Durante l’anno:
 Realizzazione di incontri presso
circa 50 scuole elementari medie
e superiori di Vicenza e
provincia,
partecipanti
al
progetto:
“Protagonismo
giovanile: diritto allo studio,
diritto al lavoro”
 Supporto alle attività di ASoC
da parte di Chiara, Valentina e
Alessandro (progetto di Servizio
Civile Nazionale) e Lara
(progetto di stage)
Gennaio: fino all’8, esperienza della
Bottega di Natale in Corso Fogazzaro,
sotto la sede di ASoC e Italianats
8 gennaio: estrazione dei biglietti
vincenti della Lotteria di solidarietà a
favore dei movimenti organizzati dei
bambini
lavoratori
(a
sostegno
dell’organizzazione dell’incontro di
Bogotà di marzo 2008)
Nel mese di gennaio: discussione e
approvazione della nuova mission di
ASoC

6 febbraio: incontro con Vittoria
Savio, volontaria italiana da trent’anni
in Perù, dedita alla tutela dei diritti
umani delle giovanissime lavoratrici
domestiche di Cusco e direttrice
dell’associazione Yanapanakusun.
Da questo incontro scaturisce l’idea del
progetto “Adottiamo un insegnante”
che è proseguito per tutto il 2008 e
continua anche nel corso del 2009

7 febbraio: Vittoria Savio incontra gli
alunni della scuola secondaria e quelli
delle classi quinte della primaria
dell'Istituto
Carta,
sempre
ai
Ferrovieri; segue una conferenza
stampa

8 marzo: in occasione della Festa della
Donna,
NOI
ASSOCIAZIONE,
sostenitrice del progetto “Adottiamo
un
insegnante”,
organizza
uno
spettacolo teatrale il cui ricavato va a
sostegno del progetto

Marzo 2008: viaggio in Benin della
nostra socia Marina Magro assieme a
Fabio Cattaneo di Equomercato

14-21 marzo: partecipazione di Aldo,
Gianpietro Schibotto e Alessandro
Leonardi, all’Incontro Continentale del
Movimento Latinoamericano dei Nats.
Il VII incontro latinoamericano
Molacnats raccoglie i movimenti
sociali
di
tutto
il
continente
latinoamericano uniti nella difesa dei
diritti del Bambino, con la presenza di
delegati provenienti dal Venezuela,
Colombia, Perù, Ecuador, Paraguay,
Argentina, Cile e Guatemala

18 maggio: all'interno di Eticamente,
manifestazione svoltasi a Dueville,
Laura Cucco, responsabile del progetto
"Adottiamo un insegnante", è presente
con
un
banchetto
ASoC
per
promuovere il progetto

6-22 aprile: accoglienza di Noorzia,
Tamim e dell’educatore Hashmat della
ong afgana ASCHIANA. Assieme a
loro
abbiamo
potuto
conoscere
l’esperienza
della
Children’s
Development Bank asiatica.
Tra le principali attività svolte: incontri
nelle scuole partecipanti al progetto
“Protagonismo giovanile”, incontro
presso il Coordinamento del Pipida e
Unicef a Roma, con la municipalità di
Reggio Emilia, con la provincia di
Siena, presso la Cooperativa Insieme a
Vicenza, Banca Etica a Padova, la
Facoltà di Psicologia dell’Università di
Padova, l’Istituto degli Innocenti di
Firenze

9 luglio: conferenza stampa per
presentare i risultati del progetto
“Protagonismo giovanile: diritto allo
studio, diritto al lavoro”

16 maggio: serata benefica di “filò”
presso la Sala del teatro parrocchiale
dei Ferrovieri: il ricavato viene
devoluto al progetto “Adottiamo un
insegnante”

15 giugno: assemblea annuale di
ASoC a Mossano.
25-29
giugno:
partecipazione
Festambiente 2008

a

Nel mese di luglio: costituzione del
“Gruppo
Africa”,
dedicato
ai
movimenti dei bambini ed adolescenti
lavoratori
africani.
Le
attività,
coordinate da Sara, vedono la
partecipazione di Gilbert, Guido e nei
mesi successivi di Mattia e Camilla
Nel mese di settembre: adesione di
ASoC al Tavolo della Consultazione
per il referendum del 5 ottobre e
partecipazione
alla
campagna
referendaria (in particolare ASoC ha
“coperto” la circoscrizione 7 –
quartiere Ferrovieri)

