IO, BAMBINO A VILANKULO. IO, BAMBINA A VILANKULO
Area dell’azione: Distretto di Vilankulo, Provincia di Inhambane, Mozambico
Costi dell’azione: € 143.664
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 Vilankulo
SDSMAS – Servizio Distrettuale di Salute, Donna e Azione Sociale di Vilankulo
ESUDER - Scuola Superiore di Sviluppo Rurale, Università Eduardo Mondlane, Vilankulo
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 2.496 bambine e 2.491 bambini in 13 scuole e
comunità circostanti sostenute da CCS a Vilankulo
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:
4.987 bambine e bambini ricevono kit di materiale scolastico
350 ragazze e ragazzi accedono allo studio secondario
Principali attività:
Distribuzione kit scolastici per 2496 bambine e 2491 bambini di 13 scuole
Pagamento tasse scolastiche per i bambini sostenuti nella scuola secondaria
Laboratori di compostaggio in 13 scuole
Iniziative di educazione ambientale in 13 scuole
Pagamento 40 borse di studio (30 bambine e 10 bambini)
Beneficiari:
2.711 bambine e ragazze
2.666 bambini e ragazzi
66 adulti femmina
71 adulti maschio

