Rendicontazione sociale 2011
L’Associazione ha realizzato, anche nel corso del 2011, diverse iniziative nei due ambiti che la caratterizzano:
1 - ATTIVITA’ IN ITALIA:
•

RETE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO: consolidamento delle relazione e delle iniziative
insieme alle organizzazioni vicine per tematica o per finalità;

•

COINVOLGIMENTO OPERATIVO DEI VOLONTARI;

•

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE E TIROCINI;

•

PROGETTI SUL TERRITORIO:
o

programmi di sensibilizzazione;

o

percorsi di educazione e formazione;

o

progetti 2011.

2 - ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
•

contrasto all’abbandono scolastico;

•

formazione scolastica per bambini e adolescenti lavoratori e di strada;

•

formazione professionale per adolescenti ex bambini lavoratori;

•

avvio di microimprese solidali;

•

programmi di assistenza socio-sanitaria.

1
ATTIVITA’ IN ITALIA

RETE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Nell’anno 2011, la nostra organizzazione ha ottenuto numerosi risultati che hanno permesso di consolidare
l’azione sul territorio.
Tale operazione di consolidamento si è resa possibile grazie all’investimento nel lavoro di rete con altre
associazioni a noi vicine. La condivisione di competenze e saperi si traduce nell’ideazione e realizzazione di
iniziative comuni e a più ampio respiro. Per perseguire questo obiettivo, parte del nostro tempo è stata
dedicata al consolidamento e alla partecipazione alle reti alle quali la nostra associazione appartiene, ormai
da alcuni anni, quali:
ItaliaNATs, rete italiana di appoggio ai movimenti dei bambini ed adolescenti lavoratori in America
Latina, Africa e Asia;
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Amistrada, rete italiana di sostegno al movimento Mojoca, che si occupa di ragazze e ragazzi di
strada in Guatemala;
CIPSI, Coordinamento italiano di Iniziative Popolari e di Solidarietà Internazionale
Anteas – Coordinamento di Treviso, associazione per la terza età attiva e solidale
Rete di Solidarietà: Colombia vive!

Da evidenziare, inoltre, la collaborazione con le associazioni di immigrati in Italia nell’ottica del cosviluppo, promuovendo la valorizzazione del know-how delle associazioni di immigrati in Italia. A tal proposito
NATs per…Onlus ha elaborato la ricerca Associazionismo migrante: strumento di mediazione collettiva,
un’indagine conoscitiva della vasta rete di associazioni di immigrati presenti nel territorio e del ruolo che esse
rivestono nella comunità.

COINVOLGIMENTO OPERATIVO DEI VOLONTARI
Nell’ultimo anno abbiamo potuto contare su un buon numero di associati e di volontari attivi, 20, che
partecipano e promuovono le iniziative sul territorio.
Il coinvolgimento dei volontari è da intendersi in vari ambiti e contesti:
-

La

partecipazione

all’appuntamento

settimanale:

finalizzata

alla

consapevolezza

e

all’approfondimento delle tematiche che sono proprie all’associazione. Le riflessioni e i ragionamenti
che si sviluppano negli incontri settimanali consentono di analizzare criticamente i vari temi e i progetti
che sosteniamo con le organizzazioni partners in America Latina, incentivando la nascita di nuovi
progetti e lo sviluppo di quelle iniziative che producono risultati positivi nell’ottica del co-sviluppo e del
miglioramento delle condizioni di vita e lavoro dei NATs dell’America Latina;
-

La realizzazione delle iniziative sul territorio: finalizzate alla diffusione delle corrette informazioni sul
tema dei minori, del lavoro minorile e delle situazioni di vulnerabilità dell’infanzia. Per iniziative sul
territorio s’intendono:
o

Partecipazione a gruppi di lavoro con altre organizzazioni di volontariato per lo sviluppo di
un pensiero critico e condiviso e per l’ideazione e progettazione di strategie per una maggiore
sensibilizzazione della cittadinanza in merito alle tematiche trattate;

o

Partecipazione alle fiere, sagre e feste del territorio attraverso la realizzazione di banchetti
per la diffusione di informazioni e per promuovere i prodotti frutto del lavoro degno dei bambini
delle Fondazioni con cui collaboriamo;

o

Promozione delle campagne di raccolta fondi di NATs per – Onlus, ognuna connessa ad un
progetto di solidarietà internazionale: Natale Solidale, L’Uovo di Colombia, Borse di Studio
Piera Piasentin e Quaderni d’Autore;
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o

Partecipazione alle iniziative di sensibilizzazione nelle scuole attraverso la testimonianza e
il lavoro dei volontari che affiancano gli educatori;

o

Attività di promozione e comunicazione attraverso l’elaborazione di depliant, newsletter,
l’aggiornamento del nostro sito internet.

