BRINCO, SONHO E APRENDO,Gioco, Sogno e Imparo
Area dell’azione: Distretti di Moamba e Marracuene, Provincia di Maputo, Mozambico
Costi dell’azione: € 218.871
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:
SDEJT - Servizio Distrettuale di Educazione, Gioventù e Tecnologia di Moamba
SDEJT - Servizio Distrettuale di Educazione, Gioventù e Tecnologia di Marracuene
SDSMAS – Servizio Distrettuale di Salute, Donna e Azione Sociale di Moamba
Centro MMC - Casa Madre Maria Clara di Lhanguene Maputo
Centro MIM – Congregazione delle Sorelle Francescane Ospedaliere dell’Immacolata Concezione, Fraternità di
S. Francesco d’Assisi, Mumemo Marracuene
Associazione Abbecedario
Obiettivi Generali:
Contribuire alla promozione, protezione e rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini in Mozambico
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 7.926 alunni (di cui 4.038 bambine) in 19
scuole e comunità circostanti sostenute da CCS a Moamba e Marracuene e di 177bambine e bambini sostenuti
nei centri MMC e MIM
Risultati raggiunti:
Migliorate le condizioni educative e di accesso alle strutture educative per 7.926 alunni (4.038 bambine e 3.388
bambini)
Favorito un processo di crescita armonioso e salutare per 4.038 bambine e 3.388 bambini delle 19 scuole
sostenute e dei due centri indiretti
Indicatori principali:
7.926 alunni delle scuole sostenuti possiedono materiale scolastico sufficiente e adeguato per affrontare l’anno
scolastico
100% delle scuole sostenuti ha accesso ai servizi sanitari basilari alla fine del 2015
1.306 alunne e alunni ricevono il servizio di refezione scolastica
Principali attività:
Distribuzione di kit scolastici ad alunni e professori
Attribuzione di 34 borse di studio per il ciclo secondario (18 bambini e 16 bambine)
Pagamento di 200 tasse d’iscrizione per il ciclo secondario
Distribuzione mensile di prodotti alimentari in 7 scuole in cui è attivo il servizio di refezione
Visite mediche e campagne di vaccinazione in tutte le scuole sostenute
Beneficiari:
6122 bambine e ragazze
6021 bambini e ragazzi
181 adulti

