
  SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/AMREF- CCM 

    
  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto X Associazione 

 

cognome, nome 

Fondazione Amref Health Africa Onlus - Comitato Collaborazione Medica CCM (in 

breve Amref-CCM) 

La fondazione è il risultato di un percorso di fusione per integrazione tra Amref 

Health Africa Onlus e Comitato Collaborazione Medica CCM, con efficacia dal 10 

dicembre 2020. Dal 1 aprile 2021, è efficace anche l’alleanza tra la Fondazione e 

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, per rafforzare l’impatto dei progetti in corso in 

Africa e mettere al centro il benessere dei bambini beneficiari.  

denominazione  

(ente / associazione) 

organizzazione no profit 

posta elettronica 
info@amref.it 

sito web 
www.amref.it 

Breve presentazione 

(mission, identità, 

attività, ambiti e paesi 

di intervento..) 

Nata in Kenya nel 1957, Amref Health Africa rappresenta la più grande 

organizzazione sanitaria non-profit attiva in Africa e lavora per aumentare e rendere 

sostenibile l’accesso alla salute per le comunità africane, attraverso la formazione 

di personale sanitario, investimenti in salute pubblica e una più estesa fornitura di 

servizi innovativi. 

Da oltre 60 anni presta soccorso sanitario agli abitanti delle aree più remote del 

continente grazie ai “Dottori Volanti”, sempre in volo per l’Africa sub-sahariana a 

bordo di piccoli aerei equipaggiati come ambulanze. Raggiungiamo ogni anno oltre 

10 milioni di persone attraverso: 

- la collaborazione degli operatori di comunità esperti su tematiche igienico-

sanitarie 

- gli outreach dei medici specialisti presso le aree più remote del continente 

- le attività svolte all’interno delle strutture sanitarie gestite nei Paesi, con il 

lavoro del personale sanitario formato 

- il supporto delle nuove tecnologie, con cui diffondiamo messaggi 

fondamentali per la tutela della salute.  

 

La rete internazionale di Amref è oggi attiva in 35 Paesi africani con più di 130 

progetti di promozione della salute. Oltre agli uffici nazionali e regionali in Africa, 

Amref possiede 11 sedi in Europa, Stati Uniti e Canada, impegnate in attività di 

sensibilizzazione, advocacy e raccolta fondi. In Italia è attiva dal 1987. 

 

Grazie alle fusioni e alleanze portate avanti negli ultimi 2 anni, Amref ha sviluppato 

le sue attività istituzionali di cooperazione allo sviluppo, raggiungendo un totale di 

oltre 172 progetti, volti a migliorare le condizioni igienico sanitarie, sociali, 

economiche e ambientali delle popolazioni in Kenya, Etiopia, Sud Sudan, Uganda, 

Senegal, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Malawi, Zambia e Italia. 
Attraverso 4 aree di intervento - acqua e igiene, tutela dell’infanzia, diritti e salute 

delle donne, salute e formazione sanitaria – coinvolge come protagonisti del 

cambiamento i beneficiari stessi degli interventi: il 97% del personale che lavora 

con Amref in Africa è africano.  

Perché siano gli Africani, ogni giorno, a prendersi cura dell’Africa. 

 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: Matteo Levi 

Email: matteo.levi@amref.it 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Daniela Marrara 

Email: daniela.marrara@amref.it 

 

PROGETTO 

Titolo 
Change: a sostegno delle ragazze con disabilità della zona di Gedeo, Etiopia 
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Luogo di intervento Woreda di Gedeo, Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud (Etiopia)  

Obiettivo generale 

L’obiettivo generale del progetto è migliorare le opportunità di vita delle ragazze 

fuori dal percorso scolastico e altamente emarginate delle comunità delle zone di 

Afar, Borana, Gedeo e South Wollo.  
 

Obiettivo specifico 

L’obiettivo specifico è supportare l’istruzione di ragazze fortemente emarginate a 

causa di condizioni di disabilità motoria o sensoriale.  

 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 1 anno 

 

Data inizio attività: 1 gennaio 2022 

 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

X I anno 

 II anno 

 III anno 

 

Beneficiari 

X     bambini 

 giovani 

x     donne 

x     famiglie 

x     comunità  

Diretti: 

 315 bambine e ragazze con disabilità   

 

Indiretti: 

 118 accompagnatori (familiari o tutor delle bambine) che seguiranno le 

beneficiarie durante la fase di valutazione, selezione, accompagnamento 

terapeutico e monitoraggio.  

