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In Nepal, uno dei paesi più poveri dell’Asia, il 41% dei bam-
bini soffre di denutrizione cronica, con gravi conseguenze 
per lo sviluppo fisico ed intellettuale. sI calcola inoltre che il 
34% dei bambini tra i 5 e i 14 anni lavora con differenti man-
sioni (fonte: Unicef). Per assicurare il diritto all’educazione 
stiamo portando avanti un progetto per bambini e bambine 
che non possono accedere ad una educazione di qualità, in 
quanto provenienti da famiglie con situazioni economiche 
precarie.

America Latina
Asia e Africa

Nepal Nicaragua

EDUCAZIONE E IsTRUZIONE

Scuola Little Blooms

BENEFICIARINBambini e Bambine: 88

OBIETTIVINProgramma di educazione atto a promuove-
re la scolarizzazione, la distribuzione di materiale scola-
stico (libri di testo, uniformi e zaini), controlli medici an-
nuali e attività extrascolastiche per  bambini e bambine le 
cui famiglie vertono in situazioni economiche precarie e 
non hanno dunque alcuna possibilità di accesso a un’edu-
cazione di qualità.

INDICATORINKit scolastici consegnati: 88NPer tutti i 
beneficiari sono previste una visita medica generale, una 
odontoiatrica e una oftalmica: 88NLaboratori di arte e 
pittura realizzati: 3
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In Nicaragua, la povertà delle zone rurali supera di 5 volte 
quella delle zone urbane.
Nel Dipartimento di Río san Juan abbiamo lavorato per 
promuovere i diritti sessuali e la salute sessuale riprodutti-
va e per la prevenzione delle gravidanze nelle adolescenti. 
Abbiamo inoltre migliorato le opportunità per il futuro di 
giovani vulnerabili, in zone dove la mancanza di risorse e 
di sostegno istituzionale rende molto difficile combattere 
gli elevati indici di violenza giovanile. Abbiamo anche con-
tribuito al miglioramento della qualità educativa dei bam-
bini e delle bambine.
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PROJOVEN- Rafforzamento di capacità e abilità per la di-
fesa dei diritti di gruppi di giovani in condizioni di vulne-
rabilità sociale a San Carlos e El Castillo (Dipartimento di 
Río San Juan)

BENEFICIARINAdulti e Giovani: 429.

OBIETTIVONCon il progetto si sostengono due gruppi 
di giovani: i giovani a rischio di criminalità, con i quali si 
lavora per la prevenzione dei reati, e i giovani che hanno 
già infranto la legge, affinchè riescano a reinserirsi social-
mente e lavorativamente. Il progetto ha migliorato lo svi-
luppo individuale e collettivo in gruppi di giovani vulnera-
bili dei municipi di San Carlos e El Castillo, incentivando la 
loro partecipazione attiva e totale nello sviluppo sociale e 
comunitario. Contemporaneamente, ha generato la possi-
bilitá per i giovani vulnerabili di accedere ai propri diritti 
ed essere in grado di costruire un progetto di vita.

INDICATORINAumento della consapevolezza dei giova-
ni rispetto ai rischi che comporta la violenza giovanile: 
30%NGiovani di 12 comunità che stanno partecipando 
in forma organizzata a processi di sviluppo comunitario 
e occupazionale: 128NGiovani che hanno trasgredito la 
legge e che riescono a reinserirsi socio-lavorativamente, 
imparando le professioni di parrucchiere o programmato-
re: 29

Consegna di materiale scolastico di base a bambini, bambine 
e adolescenti di 27 comunità dei municipi di San Miguelito, El 
Castillo e San Carlos (Dipartimento di Río San Juan)

BENEFICIARINBambini e Bambine: 7.664

OBIETTIVONIl progetto ha lo scopo di migliorare la qualità 
educativa dei bambini e delle bambine di scuole appartenenti 
a 27 comunità dei municipi di San Miguelito, San Carlos e El 
Castillo, nel Dipartimento di Río San Juan, attraverso la conse-
gna di un kit individuale di materiale scolastico di base.

INDICATORINKit scolastici consegnati (quaderni, matite, 
penne, colori, righelli, pennarelli, zaini, magliette e pantalonci-
ni): 7.664NScuole beneficiate: 39NComunità beneficiate: 27

sALUTE

PROCOSAN- Rafforzamento delle capacità organizzative co-
munitarie per il miglioramento della Salute Infantile e sensi-
bilizzazione in tema di Salute Sessuale e Riproduttiva nei mu-
nicipi di San Miguelito, San Carlos e El Castillo (Dipartimento 
di Río San Juan)

BENEFICIARINBambini, Bambine, Funzionari e Adole-
scenti: 2.503  

OBIETTIVONFormazione di Promotori di Salute Comu-
nitaria, che siano in grado di valutare lo stato di salute 
dei bambini nelle comunità e formare le loro famiglie su 
abitudini di vita salutari. Sensibilizzazione in tema di di-
ritti sessuali, salute sessuale riproduttiva e prevenzione 
delle gravidanze negli adolescenti, per diminuire i rischi 
che comporta.

INDICATORINComitati PROCOSAN  (Programma Comu-
nitario di Salute e Nutrizione) in funzionamento per mi-
gliorare le condizioni di salute e nutrizionali delle comu-
nità: 20NRiduzione della quantità di bambini denutriti 
minori di 5 anni nei tre municipi in accordo al risultato del 
diagnostico dei comitati PROCOSAN: 20%NRiduzione 
del numero di gravidanze in adolescenti in base alle stati-
stiche del Ministero della Salute (MINSA): 20%
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