27 settembre: partecipazione alla festa
d'inaugurazione della nuova sede di
Banca Etica a Vicenza
29-30 settembre: partecipazione di
ASoC
nell’organizzazione
della
“Carovana Missionaria della Pace”
che ha fatto tappa in città il 29 e 30
settembre
Nel
mese
di
ottobre:
presso
l’Università di Padova discussione
della prima tesi di laurea (relatore Prof.
Papisca)
sulla
CDB,
laureanda
Valentina Pistellato
25 ottobre: “cena peruviana” a
Dueville, a complemento del progetto
“Adottiamo un insegnante”
25 ottobre: Linux Day. Il Progetto
“Adottiamo un insegnante” viene
scelto come iniziativa di solidarietà da
parte di Vicenza Linux, per il Linux
Day 2008. Laura Cucco e Samuele
Accordini, referenti del progetto, sono
presenti al liceo Quadri per illustrare i
contenuti del progetto e con un
banchetto
28 novembre: incontro “Bambini
d’Africa” a Padova, presso la Sala
Caduti di Nasseria, per presentare
l’esperienza del viaggio in Benin
29 novembre: seminario di studio e
approfondimento, rivolto a soci ed
insegnanti “Tra scuola e lavoro:
riflessioni sul lavoro minorile in Italia”
con Maria Teresa Tagliaventi, docente
dell’Università di Bologna

Durante l’anno: incontri presso le
scuole di Vicenza e provincia aderenti
al progetto “Protagonismo giovanile,
Diritto allo studio, Diritto al lavoro”

15-30
aprile:
accoglienza
della
delegazione
dell'AEJT
Benin:
Ferdinand, Blanche e l'educatrice
Edwige.
Tra le principali attività svolte, oltre
agli incontri presso le scuole
elementari,
medie
e
superiori:
intervento al secondo seminario
nazionale sul lavoro minorile dedicato
ad Iqbal Masih, a Roma, presso Unicef
Italia; incontro con la cooperativa
Equomercato; seminario “Parliamo
d’Africa” alla manifestazione Gusti
Berici a Longare, incontro presso il
Consorzio Borea di Reggio Emilia,
incontri presso la Cooperativa Olivotti
di Mira e municipalità di Selvazzano

18 aprile: cena di presentazione della delegazione del Benin ai soci e alla
cittadinanza, serata alla quale sono invitati gli insegnanti partecipanti al progetto, i
partner del progetto, i soci e i simpatizzanti dell’associazione. La cena è
organizzata presso il Ristorante Pani e Tulipani di Torri di Arcugnano
30 aprile: cena di commiato con la delegazione ospite e firma di un documento di
collaborazione con AEJT Benin
16 giugno: il Gruppo Africa e l’Associazione Giovani del Burkina Faso di Vicenza e
Provincia organizzano un incontro per celebrare la Giornata del Bambino
Africano presso la Cooperativa Insieme
24-28 giugno: partecipazione a Festambiente 2009. ASoC organizza un dibattito
dal titolo “Cooperazione allo sviluppo: la Banca asiatica dei bambini lavoratori”
4 luglio: partecipazione alla manifestazione organizzata dal presidio No dal Molin

PROGETTI 2008-2009:
Protagonismo giovanile: diritto allo studio, diritto al lavoro: ASoC realizza nelle
scuole della provincia un progetto che si sviluppa su diversi livelli a seconda delle
differenti età. Il progetto ha come denominatore comune la conoscenza dei
Movimenti organizzati dei Bambini Lavoratori dei Paesi del sud del mondo.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Veneto.
Piccoli artigiani crescono - Benin: il progetto si configurava inizialmente nel
reperimento di fondi per la costruzione di due nuove aule per le bambine
lavoratrici del mercato di Danktoba (in Benin), nel finanziare 3 anni di formazione
scolastica, un progetto di microcredito per le famiglie e un percorso di tipo
formativo artigianale per le bambine adolescenti.
Nel corso del 2009 il progetto è stato ridefinito nei suoi contenuti e modalità e
prevede: attività di formazione di adolescenti lavoratori finalizzata all’avviamento
di una serigrafia per la realizzazione di borse e magliette da commercializzare
tramite il circuito del commercio equo-solidale. Partner principale: il Movimento
dei bambini e adolescenti lavoratori del Benin (AEJT Benin).

Adottiamo un insegnante - Perù: l’obiettivo è raccogliere i fondi necessari a coprire
le spese dello stipendio di un insegnante, in modo da garantire continuità
all'istruzione delle ragazze ed adolescenti che frequentano la scuola "Maria
Angola" dell'associazione "Yanapanakunsun" di Cusco, Perù.
Progetto CDB – Children’s Development Bank - India: il progetto mira a
sostenere le filiali esistenti, ad avviare 4 nuove filiali in India e una cooperativa di
catering.

Riunioni Gruppo Attivo 2008
7 gennaio
16 gennaio
31 gennaio
11 febbraio
12 marzo
2 aprile
14 maggio
20 maggio
9 luglio
2 settembre
15 ottobre
19 novembre
10 dicembre
Riunioni Gruppo Attivo 2009
11 febbraio
18 marzo
2 aprile
29 aprile
13 maggio
21 maggio
4 giugno
18 giugno
9 luglio
22 luglio
2 settembre
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