 Circa 2.000 persone della comunità   

Ambito di Intervento 

    Pastorale 

X Formazione ed 

Educazione 

X        scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

       Sviluppo Agricolo  

 Socio/Sanitario 

(preventivo, curativo) 

     Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia creato 

 Altro 

Amref Health Africa protegge e promuove i diritti di tutti i bambini, intervenendo 

per la salute a 360 gradi: dalla loro nascita e primi 28 giorni, i più rischiosi per la 

sopravvivenza, fino a quando raggiungono l’adolescenza. 

In particolare, accompagniamo i bambini dopo i 5 anni di età ad aprire la porta di 

una delle fasi più importanti della loro esistenza: l’educazione. Proteggere il diritto 

all’istruzione dei bambini è fondamentale per permettere loro di crescere, scoprire 

il mondo e le sue culture, e di diventare cittadini attivi e responsabili delle proprie 

comunità. Interveniamo con programmi di educazione e di sensibilizzazione 

igienico-sanitaria, uniti spesso alla costruzione di aule, di punti di lavaggio per le 

mani e di cisterne per la raccolta di acqua pulita. Rendere adeguato e sicuro il 

luogo dell’istruzione è la condizione necessaria affinché i bambini possano 

studiare con serenità e continuità. 

Amref si impegna nella salvaguardia dei bambini, intesa come la protezione della 

salute, del benessere, dei diritti umani, e liberi da danni, abusi e negligenza. 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, 

economici, chiesa locale..) 

L’Etiopia è il secondo Paese più popoloso dell’Africa sub-sahariana, con una popolazione di circa 100 milioni 

di abitanti, ed è uno tra i Paesi più poveri e diseguali al mondo, classificato al 173° posto su 189 nell’Indice 

di Sviluppo Umano. 

Convive con frequenti crisi umanitarie ed è altamente vulnerabile rispetto a eventi climatici intensi ed estremi. 

A fine 2015 si è abbattuta sul paese la peggiore siccità degli ultimi 30 anni e le successive alluvioni, causate 

dal fenomeno climatico El Niño, hanno generato una spirale di povertà da cui le popolazioni continuano a 

fuggire. Le aree dove la sofferenza è più acuta sono le aree rurali che ospitano le comunità agro-pastorali 

delle regioni Oromia, Somali e Afar. Oggi circa 25 milioni di persone vivono in estrema povertà: questa 

condizione esercita un'enorme pressione sulle famiglie affinché i loro figli, in particolare le ragazze, entrino 

precocemente nel mondo del lavoro per integrare il magro reddito familiare.  
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Nella regione dell’Amhara, con l'87,4% della popolazione che vive in zone rurali e il 90% che si sostiene 

attraverso l'agricoltura su piccola scala, i bambini sono chiamati a lavorare nel settore agricolo, 

abbandonando il percorso scolastico: il 69,7% di bambini tra i 5 e i 14 anni sono fuori dalla scuola, mentre il 

60% è impegnato nel lavoro minorile. Nella zona di Gedeo, durante la stagione della raccolta del caffè, le 

ragazze abbandonano la scuola per tre mesi ogni anno per partecipare all’attività. In Afar, le famiglie sono 

costrette a migrare in cerca di acqua e pascoli migliori.  

Queste situazioni portano a una bassa frequenza e a un alto tasso di abbandono scolastico, soprattutto per le 

ragazze. Le implicazioni sono sconcertanti, poiché queste ragazze spesso non tornano più a scuola.   

Nella maggior parte delle regioni le scuole sono a chilometri di distanza da casa e per raggiungerle bisogna 

attraversare terreni inospitali (per esempio i cespugli spinosi in Afar). Queste condizioni ostacolano 

principalmente i bambini con disabilità e i genitori sono meno propensi a permettere alle figlie di frequentare 

la scuola per paura di molestie, abusi e violenza sessuale e di genere che possono avvenire durante il 

percorso casa-scuola. Per esempio, nel South Wollo, 30 delle 48 scuole della zona sono inaccessibili per 

strade battute; a Gedeo, c'è una scuola in ogni kebele che dista almeno 4-5 km dalle case dei villaggi; a 

Borana, questo viaggio si estende a 8-10 km da casa. Le scuole superiori sono normalmente situate a livello 

di woreda (distretto), quindi anche se una ragazza passa dal grado 8, l'accessibilità al livello successivo è poi 

un grosso ostacolo. Ad Afambo non ci sono scuole superiori dopo il completamento dell'8° grado, e di 

conseguenza molte ragazze abbandonano la scuola dopo aver completato l'8° grado. 

