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Incontro con la delegazione colombiana – progetto YA BASTA ai bambini soldato! 

 

SOGGETTO PROMOTORE: NATs per…Onlus è un’associazione di volontariato di Treviso, che 

dal 2000 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 latinoamericane 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. 

Sostiene diversi progetti di cooperazione internazionale in Sud America indirizzati a contrastare 

le molteplici condizioni di vulnerabilità vissute dai minori e ha definito, nel tempo, una proposta 

formativa per promuovere nel territorio l’idea del protagonismo e del lavoro minorile in una logica 

educativa e di crescita, così come elaborata dai NATs. 

 

ATTIVITA’: Testimonianza di una delegazione NATs (una giovane e una educatrice), 

provenienti dalla Fondazione Creciendo Unidos. Durante l’incontro le delegate daranno 

informazioni sulla situazione attuale della Colombia, racconteranno le loro esperienze di vita come 

bambine e adolescenti lavoratrici, il ruolo che questo vissuto ha avuto nel loro percorso di crescita, 

l’importanza del lavoro nel contesto in cui vivono, spiegheranno cosa realizza Fondazione 

Creciendo Unidos nel territorio colombiano.  

I movimenti NATs (Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores – movimenti di bambini e 

adolescenti lavoratori organizzati), sono organizzazioni nate in Sud America a partire dagli anni 

’70, autogestite dai minori che le compongono.  

I NATs promuovono la conoscenza dei diritti dei minori e il loro riconoscimento, in particolare 

combattono ogni forma di sfruttamento rivendicando il diritto ad un lavoro degno, ossia svolto nel 

rispetto degli altri bisogni del soggetto (formazione, tempo libero, salute…) e che non leda lo 

sviluppo psico-fisico della persona. Il lavoro è visto non solo come possibilità di guadagno, ma 

anche come mezzo di crescita personale, come esperienza dotata di una sua valenza educativa, 

come azione di partecipazione attiva alla vita della società. 

 

Le due delegate provenienti dalla Colombia saranno: 

- Olga Lucia Diaz Rodriguez, ha 51 anni, è educatrice della Fondazione Creciendo Unidos. 

- Tania Gisela Angel Pinzon, ha 15 anni, è una ragazza lavoratrice, vive a Bogotà. 

 

CRECIENDO UNIDOS è un’organizzazione che conta più di 25 anni di storia vicino alla 

popolazione vittima del conflitto armato colombiano e ai minori lavoratori di Bogotà e Cucuta 

(Colombia). 

http://www.natsper.org/2010/07/22/Fondazione-Creciendo-Unidos/ 

 

Per maggiori informazioni: Chiara 334.5634614 – info@natsper.org  
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