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Nel corso del 2020 abbiamo partecipato in qualità di partner o di capofila a diversi progetti nel 

territorio provinciale di Treviso, volti a creare spazi di inclusione sociale a favore di soggetti 

svantaggiati, promuovere i diritti umani e sperimentare la cittadinanza attiva, sensibilizzare il 

territorio, favorire il volontariato, supportare persone svantaggiate in America Latina. 

A causa della pandemia di COVID-19, purtroppo alcune delle attività sono state sospese e non più 

concluse. 

 

In ogni caso, tra i progetti realizzati, i principali sono i seguenti: 

 Voci di dentro, Voci di fuori, promosso da Volontarinsieme – CSV Treviso e realizzato in 

collaborazione con altre realtà del territorio trevigiano. Si tratta di un percorso di 

educazione alla cittadinanza in cui vengono coinvolti i ragazzi ristretti nell’Istituto Penale 

per i Minorenni di Treviso e gli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado di 

Treviso e provincia. 

 Percorsi di Educazione alla Cittadinanza Globale e sperimentazione di azioni 

concrete di solidarietà, realizzati negli istituti scolastici di primo e di secondo grado della 

provincia di Treviso, con l’obiettivo 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. Nel corso del 2020 i percorsi sono stati purtroppo interrotti a metà anno scolastico. 

 In America Latina abbiamo sostenuto progetti a favore di minori e delle loro famiglie, che 

si trovano in situazioni di marginalità ed esclusione sociale, per provenienza geografica, 

condizione economica, genere, ecc. Inoltre in Paraguay e Colombia sosteniamo un 

programma di borse di studio per studenti universitari meritevoli e attivi nelle organizzazioni 

locali nostre partner e che non dispongono della totalità delle risorse economiche 

necessarie per frequentare l’università. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTI IN ITALIA  
Nel corso del 2020 sono state realizzate numerose attività nel territorio, grazie al coinvolgimento 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 
diffusione e visibilità delle attività svolte.  
 
- CONOSCIAMO-CI. Conoscere se stessi e gli altri: per una cultura di ascolto e accoglienza. 
Iniziato nel 2019 e conclusosi a febbraio 2020, ha visto la realizzazione di 7 laboratori 
(artistico/espressivo, creativo, serigrafia, cucina etnica, mediateca, cineforum, scrittura creativa e 
autobiografica) all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso, con lo scopo di favorire 
l’inclusione sociale contro ogni forma di discriminazione e prevenire le forme di integralismo. Il 
progetto ha visto il coinvolgimento di circa 15 ragazzi ristretti (per la maggior parte di origine 
straniera) che si sono alternati nel corso dell’anno e la partecipazione di operatori esperti e 
volontari esterni spesso coetanei dei ragazzi detenuti, allo scopo di promuovere l’inclusione e 
prevenire le discriminazioni. La volontà era quella di favorire la conoscenza dell’altro, per facilitare 
in futuro il percorso di reintegro nella società dei ragazzi detenuti. 
L’attività è seguita da 6 operatori esperti, con il supporto della segreteria per la parte di 
coordinamento. 
 
- F.A.M.I. – IMPACT VENETO.  
Realizzato nell’anno scolastico 2019/2020, ha visto l’attivazione di 2 tipologie di percorsi, uno della 
durata di 6 ore (3 incontri da 2 ore) da realizzare in orario scolastico, e uno della durata di 34 ore 
(17 incontri da 2 ore), da realizzare in orario extrascolastico. 
L’obiettivo dei percorsi era quello di far riflettere gli studenti delle scuole secondarie in modo 

interattivo sul tema delle discriminazioni con focus sulle migrazioni e sui relativi stereotipi. 

Per quanto riguarda il percorso di 6 ore, sono stati realizzati 2 percorsi nella Scuola Secondaria di 

primo grado dell’Istituto Comprensivo “Brustolon” di Conegliano (TV), realtà caratterizzata da 

un’elevata multiculturalità.  

Per quanto riguarda invece il percorso da 34 ore, è stato attivato in 2 istituti differenti, il Liceo 
“Angela Veronese” di Montebelluna, che ha visto il coinvolgimento di 13 studenti, e l’I.I.S. I.T.G. 
“Andrea Palladio” di Treviso, che ha visto il coinvolgimento di 8 studenti, impegnati nella 
realizzazione di 2 docufilm in cui sono state raccolte storie di immigrazione e emigrazione, allo 
scopo di sensibilizzarsi e sensibilizzare la cittadinanza su stereotipi e discriminazioni. 
I percorsi sono stati realizzati da educatori esperti con il coordinamento della segreteria.  
 
- RE(IN)CLUSIONE. Oltre le sbarre della discriminazione. 
Realizzato nel corso dell’anno 2020 all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni (IPM) di Treviso, 
aveva l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il reintegro nella società di circa 20 ragazzi di 14-
25 anni detenuti, nonché la realizzazione, attraverso l’attivazione di una serie di laboratori educativi 
e formativi in diversi ambiti (artistico/espressivo, scrittura, fotografia, montaggio video, cucina, 
ideazione e stampa di oggetti 3D, bottega grafica e serigrafia), di una campagna di 
sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni. 
Nel corso dell’annualità, i ragazzi detenuti, per lo più di origine straniera, sotto la guida di mediatori 
culturali e operatori esperti, hanno avuto modo di riflettere sul tema delle discriminazioni in senso 
ampio, e di ideare una campagna di sensibilizzazione dal titolo “Make nice. No prejudice”, rivolta ai 
propri coetanei, per prevenire e contrastare i discorsi d’odio. 