 

Gli insegnanti usano spesso ancora metodologie di insegnamento obsolete e metodi di punizione corporale, 

considerandoli l’unico strumento per disciplinare i bambini.  

All’interno delle scuole poi mancano i materiali di lettura, i bagni separati per genere o il sostegno agli 

studenti con disabilità. Le famiglie più povere non possono permettersi di sostenere il costo dei libri, delle 

uniformi, della cancelleria e degli articoli sanitari e si trovano costretti a scegliere quale figlio mandare a 

scuola: spesso viene scelto il figlio maschio. Inoltre alle ragazze viene richiesto di lavorare sia nell’ambito 

famigliare (lavoro domestico non retribuito) che all’esterno con un lavoro retribuito, senza lasciare tempo per 

la scuola.    

 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 

eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 

intervento. 

 

Date la natura e il contesto di intervento, Amref-CCM si avvarrà di una stretta collaborazione con i partner di 

progetto People in Need – PIN, Concern, Helvetas e WHH – Welthungerhilfe. 

 

Il capofila People in Need – PIN ha sviluppato la sua esperienza tecnica attraverso la programmazione 

dell'istruzione in diversi paesi (compresa l'Etiopia). L’organizzazione è un punto di riferimento nell’ambito per 

la promozione dell'istruzione inclusiva attraverso approcci integrati, la protezione delle donne e delle ragazze, 

l’empowerment economico attraverso gruppi di supporto tra pari, la protezione dell’infanzia e la costruzione 

della resilienza attraverso l'istruzione in contesti di emergenza. 

CONCERN è operativa in Etiopia dal 1994 nelle regioni di Afar, Amhara, Gambella, Oromia, SNNPR e Tigray, 

con esperienza nel coinvolgere le famiglie in attività redditizie agricole e non agricole (in collaborazione con le 

microfinanze) e in diverse attività generatrici di reddito come l'apicoltura, l'allevamento di bestiame, la 

conservazione delle risorse naturali, la produzione di frutta, la produzione di pollame, attività agricole per 

accedere alla terra dal governo attraverso l'advocacy.  

HELVETAS ha iniziato a lavorare in Etiopia nel 1974. Dopo la guerra civile, si è concentrata sulle infrastrutture 

rurali, la gestione delle risorse naturali, il sostegno alle organizzazioni della società civile, la risposta alle 

emergenze, lo sviluppo delle competenze del governo locale e l'istruzione. Le ultime due attività 

rappresentano gli elementi principali della strategia del programma nazionale (2014-18).  

WHH – Welthungerhilfe è operativa in Etiopia da oltre 40 anni e ha esperienza nel lavoro con gli orfani e i 

bambini vulnerabili in progetti di emergenza, resilienza e sviluppo. 

l partner hanno una presenza riconosciuta in Etiopia e hanno stabilito relazioni di fiducia con gli enti 

governativi regionali, zonali, di woreda e kebele e con le comunità locali dove lavorano. Le nostre forze 

complementari combinate forniscono un vantaggio unico: il consorzio copre quattro regioni in un unico 

intervento, il che rafforza ulteriormente l’efficacia dei costi e l’efficienza, la competenza e l'esperienza. 
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Nella zona di Gedeo è coinvolto il governo a livello di villaggio, zona e nazionale. In particolare svolgono un 

ruolo cruciale nell’azione sostenendo l’implementazione delle attività: 

 il Ministero dell’Educazione, che partecipa alla task force governativa e verifica i risultati di progetto; 

 il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, che crea relazioni/collegamenti tra le ragazze target e altri 

programmi professionali; 

 Il Ministero degli Affari di Donne e Bambini, che coordina la raccolta dati sulle questioni di protezione 

dell’infanzia.  

