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PROGETTI IN ITALIA
Nel corso del 2019 sono state realizzate numerose attività nel territorio, grazie al coinvolgimento di
un gruppo di volontari e 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 a giugno 2019, il termine previsto è febbraio/marzo 2020. Questo progetto ha come
obiettivo principale il miglioramento del benessere psicofisico e la prevenzione di ogni forma di
integralismo nei minori ristretti nell’IPM di Treviso, attraverso una serie di laboratori volti a
creare spazi di libera espressione e sviluppare abilità relazionali e tecniche.
I laboratori sono stati realizzati da 12 operatori professionisti e 4 studenti volontari del progetto
Laboratorio Scuola Volontariato promosso da CSV Volontarinsieme Treviso, con il
coordinamento della segreteria.
- F.A.M.I. RECORD – Rete Territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni razziali > realizzato da novembre 2018 ad aprile 2019 in rete con altre realtà
del territorio regionale, ha visto l’attuazione di una serie di attività educative e formative
finalizzate a contrastare le discriminazioni razziali. L’associazione ha realizzato 5 percorsi
educativi in 2 istituti scolastici del territorio, più 1 percorso sperimentale che ha visto coinvolti
parallelamente 1 classe dell’Istituto Palladio di Treviso e un gruppo di ragazzi detenuti presso
l’Istituto Penale per i Minorenni di Treviso.
I percorsi sono stati realizzati da 4 educatori esperti, con il supporto dell’operatrice volontaria in
Servizio Civile, con il coordinamento della segreteria.
Nei 5 incontri realizzati interamente nelle scuole è intervenuto 1 richiedente asilo, che ha
portato la propria testimonianza e ha interagito con i ragazzi circa le tematiche trattate.
- RE(IN)CLUSIONE. Oltre le sbarre della discriminazione > avviato a ottobre 2019, il progetto
prevede la realizzazione di diversi laboratori all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di
Treviso, volti all’acquisizione di competenze tecniche, organizzative e relazionali spendibili nel
mondo del lavoro e alla creazione di una campagna di sensibilizzazione contro le
discriminazioni rivolta alla cittadinanza.
Promozione DIRITTI UMANI e sperimentazione CITTADINANZA ATTIVA:
- Percorsi di educazione alla cittadinanza globale > realizzato da ottobre 2018 a maggio
2019, grazie al finanziamento ricevuto dal progetto “Fare rete per dare opportunità ai più
deboli” a cui l’associazione ha aderito come partner operativo. Sono stati portati a termine 32
percorsi educativi all’interno delle scuole di primo e di secondo grado, coinvolgendo 8 istituti
scolastici di Treviso e provincia e circa 640 studenti. L’obiettivo delle attività realizzate era
stimolare atteggiamenti più aperti ed empatici verso realtà e persone diverse, attivando nei
ragazzi riflessioni sulle diversità come opportunità di crescita e arricchimento, favorendo il
decentramento socio-culturale, riconoscendo l’esistenza di punti di vista differenti e prendendo
coscienza del fatto che stereotipi e pregiudizi spesso influenzano la visione dell’altro.
I percorsi sono stati realizzati da 2 educatori esperti con il supporto dell’operatrice volontaria in

Servizio Civile. L’attività è stata coordinata dalla 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, 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
vengono destinati a progetti di solidarietà nazionale e internazionale. L’attività è realizzata in
rete con altre realtà associative di tutta Italia ed Europa.
L’edizione 2019 ha visto, a livello nazionale, il coinvolgimento di più di 8.000 ragazzi e la
raccolta di circa 83.800 €.
Per quanto riguarda l’area Treviso, Padova, Lombardia e Toscana, che vede la collaborazione
in rete dell’associazione NATs per… Onlus, Fratelli dell’Uomo e di Kirikù Cooperativa Sociale
Onlus, sono stati raccolti 15.399,76 € grazie all’impegno di 2.654 studenti delle scuole primarie
e secondarie nonché dei ragazzi dei gruppi informali, che sono stati destinati ai seguenti
progetti:
 Progetto “Bio-orti scolastici ad Oxapampa”, in PERÙ, per il sostegno di bio-orti
scolastici che possano fornire alla popolazione locale cibi sani e nutrienti, liberi da
pesticidi chimici e per promuovere un’agricoltura sostenibile.
