
NATs 

NATs, acronimo di Niños, niñas y adolescentes trabajadores, (in inglese WC, Working 
Children) sono tutti quei bambini o adolescenti che realizzano un’attività lavorativa, che 
può essere remunerata o meno e svolgersi dentro o fuori casa. Nella regione Andina, 
così come in tutta l’America Latina, il fenomeno dei minori che lavorano è molto 
diffuso. In questo senso, il lavoro di bambini ed adolescenti è quasi sempre diretto alla 
mera sopravvivenza, con la finalità principale di contribuire all’economia del nucleo 
familiare. Questa particolare categoria lavorativa, che non prevede nessun sindacato ma 
che riceve il supporto morale e legale di numerose associazioni, è vittima di ogni genere 
di violazioni fisiche e morali. Ad aggravare la situazione, si segnala che i NATs sono 
esposti a condizioni di lavoro infime, enormi rischi per la salute e nella maggioranza dei 
casi vedono pregiudicata la possibilità di accedere ai normali canali d’istruzione. 

La povertà è la principale causa della situazione qui descritta; secondo i dati 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (www.ilo.org), in America Latina sono 
più di 24 milioni i bambini e gli adolescenti che lavorano, a dispetto delle normative 
nazionali che stabiliscono i 14 anni, con rare eccezioni a 12 anni, quale età minima per 
iniziare a lavorare.  

Normative nazionali sull’infanzia e l’adolescenza (testo in spagnolo) 

BOLIVIA: Código de Niños y Adolescentes - 1999   

PERÚ: Código de Niños y Adolescentes - 2000  

COLOMBIA: Código del Menor - 1989   

ECUADOR: Código de la Niñez y Adolescencia (2002)  

 

MOVIMENTO LATINOAMERICANO DEI NATs 

Il  Molacnats è il coordinamento dei Movimenti Nats dell’America Latina. In questo 
foro bambini e adolescenti lavoratori organizzano e presiedono le assemblee, decidono 
le strategie che il Movimento deve adottare così come le azioni concrete da portare 
avanti. Negli organi direttivi del coordinamento non vi sono adulti; a questi spetta il 
ruolo di accompagnatori ed educatori.  

L’attività delle sezioni locali punta a stimolare la creazione di servizi che migliorino le 
condizioni di vita dei lavoratori. Grazie alla partecipazione attiva alla vita del 
Movimento, i giovani capiscono che un pasto o un posto dove stare non sono gli unici 

http://www.unicef.org/bolivia/spanish/legislation_2007.htm
http://molacnats.org/
http://www.gin.org.pe/codigoninosyadolescentes.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.badaj.org/ckfinder/userfiles/files/Nacionales/Ecuador/Codigo_ninez_y_Adolescencia-Ecuador.pdf


bisogni da soddisfare, quando esistono anche altre necessità, quali l’acquisire una 
maggiore e più profonda coscienza dei propri diritti, la valorizzazione della propria 
condizione di lavoratori e la capacità di riconoscersi come gruppo.  

In sintesi, l’attività del coordinamento si sviluppa su tre livelli :  

1.   La Partecipazione, per difendere e promuovere in generale Diritti del Bambino e 
in particolare quelli che riguardano i NATs in modo più specifico. Ciò avviene 
organizzando le piccole realtà lavorative locali, nelle comunità dove i NATs 
vivono e interagiscono con altri attori sociali. In secondo luogo ci sono le reti di 
coordinamento a livello locale e nazionale che cercano di realizzare attività di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica.  

2.   Lo Sviluppo di programmi mirati, sulla base delle esperienze dei gruppi locali, 
in modo da offrire risposte concrete alle realtà dei NATs. Più in particolare, 
l’attenzione è posta sulla scuola per i bambini e gli adolescenti che lavorano, la 
progettazione di attività produttive e di programmi in ambito sociale e lavorativo.  

3.   Modalità con cui il Movimento contribuisce allo sviluppo di politiche pubbliche 
per l’Infanzia. Anche qui si possono identificare tre categorie: 

a)   Azioni di denuncia per la totale mancanza di Politiche Pubbliche e di 
Protezione rivolte ai bambini, alle bambine e agli adolescenti lavoratori.  

b)   Azioni di denuncia contro l’attuazione, nei confronti dell’Infanzia 
Lavoratrice, di misure governative contrarie allo spirito della Convenzione 
Internazionale Dei Diritti dell’Infanzia  come è già avvenuto in Perú, 
Paraguay e Colombia. 

c)   Partecipazione attiva nella progettazione di politiche di protezione 
dell’Infanzia Lavoratrice, come avviene in Venezuela.  

