Partners
Consorzio LEONARDO (soggetto capofila)
Fundacion Solypueblo (partner locale in Ecuador)
Consorzio Nazionale Idee in Rete
Forum III Settore provinciale
CNCA (Coordinamento Nazionale delle Comunità
di Accoglienza)

Donazioni
È possibile contribuire alla realizzazione del
progetto Cooperniños con un’offerta presso
BCC PORDENONESE filiale di Pordenone
IBAN: IT 34 H 08356 12500 000000016345
Intestato a CONSORZIO LEONARDO
causale: “Cooperniños”

Associazione Solidarmondo PN Aganis
MoV.I. (Movimento del Volontariato Italiano)

Realizzato con il finanziamento della
Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale
Istruzione, cultura, sport e pace
Servizio politiche della pace, solidarietà, associazionismo

Acli – Fai – Futura –
L’abete Bianco - Lilliput –
Karpòs – Melarancia – Il
Piccolo Principe – Il Ponte
– Il Seme - Solidarietà
Familiare

LEONARDO Consorzio di Cooperative Sociali O.N.L.U.S.
Viale Grigoletti, 72/E - 33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434-378725 – Fax 0434-366949
E-mail: leonardo.pordenone@confcooperative.it
Internet: www.consorzioleonardo.pn.it

PROGETTO
COOPERNIÑOS
Quito - Ecuador

Il progetto Cooperniños

Azioni

Finalità

Il progetto Cooperniños, promosso dal Consorzio
Leonardo, si attua presso la zona Invasion del
quartiere Comitè del Pueblo n.1 a Quito in Ecuador.
Il progetto intende dare continuità e potenziare
l’iniziativa proposta dagli operatori locali che
fanno parte della Fondazione Solypueblo sorta per

*Sostegno scolastico per bambini della scuola
primaria e secondaria (supporto scolastico,
relazionale, socio-educativo a 120 ragazzi dai 5 ai
18 anni; fornitura del materiale scolastico;
attivazione di laboratori di vario genere; servizio
mensa).

*Sostenere e dare continuità e sviluppo alle
attività del progetto a favore dei minori e delle
loro famiglie.

*Formare gli operatori del progetto e della
comunità, i giovani e i genitori disoccupati o con
lavori precari sul tema dell’impresa sociale
volontà della Parrocchia San Josè obrero molto *Assistenza alle cure mediche di base e supporto cooperativa e sul microcredito.
attiva in ambito sociale nel proprio territorio.
pedagogico e psicologico attraverso visite generali *Diffondere le esperienze di buona pratica sulla
Il Consorzio Leonardo vuole in questo modo annuali e visite specifiche a favore di ragazzi e cooperazione e sostenere le attività di
promuovere le forme di cooperazione decentrata loro familiari che ne necessitano.
partenariato e scambio, raccordo e coordinamento,
allo sviluppo favorendo il partenariato territoriale. *Laboratori professionali per i giovani usciti dalla informazione e gestione del progetto.
I settori d’intervento principali riguardano l’area scuola e genitori disoccupati al fine di dare
dei minori e adolescenti a rischio di esclusione ulteriori possibilità formative per garantire un più
sociale.
sicuro accesso nel mondo lavorativo ai giovani
E' quindi un progetto di prevenzione che li non più in età di stare nel progetto e a genitori che
possiedono
un’istruzione
o
delle
accompagna nel loro percorso di vita, attraverso non
attività multiple di sostegno educativo, scolastico, professionalità riconosciute.
sanitario, ricreativo.

*Corsi per collegare alla formazione pratica, dei
giovani e dei genitori, anche gli aspetti
Un'attenzione particolare viene rivolta anche alle
famiglie e agli educatori degli stessi minori imprenditoriali e cooperativistici al fine di far
attraverso la formazione – informazione e la conoscere, con l’aiuto anche di esperti locali, le
imprenditoriali,
la
valenza “La cooperaciòn es la conviciòn plena de que nadie
promozione sociale di cittadinanza attiva della possibilità
dell’associazione cooperativa, la possibilità di puede llegar a la meta si no llegan todos.”
comunità del quartiere.
Virginia Burden
accedere a forme di microcredito per costituire
una propria impresa.
*Attività di scambio, raccordo e coordinamento
nei e tra i diversi soggetti partner.
*Diffusione e informazione sulle buone prassi.

(La cooperazione è la piena convinzione che nessuno può
raggiungere un obiettivo se non lo raggiungono tutti.)

