Associazione di Promozione Sociale ONLUS “Bambini + Diritti”
00149 Roma, Via dell'Imbrecciato, 181 [t] 0655590740 [f] 0689280416

www.bambinipiudiritti.it segreteria@bambinipiudiritti.it

L'Associazione di promozione sociale Bambini+Diritti ONLUS ( www.bambinipiudiritti.it/ ) ha per scopo
l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di
iniziative socio-educative e culturali finalizzate alla difesa dei diritti dei bambini e all'interculturalità.
Nell'ambito delle sue attività, l'Associazione cerca di stabilire rapporti personali capaci di educare e far
crescere i cittadini che vivono situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale e di dare aiuto, supporto e
tutela ai minori in situazioni di disagio anche attraverso iniziative di accoglienza temporanea presso famiglie
o strutture italiane ed interventi di solidarietà diretta e indiretta a tutti quei minori che per motivi storico-sociali
si trovino in qualche modo privati dei diritti necessari a garantirne uno sviluppo armonico della propria vita.
I progetti finora realizzati, dal “doposcuola di quartiere” a “Piccoli ambasciatori di pace”, vantano una forte
base di volontariato giovanile che coinvolge scuole e università. Le attività sono focalizzate soprattutto in tre
ambiti: educazione popolare, cooperazione internazionale e sensibilizzazione sui diritti dei minori.

Progetti e iniziative di cooperazione internazionale e solidarietà
svolti nel 2007-2009, in corso di svolgimento e/o programmati per il 2010-2011:














progetto Mitai Kuera 2007 in collaborazione con l'Ong "Proideba" per la realizzazione di servizi nella
favela di Barrio Fatima ad Asunciòn (Paraguay)
progetto Mitai Kuera 2007 per la formazione dei docenti nella scuola “San Isidro Labrador” di Pozo
Colorado
progetto Digital Bridge for Popolo Saharawi ( fase I ) finanziato dalla Regione Lazio e in partnership con
Fondazione Mondo Digitale, per l'attivazione di connessioni satelllitari a internet e realizzazione di
laboratori per l'alfabetizzazione informatica nel campo profughi di Aaiun, vicino Tindouf (Algeria). A
novembre 2009 è iniziata la seconda fase nel campo profughi di Ausserd.
progetto per la realizzazione di un centro educativo nella favela di Barrio Fatima ad Asunciòn (Paraguay)
progetto Piccoli ambasciatori di pace 2007 e 2008 (accoglienza di bambini Saharawi in Italia durante
l'estate)
invio di 2 volontari nella regione del Tamil Nadu (India) per la formazione dei docenti nelle scuola di
Sooranam e Nagapattinam - 2008
doposcuola Don Lorenzo Milani: uno spazio educativo sia per il sostegno scolastico che per la
realizzazione di laboratori creativi, rivolto ai bambini e alle bambine del quartiere Corviale di Roma;
B+D for Popolo Saharawi: accoglienza estiva di 10 bambini Saharawi come ambasciatori di pace a
Roma;
Smile: centro pomeridiano per il sostegno scolastico nel quartiere di San Cristoforo a Catania; in
collaborazione con l'Associazione “Smile”;
I love Rom(e): scuola di italiano per i bambini e le bambine del campo rom di Via Gordiani;
doposcuola Don Primo Mazzolari: accompagnamento di ragazzi e ragazze con gravi situazioni di disagio
scolastico, a rischio abbandono, per il conseguimento della licenza media; in collaborazione con l'Enaip;
Mitay Kuera: progetto di cooperazione in due centri educativi del Paraguay (Asunciòn e Pozo Colorado)

Pagina 1 di 1