Anche l’ufficio delle Finanze e della Cooperazione Economica, la Commissione di Polizia e Ufficio di Giustizia e 

il Comitato Legale sono coinvolti: il primo per il coordinamento dei progetti a livello regionale, il secondo per il 

supporto nella creazione di una rete di protezione e il terzo per l’applicazione delle leggi sui matrimoni 

precoci.  

Infine, l’ufficio per l’Energia Idrica e dei Minerali a livello di zona si occupa del coordinamento delle attività 

idriche, sanitarie ed energetiche, mentre gli uffici di Sviluppo Pastorale supportano le aree pastorali.   

 

Le agenzie di microfinanza sostengono la creazione di piccole imprese, mentre le cooperative e le istituzioni di 

microcredito assicurano il collegamento tra le cooperative delle zone e quelle regionali. 

 

Le comunità, i leader religiosi e le donne conducono mobilitazioni per cambiare la percezione dell'istruzione e 

del ruolo delle ragazze nella società. Entrambi i genitori vengono coinvolti nella pianificazione dei compiti, nei 

club scolastici e nei gruppi di supporto.  

Il gruppo di azione comunitaria (Community Action Group CAG) è uno dei meccanismi che il progetto utilizza 

per la mobilitazione della comunità. Nasce per individuare ed affrontare i problemi che circondano la vita 

quotidiana della comunità, in particolare il diritto delle ragazze, con e senza disabilità, a frequentare una 

scuola. In tal modo il processo di cambiamento sociale è guidato dalla comunità che, attraverso le scuole ed i 

centri di apprendimento, esplora e sfida le norme sociali, le credenze e le pratiche relative all'istruzione, al 

genere, alla disabilità e all'inclusione delle ragazze. L'istituzione del CAG è uno dei meccanismi per 

promuovere l'accesso all'istruzione delle ragazze ed affrontare le questioni relative alla loro protezione, 

riducendo al minimo l'abbandono scolastico e la violenza di genere dentro e fuori la scuola.  

Le ragazze della comunità diventeranno modelli di ruolo di ispirazione per le coetanee, con il supporto di 

uomini e ragazzi – i quali diventeranno alleati di genere per la loro educazione.  

 

All’interno delle scuole vengono coinvolti insegnanti e facilitatori - che ricevono una formazione incentrata sul 

bambino e sul genere - e i presidi, i direttori e i comitati di gestione della scuola, per garantire una maggiore 

capacità di assicurare un ambiente di apprendimento sicuro e di qualità.  

  

Fondamentale infine sarà il coinvolgimento dei leader religiosi nelle attività di progetto. In particolare, 

trattandosi di una zona in cui l’intervento della Chiesa Cattolica è molto attivo, è consuetudine attuare una 

stretta convivenza e sinergia tra le attività, al fine di massimizzare l’impatto e non disperdere energie. I leader 

religiosi infatti fungono da messaggeri educativi e agenti di cambiamento durante gli eventi della comunità 

usando la loro influenza per favorire l’accettazione e la diffusione di messaggi. 

  

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

L'emarginazione educativa è una situazione di svantaggio acuta e persistente nell'istruzione. Questo tipo di 

situazione è particolarmente diffuso tra le ragazze più povere ed emarginate, specialmente tra coloro con 

disabilità, le prime ad essere lasciate indietro.   

  

Il progetto si inserisce in un programma quinquennale con l’obiettivo di migliorare le opportunità di vita delle 

ragazze fuori dal percorso scolastico e altamente emarginate delle comunità delle regioni Afar, Borana, Gedeo 

e South Wollo, in Etiopia. Il programma si sviluppa su due assi di attività: 

- da un lato garantisce un sostegno all’istruzione formale per ragazze che hanno abbandonato la scuola 

prima di ottenere l'alfabetizzazione di base o che non hanno ancora avuto accesso all'istruzione 

formale a causa di una forte emarginazione (orfani, minori separati, impegnati nel lavoro per 

sostenere la loro istruzione, disabili, raccoglitori di caffè annuali, giovani madri); 
- dall’altro sostiene le attività generatrici di reddito di donne migranti o lavoratrici giornaliere che hanno 

abbandonato la scuola per entrare nella forza lavoro prima di acquisire sufficienti competenze di 

alfabetizzazione funzionale e di calcolo. Poiché molte ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni 
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esprimono il desiderio di continuare la loro istruzione, ma non di tornare alle scuole primarie formali 

dietro ai loro coetanei, vengono sostenute attraverso un programma accelerato di 

alfabetizzazione/numerazione combinata e di sostegno alle attività.  
 

