Il vostro Otto per Mille
noi l’abbiamo speso così
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AMBIENTE
Ente

209.150,00 €
Regione

Progetto

Centro di documentazione sui conflitti ambientali

Lazio

EPiCentro Civitavecchia: sensibilizzazione sulla incidenza delle
malattie in rapporto all’ambiente

10.000,00

Commissione Sinodale Diaconia

Piemonte

Attività di tutela ambientale e risparmio energetico per le strutture della CSD

30.000,00

Legambiente Calabria

Calabria

Orto sociale della biodiversità - Realizzazione di un orto su un
bene confiscato alle mafie

24.000,00

Legambiente Campania

Campania

FACCIAMO L’ORTO! - Diffusione della cultura degli orti sociali
cittadini

10.000,00

Legambiente Lombardia

Lombardia

Antichi orti per nuove socialità - Percorsi di inclusione sociale
attraverso il lavoro agricolo

10.000,00

Legambiente Veneto

Veneto

Orto bio e solidale - Realizzazione di un corso di orticoltura
biologica la cui produzione sarà finalizzata all’integrazione del
reddito familiare

7.000,00

Memorie e Progetti

Liguria

Osservatorio del Paesaggio del Golfo Paradiso e Tigullio - Attività
di sensibilizzazione sulla salvaguardia del paesaggio naturale
ligure

4.150,00

Rifugio Re Carlo Alberto - Commissione
Sinodale Diaconia

Piemonte

Installazione impianto fotovoltaico casa di riposo Re Carlo Alberto

14.000,00

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Piano triennale sviluppo settore agricolo. Interventi finali di
potenziamento della filiera produttiva dell’olio, la messa in
sicurezza dei terreni, la gestione del settore agricolo

ANZIANI

Contributo €

100.000,00

1.067.446,05 €

Ente

Regione

Progetto

Asilo dei Vecchi - Commissione Sinodale
Diaconia

Piemonte

Acquisto arredi sala da pranzo e impianto di condizionamento

30.000,00

Asilo dei Vecchi - Commissione Sinodale per
la Diaconia

Piemonte

Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette

36.936,00

Asilo Valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Rinnovo locali e acquisto attrezzature per l’igiene dei pazienti

20.650,00

Asilo Valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Ampliamento locali infermeria

42.000,00

Asilo Valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Elettrificazione letti nucleo RSA - Trasformazione degli attuali 22
letti manuali in letti elettrici

19.600,00

Asilo Valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Realizzazione giardino protetto - Adeguamento del giardino della
struttura

14.000,00

Asilo Valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Informatizzazione della cartella socio sanitaria - Implementazione del sistema informatico per la gestione delle cartelle
mediche

37.100,00

Asilo Valdese per Persone Anziane

Piemonte

Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette

33.977,00

Casa delle Diaconesse-Commissione Sinodale
per la Diaconia

Piemonte

Sostegno centro diurno. Incentivi all’accesso al Centro e alla
partecipazione alle attività attraverso borse di studio

7.000,00

Casa delle Diaconesse-Commissione Sinodale
per la Diaconia

Piemonte

Implementazione dotazione attrezzature. Acquisto di una doccia
attrezzata per anziani

5.500,00

Casa di riposo “Caprotti Zavaritt”

Lombardia

Impianto di condizionamento - Installazione di un impianto di aria
condizionata nella struttura

70.000,00

Casa di Riposo “Miramonti”

Piemonte

Perché possa continuare un servizio - Sostegno al servizio
assistenziale

60.000,00

Casa di Riposo Il Gignoro-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Acquisto di sollevatori, letti elettrici, arredi per bagni assistiti

80.000,00

Casa di Riposo Il Gignoro-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Implementazione del servizio trasporti destinato ad anziani e agli
ospiti autosufficienti

15.000,00

Casa di Riposo Il Gignoro-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Implementazione sicurezza struttura. Messa a norma impianto
elettrico e antincendio

40.000,00

Casa di Riposo Il Gignoro-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Sostituzione/manutenzione di tutte le persiane della casa di
riposo e acquisto letti elettrici

40.000,00

Casa di Riposo Vittoria - Commissione Sinodale Diaconia

Sicilia

Supporto alla gestione

100.000,00

Migliorare Insieme

Lazio

Allestimento di uno spazio verde per gli anziani ospiti del centro
G.B. Taylor

149.995,62

Rifugio Re Carlo Alberto - Commissione
Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Rifacimento tetto cascina storica

180.000,00

Rifugio Re Carlo Alberto-Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sostegno alle famiglie per il pagamento delle rette
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Contributo €

33.192,00

Telesoccorso Val Pellice

Piemonte

Vengo a prenderti - Servizio di accompagnamento anziani presso
ospedali e strutture sanitarie

BAMBINI E GIOVANI

52.495,43

3.058.052,29 €

Ente

Regione

Progetto

4810

Piemonte

We Care, prevenzione del disagio psichico nel ciclo scolastico
primario

4810

Piemonte

Emozioni in gioco, laboratorio per imparare l’ABC delle emozioni

6.300,00

Adelfia

Sicilia

Opera di piantumazione e videosorveglianza del centro giovanile

15.018,00

Adelfia

Sicilia

Summer camp. Imparare l’inglese attraverso il “learning by
doing”

Agape

Piemonte

Supporto al progetto formativo di Agape, attraverso il sostegno al
campo formazione e agli incontri congiunti degli staff

10.000,00

Agape

Piemonte

Internazionalità. Borse campo per la partecipazione ai campi di
giovani provenienti dall’estero

79.000,00

Agape

Piemonte

Acquisto nuovi macchinari informatici

Agape

Piemonte

Manutenzione straordinaria aree verdi

Agape

Piemonte

Sostegno alle attività della struttura

Albero Maestro

Lombardia

A.R.T.E. Ascolto-Ritmo-Tocco-Esprimo - Laboratori di ascolto e
creatività per bambini

7.000,00

Allievi e Amici di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa

Italia

Le Giornate della Pace 2013 - Diffusione in ambito scolastico
dell’educazione alla Pace

2.000,00

Amici del Collegio Valdese

Piemonte

Formazione insegnanti per corso Baccelierato Ginevra e borse
soggiorno per studenti stranieri

15.000,00

Amissi del Piovego

Veneto

Supporto alla riqualificazione e al reinserimento professionale di
giovani disoccupati

12.000,00

Arci Movie

Campania

Cine Kids - Laboratori di cinema volti alla realizzazione di un
film e di momenti di aggregazione per ragazzi del quartiere di
Ponticelli e della periferia orientale di Napoli

15.000,00

Arciragazzi - Castelli in Aria

Umbria

A.S.S.I. - Aggregazzione, studio, sport, intercultura - Servizio educativo integrato per ragazzi della scuola secondaria che vivono in
situazioni di disagio

Arciragazzi Palermo

Sicilia

Officina Pedagogica Sperimentale - Attività ludico creative per
bambini e ragazzi del quartiere Borgo Nuovo di Palermo

15.000,00

Celio Azzurro

Lazio

Oltre la scuola - Soggiorni estivi per bambini immigrati e italiani
socialmente fragili

11.100,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Frontiera Diaconale. Sostegno alle attività di assistenza ai minori

300.000,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Inserimento scolastico bambini immigrati: accesso alla frequenza
scolastica, servizio scuolabus, servizio mensa e laboratori
pomeridiani

85.000,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Giustizia Riparativa. Progetto di accoglienza e accompagnamento
alle vittime di reato in collaborazione e partenariato con le forze
dell’ordine e l’ufficio di Mediazione Penale del Comune di Palermo

10.000,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Sostegno alla gestione

Centro Ecumene

Lazio

Corso di formazione per gli animatori giovanili

10.000,00

Centro Ecumene

Lazio

Ristrutturazione e messa a norma del centro

90.000,00

Centro Ecumene

Lazio

Sostegno alle attività del centro

Centro per il bambino maltrattato e la crisi
familiare

Lombardia

Prendersi cura - Supporto psicologico alle madri e bambini

Centro sociale “Casa Mia E.Nitti”

Campania

Accoglienza e sostegno all’infanzia - Recupero sociale di minori
a rischio

Centro Sociale Evangelico Cerignola

Puglia

Corso di formazione nelle scuole primarie sul tema della Shoa

Centro Sociale Evangelico Cerignola

Puglia

Supporto alle attività della scuola d’infanzia

47.500,00

Centro Sociale Evangelico Cerignola

Puglia

Il Faro - Assistenza scolastica per bambini

20.234,00

Tavola Valdese

Puglia

Messa in sicurezza dello stabile del Centro Sociale Evangelico di
Cerignola

78.900,00

Chiesa Valdese Torino

Piemonte

Casa della solidarietà - Riqualificazione di un immobile da destinare a residenza studentesca

127.928,00

Compare

Campania

MammutBus - Attività ludiche e ricreative per l’integrazione di
giovani in quartieri a rischio

30.000,00

Cooperativa Sociale Accademia Platonica
delle Arti

Puglia

Attività di sostegno pedagogico-didattica a bambini nella primissima fase di scolarizzazione per la prevenzione del disagio
scolastico

20.000,00
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Contributo €
15.600,00

8.000,00

6.000,00
9.000,00
11.000,00

5.000,00

200.000,00

200.000,00
7.958,00
42.000,00
8.000,00

Cosmo

Veneto

Un cosmo per la famiglia - Istituzione di ludoteca per bambini con
centro di incontro per madri

15.000,00

Diaconia Cicciano

Campania

Orientagiovani - Momenti di orientamento al lavoro per i giovani
della comunità

10.000,00

E.Di.T. - Educazione Diritti Territorio

Umbria

Ludoteca “La Freccia Azzurra” - Miglioramento ed ampliamento
dell’offerta educativa

10.000,00

Euroikìa

Lazio

L’alba della meraviglia - Introduzione alla filosofia nella scuola
elementare

5.000,00

Extra Nos

Puglia

Laboratori di educazione alla cittadinanza attiva e democratica

3.000,00

Geordie

Lazio

Interventi di prevenzione primaria dell’abuso sessuale e della
violenza su minori - Laboratori indirizzati a famiglie, docenti e
preadolescenti

20.000,00

Handicap su la testa

Lombardia

Sulla strada verso l’autonomia. Supporto all’attività dell’associazione

20.000,00

Il Grafo

Lombardia

Supporto a ragazzi a rischio dispersione scolastica

9.000,00

Il Lupo e la Farfalla

Lazio

Sensibilizzazione sui temi dei disturbi alimentari presso le scuole
secondarie di primo grado

8.000,00

Istituto evangelico “Intra”

Piemonte

Costituzione di un’orchestra giovanile

Istituto Gould - Diaconia valdese fiorentina

Toscana

Rinnovo arredi delle comunità residenziali per minori

10.000,00

Istituto Gould - Diaconia valdese fiorentina

Toscana

Ridurre la separazione. Consolidamento del servizio di incontri
protetti fra minori e genitori

15.000,00

Istituto Vittoria Razzetti della Congrega della
Carità Apostolica

Lombardia

Servizio gratuito di doposcuola rivolto a bambini svantaggiati

10.000,00

KeepGoing Brescia

Lombardia

Sabato in città - Creazione di uno spazio aggregativo come momento di socializzazione tra giovani disabili e normodotati

5.000,00

L’isola del sorriso

Campania

Reinventando Forcella - sensibilizzazione sulla dispersione scolastica e sulla legalità nel quartiere napoletano di Forcella

50.000,00

La Lanterna

Lombardia

Switch on - Attività di intervento a favore della prevenzione
dell’abbandono scolastico nella periferia milanese

15.000,00

Maestri di Strada

Campania

Co-Educo: comunità educativa nella zona orientale di Napoli Percorsi formativi per ragazzi delle scuole medie e di istituti
professionali

30.000,00

Migliorare Insieme

Lazio

Riqualificazione del centro giovanile di Rocca di Papa

Opera Diaconale Metodista - Scicli

Sicilia

Sostegno delle attività a favore dei minori

Opera Diaconale Metodista - Scicli

Sicilia

Progetto socio educativo per l’infanzia

Opera Diaconale Metodista Scicli

Sicilia

Adeguamento della struttura alle norme antisismiche e installazione fotovoltaico

Proxxima

Lombardia

I Tech Care - Sensibilizzazione ai temi della salute rivolta alle
scuola primarie

Realtà Futura - Circolo Arciragazzi Napoli

Campania

Ludoteca Gioco Libero - Realizzazione di uno spazio aperto finalizzato ad attività di socializzazione tra bambini e adulti

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Messa a norma e in sicurezza locali

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Borse di Studio Scuola Monte degli Ulivi

100.000,00

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Villaggio “Monte degli Ulivi”: supporto alla gestione delle attività

200.000,00

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Installazione recizione perimetrale esterna

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Ristrutturazione immobili

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Arredamento tematico aule scuole elementari

45.000,00

SOLE - Speranza Oltre Le Encefalopatie

Lombardia

Promozione di interventi per ridurre gli effetti negativi dei disturbi dell’apprendimento

10.000,00

Spirit Romanesc

Lazio

Nessuno può crescere solo. Sostegno psicologico per bambini e
adolescenti, e realizzazione di un cortometraggio sulla condizione
dei bambini rumeni a Roma

15.000,00

Tavola Tonda

Sicilia

Artigiani sonori.Formazione di figure professionali nel settore
dell’ingegneria sonora con riferimento alla tradizione musicale
popolare.

Uliveto - Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Animazione e Bufficina. Attività di animazione sul territorio con la
partecipazione attiva degli utenti dell’Uliveto

30.000,00

Uliveto - Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Qualità della vita degli ospiti. Potenziamento del progetto educativo per gli ospiti

10.000,00

Uliveto - Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Borse di sostegno per la Comunicazione Aumentativa Alternativa

40.000,00

Uliveto - Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Messa in sicurezza delle camere degli ospiti e la sostituzione
dell’impianto antincendio

15.000,00
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5.000,00

149.483,40
7.000,00
30.000,00
101.000,00
11.500,00
7.750,89
20.000,00

55.000,00
100.000,00

8.000,00

Uliveto - Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Messa in sicurezza del tetto e ampliamento degli spazi per aumentare l’offerta residenziale

Unione Cristiana delle Giovani

Piemonte

Giardino d’Inverno-spazio d’incontro e attività ricreative per
bambini

3.700,00

Unione Cristiana delle Giovani

Lazio

Doposcuola per bambini

2.000,00

Ventidimare

Campania

Figli di Annibale: centro musicale giovanile - realizzazione di
una sala prove web radio per favorire processi di aggregazione
sociale

15.000,00

Ventimila Leghe

Lombardia

I tempi dell’ascolto - Sportello di ascolto indirizzato a soggetti
della scuola di secondo grado

13.080,00

CULTURA
Ente

310.000,00

3.159.835,06 €
Regione

Progetto

24marzo

Lazio

Rete per l’Identità - Divulgazione in Italia dell’attività dell’associazione delle madri e nonne di Plaza de Mayo

4.000,00

31 Ottobre

Campania

Convegno Nazionale “Senza oneri per lo Stato: la scuola italiana
tra pubblico e privato” e della Tavola Rotonda “La scuola privata
del pubblico”

4.000,00

ACAT Italia

Italia

Istituzione di due premi di laurea sul tema dell’abolizone della
pena di morte e della tortura

9.000,00

Almaterra

Piemonte

Centro Document-AZIONI - Riorganizzazione del materiale del
Centro Documentazione e della Biblioteca del Centro Interculturale “Alma Mater”

7.500,00

AMICA

Lazio

Studio e ricerca sugli effetti sulla salute delle radiazioni da Wi-Fi
e Wi-Max

15.000,00

Amici di Critica Liberale

Lazio

Aggiornamento dell’indice di secolarizzazione e ricerca sulla
presenza delle confessioni religiose in televisione

20.000,00

Amici della Fondazione Basso

Lazio

Supporto alle attività della biblioteca e dell’archivio della Fondazione Basso

Amici della Fondazione Basso

Lazio

Cittadinanza attiva - Le forme di partecipazione civica tra locale e
globale: il caso studio del bilancio partecipato

Amici della sala di lettura GBU

Lazio

Sviluppo sala GBU. Aiuto alla gestione della sala di lettura.

