oppresso e il coinvolgimento di testimonianze dirette provenienti dal nostro territorio. 
 

3 incontri di 2 ore. 
 

9. PABLO, UNO SGUARDO SUL MONDO 

Il tema trattato riguarda la conoscenza dell’altro, favorendo il decentramento cognitivo rispetto alla 
cultura di appartenenza. L’obiettivo è quello di stimolare la conoscenza dell’altro, attraverso la 
lettura e l’analisi del libro “Pablo, il carretto e l’aquilone” aumentando la conoscenza dei diritti del 
fanciullo e stimolare una riflessione critica sulla situazione dell’infanzia nel mondo, portando gli 
alunni a riflettere sull’importanza di essere presenti nel proprio contesto di vita e di attuare 
comportamenti solidali verso il prossimo. 
 
3 incontri di due ore + evento di sensibilizzazione a sostegno di progetti di solidarietà e 
cooperazione dell’associazione. 

 

10. BUEN VIVIR: L’IMPRONTA ECOLOGICA 

Il tema trattato riguarda la sostenibilità ambientale con focus sulla sicurezza alimentare, cura dei 
beni comuni e economia solidale, sviluppando il concetto di buen vivir e l’agire responsabile di 
ciascun individuo. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione critica sullo stato del nostro 
pianeta e riflettere sugli stili di vita, presentando alcune esperienze dal Sud America e collegando il 
locale al globale. Inoltre, far conoscere una realtà territoriale che opera nel pieno rispetto 
dell’ambiente attraverso la coltivazione biologica. 
 
2 incontri di due ore + visita presso una cooperativa agricola di Treviso e realizzazione di una piccola 
esperienza produttiva. 
 
Per informazioni:  
E-mail: educazione@natsper.org  
Tel.: 0422 263295 
Cell.: 324 8168868 (Francesco) 
 
 

mailto:educazione@natsper.org