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE E TIROCINI
Nel 2011 sono state molte le richieste di partecipazione e collaborazione alle attività della nostra
organizzazione, sia sotto forma di tirocini universitari che sotto forma di esperienze di volontariato
internazionale.
Nel 2011 coinvolti attivamente:
Volontariato internazionale: 1 volontario per 5 mesi e 2 volontari per un mese.
Tirocini universitari: 3 studenti.
In particolare:
-

N. 1 studente del corso di cooperazione allo sviluppo (250 ore) – Università di Padova;

-

N. 1 studente del corso in scienze politiche relazioni internazionali e diritti umani (75 ore) – Università
di Padova;

-

N. 1 studente del master in comunicazione, gestione dei conflitti, mediazione interculturale in ambito
aziendale (100 ore) – Università di Verona.

Per rispondere in modo più preciso e completo alle richieste e per garantire una corretta informazione e
formazione di quei volontari che intendono realizzare un’esperienza di volontariato all’estero, l’esperienza del
2011 ci ha portato a programmare, per l’anno in corso (2012) dei momenti formativi precisi con il duplice
obiettivo di:
-

Formarli adeguatamente per affrontare l’esperienza internazionale;

-

coinvolgerli attivamente nelle nostre attività associative al loro ritorno grazie anche alla maggiore
consapevolezza che l’esperienza di contatto diretto con le realtà di cui parliamo permette di creare.

NATs per…Onlus, inoltre, è accreditata per il Servizio di Volontariato Europeo (SVE) e il Servizio Civile
Nazionale e Regionale.

PROGETTI SUL TERRITORIO
NATs per …Onlus opera sul territorio del triveneto e nazionale.
Numerose sono le iniziative di sensibilizzazione realizzate nel 2011:
•

Solidarietà In Formazione: ampia offerta di corsi di formazione per adulti, organizzati annualmente
sulla base delle necessità del territorio. Nel 2011 sono stati proposti:
o

spagnolo solidale: finalizzato all’apprendimento della lingua spagnola ed alla conoscenza di
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alcuni elementi della cultura Latinoamericana;

•

o

fund raising;

o

progettazione sociale: strumenti e modalità per la formulazione di progetti;

o

europrogettazione.

Percorsi formativi nelle scuole e iniziative di cittadinanza attiva a favore dei minori realizzate nel 2011:
-

Lavor-attori: crescere partecipando, progetto che l’Associazione realizza da anni in vari
Istituti, di ogni ordine e grado, e che ha l’obiettivo principale di diffondere la filosofia portata
avanti dai movimenti NATs, ma che affronta nel contempo le questioni relative al lavoro
minorile, dalla disparità tra Nord e Sud del Mondo e all’esercizio dei diritti, in particolar modo
quelli dell’infanzia.
Attività realizzate
Anno scolastico 2010-11:
percorsi realizzati: n. 38 di 4 incontri (8 ore a percorso), per un totale di 152 incontri.
finanziamento: progetto co-finanziato dalla Regione Veneto.
partners: Progetto Mondo MLAL, Jardin de los ninos Onlus, Comune di Giavera del Montello,
I.C. di Giavera del Montello, ANOLF Treviso, Università degli Studi di Padova – Dipartimento di
Sociologia, Dir. Did. Statale “Da Vinci” di Mestre (VE), Fondazione Creciendo Unidos –
Colombia, Escuela de niños y adolescentes trabajadores de Nassae – Perù, Asociacion
Latinoamerica, Comune di Martellago, Cooperativa Sociale Adelante, I.C. “Lorenzi” di Fumane
(VR), Comune di Fumane, Associazione Reka Radika, Coordinamento Cittadinanza Attiva della
Marca, Università Ca’ Foscari – Master sull’Immigrazione, Dir. Did. di Sacile.

Anno scolastico 2011-12:
percorsi realizzati: n. 6 di 4 incontri (8 ore a percorso), per un totale di 24 incontri.
finanziamento: progetto co-finanziato dal Comune di Padova.
partners: NATs per…Onlus, Fratelli dell’Uomo di Padova e Comune di Padova.
ordine e grado delle scuole coinvolte: scuole primarie e secondarie di primo grado.
-

Voci di fuori, voci di dentro, progetto organizzato dal Centro di Servizio per il Volontariato in
partnership con l’Ufficio scolastico Provinciale e l’Istituto Penale per i Minorenni, esperienza
formativa che si basa sul confronto tra gli studenti di alcuni Istituti superiori del territorio e i
ragazzi detenuti nell’Istituto Penale, chiamati alla condivisione di pensieri e di riflessioni intorno
a tematiche comuni;
Attività realizzate
Anno scolastico 2011-12:
ordine e grado delle scuole coinvolte: il progetto complessivo ha coinvolto 8 scuole
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secondarie di secondo grado della Provincia di Treviso (1 o 2 classi per ogni istituto).
rete delle organizzazioni proponenti: n. 2 associazioni di volontariato, NATs per…Onlus e
Amnesty International, Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di
Treviso, Istituto Penale Minorile di Treviso e Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso;
-

