TOU SALA SABAY, Ci piace andare a scuola
Area dell’azione: Cambogia, Provincie di Sihanoukville, Kampot, Koh Rong, Kandall
Costi dell’azione: € 751.333
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1-04-2011 al 31-12-2014
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: Migliorare le condizioni di vita dei bambini all’interno delle loro comunità attraverso
iniziative concrete di supporto alla loro educazione, benessere e sviluppo.
Obiettivo Specifico: assicurare che entro il 2014 approssimativamente 3.500 bambini di età tra i 3 e i 12 anni,
nelle provincie di Sihanoukville, Kampot, Koh Rong e Kandall, a prescindere dal sesso, dalla provenienza
geografica o dalle origine etniche, siano iscritti e frequentino scuole che forniscano loro un’istruzione
significativa fino al completamento del ciclo primario.
Risultati raggiunti:
Migliorato lo sviluppo della prima infanzia e il grado di preparazione alla scuola primaria grazie all’accesso dei
bambini al ciclo pre-primario o all’educazione di base da privatista.
Migliorato l’accesso alla scuola primaria, la frequenza e la permanenza nella scuola, aumentando l’inclusività dei
servizi educativi, in particolare rispetto ai bambini più poveri e alle bambine.
Migliorata la metodologia di insegnamento e l’ambiente di apprendimento.
Garantiti i documenti d’identità a tutti i bambini sostenuti da CCS.
Incrementate le buone pratiche d’intervento relative alla salute, all’igiene e alla sanità nelle scuole e nelle
comunità.
Indicatori principali:
72% tasso di scolarizzazione preprimaria
95% tasso di frequenza
91% tasso medio di completamento delle classi dalla 1° alla 6° del ciclo primario
Principali attività:
Pagamento dei salari delle insegnanti nelle scuole materne della comunità
Manutenzione delle scuole materne comunitarie
Distribuzione dei materiali scolastici ai bambini
Distribuzione di materiali didattici alle scuole
Organizzazione di ripetizioni scolastiche in aree remote
Formazione delle insegnati di scuola materna
Servizio di refezione scolastica in 7 scuole
Distribuzione di materiali per l’igiene personale ai bambini
Fornitura di cassette di pronto soccorso alle scuole e monitoraggio del loro utilizzo
Visite mediche
Accompagnamento ai Comitati Scolastici assicurando la partecipazione delle donne
Facilitazione dell’accesso delle ragazze provenienti da comunità remote alla scuola secondaria
Beneficiari:
5.143 bambine e bambini
852 adulti

