
Descrizione del progetto 2020-2022 

 

Impariamo il Madagascar 
Emancipare le ragazze attraverso l'istruzione: fase III 

  

Finanziamento 2020-2022: 

500.000 USD all’UNICEF USA 

Obiettivo: 

Affrontare l'educazione e la 

disuguaglianza di genere in 

Madagascar attraverso approcci 

rivolti alle ragazze adolescenti. 

Obiettivi specifici: 

• Garantire che più bambini, in 

particolare le ragazze (che 

abbandonano gli studi superiori 

dopo il livello primario) abbiano 

accesso all'istruzione post-

primaria e rimangano a scuola. 

• Garantire che il sistema 

educativo del Madagascar abbia 

la capacità di offrire un 

insegnamento di qualità per 

migliorare i risultati 

dell’apprendimento. 

 

zonta.org 

Let Us Learn Madagascar 

(Impariamo il Madagascar) è un 

programma educativo integrato 

che sta creando opportunità per i 

bambini vulnerabili ed esclusi, in 

particolare le ragazze, in 

Madagascar. 

Il programma sarà attuato nelle 

regioni di Androy e Atsimo 

Andrefana e supporterà i bambini 

nel passaggio dalla scuola primaria 

a quella secondaria inferiore. 

A livello nazionale, un bambino su 

quattro di età compresa tra 6 e 10 

anni non frequenta la scuola 

elementare e un bambino su tre di 

età compresa tra 11 e 14 anni non 

frequenta la scuola secondaria 

inferiore. Fornendo alle ragazze 

vulnerabili l'opportunità di 

realizzare il loro diritto a 

un'istruzione in un ambiente sicuro 

e protettivo, Let Us Learn mira a 

ridurre la povertà e, in definitiva, ad  

emancipare le future donne leader del 

Madagascar. 

L'approccio globale di Let Us Learn 

coinvolge diversi settori, tra cui 

istruzione, protezione sociale, 

protezione dei minori e servizi 

igienico-sanitari, per affrontare le 

sfide sistemiche affrontate dagli 

adolescenti, in particolare dalle 

ragazze, nelle due regioni 

interessate. 

Un totale di 45.214 bambini (il 

52% ragazze) beneficeranno del 

programma nei prossimi due 

anni. 

Dal 2016-2020, Zonta International 

ha contribuito con 2 milioni di dollari 

USA al progetto Let Us Learn, 

finanziando il programma nelle 

regioni di Anosy, Androy e Atsimo 

Andrefana. Di seguito sono riportati 

alcuni risultati chiave. 
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Risultati ad oggi 
 

• 1.564 famiglie, che si 

occupano di 4.793 

bambini di età inferiore ai 

18 anni, hanno ricevuto 

un trasferimento di 

denaro condizionale. 

• 72.000 studenti (36.585 

ragazze) hanno studiato 

in classi con oltre 3.000 

insegnanti supportati 

attraverso corsi di 

formazione o materiale 

didattico. 

• 200 bambini hanno 

beneficiato di quattro 

nuove aule. 

• Circa 16.800 membri 

della comunità sono 

stati coinvolti 

sull'importanza 

dell'istruzione post-

primaria, i rischi e gli 

svantaggi legati al 

matrimonio infantile e ad 

altre questioni di 

protezione dei minori. 

• Sono stati istituiti 88 club 

per bambini per 

promuovere i diritti dei 

bambini nelle scuole 

secondarie inferiori. 

• 937 bambini che 

avevano abbandonato 

la scuola hanno 

beneficiato di corsi di 

recupero e sono tornati a 

scuola. 

• 396 insegnanti di 109 

scuole secondarie 

inferiori di Atsimo 

Andrefana hanno 

rafforzato le loro pratiche 

di insegnamento durante 

le visite di 27 fornitori di 

supporto pedagogico. 

 
 

Strategie 
• Costruire due aule - complete di latrine, un punto d'acqua e 

attrezzature - per migliorare l'ambiente di apprendimento e 

aumentare l'accesso all'istruzione post-secondaria. 

• Identificare i bambini che non vanno a scuola al livello 

secondario inferiore e fornire loro una scolarizzazione 

alternativa in modo che possano raggiungere i loro 

coetanei e reintegrarsi nel sistema scolastico formale. 

• Fornire trasferimenti di denaro mensili o bimestrali alla 

donna capofamiglia per consentire alle famiglie di 

soddisfare bisogni di base come cibo, acqua e medicine, 

riducendo in tal modo le molteplici privazioni che devono 

affrontare, inoltre rendere disponibili altri redditi familiari 

per sostenere i costi dell'istruzione. 

• Affrontare il problema della violenza nelle scuole e dei 

collegamenti tra violenza nelle comunità e violenza nelle 

scuole attraverso attività di protezione dei minori. 

• Continuare a sostenere la formazione degli insegnanti e 

del personale scolastico sui diritti dei minori. 

• Istituire un club di bambini per scuola e formare i leader 

dei club per attuare piani d'azione per sessioni di 

sensibilizzazione sui diritti e la protezione dei minori nelle 

scuole e nelle comunità. 

• Supportare l'adozione di un codice di condotta 

contro la violenza a livello regionale. 

• Rafforzare i servizi di riferimento e di assunzione per 

i bambini vittime di violenza, sia nelle scuole che 

nella comunità. 

• Formare consulenti pedagogici, formatori e presidi scolastici 

in modo che possano fornire agli insegnanti un supporto 

pedagogico efficiente e basato su risultati. 

• Distribuire materiale didattico e di insegnamento nelle scuole 

in linea con la riforma del curriculum. 

• Fornire formazione locale e supervisione formativa degli 

insegnanti da parte di formatori qualificati e personale 

educativo, anche sulla salute sessuale e riproduttiva e 

sulle strategie di vita. 

• Supportare l'efficace applicazione di piani di lavoro 

annuali e la produzione di annuari statistici regionali, il 

monitoraggio essenziale e i meccanismi di valutazione 

tramite gli assistenti tecnici regionali dell'UNICEF 

(funzionari sul campo). 

• Supportare sessioni di strategie di vita che guidino gli 

adolescenti nelle discussioni per aiutarli ad adottare 

pratiche per prevenire la violenza, proteggere se stessi e i 

loro coetanei e avere successo a scuola. 

Risultati previsti 

Circa 100 bambini impareranno in 

due nuove aule, che saranno 

complete di latrine, un punto 

d'acqua e attrezzature. 

100 scuole riceveranno materiale 

pedagogico ogni anno. 

Verranno formati 100 presidi scolastici. 

100 visite e attività di monitoraggio 

di follow-up saranno condotte dai 

funzionari di supporto pedagogico. 

750 famiglie beneficeranno di 
trasferimenti di contanti condizionali. 

700 bambini (almeno il 50% ragazze) 

verranno reintegrati a scuola dopo 

aver frequentato i corsi di recupero. 

3.500 bambini avranno una 

maggiore conoscenza delle strategie 

di vita a supporto del loro benessere 

e del loro sano sviluppo. 

Otto distretti scolastici saranno 

supportati per attuare un codice di 

condotta contro la violenza nelle scuole 

e per sviluppare un meccanismo 

funzionale di accoglienza e di 

riferimento per i bambini vittime di 

violenza e sfruttamento. 

Verranno istituiti 114 club per 

bambini per attuare piani d'azione per 

sensibilizzare le loro scuole e 

comunità sul problema della violenza. 

1.600 bambini a rischio e vittime di 

violenza e sfruttamento nelle scuole 

e nelle comunità beneficeranno di 

un supporto medico, legale o 

sociale. 


