Power to the children, Potere ai bambini
Area dell’azione: Nepal, Distretti di Kathmandu, Chitwan, Makawanpur
Costi dell’azione: € 179.502
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1.01.2015 al 31.12.2015
Ruolo di CCS nell’azione: Capofila
Partner di progetto:
NLFS - Nepal Little Flower Society
PA Nepal - Prisoners Assistance Nepal
CWARDS - Children Welfare and Rural Development Services
ERDCN - Educational Resource and Development Centre Nepal
Obiettivi Generali:
Contribuire alla promozione, alla protezione e al rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini in Nepal
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 in 39 scuole frequentate da 3.191 bambine e 3.146
bambini nei Distretti di Kathmandu, Chitwan and Makwanpur.
Risultati
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 e 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:
Aumento del 3% del tasso di completamento scolastico di bambini e bambine rispetto al 2014
Diminuzione del 3% del tasso di malnutrizione severa delle 7463 bambine e bambini del programma rispetto al
2014
Aumento del 2% del tasso di completamento scolastico delle bambine rispetto al 2014
Attività Principali
Distribuzione di materiali scolastici
Fornitura di refezione scolastica
Visite Mediche di Controllo
Acquisto e istallazione di strutture per lavarsi le mani fuori dalle latrine scolastiche (tippy tap)
Acquisto di equipaggiamento e mobilio per le scuole
Pagamento dei salari delle insegnanti nelle scuole materne comunitarie
Pagamento di borse di studio per la scuola secondaria
Beneficiari:
3.191 bambine e ragazze
3.146 bambini e ragazzi
223 adulti (insegnanti, membri dei comitati scolastici etc)

