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REPORT NARRATIVO FINALE 

 

1) Informazioni generali 

Titolo del progetto “Miglioramento della qualità dell’istruzione attraverso la 

promozione dei diritti nelle scuole della provincie di Koh Kong e 

Kampot, Cambogia” 

Periodo di riferimento del 

presente report 

12 mesi (01 Novembre 2015 - 30 Ottobre 2016) 

Focal point del progetto Sofia Bergonzani “Programs and reporting officer” 

Email: sofia.bergonzani@actionaid.org 

  

 

2) Breve descrizione dello stato di avanzamento del progetto (per attività) 

BENEFICIARI DIRETTI: 327 membri delle comunità + 1317 bambini 

 

BENEFICIARI INDIRETTI: 8.078 membri delle comunità 

 

BENEFICIARI BAMBINI: 1.317 (di cui 693 maschi e 624 femmine) 

 

N. Attività Risultati raggiunti nel periodo di riferimento del 

presente report 

Numero di 

beneficiari 

DIRETTI 

Totale Donne 

1 Supporto alla 

creazione di 6 

Children Actions 

Club - CAC  

La costruzione degli edifici atti ad ospitare i 6 CAC è stata 

completamente ultimata in 2 provincie: 3 strutture sono 

infatti state realizzate nel territorio di Kampot e 3 in 

quello di Koh Kong. 5 strutture si trovano all'interno di 

aree scolastiche mentre una è stata realizzata in area 

comunitaria.  

Nel precedente report è stato commesso un vero e 

proprio errore di battitura in quanto abbiamo aggiunto 2 

strutture rispetto alla proposta iniziale quindi da 4 siamo 

passati a 6 e non a 8. Ci scusiamo per l’errore riportato. 

 

Immediatamente dopo la loro ultimazione, questi edifici 

sono diventati, per i bambini, luoghi per giocare ma 

anche per continuare ad imparare al di fuori del contesto 

scolastico tradizionale. Uno dei punti di forza di questo 

progetto è che ha contribuito a motivare i bambini ad 

andare a scuola e, allo stesso tempo, a leggere anche al di 

fuori dell'orario scolastico. 

I CAC non sono solamente spazi di gioco ma anche luoghi 

dove i bambini possono fare assieme i compiti e 

scambiarsi libri. 

 

Oltre a questo aspetto, anche gli abitanti delle singole 

comunità hanno tratto beneficio dalla costruzione di 

queste strutture perché hanno potuto usufruirne per 

organizzare eventi di interesse locale o per ospitare 

incontri fra genitori ed insegnanti volti a migliorare la 

qualità dell'insegnamento nei villaggi. 

Dopo l'ultimazione dei CAC, i presidi delle scuole si sono 

1.317 624 
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dimostrati favorevoli ad impegnarsi per migliorare le 

metodologie educative scolastiche ed allo stesso tempo 

per coinvolgere genitori e comunità nel miglioramento 

degli spazi delle scuole, ad esempio tramite la raccolta di 

contributi economici per finanziare la piantumazione di 

alberi o l'aumento della sicurezza (tipo muri e o 

protezioni dato che le scuole sono vicine alla strada) 

delle strutture scolastiche. 

 

Foto n. 1a: uno dei tre CAC costruiti a Kampot 

Foto n. 1b: uno dei tre CAC costruiti a Koh Kong 

2 Fornitura e 

installazione di 

materiali ed 

attrezzature 

sportive nei CAC 

In ogni CAC sono stati installati vari giochi da giardino 

come altalene, altalene basculanti, giostre, scivoli 

gonfiabili ed attrezzi per fare sport all'esterno. Queste 

aree attrezzate costituiscono spazi di divertimento e 

svago per i bambini nei momenti in cui si riuniscono per 

partecipare alle attività dei CAC. In aggiunta, la presenza 

di attrezzatura sportiva incoraggia incoraggia lo 

svolgimento dell'attività fisica fra i ragazzi che li 

frequentano. 

 

Foto n. 2a: bambini che si divertono nell'area attrezzata 

di Kampot 

Foto n. 2b: bambini che si divertono nell'area attrezzata 

di Koh Kong 

1.381 677 

3  

Sensibililizzazio

ne, tramite il 

programma 

"Promoting 

Rights in 

School", con 

membri della 

comunità e 

bambini, in tutti 

e 20 i villaggi 

Nei 20 villaggi, entro la fine del progetto sono state 

organizzate numerose sedute di approfondimento sui 

temi toccati dal programma PRS, per bambini ed adulti, 

detentori di diritti.  

Questi incontri di sensibilizzazione hanno contribuito a 

renderli pienamente consapevoli dei dieci diritti 

fondamentali dei bambini a scuola, che comprendono 1) 

il diritto ad un'educazione gratuita ed obbligatoria, 2) il 

diritto alla non-discriminazione, 3) il diritto ad 

infrastrutture adeguate, 4) il diritto ad insegnanti 

adeguatamente qualificati, 5)il diritto ad un ambiente 

sicuro e non-violento, 6) il diritto ad un'educazione 

rilevante, 7) il diritto alla consapevolezza circa i propri 

diritti, 8) il diritto alla partecipazione, 9) il diritto ad un 

sistema scolastico trasparente e responsabile, 10) il 

diritto ad un sistema educativo di qualità, che lasci 

spazio ai suoi fruitori ed operatori a reclamare i propri 

diritti in qualunque mezzo appropriato ed adeguato; 

 

Dopo il training di sensibilizzazione, i genitori, gli 

insegnanti e il School Support Committee - SSC (Comitato 

di supporto scolastico) hanno cominciato un dialogo su 

come monitorare l'educazione dei loro figli.  Adesso che 

anche i genitori sono consapevoli dei loro diritti e di 

quelli dei loro bambini, essi cominciano a reclamarli e a 

porre domande ad insegnati e dirigenti.  

I genitori inoltre hanno compreso l'importanza di evitare 

le punizioni e l'uso della violenza sui loro figli e di 

prediligere, piuttosto, il dialogo e la comprensione del 

punto di vista dei più piccoli. 

 

Foto n. 3a: sensibilizzazione PRS condotta ai membri 

della comunità Kampot 

641 402 
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Foto n. 3b: sensibilizzazione PRS condotta ai membri 

della comunità Koh Kong 

4 Sensibilizzazion

e sulle tematiche 

PRS organizzate 

per le autorità 

locali, inclusi i 

Commune 

councils, District 

office of 

Education - DoE 

e il Provincial 

Department of 

Education 

(PDoE) 

Una giornata di workshop sulle tematiche PRS è stata 

condotta nella provincia di Kampot, al fine di 

promuovere la comprensione della "carta" PRS e dei 10 

diritti fondamentali dei bambini a scuola: alla giornata 

hanno partecipato rappresentanti istituzionali rilevanti 

come addetti al settore educativo e autorità locali. 

Il nostro partner locale, SAMAKY, ha colto inoltre 

l'opportunità per condividerei i suoi progressi operativi 

e per costruire necessarie collaborazioni con i 

rappresentanti istituzionali presenti. 

Alla fine della giornata, i diversi partecipanti erano 

consapevoli che comprendere i 10 diritti basilari dei 

bambini a scuola è cosa fondamentale per la posizione 

che ricoprono, che è cioè quella di vigilare affinchè questi 

diritti siano fatti rispettare. 

Alla fine del workshop, SAMAKY ha condotto ulteriori 

meeting con le autorità locali, al fine di concordare con 

queste alcune linee guida relative allo sviluppo fisico e 

mentale dei bambini. 

 

Foto n. 4: Sensibilizzazione sui temi PRS per 

rappresentanti governativi ed autorità locali. 

26 04 

5 Sensibilizzazion

e sulle tematiche 

PRS nelle 20 

scuole 

interessate dal 

progetto 

Questa attività è stata condotta a Maggio e Giugno 2016 

nella provincia di Koh Kong in 10 scuole. Il nostro 

partner locale, CHADA, ha collaborato con l'incaricato 

distrettuale dell'educazione al fine di supportare 

insegnanti e direttori scolastici ed alcuni studenti delle 

classi quarte e seste con sessioni di sensibilizzazione 

sulle tematiche PRS: dal momento che una sezione dei 

contenuti del PRS riguardava la promozione di un 

sistema scolastico economicamente efficiente e 

responsabile, questi incontri hanno aiutato la maggior 

parte delle scuole ad essere più trasparenti, 

incoraggiandole ad affiggere pubblicamente le relazioni 

di bilancio sulle bacheche informative situate all'interno 

delle strutture scolastiche, attività oltretutto in linea con 

la strategia governativa di utilizzare poster per 

pubblicizzare la trasparenza delle scuole. 

 

Non è stato possibile effettuare questa attività nell’area 

di Kampot (altre 10 scuole preventivate) per impegni 

precedentemente pianificati dalla direzione scoltastica 

che non è stato possibile modificare durante l’anno 

scolastico. 

 

Foto n. 5: Sensibilizzazione sulle tematiche PRS in 

ambiente scolastico 

55 26 

6 Rafforzare gli 

School Support 

Committee - SSC 

(Comitati di 

supporto 

scolastico) in 18 

scuole 

 

In Kampot: gli SSC di tutte le dieci scuole interessate dal 

progetto sono stati rivisti ed i membri rieletti. A questo 

processo di rinnovamento ha partecipato il 

rappresentante dell'ufficio provinciale dell'istruzione, il 

rappresentante distrettuale dell'istruzione, il concilio 

comunitario locale, i direttori scolastici, il comitato di 

sviluppo del villaggio e i rappresentanti della comunità 

locale. Prima che le nuove elezioni avessero luogo, è 

144 51 
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stata condotta una sessione di orientamento, a cura di 

rappresentanti del Ministero dell'Istruzione, della 

Gioventù e dello Sport, in cui si sono ricordati, a tutti i 

partecipanti, i principi guida e lo statuto di riferimento 

dei SSC. A risultato di ciò, siamo riusciti ad ottenere 

rappresentanti SSC in ognuna delle dieci scuole 

interessate dal progetto. In totale, su 90 membri dei SSC, 

19 sono donne. Ogni membro ha ricevuto un 

orientamento relativo ai principi ed alle linee guida dei 

SSC, sviluppati dal Ministero dell'Istruzione, della 

Gioventù e dello Sport. 

 

A Koh Kong: come parte fondamentale del 

rafforzamento delle loro capacità, i rappresentanti degli 

SSC di 8 scuole primarie hanno ricevuto una serie di 

training su temi come responsabilità e funzioni dei SSC, 

codice di condotta degli insegnanti e concetti base di 

PRS: come positivo risultato del training, è stata 

riscontrata una migliore proattività dei SSC, anche in 

relazione alla loro partecipazione alle riunioni con il 

School Management Committee (comitato di gestione 

scolastica). 

 

Foto n. 6: Training per il rafforzamento delle capacità 

dei membri del SSC. 

7 Rafforzamento 

delle 

competenze dei 

leader dei CAC 

A Kampot: 22 rappresentanti dei CAC, 14 ragazze 

appartenenti ai 3 CAC attivati, sono stati formati 

relativamente ai loro compiti e responsabilità così come 

ai principi di base di funzionamento dei club. 

All'orientamento hanno partecipato il Provincial 

Department of Education Officer (rappresenante 

provinciale del dipartimento dell'istruzione), il District 

Officer of Education Office (l'incaricato distrettuale 

dell'istruzione) e i direttori delle 10 scuole interessate 

dal progetto. In aggiunta, i leader dei club sono stati 

formati anche su basici concetti di igiene ed prima 

cura/assistenza sanitaria. 

Il rafforzamento di capacità e competenze dei leader dei 

CAC continua tuttora tramite gli incontri mensili 

supportati dai nostri partner locali. 

 

A Koh Kong: 9 rappresentanti dei leader dei CAC e 4 

ragazze hanno ricevuto un training su come fondare un 

club che segua le norme di legge e che abbia una chiara 

definizione di ruoli e responsabilità dei suoi componenti. 

Al processo hanno partecipato anche i direttori scolastici 

delle scuole target di progetto, gli School Support 

Commitee (comitati di supporto scolastico), le autorità 

locali, i genitori, e lo staff delle organizzazioni-partner 

(CHADA). 

 

Foto n. 7a: Training sulla facilitazione e sulle capacità di 

leadership per i leader dei CAC 

Foto n. 7b: Un membro dei CAC sta facilitando l'incontro 

mensile dei membri del club 

87 49 

8 Accrescere la 

consapevolezza 

dei bambini 

Oltre ad accescere le competenze dei leader dei CAC, il 

progetto ha anche toccato, con momenti di 

sensibilizzazione per i suoi membri, altri rilevanti 

580 308 
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attraverso i CAC concetti di base su, per citarne alcuni, educazione 

all'igiene pubblica, all'igiene personale e al corretto uso 

delle latrine, ambiente e cambiamento climatico, 

esercizio fisico e sui 10 concetti fondamentali dei diritti 

dei bambini in ambito educativo. 

Il percorso di sensibilizzazione ha consentito ai bambini 

di apprendere concetti che normalmente non sono 

inclusi nei curricula scolastici. I bambini hanno riferito di 

aver imparato molto da questi approfondimenti e di aver 

trovato molto interessante la partecipazione ai CAC. 

 

  

Foto n. 8: Attività di sensibilizzazione per i membri del 

CAC, sul tema del cibo sano e nutriente. 

9 Conduzione di 

una ricerca 

nell'ambito 

dell'iniziativa 

PRS, nelle 20 

scuole 

interessate dal 

progetto 

In Kampot e Koh Kong, la ricerca sulle tematiche PRS è 

stata già completata. La ricerca ha rilevato che, fra i 10 

diritti della carta PRS, ci sono due aspetti 

particolarmente critici, ovvero: 1) il diritto ad 

infrastrutture adeguate e 2) il diritto ad un sistema 

scolastico trasparente e responsabile. 

I nostri partner locali sono partiti da questi risultati per 

sviluppare lo School Improvement Plan - SIP (Piano di 

sviluppo scolastico), per ogni scuola interessata dal 

progetto, ottenendo un chiaro piano d'azione per 

migliorare le problematiche della gestione scolastica. 

I direttori scolastici hanno potuto così riconoscere che la 

ricerca è uno strumento scientifico ed oggettivo che 

permette di essere informati sulle criticità e sui modi di 

affrontarle e risolverle. 

 

Allegato: SIP of Boeng Touk Primary School. 

SIP-Boeng Touk 
Primary School.docx

 
 

Foto n. 9: il team di ricerca è stato formato con la 

partecipazione del rappresenante provinciale del settore 

educativo, insegnanti, membri del SSC e rappresentanti 

dei bambini. 

1.452 718 

10 Sviluppare piani 

e campagne  

educative locali 

sulla base delle 

conclusioni della 

ricerca PRS 

Dopo aver consultato tutte le figure interessate dalla 

ricerca PRS, è stato redatto, in maniera partecipata, lo 

School Improvement Plan (piano di sviluppo scolastico) 

sulla base delle conclusioni condivise della ricerca: 

questo piano è stato sviluppato per ciascuna delle scuole 

interessate e ha visto la partecipazione del  

rappresenante provinciale del settore educativo, degli 

insegnanti, dei membri del SSC e dei rappresentanti dei 

bambini. Grazie a questo processo, adesso le scuole 

hanno chiari piani d'azione, cronogrammi di attività e 

persone incaricate di seguire questo sviluppo. 

Anche se il progetto è concluso, i nostri due partner a 

Kampot e a Koh Kong continueranno a seguire 

l'implementazione dei piani attraverso i loro interventi 

già in corso. 

 

Foto n. 10: Insegnanti, membri del SSC e studenti 

discutono per decidere della stesura del School 

1.452 718 
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Improvement Plan per la loro scuola.         

11  

Sviluppo e 

realizzazione di 

materiali 

informativi 

sull'educazione 

e l'informazione 

relativa ai PRS 

(poster, 

tabelloni, libri...) 

Il progetto ha previsto anche la stampa di materiali 

educativi, nello specifico centinaia di libri e poster PRS, 

che sono stati distribuiti nelle scuole primarie, alle 

autorità locali così come ai membri delle comunità. I 

poster sono stati affissi nelle classi, nei CAC e nelle 

bacheche informative situate all'interno delle strutture 

scolastiche.  

I libri sono stati distribuiti ad insegnanti, al 

rappresentante distrettuale dell'istruzione, al concilio 

comunitario locale, ai rappresentanti della comunità 

locale e ai bambini. 

Questi materiali sono risultati molto utili per avere 

sempre a "portata di mano" la carta "Promoting Rights in 

School", inclusi i 10 diritti basilari dei bambini a scuola. 

1.317 624 

 

 

3) Fattori esterni e criticità che hanno causato variazioni al progetto 

 
 Durante i primi sei mesi di progetto, la Cambogia ha attraversato un periodo di seria siccità, tanto che 

la maggior parte dei rappresentanti governativi sono stati impegnati dalla campagna di distribuzione 

di acqua potabile promossa dal Primo Ministro del Paese. Queste attività hanno costituito causa di 

ritardo forzato all'avanzamento del progetto.  

  

 Per i secondi sei mesi dell'implementazione, specialmente nella provincia di Kampot, attività come la 

costruzione dei CAC hanno progredito con ritardo; tuttavia, sono state completate in tempo per la 

chiusura del progetto. Questo ritardo è stato causato da un'eccessiva piovosità registrata nelle zone di 

progetto. 
 

 

4) Relazione sulla gestione finanziaria 

 Di seguito si allega la relazione finanziaria del progetto controfirmata (disponibile sia in file Excel 

 che in PDF) e relativa documentazione a supporto. 

 

 

 

 