9.600,00

Amici della Scuola Latina

Piemonte

Leggere nelle Valli - Organizzazione di laboratori per avvicinare
i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla
lettura

7.000,00

Architettura senza frontiere

Piemonte

Premio tesi di laurea su progetti di sviluppo di aree urbane nei
Paesi in Via di Sviluppo

15.500,00

Archivio storico -Tavola Valdese

Piemonte

Funzionamento Archivio Tavola Valdese. Potenziamento servizio
di consultazione on line delle fonti documentarie d’archivio

25.000,00

Archivio storico -Tavola Valdese

Piemonte

Riversamento inventari ATV nel Sistema Informativo Unificato per
le Soprintendenze (SIUSA) e collegamento al Sistema Archivistico
Nazionale (SAN)

15.000,00

Archivio storico -Tavola Valdese

Piemonte

Intervento di condizionamento archivio di deposito

40.000,00

Archivio storico -Tavola Valdese

Piemonte

Ampliamento locali archivio

80.000,00

Archivio storico -Tavola Valdese

Italia

Raccolta e catalogazione documentazione sulla nascita delle
comunità valdesi negli USA

40.000,00

Arciragazzi Brescia

Lombardia

Uno per tutti, tutti per uno - Laboratori nelle scuole per educare
alla cittadinanza e riscoprire i giochi di una volta

Ass. prof. Salvatore Navarria

Sicilia

Biblioteca Salvatore Navarria - istituzione di una biblioteca di
quartiere nei locali della chiesa valdese di Catania

15.000,00

Associazione culturale Choral

Italia

Attività di ricerca e traduzione per la realizzazione di un innario
cristiano contenente tutta la tradizione innologica del protestantesimo

45.000,00

Associazione laica di Cultura Biblica

Italia

Promozione della cultura biblica interdisciplinare nelle scuole.
Seminari e conferenze

10.000,00

Associazione Protestante Cinema “Roberto
Sbaffi”

Veneto

L’incontro di fedi e società nel cinema. Organizzazione di una
giuria interreligiosa alla Mostra del Cinema di Venezia

Azimut

Lazio

Alfabetizzazione informatica degli anziani a Roma - Allestimento
sala ed avvio corsi informatica per anziani

10.000,00

Banca del Tempo

Piemonte

Diamo valore al tempo! -Scambio di saperi e conoscenze per
promuovere un nuovo modello di partecipazione comunitaria e
soddisfare esigenze basilari di donne straniere e figure genitoriali

3.000,00

Biblioteca Orizzonti

Basilicata

Biblioteca Orizzonti - Sostegno a attività della biblioteca e messa
in sicurezza locali

6.270,00

C.E.P. Centro Educativo Popolare

Toscana

Censimento archivi comunità di base italiane: il fondo “Ciro Castaldo” - Salvaguardia dei materiali documentari

15.000,00
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Contributo €

5.000,00
15.000,00

4.500,00

3.300,00

Canalete

Veneto

Per un futuro sostenibile: diritti umani e commercio equo e solidale - Attività di sensibilizzazione su diritti umani e intercultura
nelle scuole e sul territorio veneto

Casa della Cultura

Lombardia

Un mattone per la Casa della Cultura

Centro Culturale G. Diodati

4.000,00
35.000,00

Campania

Conserviamo la memoria - Potenziamento di una biblioteca

Centro Culturale Protestante “Pier Martire
Vermigli”

Toscana

Riordino, catalogazione e messa in rete del patrimonio librario e
archivistico delle chiese BMV di Firenze

Centro Culturale Protestante di Milano

Lombardia

Videoracconti giovanili dal mondo evangelico per EXPO 2015 Formazione operatori audiovisivi

6.500,00

Centro Culturale Protestante di Milano

Lombardia

Acquisto attrezzature per la Bilioteca

1.500,00

Centro di cultura “Arturo Pascal”

Piemonte

Progetto di convegno scientifico internazionale “Giustizia e globalizzazione. Teologia ed economia a confronto”

Centro di cultura “Arturo Pascal”

Piemonte

Progetto di convegno interreligioso. “Globalizzazione oppure
occidentalizzazione?”

Centro di cultura “Bonelli”

Sicilia

Pluralismo religioso e società italiana - Organizzazione cicli di
conferenze

Centro Culturale Valdese di Torre Pellice

Piemonte

Azioni integrate per la valorizzazione della storia valdese e
protestante

Centro Culturale Valdese di Torre Pellice

Piemonte

Adeguamento dei musei e delle biblioteche agli standard regionali

10.000,00

Centro Culturale Valdese di Torre Pellice

Piemonte

Le strade degli ugonotti e dei valdesi. Organizzazione di gruppi
di lavoro per la valorizzazione dell’itinerario dell’esilio e del
Rimpatrio

13.000,00

Centro Culturale Valdese di Torre Pellice

Piemonte

Realizzazione di uno studio e promozione delle attività del centro
culturale valdese

7.000,00

Centro Culturale Valdese di Torre Pellice

Piemonte

Valorizzazione patrimonio protestante italiano: il fondo Guicciardini

50.000,00

Centro di Documentazione Metodista

Lazio

Dottorato di ricerca in studi metodisti

17.000,00

Centro di Documentazione Metodista

Lazio

Eredità in dialogo 2013 - finanziamento del seminario “Modelli di
presenza nello spazio pubblico nell’esperienza metodista”

12.000,00

Centro Ecumenico per la Pace

Lombardia

La partecipazione attiva nella società multi-religiosa lombarda creazioni di gruppi giovanili multiculturali e multireligiosi

5.000,00

Centro Evangelico di Cultura “Gabriele Rossetti”

Abruzzo

“Oltre la montagna”. Organizzazione di conferenze

2.500,00

Centro Evangelico di Cultura “Gabriele Rossetti”

Abruzzo

Pubblicazione antologia “L’Eco di Savonarola”

2.000,00

Centro studi “Piero Calamandrei”

Piemonte

Pubblicazione Quaderni Laici

6.000,00

Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”

Piemonte

Seminario pluriennale “Filosofia ed escatologia”

3.000,00

Cerchi d’Acqua

Lombardia

Miglioramento operatività gestionale e organizzativa della Cooperativa

8.629,00

Chiesa Metodista Gorizia

FriuliVenezia
Giulia

Restauro registri storici

11.000,00

Chiesa Valdese - Comunità Francofona di
Roma

Lazio

Borse di studio per 35 studenti stranieri

14.000,00

Chiesa Valdese Aosta

Valle d’Aosta

Raccolta materiale sulla comunità valdese nel valdostano e relizzazione di un evento di inaugurazione e apertura al pubblico

16.303,88

Chiesa Valdese di Prali

Piemonte

Pralibro 2013 - Allestimento di due librerie nel tempio e di una
mostra sull’Unità d’Italia

7.152,18

Chiesa Valdese Piazza Cavour

Lazio

Apertura del tempio alla città, in occasione del suo centenario:
organizzazione di mostre, conferenze e convegni storici

17.202,00

CIPAX - Centro Interconfessionale per la Pace

Lazio

Democrazia e Pace - Promozione della cooperazione fra diverse
associazioni su temi civili e religiosi

10.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Fornitura libri alle biblioteche

40.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Sostegno alle attività delle librerie Claudiana

50.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Aggiornamento apparecchiature informatiche

10.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Libreria Milano. Sei borse lavoro a giovani interessati ad una
formazione sulla professione del libraio

25.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Traduzione, trascrizione e pubblicazione di 162 sermoni medievali valdesi

30.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Progetti editoriali. Sostegno alla pubblicazione di testi importanti
dal punto di vista teologico, esegetico e culturale

75.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Archiviazione dati e protocollo elettronico

10.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Produzione di libri in formato elettronico e-pub

10.000,00
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5.000,00
13.000,00

10.000,00
5.000,00
10.000,00
245.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Rinnovo arredi. Rilancio dell’immagine della libreria

Claudiana Editrice

Piemonte

Coordinamento librerie. Potenziamento dell’attività di coordinamento in relazione all’inserimento di tre nuove persone nello
staff

5.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Torre di libri 2013. Organizzazione e promozione sesta edizione
di “Una Torre di Libri” 2013

15.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Promozione e formazione responsabili di deposito chiesa

20.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Formazione. Potenziamento dell’attività di formazione di nuovi
librai

Claudiana Editrice

Piemonte

Sostegno alla gestione

Claudiana Editrice

Piemonte

The Waldensians Story - Ristampa del volume in lingua inglese

Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte

Piemonte

Il bene di tutti - Riqualificazione di un luogo confiscato alla mafia
per promuovere attività culturali

Comitato per i luoghi storici

Piemonte

Manutenzione e valorizzazione dei luoghi storici valdesi

Commissione per i beni culturali - Tavola
Valdese

Piemonte

Realizzazione di un portale web per la valorizzazione e la messa
in rete del patrimonio culturale metodista e valdese

Commissione per i beni culturali - Tavola
Valdese

Piemonte

Funzionamento e Segreteria Commissione beni culturali

16.500,00

Commissione per i beni culturali - Tavola
Valdese

Piemonte

Censimento beni culturali mobili valdesi e metodisti

12.500,00

Conference of European Churches (Church
and Society Commission)

Sicilia

Formazione sui diritti umani nella Regione Euro Mediterranea costruzione di uno strumento didattico per affrontare il tema dei
diritti umani

Consorzio Italiano di Solidarietà

Friuli Venezia
Giulia

Premio Internazionale Marisa Giorgietti - Contributo alle spese
per allestire l’evento che premia pregiate opere letterarie sul
tema delle migrazioni

10.000,00

Consulta di Bioetica

Lombardia,
Piemonte e Lazio

La Bioetica per i giovani - Ciclo di seminari tematici di bioetica per
giovani studenti e ricercatori

10.000,00

Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni

Piemonte

Organizzazione di due eventi a Torino: commemorazione di Giordano Bruno e rievocazione storica della Breccia di Porta Pia

8.000,00

Coordinamento Teologhe Italiane

Piemonte

Pubblicazione di tre volumi nella “Collana Sui Generis”

4.400,00

Deafal

Veneto

La salute vien mangiando - Attività di formazione e sensibilizzazione nelle scuole alle corrette pratiche alimentari e avvio di tre
fattorie didattiche

10.000,00

Diaconia Valdese Fiorentina

Toscana

Riorganizzazione dell’archivio informatico

20.000,00

Diversi Sguardi

Piemonte

“Una torre di libri”. Organizzazione e promozione settima edizione
di “Una Torre di Libri” 2014-2015

40.000,00

Edizioni Protestanti

Piemonte

Abbonamenti gratuiti al settimanale Riforma

22.500,00

Edizioni Protestanti

Piemonte

Formazione Web Editor. Formazione di un giovane all’editoria on
line

12.000,00

Edizioni Protestanti

Piemonte

Attività di promozione e diffusione del settimanle Riforma

3.700,00

Edizioni Protestanti

Piemonte

Sostegno al trimestrale “L’amico dei fanciulli”

2.000,00

Edizioni Protestanti

Piemonte

Abbonamenti promozionali al trimestrale L’ Amico Dei Fanciulli

2.000,00

Edizioni Protestanti

Piemonte

Aggiornamento tecnologie informatiche hardware e software

Edizioni Protestanti

Piemonte

Sostegno alle attività

60.000,00

Edizioni protestanti

Piemonte

Avvio nuovo piano editoriale per il settimanale Riforma

50.000,00

Facoltà Valdese di Teologia

Lazio

Sviluppo Biblioteca. Incremento e conservazione del patrimonio
librario, legatura periodici pregiati

Facoltà Valdese di Teologia

Lazio

Stampa e produzione Rivista Protestantesimo anno 2013

10.000,00

Facoltà Valdese di Teologia

Italia

Ristrutturazione del sistema informatico (hardware e software)

50.000,00

Facoltà Valdese di Teologia

Lazio

Sostegno alle attività culturali

70.000,00

Facoltà Valdese di Teologia

Lazio

gestione lasciti librari-acquisto scaffalature

41.500,00

FCEI

Lazio

Organizzazione di un convegno per proposte di legge sulla libertà
religiosa

15.000,00

FCEI

Lazio

NEV - Notizie Evangeliche, informazione e comunicazione

51.500,00

FCEI

Lazio

Per non dimenticare - Digitalizzazione delle puntate della rubrica
“Protestantesimo”

26.000,00

Forum interreligioso di Parma

Emilia Romagna

Calendario delle famiglie di Abramo

Francesco Lo Bue

Piemonte

Piano di ristrutturazione delle attività di Radio Beckwith Evangelica

93.100,00

Francesco Lo Bue

Piemonte

Messa a norma sede di Radio Beckwith Evangelica

47.700,00

Guido Gandolfo

Friuli Venezia
Giulia

Conferenze, tavole rotonde e presentazione libro
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10.000,00

5.000,00
109.000,00
3.000,00
11.500,00
6.200,00
241.000,00

9.000,00

1.278,00

115.000,00

4.000,00

3.500,00

Il Naufragarmèdolce

Lazio

Cortili di San Basilio in scena - Rassegna di teatro e musica nel
quartiere popolare di San Basilio

10.000,00

Il Porcospino

Piemonte

Percorsi di formazione sulla genitorialità

15.000,00

Itinerari Laici

Abruzzo

Contributo all’organizzazione della sesta edizione del “Festival
Mediterraneo della Laicità”

5.000,00

La Bottega Solidale

Liguria

Cooperazione, Integrazione, Biodiversità e Intercultura - Promozione del dialogo interculturale attraverso la cucina dei popoli del
Nord e Sud del mondo

8.000,00

La terza nascita

Sicilia

Web Magazine di informazione sulle opportunità di lavoro e di
servizi a disposizione degli immigrati

8.000,00

Liceo Valdese

Piemonte

Contributi a favore di famiglie a basso e medio reddito per
sostenere la frequenza dei figli alla scuola e lavori di piccola
manutenzione della struttura

Lisangà Culture in Movimento

Piemonte

La salute fa bene - Borse di studio per infermieri

15.000,00

Musicainsieme

Piemonte

Gestione delle scuole di musica intercomunali della Val Pellice e
delle Valli Chisone e Germanasca

25.000,00

Pax Christi

Lazio

Maschio e femmina li creò. Le differenze di genere e le Chiese
- Pubblicazione di un dossier sul tema e dibattico pubblico di
riflessione

15.000,00

Piero Guicciardini

Toscana

Convegno “150 anni di testimonianza battista in Italia, 18632013”

10.000,00

RECOSOL Rete Comuni Solidali

Sicilia

Lampedusainfestival/Museo a cielo aperto - Raccolta di materiale
sul tema dell’immigrazione

10.000,00

Rete Co’Mar

Campania

La città della musica - Riqualificazione di uno stabile a Napoli
come centro di attività culturali e musicali

5.000,00

Rete evangelica fede e omosessualità

Lombardia

Abbiamo un sogno - Realizzazione di uno spot di sensibilizzazione sul tema dell’omosessualità

5.000,00

Rete evangelica fede e omosessualità

Lombardia

Sito web nazionale “Teologia protestante e identità lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali, intersessuali e queer”

4.500,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Ricerca su “Chiese evangeliche e Prima Guerra Mondiale”

5.000,00

210.000,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Contributo alle pubblicazioni della SSV

16.000,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Valorizzazione della biblioteca della SSV

11.000,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Fonti on line per la storia Valdese - Valorizzazione e messa online del patrimonio archivistico, librario e fotografico relativo al
Protestantesimo Italiano

15.000,00

Tavola Valdese

Piemonte

Restauro dell’edificio storico che ospita il Museo valdese, la
Bibloteca e l’Archivo storico.

DIRITTI UMANI

300.000,00

173.300,00 €

Ente

Regione

Progetto

Com Nuovi Tempi

Lazio

Semi di Pace - Organizzazione di eventi e sensibilizzazione su
questione palestinese

53.500,00

Com Nuovi Tempi

Lazio

Il minareto tra i campanili XI ed. - Attività di promozione del
dialogo tra le religioni

35.000,00

Coordinamento Comasco per la Pace

Lombardia

Scuola Diritti Umani - Attività formative nelle scuole superiori e
stage finale in materia di diritti umani in Italia e all’estero

16.000,00

Lunaria

Lazio

Sbilanciamoci 2013 Un piano giovani per il lavoro, la scuola e i
diritti

20.000,00

Medici contro la Tortura

Lazio

Accoglienza, assistenza e cura delle vittime di tortura

40.000,00

Un Ponte Per

Lazio

La privatizzazione della guerra: campagna nazionale per
regolamentare i mercenari - Sensibilizzazione opinione pubblica
italiana su tutela dei diritti umani dei popoli in guerra

DONNE

Contributo €

8.800,00

437.494,00 €

Ente

Regione

Progetto

Casa delle Donne Maltrattate

Lombardia

Casa dolce casa - Progetto di ristrutturazione di tre alloggi per
dare ospitalità temporanea a donne in situazioni di bisogno

11.969,00

CIAO - Un ponte tra carcere, famiglia e territorio

Lombardia

Mamma sempre e comunque - Appartamenti per donne che
scontano una pena alternativa alla detenzione in cui poter risiedere con i figli

10.000,00

Com Nuovi Tempi

Lazio

L’altra via “Dal conflitto alla ricostruzione: strategie al femminile”
VIII ed. - Sensibilizzazione sulle micro imprese create da donne

35.000,00
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Contributo €

Da Sud

Calabria

Sdisonorate. Le mafie uccidono le donne - Creazione sito web e
pubblicazione di un volume che raccoglie storie di donne vittime
delle mafie

10.000,00

Donne contro la violenza

Lombardia

Mi aspetto rispetto - Attività di sensibilizzazione nelle scuole
sulla tematica del “rispetto” attraverso l’elaborazione di articoli
giornalistici sull’argomento

3.025,00

Federazione Femminile Valdese e Metodista

Lazio

Incontro internazionale delle donne metodiste

12.500,00

Forum per i problemi della guerra e della
pace

Toscana

Che genere di cittadinanza? Voci dalla sponda sud del Mediterraneo - Inchiesta sulla condizione della donna dopo la “Primavera
Araba”

30.000,00

Forum per i problemi della guerra e della
pace

Toscana

Giovani musulmane di seconda generazione e cittadinanza di genere - Inchiesta sulla condizione della donna musulmana in Italia

20.000,00

Il Pellegrino della Terra

Sicilia

Sostegno alle attività del centro in favore delle donne vittime di
tratta (assistenza psicolgica, corsi di lingua, aiuto alimentare,
sportello per gli immigrati ecc.)

