MY RIGHT TO BE A CHILD, Il mio diritto di essere bambino
Area dell’azione: Province di Siahnoukville, Kampot, Koh Kong e Kandal, Cambogia
Costi dell’azione: € 164.192
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1.01.2016 al 31.12.2016
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, alla protezione e al 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 per 1.330 bambine e ragazze e 1.269 bambini e
ragazzi in 29 scuole e comunità circostanti supportate da CCS nelle province di di Siahnoukville, Kampot, Koh
Kong e Kandal in Cambogia
Risultati attesi:
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, con insegnanti dedicati alla loro crescita ed 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.
Una maniera sicura ed efficace per assicurare il trasporto delle bambine da casa alla scuola secondaria di primo
grado è finanziata e pilotata.
Indicatori principali:
1.330 bambine e ragazze e 1.269 bambini e ragazzi ricevono aiuto che reduce i costi che le loro famiglie devono
sostenere per la loro educazione
232 bambine e bambini ricevono un servizio di refezione scolastica
3 indicatori dello standard girl-friendly school (partecipazione dei bambini, violenza basata sul genere
relazionata con l’ambiente scolastico e pulizia della scuola) ottengono un progresso rilevante in almeno 2
scuole

Principali attività:
Fornitura di materiali scolastici a 1330 bambine e 1269 bambini
Ripetizioni scolastiche nelle comunità più remote
Formazione degli insegnanti delle scuole materne
Equipaggiamento delle scuole
Refezione nelle scuole materne
Distribuzione di materiali sanitari e per l’igiene personale
Fornitura cassetta di pronto soccorso e formazione sul suo uso in tutti i centri
Visite mediche nelle comunità più distanti dai Centri di Salute
Coinvolgimento delle donne nei comitati scolastici e in altri organismi decisionali rilevanti a livello comunitario
Controllo che le latrine per le ragazze siano funzionanti in tutte le scuole
Coinvolgimento delle ragazze e dei bambini vulnerabili nei Comitati Studenteschi
Sensibilizzazione delle comunità sull’importanza dell’educazione e del rispetto dei diritti dei bambini, delle
bambine e delle ragazze
Analisi delle implicazioni delle condizioni di salute e di sicurezza alimentare delle ragazze sulla frequenza e sui
risultati scolastici
Apertura di Help CoDe Cambogia
Formazione all’equipe di lavoro sul posizionamento di genere
Strutturazione di un sistema di trasporto scolastico per le ragazze
Formazione agli studenti sui principi della sicurezza stradale
Controllo delle condizioni di sicurezza del servizio (meccanica dei ciclomotori, dotazione di caschi ecc.)
Beneficiari:
1.330 bambine e ragazze
1.269 bambini e ragazzi
291 adulti femmine
248 adulti maschi