I Diritti dei minori e la loro attuabilità, progetto di cittadinanza attiva rivolto ai minori e nato
dalla sinergia di realtà associative diverse, che mira ad incrementare l’ascolto dei minori e la
loro partecipazione nella comunità. I ragazzi vengono guidati alla conoscenza dei diritti della
Convenzione del Fanciullo e alla costituzione di un gruppo di protagonismo giovanile che dovrà
individuare, nel proprio contesto, un diritto non o poco riconosciuto. Rispetto a tale diritto, il
gruppo dovrà, in seguito, dar vita ad un progetto che possa portare al sua maggiore esercizio.
Attività realizzate
Anno scolastico 2011-12:
ordine e grado delle scuole coinvolte: n. 5 scuole primarie e secondarie di primo grado della
provincia di Treviso, per un totale di 19 classi;
incontri realizzati: la media degli incontri con ogni gruppo classe è stata di n. 7 incontri, a
questi vanno aggiunti gli incontri per organizzare l’evento conclusivo proposto nei singoli
progetti.
rete delle organizzazioni proponenti: n. 5 associazioni promotrici, Centro di Aiuto alla Vita
Treviso, La consulta delle associazioni di Ponte di Piave, IPSIA Treviso, NATs per…Onlus,
Maghi di Oz Treviso, Oggi e domani insieme di Nervesa della Battaglia (TV); n. 2 associazioni,
aggiunte in corso d’opera, Movimento per la Vita di Treviso e Abilmente Insieme di Ponzano
Veneto
coordinamento e finanziamento: Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Treviso.

-

Social Day: iniziativa di cittadinanza attiva, volontariato e raccolta fondi delle giovani
generazioni che si è realizzata il giorno 09 aprile 2011. I giovani si sono impegnati a lavorare
nella comunità e a donare il ricavato della loro attività a progetti solidali. Si tratta di un progetto a
livello nazionale e, nel nostro territorio di Treviso (Mogliano, Conegliano e Dosson), sono stati
coinvolti 800 giovani volontari

•

Progetti 2011:
Nel 2011 sono nate collaborazioni con due realtà del territorio con cui si sta lavorando per realizzare
attività comuni. Di seguito i dettagli dei due progetti:
-

ALTREFRONTIERE IN IPM
La collaborazione con l’Istituto Penale Minorile di Treviso ci ha visti coinvolti nella
realizzazione di un progetto che implementa le attività interne, in particolare della Bottega
Grafica, attraverso il coinvolgimento degli ospiti e di 3 volontari di NATs per – Onlus che, alla
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fine del percorso, hanno realizzato l’ideazione grafica, lo studio e l’impaginazione della rivista
“Altrefrontiere”. I nostri volontari hanno partecipato ad alcuni incontri nella sede dell’IPM e,
abbiamo incontrato presso la nostra sede gli operatori per dare seguito a questo nuovo progetto
che sta proseguendo anche nel 2012 con la realizzazione di nuove attività.
-

Nell’ottica del lavoro di rete e sinergia sul territorio, il 2011 è stato un anno fruttuoso per lo
sviluppo della relazione con l’Associazione Luca Cendron e la Cooperativa Solidarietà. Si
tratta di organizzazioni che si occupano di disabilità attraverso una rete di servizi a vari livelli:
accoglienza, lavoro, ospitalità e servizi alle famiglie. La collaborazione si è concretizzata nel
progetto “NATs per la SOLIDARIETA’” attraverso il coinvolgimento degli ospiti della comunità
alloggio Casa del Sole e dei Centri Diurni, nella sede di via 33° Reggimento artiglieria, sempre a
Treviso. Due volontari NATs per… hanno lavorato con gli ospiti, coinvolti nei laboratori di
pittura e ceramica, per ideare e realizzare insieme alcuni prodotti da utilizzare nella campagna
Natale Solidale 2011. La relazione si è rinforzata a tal punto che la sede di NATs per – Onlus si
è trasferita presso il Villaggio Solidale di via Fossaggera (altra sede della cooperativa
Solidarietà). Tale trasferimento ha, per la nostra organizzazione, un significato di
partecipazione, di inserimento in un contesto solidale concreto, di collaborazione a eventi e
iniziative condivise, di realizzazione delle nostre attività nel contesto del Villaggio Solidale,
contribuendo così alla sensibilizzazione dei nostri soci e amici anche su tematiche diverse.
La collaborazione prosegue nel 2012 attraverso altre attività con gli ospiti delle strutture.