150.000,00

Le Onde

Sicilia

Un angolo tutto per sé: dalla violenza alla cura di sé - Percorsi
individuali di sostegno alla donne vittime di violenza

35.000,00

Lule

Lombardia

Non solo Casa - Autonomia abitativa ed integrazione sociale di
donne uscite dal circuito della prostituzione, vittime di violenza
sessuale e di tratta

25.000,00

Mago Merlino

Calabria

Trattarne insieme - Ricerca sul fenomeno della prostituzione
femminile e costituzione di una unità di strada per la riduzione
del fenomeno

25.000,00

Penelope

Piemonte

Penelope - Attività a favore dell’inserimento sociale e lavorativo
delle donne straniere

15.000,00

Penelope

Sicilia

Zenzero - Attività di inserimento lavorativo rivolte a donne vittime
della tratta

30.000,00

Zeroviolenzadonne

Lazio

ZEROVIOLENZADONNE.IT - supporto alla gestione del sito web

25.000,00

FORMAZIONE
Ente

105.000,00 €
Regione

Progetto

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sistema qualità. Potenziamento dello staff interno alla CSD
dedicato alla revisione complessiva complessiva del sistema di
qualità

10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sostegno all’ Agenzia Kaleidos per la progettazione e la gestione
degli eventi formativi

30.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Formazione dei dipendenti finalizzata alla individuazione di figure
direttive e di coordinamento

30.000,00

Tavola Valdese

Italia

Formazione professionale/Master in Management di opere
diaconali

20.000,00

Zeroviolenzadonne

Lazio

Gli adulti imparano, gli adulti insegnano come combattere la
violenza di genere

15.000,00

GIOVANI E LAVORO
Ente

Contributo €

328.328,00 €
Regione

Progetto

ACMOS

Piemonte e Lazio

Dal volontariato all’associazione: i giovani protagonisti del lavoro
sociale - Corsi di formazione per giovani che intendono fondare
associazioni

ARIC

Emilia Romagna

Sinti e Rom, dalla scuola al lavoro - Attività, laboratori e borse
lavoro per aiutare i ragazzi rom a inserirsi nella società

CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo
dei Popoli

Lazio

Orientalavoro.disabili - Servizio orientamento al lavoro di giovani
disabili

60.000,00

Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma

Lazio

Impegnarsi per il diritto al lavoro - Sensibilizzazione sul precariato giovanile

15.000,00

Il Ragno

Campania

Costruirsi un lavoro - Realizzazione di opportunità lavorative per
arginare processi di emarginazione sociale

20.000,00

Il Simbolo

Toscana

Futuro im-possibile - Potenziamento delle misure di inserimento
lavorativo a favore di minori e neo maggiorenni italiani e stranieri

11.000,00

Interesse

Piemonte

Giovani 2020- Attività di formazione e valorizzazione delle competenze di giovani italiani e stranieri finalizzate all’inserimento
lavorativo

12.000,00

La Carovana

Emilia Romagna

Tutor mon amour - Servizio di orientamento al lavoro per giovani
disoccupati

20.000,00

La Comunità

Liguria

LINK! “Giovani territorio creatività” - Laboratori artistici atti a
promuovere percorsi di socializzazione tra giovani e formazione
professionale

20.000,00
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Contributo €
19.000,00
9.500,00

La Grande Casa

Lombardia

Tra volo e terra - Percorsi di formazione ed inserimento professionale per combattere l’emarginazione di giovani e adolescenti

20.000,00

Legambiente

Umbria

GASBIO, Gruppi d’Acquisto Solidali e Biologici per volere bene al
Pianeta

12.200,00

Lo Scrigno

Lombardia

Corsi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per
giovani del quartiere

13.000,00

Macchia Nera

Lazio

Percorsi di autonomia e indipendenza per minori e giovani adulti
ospitati presso la Casa Famiglia Harlock

6.000,00

Puzzle

Piemonte

Dal dire al fare - sostegno start up idee imprenditoriali giovanili

10.000,00

Robert Owen

Puglia

Lavoro e solidarietà-inserimento lavorativo di persone prive di
reddito in attività agricole e ristrutturazione dello stabile della
cooperativa

10.000,00

Scuola di Pace

Campania

Tradurre la pizza: percorsi di formazione linguistica e di avviamento alla professione di pizzaiolo per immigrati e italiani

18.400,00

Terra di Resilienza

Campania

Ripartire dalla Terra - L’agricoltura come mezzo d’inserimento
lavorativo di soggetti disagiati

23.328,00

Villaggio Globale

Emilia Romagna

Centri di riuso creativo, baratto e autoproduzione - Il reimpiego di
materiali di scarto come strumento di inserimento lavorativo

10.000,00

XXI Luglio

Lazio

Corso di formazione sui diritti umani rivolto a giovani attivisti rom
e sinti - Formazione, tirocini e borse lavoro per giovani rom e sinti

18.900,00

Ente

Regione

Progetto

A Sud - Ecologia e cooperazione

Lazio

FORM.IC.A - formazione interculturale e ambientale per minori
stranieri con disagio sociale

5.000,00

ALE G. dalla parte dei bambini

Lombardia

A proprio agio: lingua e sostegno per star bene in Italia - Attività
di inclusione sociale per famiglie immigrate

10.000,00

Asinitas

Lazio

Domus: accoglienza e cura di rifugiati, richiedenti asilo, migranti

35.000,00

Berenice

Lazio - Puglia

Pomodoro nero - Realizzazione di un documentario sulle
condizioni di vita e di lavoro dei braccianti africani del ghetto
pugliese di San Severo

5.000,00

Catania Insieme

Sicilia

Scuola d’italiano per immigrati

8.535,80

Centro della Famiglia del Decanato di Bresso

Lombardia

Incontri nelle storie - Attività di integrazione sociale per immigrati

6.000,00

Centro Migranti

Sicilia

Sostegno alle attività di accoglienza migranti-laboratori per
bambini, assistenza socio-legale ed inserimento lavorativo

50.000,00

Tavola Valdese

Puglia

Incontrarsi, conoscersi e crescere insieme - Apertura di un
centro di aggregazione per immigrati presso la Chiesa Evangelica
Valdese di Taranto

85.710,00

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Lombardia

Laboratori di partecipazione e cittadinanza attiva per bambini di
seconda generazione

10.000,00

Delta Intercultural Club

Liguria

Tutto tondo - Sportello di informazione e assistenza per immigrati

10.000,00

El Comedor Estudiantil “Giordano Liva”

Toscana

Corsi gratuiti di italiano per migranti

10.000,00

ETNA - Progetto di Etnopsicologia Analitica

Lazio

ETNA - Sportello per l’età evolutiva - Spazio di ascolto e cura del
disagio psicologico/psichiatrico di minori migranti e delle loro
famiglie

15.000,00

Eureka I

Lazio

Piccoli lavoratori senza frontiere - Formazione e lavoro per minori stranieri non accompagnati

12.000,00

FCEI

Lazio

Servizio rifugiati e migranti. Assistenza ad immigrati in Italia

170.000,00

FCEI

Sicilia

Mediterranean Hope - Progetto per l’accoglienza e l’integrazione
dei migranti

650.000,00

FCEI

Lazio

Jerry Masslo - Consolidamento dei percorsi di integrazione delle
Chiese Evangeliche etniche e multietniche nella società italiana

25.000,00

GEA

Veneto

Insieme! – Promozione del sostegno e della partecipazione scolastica ed extra-scolastica per giovani stranieri e loro famiglie

20.000,00

Il Gioco degli Specchi

Trentino Alto Adige

Corsi di italiano per adulti stranieri, donne con bambini piccoli,
donne analfabete

5.000,00

Il Sicomoro

Sardegna

Strakkubarattu - Inserimento lavorativo profughi provenienti
dalla Libia

25.000,00

InterSOS

Lazio

A28 - Casa di accoglienza per minori stranieri che vivono in strada, che si trovano a transitare in Italia o a Roma

30.000,00

IREPO

Sicilia

Progetto di start up - Supporto agli immigrati per l’avvio di piccole attività economiche

20.000,00

IMMIGRATI

1.541.770,71 €
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Contributo €

Kaleidoscopio

Piemonte

Incontrarsi ad Arona - Doposcuola, attività sportive e corso di
italiano per adolescenti stranieri

Kim

Lazio

Kim - Uniti per accogliere - Sostegno alla “Casa di Kim”, per l’accoglienza di minori stranieri affetti da gravi patologie

50.000,00

Laboratorio 53

Lazio

Gruppo di auto-mutuo aiuto e presa incarico individuale di richiedenti asilo e rifugiati

20.000,00

Legambiente Marche

Marche

Tutti figli della stessa terra - Organizzazione di eventi per promuovere l’integrazione degli stranieri nella regione

10.000,00

Mamme a scuola

Lombardia

Ri-conoscersi: percorsi di inserimento sociale e culturale per
ragazzi di cittadinanza non italiana, II annualità

20.000,00

Mamre Onlus

Piemonte

Pluralità di cure - Servizi di assistenza e supporto psicologico a
vittime di violenza e di tratta, immigrati, richiedenti asilo

15.000,00

MOSAICO

Piemonte

Sapere aude! - Azioni rivolte a rifugiati per l’integrazione sociale
e il loro inserimento lavorativo

12.000,00

Naga

Lombardia

Non solo rifugio - Sostegno al centro di accoglienza, assistenza e
socializzazione per Rom e Sinti

25.000,00

Parsec Associazione

Italia

Creazione di un portale web informativo su procedure per riconoscimento di titoli di studio e qualifiche conseguite dai migranti
nei loro paesi di origine

21.000,00

Popica

Lazio

A scuola di mondo - Servizi volti al miglioramento della qualità
della vita e all’integrazione sociale di minori Rom e migranti

10.000,00

Prime Italia

Lazio

Scuola Guida e Lavoro: corso per immigrati volto all’acquisizione
della patente di guida

14.000,00

Progetto Casa Verde

Lazio

Attività di formazione professionale per assistenza ad anziani e
malati e sportello di ricerca lavoro per popolazione immigrata

9.000,00

Scuola di Babele

Lombardia

ELIOS - Educazione Linguistica Italiana Ospiti Stranieri - Corso di
lingua italiana per stranieri e corso di formazione per volontari
insegnanti

5.070,00

Senzaconfine

Lazio

Polo di garanzia per la tutela dei diritti dei migranti e dei richiedenti asilo dalle prassi illegittime della Pubblica Amministrazione

24.000,00

Servizio Civile Internazionale

Italia

Tutti in “campo” contro l’esclusione! - Programma di inserimenti
protetti di giovani immigrati e disagiati in campi di volontariato
italiani

25.053,09

Società Volontaria di Soccorso Pubblica
Assistenza

Toscana

Nati per comunicare - Doposcuola e laboratori interculturali per
bambini e ragazzi stranieri

8.000,00

Terra Matta

Sicilia

Parole di cittadinanza - Scuola d’italiano per stranieri

5.915,62

VII Circuito delle chiese metodiste e valdesi

Veneto

Futuro lavoro - Sostegno alla frequenza ai corsi di formazione
professionale regionale per immigrati

Virtus Italia

Lazio

Integrauto - Due corsi di formazione per il conseguimento della
patente B e corsi di guida di carrelli elevatori semoventi per dieci
immigrati

8.986,20

Virtus Roma

Lazio

Corso per gli immigrati volto all’acquisizione della patente europea di computer

6.500,00

SANITARIO
Ente

5.000,00

40.000,00

2.830.957,00 €
Regione

Progetto

AIAS - Ass. Italiana Assistenza Spastici

Lombardia

Consolidamento e ristrutturazione di Villa Araldi di Salò ad uso
dei disabili spastici adulti

AIEVE - Ass. Italiana Estrofia Vescicale Epispadia

Toscana

Organizzazione del X° convegno dell’associazione

Fondazione Evangelica Betania

Campania

Nuovo ospedale evangelico Villa Betania - Edificazione di una
nuova sede

Fondazione Evangelica Betania

Campania

Prendiamoci cura di lei - Ambulatorio ginecologico per immigrate
extracomunitarie irregolari

36.600,00

Istituto di Medicina Solidale

Lazio

Sostegno socio sanitario a minori in condizioni di fragilità sociale
nel territorio del Municipio VIII di Roma. Apertura di un ambulatorio- consultorio

40.000,00

Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot

Veneto

Star bene con se stesse, star bene con gli altri - Progetto per
donne operate di carcinoma mammario

13.560,00

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Mobilità verticale: un nuovo modo per raggiungere il pronto
soccorso dell’ospedale di Voltri

87.300,00

Ospedale Evangelico Internazionale

Liguria

Progetto Diagnostica per la vita - Acquisto dispositivi per migliorare la diagnostica

248.697,00

Ospedale Evangelico Internazionale di Genova

Liguria

Umanizzazione dei percorsi - ricollocazione degli ambulatori in
modo da rendere adiacenti i reparti di pronto soccorso e radiologia

198.000,00
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Contributo €
60.000,00
1.800,00
2.000.000,00

Ryder Italia

Lazio

Sospiro di sollievo - Assistenza domiciliare a pazienti affetti da
patologie croniche invalidanti

60.000,00

UNI-On Associazione Culturale Universitaria

Lazio

Acquisto strumentazione per una ricerca sulla sintesi asimmetrica e la sua applicazione in campo farmacologico

15.000,00

VIDAS

Lombardia

Potenziamento di cure palliative per i malati terminali nell’Hospice Casa Vidas

70.000,00

SOCIALE

4.472.174,87 €

Ente

Regione

Progetto

4810

Piemonte

Autonomia: interventi per bambini affetti dallo spettro autistico

32.000,00

AIMPS - Associazione Mucopolisaccaridosi e
malattie affini

Emilia Romagna

Una “vacanza” straordinariamente “normale” - Organizzazione
di una vacanza terapeutica per minori affetti da malattie gravi,
disabili e rispettive famiglie

25.000,00

180 Amici L’Aquila

Abruzzo

L’Aquila: Insieme si può fare! - Promozione della cultura della solidarietà tra persone con disagio fisico e mentale, anziani, donne,
immigrati e adolescenti

27.500,00

A Roma Insieme

Lazio

Piccoli e grandi Lib(e)ri - Allestimento di biblioteca 0-3 anni nel
nido del carcere di Rebibbia

A.C.C.E.S.SO

Lombardia

Libero Accesso - Laboratorio di legalità, accoglienza e dialogo per
la coesione sociale di migranti e italiani

10.289,00

A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down
- Italia

Lazio

Accessibilità del sito dell’associazione alle persone affette da
sindrome di Down e traduzione delle pagine del sito

17.699,00

A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down
- Lazio

Lazio

Star bene insieme - Percorsi di crescita e benessere per genitori
di bambini e ragazzi affetti da sindrome di Down

18.000,00

A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down
- Pisa

Toscana

Lavoratori in corso - Servizio di inserimento e orientamento
lavorativo per persone con sindrome di Down

19.200,00

A.I.R. Down

Piemonte

Anch’io al lavoro! - Programma formativo di inserimento lavorativo di persone disabili

20.000,00

ABN Network Sociale

Umbria

I fuoriclasse - Percorsi integrati di inserimento lavorativo per
giovani disabili

26.700,00

AFA - Ass. Famiglie per l’Accoglienza

Lombardia

Alla Ricerca di Una Nuova Casa – Programmi di reinserimento
sociale per donne maltrattate e loro figli

20.000,00

AGICES

Italia

Per un futuro solidale - Promozione e diffusione del Commercio
Equo e Solidale

12.000,00

Agnese

Lombardia

Nexus 2 - Programma di reinserimento sociale e lavorativo di
soggetti provenienti da case circondariali o da programmi terapeutici di recupero

10.000,00

Agorà

Liguria

Sosteniamo lo Sp.In. - Sportello informativo per chi sconta
misure alternative alla detenzione

14.991,95

ALA - Lotta all’AIDS

Lombardia

Centro polifunzionale via del Campo - Sportello fisso e itinerante
informativo su Malattie sessualmente trasmissibili (MST) e HIV
per persone inclini a prostituzione

39.000,00

Aladino

Umbria

Il circolo di Matteo - Luogo di incontro per giovani con disabilità
intellettiva

19.031,87

Aladino

Umbria

La casa di Aladino - Casa famiglia per l’autonomia di persone con
disabilità psichica

13.874,00

Albachiara

Campania

Lo Sportello Scolastico - Attività di sostegno allo studio a favore
di minori in difficoltà per favorire l’integrazione sociale

7.000,00

Alternativa Giovani

Sicilia

Giovani per il futuro - Attività di supporto all’inclusione sociale
giovanile contro il fenomeno della dispersione scolastica

20.000,00

AMALO ArcenCiel

Lombardia

Sportello Auto Mutuo Aiuto - Interventi di sostegno sociale

25.000,00

Amici di Essere

Toscana

Supporto a persone in momentanea difficoltà economica

15.000,00

Antigone

Lazio

L’Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli Istituti
di pena per minori - Attività di monitoraggio delle condizioni di
detenzione nei penitenziari italiani

15.000,00

Antigone

Lazio

Il difensore civico dei diritti dei detenuti di Antigone - Istituzione
di un servizio gratuito di assistenza legale per i detenuti nei
carceri italiani

15.000,00

Arca di Noè

Emilia Romagna

Sportello di supporto, ascolto e orientamento per le famiglie con
persone portatrici di disabilità psichiche e/o fisiche

5.728,50

Arci Solidarietà Viterbo

Lazio

Tutela dei diritti e volontariato nella casa circondariale di Viterbo
- Azioni di miglioramento delle condizioni individuali dei soggetti
detenuti

24.000,00

Arciragazzi Casa de Sole

Umbria

Casa del Sole: casa aperta e sicura - Lavori di manutenzione per
il centro che accoglie gruppi di bambini, giovani, famiglie, disabili

15.000,00
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Contributo €

9.000,00

ASAI - Ass. Animazione Interculturale

Piemonte

Cantiere educativo - Sostegno a studenti e genitori delle aree
svantaggiate di Torino

15.000,00

Atlha

Lombardia

Avvio di un mercato di prodotti solidali curato dai soggetti disabili
membri dell’associazione

12.217,42

AUCS - Associazione Universitaria Cooperazione e Sviluppo

Lazio

Orti solidali - Proposta di un modello locale di sviluppo sostenibile e di coesione sociale

7.200,00

Avvocato di Strada

Emilia Romagna

Una strada diversa - Interventi legali e non a tutela dei diritti di
lesbiche, gay e transessuali

14.300,00

Azimut

Lazio

DIVERSAMBIENTE - Promozione di percorsi ambientali nelle
riserve naturali della Provincia di Roma per ragazzi con disabilità
e normodotati

10.000,00

C.E.D. - Centro Educazione Demografica

Lombardia

Progetto Minerva - Sostegno alla maternità e alla genitorialità

14.000,00

Carretera Central

Toscana

Circomondo - Secondo Festival Internazionale di Circo Sociale La magia del circo a favore del reinserimento sociale dei bambini
di strada

15.000,00

CARTA

Umbria

Azioni volte all’integrazione sociale di soggetti autistici

55.000,00

Casa Cares

Toscana

Ristrutturazione e messa a norma impianti ex teatro

73.844,00

Casa Cares

Toscana

Risanamento cantine

28.500,00

Casa Cares

Toscana

Sviluppo della bioagricoltura

25.500,00

Casa Cares

Toscana

Supporto alle attività del centro

25.000,00

Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei

Piemonte

Desiderio imprenditore - Servizio di accoglienza e ascolto per
soggetti affetti da malesseri e disagi

