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 Ente Regione Progetto Contributo €

Alzheimer Orvieto Umbria Progetto sperimentale di Pet Therapy per anziani affetti da demenza senile 9.800,00

Anteas Cosenza - Tutte le età attive per la 
solidarietà

Calabria Servizi di supporto e sostegno domiciliari per anziani 20.000,00

Asilo Valdese per persone anziane di Luserna 
San Giovanni

Piemonte Servizio infermieristico notturno 32.000,00

Asilo Valdese per persone anziane di Luserna 
San Giovanni

Piemonte Interscambio per operatori con la struttura assistenziale “Hogar Para Ancianos” di Colonia 
Valdense - Uruguay

7.000,00

Asilo Valdese per persone anziane di Luserna 
San Giovanni

Piemonte Attività di animazione e riabilitazione Cognitiva 8.000,00

Asilo Valdese per persone anziane di Luserna 
San Giovanni

Piemonte Ampliamento e miglioramento della struttura per assistenza residenziale per anziani 240.000,00

Auser - Liguria Liguria Creazione di una rete territoriale per migliorare gli standard di vita di anziani residenti in 
territori privi di un tessuto socio-sanitario strutturato

7.920,00

Auser - Verona Veneto Servizio trasporto e accompagnamento - Mobilità per anziani verso strutture sanitarie 43.600,00

Auser Sartirana Solidale Lombardia Vengo anch’io - Mobilità e socializzazione per persone anziane e disabili 20.000,00

Bucaneve aiuto e solidarietà Piemonte Mai più soli - Attività di assistenza, accompagnamento e socializzazione per anziani soli 5.000,00

Casa di Riposo “Caprotti Zavaritt” Lombardia Interventi per la sostituzione serramenti - Risparmio energetico 58.750,26

Casa di Riposo “Caprotti Zavaritt” Lombardia Realizzazione di un sistema a soffitto per sollevamento di ospiti non autosufficienti 36.959,00

Casa di Riposo di Vittoria-Commissione 
Sinodale per la Diaconia 

Sicilia Riorganizzazione della struttura articolata su un servizio per anziani e uno di accoglienza per 
migranti: riassegnazione del personale a mansioni congruenti con i servizi offerti

150.000,00

Casa di Riposo di Vittoria-Commissione 
Sinodale per la Diaconia 

Sicilia Supporto alle attività dell’Ente 100.000,00

Casa di Riposo di Vittoria-Commissione 
Sinodale per la Diaconia 

Sicilia Distribuzione di pasti a domicilio e servizio di lavanderia per persone che vivono in difficoltà 
economica e in condizione di marginalità e disagio

15.000,00

Casa di Riposo “Il Gignoro”- Diaconia Valdese 
Fiorentina 

Toscana Modulo Alzheimer: percorso di gestione e sperimentazione del modulo comportamentale - 
cognitivo

41.300,00

Casa Valdese per Anziani “Miramonti” Piemonte Sostegno al servizio socio-assistenziale della struttura 80.000,00

Casa Valdese per Anziani “Miramonti” Piemonte Adeguamento dei locali di servizio e camera mortuaria 180.000,00

Commissione sinodale per la Diaconia Piemonte Sostegno economico per servizi domiciliari o in strutture residenziali a persone anziane a 
basso reddito

350.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Rinnovo attrezzature e arredi per case di riposo anziani 55.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Attività di stimolazione multisensoriale e socializzante per persone anziane o disabili 67.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Brainer: attività di fisioterapia della mente tramite il software Brainerprofessional 17.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Sostegno alla formazione permanente degli operatori di case di riposo 5.000,00

Diaconia Valdese Fiorentina Toscana Percorsi riabilitativi e di animazione: attività di pet-terapy, sviluppo della Kinaesthetics, 
musicoterapia

30.000,00

Gruppo Accademia di Ricerca e Formazione 
Clinicopedagogica e Psicosociale

Lazio Armi nella Mente - Divulgazione di ricerche e materiale informativo su malattie 
neuropsicologiche

14.997,00

Hand in Hand Umbria Fare Assistenza - Corsi di formazione per operatori di assistenza domiciliare ad anziani 15.000,00

Il vivaio del malcantone Toscana I giardini d’amore - Laboratorio di ricerca teatrale dedicato ai frequentatori del centro anziani 
di Villa Bracci

5.000,00

Istituto Gould-Diaconia Valdese Fiorentina Toscana Comfort e qualità della vita: rinnovo degli arredi della struttura 28.700,00

Migliorare Insieme Lazio Ristrutturazione e messa a norma della Casa di Riposo “G.B. Taylor” 250.000,00

Neverland Capelli d’Argento Calabria Telefonica… mente. Per non sentirsi più soli - Relazioni di ascolto tramite il telefono per 
anziani affetti da Alzheimer

2.000,00

Piccolo Principe Lombardia Filo di Perle - Azioni di prevenzione dell’isolamento della popolazione anziana residente nella 
zona 5 di Milano

15.000,00

Rifugio Re Carlo Alberto e Asilo dei Vecchi-
Commissione Sinodale per la Diaconia 

Piemonte Sostegno alle famiglie per fronteggiare l’aumento delle rette applicato dalla ASL 33.000,00

Solco Verona Veneto Progetto Casa, Centrale di aiuto e supporto assistenziale - Offrire servizi di supporto 
implementando le forme di assistenza a domicilio per anziani

20.000,00

SVS -  Società Volontaria di Soccorso Pubblica 
Assistenza

Toscana Centro Diurno per anziani vulnerabili 8.000,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

180 Amici L'Aquila - Associazione di cittadini 
per la tutela della salute mentale

Abruzzo Valle del Sole - Riqualificazione sociale e miglioramento della qualità della vita nel quartiere 
de L'Aquila Valle Pretara