I programmi di apprendimento promossi, ABE e IFAE, sono diversi dal sistema scolastici standard e richiedono 

una pianificazione e un’implementazione differente.  

In Etiopia l’istruzione primaria dura 8 anni, divisa in due cicli (1-4 e 5-8), e altri 4 l’istruzione secondaria, 

anch’essa divisa in due cicli (9-10 e 11-12). Il 96% dell’iscrizione scolastica viene assorbito da scuole 

pubbliche e il rimanente dalle scuole gestite da ONG. Nelle aree remote del Paese non raggiunte da strutture 

scolastiche formali, l’istruzione è garantita dai Centri per l’istruzione di base alternativa (ABE), centri educativi 

mobili vicini alle case delle ragazze, che seguono un curriculum specifico e richiedono agli insegnanti di 

effettuare ore extra per il tutoraggio o classi di recupero per l’apprendimento accelerato.  

Il programma Integrated Functional Adult Education (IFAE) è un programma di alfabetizzazione funzionale che 

raggiunge adulti e giovani dai 15 anni in su ed è disponibile per donne, disabili e gruppi minoritari. Gli obiettivi 

principali del programma sono l'aumento dei tassi di alfabetizzazione, la promozione dell'empowerment delle 

donne, il miglioramento della salute dei partecipanti e l'aumento degli standard generali di vita all'interno 

delle comunità. Il programma consiste in due corsi di otto mesi che i partecipanti completano in due anni. Gli 

argomenti insegnati includono l'alfabetizzazione, le questioni di genere, la protezione ambientale, 

l'educazione civica ed etica, la salute, la prevenzione delle malattie, la pianificazione familiare e l'agricoltura. 

L’intervento oggetto della richiesta di contributo da parte della Quaresima di Fraternità si inserisce all’interno 

del primo asse di attività e ha come obiettivo il supporto all’istruzione di bambine e ragazze tra i 10 e i 19 

anni fortemente emarginate a causa di condizioni di disabilità motoria o sensoriale. Nella regione del Gedeo, 

infatti, le ragazze con disabilità non sono in grado di affrontare il lungo viaggio che le separa dalla scuola, in 

media 5 km su terreni difficili. Anche le stesse infrastrutture scolastiche non sono adatte a permettere alle 

ragazze disabili di muoversi senza aiuti o seguire le lezioni in modo adeguato.  

Per questi motivi, apporteremo miglioramenti strutturali come rampe nelle scuole, includeremo messaggi sul 

potenziale di apprendimento di tutti gli studenti negli eventi di sensibilizzazione della comunità e sulla 

capacità delle bambine con disabilità di imparare, completare la scuola, e diventare generatori di reddito (ad 

esempio, l'inclusione è basata sui diritti, ma anche economicamente incentivata). Nel dettaglio, il nostro 

impegno verterà a raggiungere come risultato un maggiore accesso scolastico alle bambine con disabilità 

attraverso le seguenti attività: 

 

Attività 0 – Valutazione della situazione delle ragazze con bisogni speciali 

La valutazione è fondamentale per mappare correttamente i bisogni delle ragazze: in sinergia con le istituzioni 

e i volontari delle comunità, lo staff di progetto ha condotto una ricerca nella zona di riferimento selezionando 

casa per casa le potenziali beneficiarie. Sono state organizzate successivamente visite mediche specifiche e 

ulteriori controlli per stabilire l’entità della disabilità e il trattamento adeguato.  

 

Le disabilità emerse sono sostanzialmente afferenti a tre categorie:  

- disabilità sensoriali: in particolare, alcune ragazze hanno difficoltà a vedere chiaramente, alcune sono 

completamente cieche, mentre altre hanno necessità di un apparecchio acustico per sentire.  

- disabilità intellettive: le disabilità di questa categoria sono diverse: da un lato sono state riscontrate 

difficoltà nel ricordare informazioni o nel concentrarsi, dall’altro nel gestire in modo autonomo la 

propria vestizione o igiene. Alcune bambine faticano a lavarsi da sole. Infine sono emerse anche 

difficoltà nella comunicazione: alcune proprio non sono in grado di esprimere i propri pensieri o 

bisogni con coloro che le circondando.   

