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Il vostro Otto per Mille
noi l’abbiamo speso così
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Progetti Italia
2014

14,91%

1,59%

13,76%

1,63%

12,71%
10,82%

2,17%

italia

20.438.113,55 €

9,35%

3,06%

9,34%

5,19%
6,63%

8,86%

14,91%

13,76%

12,71%

10,82%

9,35%

Interventi Sanitari
€ 3.047.560,80

Bambini e Giovani
€ 2.811.544,80

Cultura
€ 2.596.683,70

Diversamente Abili
€ 2.211.113,94

Assistenza Socio-sanitaria
€ 1.911.239,72

9,34%

8,86%

6,63%

5,19%

3,06%

Rifugiati e Migranti
€ 1.909.118,00

Pari Opportunità e Lotta
alla Violenza di Genere
€ 1.810.172,34

Anziani
€ 1.355.052,67

Assistenza Sociale
€ 1.060.539,68

Recupero e Inclusione di
Detenuti ed Ex Detenuti
€ 624.407,30

2,17%

1,63%

1,59%

Educazione alla
Cittadinanza
€ 442.547,60

Formazione
€ 332.590,00

Diritti Umani
€ 325.543,00
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ANZIANI

1.355.052,67

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

Asilo dei vecchi - Commissione
Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Miglioramento della qualità dei servizi di socializzazione (laboratori di
musica, giardinaggio, animazione)

Asilo dei vecchi - Commissione
Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sviluppo di interventi di assistenza specifica per malati terminali

10.800,00

Asilo dei vecchi - Commissione
Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Acquisto materiali (poltrone geriatriche, sedie e tavoli)

22.000,00

Asilo valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Arredamenti residence e ristrutturazione pavimenti

30.000,00

Asilo valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Trasporto per i pazienti in condizione di semi-residenzialità

22.000,00

Asilo valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Supporto al servizio infermieristico notturno

32.000,00

Asilo valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Animazione e riabilitazione cognitiva

Asilo valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Acquisto attrezzature

Asilo valdese Luserna S. Giovanni

Piemonte

Ampliamento e manutenzione edificio

Auser L’Aquila

Abruzzo

Le radici ed il futuro - Interventi a favore di persone anziane nel territorio
del Comune dell’Aquila

24.500,00

Casa delle Diaconesse Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Borse di sostegno per gli utenti del centro diurno

15.000,00

Casa delle Diaconesse Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Acquisto attrezzature cucina

Casa di Riposo “Caprotti Zavaritt”

Lombardia

Installazione di un impianto di aria condizionata

Casa di Riposo Il Gignoro - Diaconia
Valdese Fiorentina

Toscana

Supporto assistenziale supplementare a persone con difficoltà socioeconomica e psichica

21.000,00

Casa di Roposo di Vittoria Commissione Sinodale per la
Diaconia

Sicilia

Manutenzione e messa a norma dell’edificio

50.000,00

Casa di Roposo di Vittoria Commissione Sinodale per la
Diaconia

Sicilia

Supporto alle attività della casa di riposo

Casa Valdese per anziani
“Miramonti”

Piemonte

Ristrutturazione locali cucina

21.960,00

Casa Valdese per anziani
“Miramonti”

Piemonte

Sostegno al servizio assistenziale

70.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

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

300.000,00

Legambiente Campobasso “E.
Cirese”

Molise

Socialorto - Creazione di un orto sociale per il reinserimento di anziani e di
ragazzi seguiti dal Servizio Sociale del Molise

21.400,00

Migliorare Insieme

Lazio

Manutenzione e messa a norma della casa di riposo G. B. Taylor

Progetto Sociale

Italia

Prendersi cura di chi cura – Sostegno alla domiciliarità per anziani affetti da
Alzheimer e loro familiari

25.642,00

Telesoccorso Valpellice

Piemonte

Servizio Vengo a Prenderti - Servizio di accompagnamento e trasporto di
anziani e disabili presso le strutture sanitarie

6.250,67

VIDAS

Lombardia

Assistenza a domicilio per malati terminali anziani lungodegenti

ASSISTENZA SOCIALE

8.000,00

8.000,00
28.500,00
165.000,00

3.000,00

100.000,00

100.000,00

250.000,00

20.000,00

1.060.539,68

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

180 Amici L’Aquila

Abruzzo

L’Aquila: insieme si può fare! - Attività volte a favorire lo scambio
intergenerazionale tra gli abitanti del quartiere C.A.S.E.

27.500,00

ADRA ITALIA

Toscana

Dotazione arredi per la casa di accoglienza “Villa Aurora”

50.000,00

Albachiara

Campania

Liberi dalle Dipendenze - Recupero di tossicodipendenti, alcooldipendenti,
giocori d’azzardo e persone condipendenze affettive

10.000,00

Alyax

Lazio

Teatro-terapia per rafforzare il percorso di allontamneto dell’abuso con un
focus sulla dipendenza dalla droga e le donne vittime di violenza

17.000,00

AMALO ARCenCIEL

Lombardia

Rimettiamoci in gioco: l’auto-mutuo aiuto una risorsa efficace contro le
ludopatie

10.000,00

4

Amici della Zizzi

Toscana

Il Pulmino dei Bambini - Acquisto di un pulmino a 9 posti per i ragazzi in
affidamento residenziale e provenienti dal centro diurno

31.515,96

CAF - Centro di aiuto al Bambino
Maltrattato e alla Famiglia in Crisi

Lombardia

Diventare genitori. Prevenzione precoce e sostegno alla genitorialità
attraverso l’home visiting

30.000,00

Casa Cares

Toscana

Potenziamento delle attività di agricoltura biologica

27.500,00

Centro Sociale Vincenziano

Lazio

Supporto psico-sociale per gli ospiti della Casa famiglia “Luciana”

12.000,00

Chiesa Metodista Milano

Lombardia

Miglioramento dell’efficienza energetica nel centro “spazio aperto” per
attività sociali di giovani e adulti

33.840,62

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

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

20.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Sono qui per te. Sportello di ascolto e raccolta delle richieste di migranti e
di persone disagiate

26.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Realizzazione di un documentario sulle attività delle strutture sociali e di
accoglienza

20.000,00

Comunità del Giambellino

Lombardia

Distribuzione di generi alimentari a persone in condizione di povertà
attraverso il coinvolgimento degli ospiti di una casa alloggio per malati di
AIDS

10.000,00

Cosep

Veneto

Realizzazione di un centro diurno per persone in condizione di marginalità
con problemi di dipendenza

25.000,00

Diaconia Milano

Lombardia

Supporto alle attività del centro diaconale

16.000,00

Diaconia Milano

Lombardia

Borse e sostegni economici agli ospiti del centro di accoglienza di Via Ampola

Diaconia Valdese Fiorentina

Toscana

Implementazione della rete informatica

25.000,00

Europe Consulting

Lazio

Oltre i binari - Attività laboratoriali e di assistenza per persone senza fissa
dimora che risiedono presso la Stazione Termini e il centro storico di Roma

40.000,00

FACE – Formazione,
Autoconoscenza, Cultura,
Educazione

Liguria

Servizi di orientamento al lavoro e supporto psico-pedagogico per disabili,
adolescenti, migranti, ex detenuti e over 50

8.000,00

Foresteria Torre PelliceCommissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Ristrutturazione e messa a norma della Foresteria di Torre Pellice

55.000,00

Foresteria Torre PelliceCommissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Accoglienza alle valli. Riqualificazione della foresteria valdese e rilancio
dell’offerta turistica

20.000,00

Il Borgo Servizi

Umbria

Il Pasto a Casa Tua - Servizio di recapito a domicilio di pasti gratuiti

33.772,00

Il Laboratorio

Lazio

La mappatura emozionale: sperimentazione di un modello - Studio del
rapporto tra il quartiere Corviale di Roma e i suoi abitanti sotto il profilo dei
vissuti emotivi e della cultura locale

15.000,00

IPO - Increasing People
Opportunities

Umbria

Sano e Solidale - Distribuzione di eccedenze alimentari a famiglie meno
abbienti e promozione di una rete per l’educazione e l’assistenza alimentare

8.640,00

Istituro Evangelico Metodista
“Intra”

Piemonte

Contributo di solidarietà agli ospiti della casa di accoglienza

3.360,00

Kades

Campania

Avevo fame e mi deste da mangiare - Azioni di assistenza a persone indigenti
mediante la distribuzione di generi alimentari, farmaci e vestiario

20.000,00

L.I.L.A. - Catania

Sicilia

Solidarietà Senza Frontiere - Intervento destinato ad offrire ai soggetti
delle comunità africane insediate a Catania informazioni sulla salute e sulla
prevenzione dall’AIDS e dalle altre malattie sessualmente trasmissibili

25.000,00

Laboratorio Corsaro

Piemonte

Precarissima - Realizzazione di un festival sul tema della precarietà

Laboratorio ZEN Insieme

Sicilia

Sostegno alle attività sociali e ricreative nel quartiere San Filippo Neri (Zen)
di Palermo

15.000,00

Legambiente Campania

Campania

Vivere la Comunità a Scampia - Attività ricreative e di socializzazione

10.000,00

Maremosso

Lombardia

R.E.T.I. Rapporti e Tempi per l’Inclusione - Percorsi di volontariato protetto
finalizzati all’inclusione sociale di persone emarginate

20.000,00

Medici contro la Tortura

Lazio

Accoglienza, assistenza e cura delle vittime di tortura

85.000,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Lazio - Toscana

Strade di Salute e Inclusione – Presidio mobile di prima assistenza sociosanitaria, orientamento ai diritti e promozione dell’inclusione sociale dei
migranti

26.480,00

Migranti

Veneto

Percorsi di ascolto e orientamento per le persone in difficoltà sociolavorativa

5.000,00

Musikologiamo

Lazio

Musica in ospedale. Concerti e attività musicali nei reparti di radioterapia
oncologica dell’ospedale S. Camillo de Lellis di Rieti

11.029,00

OVUS - Organizzazione di
Volontariato per l’Utilità Sociale

Umbria

Social Taxi - Servizio di trasporto per persone in situazione di disagio non in
grado di spostarsi autonomamente

53.000,00
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8.000,00

3.000,00

Per voce sola

Liguria

Coro della Maddalena - Per abitare insieme - Costituzione di una corale
formata da persone che vivono e lavorano nel quartiere Sestiere di Genova
affetto da grave disagio sociale

10.000,00

Raggi di Speranza in Stazione

Toscana

Binario 18: diritti a chi diritti non ha - Azioni di sostegno e assistenza per
senza fissa dimora di Livorno

6.906,56

Rinascita e Sviluppo

Basilicata

Sostegno alle attività del centro che accoglie persone in condizione di disagio

30.000,00

Samaritans

Lazio

Ascolto Samaritans - Supporto al servizio di ascolto per persone con
tendenze al suicidio

4.000,00

Società Volontaria di Soccorso
Pubblica Assistenza

Toscana

Apertura di un centro di sostegno e di solidarietà per tutte le vittime di
violenza, maltrattamenti o abusi

21.000,00

Sos Bambino International
Adoption

Italia

SOS Famiglia – Supporto psicologico per le famiglie che hanno iniziato il
percorso dell’adozione

20.230,00

Tabita

Campania

Non di solo pane - Servizio di assistenza ai bisognosi e agli indigenti
attraverso la distribuzione di viveri e indumenti

25.000,00

Terra di Resilienza

Campania

Humus - Inserimento occupazionale nell’ambito del lavoro agricolo di
soggetti affetti da dipendenze

16.765,54

Villaggio Evangelico Monteforte
Irpino

Campania

Manutenzione straordinaria della struttura

40.000,00

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

1.911.239,72

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

A.I.T.C. - Associazione Italiana
Tumori Cerebrali

Lombardia

Libera…mente - Servizio di counseling psicologico
psicoterapeutico a persone affette da tumore cerebrale

supporto

30.000,00

AGOP - Associazione Genitori
Oncologia Pediatrica

Veneto

A Gardaland per un sorriso - Gita a Gardaland per 15 bambini affetti da
patologie oncologiche

10.000,00

ANSPS - Associazione Nazionale di
Solidarietà con il Popolo sahrawi

Lazio

Bambini sahrawi ambasciatori di Pace - Progetto di accoglienza e assistenza
sanitaria a bambini sahrawi

20.000,00

Arcigay Associazione LGBT Italiana

Italia

ProTEST – Promozione e offerta del test HIV e altre infezioni sessualmente
trasmissibili nella popolazione LGBT

40.000,00

ASBI – Associazione Spina Bifida
Italia

Italia

Sport Camps per ragazzi affetti da spina bifida

23.000,00

Associazione Italiana Estrofia
Vescicale – Epispadia

Italia

Percorso dedicato ai genitori sull’ospedalizzazione delle persone affette da
estrofia vescicale epispandia

2.487,40

Avis Comunale di Borgorose

Lazio

ProCivitas - Promozione dell’autosufficienza ematica sul territorio

6.546,32

Casa di Riposo Il Gignoro e
Istituto Ferretti - Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Servizio di trasporto per anziani e minori

35.000,00

Casa di Riposo il Gignoro-Diaconia
Valdese Fiorentina

Toscana

Sostegno al reparto della casa di riposo che si occupa di accogliere anziani
malati di Alzheimer

34.000,00

Casa di Riposo il Gignoro-Diaconia
Valdese Fiorentina

Toscana

Accompagamento dell’anziano attraverso lo sviluppo di terapie alternative
(musicoterapia, pet therapy e kinaesthetics)

25.000,00

CasAmica

Lombardia

Una famiglia per i malati lontani da casa - Servizio di accoglienza per i
familiari e le persone che necessitano di cure specifiche

25.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Supporto alle attività destinate al miglioramento della qualità della vita
degli ospiti delle strutture residenziali

30.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Azioni di comunicazione e informazione

60.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Oltre le barriere. Gite e soggiorni per gli ospiti delle strutture socioassistenziali per favorire l’incontro con il prossimo e la scoperta del
territorio.

20.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Miglioramento della qualità della salute attraverso la fornitura di servizi
specialistici (geriatri, fisioterapisti ecc.)

35.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Adeguamenti strutturali per il risparmio energetico e la riduzione
dell’impatto ambientale

50.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Sviluppo progetti innovativi. Start-up di nuovi servizi socio-assistenziali

110.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili

639.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Informatizzazione degli archivi delle strutture socio-assistenziali

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Analisi e progettazione di nuovi servizi in risposta ai bisogni socioassistenziali del territorio

80.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Coordinamento per la gestione ordinaria e straordinaria degli stabili

35.000,00
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e

8.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Sviluppo di un piano di comunicazione adeguato per far conoscere
all’esterno i servizi offerti

14.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Piattaforma on-line per garantire l’accessibilità delle cartelle ai parenti
degli ospiti

16.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Ampliamento delle attività centro diaconale di Pinerolo

70.000,00

Costello.CFC

Italia

Attività di sostegno ed assistenza a bambini e ragazzi affetti da sindrome
di Costello

15.000,00

Famiglie SMA

Lombardia

STELLA. Una voce che ascolta e ti sostiene - Sostegno e consulenza
telefonica alle famiglie con un figlio affetto da SMA

20.000,00

GEA - Cooperativa Sociale

Veneto

Azioni di sostegno al servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di
persone con infezione da HIV o malate di AIDS

41.134,00

Gli amici di Luca

Emilia Romagna

Laboratorio Girasole - Attività di sostegno psicologico e supporto ai pazienti
con grave cerebrolesione acquisita e alle famiglie

21.500,00

I Percorsi

Lombardia

Care-System. Gruppi di auto-mutuo aiuto per familiari e care-giver di
persone con patologie degenerative cerebropatiche

10.000,00

Il Sogno di Tommi

Liguria

Benessere in gioco - Attività ludiche per le famiglie con bambini malati,
ricoverati nel reparto di onco-ematologia dell’ospedale Gaslini di Genova

10.000,00

Kim

Lazio

Sostegno al Centro di Accoglienza “La Casa di Kim” che accoglie bambini
malati e le loro madri durante le cure ospedaliere

50.000,00

L’Abbraccio - Associazione

Puglia

I fiori d’acciaio delle Terapie Intensive Neonatali - Interventi di supporto
psicologico, socio-sanitario, assistenziale per coppie con bimbi nati
prematuri

14.600,00

La Colombina

Lazio

Pet Therapy – Gli animali protagonisti di una nuova terapia

13.400,00

Lega del Filo d’Oro

Marche

Muoversi in libertà - Acquisto di un automezzo per attività educative e
riabilitative offerte dal Centro Riabilitativo di Osimo

22.172,00

LifeLine Italia

Piemonte

Garantire una migliore qualità della vita ai bambini malati di leucemia e
tumore

25.000,00

LILT Biella

Piemonte

Centro Oncologico Multifunzionale di prevenzione e riabilitazione Realizzazione di uno sportello informativo oncologico

21.200,00

Linfa

Veneto

Diamo la parola ai bambini - Sostegno ai bambini affetti da neurofibromatosi

11.000,00

Lotta contro i Tumori Renzo e Pia
Fiorot

Veneto

Al centro ci sei tu: il paziente oncologico ed i suoi familiari - Servizio di
assistenza e supporto ai malati oncologici e alle loro famiglie

10.000,00

Niemann Pick

Italia

E...state sereni: uniti per conoscere - Miglioramento della qualità della
vita del paziente affetto dalla sindrome Niemann Pick e della sua famiglia,
attraverso la creazione di momenti di aggregazione e di formazione

10.000,00

NPS Italia Sez. Sicilia

Sicilia

Per Saperlo Dire Agli Altri - Educazione alla salute per la prevenzione delle
malattie sessualmente trasmissibili e dell’HIV nelle scuole

8.000,00

Per Vedere Fatti Vedere

Lombardia

Per Vedere Fatti Vedere - Campagna di sensibilizzazione per patologie visive

15.000,00

Rifugio Re Carlo Alberto Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Miglioramento della qualità della vita degli ospiti: laboratori, attività e
cinema estivo, assistenza nelle ore serali e acquisto attrezzature

31.200,00

Rifugio Re Carlo Alberto Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Caffè Alzheimer: laboratori di stimolazione cognitiva e attività manuali e
creative

10.000,00

Sale in Zucca

Lazio

Il sabato del villaggio: dentro e fuori le mura - Ludoterapia in un reparto
pediatrico e in una casa di accoglienza

24.000,00

Sale in Zucca

Lazio

Interventi ludoterapeutici presso un reparto di Ematologia Pediatrica

Sindrome X-Fragile

Lombardia

Le buone X prassi per le famigile - Potenziamento competenze formative e
gestionali dell’associazione

25.000,00

UILDM - sezione Padova

Veneto

Mobilità e partecipazione - Acquisto di un pulmino per la mobilità di persone
affette da Distrofia Muscolare e SLA

19.000,00

Villa Maraini 2013

Lazio

Mai più senza rete 2013 - Programmi terapeutici per la cura e riabilitazione
dei soggetti tossicodipendenti e alcolisti

30.000,00

Viva la Vita

Lazio

Rete di supporto ai malati di SLA e ai loro familiari

20.000,00

VO.CE - Volontari Ceranesi

Piemonte

Assistenza domiciliare alle famiglie fragili di pazienti affetti da sclerosi
multipla

10.000,00

BAMBINI E GIOVANI

6.000,00

2.811.544,80

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

A.P.E. - Associazione Per
l’Educazione Giovanile

Emilia Romagna

Borse di studio per minori svantaggiati del quartiere Reno di Bologna
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6.270,00

ADELFIA

Sicilia

Summercamp. Imparare l’inglese attraverso il metodo learning by doing

ADELFIA

Sicilia

Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica: installazione di
pannelli solari

18.068,00

ADELFIA

Sicilia

Acquisto pulmino

27.000,00

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 per la partecipazione ai campi tematici di giovani
provenienti dall’estero

80.000,00

AGAPE

Piemonte

Sostegno alle attività del centro

11.000,00

AGAPE

Piemonte

Adeguamento antincendio

13.000,00

AGAPE

Piemonte

Acquisto pulmino

13.000,00

AGAPE

Piemonte

Manutenzione e messa in sicurezza dei muri di contenimento

13.800,00

AGAPE

Piemonte

Messa a norma della segnaletica di sicurezza

AIR Down

Piemonte

Adolescenti: cittadini in crescita - Incontri nelle scuole e organizzazione di
un concorso per la sensiblizzazione sul tema dell’handicap

20.000,00

AISM - Associazione Italiana
Sclerosi Multipla

Sicilia

A scuola con Azione Impegno Solidarietà Motivazione: un percorso di
avvicinamento al mondo del volontariato

9.469,00

ALA - Associazione Lotta all’AIDS

Lombardia

Dillo con parole sue… Laboratori nelle scuole per conoscere, prevenire e
fermare la violenza di genere

35.000,00

Alternativa Giovani

Sicilia

Giovani per il futuro - Attività contro la dispersione scolastica del territorio
di Lampedusa

22.000,00

Altra Mente

Lazio

Cooperare per imparare - Percorsi di studio e recupero scolastico

10.000,00

Amici della Scuola Latina

Piemonte

Leggere in Valle - Laboratori di lettura e comprensione del testo per ragazzi
delle scuole primarie e secondarie

7.000,00

Arcangela Tarabotti

Lazio

Elettra: visioni comuni - Attività di sensibilizzazione in istituti scolastici sulla
violenza e la discriminazione delle donne

8.000,00

Arciragazzi Brescia

Lombardia

I fili di carta - Percorsi di aggregazione sociale per bambini e ragazzi dei
quartieri Fiumicello e Primo Maggio di Brescia

5.500,00

Arciragazzi Valdera

Toscana

Laboratorio didattico-educativo “Macondo” - Doposcuola per bambini e
ragazzi

6.000,00

ARTECA

Sicilia

Tutti in classe - Azioni di contrasto alla dispersione scolastica

10.500,00

Artemisia - Centro donne contro la
violenza “Catia Franci”

Toscana

Agape - Azioni di prevenzione della violenza per bambini e ragazzi,
accoglienza di donne e minori vittime di abusi

10.000,00

Asilo Evangelico Valdese Cerignola
- Centro Sociale Evangelico

Puglia

Supporto alle attività della scuola d’infanzia

36.300,00

Asilo Evangelico Valdese Cerignola
- Centro Sociale Evangelico

Puglia

Il Faro-Assistenza scolastica per bambini

26.500,00

Associazione 31 Ottobre

Lazio

Attività alternativa - Monitoraggio sull’attivazione dell’Attività Alternativa
all’insegnamento religioso cattolico nelle scuole

4.000,00

Associazione laica di Cultura
Biblica

Italia

Promozione della cultura biblica interdisciplinare nelle scuole. Seminari e
conferenze

15.000,00

Associazione per la Pace Pisa

Toscana

So-stare a scuola – Promozione di una cultura della cura delle relazioni
sociali all’interno dell’ambiente scolastico

5.855,00

Bethel Centro Evangelico

Calabria

Supporto alle attività del centro

18.000,00

Borgorete

Umbria

LI.N.F.A. - Linguaggi della Natura per la Formazione degli Adolescenti

10.500,00

Camaleonde

Toscana

OrientARSI: musica e arte per la pace e l’integrazione - Laboratori educativi
per ragazzi dove l’arte diventa strumento di interazione sociale

7.036,00

Carretera Central

Toscana

Circomondo – Campagna per la promozione dei diritti dell’ infanzia e
dell’adolescenza

10.000,00

Casa Cares

Toscana

Supporto alle attività del centro

25.000,00

Ce.L.I.M MI - Centro Laici Italiani
per le Missioni

Lombardia

Spazio COMPITI e L2 dove mi sento bene - Laboratori, spazi educativi,
percorsi di integrazione culturale per bambini, preadolescenti e ragazzi
stranieri

20.000,00

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

Frontiera Diaconale. Sostegno alle attività di assistenza dei minori

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Convegno sui 150 anni della scuola valdese di Palermo

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Ristrutturazione cucine e ascensori

230.000,00

Centro Ecumene

Lazio

Ristrutturazione e messa a norma

88.675,24
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9.500,00

0.700,00

300.000,00
15.000,00

Centro Ecumene

Lazio

Sostegno alle attività del centro

25.583,98

Centro Sociale Casa Mia E. Nitti

Campania

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

50.000,00

Centro Sociale Casa Mia E. Nitti

Campania

Manutenzione e messa a norma dell’area esterna

27.733,63

Cesc Project

Lazio

Oltre il sipario - Azioni volte a contrastare la dispersione scolastica

Chiesa Evangelica Valdese di
Pachino

Sicilia

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

50.000,00

Chiesa Valdese di Riesi

Sicilia

Progetto Doposcuola: imparo divertendomi

22.000,00

Circolo Vega

Liguria

Di pari passo - Percorsi didattici e laboratori per ragazzi affetti da Disturbo
Specifico dell’Apprendimento