 Progetto “Ya basta ai bambini soldato” in COLOMBIA, per prevenire il reclutamento di
minori da parte delle milizie armate e fornire supporto psicosociale a bambini e ragazzi
che hanno deposto le armi.
 Progetto “Amunì”, in ITALIA a Trapani e Palermo, progetto di Libera per favorire la
rottura con modelli sociali distorti con un percorso di confronto rivolto a ragazzi tra i 16 e
i 20 anni sottoposti a procedimenti penali sui temi della legalità e giustizia sociale.
Quest’iniziativa è stata realizzata da 2 volontari dell’associazione e da 2 educatori esperti, con il
supporto dell’operatrice volontaria in Servizio Civile e della segreteria.
- GIOVANI ENERGIE PER COSTRUIRE COMUNITA’ > 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.
Tutti i percorsi educativi si sono conclusi con la realizzazione di un’azione concreta di cittadinanza
attiva da parte degli studenti coinvolti con il supporto dei volontari dell’associazione, e la
realizzazione di una serie di incontri con una delegazione proveniente da uno dei progetti che
NATs per… sostiene in America Latina, tenuti in parte dalla segreteria e in parte dai volontari e
dall’operatrice volontaria in Servizio Civile.
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 (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores), i diritti dei minori,
l’importanza della partecipazione all’interno della società e i progetti che l’associazione sostiene.
In particolare l’associazione ha realizzato incontri pubblici con una delegazione proveniente dalla
Colombia e ha presentato i progetti in corso e la realtà dei movimenti NATs ai ragazzi del gruppo
giovani della Parrocchia di Treviso (Duomo), i quali hanno partecipato volontariamente al
confezionamento delle ceste natalizie. Ha partecipato con banchetti informativi e di artigianato
solidale ad almeno 7 manifestazioni. Ha organizzato una cena solidale con lotteria e le 2
campagne di raccolta fondi principali (“Natale Solidale” e “Ciocco Latino”).
Inoltre, ha realizzato diversi laboratori creativi per bambini e ragazzi e due presentazioni presso la
Biblioteca di Silea e il caffé NaturaSì Treviso, volti alla promozione del libro “Pablo, il carretto e
l’aquilone”.

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 2019 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 a fiere, sagre e feste del territorio, attraverso la realizzazione di banchetti
informativi e di promozione;
o ideazione e promozione delle campagne di raccolta fondi;
o accoglienza e accompagnamento delle delegazioni delle controparti latinoamericane che
almeno una volta all’anno vengono 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 organizzazione di viaggi di volontariato all’estero per visitare i progetti sostenuti in America
Latina e conoscere direttamente le persone che lavorano nelle varie associazioni e i minori
che ne beneficiano.
Dal 2010 l’associazione è accreditata al Servizio Civile Nazionale. Nel corso del 2019 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 2019 sono state
organizzate due esperienze di tirocinio, una in Paraguay realizzata nella primavera 2019 e una in
Colombia con partenza prevista per gennaio 2020.
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 2019 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, 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 “Ya basta ai bambini soldato” a Bogotá e Cúcuta,
Colombia, per prevenire e contrastare il fenomeno del reclutamento armato dei minori
attraverso sostegno psicologico, attività di recupero e creazione di opportunità lavorative
alternative.
- MoJoCa – Movimiento de Jóvenes de la Calle. Città del Guatemala, Guatemala, per il
recupero di bambini e ragazzi di strada.
- Borse di studio Piera Piasentin. Nel 2019 l’associazione ha sostenuto 6 studenti universitari
latinoamericani che collaborano con le fondazioni che NATs per… supporta in Paraguay,
Colombia.
- Mujeres Creativas. Bogotà, Colombia, per contrastare situazioni di povertà e vulnerabilità e
promuovere l’empowerment femminile. A sostegno di questa realtà l’associazione ha acquistato
articoli di bigiotteria fatti a mano con materiali di riciclo, che ha venduto ai banchetti.
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.

