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PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE DEI BAMBINI E
ADOLESCENTI LAVORATORI (NATS)

.
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Progetto a sostegno di 25 bambini e adolescenti lavoratori (NATs) del quartiere 20
de Julio di Bogotá, Colombia.
Il team di professionisti che realizzano il progetto è composto da:

- Leidy Fuerte, assistente sociale e coordinatrice dell'ambito psicosociale,
segue i volontari e i tirocinanti in collaborazione con le Università attualmente
convenzionate (Universidad Externado de Colombia, Universidad Minuto de
Dios, Universidad Nuestra Señora de La Paz). Inoltre, collabora con lo
psicologo per gestire i casi più rilevanti che riguardano i bambini e le loro
famiglie.
- Salomón González, coordinatore del progetto, tiene i contatti tra tirocinanti,
volontari e professionisti coinvolti, con le istituzioni, le scuole e le famiglie dei
minori beneficiari.
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- Olga Lucía Díaz, educatrice e collaboratrice della Fundación Creciendo
Unidos che si occupa del monitoraggio del progetto in tutte le sue fasi.
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ATTIVITÁ REALIZZATE IN QUESTO PERIODO DI PANDEMIA
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Area educativa
Per quanto riguarda il lavoro
educativo realizzato a favore dei
bambini e delle bambine beneficiari
del progetto, si è potenziato il servizio
di supporto pedagogico in quanto, a
causa
dell’emergenza
sanitaria
dovuta al virus Covid-19, sono state
sospese le lezioni scolastiche in
presenza e attivate le lezioni on-line.
Questo ha comportato una difficoltà
di frequenza da parte degli studenti,
soprattutto quelli delle fasce più
povere della popolazione, che non hanno facile accesso a internet o ai dispositivi
elettronici necessari per seguire le lezioni. Alcuni studenti hanno evidenziato
difficoltà nel frequentare la scuola on-line a causa del contesto famigliare difficile,
in quanto non ricevono un aiuto da
parte delle figure adulte presenti in
casa.
Per questi motivi, Creciendo Unidos ha
messo a disposizione dei beneficiari del
progetto il collegamento internet e i
propri computer, e attivato con il
pedagogo
e
i
professori
della
Fondazione un servizio di supporto
scolastico attivo al giovedì dalle 9.00
alle 12.00.

Area psicosociale
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È stato realizzato un laboratorio interdisciplinare che comprende valutazioni
psicologiche, pedagogiche e di assistenza sociale che hanno preso in
considerazione gli aspetti emotivi, famigliari, relazionali, cognitivi, contestuali e
comportamentali di ogni bambina e bambino beneficiari del progetto, al fine di

elaborare un piano d’azione specifico per ogni minore che permetta di vigilare sul
suo benessere e sulle sue necessità.
La medesima valutazione è stata realizzata anche a favore dei bambini lavoratori
del mercato “20 de Julio” che non sono beneficiari diretti del presente progetto,
ma che si trovano ad affrontare le medesime difficoltà dei loro coetanei a causa
dell’emergenza sanitaria odierna e che hanno necessità di supporto non solo nella
gestione della scuola, ma anche e soprattutto nella gestione del proprio lavoro,
necessario per garantire la sopravvivenza famigliare.

È
stato
possibile,
grazie
all’adeguamento di una sala della
Fondazione
Creciendo
Unidos,
iniziare un corso base sull’utilizzo del
computer per i minori beneficiari del
progetto. Le lezioni si realizzano ogni
martedì e giovedì pomeriggio e sono
incentrate sull’utilizzo dei programmi
di base e sulle piattaforme on-line,
strumenti fondamentali e che hanno
ricadute positive anche sui genitori e
sui famigliari dei beneficiari.
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Laboratori

Sono in corso di realizzazione dei laboratori sul tema della Famiglia, dove vengono
affrontate in particolare questioni riguardanti i modelli educativi e l’incidenza
politica all’interno del contesto famigliare, per valorizzare l’importanza del ruolo
dei minori come soggetti in grado di prendere decisioni e di contribuire
effettivamente e attivamente al miglioramento del proprio intorno.
Nel corso del prossimo mese di novembre saranno realizzati ulteriori laboratori che
affronteranno il tema della Salute e quello dei Diritti.
A causa della pandemia in corso, Creciendo Unidos ha inoltre attivato una
campagna di prevenzione e promozione della salute attraverso la realizzazione di
laboratori di educazione sanitaria e la distribuzione di kit a favore, tra gli altri,
anche dei beneficiari del progetto.
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Uniformi
Sono state acquistate 25 divise (tuta e scarpe da ginnastica) da distribuire ai
beneficiari del progetto.
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Con i genitori
Creciendo Unidos ha continuato a mantenere i contatti con i genitori dei minori
beneficiari del progetto, modificando le modalità d’intervento a causa della
pandemia di COVID-19.
Gli incontri sono stati realizzati telefonicamente oppure al mercato “20 de Julio”,
dove la maggior parte dei genitori lavora. Questo ha avuto un impatto positivo in
quanto le famiglie si sono sentite ascoltate e appoggiate, consentendo inoltre una
maggior frequenza tanto dei genitori quanto dei ragazzi, poiché contattati
direttamente sul luogo di lavoro.
È stato realizzato un laboratorio sui modelli educativi da adottare per contribuire al
corretto sviluppo dei propri figli e sul ruolo che questi hanno all’interno della
famiglia.
In un incontro ad hoc, i genitori si sono inoltre confrontati sulle problematiche
vissute dai propri figli, quali il reclutamento armato, la dipendenza da stupefacenti
e la violenza, al fine di individuare delle soluzioni concrete. Grazie a questo
incontro, sono stati individuati dei casi di violenza domestica, che sono stati
affrontati concretamente dalla psicologa. Nei casi più estremi, è stato necessario
denunciare il fatto alla commissione per i diritti delle donne.
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A cura della segreteria di