- disabilità motorie: questo tipo di disabilità generalmente impedisce un atto naturale come camminare 

o salire gradini.  

 

Attività 1 – Creazione di un ambiente scolastico più adeguato alle necessità 

Le ragazze con disabilità in età scolare beneficeranno di una maggiore inclusione sia in ambito scolastico che 

nella comunità. 

Nelle scuole, le ragazze godranno di una migliore metodologia di insegnamento da parte dei docenti grazie 

alle formazioni erogate agli insegnanti nell’ambito del progetto Change. Le formazioni affrontano tematiche 
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come le metodologie di insegnamento incentrate sullo studente, l’attenzione alla questione di genere 

nell’approccio pedagogico, l’utilizzo di strumenti di integrazione di genere e inclusione sociale e di strumenti 

per la valutazione dello studente. Le formazioni sono erogate in modo continuo e progressivo e grazie al 

processo di miglioramento avviato, gli insegnanti avranno gli strumenti per garantire alle beneficiarie 

adeguato spazio in classe, tempo di insegnamento dedicato e sostegno speciale. Inoltre migliorerà anche la 

collaborazione con i genitori e le studentesse stesse e di conseguenza il monitoraggio dei loro percorsi 

scolastici sarà più preciso e costante.  

 

L’inclusione all’interno delle comunità invece verrà garantita dai gruppi di azione comunitari, i quali nascono 

per individuare ed affrontare i problemi che circondano la vita quotidiana della comunità, in particolare il 

diritto delle ragazze, con e senza disabilità, a frequentare una scuola. In particolare, i gruppi supporteranno 

l'accesso all'istruzione delle ragazze e affronteranno con loro le questioni relative alla protezione, riducendo al 

minimo l'abbandono scolastico e la violenza di genere dentro e fuori la scuola. Anche i membri della famiglia o 

i tutori delle bambine saranno coinvolti nel processo: l’obiettivo è quello di rafforzare la capacità delle famiglie 

di prendere in carico adeguatamente i bisogni delle ragazze.  

 
 

Attività 2 – Fornitura di materiale e strumenti per le disabilità e monitoraggio 

La valutazione precedentemente condotta ha permesso di stabilire con esattezza una lista di beneficiarie con 

disabilità di diverse tipologie (prevalentemente sensoriali e fisiche).  

Per far fronte alle esigenze emerse, il progetto garantirà visite mediche specifiche e ulteriori controlli di 

monitoraggio. Le visite specialistiche verranno effettuate in collaborazione con i servizi di medicina della zona, 

già coinvolti nella fase di valutazione. Poiché alcuni servizi possono richiedere una permanenza di più giorni 

lontano dai propri villaggi, il progetto coprirà anche le spese di pernottamento per le ragazze e gli 

accompagnatori.  

Lo staff di progetto garantirà infine la fornitura di attrezzi e strumenti alle beneficiarie come libri in braille, 

sedie a rotelle, apparecchi acustici, ecc.  

 
Attività 3 – Organizzazione di incontri di sensibilizzazione e formazione  
Il progetto ha rilevato alcune barriere strutturali radicate nella comunità, come:  

- Mancanza di autostima da parte delle ragazze 

- I matrimoni e parti precoci vengono considerati più importanti in termini di valore e status rispetto 

all’istruzione  

- Scarsa consapevolezza in merito alla salute sessuale riproduttiva 

- Impossibilità di sopperire al pagamento delle tasse scolastiche e dell’acquisto di materiali   

- Mancanza di opportunità di lavoro per le ragazze (15-19 anni) 

- Bassa consapevolezza e percezione tradizionale negativa dell'istruzione delle ragazze da parte della 

comunità o dei genitori non istruiti 

- I figli maschi sono favoriti rispetto alle ragazze nel continuare il percorso scolastico 

  

Il progetto intende sensibilizzare i membri della comunità, specialmente leader religiosi, dei clan, dei kebele, 

gli anziani, i genitori e i ragazzi attraverso campagne e discussioni comunitarie, al fine di render loro più 

consapevoli dell’importanza dell’istruzione. Attraverso incontri alla presenza delle donne leader e con l’ausilio 

di messaggi mirati, gli uomini verranno esortati a dedicare uguale impegno e investimento nell’istruzione delle 

proprie figlie al pari di quanto riservato ai figli.  

