ESTERO
OTTO PER MILLE 2014
PROGETTI APPROVATI - Prot.: 12455/14
Tutti gli enti presenti nello schema riceveranno una comunicazione ufficiale in merito al finanziamento assegnato.
Si prega di attendere tale comunicazione prima di inviare la lettera di avvio delle attività.
ATTENZIONE! Gli Enti non presenti nell'elenco non riceveranno nessuna comunicazione
All Organizations shown in the list below will receive an official communication about the assigned financing.
Please, wait for the communication before sending the letter of beginning of activities.
WARNING! The Institution not included in the list will not receive any communication
Todas las Instituciones en el esquema recibirán una comunicación oficial con respecto a la financiación asignada.
Se pide de esperar la comunicación antes de enviar la carta de empiezo de las actividades.
¡ATENCIÓN! Las Instituciones que no figuran en el esquema no recibirán ninguna comunicación

N.

Ente/Organization
1

3 P - Piccoli Progetti Possibili

2
3

Abareka Nandree Onlus
Abareka Nandree Onlus

4

Accademia della Follia

5

ACS

6

ActionAid International Italia Onlus
AGAPE - Associazione Genitori
Adottivi per l’Estero

7

Paese/Country

Progetto/Project

Sviluppo rurale partecipativo nella comunità di Bongor: dall'economia di
sussistenza a quella di mercato
Mali
Sostegno scolastico e attività di prevenzione sanitaria rivolti a 30 bambini
Mali
Purificazione delle acque dei pozzi di alcuni villaggi nel sud del Mali
Consolidamento delle attività della Scuola di Circo del Capão dove si
Brasile
organizzano laboratori, corsi di formazione, spettacoli di teatro e circo
Repubblica Democratica
Progetto pilota di agricoltura biologica per agire alle conseguenze dei
del Congo
cambiamenti climatici, in Sud Kivu
Brasile
I diritti in gioco: lo sport come strumento di aggregazione e di educazione civica
INDIPENDIAMOLI - rafforzamento delle competenze e delle conoscenze nella
Kenya
gestione dei progetti di sviluppo e strategia di raccolta fondi della ONG Keniota
Ciad

Importo assegnato €
/Amount approved €
10.000,00
5.344,76
2.628,70
12.000,00
39.736,00
33.395,00
37.290,00

8

AGEOP Ricerca - Associazione Genitori
Ematologia Oncologia Pediatrica

Serbia

9

AIDOS

Burkina Faso

10
11

AIFO - Ass. Italiana amici di Raoul
Follereau
AIHIP - Associazione Internazionale
Haiti Integrity Project

Cina
Haiti

12

AINS Onlus

Guatemala

13

ALA Milano Onlus

Camerun

14

ALAPLAF - Asociaciòn Larense de
Planificaciòn Familiar

Venezuela

15

All we can (MRDF)

Etiopia

16

All we can (MRDF)

Haiti

17

All we can (MRDF)

Tanzania

18

All we can (MRDF)

Uganda

19

AMANI

Kenya

20

AMEN Onlus - Agenzia Missionaria
“Evangelo per le Nazioni”

Angola

21

Amici del Mondo – World Friends

Kenya

22

Amici dello Stato brasiliano Espirito
Santo

Burkina Faso

Amici di Mocambo - Amigos do
Mocambo
Amig@s MST ITALIA – Amici Italiani
24
Movimento senza terra del Brasile
25
AMISTRADA
23

26

Amka Onlus

Brasile
Brasile
Guatemala
Repubblica Democratica
del Congo

Ampliamento e ristrutturazione del reparto di Oncoematologia pediatrica del
Policlinico Ospedaliero Universitario di Nis
Programma integrato per la prevenzione della violenza sui bambini e cura delle
vittime
Promozione dell'inclusione sociale e tutela dei diritti delle persone con problemi
mentali
Assistenza e educazione sanitaria in favore della popolazione del villaggio di
Petit Desdunes
Sostegno ad un "comedor" per bambini - Pasti ai bambini indigenti e
sensibilizzazione delle madri sulla prevenzione oncologica
Loisir et plaisir: azione di prevenzione della trasmissione del virus HIV/AIDS
nella città di Douala Rivolte ai giovani tra i 18 e i 34 anni
Attività divulgative e di attenzione rivolte alla popolazione e formazione di
donne
Sostegno alle 72 comunità che vivono dentro e nei dintorni della foresta naturale
di Wof-Washa

40.000,00
25.000,00
40.000,00
20.000,00
10.000,00
16.300,00
10.000,00

Efficienza della Chiesa Metodista di Haiti di costruire un programma sulla salute
Alleviare l'indigenza ai più poveri attraverso programmi formativi in campo di
tecnica imprenditoriale
Potenziamento WASH sull’isola di Bussi, Distretto Wakiso, Uganda:
raggiungimento di miglioramenti sostenibili per rifornimento idrico, profilo
sanitario, igiene e salute
Amani Safari - tutela dei gruppi vulnerabili attraverso il rafforzamento della
capacità di creare impresa e generare reddito
Casa Serena - costruzione di un Centro di accoglienza nel quale saranno ospitati
ragazzi, bambini e donne che fuggono da situazioni di violenza, abbandono o
con gravi patologie mediche
Expanded community – Based Rehabilitation Program - assistenza ed
emancipazione di bambini disabili
Miglioramento della sicurezza alimentare e difesa della biodiversità Promozione della coltivazione di prodotti forestali non legnosi associata alla
produzione di miele

198.201,00

Sostegno all'istruzione di base (proseguimento)

22.000,00

Sostegno all'organizzazione del VI Congresso del Movimento senza terra del
Brasile
Promozione del Movimento Autogestito delle ragazze e dei ragazzi di strada
Lotta alla trasmissione verticale del virus dell’HIV e sviluppo di attività
generatrici di reddito per le madri affette dal virus

36.752,00
47.000,00
11.685,00
10.000,00

15.000,00
43.690,00
14.844,44

27

AMREF Italia Onlus

Etiopia, Kenya, Sud
Sudan, Tanzania

28

Animo

Burkina Faso

29

Animo

Burkina Faso

30

Animo

Burkina Faso

31

Animo

Burkina Faso

32

ANLADI - Annulliamo la Distanza

Albania

33

ANLADI - Annulliamo la Distanza

Albania

34

Anna d’Ambrosio Onlus

Perù

35

ANPAS Nazionale - Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze

Mali

36

ANS-XXI ONLUS - Associazione
Alternativa Nord/Sud per il XXI secolo

Guatemala

37

ANS-XXI ONLUS - Associazione
Alternativa Nord/Sud per il XXI secolo

Nicaragua

38

Apeiron

Nepal

39

APSVT - Associatòn pour la promotion
de la Santé Villageoise au Tchad

Ciad

40

Apurimac

Kenya

41

Araba Fenice

Senegal

42

Arca de Noé

Colombia

43

Arca de Noé

Colombia

44

Arca de Noé

Colombia

45 Architettura Senza Frontiere Piemonte
46
ARCS - Arci Cultura e Sviluppo
47
ARCS - Arci Cultura e Sviluppo
48
ARCS - Arci Cultura e Sviluppo

Haiti
Camerun
Libano
Tunisia

Attività di sostegno, formazione del personale e assistenza medica in 16 ospedali
rurali
Un pozzo per Nabasnogo - Costruzione di un pozzo per l'approvviggionamento
dell'acqua potabile
Un pozzo per Forè - Costruzione di un pozzo per l'approvvigionamento
dell'acqua potabile
La scuola di Bangoula - Ristrutturazione della scuola di Bangoula deteriorata da
uragani e inondazioni
Ristrutturazione dell'Orfanatrofio Cissin - Fase 2
Così vicini. Così lontani - rifacimento di alcune aree di un orfanotrofio e
creazione di un'infermeria
Mens sana in corpore sano - Fornitura di pasti caldi a bambini indigenti
Formazione e inserimento lavorativo per i giovani con disabilità della periferia
disagiata di Lima
Dona un sorriso ai bambini del Mali (Seconda edizione) - Miglioramento delle
condizioni di vita dei minori in stato di abbandono
Fondo de retenciòn de cosechas - Costituzione di un fondo di sostegno per
contadini della regione di Ch'ortì, con il fine di contrastare il ricorso agli usurai
per comprare le sementi
Empoderamiento mujer campesina - Formazione agricola rivolta a donne
contadine
Sostegno al centro "CASANepal" che ospita temporaneamente donne vittime di
violenza e/o che versano in condizioni di svantaggio economico
Costruzione di un nuovo reparto di maternità nella comunità rurale di Bekamba
La responsabilità condivisa: promozione di un modello di sviluppo economico e
sociale che favorisca il reinserimento di donne con particolare attenzione alle
vedove
Ritorno al Futuro. Un'opportunità di nuova partenza per migranti senegalesi in
Italia (Massa - Mboro)
Generaciòn de oportunidades... - Seconda fase del progetto che prevede l'avvio
di un centro di distribuzione di prodotti equo-solidali e di dieci botteghe solidali
gestite da donne vittime di violenza
Fortalecimiento… - Potenziamento di servizi comunitari municipali della città di
Pasto, in materia di salute sessuale e riproduttiva e di violenza domestica
Implemetaciòn… - Potenziamento di un centro d'ascolto già attivo dedicato a
giovani con problemi di tossicodipendenza
Costruire coltivando - Realizzazione di un centro per la Federazione OJL5
Fornitura di acqua potabile per la scuola elementare del villaggio di Bankondji
HIMAYATI: promozione e protezione delle donne nella comunità libanese
Dalla lana al Margoum: percorsi di empowerment per le donne di Rass El Oued

87.000,00
11.586,13
11.586,13
11.586,12
12.207,00
20.000,00
7.800,00
15.000,00
18.442,49
20.000,00
20.000,00
20.000,00
8.000,00
21.500,00
50.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
17.300,00
25.180,00
34.485,00
38.075,00