2
ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

NATs per… Onlus sostiene, ad oggi, diversi progetti legati alle condizioni di vulnerabilità dell’infanzia, ognuno
dei quali prevede una componente di empowerment comunitario con un focus particolare rispetto alla
situazione di genere, ritenendolo un valore aggiunto indispensabile per un miglior risultato nei confronti dei
minori.
Mojoca (Movimiento de Jovenes de la Calle): opera a Città del Guatemala per il recupero dei bambini
e ragazzi di strada. Gestisce tre centri di accoglienza, uno transitorio per quei ragazzi che
progressivamente hanno deciso di abbandonare la strada, e due stabili, uno per le ragazze madri ed
uno per i ragazzi. In questi ultimi due, sono allestiti dei laboratori per la formazione professionale. Il
Mojoca opera a favore del graduale reinserimento sociale e lavorativo di questi ragazzi. NATs
per…Onlus sostiene questa azione dal 2000.
Escuela primaria Cussianovich: sita a Lima, in Perù. Opera a favore dell’infanzia lavoratrice in uno dei
quartieri periferici della città, garantendo il diritto allo studio e la possibilità di un lavoro in condizioni di
NATs per … - Onlus
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dignità, agli adolescenti prima sfruttati nei mercati circostanti come ambulanti o facchini; svolge inoltre
un ottimo lavoro per la creazione di ownership da parte della comunità locale, rispetto alla necessità
della scuola nel proprio quartiere, attivando processi di empowerment territoriale. NATs per… Onlus
sostiene questa azione dal 2009.
Fondazione Escuela Viajera: sita a Bogotá, in Colombia. Lavora in alcune zone periferiche della
capitale, con comunità in cui è forte la presenza dei gruppi armati irregolari. Attiva processi di
empowerment comunitario, al fine di fornire strumenti concreti per resistere al fenomeno del
desplazamiento, creando reti di solidarietà, di valorizzazione del proprio territorio, identità, tradizioni;
NATs per…Onlus sostiene questa azione dal 2010.
Fondazione Pequeño Trabajador: sita a Bogotà, in Colombia. Lavora in un quartiere periferico della
capitale supportando l’infanzia lavoratrice attraverso azioni in campo educativo, organizzativo,
nutrizionale e lavorativo; ha attivato una “Scuola per la vita”, attraverso la quale promuovere azioni di
presa di coscienza nei confronti dei genitori dei bambini della scuola primaria, per poter avere un
approccio integrale rispetto al contesto familiare in cui vivono. NATs per…Onlus sostiene questa
azione dal 2003.
Fondazione Cresciendo Unidos: sita a Cucuta, in Colombia. Lavora per prevenire e contrastare il
fenomeno del reclutamento armato dei minori, attraverso la garanzia del diritto all’istruzione, alla
formazione professionale, alla conoscenza ed all’esercizio dei propri diritti. Opera inoltre a favore di
insegnanti e madri in zone di conflitto, fornendo loro gli strumenti educativi necessari per supportare le
famiglie che si trovano a dover fronteggiare il problema del conflitto armato e delle sue conseguenze.
NATs per…Onlus sostiene questa azione dal 2010.
Fondazione Tierra Prometida: sita a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Opera a favore dell’infanzia
lavoratrice sfruttata all’interno del locale mercato ortofrutticolo, offrendo un servizio di doposcuola,
sostegno psico-sociale ai casi di grave maltrattamento, sostenendo la formazione e organizzazione
dei gruppi di base che conformano il locale movimento NATs. NATs per…Onlus sostiene questa
azione dal 2009.
Contexto: lavora nei Dipartimenti di La Paz e Potosì per migliorare le condizioni di vita dell’infanzia
attraverso l’empowerment delle donne. Porta avanti un progetto a Totoropampa nel municipio di
Irupana con un intervento di promozione della leadership delle donne aymara legato alla gestione di
un centro infantile per bambini da 0 a 6 anni. NATs per…Onlus sostiene questa azione dal 2011.
Fondazione Callescuela: sita ad Asuncion, in Paraguay. Lavora a favore dell’infanzia lavoratrice, in
diverse zone del Paese, fornendo servizio di doposcuola, organizzazione e formazione di gruppi di
base che conformano il locale movimento NATs; sostegno alimentare e sanitario alle famiglie dei
beneficiari coinvolti; attività di microimpresa e formazione professionale a favore di adolescenti. NATs
per…Onlus sostiene questa azione dal 2010.
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Tutte le attività dell’associazione sono coadiuvate dalla segreteria, composta da due educatori che
garantiscono l’aspetto professionale degli interventi specifici nelle scuole e di relazione con gli enti e le
organizzazioni territoriali.
Inoltre, i percorsi educativi e formativi, sono realizzati con la collaborazione di personale professionista nei
settori specifici.
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