39.084,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Servizio Giovani e Territorio: borse per la partecipazione alle attività
ricreative di giovani appartenenti a famiglie con difficoltà economica

15.500,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Servizio Giovani e Territorio: garantire la fruizione dei centri estivi anche ai
bambini con disabilità mediante il supporto di operatori specializzati

10.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Servizio Giovani e Territorio: implementazione della visibilità del servizio
sul territorio

7.500,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Servizio Giovani
operatori

4.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Servizio di doposcuola per i ragazzi delle scuole medie

40.000,00

Compare

Campania

MammutBus - Attività di formazione e integrazione sociale per i bambini
delle periferie di Napoli

40.000,00

Coordinamento Genitori
Democratici- La Loggia

Piemonte

Comunità Viva: In comunità per educare ed educarsi - inserimento di bambini
in contesti affettivi stabili: famiglia, scuola e territorio

6.486,00

Corpi Pazzi

Lazio

Circogiocando - Percorsi di circomotricità a scuola

5.450,00

Cosmo

Veneto

UP Uniti Per… bambini, ragazzi e famiglie – Centro Polifunzionale dedicato
all’infanzia

10.000,00

Cristian Panetto

Umbria

Sostegno alla partecipazione e inclusione scolastica ed extrascolastica per
giovani e famiglie

5.000,00

Equiliberi

Piemonte

Comunichiamo, riconosciamo e rispettiamo l’uguaglianza - Arricchimento
dei giovani in età scolare attraverso la formulazione di nuovi punti di vista e
lo sviluppo della consapevolezza sul valore delle azioni di tipo assistenziale

10.250,00

Fuori conTesto

Lazio

Rotaviaggio - Creazione di uno spettacolo rivolto alle scuole dell’ infanzia e
primarie

15.700,00

Fuori conTesto

Lazio

Giochi del Genere - Percorso di formazione rivolto a ragazzi basato
sull’alfabetizzazione emotiva e la de-strutturazione degli stereotipi di
genere

24.200,00

Genitori Scuola Di Donato

Lazio

Scuola come famiglia - Attivazione di uno spazio d’ascolto

21.500,00

Il Giardino dei Viandanti

Lombardia

Un nido dei libri. Progetto di educazione alla lettura per i bimbi del nido

10.000,00

Insieme per Crescere

Emilia Romagna

Alimenta la mente - Percorsi scolastici per l’educazione ad una alimentazione
corretta

15.000,00

Istituro Evangelico Metodista
“Intra”

Piemonte

Costituzione di un’orchestra giovanile

Istituto Gould-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Campi estivi e invernali e laboratori per i ragazzi ospitati presso la struttura

40.000,00

Istituto Gould-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Consolidamento del servizio di incontri protetti tra i minori e i genitori non
affidatari

20.000,00

Kaleidoscopio

Piemonte

Dire, Fare, Imparare - Creazione di uno spazio di supporto per l’apprendimento
efficace per i minori con disturbi specifici d’apprendimento

7.000,00

Karibuni

Puglia

E’ più bello insieme - Sostegno alla studio per minori in difficoltà

5.000,00

L’accoglienza

Lazio

Le piccole case famiglia - Accoglienza residenziale di bambini in stato
d’abbandono

30.000,00

L’isola di Ula e Opp

Lazio

Il rispetto delle differenze si impara da piccoli e dai piccoli. Percorsi teatrali
di educazione alla relazione

5.000,00

Laby

Friuli Venezia Giulia

Laby - Coworking & Life - Creazione di uno spazio dove donne e uomini
lavorino liberamente condividendo la genitorialità

8.717,95

Matermagna

Liguria

A scuola di solidarietà - Percorsi volti alla crescita culturale e
all’apprendimento per le giovani generazioni

2.260,00

MeA - MosaicoeAias

Veneto

L’educabilità è sempre possibile: formazione e aggiornamento rivolto ai
coordinatori ed educatori dei servizi gestiti della cooperativa sociale

21.400,00

NATs per… Onlus

Veneto

Giovani attori di cittadinanza e partecipazione - Attività per promuovere la
cittadinanza attiva, la partecipazione giovanile e la diffusione di una cultura
di pace

18.480,00
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e Territorio: implementazione delle competenze degli

8.000,00

7.000,00

Opera Diaconale Metodista

Sicilia

Attività socio-educative per minori che vivono in contesti di rischio

30.000,00

Oplà

Lombardia

Aggiungi un posto al nido – Percorsi di sostegno per l’accesso ai servizi
pedagogico-educativi e la genitorialità nel comune di Vimercate

10.000,00

Orfeo – Organizzazione per la
Ricerca Formazione Educazione
Orientamento

Piemonte

Con noi i bulli diventano bolle - Incontri formativi sul tema del bullismo

10.000,00

Parada Italia

Italia

Arte sociale per la promozione dei diritti dell’infanzia e per l’inclusione
sociale e professionale di ragazzi svantaggiati

25.500,00

Pianeta Bimbo

Veneto

Bravi Tutti – Laboratori e progetti mirati per alunni con difficoltà di
apprendimento o di gestione dello studio

4.500,00

Pollicino e Centro Crisi Genitori

Lombardia

Nutrire il cuore - Interventi di contrasto al disagio psicologico nei minori e
assistenza alle famiglie

8.000,00

Pontedincontro

Lazio

Accompagnamento di minori e giovani in condizioni di disagio

15.000,00

Progetto Sviluppo Liguria

Liguria

Suonare per sognare, condividere per progettare, lottare per vivere. Attività
musicali e formazione partecipata come strumenti di emancipazione e
integrazione per bambini e adolescenti in situazione di disagio

20.000,00

ScalzaBanda

Campania

ScalzaBanda - Banda musicale per bambini e bambine del quartiere
Montesanto di Napoli

20.000,00

Scuola di Pace

Campania

Criature - Laboratorio teatrale per ragazzi provenienti da quartieri con
disagio sociale

15.000,00

Segni d’infanzia

Lombardia

Open hearts - Festival internazionale di arte e teatro dedicato al mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza

10.000,00

Servizio Cristiano Riesi

Sicilia

Supporto alle attività sociali ed educative: servizi socio-sanitari, sostegno
alla genitorialità, attività scolastica nella scuola dell’infanzia e in quella
primaria

390.000,00

Servizio Cristiano Riesi

Sicilia

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

200.000,00

Tavola Valdese

Sicilia

Acquisto dei locali “Tuguri” per ampliamento della struttura di accoglienza
del centro diaconale “La Noce” di Palermo

230.000,00

Tavola Valdese

Puglia

Completamento della messa in sicurezza dello stabile del Centro Sociale
Evangelico di Cerignola

15.626,00

Terra e Libertà

Campania

Piccolo Principe Centro socio educativo - Potenziamento delle attività del
Centro offerte a minori a rischio psico-sociale

8.000,00

Tigullio/Paradiso R@p

Liguria

Dopo Scuola Popolare - Attività educative e laboratori culturali per bambini,
ragazzi e adulti

4.400,00

CULTURA

2.596.683,70

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

Africa e Mediterraneo

Emilia Romagna

ComiX4=Comics for Equality - L’arte del fumetto come veicolo di dialogo
interculturale e lotta al razzismo

15.000,00

Amici della Fondazione Basso

Lazio

Supporto alle attività della scuola di giornalismo della Fondazione Basso

15.435,00

Amici di Critica Liberale

Lazio

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

30.000,00

ANPI – Associazione Nazionale
Partigiani D’italia

Piemonte

Recupero delle memorie della resistenza in Val Pellice - Digitalizzazione
documenti audio

3.000,00

Arci Movie

Campania

CineKids - Attività di avvicinamento al cinema per ragazzi di Ponticelli a
Napoli

15.000,00

ARCI Pinerolo

Piemonte

Borse di studio per giornalisti in ricordo di Giorgio Gardiol

5.000,00

Ass. Culturale Evangelica Guido
Gandolfo

Friuli Venezia Giulia

Organizzazione di seminari e conferenze

3.000,00

Ass. Protestante Cinema “Roberto
Sbaffi”

Italia

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

3.330,00

Associazione Piero Guicciardini

Toscana

Organizzazione del convegno “Settecento religioso. Settecento riformatore”

7.500,00

Assogevi – Associazione
Generazioni Vicine

Veneto

Attività ricreative per minori in condizioni di disagio: scrittura e allestimento
di una commedia teatrale

5.000,00

Centro Culturale “Gian Luigi
Pascale”

Calabria

Sostegno alle attività del Centro di Guardia Piemontese

Centro Culturale Giovanni Diodati

Campania

Conserviamo la memoria. Potenziamento della Biblioteca

6.000,00

Centro Culturale Protestante “A.
Gavazzi”

Emilia Romagna

Organizzazione di conferenze, concerti e cineforum

3.800,00

Centro Culturale Protestante Aosta

Val d’Aosta

CircolAzione. Organizzazione di Convegni e spettacoli

Centro Culturale Protestante Aosta

Val d’Aosta

Corso di cultura teologica “Giovanni Miegge e Vittorio Subilia”
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30.000,00

12.000,00
6.000,00

Centro Culturale Protestante
Milano

Lombardia

Organizzazione di conferenze e convegni

Centro culturale Protestante Pier
Martire Vermigli

Toscana

Catalogazione e messa in rete del patrimonio archivistico delle chiese
battiste, metodiste e valdesi di Firenze

13.000,00

Centro Culturale Protestante”P.M.
Vermigli”

Toscana

Convegno nazionale “Nuove Prospettive degli Studi italiani sulla Riforma
Protestante e i Movimenti Ereticali nell’ età Moderna”

8.000,00

Centro Culturale San Paolo

Veneto

Festival biblico 2014

Centro Culturale Valdese Torre
Pellice

Piemonte

Cultura e patrimonio: azioni per la valorizzazione e la condivisione della
storia valdese e protestante

250.000,00

Centro Culturale Valdese Torre
Pellice

Piemonte

Le strade degli ugonotti e dei valdesi: Promozione di un itinerario culturale
europeo.

6.000,00

Centro Culturale Valdese Torre
Pellice

Piemonte

Adeguamento dei musei e delle biblioteche agli standard regionali e
didattica museale attraverso il teatro delle ombre

8.000,00

Centro Culturale Valdese Torre
Pellice

Piemonte

Conservare e catalogare il patrimonio valdese

4.000,00

Centro Culturale Valdese Torre
Pellice

Piemonte

Valorizzare le cinquecentine dei riformatori della Biblioteca Valdese

6.500,00

Centro Culturale Valdese Torre
Pellice

Piemonte

Valorizzazione del patrimonio protestante italiano: il fondo Guicciardini

25.000,00

Centro di Documentazione
Metodista

Italia

Eredità in dialogo 2014. Ricerca storica, studi e seminari

13.679,00

Centro Ev. di Cultura “A. Pascal”

Piemonte

Convegno interreligioso di ECUMENICA

Centro Gandhi

Toscana

Quaderni Satyagraha - Pubblicazione di analisi e ricerche sui metodi
nonviolenti e la risoluzione dei conflitti

10.000,00

Centro Studi Albert Schweitzer

Friuli Venezia Giulia

Sulle tracce della Riforma Protestante nell’alto Adriatico - Documentario
divulgativo per le scuole superiori sulla Riforma protestante

3.000,00

Centro Studi Piero Calamandrei

Piemonte

Quaderni Laici - Pubblicazione della rivista quadrimestrale su temi del
pensiero laico, della democrazia e della cittadinanza

4.000,00

Centro Studi Sereno Regis

Piemonte

Cinema e arte per la pace - Assegnazione di un premio al termine di un Film
Festival sul tema della nonviolenza e organizzazione di una mostra

5.000,00

Chies Valdese Pramollo

Piemonte

Scuoletta - Museo dell’istruzione di Pramollo

Chiesa Metodista La Spezia

Liguria

Musica in città: apertura della struttura alla città per concerti e corsi di
musica

Tavola Valdese

Piemonte

Messa in sicurezza dello stabile del museo valdese di Rodoretto

16.000,00

Chiesa Valdese Milano

Lombardia

Convegno “Nutrire il pianeta, salvaguardare il creato” sul tema della
salvaguardia ambientale

16.566,00

Chiesa Valdese Prali

Piemonte

Pralibro 2014: manifestazione culturale, incontri, dibattiti e concerti inerenti
i libri presentati

10.000,00

Chiesa Valdese Torre Pellice

Piemonte

Intercambio. Scambio culturale tra il coretto valdese di Torre Pellice e il coro
Crandon di Montevideo

42.300,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Fornitura di libri alle biblioteche

40.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Sostegno alle attività delle librerie Claudiana

60.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Seminari in occasione dei 160 anni dalla fondazione della Claudiana

20.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Borse lavoro per giovani interessati ad una formazione sulla professione
del libraio

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

15.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Produzione libri formato e-pub

10.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Organizzazione dell’iniziativa “Settimana del libro protestante”

10.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Attività di coordinamento delle librerie

Claudiana Editrice

Piemonte

Sistemazione archivio storico

Claudiana Editrice

Piemonte

Partecipazione alla rassegna della piccola editoria “Più libri più liberi”

5.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Partecipazione a fiere internazionali

5.000,00

Claudiana Editrice

Piemonte

Rilancio libreria Torino

8.500,00

Collegio Valdese

Piemonte

Contributi a favore di famiglie a basso e medio reddito per sostenere la
frequenza scolastica

228.000,00

Collegio Valdese

Piemonte

Manutenzione e messa in sicurezza dell’edificio

120.000,00
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3.000,00

20.000,00

4.500,00

70.000,00
8.000,00

6.000,00

5.000,00
20.000,00

Comitato per i luoghi storici

Piemonte

Valorizzazione del Coulège di Barba e manutenzione dei luoghi storici
valdesi

13.100,00

Commissione Beni Culturali Tavola Valdese

Piemonte

Funzionamento e segreteria Commissione Beni Culturali

20.500,00

Commissione Beni Culturali Tavola Valdese

Piemonte

Censimento dei beni culturali mobili valdesi e metodisti in Italia

15.000,00

Commissione Beni Culturali Tavola Valdese

Piemonte

Organizzazione di un seminario sui beni culturali valdesi e metodisti

Comunità XXIV Luglio

Abruzzo

Un mare di musica - Promozione dell’attività di volontariato tra i giovani
attraverso un festival di musica indipendente e organizzazione di una
vacanza al mare finalizzata a favorire incontri tra persone disabili e persone
normodotate

20.000,00

Consulta Chiese Evangeliche di
Roma

Italia

Impegnarsi per il diritto al lavoro - Sensibilizzazione sul tema della
precarietà e azioni per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

16.600,00

Consulta Torinese per la Laicità
delle Istituzioni

Piemonte

Iniziative culturali sul tema della libertà religiosa: giornata per la libertà di
coscienza, di religione e di pensiero, manifestazioni per la ricorrenza del XX
settembre e organizzazione di un convegno

10.000,00

Coordinamento teologhe italiane

Italia

Pubblicazione di tre volumi nella “Collana Sui Generis”

Cultura è Libertà

Italia

Palestina raccontata. Viaggi dall’Occidente, viaggi dell’interno - Eventi,
incontri e dibattiti sulla cultura palestinese

Edizioni Protestanti

Piemonte

Promozione e diffusione - L’Eco delle Valli Valdesi

6.720,00

Edizioni Protestanti

Italia

Abbonamenti promozionali al trimestrale L’Amico dei Fanciulli

2.000,00

Edizioni Protestanti

Italia

Sostegno al trimestrale l’Amico dei Fanciulli

2.000,00

Edizioni Protestanti

Italia

Aggiornamento tecnologie informatiche hardware e software

1.278,00

Edizioni Protestanti

Italia

Abbonamenti promozionali al settimanale Riforma - L’ Eco delle Valli Valdesi

22.500,00

Edizioni Protestanti

Italia

Sostegno alle attività dell’Ente

83.000,00

Fa+ Circolo Artistico

Italia

Scuola di musica per trombettieri

10.500,00

Facoltà Valdese di Teologia

Italia

Pubblicazione e stampa rivista Protestantesimo 2014

10.000,00

Facoltà Valdese di Teologia

Italia

Incremento e conservazione del patrimonio librario

Facoltà Valdese di Teologia

Italia

Sostegno alle attività culturali

80.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia

Italia

NEV - Notizie Evangeliche, informazione e comunicazione

49.500,00

FCEI - Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia

Italia

Organizzazione di un convegno per proposte di legge sulla libertà religiosa

18.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia

Italia

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

20.000,00

FDEI-Federazione Donne
Evangeliche

Italia

Sostegno all’organizzazione dell’XI congresso della Federazione

Francesco Lo Bue

Piemonte

Riorganizzazione e sostegno all’attività

98.800,00

Francesco Lo Bue

Piemonte

Potenziamento area tecnica

11.300,00

Francesco Lo Bue

Piemonte

Adeguamento locali sede

24.150,00

Francesco Lo Bue

Piemonte

Allestimento studi, acquisto software e hardware finalizzati ad una
polifunzionalità delle attività

45.966,79

Informazione Equa e Solidale

Italia

Supporto alla pubblicazione della rivista Adista

Istituto per gli studi storici

Italia

Sotto il sole spagnolo: minoranze etniche e religiose in Italia nel XVI secolo

20.000,00

Itinerari Laici

Abruzzo

Contributo all’organizzazone del VII Festival mediterraneo della laicità

10.000,00

L’Aleph

Sardegna

I Sogni di Icaro - Costituzione di un centro culturale per giovani adulti

15.000,00

Laboratorio Socio-PoliticoCulturale 80 MQ

Campania

Un libro per tutti - Ampliamento della biblioteca 80 MQ

Musicainsieme

Piemonte

Supporto alle scuole di musica della Val Pellice e delle Valli Chisone e
Germanasca

30.000,00

Professor Salvatore Navarria

Sicilia

Biblioteca Salvatore Navarria - Apertura di una biblioteca di quartiere nei
locali della Chiesa Valdese di Catania

12.258,91

Progetto…

Umbria

Progetto Mandela – Laboratori e realizzazione di uno spettacolo contro il
razzismo e l’intolleranza

15.000,00

Quaranta

Italia

Fuochi - L’Europa valdese in Italia e sulle sponde del Rio de la Plata

35.000,00

Rete Co’Mar

Campania

Palcoscenico. Sostegno a un piccolo teatro di Napoli attraverso acquisto di
materiali, formazione di tecnici e laboratori

10.000,00
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6.000,00

6.200,00
10.000,00

110.000,00

3.000,00

8.000,00

9.600,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Sostegno alle pubblicazioni

21.000,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Valorizzazione della biblioteca

11.500,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Convegno storico sulla Grande Guerra

10.000,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Fonti online per la storia valdese

15.500,00

Società di Studi Valdesi

Piemonte

Digitalizzazione dei bollettini della Società di Studi valdesi

21.000,00

Tavola Valdese

Piemonte

Raccontare la storia e l’identità valdese in un nuovo museo storico

Tavola Valdese - Archivio

Piemonte

Supporto al funzionamento dell’archivio per studiosi esterni

20.000,00

Tavola Valdese - Archivio

Piemonte

Riversamento inventari nella nuova piattaforma BDCC

20.000,00

Tavola Valdese - Archivio

Piemonte

Revisione inventariazione fondi storici

13.000,00

Tavola Valdese - Archivio

Piemonte

Gestione e conservazione banche dati di catalogo

5.500,00

Tavola Valdese - Archivio

Piemonte

Completamento intervento condizionamento locali

22.500,00

Un atelier musicale a Verona

Veneto

Mostra fotografica e concerto pubblico sui temi della pace e del Natale

Un Ponte Per…

Italia

Sostegno alla Rete Italiana per il Disarmo, sulle tematiche della pace e del
controllo degli armamenti

DIRITTI UMANI

150.000,00

2.000,00
39.600,00

325.543,00

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

24 Marzo Onlus

Lazio

Processo Condor - Dotazione d’assistenza legale alle parti civili per il
processo sui casi di desaparecidos

25.385,00

Acat Italia

Lazio

Tortura e pena di morte: una laurea per abolirle

14.500,00

Aidos

Lazio

Sostegno alla campagna “Cooperazione, sinergie e dialogo per affrontare le
mutilazioni dei genitali femminili”

45.760,00

Arcisolidarietà Ora d’Aria

Umbria

AIDS free generation. Campagna di sensibilizzazione per una cultura su
sessualità sicura e consapevole

10.000,00

ASI - Associazioni Sportive e
Sociali Italiane

Italia

GyneV.R.A. Donna fra Valori, Rispetto e Azione - Sensibilizzazione sul tema
della lotta agli atteggiamenti misogeni

8.000,00

AUCS-Associazione Universitaria
Cooperazione e Sviluppo

Lazio

Sportello per la Pace e la Cooperazione internazionale per studenti
universitari

10.000,00

CEC - Commissione Chiesa e
Società

Sicilia

Summer School sul tema dei diritti umani

12.000,00

Centro Internazionale Crocevia

Lazio

Costruire ponti tra comunità - Scambio tra insegnanti palestinesi e italiani
e seminari formativi

15.000,00

CESPEC - Centro Studio sul
Pensiero Contemporaneo

Piemonte

Organizzazione di una summer school su “Religioni e sfera pubblica”

8.000,00

CFSI - Centro per la Formazione
alla Solidarietà Internazionale

Trentino Alto Adige

Generazioni in cammino – Un ciclo di documentari e di approfondimenti su
immigrazione, legalità e diritti

3.910,00

CIPAX – Centro Interconfessionale
per la pace

Lazio

Sfide del pluralismo - Incontri e dibattiti mirati all’individuazione di percorsi
per l’affermarzione di una cultura della Pace e della Giustizia

15.000,00

Com Nuovi Tempi

Italia

Semi di pace - Organizzazione di eventi e sensibilizzazione sul dialogo
israelo-palestinese

55.000,00

Com Nuovi Tempi

Italia

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

40.000,00

Commissione Bioetica

Italia

Traduzione e diffusione del documento “Ragioni e limiti del potenziamento
umano. Riflessione sul ruolo sociale delle biotecnologie”

1.200,00

Consulta di Bioetica

Lombardia Piemonte - Lazio

PreGio - Premio Giovani - Istituzione di un premio per giovani studenti e
ricercatori nel campo della bioetica e della filosofia

10.000,00

Esedomani Terni

Umbria

CON_TR: contro l’HIV, contro l’omofobia - Campagna di sensibilizzazione sul
tema dell’omofobia e delle malattie sessualmente trasmissibili e seminari
nelle scuole superiori

5.000,00

Extra Nos

Puglia

Violenza e umanità - Incontri preparatori, conferenze e relativi laboratori sul
tema della violenza

3.000,00

Gay Center / Gay Help Line

Lazio

Ampliamento archivio nazionale per LGBT

10.000,00

Robert F. Kennedy Foundation of
Europe

Italia

Speak truth to power: coraggio senza confini - Formazione di studenti e
docenti sul tema dei diritti umani

19.788,00

Scuola Fumetto Cassino

Lazio

Matite per la pace e i diritti umani – Concorso nelle scuole per la realizzazione
di fumetti sul tema dei diritti umani

4.000,00

Zefiro

Toscana

Le cose cambiano - Percorsi di informazione e sensibilizzazione su
omosessualità e omofobia

10.000,00
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DIVERSAMENTE ABILI

2.211.113,94

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

A.G.A.P.O.

Liguria

Formazione del gruppo di gestione del “campus agrisociale”, centro di
apprendimento e integrazione sociale e lavorativa

69.830,00

A.P.T.D.H.

Abruzzo

Progetto di accoglienza temporanea per disabili

26.000,00

Abili…diversamente!