20.000,00

ANZIANI 1.971.026,26

ASSISTENZA SOCIALE 3.261.871,00
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Abantu Emilia Romagna Accompagnamento al lavoro per persone in grave disagio socio-economico 11.000,00

Al Di Là Dei Sogni Campania Fattoria didattica e percorsi di terarpia occupazionale per persone fragili 22.800,00

ALA Milano - Associazione Lotta all'AIDS Lombardia Riequilibrio di genere - Inclusione sociale per persone transessuali e transgender nella 
provincia di Milano

10.000,00

Aladino Umbria Casa mia: verso una vita autonoma - Servizio di accoglienza temporanea in casa famiglia per 
percorsi di autonomizzazione 

11.400,00

Aladino Umbria Mat-lab - Laboratorio di grafica e comunicazione sperimentale e di sperimentazione comuni-
cativa per giovani con disabilità psichica

5.450,00

Albachiara Campania Liberi dalle dipendenze - Formazione e aggiornamento di operatori di strada per il recupero di 
tossicodipendenti, alcoldipendenti e dipendenti dal gioco d’azzardo

10.000,00

Alice cooperativa sociale Lazio Fattoria sociale e servizi socio-riabilitativi, educativi e professionalizzanti per persone in 
condizione di disagio

40.000,00

AMA Macerata Marche AMA l'auto mutuo aiuto - Prevenzione e sostegno al disagio psicologico nelle aree di monta-
gna poco servite dal servizio pubblico

10.000,00

AMIS Agenzia Multimediale Informazione 
Sociale

Lazio Aspiradio: azioni per la diffusione della conoscenza della sindrome di Asperger 15.000,00

Animo Lazio Nessuno si salva da solo - Raccolta e distribuzione di abiti usati 14.073,00

Antea Lazio Prendersi cura di chi cura: prevenzione della sindrome di "burn-out" tra gli operatori sanitari 12.823,00

APL - Associazione Paraplegici Lombardia Lombardia Acquisto automezzo per servizio di trasporto assistito per persone con bisogni speciali 47.200,00

APSaMe - Associazione per la Promozione 
della Salute Mentale

Piemonte Progetto terapeutico-riabilitativo per soggetti fragili e con problemi nella sfera psichica 6.000,00

Arcadinoè Calabria Attività laboratoriali e di agricoltura sociale nel centro di accoglienza socio-educativo 12.500,00

Arci Nuova Associazione - Comitato Torino Piemonte Rafforzamento e ampliamento della rete dei servizi e attività mutualistiche dei circoli Arci 
della città e della provincia di Torino quale risposta all'attuale crisi economica

8.000,00

Arciragazzi di Nuoro Sardegna Attività in favore di donne e minori vittime di violenza domestica 37.100,00

Arcobaleno - Cooperativa Sociale Tuscolana 
di Solidarietà

Lazio Casa della Pace e dell'Intercultura - Ristrutturazione di un immobile al fine di migliorare la 
qualità della vita delle persone senza fissa dimora di Frascati

3.000,00

Articolo 10 Piemonte A Home to Live - La casa come prerequisito allo sviluppo della persona 26.280,00

ASGAM - Associazione Sostenitori Giovani 
Amici del Mare

Campania Metodo Mare - Gite in mare aperto per persone in condizione di disagio sociale 15.000,00

Atelier Remida Campania Campania Inclusione sociale di categorie svantaggiate attraverso l'eco-sartoria e l'artigianalità 15.000,00

Atypica Piemonte La finestra sul giardino - Attività teatrali, musicali, artistiche per potenziare autonomia e 
competenze sociali dei pazienti di un reparto di neuropsichiatria infantile

16.740,00

Autismo Firenze Toscana Scuola di Vita - Incrementare e consolidare le abilità necessarie per favorire l'autonomia dei 
soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico

18.000,00

Azione Parkinson Brescia Lombardia Sportello di ascolto, orientamento e tutela delle persone affette da Parkinson e dei loro 
familiari

8.000,00

Banco delle Opere di Carità Piemonte Giorgio 
Valsania

Piemonte Orti per la coltivazione e la vendita di prodotti biologici al fine di favorire l'inserimento sociale 
di soggetti svantaggiati

20.000,00

Barikamà Lazio Attività di inserimento sociale e lavorativo per ragazzi africani e ragazzi con sindrome di 
Asperger

23.400,00

Basic Income Network Italia Lazio Laboratori e attività di divulgazione e sensibilizzazione su welfare innovativo come contrasto 
alle vecchie e nuove povertà 

10.000,00

Camminare Insieme Piemonte Accompagnamento allo studio e allo svolgimento dei compiti per madri e bambini 10.000,00

Casa Cares Toscana Sviluppo e potenziamento di attività di bioagricoltura 25.000,00

Casa della gioventù Marche Azioni/servizi di lavoro protetto, tempo libero, soluzioni abitative per soggetti svantaggiati 20.000,00

CasciNet Lombardia Welfare generativo 2.0 - Attività ricreative e formative per soggetti svantaggiati del borgo 
Cavriano di Milano

5.000,00

Cassiopea Campania  Sportello sociale di ascolto per il territorio di Torre del Greco 8.000,00

Cauto Cantiere Autolimitazione Lombardia Potenziamento del servizio di recupero e distribuzione degli alimenti ancora commestibili dai 
supermercati

10.000,00

Centro Sociale Vincenziano Lazio Supporto psico - sociale per gli ospiti  della casa famiglia "Luciana" 20.000,00

Chiesa Metodista di Luino Lombardia Servizio di recupero mobili, elettrodomestici e vestiti usati e distribuzione a persone bisogno-
se

15.000,00

Chiesa Metodista di Milano Lombardia Spazio aperto - Punto d'incontro e attività sociali per giovani e adulti 20.000,00

