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Eʼ unʻassociazione di volontariato
attiva dal 2000 nel campo della cooperazione
internazionale e della formazione e sensibilizzazione
sul territorio italiano rispetto alle diverse situazioni di
vulnerabilità dell’infanzia, in particolare quelle dei
bambini lavoratori (NATs) e di strada.

Solidarietà
In Formazione

C.F. 94077150269
www.natsper.org

Promuoviamo iniziative e progetti
che garantiscono i diritti dei bambini e degli
adolescenti, favorendo la formazione di una
coscienza critica rispetto alla possibilità di
cambiare positivamente il proprio contesto di vita.

Ad oggi siamo presenti
in Bolivia, Colombia, Guatemala, Perù e
Paraguay. Con lo stesso approccio, stiamo
realizzando azioni di co-sviluppo, al fine di
valorizzare le potenzialità delle comunità di
immigrati presenti nel nostro territorio a favore
dello sviluppo sostenibile dei loro paesi
d’origine.

Sede Legale:
31100 TREVISO - Via Montello 5
tel/fax 0422 - 305008 - info@natsper.org
Area cooperazione: 334 5634614 - cooperazione@natsper.org
Area educazione: 331 9698750 - educazione@natsper.org

Sedi Operative:
33070 Brugnera PN Via S. Giacomo, 1 - fvg@natsper.org
38122 TRENTO Lungadige Leopardi, 73/5 - tn@natsper.org
Per Donazioni:
BANCOPOSTA C/C 15387350
IBAN: IT 80 H 07601 12000 000015387350
intestato a NATs per...Onlus
oppure:
BANCA DELLA MARCA - Credito Cooperativo
IBAN: IT 62 Q 07084 120000 027002810824
intestato a NATs per...Onlus
in collaborazione con
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NATs per...formazione

Corso di Español Solidario

Il settore formazione di NATs per...Onlus è nato per
promuovere lo sviluppo delle Organizzazioni No
Profit sia nell’ambito professionale che del
volontariato.
L’obbiettivo che si pone è quello di accrescere e
sviluppare le competenze delle singole persone
negli ambiti della cooperazione allo sviluppo e
dell’educazione alla mondialità, nonchè quello di
offrire strumenti e metodi di lavoro utili alla
gestione e promozione delle diverse ONP.
Per rendere più organiche le nostre iniziative, dopo
alcuni anni di sperimentazione di singoli corsi,
abbiamo deciso di presentare un’offerta formativa
più articolata.
Tale proposta avrà cadenza annuale e
comprenderà corsi che vedranno la loro
realizzazione nei periodi autunnale e primaverile.
Al termine di ciascun corso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Corso di lingua, livello Principiante (A1)
ed Elementare (A2), per apprendere lo spagnolo,
la cultura colombiana e contribuire attivamente ad
un progetto solidale nell’ambito della cooperazione
internazionale. Parte dalla quota di iscrizione,
(integrata con una pari quota da NATs per...Onlus),
verrà destinata al sostenimento delle attività della
Fondazione Escuela Viajera, nostro partner di
progetto in Colombia.

Corso di Fund Raising
Il corso intende fornire strumenti utili e di immediata
applicazione per attivare o migliorare nella propria
organizzazione iniziative di raccolta fondi indirizzate
ai diversi campi: privati, aziende, fondazioni.

ORE DI FORMAZIONE: 12 ore in 4 incontri
FREQUENZA: sabato dalle 9:00 alle 12:00
PERIODO: ottobre 2011
ISCRIZIONI ENTRO: 17 settembre
DOCENTI: Il corso è condotto da Chiara Dal Fiume
e Giuseppina Battain, consulenti fundraiser di Trieste
COSTI: 100 euro, comprensivi del costo delle lezioni
e del materiale didattico

ORE DI FORMAZIONE:
29 ore suddivise in 13 incontri per ciascun livello
FREQUENZA:
mercoledì dalle 20:00 alle 22:15
PERIODO:
Livello principiante: ottobre 2011-gennaio 2012
Livello elementare: febbraio 2012-maggio 2012
DOCENTE:
insegnante madrelingua colombiana con 11 anni
di esperienza
COSTI:
190 euro a livello, comprensivi del costo delle lezioni,
del materiale didattico e della percentuale a
sostegno della Fondazione Escuela Viajera.

Corso di
Progettazione Sociale
Il corso sarà strutturato in due differenti moduli:

STRUMENTI E MODALITÀ
PER LA FORMULAZIONE
E GESTIONE DI PROGETTI:
il corso si propone di fornire una panoramica esaustiva sulla
progettazione, le tappe per la stesura, la gestione e la
rendicontazione di un progetto alla luce della metodologia
del Project Cycle Management (PCM) e del Quadro logico.
ORE DI FORMAZIONE: 20 ore in 5 incontri
FREQUENZA: sabato dalle 9:00 alle 13:00
PERIODO: novembre-dicembre 2011
ISCRIZIONI ENTRO: 29 ottobre
DOCENTE: Dott.ssa Rosaria Cortellessa, consulente VIDES
COSTI: 180 euro, comprensivi del costo delle lezioni e del
materiale didattico.

EUROPROGETTAZIONE:
il corso fornirà le conoscenze di base necessarie a
presentare, attraverso l’applicazione della metodologia
del Project Cycle Management, progetti finanziati da
programmi comunitari a gestione diretta/indiretta.
ORE DI FORMAZIONE: 21 ore in 7 incontri
FREQUENZA: giovedì dalle 19:30 alle 22:30
PERIODO: gennaio-marzo 2012
ISCRIZIONI ENTRO: 12 gennaio
DOCENTE: Dott.ssa Elena Plebani,
consulente Euro Team
COSTI: 240 euro, comprensivi del costo delle lezioni
e del materiale didattico