Campania

Orto sociale degli Abili - Realizzazione di una filiera orticola come
inserimento lavorativo di persone diversamente abili

15.000,00

AFPD - Palermo

Sicilia

Autonomizziamoci - Formazione di operatori e inserimento socio-lavorativo
di persone con la sindrome di Down

15.000,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down

Italia

Persone con sindrome di Down al lavoro: nuove prospettive per il futuro

21.000,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down - Belluno

Veneto

Casa Mia - Progetto di autonomia abitativa per persone disabili

21.485,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down - Castelli Romani

Lazio

Il Percorso della persona con sindrome di Down dall’autonomia all’età adulta

24.630,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down - Grosseto

Toscana

Emozioni e sessualità. Orientamento nel mondo degli affetti per ragazzi
Down e le loro famiglie

3.000,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down - Pisa

Toscana

Tutti a scuola! - Percorsi educativi di integrazione scolastica di bambini e
ragazzi affetti da sindrome di Down

9.920,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down - Viterbo

Lazio

Pensare in grande - Percorsi per la responsabilizzazione delle persone
Down in vista di una futura vita in autonomia

6.825,00

AIPD - Associazione Italiana
Persone Down – Roma

Lazio

Sostegno alla relazione bambino – Caregiver. Percorso di inserimento al
nido per bambini con sindrome di Down

18.000,00

Aladino

Umbria

ATL – Agenzia del tempo libero di Aladino - Educazione all’autonomia delle
persone con ritardo cognitivo

7.500,00

Aladino

Umbria

Il circolo di Matteo per integrazione di ragazzi e giovani con disabilità
psichica

10.000,00

ALICE

Marche

L’estate dell’autonomia – Soggiorno estivo per ragazzi diversamente abili

20.000,00

AllegroModerato

Lombardia

Doti musicali - Attività di musicoterapia per persone affette da disagio psicofisico in difficoltà economica

10.150,00

Archè

Trentino Alto Adige

Calipso - Studio sperimentale sui vantaggi della pratica sportiva della vela
sulla salute di persone diversamente abili

15.000,00

Arcobaleno

Piemonte

Polifònia - Realizzazione di una sala musicale a favore di soggetti con
patologie psichiatriche

15.000,00

ASD - Una Virtù tira l’altra

Lombardia

Scherma For All! Percorso sperimentale di scherma come occasione di
integrazione tra persone disabili e normodotate

15.000,00

Associazione Culturale di
Cercenasco

Piemonte

Fratelli insieme - Valorizzazione e accompagnamento delle famiglie che al
loro interno hanno situazioni di disabilità

12.920,00

Associazione Umanitaria Luca
Grisolia

Lazio

Progetto di Equitazione Integrata - Luconlus - Realizzazione di corsi gratuiti
di Equitazione per 15 bambini disabili

12.150,00

AST - Associazione Sclerosi
Tuberosa

Italia

SupeRare 2014 - Iniziative contro l’emarginazione e l’isolamento sociale di
persone con disabilità

45.000,00

ATLHA - Associazione Tempo
Libero Handicappati

Lombardia

Progetto accoglienza sociale - Riqualificazione di un’ala della Cascina
Bellaria per migliorarne l’accessibilità

15.000,00

Barbieri

Lombardia

Collaborate? - GRAZIE - Sostegno alle attività di inclusione sociale

10.000,00

Baskin

Italia

Baskin: promuovere il diritto delle persone con disabilità a praticare l’attività
sportiva

27.500,00

Casematte

Piemonte

Orti aperti: fare imparare. Integrazione di persone disabili in contesti di
normalità e di vita pratica attraverso l’ortoterapia

10.000,00

Ciampacavallo

Lazio

Siamo a cavallo! - Campionato nazionale di equitazione solidale a squadre
miste formate da diversamente abili e normodotati

8.000,00

Cippus

Campania

Summer school per caregiver - Formazione per caregiver di persone con
disturbi del comportamento

15.000,00

Circolo Legambiente Francesco
Lojacono

Sicilia

Solidarietà&Ambiente - Azioni volte a permettere ai soggetti non vedenti di
conoscere ambienti naturali anche complessi da visitare

22.600,00

Clarabella

Lombardia

Ristorante in cascina - Sviluppo di un’attività di ristorazione per l’integrazione
lavorativa di disabili psichici

26.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Centro residenziale per disabili mentali lievi

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Tirocini formativi e formazione sulle tecnoche di comunicazione aumentativa
alternativa per gli operatori del “Centro autismo”
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345.000,00
25.000,00

Consorzio Martin Luther King

Toscana

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

70.000,00

Contaminando Bios

Sicilia

Laboratorio Ortocultura - Accompagnamento della persona con disturbo
dello spettro autistico lungo un percorso di sviluppo volto al rafforzando
dell’autonomia e dell’integrazione sociale dei soggetti

20.000,00

Cosmo

Veneto

All’aria aperta - Azioni volte a favorire l’approccio al mondo del lavoro per
giovani con disturbi psichici o motori

20.000,00

Di.a.psi Sezione di Torre Pellice

Piemonte

Insieme si va: garantire la mobilità e attività di socializzazione per disabili
affetti da disturbi psichici

6.000,00

Diapsi - Difesa Ammalati Psichici Piemonte

Piemonte

Cantainsieme - Creazione di un coro composto da persone disabili per
favorirne il reinserimento sociale e l’espressione artistica

6.400,00

DiversaMente

Sicilia

Il club dei ragazzi – Percorso di autonomia per adolescenti con sindrome
di Down

22.589,63

Diversamente Onlus

Campania

Turismo diversamente sociale - Attività laboratoriali di carattere sociale utili
a migliorare il processo di integrazione tra persone diversamente abili e
normodotati

10.000,00

Diversamente Onlus

Sardegna

Insieme con l’autismo - Incremento del supporto sociale alle famiglie e
sostegno alla socializzazione e lo sviluppo delle autonomie personali e
relazionali dei bambini e dei ragazzi

10.000,00

Eureka

Lombardia

CAOS! Dis-Abili in campo. Sostegno a percorsi di autonomia per persone
con disabilità di tipo intellettivo attraverso attività assistite con gli animali
e di tipo agricolo

9.000,00

Fuorionda

Lazio

Fuori Onda News - Costituzione di una testata giornalistica online curata da
operatori della salute mentale e da utenti psichiatrici

8.000,00

Genitori Costruire Integrazione

Lombardia

Un battito di ciglia… ed è musica! - Interventi volti a favorire l’inclusione
sociale e le pari opportunità per giovani disabili e normodotati

15.000,00

Genitori Pro Handicap Cuneo

Piemonte

A spasso con gli amici - Attività di aggregazione sociale per persone
diversamente abili e di formazione dei volontari dell’associazione

8.000,00

Habitat per l’autismo

Lazio

Abilitiamoci – Laboratori professionali per adolescenti e giovani adulti con
autismo

12.600,00

Handicap… su la testa!

Lombardia

Sulla strada verso l’autonomia - Percorsi di acquisizione dell’autonomia in
soggetti con disabilità intellettive

20.000,00

I Tetragonauti

Italia

Un mare di abilità - Attività di vela come forma di integrazione e
socializzazione per soggetti diversamente abili

14.000,00

Il cuore di Cristiano

Lazio

Le stanze di Crì, centro di accoglienza per ragazzi diversamente abili

20.000,00

Il Faro

Campania

Potenziamento dei servizi offerti a favore delle persone diversamente abili
che compongono il gruppo “Il Soffio del Mulino”

34.000,00

Il Filo dalla Torre

Isola di Ischia

Soggiorno estivo per ragazzi autistici e con disabilità psichica in contatto
con la natura

9.500,00

Il Filo dalla Torre

Lazio

Il Filo dal canestro: Basket, Autismo e Disabilità - Il basket come strumento
di integrazione sociale di bambini e ragazzi autistici

21.120,00

Il Fiore del Deserto

Lazio

Nuove Terre - Avviamento di un percorso formativo e d’opportunità
occupazionale

10.000,00

Il PomoDoro

Veneto

Realizzazione di una cucina/laboratorio dove coinvolgere ragazzi
diversamente abili

28.060,00

Il Punto

Piemonte - Emilia
Romagna

Realizzazione di tre soggiorni estivi per persone con disabilità

22.000,00

Il Villaggio Globale

Veneto

Percorsi di autonomia abitativa

13.400,00

Ipertesto

Campania

E-inclusion - Seminari nelle scuole per favorire l’integrazione con studenti
affetti da disabilità

20.000,00

Istituto Ferretti-Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Animazione e sostegno per minori con disturbi psichiatrici

30.000,00

L’Abbraccio - Cooperativa Sociale

Puglia

Implementazione dei servizi e delle prestazioni di carattere informatico e
multimediale per persone con disabilità

30.000,00

L’Abbraccio - Cooperativa Sociale

Puglia

Corsi di formazione per assistenti presso il Centro “AGAPE” destinato ad
accogliere persone con disabilità

4.000,00

L’Abbraccio - Cooperativa Sociale

Puglia

Oltre la disabilità - Implementazione dei servizi e delle prestazioni di
ippoterapia per persone con disabilità

4.000,00

L’Airone

Piemonte

Lasciatemi volare! Il giovane con disabilità verso casa - Attività di sostegno
psico-socio-educativo per ragazzi disabili utile a garantire loro autonomia
nel nucleo familiare

23.500,00

L’Arcobaleno scs

Piemonte

Officina Sociale: start-up di una nuova linea produttiva e implementazione
delle capacità produttive, commerciali e promozionali del laboratorio di
artigianato sociale “Officina 413”

10.000,00

L’isola che c’è

Lazio

Qui non si butta niente! - Sensibilizzazione dei ragazzi diversamente abili e
con disagio sociale sul riuso e sul riciclo dei rifiuti

3.000,00
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L’Abbraccio - Associazione

Lombardia

La casa dei bambini - Interventi con strumenti multimediali per facilitare la
comunicazione nelle persone disabili

15.000,00

La Bonne Semence

Lombardia

Realizzazione di opportunità lavorative per pazienti psichiatrici provenienti
da Ospedali Psichiatrici Giudiziari

14.000,00

La Cadrega

Piemonte

Reinserimento socio lavorativo dei pazienti psichiatrici

La Cascina

Lombardia

Laboratorio artistico-espressivo - Attività di carattere creativo per soggetti
con disagi psico-affettivi

10.000,00

La Cruna

Liguria

Terre di mare - Miglioramento dei servizi offerti dal centro e inserimento
lavorativo di una persona disabile

18.796,26

La Movida

Lombardia

Laboratorio educativo di riparazione di biciclette come strumento di
inclusione sociale e professionale di giovani con disagio psichico

27.000,00

La Saonda

Umbria

Muoversi liberamente - Acquisto mezzo di traporto per disabili

12.335,40

La Tarta Volante

Piemonte

Gruppo appartamento TABIT - Accompagnamento di persone con disabilità
in un percorso di vita che li renda il più possibil autonomi

31.200,00

Luce per l’Autismo

Piemonte

Aiutiamoli ad aiutarli - Sperimentazione di un percorso di trattamento
educativo e riabilitativo per ragazzi affetti da autismo e disturbi generalizzati
dello sviluppo

10.000,00

Macchia Nera

Lazio

L’ovo gojo ristorante sociale - Creazione di un ristorante con personale
composto dai ragazzi ospiti della Casa Famiglia Harlock

34.000,00

Mamre Coop. Soc.

Veneto

Il Roveto - Sostegno alle attività della comunità-alloggio per persone con
problematiche psichiatriche

35.000,00

Massoero 2000

Liguria

Down in the town, Genova: centro sociale diurno per soggetti deboli e
vulnerabili

40.000,00

Merope

Piemonte

Tutti insieme per l’autismo - Interventi atti a favorire l’inserimento sociale e
scolastico di minori affetti da autismo

10.320,00

Mirjac

Lazio

Start Up Centro abilitativo e ricreativo per bambini autistici “la Collina
Storta”

50.000,00

Mosaic

Umbria

Agenzia Umbra per la Vita Indipendente - Formazione per persone
diversamente abili per il rafforzamento dell’autonomia

5.000,00

Nessun Dorma Associazione di
promozione Sociale

Toscana

Osteria Sociale Nessun Dorma - Inserimento lavorativo di persone con
disabilità fisica e/o psichica

8.332,65

Nucleo Subacqueo Protezione
Civile - Cerveteri

Lazio

Sott’acqua per volare - Attività subacquee ricreative per ragazzi con disturbi
psico-fisici

7.000,00

Progetto Aita

Italia

Aita Summer Camp - Campi estivi per bambini autistici

20.000,00

Progetto Itaca Roma

Lazio

Clubhouse Itaca - Sostegno alle attività del Centro diurno per l’inserimento
lavorativo di giovani con disagio mentale

35.000,00

Radio Popolare Salento

Puglia

Radio Io - Realizzazione di una trasmissione radiofonica di sensibilizzazione
sulle problematiche delle persone disabili

10.000,00

SeMenTera

Umbria

paINt – Paint_Interaction_Immersion & Rehabilitation: percorso riabilitativo
per creare una relazione con i soggetti autistici attraverso l’interazione
sensori-motoria

25.000,00

Senza Confini

Puglia

Sociale&Sostenibile - Acquisto di un furgoncino per il trasporto di disabili in
percorsi di turismo socio-sostenibile

10.000,00

Senza Muri

Piemonte

Enjoy the difference - Cresce l’autonomia - Programma per l’indipendenza
abitativa di persone con sindrome di Down

20.250,00

Si può fare

Piemonte

Progetto GPL: Giovani che Pensano al Lavoro - Inserimento lavorativo di
persone disabili

9.900,00

Si Può Fare

Sardegna

Con le nostre mani - Creazione di uno spazio di ritrovo per persone con
disabilità fisica o mentale e le loro famiglie

20.000,00

Sinapsi Produzioni Partecipate

Puglia

DiversaMente nel Cinema - Laboratorio cinematografico e produzione di un
video a cura di persone con disabilità

10.000,00

SocialMediaLab

Lazio

Riciclare: pennello, carta e mani - Laboratori artistico-artigianali per ragazzi
affetti da disagi psico-sociali

8.100,00

SocioLario

Lombardia

Dare un senso alle esperienze - Laboratori per promuovere la
consapevolezza e professionalità dei disabili del Centro

20.000,00

Solaris

Lazio

Laboratori integrati per persone con sofferenza psichiatrica

SOLE – Speranza Oltre Le
Encefalopatie

Lombardia

Arredi per il nuovo centro diurno di SOLE onlus per minori con disabilità

20.000,00

Spazio Aperto Servizi

Lombardia

Il sogno di Pinocchio - Attività di aggregazione e partecipazione per minori
con disagio o disabilità

24.900,00

Spazio Giovane - Chiesa Ev.
Metodista di Rapolla

Basilicata

Progetti di promozione alla lettura, socializzazione e integrazione della
disabilità

21.400,00

Spirit Romanesc

Lazio

Segni d’integrazione - Sostegno ai processi d’integrazione in particolare
degli alunni sordi e/o stranieri

20.000,00
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5.000,00

8.000,00

Superabilità

Lazio

Abili tutto l’anno - Laboratori di teatro, pittura, vacanze/formazione e
sportello di ascolto per ragazzi disabili

11.500,00

Teatro dell’Argine

Emilia Romagna
Lombardia Svizzera

Progetto Ligabue: arte, marginalità, follia - Laboratori artistici e teatrali
per ragazzi volti ad indagare i temi del disagio mentale e della marginalità
sociale partendo dalla figura del grande artista

30.000,00

UILDM Lazio

Lazio

Punti di vista - Mostra interattiva e incontri con alunni per favorire
l’inclusione scolastica dei disabili

14.900,00

Uliveto - Commissione Sinodale
per la Diaconia

Piemonte

Qualità della vita degli ospiti. Potenziamento attività di socializzazione

26.000,00

Uliveto - Commissione Sinodale
per la Diaconia

Piemonte

Incremento della flessibilità dei servizi offerti: weekend di sollievo, centro
diurno, progetti di accoglienza residenziale temporanea

61.000,00

Venti da Sud

Puglia

Musica al galoppo - Musica e ippoterapia quali strumenti di aggregazione
sociale di bambini disabili

5.000,00

Vitersport

Lazio

Sport estremi? L’hochey in carrozzina elettrica - Acquisto di attrezzature per
permettere ai disabili di praticare l’hockey

13.000,00

Vivere

Piemonte

Danza e musica per persone con gravi disabilità - Incontri laboratoriali per
riscoprire l’espressività corporea

2.500,00

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

442.547,60

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

A.C.C.E.S.SO

Lombardia

Venite tutti a questo PAIS - Palazzo delle Alternative e delle Iniziative Sociali
per favorire l’inclusione

5.000,00

Africa’70

Lombardia

Da Condomini a Comunità: un percorso di coesione sociale. Interventi e
itinerari di carattere sociale per rafforzare la partecipazione attiva dei
cittadini condomini del quartiere Cederna Cantalupo di Monza

19.950,00

AITF – Associazione Italiana
Trapiantati di Fegato

Piemonte

La cultura della donazione di organi a scopo terapeutico - Campagna di
sensibilizzazione

10.500,00

Arci Nuova Associazione

Piemonte

Arci Solidale - Creazione di una rete di servizi ed attività mutualistiche nei
circoli Arci di Torino e Provincia

10.000,00

Arci Solidarietà Viterbo

Lazio

Diritti e volontariato nella Casa Circondariale di Viterbo

Arciragazzi Casa del Sole

Umbria

Casa del Sole: comunità solidale educante - Valorizzazione e potenziamento
di azioni solidali educative

10.000,00

Azimut

Sicilia

Beni confiscati alla mafia. Progetto di fattoria sociale in Sicilia

30.000,00

BioEthos (Pr2)

Piemonte

Bioetica in classe: discussioni tra pari per sviluppare e giustificare le proprie
idee in un clima di pluralismo morale

8.200,00

C’Era L’Acca

Valle d’Aosta

Stage estivo di volontariato - Settimana comunitaria rivolta ai giovani
finalizzata alla conoscenza del mondo del volontariato e della solidarietà

2.000,00

Cascina Clarabella

Lombardia - Sicilia

Seminiamo buone prassi - Interventi di arredo di mini-appartamenti del
centro diurno gestito dall’associazione e potenziamento dei servizi offerti

20.000,00

CEEP - Centro Ecumenico per la
Pace

Lombardia

Esperienze di dialogo multi-religioso in Lombardia

10.000,00

Centro Culturale Evangelico Bonelli

Sicilia

Per i diritti di cittadinanza in una società multiculturale

10.000,00

Cibopertutti

Emilia Romagna

Kuminda - il diritto al cibo - Percorso d’informazione e sensibilizzazione dei
cittadini sul diritto al cibo e la sovranità alimentare

12.000,00

Colibrì

Piemonte

Equociquà - Promozione di un’economia di giustizia e di stili di vita sostenibili
attraverso la conoscenza del commercio equo e solidale in particolare fra i
giovani

5.000,00

Consorzio ABN A&B Network
Sociale

Umbria

APPaREcchIAmo – Una APP per il recupero dell’invenduto alimentare

10.000,00

Consorzio di Cooperazione Sociale
“Alberto Bastiani”

Lazio

Usato Solidale e Bello - Percorsi socio-lavorativi per persone in situazione
di disagio

15.000,00

Deafal

Italia

Formazione di produttori e agricoltori che diventino esperti e divulgatori di
pratiche di agricoltura organica e rigenerativa

15.000,00

Differenza Donna

Lazio

Alla ricerca del gioco - Creazione di opportunità di crescita e scambio
attraverso l’inserimento in attività sportive, ricreative e di svago.

23.600,00

Ergonauti

Piemonte

Cogito Ergo Bike: Implementazione del trasporto sostenibile attraverso l’uso
di cargo bike per la consegna dei prodotti della cooperativa Ergonauti

4.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia

Italia

Adesione all’Osservatorio Popolare Acqua e Beni Comuni

5.000,00

Il Naufragarmédolce

Lazio

Agorà, Tufello in scena: dai cortili alle scuole - rassegna di teatro e musica
nelle scuole e nei quartieri popolari volta a valorizzare le relazioni umane

Legambiente Basilicata

Basilicata

NonScado - Campagna di sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari
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5.000,00

10.000,00
9.000,00

Legambiente Calabria

Calabria

Cittadini del domani: sostenibili e responsabili - Azione partecipata per
promuovere la mobilità a piedi nel tragitto casa-scuola e come nuovo modo
di andare a scuola

10.000,00

Legambiente Piemonte e Valle
D’Aosta

Piemonte e Valle
D’Aosta

In tanti per fare l’Italia più sicura, da soli non si può! - Attività di
sensibilizzazione sul tema del rischio idrogeologico tra bambini, ragazzi e
fasce sociali deboli

20.000,00

Legambiente Toscana

Toscana

Piccoli si nasce, cittadini si diventa - Percorsi d’educazione ambientale e
alla cittadinanza

12.000,00

Libera

Italia

Miseria ladra – Percorsi formativi finalizzati alla sensibilizzazione e
diffusione su i temi connessi alla lotta alla povertà

20.000,00

Museo Energia

Lazio

Acqua Cibo Territorio Ambiente Energia Economia - Giornata di confronto tra
istituzioni e mondo del lavoro, esperti e società civile

6.000,00

On the Road

Abruzzo

Train de Vie 2014: Vagone Lavoro - Miglioramento dell’offerta dei servizi
socio-culturali per gli utenti del centro e per la cittadinanza

20.000,00

Ottantanove

Lazio

Cavalcando l’estate ai Castelli Romani: impariamo a vivere insieme. Riqualificazione dell’area dei Castelli Romani come terreno d’integrazione
culturale e sociale e di tutela dei diritti dell’infanzia

8.000,00

Parco del Nobile

Piemonte

Facciamo spazio! - Riqualificazione delle aree verdi e degli spazi pubblici del
quartiere di S. Salvario a Torino

5.000,00

Parsec

Lazio

In-Pari Opportunità – Interventi a sostegno dell’inclusione sociale

20.000,00

Re:Common

Italia

Dare nuovo slancio e strategia al movimento europeo per l’acqua bene
comune

15.000,00

Rete Genitori Rainbow

Italia

Genitori Rainbow: interventi di riflessione sulla scoperta della propria
omosessualità dopo essere divenuti genitori

10.000,00

Senza Confini

Puglia

SocialBike - Organizzazione di escursioni in bici

7.397,60

Sumisura

Piemonte

Laboratori di Barriera/Bar Sociale - Spazio ricreativo ospitante progetti di
arte, riciclo, cultura e aggregazione

5.000,00

Traparentesi

Campania

Luna del Pomeriggio - Azioni di inclusione sociale e sviluppo locale nel
Rione Sanità di Napoli

15.000,00

UVA - Universolaltro

Lazio

Oltre la differenza: percorsi di educazione alla cittadinanza attraverso la
storia delle religioni

8.300,00

Verso il distretto di Economia
solidale del territorio di Parma

Emilia Romagna

Sviluppo di una rete di distrubuzione solidale di prodotti alimentari

7.500,00

WWF Biellese

Piemonte

WALPI - Avvicinamento degli alunni delle scuole alla complessità dei sistemi
ecologici del proprio territorio

4.100,00

FORMAZIONE

332.590,00

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

Altereco

Puglia

La Mia Libertà - Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati attraverso il
lavoro della terra

11.090,00

Amici del Collegio Valdese

Piemonte

Cultura e storia per liceali ed adulti in Val Pellice

89.500,00

AMISS

Emilia Romagna

Incontriamoci a tavola - Corsi di formazione per badanti, baby sitter e colf
straniere

13.000,00

Arci Milano

Lombardia

Crowd-Days - Sei giorni per fabbricare la propria ripresa economica

14.000,00

Chiesa Valdese- Comunità
Francofona di Roma

Lazio

Borse di studio per studenti stranieri

14.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori delle strutture socioassistenziali

50.000,00

Il Ragno

Campania

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

10.000,00

Iusta Res

Emilia Romagna

Strumenti per crescere - Formazione professionale per giovani nel settore
della ristorazione

18.000,00

Operazione Mobilitazione

Piemonte

Formazione artistica per giovani con scopi socio-educativi

16.000,00

Per Esempio

Sicilia

FILE: Famiglia Informatica Lingua Empowerment - Corso di alfabetizzazione
linguistica e informatica rivolto alle donne dei quartieri più disagiati di
Palermo

Perigeo – International People
Community

Marche

CooperLink – Sostegno a studenti camerunensi laureandi in Farmacia

32.000,00

Rete evangelica fede e
omosessualità

Lazio

Campo studi sul tema dell’identità di genere

10.000,00

Scuola Fumetto Cassino

Lazio

Professione fumetto – Corso di fumetto per favorire l’inserimento lavorativo
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5.000,00

4.000,00

SocialMente

Marche

Corsi di formazione e borse lavoro per i volontari della Biblioteca Popolare
di Urbisaglia

6.000,00

VII Circuito delle chiese metodiste
e valdesi

Friuli/Veneto/Trentino

Futuro lavoro - Borse per la frequenza di corsi di formazione professionale
per soggetti appartenenti a fasce deboli

40.000,00

INTERVENTI SANITARI

3.047.560,80

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

AHMIS - Amici Hospice Malattie
Infettive Sacco

Lombardia

Per un ospedale amico: sostegno all’hospice malattie infettive dell’ospedale
Luigi Sacco - Fornitura di attrezzature

60.000,00

Aisiwh

Piemonte

Progetto Arona 2014 - Intervento terapeutico per persone affette dalla
Sindrome WHS

5.400,00

AISM - Associazione Italiana
Sclerosi Multipla

Liguria

Polo Specialistico Riabilitativo AISM Genova: realizzazione di un nuovo
spazio e adeguamento delle aree già esistenti

82.240,00

AVIS Comunale Marino

Lazio

Sala prelievi AVIS Comunale Marino - Allestimento e adeguamento di una
sala prelievi

3.220,80

Fondazione Evangelica Villa
Betania

Campania

Costruzione della nuova sede dell’Ospedale Evangelico

Luce per la Vita

Piemonte

Cure palliative Luce per la vita - Cure palliative gratuite a domicilio e
residenziali per persone affette da malattie inguaribili

Ospedale Evangelico
Internazionale

Liguria

Fare salute in sicurezza: acquisto attrezzature

490.000,00

Ospedale Evangelico
Internazionale

Liguria

Miglioramento della mobilità verticale - Costruzione del muro di cinta nella
sede di Voltri

189.700,00

Ryder Italia

Lazio

Sospiro di sollievo - Assistenza per pazienti affetti da insufficienza
respiratoria

65.000,00

Una Mano alla Vita

Lombardia

Curare e accompagnare: contro la sofferenza inutile - Servizi d’assistenza e
cura dei malati terminali a Milano

20.000,00

VIDAS

Lombardia

Incremento dei servizi ambulatoriali nel Day Care di Cure Palliative
dell’Hospice Casa Vidas

60.000,00

Viva la Vita

Lazio

L’Ospedale a domicilio - Servizio specialistico di diagnostica domiciliare
qualificato

32.000,00

PARI OPPORTUNITA’ E LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

2.000.000,00
40.000,00

1.810.172,34

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

Adam

Veneto

A braccia aperte - Percorso d’accoglienza a donne sole e mamme con
bambino finalizzato all’autonomia

14.800,00

AEPER

Lombardia

Uomini non più violenti – Alternative al maltrattamento familiare

13.500,00

ALE G.

