BAL BALIKA BHAVISIAKA SHAKTI, Potere ai bambini!
Area dell’azione: Nepal, Distretti di Kathmandu, Chitwan, Makawanpur
Costi dell’azione: € 255.536,00
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1.01.2016 al 31.12.2016
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
HELP CoDe 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 e comunità circostanti supportate da CCS
nei Distretti di Kathmandu, Chitwan and Makwanpur in Nepal.
Risultati attesi:
I bambini e le bambine sono incoraggiati a frequentare e partecipare attivamente in processi educativi rilevanti
e di qualità, con insegnanti motivati dedicati alla loro crescita e al rispetto dei loro diritti mentre le loro famiglie,
insegnanti, comunità ed altri portatori di doveri sono supportati per compiere adeguatamente i loro obblighi.
Vengono soddisfatti i bisogni primari dei bambini e delle bambine, che sono protetti da qualsiasi forma di
danno e malattia, assicurandone il benessere psico-fisico.
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 ed
accedere ai servizi educativi.
Pilotaggio di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico (stufe a risparmio di combustibile) nelle scuole e
nei nuclei familiari come strumento di promozione di genere nelle comunità.
Indicatori principali:
Tasso di completamento nel 2016 aumentato del 2,18% nelle classi dalla 1a alla 5a
80% degli adolescenti partecipanti nelle sessioni di sensibilizzazione mostra un aumento della corretta
percezione dell’importanza dell’igiene femminile
Tasso di completamento delle ragazze aumentato del 3,22%

Attività Principali
Distribuzione di uniformi scolastiche per 467 bambini e bambine della scuola materna di 28 scuole rurali
Distribuzione di cancelleria a 731 bambine e bambini delle scuole materne urbane e rurali
Pagamento tasse scolastiche per 1686 bambine e bambini in 28 scuole rurali e 9 urbane
Manutenzione e fornitura banchi in 9 urbane
Supporto alle insegnanti di inglese in 28 scuole rurali
Doposcuola e aiuto scolastico per i bambini sostenuti
Programma di visite domiciliari ai genitori dei bambini sostenuti con il coinvolgimento attivo dei loro figli e figlie
Alfabetizzazione per i gruppi di madri
Fornitura di kit per l’igiene personale e intima per le bambine di 28 scuole rurali
Iniziative di sensibilizzazione su alimentazione corretta e igiene personale con focus speciale sulle bambine e sulle
ragazze
Refezione in 7 scuole rurali
Formazione sui diritti delle bambine e delle ragazze e sull’ambiente “amico delle bambine” per gli insegnanti, i
comitati scolastici e i leader comunitari in 28 scuole rurali
Costruzione ed equipaggiamento di cucine a risparmio di combustibile in 2 scuole rurali
Beneficiari:
3.514 bambine e ragazze
3.481 bambini e ragazzi
4.668 adulti femmine
4.221 adulti maschi

