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Cari amici,
si avvicina la ﬁne dell’anno, e in questa
occasione
vogliamo
riassumere
brevemente le principali attività e i più
importanti eventi che hanno visto ASoC
partecipe durante tutto il 2007.
Iniziamo però aggiornandovi sui
progetti in corso e che continueranno
per tutto il 2008, dei quali abbiamo già
fornito le presentazioni nelle newsletter
dei mesi scorsi. A tutti i soci,
simpatizzanti, sostenitori
e le loro
famiglie auguriamo un 2008 sereno e
all'insegna della solidarietà, della pace
(senza nuove basi militari), della
cooperazione.
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Anche quest’anno il progetto interesserà
una dozzina di scuole della Provincia di
Vi c e n z a ,
per
un
totale di 50
classi circa.
Per
la
p r i m a
v o l t a
abbiamo
coinvolto
anche
le
scuole elementari; si inizierà con alcune
classi di 5° elementare della scuola Talin
di Thiene. È stato inoltre proposto un
incontro con i genitori a completamento
dell’obiettivo formativo che ci siamo
preﬁssi. Il percorso proposto quest’anno
sarà di 6 ore per le scuole che lo
desiderano, altrimenti si manterrà il
percorso formativo tradizionale di
quattro ore.
Alcuni degli incontri presso le scuole
sono già iniziati, ma la maggior parte si
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svolgerà da febbraio in poi (il calendario
è in fase di completamento).
Come sempre il progetto culminerà con
l’incontro con le Delegazioni dei
Movimenti dei bambini e adolescenti
lavoratori, che verranno in Italia
dall'India, dall'Afghanistan e da altri
paesi presumibilmente nel mese di
aprile 2008.
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È in corso la presentazione di una parte
del progetto ad alcuni Enti e Fondazioni.
L’eventuale ﬁnanziamento servirà per
creare una Cooperativa di bambini
lavoratori in India.
Documentazione: è in corso una raccolta
Nella serata del 5 dicembre si è svolto un di testimonianze e interviste realizzate ai
incontro pubblico di presentazione del bambini lavoratori, in vista di una
progetto presso la parrocchia del Cuore possibile pubblicazione.
Immacolato di Maria (S. Bortolo) di
Vicenza, nel corso della quale Max
Ferrauto ha intercalato momenti di
dibattito e di diffusione di notizie sul
Mali ad altri propriamente musicali di Continua la vendita dei biglietti della
Lotteria
di
blues, con alcune canzoni per voce e
solidarietà
con
i
chitarra. Il tutto è stato molto
b
a
m
b
i
n
i
apprezzato dal folto pubblico presente,
l a v o r a t o r i
per gran parte fatto di giovani. La
(l’estrazione
Commissione Giustizia e Pace di questa
avverrà
il
9
Parrocchia ha deciso di destinare
gennaio
2008)
e
l’iniziativa del 5%, che corrisponde ad
l’apertura
della
un’auto-tassazione a favore dei paesi
Bottega in Corso
poveri del Sud del mondo, durante
Fogazzaro
19,
tutto il periodo natalizio per sostenere
dove
potrete
la realizzazione di questo progetto
trovare esposti e
educativo e formativo a favore dei
bambini di strada e lavoratori del Mali. in vendita i prodotti fatti dai bambini
Il ﬁnanziamento previsto è di 4/5.000 �. stessi.
La collaborazione con questa parrocchia,
tramite Giustizia e Pace, dovrebbe
continuare
anche
in
futuro,
Si apre la campagna di tesseramento
prevalentemente su questo progetto, per
2008. La quota d’iscrizione rimane di 25
il quale ASoC si è impegnata ad
euro, come ormai da diversi anni.
aggiornare costantemente il gruppo
La
quota
può
essere
versata
sulla sua evoluzione, ma non solo.
direttamente in sede o tramite boniﬁco
Ricordiamo inoltre che tre anni fa si è
bancario o bollettino postale ai seguenti
svolta una collaborazione tra ASoC e la
recapiti:
parrocchia di San Bortolo a favore
��� ������� �� �������� � ��� �������� ��
dell'Eritrea, tramite i nostri soci da poco
���� ������ ����� ����� ����� ����
tornati da una missione in quel paese.
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�Apertura dello sportello informativo/
operativo della Onlus Aprirsi associazione reti di scambio reciproci
saperi - presso ASoC
�Partecipazione alla manifestazione per
la pace "No Dal Molin"
������
�Arrivo e accoglienza di tre delegazioni
di ragazzi lavoratori (accompagnati
degli
educatori)
provenienti
dall’Afghanistan, India e Sri Lanka,
coinvolte
nella
realizzazione
del
progetto Banca dei Bambini tramite
l'Associazione indiana Butterﬂies. In
accordo con Italianats, le tre delegazioni
hanno avuto incontri e scambi con la
Commissione bicamerale per l’infanzia,
il Ministero delle Politiche Sociali, Il
Ministero degli Esteri e l’Ufﬁcio Visti,
l’Istituto degli Innocenti di Firenze, la
Regione Toscana, la Regione Veneto, la
Provincia di Milano, la Provincia di
Siena, diversi Comuni tra cui Padova e
Vicenza, il Comitato Italiano per l’Unicef
e il Comitato per l’Unicef della Provincia
di Milano, Save The Children Italia che
hanno assicurato il loro patrocinio,
l’Università di Bologna di Padova e
Reggio Emilia, Banca Popolare Etica che
hanno partecipato attivamente alla
realizzazione dello scambio, e altre
decine di partner
�Realizzazione di incontri presso le
scuole medie e superiori della provincia.