Lombardia

Le lingue delle emozioni: percorsi di apprendimento per donne immigrate

10.000,00

AMALO ARCenCIEL

Lombardia

ConciliaMI - Sostegno alle neomamme in difficoltà

15.000,00

Amici di Demetra

Piemonte

Miglioramento dell’assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e
domestica di Torino

35.000,00

ARCI Valle Susa

Piemonte

Centro Donna di Collegno: dal sostegno di genere ad azioni contro la violenza
sulle donne

20.000,00

Arciragazzi - Castelli in Aria (Pr.1)

Umbria

Centro CO.S.I – Comunioni Spazi d’integrazione - Luogo di scambio e
condivisione tra donne italiane e migranti

10.000,00

Arciragazzi Nuoro

Sardegna

Rosa - Supporto alle donne e ai minori vittime di violenza nella Casa
d’accoglienza Onda Rosa di Nuoro

11.650,00

Arcobaleno

Umbria

Il consumo critico per una società equa, accogliente ed ecocompatibile Spazio di incontro e confronto tra donne straniere e italiane in situazione
di difficoltà

15.000,00

Arnera

Toscana

Penelope - Struttura per garantire protezione abitativa e sostegno educativo
alle donne vittime di violenza in condizione di disagio economico

20.000,00

ASDI - Associazione Separati e
Divorziati

Lazio

La violenza sulle donne – Attività di sostegno, formazione e prevenzione a
favore delle donne contro ogni forma di violenza

5.000,00

ASPEm

Lombardia

Esperienze di Donna - Azioni volte a contribuire all’integrazione delle donne
straniere

10.000,00

ASTARTE

Calabria

Supporto alle donne vittime di violenza

45.000,00

Auser Insieme Volontariato
Cologno Monzese

Lombardia

FARM LAB – Formazione e accompagnamento per donne vittime di abusi
sul tema dell’imprenditoria femminile come strumento di riscatto e
indipendenza economica

16.740,00
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BeFree

Lazio

Sostegno a SPORTELLODONNAH24 presso il Pronto Soccorso generale
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma

22.222,00

Casa delle Donne Lucha y Siesta

Lazio

Female HandMade Zone – Laboratorio di sartoria per donne in difficoltà
economiche

10.000,00

Centro contro la violenza alle
donne Roberta Lanzino

Calabria

Sostegno alle attività del centro antiviolenza

15.000,00

Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti

Emilia Romagna

Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Ferrara - Sostengno alle attività del
Centro di Ascolto

59.500,00

Centro Veneto Progetti Donna Auser

Veneto

Riprendiamoci la vita – Il Centro Antiviolenza di Padova - Miglioramento del
servizio offerto alle donne

30.000,00

CEPSI Centro Psicoanalitico
di trattamento dei malesseri
contemporanei

Piemonte

Violenza nel legame, violenze fuori legame - Sportello di ascolto e percorsi
psicoanalitici gratuiti per soggetti in condizione di precarietà sociale ed
esistenziale

7.000,00

Cerchi d’acqua

Lombardia

Un luogo per accogliere - Compartecipazione ai costi del canone di locazione
annuo

12.725,13

Com Nuovi Tempi

Italia

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

35.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Sensibilizzazione di giovani sul tema della violenza contro le donne

30.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Accompagnamento e sostegno alla formazione
all’occupazione femminile per contrastare la violenza

e

21.000,00

Consorzio Casa Internazionale
delle Donne

Lazio

Scialuppa: creazione di un numero verde di consulenza a donne vittime di
violenza e di orientamento psicologico, medico e lavorativo

40.000,00

D.i.Re

Italia

Donne “in-formazione” – Centri antiviolenza per prevenire e contrastare gli
abusi e sostenere le donne in nuovi territori

24.000,00

Da Donna a Donna

Friuli Venezia Giulia

Casa-Albergo: accoglienza d’emergenza di donne e bambini che subiscono
violenza familiare

30.000,00

Di Musica in Musica

Campania

Coro delle mamme di Sisina (La Scuola di Sisina) - Corsi di formazione per
il canto e attività pratiche per la costituzione di un coro di donne e bambine

10.000,00

Donne & Futuro

Piemonte

Fare la spesa con consapevolezza - Persorso rieducativo all’acquisto e alla
cucina per donne vittime di violenza

37.000,00

Donne Insieme

Puglia

Chi uccide una donna, uccide anche me... - Azioni volte a rendere operativa
la rete di attori attivi nel settore sociale in modo da prevenire situazioni di
devianza e d’illegalità

15.000,00

EOS - Extrafondente Open Source

Emilia Romagna

CUORE: l’unico muscolo da allenare per “battere” una donna - Attività
sportive per adolescenti volte alla sensibilizzazione sul tema della violenza
sulle donne

20.000,00

Equality

Veneto

Sole nella notte: sensibilizzazione sul fenomeno della tratta a scopo di
sfruttamento sessuale

20.000,00

Erinna

Lazio

Tana Libera Tutte, anche dopo - Sostegno al centro antiviolenza
dell’associazione

21.500,00

Ermes

Lazio

Working out - Percorsi di integrazione socio-lavorativa per giovani donne
rom

21.724,00

ETNA

Lazio

Riparare la violenza - Percorsi di sostegno terapeutico psicologico a favore
di donne immigrate e minori vittime di violenza

30.000,00

Eureka

Calabria

Chef care... percorso formativo di cucina a donne vittime di violenza

10.000,00

Fondazione Evangelica Betania

Campania

Prendiamoci cura di lei - Azioni di prevenzioni sanitaria in favore di donne
immigrate

42.901,00

Forma - azione in rete di Piazza
Grande

Emilia Romagna

SIID - Servizi Itineranti Integrati per Donne - Attività e percorsi finalizzati
al raggiungimento dell’autonomia di donne straniere e italiane contro
l’esclusione sociale

20.000,00

Granello di Senape - Padova

Veneto

Autori di violenza di genere: gruppi di prevenzione

Gruppo Abele

Piemonte

Opportunity - Trattamento dell’aggressività per uomini maltrattanti o che
vogliono arginare la loro aggressività

25.500,00

Gruppo R

Veneto

EOS – Reinserimento sociale per donne vittime di violenza

30.000,00

Ideadonna

Piemonte

Sostegno alle attività dell’associazione

Il pellegrino della terra

Sicilia

Sostegno alle attività del centro in favore delle donne vittime di tratta

Il Pettirosso

Umbria

Creo e reinvento il mio futuro - Formazione e laboratorio di sartoria per
donne

9.804,00

IRIAD - Istituto di Ricerche
Internazionali Archivio Disarmo

Lazio

Violenti non si nasce… consapevoli si diventa. Progetto di ricerca e
formazione sull’educazione di genere

5.000,00

La Gabbianella Coordinamento per
il Sostegno a Distanza

Lazio

Sosteniamo e Condividiamo il Futuro - Sostegno a giovani e donne dei
Paesi in via di sviluppo per proseguire un percorso d’istruzione superiore e
universitaria o di formazione professionale

34.200,00
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professionale

6.000,00

5.000,00
210.000,00

La Lanterna

Lombardia

Spazio Relais - Percorsi di inserimento sociale, lavorativo e culturale per
donne straniere

10.000,00

La luna al guinzaglio

Basilicata

La dama delle pari contemporaneità. Ovvero un gioco per abitare la giustizia

15.000,00

La Melarancia

Lombardia

Donne ai margini: fermiamo la tratta delle donne

20.000,00

La Terza Nascita

Sicilia

Convegno “Violenza sulle donne e minori tra le mura domestiche”

Le Onde

Sicilia

Verso l’autonomia – Bilanci di vita per le donne che hanno subito violenza
- Promozione e sostentamento di nuovi progetti individuali per le donne
vittime di violenza e i loro figli

30.000,00

LILT Milano

Lombardia

Donna Dovunque - Sensibilizzazione sull’importanza di prevenzione e
screening tra donne immigrate

25.000,00

Lindbergh

Liguria

Di strada in strada - Percorsi di emancipazione per donne vittime di tratta e
dello sfruttamento

15.000,00

Lule

Lombardia

Ragazze al margine – Progetto interprovinciale per favorire l’emersione di
donne e minori dalla condizione di sfruttamento sessuale

25.000,00

Luna

Toscana

Alba - Percorsi di formazione e inserimento al lavoro per donne utenti di
centri antiviolenza, sportelli di ascolto e case rifugio

23.600,00

Macramè Venezia

Veneto

D(r)itto filo - Apertura di un negozio di abbigliamento equo e solidale per
favorire l’inserimento lavorativo di donne in condizioni di disagio

20.000,00

Mirafiori

Piemonte

Casa Artemisia - Realizzazione di una struttura che fornisca uno spaziorifugio dove ospitare donne in cerca di un distacco dal proprio partner
violento

25.000,00

Nondasola

Emilia Romagna

Lunenomadi. Accoglienza e prevenzione: un progetto a sostegno delle
donne migranti

13.000,00

Olympia de Gouges

Toscana

Amare senza violenza - Attività di sensibilizzazione nelle scuole medie
inferiori e superiori sul tema della violenza contro le donne

12.000,00

Opportunanda

Piemonte

Donne…e senza dimora - Interventi per donne senza fissa dimora vittime di
abusi e violenze

20.000,00

Ospedale Evangelico
Internazionale

Liguria

Finestra rosa: cura, accoglienza e supporto psicologico per donne vittime
di violenza

63.200,00

Over The Top

Calabria

D & G. Un percorso pedagogico per formare alla differenza di genere

13.900,00

Over The Top

Calabria

Ora Basta! - Campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle
donne e laboratorio di autodifesa

14.100,00

Penelope

Piemonte

Penelope - Laboratori di satoria e tessitura per donne immigrate e italiane

13.730,00

Ponte Donna

Lazio

Mani LiberaTutte - Formazione d’artigianato tradizionale a donne con
disagio sociale

22.900,00

Punto a capo

Piemonte

Via dalla violenza - Potenziamento delle attività e dei servizi del centro
antiviolenza gestito dall’associazione

28.260,00

Rete Rosa

Sardegna

NuovaEra - Laboratorio/dibattito itinerante finalizzato alla prevenzione
della violenza di genere

10.000,00

S.E.N.A.P.E.

Piemonte

Indipendente-mente - Intervento integrato di sostegno a donne adulte
monoreddito vittime di violenza

17.150,00

S.I.S.P.Se

Piemonte

Oltre il muro - Progetto per il trattamento degli aggressori sessuali

32.000,00

Samarcanda

Veneto

Spazio Arianna 2014 - Laboratori al femminile di accompagnamento
all’autonomia e all’inserimento socio-lavorativo

10.000,00

Scambiaidee

Piemonte

Insieme si può - Attività di recupero delle donne vittime di violenza e di
uomini che usano violenza

15.000,00

SoleLuna

Lombardia

Guida Multilingue sulla tutela contro la violenza

12.000,00

Svolta Donna

Piemonte

Residenza “La Nigritella” - Apertura di uno spazio di sotegno e assistenza
per donne vittime di violenza

22.000,00

Telefono Rosa Treviso

Veneto

Più accoglienza - Potenziamento dell’offerta di servizi tecnici del centro
antiviolenza gestito dall’associazione

12.390,00

Terre Unite

Lombardia

Progetto Daphne - Costituzione di una rete territoriale di servizi per
sostenere donne e minori vittime di violenza

20.000,00

Teseo

Sicilia

SAVE: servizio ascolto e accoglienza uomini violenti

12.000,00

Thamaia

Sicilia

All For One: Servizio di Accoglienza e Recupero Psicologico per Donne
Vittime di Violenza

20.000,00

Tutto Un Altro Genere

Lazio

Parole che aprono i tuoi occhi al mondo - Percorso di sensibilizzazione sul
tema della violenza sulle donne per detenuti

10.000,00

Voce Donna

Friuli Venezia Giulia

Sensibilizzazione degli studenti delle scuole medie e superiori sui temi della
differenza e violenza di genere

3.715,30

Voce Donna

Friuli Venezia Giulia

Giochiamoci su - Creazione di uno spazio ludico, educativo e ricreativo per
minori figli di donne vittime di violenza

4.608,00
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4.000,00

Zeroviolenzadonne

Lazio

Zeroviolenzadonne.it - Portale di informazione su questioni sociali,
economiche, politiche e culturali di genere

RECUPERO E INCLUSIONE DI DETENUTI ED EX DETENUTI

43.852,91

624.407,30

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

AESSE - Ambiente Solidarietà

Lombardia

Ricomincio da qui - Formazione e inserimento lavorativo di un detenuto in
regime di semi-libertà

22.230,00

Antigone

Italia

Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli istituti di pena per
minori

30.000,00

Antigone

Italia

Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli istituti di pena per
adulti

28.000,00

ASI - Associazioni Sportive e
Sociali Italiane

Lazio

Liberi di giocare, liberi di lavorare - Attività ricreative durante le visite
familiari e percorsi di inserimento lavorativo

9.000,00

Assopace Aurunca

Campania

Un’altra vita nelle carceri – Oggi è il giorno di festa - Sensibilizzazione sulla
tematica della vita nei penitenziari e programma d’inserimento lavorativo di
sei soggetti richiedenti asilo

30.000,00

Bambinisenzasbarre

Lombardia

Telefono giallo: servizio di consulenza telefonica a supporto di genitori
carcerati e dei loro figli

25.000,00

Chiesa Metodista La Spezia

Liguria

Laboratorio artigianale di pelletteria, legatoria e cartotecnica nel carcere
di La Spezia

25.000,00

E.S.T.I.A.

Lombardia

Un motore per E.S.T.I.A. - Inserimento lavorativo di detenuti e formazione di
figure professionali per la realizzazione di attività dentro e fuori il carcere

21.880,94

Emmanuele

Campania

Recuperiamo i sogni - Sostegno e reinserimento nella società di detenuti
ed ex detenuti

20.000,00

Eureka I

Lazio

Incontriamoci nella piazza del villaggio - Laboratori artistici per i ragazzi
dell’Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo finalizzati alla mediazione
dei conflitti legati alle differenze culturali

16.340,36

Factory Compagnia Transadriatica

Puglia

Io Ci Provo - Laboratorio teatrale e seminari d’approfondimento all’interno
della casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce

15.500,00

Iride

Lombardia

Outsiders - Potenziamento delle opportunità educative per ragazzi autori
di reato

26.900,00

L’Una

Lombardia

Esco di Cella - Sostegno all’avvio lavorativo delle persone detenute presso
la Casa Circondariale di Busto Arsizio

29.896,00

Legambiente Marche

Marche

Lavoriamo per il recupero - Potenziamento del lavoro e dei corsi di
formazione per carcerati come risorsa di sviluppo e d’integrazione

15.000,00

Legambiente Padova - Circolo
Eleonora Chinni

Veneto

L’affetto oltre le sbarre - Laboratorio di riciclo e redazione di un notiziario
televisivo da parte dei detenuti dellla Casa di Reclusione “Due Palazzi” di
Padova

15.000,00

Liberarsi

Toscana

Riduzione del carcere – Percorsi concreti di reinserimento socio-lavorativo

20.000,00

Pantagruel

Toscana

Bruno Borghi - Borse lavoro finalizzate al reinserimento lavorativo e sociale
di detenuti in stato di semilibertà e/o di affidamento ai servizi sociali

36.000,00

Punto di Partenza

Toscana

Giunia: per il reinserimento sociale di detenute ed ex-detenute del carcere
di Sollicciano

60.000,00

RA - Le Radici e le Ali

Piemonte

La cucina nobilita l’uomo - Sviluppo dell’autostima e rispetto della legalità
mediante la realizzazione di laboratori di cucina per i minori del carcere
Ferrante Aporti

15.000,00

Rio Terà dei Pensieri

Veneto

Sviluppo di percorsi di inserimento lavorativo per persone in esecuzione
penale

49.840,00

Sc’Art!

Liguria

Sc’Art Lab - Inserimento lavorativo di detenute ed ex-detenute mediante
laboratori artigianali

24.000,00

Syntax Error J.C.S.

Lazio

Reinserimento socio lavorativo di detenuti attraverso l’orientamento al
lavoro

30.000,00

Terra!

Liguria

Orti al fresco – Progetto di agricoltura naturale all’interno del carcere di
Genova Pontedecimo

15.000,00

Valsusa Filmfest

Piemonte

Con il cinema dentro - Proiezioni aperte al pubblico presso un carcere per
favorire l’incontro tra popolazione e carcerati

5.000,00

Viola

Lombardia

Progetto Viola - La psicoanalisi in carcere per supportare i soggetti autori
di violenza

20.000,00

Volontariato Penitenziario

Toscana

Abilità per il domani - Percorsi di riscoperta e consolidamento di abilità per
l’inclusione sociale dei detenuti

19.820,00
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RIFUGIATI E MIGRANTI

1.909.118,00

Ente

Regione

Titolo

Contributo €

A.C.C.E.S.SO

Lombardia

Libero Accesso - Interventi di inclusione sociale a favore di comunità
migranti

16.705,00

Abacashì

Lombardia

Montessori oggi: affrontare le difficoltà di apprendimento di alunni migranti
con metodologia e materiali montessoriani

10.000,00

Arci Solidarietà Viterbo

Lazio

Percorsi d’integrazione per richiedenti asilo e titolari della protezione
internazionale

26.100,00

ARIC - Associazione per la Ricerca
e l’Intervento nelle Comunità

Emilia Romagna

Sinti e Rom – Dalla scuola al lavoro - Orientamento degli adolescenti verso
l’integrazione nel tessuto scolastico, sociale e lavorativo, per contrastare
fenomeni di devianza

9.500,00

Arrevutammoce

Campania

Anche noi Rom - Alfabetizzazione dei bambini rom e avviamento al lavoro
agricolo per adulti rom

7.500,00

ASGI

Italia

Supporto giuridico contro le discriminazioni a danno dei migranti

20.000,00

Asinitas

Lazio - Lombardia

Passaggi – Pratiche e percorsi d’accoglienza con rifugiati e migranti

45.000,00

Ass. 21 Luglio

Lazio

Osservatorio nazionale sull’incitamento all’odio e alla discriminazione
razziale nei confronti di Rom e Sinti

20.000,00

Babele

Puglia

Corso d’italiano per stranieri

10.350,00

Barikamà

Lazio

Mucche & bici - Yogurteria Barikamà - Progetto di micro credito per ragazzi
africani finalizzato alla vendita di yogurt biologico

22.000,00

Caleidos

Emilia Romagna

TinformoBUS - Attività per favorire la conoscenza dei servizi sanitari per
le dipendenze patologiche e le malattie sessualmente trasmissibili fra gli
stranieri

114.463,00

Casba

Campania

Napoli Migranda - Formazione di 20 cittadini immigrati come guide di
passeggiate interculturali

15.000,00

Catania Insieme

Sicilia

Scuola d’italiano per migranti

10.000,00

Celio Azzurro

Lazio

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

11.100,00

CEMI - Centro Migranti

Sicilia

Servizio di assistenza socio-legale per famiglie di immigrate e sostegno al
centro studi sociali

60.000,00

Centro di Documentazione
Associazione Michele Mancino

Basilicata

Fuori dal ghetto - Un pulmino libero da caporalato - Acquisto di un pulmino
per consentire l’accompagnamento di lavoratori africani presso la sede di
lavoro da parte dei volontari

16.700,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Interventi di inserimento scolastico per bambini immigrati

85.000,00

Centro Sociale Evangelico” La
Casetta”

Puglia

Ampliamento e sviluppo di nuove attività di solidarietà e supporto alla
gestione delle attività correnti

19.500,00

CIES – Centro Informazione
Educazione allo Sviluppo

Lazio

Sapori e saperi – Cucina didattica e corsi di avviamento al lavoro per giovani
migranti

15.000,00

Com Nuovi Tempi

Italia

Togheter: sensibilizzazione sul dossier statistico Immigrazione 2014

20.000,00

Comitato Pavia Asti Senegal

Lombardia

Pavia chiama Africa - Formare giovani africani per uno sviluppo sostenibile Borse di studio per giovani africani relative ad un Master sulla cooperazione
e lo sviluppo

19.000,00

Commissione Sinodale per la
Diaconia

Piemonte

Sostegno alle attività di accoglienza e inclusione dei migranti

80.000,00

Comunità San Benedetto al Porto

Piemonte

Servizio di prima accoglienza linguistica

15.000,00

COSPE – Cooperazione per lo
Sviluppo dei Paesi Emergenti

Toscana

Sbagliando si impara – Interventi sul territorio della Piana fiorentina per il
reinserimento scolastico e socio-culturale di ragazzi d’origine straniera che
hanno abbandonato la scuola

18.980,00

Dedalus

Campania

Ti accompagno – Servizio di mediazione culturale per minori stranieri non
accompagnati

20.000,00

Dona un sorriso

Lombardia

Accoglienza e integrazione di rifugiati politici e richiedenti asilo nell’area
metropolitana milanese

22.295,00

Donna Chiama Donna

Veneto

Il filo delle parole. Mediazione linguistico-culturale per le vittime di violenza

7.000,00

Donne Nissà

Trentino Alto Adige

Dall’orto alla società - Attività e percorsi a sostegno dell’integrazione delle
donne straniere nel Comune di Bolzano

20.000,00

El Comedor Estudiantil “Giordano
Liva”

Toscana

Scuola gratuita di Italiano per migranti dell’associazione El Comedor
Estudiantil “Giordano Liva”

10.000,00

Euroafricando

Friuli Venezia Giulia

Voci migranti tra integrazione e co-sviluppo

Famiglia Ottolini

Lombardia

Formarsi al futuro - Laboratori formativi e servizi per l’inserimento
lavorativo a favore dei minori italiani e stranieri a rischio di emarginazione

23

8.500,00
10.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia

Italia

Jerry Masslo - Percorsi di integrazione delle chiese evangeliche etniche e
multietniche nella società italiana

30.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia

Italia

Servizio di assistenza ai rifugiati e ai migranti. Attività di assistenza ai
migranti

200.000,00

Frantz Fanon

Piemonte

Generazioni perdute. Pensare la cura e la cittadinanza in territori di frontiera
- Miglioramento delle condizioni sociali e psicologiche di soggetti che hanno
vissuto esperienze di esilio e sradicamento

30.000,00

GAO Cooperazione Internazionale

Italia

Migranti e Cosviluppo. Sostegno alle associazioni di migranti per attività di
educazione allo sviluppo

37.695,00

Garibaldi 101

Campania

Fuori dal campo! - Laboratori creativi, supporto didattico e facilitazione
linguistica per minori del campo rom di Masseria del Pozzo