49

Armadilla S.c.s. Onlus

ASeS - Associazione Solidarietà e
Sviluppo
51
ASIA Onlus
ASPEm – Associazione Solidarietà Pesi
52
Emergenti
50

53 ASPP - Ação Social Paròquia Palmares

Siria
Mozambico
Cina
Bolivia
Brasile

54

Association ANAJA

Togo

55

Associazione Basilicata Mozambico
“Padre Prosperino Gallipoli”

Mozambico

56

ASSOPACE Nazionale

Libano

AUCI
Romania
AVEC PVS VDA - Associazione
Repubblica Democratica
58 Veterinaria di Cooperazione con i Paesi
del Congo
in via di sviluppo, Val d'Aosta
AVIAT - Associazione Volontari Italiani
59
Togo
Amici Togo
57

60

Ayiti Cheri onlus - Associazione di
Solidarietà con il popolo haitiano

Haiti

61

Azimut

Bolivia

62

Azimut

Tanzania

63

Bambini Cardiopatici nel Mondo –
A.I.C.I. Onlus

Camerun

64

Bethesda Hospital

Togo

65

Betsan Fundaciòn Privada

Spagna

66

Biblioteca Popular Julio Cortazar

Argentina

67

BIR – Bambini In Romania Onlus

Romania

Assistenza e prevenzione rivolta ai bambini disabili e alle donne dell’area
periferica di Damasco
Ristrutturazione di unità abitative per il personale dell'Ospedale Rurale di
Xinavane e sostegno ai bambini degenti gravemente malnutriti
Costruzione scuola
Sostegno alla diffusione e implementazione della legge integrale N. 348 che
"garantisce alle donne il diritto a una vita libera dalla violenza"
Acquisto di un veicolo per la casa di accoglienza che ospita minori orfani o
allontanati dall’ambiente familiare dalle autorità giudiziarie di Palmares
Potenziamento delle capacità imprenditoriali delle donne, riduzione della povertà
e miglioramento delle loro condizioni di vita
A Mundzuku Ka Hina - scuola laboratorio di fotografia, video, elaborazione
digitale delle immagini e alfabetizzazione digitale
Sport in Shatila - Incentivare la diffusione dello sport come fattore di educazione
informale, di sviluppo comunitario e di protezione sociale nel campo profughi di
Shatila
Autonomia motoria per i giovani rumeni amputati
Formazione agricola volta allo sviluppo delle colture e alla diffusione
dell'apicoltura
Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
nella Maison des Anges
Intervento di integrazione per il miglioramento delle condizioni igieniche,
dell’accesso all’acqua potabile nelle comunità montane dei villaggi rurali - II
Fase
Centro di formazione professionale e sportello d'ascolto e vigilanza per bambini,
adolescenti e donne vittime di maltrattamento e di violenza nel Municipio di San
Javier
Completamento progetto acqua potabile per l’ospedale di manyamanyama a
Bunda
Realizzazione di interventi chirurgici per bambini affetti da cardiopatie congenite
Health care for poor patients especially children – Assistenza sanitaria a persone
indigenti e bambini
Adaptamos espacios para el autonomia y el bienestar - Formazione e
aggiornamento del personale che assiste gli anziani
Promozione della libertà di espressione attraverso la formazione di giovani
residenti di Cordoba all'utilizzo di strumenti radio e web
Casa Raffaella – centro residenziale di accoglienza e sostegno per i bambini in
difficoltà

136.995,75
30.000,00
34.800,00
32.037,50
25.000,00
37.212,95
10.000,00
10.750,00
38.350,00
20.248,00
18.000,00
15.200,00
17.000,00
21.840,00
25.000,00
25.000,00
15.000,00
5.000,00
20.000,00

68

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

69

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

70
71
72

BnD - Bambini nel Deserto
BnD - Bambini nel Deserto
BnD - Bambini nel Deserto

Mauritania
Mauritania
Niger

73

BnD - Bambini nel Deserto

Niger

74

Bomoy

75

Born foundation

76

Casa di Ibrahima

CAST - Centro per un Appropriato
Sviluppo Tecnologico
CAST - Centro per un Appropriato
78
Sviluppo Tecnologico
CCD Burundi – Christian Community
79
Development of Burundi.
CCD Burundi – Christian Community
80
Development of Burundi.
77

Leggere e Scrivere in Burkina Faso - progetto in continuità con l'anno passato
per aumentare il livello di istruzione primaria in Burkina Faso
Garage Italia - Realizzazione di una scuola-officina per la formazione
professionale di giovani meccanici e opportunità di inserimento lavorativo
Una scuola per Ver-Elketan
Una mensa per Emssiltlkwisi
Progetto di realizzazione delle infrastrutture scolastiche di Abardek
I pozzi di Zinder - Riabilitazione di 5 pozzi di 30 attualmente in panne e
formazione di 5 esperti responsabili di ogni punto acqua

Repubblica Democratica
Incremento delle attività produttive del panificio "Bomoy" nella città di Kinshasa
del Congo
Born Foundation “Michela Balos Computer Traning Institute” - corsi di
India
alfabetizzazione informatica a 100 studenti
Ampliamento dei programmi di intervento in favore dei bambini talibè, dei
Senegal
bambini a rischio emarginazione sociale e degli adulti della comunità locale

13.148,00
18.000,00
13.100,00
9.700,00
17.334,02
12.000,00
18.890,00
28.396,00
19.455,77

Kenya

Mama Karanga: Le donne della pesca per la sicurezza alimentare

20.000,00

Tanzania

TUCHIMBE: Miglioramento delle condizioni igienico sanitarie

5.555,00

Burundi

Programma di agricoltura – Seconda annualità

40.000,00

Burundi

Assistenza a bambini orfani di guerra e a causa dell'HIV

30.000,00

81 CCM – Comitato Collaborazione Medica

Etiopia

Attività di formazione e sensibilizzazione per la consapevolezza comunitaria
sull’importanza della salute materna, rendendo le donne attive ricercatrici dei
servizi di prevenzione e cura presso le strutture sanitarie

26.660,00

82 CCM – Comitato Collaborazione Medica

Kenya

Potenziamento dei servizi sanitari offerti da 15 Centri Salute situati in zone rurali

21.930,00

Belgio, Africa, Medio
Oriente

Elaborazione di un documento comune su migrazioni e sviluppo che possa
influenzare positivamente le politiche mondiali su tali tematiche

8.000,00

Bolivia

Mani per lavorare il futuro - Formazione professionale donne

23.000,00

83
84
85

CCME - Churches' Commission for
Migrants in Europe
CDM - Coordinamento donne di
Montagna
Ce.L.I.M. MI Centro Laici Italiani per le
Missioni Milano

Ce.L.I.M. MI Centro Laici Italiani per le
Missioni Milano
CEFA - Comitato Europeo per la
87
Formazione e l'Agricoltura
Centar Za Proizvodnju Znanja I Vestina
88
(Know How Centre)
86

Albania
Mozambico
Kenya
Serbia

Avvio di attività generatrici di reddito per le famiglie indigenti delle aree
montane albanesi, attraverso il sostegno al Centro Comunitario Agroalimentare e
al consorzio comunitario
Sostegno a 18 centri di pesca comunitari attraverso il miglioramento della
gestione del settore e la promozione dei sistemi di commercializzazione
Stop alla violenza sui minori: riportare la “giustizia” all’interno del sistema
giudiziario minorile in Kenya
Supporto e sviluppo bambini dei gruppi marginalizzati in Novi Sad

15.105,00
40.300,00
30.400,00
10.000,00

Uganda

Progetto Malnutriti: cibo, cure e amore, una vita da bambini - Progetto di
riduzione della mortalità infantile in 80 villaggi del distretto di Arua

16.132,00

90 Centro Sociale di Solidarietà Valdozende

Portogallo

Miglioramento infrastrutturale del Centro

60.000,00

91 Centro Sociale di Solidarietà Valdozende

Portogallo

Borse di studio per giovani donne

10.000,00

89

Centro Internazionale per la Pace fra i
Popoli - Assisi

92

Centro UNESCO di Firenze ONLUS

Nepal

93

CEPALC - Centro Popular para America
Latina de Comunicaciòn

Colombia

94

CESDA

Portogallo

95

CESVITEM

Mozambico

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVAA - Communauté d'Eglises en
Mission
CEVI – Centro di Volontariato
Internazionale

Benin

Nessuna distanza dall'istruzione - Progettazione e realizzazione di un sistema di
Information and Comunication Technology (ICT) ad uso di due scuole di zone
remote per contrastare l'isolamento
Sostegno alle attività ludiche a favore di bambini e bambine indigenti delle zone
rurali e urbane
Adeguamento strutturale della casa di riposo per anziani per ottenere il
certificato di idoneità della protezione civile
Costruzione di un centro multimediale comunitario per favorire l'accesso alle
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Formazione di un esperto che possa garantire l'efficacia e l'efficienza nella
gestione delle opere sociali e educative

Benin

Costruzione di una scuola e di un centro di formazione a Takon

Camerun

Sostegno all'ospedale di Nkoteng - pagamento del personale medico

Camerun
Camerun
Ghana
Isola di Mauritius
Marocco
Mozambico

Assistente Tecnico - formazione rivolta al personale del CAFRAD (Centro
Africano di Formazione e Ricerca Amministrativa per lo sviluppo)
Sostegno all'integrazione socio-economica di donne di aree rurali - Acquisto di
motoveicoli ed attrezzature per la macinazione dei cereali e attività di
formazione
Realizzazione di uno spazio commerciale per i venditori di prodotti agricoli e la
loro formazione in ambito agricolo e commerciale per valorizzarne le capacità

12.000,00
20.000,00
19.680,00
23.500,00

230.000,00

Creazione di un centro di formazione per l'utilizzo sostenibile delle risorse ittiche
Direttore del centro internazionale di sostegno - formazione del coordinatore del
Centro che accoglie i migranti diretti verso l'Europa
Wansati Pfuka - formazione professionale in campo agricolo per le donne di
Matoula, zona rurale alla periferia di Maputo