Chiesa Metodista di Milano Lombardia Spazio aperto - Orto urbano per favorire l'integrazione culturale e ampliare l'offerta di aiuto 
alimentare che il centro mette a disposizione per i bisognosi

40.000,00

Chiese Metodiste e Valdesi - Commissione 
Sinodale per la Diaconia

Italia Piccoli progetti di aiuto diretto alla persona gestiti da organismi e Chiese Metodiste e Valdesi 150.000,00

CICSENE - Centro italiano di Collaborazione 
per lo Sviluppo Edilizio delle Nazioni Emergenti

Piemonte Ritrovare la strada di casa. Accompagnamento sociale e sostegno al lavoro e all'abitare 27.500,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Formazione e orientamento al lavoro 20.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Adeguamento locali e impianti delle 31 strutture residenziali in Italia 955.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Potenziamento delle attività dedicate al miglioramento della qualità dei servizi e del volontariato 30.000,00

5



Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Sviluppo attività di comunicazione e informazione per una cittadinanza attiva 60.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Interventi per il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente 50.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Toscana Sono qui per te: sportello di ascolto per persone disagiate 26.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Sviluppo progetti innovativi. Start-up di nuovi servizi socio-assistenziali 255.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Implementazione della connessione dati per miglioramento dei servizi 10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Sostegno alle persone in difficoltà economica per l'accesso ai servizi offerti dalla Diaconia 105.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Azioni di comunicazione e informazione sui servizi sociali pubblici e privati 60.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - 
Diaconia Milano

Lombardia Supporto alle attività del Centro Diaconale che ospita persone in situazione di fragilità sociale 6.000,00

Comunità del Giambellino Lombardia Atelier di Arteterapia per gli ospiti della Casa alloggio di Quintosole 5.700,00

Comunità San Benedetto al Porto Liguria CREA (Centro Recupero Eccedenze Alimentari ) - Ridurre lo spreco alimentare e contrasto alla 
povertà e all'esclusione sociale

15.000,00

Consulta delle Chiese Evangeliche di Roma Lazio Impegnarsi per il diritto al lavoro: sensibilizzazione sul tema della precarietà e azioni per 
favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

18.000,00

CORAS Calabria Supporto alle attività educative e socio-assistenziali 15.000,00

Cosmo Veneto Creativa-mente: creare per ritrovarsi - Laboratori creativi artistici per pazienti accolti in centri 
di accoglienza per tossicodipendenze

15.000,00

DI.A.PSI - Val Pellice Piemonte Insieme si va - Uscite didattiche per persone affette da problemi psichici 4.000,00

Diaconia Milano Lombardia Supporto alle attività del centro di accoglienza 16.000,00

Diaconia Milano Lombardia Borse e sostegno economico agli ospiti del centro di accoglienza 8.500,00

Diaconia Valdese Fiorentina Toscana Implementazione sistema informatico delle strutture socio-assistenziali 25.000,00

Dianova Marche AgriSocial 2015: percorsi di inclusione sociale in ambito agricolo 25.000,00

Diapsi Piemonte Il volontario amico - Servizio strutturato di compagnia e accompagnamento dei malati mentali 
che vivono in famiglia

9.200,00

Dormitorio San Vincenzo De’ Paoli Lombardia Bibliolab biblioteca digitale - Sviluppo di piccole attività lavorative per gli ospiti del dormitorio 
attraverso la  valorizzazione del patrimonio bibliotecario presente nelle case di accoglienza 

3.750,00

Electra Toscana Eco Cipede: progettare e costruire durante e dopo di noi 54.000,00

Entrare fuori verso casa Lazio Case Supportate - Percorsi di autonomia abitativa e assistenza domiciliare per persone con 
disagio mentale 

45.000,00

Equoevento Lazio Aggiungi un posto a tavola - Sensibilizzazione della comunità sugli sprechi alimentari e 
miglioramento delle condizioni di vita di persone in condizione di grave difficoltà economica

20.000,00

FACE - Formazione Autoconoscenza Cultura 
Educazione

Liguria  Servizi di orientamento per disabili, adolescenti, migranti, ex detenuti e over 50 5.000,00

FOCUS - Federazione delle organizzazioni dei 
consumatori degli utenti e dei Diritti sociali - 
Casa dei diritti sociali

Lazio Centro polifunzionale di Roma Esquilino: dall’emergenza sociale ai diritti - Offerta di una resi-
denza anagrafica e servizi diurni per persone senza fissa dimora o particolarmente vulnerabili

28.904,00

Fuori Onda Lazio Fuori Onda News - Implementazione della testata giornalistica da realizzare con gli utenti psichiatrici 8.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - 
Foresteria Torre Pellice

Piemonte Miglioramento della qualità dell'accoglienza 20.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - 
Foresteria Torre Pellice

Piemonte Adeguamento e messa a norma locali di accoglienza 35.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - Sede Piemonte Adeguamento e messa a norma locali di accoglienza 25.000,00

Genitori Costruire Integrazione Lombardia Il diritto di diventare grandi insieme ai coetanei - Vivere la disabilità in un percorso di aggre-
gazione per adolescenti

10.000,00

GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza E 
Progetti

Friuli Venezia Giulia Educazione all’affettività e alla sessualità - Promuovere interventi di sostegno ai minori e ai 
nuclei familiari

10.000,00

Gruppo R Veneto La Bussola - Centro diurno per persone senza fissa dimora 10.000,00

Il Ricino Piemonte Sostegno psicoeducativo di nuclei familiari con minori che subiscono le conseguenze di 
situazioni di violenza domestica

15.000,00

Kades Campania Avevo fame e mi deste da mangiare - Distribuzione di cibo e beni di prima necessità a 
famiglie bisognose ed extracomunitarie

20.000,00

Kaleidoscopio Piemonte Extra: spazio di aggregazione di confronto per famiglie 10.000,00