8.000,00

Gefyra – Centro di Prevenzione
del disagio in età evolutiva e
Psicoterapia

Sicilia

Raccontiamoci Giocando - Realizzazione di uno spazio di ascolto/confronto e
condivisione per genitori immigrati e figli frequentanti la scuola dell’infanzia

3.250,00

GRT - Gruppo per le Relazioni
Transculturali

Lombardia

Bottega creativa in un campo rom - Realizzazione di una bottega creativa e
successiva vendita dei manufatti

18.000,00

GSI MARCHE - Gruppi di Solidarietà
Internazionale Marche

Italia

Integrazione dei cittadini stranieri residenti in Umbria, Marche e Toscana
nei sistemi di cura e assistenza sanitaria attraverso campagne di
sensibilizzazione sul tema della donazione del sangue

14.000,00

Idea Rom - Palermo

Sicilia

Tutti in campo: un calcio ai pregiudizi! - Lo sport come veicolo di inclusione
sociale di bambini e ragazzi rom

8.000,00

Il Gioco degli Specchi

Trentino Alto Adige

Corsi di italiano e per il conseguimento della patente B rivolti ad adulti
stranieri e a donne con bambini

5.000,00

Il Ponte - Associazione per
l’Immobiliare Sociale

Toscana

Casa, diritti e integrazione - Apertura di uno sportello informativo e di
supporto ai cittadini immigrati e italiani in condizione di disagio socioeconomico in cerca di un’abitazione

15.000,00

Informa Stranieri

Umbria

Ubunto - Spazio ricreativo per stranieri destinato a servizi di accoglienza,
apprendimento della lingua italiana, consulenza medica, psicologica e
burocratica

15.000,00

Insieme APS Associazione

Toscana

Centro Diurno Porte Aperte Aldo Tanas - Sostegno alle attività del centro
diurno con aumento dei giorni di apertura anche nei week end e impiego di
un mediatore culturale

25.000,00

Intessere

Piemonte

Youth partecipation. Drawing our future. Formazione sulle tecniche di
progettazione europea

8.000,00

La Rotonda

Lombardia

Nuovi arrivi - Attività per favorire l’integrazione delle famiglie straniere e
contrastare la dispersione scolastica e la devianza giovanile

9.000,00

Laboratorio 53

Lazio

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

20.000,00

Lavoro over 40

Lombardia

Ago e filo: la riscoperta dei mestieri tradizionali - Promozione
dell’occupabilità e dell’auto-imprenditorialità di cittadini italiani o stranieri
in condizione di disagio occupazionale

10.000,00

Les Cultures - Laboratorio di
Cultura Internazionale

Lombardia

DSA e minori stranieri. Sperimentare buone prassi: un’equipe interculturale
- Formazione di un team di consulenza interculturale per docenti sulle
modalità di approccio al tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento nei
minori stranieri

8.000,00

M.A.I.S. - Movimento per
l’Autosviluppo l’Interscambio e la
Solidarietà

Piemonte

DiscriminaTO - Percorsi didattici sul contrasto alle discriminazioni razziali e
attività di sensibilizzazione sul tema nel territorio torinese

6.000,00

Mabota

Liguria

Insieme si può, edizione 2014 - Il calcio per l’integrazione di immigrati nella
società italiana

15.000,00

Mama Africa

Italia

L’ambito penale e l’esclusione “a catena”: Rom, Sinti e Camminanti

12.650,00

Mamre Onlus

Piemonte

Sostegno psicologico ed etnopsichiatrico per donne straniere vittime di
violenza, rifugiate e richiedenti asilo

20.000,00

MediaMente

Toscana

Con noi dentro e fuori - Servizio di mediazione linguistico-culturale per
detenuti stranieri presso la casa circondariale di Prato e per gli stranieri
soggetti a misura alternativa alla detenzione presso l’UEPE di Prato

30.000,00

Mosaico - Azioni per i Rifugiati

Piemonte

Percorsi di autonomia: informazione, supporto, protagonismo - Azioni
progettuali a favore dell’inserimento sociale di rifugiati e richiedenti asilo

24.840,00

NAGA – Associazione Volontaria di
Assistenza Socio-sanitaria e per i
diritti di Stranieri e Nomadi

Lombardia

Salute e Diritti. Progetto di assistenza e informazione sanitaria, sociale e
legale per cittadini stranieri sul territorio milanese

40.500,00

Officina Creativa Interculturale

Sicilia

Lingue a casa. Accogliere e imparare con i migranti - Scuola di italiano per
migranti

14.760,00

Opera Diaconale Metodista

Sicilia

Servizi di mensa scolastica e corsi di lingua italiana per donne immigrate

35.000,00

Passaparola Italia

Lazio

Passaparola: lingua è integrazione - Percorsi di apprendimento della lingua
italiana e attività di integrazione sociale
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8.720,00

Piuculture

Lazio

Approdi - Inclusione scolastica e sociale di alunni stranieri nel territorio del
Municipio II di Roma

10.350,00

Piuculture

Lazio

Infomigranti – Informazione, formazione, orientamento per l’integrazione
degli stranieri del Municipio II di Roma

9.550,00

Prime Italia

Lazio

Affinchè non restino invisibili: intervento di emergenza socio - abitativa nel
campo rifugiati di Ponte Mammolo

16.000,00

Prime Italia

Lombardia - Lazio

Percorsi di integrazione socio-economica per titolari di protezione
internazionale

20.900,00

Progetto Arcobaleno

Toscana

Inserimento sociale e lavorativo di giovani stranieri autori di reati che hanno
concluso il periodo di pena

30.000,00

Progetto Diritti

Lazio

Sicurezza sul Lavoro è Integrazione - Formazione e assistenza legale per la
sicurezza dei lavoratori stranieri sul liuogo di lavoro

20.000,00

Psicologi nel Mondo

Piemonte

Colori meticci - Promozione del benessere psicosociale per le fasce
marginalizzate italiane e straniere

9.000,00

Rete Caffè Sospeso

Calabria

Sostegno al Riaceinfestival sui temi di migrazione e accoglienza

5.700,00

Samuele

Trentino Alto Adige

Servizi di accompagnamento e tirocini rivolti a migranti nel settore
dell’agricoltura sociale

20.000,00

San Donato

Piemonte

Mamme e bambini rom a Collegno - Azioni di sostegno scolastico e
mediazione culturale per madri e bambini rom

11.500,00

Scuola di Babele

Lombardia

Generazione Babele - Sostegno allo studio per bambini e ragazzi figli di
immigrati

3.350,00

Scuola di Pace

Campania

La città interculturale: percorsi condivisi di storia dell’arte per giovani e
immigrati

10.520,00

Scuola di Pinocchio

Lombardia

StranItalia 2014. Made in Italy - Diritti al futuro - Iniziative culturali e attività
educative sul tema dell’integrazione

5.000,00

Servizio Civile Internazionale

Italia

Nonviolenza in ricerca - Azione per una Europa diversa - Sensibilizzazione
sui valori dell’antirazzismo e della convivenza

6.940,00

Società Geografica Italiana

Lazio

Training imprenditoriale di giovani africani e italiani che vivono in Italia e
nell’Africa centro-orientale, nel campo del sociale

45.000,00

Soleterre

Lombardia

Interconnessioni - Giovani migranti ricongiunti - Seminari nelle scuole e
incontri con famiglie con figli ricongiunti

10.000,00

SOS Diritti

Veneto

LABORANTID: lavori in corso per contrastare le discriminazioni e il razzismo.
Laboratori per le scuole

2.000,00

Spes Contra Spem

Lazio

Meno per meno uguale più - Start-up di un’attività di catering sociale per
l’inserimento lavorativo di 6 stranieri

28.000,00

St. Paul’s within the Walls

Lazio

Joel Nafuma Refugee Center: sostegno alle attività del centro di accoglienza
diurna

3.000,00

Sucar Drom

Lombardia

Sostegno scolastico e servizi di doposcuola per bambini sinti

8.000,00

Terra Matta

Sicilia

Parole di cittadinanza - Scuola d’italiano per stranieri

5.000,00

Terra!

Lazio

Semi di RappOrti - Attività di integrazione sociale tra etnie rom e popolazione
locale attraverso la cura di un orto

12.000,00

Tregiriditè

Puglia

Piccoli Saharawi fra noi - Progetto di accoglienza e assistenza sanitaria a
bambini Saharawi con disabilità

15.540,00

UISP – Unione Italiana Sport Per
tutti

Lazio - Piemonte

Città senza quartiere - Percorsi di gioco e sport di strada, di socializzazione
e integrazione tra giovani italiani e stranieri

15.000,00

Una Strada

Veneto

Insieme a km 0 - Sostegno a percorsi di autonomia e inserimento lavorativo
in favore di neo-maggiorenni stranieri

11.100,00

Upter Impresa Sociale

Lazio

A scuola di italiano - Scuola di Italiano per migranti e rifugiati

15.000,00

Villa Pallavicini

Lombardia

Micromondo - Integrazione dei nuovi cittadini d’origine straniera nel tessuto
sociale d’appartenenza

20.000,00

Virtus Italia

Lazio

Corso di formazione per migranti finalizzato al conseguimento della patente
di tipo B

8.460,00

Virtus Roma

Lazio

Corso di Informatica per migranti volto al conseguimento della patente
europea

5.500,00

Vite Intorno

Lombardia

Formazione di quattro giovani africani nel design e nella comunicazione
multimediale e artistica

15.500,00

Ya Basta! Bologna

Emilia Romagna

Sportello Migranti. Inclusione e diritti per i cittadini migranti e richiedenti/
titolari di protezione internazionale

10.000,00

YWCA - UCDG - Unione Cristiana
delle Giovani

Piemonte

Giardino d’inverno - Spazio di incontro e attività ricreative per bambini

3.700,00

YWCA - UCDG - Unione Cristiana
delle Giovani

Lazio

Servizi di doposcuola per bambini

2.000,00

YWCA/UCDG - Unione Cristiana
delle Giovani

Lazio

Borse di studio per studentesse universitarie straniere
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14.400,00

Zig

Puglia

Desert Session II - Workshop, concerti, scambi culturali per conoscere le
musiche dell’Africa sahariana

20.000,00

Zingare Spericolate - Chejà Celen

Lazio

Rom a scuola - Borse di studio e percorsi formativi contro la dispersione
scolastica tra i Rom

5.000,00
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Progetti estero
2014

20,92%

2,07%

10,18%

2,90%

9,57%

3,33%

7,54%

4,09%

estero

6,47%

18.756.176,76 €

4,21%

6,44%

5,22%

5,92%
5,45%

5,67%

20,92%

10,18%

9,57%

7,54%

6,47%

Interventi Sanitari
€ 3.923.611,88

Assistenza Sociale
€ 1.908.668,73

Protezione dell'Infanzia
€ 1.795.231,44

Emergenze Umanitarie,
Ambientali e Climatiche
€ 1.415.000,00

Interventi di
Assistenza in risposta
alla Crisi Siriana
€ 1.214.196,65

6,44%

5,92%

5,67%

5,45%

5,22%

Promozione del Ruolo
delle Donne
€ 1.208.095,68

Educazione
€ 1.110.574,67

Cultura e Attività
Ricreative
€ 1.063.924,36

Adeguamento
Infrastrutturale,
Accesso all'Acqua e
Igiene
€ 1.023.117,16

Partecipazione, Dialogo,
Governance e Diritti
Umani
€ 979,728,20

4,21%

4,09%

3,33%

2,90%

2,07%

Attività Generatrici
di Reddito
€ 790.249,60

Sviluppo Agricolo e
Sicurezza Alimentare
€ 767,184,36

Formazione Tecnica e
Professionale
€ 624.465,60

Ambiente
€ 543.841,11

Lotta alla Malnutrizione
€ 388.287,32
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ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, ACCESSO
ALL’ACQUA E IGIENE

1.023.117,16

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

Abareka Nandree Onlus

Mali

Purificazione delle acque dei pozzi di alcuni villaggi nel Sud del Mali

ACS - Associazione di cooperazione e
solidarietà

Territori palestinesi

Rimozione delle macerie e avvio della ricostruzione a Gaza

40.860,00

All we can (MRDF)

Uganda

Potenziamento WASH sull’isola di Bussi, Distretto Wakiso: migliorare
in modo sostenibile il rifornimento idrico e il profilo igienico e sanitario

85.848,00

Animo

Burkina Faso

Un pozzo per Nabasnogo - Costruzione di un pozzo per
l’approvvigionamento dell’acqua potabile

11.586,13

Animo

Burkina Faso

Un pozzo per Forè - Costruzione di un pozzo per l’approvvigionamento
dell’acqua potabile

11.586,13

Architettura Senza Frontiere
Piemonte

Haiti

Costruire coltivando - Realizzazione di un centro per la Federazione
OJL5

17.300,00

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo

Camerun

Fornitura di acqua potabile per la scuola elementare del villaggio di
Bankondji

25.180,00

Ayiti Cheri onlus - Associazione di
Solidarietà con il popolo haitiano

Haiti

Interventi di integrazione per il miglioramento delle condizioni
igieniche, dell’accesso all’acqua potabile nelle comunità montane dei
villaggi rurali - II Fase

15.200,00

Azimut

Tanzania

Completamento progetto
Manyamanyama a Bunda

di

21.840,00

BnD - Bambini nel Deserto

Niger

I pozzi di Zinder - Riabilitazione di 5 pozzi e formazione di 5 esperti
responsabili per la loro manutenzione

12.000,00

CAST - Centro per un Appropriato
Sviluppo Tecnologico

Tanzania

TUCHIMBE: Miglioramento dell’l’approvvigionamento idrico e quindi
delle condizioni igienico sanitarie di un villaggio del distretto di Songea

5.555,00

CESDA

Portogallo

Adeguamento strutturale della casa di riposo per anziani per ottenere
il certificato di idoneità della protezione civile

19.680,00

CESVITEM

Mozambico

Costruzione di un centro multimediale comunitario per favorire
l’accesso alle nuove tecnologie ICT

23.500,00

CEVI – Centro di Volontariato
Internazionale

Bolivia

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

15.000,00

CISV - Comunità Impegno Servizio
Volontariato

Niger

Costruzione di un mini acquedotto d’acqua potabile nel villaggio di
Kazou Garin Nouri

20.000,00

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

Ristrutturazione della caldaia e rifacimento
riscaldamento di una casa per anziani

di

32.489,00

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

Ristrutturazione della cucina e della lavanderia della casa di riposo
di Vsetìn

49.700,00

ECOntACT

Madagascar

Costruzione di sale e infrastrutture sanitarie e scolastiche nel quartiere
di Atanambao Sotema

19.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Argentina

Ristrutturazione del centro madre-figlio “El Sembrador” a Ezeiza

6.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Kyrgizstan

Ristrutturazione di una casa di risposo a Winogradnoje

5.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Ungheria

Ristrutturazione del centro “Siloàm a Balatonfures”, importante polo
culturale e sede di corsi di formazione e attività missionarie

12.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Venezuela

Costruzione della recinzione esterna del Centro Casa Hogar per
bambini abbandonati di Valencia

9.500,00

Gente d’Africa Onlus

Mali

Pozzo e orto a Bankonina - Costruzione di una recinzione e di un pozzo
per garantire l’accesso all’acqua per l’irrigazione

7.700,00

Geologos sin Fronteras - Italia Onlus

Togo

Approvvigionamento idrico - Costruzione di un pozzo e di una condotta
per conservare acqua potabile nei villaggi di Akloa e Tomegbe

15.000,00

HEKS - EPER

Haiti

Riabilitazione delle infrastrutture dei centri rurali di educazione
partecipativa - Fase III

250.000,00

Hemle

Guinea

Costruzione di un muro di recinzione per il pozzo del villaggio di
Dalabane

2.600,00

Il Mondo Tuareg Onlus

Niger

Ristrutturazione dei locali della scuola di Tessouma e costruzione di
un pozzo

15.426,67

INCUPO - Instituto de cultura popular

Argentina

Realizzazione di opere di approvvigionamento idrico e formazione per
ottimizzare l’utilizzo dell’acqua

15.929,60

Missione di Brema

Ghana

SODIS: programmi di purificazione dell’acqua in 6 villaggi dell’area di
Adaklu

5.000,00

Missione di Brema

Ghana

EPTVI Centro professionale evangelico presbiteriano: adeguamento
strutturale per rendere il centro accessibile ai disabili

5.000,00

Missione di Brema

Togo

Messa a norma di tre pozzi
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acqua

potabile

per

l’ospedale

dell’impianto

2.628,70

10.000,00

MLFM - Movimento per la Lotta contro
la Fame nel Mondo

Tanzania

Acqua e igiene per il Villaggio di Igingilanyi - Miglioramento dell’accesso
all’acqua e sensibilizzazione sul suo corretto utilizzo

7.580,00

OIKOS Onlus - Organization for
International KoOperation and
Solidarity

Repubblica Democratica
del Congo

KINTAROUND,Tutto intorno al terreno di Kinta: Conoscenza,
Integrazione, Energia, Formazione e Salute - Costruzione di una scuola
e di un dispensario

15.000,00

Organizzazione OVERSEAS per
lo sviluppo di Comunità in Paesi
Extraeuropei

India

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

20.000,00

Osservatorio Mediterraneo Onlus

Niger

Costruzione delle latrine e di un pozzo nella scuola di Teguert

16.140,00

R@inbow for Africa - R4A Medical
Development ONLUS

Senegal

Casa Rainbow - Ristrutturazione di un complesso abbandonato da
destinare a centro di formazione professionale e alla produzione di
occhiali e protesi dentarie

15.000,00

Sahel 3000

Senegal

Installazione di pompe solari per l’approvvigionamento idrico e
l’irrigazione dei campi e sostegno a tre centri professionali per favorire
la formazione agricola

40.000,00

Sport2build Onlus

Zambia

Acqua potabile per il villaggio di Mukwamba

Terre Madri Onlus

Territori Palestinsi

Sostegno alle comunità Nilin: costruzione di serre e acquisto di
attrezzature per un media center

15.000,00

Tulime Onlus

Tanzania

Migliorate le condizioni igienico-sanitarie della popolazione del
villaggio di Kitowotramite garantendo l’accesso all’acqua potabile

31.500,00

VIS - Volontariato Internazionale Per
Lo Sviluppo

Albania

Costruzione di un ponte carrabile nel villaggio di Vermosh

20.000,00

Wider Church Ministries

Territori Palestinesi

Progetto acqua - Supporto ai rifugiati palestinesi nei campi profughi

10.000,00

Wider Church Ministries

Cina

Progetto per l’acqua potabile per l’orfanotrofio Elim

30.000,00

YAKU Onlus

Bolivia

Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di 300 famiglie
attraverso la gestione del ciclo dell’acqua, il riutilizzo dell’acqua
trattata e la riforestazione

10.000,00

AMBIENTE

4.787,93

543.841,11

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

ACS - Associazione di cooperazione e
solidarietà

Repubblica Democratica
del Congo

Progetto pilota di agricoltura biologica per agire sulle conseguenze dei
cambiamenti climatici in Sud Kivu

39.736,00

AICA - Associazione per la
comunicazione ambientale

Tunisia

Le oasi di El Ouidane: messa a regime del sistema di raccolta
differenziata nel Comune di Degueche

40.000,00

Amici dello Stato brasiliano Espirito
Santo

Burkina Faso

Miglioramento della sicurezza alimentare e difesa della biodiversità
- Promozione della coltivazione di prodotti forestali associata alla
produzione di miele

10.000,00

AVIAT - Associazione Volontari Italiani
Amici Togo

Togo

Installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica nella Maison des Anges

18.000,00

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Mauritius

Creazione di un centro di formazione per l’utilizzo sostenibile delle
risorse ittiche

56.173,10

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Etiopia

Rafforzamento delle capacità produttive e sviluppo di pratiche
ecosostenibili in favore degli agricoltori del Siraro

25.225,00

CRIC- Centro regionale d’Intervento
per la Cooperazione

Territori Palestinesi

Supporto all’autoproduzione di fertilizzante organico per le comunità
rurali del Governatorato di Hebron

25.864,00

Fratelli dell’Uomo

Perù

Incremento della coltivazione biologica di alberi da frutto, sostegno alle
attività di trasformazione dei prodotti e allestimento di orti scolastici

30.000,00

GEKE

Rep. Ceca

Ampliamento del centro di educazione ambientale che coniuga
l’educazione ambientale con i valori cristiani

40.000,00

GSF - Geologia Senza Frontiere Onlus

El Salvador

Promozione dell’ecoturismo e recupero ambientale dell’area del Cerro
Eramòn

16.805,00

GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Vietnam

Formazione alla produzione sostenibile di piante officinali in tre
distretti vietnamiti e tutela della biodiversità locale

9.450,00

HEKS - EPER

Armenia, Georgia,
Azeirbajan

Rafforzamento dell’agricoltura biologica

19.167,00

Istituto Oikos

Birmamia

Supporto alle comunità per una pesca equa e sostenibile nelle
mangrovie della regione del Delta

22.770,00

Kallipolis

Argentina

Costruiamo insieme:realizzazione di uno spazio comunitario per la
sensibilizzazione e la formazione in campo ambientale

5.000,00

La Finestra sul Mondo

Brasile

Sviluppo dell’agricoltura sostenibile presso i produttori della zona
rurale di Agua Quente

26.000,00

Microfinanza e Sviluppo

Tanzania

Installazione di impianti fotovoltaici e formazione di tecnici elettricisti
al fine di creare nuove opportunità di reddito e sviluppo comunitario

34.088,49
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Musoco - Mutualità Solidarietà e
Cooperazione

Senegal

H2OS - Progetto pilota integrato per un eco-villaggio open-source:
prototipo di eco-abitazione comunitaria e di orto biologico

18.000,00

ProgettoMondo Mlal – Movimento
Laici America Latina

Haiti

Diffusione di fonti energetiche alternative e rinnovabili a livello
domestico e comunitario nelle zone rurali del Plateau Central

21.800,00

Roma capitale Mondiale dell’acqua

Mali

Facilitare l’accesso all’acqua potabile e favorire l’educazione
alimentare e igienica della popolazione preservando la biodiversità

33.712,52

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Africa e Asia

Programma di protezione climatica: implementazione e raccolta fondi
per iniziative legate all’ambiente e alla sua protezione

17.400,00

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

Cile

La Povertà nel linguaggio dei media - Formazione dei giornalisti e dei
produttori dei canali di informazione sulle tematiche ambientali

9.650,00

Zoe

Tunisia

Acqua ed energie rinnovabili. Sviluppo di un sistema idrico per il
villaggio di Ksar Hadada

25.000,00

ASSISTENZA SOCIALE

1.908.668,73

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

AMEN Onlus - Agenzia Missionaria
“Evangelo per le Nazioni”

Angola

Casa Serena - costruzione di un centro per l’accoglienza di ragazzi,
bambini e donne che fuggono da situazioni di violenza e abbandono o
affetti da gravi patologie

47.000,00

Armadilla S.c.s. Onlus

Siria

Assistenza e riabilitazione per i bambini disabili e le donne dell’area
periferica di Damasco

136.995,75

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

Sostegno alle attività di assistenza socio-sanitaria rivolte ad anziani
e disabili

29.119,00

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

Miglioramento della qualità della vita dei disabili mentali e fisici che
risiedono nel Centro

31.583,00

Diakonia Gheorghe

Romania

Ristrutturazione del Centro Diaconale che presta assistenza igienicosanitaria ai pazienti provenienti da 50 villaggi e 3 città dell’area

20.000,00

Diakonie Austria

Romania

Centro diurno per persone con disabilità

10.000,00

El Faro, Servicio Social Evangelico

Spagna

PORT: struttura per la consulenza, la riabilitazione e il reinserimento
di ex-tossicodipendenti

10.000,00

F.C.E.I. Mediterranean Hope

Marocco

Programma di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati attraverso lo
sviluppo di corridoi umanitari

600.000,00

Fund for Mission in Europe

Macedonia

Supporto al centro sociale Miss Stone, che offre pasti giornalieri e
servizi di base a persone fragili

22.400,00

Fund for Mission in Europe

Paesi vari

Sviluppo di progetti di scolarizzazione, assistenza a gruppi vulnerabili
e miglioramento dei servizi sociali

50.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Slovacchia

Fornire un alloggio temporaneo a persone bisognose a Presov

20.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Perù

Organizzazione di uno spazio per il lavoro di diaconia sociale a Lima

10.000,00

GEKE

Paesi vari

Sviluppo di progetti di scolarizzazione, assistenza a gruppi vulnerabili
e miglioramento dei servizi sociali

150.000,00

HEKS - EPER

Paesi vari dell’Europa
dell’Est

Supportare piccoli progetti diaconali nel campo dell’assistenza sociale
e della cura diurna per bambini e disabili