Zambia

Ristrutturazione dell'ospedale di Mbereshi

Bolivia

Triangoli nell’acqua - Miglioramento della disponibilità dell’acqua per il
consumo umano e l’irrigazione attraverso la costruzione di cisterne per lo
stoccaggio dell’acqua piovana

15.000,00

107
108
109

CHABAHIVA - Church and Business
against HIV & AIDS Trust
CHC - Centro internazionale Helder
Camara Onlus
Chico Mendes Onlus

110 CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
111 CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
112 CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
113 CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia
114

CIES - Centro Informazione Educazione
allo Sviluppo

115

CIFA Onlus

CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati
Onlus
117
Circolo Festambiente Legambiente
CISP Comitato internazionale per lo
118
sviluppo dei popoli
116

119

CISP Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli

120

CISV - Comunità Impegno Servizio
Volontariato

121
122

CISV - Comunità Impegno Servizio
Volontariato
CMSR - Centro Mondialità Sviluppo
Reciproco

123 COE - Centro Orientamento Educativo
124

COI – Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale

125

Colombia Vive

Sud Africa

Programma di lotta all'HIV/AIDS

Informatica Solare - Allestimento di un sistema informatico e creazione attività
generatrice di reddito
E.So.Do: Ecuador, Sovranità alimentare delle Donne - incrementare la sovranità
Ecuador
alimentare e l’autonomia economica delle donne attraverso la produzione
naturale della quinoa e la commercializzazione comunitaria
Rafforzamento del sistema di giustizia minorile nelle municipalità di Kabul ed
Afghanistan
Herat
Promozione dell'assistenza sanitaria e avvio di una serra nella Regione
Cina
Autonoma Tibetana
Costa d'Avorio
Sostegno alle attività di lotta alla malnutrizione
Rafforzamento delle capacità produttive e sviluppo di pratiche ecosostenibili in
Etiopia
favore degli agricoltori maggiormente vulnerabili residenti nel distretto del
Siraro
Protezione sociale a Maputo - Programma di prevenzione sanitaria e inserimento
Mozambico
scolastico per minori
Programma per la tutela dei diritti, la protezione dei bambini e il miglioramento
Togo
delle condizioni socioeconomiche delle loro mamme a Lomé e Avoutokpa
Attività di accoglienza, tutela legale e orientamento lavorativo per donne
Algeria
migranti e minori.
Bielorussia
Progetto Rugiada - Sostegno a distanza per i bambini di Cernobyl
Strengthening Women'd Co-operatives - Sviluppo delle capacità imprenditoriali
Birmania
delle cooperative di donne
Migrazione, Dignità e Sviluppo - Rafforzamento di una rete della società civile
Repubblica Democratica
per favorire una migrazione dignitosa e renderla motore di sviluppo delle
del Congo
comunità più colpite dal fenomeno
Miglioramento della produzione e della produttività della quinta sezione
Haiti
comunale di Saint Marc attraverso il rafforzamento delle organizzazioni
contadine e della capacità produttiva dei singoli produttori
Costruzione di un Mini acquedotto d’acqua potabile nel villaggio di Kazou Garin
Niger
Nouri
Una luce per chi nasce - miglioramento del servizio sanitario pubblico, della
Tanzania
condizione femminile e la diminuzione del tasso di mortalità infantile
Miglioramento delle condizioni di vita e reinserimento socio-professionale dei
Camerun
minori e delle donne detenuti nella prigione di Garoua
Sostegno all’ambulatorio dentistico pediatrico del campo profughi palestinese di
Libano
Beddawi in Libano dove sono ospitati numerosissimi profughi provenienti dalla
vicina Siria
Colombia
Consolidamento dei processi di pace comunitari
Sierra Leone

77.000,00
15.000,00
20.000,00
21.080,00
32.450,00
7.622,00
25.225,00
20.000,00
16.733,00
25.000,00
22.165,00
26.400,00
29.030,00
21.200,00
20.000,00
41.105,00
29.964,00
22.548,15
8.000,00

126

Comitato Arci Verbania

Niger

127
128

Compassion Italia
CEC - Commissione Chiesa e Società
Corporaciòn para la Educaciòn y la
Salud Pùblica Héctor Abad Gomez

India
Germania

129

Colombia

130

Corporaciòn para la Educaciòn y la
Salud Pùblica Héctor Abad Gomez

Colombia

131

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti

Swaziland

132

COSV - Coordinamento delle
Organizzazioni per il Servizio Volontario

Sud Sudan

Costruzione di un pozzo nel villaggio di Kodei e messa a coltura di un terreno di
1.300 mq
Corsi di educazione professionale in Tamil Nadu
Seminario sui diritti umani e la libertà religiosa
Paz-os - Lezioni di danza a bambini e ragazzi (6-14 anni) provenienti da
famiglie disagiate o esposti ai rischi di violenza e criminalità.
Tokando el corazòn de los ninos - Lezioni di musica a bambini e ragazzi (7-14
anni) dell'Istituto Gomez di Medellin esposti a rischio violenza e criminalità;
obiettivi di formazione sia musicale sia etica.
FUTURA - Donne e ragazze contro la violenza e per i diritti in Swaziland Percorso di formazione per donne e lotta alla violenza di genere
Miglioramento dello stato di malnutrizione di bambini al di sotto dei 5 anni
affetti da malnutrizione acuta e severa nella Contea di Ayod

15.484,30
7.000,00
10.000,00
9.516,32
33.071,00
85.107,00

CRIC- Centro regionale d’Intervento per
la Cooperazione
CTM - Controinformazione Terzo
134
Mondo
CVCS - Centro Volontari cooperazione
135
allo Sviluppo

Territori Palestinesi
(Cisgiordiania)

136 CVM - Comunità Volontari per il Mondo

Tanzania

Promozione della difesa dei diritti di donne e bambini

11.500,00

Dalla parte degli ultimi
DEAFAL - Delegazione Europea per
138 l'Agricoltura Familiare in Asia, Africa e
America Latina
139 Diaconia Associazione per la solidarietà

Zimbabwe

Una vita, un dono - Adozioni a distanza orfani

15.000,00

Togo

AgroTogo: sostegno alla cooperativa agricola di Kasséna migliorandone la filiera
agro-alimentare

20.000,00

140

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

141

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

142

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

143

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

144

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

145
146

Diaconia Repubblica Ceca
Diakonia Gheorghe

147

Diakonie Austria

Rep. Ceca
Romania
Territori Palestinesi
(Cisgiordiania)

133

137

Libano
Bolivia

Zimbabwe

Supporto all’autoproduzione di fertilizzante organico per gli agricoltori e le
comunità rurali del Governatorato di Hebron
W la Scuola - Ampliamento del Centro per l'Infanzia del campo profughi
palestinesi Mar Elias
Miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare ed economica delle
popolazioni indigene autoctone residenti nella Riserva Naturale di Apolobamba

5.000,00

Sostegno all'ospedale Sanyati e a 6 ambulatori rurali
Ristrutturazione locale caldaia e rifacimento impianto di riscaldamento casa per
anziani
Stop Violence in relationships - Assistenza sociale a vittime di violenza
all'interno della coppia
Sostegno alle attivtà di assistenza socio-sanitarie rivolte ad anziani e disabili
Miglioramento della qualità della vita dei disabili mentali e fisici che risiedono
nel Centro
Corso per insegnanti delle scuole elementari sulla gestione delle situazioni di
emergenza a scuola
Ristrutturazione della cucina e della lavanderia della casa di riposo di Vsetìn
Ristrutturazione del Centro Diaconale

25.864,00
46.417,17
20.000,00

66.252,00

150.000,00

20.000,00

Tirocini per donne con disabilità (Ramallah)

150.000,00

Territori Palestinesi
(Cisgiordiania)
Territori Palestinesi
(Cisgiordiania)
Territori Palestinesi
(Cisgiordiania) e Israele

148

Diakonie Austria

149

Diakonie Austria

150

Diakonie Austria

151

Diakonie Austria

152
153

Diakonie Austria
Diakonie Austria

154

Dodiciceste

155

Dodiciceste

156

Dona un Sorriso Onlus

157

ECOntACT

158

EDYN - Ecumenical Diaconal Year
Network Association

Europa

159

El Faro, Servicio Social Evangelico

Spagna

160

El Faro, Servicio Social Evangelico

Spagna

161

Emergency

Afghanistan

162

Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling
Children Onlus

Benin

163

EMS

Cina

164

EMS

Corea

165

EMS

India

166
167

EMS
EMS

Indonesia
Indonesia

168

EMS

Indonesia

169

EMS

Indonesia

170

EMS

Indonesia

Corsi di formazione professionale per persone affette da disabilità psichiche
(Abu Quash)
Campi sportivi per ragazze
150.000,00
Percorsi di educazione alla riconciliazione

Formazione sul tema della disabilità rivolta agli enti partner della Diakonie
Austria
Serbia
Centro di assistenza per persone con disabilità
Zimbabwe
Supporto alle scuole nell'accoglienza e nell'integrazione di bambini disabili
Fili di speranza: trame di pace - Sostegno alle attività delle cooperative tessili di
Eritrea
donne
Sostegno alimentare, didattico e medico ai bambini della scuola per sordomuti di
Eritrea
Keren
Realizzazione di un laboratorio di formazione professionale in sartoria rivolto a
Repubblica Dominicana
30 migranti haitiane o domenicane di origine haitiana
Costruzione di sale e infrastrutture sanitarie e scolastiche nel quartiere di
Madagascar
Atanambao Sotema
Palestina e Zimbabwe