 

La partecipazione delle ragazze stesse è un aspetto fondamentale che il progetto prende in considerazione, 

attraverso il coinvolgimento delle strutture locali quali i “Community Action Group” (CAG). Il Community Action 

Group utilizza un approccio partecipativo per tendere ad un obiettivo a lungo termine e rafforzare i 

cambiamenti di vita delle ragazze fuori dalla scuola. È un processo che consente alle comunità di ripensare 

comportamenti e identificare come credenze, azioni e decisioni influenzano le ragazze e l'intera comunità. Nel 

progetto il CAG è facilitato da quei membri influenti della comunità interessati dal problema ed ha il compito 

di:  

 coadiuvare il progetto nel mappare raggiungere le ragazze non iscritte a scuola, 

 garantire che le informazioni sulla situazione delle ragazze e del progetto siano condivise con le 

famiglie, 
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 sostenere l'iscrizione delle ragazze ai centri di apprendimento,  

 vigilare circa la qualità dell'insegnamento,  

 garantire che l’ambiente di apprendimento sia inclusivo e sicuro,  

 contribuire affinché migliorino percezioni e disponibilità delle comunità verso l’istruzione femminile, 

promuovendo atteggiamenti sociali positivi nei confronti dell'istruzione delle ragazze. 

Sostenibilità del progetto 
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 

termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

Il progetto adotta le seguenti strategie sotto il profilo della sostenibilità: 

 

ISTITUZIONALE  

Il progetto è stato ideato e implementato in sinergia con il Ministero dell’Educazione e le buone pratiche 

risultate dal progetto saranno presentate agli altri villaggi e ad altre ONG che lavorano nell’ambito 

dell’istruzione durante le annuali Conferenze Nazionali. Questo sarà a tutte la possibilità di replicare le 

migliori pratiche e gli approcci introdotti dal progetto. Anche il governo potrà poi scalare e replicare le migliori 

pratiche e i modelli testati in altre regioni simili, o con modifiche in altre regioni contestualmente diverse del 

paese.   

Lo staff di progetto condurrà un censimento adeguato e aggiornato sulla popolazione dei bambini in età 

scolare in sinergia con i funzionari del Ministero dell’Educazione: questo non solo garantirà una migliore 

conoscenza dei dati di ricerca e lavoro sulle ragazze fuori dal percorso scolastico, ma potrà anche essere 

replicato in altri villaggi o zone e rappresenterà la base degli interventi a contrasto della tratta di minori. 

I programmi di apprendimento ABE e IFAE saranno trasferiti agli enti governativi competenti per garantire la 

continuità di erogazione. Parallelamente verrà sviluppato un condiviso e più preciso sistema di feedback da 

parte delle autorità nei confronti dell’educazione alternativa; inoltre verranno promosse attività di advocacy 

per continuare a finanziare e sostenere i programmi educativi. 

 

ECONOMICO-FINANZIARIA  

La sostenibilità finanziaria è garantita facendo della comunità il fulcro delle opportunità di sviluppo. Gli 

investimenti nella comunità e nella capacità individuale saranno integrati da investimenti nella capacità 

produttiva. Le famiglie vulnerabili saranno supportate con una varietà di interventi, tra cui forme di risparmio 

e prestito, sviluppo di piccole imprese, coaching e tutoraggio per consentire loro di generare e gestire entrate 

sufficienti al loro sostentamento.  

Il progetto investirà per radicare questi cambiamenti nella società: una volta interiorizzati, non saranno 

previsti ulteriori costi. Verrà assicurato il collegamento tra le cooperative delle woredas e delle regioni con i 

gruppi di aiuto delle comunità affinché si assicuri la sostenibilità delle attività di microcredito senza continui 

investimenti.  La collaborazione con il settore pubblico, in particolare i dipartimenti competenti del ministero, 

creerà un ambiente favorevole che a sua volta migliorerà le opportunità di investimento. 

