SOSTEGNO AI PROCESSI DI RIATTIVAZIONE PRODUTTIVA
delle piccole produttrici e piccoli produttori agricoli e riabilitazione di
28 scuole primarie colpite dal sisma nei distretti di Makwanpur e
Chitwan, Nepal
Area dell’azione: Nepal, Distretti di Chitwan & Makawanpur
Costi dell’azione: € 200.000
Finanziatori: Lavoratori aderenti a iniziativa di Confindustria e Sindacati Confederali e Donatori individuali
che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: Dal 01.04.2016 al 30.09.2016
Ruolo di CCS nell’azione: Capofila
Partner di progetto: HELP CoDe Nepal
Obiettivi Generali:
Contribuire al processo di recupero delle comunità rurali nepalesi colpite dal sisma.
Obiettivo Specifico:
Supportare il processo di riattivazione produttiva e di reintegrazione scolastica in 28 comunità rurali nei distretti
di Makwanpur e Chitwan
Risultati Attesi:
28 tra comitati scolastici (School Management Commitee, SMC), cooperative di produttrici/produttori e gruppi
di madri partecipano attivamente alla riattivazione produttiva e riabilitazione scolastica in 28 villaggi rafforzando
il senso di ownership e di partecipazione delle comunità nel processo di ricostruzione a seguito del sisma.
La capacità produttiva delle piccole produttrici e produttori nelle località di riferimento è riattivata.
I bambine e bambini in età scolare nei distretti di riferimento sono reintegrati nella suola primaria.
100% degli interventi realizzato secondo criteri di rilevanza, efficienza, efficacia e trasparenza amministrativa
Indicatori principali:
La capacità produttiva di produttori e produttrici viene ripristinata all’ 80% nella totalità delle zone target
80% dei bambini e bambine in età scolare frequentano la scuola nella totalità delle zone target
48 microprogetti scritti e implementati dai comitati comunitari identificati.
Attività Principali
Identificazione e formazione di enti locali/cooperative/comitati scolastici/gruppi di madri sulla conduzione di
analisi dei bisogni in ottica di genere, sulla formulazione di microprogetti e gestione finanziaria.
Implementazione di 28 microprogetti di formazione tecnica, riabilitazione/ricostruzione di infrastrutture,
acquisto e distribuzione di bestiame, materiali ed attrezzature etc.
Campagna di sensibilizzazione e successiva distribuzione di 100 stufe ad alta efficienza energetica per comunità.
Realizzazione di 28 interventi di riabilitazione in 20 scuole primarie.
Campagne di sensibilizzazione sull’importanza della scolarizzazione delle bambine e dei bambini.
Beneficiari:
28 comunità montane
28 cooperative/gruppi di produttrici
20 scuole primarie

