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Cari soci, amici e simpatizzanti,
dopo qualche mese di silenzio, torniamo
ad aggiornare voi tutti sulle ultime
iniziative
che
hanno
coinvolto
l’associazione e sull’avanzamento dei
numerosi progetti. Parleremo del viaggio a
Bogotà di Aldo, Gianpietro e Alessandro,
di quello della nostra socia Marina in
Benin, e dell’accoglienza in queste ultime
settimane di tre rappresentanti di
Aschiana, Ong afgana coinvolta nel
progetto Banca dei Bambini per lo
Sviluppo. A tutti coloro che non avessero
ancora sottoscritto la tessera associativa
per il nuovo anno, ricordiamo che il
rinnovo può esser fatto tramite boniﬁco
bancario, c/c postale (i dati li trovate a ﬁne
newsletter) o direttamente in sede, in
Corso Fogazzaro n.21 a Vicenza.
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Il nostro presidente, Aldo Prestipino, assieme a Gianpietro Schibotto e Alessandro
Leonardi, ha partecipato a metà marzo
(dal 14 al 21) all’incontro Continentale del
Movimento Latinoamericano dei Nats .
Ricordiamo che per contribuire alla realizzazione di questo evento lo scorso inverno
ci siamo impegnati nella raccolta fondi
tramite la Lotteria a sostegno dei Movimenti organizzati dei bambini lavoratori,
con un contributo pari a 10mila euro.
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Il VII incontro latinoamericano Molacnats
ha raccolto 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.
Sul sito di ASoC è possibile consultare un
interessante ed articolato report del viaggio che evidenzia l’importanza dell’incontro colombiano come occasione di confronto, dibattito e di rilancio del Movimento Continentale dei Nats (Ninos Adolescentes Trabajadores = Bambini e Adolescenti lavoratori).
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Marina Magro, socia di ASoC, è stata recentemente in Benin, accompagnata da
Fabio Cattaneo (ex presidente di Italianats)
di Equomercato. Assieme a Fabio ha potuto visitare numerosi laboratori di bambini lavoratori coinvolti nel progetto di
commercializzazione dei prodotti artigianali dei bambini lavoratori africani tramite
Equomercato. Il viaggio di Marina era ﬁnalizzato a veriﬁcare la possibilità di ampliare il progetto iniziato da ASoC a dicembre 2007 con l'apertura della Bottega di
Natale, progetto che intende rafforzare il
commercio dei prodotti dei Bambini ed
Adolescenti Lavoratori nel mondo.
Per ASoC Marina ha scritto un resoconto
del viaggio, nonché realizzato foto e video
(report e foto disponibili su www.asoc.it).
Ricordiamo inoltre che in sede è in vendita
il libro scritto da Marina dopo un viaggio
in Perù, “Pasqua a Pacaritanpu”, i cui
proventi verranno interamente devoluti al
progetto legato ai prodotti dei Nats.
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(ricordiamo che Max Ferrauto e Lucille
Legrand stanno portando avanti il
progetto da Lione). Si stanno inoltre
deﬁnendo con il partner maliano i dettagli
per l’organizzazione del laboratorio
musicale e per la prima visita
“esplorativa” (date del viaggio in via di
conferma). A sostegno del progetto è in
fase di progettazione una “tre giorni” di
musica e convegni da tenersi in
contemporanea a Lione e a Vicenza nel
mese di settembre.

Progetto scuole - “Protagonismo
Giovanile”: il progetto è giunto al termine
con la visita alle scuole della delegazione
di ASCHIANA. Nel totale sono state
coinvolte 10 scuole ed una cinquantina di
classi tra elementari, medie e superiori in
Provincia di Vicenza, tre classi di una
scuola media di S. Gimignano in Provincia
di Siena e altre due classi di una scuola
elementare di Correggio in Provincia di
Reggio Emilia

Progetto CDB – Banca dei Bambini per
lo Sviluppo: Ricordiamo che il progetto
mira a sostenere le ﬁliali della Banca già
esistenti e il Segretariato Internazionale, ad
avviare 4 nuove ﬁliali della Banca in India
e una cooperativa di lavoro per ragazzi a
New Delhi.
Nell’ambito di questo progetto abbiamo
ospitato, in queste ultime settimane, tre
rappresentanti della ong ASCHIANA.
È stato costituito un nuovo gruppo
speciﬁco, coordinato da Laura Cucco, per
la raccolta fondi a favore di un progetto di
adozione di un insegnante per la scuola
“Maria Angola” a Cuzco in Perù, progetto
curato da Vittoria Savio. Il costo
dell’adozione è di 280� al mese.
Informazioni in sede.

Progetto Musicamonde Mali: la regione
L’incontro dei Nats à Bogotà. Foto tratta dal sito
www.molacnats.org

