IL DIRITTO DI ESSERE BAMBINI IN CAMBOGIA
Area dell’azione: Province di Siahnoukville, Kampot, Koh Kong e Kandal, Cambogia
Costi dell’azione: € 153.198
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1.01.2015 al 31.12.2015
Ruolo di CCS nell’azione: capofila
Partner di progetto:
Catholic Church of Sihanoukville
Catholic Church of Kampot
Catholic Church of Kandal
Provincial Office of Education of Sihanoukville Province
Obiettivi Generali:
Contribuire alla promozione, protezione e rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini in Cambogia
Obiettivo Specifico:
Catalizzare il rispetto dei diritti delle bambine, dei bambini, delle ragazze e delle donne per assicurare standard
più elevati di apprendimento, benessere e di equità di genere in 29 scuole e comunità circostanti sostenute da
CCS in Cambogia nel 2015.
Risultati raggiunti:
Bambine e bambini vengono incoraggiati dalle loro famiglie e comunità a frequentare e partecipare attivamente
in processi educativi di qualità, rilevanti, in scuole ben gestite, condotte da insegnanti dedicati alla loro crescita e
al rispetto dei loro diritti.
I bisogni primari delle bambine e dei bambini sono soddisfatti ed essi sono attivamente protetti da tutte le
forme di violenza e malattia.
Bambine, ragazze, donne e bambini vulnerabili sono supportati da interventi su misura progettati per rimuovere
gli ostacoli specifici e i rischi che devono affrontare per esigere il rispetto dei propri diritti.
Indicatori principali:
95% dei bambini nelle scuole meta ha un tasso di frequenza superiore al 90%
2.000 bambine e bambini ricevono materiale scolastico
Principali attività:
Fornire materiali scolastici ai bambini che non possono permetterseli
Assicurarsi che le scuole siano adeguatamente equipaggiate
Organizzare lezioni di sostegno
Rafforzare la comprensione dei bambini circa il rispetto dei propri diritti e sulle responsabilità collegate
Fornire pasti scolastici alle scuole pre-primarie
Assicurarsi che le scuole sostenute dispongano di cassette di pronto soccorso e conoscano come usarle
Realizzare visite mediche nelle comunità lontane dai centri di salute
Promuovere la partecipazione delle donne nei comitati scolastici e in altri organismi decisionali rilevanti a livello
comunitario
Assicurarsi che i bagni delle bambine nelle scuole supportate funzionino
Promuovere la partecipazione delle bambine e dei bambini vulnerabile nei comitati studenteschi
Beneficiari:
924 bambine e ragazze
1.128 bambini e ragazze
766 adulti

