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Perchè?

Ma oltre a questo...

Per scoprire il valore positivo delle relazioni
partecipando alla vita collettiva.
Per imparare, con la valorizzazione delle differenze,
a praticare la fiducia, la cooperazione e la
solidarietà nella comunità, in quanto dimensione
indispensabile per la crescita e il rafforzamento dei
rapporti.
Per stimolare e conoscere l’accoglienza per coloro
che si sentono emarginati, e sono alla ricerca di
integrazione e riscatto sociale.

…è arte, che si esprime sia nei prodotti di
elaborazione grafica che nascono dall’incontro tra
volontari e Bottega Grafica, sia nei manufatti
realizzati nei laboratori creativi.
…è formazione sul riuso-riciclo-riutilizzo
perché impariamo ad utilizzare materiali di scarto
per realizzare cose nuove.
…è incontro di scambio e conoscenza
perché impariamo ad ascoltare voci e punti di vista
diversi.

Cos’è MO(N)DI POSSIBILI?

…è crescita nelle relazioni perché facciamo
tutto questo condividendo.

…è un approfondimento di competenze grafiche,
effettuato da volontari esperti con i ragazzi ristretti
che lavorano nel progetto di Bottega Grafica attivo
all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di
Treviso.

…è inclusione…c’è posto per tutti, nessuno
escluso!

…è un laboratorio creativo di manufatti di carta “in
Cart’Arte”, realizzato da volontari sia all’interno
dell’Istituto Penale per i Minorenni, sia nel Villaggio
Solidale della Cooperativa Solidarietà.

…è produzione di carta riciclata, con i bambini
dei Centri Estivi del Villaggio Solidale della
Cooperativa Solidarietà.
…è incontro con due rappresentanti dei NATs
(movimenti autorganizzati di bambini ed
adolescenti lavoratori) provenienti dall’America
Latina, per comprendere il valore del lavoro come
mezzo di crescita personale, azione di
partecipazione e possibilità di riscatto sociale.

…è solidarietà, perché i prodotti che vengono
realizzati nei laboratori creativi vengono distribuiti,
in cambio di donazione, e servono a sostenere
progetti di cooperazione internazionale a favore di
chi è in difficoltà.

CHI SIAMO
NATs per...Onlus è un’associazione di volontariato
fondata a Treviso nel 2000 che opera per la
promozione e tutela dei diritti della persona, in
particolare quella dei minori, favorendo opportunità
educative/formative e di lavoro per il riscatto dalla
marginalità sociale.
L’associazione nasce a sostegno dei movimenti NATs
(Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores –
movimenti dei bambini ed adolescenti lavoratori
organizzati),
organizzazioni
latinoamericane
autogestite dai minori che le compongono, basate
sulla solidarietà, la partecipazione attiva e la
rappresentanza democratica. All’interno di esse,
bambini ed adolescenti, supportati ed accompagnati
da educatori adulti che svolgono una funzione di
facilitatori, operano direttamente sul territorio in
difesa dei loro diritti. In particolare combattono ogni
forma di sfruttamento rivendicando il diritto ad un
lavoro degno, ossia svolto nel rispetto degli altri
bisogni del soggetto e che non leda lo sviluppo
psico-fisico della persona.
In Sud America, da quasi quindici anni, NATs per…
appoggia organizzazioni e fondazioni locali
impegnate nel contrasto delle diverse situazioni di
vulnerabilità dell’infanzia, nella loro azione tesa allo
sviluppo dei movimenti NATs, alla creazione di
opportunità di lavoro dignitoso, ad approntare
strumenti per la crescita culturale e professionale e
per l’esercizio dei propri diritti.
In Italia, l’associazione ha elaborato una proposta
formativa per promuovere la coesione sociale e per
sostenere l’idea della partecipazione e della
cittadinanza attiva, in una logica educativa e di
crescita, coinvolgendo i giovani delle scuole e
dell’università, dei gruppi informali, dell’Istituto
Penale per i Minorenni di Treviso, i gruppi di
immigrati, e le altre realtà territoriali che operano nel
volontariato.