14.500,00

Centro sociale evangelico “La Casetta”

Puglia

Sostegno alle attività

18.080,03

Centro sociale evangelico “La Casetta”

Puglia

Lavori di manutenzione straordinaria del centro

60.000,00

Centro Sociale Vincenziano

Lazio

Sosteniamo Casa Luciana - Supporto alla Casa famiglia “Luciana”che accoglie donne malate di HIV

14.628,00

Chiesa Evangelica Valdese di Pachino

Sicilia

Supporto alle attività del centro sociale in favore di anziani, donne
immigrate e bambini

59.000,00

Chiesa Evangelica Valdese di Pachino

Sicilia

Manutenzione Edificio Centro Sociale

55.500,00

Chiesa Metodista Milano

Lombardia

Punto di incontro - Attività sociali per giovani e adulti

24.750,00

Chiesa Valdese Torino

Piemonte

“Rifacimento Cucine” Casa Femminile Valdese. Lavori di ristrutturazione di due delle quattro cucine della Casa

13.300,00

Chiese metodiste e valdesi in Italia

Italia

Microcredito socio-assistenziale per persone in momentanea
difficoltà economica

Cippus

Campania

Il caregiver nella presa in carico dei pazienti con disturbi del
comportamento - Percorso di formazione per persone che curano
ed assistono soggetti affetti da patologie comportamentali

10.000,00

Cittadinanzattiva

Lazio

Campagna Imparare Sicuri - Sensibilizzazione su sicurezza
edilizia di scuole

50.000,00

Comitato Salvagente

Italia

Programma Salvagente - Protezione e supporto psico - sociale
dei testimoni di giustizia e delle vittime di mafia

25.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Volontariato e servizio civile. Supporto all’Ufficio che si occupa di
volontariato e servizio civile

10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sono qui per te. Azione a sostegno delle nuove povertà: Sportello
di ascolto destinato a raccogliere esigenze e difficoltà di migranti,
anziani, persone emarginate della città di Firenze

26.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Comunicazione e informazione

50.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Servizi tecnici. Creazione di un sistema di gestione integrato della
sicurezza sul lavoro esteso a tutte le opere affidate alla CSD

10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Oltre le barriere. Contributi economici alle opere socio assistenziali che organizzano uscite, soggiorni e attività esterne per i
propri ospiti

15.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Caffetteria sociale: punto diaconale a Pinerolo. Identificazione di
un luogo fisico che funga da appoggio per gli interventi diaconali
sul territorio

150.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Progettazione formazione estate ragazzi, con attività specifiche
per i disabili

5.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Rete territoriale. Contributo per risorse umane dedicate all’attività di individuazione di nuove partnership

5.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Consolidamento e craezione di nuovi servizi sociali e assistenziali

10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Informazione e comunicazione. Revisione e aggiornamento delle
carte dei servizi delle Opere delle Valli adeguandole alla DGR 45 e
promozione dei servizi residenziali

14.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Borse sostegno Servizio Domiciliare

10.000,00
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100.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sviluppo progetti innovativi - Progetto biennale 2013/2014. Realizzazione di idee progettuali che coinvolgono COV e DVF

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Cultura solidale Foresterie: iniziative di promozione in Italia e
all’estero

10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Mantenimento stabili e messa in sicurezza

60.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Fondo solidarietà dipendenti a fronte di eventuali ridimensionamenti dell’organico

60.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Borse anziani. Copertura spese retta della struttura ospitante
l’anziano e pagamento servizi domiciliari per anziani alloggiati
nella loro abitazione

300.000,00

Comunità XXIV Luglio

Abruzzo

Ciak Sipario - Laboratorio di teatro cinema fotografia

Con…gli altri

Lazio

Educazione e salute - Attività per giovani disabili mirate alla
acquisizione di conoscenze nel campo dell’educazione alimentare

4.000,00

Cooperativa Arcobaleno

Lazio

Belli e profumati - Servizi di cambio biancheria e vestiario a
favore delle persone senza fissa dimora

2.800,00

CReA Centro ricerche e attività

Lazio

Apertura di un centro polivalente di servizi e attività culturali e
ricreative per giovani, immigrati e neo mamme

5.000,00

Creativ

Piemonte

Un nido…in famiglia - Ampliamento del servizio educativo didattico e formativo del nido del comune di Colazza (NO)

6.300,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Controllo di gestione Foresterie. Sostegno straordinario della
Casa Valdese di Rio Marina

de.de.p - Design democratico e partecipato

Lombardia

ColtivAzioni Sociali Urbane - Promozione della coesione sociale
attraverso la cultura del cibo nel quartiere di Dergano-Bovisa

5.000,00

DI.A.PSI. Sezione Valpellice

Piemonte

Insieme si va - Uscite didattiche per persone affette da problemi
psichici

6.000,00

Chiese Metodiste e Valdesi - Commissione
Sinodale per la Diaconia

Italia

Piccoli progetti di aiuto gestiti da organismi e chiese metodiste e
valdesi

250.000,00

Diaconia Milano

Lombardia

Aiuto economico agli ospiti di via Ampola - Contributo al mantenimento del centro

7.500,00

Diaconia Valdese Fiorentina

Toscana

Ridurre i confini. Attività di socializzazione indirizzate agli utenti
dei servizi residenziali fiorentini

50.000,00

Diversamente

Sardegna

Diversamente estate 2013 - Sostegno a famiglie con minori
autistici nel periodo estivo

DiversaMente

Sicilia

Essere fratelli di… - Progetto a sostegno di fratelli e sorelle di
persone con disabilità

20.000,00

Diversamente Onlus

Campania

Diversamente insieme - Attività ludiche, di socializzazione e
giardinaggio per giovani disabili

10.000,00

Dopo di Noi

Basilicata

Cura e assistenza alla famiglia del disabile

41.812,00

E.Di.T. - Educazione Diritti Territorio

Lazio - Umbria

Un linguaggio per tutti - Percorsi formativi e laboratoriali rivolti
ad operatori in ambito socio-educativo e a persone con disabilità
fisica e/o psichica

5.000,00

Eureka I

Lazio

GREENLAND Laboratorio Integrato di giardinaggio per adolescenti disabili

6.685,18

Europe Consulting

Lazio

Oltre il necessario - Sportello informativo e attività di svago e
ricreazione per persone senza fissa dimora

39.000,00

Factory Compagnia Transadriatica

Puglia

“Io ci provo”, laboratori di teatro con i detenuti del carcere di
Lecce

15.000,00

Famiglie Arcobaleno

Calabria

Go - Up - Sviluppo di percorsi di inclusione sociolavorativa per
tossicodipendenti

20.000,00

Focus Innovazione Sociale

Lombardia

Un abraccio ti fa crescere - Sostegno ai genitori di figli nati
prematuri

Foresteria Torre Pellice-Commissione sinodale per la diaconia

Piemonte

Ristrutturazione complessiva - Progetto triennale 2013-2015

90.000,00

Foresteria Torre Pellice-Commissione sinodale per la diaconia

Piemonte

Accoglienza alle Valli. Riqualificazione della Foresteria Valdese e
rilancio dell’offerta turistica

10.000,00

Frantz Fanon

Piemonte

Curare l’Altro, curare il presente. Strategie di supporto in favore
di cittadini stranieri - Incentivo alla continuità delle attività del
Centro “Frantz Fanon” di supporto a pazienti stranieri

20.000,00

Fraternità Simone Weil

Lazio

Acquisto pulmino per le attività dell’associazione

Gli Asini

Italia

Libri e giornalismo in carcere - I detenuti vestono i panni dei
cronisti curando un radiogiornale

19.000,00

I Care

Veneto

Il Ludobus va piano, il Ludobus va lontano… - Occasioni di gioco
per bambini e adulti volti a favorire l’inclusione sociale nelle zone
disagiate di Treviso

10.000,00

I Diritti Civili nel 2000

Lazio

Mamme Salvamamme - Attività di supporto alle donne incinte e
di sostegno durante la prima fase di vita del bambino

20.000,00
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200.000,00

25.500,00

20.000,00

9.000,00

5.000,00

8.000,00

I Diritti Civili nel 2000

Lazio

Negozio Gratuito Solidale per la Famiglia - Raccolta materiale
per neonati e formazione di volontari per l’associazione

10.000,00

I Percorsi

Lombardia

G.A.M.A.S. - TL - Gruppo di auto mutuo aiuto per persone colpite
da traumi psicologici lievi

10.393,00

I Tetragonauti

Lombardia

Andar per mare - Percorso di educazione ambientale ed escursioni in barca a vela per disabili ed i loro genitori

13.700,00

Il Cammino

Lazio

Io Lavoro - Inserimento lavorativo di minori stranieri non accompagnati ospitati nell’appartamento gestito dal Centro

12.552,00

Il cuore di Cristiano

Lazio

Oltre le barriere, quando lo sport è sinonimo di inclusione - Percorsi di sport per disabili

10.000,00

Il Dosso

Lombardia

Oltre le barriere - Lo sport come strumento di crescita: dall’integrazione, alla cittadinanza, al protagonismo personale e sociale
delle persone con disabilità

12.000,00

Il Faro

Campania

Il soffio del mulino - Realizzazione di una struttura da adibire
a laboratorio multidisciplinare in contesto di centro diurno per
disabili

20.000,00

Il Fontanile

Lombardia

Casa Ferraris - Open Life - Ristrutturazione del Centro Diurno
“Ferraris” e promozione di servizi a favore di nuovi soggetti
disabili

14.414,57

Il Girasole

Basilicata

Antichi mestieri e giovani innovatori - Recupero di antichi mestieri come strumento di occupazione giovanile e promozione del
ruolo sociale attivo degli anziani

15.500,00

Il Girasole

Lombardia

Il Girasole si rimette in gioco - Miglioramento delle attività e dei
servizi propri dell’associazione: inclusione sociale per detenuti

9.000,00

Il Laboratorio - Formazione e consulenze su
Lavoro Sociale

Lazio

Poesia in movimento. Emozioni e pensieri in Lingua dei Segni Produzione di una mostra multimediale e fotografica sulla poesia
effettuata nella Lingua dei Segni

20.011,35

Il Punto

Piemonte - Emilia Romagna

Soggiorni estivi - Attività ricreative per soggetti disabili che uniscono divertimento e valore educativo

15.000,00

Il Rinoceronte

Umbria

Natura come Arte - Attività di educazione ambientale attraverso
le arti sceniche per giovani economicamente e socialmente
disagiati

10.000,00

Istituto evangelico “Intra”

Piemonte

Sostituzione persiane del Centro

29.040,00

Istituto evangelico “Intra”

Piemonte

Ristrutturazione del bagno dei locali sociali

Kades

Campania

Avevo fame e mi deste da mangiare - Offerta pasti caldi, vestiario
e medicinali a persone indigenti

20.000,00

L’Abbraccio

Puglia

Oltre la disabilità - Implementazione di servizi e attività del
Centro Diurno socio-educativo e riabilitativo “AGAPE” per soggetti
disabili

16.329,00

La Nuova Stagione

Lazio

Apriti sesamo - Apertura di uno sportello di aiuto per persone
disagiate residenti nel degradato quartiere Primavalle di Roma

11.000,00

La Perla

Emilia Romagna

“Mani in pasta”- Acquisto di un pulmino refrigerato per trasporto
materie prime e consegna prodotti finiti per laboratorio artigianale in cui lavorano donne in difficoltà

15.000,00

La Riforma

Toscana

Tre cuori in affitto- Esperienze di autonomia abitativa per soggetti
disabili

70.000,00

La Tappa

Toscana

Inserimento lavorativo di un utente del dipartimento dipendenze
[…] nel nuovo laboratorio di dissemblaggio computer de la Tappa

8.500,00

La Trottola

Piemonte

L’individuo al centro: interventi individualizzati di sostegno allo
sviluppo - Sostegno all’inserimento di ragazzi con disagio psichico o handicap e rispettive famiglie

8.000,00

Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica

Piemonte

Incontriamoci in quartiere - Sportello di segretariato sociale e
supporto psichico nel quartiere Q16 di Torino

7.000,00

Le Fate

Veneto

Macramé -Tessuti Sociali - Attività in sostegno ai minori in difficoltà, alle loro famiglie e a tutte le figure che ruotano nell’ambito
dell’accoglienza

10.000,00

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta

Piemonte - Valle
d’Aosta

Oltre il mio orticello: coltivare solidarietà - Sensibilizzazione
delle categorie sociali disagiate sugli orti urbani e l’agricoltura
biologica

19.000,00

Libera

Lazio

Sostegno alle attività dell’associazione

20.000,00

Liberarsi

Toscana

Forzare l’orizzonte - Sostegno alle attività dell’associazione per
la promozione di azioni di sensibilizzazione contro l’ergastolo e
la tortura

15.000,00

Luisa Berardi

Lombardia

Di madre in figlia - Educazione sessuale, percorsi di integrazione
e recupero scolastico per pre-adolescenti di origine straniera

3.000,00

Me.Dia.Re.

Piemonte

Servizi gratuiti di ascolto della persona - Percorsi di ascolto,
mediazione e sostegno alle vittime di reato

5.000,00
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4.114,00

MediaMente

Toscana

Arcobaleno - Servizio di mediazione linguistico-culturale per
detenuti stranieri presso la Casa Circondariale di Sollicciano

36.110,00

MediaMente

Toscana

Voci di casa -Servizio di mediazione linguistico-culturale per
detenuti stranieri presso la Casa Circondariale di Prato

30.000,00

Medici contro la Tortura

Lazio

Per ricominciare…percorsi personalizzati per una riabilitazione
integrata di vittime di tortura

20.000,00

O.V.U.S.

Umbria

Voce amica - Servizio di telesoccorso e teleassistenza per anziani
autosufficienti e non

20.000,00

On the Road

Abruzzo

Train de Vie 2013 - Offerta di servizi sociali a soggetti bisognosi

25.000,00

Opera diaconale metodista

Sicilia

Attività di mensa per i bambini e corsi di lingua per donne immigrate

33.000,00

ORISS

Toscana

Le ragioni degli altri: creazione di uno spazio di consulenza e
mediazione etnoclinica nel territorio della Provincia di Pisa per
favorire l’inclusione sociale di persone disagiate

9.000,00

Ozanam Associazione

Veneto

L’attenzione agli ultimi - attività di sostegno materiale e morale
per persone indigenti

20.000,00

Ozanam cooperativa sociale

Lombardia

Riqualificazione di apparecchiature desuete per riadattarle alle
normative ambientali vigenti al fine di favorire l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati

20.000,00

Pantagruel

Toscana

Bruno Borghi - Borse lavoro per inserimento lavorativo e sociale
di detenuti in semilibertà o affidati a servizi sociali

36.000,00

Pausa cafe SCS

Piemonte

Agroecologia in carcere - Realizzazione di una fattoria agroecologica come strumento di inclusione sociale nella casa di
reclusione San Michele di Alessandria

40.000,00

Penelope

Sicilia

MenteLocale - Attività di inserimento lavorativo per soggetti
psichiatrici

15.000,00

Punto di partenza

Toscana

GIUNIA - Reinserimento sociale di donne detenute e ex detenute

50.000,00

Puntoeacapo

Lombardia

Dalla pianta al seme – Assistenza psicologica alle coppie che
iniziano un percorso di procreazione medicalmente assitita

14.010,00

R@P - Rete per l’Autorganizzazione Popolare

Lazio

Trashware - Recupero materiale informatico dismesso e distribuzione ad associazioni, enti e soggetti in difficoltà economica

6.000,00

Rete Caffè Sospeso

Piemonte

Un caffè sospeso cultura solidale - Attività di promozione sociale
per la popolazione carceraria e per le famiglie indigenti

5.000,00

Rinascita e Sviluppo

Basilicata

Assistenza domiciliare persone con disagio – Acquisto di un automezzo per la realizzazione di servizi a favore degli anziani

17.500,00

S.A.L. - Solidarietà con l’America Latina

Lazio

Jovens con actitud - Centro di aggregazione per favorire l’integrazione sociale tra giovani migranti e italiani

7.000,00

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Residenti e Volontariato. Contributo per lo sviluppo dell’attività
residenziale del gruppo di volontari internazionali e locali

20.000,00

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Area educativa: donne e minori. Interventi di educativa domiciliare (SED) e recupero scolastico, formazione e gestione personale
consulente

80.000,00

Social Club

Piemonte

Gestione sociale del condominio solidale “Buena Vista” - Gestione
delle attività sociali e ricreative per gli abitanti del condominio
“Buena Vista”

10.000,00

Società Volontaria di Soccorso Pubblica
Assistenza

Toscana

Il custode sociale, un volontario per amico -Formazione volontari
per telesoccorso e assistenza anziani

8.000,00

Solidarietà e Servizio

Lazio

Insieme…facciamo centro - realizzazione di un laboratorio di
pasticceria per persone con disagio psichico

18.000,00

SOS Bambino International Adoption

Italia

SOS Famiglia - Supporto post-adottivo - Servizi di supporto a
genitori adottivi e a bambini adottati

17.350,00

Tabita

Campania

Il tempo delle piccole cose - Interventi di aiuto e sostegno e
formazione culturale a persone indigenti e carcerati

30.000,00

Tavola Valdese per L’Aquila terremotata

Abruzzo

Costruzione centro sociale ed aggregativo

Unione Cristiana delle Giovani

Lazio

Borse alloggio per 4 studentesse di origine africana

14.400,00

Unione Cristiana delle Giovani

Piemonte

MOMO musica movimento incontro - Ristrutturazione sede
dell’associazione

50.000,00

Verso la Luce

Basilicata

In cucina:si può fare di più! - Messa a norma del centro socio
educativo diurno per disabili

15.000,00

Villa Olanda-Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Adeguamento struttura per avvio attività accoglienza

