IO, BAMBINO A CHIPATA. IO, BAMBINA A CHIPATA
Area dell’azione: Distretto di Chipata, Provincia Orientale, Zambia.
Costi dell’azione: € 179.025
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:
HELP CoDe Zambia
Diocesi di Chipata
Women for Change
Obiettivi Generali:
Contribuire alla promozione, alla protezione e al rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini in Zambia
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 33 scuole e comunità circostanti 33 scuole del
Distretto di Chipata, Eastern Province, in Zambia
Risultati attesi:
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 ed 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.
Realizzate attività pilota sulle questioni di genere e nello specifico sulle gravidanze e i matrimoni precoci,
finalizzate alla riduzione della dispersione scolastica
Indicatori principali:
Diminuzione del 10% del tasso di dispersione scolastica
Attività Principali
Distribuzione di 580 uniformi per alunni e alunne di scuola primaria
Pagamento di 350 tasse scolastiche per alunni e alunne di scuola secondaria
Micro-interventi attraverso micro-finanziamenti in 22 scuole rurali
Attività di sensibilizzazione extra-moenia su questioni di genere, matrimoni e gravidanze precoci con teatro di
strada e produzioni video in 5 scuole
Coinvolgimento creativo delle bambine e dei bambini per combattere pratiche culturali di discriminazione basata
sul genere con formazioni su genere, diritti delle bambine e dei bambini e leadership
Incontri di advocacy e collaborazione con i capi tradizionali sui diritti delle donne e dei bambini
Azioni di sensibilizzazione comunitaria realizzate da ragazzi e ragazze attraverso meccanismi di educazione fra
pari e di modelli positivi
Beneficiari:
12.061 bambine e ragazze
12.049 bambini e ragazzi
4.357 adulti femmine
4.359 adulti maschi

