PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
PROTEZIONE SOCIALE PER GLI ORFANI E I BAMBINI
VULNERABILI DEL COMUNE DI BEIRA
Area dell’azione: Municipio di Beira, Provincia di Sofala, Mozambico
Costi dell’azione: € 223.304,54; quota di implementazione diretta a carico di CCS € 27.050
Finanziatori: Delegazione di Maputo della Commissione Europea e Donatori individuali che effettuano
donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: Dall’ 01-09.2014 al 31-08-2016
Ruolo di CCS nell’azione: Partner implementatore
Partner di progetto: Consiglio Municipale di Beira (capofila)
Obiettivi Generali:
Migliorare le capacità di fornitura di servizi da parte delle organizzazioni pubbliche locali sfruttando il valore
aggiunto di lavorare in coordinamento con la società civile
Obiettivo Specifico:
Creare e rendere operativo un sistema integrato efficace di protezione sociale multisettoriale, pubblico-privato e
su base comunitaria per le bambine e i bambini orfani e vulnerabili (COV) nel Municipio di Beira
Risultati attesi:
Attivato un Forum Municipale di Protezione Sociale per i COV che sia multisettoriale, pubblico-privato e con
base comunitaria per la gestione del settore della Protezione Sociale (PS), coordinato dall’Assessorato all’Azione
Sociale.
Progettata e realizzata una banca dati informatica per la gestione del sistema integrato di PS.
52 organizzazioni comunitarie coinvolte nel sistema integrato sono in condizione umane e materiali per fornire
servizi di PS rilevanti e di qualità ai COV.
Realizzate campagne di educazione e sensibilizzazione comunitaria che raggiungano un minimo di 12.128 COV
(50% di bambine e ragazze) e offerta assistenza diretta da una delle Organizzazioni Comunitarie di Base a 2.000
di essi e di esse, nell’ambito del sistema integrato di protezione sociale.
Indicatori principali:
- 2.000 COV raggiunti dal sistema integrato di protezione sociale durante il progetto
- 30 enti del settore privato offrono assistenza diretta ai COV all’interno del sistema integrato di protezione
sociale entro la fine del progetto
Principali attività:
Mappatura delle organizzazioni pubbliche o private, con o senza fini di lucro da essere coinvolte nel Forum
Municipale della Protezione Sociale
Riunioni Ordinarie del Forum
Studio di base sul profilo, numero, cause e distribuzione geografica dei COV nel Municipio
Creazione e messa in funzionamento della Banca Dati
Formazione alle Organizzazioni Comunitarie di Base su gestione associativa e buona gestione, meccanismi di
sostenibilità, diritti dei bambini e delle bambine, sistema integrato di protezione sociale, buone pratiche di
intervento comunitario, sistema di raccolta dati
Campagne di sensibilizzazione attraverso diversi prodotti comunicativi (pubblicazioni, teatro, cinema itinerante)
Offerta di servizi diretti e indiretti
Beneficiari:
Assessorato all’Azione Sociale del Municipio di Beira
52 Organizzazioni Comunitarie di Base
12.129 COV, metà dei quali bambine e ragazze, 2000 dei quali riceveranno assistenza diretta
40.000 famiglie residenti nella città di Beira

