
 
Partners del progetto: 

 

� Progetto Mondo Mlal (VR) 

� Jardin de los Niños Onlus (Dolo - VE) 

� Associazione NATs Bologna (BO) 

� Laboratorio Cambiamento (Rubano – 

PD) 

� Escuela de NATs “Nassae” (Lima – Perù) 

� Fundación del Pequeño Trabajador 

(Bogotà – Colombia) 

� ANOLF CISL Treviso 

� Università di Padova – Dip. Sociologia 

� Master sull’Immigrazione – Università 

Ca’ Foscari di Venezia 

� Comune di San Fior (TV) 

� Istituto Comprensivo di Casale sul Sile  

(TV) 

� Istituto di Istruzione Secondaria di I° “F. 

Grava” (Conegliano – TV) 

 

Istituti comprensivi coinvolti  

A.S. 2009/2010: 

 

� Istituto Comprensivo di Martellago 

(VE) 

� Istituto Comprensivo  di Peseggia (VE) 

� Istituto Comprensivo  di Maerne (VE) 

� Istituto Comprensivo di Casale sul Sile 

(TV) 

� Istituto di Istruzione Secondaria di I° 

“F. Grava” di Conegliano  (TV) 

� Collegio Vescovile “Pio X” di Treviso 

� Istituto Comprensivo di San Fior  (TV) 

� Istituto Comprensivo di Casier (TV) 

� Scuola Media Statale “A.Serena” – 

succursale Mantegna - Treviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni rivolgersi a 
 

NNAATTss  ppeerr……  ––  OOnnlluuss  

Via Montello, 5 

31100 Treviso 

 

Cel: 334-5634614 

Tel/fax: 0422-305008 

e-mail: segreteria@natsper.org 

web: www.natsper.org  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DDIIRRIITTTTII  UUMMAANNII    

IINN  AAZZIIOONNEE::  

infanzia, lavoro, protagonismo 

 
A.S. 2009/2010 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Il progetto è stato promosso 

dall’associazione di volontariato 

NATs per… – Onlus, cofinanziato 

con il contributo della Regione del Veneto, nell’ambito della L.R. n.55/1999. 



Diritti umani in azione: infanzia, lavoro, protagonismo 

 

È un progetto che NATs per… – Onlus realizza già da 

cinque anni nelle scuole del Veneto, e dall’anno 

scolastico 2008/2009 in collaborazione con le 

associazioni Jardin de los Niños Onlus (PD) e 

Progetto Mondo Mlal (VR), per un’azione più 

capillare e sinergica. 

 

Obbiettivo generale: promozione e assunzione di una 

cittadinanza attiva nella cultura della pace e del 

rispetto dei diritti dell’infanzia e adolescenza. 

 

Il titolo contiene in sé gli aspetti fondamentali del 

progetto: 

@ focus sull’infanzia e i suoi diritti derivanti 

dalla Convenzione Internazionale dei diritti 

del fanciullo del 1989, di cui ricorre il 

ventennale; 

@ focus sulle diverse sfumature che assume il 

fenomeno del lavoro minorile, con 

particolare attenzione alla realtà proposta 

dai movimenti dei bambini lavoratori; 

@ focus sul protagonismo dell’infanzia, ossia le 

possibilità, gli ambiti, gli ostacoli di 

esercitare i diritti posseduti dai 

bambini/adolescenti. 

 

 

Il percorso formativo proposto, che si svolgerà nel 

periodo tra novembre 2009 e marzo 2010, è così 

articolato: 

@ 1 incontro preliminare con i docenti le cui 

classi aderiscono al percorso 

@ 4 moduli di due ore ciascuno per ognuna 

delle classi che aderiranno al percorso. 

Argomenti trattati: 

• emersione della cultura di superficie 

sul lavoro minorile 

• cause e conseguenze del lavoro 

minorile/diversi approcci esistenti 

• diritti/doveri dei bambini, condizioni 

per esercitarli 

• incontro/scambio con una 

delegazione dei movimenti NATs 

dall’America Latina 

@ 1 incontro finale di valutazione con i docenti 

le cui classi aderiranno al percorso 

@ a seconda della disponibilità logistiche ed 

organizzative dell’istituto comprensivo, 

possibilità di organizzare un 

incontro/conferenza/festa al termine del 

percorso formativo, organizzata dagli 

studenti che hanno partecipato per 

trasmettere ai loro coetanei e/o genitori 

quanto appreso. 

 

 

 

Il progetto prevede inoltre ulteriori eventi 

correlati: 

@ corso formativo per educatori su come 

introdurre l’educazione alla mondialità 

nei curricula scolastici; 

@ corso formativo per studenti universitari 

sul tema della soggettività e agentività 

giuridica dei minori; 

@ convegni presso il Dipartimento di 

Sociologia dell’Università degli Studi di 

Padova, all’interno del Master 

sull’Immigrazione dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, presso ANOLF CISL 

Treviso, sulle tematiche legate ai 

movimenti NATs (lavoro minorile, 

protagonismo, infanzia vulnerabile, diritti 

dei bambini); 

@ sportello informativo presso la sede di 

NATs per… – Onlus per chiunque volesse 

approfondire le tematiche legate ai 

movimenti NATs e/o proporsi per 

stage/esperienze di volontariato 

all’estero; aperto lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 16.00 alle 18.00; 

@ ricerca sui metodi pedagogici utilizzati 

nell’educazione alla mondialità riguardo 

ai temi del lavoro minorile e del 

protagonismo dell’infanzia, i cui risultati 

saranno pubblicati in un libro che sarà 

presentato in apposito workshop 

informativo. 


