MOLACNATs
Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores
Movimento Latinoamericano e dei Caraibi di Bambini, Bambine e Adolescenti Lavoratori
e-mail: molacnatsecretariado@hotmail.com

Siamo un Movimento Sociale di Bambini, Bambine e Adolescenti Lavoratori dell’America Latina e dei Caraibi, ci
organizziamo da 18 anni per lottare e promuovere il raggiungimento dei nostri diritti, per essere riconosciuti come
soggetto sociale e per il nostro protagonismo organizzato.
Fanno parte del Movimento i bambini/e e Adolescenti Lavoratori, membri di gruppi, organizzazioni e Movimenti
di NATs di 8 paesi dell’America Latina e dei Carabi. I paesi membri sono i seguenti:
- Colombia ( ONATsCOL )
- Paraguay (CONNATs )
- Peru (MNNATSOP )
- Chile ( MOCHINATs )
- Bolivia (UNATsBOL )
- Venezuela (CORENATs )
- Guatemala (MONATsGUA )
- Argentina ( Movimiento Argentino de NATs ).

I nostri obiettivi come movimento sono:
 Riconoscere tutti i NATs come soggetti sociali di diritti.


Assumere e sviluppare il protagonismo come un diritto.

 Riconoscere, come NATs, il nostro diritto al lavoro e valutarlo criticamente.
 Lottare per condizioni dignitose nel nostro lavoro.


Avere uno spazio organizzato proprio per il nostro sviluppo integrale.
 Garantire rappresentazione e voce propria a livello Nazionale ed Internazionale per quello che ci
riguarda come NATs.
 Raggiungere tutti i NATs che fanno parte delle nostre stesse regioni e coordinarci con altre regioni.

Aspettative del movimento per questo incontro
- Sensibilizzare sul nostro lavoro le istituzioni governative e non governative che hanno l’idea di abolire il
-

lavoro minorile.
Rinforzarci attraverso questo incontro come MOLACNATs.
Conoscere e riconoscere le realtà dei continenti che insieme a noi partecipano in questo incontro.
Confermare e rinforzare il Movimento Mondiale dei NATs.
Lavorare per la costruzione del Movimento Mondiale in modo da trovare punti di incontro comuni basati
sulle nostre realtà.

Cordiali saluti.
Rappresentanti del MOLACNATs in questo incontro:
VICTOR VILLALBA (Paraguay - CONNATS) Rappresentante
JOSEPH ZERPA (Venezuela - CORENATS)
JACY ORE PAIMA (Peru - MNNATSOP)
ANGEL XON MORALES (Guatemala - MONATSGUA)
VANESA VARGAS (Colombia - ONATSCOL)
DAVID SARABIA (Bolivia - UNATSBOL)
ARIEL ZAPANA (Argentina - MOVIMIENTO ARGENTINO DE NATS)