90.000,00

Villaggio Evangelico Monteforte Irpino

Campania

Interventi di manutenzione straordinaria

Volontari Ceranesi (VO.CE)

Piemonte

Assistenza domiciliare alle famiglie fragili di pazienti affetti da
sclerosi multipla: secondo anno di attività

YWCA - UCDG

Piemonte

Ristrutturazione Foyer di Villa Elisa
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7.320,00
13.000,00
180.000,00

SOCIALE/SANITARIO
Ente

1.082.733,00 €
Regione

Progetto

AGAL - Ass. Genitori e Amici del Bambino
Leucemico

Lombardia

Casa Mirabello - Ristrutturazione della casa che ospita famigliari
di pazienti in cura presso il Policlinico San Matteo di Pavia

30.000,00

AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

Veneto

Avvio di “Casa Letizia”, casa soggiorno per persone con Sclerosi
Multipla e loro familiari e per persone con patologie similari
gravemente invalidanti - Acquisto arredamenti

35.000,00

Arkè Onlus

Liguria

Un dentista per Amico e A scuola di salute orale - Educazione
alla prevenizone orale e offerta di cure odontoiatriche a soggetti,
italiani e stranieri, disagiati

20.000,00

Bambini Cardiopatici nel Mondo

Lombardia

Il cuore che ride: clown speciali per bambini cardiopatici

18.000,00

Borgorete

Umbria

Sostegno educativo all’Ospedale S. M. della Misericordia di Perugia - Organizzazione di attività a sostegno dei degenti

10.000,00

Cascina Clarabella

Emilia Romagna

I Perinelli - Appartamenti supportati e integrazione socio lavorativa per disabili psichici

20.000,00

Comitato Collaborazione Medica

Piemonte

Salute, cura e migrazione - Formazione e supporto al personale
sanitario nel lavoro con pazienti stranieri

12.500,00

Comitato Croce Rossa Torre Pellice

Piemonte

contributo per Acquisto ambulanza

55.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Centro residenziale per disabili mentali lievi. Realizzazione di un
centro che accolga soggetti affetti da patologie mentali non gravi

345.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Qualità della salute. Introduzione di figure sanitarie specializzate
per affrontare il peggioramento delle condizioni di salute degli
ospiti ricoverati nelle strutture socio assistenziali

35.000,00

Emergency

Campania

Allestimento di un Poliambulatorio per migranti e persone in
stato di bisogno a Napoli

30.000,00

Entrare fuori verso casa

Lazio

Case supportate - Creazione di case supportate fornite di assistenza domiciliare per persone con disagio mentale

45.000,00

L.I.L.A. Lega italiana lotta all’AIDS

Sicilia

RI.CA.RI.CA. (rispondere, capire, riflettere, cambiare) - Ampliamento servizi di assistenza telefonica e gruppi di aiuto a favore di
persone sieropositive

25.000,00

La Zattera

Umbria

La stanza magica - Miglioramento della qualità della vita del
malato di Alzheimer attraverso il metodo “Snoezelen”

12.500,00

Lega Italiana Lotta ai Tumori Bologna

Emilia Romagna

Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno
nelle giovani donne - Screening oncologico al seno gratuito

17.583,00

Luce per la Vita

Piemonte

Assistenza domiciliare e cure palliative sul territorio dell’ASL
3 Piemonte […] e assistenza residenziale in hospice per malati
terminali

60.000,00

Mamre

Veneto

Il Roveto - Accoglienza di persone con problematiche psichiatriche

35.000,00

Medici per i Diritti Umani

Lazio e Toscana

Salute in cerca di asilo - Presidio mobile di orientamento e prima
assistenza socio-sanitaria per i rifugiati in condizioni di precarietà - Fase 2

25.000,00

Medici per la Pace

Veneto

Il diritto al sorriso - Fruibilità di servizi odontoiatrici specialistici
a persone indigenti

9.050,00

Prometeo Progetto Malattie Epatiche Trapianti e Oncologia

Lombardia

A casa lontani da casa - Creazione di un centro unico di riferimento per informare sull’esistenza di alloggi per malati oncologici e
familiari

25.000,00

Sale in Zucca

Lazio

Il Sabato del Villaggio: dentro e fuori le mura - Attività di ludoterapia in reparto di Ematologia Pediatrica del Policlinico Umberto I,
nella Residenza Vanessa e formazione di due operatori

25.000,00

Servizio Cristiano di Riesi

Sicilia

Attività sociali e sanitarie. Intervento a sostegno dei Servizi Socio-Sanitari per attività con le scuole e le istituzioni territoriali

80.000,00

Una Mano Alla Vita

Lombardia

Ciko, pet therapy per i malati terminali

10.000,00

Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare

Lazio

Punti di vista - Sensibilizzazione sul tema della disabilità

16.100,00

Villa Maraini

Lazio

Potenziare percorsi terapeutici e riabilitativi per tossicodipendenti e soggetti affetti da patologie di dipendenza

40.000,00

Viva la Vita Onlus

Lazio

Rete di supprto ai malati di SLA e ai loro familiari

15.000,00

Viva la Vita Onlus

Lazio

Ospedale a domicilio - Visite domiciliari ai malati di SLA

32.000,00
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SANITARIO

3.956.394,41 €
Paese

Progetto

AFM - Association Française contre les Myophaties

Francia

Supporto alla terapia genetica per la cura della sclerosi laterale
amiotrofica e dell’atrofia muscolare spinale infantile

AGAPE - Associazione Genitori Adottivi Per
l’Estero

Rep. Dem. Congo

Fornitura di alimenti per l’ospedale pediatrico di Kimbondo e
l’orfanotrofio presente al suo interno

30.000,00

All we can - Methodist Relief and Development
Found

Uganda

Rafforzamento dello sviluppo idrico e del sistema sanitario con
particolare riferimento ai gruppi vulnerabili

61.297,75

All we can - Methodist Relief and Development
Found

Haiti

Assistenza tecnica al programma di sviluppo sanitario della
Chiesa Metodista di Haiti

45.599,75

Amici del Mondo - Wolrd Friends

Kenya

Campagna di sensibilizzazione e formazione sulla prevenzione
delle malattie sessualmente trasmissibili e il controllo delle
nascite

18.541,00

Amicus Onlus

Ghana

Outreach Project - Assistenza sanitaria nei villaggi del distretto
ghanese di Mfantseman

30.000,00

Anladi - Annulliamo la distanza Onlus

Eritrea

Sostegno alle cure mediche di bambini sieropositivi

10.000,00

ASeS - Associazione Solidarietà e Sviluppo

Mozambico

Costruzione di alloggi per il personale sanitario, avvio di piccoli
orti e allevamenti presso il Centro di Salute del distretto di
Muanza

10.000,00

ATES - Association Togolaise d’Entraide en
Santè

Togo

Acquisto di un’ambulanza per il centro polivalente dell’associazione

13.000,00

ATS Pro Terra Sancta

Palestina

Realizzazione di una clinica dentistica specializzata all’interno del
centro polivalente di riabilitazione per persone diversamente abili

27.357,92

ATUBA Onlus

Rep. Dem. Congo

Completamento costruzione dell’ospedale di Makumbi

30.000,00

AVIAT - Associazione Volontari Italiani Amici
del Togo

Togo

Ayiti Cheri

Haiti

Interventi per il miglioramento delle condizioni sanitarie, di accesso all’acqua potabile nelle comunità montane dei villaggi rurali a
Ganthier

34.490,00

Azimut Onlus

Tanzania

Installazione di un sistema di approvvigionamento idrico presso
l’Ospedale Manyamanyama

20.000,00

Bambini Vittime Onlus

Senegal

Invio di attrezzature mediche, medicinali e zanzariere per 10
ambulatori ubicati in zone rurali

24.000,00

CCM - Comitato Collaborazione Medica

Burundi

Consolidamento della collaborazione tra gli operatori dei centri
di salute e gli operatori di comunità per l’assistenza alle donne in
gravidanza e ai neonati

26.400,00

CEVAA

Camerun

Sostegno all’ospedale di Nkoteng

25.280,00

CEVAA

Togo

Assistenza alle persone affette da HIV/AIDS

26.360,00

CEVAA

Togo

Sostegno alla Clinica del Buon Samaritano

24.200,00

CEVAA

Togo

Fornitura di attrezzature al laboratorio di analisi dell’Ospedale di
Bethesda

27.440,00

Centre for Cooperation and Developement

Zambia

Supporto a bambini malnutriti malati di AIDS e alle loro madri

12.000,00

Churches and Business

Sud Africa e
Namibia

Programa di lotta all’AIDS

CIAI

Burkina Faso

Costruzione di infrastrutture igieniche nelle zone rurali e formazione per una corretta gestione delle risorse idriche

27.000,00

COI

Etiopia

Promozione della salute orale nelle scuole e nell’Ospedale del
distretto di Wolisso

30.900,00

Compassion Italia

Messico

Campagna di igiene dentale e prevenzione orale

18.393,00

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni
per il Servizio Volontario

Sud Sudan

Potenziamento del servizio di assistenza sanitaria materno-infantile attraverso la formazione delle ostetriche tradizionali e attività
di sensibilizzazione della comunità

35.705,30

Diaconia - Associazione per la Solidarietà

Zimbabwe

Sostegno all’Ospedale Sanyati e a sei ambulatori rurali

55.947,00

Ghana

Rafforzamento dei Servizi Sanitari gestiti dalle Chiese locali

32.250,00

L’Africa Chiama Onlus

Kenya

Sostegno sanitario, psicologico e nutrizionale a 30 donne
sieropositive in stato di gravidanza ed ai loro bambini al fine di
prevenire la trasmissione del virus

13.596,00

Lifeline Italia

Kyrgyzstan

Interventi chirurgici a favore di bambini malati di tumore e fornitura di farmaci per l’ospedale di Bishkek

50.000,00

Maitri Charitable Trust

India

Mamme in sicurezza: cura pre e post natale

17.397,00

Maitri Charitable Trust

India

Programa di assistenza sanitaria per bambini fino a cinque anni.

20.560,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Colombia

Programma comunitario di assistenza sanitaria di base e salute
riproduttiva nell’area di conflitto del Bajo Atrato

24.666,00

Ente

EMS

Costruzione di un nuovo centro medico a Togoville
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200.000,00

15.000,00

55.000,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Palestina

La salute come strumento di pace: assistenza e formazione per la
salute della donna in Cisgiordania

23.731,00

Mesa Valdense

Uruguay

Attività di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione
dell’HIV e i rischi connessi all’uso di sostanze stupefacenti

16.605,00

Mingha Africa

Niger

Rafforzamento delle competenze del personale sanitario nella
cura e prevenzione della fistola ostetrica

63.846,00

Mingha Africa

Camerun

Supporto alle attività di prevenzione sulla trasmissione materno-infantile del virus HIV e sensibilizzazione sulle malattie
sessualmente trasmissibili

21.800,00

NOVA – Nuovi Orizzonti per Vivere l’Adozione

Rep. Dem. Congo

Assistenza sanitaria ai bambini di strada accolti negli istituti di
Kinshasa

20.000,00

Ospedali in Burkina

Burkina Faso

Costruzione di un reparto di chirurgia presso l’ospedale di
Koupèla

20.000,00

PHECT Nepal - Public Health Concern Trust

Nepal

Prevenzione e cura di patologie a trasmissione sessuale

16.478,00

R@inbow for Africa - Medical Development

Sierra Leone

Formazione del personale sanitario, invio di medicinali e affiancamento nella gestione del pronto soccorso e della sala operatoria
di traumatologia

35.000,00

R@inbow for Africa - Medical Development

Senegal

Prevenzione delle infezioni da schistosomiasi

15.000,00

Raharimalala Dia Fanantenana

Madagascar

Completamento della costruzione di un dispensario medico

81.937,74

Sensacional Onlus

Ecuador

Allestimento di un centro medico all’interno della struttura di
accoglienza rivolta a bambini e adolescenti abbandonati

15.000,00

Smile Mission Onlus

Rep. Dem. Congo

Attività di prevenzione della salute orale rivolte ai bambini in età
scolare

10.000,00

Smile Train Italia Onlus

Benin

Organizzazione di una missione chirurgica di 10 giorni presso
l’Ospedale Centrale di Cotonou per operare 40 bambini affetti da
malformazioni facciali

50.760,00

Sol y Luna

Colombia e Perù

Realizzazione di tre cicli di interventi chirurgici finalizzati alla
cura di 140 bambini indigenti affetti da malformazioni congenite
come la palatoschisi

46.700,00

Soleterre

Marocco

Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica - Sostegno a
ospedali che si occupano di oncologia pediatrica

40.000,00

Solidarité Protestante

Guinea

Sostegno alla Mission Philafricaine attraverso la fornitura di test
e di medicine per la diagnosi e il trattamento della lebbra, della
tubercolosi e dell’HIV/AIDS

44.999,20

Solidarité Protestante

Rep. Dem. Congo

Sostegno alla prevenzione e all’assistenza sanitaria delle persone
affette da HIV nel nord e nel sud di Kivu

39.999,20

Solidarité Protestante

Burundi

Sostegno all’assistenza sanitaria e alla diagnosi dell’HIV in
Burundi

65.001,60

Solidarité Protestante

Burundi, Guinea
Equatoriale, RDC

Azioni di promozione della salute sessuale e riproduttiva tra i
giovani

75.000,00

Unaltromondo

Togo

Ristrutturazione del dispensario sanitario di Koveto

United Churches Trust

Sud Africa

Assistenza sanitaria a persone affette da HIV/ AIDS e attività di
sensibilizzazione per favorire la prevenzione della trasmissione
del virus

30.000,00

AMREF Italia

Sud Sudan

Sostegno alla ricostruzione del sistema sanitario nazionale del
Sud Sudan attraverso lo sviluppo e la formazione delle risorse
umane locali

236.067,20

CHABAIVA Trust

Sud Africa

Supporto all’Hospice Tapologo per i malati di HIV e AIDS

299.000,00

Ghana

Acquisto di un veicolo per il trasporto dei malati

24.375,75

CIFA ONLUS

Etiopia

Miglioramento delle condizioni socio-economiche della popolazione affetta da HIV/AIDS

62.763,00

Emergency

Rep. Centrafricana

Attività pediatrica e chirurgica per rispondere ai bisogni sanitari
della popolazione determinati dallo scoppio del conflitto

250.000,00

MSF - Medici Senza Frontiere

Rep. Centrafricana

Servizi di assistenza sanitaria gratuita colpita dalle violenze nei
distretti di Bangassou e di Uango

250.000,00

Africa

Programma di empowerment delle strutture ospedaliere gestite
da chiese cristiane locali (ristrutturazione e messa a norma
locali, acquisto medicinali e macchinari, formazione professionale
personale ospedaliero)

Yawsae Methodist Clinic

Ospedali africani (Coordinamento CEVAA)

SOCIALE

9.950,00

1.000.000,00

1.908.046,27 €

Ente

Paese

Progetto

Acción Social Protestante

Spagna

Fornitura di alimenti e vestiario a persone indigenti, sportello di
orientamento legale e organizzazione di corsi di lingua spagnola
per gli immigrati
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Contributo €
5.000,00

ACJ Honduras - Asociación Cristiana de Jovenes de Honduras

Honduras

ACL – Associação Comunidade Lusofóna

Guinea Bissau

Costruzione di un Centro Comunitario per le attività educative,
ricreative e sociali

15.000,00

AGDE/GEKE

Ucraina

Acquisto di un forno per la panetteria sociale

38.000,00

AGDE/GEKE

Slovacchia

Acquisto di arredi per il centro di accoglienza della comunità

15.000,00

AGDE/GEKE

Romania

Supporto alle attività di due Centri socio- assistenziali

30.000,00

AHM TRUST (Ambelia Hinrich Memorial Trust)

India

Empowerment di donne e bambini vulnerabili attraverso percorsi
educativi specifici

30.000,00

Ard El Atfal Palestine

Palestina

Somministrazione di cure mediche e psicologiche alle famiglie
vulnerabili di Hebron Sud

10.300,00

Azimut Onlus

Bolivia

Realizzazione di uno spazio psicoterapeutico e di formazione
lavorativa per bambini, giovani e donne in situazioni di grave
disagio familiare

16.400,00

Betsan

Spagna

Musico-terapia per anziani

BnD - Bambini nel Deserto

Ciad

Programma di lotta alla malnutrizione nella regione del Lago Ciad

87.676,00

Centro de Solidariedade Social de Valdozende

Portogallo

Rinnovamento delle attrezzature per la cucina del Centro di Solidarietà Sociale di Valdozende

49.000,00

CESES – Centro Europa Scuola Educazione e
Società

Senegal

Allestimento di un centro per l’infanzia per offrire accoglienza,
educazione e cure mediche ai figli delle donne impiegate nel porto

22.000,00

Compassion Italia

Peru’

Installazione di moduli abitativi in legno per famiglie che vivono in
condizioni di degrado

10.625,00

Diaconia Praga - Diaconia of the Evangelical
Church of Czech Brethren

Repubblica Ceca

Installazione di un ascensore e rimozione delle barriere architettoniche nel Centro diurno per disabili di Litomerice

40.000,00

Diaconia Praga - Diaconia of the Evangelical
Church of Czech Brethren

Repubblica Ceca

Interventi strutturali per migliorare le condizioni del Centro di Vlasim dove si realizzano attività a favore delle persone socialmente
svantaggiate

39.054,00

Diakonia Romania

Romania

Ristrutturazione del Centro Multigenerazionale per attività rivolte
ai rom

28.000,00

Diakonie Austria

Moldavia

Assistenza domiciliare per anziani soli e indigenti residenti nel
distretto di Straseni

50.000,00

EMS

Indonesia

Programma di riabilitazione per bambini disabili

31.750,00

Energia per i Diritti Umani Onlus

Senegal

Costruzione di un centro polifunzionale a Pikine

10.000,00

Fundación Amiga

Ecuador

Organizzazione di corsi formazione professionale, di attività
ricreative, allestimento di una biblioteca multimediale, miglioramento del servizio sanitario e fornitura di kit scolastici ai bambini
indigenti

