
Fare la differenza

Dal 2002 al 2010 Save the Children Etiopia ha portato avanti un programma 
di sostegno a distanza a Woliso, supportando la comunità con attività di
educazione dalla scuola materna alla primaria, salute e nutrizione, contrasto
alla povertà e sostegno alimentare.

Nel 2019 è stata commissionata una valutazione retrospettiva per comprendere
l’impatto di 10 anni di intervento. Lo studio ha dimostrato che lavorando a
fianco di bambini, genitori, insegnanti e altri leader della comunità per soddisfare
i loro bisogni, possiamo ottenere cambiamenti duraturi e positivi per i bambini,
in particolare nelle aree dell’istruzione, della salute e dei servizi igienico-sanitari
e con coinvolgimento attivo della comunità.

Le attività con la comunità hanno,
inoltre, portato a cambiamenti 
positivi che non erano stati
pianificati o previsti, ad esempio
il risparmio collettivo di
denaro per risolvere problemi
urgenti nelle comunità o una
migliore organizzazione 
per esercitare pressioni sul 

governo affinché aiutasse a
soddisfare bisogni importanti, 
o ancora un cambiamento 
di atteggiamento nei
confronti dell’istruzione e
dell’igiene da parte delle
famiglie che considerano
importante mandare i figli a
scuola, in particolare le ragazze.

Se Save the Children 
non esistesse, sarei 
rimasta analfabeta, sarei

rimasta a casa senza educazione, 
mi sarei sposata presto e avrei avuto
dei bambini.  Quando sarò grande 
voglio diventare medico e aiutare 
i pazienti nella mia comunità.
Meskele, 16 anni.

La valutazione
dell’impatto 

del programma 
di sostegno 
a distanza 
a Woliso, 
in Etiopia

le nuove scuole
costruite hanno
contribuito a 

garantire 4 anni e mezzo 
di scolarizzazione in più
ai bambini e i ragazzi che 
le hanno frequentate.

Per ogni euro 
investito in 
educazione 

c’è un potenziale ritorno di
investimento di circa 12 euro
sulla vita dei giovani che 
hanno frequentato la scuola.

Grazie alla fornitura di
pozzi e pompe, l’89%
dei genitori intervistati

ha riportato di essersi ammalati 
di meno e di aver speso meno
tempo ed energia
nell’approvvigionamento di acqua. 
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l’impatto dello “YEB” in Bolivia 
sul benessere delle ragazze

Nel 2020 LEAP Bocconi - Laboratory for Effective Anti-Poverty 
Policies - ha condotto una valutazione d’impatto* sul programma 
di Save the Children di Youth Empowerment in Bolivia finanziato da Bulgari. 

Lo studio ha dimostrato come, nonostante i conflitti sociali e politici a
seguito delle elezioni e il prolungato lockdown dovuto alla pandemia, i
giovani coinvolti nel programma abbiano saputo affrontare la crisi 
con maggior resilienza rispetto ai loro coetanei (campione di controllo). 
In particolare, nonostante la violenza domestica sia aumentata nel mondo 
a causa del Covid-19 e delle conseguenti quarantene imposte dagli Stati, 
lo studio ha dimostrato che l’incidenza della violenza sulle ragazze
parte del programma è del 50% più bassa rispetto a quanto
registrato tra quelle del gruppo non partecipante. Tra tutte, le forme
di violenza psicologica e sessuale sono quelle su cui il programma ha avuto
un impatto fondamentale.

Il successo di valutazioni
programmatiche rigorose
dipende dalla volontà del

partner di capire se i programmi
sono davvero efficaci e come
migliorarli. Noi (LEAP Bocconi)
abbiamo trovato in Save the Children
un partner che ha rispecchiato in
pieno queste caratteristiche, che ci ha
supportati in ogni passo della

valutazione, fornendoci importanti
feedback e dimostrando un forte
interesse per le nostre conclusioni.
Siamo convinti che i risultati 
ottenuti tramite la valutazione
contribuiranno a rafforzare il
programma e stimoleranno
l’interesse di altre istituzioni
interessate ad investire sullo sviluppo
degli adolescenti e dei giovani.
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* Si veda: Gulesci, S, Puente Beccar, M and D. Ubfal (2021) “Can Youth Empowerment Programs Reduce Violence against Girls 
during the COVID-19 Pandemic?” - World Bank Policy Research Working Paper 9547, February 2021; CEPR Discussion Paper 15808.
https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=15808; IPA
https://www.poverty-action.org/blog/recovr-roundup-vol-10-social-protection-time-covid-19 

Affrontare 
la crisi con
resilienza