19.167,00

HEKS - EPER

Romania

Assistenza domiciliare nelle zone rurali

47.917,00

HEKS - EPER

Romania

Assistenza e sostegno all’agenzia diaconale della chiesa riformata di
Romania

11.500,00

HEKS - EPER

Serbia

Potenziamento dell’assistenza domiciliare per le persone malate e per
gli anziani

28.750,00

HEKS - EPER

Serbia

Rafforzamento del Centro diaconale Vojvodina Eho che offre cure e
servizi sociali-diaconali

19.167,00

HEKS - EPER

Ungheria

Programma di inclusione e assistenza per le persone disabili

19.167,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Jacinto Arauz - Sostegno alle attività della casa di riposo

33.440,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Colonia Belgrano - Sostegno alle attività della casa di riposo

19.284,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Urugay

Reperimento di una sede e acquisto di materiali per le attività
dell’associazione ASPODAY, specializzata nell’assistenza a persone
down

30.655,41

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Sostegno alla casa di riposo Colonia Valdense

81.632,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

El Sarandì - Sostegno alle attività della Casa per invalidi psico-fisici
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116.542,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Centro “El Pastoreo” - Sostegno ad attività educative e socio-sanitarie

40.893,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Commissione Sinodale Diaconia della Mesa Valdense - Sostegno
all’opera sociale e diaconale

61.945,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Casa alloggio “La Esperanza” - Riadeguamento edilizio della casaalloggio La Esperanza, destinata all’accoglienza di famiglie indigenti

11.880,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina / Uruguay

Reazlizzazione di interventi socio-assistenziali in favore di categorie
vulnerabili

18.000,00

Missione di Brema

Togo

Programma diaconale di assistenza e opere sociali per anziani e
persone fragili nelle prigioni e negli ospedali

2.900,00

New Humanity

Birmania

Inclusione sociale dei disabili, supporto alle famiglie e formazione del
personale specializzato a Yangon e Taunggyi e nelle aree rurali di Kon
Long

12.847,00

Persone come noi

Madagascar

Isola di Fogo: sostegno alla popolazione colpita dall’eruzione del
vulcano

33.568,57

Psicologi nel Mondo - Torino

El Salvador

Bienestar a El Salvador - Promuovere il benessere psicologico della
comunità come condizione di equilibrio emotivo

6.466,00

Robert Kalley

Portogallo

Costruzione di un centro per attività sociali, attivazione di un servizio
mensa e lavanderia per categorie vulnerabili

30.000,00

ROSE (Rain organisation for Social
Empowerment)

Iraq

Empowerment e assistenza per la popolazione del Kurdistan iracheno

80.000,00

S’apre Onlus

India

Corsi di formazione professionale per le donne, doposcuola per i
bambini e attività di assistenza sanitaria per gli abitanti del villaggio
Thittu Vilai

6.350,00

Wider Church Ministries

Territori Palestinesi

Promozione dell’inclusione di persone con disabilità mentali nella
comunità palestinese

9.500,00

Wider Church Ministries

Messico

Progetto di installazione di pannelli solari nell’ostello Las Memorias
che ospita persone affette da HIV o emarginate

30.000,00

ATTIVITA’ GENERATRICI DI REDDITO

790.249,60

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

AMANI

Kenya

Amani Safari - Tutela di categorie vulnerabili attraverso il rafforzamento
della capacità di creare impresa e generare reddito

36.752,00

Araba Fenice

Senegal

Ritorno al Futuro. Un’opportunità di nuova partenza per migranti
senegalesi in Italia (Massa - Mboro)

50.000,00

Bomoy

Repubblica Democratica
del Congo

Incremento delle attività produttive del panificio “Bomoy” nella città
di Kinshasa

18.890,00

Ce.L.I.M. MI Centro Laici Italiani per le
Missioni Milano

Albania

Avvio di attività generatrici di reddito per le famiglie indigenti delle
aree montane, sostegno al Centro Comunitario Agroalimentare e al
consorzio locale

15.105,00

Ce.L.I.M. MI Centro Laici Italiani per le
Missioni Milano

Mozambico

Sostegno a 18 centri di pesca comunitari attraverso il miglioramento
della gestione del settore e la promozione dei sistemi di
commercializzazione

40.300,00

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Ghana

Realizzazione di uno spazio commerciale per i venditori di prodotti
agricoli e formazione degli stessi in ambito agricolo e commerciale

82.253,10

CHC - Centro internazionale Helder
Camara Onlus

Sierra Leone

Informatica Solare - Allestimento di un sistema informatico e
promozione di attività generatrice di reddito

15.000,00

DEAFAL

Togo

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

20.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Indonesia

Costruzione di una porcilaia per favorire attività generatrici di reddito

34.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Indonesia

Formazione professionale per lo sviluppo di attività generatrici di
reddito

36.000,00

GEKE

Ucraina

Acquisto attrezzature per panetteria sociale

4.000,00

Gente d’Africa Onlus

Mali

Diamogli credito - Progetti di micro-credito per lo sviluppo di piccole
attività generatrici di reddito

1.490,00

HUMANA People to People Italia
Onlus

Mozambico

Fornitura di energia elettrica sostenibile a 820 famiglie e creazione di
attività generatrici di reddito attraverso l’affitto di lanterne a ricarica
solare

12.624,00

ICPLF - In Cammino Per La Famiglia

Etiopia

Nuovo Fiore - Formazione professionale orientata alla promozione
di micro-attività generatrici di reddito a sostegno di donne e giovani
vulnerabili

15.000,00

IFP - Incontro Fra i Popoli

Camerun

Imprenditoria sociale, acqua e cibo nel Sahel camerunense Realizzazione di 2 piantagioni di Moringa Oleosa e di un pozzo per
sostenere tre imprese locali

78.500,00
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L.V.I.A. – Lay Volunteers International
Association

Burkina Faso

Progetto di sostegno alle organizzazioni di allevatori del Comune
GoromGorom

45.900,00

L.V.I.A. – Lay Volunteers International
Association

Etiopia

Rafforzare le capacità produttive e di commercializzazione dei prodotti
dei piccoli agricoltori

28.600,00

MAIS

Madagascar

Sostegno all’orto comunitario della cooperativa agricola di Antsirabe

MGV - Marianella Garcia Villas

El Salvador

Progetto miele in El Salvador - Miglioramento delle condizioni
produttive e della qualità del miele e ampliamento del mercato locale

10.000,00

Mondeco Onlus

Kenya

Acquisto di asini per il trasporto e sviluppo di attività agricole per 38
famiglie indigenti

8.480,00

Oikos East Afrika

Tanzania

Bee Good! Promozione delle tecniche di allevamento delle api tra le
comunità locali

15.000,00

Parma per gli altri

Etiopia

Sviluppo di attività generatrici di reddito nei settori della lavorazione
e trasformazione di cera d’api e propoli, dell’orticoltura e della
lavorazione dei cereali

15.000,00

Progetto Sviluppo Liguria Onlus

Bolivia

Attività di formazione per lo sviluppo dell’agricoltura, dell’allevamento,
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti

22.844,00

Project for People Onlus

Benin

Sviluppo delle attività produttive della la fattoria comunitaria “La
Citadelle”

36.600,00

SIKANDA - Solidaridad Internacional
Kanda

Messico

Sostegno sociale a famiglie indigenti che risiedono nei pressi delle
discariche, formazione su tecniche di riciclo-compostaggio innovative

20.900,00

Terra Nuova

Kenya

Trasformare i rifiuti in combustibili: rafforzare la crescita economica e
il ruolo sociale delle donne attraverso una produzione energetica ecocompatibile

14.512,83

U Onlus

Madagascar

Accompagnamento di 6 comunità rurali della foresta di Maromizaha
nello sviluppo di attività commerciali

25.000,00

Udruzene

Bosnia

Sviluppo delle attività della cooperativa

20.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Congo

Sviluppo del lavoro in Congo - Attivazione di programmi di co-working

13.900,00

VISIS - Volontariato Internazionale
per lo Sviluppo dell’Impresa Sociale

Togo

Realizzazione di un allevamento avicolo ecosostenibile con il recupero
dei sottoprodotti agricoli nel villaggio di Gbalavè - II anno

23.000,00

Wider Church Ministries

Territori Palestinesi

Costruzione di un centro di produzione del cibo presso l’YWCA di Gerico

23.077,00

Accademia della Follia

Brasile

Consolidamento delle attività della Scuola di Circo del Capão dove si
organizzano laboratori, corsi di formazione, spettacoli di teatro e circo

12.000,00

CULTURA E ATTIVITA’ RICREATIVE

7.521,67

1.063.924,36

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

ActionAid International Italia Onlus

Brasile

I diritti in gioco: lo sport come strumento di aggregazione e di
educazione civica

33.395,00

ASSOPACE Nazionale

Libano

Sport a Shatila - Incentivare lo sport come fattore di educazione,
sviluppo comunitario e protezione sociale nel campo profughi di Shatila

10.750,00

CEPALC - Centro Popular para
America Latina de Comunicaciòn

Colombia

Sostegno alle attività ludiche a favore di bambini indigenti delle zone
rurali e urbane

20.000,00

Corporaciòn para la Educaciòn y la
Salud Pùblica Héctor Abad Gomez

Colombia

Paz-os - Lezioni di danza a bambini e ragazzi (6-14 anni) provenienti
da famiglie disagiate

10.000,00

Corporaciòn para la Educaciòn y la
Salud Pùblica Héctor Abad Gomez

Colombia

Formazione musicale ed etica per bambini e ragazzi (7-14 anni) esposti
a rischio violenza e criminalità

9.516,32

Diakonie Austria

Territori Palestinesi

Campi sportivi per ragazze

El Faro, Servicio Social Evangelico

Spagna

Centro Abierto Moises - Attività ludiche per bambini e ragazzi volte a
prevenire la dispersione scolastica

5.000,00

Eurodiaconia

Brasile

Attività di formazione attraverso scambi culturali tra rappresentanti
dell’ente e organizzazioni diaconali sudamericane

11.600,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in
Europe

Bulgaria

Organizzazione di un seminario sul tema della povertà per rafforzare
la solidarietà tra i giovani europei

5.000,00

Fund for Mission in Europe

Russia

Campi estivi per persone con disabilità fisica

8.000,00

Fund for Mission in Europe

Russia/Ucraina

Museo digitale interattivo sulla storia della Chiesa metodista in Paesi
euroasiatici

4.000,00

Fund for Mission in Europe

Serbia

Campi per bambini e adolescenti

1.800,00

Futuro Ouidah Football Scuola

Benin

Sostegno alle attività del centro sportivo di Ouidah

7.518,74

GAW - Gustav Adolf Werk

Grecia

Ampliamento dei locali del Centro comunitario e giovanile di Volos

14.500,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Ungheria

Ristrutturazione delle strutture ricreative per bambini e giovani a
Rabcakapi

10.000,00
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10.000,00

HEKS - EPER

Armenia

Campi per i giovani provenienti dall’Armenia e dalla Georgia

38.333,00

HEKS - EPER

Ungheria

Berekfurdé: vacanze per i bambini disabili

28.750,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

ISEDET - Miglioramento dell’accessibilità per persone a mobilità ridotta
e della sicurezza nelle strutture culturali dell’Istituto; ampliamento del
fondo librario

28.669,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Barrio Nuevo - Sostegno alle attività ricreative del Centro con sede
nella Chiesa Valdese di Barrio Nuevo

9.457,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Libreria Morel - Riadeguamento strutturale e miglioramento della
qualità dell’offerta culturale

10.606,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Comunicazioni - Miglioramento della rete di comunicazione tra i vari
organismi al fine di migliorare l’azione sociale

8.140,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Biblioteca, Archivo e Museo Valdese - Ammodernamento del servizio
bibliotecario, dell’archivio, delle collaborazioni e dell’attività culturale
della biblioteca

22.165,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Centro Emmanuel - Miglioramento dell’offerta culturale del centro,
promozione di gruppi d’acquisto solidali e di piccole produzioni

44.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Ricerca inerente al patrimonio musicale della comunità rioplatense e
sua catalogazione

16.005,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Pagina Valdense - Contributo alle attività culturali di “pagina valdense”,
periodico della comunità valdese rioplatense

18.700,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Fondazione Pablo de Tarso - Sostegno alle attività socio-ricreative per
la gioventù e ai gruppi di mutuo-aiuto tra donne

61.273,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Educazione musicale a Fray Bentos - Sostegno a ex studenti di liceo
per proseguire lo studio della musica nei locali scolastici

9.057,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Riorganizzazione della Biblioteca protestante dell’ISEDET

Il Nagual

Brasile

Comunità d’Integrazione - Laboratori di danza, capoeira, teatro, musica,
spazi di aggregazione per bambini, giovani e adulti

Il Sassolino Bianco

Bielorussia

Soggiorno estivo 2014 presso il centro “La Perlina” di Kobrin

5.500,00

Il Sorriso dei miei Bimbi

Brasile

Organizzazione di corsi di ballo, musica, capoeira ed informatica per
bambini dai 2 ai 6 anni

7.466,00

Il Sorriso dei miei Bimbi

Brasile

Avvio di un Caffè Letterario nella favela di Rocinha

15.000,00

Karibu Afrika Kenya International
ONG

Kenya

Lo Sport negli slum - promozione dell’educazione sanitaria e
dell’empowerment delle comunità attraverso lo sport

15.000,00

Lisangà

El Salvador

Bien Vivir a San Francisco - Attività di formazione e aggregazione per
la crescita socio economica della comunità di San Francisco

17.550,00

Lumea Lui Pinocchio

Romania

Costruiamo il nostro futuro a…Panciu - Rafforzamento dell’azione
socio-educativa del Centro Pinocchio e promozione del volontariato

13.000,00

Missione di Brema

Togo

Diritti umani, giustizia e pace: formazione e sensibilizzazione

ProgettoMondo Mlal – Movimento
Laici America Latina

Mozambico

Liber’Arte - Promozione dell’accesso alla cultura dei minori e dei
giovani

11.200,00

Sunugal

Senegal

Il centro educativo e socio-culturale di Thiès: condivisione di saperi tra
Italia e Senegal

21.000,00

Tejiendo Sonrisas

Perù

IntegrARTE nella Casa del Sorriso - Assistenza psico-sociale, attività di
arte-terapia e formazione nella Casa del Sorriso e nell’Hogar Senor de
los Milagros alla periferia di Lima

10.000,00

Terre Madri Onlus

Argentina

Facciamo la storia: “La noche Negra de Escalada” – Video documentario
sugli avvenimenti delle notti tra il 12 e il 14 aprile del 1976

14.350,00

ULAIA Arte Sud

Libano

Banda senza Frontiere - Ridurre il disagio psico-sociale della
popolazione giovanile dei campi profughi del Libano attraverso la
musicoterapia

22.600,00

United Churches Trust

Sud Africa

Centro ricreativo Merryland della della United Churches Trust

35.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Indonesia

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

18.900,00

Verein evangeliste diaspora e V.

Germania

Realizzazione di un convegno su “Minoranze protestanti prima e dopo
la Prima Guerra Mondiale”

5.000,00

Wider Church Ministries

Corea

Empowerment culturale integrato per migranti lavoratori e per i loro
figli

60.000,00
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300.000,00
20.273,30

3.850,00

EDUCAZIONE

1.110.574,67

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

Amici di Mocambo - Amigos do
Mocambo

Brasile

Sostegno all’istruzione di base

22.000,00

Animo

Burkina Faso

La scuola di Bangoula - Ristrutturazione della scuola di Bangoula
deteriorata da uragani e inondazioni

11.586,12

ASIA Onlus

Cina

Costruzione di una scuola elementare comunitaria

34.800,00

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Leggere e Scrivere - Miglioramento del livello di istruzione primaria

13.148,00

BnD - Bambini nel Deserto

Mauritania

Costruzione di una scuola per il villaggio di Ver-Elketan

13.100,00

BnD - Bambini nel Deserto

Niger

Realizzazione di infrastrutture scolastiche ad Abardek

17.334,02

Centro UNESCO di Firenze ONLUS

Nepal

Nessuna distanza dall’istruzione - Realizzazione di un sistema di ICT in
due scuole di zone remote per contrastarne l’isolamento

12.000,00

CSS Valdozende

Portogallo

Adeguamento infrastrutturale del Centro de Solidariedade Social de
Valdozende

60.000,00

CTM - Controinformazione Terzo
Mondo

Libano

W la Scuola - Ampliamento del Centro per l’Infanzia del campo profughi
palestinesi Mar Elias

46.417,17

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

Corso per insegnanti delle scuole elementari sulla gestione delle
situazioni di emergenza a scuola

40.272,00

Diakonie Austria

Zimbabwe

Supporto alle scuole nell’accoglienza e nell’integrazione di bambini
disabili

25.000,00

Diakonie Austria

Mozambico

Asilo nido inclusivo per bambini orfani o disabili

20.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Indonesia

Programmi e attività di formazione per bambini e ragazzi disabili e per
le loro famiglie

12.000,00

FAI in Senegal - Fondare l’Avvenire
dell’Infanzia in Senegal

Senegal

Costruzione di 3 aule nel ginnasio CEM Mbour Sérène del quartiere
Zone Sonatel di Mbour

10.000,00

Fund for Mission in Europe

Serbia

Supporto agli asili nido

2.500,00

Fund for Mission in Europe

Slovacchia

Summer school per ragazzi Rom

2.500,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Argentina

Ristrutturazione di una scuola materna a Crespo

8.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Estonia

Rinnovo della scuola primaria Peetri a Tartu

10.000,00

Gente d’Africa Onlus

Mali

Ampliamento della scuola primaria - Costruzione di un edificio di 3
classi completo di arredi, di un pozzo e di un blocco di 3 bagni

41.994,37

Geologos sin Fronteras - Italia Onlus

Haiti

H2On - Elettrificare una scuola con un sistema di pannelli solari e
batterie

10.000,00

Gotas de Amor

Argentina

Scuola per tutti - Costruzione di una scuola per favorire l’accesso
all’istruzione di bambini appartenenti a famiglie disagiate

20.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Progetto di sostegno allo studio e all’autostima per bambini e ragazzi
con difficoltà di apprendimento

42.900,00

Il Sassolino Bianco

Bielorussia

Sostegno scolastico a distanza per l’anno didattico 2014-2015

16.000,00

Ital Watinoma

Burkina Faso

Costruzione di una scuola nel villaggio di Koubri

18.000,00

Limone nel Verde

Algeria

Una scuola a misura di bambino - Migliorare l’ambiente e fornire
materiali di studio ai bambini dei campi profughi saharawi di Auserd
e El Ayoun

40.000,00

MICHE

Tanzania

Sostegno all’educazione di bambini disabili

10.000,00

Missione di Brema

Ghana

Costruzione di 6 asili

6.000,00

Missione di Brema

Togo

Programma di alfabetizzazione a Guerinkouka

3.500,00

Missione di Brema

Togo

Educazione inclusiva nei confronti di studenti ipovedenti e ciechi a
Kpalimé

1.000,00

Mitumba Onlus

Kenya

Educazione: via di uscita dalla povertà strutturale dei ragazzi dello
slum di Mitumba

8.193,36

Muindi Semi di Sorriso

Mozambico

Oggi impariamo... - Ristrutturazione di 4 asili e formazione delle
educatrici che vi lavorano

20.430,00

Mwanga Onlus

Kenya

Costruzione di una scuola nel villaggio di Silale

10.000,00

NAAA Onlus - Network Aiuto
Assistenza Accoglienza

Repubblica Democratica
del Congo

Scuole senza confini per la scolarizzazione dei minori

11.710,00

Nexus Solidarietà Internazionale
Emilia Romagna

Algeria

Sostegno al centro di formazione “Sauro Mantellini” di Rabouni per
migliorare il servizio educativo per i giovani saharawi dei campi
profughi

10.000,00
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Non Bombe Ma Solo Caramelle

Serbia

Ristrutturazione della scuola primaria di Pskurice

10.650,00

Nouvel Elan

Benin

Incremento della frequenza scolastica attraverso lo sviluppo di attività
comunitarie a So Ava

24.247,01

Oltre FoodForBrain

Tanzania

Una scuola più forte - Sostegno all’istruzione per 1842 studenti nelle
scuole rurali

11.195,00

OMCVI - Associazione Donne
Capoverdiane in Italia

Capo verde

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

25.000,00

ORUAM

Mali

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

6.101,67

PAKA

Bielorussia

Costruire il futuro - Sostegno allo studio per due ragazze provenienti
da zone rurali

1.000,00

Per un Sorriso Monica De Carlo Onlus

India

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

21.000,00

Più Vita Onlus

Repubblica Dominicana

Sostegno al Programma di Istruzione per i bambini di Santo Domingo

29.324,15

Progetto Continenti Onlus

Etiopia

A misura di bambino - Migliorare la qualità dei servizi socio-educativi
offerti a 70 bambini in età prescolare attraverso il metodo Montessori

9.830,00

Progetto Rwanda Onlus

Rwanda

Sostegno alla scuola materna della Casa della Pace e della
Riconciliazione a Kigali

9.726,80

PRONABU Onlus

Burundi

Ristrutturazione della scuola di Bukinga

10.000,00

Református Diákotthon Alapítvány

Romania

Borse di studio per 100 ragazzi provenienti da famiglie bisognose

60.000,00

Un ponte per…

Iraq

Fuori dall’assedio - Animazione per bambini i giovani delle minoranze
etniche del Kurdistan iracheno

48.300,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

Educazione rivolta a persone disabili - Supportare l’istituto di istruzione
superiore Semoku che persegue pienamente l’inclusione di persone
con disabilità

19.900,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Africa / Asia

Programma internazionale di borse di studio

Wider Church Ministries

Timor Est

Costruzione di nuove aule e formazione di giovani nella scuola
comunitaria School Friends del villaggio di Lisadila

47.620,00

Wider Church Ministries

Giordania

Completamento di un asilo nido e di un centro giovanile in Giordania

18.415,00

Wider Church Ministries

Libano

Progetto di educazione per rifugiati palestinesi in Libano

18.380,00

Wider Church Ministries

Marocco

Vivere la speranza - Scuola materna a Casablanca

EMERGENZE

100.000,00

9.500,00

1.415.000,00

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

Act Alliance

Nepal

Interventi di urgenza a favore della popolazione terremotata in Nepal

500.000,00

ActionAid International Italia Onlus

Nepal

Intervento di supporto alle comunità più colpite dal sisma nella fase di
post-emergenza

150.000,00

Aidos

Nepal

Allestimento di una unità di terapia intensiva all’ospedale di Kirtipur

100.000,00

Asia Onlus

Nepal

Fornitura di ricoveri di emergenza per le fasce sociali più vulnerabili
colpite dal terremoto

Fondo emergenza

Paesi vari

Fondo per le emergenze umanitarie, ambientali e climatiche

FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

65.000,00
600.000,00

624.465,60

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

All we can (MRDF)

Tanzania

Alleviare l’indigenza dei più poveri attraverso programmi formativi di
tecnica imprenditoriale

82.528,00

Associazione Basilicata Mozambico
“Padre Prosperino Gallipoli”

Mozambico

A Mundzuku Ka Hina - Scuola-laboratorio di fotografia, di realizzazione
di video, di elaborazione digitale delle immagini e di alfabetizzazione
digitale

10.000,00

Azimut

Bolivia

Centro di formazione professionale e sportello d’ascolto e vigilanza
per bambini, giovani e donne vittime di violenza nel municipio di San
Javier

17.000,00

Betsan Fundaciòn Privada

Spagna

Formazione e aggiornamento del personale che assiste gli anziani, per
promuoverne l’autonomia e il benessere

15.000,00

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Garage Italia - Realizzazione di una scuola-officina per la formazione
professionale e l’inserimento lavorativo di giovani meccanici

18.000,00

Born foundation

India

“Born Foundation Michela Balos Computer Traning Institute” - Corsi di
alfabetizzazione informatica per 100 studenti

28.396,00
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CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Benin

Formazione di un esperto che possa garantire l’efficacia e l’efficienza
nella gestione di attività sociali e educative

17.453,10

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Benin

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

52.715,10

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Camerun

Assistente Tecnico - Formazione rivolta al personale del CAFRAD
(Centro Africano di Formazione e Ricerca Amministrativa per lo
Sviluppo)

18.835,10

Compassion Italia

India

Corsi di educazione professionale in Tamil Nadu

15.484,30

Diakonie Austria

Territori Palestinesi

Corsi di formazione professionale per persone affette da disabilità
psichiche ad Abu Quash

25.000,00

Dona un Sorriso Onlus

Repubblica Dominicana

Laboratorio di formazione professionale in sartoria per 30 migranti
haitiane o domenicane di origine haitiana

