CHI SIAMO

PARTNER EUROPEI DEL PROGETTO
Comune di Trevignano, Colombia ES,
A.C. SRL, BélgicaNNATs a.s.b.l.

PARTNER PARAGUAIANI DEL PROGETTO
NATs per… Onlus è un’associazione
di volontariato attiva a Treviso dal 2000 nella
promozione e tutela dei diritti della persona.
è impegnata in America Latina, dove sostiene organizzazioni
e fondazioni locali nelle loro azioni tese
alla creazione di opportunità di lavoro dignitoso,
ad approntare strumenti per la crescita
culturale e professionale e per l’esercizio dei diritti,
in particolare da parte dei minori.
In Italia ha elaborato proposte educative e formative per
promuovere la coesione sociale e per sostenere l’idea della
partecipazione e della cittadinanza attiva nel territorio.

Callescuela, Appaalpa Asociación de Pequeños Productores
Agrícolas del Alto Paraná, Sérigrafia NATs,
Connats - Coordinación
Nacional de Niños/as y Adolescentes
Trabajadores, Cooperativa Chokokue Aty,
Don Vile, Cooperativas Pioneros del Alto
Paraná, Municipalidad de Minga Guazú

PER CONTRIBUIRE A SOSTENERE
IL PROGETTO POTETE DONARE
ATTRAVERSO
BANCA DELLA MARCA
Callescuela è un’associazione senza fini di lucro attiva in
Paraguay dal 1983 nei Dipartimenti Central, Alto Paraná,
Caaguazú e San Pedro, con l’obiettivo di promuovere il
protagonismo di bambini, adolescenti, giovani, madri e
comunità, per una più incisiva azione socio-politica nel
contesto in cui vivono, al fine di migliorare le loro
condizioni di vita, combattendo lo sfruttamento lavorativo.
I progetti dell’associazione sono realizzati
direttamente nei luoghi dove i bambini vivono e
lavorano, come la stazione degli autobus, i mercati
ortofrutticoli, i centri cittadini, i maggiori incroci
delle città, allo scopo di ampliare l’effetto
delle iniziative su tutta la comunità.

IBAN: IT62Q0708412000027002810824
OPPURE

BOLLETTINO POSTALE

C.C.: 15387350

Realizzato con il finanziamento di

Causale
“Progetto TEKOHA - Proyecto de emprendimiento solidario”

NATs per… Onlus
Via Fossaggera, 4/d
(c/o Villaggio Solidale della Cooperativa Solidarietà)
31100 Treviso
tel./fax 0422.263295 - cell. 334.5634614
info@natsper.org - www.natsper.org

QUESTO PROGETTO SOSTIENE

CONTESTO

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il Paraguay ha visto un susseguirsi di governi dittatoriali,
terminati nel 1989. Versa tuttora in una situazione di
instabilità politica e, nonostante la transizione
democratica, gli ultimi vent’anni sono stati segnati
dall’aumento della miseria e della povertà.
L’economia è caratterizzata da un ampio settore informale,
dall’esportazione e importazione di prodotti dai Paesi
limitrofi, dalle micro-imprese e dai migliaia di venditori
ambulanti concentrati nelle zone urbane. La popolazione
rurale trae invece beneficio dall’attività agricola.
Nonostante ciò, è il quinto Paese al mondo per produzione
di soia transgenica finalizzata all’esportazione!
Quasi l’80 % delle terre è di proprietà di pochi
latifondisti, in molti casi stranieri, e questo
comporta un aumento delle situazioni di povertà.

Con il progetto

COMUNIDAD COMUNEROS

La Comunidad Comuneros è un insediamento rurale
situato a 30 km da Ciudad del Este
(capitale del Dipartimento dell’Alto Paraná).
Fondata nel 2005, oggi vi vivono 96 famiglie senza terra
che occupano un’area di 129 ettari, di cui 8 sono a
gestione comunitaria. L’attività principale della
comunità è l’agricoltura biologica, i cui prodotti
sono destinati quasi interamente al consumo famigliare.
Quelli in eccesso vengono venduti dalle donne alle
comunità vicine, oppure nelle strade di Ciudad
del Este. I bambini e gli adolescenti generalmente
ricevono una scarsa istruzione, coltivano i campi
e vendono i prodotti della terra nelle strade
assieme alle madri o soli. Viste le scarse prospettive
di crescita offerte dalla comunità, il pericolo
è che molti di questi minori finiscano sulle strade
con il rischio di subire soprusi e violenze, e di
cadere vittime della droga, fenomeno in crescita
in tutto il Dipartimento.

TEKOHA - Proyecto
de emprendimiento solidario

si intende migliorare la qualità della vita di 15
adolescenti e di 15 donne madri capo-famiglia della
Comunidad Comuneros, offrendo opportunità di
formazione professionale e di lavoro, per uscire dallo
sfruttamento del settore informale, realizzando
un’attività che consenta ai minori di conciliare gli studi e il
gioco, e alle donne gli impegni famigliari con il lavoro,
attuato in un ambiente protetto e in condizioni degne.
I beneficiari del progetto riceveranno una
formazione sia professionale, sia relativa
alla conoscenza dei propri diritti e doveri, e ai mezzi a
disposizione per farli rispettare.
In questo modo non solo miglioreranno le proprie
condizioni di vita, ma anche quelle delle
proprie famiglie e dell’intera comunità.

Creazione di una micro-impresa
sociale PER LA produzione
di dolci artigianali e marmellate.

In seguito alla formazione, i 15 adolescenti e le 15 madri
capo-famiglia saranno accompagnati nella costituzione
della micro-impresa sociale. Sarà elaborato un piano
strategico per la pianificazione delle differenti
attività e per l’acquisto delle materie prime, saranno
realizzati lavori di adeguamento di un locale
comunitario e acquistate le attrezzature
necessarie per l’avvio della produzione.

Rafforzare l’organizzazione
comunitaria, in particolare delle
donne e dei minori della comunità.

Saranno attuati diversi laboratori di formazione
riguardanti l’autostima e la fiducia in se stessi,
la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti a
disposizione per farli rispettare e l’elaborazione di
nuove idee per migliorare il contesto nel quale
la comunità vive.

Promuovere in Italia e in Belgio
conoscenza e consapevolezza delle
situazioni di vulnerabilità del Paraguay.

ATTIVITA’

Grazie alla visita di una delegazione di
Callescuela, composta da un accompagnatore adulto e
da un adolescente, saranno organizzati incontri
di conoscenza e sensibilizzazione rivolti agli studenti
della scuola primaria e secondaria, dell’università, ma anche
gruppi informali e all’intera cittadinanza,
per conoscere la situazione di precarietà vissuta
dalle famiglie della Comunidad Comuneros, la loro
condizione di “campesinos senza terra”,
con focus sulla situazione di marginalità
vissuta dai minori e dalle madri capo-famiglia.

Formazione nella produzione di dolci
artigianali e marmellate
e in marketing e gestione d’impresa.

I 15 adolescenti e le 15 madri capo-famiglia
frequenteranno un corso di formazione sulle tecniche di
base della produzione di dolci artigianali e
marmellate biologiche, cibi realizzati con
l’utilizzo dei prodotti coltivati dalla comunità.
Sarà attuato un corso di formazione in marketing e gestione
d’impresa, per l’apprendimento delle nozioni di base
per la conduzione di una micro-impresa.
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