
Colombia  Colombia  -- BogotàBogotà
Progetto scuolaProgetto scuola--laboratorio                   laboratorio                   



Bambini Bambini 
lavoratorilavoratori



La ScuolaLa Scuola



�� Trattasi di ragazzi lavoratori dai 7 ai 15 anni, Trattasi di ragazzi lavoratori dai 7 ai 15 anni, 
esclusi dalla scuola pubblicaesclusi dalla scuola pubblica

�� La scuola è parificata a quella statale ma non La scuola è parificata a quella statale ma non 
riceve alcun contributo dallo Stato:   funziona riceve alcun contributo dallo Stato:   funziona 
grazie alla buona volontà di una ventina fra grazie alla buona volontà di una ventina fra 
animatori e insegnanti, coordinati da  Ivonne, animatori e insegnanti, coordinati da  Ivonne, 
moglie di Cristiano Morsolin,  e sostenuti da moglie di Cristiano Morsolin,  e sostenuti da 
amici colombiani e italiani.amici colombiani e italiani.

�� La scuolaLa scuola--laboratorio è frequentata da un laboratorio è frequentata da un 
centinaio di bambini e bambine.centinaio di bambini e bambine.



Campo da calcioCampo da calcio
davanti alla scuoladavanti alla scuola

Abitazione tipica

Allevamento di galline



Piccoli lavori dei bambini della Piccoli lavori dei bambini della 
scuolascuola



ObiettivoObiettivo
�� Affrancarli dalla difficile situazione economica e Affrancarli dalla difficile situazione economica e 

sociale del Paese, insegnando loro sia materie sociale del Paese, insegnando loro sia materie 
scolastiche che piccole attività lavorative:scolastiche che piccole attività lavorative:

�� Attualmente al mattino Attualmente al mattino fanno…fanno…. . 

�� ii carrettieri,lustrascarpe,parcheggiatori,venditori carrettieri,lustrascarpe,parcheggiatori,venditori 
di “di “empanadosempanados”, riciclatori di immondizie  ecc.”, riciclatori di immondizie  ecc.

�� Al pomeriggio frequentano la scuola dei NATSAl pomeriggio frequentano la scuola dei NATS

�� dove apprendono anche a dove apprendono anche a confezionare…confezionare…..
braccialetti,collane, orecchini, biglietti, agende braccialetti,collane, orecchini, biglietti, agende 
fatte con bucce di mandarini, carta riciclata, fatte con bucce di mandarini, carta riciclata, 
giornalini, turismo solidale ecc.giornalini, turismo solidale ecc.



Risultati attesiRisultati attesi

�� Recupero della scolarità dei bambini/e  non Recupero della scolarità dei bambini/e  non 
ammessi o espulsi dalle scuole pubbliche.ammessi o espulsi dalle scuole pubbliche.

�� Aiutare i bambini/e a svolgere le loro piccole Aiutare i bambini/e a svolgere le loro piccole 
attività ed apprendere dei lavori dignitosi che attività ed apprendere dei lavori dignitosi che 
permettano loro di vivere onestamente e non permettano loro di vivere onestamente e non 
essere manovalanza per i gruppi armati o essere manovalanza per i gruppi armati o 
sfruttati da persone legate al sfruttati da persone legate al narcotrafficonarcotraffico. . 



AttivitàAttività
�� Assistenza ai gruppi di bambini lavoratoriAssistenza ai gruppi di bambini lavoratori

nelle loro attività in cittànelle loro attività in città

�� Sviluppo culturale/educativo tramite la Sviluppo culturale/educativo tramite la 
scuola per NATSscuola per NATS

�� Autogestione di progetti di Economia Autogestione di progetti di Economia 
Solidale attraverso microimprese di ragazziSolidale attraverso microimprese di ragazzi

�� Crescita del movimento dei bambini e Crescita del movimento dei bambini e 
adolescentiadolescenti--lavoratori coordinato con gli lavoratori coordinato con gli 
altri movimenti dell’America Latina e del altri movimenti dell’America Latina e del 
Mondo.Mondo.



RisorseRisorse

Voci di spesa:Voci di spesa:

�� Materiale didattico e materiale per la Materiale didattico e materiale per la 
realizzazione dei lavori in laboratoriorealizzazione dei lavori in laboratorio

�� Compensi agli insegnanti e assistenti.Compensi agli insegnanti e assistenti.

�� Spese fisse: energia elettrica, acqua e gas. Spese fisse: energia elettrica, acqua e gas. 

�� Acquisto generi alimentari per piccoli Acquisto generi alimentari per piccoli 
pasti/colazioni ai ragazzi.pasti/colazioni ai ragazzi.

�� Aiuti umanitari in genere (vestiario, medicine, Aiuti umanitari in genere (vestiario, medicine, 
assistenze varie ecc.).assistenze varie ecc.).

�� Spesa annua attuale circa 40.000 EUROSpesa annua attuale circa 40.000 EURO



SostenibilitàSostenibilità

�� Il progetto è annuale.Il progetto è annuale.

�� La sostenibilità futura dipende La sostenibilità futura dipende 
solo dagli aiuti di associazioni di solo dagli aiuti di associazioni di 
amici e conoscenti, enti e amici e conoscenti, enti e 
benefattori.benefattori.