15.961,00

ENGIM Piemonte - Ente Nazionale
Giuseppini del Murialdo

Guinea Bissau

Formazione professionale in accoglienza turistica e turismo
responsabile al fine di incrementare le occasioni di lavoro in zone
costiere guineane

15.492,00

Harambee insieme per lo Sviluppo

Kenya

Centro di formazione tecnica di Keita - Formazione di operatori nel
settore edilizio e di tecnici della lavorazione della pietra

8.005,00

INTERDIAC

Rep. Ceca

Finanziamento di 10 borse di studio nell’ambito del lavoro sociale e
formazione di 20 operatori

20.400,00

IPSIA - Istituto Pace Sviluppo
Innovazione ACLI

Albania

Lavoro e inclusione sociale - Promozione dell’occupazione di persone
appartenenti a categorie sociali svantaggiate

16.000,00

Katoumà Onlus

Burkina Faso

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

18.000,00

Maison des Enfants

Guinea

Biciclette, stoffe e… - Micro-progetti di sostegno alle attività educative
e professionalizzanti della Maison des enfants

11.390,00

Missione di Brema

Ghana

Unità sull’educazione: formazione tecnica per le commissioni di
gestione scolastica e associazioni di genitori e insegnanti

3.100,00

Missione di Brema

Togo

Opera educativa: corsi di formazione tecnica per insegnanti e
associazioni di genitori e insegnanti

3.200,00

Nodo Cooperazione Internazionale

Cambogia

Scuola di formazione nella lavorazione del rame, dell’ottone e
dell’argento

19.090,91

Nouvel Elan

Benin

Formazione e sostegno finanziario alle donne per lo sviluppo di attività
generatrici di reddito; reinserimento scolastico di minori a rischio
sfruttamento

28.446,99

PIPAD - Projet Integré pour l’auto
developpement

Camerun e Niger

Appoggio all’assistenza umanitaria e all’inserimento degli immigrati
vulnerabili in Niger e Camerun

25.000,00

Progetto Axé Italia Onlus

Brasile

Borse di studio per adolescenti e giovani apprendisti a Salvador

50.067,92

Progetto Continenti Onlus

Cambogia

Ready4Life - Ridurre l’emarginazione dei giovani cambogiani che
escono dai centri residenziali potenziando le loro capacità professionali
e di socializzazione

5.800,18

Sensacional Onlus

Ecuador

Yachay Wasi - La Casa del Sapere. Ristrutturazione di un locale da
adibire a laboratorio con corsi di informatica e sulle tradizioni andine

15.700,00

Upter Solidarietà Onlus

Camerun

Sostenere l’ingresso dei giovani nella vita lavorativa, formando 25
ragazzi nel campo del trattamento dei rifiuti

10.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Africa e Asia

Master diaconale - Formazione internazionale nel settore diaconale

43.400,00

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

Cina

Ridurre il gap tra tecnologia digitale e giornalismo sulle migrazioni
- Formare i lavoratori migranti sulle tecnologie ICT per affermare i
propri diritti

15.000,00

INTERVENTI IN RISPOSTA ALLA CRISI SIRIANA

1.214.196,65

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

COI – Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale

Libano

Sostegno all’ambulatorio dentistico pediatrico del campo profughi
palestinese di Beddawi ospitante numerosissimi profughi provenienti
dalla Siria

22.548,15

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Libano

Supporto e accoglienza ai rifugiati siriani

57.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Syria

Supporto ai cristiani perseguitati e oppressi in Syria

15.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Siria

Supporto alla scuola Maysaloon a Qamisly in Siria

23.800,00

ISF - Ingegneria Senza Frontiere
Roma

Libano

Creazione di un impianto fotovoltaico e corsi di formazione per
l’integrazione lavorativa nel campo profughi di Shatila

12.436,00

Wider Church Ministries

Libano

Supporto educativo per bambini rifugiati siriani residenti in Libano
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8.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Accoglienza per i profughi Siriani

Armadilla

Libano

Promozione della salute e del benessere emotivo dei rifugiati siriani e
delle comunità libanesi

160.000,00

Armadilla

Siria

Kit alimentari per la popolazione siriana

195.000,00

Un ponte per…

Siria

Emergenza Rojava: sostegno alle attività sanitarie della mezza luna
curda

45.412,50

Vento di Terra Onlus

Giordania

Diritti al centro! - Progetto di emergenza per il supporto psico-sociale
dei minori e delle famiglie siriane rifugiate in Giordania

160.000,00

UNDP Libano - United Nations
Development Program

Libano

Programma di aiuto ai rifugiati siriani e alle comunità libanesi ospitanti

500.000,00

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

15.000,00

388.287,32

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

AINS Onlus

Guatemala

Sostegno ad un “comedor” per bambini - Pasti ai bambini indigenti e
sensibilizzazione delle madri sulla prevenzione oncologica

10.000,00

ANLADI - Annulliamo la Distanza

Albania

Mens sana in corpore sano - Fornitura di pasti caldi a bambini indigenti

7.800,00

BnD - Bambini nel Deserto

Mauritania

Una mensa per Emssiltlkwisi - Progetto di school feeding in una scuola
primaria di un piccolo villaggio

9.700,00

BnD - Bambini nel Deserto

Ciad

Programma di lotta alla malnutrizione

33.500,00

Centro Internazionale per la Pace fra i
Popoli - Assisi

Uganda

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

16.132,00

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Costa d’Avorio

Sostegno alle attività di lotta alla malnutrizione

COSV - Coordinamento delle
Organizzazioni per il Servizio
Volontario

Sud Sudan

Miglioramento delle condizioni di bambini al di sotto dei 5 anni affetti
da malnutrizione acuta nella Contea di Ayod

85.107,00

HEKS - EPER

Ucraina

Supporto alla Diaconia della Chiesa Riformata in Transcarpatia Sostegno alimentare per bambini indigenti

33.542,00

Insieme per caso

Zambia

Attivazione del centro nutrizionale - Garantire un regime di
alimentazione sana e controllata attraverso la costruzione di una
cucina con magazzino e refettorio

18.201,32

L’Africa Chiama Onlus

Tanzania

Consolidamento delle attività del Kipepeo Nutritional Center

17.983,00

Missione di Brema

Togo

Salute e cibo a Guerinkouka

Progetto Mozambico Onlus

Mozambico

Sostegno e ampliamento delle attività del centro nutrizionale di
Quelimame

30.000,00

Reach Italia

Burkina Faso

Mangio anch’io Burkina Faso - Costruzione di mense in 3 scuole per
assicurare un pasto al giorno agli alunni

35.100,00

Reach Italia

Mali

Mangio anch’io Mali - Costruzione di mense in 4 scuole per assicurare
un pasto al giorno agli alunni

34.600,00

Reach Italia

Niger

Mangio anch’io Niger - Costruzione di mense in 4 scuole per assicurare
un pasto al giorno agli alunni

45.500,00

OSPEDALI E INTERVENTI SANITARI

7.622,00

3.500,00

3.923.611,88

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

AGEOP Ricerca - Associazione
Genitori Ematologia Oncologia
Pediatrica

Serbia

Ampliamento e ristrutturazione del reparto di onco–ematologia
pediatrica del Policlinico Ospedaliero Universitario di Nis

40.000,00

AIHIP - Associazione Internazionale
Haiti Integrity Project

Haiti

Assistenza e educazione sanitaria in favore della popolazione del
villaggio di Petit Desdunes

20.000,00

AISPO

Madagascar

PANDA - Programma per la promozione del controllo in gravidanza e
della diagnostica neonatale

35.000,00

ALA Milano Onlus

Camerun

Azione di prevenzione della trasmissione del virus HIV/AIDS nella città
di Douala rivolta ai giovani tra i 18 e i 34 anni

16.300,00

All we can (MRDF)

Haiti

Supporto alla Chiesa Metodista di Haiti nell’implementazione di un
programma sanitario

70.150,00

Amka Onlus

Repubblica Democratica
del Congo

Lotta alla trasmissione verticale (genitori-figli) del virus dell’HIV e
sviluppo di attività generatrici di reddito per le madri affette dal virus

14.844,44

AMREF Italia Onlus

Etiopia, Kenya, Sud
Sudan, Tanzania

Attività di sostegno, formazione del personale e assistenza medica in
16 ospedali rurali

87.000,00
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APSVT - Associatòn pour la promotion Ciad
de la Santé Villageoise au Tchad

Costruzione di un nuovo reparto di maternità nella comunità rurale di
Bekamba

8.000,00

Arca de Noé

Colombia

Potenziamento di un centro d’ascolto per giovani con problemi di
tossicodipendenza

10.000,00

ASeS - Associazione Solidarietà e
Sviluppo

Mozambico

Ristrutturazione di unità abitative per il personale dell’Ospedale Rurale
di Xinavane e sostegno ai bambini degenti gravemente malnutriti

30.000,00

AUCI

Romania

Autonomia motoria e inserimento sociale per i giovani rumeni amputati

38.350,00

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

Camerun

Realizzazione di interventi chirurgici per bambini affetti da cardiopatie
congenite

25.000,00

Bethesda Hospital

Togo

Assistenza sanitaria a persone indigenti e bambini

25.000,00

BnD - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Costruzione di un centro medico come modello sperimentale di
struttura sanitaria in Sahel

43.100,00

CCM – Comitato Collaborazione
Medica

Kenya

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

21.930,00

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Camerun

Sostegno al personale medico dell’ospedale di Nkoteng

19.991,10

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Zambia

Ristrutturazione dell’ospedale di Mbereshi

32.573,10

CHABAHIVA - Church and Business
against HIV & AIDS Trust

Sud Africa

Realizzare un programma di lotta all’HIV/AIDS coinvolgendo imprese,
datori di lavoro e chiese locali nello sviluppo di politiche di lavoro e
assistenza globali in risposta all’HIV e all’AIDS

77.000,00

CHABAHIVA - Church and Business
against HIV & AIDS Trust

Sud Africa

Programma di lotta alla diffusione dell’HIV e sostegno socio-sanitario
alle persone sieropositive

400.000,00

Christian Blind Mission - Italia

Paesi vari

Programmi di intervento per persone ipovedenti e cieche

300.000,00

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Cina

Promozione dell’assistenza sanitaria e avvio di una serra nella Regione
Autonoma Tibetana

32.450,00

CMSR - Centro Mondialità Sviluppo
Reciproco

Tanzania

Una luce per chi nasce - Miglioramento del servizio sanitario pubblico,
della condizione femminile e contrasto alla mortalità infantile

41.105,00

Comitato Amici del Centro Peres

Israele

Programma di aiuto per la realizzazione di interventi di chirurgia
pediatrica

30.000,00

Diaconia Associazione per la
solidarietà

Zimbabwe

Sostegno all’ospedale Sanyati e a 6 ambulatori rurali

66.252,00

Diakonie Austria

Serbia

Supporto al Centro di assistenza per persone con disabilità

40.000,00

Emergency

Afghanistan

Acquisto di due nuovi tavoli operatori per il centro medico-chirurgico
di Emergency

30.000,00

Emergency

Afghanistan

Ristrutturazione del centro di maternità nella zona di Panshir

Emergenza Sorrisi - Doctors for
Smiling Children Onlus

Benin

Un sorriso per il Benin - Missione chirurgica a beneficio di 40 pazienti

23.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Ghana

Servizi sanitari diaconali per soggetti appartenenti a categorie fragili

28.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Lituania

Acquisto di un pulmino per il centro riabilitativo Gabrielus a Vyziai

GEKE

Ungheria

Magdaleneum - Ristrutturazione parziale di un Centro di accoglienza
per donne con handicap fisici e/o mentali

32.156,00

GEKE

Ungheria

Bethesda KIDS - Acquisto di materiali per la diagnosi di disturbi fisicocognitivi nei bambini

8.000,00

Gente d’Africa Onlus

Benin

Ristrutturazione dell’infermeria di Kouba

28.810,37

Goal Smile Onlus

Kenya

Intervento sanitario finalizzato a ridurre la malnutrizione, mortalità
infantile e le malformazioni neonatali

20.000,00

IISMAS Istituto Internazionale di
Scienze Mediche, Antropologiche e
sociali

Etiopia

Rafforzamento delle attività dell’ospedale di Sheraro

195.000,00

LVIA

Guinea

Sostegno ai gruppi vulnerabili esposti al virus ebola

80.000,00

MAIS

Swaziland

Progetto comunitario Mahamba – Ampliamento locali Clinica Lunyati

40.002,68

MASALA

Madagascar

Miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie del centro di salute
mentale di Tulear e realizzazione di una ricerca etnopsichiatria

15.884,00

Medici per la Pace Onlus

Ruanda

Miglioramento dei servizi offerti dai Centri di Salute, con particolare
riguardo alle donne in età fertile

42.525,00

Medici senza frontiere

Mauritania

Assistenza medico-nutrizionale ai rifugiati maliani e cure sanitarie alla
popolazione locale

250.000,00

Medicus Mundi

Burkina Faso

Completamento del polo sanitario “Centre Medical” a Beguedo
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500.000,00

5.000,00

20.000,00

Medina - Associazione per la
Cooperazione tra i Popoli

Ciad

Creazione di una rete di servizi sanitari attraverso il recupero dei
dispensari e il rafforzamento delle capacità gestionali dei Comitati di
Salute dei villaggi

15.000,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Colombia

Programma comunitario di primary health care e salute riproduttiva
nell’area di conflitto del Bajo Atrato - II fase

15.000,00

Mingha Africa

Camerun, Benin, Niger,
Togo

Interventi socio-sanitari per prevenire la trasmissione maternoinfantile dell’HIV e migliorare la gestione terapeutica dell’infezione in
4 distretti sanitari

51.000,00

Missione di Brema

Ghana

Coordinamento di un programma sanitario laboratori e seminari per
operatori sanitari

4.700,00

Missione di Brema

Togo

Programma sanitario: coordinamento e monitoraggio di un programma
sanitario che coinvolge tre cliniche e un ospedale

6.100,00

MMIA Onlus - Medici e Maestri In
Adozione

Repubblica Centrafricana

Apertura centro oculistico attrezzato per visite e interventi di
microchirurgia oculare

20.000,00

Movimento Sviluppo e Pace

Uganda

Progetto CUTE - Progetto di formazione del personale sanitario da
parte del team medico e infermieristico operante in Italia

52.000,00

Namasté Mara Mosca

Nepal

Centro sanitario Namasté Mara Mosca - Sostentamento e sviluppo del
Centro sanitario Namastè Mara Mosca

20.000,00

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere
l’Adozione

Repubblica Democratica
del Congo

Sorveglianza sanitaria per i minori ricoverati nei centri di Kinshasa

25.000,00

PCRF – the Palestine Children’s Relief
Fund

Israele

Cardiochirurgia pediatrica per i bambini palestinesi

40.000,00

Persone Come Noi

Somalia

Miglioramento dei servizi offerti dal Mohamed Aden Sheikh Teaching
Hospital

20.000,00

R@inbow for Africa - R4A Medical
Development ONLUS

Sierra Leone

Invio di materiale medicale, formazione del personale locale e
sensibilizzazione della popolazione sulle pratiche igieniche per
combattere l’epidemia di ebola

17.474,00

RETE ONG

Nicaragua

Rafforzamento dei servizi di fisioterapia, assistenza e riabilitazione
delle persone con disabilità

24.340,00

SeS - Salute e Sviluppo

Togo

Prevenzione e cura dell’anemia falciforme

20.000,00

Solidarité Protestante

Guinea

Sostegno alla Lotta contro il virus Ebola

69.339,19

Solidaritè Protestante

Burundi

Programma di lotta all’HIV/AIDS

65.001,61

Solidaritè Protestante

Burundi e Repubblica
Democratica del Congo

Servizi di prevenzione e cura in favore di persone affette da HIV, di
ragazze non scolarizzate o fragili a Kivu e a Gitega

75.000,00

Solidaritè Protestante

Repubblica Democratica
del Congo

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

39.999,20

Solidaritè Protestante

Guinea Equatoriale

Sostegno alla lotta contro la tubercolosi e HIV/AIDS

44.999,20

Soomaaliya

Somalia

Un centro di salute per Abudwak

54.000,00

SOS Bambino International Adoption
Onlus

Messico

Attività di prevenzione e cura delle malattie infettive infantili nel
quartiere Polanquito di Guadalajara

16.840,00

TLMI - The Leprosy Mission
International

India

Programma sulla cura dell’ulcera, Ospedale Comunità Naini: La
missione lebbra in India (TLMTI)

41.600,00

TLMI Ireland - The Leprosy Mission
Ireland and International

Liberia, Bangladesh

Progetti di miglioramento dei sistemi sanitari e azioni contro la
diffusione della lebbra e delle ulcere

33.480,00

United Churches Trust

Sud Africa

Progetto comunitario metodista di sostegno ai malati di HIV/AIDS

55.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Namibia

Programma per la lotta all’HIV/AIDS

37.400,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

Assistenza per l’ospedale di Ndolage - Fornire assistenza di qualità
e cure mediche attraverso l’assunzione di un medico ginecologo o
chirurgo

15.400,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Namibia

Programma di lotta all’HIV/AIDS

26.400,00

Vila Esperança - Gruppo si Solidarietà
per il Brasile

Brasile

Riqualificazione e adeguamento di un’infermeria

27.500,00

Wider Church Ministries

Repubblica Democratica
del Congo

Ospedale di Bolenge - Approvvigionamento di farmaci e attrezzature

42.500,00

Wider Church Ministries

Repubblica Democratica
del Congo

Ospedale di Bolenge - Costruzione di un dipartimento di riabilitazione

86.115,00

YouABLE ONLUS

Bolivia

Camminando verso la pace - Sostegno al centro che fornisce protesi
artificiali a persone che abbiano subito amputazioni o siano nate senza
arti

20.000,00
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PARTECIPAZIONE, DIALOGO, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

979.728,20

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

AGAPE - Associazione Genitori
Adottivi per l’Estero

Kenya

INDIPENDIAMOLI - Rafforzamento delle competenze nella gestione di
progetti di sviluppo e nella raccolta fondi di una ONG Keniota

37.290,00

AIFO - Ass. Italiana amici di Raoul
Follereau

Cina

Promozione dell’inclusione sociale e della tutela dei diritti delle
persone con problemi mentali

40.000,00

Amig@s MST ITALIA – Amici Italiani
Movimento senza terra del Brasile

Brasile

Sostegno all’organizzazione del VI Congresso del Movimento Senza
Terra del Brasile

15.000,00

AMISTRADA

Guatemala

Promozione del Movimento Autogestito delle Ragazze e dei Ragazzi
di Strada

43.690,00

Biblioteca Popular Julio Cortazar

Argentina

Promozione della libertà di espressione attraverso la formazione di
giovani residenti di Cordoba all’utilizzo di strumenti radio e web

5.000,00

CCME - Churches’ Commission for
Migrants in Europe

Paesi vari (Belgio, Africa,
Medio Oriente)

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

8.000,00

CEC - Commissione Chiesa e Società

Germania

Seminario sui diritti umani e la libertà religiosa

7.000,00

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Camerun

Sostegno all’integrazione socio-economica di donne di aree rurali
- Formazione e acquisto di motoveicoli ed attrezzature per la
macinazione dei cereali

8.673,10

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Marocco

Direttore del centro internazionale di sostegno - Formazione del
coordinatore del Centro che accoglie i migranti diretti verso l’Europa

18.835,10

CIR – Consiglio Italiano per i Rifugiati
Onlus

Algeria

Attività di accoglienza, tutela legale e orientamento lavorativo per
donne migranti e minori

25.000,00

CISP Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli

Repubblica Democratica
del Congo

Migrazione, Dignità e Sviluppo - Rafforzamento di una rete della
società civile per favorire una migrazione dignitosa e renderla motore
di sviluppo

29.030,00

COE - Centro Orientamento Educativo

Camerun

Miglioramento delle condizioni di vita e reinserimento socioprofessionale di minori e donne detenuti nella prigione di Garoua

29.964,00

Colombia Vive

Colombia

Accompagnamento delle comunità di pace e resistenza civile
colombiane e delle organizzazioni che formano gli accompagnatori
internazionali per i difensori dei diritti umani

8.000,00

CVM - Comunità Volontari per il
Mondo

Tanzania

Promozione della difesa dei diritti di donne e bambini

11.500,00

Diakonie Austria

Territori Palestinesi e
Israele

Percorsi di educazione alla riconciliazione

35.000,00

Diakonie Austria

Territori Palestinesi e
Zimbabwe

Formazione sul tema della disabilità rivolta agli enti partner di
Diakonie Austria

10.000,00

EDYN - Ecumenical Diaconal Year
Network Association

Europa

Rafforzamento del Servizio Volontario Europeo

19.457,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Cina

Rafforzamento delle competenze di 20 ONG impegnate nella
mediazione e risoluzione dei conflitti

20.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Corea

Supporto psico-sociale a giovani nord coreani rifugiati e diffusione dei
valori della pace e della convivenza

12.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Indonesia

Miglioramento delle condizioni economiche delle comunità coinvolte e
promozione dei valori della pacifica convivenza

25.000,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in
Europe

Spagna

Attività di formazione e advocacy sui temi della povertà e della
solidarietà in Europa

5.000,00

FIACAT

Africa

Accompagnamento delle ACAT africane nelle loro attività di contrasto
alla tortura

20.000,00

FIACAT

Benin, Burundi e Costa
d’Avorio

Lotta contro la tortura e la detenzione preventiva

40.000,00

Fund for Mission in Europe

Ungheria

Attività di integrazione per la popolazione Rom

5.000,00

Fund for Mission in Europe

Spagna

Supporto ai migranti a rischio di esclusione sociale

3.450,00

HEKS - EPER

Rep. Ceca

Protezione di persone a rischio di sfruttamento

67.083,00

HEKS - EPER

Slovacchia

Attività in favore dell’integrazione dei rom

28.750,00

HEKS - EPER

Ungheria

Attività in favore dell’integrazione dei rom

57.500,00

Holy Land Trust

Territori Palestinesi

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

40.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Commissione Argentina Rifugiati e migranti - Sostegno e assistenza ai
migranti, formazione di professionisti sulle questioni dell’immigrazione

24.350,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Servizio di consulenza giuridica e contabile per le attività diaconali
della Chiesa Evangelica Valdese del Rio de la Plata

10.000,00
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MirniMost

Bosnia

Mostar I fiori di Lillà - Uno stage su non violenza e superamento dei
traumi di guerra e un programma di interventi sociali ed educativi per
Rom, bambini e donne

10.000,00

Nazdeek Italia Onlus

India

Centro di documentazione sul diritto umano ad un abitazione dignitosa
- Promozione del diritto ad un’abitazione stabile e dignitosa

10.000,00

Nexus Solidarietà Internazionale
Emilia Romagna

Etiopia

Supporto alla formalizzazione del sistema associazionistico attraverso
lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di attività generatrici di
reddito

19.400,00

ORISS – Organizzazione
Interdisciplinare Sviluppo e Salute

Mali e Burkina Faso

Azione di sostegno alla continuità culturale e ai valori della pace in Mali

32.826,00

PYU - Palestinian Youth Union

Paesi vari (Egitto, Marocco, Tunisia, Territori
palestinesi)

Med net - Supportare le azioni della società civile nel campo della
promozione del dialogo, della partecipazione democratica, dei diritti
umani

20.000,00

SCM-USA Movement and Capacity
Building Project

USA

Progetto SCM-USA di capacity building - Formazione ecumenica e
attivismo per una giustizia sociale

10.000,00

Tulime Onlus

Tanzania

Campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni e a favore
dell’integrazione degli albini e dei disabili

9.160,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

Interscambio culturale 2.0 - Promozione della comprensione e della
convivenza tra persone con background religiosi differenti

13.400,00

Vento di Terra Onlus

Territori palestinesi

Consolidamento dei servizi di promozione sociale offerti dal centro
“Terra dei Bambini” - Laboratorio partecipato per lo sviluppo della
comunità di Gaza

14.000,00

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

Argentina

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

12.100,00

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

Repubblica Dominicana

Promuovere i diritti umani attraverso un “giornalismo di cittadinanza”
- Rafforzamento del giornalismo partecipativo per la promozione dei
diritti umani

15.000,00

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

Spagna

Narrazioni digitali su genere, immigrazione e religione - Sviluppo di
partnership tra immigrati cristiani e donne musulmane attraverso le
tecnologie

10.000,00

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

Zimbabwe

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

7.560,00

Wider Church Ministries

Guatemala

Università Interculturale Mayan - Supportare un istituto di educazione
di alto livello per promuovere l’emancipazione sociale e lavorativa dei
giovani di etnia Maya

