IO, BAMBINO A MAPUTO. IO, BAMBINA A MAPUTO
Area dell’azione: Distretti di Moamba e Marracuene, Provincia di Maputo, Mozambico
Costi dell’azione: € 290.943
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:
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, alla protezione e al 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 4.896 bambine e ragazze e 4.725 bambini e
ragazzi in 21 scuole e comunità circostanti sostenute da CCS a Moamba e Marracuene e di 174 bambine e
bambini sostenuti nei centri MMC e MIM
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
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 ed alunni ricevono il servizio di refezione scolastica

Principali attività:
Distribuzione kit scolastici per 4.896 bambine e 4.725 bambini e 193 professori
Costruzione di due aule (centro MQ)
Pagamento di 420 tasse d’iscrizione per il ciclo secondario
Refezione scolastica in 8 centri
Distribuzione di semi ed attrezzi agricoli per produzione di ortaggi
Visite mediche e vaccinazione in tutti i centri
Sensibilizzazione delle comunità scolastiche di 8 centri dell’approccio 3R (ridurre, riutilizzare, riciclare)
Microprogetti di conservazione ambientale
Azioni di sensibilizzazione su risanamento ed educazione ambientale in spazi pubblici
40 borse di studio (30 bambine e 10 bambini) per il ciclo secondario
laboratori contro la violenza basata sul genere in tutti i centri
Realizzazione di un Workshop nazionale di formazione interna
Beneficiari:
7.068 bambine e ragazze
6.645 bambini e ragazzi
156 adulti femmine
292 adulti maschi