10.000,00

GAW

Francia

Ristrutturazione e rimozione delle barriere architettoniche nel
centro polivalente Green House

10.000,00

GAW

Lituania

Sostegno al centro terapeutico per alcolisti e tossicodipendenti
Gabrielius

7.600,00

Gruppo Abele

Costa d’Avorio

Sostegno alle quattro strutture gestite dall’associazione per le
persone svantaggiate e organizzazione di attività di animazione
sociale e di educazione alla pace

25.000,00

HEKS - EPER

Romania

Assistenza domiciliare ad anziani e sostegno nel disbrigo di
pratiche amministrative e legali

96.917,00

HEKS - EPER

Albania

Organizzazione di attività di alfabetizzazione, ricreative, corsi
professionali e sostegno psicologico e legale per la comunità rom
di Elbasan

HEKS - EPER

Albania

Formazione professionale, organizzazione di attività culturali e
assistenza sanitaria per i giovani a rischio emarginazione

41.674,00

HEKS - EPER

Ungheria

Soggiorni estivi per famiglie con bambini disabili

19.383,00

HEKS - EPER

Ungheria

Sostegno alle attività di inclusione sociale della comunità rom
realizzate presso le strutture della Chiesa Riformata di Ungheria

48.458,00

HEKS - EPER

Serbia

Promozione dei servizi diaconali di Vojvodina

29.075,00

HEKS - EPER

Ucraina

Sostegno alla Diaconia della Chiesa Riformata Transcarpatia

53.692,00

Il Nagual

Brasile

Iniziative volte all’l’integrazione tra i vari membri della comunità

15.000,00

Insieme si può…

Uganda

Distribuzione di latte in polvere presso quattro strutture che si
occupano di assistere malati di AIDS, persone disabili e bambini
orfani

22.000,00

Mesa Valdense

Uruguay

Creazione di una segreteria specializzata nel settore delle comunicazioni

8.140,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno alla gestione del Centro Emmanuel

Attività di inclusione sociale e lotta alla violenza
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20.000,00

5.000,00

9.699,00

44.000,00

Mesa Valdense

Argentina

Sostegno ad anziani indigenti ospiti nella casa di riposo El Parque

10.000,00

Mesa Valdense

Argentina

Sostegno al Centro di Servizio Sociale El Pastoreo che svolge
attività nel settore educativo e sanitario

29.040,00

Mesa Valdense

Argentina

Messa in sicurezza della piscina e dell’impianto elettrico del
Parque El Triángulo

25.245,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno alla Libreria Morel

Mesa Valdense

Uruguay

Assistenza e cura degli anziani ospiti nella casa di riposo Colonia
Valdense

87.620,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno scolastico e laboratori di informatica per adulti

25.641,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno agli ospiti con disabilità mentali del centro di accoglienza El Sarandì

110.000,00

Mesa Valdense

Argentina

Sostegno ad anziani indigenti ospiti presso la casa di cura Jacinto
Aráuz

36.535,00

Mesa Valdense

Uruguay

Creazione di un nuovo ufficio per le opere diaconali

12.500,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno alle attività per la Commissione Sinodale per la Diaconia

16.900,00

Mesa Valdense - Comisión Sinodal Hogar
Nimmo

Uruguay

MirniMost

Bosnia-Erzegovina

ASNIT - Association Sociale Nationale et Internationale Tzigane

Francia

MRDF - Methodist Relief and Development
Fund

Haiti e Tanzania

Rafforzamento della capacità amministrativa dei dipartimenti di
sviluppo delle Chiese metodiste Haiti e Tanzania

88.500,00

UEM/Moeller

Namibia

Supporto al progetto pilota di miglioramento delle condizioni di
vita nel villaggio di Otjivero

88.000,00

AMEN

Angola

Costruzione di un centro di accoglienza per bambini e donne che
fuggono da situazioni di violenza

30.000,00

Mesa valdense

Argentina

Formazione interculturale rivolta alla popolazione locale per
favorirne l’integrazione

23.250,00

Mesa Valdense

Uruguay

Ristrutturazione del Centro polivalente rivolto ai giovani e alle loro
famiglie

30.830,00

Mesa valdense

Uruguay

Costruzione di uno spazio di ascolto e di orientamento rivolto alle
persone in difficoltà

25.676,00

Mesa valdense

Uruguay

Supporto alla creazione di un servizio di consulenza giuridica

10.000,00

EMS

Libano

Attività di sostegno rivolte a persone svantaggiate, con particolare
riguardo ai migranti e ai rifugiati.

34.750,00

Sostegno alla gestione della casa di accoglienza Nimmo
Assistenza a disabili, orfani di guerra e famiglie bisognose e
formazione degli operatori sociali
Inserimento sociale e alfabetizzazione delle comunità nomadi

BAMBINI E GIOVANI

4.950,00

49.410,00
15.756,27
160.000,00

2.430.252,60 €

Ente

Paese

Progetto

ACAP - Associazione Cultura Assistenza Popolare - Comunità di S. Egidio

Mozambico

Costruzione di tre uffici di stato civile per la registrazione anagrafica dei bambini

29.840,84

ACL – Associação Comunidade Lusofóna

Portogallo

Sostegno ai ragazzi a rischio di devianza sociale e abbandono
scolastico

25.000,00

AGAPE - Associazione Genitori Adottivi Per
l’Estero

Mozambico

AGDE/GEKE

Ungheria

Supporto alle iniziative della scuola “Talentum”

25.000,00

ALAPLAF

Venezuela

Attività di informazione, sensibilizzazione e consulenza psicologica nelle scuole per prevenire il fenomeno del bullismo.

20.000,00

Amigos do Mocambo

Brasile

Sostegno all’educazione base - Gestione e mantenimento di un
asilo

22.000,00

AMREF

Kenya

Recupero dei ragazzi di strada e sostegno a bambini e adolescenti
vulnerabili

55.091,00

Animo Onlus

Burkina Faso

Costruzione di un pozzo presso la scuola media del villaggio di
Koulbila

Anna d’Ambrosio Onlus

Perù

Miglioramento delle condizioni strutturali ed educative della Scuola La Sonrisa de Mariele/Collegio Anna d’Ambrosio

10.000,00

Arci-690 Progetto Chernobyl

Bielorussia

Vacanze terapeutiche per i bambini residenti nelle zone colpite dal
disastro di Cernobyl e fornitura di aiuti umanitari alle loro famiglie

3.000,00

Arteca

frontiera Birmania-Thailandia

Sostegno ai laboratori artistici del Centro Border Land e attività di
informazione sulla tratta degli esseri umani

6.000,00

ASIA Onlus

Tibet

Ampliamento della scuola femminile tibetana Ragyà

Realizzazione di una scuola primaria
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Contributo €

10.000,00

9.512,82

33.390,00

Asociatia Stea

Romania

Attività di inserimento sociale e lavorativo di ragazzi di strada
attraverso la creazione di un’impresa di produzione di verdure
biologiche

ASPem

Perù

Attività per la prevenzione dell’abuso sessuale sui minori

10.000,00

Associazione Volontariato Insieme – AVI Onlus

Camerun

Rifacimento del sistema idrico e ristrutturazione della scuola
primaria nel villaggio di Kup

14.584,35

BnD - Bambini nel Deserto

Mauritania

Una scuola per Garbeni

10.000,00

BnD - Bambini nel Deserto

Mauritania

Una scuola per Tembherim

9.500,00

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Leggere e scrivere in Burkina Faso - formazione insegnanti e
fornitura materiale scolastico

8.000,00

BnD - Bambini nel Deserto

Niger

La scuola di Abardek

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Scuola non violenta a Garango

Born Foundation

India

Sostegno a orfanotrofio

15.000,00

Mali

Completamento della scuola del villaggio di Heremakono

10.500,00

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione e
l’Agricoltura

Kenya

Lotta al lavoro minorile nelle aree urbane e rurali attraverso il
rafforzamento delle strategie di lotta delle istituzione locali e la
promozione dei diritti dei minori

12.000,00

CESTAS - Centro di Educazione e Tecnologie
Appropriate Sanitarie

Tanzania

Organizzazione di corsi di inglese per garantire l’accesso alla
scuola secondaria ai ragazzi del villaggio di Chogo, abitato principalmente da rifugiati somali

10.000,00

CEVAA

Costa d’Avorio

Completamento della scuola primaria di Viktory

26.360,00

CIAI

India

Sostegno alle attività di empowerment ed alfabetizzazione rivolte
a donne e bambine

25.183,00

CIAI

Vietnam

Attività volte a garantire il diritto ad una corretta alimentazione
per i bambini appartenenti alle minoranze etniche Kinh e Tay

21.450,00

CIES - Centro Informazione Educazione allo
Sviluppo

Albania

Attività di inclusione sociale e integrazione scolastica rivolte ai
bambini e ai giovani rom della comunità di Kinostudio

10.000,00

CIFA Onlus

Cambogia

Assistenza socio-sanitaria e educativa ai bambini ospiti nei centri
diurni di Neak Loeung e Sihanoukville

30.000,00

Circolo Festambiente di Legambiente

Bielorussia

Vacanze terapeutiche per i bambini residenti nelle zone colpite
dal disastro di Cernobyl e implementazione di orti biologici per il
rifornimento delle mense scolastiche

15.000,00

Desert Vert - Soong Taaba

Burkina Faso

Una scuola per Naaben Zidguima

30.000,00

Diakonie Austria

Palestina

Educazione, formazione e attività ricreative per giovani non
vedenti e ipovedenti.

35.000,00

El Nido

Argentina

Consolidamento delle attività rivolte ai bambini realizzate all’interno del Centro di Sviluppo Comunitario Integrato e sviluppo dei
laboratori artigianali per i familiari dei bambini

15.000,00

Filippo Astori

Tanzania

Ristrutturazione dell’orfanotrofio Hisani e avvio attività di auto-sostentamento

10.000,00

GAW

Germania

Ristrutturazione scuola Martin Luther e abbattimento barriere
architettoniche

15.000,00

GAW

Germania

Allestimento dei laboratori di chimica e fisica nella scuola Philipp
Melanchthon

15.000,00

GAW

Polonia

Ristrutturazione del centro internazionale della gioventù cristiana
di Sorkwity

21.000,00

GAW

Argentina

Sostegno per la costituzione di una piccola orchestra giovanile

6.000,00

GAW

Bolivia

Organizzazione di laboratori, soggiorni estivi, eventi culturali e
attività ricreative per i giovani di origine indigena emigrati nella
città di El Alto

10.000,00

GAW

Venezuela

Acquisto di un furgone per il trasporto dei bambini di strada
accolti a “Casa Hogar”

10.000,00

GAW

Iraq

Ristrutturazione della scuola nel villaggio di Enishky

10.000,00

GAW

Polonia

Sostegno a bambini abbandonati

30.000,00

Global Humanitaria Italia Onlus

Bolivia

Fornitura dei materiali scolastici di base a 7.129 bambini

GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali

Nepal

Interventi socio-sanitari per la tutela dei diritti dei bambini a
rischio di tratta o di altre forme di sfruttamento

15.000,00

HEKS - EPER

Repubblica Ceca

Soggiorni estivi per famiglie con bambini disabili

26.652,00

HSA - Human Supporters Association

Palestina

Miglioramento del sistema educativo a Nablus

5.234,70

I Bambini di Ornella

Senegal

Ristrutturazione delle fonti di approvvigionamento idrico e
installazione di due cisterne per la raccolta dell’acqua presso il
centro di educazione “G. Quadroni”

4.266,00

CCM - Comitato Collaborazione Medica
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5.000,00

14.000,00
9.511,48

6.000,00

I Care Onlus

Burkina Faso

Allestimento di una mensa all’interno della Casa delle Donne di
Dassoui per erogare i pasti agli allievi delle scuole primarie di
Dassoui e dei villaggi limitrofi

Il Cammino Onlus

Sri Lanka

Sostegno alle attività ordinarie della casa di accoglienza “Il Cammino” e fornitura di pc e macchine da cucire

8.000,00

Il Cammino Onlus

Bielorussia

Vacanze terapeutiche per i bambini residenti nelle zone colpite dal
disastro di Cernobyl

5.000,00

Il Sassolino Bianco

Bielorussia

Sostegno al centro diurno per ragazzi e ragazze disabili di Grodno

4.200,00

Il Sassolino Bianco

Bielorussia

Sostegno scolastico a distanza per 50 ragazzi

Il Sassolino Bianco

Bielorussia

Soggiorno estivo per 28 bambini presso il centro “La Perlina” di
Kobrin

Il Sole Onlus

Etiopia

Assistenza socio-sanitaria ai minori vittime di abuso sessuale

Il Sorriso dei miei bimbi

Brasile

Organizzazione di corsi di ballo, musica, capoeira e informatica
per bambini dai due ai sei anni residenti nella Favela di Rocinha

Incontro fra i popoli

Camerun

Acqua, cibo e democrazia per bambini ed adulti

20.000,00

Intersos

Sud Sudan

Supporto al sistema educativo nel campo profughi di Gendrassa

28.350,00

Istituto Oikos

Tanzania

Programma di sviluppo integrato in 6 scuole attraverso attività di
sensibilizzazione, implementazione di orti scolastici, ristrutturazione delle strutture e fornitura di materiali didattici

20.000,00

L.V.I.A. - Lay Volynteers International Association

Burkina Faso

Limone nel Verde Onlus

Algeria

LVIA - Lay Volunteers International Association

Senegal

Maison des Enfants

Repubblica di
Guinea

Sostegno alle spese di gestione della Maison des Enfants

Mangrovia

Rep. Dem. Congo

Sostegno al Centro di accoglienza per ragazzi di strada e orfani

30.000,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno alla scuola di musica di Fray Bentos

10.680,00

Mesa Valdense - Comisión Sinodal Hogar
Nimmo

Uruguay

Allestimento di una sala per le visite familiari e di un laboratorio
nella casa di accoglienza Nimmo

Mesa Valdense - Comisión Sinodal Hogar
Nimmo

Uruguay

Acquisto di mobilio e materiali ludici e educativi per la casa di
accoglienza Nimmo

12.042,00

Mesa Valdense - Comisión Sinodal Hogar
Nimmo

Uruguay

Acquisto di un minibus per il trasporto dei ragazzi ospiti nella
casa di accoglienza Nimmo

31.172,00

Mesa Valdense - Fundación Pablo Tarso

Uruguay

Sostegno ai programmi socio-educativi che si realizzano attraverso l’Opera Ecumenica Barrio Borro

58.440,00

Mitumba Onlus

Kenya

Sostegno scolastico a 44 ragazzi che versano in situazioni di
vulnerabilità economica ed erogazione di 15 borse di studio
per permettere l’accesso alle scuole superiori e di formazione
professionale

6.845,33

Mondeco Onlus

Kenya

Sololo project. Sostegno alimentare e cure sanitarie per bambini
e orfani

11.000,00

NAAA Onlus Network Aiuto Assistenza Accoglienza

Togo

Allestimento di tre laboratori presso l’orfanotrofio di Sotouboua,
per la formazione e lo sviluppo di attività generatrici di reddito e
installazione di un mulino per la macinazione dei cereali

10.312,28

NATs PER…Onlus

Colombia

Sostegno scolastico, formazione professionale e promozione dei
diritti umani per prevenire il fenomeno del reclutamento armato
dei minori

20.000,00

Non bombe ma solo caramelle

Serbia

Installazione di rampe di accesso e ripristino delle aree pedonali
in sei scuole e nella sede dell’associazione “Centar Samostalni
Zivot”

14.200,00

Nouvel Elan

Benin

Lotta al lavoro minorile nelle cave e nelle miniere di Dassa

60.000,00

ORUAM - Organizzazione per il Rispetto delle
Umanità in Amicizia e Mutuo aiuto

Mali

Retribuzione di quattro insegnanti e fornitura di materiali didattici
per garantire il regolare svolgimento delle lezioni

Osservatorio Mediterraneo Onlus

Niger

Fornitura di materiali scolastici alla scuola primaria di Teguet e
miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico a uso
agricolo e domestico

18.451,00

Parada Italia Onlus

Romania

Sostegno al centro di accoglienza per ragazzi di strada e al loro
reinserimento sociale

20.000,00

Pioneer Society

India

Assistenza a bambini indigenti

17.891,00

Plan Italia Onlus

Burkina Faso

Promozione di moduli formativi sui diritti dell’infanzia nelle scuole
di formazione per le insegnanti e sostegno alla formazione di 60
ragazze indigenti per il conseguimento del diploma di insegnante

22.287,00

Una scuola per i bambini di Gorom-Gorom
Garantire il diritto allo studio ai bambini dei campi profughi saharawi di Auserd e El Ayoun
Supporto al consolidamento di tre mense scolastiche autogestite
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20.000,00

14.000,00
5.000,00
30.000,00
6.648,00

42.150,00
40.000,00
10.000,00
27.950,00

6.364,00

4.801,63

Progetto Axé Italia

Brasile

Supporto a 10 educatori per lo svolgimento di attività di inclusione
sociale

Progetto Continenti Onlus

Guatemala

Sostegno al Centro Milflores che offre servizi socio-educativi e
accoglienza ai minori abbandonati o che vivono in condizioni di
estrema povertà

Progetto Mozambico Onlus

Mozambico

Sostegno alle attività del centro “Nutrimondo” che eroga 500 pasti
giornalieri a bambini a rischio malnutrizione

31.316,67

Project for People Onlus

Brasile

Organizzazione di corsi di alfabetizzazione, ristrutturazione dei
solai di due scuole, fornitura di attrezzature e materiali scolastici
alla scuola comunitaria Primeiro Passo

38.900,00

Reach Italia Onlus

Rep. Dem. Congo

Approvvigionamento alimentare delle mense di tre scuole e un
orfanotrofio

32.300,00

Reach Italia Onlus

Guinea Bissau

Approvvigionamento alimentare delle mense di due scuole

17.250,00

Református Diákotthon Alapítvány

Romania

Sostegno scolastico a 90 ragazzi che versano in situazioni di
vulnerabilità economica.

