GIUSTIZIA E DIRITTO. Rispetto e applicazione dei diritti delle
bambine, delle ragazze e delle donne nelle comunità rurali
Area dell’azione: Distretti di Moamba, Provincia di Maputo, Mozambico
Costi dell’azione: € 155.306
Finanziatori: Delegazione di Maputo della Commissione Europea e Donatori individuali che effettuano
donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: Dal 01-03-2013 al 31-12-2015
Ruolo di CCS nell’azione: Capofila
Partner di progetto:
ASSOMUDE – Associazione Mozambicana di Donne per la Democrazia
ESTAMOS
Obiettivi Generali:
Contribuire al controllo e al rispetto dei diritti delle donne, delle ragazze e delle bambine nelle comunità rurali
del Mozambico, attraverso la promozione della conoscenza e il cambio di comportamenti di tutta la
popolazione locale, contribuendo all’Obiettivo del Millennio n.3
Obiettivo Specifico:
Stabilire meccanismi di informazione ed educazione sui diritti delle bambine, delle ragazze e delle donne e
fornire assistenza legale, psicologica e socio-economica alle vittime di ingiustizia di genere in tredici comunità
del Distretto di Moamba
Risultati raggiunti:
25.000 membri, uomini e donne adulte, ragazzi e ragazze, hanno aumentato il loro grado di coscienza sui diritti
delle bambine, delle ragazze e delle donne.
La qualità, l’intraprendenza e la portata dell’azione degli Agenti Pubblici locali e delle organizzazioni della
società civile per offrire servizi rilevanti alle comunità è incrementata.
Sono stati creati e resi operativi meccanismi comunitari e intercomunitari di assistenza psicologica e
reintegrazione sociale delle vittime effettive e potenziali di rappresaglia a causa del ricorso alla giustizia.
Indicatori principali:
> 20% di aumento di casi di violenza o ingiustizie contro le bambine, le ragazze e le donne debitamente
denunciati alle autorità competenti
> 25% di aumento (a campagna conclusa, su uno stesso campione di beneficiari) dei risultati dei test di
misurazione "Knowledge Attitude and Practice" classificati come “adeguati” (o migliori) rispetto alla linea di base
iniziale
Almeno il 70% delle donne vittime di violenza e rappresaglia ha accesso ai meccanismi comunitari di
reinserimento sociale.
Principali attività:
Registrazione video e audio di testimonianze comunitarie relative al tema degli abusi e della violenza di genere.
Cinema Mobile nelle comunità e animazione di dibattiti usando come base i video proiettati e altri audiovisivi.
Diffusione di materiale informativo in programmi radiofonici e animazione interattiva con gli ascoltatori.
Espansione della copertura dell’assistenza giuridico-legale per le donne e le ragazze nelle 13 comunità di
Moamba.
Elaborazione paertecipativa di un modello di assistenza e reintegrazione sociale per le donne vittime di
rappresaglia a causa del ricorso alla giustizia.
Apertura e attivazione di una casa rifugio per le vittime di violenza.
Beneficiari
195 membri de 13 Consigli Scolastici (includendo alunni, professori e leaders comunitari)
4.937 alunne e alunni delle scuole coinvolte
25.000 residenti nelle comunità coinvolte

