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Il Il FilodijutaFilodijuta

Il Il FilodijutaFilodijuta è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa di è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa di 
cooperazione internazionale allo sviluppo, regolarmente iscrittacooperazione internazionale allo sviluppo, regolarmente iscritta al registro al registro 
provinciale di Parma, con progetti in Bangladesh.provinciale di Parma, con progetti in Bangladesh.

L’associazione è stata costituita nel 2005 ed è presente in primL’associazione è stata costituita nel 2005 ed è presente in prima persona nel a persona nel 
territorio d’intervento, implementando “scuole di villaggio” rivterritorio d’intervento, implementando “scuole di villaggio” rivolte alle olte alle 
fasce più povere e svantaggiate della popolazione bengalese.fasce più povere e svantaggiate della popolazione bengalese.

L’obiettivo principale è la diminuzione del tasso di analfabetisL’obiettivo principale è la diminuzione del tasso di analfabetismo dell’area mo dell’area 
d’intervento, garantendo il diritto allo studio e all’istruzioned’intervento, garantendo il diritto allo studio e all’istruzione ai soggetti di ai soggetti di 
bassa estrazione sociale.bassa estrazione sociale.

Per raggiungere tale obiettivo, l’associazione ha istituito il pPer raggiungere tale obiettivo, l’associazione ha istituito il progetto rogetto 
““LekhaporaLekhapora ShikboShikbo” (imparo a leggere), realizzando scuole di villaggio nel ” (imparo a leggere), realizzando scuole di villaggio nel 
sud Bangladesh, nella regione di sud Bangladesh, nella regione di KhulnaKhulna..

Riteniamo che in nessuna parte del mondo lo sviluppo può essere Riteniamo che in nessuna parte del mondo lo sviluppo può essere sostenibile sostenibile 
senza un buon sistema educativo, senza l’istruzione e un settoresenza un buon sistema educativo, senza l’istruzione e un settore di di 
ricerca, senza pari opportunità per l’accesso all’istruzione.ricerca, senza pari opportunità per l’accesso all’istruzione.

Il Il FilodijutaFilodijuta
Associazione di Promozione SocialeAssociazione di Promozione Sociale



Bangladesh



Cooperazione internazionale per la scolarizzazioneCooperazione internazionale per la scolarizzazione
Referente per Valdagno del progetto, Lucia MartiniReferente per Valdagno del progetto, Lucia Martini

Il progetto “Il progetto “LekhaporaLekhapora ShikboShikbo: scuole di villaggio nel sud Bangladesh” è un : scuole di villaggio nel sud Bangladesh” è un 
progetto di cooperazione internazionale che si sviluppa in ambitprogetto di cooperazione internazionale che si sviluppa in ambito socioo socio--
educativo, rivolto a bambini/e appartenenti a fasce sociali poveeducativo, rivolto a bambini/e appartenenti a fasce sociali povere e re e 
discriminate (intoccabili) del sud Bangladesh.discriminate (intoccabili) del sud Bangladesh.

11-- TEMPI DI REALIZZAZIONETEMPI DI REALIZZAZIONE

DATA INIZIO PROGETTODATA INIZIO PROGETTO: Gennaio 2006: Gennaio 2006

22-- BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTOBREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO

CONTESTO IN CUI SI SVILUPPA IL BISOGNOCONTESTO IN CUI SI SVILUPPA IL BISOGNO: Il progetto è implementato nei : Il progetto è implementato nei 
distretti di distretti di DacopeDacope e e RampalRampal, nella regione di , nella regione di KhulnaKhulna, nel sud, nel sud--ovest del ovest del 
Bangladesh.Bangladesh.
L’area è popolata da soggetti che riversano in situazioni eL’area è popolata da soggetti che riversano in situazioni economiche, conomiche, 
sociali e igieniche insostenibili, data la loro bassa estrazionesociali e igieniche insostenibili, data la loro bassa estrazione sociale, si sociale, si 
tratta per la maggior parte, di tratta per la maggior parte, di fuoricastafuoricasta--intoccabiliintoccabili. . 
La difficile situazione economica e sociale ha comportato uLa difficile situazione economica e sociale ha comportato un forte aumento n forte aumento 
del tasso di analfabetismo.del tasso di analfabetismo.

DATI RELATIVI AL FENOMENO RISPETTO AL QUALE SI E’ DECISO DI INTEDATI RELATIVI AL FENOMENO RISPETTO AL QUALE SI E’ DECISO DI INTERVENIRERVENIRE: : 
Nel Paese il tasso di scolarizzazione si aggira intorno al 38%, Nel Paese il tasso di scolarizzazione si aggira intorno al 38%, di cui 32% di cui 32% 
femmine e 68% maschi. I soggetti di bassa estrazione sociale nonfemmine e 68% maschi. I soggetti di bassa estrazione sociale non hanno hanno 
facile accesso alle strutture scolastiche perché non in grado difacile accesso alle strutture scolastiche perché non in grado di supportare supportare 
le onerose spese imposte dal sistema scolastico statale.le onerose spese imposte dal sistema scolastico statale.



Obiettivi del progettoObiettivi del progetto

Il progetto si propone il raggiungimento dei Il progetto si propone il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:seguenti obiettivi:

�� diminuzione del tasso di analfabetismo dell’area diminuzione del tasso di analfabetismo dell’area 
d’intervento.d’intervento.

�� facilitare l’accesso alle strutture scolastiche statali ai facilitare l’accesso alle strutture scolastiche statali ai 
soggetti di bassa estrazione sociale protagonisti soggetti di bassa estrazione sociale protagonisti 
dell’intervento.dell’intervento.

�� incoraggiare la fascia più povera e discriminata della incoraggiare la fascia più povera e discriminata della 
popolazione locale (popolazione locale (fuoricastafuoricasta) affinché possa ottenere, ) affinché possa ottenere, 
tramite un decente grado d’istruzione: rispetto, tramite un decente grado d’istruzione: rispetto, 
considerazione e autonomia.considerazione e autonomia.



Beneficiari diretti del progetto:Beneficiari diretti del progetto:

385 bambini/e di bassa estrazione sociale dai 4 ai 6 anni, 385 bambini/e di bassa estrazione sociale dai 4 ai 6 anni, 
alunni di cinque scuole di villaggio, le loro famiglie e il alunni di cinque scuole di villaggio, le loro famiglie e il 
personale docente locale.personale docente locale.

Risultati attesi:Risultati attesi:

Il progetto ha già raggiunto i primi risultati avendo diversi Il progetto ha già raggiunto i primi risultati avendo diversi 

alunni iscritti alla scuola statale. Ci si attende di concluderealunni iscritti alla scuola statale. Ci si attende di concludere
il ciclo del corso preil ciclo del corso pre--scolastico iscrivendo il maggior numero scolastico iscrivendo il maggior numero 
possibile di alunni alla scuola statale.possibile di alunni alla scuola statale.



Risultati raggiuntiRisultati raggiunti

scuola di villaggio -Guna

scuola di villaggio -Khona- scuola di villaggio -Kolisha-
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