
 

 

 

L’associazione Jardin de los Niños onlus è lieta di invitarti a: 
 

 

 

 



 
 

INSIEME AI NIÑOS PERUVIANI 

SABATO 20 MARZO 
presso la Sala Tommasi del Villaggio S. Antonio di Noventa Padovana (PD) 

in via Cappello 79 
 

ore 18.00 
Istruzione, lavoro, protagonismo: 

diritti dei bambini in Perù 
Testimonianza di Lucy Palomino, Direttrice della Scuola NASSAE 

per bambini lavoratori di Lima, 
con la partecipazione del delegato nazionale NATs peruviano Edwin Puacar 

 

ore 20.00 
Cena solidale a favore dei bambini peruviani 

con la presenza di Lucy e Edwin 
Il ricavato andrà a sostegno della scuola NASSAE per bambini lavoratori di Lima. 
Contributo richiesto euro 15 - prenotazione obbligatoria entro lunedì 15 marzo 

allo 049 8935460 o info@jardin.it 
 

con la preziosa collaborazione del Villaggio Sant’Antonio Onlus  
 
 

Iniziative realizzate nell’ambito del progetto 
“DIRITTI UMANI IN AZIONE: infanzia, lavoro, protagonismo” co-finanziato dalla Regione Veneto 

 

 

 
 
 
sede legale: Via Brentabassa 49, Dolo (VE) sede operativa: Via Cappello 79, 
Noventa Padovana (PD) 

tel. e fax 049 8935460 - cell. 346 7356872 - info@jardin.it                     

www.jardin.it 

COSA o CHI SONO I NATs? 
I NATs (dall’acronimo spagnolo "Niños y Adolescentes Trabajadores") sono organizzazioni autogestite di Bambini e 
Adolescenti Lavoratori nate fin dagli inizi degli anni ’70 ed oggi diffuse in America Latina, Africa e Asia. Anima di tali 
organizzazioni è il comune obiettivo di difendere il lavoro minorile contro ogni forma di sfruttamento economico, ma 
sono gli stessi bambini lavoratori, che, presa consapevolezza della propria situazione e dei propri diritti grazie al supporto 
di educatori adulti che fungono da facilitatori, rivendicano i propri diritti civili e sociali operando direttamente sul 
territorio e lottano contro i soprusi, le discriminazioni e le ingiustizie mediante la pratica collettiva ed esperienze 
cooperative e di solidarietà. 
Tuttavia, uno dei tratti distintivi dei movimenti è il rifiuto dell’idea di un’abolizione assoluta ed indifferenziata del lavoro 
dei minori. Il lavoro, infatti, non viene concepito come una pura e semplice forma di 
guadagno, perché, quando svolto in condizione di diritto e dignità, esso costituisce 
prima di tutto un mezzo di sviluppo e crescita, un’esperienza educativa attraverso 
la quale il bambino si rende attivo, partecipa alla vita della collettività e si 
costruisce un’identità sociale. Per la formazione del bambino, scuola e lavoro si 
considerano in un certo senso complementari e concorrono insieme ad un 
affinamento della conoscenza critica che è la base per poter intervenire sulla realtà 
e modificarla costruttivamente. 
I bambini si incontrano, discutono, formano gruppi e progressivamente cominciano a 
proporre azioni ed iniziative di risposta, sviluppando una capacità di mobilitazione e 
di protagonismo che è prima locale, poi nazionale e infine internazionale. 
Valorizzazione critica del lavoro e protagonismo sono i principi cardine dei 
movimenti NATs. 
Di fatto, a partire dal 1996 i movimenti hanno deciso di coordinarsi a livello 
internazionale e ad oggi si sono riuniti in tre incontri mondiali, l’ultimo dei quali si è 
svolto a Siena nell’ottobre del 2006. Di non secondaria importanza, l’offerta da 
parte dei movimenti NATs di servizi di sostegno per i bambini e le bambine che 
lavorano; tra queste, mense, biblioteche, scuole (come quella di Nassae), case di 
accoglienza, servizi di sanità di base, micro-imprese. 
 