56.700,00

RETE - Associazione di Tecnici per la Solidarietà e la Cooperazione Internazionale

Honduras e
Nicaragua

Promozione del rispetto dei diritti e dell’integrazione sociale dei
minori lavoratori nelle discariche

38.850,00

Rom Pentru Rom

Romania

Sostegno al centro educativo “Pinocchio”

13.140,00

SAWA SAWA Trust

Kenya

Costruzione di una struttura per l’accoglienza bambini e di giovani

15.000,00

Soomaaliya

Somalia

Costruzione di una scuola e realizzazione di un centro per la
promozione dell’istruzione a livello distrettuale dove raccogliere i
materiali didattici e formare gli insegnanti

45.000,00

The Last Age Ministries

Pakistan

Supporto alla scuola Saint Paul

20.285,00

ULAIA Arte Sud Onlus

Libano

Realizzazione di corsi di musica, laboratori di musicoterapia,
corsi di formazione per gli operatori e promozione dello scambio
culturale tra ragazzi italiani e palestinesi

23.500,00

Unaltromondo

Senegal

Realizzazione di una scuola primaria a Dakar

28.000,00

United Churches Trust

Sud Africa

Sostegno alle attività del centro ricreativo Merryland

50.000,00

UNRWA - United Nations Relief and Work
Agency for palestinian refugees

Programma per la scolarizzazione e l’integrazione dei bambini
ipovedenti nella Striscia di Gaza

16.000,00
8.425,50

500.000,00

Vento di Terra

Palestina

Sostegno al centro “La Terra dei Bambini” che ospita una scuola
per l’infanzia, uno sportello di supporto psico-sociale per le donne
e un ambulatorio medico

14.280,00

Vila Esperança - Gruppo di Solidarietà per il
Brasile

Brasile

Costruzione di un pozzo artesiano per fornire acqua potabile
ai bambini che frequentano la scuola e la ludoteca/biblioteca
dell’Espaço Cultural Vila Esperança

29.320,00

Vite Intorno Onlus

Togo

Sostegno delle spese scolastiche a 50 bambini e avvio di una
scuola d’arte ad Aneho

16.125,00

W2C - Wakegan to college

Stati Uniti
d’America

Erogazione di 75 borse di studio per ragazzi indigenti

Yoda

Algeria

Nessuno escluso: percorsi di formazione scolastica

RIFUGIATI E MIGRANTI

26.000,00
5.000,00

315.408,00 €
Paese

Progetto

BnD - Bambini nel Deserto

Niger

Reseau Exodus - Appoggio alla formazione per il contrasto alle
migrazioni

10.000,00

CEVAA

Marocco

Sostegno al centro di mutua assistenza Internazionale di Marrakech per attività medica, psicologica, legale rivolte a migranti

25.280,00

CEVAA

Marocco

Assistenza umanitaria, pronto soccorso, aiuto scolastico, aiuto
economico a migranti

22.040,00

Dona un Sorriso Onlus

Repubblica
Dominicana

Realizzazione di un centro di formazione professionale per
giovani immigrati haitiani

15.815,00

HEKS - EPER

Repubblica Ceca

Lotta al fenomeno della tratta attraverso attività di informazione,
sostegno psicologico e legale per la denuncia dei casi di sfruttamento

77.533,00

ORISS - Organizzazione Internazionale Sviluppo e Salute

Mali

Attività di sostegno agli sfollati residenti nei campi profughi con
particolare attenzione alla scolarizzazione dei bambini e fornitura
di arredamenti e materiale didattico alla scuola di Bodio

33.740,00

PIPAD - Projet integrè pour la promotion de
l’auto-developement

Camerun e Niger

Solidarité Protestante

Rep. Dem. Congo

Ente

Assistenza umanitaria e inserimento dei migranti vulnerabili
Allestimento di rifugi provvisori e distribuzione di kit non alimentari per migliorare le condizioni di vita delle famiglie che rientrano
nelle zone colpite dalla guerra
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Contributo €

21.000,00
110.000,00

SVILUPPO AGRICOLO, SICUREZZA ALIMENTARE, ATTIVITA’ GENERATRICI DI REDDITO

1.567.745,80 €

Paese

Progetto

ACS – Associazione di Cooperazione e Solidarietà

Rep. Dem. Congo

Valorizzazione delle risorse ambientali del territorio, formazione
dei beneficiari e promozione dell’agricoltura sostenibile

10.000,00

ActionAid International Italia Onlus

India

Miglioramento della sicurezza alimentare per i piccoli agricoltori
emarginati attraverso la promozione dell’agricoltura sostenibile
negli Stati di Orissa e Jarkhand

41.730,00

Agronomi e Forestali Senza Frontiere

Bosnia Erzegovina

Formazione e fornitura di attrezzature per l’avvio della coltivazione del grano saraceno e dei cerali vernini nel villaggio di Osmace

18.220,00

Ali di Luce Onlus

Camerun

Installazione di sistemi di approvvigionamento idrico presso
luoghi pubblici e creazione di un comitato per la loro gestione

20.238,00

All we can - Methodist Relief and Development
Found

Tanzania

Programmi formativi di tecnica imprenditoriale per combattere
l’indigenza

57.977,75

All we can - Methodist Relief and Development
Found

Etiopia

Supporto alle comunità che vivono nei pressi della foresta naturale di Wof-Washa per l’utilizzo delle risorse naturali disponibili

35.124,75

Anaja Togo

Togo

Sostegno all’avvio di attività lavorative e a corsi di formazione
professionale

43.614,00

Animo Onlus

Burkina Faso

Costruzione di un pozzo nel villaggio di Nagango

ANS XXI

Guatemala

Realizzazione di sistemi di irrigazione, impianti per la raccolta
dell’acqua piovana e formazione per la gestione comunitaria delle
risorse idriche

36.000,00

APS - Alizeta Progetti Solidali

Burkina Faso

Riparazione diga

60.000,00

Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus

Haiti

Formazione del personale locale e realizzazione di prototipi abitativi con balle di paglia di riso considerata un prodotto di scarto
dagli agricoltori locali

20.000,00

ARCS – Arci Cultura e Sviluppo

Camerun

Ristrutturazione del vecchio impianto idrico, installazione di un
sistema di purificazione delle acque e rafforzamento delle capacità di gestione dell’impianto

16.892,50

Associazione Amani

Kenya

Attività generatrici di reddito per ragazzi indigenti

22.000,00

AUCS Onlus

Palestina

Sostegno alla produzione agricola biologica e alla trasformazione
agroalimentare

15.000,00

Berretti Bianchi Onlus

Romania

Realizzazione di un’impresa agricola per garantire attività generatrici di reddito agli emigranti rom di ritorno in patria

15.000,00

BND - Bambini Nel Deserto, LVIA - Lay Volunteers Internation Association e Reach Italia

Burkina Faso

Rafforzamento delle capacità di resilienza delle popolazioni locali
e dei rifugiati dal Mali

215.000,00

BSHDC – Blantyre Synod Health and Development Commission

Malawi

CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo
Tecnologico

Kenya

CCD Burundi – Christian Community Development of Burundi

Burundi

CESES – Centro Europa Scuola Educazione e
Società

Brasile

Sviluppo della coltivazione di erbe medicinali e costituzione di tre
cooperative

10.000,00

Chico Mendes Onlus

Senegal

Sostegno all’avvio delle attività generatrici di reddito per gli artigiani dell’associazione ‘Ndem

11.400,00

CISV - Comunità Impegno Servizio Volontariato

Burkina Faso

Costruzione di due pozzi da destinare all’abbeveraggio del bestiame

26.100,00

COE

Guatemala

Formazione degli operatori sociali, avvio di un laboratorio
artigianale, di un laboratorio di panetteria e costituzione di una
cooperativa per l’inserimento lavorativo di giovani disabili

14.725,00

Commercio Equo e solidale SCS

Palestina

Attività di formazione e corsi di alfabetizzazione informatica e di
inglese per gli artigiani locali

10.000,00

DEAFAL

Mozambico

Attività di formazione e sostegno per favorire lo sviluppo della
produzione agricola biologica

10.000,00

Dokita Onlus

Honduras

Organizzazione di corsi di formazione e fornitura di macchinari
per le 30 imprese calzaturiere e tessili affiliate all’associazione
ASLOMPUC

23.000,00

Dona un Sorriso Onlus

Bolivia

Sviluppo della produzione per l’approvvigionamento alimentare di
sei mense scolastiche

13.487,97

EMS

Indonesia

Rimboschimento delle terre incolte

36.750,00

EMS

Indonesia

Attività per favorire lo sviluppo agricolo, la commercializzazione
dei prodotti coltivati e garantire l’accesso all’istruzione

15.750,00

ESTER

India

Il commercio equo e solidale in India: raising awarness sulle
potenzialità di un mercato interno

10.000,00

Ente

Promozione di nuove metodologie agricole
Attività per consolidare e migliorare i processi di trasformazione e
conservazione della radice di cassava in 22 villaggi
Programma di agricoltura
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Contributo €

9.756,74

20.000,00
18.960,00
75.000,00

Fratelli dell’Uomo

Rep. Dem. Congo

Installazione di una centrale idro-elettrica per favorire l’accesso
all’acqua potabile e sostenere lo sviluppo agricolo

50.000,00

GAIA - Aggiungi un posto a Tavola

Burundi

Costruzione di un acquedotto per gli abitanti di Mikoni

15.000,00

Gocce nel mare Onlus

Etiopia

Costruzione di un pozzo, realizzazione di un sistema di irrigazione
e organizzazione di un corso di formazione in orticoltura

10.000,00

Grassroots Democracy Institute and Resource
Center

Filippine

Produzione, confezione e commercio delle sardine da parte
delle mogli dei pescatori del Mindanao per favorire lo sviluppo
economico

10.566,56

GSI Italia - Gruppi di Solidarietà Internazionale Togo

Rafforzamento della produttività agricola di 600 famiglie e
sostegno alla commercializzazione dei prodotti

20.000,00

GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Vietnam

Ristrutturazione delle fonti di approvvigionamento idrico, costruzione di 20 stagni artificiali dotati di sistemi di captazione delle
acque piovane e attività di sensibilizzazione sul corretto utilizzo
dell’acqua

HEKS - EPER

Moldavia

Formazione e consulenza per lo sviluppo di piccole e medie
imprese nelle zone rural.

HEKS - EPER

Armenia e
Georgia

HUMANA People to People Onlus

Mozambico

Realizzazione di orti, di un allevamento avicolo e distribuzione
di alimenti per migliorare lo stato di salute dei bambini orfani a
causa dell’HIV

18.023,02

ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale

Bosnia-Erzegovina

Sviluppo del turismo sostenibile attraverso la realizzazione di
percorsi eco-turistici, attività di formazione e miglioramento dei
locali adibiti all’accoglienza

10.000,00

ICEI - Istituto Cooperazione Economica Internazionale

Mozambico

Favorire lo sviluppo agricolo in 5 villaggi del distretto di Nampula
attraverso corsi di formazione, realizzazione di orti e vivai,
installazione di sistemi di irrigazione e creazione di un centro di
raccolta, stoccaggio e smistamento dei prodotti

10.000,00

Il Sorriso dei miei bimbi

Brasile

Avvio di attività generatrici di reddito per i ragazzi della Favela di
Rocinha

10.000,00

Insiemepercaso

Zambia

Costruzione di un centro nutrizionale polivalente

18.921,00

IPO - Increasing People Opportunities

Etiopia

Attività di sensibilizzazione nelle scuole, promozione di orti
domestici e assistenza sanitaria a domicilio per combattere la
malnutrizione nel distretto di Ankober

20.900,00

Jardin de los Niños Onlus

Rwanda

Realizzazione di un programma di micro-credito rivolto ai giovani
orfani, promozione dell’allevamento e della commercializzazione
dei prodotti caseari

15.000,00

Kallipolis

Bosnia Erzegovina

Riqualificazione partecipata degli edifici tradizionali rurali per il
sostegno economico delle comunità locali nel Parco Nazionale
della Sutjeska

25.000,00

La Finestra sul Mondo

Brasile

Promozione della permacoltura e realizzazione di attività finalizzate al miglioramento della produzione agricola

15.000,00

MAIS Onlus

Madagascar

Sostegno alla panetteria artigianale della cooperativa agricola ad
Antsirabe

19.000,00

Mesa Valdense

Argentina

Sostegno e supporto alle famiglie contadine attraverso la promozione di stili di vita sostenibili

12.045,00

Metis Africa Onlus

Mali

Costruzione di una diga nel comune di Wadouba per favorire l’approvvigionamento idrico e lo sviluppo agricolo dell’area

60.000,00

Miche (Germogli)

Tanzania

Erogazione di servizi finanziari per i piccoli contadini e formazione dei beneficiari

33.400,00

Organizzazione OVERSEAS per lo sviluppo di
comunità in Paesi extraeuropei Onlus

India

Miglioramento delle condizioni abitative nei distretti di Tiruvarur e
Nagapattinam

20.000,00

Osservatorio Mediterraneo Onlus

Marocco

Prolungamento del canale idrico sotterraneo del villaggio di
Hassi Labiad e promozione della produzione agricola attraverso
la piantumazione di alberi da frutto

16.347,00

Osservatorio Mediterraneo Onlus

Marocco

Rafforzamento delle capacità gestionali e organizzative di 14
cooperative delle zone montuose del Marocco

16.750,00

Oxfam Italia

Sri Lanka

Riforestazione, avvio di 2.000 orti famigliari, potenziamento
dell’acquacoltura, potenziamento delle fonti di approvvigionamento idrico e formazione dei membri di 20 cooperative locali

34.860,00

Persone Come Noi

Brasile

Realizzazione di una riserva di piante autoctone per promuovere
la sicurezza alimentare

24.696,51

Sopra i ponti

Marocco

Distribuzione di capi di bestiame e rafforzamento della filiera di
produzione e commercializzazione dell’olio di argan

11.900,00

Terre d’InContro

Mali

Programma di sviluppo delle capacità produttive finalizzate alla
sicurezza alimentare

10.000,00

Tulime Onlus

Tanzania

Messa a coltura di alberi da frutto e legumi per favorire lo sviluppo economico e la sicurezza alimentare in 11 villaggi

11.920,00

Rafforzamento dell’agricoltura organica
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9.100,00

29.075,00
29.075,00

Tulime Onlus

Tanzania

Realizzazione di attività per favorire lo sviluppo dell’apicoltura in
9 villaggi

9.034,00

UNACREP

Benin

Organizzazione di corsi di formazione e fornitura di attrezzature
per il consolidamento della produzione e trasformazione dei
prodotti agroalimentari

23.426,00

VISES – Volontari Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale

Rep. Dem. Congo

Realizzazione di una fabbrica artigianale di sapone e apertura di
una bottega per la vendita di prodotti vari

9.980,00

VISIS - Volontariato internazionale per lo
Sviluppo dell’Impresa Sociale

Togo

Costituzione di una cooperativa e costruzione di una struttura per
la produzione e commercializzazione di pollame igienicamente
controllato

7.000,00

DONNE

834.159,32 €

Ente

Paese

Progetto

ACAP - Associazione Cultura Assistenza Popolare - Comunità di S. Egidio

Tanzania

Organizzazione di corsi di lingua inglese per migliorare la condizione socio-economica di 120 donne

AEDF - Association El Emane pour le developpement de la femme

Marocco

AIDOS

Burkina Faso

Servizi integrati per la salute riproduttiva, la prevenzione e la lotta
alle pratiche di mutilazioni genitali femminili

25.000,00

AMIS - Agenzia Multimediale Informazione
Sociale

Tunisia

Promozione dei diritti delle donne e lotta alle discriminazioni di
genere attraverso attività di sensibilizzazione, realizzazione di
una trasmissione radiofonica e l’organizzazione di un seminario

15.000,00

Amistrada Onlus

Guatemala

Percorsi di autonomia e inserimento sociale per le ragazze di
strada accolte nella “Casa 8 Marzo”

38.128,00

Arca de Noé

Colombia

Vendita di prodotti alimentari equo e solidali per favorire l’inclusione socio-economica di donne vittime di violenza, ragazze madri
e donne indigenti

45.000,00

Arca de Noé

Colombia

Accoglienza e reinserimento sociale delle ragazze madri e dei
loro bambini che vivono in strada

20.000,00

CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo
Tecnologico

Bolivia

Sostegno alle attività della “Casa de la Mujer” che offre assistenza legale, sostegno psicologico e accoglienza a donne vittime di
violenza

19.500,00

CEVAA

Togo

Formazione e sostegno per le donne nell’avvio di attività generatrici di reddito

12.650,00

CEVAA

Mozambico

Formazione e sostegno per le donne nell’avvio di attività generatrici di reddito

22.040,00

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati

Libia

Accoglienza, sostegno psicologico ed inserimento lavorativo a
favore di 16 donne vittime di tratta recluse nei centri di detenzione
per immigrati

77.247,50

CISS – Cooperazione Internazionale Sud Sud

Nigeria

Reinserimento socio-economico di 20 donne vittime di tratta rientrate in Nigeria e attività di sensibilizzazione per la prevenzione
del fenomeno della tratta

39.048,00

CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo
Sviluppo

Burkina Faso

Attività di formazione, fornitura dei macchinari, costruzione di locali per favorire lo sviluppo di attività generatrici di reddito gestite
da gruppi di donne residenti in zone rurali

12.585,00

Dodiciceste

Eritrea

Costituzione di due cooperative tessili per l’empowerment delle
donne

20.000,00

Dodiciceste

Eritrea

Acquisto macchinari e materiali per cooperativa tessile femminile

10.000,00

Donne Africa Onlus

Camerun

Acquisto di un trattore per la cooperativa locale Ekona oil Palm al
fine di facilitare il trasporto dei frutti dalle piantagioni all’impianto
comunitario di lavorazione