Ricordiamo che durante tutto l’anno
scolastico 2006-2007 sono stati effettuati
incontri
formativi
presso
una
cinquantina di classi di scuole medie e
superiori sul tema della “Banca dei
Bambini”, all’interno del progetto
“Diritto allo studio, diritto al lavoro”.
Grazie alla presenza delle delegazioni di
adolescenti della Banca dei Bambini
asiatica, tutte le classi coinvolte hanno
potuto
conoscere
direttamente
i
protagonisti
di
questa
splendida
esperienza
�Incontro sulla “Finanza armata: il
ruolo della politica e della ﬁnanza
nell’industria bellica” presso la Sala ai
Carmini di Vicenza, in collaborazione
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con Banca Etica. Partecipazione del
Presidente di ASoC in qualità di
moderatore
������
�Partecipazione alla 6° edizione di
Festambiente.
Ricordiamo
che
per
questa
manifestazione, che da sempre vede una
partecipazione molto ampia, ASoC
svolge
un
ruolo
attivo
nell'organizzazione
������
�Invio
di
due
container
di
apparecchiature mediche in Argentina,
all’interno del progetto “Argentina –
apparecchiature sotto l’albero”.
�Organizzazione dell'incontro pubblico
presso la sala del consiglio comunale di
Torri di Quartesolo sul tema “La
costruzione della nuova base americana
sull’aeroporto Dal Molin”, che ha visto
la presenza di parlamentari vicentini e di
diversi esponenti di spicco del
movimento "No Dal Molin".
���������
�Missione a Delhi, India, in visita alla
ONG Butterﬂies. Hanno partecipato
Francesca Zamperetti di ASoC in qualità
di coordinatrice della delegazione
italiana, Monica Lazzaretto del Centro
Studi Cooperativa G. Olivotti di Mira
(VE), Dario Brollo e Silvia Madricardo di
Banca Etica
�������
�Incontro di formazione in sede con il
Prof. Gianpietro Schibotto sul tema “La
sﬁda del nuovo paradigma del
protagonismo infantile e giovanile”
�Visita in Italia e a Vicenza di Rita
Panicker
e
Suman
Sachdeva,
responsabili del progetto della CDB
(Children Development Bank) la Banca
asiatica dei Bambini ed Adolescenti per
lo sviluppo. L’incontro si è concluso con
la sottoscrizione di un accordo di
partnership che dà ad ASoC e Italianats
il ruolo di portavoce in Italia e in
prospettiva europea, della Banca dei
Bambini
�Arrivo di tre volontari del Servizio
Civile Nazionale: Alessandro, Chiara,
Valentina. Accoglienza della tirocinante
Lara. Tutti quanti si sono inseriti con
entusiasmo nelle attività
�Messa a punto del nuovo sito
dell’associazione,
che
potete
già
ammirare
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�Incontro di presentazione del cd
Musicamondo
e
del
progetto
Musicamondo – Mali presso la libreria
Mondadori di Piazza delle Erbe, Vicenza
�Seminario sul progetto Musicamondo
Mali presso l’università di Padova,
all’interno del corso di Sociologia dei
Processi Culturali (Prof. Luca Trappolin)
�Partecipazione del presidente in
rappresentanza di Italianats al Tavolo di
Coordinamento contro lo sfruttamento
del lavoro minorile a Roma presso il
Ministero della solidarietà sociale
�Cena di solidarietà e raccolta fondi
presso il Villino Rossi di Povolaro,
Dueville. La cena è stata un successo sia
dal punto di vista economico che di
comunicazione dei valori della nostra
associazione.
Un
particolare
ringraziamento va a tutti i bravissimi
cuochi e ai tanti volontari che hanno
collaborato alla realizzazione
�Inizio della promozione della Lotteria
a favore dei movimenti organizzati dei
bambini lavoratori
��������
�Inaugurazione della Bottega di Natale
in Corso Fogazzaro n.19, sotto la sede di
ASoC e Italianats
�Presentazione
del
progetto
Musicamondo Mali presso la Parrocchia
Cuore Immacolato di Maria di Vicenza
�Ospitalità a Vicenza della delegazione
peruviana del Manthoc, composta da
Royser Ccaman, delegato nazionale del
Manthoc, 14 anni, e dall'educatrice Ana
Marìa Orihuela Orillo
�Conferenza stampa presso la Bottega
di Natale per presentare la delegazione
ai giornali locali di Vicenza
�Partecipazione alla mobilitazione
europea "No dal Molin" del 14-15-16
Dicembre
�Conferenza stampa presso la Bottega
di Natale per presentare il libro “Pasqua
a Pacaritanpu”. Ricordiamo che il libro è
in vendita presso la Bottega e che il
ricavato verrà devoluto ai progetti di
ASoC.
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