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N.E.P.A.L 
New Experience Promoting Active Learning 

 

 Servizio Civile Nazionale all’estero 
 
Obiettivi: 
* Incrementare la consapevolezza dell'importanza dello sviluppo sociale indirizzato al rispetto dei diritti 
sociali fondamentali 
* Promuovere l'effettiva partecipazione della comunità ad iniziative volte a migliorare lo stato di salute ed il 
benessere intesi anche come sviluppo delle capacità cognitive, affettive e relazionali 
* Promuovere attività educative con bambini volte a motivare allo studio e a prevenire l’abbandono scolastico 
* Favorire negli operatori sociali nepalesi il capacity building ed il trasferimento del know-how in termini di 
competenze professionali, gestionali e relazioni 
* Favorire forme di inclusione sociale per bambini con disabilità fisiche e mentali 
* Favorire la  coscienza dei diritti umani fondamentali e di quelli specifici dei bambini 
* Fornire ai volontari in Servizio Civile un’occasione di crescita umana, civica e professionale 
 

Attività: 
* Organizzazione e gestione di attività curriculari ed extra curriculari nelle scuole e nei centri per disabili 
* Advocacy e lobbying per i diritti dei disabili fisici e mentali 
* Corsi di inglese per studenti, insegnanti e operatori locali 
* Organizzazione di eventi di scambio interculturale tra volontari e comunità locale 
* Organizzazione di workshop e di campagne di sensibilizzazione su varie tematiche con studenti, famiglie e 
comunità locale 
* Creazione e coordinamento dei rapporti con altre organizzazioni locali e internazionali 
* Attività di fund raising per la sostenibilità e la trasferibilità dei progetti in atto 
* Scrittura di proposte progettuali 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
 

Risultati: 
* Report finale sull’esperienza di SCN all’estero - New Experiences Promoting Active Learning 

 
Rete locale in Nepal a sostegno del Progetto/Partner: 
* Campaign For Change-Nepal-CCN, Kathmandu 
* Societal Higher Secondary School, Baneshwor, Kathmandu 
* Mental Disabled School, Patan, Lalitpur 
* Emile Academy, Shantinagar, Kathmandu 
* Gyan Kunj Higher Secondary School, Satdobato, Lalitpur  
* Gyan Jyoti Primary school (Mental Disable children’s School) Lubhoo, Lalitpur 
* Chhaling School, Bhaktapur 
 
Date realizzazione progetto: 2/07/2012 – 2/07/2013 
 

Istituzione di riferimento: Ministero per la cooperazione internazionale e l’integrazione – Ufficio Nazionale 
Servizio Civile 
 

Contatto: 
CESIE: mobility@cesie.org    
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