Rafforzamento del Servizio Volontario Europeo
PORT: Piso de Orientaciòn, Reinserciòn y Tratamiento - Reinserimento e
rieducazione di ex-tossicodipendenti inseriti in un appartamento "protetto"
Centro Abierto Moises - Attività ludiche per bambini e ragazzi volte a prevenire
la dispersione scolastica
Acquisto di due nuovi tavoli operatori per il centro medico-chirurgico di
Emergency
Un sorriso per il Benin - missione chirurgica a beneficio di 40 pazienti
Rafforzamento delle competenze di 20 ong impegnate nella mediazione e
risoluzione dei conflitti
Supporto psico-sociale ai giovani nord coreani rifugiati e diffusione dei valori di
pace e convivenza
Progetto di Empowerment delle donne Dalit per la creazione di gruppi che
possano promuovere il credito e il risparmio
Costruzione di una porcilaia per favorire attività generatrici di reddito
Riforestazione per incrementare la produttività di terre incolte
Programmi e attività di formazione per bambini e ragazzi disabili e le loro
famiglie
Progetto di miglioramento delle generali condizioni economiche delle comunità
coinvolte e promozione dei valori della pacifica convivenza
Formazione professionale per lo sviluppo di attività generatrici di reddito

15.000,00
20.000,00
15.961,00
19.000,00
19.457,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
23.000,00

200.000,00

200.000,00

171
172

EMS
EMS

Libano
Sud Africa

173

ENGIM Piemonte - Ente Nazionale
Giuseppini del Murialdo

Guinea Bissau

174

Equiliberi Onlus

Repubblica Democratica
del Congo

175

Eurodiaconia

Brasile

EYCE - Ecumenical Youth Council in
Europe
EYCE - Ecumenical Youth Council in
177
Europe
FAI in Senegal - Fondare l'Avvenire
178
dell'Infanzia in Senegal
179 Fairwatch - Cooperazione e Mondialità
176

Bulgaria
Spagna
Senegal
Nicaragua

180

FIACAT

Africa

181

FIACAT

Benin, Burundi e Costa
d'Avorio

182

Fratelli dell’Uomo

Perù

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Futuro Ouidah Football Scuola
GAW
GAW
GAW
GAW
GAW
GAW
GAW
GAW
GAW
GAW

Benin
Argentina
Argentina
Colombia
Estonia
Grecia
Kyrgizstan
Slovacchia
Ungheria
Ungheria
Venezuela

194

GEKE

Repubblica Ceca

195

GEKE

Ungheria

196

GEKE

Ungheria

197

Gente d'Africa Onlus

Benin

Supporto e accoglienza ai rifugiati siriani
Cura e supporto a bambini sieropositivi e ad orfani
Realizzazione di un corso di formazione professionale in accoglienza turistica e
turismo responsabile all fine di incrementare le occasioni di lavoro in zone
costiere guineane
Borse di studio per 24 donne sole
Attività di formazione attraverso scambi culturali tra rappresentanti dell'ente e
organizzazioni diaconali sud americane
Organizzazione di un seminario sul tema della povertà per rafforzare la
solidarietà tra i giovani europei
Attività formative e advocacy sul tema della povertà e solidarietà in Europa
Costruzione di 3 aule nel ginnasio CEM Mbour Sérène del quartiere Zone
Sonatel, Mbour
La Flor de Nicaragua - Reti di imprese sociali di donne
Accompagnamento delle ACAT africane nelle loro attività di prevenzione e lotta
alla tortura
Prevenzione della tortura e lotta alla detenzione preventiva
Incremento della coltivazione biologica di alberi da frutto, sostegno alle attività
di trasformazione dei prodotti e allestimento di orti scolastici
Sostegno alle attività del centro sportivo di Ouidah
Ristrutturazione di una scuola materna a Crespo
Ristrutturazione del centro Madre-figlio “El Sembrador” a Ezeiza
Assistenza e accompaganamento di giovani provenienti da famiglie di rifugiati
Rinnovo della scuola primaria Peetri a Tartu
Ampliamento dei locali del Centro comunitario e giovanile a Volos
Ristrutturazione di una casa di risposo a Winogradnoje
Alloggio temporaneo per persone bisognose di Presov
Ristrutturazione delle strutture ricreative per bambini e giovani a Rabcakapi
Ristrutturazione del centro “Siloàm a Balatonfures
Costruzione della recinzione esterna del Centro
Ampliamento del centro di educazione ambientale che coniuga l'educazione
ambientale con i valori cristiani
Magdaleneum - Ristrutturazione parziale di un Centro accoglienza per donne con
handicap fisici e/o mentali
Bethesda KIDSz - Acquisto di materiali per la diagnosi di disturbi fisico cognitivi dei bambini
Ristrutturazione dell'infermeria di Kouba

15.492,00
26.018,80
11.600,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
30.000,00
7.518,74

120.000,00

40.000,00
32.156,00
8.000,00
28.810,37

198

Gente d'Africa Onlus

Mali

199

Gente d'Africa Onlus

Mali

200

Gente d'Africa Onlus

Mali

201

Geologos sin Fronteras - Italia Onlus

Haiti

202

Geologos sin Fronteras - Italia Onlus

Togo

203

Goal Smile Onlus

Kenya

204

Gotas de Amor

Argentina

205

GRT – Gruppo per le Relazioni
Transculturali

Nepal

206

Gruppo Aleimar Onlus

Benin

207 GSF - Geologia Senza Frontiere Onlus
208

GSI Italia

209 GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

El Salvador
Repubblica Democratica
del Congo
Vietnam

210

Harambee insieme per lo Sviluppo

Kenya

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER
HEKS - EPER

Armenia
Europa dell'Est
Rep. Ceca
Romania
Romania
Romania
Serbia
Serbia
Slovacchia
Sud Caucaso
Sud Caucaso

222

HEKS - EPER

Ucraina

223

HEKS - EPER

Ungheria

Ampliamento scuola primaria - costruzione edificio di 3 classi completo di
arredi, un pozzo e una blocco di 3 bagni
Diamogli credito - Progetti di microcredito ad associazioni di villaggi per lo
sviluppo di piccole attività generatrici di reddito (es. allevamento, agricoltura o
commercio)
Pozzo e orto a Bankonina - costruzione di una recinzione e di un pozzo a gran
diametro per garantire l'accesso all'acqua per l'irrigazione
H2On - Elettrificare una scuola con un sistema di pannelli solari e batterie
sufficiente a renderla autonoma
Approvvigionamento Idrico - Costruzione di un pozzo e di una condotta che
permetta di avere l'acqua potabile nei villaggi di Akloa e Tomegbe
Realizzazione di un intervento sanitario finalizzato principalmente a ridurre la
malnutrizione infantile, la mortalità e le malformazioni neonatali
Scuola per tutti - Il progetto prevede la costruzione di una scuola per favorire
l'accesso all'istruzione di bambini appartenenti a famiglie in condizioni disagiate
Lotta al traffico di bambini e giovani
Progetto integrato per la promozione e l’autosostentamento della comunità di
Kpossegan
Promozione dell'ecoturismo e recupero ambientale dell'area del Cerro Eramòn
Promozione socio-economica di minori svantaggiati
Formazione alla produzione sostenibile di piante officinali in tre distretti
vietnamiti e tutela della biodiversità locale
Keita Tecnhical Training Centre - formazione di operatori nel settore edilizio e
tecnici della lavorazione della pietra
Sviluppo rurale in Vayots Dzor
Piccoli progetti diaconali
Protezione di persone a rischio sfruttamento
Assistenza domiciliare nelle zone rurali
Centro di accoglienza per donne vittime di violenza domestica
Assistenza e sostegno all'agenzia diaconale della chiesa riformata di Romania
Potenziamento dell'assistenza domiciliare
Rafforzamento del Centro diaconale Vojvodina Eho
Attività in favore dell'integrazione dei rom
Rafforzamento dell’agricoltura biologica
Campi per i giovani provenienti dall’Armenia e la Georgia
Diaconia della Chiesa Riformata Transcarpatia - sostegno alimentare per
bambini indigenti
Berekfurdé: vacanze per i bambini disabili

41.994,37
1.490,00
7.700,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
38.000,00
29.400,00
16.805,00
20.000,00
9.450,00
8.005,00

500.000,00

500.000,00

224

HEKS - EPER

Ungheria

Attività in favore dell'integrazione dei rom

225
226

HEKS - EPER
Hemle
Herrnhuter Missionsilfe/ Moravian
Mission Society in Geramny

Ungheria
Guinea

Programma di inclusione e assistenza per le persone disabili
Costruzione di un muro di recinzione per il pozzo del villaggio di Dalabane

2.600,00

Tanzania

Fornitura elettrica ad un villaggio rurale

40.000,00

Territori Palestinesi
(Cisgiordiania)

Strategie locali e globali per costruire la pace in Israele e palestina

40.000,00

229 HUMANA People to People Italia Onlus

India

Programma di inclusione scolastica femminile nel distretto di Mewat

21.286,00

230 HUMANA People to People Italia Onlus

Mozambico

227
228

231

Holy Land Trust

I Care - Idee con l'Africa

232 ICPLF - In Cammino Per La Famiglia
233

IFP - Incontro Fra i Popoli

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
235
Plata
234

Senegal
Etiopia
Camerun
Argentina
Argentina

236

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

237

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

238

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
240
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
241
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
242
Plata
239

Fornitura di energia elettrica sostenibile a 820 famiglie residenti nel distretto di
Namaacha e creazione di attività generatrici di reddito attraverso l’affitto di
lanterne a ricarica solare
Ateliers des femmes - realizzazione di una struttura per la realizzazione,
produzione e lavorazione di prodotti agro-alimentari
Nuovo Fiore - Formazione professionale orientata alla promozione di microattività generatrici di reddito a sostegno di donne e giovani vulnerabili
Imprenditoria sociale, acqua e cibo nel Sahel camerunese - Realizzazione di 2
piantagioni di Moringa Oleosa e di un pozzo per il sostegno di tre imprese locali
Familias Campesinas - formazione di famiglie contadine per il miglioramento
delle loro conoscenze tecniche e delle loro condizioni economiche
Comision Argentina Refugiados y Migrantes - Sostegno e assistenza ai migranti,
formazione di professionisti sulle questioni dell'immigrazione
ISEDET - Miglioramento dell'accessibilità alle strutture culturali dell'Istituto
(per persone a mobilità ridotta) e della sicurezza; ampliamento del fondo librario
nell'ambito delle scienze sociali
Progetto di sostegno allo studio e di educazione all'autostima a beneficio di
bambini e ragazzi con difficoltà di apprendimento
Junta Unida de Misiones - Promozione dei diritti delle donne e corsi di
formazione in materia giuridica e di tecnica commerciale per lo sviluppo di
attività generatrici di reddito