Sono state realizzate magliette, video, portachiavi, adesivi, un ricettario e altro materiale, tutti 
recanti il logo “Make nice. No prejudice”, che è stato poi diffuso all’esterno dell’Istituto tramite i 
canali istituzionali dell’associazione.  
L’attività è stata seguita da 7 operatori esperti, con il supporto della segreteria per la parte di 
coordinamento. 
 
 
Promozione DIRITTI UMANI e sperimentazione CITTADINANZA ATTIVA:  
 
I percorsi sono stati realizzati da 2 educatori esperti. L’attività è stata coordinata dalla segreteria.  
 
- Social Day. 
Percorso di cittadinanza attiva, volontariato e raccolta fondi delle giovani generazioni.  
A causa della pandemia da covid-19 non è stato possibile realizzare l’attività di raccolta fondi come 
da consuetudine. Il Social Day è stato rinviato al 2021. 
 
- Giovani energie per costruire comunità 
Realizzato in rete con Fratelli dell’Uomo e Kirikù Cooperativa Sociale Onlus, è stato avviato a 
ottobre 2019. Attraverso laboratori didattici nelle scuole e nei gruppi informali ed una giornata di 
attività sul territorio (che corrisponde al Social Day), promuove la messa in gioco dei talenti 
individuali e collettivi per la diffusione di una cultura della cittadinanza attiva e responsabile nei 
confronti sia della propria comunità sia di realtà distanti dalla propria.  
 
 
Attività di sensibilizzazione e promozione:  
 
A fronte dell’emergenza sanitaria non sono state realizzate le consuete iniziative nel territorio di 
Treviso e provincia, che hanno 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.  
Abbiamo partecipato con banchetti informativi e di artigianato solidale ad almeno 1 manifestazione, 
un aperitivo Solidale con l’estrazione dei premi della lotteria e in quell’occasione abbiamo 
festeggiato i 20 anni dell’associazione con una quarantina di partecipanti. 
Le attività di sensibilizzazione e promozione sono state ideate ed eseguite da un gruppo di circa 10 
volontari, dall’operatrice volontaria in Servizio Civile, 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 2020 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 ad eventi pubblici 
o ideazione e promozione delle campagne di raccolta fondi;  
o promozione e comunicazione attraverso l’ideazione e l’elaborazione di depliant, newsletter, 
aggiornamento del sito internet, raccolta degli argomenti da pubblicare, ecc.;  
 
Dal 2010 l’associazione è accreditata al Servizio Civile Nazionale. Nel corso del 2020 ha avuto 1 
operatrice volontaria in Servizio Civile Nazionale.  
Inoltre l’associazione ha ospitato una tirocinante dell’Università del Volontariato.  



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. Nel 2020 è stata organizzata 
un’esperienza di tirocinio in Colombia da gennaio a marzo 2020, interrotta a causa della pandemia.  
 
 
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 4 volontari dell’associazione, in sinergia con la 
segreteria. 
 
 

PROGETTI IN AMERICA LATINA  
Nel corso del 2020 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:  
 
- Proyecto Salud Materno Infantil CONTEXTO: progetto “CRECER EN COMUNIDAD. Atención 
integral a niños y niñas de zonas peri urbanas de La Paz” a La Paz e El Alto, Bolivia, per 
migliorare i livelli di educazione, nutrimento e salute di 60 neonati e bambini dai 6 mesi ai 4 anni e 
favorire l’organizzazione dei genitori e delle rispettive comunità, attraverso l’implementazione di 
programmi di sviluppo integrale della persona.  
 
- CORENATs Venezuela: progetto “Siembra Venezuela” nelle comunità di Loma Pancha (località 
Boconó - Estado Trujillo) e di Sanare (Estado Lara), per creare delle unità produttive agro-
ecologiche e garantire una fonte di sostentamento e autonomia alimentare a queste comunità 
afflitte dalla profonda crisi che da anni colpisce il Venezuela. Il progetto coinvolge anche i gruppi 
NATs locali.  
 
- Fundación Creciendo Unidos: progetto “Accoglienza e integrazione delle famiglie venezuelane” 
a Cúcuta, Colombia, per accompagnare in ambito giuridico, socio-lavorativo e psicologico le 
famiglie migranti. In particolare fornendo assistenza, formazione e supporto pedagogico. 
Inoltre tramite la Fundación Creciendo Unidos sosteniamo il progetto “Plan Padrino” a sostegno di 
25 bambini e adolescenti lavoratori nel quartiere 20 de Julio di Bogotá, Colombia. 
 
- Borse di studio Piera Piasentin. Nel 2020 l’associazione ha sostenuto 4 studenti universitari 
latinoamericani che collaborano con le fondazioni che NATs per… supporta in Paraguay e 
Colombia.  

 
REALTÀ SOSTENUTE ATTRAVERSO LA CAMPAGNA CIOCCOLATINO  
- Fundación Pequeño Trabajador. Patio Bonito, Bogotà, Colombia, per supportare i bambini 
lavoratori in ambito educativo, organizzativo, lavorativo e di tutela della salute.  
 
- Intercrafts Perù. Lima, Perù, per sostenere un progetto di artigianato socialmente responsabile.  
 
- Jardin D’Oulaidon. Oulaidon, Costa d’Avorio, progetto di commercio equo e solidale per 
sostenere una cooperativa che coltiva cacao con metodi ecosostenibili nel rispetto delle 
biodiversità locali.  
 


