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"...tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di loro se lo 

ricordano…” 

Antoine de Saint Exupery, Il Piccolo Principe 

 

Un’ Idea Da Realizzare 

C'è da "coprire" il territorio con iniziative ed operatività. Partendo da questa 
semplice constatazione, l'Associazione Nati per lottare Onlus è giunta ad 
articolare un progetto chiamato "CENTRO 0/18".  
Questo nome non è pensato a caso, dal momento che si tratta di un servizio 
volto a difendere i diritti di bambini ed adolescenti fino al limite della maggiore 
età, e per realizzarlo, contiamo di sviluppare un numero adeguato di C.T.M. 
(Centri Tutela Minori a carattere itinerante), attraverso i quali permettere al 
cittadino di uniformarsi, consigliarsi ed attivarsi nel rispetto dei "più piccoli". 
Fondamentale sarà la disponibilità di mezzi itineranti e di personale che potrà e 
dovrà rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che sceglieranno di 
rivolgersi al "CENTRO T.M. 0/l8" perché contiamo di creare furgoni muniti 
d'impianto tecnico-radiofonico, che permettano di monitorare, raccogliere e 
divulgare informazioni riguardo le problematiche e le necessità di bambini ed 
adolescenti(O/18).  
Ci avvarremo certamente di figure e personale altamente qualificato, sia sotto 
il profilo professionale che dal punto di vista etico, ovvero di operatori che già 
hanno maturato esperienza con Associazioni operanti sul territorio e che 
s'intendono di realtà minorile. Il progetto "C.T.M. 0/18" potrà contare sulla 
divulgazione a mezzo stampa (tramite il giornalino della nostra Associazione, 
quelli delle due strutture che collaborano con noi e magazine locali) e su un 
canale radiofonico in modulazione di frequenza che ci permetterà di creare una 
diretta a bordo del furgone, grazie alla strumentazione che ci ripromettiamo di 
acquistare. 

Aiutaci con un gesto gratuito: nella dichiarazione di quest’anno inserisci il 
nostro codice fiscale 97327330581 per destinare il 5 per mille alla NATI 
PER LOTTARE ONLUS. 

Grazie          il presidente  

                               Paolo Arcivieri 