12.624,00
30.000,00
15.000,00
78.500,00
8.250,00
24.350,00
28.669,00
42.900,00
18.810,00

Argentina

Jacinto Arauz - Sostegno alle attivita della casa di riposo

33.440,00

Argentina

Colonia Belgrano - Sostegno alle attivita della casa di riposo

19.284,00

Argentina

Barrio Nuevo - Sostegno alle attività ricreative del Centro

9.457,00

Urugay

Reperimento sede e acquisto di materiali per le attività dell'associazione
ASPODAY (assistenza persone down)

30.655,41

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
244
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
245
Plata
243

246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata
Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

Colonia Valdense - Sostegno alla casa di riposo Colonia Valdense
Libreria Morel - Riadeguamento strutturale e miglioramento della qualità
dell'offerta culturale
Comunicazioni - Miglioramento della rete di comunicazione tra i vari organismi
al fine di migliorare l'opera diaconale
Biblioteca, Archivo y Museo Valdense - Ammodernamento del servizio
bibliotecario, dell'opera culturale e di ricerca della biblioteca e dell'archivio e
rafforzamento delle loro collaborazioni
Centro Emmanuel - Miglioramento dell'offerta culturale del centro, promozione
nella costituzione di gruppi d'acquisto solidali e piccole produzioni
Ricerca inerente al patrimonio musicale della comunità rioplatense e sua
sistematizzazione
Pagina Valdense - Contributo alle attività culturali di "pagina valdense",
periodico della comunità valdese rioplatense
Interventi in casi di violenza domestica e reinserimento sociale attraverso il
rafforzamento del servizio
Fundaciòn Pablo de Tarso -Sostegno alle attività socio-ricreative per la gioventù
e l'infanzia, e ai gruppi di mutuo-aiuto donne
Educazione Musicale a Fray Bentos -Sostegno a ex studenti di liceo di
proseguire lo studio della musica nei locali scolastici e partecipare a laboratori
culturali

81.632,00
10.606,00
8.140,00
22.165,00
44.000,00
16.005,00
18.700,00
30.250,00
61.273,00
9.057,00

Uruguay

El Sarandì - Sostegno alle attività della Casa per invalidi psico-fisici

116.542,00

Uruguay

Centro "El Pastoreo" - Sostegno alle attività educative e di socio-sanitarie

40.893,00

Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay

260

Il Cammino

Bielorussia

261

Il Cammino

Sri Lanka

262

Il Mondo Tuareg Onlus

Niger

Hogar Nimmo - Sostegno alle attività della casa, inerenti l'ospitalità, l'assistenza
e il reinserimento in famiglia di bambini in situazione di vulnerabilità
Servizio di consulenza giuridica e contabile alle attività sociali e di diaconia
della Chiesa Evangelica Valdese del Rio de la Plata
Formazione delle donne (II ediz.) - formazione a gruppi di donne e volto al
potenziamento di autostima, cittadinanza responsabile ed esercizio dei diritti
Commissione Sinodale Diaconia della Mesa Valdense - Sostegno all'opera
sociale e di diaconia della Commissione
Casa alloggio "La Esperanza" - Riadeguamento edilizio della casa-alloggio La
Esperanza, destinata all'accoglienza di giovani famiglie indigenti
La cicogna di Cernobyl - Vacanze terapeudiche per bambini di Cernobyl in Italia
Casa famiglia il cammino - Accogliere ed ospitare 10/20 bambini orfani in stato
di abbandono (3a annualità)
Ristrutturazione dei locali della scuola di Tessouma e costruzione di un pozzo

48.543,00
10.000,00
13.712,00
61.945,00
11.880,00
5.000,00
20.000,00
15.426,67

263

Il Nagual

Brasile

264
265
266

Il Sassolino Bianco
Il Sassolino Bianco
Il Sassolino Bianco

Bielorussia
Bielorussia
Bielorussia

267

Il Sole Onlus

Etiopia

268

Il Sorriso dei miei Bimbi

Brasile

269

Il Sorriso dei miei Bimbi

Brasile

270 INCUPO - Instituto de cultura popular

Argentina

271

INESIN - Instituto de Estudios e
Investigaciòn Intercultural

Messico

272

Insieme per caso

Zambia

INTERDIAC- Internationale accademy
273 for diaconia and social action central and
eastern Europe
IPSIA - Istituto Pace Sviluppo
274
Innovazione ACLI

Rep. Ceca
Albania

275

ISCO Cooperativa Sociale

Repubblica Democratica
del Congo

276

ISCOS Emilia Romagna (Istituto
Sindacale per la Cooperazione allo
Sviluppo - CISL)

Bosnia

277 ISF - Ingegneria Senza Frontiere Roma

Libano

278

Istituto Medicina Solidale

Camerun

279

Istituto Oikos

Birmamia

280

Istituto Oikos

Brasile

281

Ital Watinoma

Burkina Faso

282

Kallipolis

Argentina

283 Karibu Afrika Kenya International ONG

Kenya

Comunidade Integrada - laboratori e classi di danza, capoeira, teatro, musica,
spazi di aggregazione per bambini, giovani e adulti
Sostegno scolastico a distanza per l'anno 2014
Centro diurno 2014 per ragazzi e ragazze disabili di Grodno
Soggiorno estivo 2014 presso il centro “La Perlina” di Kobrin
Prevenzione e cura dell'abuso sessuale sui bambini attraverso un sistema di
educazione delle comunità, protezione e riabilitazione del minore vittima di
stupro e abuso sessuale
Organizzazione di corsi di ballo, musica, capoeira ed informatica per bambini
dai due ai sei anni
Avvio del Caffè Letterario nella favela di Rocinha
Realizzazione di opere di approvvigionamento idrico, e formazione volta
all'ottimizzazione dell'utilizzo dell'acqua.
Incontri di formazione in varie comunità contadine, volti al miglioramento delle
tecniche agricole secondo metodi biologici e al conseguente incremento della
produttività della terra
Attivazione centro nutrizionale - Garantire un regime di alimentazione sana e
controllata attraverso la costruzione di una cucina con magazzino e refettorio
Finanziamento di 10 borse di studio nell'ambito del lavoro sociale e formazione
di 20 operatori
Lavoro e inclusione sociale - promozione dell’occupazione di persone
appartenenti a categorie sociali svantaggiate
Rafforzamento della sicurezza alimentare e accesso all'acqua potabile per
migliorare le condizioni di vita degli abitanti
LOTOS - Assistenza psicologica a bambini e famiglie colpite dal conflitto nella
città di Zenica
Creazione di un impianto fotovoltaico e corsi di formazione per l'integrazione
lavorativa nel campo profughi di Shatila
Sostegno nutrizionale a bambini da 0 – 59 mesi affetti da HIV/AIDS nel distretto
di Dschang
FISH RIGHTs - Supporto alle comunità per una pesca equa e sostenibile nelle
mangrovie della regione del Delta
Formazione professionale per donne afro discendenti della periferia di Salvador
da Bahia
Costruzione di una scuola nel villaggio di Koubri
Econstruyamos Juntos: Realizzazione di uno spazio comunitario per la
sensibilizzazione, educazione e formazione in campo ambientale
Slum Sport - promozione dell'educazione sanitaria e dell'empowerment delle
comunità attraverso lo sport

20.273,30
16.000,00
4.500,00
5.500,00
30.000,00
7.466,00
15.000,00
15.929,60
15.000,00
18.201,32
20.400,00
16.000,00
29.750,00
12.280,00
12.436,00
40.000,00
22.770,00
45.430,00
18.000,00
5.000,00
15.000,00

284

Katoumà Onlus

L.V.I.A. – Lay Volunteers International
Association
L.V.I.A. – Lay Volunteers International
286
Association
287
L’Africa Chiama Onlus
285

Burkina Faso

AMBEI: Piattaforma didattica per le arti e mestieri a Bobo-Dioulasso Empowerment dei giovani delle aree urbane e semi rurali nell'utilizzo delle
nuove tecnologie per l'educazione professionale in materia d'arte e artigianato

18.000,00

Burkina Faso

Progetto di sostegno alle organizzazioni di allevatori del Comune GoromGorom

45.900,00

Etiopia
Tanzania

Rafforzare le capacità produttive e di commercializzazione dei prodotti agricoli
dei piccoli agricoltori
Consolidamento delle attività del Kipepeo Nutritional Center
Rafforzamento dei servizi servizi socio-sanitari per i bambini disabili residenti a
Lusaka
Sviluppo dell'agricoltura sostenibile presso i produttori della zona rurale di Agua
Quente
Programma di integrazione per la prevenzione della violenza contro i bambini e
il supporto alle vittime
Progetto integrato socio-sanitario per i bambini dell’Air Niger - miglioramento
delle condizioni educativo-sanitarie di 1.000 bambini attraverso il sostegno
all’istruzione prescolare e scolare e l’accesso alla sanità di base
Una scuola a misura di Bambino - Migliorare l'ambiente e fornire strumenti di
studio ai bambini dei campi profughi saharawi di Auserd e El Ayoun

28.600,00
17.983,00

288

L’Africa Chiama Onlus

Zambia

289

La Finestra sul Mondo

Brasile

290

La Saisonnière

Burkina Faso

291

Les Cultures – Laboratorio di Cultura
Internazionale

Niger

292

Limone nel Verde

Sahara occidentale

293

Lisangà

El Salvador

Bien Vivir a San Francisco - Programma di formazione e attività di aggregazione
per la crescita socio economica della comunità di San Francisco in El Salvador

17.550,00

294

Lumea Lui Pinocchio

Romania

Costruiamo il nostro futuro a…Panciu - rafforzamento dell’azione socioeducativa del Centro Pinochio e promozione del volontariato

