PAMODZI NDI ANA, Insieme ai bambini
Area dell’azione: Zambia, Provincia Orientale
Costi dell’azione: € 789.347
Finanziatori: Donatori individuali che effettuano donazioni ricorrenti all’Associazione
Periodo: dall’1-04-2011 al 31-12-2014
Ruolo di CCS nell’azione: Capofila
Partner di progetto: Diocesi di Chipata, Association of Volunteer Missionaries
Obiettivi Generali: contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del Millennio (MDG) n° 2 (assicurare che,
entro il 2015, le bambine e i bambini possano completare il ciclo di studi primari) e degli obiettivi strategici di
CCS Italia, in linea con la Framework di Dakar, sviluppando un intervento multi settoriale, che comprenda
azioni che contribuiscono all’equità di genere, legittimazione delle donne e promozione dell’accesso alla sanità
per i bambini e le madri, nel distretto di Chipata.
Obiettivo Specifico: accrescere l’accessibilità all’ educazione prescolare, primaria e secondaria per i bambini e
le bambine nella zona di Kasenga, promuovere l’utilizzo dei servizi sanitari da parte di madri e figli a Chipata,
coinvolgendo attivamente i finanziatori e la comunità nel processo di cambiamento nella cornice temporale di
tre anni.
Risultati raggiunti:
Costruito e dato in gestione alle comunità un centro prescolare nella zona di Kasenga.
Migliorato il funzionamento delle scuole (strutture adatte, mobilio e libri di testo), attraverso il programma di
sostegno a distanza nel distretto di Chipata.
Le capacità gestionali e le capacità partecipative dei dirigenti scolastici, dei comitati di gestione scolastica e delle
associazioni genitori/insegnanti nella zona di Kasenga sono migliorate
“Life skill” rilevanti sono state trasmesse allee ragazze nella zona di Kasenga e le donne hanno migliorato il loro
status economico.
La frequenza scolastica e le valutazioni dei bambini vulnerabili che frequentano la Diocesan and Magazine School
sono aumentate.
Indicatori principali:
Tasso di completamento medio (classi dalla 1° alla 12°) nella zona di Kasenga > 50%
Tasso di frequenza medio alla fine del progetto aumentato del 20%
Tasso di completamento medio (ciclo primario) per le bambine > 80%
Principali attività:
Ristrutturazione ed equipaggiamento del centro prescolare
Accompagnamento alla gestione comunitaria
Distribuzione di materiali scolastici alle bambini e ai bambini delle scuole primarie e secondarie
Pagamento rette scolastiche
Programma di formazione per bambine e ragazze sulle “life skills”
Programma di livelihood per madri delle bambine e dei bambini sostenuti
Programma di attenzione ai bambini orfani nella Magazine School
Accompagnamento delle donne e dei bambini inseriti nei centri comunitari madre/bambino al Corridor of
Hope e New Start Clinic di Chipata per realizzazione test di sieropositività e somministrazione terapia
antiretrovirale
Distribuzione pasti a madri e bambini
Beneficiari
4.293 bambine e bambini
637 adulti
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