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REALIZZATE NEL
CORSO DEL 2010

30 gennaio: SERATA DANZANTE DI SOLIDARIETÀ con raccolta fondi per il sostegno
delle spese di organizzazione dei progetti in corso
13 febbraio: CENA MAROCCHINA con raccolta fondi a favore di un'azione di solidarietà
con una famiglia marocchina
1 marzo: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI DIRITTI
DEGLI IMMIGRATI A MONTECCHIO MAGGIORE
3 marzo: INCONTRO CON LA DELEGAZIONE PERUVIANA e serata di conoscenza a
Perarolo, presso l’Associazione “Via Firenze 21”
13-15 marzo: accoglienza di una DELEGAZIONE DEL PARAGUAY a completamento delle
attività nelle scuole del progetto “Protagonismo giovanile”
22-25 marzo: accoglienza della DELEGAZIONE DEL PERÚ a completamento delle attività
nelle scuole del progetto “Protagonismo giovanile”
7 maggio: INCONTRO PUBBLICO CON VITTORIA SAVIO presso la Sala del Teatro
Parrocchiale S. Antonio ai Ferrovieri a sostegno del Progetto “Adottiamo un insegnante”
9 maggio: ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI ASoC per l’approvazione del bilancio e delle
linee guida per l’attività futura, a Novoledo
10-11 maggio: partecipazione di Aldo Prestipino all’incontro alternativo concomitante alla
conferenza mondiale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) all'Aia, dal titolo
“Verso un mondo senza lavoro minorile”. In tale sede è stato diffuso il comunicato stampa:
Partecipazione infantile: un’altra occasione perduta!

15 maggio: presenza a Dueville alla MARCIA DEI 1500 con distribuzione di 1000 magliette
serigrafate in Benin ai 1000 bambini partecipanti
15 maggio: CENA e animazione con video, musica e danze a cura dell'Associazione Fratelli
Uniti del Benin, a Torri di Quartesolo, con raccolta fondi a favore del progetto “Piccoli
Artigiani crescono” in Benin
23 maggio: presenza a Dueville alla FESTA DEI POPOLI, con banchetto
16 giugno: organizzazione della FESTA DEL BAMBINO AFRICANO, mostra fotografica,
buffet etnico e concerto
23-27 giugno: partecipazione a FESTAMBIENTE: all’interno della manifestazione ASoC ha
organizzato un incontro con Vittoria Savio per presentare il progetto “Adottiamo un
insegnante”.
13 novembre : CENA-buffet e serata danzante di raccolta fondi per i progetti di ASoC (metà
del ricavato è stato destinato al fondo pro-alluvionati)
2 ottobre: collaborazione con l’Associazione africana NIWA per celebrare il 50°
anniversario dell’indipendenza della Nigeria, presso la chiesa Aracoeli di Vicenza
15 ottobre: CAMBIO SEDE: abbandono della storica sede di corso Fogazzaro e trasloco
nella ex scuola elementare di Piazzale Giusti, n. 23.
2 dicembre: intervento presso la biblioteca di Grumolo delle Abbadesse nell’ambito di un
incontro sui diritti dell'infanzia e lavoro minorile
4-11 dicembre: MISSIONE IN BENIN DI ALDO PRESTIPINO per il monitoraggio del
progetto “Piccoli Artigiani crescono”
11 dicembre: INCONTRO PUBBLICO a sostegno del progetto “Adottiamo un insegnante”
con aggiornamento del progetto a cura di Annunziata Savio, nipote di Vittoria Savio.

Nel corso dell’anno sono state inserite due stagiste, due studentesse
all'Università di Padova, al terzo anno del Corso di Laurea in “Cooperazione
allo sviluppo”:
Martina Dalla Valle ha sviluppato l'argomento: Quadro logico e Business plan
del progetto Piccoli Artigiani crescono. Ha completato il lavoro con una
missione di dieci giorni presso la sede dell'AEJT Benin, a Cotonou.
Sofia Gambalin ha sviluppato l'argomento: “riflessioni e modalità d'intervento
relative al lavoro minorile.” Ha curato la tabulazione dei questionari presentati
agli alunni all'interno del progetto PROTAGONISMO GIOVANILE.

PROGETTI 2010:
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.
Piccoli artigiani crescono - Benin: le principali attività realizzate nel corso del 2010
sono state: realizzazione di una manifestazione di lancio ufficiale del progetto
promossa dal Movimento AEJT e dai Beneficiari del Progetto, con la presenza dei
rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Istituzioni locali e con la
partecipazione di circa 600 bambini e adolescenti lavoratori; affitto dei locali con
acquisto di attrezzature ed arredi, messa in condizioni ottimali con impiantistica e
servizi igienici adeguati; percorso formativo rivolto sia ai ragazzi che alle donne
coinvolti nel progetto; promozione del progetto in Italia; avvio della fase
sperimentale della produzione di magliette e borse di cotone serigrafate.
Progetto Adottiamo un insegnante: il progetto, che ASoC sostiene da a un paio di
anni, ha come obiettivo la raccolta fondi per garantire lo stipendio agli insegnanti
della scuola elementare e media (il centro educativo Maria Angola) del Centro
Yanapanakusun, fondato da Vittoria Savio a Cusco, Perù.

Riunioni Gruppo Attivo 2010
20 gennaio – 9 febbraio
23 febbraio - 17 marzo
30 marzo - 13 aprile
25 maggio - 8 giugno
20 luglio - 19 ottobre
9 novembre

Se siete interessati a conoscere più da vicino ASoC e i suoi progetti, scrivete una
mail a asoc@asoc.it o visitate il nostro sito www.asoc.it

Alcune foto dei progetti