13.000,00

Madagascar

Sostegno all’orto comunitario della cooperativa agricola ad Antsirabe

7.521,67

Swaziland

Progetto comunitario Mahamba – Ampliamento locali Clinica Lunyati

40.002,68

295
296

MAIS ONLUS – Movimento per
l’Autosviluppo Internazionale nella
Solidarietà
MAIS ONLUS – Movimento per
l’Autosviluppo Internazionale nella
Solidarietà

297

Maison des Enfants

Guinea

298

Mama Africa

Tanzania

299

Mani

Senegal

300

Mani Tese

Sud Sudan

301

MASALA

Madagascar

Biciclette, stoffe e…micro-progetti di sostegno alle attività educative e di
formazione professionale della Maison des enfants
Formazione degli operatori locali per il contrasto alla violenza di genere e
organizzazione di campagne di sensibilizzazione
Donne attrici di sviluppo rurale e sicurezza alimentare - Consolidamento e
potenziamento delle risorse umane nell’allevamento, nell’agricoltura e nella
trasformazione agroalimentare
Rilancio dell'agricoltura nella provincia di Lobonok
Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del centro di salute mentale
della città di Tulear e realizzazione di una ricerca etnopsichiatria

16.440,00
26.000,00
9.168,00
42.796,93
40.000,00

11.390,00
12.000,00
19.077,33
17.530,00
15.884,00

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

MEDH - Movimiento Ecumenico por los
derechos humanos

Creazione e implementazione di gruppi di difesa dei diritti delle donne volti al
miglioramento della loro vita famigliare a Buenos Aires
Miglioramento dei servizi offerti dai Centri di Salute con particolare attenzione
Medici per la Pace Onlus
Rwanda
alla presa in carico delle donne in età fertile
Medicus Mundi
Burkina Faso
Completamento del polo sanitario "Centre Medical" a Beguedo
Creazione di una rete di servizi sanitari attraverso il recupero e valorizzazione
Medina - Associazione per la
Ciad
dei dispensari e il rafforzamento delle capacità di gestione dei Comitati di Salute
Cooperazione tra i Popoli
dei villaggi
Programma comunitario di primary health care e salute riproduttiva nell’area di
MEDU - Medici per i Diritti Umani
Colombia
conflitto del Bajo Atrato (Colombia) II fase - potenziamento dei servizi sanitari
Territori Palestinesi e
Assistenza e formazione per la salute delle donne palestinesi e rifugiate in
MEDU - Medici per i Diritti Umani
Israele
Cisgiordania e in Israele
Progetto miele in El Salvador - miglioramento delle condizioni produttive della
MGV - Marianella Garcia Villas
El Salvador
qualità del miele e ampliamento del mercato locale
MICHE
Tanzania
Sostegno all'educazione di bambini disabili
Installazione di impianti fotovoltaici e formazione di tecnici elettricisti al fine di
Microfinanza e Sviluppo
Tanzania
creare nuove occasioni di reddito e permettere maggiore e migliore sviluppo alla
comunità
Supporto socio-sanitario alla prevenzione della trasmissione materno-infantile di
Camerun, Benin, Niger,
Mingha Africa
HIV e alla gestione terapeutica dell'infezione da HIV in 4 distretti sanitari di 4
Togo
Paesi dell'Africa francofona
Educazione e inclusione sociale e i bambini rom nella comunità di Topaana,
MIR Skopje
Macedonia
Skopje
Mirando al Sur
Argentina
Laboratorio di sartoria per le donne della comunità “La Tambora”
MirniMost
Bosnia
Mostar I fiori di Lillà
Educazione: via di uscita dalla povertà strutturale dei ragazzi dello slum di
Mitumba Onlus
Kenya
Mitumba
MLFM - Movimento per la Lotta contro
Acqua e igiene per il Villaggio di Igingilanyi - Miglioramento dell'accesso
Tanzania
la Fame nel Mondo
all'acqua e sensibilizzazione sul suo corretto utilizzo
MMIA Onlus - Medici e Maestri In
Repubblica
Apertura centro oculistico attrezzato per visite e interventi di microchirurgia
Adozione
Centrafricana
oculare
Acquisto di asini per il trasporto e sviluppo di attività agricole per 38 famiglie
Mondeco Onlus
Kenya
indigenti
Rafforzamento delle attività produttive di 50 madri sole attraverso lo sviluppo di
Movimento Africa 70
Nicaragua
capacità nel riuso e nella trasformazione dei rifiuti solidi
Promozione di corsi di economia domestica (taglio e cucito, cucina, igiene,
Movimento Sviluppo e Pace
Capo Verde
puericultura) per le ragazze della periferia di Praia
Cute project - Progetto di formazione del personale sanitario da parte del team
Movimento Sviluppo e Pace
Uganda
medico e infermieristico operante in Italia
Hoje Vamos Aprender… - Ristrutturazione di 4 asili e formazione delle
Muindi Semi di Sorriso
Mozambico
educatrici che vi lavorano
Argentina

20.000,00
42.525,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
24.970,00
10.000,00
10.000,00
34.088,49
51.000,00
15.000,00
8.350,00
10.000,00
8.193,36
7.580,00
20.000,00
8.480,00
15.000,00
12.060,00
52.000,00
20.430,00

324

Musoco - Mutualità Solidarietà e
Cooperazione
Mwanga Onlus

325

Mwangaza Action

Burkina Faso

NAAA Onlus - Network Aiuto
Assistenza Accoglienza
NAAA Onlus - Network Aiuto
Assistenza Accoglienza

Repubblica Democratica
del Congo

Scuole senza confini per la scolarizzazione dei minori

11.710,00

Togo

Ulcera del Burulu: un aiuto ai bambini del Togo

11.220,00

328

Namasté Mara Mosca

Nepal

329

NATs per…

Colombia

330

Nazdeek Italia Onlus

India

331

New Humanity

Birmania

323

326
327

Nexus Solidarietà Internazionale Emilia
Romagna
Nexus Solidarietà Internazionale Emilia
333
Romagna
334
Nodo Cooperazione Internazionale
335
Non Bombe Ma Solo Caramelle
332

Senegal
Kenya

Sahara occidentale
Etiopia
Cambogia
Serbia

336

Nouvel Elan

Benin

337

Nouvel Elan

Benin

338

Nouvel Elan

Benin

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere
l'Adozione
NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere
l'Adozione

Repubblica Democratica
del Congo
Repubblica Democratica
del Congo

339
340

H2OS - Progetto pilota integrato per un ecovillaggio open-source: prototipo di
eco-abitazione comunitaria e di orto biologico in zona saheliana
Costruzione di una scuola nel villaggio di Silale
Integrated Program for the prevention of violence against children and the
support of Victimis in Burkina Faso - Azioni di sensibilizzazione per contrastare
la violenza sui bambini

Health Center Namasté Mara Mosca - Sostentamento e sviluppo del Centro
sanitario Namastè Mara Mosca
Reclutamento forzato: ya basta! III anno - Attività di formazione e
sensibilizzazione a favore della lotta al reclutamento armato forzato nei minori in
Colombia
Resource Centre for Housing Rights - Promozione del diritto all’abitare
Inclusione sociale dei disabili, supporto alle famiglie e formazione del personale
specializzato nei centri di di Yangon e Taunggyi e nelle aree rurali di Kon Long
Sostegno al centro di formazione “Sauro Mantellini” di Rabouni per migliorare il
servizio educativo per i giovani saharawi residenti nei campi profughi
Supporto alla formalizzazione del sistema associazionistico attraverso
l’introduzione di buone pratiche e lo sviluppo di attività generatrici di reddito
Scuola di formazione nella lavorazione del rame, dell’ottone e dell’argento
Ristrutturazione della scuola primaria di Pskurice
Formazione e sostegno finanziario alle donne per lo sviluppo di attività
generatrici di reddito e reinserimento scolastico di minori a rischio sfruttamento
Incremento della frequenza scolastica attraverso lo sviluppo di attività
comunitarie nei comuni di So Ava
Prevenzione e lotta alla tratta di bambini attraverso la realizzazione di un
programma di reinserimento socio-professionale

Oikos East Afrika

Tanzania

10.000,00
10.800,00

20.000,00
25.000,00
10.000,00
12.847,00
10.000,00
19.400,00
19.090,91
10.650,00
28.446,99
24.247,01
14.627,49

Sorveglianza sanitaria per i minori ricoverati nei centri di Kinshasa

25.000,00

Sostegno ai bambini disabili di Kinshasa

26.400,00

Bee Good! Promozione delle tecniche di allevamento delle api tra le comunità
locali
KINTAROUND: All around Kinta Land Plot: Knowledge, Integration, eNergy,
OIKOS Onlus - Organization for
Repubblica Democratica
342
Training and heAlth - miglioramento della qualità di vita attraverso la
International KoOperation and Solidarity
del Congo
costruzione di una scuola e di un dispensario
Una scuola più forte - Sostegno all'istruzione per 1842 studenti nelle scuole
343
Oltre FoodForBrain
Tanzania
rurali
341

18.000,00

15.000,00
15.000,00
11.195,00

349
350

OMCVI - Associazione Donne
Capoverdiane in Italia
Organizzazione OVERSEAS per lo
sviluppo di Comunità in Paesi
Extraeuropei
Organizzazione OVERSEAS per lo
sviluppo di Comunità in Paesi
Extraeuropei
ORISS – Organizzazione
Interdisciplinare Sviluppo e Salute
ORUAM – Organizzazione per il
Rispetto delle Umanità in Amicizia e
Mutuo Aiuto
Osservatorio Mediterraneo Onlus
Osservatorio Mediterraneo Onlus

351

OXFAM Italia

352

PAKA

Bielorussia

353

Parada Italia

Romania

354

Parma per gli altri

Etiopia

355

PCRF – the Palestine Children’s Relief
Fund

344
345
346
347
348

Capo verde

Costruzione dell'Asilo Infantile di Ribeira Brava - Asilo Daniel Monteiro

25.000,00

India

Casa sicura (II Annualità) - Miglioramento delle condizioni abitative di 6
famiglie, con la costruzione di 6 case nei distretti di Truvarur e Nagapattinam

20.000,00

Territori palestinesi

Terra e Sementi: due risorse per il futuro della Striscia di Gaza

26.200,00

Mali e Burkina Faso

Azione di sostegno alla continuità culturale e alla cultura della pace in Mali

32.826,00

Mali

Retribuzione degli insegnanti e acquisto di materiale didattico per le scuole di
Yendouma, di Yendouma Atô e di Togou.

