
PARTNER ITALIANI DEL PROGETTO

• NATs per… - onlus

• Associazione S.A.L. - onlus 
Solidarietà con l’America Latina

• ASAL - Associazione Studi America Latina

• Colombia Es

• Colombia Viva

• Istituto Missionari di S.S. Consolata

• Asociacion Latino Americana

• Rete Italiana di Solidarietà Colombia Vive!

• Comune di Giavera del Montello

• FAI CISL Regionale Veneto

PARTNER COLOMBIANI DEL PROGETTO

• Fundación del Pequeño Trabajador

• Fundación Creciendo Unidos

• COALICO - Coalizione contro il reclutamento
di bambine, bambini e giovani nel conflitto in Colombia

Con questo progetto si intende consolidare il lavoro svolto
dalla Fondazione Pequeno Trabajador a Bogotà nel contrasto

dello sfruttamento del lavoro minorile, e sostenere le
attività di prevenzione del reclutamento armato dei minori
realizzate dalla Fondazione Creciendo Unidos a Cucuta

Progetto di Cooperazione Decentrata 
tra Italia e Colombia, III annualità

Realizzato con il finanziamento della

Per informazioni e contatti:

info@natsper.org
www.natsper.org

tel. 0422 305008

info@saldelatierra.org
www.saldelatierra.org

tel. 347 8236976

info@asalong.org
www.asalong.org

tel. 06 3235389

NATs per... - Onlus
IBAN: IT 62 Q 07084 12000 027002810824

Associazione S.A.L. onlus
IBAN: IT 45 Z 05018 03200 000000110222

DONAZIONI A:

Scuola di dignità
e di pace

Scuola di dignità
e di pace



La FONDAZIONE PEQUEÑO TRABAJADOR, lavora

nella periferia di Bogotà, nel quar-

tiere Patio Bonito. È suddivisa in

quattro aree: educativa, produt-

tiva, socio-politica, umana. La

prima garantisce il diritto all’istru-

zione attraverso la gestione di

una scuola primaria, mentre la seconda conta con al-

cuni laboratori di produzione artigianale che favoriscono

opportunità di lavoro degno per adolescenti prima sfrut-

tati, oltre ad un contributo per l’autosostenibilità della

Fondazione. L’area socio-politica promuove processi di

empowerment di bambini ed adolescenti per la cono-

scenza e l’esercizio dei propri diritti, oltre a compren-

dere attività analoghe anche a favore dei genitori, per

un approccio integrale al miglioramento delle condizioni

di vita dei minori. L’area umana, infine, si occupa delle

questioni inerenti i rapporti intra-familiari, la corretta ali-

mentazione, il diritto alla salute.

I PARTNER LOCALI DI PROGETTO
La Fondazione Pequeño Trabajador e la Fondazione

Creciendo Unidos lavorano entrambe da 25 anni per

garantire i diritti dell’infanzia in Colombia. Entrambe

sono nate per contrastare principalmente il

fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile,

una delle situazioni di vulnerabilità dell’infanzia più

diffuse. La Fondazione Creciendo Unidos ha poi

ampliato il suo raggio d’azione al fenomeno del

reclutamento armato dei minori, lavorando in una

zona molta calda per quanto riguarda il conflitto,

come il Dipartimento Norte de Santander, al confine

con il Venezuela. 

La FONDAZIONE CRECIENDO
UNIDOS lavora a Bogotà e Cu-
cuta, ma in quest’ultima, in parti-
colare, ha iniziato ad attivare
iniziative di prevenzione del re-

clutamento forzato dei minori, in collaborazione con la COA-
LICO (Coalizione contro il reclutamento di bambini, bambine
ed adolescenti in Colombia). Come enunciato nelle racco-
mandazioni delle principali agenzie delle Nazioni Unite ri-
spetto al fenomeno nel Paese, è necessario intervenire
anche attraverso azioni di tipo educativo. E’ a tal proposito
che la Fondazione promuove il diritto allo studio gestendo
un doposcuola, laboratori di formazione professionale, rea-
lizza attività di educazione alla pace nelle scuole statali e di
educazione di strada con gruppi informali. 

OBIETTIVI 2011
ACCESSO ALL’ISTRUZIONE

• Garantire il diritto allo studio grazie al funzionamento
di una scuola primaria per 80 bambini e bambine

• Ridurre l’abbandono scolastico attraverso un
doposcuola a favore di 60 bambini e bambine

• Sensibilizzazione sul fenomeno del reclutamento
armato dei minori, con focus sulla condizione di genere
nell’ambito educativo grazie alla realizzazione di una
ricerca etnografica 

EMPOWERMENT COMUNITARIO

• Favorire la presa di coscienza dei propri diritti e del loro   
esercizio a favore di adulti in condizioni di
deplazamiento attraverso il funzionamento
di una “Scuola di vita”

• Facilitare l’organizzazione di 25 bambini ed adolescenti 
per migliorare collettivamente le proprie condizioni di
vita grazie ad attività di educazione di strada

• Promuovere una cultura di pace e della non violenza a 
favore di 320 studenti e 20 docenti di scuola primaria
per prevenire il fenomeno del reclutamento armato dei
minori

FORMAZIONE PROFESSIONALE
E CREAZIONE DI NUOVE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

• Promuovere opportunità di lavoro degno grazie a
laboratori di formazione professionale 

• Favorire l’apertura di nuovi mercati di sbocco per i
prodotti artigianali realizzati nei laboratori produttivi
delle Fondazioni partner attraverso i canali del
commercio equo e solidale locale ed internazionale

CREAZIONE DI RETI
PER INIZIATIVE DI CO-SVILUPPO

• Rafforzare il coordinamento tra associazioni di
immigrati colombiani in Italia per promuovere iniziative
di solidarietà internazionale

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA

• Promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dello 
sfruttamento del lavoro minorile e del reclutamento
armato dei minori in Colombia grazie alla visita di
delegazioni delle controparti locali di progetto