L'Aleph Sardegna Trame: promuovere il benessere nell’infanzia, nell’adolescenza, nelle famiglie 10.000,00

La Goccia Veneto Porte Aperte - Avviare e mantenere attivo un servizio di appartamento protetto rivolto a 4 
utenti psichiatrici 

15.000,00

La Tappa Toscana La Tappa Verde: inserimento lavorativo di un soggetto svantaggiato nel settore del Giardinaggio 8.500,00

Le Cinque Stagioni Piemonte Laboratorio riabilitativo per soggetti svantaggiati attraverso la consegna di pasti e committen-
ze varie in bicicletta 

5.534,00

Massoero 2000 Liguria Progetto Prossimità: La Comunità Accogliente - Apertura di un centro di accoglienza per 
senza fissa dimora gestito da personale senza fissa dimora

24.060,00

MeDiaRe - Mediazione Dialogo Relazione Piemonte SOS CRISI - Sostegno e Self-empowerment in risposta alla crisi 10.000,00

Nivalis Lombardia Ambulatorio popolare - Servizi di ascolto psicologico e socio-educativi gratuiti per soggetti 
meno abbienti e ragazzi in carico ai servizi sociali

28.650,00
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On The Road Abruzzo Train de vie 2015. Vagone lavoro - Assistenza di strada e percorsi individuali di reinserimento 
socio-lavorativo per persone senza fissa dimora

38.340,00

Orme Lazio Maccheroni per tutti all'Ostiense - Nuova organizzazione e informatizzazione del magazzino 
per la distribuzione di pasti

3.160,00

Ottantanove Lazio Agriciampetto - Coinvolgimento di soggetti fragili in attività agricole 25.000,00

Ozanam Veneto L'attenzione agli ultimi - Interventi di sostegno materiale e morale in favore di persone in 
stato di indigenza

20.000,00

Per un sorriso Monica De Carlo Umbria Nuove emergenze in città - Interventi a sostegno dei soggetti vittime delle nuove povertà 8.000,00

Ponte solidale Umbria El Colectivo: prodotti e progetti equi in movimento, acquisto di un furgoncino per le attività 
dell'associazione

17.587,00

Radio 180 Cambia la musica Calabria In-Stabile - Valorizzazione della valenza terapeutico-riabilitativa del linguaggio musicale e 
teatrale attraverso laboratori

8.220,00

Rinascita e Sviluppo Basilicata Sostegno alle attività del centro di accoglienza per persone in condizione di disagio 25.000,00

Ronda carità e solidarietà Lombardia Punto ronda: dall'assistenza alla presa in carico motivata e partecipata sino all'autonomia 
consapevole - Interventi volti a supportare le persone senza fissa dimora

20.000,00

R@P - Rete per l'Autorganizzazione Popolare Liguria Scuola popolare interculturale e polo informativo e di orientamento 6.200,00

SCI - Servizio Civile Internazionale Italia Inclusa l’estate - Il volontariato come inserimento e coinvolgimento sociale 10.000,00

Scuola di Circo Clap Italia Il Circo per tutti - Il circo sociale come risorsa per il rafforzamento e l'integrazione delle nuove 
generazioni

10.000,00

Step4Inclusion Emilia Romagna Servizi integrati per minori e adulti: doposcuola, laboratori per il reinserimento lavorativo, per 
contrastare il disagio nelle periferie bolognesi

4.400,00

Tabita Campania Non di solo pane - servizio di assistenza ai bisognosi attraverso la distribuzione di viveri e 
indumenti

20.000,00

Tempera Abruzzo L'arcobaleno dell'amicizia: suoni, sapori e colori per crescere - Laboratori per processi 
educativi di inclusione sociale 

25.000,00

Terra di Resilienza Campania Agricoltura come strumento di integrazione sociale e sviluppo di un'economia locale solidale 
basata sulla produzione del grano

40.000,00

Traparentesi Campania Luna del Pomeriggio - Azioni di inclusione sociale e sviluppo locale a favore della comunità 
territoriale del Rione Sanità di Napoli 

15.000,00

Villaggio Globale Emilia Romagna Attività di riuso creativo per favorire l'inclusione sociale 11.900,00

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 1.165.832,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

AIL - Associazione italiana contro le leucemie-
linfomi e mieloma

Lazio Attivazione di un numero verde gratuito che fornisca supporto psicologico e informativo ai 
malati di leucemia, linfomi e mieloma e alle loro famiglie

20.000,00

4810 Piemonte Autonomia - Sviluppo delle capacità di adattamento delle persone con disturbo pervasivo 
dello sviluppo

30.000,00

4810 Piemonte SOS Naufraghi - Percorsi individuali e di gruppo di psicoterapia a orientamento 
psicodinamico destinato a minori e sostegno alla genitorialità

10.000,00

AIMaC - Associazione Italiana Malati di 
Cancro parenti e amici

Italia Attività di informazione e orientamento rivolto a medici e pazienti oncologici SION 30.720,00

AIP - Associazione per le Immunodeficienze 
Primitive

Lombardia MyVip: La vita con una immunodeficienza primitiva - Miglioramento dell'attività clinica e della 
qualità del servizio offerto ai pazienti 

25.376,00

AITF Associazione Italiana Trapiantati di fegato Piemonte Supporto alle attività di sensibilizzazione sul tema del trapianto di fegato e accompagnamento 
ai pazienti trapiantati e in attesa di trapianto 

10.000,00

Alisei Lombardia Aiutare chi aiuta - Supporto psicologico e formazione ai familiari delle persone affette da 
Alzheimer per assistere meglio il parente non-autosufficiente

10.000,00

AMICI - Associazione per le Malattie 
Infiammatorie Croniche dell'Intestino - Lazio

Lazio Contact Center - Centro di informazione e assistenza di persone affette da malattie croniche 
intestinali

