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Educazione nel Benin

Nel Benin, più del 40 % dei bambini non frequenta la scuola primaria né ha accesso
alla formazione professionale o alla scuola secondaria. Il programma PAEFE intende dare loro una seconda possibilità fornendo un'istruzione e una formazione di
base. Con una valutazione d'impatto, la DSC monitora l’avanzamento del progetto,
il suo valore per i beneficiari e le comunità e il suo potenziale per il Benin.

Valutazione

PAEFE

d’impatto

sta per «Programme d’Appui
à l’Éducation et à la
Formation des Enfants
Exclus du Système Éducatif».

Strumento innovativo
Tre ricercatori hanno ricevuto il premio Nobel per
l’economia nel 2019 per il loro lavoro sull’uso delle
valutazioni d’impatto nella lotta contro la povertà.

4894

Due gruppi valutati
Per le valutazioni d’impatto si misurano i dati di due
diversi gruppi: il gruppo di studio, che partecipa al
progetto, e il gruppo di controllo, che non vi partecipa.

bambini e bambine

hanno partecipato al
programma tra il 2011 e
il 2019, secondo i dati di
monitoraggio raccolti dal
partner del progetto.

Metodo collaudato
Grazie alla loro impostazione, le valutazioni
d’impatto danno risposte affidabili sui modi migliori
per combattere la povertà, promuovendo così aiuti
efficaci e politiche basate sui fatti.
Multidimensionalità
Nella valutazione d’impatto nel Benin sono stati
coinvolti in totale 2564 bambini e bambine e
120 stakeholder.

Raccomandazioni

Le valutazioni d’impatto sono molto utili per comprendere i meccanismi chiave e le risposte comportamentali ai progetti. Anche se richiedono
tempo e risorse, forniscono informazioni precise in merito agli effetti dei
progetti sui beneficiari.

(misurato tra la fine del 2017
e la primavera del 2019,
aumento in punti percentuali)
comprensione della
lingua locale
+ 23 %
lettura della lingua locale
+ 17 %
capacità di lettura
+ 10 %
comprensione e lettura del
francese
+5%

37 %

+ 14 %

si sente più preparato
per il futuro dopo aver
ricevuto istruzione e
formazione con PAEFE.

dopo la formazione,
vede in modo più critico
il matrimonio
prima dei 18 anni.

dei bambini

→ Interconnessione
La valutazione raccomanda
di promuovere le interazioni
con il settore dell’educazione
formale e di favorire il passaggio dai centri di educazione
alle scuole secondarie e alla
formazione professionale.

Impatto su :

→ Promozione
Sono raccomandate campagne di sensibilizzazione
riguardanti il ruolo dell’
educazione secondaria,
l’uguaglianza di genere nelle
scelte professionali e la salute
sessuale e riproduttiva.

delle ragazze,

→ Estensione
Al fine di comprendere meglio
l'impatto del programma
PAEFE a lungo termine, si
raccomanda vivamente di
condurre un'indagine supplementare tra uno o due anni.

Questa scheda riassume i principali risultati della valutazione d'impatto condotta nel Benin dal « Center for Evaluation and Development
(C4ED) » e dall’ « Institute for Empirical Research in Political Economy »,
pubblicata a marzo 2020.

