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Progetto “Lavor-Attori: crescere partecipando” rivolto agli studenti  
delle scuole Primarie e Secondarie per ri�ettere e confrontarsi sui temi
del lavoro minorile, dei diritti dell’infanzia, del protagonismo

Per promuovere processi di integrazione e co-sviluppo, abbiamo avviato 
il progetto “In-tra culture”, lavorando attraverso la promozione di 
processi di integrazione e co-sviluppo con le comunità ed associazioni di 
immigrati presenti nel nostro territorio per favorire il miglioramento 
delle condizioni di vita in Italia e nei Paesi d’origine

Colombia:
PEQUENO TRABAJADOR
“Scuola di dignità e pace”, accesso all’istruzione primaria, empowerment 
comunitario
CRECIENDO UNIDOS
prevenzione del reclutamento forzato dei minori attraverso l’istruzione e 
la creazione di nuove opportunità di lavoro dignitoso.
ESCUELA VIAJERA
educazione popolare per minori vittime del con�itto armato

Guatemala:
MOJOCA (movimento jovenes de la calle)
recupero e reinserimento socio-lavorativo di ragazzi e ragazze di strada.

Perù:
SCUOLA COLIBRI’
formazione professionale nel settore tessile per gli studenti della scuola 
per NATs
ALLINTA MUNAY
scuola primaria e laboratori artigianali per bambini lavoratori,
empowerment comunitario

Bolivia:
TIERRA PROMETIDA
sostegno scolastico ai NATs del 
Mercato di Abasto

Paraguay
CALLESCUELA
formazione professionale e 
creazione di microimprese

NATs per... - Onlus è una realtà associativa di volontariato e
cooperazione internazionale, attiva nella promozione di iniziative a 
favore dell'infanzia in condizioni di vulnerabilità.

Persegue esclusivamente �nalità di solidarietà sociale, promuove 
politiche in difesa dei diritti umani ed in particolare di quelli dei minori 
che, in ogni parte del mondo, subiscono condizioni di
sfruttamento, schiavitù, tratta, prostituzione, reclutamento forzato nei 
con�itti armati e qualsiasi altra condizione lesiva delle libertà
universalmente riconosciute.

I progetti dell’associazione sono indirizzati a contrastare le molteplici 
condizioni di vulnerabilità vissute da bambini ed adolescenti in America 
Latina, in particolare quelle dei bambini lavoratori e di strada. Il focus 
di intervento è sul diritto all'istruzione, alla partecipazione sociale, al 
miglioramento collettivo delle condizioni di vita. Operiamo per o�rire 
opportunità educative, formative e di lavoro, per il riscatto dalla 
marginalità sociale dei minori, delle loro famiglie e delle loro comunità.

La nostra Onlus è nata a Treviso nel 1998 dall’esperienza di
alcuni soci fondatori con il movimento dei ragazzi e ragazze di
strada del Guatemala. Ha progressivamente allargato il proprio
impegno ad altri paesi dell’America Latina.

Partecipa attivamente all’interno di importanti coordinamenti nazionali 
del terzo settore, come il CIPSI.
Ha favorito la creazione di sinergie con altre associazioni per il supporto 
congiunto ai propri progetti.

Attualmente è presente in Colombia, Guatemala e Perù, Bolivia e 
Paraguay dove appoggia e �nanzia progetti a sostegno dei minori 
nell’ambito dell’educazione scolastica, della promozione umana, della 
microimpresa e microcredito.

In Italia, organizza iniziative di raccolta fondi per supportare i progetti di 
cooperazione internazionale e per sensibilizzare la cittadinanza sul tema 
dei diritti dei minori e del lavoro minorile.
Nel corso degli ultimi anni, grazie al lavoro dei propri volontari, NATs 
per.. Onlus può contare su due sedi operative a Trento e Brugnera (PN).

Come Partecipare
Numerose sono le attività in cui puoi dare il tuo contributo, sia in Italia
che all’estero.
Ogni martedì alle ore 20.00 presso la nostra sede, i volontari si riunisco-
no per piani�care le attività nei settori della:
 progettazione: de�nire le linee guida dei progetti e 
veri�care la loro realizzazione
 sensibilizzazione ed educazione: ideare e coordinare le 
iniziative di formazione rivolte a studenti ed adulti
 comunicazione: ideazione e realizzazione di materiale 
informativo e pubblicitario riguardante le nostre attività
 raccolta fondi: organizzazione di banchetti, feste, spettacoli 
ed eventi.

Opportunità di volontariato all’estero:
 stage/tirocini universitari o Servizio Volontario Europeo in 
uno dei progetti che sosteniamo in America Latina.