20.000,00

APMAR - Associazione persone con malattie 
reumatiche

Puglia Sportello sociale per le famiglie con bambini affetti da patologie reumatiche croniche e altre 
patologie rare

25.000,00

Associazione Teofilo Santi Campania Insieme con lei: medicina solidale per ceti sociali disagiati 15.000,00

Bellavista Viva Piemonte Ambulatorio infermieristico di quartiere 2.500,00

Brain Traumi Cranici Veneto Soggiorni brevi per persone vittime di trauma cranico encefalico e gravi lesioni cerebrali per 
sperimentare una vita indipendente

15.000,00

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

Toscana Sostegno al servizio di trasporto per anziani che frequentano il centro diurno e per gli ospiti 
della struttura

35.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia Piemonte Attività di progettazione, controllo e monitoraggio dei servizi socio-assistenziali 60.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Oltre le barriere: soggiorni e gite per gli ospiti delle strutture socio-assistenziali 20.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Qualità della vita: collaborazioni specialistiche per le strutture socio-assitenziali 35.000,00

Compagni di Viaggio Campania Servizio di assistenza psicologica domiciliare per malati oncologici 14.000,00

Diaconia Cicciano Campania C.A.B.S. -  Centro di ascolto bassa soglia per il recupero di persone affette da 
tossicodipendenza

39.200,00
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Federazione Malattie Rare Infantili Piemonte Spazio di ascolto, informazione e orientamento per le malattie rare 15.000,00

Focus Innovazione Sociale Lombardia e 
Piemonte

Famiglie XXS - Sostegno alle famiglie dei neonati prematuri degenti presso il reparto di 
Terapia Intensiva Neonatale

10.000,00

GEA Veneto Dietro le strisce - Laboratori di arti grafiche e fumettistiche sulla temetica della prevenzione 
dell'HIV/AIDS rivolto a detenuti 

2.500,00

Gemme Dormienti Lazio Il giardino delle gemme dormienti - Assistenza per donne malate di cancro o malattie 
croniche invalidanti in riferimento alla preservazione riproduttiva

35.570,00

Genitori per sempre Campania Attività di ascolto e sostegno ai degenti dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli 10.000,00

Ideas Puglia La stanza dei miei sogni - Acquisto materiali sanitari per abitazioni con persone in stato di 
difficoltà 

9.000,00

Il Germoglio Due Emilia Romagna Un nuovo futuro per il germoglio Due - Ristrutturazione e messa a norma 25.000,00

IMS - Istituto di Medicina Solidale Lazio Ospedale del Territorio per la Maternità e l’Infanzia - Servizi socio-sanitari a bassa soglia 
d’accesso per donne e bambini in contesti di povertà ed emarginazione 

30.000,00

Kim Lazio Accoglienza e sostegno economico a nuclei familiari con bambini in attesa di ricovero presso 
gli Ospedali della città

50.000,00

La Bonne Semence Lombardia BP130 - Recupero immobile e realizzazione di Risto-Bar all'interno dell'ex Manicomio di 
Bergamo per l'inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici

27.800,00

LILA Como - Lega Italiana per la Lotta contro 
l'AIDS

Lombardia Con-tatto/Con-fronto - Counselling telefonico e gruppo di auto-aiuto 10.000,00

LILA Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS 
- Catania

Sicilia Risposte solidali - Consolidamento dei servizi di centralino telefonico, di accoglienza e di 
gruppi di auto-aiuto rivolti alle persone affette da HIV

15.000,00

LILA Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS 
- Catania

Sicilia Test rapido AIDS - Offerta di un test rapido salivare per favorire una diagnosi tempestiva 5.000,00

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori - sezione di Frosinone

Lazio Sensibilizzazione sul tema dell'accesso alle cure dei malati oncologici adolescenti 15.000,00

LILT - Lega Italiana Lotta contro i Tumori - 
sezione di Bologna

Emilia Romagna Diagnosi precoce dei tumori rivolta alle fasce deboli 26.905,00

Liquidambar Veneto Supporto alle famiglie con persone disabili attraverso l'accoglieza nel Centro durante periodi 
di vacanza o visite per terapie  

7.250,00

LISM - Lega Italiana Sclerosi Multipla Abruzzo Socializziamo la Sclerosi Multipla. Interventi a supporto dell'inclusione sociale, l'autonomia 
individuale e l'indipendenza dei malati di Sclerosi Multipla e malattie affini

50.000,00

Mai Soli per la cura del malato nell'ambiente 
familiare

Piemonte La fine della vita: il contributo delle Cure Palliative - Miglioramento dell'assistenza alle 
persone affette da malattie inguaribili

21.911,00

Medici Contro la Tortura Lazio Accoglienza, assistenza e cura delle vittime di tortura - Interventi socio-medico-riabilitativi in 
favore delle vittime di tortura

87.000,00

MEDU - Medici per i diritti Umani Lazio Strade di salute e di inclusione. Presidio mobile di prima assistenza socio-sanitaria, 
orientamento ai diritti e promozione dell'inclusione sociale dei migranti 

28.200,00

Moby dick - Associazione per le unità di cura 
continuativa

Lazio Terapie di sostegno psicologico ai malati oncologici e ai loro familiari 30.000,00

OEI - Ospedale Evangelico Internazionale Liguria Supporto psicologico e clinico per favorire il sostegno alla genitorialità fragile 25.000,00

OFFICIUM - Organizzazione di Famiglie contro 
la Fibrosi Cistica a carattere Umanitario

Lazio Vivere e convivere con la fibrosi cistica: sviluppo e implementazione della cultura 
assistenziale del malato cronico nel territorio e supporto psicologico

20.000,00

Pollicino e Centro Crisi Genitori Lombardia Pollicino cresce! - Interventi di prevenzione e contrasto dei disturbi alimentari in età 
pediatrica

