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Ente Promotore:Coordinazione Nazionale degli AEJT del Bénin

  

 

Titolo : Salvare i bambini guardiani sul lago Nokoué 

Promotore : Coordinazione-Bénin   AEJT Lago del Comune So Ava 

Beneficiari diretti : La coordinazione Nazionale / Le EJT del Lago Nokoue Comune di So Ava 

PROGETTO: 0 BAMBINi GuardIANi suL      

laGO Nokoué ENTRO il 2018 
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Beneficiari  indiretti : i Partner di Littles Hands 

Costo  totale del progetto : 6 185 000f cfa = 9520 Euros 

 

Durata del progetto  :  2016 – 2018 (due anni) 

Data inizio progetto  : 30 Aprile  2016 

1. Analisi del problema dei bambini guardiani sul lago Nokouè 

La situazione dei bambini del Lago Nokoué nel Comune di So Ava è molto precaria il comune ha una 

popolazione di 118 642 abitanti di cui il 69 % sono  bambini e giovani,  di cui  il 30 % esercita l’attività 

notturna di custodia delle rete e acadjia  di allevamento del pesce. Vige un livello di analfabetismo 

molto alto, questi bambini sono esposti ad ogni tipo di rischio : malsanità , esposizione ai harmatant, 

venti, tempeste, uragani  e  grandi piogge sul lago Nokoue, che durante le notte incombono sui 

bambini totalmente indifesi. Queste attività nuocciono alla crescita e alla salute dei bambini e in 

alcuni casi provoca la loro morte.  La considerazione fatta degli EJT del Lago è che i genitori  non 

rispettano alcuni diritti dei bambini come – il diritto ad un lavoro leggero e limitato, diritto alla sanità 

e accesso alle cure, diritto ad imparare a leggere ed a scrivere, diritto al riposo in caso di malattia e 

diritto al lavoro in tutta sicurezza. 

 

2. Strategie 

Per fare si che l'AEJT Lago diventi attore principale per la protezione dei bambini,  si è incontrata  per  riflettere sul  

problema e su come procedere per poter apportare soluzioni al tema con i responsabili di Littles Hand d’Italia a 

seguito della loro visita al lago e con la coordinazione nazionale  AEJT del Lago per capire bene e toccare con mano 

questa dura e inaccettabile realtà. Dopo questo incontro e questa visita, si sono pianificati interventi rivolti ai 

genitori di questi bambini per sensibilizzarli e scoraggiarli a mandare i loro figli a custodire le reti. Allo scopo di 

proteggere I bambini si è deciso quindi di intraprendere delle nuove attività. 

  

Queste  attività  consistono in : 

- Dotare l' AEJT del Lago di una barca  a motore (piroga) 

- Dotare il villaggio del lago di pannelli solari e accessori per sviluppare le attività generatrice di redditi attraverso  

  le quali raggiungere l’autonomia economica per il mantenimento del progetto nel tempo. 

- Dotare di bidoni e accessori per la raccolta dei rifiuti e per garantire la manutenzione quotidiana del comune  

  attraverso gli EJT ed  ogni gruppo di base all’interno del suo villaggio. 

3. Durata del progetto 

Grazie ai pannelli solari si potrà offrire ricariche delle batterie per i cellulari a prezzi favorevoli  alla popola

zione,  per garantire un’ entrata economica a sostegno del progetto nel tempo 

4-Gruppi  beneficiari 

1. I beneficiari diretti. 

Le EJT del Lago  Nokoué nel  comune di So Ava. 

 

2.I beneficiari  indiretti 
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I Genitori del comune  

- Quadro  istituzionale 

 I responsabili di ogni gruppo di base degli AEJT Lago e l’Incaricato di coordinazione  

 Obiettivi  Generali – specifici: 

.-Obbiettivi generali 

0 bambini guardiani sul lago Nokoué nel comune di So Ava entro il 2018 

 Obbiettivi Specifici 

1 – Sensibilizzare periodicamente la popolazione sulle conseguenze negative del lavoro dei bambini  

       sul lago 

2 – Essere riferenti per la ricarica delle batterie dei cellulari nel  comune di sô-Ava 

3 – Tenere puliti periodicamente i villaggi del comune di Sô - Ava ,  

4- Presentare relazioni  sul  progetto e condividere valutazioni  con i responsabili di Little Hands 

Obiettivi da raggiungere 

1 -    0 bambini guardiani sul lago Nokoué entro il 2018 

2 -    La consapevolezza della popolazione in merito al lavoro di guardiano del lago per un bambino 

3 -   Le attività di pulizia dell’ambiente  organizzate nel Comune di Sô-Ava al mese 

4 – Una relazione dettagliata da condividere con i partner ogni semestre. 

                        Controllo e valutazione  

L’incaricato del controllo del progetto farà  un rapporto periodico monitorando il progetto 

BUDGET : 

1 – acquisto di una barca e un motore  hors bord = 3 250 000f cfa  = 5 000  Euro 

2 –acquisto di n. 6 pannelli solari con  accessori = 1 300 000f cfa  = 2 000 Euro 

3 – Acquisto  di n. 7 bidoni per raccolta rifiuti e materiale di manutenzione= 975 000f cfa = 1500 Euro 

4 – Persona Incaricata per il controllo del progetto per un anno  = 660 000f cfa =  1020 Euro  

Totale Generale  6 185 000f cfa = 9520 Euros 

 