36.710,00

WSCF/CH

Paesi vari

Supporto alle attività dell’ente in favore del protagonismo della società
civile

20.000,00

WSCF/NA

Paesi vari

Realizzazione di convegni e programmi sulla giustizia, l’advocacy e la
solidarietà

30.000,00

PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE

1.208.095,68

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

ALAPLAF - Asociaciòn Larense de
Planificaciòn Familiar

Venezuela

Attività di divulgazione e sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne

10.000,00

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

Nicaragua

Formazione agricola rivolta a donne contadine

20.000,00

Apeiron

Nepal

Sostegno al centro “CASANepal” che ospita donne vittime di violenza o
che versano in condizioni di svantaggio economico

20.000,00

Apurimac

Kenya

La responsabilità condivisa: promozione di un modello di sviluppo che
favorisca il reinserimento delle donne, con particolare attenzione alle
vedove

21.500,00

Arca de Noé

Colombia

Avvio di un centro di distribuzione di prodotti equo-solidali e di dieci
botteghe gestite da donne vittime di violenza - II fase

25.000,00

Arca de Noé

Colombia

Potenziamento di servizi comunitari municipali nella città di Pasto, in
materia di salute sessuale e riproduttiva e di violenza domestica

10.000,00

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo

Libano

HIMAYATI: promozione e protezione delle donne nella comunità
libanese

34.485,00

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo

Tunisia

Dalla lana al Margoum: percorsi di empowerment per le donne di Rass
El Oued

38.075,00

ASPEm – Associazione Solidarietà
Pesi Emergenti

Bolivia

Sostegno alla divulgazione e applicazione della legge n. 348 che
garantisce alle donne il diritto a una vita libera dalla violenza

32.037,50

Association ANAJA

Togo

Potenziamento delle capacità imprenditoriali delle donne, riduzione
della povertà e miglioramento delle loro condizioni di vita

37.212,95
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CAST - Centro per un Appropriato
Sviluppo Tecnologico

Kenya

Mama Karanga: formazione e accompagnamento delle donne dedite
alla pesca come leva per la sicurezza alimentare

20.000,00

CCM – Comitato Collaborazione
Medica

Etiopia

Attività di formazione e sensibilizzazione sulla salute materna,
finalizzato a rendere le donne attive ricercatrici dei servizi sanitari di
prevenzione e cura

26.660,00

CDM - Coordinamento donne di
Montagna

Bolivia

Mani per lavorare il futuro - Formazione professionale rivolta alle
donne

23.000,00

Ceses

Senegal

Centro permanente per l’ imprenditorialità femminile

30.000,00

CÉVAA - Communauté d’Églises en
mission

Mozambico

Wansati Pfuka - formazione professionale in campo agricolo per le
donne di Matoula

37.498,10

Chico Mendes Onlus

Ecuador

E.So.Do: Sovranità alimentare delle Donne - Incrementare la sovranità
alimentare e l’autonomia economica delle donne attraverso la
produzione della quinoa

20.000,00

CISP Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli

Birmania

Sviluppo delle capacità imprenditoriali delle cooperative femminili

26.400,00

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo
dei Paesi Emergenti

Swaziland

FUTURA - Donne e ragazze contro la violenza e per i diritti in Swaziland
- Percorso di formazione per donne e lotta alla violenza di genere

33.071,00

CSS Valdozende

Portogallo

Borse di studio per giovani donne

10.000,00

Diaconia Repubblica Ceca

Rep. Ceca

Stop alla violenza nelle relazioni - Assistenza sociale a vittime di
violenza all’interno della coppia

41.837,00

Diakonie Austria

Territori Palestinesi

Tirocini per donne con disabilità a Ramallah

50.000,00

Dodiciceste

Eritrea

Fili di speranza: trame di pace - Sostegno alle attività delle cooperative
tessili di donne

15.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

India

Progetto di Empowerment delle donne Dalit per la creazione di gruppi
che possano promuovere il credito e il risparmio

20.000,00

Equiliberi Onlus

Repubblica Democratica
del Congo

Borse di studio per 24 donne sole

26.018,80

Fairwatch - Cooperazione e
Mondialità

Nicaragua

La Flor de Nicaragua - Reti di imprese sociali di donne

20.000,00

HEKS - EPER

Romania

Centro di accoglienza per donne vittime di violenza domestica

43.125,00

HUMANA People to People Italia
Onlus

India

Programma di inclusione scolastica femminile nel distretto di Mewat

21.286,00

I Care - Idee con l’Africa

Senegal

Ateliers des femmes - Realizzazione di una struttura per la produzione
e lavorazione di prodotti agro-alimentari

30.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Promozione dei diritti delle donne e corsi di formazione in materia
giuridica e di tecnica commerciale

18.810,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Rafforzamento del servizio di intervento in casi di violenza domestica
e di supporto al reinserimento sociale

30.250,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Formazione delle donne (II edizione) - Formazione a gruppi di donne
per potenziarne autostima, cittadinanza responsabile ed esercizio dei
diritti

13.712,00

Istituto Oikos

Brasile

Formazione professionale per donne Afro provenienti dalla periferia
di Salvador da Bahia

45.430,00

Kindernothilfe

Rwanda

Empowerment delle donne quali agenti di sviluppo delle comunità

30.000,00

Mama Africa

Tanzania

Formazione degli operatori locali per il contrasto alla violenza di
genere e organizzazione di campagne di sensibilizzazione

12.000,00

Mani

Senegal

Donne attrici di sviluppo rurale e sicurezza alimentare - Potenziamento
di risorse umane nell’allevamento, nell’agricoltura e nella
trasformazione agroalimentare

19.077,33

MEDH - Movimiento Ecumenico por
los derechos humanos

Argentina

Creazione di gruppi di difesa dei diritti delle donne volti al miglioramento
della loro vita familiare

20.000,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Territori Palestinesi e
Israele

Interventi di assistenza e formazione per promuovere la salute delle
donne palestinesi e rifugiate in Cisgiordania e in Israele

24.970,00

Mirando al Sur

Argentina

Laboratorio di sartoria per le donne della comunità “La Tambora”

Missione di Brema

Ghana

Formazione professionale per ragazze svantaggiate

Missione di Brema

Ghana

Le donne nei programmi di sviluppo: formazione sulla gestione di
attività generatrici di reddito e di progetti di cooperazione

3.200,00

Movimento Africa 70

Nicaragua

Rafforzamento delle attività produttive di 50 madri sole attraverso lo
sviluppo di capacità nel riuso e nella trasformazione dei rifiuti solidi

15.000,00

Movimento Sviluppo e Pace

Capo Verde

Promozione di corsi di economia domestica (taglio e cucito, cucina,
igiene, puericultura) per le ragazze della periferia di Praia

12.060,00

PHECT Nepal - Public Health Concern
Trust

Nepal

Miglioramento della salute sessuale e riproduttiva e riduzione delle
violenze di genere nel Kirtipur

15.946,00
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8.350,00
10.000,00

RTM - Reggio Terzo Mondo

Kosovo - Italia

REVIVE - Reinserimento socio-lavorativo di donne vittime di violenza e
potenziamento delle istituzioni kosovare nella loro tutela

9.100,00

Sindyanna of Galilee

Territori Palestinesi

Accompagnamento all’emancipazione economica di donne palestinesi
mediante l’apprendimento di tecniche artigianali e agricole

10.000,00

Sindyanna of Galilee - WAC

Israele

Supporto all’occupazione femminile nel settore agricolo

10.000,00

Solidarietà a colori onlus

Costa d’Avorio

Promuovere l’inserimento professionale di 70 ragazze ospitate nel
centro di accoglienza per orfani “Esperance Actiones Positives”

5.000,00

Stretta di mano

Senegal

Miglioramento della gestione delle attività generatrici di reddito
femminili

18.100,00

Tamat

Mali

Creazione di attività generatrici di reddito e micro-imprese femminili
per gruppi di donne che vivono nelle periferie più povere

19.440,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Cina

Rifugio per le donne lavoratrici migranti - Alloggi per lavoratrici
migranti

10.900,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Sri Lanka

Sostegno e miglioramento delle condizioni e dei bisogni delle vedove
di guerra

9.400,00

Villaggio Globale

Madagascar

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

10.000,00

Wider Church Ministries

Turchia

IIMP (Istambul Interparish Migrants Program) - Assistenza sanitaria
per la maternità rivolto a donne rifugiate o migranti in stato di
gravidanza

5.500,00

Wider Church Ministries

India

Programma di educazione comunitaria per l’empowerment di giovani
donne Dalit e di altre comunità emarginate

14.644,00

WILPF ITALIA – Women International
League for Peace and Freedom

Territori palestinesi

Realizzazione di corsi di formazione professionale, di un programma di
sostegno psicosociale e di sessioni di sensibilizzazione sulla violenza
di genere

25.000,00

WSCF/CH – World Student Christian
Federation North Switzerland

Paesi vari in Europa

Mobilitazione e Advocacy globale della società civile con focus sui
diritti delle donne e giustizia di genere - Rafforzamento di WSFC a
livello locale e globale per una giustizia di genere

40.000,00

PROTEZIONE DELL’INFANZIA

1.795.231,44

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

Abareka Nandree Onlus

Mali

Sostegno scolastico e attività di prevenzione sanitaria rivolti a 30
bambini

5.344,76

AIDOS

Burkina Faso

Programma integrato per la prevenzione della violenza sui bambini e
la cura delle vittime

25.000,00

Amici del Mondo – World Friends

Kenya

Expanded community – Based Rehabilitation Program - Interventi di
assistenza e promozione dell’emancipazione di bambini disabili

11.685,00

Animo

Burkina Faso

Ristrutturazione dell’Orfanatrofio Cissin - Fase 2

12.207,00

ANLADI - Annulliamo la Distanza

Albania

Così vicini. Così lontani - Ristrutturazione di alcune aree di un
orfanotrofio e creazione di un’infermeria

20.000,00

Anna d’Ambrosio Onlus

Perù

Formazione e inserimento lavorativo per i giovani con disabilità della
periferia disagiata di Lima

15.000,00

ANPAS Nazionale - Associazione
Nazionale Pubbliche Assistenze

Mali

Dona un sorriso ai bambini del Mali (II edizione) - Miglioramento delle
condizioni di vita dei minori in stato di abbandono

18.442,49

ASPP - Ação Social Paròquia
Palmares

Brasile

Acquisto di un veicolo per la casa di accoglienza che ospita minori
orfani o allontanati dall’ambiente familiare dalle autorità giudiziarie di
Palmares

25.000,00

BIR – Bambini In Romania Onlus

Romania

Casa Raffaella – Centro residenziale di accoglienza e sostegno per i
bambini in difficoltà

20.000,00

Casa di Ibrahima

Senegal

Interventi in favore dei bambini talibè, dei bambini a rischio
emarginazione sociale e degli adulti svantaggiati

19.455,77

CCD Burundi – Christian Community
Development of Burundi.

Burundi

Assistenza a bambini orfani di guerra o a causa dell’HIV

30.000,00

CEFA - Comitato Europeo per la
Formazione e l’Agricoltura

Kenya

Stop alla violenza sui minori: riportare la “giustizia” all’interno del
sistema giudiziario minorile in Kenya

30.400,00

Centar Za Proizvodnju Znanja I
Vestina (Know How Centre)

Serbia

Supporto ai bambini provenienti dai gruppi marginalizzati in Novi Sad

10.000,00

CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Afghanistan

Rafforzamento del sistema di giustizia minorile nelle municipalità di
Kabul ed Herat

21.080,00

CIES - Centro Informazione
Educazione allo Sviluppo

Mozambico

Protezione sociale a Maputo - Programma di prevenzione sanitaria e
inserimento scolastico per minori

20.000,00

CIFA Onlus

Togo

Programma per la tutela dei bambini e il miglioramento delle condizioni
socioeconomiche delle loro mamme a Lomé e Avoutokpa

16.733,00
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Circolo Festambiente Legambiente

Bielorussia

Progetto Rugiada - Sostegno a distanza per i bambini di Cernobyl

22.165,00

Dalla parte degli ultimi

Zimbabwe

Una vita, un dono - Adozioni a distanza di bambini orfani

15.000,00

Dodiciceste

Eritrea

Sostegno alimentare, didattico e medico ai bambini della scuola per
sordomuti di Keren

20.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Sud Africa

Cura e supporto a bambini sieropositivi o orfani

36.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Colombia

Assistenza e accompaganamento di giovani provenienti da famiglie di
rifugiati

25.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Polonia

Supporto per gli orfani in Polonia

30.000,00

GRT – Gruppo per le Relazioni
Transculturali

Nepal

Lotta al traffico di bambini e giovani

38.000,00

GSI Italia

Repubblica Democratica
del Congo

Promozione socio-economica di minori svantaggiati

20.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Uruguay

Hogar Nimmo - Sostegno alle attività di ospitalità, assistenza e
reinserimento in famiglia di bambini vulnerabili

48.543,00

Il Cammino

Bielorussia

La cicogna di Cernobyl - Vacanze terapeudiche per bambini di Cernobyl
in Italia

5.000,00

Il Cammino

Sri Lanka

Casa famiglia Il cammino - Accogliere 10/20 bambini orfani in stato di
abbandono (III annualità)

20.000,00

Il Sassolino Bianco

Bielorussia

Centro diurno 2014 per ragazzi e ragazze disabili di Grodno

Il Sole Onlus

Etiopia

Prevenzione e cura dell’abuso sessuale sui bambini attraverso
l’educazione delle comunità e la protezione e riabilitazione delle vittime

30.000,00

ISCOS Emilia Romagna

Bosnia

LOTOS - Assistenza psicologica a bambini e famiglie colpite dal
conflitto nella città di Zenica

12.280,00

Istituto Medicina Solidale

Camerun

Sostegno nutrizionale a bambini di 0 – 59 mesi affetti da HIV/AIDS nel
distretto di Dschang

40.000,00

Kindernothilfe

Guatemala

Programma di lotta contro la violenza minorile

30.000,00

L’Africa Chiama Onlus

Zambia

Rafforzamento dei servizi servizi socio-sanitari per i bambini disabili
residenti a Lusaka

16.440,00

La Saisonnière

Burkina Faso

Programma di prevenzione della violenza contro i bambini e di
supporto alle vittime

9.168,00

Les Cultures – Laboratorio di Cultura
Internazionale

Niger

Progetto integrato socio-sanitario per i bambini dell’Air-Niger Miglioramento delle condizioni educativo-sanitarie di 1.000 bambini
attraverso il sostegno all’istruzione prescolare e scolare e l’accesso
alla sanità di base

42.796,93

MIR Skopje

Macedonia

Educazione e inclusione sociale dei bambini rom nella comunità di
Topaana

15.000,00

Mwangaza Action

Burkina Faso

Programma integrato per la sensibilizzazione contro la violenza sui
bambini, la sua prevenzione e il supporto alle vittime in Burkina Faso

10.800,00

NAAA Onlus - Network Aiuto
Assistenza Accoglienza

Togo

Ulcera del Burulu: interventi sanitari a favore dei bambini affetti da
Ulcera del Burulu

11.220,00

NATs per…

Colombia

Reclutamento forzato: ya basta! III anno -Formazione e sensibilizzazione
contro il reclutamento armato forzato nei minori in Colombia

25.000,00

Nouvel Elan

Benin

Contrasto alla tratta di bambini attraverso un programma di
reinserimento socio-professionale

14.627,49

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere
l’Adozione

Repubblica Democratica
del Congo

Sostegno ai bambini disabili di Kinshasa

26.400,00

Parada Italia

Romania

SOS Strada – Dalla Strada al Centro Residenziale. Percorso di
reinserimento sociale dei ragazzi di strada di Bucarest

20.000,00

Per un sorriso Monica De Carlo Onlus

Territori Palestinesi

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

7.740,00

Pioneer Society

India

Development of Vulnerable Children - assistenza sanitaria, educativa e
nutrizionale a 75 bambini

21.799,00

Plan Italia Onlus

Liberia

Promuovere la registrazione dei nuovi nati - Incrementare le
conoscenze e l’accesso al registro delle nascite

22.350,00

PPM - Psicologi per i Popoli nel
Mondo

Repubblica Democratica
del Congo

Mai più soli - Avviamento di un allevamento avicolo di un programma di
scolarizzazione e assistenza socio-sanitaria a favore di bambini orfani
e vulnerabili

14.700,00

Progetto Familia

India

Sostegno all’attività degli orfanotrofi - Acquisto di beni e servizi,
sostegno alle spese per il personale e formazione per maggiorenni
che lasciano l’orfanotrofio

21.300,00

RETE ONG

Nicaragua

Prevenzione salva-vita per i neonati. Riduzione della mortalità materno
- infantile

26.488,00

Sawa Sawa Trust

Kenya

Ampliamento del centro di accoglienza per bambini orfani e indigenti
di Gilgil

30.000,00
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4.500,00

Soleterre - Strategie di pace

Costa d’Avorio

Accoglienza e supporto medico, psicologico e sociale per bambini
malati di tumore

40.000,00

T’immagini Onlus

Burkina Faso

Attività di clownterapia presso orfanotrofi, scuole e centri di
accoglienza per bambini di strada

7.000,00

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

Haiti

Casa del sorriso a Wharf Jerémie - Sostegno ad una struttura per
l’infanzia

10.000,00

UM Onlus - Umubyeyi Mwiza

Ruanda

Crescere dopo il trauma del genocidio - Programmi di psico-educazione,
screening e supporto psicologico indirizzati ai sopravvissuti al
genocidio del 1994 e di supervisione per operatori attivi sul territorio

15.000,00

UnAltroMondo Onlus

Mali

Potenziamento delle attività del centro di ascolto “Oasis”, nato nel 2010
con l’obiettivo di reinserire in famiglia i bambini di strada e formare gli
adolescenti

16.355,00

Unrwa - United Nations Relief and
works Agency for Palestine refugees

Territori palestinesi

Scolarizzazione e integrazione dei bambini ipovedenti nella Striscia di
Gaza

500.000,00

Vento di Terra Onlus

Territori palestinesi

La terra dei bambini vive! - Rripristino dei servizi in favore della
popolazione di Um Al Nasser

122.446,00

Wider Church Ministries

India

Samaritani di Delhii- Interventi volti a sottrarre al circolo della povertà
bambini svantaggiati

18.587,00

Wider Church Ministries

Sri Lanka

Accesso all’educazione per bambini lavoratori in situazioni di disagio
e discriminazione

8.733,00

Wider Church Ministries

Egitto

Protezione dei bambini a rischio di tratta e lavoro minorile nel Cairo

SVILUPPO AGRICOLO E SICUREZZA ALIMENTARE

24.445,00

767.184,36

Ente

Paese

Titolo

Contributo €

3 P - Piccoli Progetti Possibili

Ciad

Sviluppo rurale partecipativo nella comunità di Bongor: dall’economia
di sussistenza a quella di mercato

10.000,00

All we can (MRDF)

Etiopia

Sostegno alle 72 comunità che vivono nella foresta naturale di WofWasha o nell’area circostante

59.675,00

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

Guatemala

Costituzione di un fondo per sostenere i contadini di Ch’ortì e prevenire
il ricorso agli usurai per comprare le sementi

20.000,00

AVEC PVS VDA - Val d’Aosta

Repubblica Democratica
del Congo

Formazione agricola volta allo sviluppo delle colture e alla diffusione
dell’apicoltura

20.248,00

Bambini nel deserto

Niger

Sicurezza alimentare e sviluppo cooperativo

60.000,00

CCD Burundi – Christian Community
Development of Burundi.

Burundi

Programma di sviluppo rurale e di aumento della produttività agricola
attraverso la distribuzione di semi e zappe – II annualità

40.000,00

Centro per la Pace di Assisi

Burkina Faso

Seminare il futuro: contribuire al superamento della povertà e al
miglioramento della resilienza delle popolazioni rurali

100.000,00

CISV - Comunità Impegno Servizio
Volontariato

Haiti

Miglioramento della produttività della quinta sezione comunale di
Saint Marc attraverso il rafforzamento delle organizzazioni contadine

21.200,00

Comitato Arci Verbania

Niger

Costruzione di un pozzo nel villaggio di Kodei e messa a coltura di un
terreno

5.000,00

CVCS - Centro Volontari cooperazione
allo Sviluppo

Bolivia

Miglioramento delle condizioni di sicurezza alimentare ed economica
delle popolazioni indigene residenti nella Riserva Naturale di
Apolobamba

20.000,00

EMS - Evangelical Mission in
Solidarity

Indonesia

Interventi di riforestazione per incrementare la produttività di terre
incolte

20.000,00

Gruppo Aleimar Onlus

Benin

Progetto integrato per la promozione e l’autosostentamento della
comunità di Kpossegan

29.400,00

HEKS - EPER

Armenia

Sviluppo rurale in Vayots Dzor attraverso la promozione di attività
generatrici di reddito

38.082,00

Herrnhuter Missionsilfe/ Moravian
Mission Society in Geramny

Tanzania

Fornitura elettrica ad un villaggio rurale

40.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio
de la Plata

Argentina

Formazione di famiglie contadine per migliorarne conoscenze tecniche
e condizioni economiche

8.250,00

INESIN - Instituto de Estudios e
Investigaciòn Intercultural

Messico

Incontri di formazione in varie comunità contadine, volti al
miglioramento delle tecniche agricole secondo metodi biologici e
all’incremento della produttività

15.000,00

ISCO Cooperativa Sociale

Repubblica Democratica
del Congo

Rafforzamento della sicurezza alimentare e dell’accesso all’acqua
potabile

29.750,00

Mani Tese

Sud Sudan

Rilancio dell’agricoltura nella provincia di Lobonok attraverso lo
sviluppo della filiera di manioca e il sostegno al nascente movimento
cooperativo

17.530,00

Missione di Brema

Ghana

Agenzia evangelica presbiteriana per lo sviluppo e il soccorso:
coordinamento e monitoraggio di progetti di cooperazione allo viluppo

12.650,00
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Missione di Brema

Ghana

Riabilitazione di infrastrutture rurali

Missione di Brema

Togo

CONAPAS: coordinamento e monitoraggio di progetti di cooperazione
allo viluppo

31.300,00

Organizzazione OVERSEAS per
lo sviluppo di Comunità in Paesi
Extraeuropei

Territori palestinesi

Terra e Sementi: due risorse per il futuro della Striscia di Gaza.
Aumentare la resilienza delle comunità rurali della Striscia di Gaza
e conservarne la biodiversità rendendo coltivabili terre marginali,
distribuendo sementi locali e formando gli agricoltori

26.200,00

Osservatorio Mediterraneo Onlus

Niger

Sostegno alle attività agricole delle famiglie colpite dalle inondazioni
del 2013

18.643,00

OXFAM Italia

Algeria, Marocco, Tunisia

Progetto volto allo sviluppo rurale sostenibile e inclusivo e
all’elaborazione di strumenti di advocacy

35.100,00

Persone Come Noi

Bolivia

Acqua per l’altipiano: accesso all’acqua e sicurezza alimentare
attraverso il lavoro comunitario e l’auto-organizzazione dellle famiglie
contadine Ayamara di Silviani

18.420,36

SONIA – Sostegno a Nuove Iniziative e
Attività per un mondo nuovo e giusto

Repubblica Democratica
del Congo

Costruzione di abitazioni e supporto alle attività agricole per gli sfollati
pigmei

22.772,00

Unione Immigrati Senegalesi Di
Genova

Senegal

Il seme della vita - distribuzione di terre incolte alla popolazione locale
e formazione agricola

19.690,00

Wider Church Ministries

Honduras

Rafforzamento e creazione di casse rurali

23.274,00
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5.000,00

L’Otto per Mille in Sintesi
FIRME: 613.002
FONDI DISPONIBILI: 41.865.446,89 €
(di cui quote Otto per Mille : € 40.803.721,64; interessi: €415.542,66 e
proventi straordinari: € 646.182,59)

Italia
€ 20.438.113,55

48,82%

Spese Pubblicità
€ 1.667.232,04

3,98%

Progetti in corso di valutazione
€ 400.000,00
Spese Gestione
€ 280.299,74

0,96%
0,67%

Spese Personale
€ 238.109,22

0,57%

Residui da Assegnare
€ 85.515,58

0,20%

Estero
€ 18.756.176,76
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44,80%

Ufficio Otto per Mille - Tavola Valdese
Via Firenze, 38
00184 Roma
8xmille@chiesavaldese.org
www.ottopermillevaldese.org
Nel 2014 l’Otto per Mille della Chiesa Valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi)
ha finanziato 1251 progetti in Italia e all’estero.
L’elenco completo dei progetti finanziati è pubblicato 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
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