8.000,00

Progettazione Lombardia Supporto familiare, doposcuola e servizi sociali per bambini e adolescenti affetti da lesione 
cerebrale da trauma

15.000,00

Prometeo Lombardia Malattia: una questione di famiglia - Supporto al disagio psicosociale come sviluppo della 
rete di case di accoglienza di “A Casa lontani da Casa”

20.000,00

Psiche e società Lombardia IncontrArti - Atelier di pittura, teatro e azioni formative per aiutare le persone in stato di 
sofferenza psichica a costruire vita di relazione

5.000,00

Ridere per Vivere - Lazio Lazio Dottor Clown e piccoli pigiami - Estensione del servizio di Clownterapia presso il Day Hospital 
di Neuroriabilitazione Pediatrica del presidio di Santa Marinella

10.000,00

Sale in zucca Lazio Il Sabato del villaggio - Dentro e fuori le mura - Ludoterapia in un reparto di Ematologia 
Pediatrica

20.000,00

Sale in zucca Lazio Ludoterapia a domicilio: aiuto per la ripresa della quotidianità casalinga dopo il ricovero di 
bambini in cura nei reparti emato-oncologici delle realtà romane

10.000,00

Samaritans Lazio Ascolto Samaritans - Supporto al servizio di ascolto per persone con tendenza al suicidio 4.000,00

Si può fare Piemonte Parliamone a cena - Incrementare l'autonomia e la consapevolezza delle persone con 
disabilità intellettiva attraverso il sostegno dei genitori

5.000,00

SVT Servizio Volontario Tossicodipendenti Campania Vulesse - Centro di psicologia e psicoterapia per famiglie e adolescenti - Potenziamento dei 
servizi rivolti 

10.000,00

Trapiantami un sorriso - Pavia per i trapianti Lombardia Trapiantami un sorriso - Sostegno logistico e sanitario ai familiari donatori di organi per 
cittadini stranieri residenti in Italia

25.000,00

Traumi Emilia Romagna Accogliere il cambiamento - Attività di riabilitazione linguistico-cognitiva, motoria e 
psicologica per stimolare capacità residue del traumatizzato cranico

19.900,00
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VISES - Volontari iniziative di sviluppo 
economico e sociale

Italia Il ritmo giusto - Progetto di diffusione del defibrillatore e della cultura del primo soccorso 
nelle scuole

13.000,00

Fondo emergenza Italia Piccoli interventi di emergenza socio-sanitaria 28.000,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

Adelante Veneto S-carpe diem. Cogli l'ottimo - Percorsi di accompagnamento e sostegno all'autonomia per 
ragazzi in situazione di disagio sociale 

30.000,00

A Roma insieme Lazio Piccoli e grandi lib(e)ri - Ampliamento della biblioteca di Leda presso la Sezione Nido Casa 
Circondariale Femminile di Rebibbia

10.200,00

A sud-Ecologia e Cooperazione Lazio T-Riciclo 2.0 - Attività laboratoriali su biodiversità e tutela dell'ambiente per bambini a rischio 
di esclusione sociale

6.000,00

Abibi - Associazione di Volontariato per 
l'Infanzia

Piemonte Volontari volentieri - Attività ludiche per bambini presi in carico dai servizi socio-sanitari del 
Comune di Torino

7.500,00

Active Sport Lombardia Indietro non si torna - Attività di sensibilizzazione nelle scuole sul tema della sicurezza 
stradale

20.000,00

Adelfia Sicilia Manutenzione straordinaria del Centro e rinnovo arredi cucina 39.880,00

Adelfia Sicilia Formazione animatori giovanili per campi estivi 5.000,00

Adelfia Sicilia Summer Camp - Imparare l'inglese attraverso il "learning by doing" 9.500,00

Agape Piemonte Supporto al progetto formativo di Agape, attraverso il sostegno al campo formazione e agli 
incontri congiunti dello 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 Borse campo per favorie la partecipazione agli incontri giovanili 10.000,00

Agape Piemonte Messa in sicurezza del tetto della casa residenti 50.000,00

Agevolando Emilia Romagna Più in là Ragazzi: inclusione, lavoro, autonomia per le giovani generazioni 14.000,00

AGOP - Associazione Genitori Oncologia 
Pediatrica

Lazio A mani tese: interventi in sostegno delle famiglie dei bambini oncologici 20.000,00

AIMAR - Associazione Italiana per le 
Malformazioni Ano Rettali

Lazio Libro Favola "come sono-che cosa ho?" - Libro illustrativo per bambini ed adulti per 
informare e sensibilizzare sui temi delle malformazioni ano rettali

12.000,00

AIPD Italia - Associazione Italiana Persone 
Down

Italia Fare rete per un'inclusione scolastica di qualità - Monitorare e migliorare la qualità 
dell'inclusione scolastica delle persone con sindrome di Down

25.000,00

Altra Mente Lazio Soccorso scolastico - Azioni di supporto per bambini con difficoltà scolastiche 12.000,00

Amici dei boschi Lombardia Attività ricreative nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia 
con attività di osservazione naturalistica e manipolazione creativa

9.000,00

Amici di Cocca Veglie Lombardia Adotta uno studente - Accompagnamento di 11 studenti stranieri verso il conseguimento del 
diploma di laurea e l'inserimento sociale

13.000,00

ANSPS - Associazione Nazionele di Solidarietà 
con il Popolo Sahrawi

Italia Soggiorno estivo in Italia per bambini provenienti dai territori del Sahara Occidentale 20.000,00

APE - Associazione per l'educazione giovanile Emilia Romagna Somebody made an investment in us - Borse di studio per la frequenza di bambini alle attività 
di doposcuola

6.270,00

Archè Sicilia RiCreazioni Centro Sociale - Promozione di un centro socio-ricreativo 5.000,00

