NATs per… Onlus
via Fossaggera 4d

(presso Villaggio Solidale
della Cooperativa Solidarietà)
Finalità e visione
Siamo un’organizzazione di volontariato con
finalità di solidarietà sociale. Promuoviamo
politiche in difesa dei diritti della persona, in
particolare dei minori in condizioni di vulnerabilità
ed esclusione sociale, tese a contrastare ogni
forma di sfruttamento e di privazione delle libertà
universalmente riconosciute.
Al centro delle nostre attenzioni sta la promozione
della partecipazione sociale, come strumento
di resilienza e di miglioramento collettivo
delle condizioni di vita. Contribuiamo a offrire
opportunità educative, formative e di lavoro, per
il riscatto dalla marginalità sociale dei bambini e
degli adolescenti, delle loro famiglie e delle loro
comunità.
Modalità di intervento
Accompagniamo processi di autosviluppo
economico e sociale, promuovendo la
partecipazione democratica della comunità e dei
singoli in quanto “soggetti di cambiamento”.
Operiamo per la diffusione della cultura di un
modello “altro”, basato sulla centralità della
persona, sulla giustizia sociale, sulla difesa dei beni
comuni e della madre terra, sulla dignità della vita
e del lavoro.
Siamo impegnati a creare reti e sinergie con
altri soggetti che condividano valori e modalità
operative, fondate su rapporti di fiducia reciproca,
partecipazione attiva e trasparenza.
I nostri ambiti di azione sono caratterizzati da una
costante relazione tra attività territoriali e progetti
internazionali, essenziale per sviluppare una
coscienza critica e per diffondere una cultura di
partecipazione e cooperazione.

31100 Treviso
tel. e fax 0422.263295
cell. 334.5634614
info@natsper.org
www.natsper.org
altrefrontiere.org

per sostenere le attività di
NATs per… Onlus
è possibile donare tramite bonifico
bancario

Bancoposta
IBAN IT 80 H 07601 12000 000015387350
oppure
Banca della Marca
IBAN IT 62 Q 07084 12000 027002810824
bollettino postale
Conto corrente postale n. 15387350
e affidare a NATs per… Onlus
il “5 per 1.000”
inserendo il codice fiscale 94077150269
e la propria firma nella prossima
dichiarazione dei redditi
Realizzato con il contributo di:

L. 266/91-Co.Ge. Veneto

Chi siamo

In Italia

NATs per… Onlus è un’associazione di
volontariato, costituitasi a Treviso nel 2000,
che opera per la promozione e la tutela dei
diritti della persona, con particolare attenzione
ai minori, favorendo opportunità educative,
formative e di lavoro per il riscatto dalla
marginalità sociale.
Nasce e vive a sostegno dei movimenti NATs
(Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores),
organizzazioni
latino-americane autogestite dai minori che le
compongono, basate sulla solidarietà,
la partecipazione attiva e la rappresentanza
democratica.
Al loro interno bambini e adolescenti,
supportati e accompagnati da educatori
adulti, operano sul territorio in difesa dei loro
diritti. In particolare combattono ogni forma di
sfruttamento, rivendicando il diritto a un lavoro
degno, ossia svolto in condizioni protette
e in un contesto di sviluppo integrale della
persona.

In linea con i valori per i quali operiamo in
America Latina, abbiamo elaborato una
proposta educativa per promuovere la
coesione sociale e l’idea della partecipazione
e della cittadinanza attiva nel territorio.
Realizziamo incontri formativi rivolti ai
giovani delle scuole, dell’università e dei
gruppi informali. Organizziamo laboratori
nella comunità, per la creazione di spazi di
scambio e relazione e all’interno dell’Istituto
Penale per i Minorenni di Treviso, per
agevolare il percorso di reintegro nella
società.
Lavoriamo in una prospettiva di co-sviluppo
coinvolgendo gruppi di immigrati e altre
realtà che operano nel volontariato, per un
miglioramento del benessere collettivo.
Promuoviamo percorsi di approfondimento
sui temi della cooperazione, secondo nuovi
modelli di relazione e di valorizzazione delle
culture dei “sud della terra”, in particolare
con il progetto “Altre Frontiere”.

In America Latina
Siamo impegnati, in particolare, in Colombia,
Paraguay, Bolivia, Perù e Guatemala,
appoggiando organizzazioni e fondazioni
locali, nella loro azione tesa alla creazione
di opportunità di lavoro dignitoso, ad
approntare strumenti per la crescita culturale e
professionale e per l’esercizio dei diritti.
I progetti che sosteniamo si fondano
principalmente su tre aree d’intervento:
Area educativa
formazione scolastica di supporto o alternativa
a quella pubblica, con una proposta
pedagogica pensata per le necessità dei
bambini lavoratori e di strada;
Area formativo-professionale
formazione professionale, attraverso corsi,
laboratori e avvio di microimprese artigianali e
di commercio equo;
Area socio-politica
promozione della conoscenza dei propri diritti,
della capacità di analisi critica del contesto
sociale, della partecipazione democratica e
della cittadinanza attiva, allo scopo di rafforzare
i movimenti NATs locali.

Come partecipare
È possibile collaborare con NATs per…
attraverso un’esperienza di volontariato
nazionale (partecipazione ai progetti
territoriali, collaborazione nella realizzazione
di eventi, banchetti, campagne di
sensibilizzazione e raccolta fondi) o
internazionale (nelle fondazioni e associazioni
che sosteniamo in America Latina), di stage
universitario (in Italia e/o all’estero) o di
servizio civile.

