
EDUCAZIONE E FORMAZIONE
CONSEGNA DI MATERIALE SCOLASTICO
I kit scolastici che ogni anno consegnamo agli alunni nelle scuole comprendono
divise invernali ed estive, quaderni, righelli, penne, matite, gomme, temperini,
plastilina e astucci di colori. Grazie alla distribuzione sistematica del materiale
scolastico miglioriamo la qualità dell’insegnamento e contribuiamo a diminuire il
tasso d’assenteismo scolastico. 

ATTIVITÀ ED INTERVENTI 2012
AREE DI INTERVENTO E KIT CONSEGNATI

COLOMBIA: 6.880 - Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, El Charco, Altos de Cazucá

NICARAGUA: 7.550 - San Miguelito, El Castillo, San Carlos

GUATEMALA: 10.164 - San Luís, Poptún, Dolores

BOLIVIA: 8.588 - Tarata, Toco, San Benito, Vacas, Arbieto, Arampampa

PERÙ: 20.470 - Puno, Arequipa, Lima

CAMBOGIA: 4.195 - Takeo e Scuola GH OH

INDIA: 3.629 - Bengala Occidentale/Olberia, Tentulia, Balarampur, Ratanpur, Kanthalberia, Doulatpur,
Dadpur, Fultala, Baruipur, Officepara, Majherpara, Katkhalipara, Karmakarpara, Mridhapara, Bhangan
Ghata, Bagnapara, Kayalpara, Hatkholapara, Lenin Colony, Adharmondalpara, Hempara, Bhuruliapara,
Badanpara, Patharkalipara e Barmanpara nelle Sunderbans 

NEPAL: 182 - Little Blooms e Bhaktapur
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INFRASTRUTTURE
Interveniamo su infrastrutture educative fatiscenti e deteriorate, ristrutturandole
per portarle in condizioni di sicurezza adeguate ed equipaggiandole; costruiamo
nuove scuole e strutture in base alle esigenze specifiche delle comunità nelle nostre
aree d’intervento.

NICARAGUA
Ristrutturazione ed equipaggiamento dell'in-
frastruttura scolastica El Diablito (Municipio
San Miguelito, Dipartimento di Rìo San Juan),
in collaborazione con le Autorità locali e il
MINED (Ministero dell'Educazione)
Beneficiari: 55 bambini

PERÙ 
Progetto “Cusi Yachay Wasi – Promuovendo
l'equità e lo sviluppo integrale dei bambini di
Picotani" Fase II: costruzione ed equipaggia-
mento di un alloggio scolastico adiacente alla
scuola della comunità di Picotani
Beneficiari: 123 bambini, di cui 50 che dor-
mono e mangiano nell'alloggio

GUATEMALA 
•Corsi d’educazione civica e cittadinanza attiva,
con focus sul tema dell’uguaglianza di genere,
rivolti ai membri di 26 Consigli di Sviluppo
Comunitari (COCODES), di 3 micro-regioni del
Municipio di Dolores, in Petén
Beneficiari: 104 uomini e donne membri dei
COCODES

•Progetto "Maya Q’eqchi– per i diritti dei popoli
indigeni Q’eqchi": creazione di una Scuola di
Leadership per la formazione di futuri leader
comunitari nel Municipio di San Luis, in Petén;
ciclo di lezioni in lingua Q’eqchi per i membri
della Giunte Direttive di 18 Consigli di Sviluppo
Comunitari (COCODES) in materia di diritti
umani, cultura maya, partecipazione comunita-
ria e ruolo delle donne
Beneficiari: 76 membri di 18 COCODES 

•Scuola di Leadership per giovani: apertura di
una scuola di leadership con focus culturale e di
genere, per la formazione dei giovani dei
Municipi di Poptún, San Luis e Dolores in mate-
ria di cittadinanza attiva e capacità di trasfor-
mazione della società; creazione di una rete
giovanile nella zona sud del Petén
Beneficiari: 65 giovani

BOLIVIA 
Progetto "Saperi ancestrali Quechua”: corsi di

formazione sui comportamenti da adottare in
situazioni di cambiamenti climatici e rischi ali-
mentari, nel rispetto delle pratiche e dei saperi
locali, rivolti a genitori d’alunni di 26 comunità
contadine andine del Municipio di Vacas
(Provincia di Arani, Dipartimento di
Cochabamba); installazione di una stazione
meteorologica, coinvolgimento degli alunni in
attività di raccolta dati sulle pratiche locali ed
elaborazione di un modulo pedagogico da usare
nelle scuole. 
Beneficiari: 150 padri e madri d’alunni

PERÙ 
Progetto “I miei diritti non sono un gioco: pro-
mozione del diritto all'educazione e alla parte-
cipazione dei bambini": laboratori di formazione
sui diritti dei bambini rivolti agli alunni delle
scuole dell’infanzia e primarie di Puno,
Arequipa e Lima.
Beneficiari: 20.470

INDIA
Progetto “Canvas School”: corsi di formazione
in materia di diritti dei minori e corsi di prepa-
razione alla scuola secondaria rivolti ai bambini
ospitati nelle Case d’Accoglienza gestite da
BSSK e Global Humanitaria a Lal Bari e Lake
Gardens (Calcutta). 
Beneficiari: 72 bambini

CORSI DI FORMAZIONE
Attraverso laboratori tenuti da docenti specializzati, formiamo e sensibilizziamo
alunni, genitori, insegnanti, lavoratori della terra sui loro diritti e diamo a tutti la
possibilità di partecipare attivamente alla vita ed al buon sviluppo delle comunità
d’appartenenza.
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