6.101,67

Sostegno alle attività agricole delle famiglie colpite dalle inondazioni del 2013
Costruzione delle latrine e di un pozzo nella scuola di Teguert
Progetto volto allo sviluppo rurale sostenibile e inclusivo e all'elaborazione di
strumenti di advocacy
Costruire il futuro - Sostegno allo studio per due ragazzi provenienti da zone
rurali
SOS Strada – Dalla Strada al Centro Residenziale. Percorso di reinserimento
sociale dei ragazzi di Strada di Bucharest
Sviluppo di attività generatrici di reddito nei settori della lavorazione e
trasformazione della cera d'api e del propoli, dell'orticoltura e lavorazione dei
cereali

18.643,00
16.140,00

Israele

Cardiochirurgia pediatrica per i Bambini Palestinesi

40.000,00

356 Per un Sorriso Monica De Carlo Onlus

India

Costruzione di classi aggiuntive per la scuola “Piccolo Fiore” nel villaggio di
Reddipalayam

21.000,00

357 Per un sorriso Monica De Carlo Onlus

Territori Palestinesi
(Cisgiordiania)

Educazione e supporto alle madri di bambini palestinesi con problemi di sordità

7.740,00

358

Persone Come Noi

359

Persone Come Noi
PHECT Nepal - Public Health Concern
360
Trust

Niger
Niger
Algeria, Marocco,
Tunisia

Bolivia
Somalia
Nepal

361

Pioneer Society

India

362

PIPAD - Projet Integré pour l’auto
developpement

Camerun e Niger

Acqua per l'altipiano: Accesso all'acqua attraverso il lavoro comunitario e l'autoorganizzazione e sicurezza alimentare per le famiglie contadine Ayamara di
Silviani
Miglioramento dei servizi offerti dal Mohamed Aden Sheikh Teaching Hospital
Miglioramento della salute sessuale e riproduttiva e riduzione delle violenze di
genere tra donne, uomini e giovani del Kirtipur
Development of Vulnerable Children - assistenza sanitaria, educativa e
nutrizionale a 75 bambini
Appoggio all’assistenza umanitaria e all’inserimento degli immigrati vulnerabili
in Niger e Camerun

35.100,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00

18.420,36
20.000,00
15.946,00
21.799,00
25.000,00

363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Sostegno al Programma di Istruzione per i bambini e le bambine di Santo
Domingo
Promoting Birth Registration for Children’s Development and Protection Plan Italia Onlus
Liberia
Incrementare le conoscenze e l’accesso al registro delle nascite
Mai più soli - Avviamento di un allevamento avicolo a supporto di un
Repubblica Democratica
PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo
programma di scolarizzazione e assistenza socio-sanitaria e educativa a favore di
del Congo
bambini orfani e vulnerabili
Progetto Axé Italia Onlus
Brasile
Borse di studio per Adolescenti e Giovani Apprendisti a Salvador
Ready4Life - Ridurre l'emarginazione sociale dei giovani cambogiani uscenti dai
Progetto Continenti Onlus
Cambogia
centri risidenziali potenziando la loro capacità di socializzazione e di inserimento
lavorativo
A misura di Bambino - Migliorare la qualità dei servizi socio-educativi offerti ai
Progetto Continenti Onlus
Etiopia
bambini in età prescolare: vuole garantire a 70 bambini un insegnamento basato
sul metodo Montessori
Sostegno attività orfanotrofi - Acquisto beni e servizi, sostegno spese educatori,
Progetto Familia
India
medici e psicologi infantili e corsi di formazione per ragazzi che lasciano
l'orfanotrofio per maggiore età.
Progetto Mozambico Onlus
Mozambico
Sostegno e ampliamento delle attività del centro nutrizionale di Quelimame
Sostegno alla scuola materna della Casa della Pace e della Riconciliazione a
Progetto Rwanda Onlus
Rwanda
Kigali
Attività di formazione per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento, la
Progetto Sviluppo Liguria Onlus
Bolivia
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
ProgettoMondo Mlal – Movimento Laici
Diffusione di fonti energetiche alternative e rinnovabili a livello domestico e per
Haiti
America Latina
l’uso comunitario nelle zone rurali della regione del Plateau Central
ProgettoMondo Mlal – Movimento Laici
Mozambico
Liber’Arte - Promozione dell’accesso alla cultura dei minori e dei giovani
America Latina
Project for People Onlus
Benin
Sviluppo delle attività produttive della la fattoria comunitaria “La Citadelle”
PRONABU Onlus
Burundi
Ristrutturazione della scuola di Bukinga
Bienestar en El Salvador - Promuovere il benessere psicologico della comunità
Psicologi nel Mondo - Torino
El Salvador
come condizione di equilibrio emotivo
Egitto, Marocco,
Med net - Supportare le azioni dell'organizzazione della società civile per creare
PYU - Palestinian Youth Union
Tunisia, Territori
un ambiente teso al dialogo, alla partecipazione alla vita democratica,
palestinesi
all'affermazione dei diritti umani
Casa Rainbow - Ristrutturazione di un complesso abbandonato da destinare a
R@inbow for Africa - R4A Medical
Senegal
centro formativo professionale per il personale locale e alla produzione di
Development ONLUS
occhiali e protesi dentarie.
Mangio anch'io Burkina Faso - Costruzione di mense in 3 scuole per assicurare
Reach Italia
Burkina Faso
un pasto al giorno ai bambini alunni delle scuole coinvolte
Mangio anch'io Mali - Costruzione di mense in 4 scuole per assicurare un pasto
Reach Italia
Mali
al giorno ai bambini alunni delle scuole coinvolte
Più Vita Onlus

Repubblica Dominicana

29.324,15
22.350,00
14.700,00
50.067,92
5.800,18
9.830,00
21.300,00
30.000,00
9.726,80
22.844,00
21.800,00
11.200,00
36.600,00
10.000,00
6.466,00
20.000,00
15.000,00
35.100,00
34.600,00

Mangio anch'io Niger - Costruzione di mense in 4 scuole per assicurare un pasto
al giorno ai bambini alunni delle scuole coinvolte
Borse di studio
Rafforzamento dei servizi di fisioterapia, assistenza e riabilitazione delle persone
con disabilità

382

Reach Italia

Niger

383

Református Diákotthon Alapítvány

Romania

384

RETE ONG

Nicaragua

385

RETE ONG

Nicaragua

386

Robert Kalley

Portogallo

387

RTM - Reggio Terzo Mondo

Kosovo - Italia

388

S’apre Onlus

India

389

Sahel 3000

Senegal

390

Sawa Sawa Trust
SCM-USA Movement and Capacity
Building Project

Kenya

392

Sensacional Onlus

Ecuador

393

SeS - Salute e Sviluppo

Togo

394

SIKANDA - Solidaridad Internacional
Kanda

Messico

395

Sindyanna of Galilee

Territori Palestinesi

396

Sindyanna of Galilee - WAC

Israele

397

Soleterre - Strategie di pace

Costa d'Avorio

398

Solidarietà a colori onlus

Costa d’Avorio

399

Solidaritè Protestante

Burundi

Costruzione di un centro per attività sociali: servizio mensa e lavanderia per
categorie vulnerabili
REVIVE - Reinserimento socio-lavorativo di donne vittime di violenza e
potenziamento istituzioni locali Kosovare di tutela; rassegna cinematografica a
Reggio Emilia sul tema della volenza domestica
Organizzazione di corsi di formazione professionale rivolti alle donne,
doposcuola per bambini e organizzazione di attività di assistenza sanitaria per
gli abitanti del villaggio Thittu Vilai
Installazione di pompe solari per l'approvvigionamento idrico e l'irrigazione dei
campi e sostegno a tre centri professionali per favorire la formazione in
agricoltura e allevamento
Ampliamento del centro di accoglienza per bambini orfani e indigenti di Gilgil
SCM-USA Movement and Capacity Building Project - formazione ecumenica e
attivismo per una giustizia sociale
Yachay Wasi - La Casa del Sapere - Ristrutturazione di un locale per la creazione
di un laboratorio di informatica e per lo svolgimento di corsi sulle tradizioni
andine
Prevenzione e cura dell'anemia falciforme
Sostegno sociale a famiglie indigenti che risiedono nei pressi delle discariche
con l'obiettivo di insegnare tecniche di riciclo-compostaggio innovative e più
efficaci
Accompagnamento all'emancipazione economica di donne palestinesi mediante
l'apprendimento di tecniche di lavorazione artigianale e produzione agricola
Favorire l'occupazione femminile nel settore agricolo
Accoglienza e supporto medico, psicologico e sociale per bambini malati di
tumore
Promuovere l’inserimento professionale di 70 ragazze accolte nel centro di
accoglienza per orfani “Esperance Actiones Positives”
Programma di lotta all'HIV/AIDS

400

Solidaritè Protestante

Repubblica Democratica
del Congo

Sostegno alla prevenzione e presa in carico medica delle persone affette da
HIV/AIDS a Kivu

401

Solidaritè Protestante

Guinea Equatoriale

Sostegno alla lotta contro la tubercolosi e HIV/AIDS

391

USA

Prevenzione salvavita per i neonati: Riduzione della mortalità materno - infantile

45.500,00
60.000,00
24.340,00
26.488,00
30.000,00
9.100,00
6.350,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
15.700,00
20.000,00
20.900,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
5.000,00