30.044,00

Equiliberi Onlus

Sri Lanka

Indipendenza economica e sviluppo umano per le donne svantaggiate dello Sri Lanka

16.945,25

GAW

Argentina

Realizzazione di corsi di alfabetizzazione, di laboratori professionali e di incontri sui temi dei diritti delle donne e la discriminazione di genere

GSI Marche - Gruppi di Solidarietà Internazionale Marche

Burkina Faso

Formazione per la realizzazione di attività generatrici di reddito e
attività di sensibilizzazione sulle questioni di genere

20.000,00

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

Burkina Faso

Promozione della coltivazione del Nièbè attraverso la formazione
e l’assistenza tecnica a 60 donne per l’avvio di colture sostenibili e
la commercializzazione dei prodotti

30.000,00

HEKS - EPER

Albania

Attività di sostegno, istruzione e consulenza per favorire l’empowerment delle donne e la loro partecipazione attiva all’interno della
società

38.767,00

Istituto Oikos

Brasile

Attività di sensibilizzazione e formazione professionale alle donne
nell’ambito del turismo responsabile

28.800,00

Attività per favorire l’uguaglianza di genere in Marocco
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Contributo €
9.760,00
5.000,00

4.400,00

Mesa Valdense

Uruguay

Organizzazione di laboratori formativi rivolti alle donne per
promuoverne i diritti e la partecipazione attiva

14.622,00

Mesa Valdense - Federación Junida de Misiones

Argentina

Organizzazione di incontri per favorire l’elaborazione di strategie
comuni e per promuovere i diritti della donna all’interno della
società

22.000,00

Patologi oltre Frontiera

Nigeria

Fornitura di strumentazione sanitaria e formazione del personale
locale per la diagnosi del cancro della cervice uterina e della
mammella

103.470,90

Ponte Solidale

Cisgiordania

Avvio di una filiera produttiva di piante aromatiche gestita da
donne e commercializzazione attraverso la rete del commercio
equo e solidale

Progetto Rwanda Onlus

Rwanda

Ampliamento delle attività formative della “Casa della Pace e
della Riconciliazione” rivolte alle donne che vivono nei distretti di
Busanza e Gatenga

ProgettoMondo MLAL

Marocco

Potenziamento dei servizi per il sostegno psico-sociale e l’orientamento giuridico delle donne marocchine che subiscono una
violazione dei loro diritti fondamentali

RECOSOL - Rete dei Comuni Solidali

Niger

Realizzazione di orti gestiti da gruppi di donne

Sindyanna of Galilee

Israele

Attività generatrice di reddito per donne e sostegno al centro
visite

10.000,00

Sindyanna of Galilee

Israele

Un lavoro per vincere: donne arabe e agricoltura

10.000,00

Upter Solidarietà

Camerun

Rafforzamento delle capacità imprenditoriali femminili nel settore
della tecnologia e dell’informazione

20.000,00

WACC-UK

Israele

Organizzazione di corsi di informatica e giornalismo per 30 donne
principalmente di etnia beduina, creazione di una piattaforma
digitale e di una rete di giornalisti

10.000,00

WILPF ITALIA – Women International League
for Peace and Freedom

Striscia di Gaza

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

26.500,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE

25.000,00

8.311,67

38.000,00
6.340,00

521.780,02 €
Progetto

Ente

Paese

AB2CD - Alternative Bridge to Community
Development

Filippine

ALDA - Association Of Local Democracy
Agencies

Azerbaijan

Inclusione sociale di giovani attraverso corsi di formazione
professionale

20.000,00

ASeS - Associazione Solidarietà e Sviluppo

Paraguay

Sostegno alla scuola agroecologica “San Isidro Labrador” di San
Ignacio – Misiones – Paraguay (CEASIL) per la formazione di
giovani provenienti da famiglie contadine

10.000,00

Biblioteca Popular Julio Cortázar

Argentina

Organizzazione di corsi di formazione nell’ambito della comunicazione per giovani

CAST Togo - Centre d’action sociale au Togo

Togo

Potenziamento delle capacità dei giovani in informatica e nell’infografica

22.000,00

CEVAA

Benin

Sostegno alle attività di formazione in project management

25.280,00

CEVAA

Togo

Formazione e accompagnamento amministrativo dei dipartimenti
delle Chiese locali nella gestione di progetti di sviluppo nelle aree
rurali dell’Africa Occidentale

25.280,00

CEVAA

Senegal

Supporto al Centro di Formazione di Fatick

20.960,00

CEVAA

Camerun

Realizzazione di un Centro di formazione professionale nel settore
alberghiero

24.200,00

Dar al-Kalima University College of Arts and
Culture

Palestina

Corsi di formazione per giovani per migliorare le competenze e
aumentare l’occupabilità nel campo dei nuovi mezzi di comunicazione

99.829,00

Donne per la Solidarietà

Bolivia

Costruzione di un centro di promozione sociale per la formazione
di donne e giovani

25.000,00

EMS

Indonesia

Organizzazione di corsi di formazione professionale per giovani

51.750,00

HEKS - EPER

Paesi vari

Assistenza tecnica per le procedure di selezione e monitoraggio
dei progetti

100.000,00

Kajántó Maria Children and Youth Institution

Romania

Realizzazione di corsi di formazione, per far apprendere a 10 ragazzi accolti presso il Kajántó Maria Children’s Home, il mestiere di
assistente sociale

21.790,00

Progetto Axé Italia

Brasile

Organizzazione di corsi di formazione professionale nel settore
dell’arte, erogazione di borse di studio a 60 ragazzi, attività di
sostegno scolastico

40.691,02

SSC - Society for Solidarity of Children

Nepal

Corsi di formazione per giovani inoccupati

15.000,00

Alfabetizzazione e formazione per giovani
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Contributo €
5.000,00

5.000,00

WACC-UK

Filippine

Formazione di giovani lavoratori nell’utilizzo dei social network e
nell’esercizio della professione giornalistica per sostenerli nella
promozione dei loro diritti

AMBIENTE

10.000,00

209.108,10 €
Paese

Progetto

CEVAA

Madagascar

Realizzazione di sistemi di adduzione idrica nelle comunità di
Andraraty e Tsarahovary

22.200,00

CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco

Tanzania

Installazione di 30 kit fotovoltaici in 30 dispensari sanitari nel
distretto di Kondoa

20.000,00

Consorzio ABN A&B Network Sociale Società
Cooperativa Sociale

Togo

Costituzione di un’impresa sociale nel settore fotovoltaico, sensibilizzazione sull’utilizzo di energie rinnovabili e distribuzione di
120 kit fotovoltaici

17.530,00

COSPE

Niger

Sostegno alla pianificazione e alla definizione delle politiche
pubbliche per lo sviluppo locale e la gestione dei rifiuti

30.378,10

Diaconia Praga - Diaconia of the Evangelical
Church of Czech Brethren

Repubblica Ceca

Installazione di un impianto a energie rinnovabili presso lo Stodulky Centre

20.000,00

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

Brasile

Installazione di pannelli solari e di un biodigestore per la fornitura
di energia elettrica alla comunità rurale della Valle do Jequitinhonha

25.000,00

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

Haiti

Elaborazione di un sistema di allerta precoce per le calamità
naturali

14.000,00

Project for People Onlus

India

Installazione di impianti fotovoltaici presso le strutture pubbliche
dell’area rurale di Sunderban e sensibilizzazione sull’utilizzo delle
energie rinnovabili

17.000,00

Spazio Comune

Striscia di Gaza

Installazione di un impianto di illuminazione pubblica a energia fotovoltaica nel porto di Gaza per facilitare l’attracco
in sicurezza delle barche dei pescatori

20.000,00

Zoe Onlus

Tunisia

Realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico e di
irrigazione alimentato a energia solare

23.000,00

Ente

CULTURA, PACE E DIRITTI UMANI

Contributo €

785.601,11 €

Ente

Paese

Progetto

ALC – Agencia Latinoamericana y Caribeña de
Comunicaciòn

America Latina

Consolidamento del ruolo dell’Agenzia di comunicazione Latinoamericana e Caraibica, nel generare informazioni, riflessioni e
analisi per il movimento ecumenico

15.000,00

ARCS – Arci Cultura e Sviluppo

Territori Palestinesi

Allestimento di una biblioteca mobile per favorire un accesso
alternativo alla cultura rivolto principalmente alle donne e ai
bambini

21.720,00

ASSUR

Brasile

Rafforzare ed estendere il sistema educativo della Escola Nacional
Florestan Fernandes (ENFF), scuola per attivisti del Movimento
Sem Terra (MST)

10.000,00

BND - Bambini Nel Deserto

Sahel e Sahara

Cinema du desert - cinema itinerante per sensibilizzare la
popolazione sulle problematiche ambientali e sociali delle
regioni del Sahel e del Sahara

14.130,00

Comitato Salvagente

Cisgiordania

Laboratorio Multimediale di Pace – Fase II - Attraverso l’utilizzo
dei nuovi media e la presenza di un Media-Peace-Lab i giovani
potranno documentare e raccontare la loro realtà e diffondere le
loro testimonianze

Deutsche Waldenservereinigung e.V.

Germania

Ristrutturazione del tetto del Centro Culturale Henri Arnaud di
Schönenberg

65.000,00

EMS

Giappone

Sostegno alle attività del Buraku Liberation Centre per la promozione dei diritti dei Burakumin

65.750,00

EMS

Corea

Attività di educazione alla pace e advocacy e risoluzione pacifica
dei conflitti

31.250,00

Eurodiaconia

Belgio

Formazione nell’attività di raccolta fondi per la diaconia in Europa

17.340,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe

Serbia

Seminario per rafforzare la partecipazione e il contributo dei
giovani ai processi di pace

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe

Svezia e Ungheria

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por
razones políticas de Córdoba

Argentina

Miglioramento e promozione del servizio offerto dalla Biblioteca
Popolare sui diritti umani “Irma Ramaciotti”

10.000,00

FIACAT

Africa

Attività di prevenzione della tortura nel continente africano

20.000,00

Friendship Village

Israele

Educatrici per la pace, i diritti umani e la democrazia

10.000,00

Campagna EYCE per la promozione della giustizia ecologica
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Contributo €

4.000,00

7.000,00
3.000,00

FUMEC - Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos en América Latina
y el Caribe

Seminari e incontri formativi per i giovani dell’America Latina
America Latina

8.469,23

Colombia

Elaborazione di una ricerca finalizzata alla pubblicazione di un
rapporto per la promozione dei diritti delle vittime del conflitto armato attraverso l’analisi della “Ley de de víctimas y de restitución
de tierras” varata nel 2011

20.000,00

GAW

Francia

Digitalizzazione dell’archivio della biblioteca evangelica di Parigi

14.000,00

GAW

Ungheria

Sostegno per l’organizzazione della seconda edizione del Festival
Nazionale della Gioventù

12.000,00

H.I.J.O.S. – Hijos e Hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio

Argentina

Attività di ricerca e diffusione sul terrorismo di stato praticato
durante la dittatura e sostegno legale gratuito alle vittime

10.800,00

Holy Land

Israele/Palestina

Dietro il muro: sensibilizzazione sul tema della nonviolenza e
sulle strategie per costruire la pace in Isreale e Palestina

130.000,00

Ital Watinoma Onlus

Burkina Faso

Organizzazione del festival musicale “Lune du Sahel”

18.208,24

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno alla gestione della biblioteca, dell’archivio e del museo
valdese.

18.700,00

Mesa Valdense

Uruguay

Sostegno alle spese di pubblicazione e spedizione della rivista
Página Valdense

21.000,00

NEST - Near East School of Theology

Libano

Start-up del centro di ricerca sul protestantesimo in Medio Oriente

35.671,64

Operatori di pace Campania

Kosovo

PULSAR progetto di promozione alla riconciliazione della minoranza serba e albanese in Kosovo

PBI Italia

Guatemala, Messico, Colombia,
Nepal, Honduras

People’s Forum on Peace For Life

Pakistan

Pace interreligiosa, solidarietà e missioni di recupero per 3 comunità pakistane colpite da guerra e alluvioni

32.800,00

Peter Beier Stiftung - Nes Ammim Hotel

Israele

Ristrutturazione dei locali del centro Nes Ammim

30.000,00

Princeton Theological Seminary

Stati Uniti

Contributo alla digitalizzazione dell’archivio della biblioteca

25.000,00

RGDTS – Roma-Gadje Dialogue Through
Service

Ungheria

Terre Madri Onlus

Argentina

Progetto di ricerca sui desaparecidos nella città di Lanùs durante
la dittatura militare.

15.000,00

Verein Evangelische Diaspora

Germania - Ungheria

Ricerca storica e pubblicazione sui pastori protestanti in Ungheria dalla Riforma a oggi

5.000,00

WACC-UK

El Salvador, Costa Rica e Belize

Creazione di una piattaforma digitale per promuovere l’accesso
all’informazione e la diffusione della conoscenza dei diritti dei
lavoratori migranti

14.700,00

WACC-UK

Argentina

Organizzazione di corsi di formazione in merito alla comunicazione e l’uso delle nuove tecnologie

11.140,00

WACC-UK

Uganda

Creazione di una radio comunitaria presso le comunità Bamba e
Bakonzo.

10.000,00

WSCF NA - World Student Christian Federation
(North America)

Stati Uniti
d’America

Zona

Sahara Occidentale e Algeria

Fundación Comité de Solidaridad con los
Presos Políticos - MOVICE

Tutela dell’incolumità degli attivisti per i diritti umani attraverso la
presenza di accompagnatori internazionali

Promozione del volontariato

Giustizia, advocacy e programma di solidarietà
Realizzazione di un documentario che racconta la storia del popolo saharawi attraverso la voce delle donne saharawi del Sahara
occidentale e dei campi profughi in Algeria

INTERVENTI DI ASSISTENZA IN RISPOSTA ALLA CRISI SIRIANA

5.000,00
20.000,00

8.000,00

15.700,00
10.222,00

1.631.182,56 €

Ente

Paese

Progetto

Armadilla

Libano

Programma di promozione della salute materno-infantile e supporto psicosociale in favore dei rifugiati siriani in Libano e delle
comunità libanesi di accoglienza

145.868,00

UNDP - United Nation Development Program

Libano

Sviluppo di attività sportive ricreative e artistiche per bambini e
ragazzi nell’area di Bourj Hammoud al fine di favorire la pacifica
convivenza tra la popolazione locale e i profughi siriani

163.753,76

UNDP - United Nation Development Program

Libano

Creazione di un parco comunitario nella municipalità di Terboul

167.354,48

HEKS - EPER

Libano

Assistenza umanitaria ai rifugiati siriani nel campo profughi di
Shatila

150.000,00

Un Ponte per…

Giordania

Assistenza psico-sociale e legale per i rifugiati siriani in Giordania, con particolare attenzione alla componente femminile

Heks - Eper

Libano

Miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati palestinesi della
Siria e dei rifugiati siriani nel campo profughi Shatila
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Contributo €

22.890,00
289.786,00

OXFAM Italia

Libano

Interventi di assistenza a rifugiati siriani nel Governatorato del
Nord del Libano e attività per la riduzione delle pensioni tra le
comunità ospitanti e i rifugiati

Armadilla

Siria

Assistenza alimentare alla popolazione siriana nelle aree perifiriche rurali di Damasco

70.500,00

Vento di Terra

Giordania

Programma di assistenza scolastica, santitaria di accesso all’acqua per i rifugiati siriani nei campi profughi nei governatorati di
Mafraq, Irbid e Balqa

110.552,00

Armadilla

Siria

Supporto alla comunità siriana nell’area periferica di Hajar al
Asuad

UNDP - United Nation Development Program

Libano

Supporto allo sviluppo del dipartimeto di meccanica dell’istituto
tecnico Al Hisheh nell’area di Wadi Khaled

GAW

Siria

Supporto alle comunità cristiane perseguitati

WIDER CHURCH MINISTRIES

264.001,56

62.585,00
168.891,76
15.000,00

350.000,00 €

Agenzia di sviluppo della Chiesa Unita di Cristo che realizza programmi sociali, sanitari e culturali in America Latina, Africa, Medio-Oriente e Sud Est Asiatico.
Collabora con le Chiese Metodiste e Valdesi nell’implementazione di progetti di scolarizzazione, assistenza a gruppi vulnerabili, sviluppo di comunità rurali e
miglioramento dei servizi sanitari in Egitto, Palestina, India, Indonesia, Guatemala, Honduras, Corea e Repubblica Democratica del Congo.

EMERGENZE

3.700.000,00 €

Una parte delle risorse Otto per Mille sono destinate al sostegno di interventi umanitari e sociali urgenti determinati dallo scoppio di conflitti armati, epidemie,
catastrofi naturali e climatiche, ecc.
Act Alliance: Interventi di assistenza alla popolazione filippina colpita dal tifone

500.000,00

Fondo Emergenze Umanitarie

1.500.000,00

Fondo Emergenze ambientali e climatiche

1.700.000,00

34

L’Otto per Mille in sintesi

FIRME: 570.297
FONDI DISPONIBILI: 38.410.813,89 €

48,08%

18.466.240,98€

Progetti
Italia

0,23%

88.843,04€

Residui da
assegnare

1,30%

(di cui quote Otto per Mille : 37.738.141,73 e interessi: 672.672,16)

47 41%

Progetti in corso
di valutazione

500.000,00€

0,38%

144.811,85€

Progetti
Estero

18.209.678,19€

Spese
gestione
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0,43%

163.768,06€

Spese
Personale

2,18%

837.471,77€

Spese
pubblicità

Ufficio Otto per Mille
Via Firenze 38 - 00184 Roma
tel. 064815903
8xmille@chiesavaldese.org
www.ottopermillevaldese.org

Nel 2013 l’Otto per Mille della Chiesa Valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) ha finanziato 912 progetti in Italia e all’estero.
L’ elenco completo dei progetti finanziati è pubblicato anche sul sito www.ottopermillevaldese.org
Non un euro è stato utilizzato per attività di culto.

Otto per mille ai valdesi 100% alla solidarietà e alla cultura