francese Rhone-Alpes sta dimostrando
interesse e dando riscontro per quanto
riguarda il reperimento dei fondi
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Dal 7 aprile (e ﬁno al 24) abbiamo ospitato
ed accompagnato a Vicenza e in numerosi
incontri in giro per l’Italia (il calendario
degli incontri è disponibile sul sito di
ASoC) una delegazione di Aschiana (Noorzia, Tamim e l’educatore Hashmat),
Ong che da anni lavora in Afghanistan per
migliorare la vita dei bambini ed adolescenti del paese. Aschiana è inoltre una
delle ong che aderisce al progetto della
Banca dei Bambini.
Il gruppo si è fermato in Italia ﬁno al 24
aprile e ha tenuto numerosi incontri presso
gli istituti scolastici della provincia coinvolti nel progetto ��� ������������ ���������
� ������� ���� ������� ������� �� ������", per un
confronto diretto e uno scambio di esperienze. Ci sono stati inoltre ulteriori incontri in Veneto, a Udine promossi da Banca Etica, nei comuni di Siena, Firenze,
Reggio Emilia e a Roma.
L'esperienza di questa banca asiatica di
bambini conferma l'impostazione di
ASoC/Italianats e cioè che esiste un'infanzia che, di fronte al disastro economico e
sociale, sa costruire proposte alternative, a
volte di rango elevato, come quella della
Children's Development Bank. Queste
esperienze, se divulgate, possono fornire
ad altre realtà di infanzia negata un esempio formidabile, in quanto consentono uno
scambio di pratiche e metodologie sperimentate con successo e realizzabili in contesti diversi.
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Aschiana (www.aschiana.com) signiﬁca “il
nido” ed è un’Associazione che dalla data
della sua fondazione (1995) ha lavorato
senza interruzioni, anche durante i conﬂitti
che hanno interessato l’Afghanistan e la
capitale Kabul, svolgendo un importante
ruolo di sostegno e rifugio per i minori che
lavorano o che elemosinano per la strada.
L’Associazione è presente con 6 centri
operativi a Kabul e con un servizio di
educazione che opera nei campi profughi
intorno alla capitale. Aschiana gestisce
inoltre un centro di formazione professionale a Mazar e Sharif nel Nord del
Paese.
Al momento Aschiana fornisce servizi a
circa 8000 bambini e alle loro famiglie.
L’Associazione ha inoltre un ruolo attivo
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nel sostegno alla lotta per i diritti umani,
per i diritti dei bambini e per le pari opportunità per le bambine e le donne
afgane.
Le attiv i t à
dell’org a n i zzazione
n o n
g o v e rnativa
s o n o
ﬁnanziate da diversi soggetti, quali la
Commissione Europea, Save the Children
– Svezia, UNESCO, UNICEF, Pangea, per
citarne alcuni.
Le attività dell’Associazione permettono ai
bambini un accesso all’educazione di base: a seconda del livello i bambini vengono
divisi in classi dove viene loro insegnato il
Dari (la lingua persiana parlata in Afghanistan), il Pashto (la lingua nazionale), la
Religione e la Matematica.

bambini, in modo da sviluppare strategie
alternative di formazione ed educazione.
L’Associazione utilizza l’arte, il teatro, la
musica, la danza e la narrazione di storie
per fornire servizi terapeutici e di arricchimento culturale ai bambini, che hanno
così la possibilità di sviluppare una voce
individuale attraverso cui esprimere se
stessi, esplorando e affrontando le esperienze, spesso traumatiche, che hanno
vissuto.
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Il 5 per mille è un modo molto semplice e
privo di costi attraverso cui potete
sostenere i progetti di ASoC.
Nella prossima dichiarazione dei redditi è
sufﬁciente apporre la propria ﬁrma a
ﬁanco dell'opzione prescelta e indicare
direttamente il codice ﬁscale di ASoC:
95026380246.
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Ricordiamo che a breve verrà indetta
l’assemblea annuale di tutti i soci ASoC:
data è luogo vi saranno tempestivamente
comunicati.
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Come anticipato la tessera socio 2008 può
esser richiesta con un contributo di 25
euro, da versare in sede o a questi recapiti:
c/c corrente postale n. 12376364 o con
versamento nel conto corrente di Banca
Etica
IBAN:IT75
X
05018
11800
000000004391
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L’Associazione non trascura un approccio
omnicomprensivo all’educazione, inserendo nei suoi programmi di insegnamento
l’educazione ﬁsica, l’educazione alla salute, l’informazione sulle mine anti-uomo,
competenze tecniche e commerciali, educazione alla pace. Sono previsti inoltre dei
corsi di formazione professionale per
sartoria, riparazione di biciclette, scuole
per parrucchieri e terapie estetiche, falegnameria, elettrotecnica, muratura, saldatura, tecnologia informatica, cucina, confezione di strumenti tradizionali e idraulica.
Aschiana lavora per ottenere signiﬁcativi
cambiamenti nelle vite dei bambini afgani
e, per questo scopo, il suo staff lavora con
le famiglie dei ragazzi per sensibilizzare
gli adulti agli effetti negativi degli abusi,
dello sfruttamento e dell’abbandono sui

��Sabato 10 maggio, a Milano, si tiene
l’Assemblea nazionale di Italianats.
��La settimana scorsa abbiamo appreso
dall’associazione Pelota de Trapo di
Buenos Aires che 8 male intenzionati sono
entrati nella tipograﬁa dove gli adolescenti
imparano un mestiere, rubando materiali e
rompendo macchinari: un vero e proprio
raid squadristico contro un’associazione
molto conosciuta e impegnata da anni a
favore dei bambini e adolescenti dei
quartieri poveri di Buenos Aires, � e una
delle organizzatrici della marcia nazionale
contro la Fame che ogni anno si snoda per
circa 5000 km in Argentina.
��Il Movimento dei Nats del Paraguay
manifesta la sua gioia per il risultato
elettorale che ha visto, dopo 30 anni, il
cambio del Presidente con l’avvento di
Fernando Lugo, un Vescovo militante alla
guida del Paese.

������ ������������ ����������� � ������������ ���� ��������� �� ������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ���� ������������ ���� ��� �����������

