N o t i z i a r i o S U I p r o g e t t i U M A N ITARI D I C OOPI N E L M O N D O

COOPINEWS
Numero 1

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In legge 46/2004) art. 1 comma 2 - DCB Milano

Marzo 2009

Emergenze
I progetti di COOPI
dalla Palestina al Congo

Tutti in classe!
La nuova campagna
per l’istruzione
dei bambini del mondo

Sudan, Ph. Roberto Goglio
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I progetti
ETIOPIA:

dalla scuola alla strada
Ad Addis Abeba, in Etiopia, solo il 50%
degli iscritti alla scuola primaria completa
il ciclo d’istruzione e i bambini di strada
sono circa 40mila. Spesso sono sfruttati,
impiegati in lavori duri e in attività
criminali: furti, prostituzione, violenza e
traffico di droga diventano i loro mezzi
di sostentamento.
Coopi offre un’alternativa:120 ragazzi
di strada e 90 ragazze madri hanno
la possibilità di seguire percorsi di
inserimento sociale e lavorativo e circa
100 ragazzi che ancora vivono per strada
possono accedere a servizi di assistenza
psico-sociale e legale. Inoltre 490 persone,
tra operatori sociali, educatori, poliziotti
e agenti carcerari, stanno venendo
formati sui diritti dell’infanzia. In totale,
saranno 30.000 le persone coinvolte dalla
campagna di sensibilizzazione.

REPUBBLICA
CENTRAFRICANA:

dell’insegnamento si è abbassata
drasticamente. Il tasso di scolarizzazione
è del 51% per i bambini e del 37% per le
bambine, in un paese dove la maggioranza
della popolazione ha meno di 18 anni.
Nella prefettura di Lobate, Coopi sta
promuovendo la scolarizzazione primaria,
sensibilizzando le autorità locali
e le associazioni dei genitori, migliorando
la formazione degli insegnanti, fornendo
il materiale didattico e sistemando gli edifici
scolastici. In questo progetto sono coinvolti
250 insegnanti di villaggio, 300 membri
delle associazioni dei genitori, 150 autorità
locali e 43.500 bambini “vulnerabili”,
compresi i disabili e i pigmei, una minoranza
etnica i cui diritti sono costantemente
violati.

100 scuole

SENEGAL:

Negli ultimi dieci anni, a causa di ripetute
lotte armate per il potere, il sistema
educativo della Repubblica Centrafricana,
già fragile, si è completamente sfaldato.
Pochi sono stati gli anni scolastici che
si sono svolti con regolarità e la qualità

In Senegal COOPI è presente in due
città: Dakar e Ziguinchor. Nella capitale
Coopi ha avviato un progetto per
garantire l’accesso all’istruzione ai

bambini diversamente abili, attraverso la
ristrutturazione degli edifici scolastici,
la realizzazione di strutture accessibili,
la formazione di personale locale,
la creazione di classi miste finalizzate
all’integrazione. A Ziguinchor, invece,
Coopi si occupa dell’istruzione
dei bambini svantaggiati dal punto
di vista socio-economico.
Il progetto a Dakar ha coinvolto
280 ragazzi, quello a Ziguinchor 1.000.
In entrambi i casi, Coopi si impegna
anche nella formazione delle madri,
promuovendo la loro alfabetizzazione
e formazione professionale, e
sensibilizzandole sui diritti dell’infanzia.
Silver, il fumettista creatore
di Lupo Alberto, Gianni Biondillo,
autore di “Per cosa si uccide”, e
Fabio Lentini, scrittore italiano che
pubblica solo online, hanno deciso
di affiancare Coopi nel suo impegno
a garantire l’istruzione di tutti i
bambini e saranno i testimonial
della campagna Tutti in classe!

integrazione dei bambini
disabili nel sistema scolastico
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