 

La presenza del MOLACNATs in America Latina si articola come segue: 

Movimenti membri del Coordinamento Latinoamericano 

ONATS COL: Colombia http://www.onatscol.org 
Organización de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Colombia    
MNNATSOP: Perú  www.mnnatsop.org 
Movimiento nacional de Nats organizados del Perú    
CONATAR: Argentina   www.conatar.com.ar 
Colaboradores por los NAT's Argentinos  
NATRAS: Regionale  http://natras.kraetzae.de/index.htm 
Ninos y adolescentes trabajadores de Centroamérica)   

http://www.unicef.it/doc/584/convenzione-onu-sui-diritti-dellinfanzia


IFEJANT: Regionale  www.ifejants.org 
Instituto de Formación para Educadores de Jóvenes, Adolescentes y Niños 
Trabajadores de América Latina y el Caribe  
MANTHOC: Lima  www.manthocperu.org 
Movimientos de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Hijos de Obreros 
Cristianos  
CORENATs: Venezuela 
MOCHINATs: Chile 
CONNATs: Paraguay 
UNATSBOL: Bolivia 

 

ITALIANATS 

ITALIANATs  è un’associazione costituita da un gruppo di organizzazioni non 
governative, associazioni e circuiti del commercio equo e solidale, spinte da una 
comune finalità: appoggiare e promuovere i Movimenti dei bambini e adolescenti 
lavoratori. In tal senso l’associazione appoggia movimenti e associazioni che si sono 
organizzati nel Sud del mondo per difendere i diritti dell’infanzia e dei minori 
lavoratori, portando a conoscenza l’esistenza di questa realtà. ITALIANATs 
intraprende campagne d’informazione portando a conoscenza valori, impegno e 
dichiarazioni dei Movimenti dei bambini e adolescenti lavoratori, attraverso articoli, 
interventi e documentazione. Altre attività sono l’organizzazione di seminari nazionali 
ed eventi di sensibilizzazione, tra cui un incontro annuale con delegati dei movimenti 
dei bambini e adolescenti lavoratori, affinché possano parlare in prima persona della 
loro realtà, manifestare le loro richieste e rivendicazioni. Per ultimo, l’associazione si 
occupa di coordinare incontri, progetti e scambio di informazione tra i Movimenti dei 
bambini e adolescenti lavoratori e le associazioni che si occupano di lavoro minorile.  

I soci di ITALIANATs 

Associazione NATs 
40133 BOLOGNA - Via Lemonia, 47/F  
www.associazionenats.org  

A.So.C. - Associazione Solidarietà e Cooperazione 
36100 VICENZA - C.so Fogazzaro, 21  
www.asoc.it 

ASPEm - Associazione Solidarietà Paesi Emergenti 
22063 CANTÙ (CO) - Via Dalmazia, 2  
www.aspemitalia.it 

http://www.italianats.org/movimenti.php


Associazione “Noi Ragazzi del Mondo” 
00178 Roma - Via Lungo, 3  
e-mail: info@noiragazzidelmondo.org 

AceA onlus - Agenziastampa Consumi Etici e Alternativi 
20125 MILANO - Via Angera, 3  
www.consumietici.it 

Associazione NATs per... 
31100 TREVISO - Via Montello, 5  
www.natsper.org 

Celim Bergamo 
O.N.G. di volontariato internazionale cristiano 
24125 - Bergamo - Via Conventino, 8  
www.celimbergamo.it  

Cooperativa EQUO MERCATO a.r.l. 
22060 CANTU'/Loc.Vighizzolo (CO)  
www.equomercato.it 

Cooperativa COMMERCIO ALTERNATIVO s.c.a.r.l. 
44100 FERRARA - Via Darsena, 176/A 
 www.commercioalternativo.it 

Consorzio CTM ALTROMERCATO 
39100 BOLZANO - Via Macello, 18  
www.altromercato.it 

Cooperativa LIBEROMONDO s.c.a.r.l. 
12042 RORETO DI CHERASCO (CN) - Via S. Rocco, 12/C  
www.liberomondo.org 

Cooperativa ROBA DELL'ALTRO MONDO 
CAMOGLI (GE) - Via G. Garibaldi, 116 
e-mail: inforoba@robaweb.com 

Cooperativa CHICO MENDES s.c.a.r.l. 
20137 MILANO - Via Sannio, 4/16  
www.chicomendes.it  

ProgettoMondo MLAL 
37138 VERONA - V.le Palladio, 16  
www.mlal.org 



MAIS  
Via Saluzzo 23 - 10125 Torino  
email: info@mais.to.it 

 
Associazione IL PONTE 
22063 CANTU' (CO) - Via Carcano, 10  
www.ponte.it 

Associazione GARABOMBO 
22100 COMO - Via Milano, 263 
 www.garabombo.it 

Associazione MONDO EQUO 
22070 GUANZATE (CO) - P.za San Cristoforo, 1  
e-mail: mondoequo@libero.it 

Associazione ENCUENTRO  
22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Via XX Settembre, 129  
e-mail: encuentro@libero.it 

Associazione FERRARA TERZO MONDO 
44100 FERRARA - Corso Porta Po, 72/A  
www.ferraraterzomondo.it 

Associazione Tsèdaqua 
12042 BRA (CN) - C.so IV Novembre, 3  
e-mail: tsedaqua@tin.it 

L'ente Associazione S.A.L. Onlus - Solidarietà con l'America Latina 
Via F. Sacchetti, Roma, 133 - 00137 
info@saldelatierra.org 
 


