A XICOLA KU HANYA KA HINA, La scuola è il nostro futuro
Area dell’azione: Distretto di Vilankulo, Provincia di Inhambane, Mozambico
Costi dell’azione: € 915.293
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1-04-2011 al 31-12-2014
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
Ufficio del Registro Civile
ESUDER - Scuola Superiore di Sviluppo Rurale, Università Eduardo Mondlane, Vilankulo
Obiettivi Generali:
contribuire all’educazione universale di base, gratuita, di qualità e obbligatoria nel distretto di Vilankulo nel
periodo 2011/14 assicurando l’accesso all’istruzione regolare a tutti i bambini, con una particolare attenzione a
quelli che vivono in condizioni difficili, senza disuguaglianze tra maschi e femmine.
Obiettivo Specifico:
migliorare le condizioni, educative e socio-sanitarie di approssimativamente 5.000 studenti nelle scuole
sostenute da CCS nel distretto di Vilankulo nel periodo 2011-2014
Risultati raggiunti:
Migliorato l’accesso all’educazione primaria nelle comunità assistite.
Migliorata la qualità dei servizi educativi offerti nelle scuole sostenute da CCS.
Migliorate la condizione delle bambine, con particolare attenzione all’accesso all’educazione secondaria e ai diritti
del bambino ( focus sui diritti delle bambine).
Offerti cure e supporto ai bambini vulnerabili in collaborazione con le istituzioni locali.
Assicurata la crescita armoniosa e salutare degli studenti nelle scuole sostenute.
Indicatori principali:
95% Tasso di successo scolastico nelle classi dalla 1ª alla 7ª
15% delle bambine e dei bambini della classe quinta ottiene una votazione ≥ a 70% nelle verifiche finali di
matematica e portoghese.
Principali attività:
Costruzione di un edificio scolastico
Distribuzione di materiale scolastico alle bambine e ai bambini
Distribuzione di materiale didattico
Pagamento di tasse di iscrizione
Distribuzione borse di studio per alunne e alunni del ciclo secondario
Registrazione anagrafica di tutte le bambine e i bambini senza certificato
Appoggio economico, alimentare e abitativo per le famiglie di bambine e bambini orfani
Visite mediche
Beneficiari:
5.042 bambine e bambini
673 adulti