150.000,00

402
403
404
405
406

SONIA – Sostegno a Nuove Iniziative e Repubblica Democratica
Attività per un mondo nuovo e giusto
del Congo
Soomaaliya
Somalia
SOS Bambino International Adoption
Messico
Onlus
Sport2build Onlus
Zambia
Stretta di mano
Senegal

407

Sunugal

Senegal

408

T'immagini Onlus

Burkina Faso

409

Tamat

Mali

410

Tejiendo Sonrisas

Perù

411

Terra Nuova

Kenya

412

Terre Madri Onlus

Argentina

413

Terre Madri Onlus

Territori Palestinsi
(Cisgiordania)

414
415

TLMI Ireland - The Leprosy Mission
Ireland and International
TLMI - The Leprosy Mission
International

Liberia, Bangladesh
India

416

Tulime Onlus

Tanzania

417

Tulime Onlus

Tanzania

418

U Onlus

Madagascar

419

UCCDJ - Unions des Citoyens pour la
Defense des Droits des Jeunes

Haiti

420

ULAIA Arte Sud

Libano

421

UM Onlus - Umubyeyi Mwiza

Rwanda

422

UnAltroMondo Onlus

Mali

Costruzione di abitazioni e sviluppo di attività agricole per gli sfollati pigmei

22.772,00

Un centro di salute per Abudwak
Attività di prevenzione e cura delle malattie infettive infantili nel quartiere
Polanquito di Guadalajara
Acqua potabile per il villaggio di Mukwamba
Miglioramento della gestione delle attività generatrici di reddito femminili
Il centro educativo e socio-culturale di Thiès: condivisione di saperi tra Italia e
Senegal
Attività di clownterapia presso orfanotrofi, scuole e centri di accoglienza per
bambini di strada
Creazione di attività generatrici di reddito per gruppi di donne che vivono nelle
periferie più povere, sostenendole nella creazione di micro-imprese femminili
Assistenza psico-sociale, attività di arte-terapia e formazione in una scuola alla
periferia della capitale peruviana
Trasformare i rifiuti in combustibili: rafforzare la crescita economica e il ruolo
sociale delle donne attraverso una produzione energetica ecocompatibile e
sostenibile
Haciendo la Historia: “La noche Negra de Escalada” – Video documentario
sugli avvenimenti accaduti nelle notti tra il 12 e il 14 aprile del 1976
Sostegno alle comunità Nilin: costruzione di serre e acquisto di attrezzature per
un media center
Progetti di miglioramento dei sistemi sanitari e azioni contro la diffusione della
lebbra e delle ulcere legate a tali malattie
Programma sulla cura dell’ulcera, Ospedale Comunità Naini: La missione lebbra
in India (TLMTI)
Campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni, i pregiudizi e
l'integrazione degli albini e dei disabili
Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie della popolazione del villaggio
di Kitowotramite l'accesso e fruibilità dell'acqua potabile
Accompagnamento di 6 comunità rurali della foresta di Maromizaha nello
sviluppo di attività commerciali

54.000,00

Casa del sorriso a Wharf Jerémie - sostegno a struttura per l'infanzia

10.000,00

Banda senza Frontiere - riduzione del disagio psico-sociale della popolazione
giovanile dei campi profughi del Libano attraverso la musicoterapia
Crescere dopo il trauma del genocidio
Potenziamento delle attività del centro di ascolto “Oasis”, nato nel 2010 con
l’obiettivo di reinserire in famiglia i bambini di strada e formare
professionalmente gli adolescenti

16.840,00
4.787,93
18.100,00
21.000,00
7.000,00
19.440,00
10.000,00
14.512,83
14.350,00
15.000,00
33.480,00
41.600,00
9.160,00
31.500,00
25.000,00

22.600,00
15.000,00
16.355,00

423 Unione Immigrati Senegalesi Di Genova

Senegal

Il seme della vita

19.690,00

424

United Churches Trust

Sud Africa

United Churches Trust Merryland Playcenter - Centro ricreativo Merryland

35.000,00

425

United Churches Trust

Sud Africa

Methodist HIV/AIDS Community Care Project - sostegno a malati di HIV/AIDS

55.000,00

426

Upter Solidarietà Onlus

Camerun

427
428
429
430

VEM - Vereinte Evangelische Mission
VEM - Vereinte Evangelische Mission
VEM - Vereinte Evangelische Mission
VEM - Vereinte Evangelische Mission

Africa e Asia
Africa e Asia
Congo
Hong Kong

Sostegno all'ingresso dei giovani nella vita lavorativa, selezionando e formando
25 giovani all'acquisizione delle competenze per il trattamento dei rifiuti
Diaconia Master Programme - formazione internazionale nel settore diaconale
Programma di protezione climatica
Sviluppo lavoro Congo - Richiesta attivazione di programmi di co-working
Rifugio per le donne lavoratrici migranti - Alloggi per lavoratrici migranti

431 VEM - Vereinte Evangelische Mission

Indonesia

Centro di formazione in Kopeng - costruzione di un centro ecumenico giovanile

432 VEM - Vereinte Evangelische Mission
433 VEM - Vereinte Evangelische Mission

Namibia
Sri Lanka

434 VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

435 VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

436 VEM - Vereinte Evangelische Mission
437 VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania
Namibia
Territori palestinesi
(Striscia di Gaza)

Programma per la lotta all'HIV/AIDS
Sostegno e miglioramento delle condizioni e dei bisogni delle vedove di guerra
Assistenza per l'ospedale di Ndolage - fornire assistenza di qualità e cure
mediche attraverso l'assunzione di un medico ginecologo o chirurgo
Interscambio culturale 2.0 - promozione della comprensione e della reciproca coesistenza tra persone con background religiosi differenti, specialmente tra
cristiani e musulmani
Educazione rivolta a persone disabili
Lotta all'HIV/AIDS
Consolidamento dei servizi di promozione sociale offerti dal centro "Terra dei
Bambini"
Realizzazione di un convegno: Minoranze protestanti prima e dopo la Prima
Guerra Mondiale

10.000,00

200.000,00

26.400,00

438

Vento di Terra Onlus

439

Verein evangeliste diaspora e V.

Germania

440

Vila Esperança - Gruppo si Solidarietà
per il Brasile

Brasile

Riqualifica e adeguamento infermeria

27.500,00

441

Villaggio Globale

Madagascar

Diversificazione della produzione e ampliamento degli sbocchi commerciali per
i prodotti tessili delle cooperative di donne Firaisankina e Tambatra

10.000,00

442

VIS - Volontariato Internazionale Per Lo
Sviluppo

Albania

Costruzione di un ponte carrabile nel villaggio di Vermosh

20.000,00

443

VISIS - Volontariato Internazionale per
lo Sviluppo dell’Impresa Sociale

Togo

Progetto pilota di realizzazione di un allevamento avicolo ecosostenibile con il
recupero dei sottoprodotti agricoli nel villaggio di Gbalavè - Togo - Seconda
annualità

23.000,00

Argentina

Creazione di una stazione radio per la promozione dei diritti degli agricoltori

12.100,00

Cile

The meaning of poverty in the language of the media - formazione dei giornalisti
e dei produttori dei canali di informazione sulle tematiche ambientali

9.650,00

444
445

WACC-UK - World Association for
Christian Communication, United
Kingdom
WACC-UK - World Association for
Christian Communication, United
Kingdom

14.000,00
5.000,00

446

447
448
449
450

WACC-UK - World Association for
Christian Communication, United
Kingdom
WACC-UK - World Association for
Christian Communication, United
Kingdom
WACC-UK - World Association for
Christian Communication, United
Kingdom
WACC-UK - World Association for
Christian Communication, United
Kingdom
Wider Church Ministries

451

WILPF ITALIA – Women International
League for Peace and Freedom

452

WSCF/CH – World Student Christian
Federation North SWITZERLAND

453

WSCF/NA – World Student Christian
Federation North America

454

YAKU Onlus

455

YouABLE ONLUS

456

Zoe

Briding the gap between digital technilogy and migrants journalism rafforzamento della consapevolezza dei lavoratori migranti che utilizzano le
Cina
tecnologie della comunicazione per affermare i loro diritti e aiutare atri
lavoratori migranti
Promotion of human rights through citizen journalism - rafforzamento del lavoro
Repubblica Dominicana delle organizzazioni e degli individui nella promozione e difesa dei diritti umani
attraverso il giornalismo partecipativo
Digital Narratives: Gender, Immigration and Religion on the move - sviluppo di
Spagna
una partnership tra immigrati cristiani e donne musulmane attraverso l'utilizzo
di nuove tecnologie dell’informazione
Zimbabwe

Territori palestinesi
(Striscia di Gaza)

15.000,00

15.000,00
10.000,00

Utilizzo di tecnologie della comunicazione e dell’informazione per contrastare e
sensibilizzare sul tema dei matrimoni precoci

7.560,00

Convenzione firmata a giugno 2014: progetti in fase di definizione

350.000,00

Realizzazione di corsi di formazione professionale, di un programma di sostegno
psicosociale e di sessioni di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di
genere e l’autostima rivolti a donne vittime di violenza e giovani coppie

25.000,00

Global-Grassroots Advocacy Mobilitation, Focus: Women’s Rights and Gender
Justice - Rafforzamento di WSFC a livello locale, nazionale e globale
specialmente a sostegno dei diritti delle donne e della giustizia di genere
Canada, USA e resto del Justice, Advocay and Solidarity Program - realizzazione convegni e programmi
mondo
sulla giustizia, l'advocacy e la solidarietà
Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di 300 famiglie attraverso la
Bolivia
gestione del ciclo dell’acqua e promuovendo il riutilizzo dell’acqua trattata e la
riforestazione
Caminando hacia la Paz - Sostegno al centro che fornisce protesi artificiali a
Bolivia
persone che abbiano subito amputazioni o siano nate senza arti; formazione del
personale del centro
Acqua ed energie rinnovabili. Sviluppo di un sistema idrico per il villaggio di
Tunisia
Ksar Hadada
Europa

TOTALE

40.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
25.000,00

10.683.013,98