Arci Cinema Vekkio Piemonte Nessuno educa nessuno. Nuove frontiere della Peer education tra Langhe e Roero - web 
radio e attività socializzazione per i giovani

14.350,00

ARCI Genova Liguria Interventi di formazione e aggregazione per bambini e i giovani del quartiere disagiato 
Cornigliano di Genova

5.000,00

Arci Siena Toscana Metrocubo - Spazio di accoglienza polifunzionale per bambini, giovani e famiglie 10.000,00

Arciragazzi Casa del Sole Umbria Educ-azioni per cambiare la città. Con e per i bambini e le famiglie 10.000,00

Arciragazzi Milano Lombardia XVI Marcia dei diritti dei bambini e dei ragazzi 6.300,00

Arciragazzi Palermo Sicilia Liberi e competenti - Percorsi educativi sperimentali per bambini e ragazzi nel quartiere 
Borgo Nuovo di Palermo

17.150,00

Arcobaleno - Cooperativa Sociale Toscana Il fiore della vita - Interventi di promozione della lettura tra i più giovani 14.250,00

Artes Mundi Calabria Riciclandia. A scuola di creatività - Laboratori di riuso e riciclo creativi per potenziare 
l’autostima e strategie di apprendimento alternative in bambini dislessici

4.000,00

Associazione per la Pace Pisa Toscana So-stare. Promozione della cultura delle relazioni sociali all'interno dell'ambiente scolastico 3.000,00

Atypica Piemonte Oltre la soglia - Servizio di doposcuola domiciliare per minori in famiglie a rischio 10.000,00

Azimut Lazio Attività di sensibilizzazione nelle scuole sul tema della diversità 10.000,00

Bambinisenzasbarre Lombardia Telefono giallo - Il telefono fuori dal carcere per le famiglie 10.000,00

C.A.S.C.O. Piemonte Aule per il diritto allo studio 10.000,00

Canalete CTM Veneto Percorsi didattici per scuole primarie e secondarie per sensibilizzare sul tema dello 
sfruttamento del lavoro minorile e promuovere abitudini di consumo responsabili

2.591,00

BAMBINI E GIOVANI 4.180.024,38
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Canalete CTM Veneto Percorsi didattici gratuiti per scuole primarie e secondarie sul diritto al cibo e alla sovranità 
alimentare dei popoli

1.800,00

Cantiere giovani Campania Centro Socio Culturale 10.000,00

Casa Cares Toscana Analisi e programmazione del nuovo piano di sviluppo della struttura 16.000,00

Casa Cares Toscana Supporto alle attività del centro 25.000,00

Casa Mia - E. Nitti - Centro Sociale Campania Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 62.107,97

Casa Mia - E. Nitti - Centro Sociale Campania Preparare il futuro: sostegno e istruzione all'infanzia 52.000,00

Celio Azzurro Lazio Oltre la scuola - Soggiorni estivi per bambini immigrati e socialmente fragili 11.100,00

Cenci casa-laboratorio Umbria Laboratori pedagogici e attività di formazione per educatori e animatori giovanili 10.000,00

Centro Diaconale "La Noce" Sicilia Frontiera diaconale 300.000,00

Centro Diaconale "La Noce" Sicilia Inserimento scolastico bambini immigrati del quartiere 100.000,00

Centro Diaconale "La Noce" Sicilia Accoglienza e accompagnamento Giustizia riparativa progetto "Vale la pena" 10.000,00

Centro Diaconale "La Noce" Sicilia Ristrutturazione e messa a norma 342.000,00

Centro Diaconale "La Noce" Sicilia Supporto alla gestione 100.000,00

Centro Ecumene Lazio Supporto alle attività del Centro 26.194,48

Centro Ecumene Lazio Riqualificazione e messa a norma 51.207,93

Centro Ecumene Lazio Percorsi di formazione alla partecipazione 15.000,00

Centro Sociale Evangelico Cerignola Puglia Il Faro - Assistenza scolastica per minori 34.500,00

Centro Sociale Evangelico Cerignola Puglia Supporto alle attività della Scuola dell'Infanzia 47.500,00

CESV - Centro Sociale Ecumenico Valdese 
della Chiesa Valdese di Pachino

Sicilia Supporto alle attività di doposcuola e accoglienza anziani 50.000,00

CESV - Centro Sociale Ecumenico Valdese 
della Chiesa Valdese di Pachino

Sicilia Sportello consulenza genitori e formazione risorse umane 3.820,00

CESV - Centro Sociale Ecumenico Valdese 
della Chiesa Valdese di Pachino

Sicilia Attaccabottone: unire sapere e solitudini per creare manufatti e aggregazione 9.670,00

CETRA - Cultura Educazione Turismo Ricerca 
Archeologia

Toscana Trame educative - Attività di formazione rivolte ai giovani contro la dispersione scolatisca e la 
discriminazione

10.000,00

CGFS - Centro Giovanile di Formazione Sportiva Toscana La scuola come mediatore e facilitatore di relazioni - Integrazione di alunni disabili intellettivi 11.458,00

Chiesa Valdese di Pisa Toscana Giocare: infinito plurale - Un percorso di ludopedagogia per l'integrazione a Pisa 15.000,00

Chiese Valdesi del I distretto Piemonte Semincampo - Formazione sulla tematica della gestione del lavoro con i minori 3.496,00

CIES - Centro Informazione e Educazione allo 
Sviluppo

Lazio MaTeChef - Miglioramento delle opportunità occupazionali per giovani a rischio di esclusione 
sociale attraverso l'avviamento di un'attività produttiva nel campo della ristorazione

15.000,00

Cifa for Children Piemonte Incontriamoci in Cascina - Riduzione del disagio minorile nell'area del quartiere Mirafiori Nord 
a Torino

