BAL BALIKA BHAVISIAKA SHAKTI, Potere ai bambini
Area dell’azione: Nepal, Provincie di Kathmandu, Lalitpur, Chitwan, Makawampur
Costi dell’azione: € 1.064.220
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’01-01-2011 al 31-12-2014
Ruolo di CCS nell’azione: Capofila
Partner di progetto:
CCDN - Cooperation and Development Centre Nepal
NLFS - Nepal Little Flower Society (NLFS)
ERDCN - Educational Resource and Development Centre Nepal
Karuna Bhawan
PA Nepal - Prisoners Assistance Nepal
CWARDS - Children Welfare and Rural Development Services
Peoples’ Dental College and Hospital
TCRECA – Timan Community Rural Electrification Cooperative Association
Obiettivi Generali: contribuire a rafforzare i bambini nell’esercitare i propri diritti, nel godere miglioramenti
della propria condizione di vita e nel realizzare pienamente il proprio potenziale, specialmente se appartenenti a
gruppi svantaggiati e vulnerabili e se bambine, attraverso l’accesso a un’educazione di qualità, a servizi sanitari e
ad opportunità di sostentamento.
Obiettivo Specifico: migliorare le condizioni di vita di 12.181 bambini e giovani adulti vulnerabili e a rischio
con una particolare attenzione al progresso delle bambine attraverso processi di sviluppo umano inclusivi nelle
provincie di Kathmandu, Lalitpur, Chitwan, Makawampur, entro la fine del 2014
Risultati raggiunti:
Migliorato nello stato nutrizionale e di salute degli alunni della zona Timal di Kavre, di Chitwan e
Makawampur e del municipio di Kathmandu.
Fornita un’educazione di base e un’educazione pre-primaria di qualità e inclusiva ai beneficiari della zona Timal
di Kavre, di Chitwan e Makawampur e del municipio di Kathmandu.
Fornite cure e sostegno ai bambini vulnerabili e a rischio della Kathmandu Valley.
Fornita la corrente elettrica alle comunità rurali della zona Timal di Kavre.
Indicatori principali:
90% delle bambine e dei bambini ricevono almeno una visita medica di controllo
81% dei bambini di 5 anni sono iscritti alla scuola materna
84% tasso medio di completamento delle bambine delle classi dalla 1a alla 5a
Principali attività:
Visite mediche e dentistiche annuali Annual physical check-up
Distribuzione di kit d’igiene personale
Fornitura di sistemi “tippy tap” per il lavaggio delle maniofuori dalle latrine scolastiche
Lavori di manutenzione delle infrastrutture scolastiche
Distribuzione di materiali scolastici
Servizio di refezione scolastica
Pagamento salari e formazione alle insegnati di scuiola materna
Fornitura Uniformi ai bambini della scuola materna
Campagna di promozione dell’iscrizione scolastica
Pagamento di borse di studio ai bambini sostenuti
Corsi di alfabetizzazione comunitaria
Supporto formativo e di materiali ai Consigli Studenteschi
Promozione delle biblioteche scolastiche
Infrastruttura per la fornitura dell’energia elettrica nella zona di Kavre
Beneficiari:
19.625 bambine e bambini
58.683 adulti