 

SOCIALE  

La sostenibilità sociale dell'azione è garantita dalla fase preliminare di ricerca e sviluppo: i dati ufficiali sul 

numero di ragazze che hanno abbandonato la scuola forniti dal governo erano obsoleti e non consideravano 

la complessità delle barriere culturali che rendono questi gruppi difficili da quantificare. Una volta terminata la 

ricerca, il progetto creerà soluzioni di monitoraggio delle presenze per garantire che la comunità e gli enti 

governativi pertinenti continuino a mantenere i dati aggiornati. Sarà condotta un'ampia mobilitazione di tutti 

gli attori a tutti i livelli, e i risultati della ricerca saranno consegnati agli enti governativi competenti per 

promuovere la sostenibilità e la proprietà. Si lavorerà a stretto contatto con gli attori chiave sin dall'inizio e in 

particolare con le ragazze, la scuola, i leader religiosi, di clan e di kebele, gli anziani, i genitori e i ragazzi, 

affinché le comunità si impegnino per riservare uguale impegno e investimento nell'istruzione delle loro figlie 

e dei loro figli.  

Il cambiamento verrà misurato ad ogni livello:  

 individuale, attraverso i risultati di apprendimento, le competenze relative alla vita e al lavoro, 

l’empowerment (cioè il potere contrattuale intra-familiare delle ragazze e capacità decisionali), tassi di 

matrimonio precoce, tassi di iscrizione e abbandono, salute, sicurezza, benessere sociale; 

 di comunità, attraverso tassi di matrimonio precoce, tassi di iscrizione e abbandono, potere 

contrattuale delle ragazze, supporto di reti attive e gruppi di sostegno, atteggiamenti positivi verso la 

partecipazione delle ragazze all'istruzione o al lavoro, coesione sociale; 
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 scolastico, attraverso la prevenzione istituzionalizzata del matrimonio precoce, atteggiamenti positivi 

verso la partecipazione delle ragazze all'istruzione o al lavoro, ambiente che consenta alle ragazze 

emarginate o sposate di frequentare la scuola/la formazione/il lavoro, promozione attiva di norme 

sociali positive, sostenibilità finanziaria dei centri.  

 

AMBIENTALE 

L’intervento proposto è orientato verso un uso saggio delle risorse naturali che porterà alla conservazione 

dell’ambiente e a migliori guadagni socio-economici dalle risorse naturali locali. Le comunità saranno 

supportate sulla pianificazione dell’uso del suolo. I potenziali impatti ambientali negativi saranno presi in 

considerazione, ove appropriato, assicurando che gli interventi idrici rispettino il principio Do No Harm. 

 

 

 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale 

 

valuta locale BIRR  

 

€2,078,630.00 

€ 

 

€37,415.34 

Voci di costo (descrizione) 

 

COPERTURA COSTI MEDICI - COMPRENSIVO DI VISITA E 

MATERIALE DA ACQUISTARE 

1.1 Bambine con grave difficoltà visiva 

 

1.2 Bambine con parziale difficoltà visiva 

 

1.3 Bambine con leggera difficoltà visiva 

 

1.4 Bambine presbiti o miopi 

 

1.5 Bambine con difficoltà di udito 

 

1.6 Bambine affette da contaminazione tra sensi ("udire la 

luce") 

 

1.7 Bambine con disabilità fisica 

 

1.8 Bambine con amputazioni o non funzionalità di parti del 

corpo 

 

FUNZIONAMENTO - ALLOGGIO E TRASPORTI 

2.1 Familiari o tutors nella zona di Kochore 

 

2.2 Familiari o tutors nella zona di Yirgacheffe 

 

2.3 Familiari o tutors nella zona di Wonago 

  

 

 

valuta locale BIRR 

 

 

 

9,000.00 

 

36,000.00 

 

53,000.00 

 

321,000.00 

 

75,000.00 

 

144,000.00 

 

 

285,000.00 

 

768,000.00 

 

 

 

48,300.00 

 

201,300.00 

 

138,030.00 

 

 

€ 

 

 

 

€162.00 

 

€648.00 

 

€954.00 

 

€5,778.00 

 

€1,350.00 

 

€2,592.00 

 

 

€5,130.00 

 

€13,824.00 

 

 

 

€869.40 

 

€3,623.40 

 

€2,484.54 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

(specificare) 

UK-AID 

valuta locale BIRR 

 

€ 
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 organismi ecclesiali 

X    altro 

 

 

 

992,666.67 €17,868.00 

 

Contributo richiesto a QdF 2022 

 

valuta locale BIRR 

 

836,363.33 

 

€ 

 

15.054,00 

 

Allegati: 

x     Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale 

x     Scheda riassuntiva progetto 

x     Documentazione fotografica 

x     Piano di spesa 

 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 

 

29/10/2021 
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