15.000,00

CISS - Corpo indipendente Scout Sicilia Sicilia Sostegno alla partecipazione delle attività scoutistiche di bambini disabili e immigrati 2.100,00

Città sostenibile Campania Green Reporter Lab - Laboratori scolastici per il recupero del Parco Eco Archeologico 5.000,00

CNGEI - Corpo Nazionale Giovani Esploratori 
ed Esploratrici Italiani

Lombardia Interventi per integrare competenze di psicanalisi e pedagogia nel "metodo educativo scout" 3.000,00

Colibrì Piemonte Il sapore della legalità: trasmettere ai giovani valori di legalità, giustizia, rispetto dei diritti 
umani e della dignità del lavoro, integrazione e pormozione della cittadinanza attiva

5.000,00

Collegio Valdese Piemonte Contributi a favore di famiglie a basso reddito per sostenere la frequenza scolastica 280.000,00

Collegio Valdese Piemonte Manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio 24.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Scuola e attività correlate 90.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Mobilità internazionale: attivazione di relazioni con partner esteri e accompagnamento di 
giovani in scambi internazionali

27.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia / 
Diaconia Valdese Fiorentina - Casa di Riposo 
“Il Gignoro”

Toscana Servizio incontri protetti tra minori e genitori non affidatari 20.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia / 
Diaconia Valdese Fiorentina - Istituti “Gould” 
e “Ferretti”

Toscana Vacanze e animazione per minori ospiti delle comunità educative 70.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - COV Piemonte Laboratori e fattoria didattica 25.000,00

Compare Campania Ludobus itinerante con l’obiettivo di portare educazione e intrattenimento di qualità in 
quartieri a rischio

20.000,00

Corpi pazzi - Palestra popolare Lazio A scuola di circo - Percorsi di circo-motricità a scuola 10.000,00

CVL Caldera Virginio Lumezzane Lombardia Orizzonti - Attività di integrazione per bambini con disabilità e difficoltà di apprendimento 20.000,00

DAI Reagiamo Puglia Il Bosco di tutti - Implementazione dei servizi nel parco nel Comune di Tiggiano posizionando 
giochi per bambini e illuminazione

15.000,00

Doposcuola Amicizia Piemonte Uno sguardo al futuro per una crescita consapevole - Affiancamento ad adolescenti e 
preadolescenti bisognosi di aiuto nello studio

6.000,00

Dry-Art Emilia Romagna Come natura crea - Percorsi di educazione alimentare e ambientale volti a far conoscere ai 
bambini pratiche sane di coltivazione della terra

5.000,00
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Eureka 1 Lazio Laboratori di giardinaggio delle scuole per favorire la partecipazione giovanile 9.000,00

Extra Nos Puglia Violenza e Umanità - Serie di incontri, conferenze e laboratori sulla tematiche della violenza 3.000,00

FA+ Circolo Artistico Piemonte Trasporto Amico - Acquisto di un minibus 20.000,00

Fata Lombardia Soggiorni estivi per bambini disagiati 10.000,00

Fede in Azione Lazio We are the champions - realizzazione di un corso di inglese per ragazzi disabili 10.540,00

FGEI Federazione Giovanile Evangelica in Italia Italia Comunicare saper trasmettere e saper ascoltare 9.250,00

GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali Lombardia Luludi Center Spazio per attività culturali ed espressive di giovani Rom 30.000,00

HackLab Terni Umbria Young Makers Festival - Partecepiazione gratuita a corsi su nuove tecnologie nell'ambito 
dell'elettronica

12.000,00

Hikikomori Lombardia Percorso clinico-terapeutico per minori e adolescenti con dipendenza da internet e 
videogiochi

15.000,00

I Care Toscana Scusate il disturbo - Azioni di sostegno e prevenzione per bambini e adolescenti 31.120,00

I Care Veneto Giochi di dentro giochi di fuori - Occasioni di gioco per bambini e adulti volti a favorire 
l'inclusione sociale nelle zone disagiate di Treviso

17.000,00

IEEMI - Istituto Eccl. Evang. Metodista - INTRA Piemonte Insieme con la musica - Costruzione di un'orchestra giovanile 5.000,00

Il Fiore del Deserto Lazio Metti in comune - Incoraggiamento per giovani in difficoltà per inserirsi nel mondo del lavoro 15.000,00

Il Sestante Veneto Welfare gift - Percorsi di supporto psicologico ed educativo a favore di minori e famiglie in 
difficoltà

16.499,00

Imparo Divertendomi Sicilia Doposcuola: aiuto ai bambini nei compiti e attività ricreative e di socializzazione 25.000,00

InCo - Interculturalità e comunicazione Trentino Alto Adige Adventure - Attivare e diffondere il volontariato come esperienza di apprendimento e crescita 
per i giovani

5.000,00

Insieme Soc. Coop. Sociale Veneto Work in Progress - Percorsi di accompagnamento all'autonomia per ragazzi e giovani in 
disagio fra i 16 e 21 anni

10.000,00

Intessere Toscana Youth Participation II: giovani al lavoro - Interventi di formazione e accompagnamento al 
lavoro per i giovani   

8.000,00

Intessere Toscana Ludoteca e sostegno alla genitorialità - Realizzazione all’interno di istituto penitenziario di una 
ludoteca 

25.000,00

Iride Società Coop. Sociale Lombardia OUTSIDERS - Opportunità educative per minori autori di reato della Provincia di Cremona 28.450,00

IWW - Italian Women in The World Lazio Avvio Polo Didattico Tecnodigitale - Supporto per le scuole di Roma al fine di realizzare una 
didattica inclusiva attraverso strumenti informatici specifici per gli studenti con difficoltà

10.000,00

L'Amico Charly Lombardia Percorso Vita - Laboratori e percorsi di sostegno per la prevenzione del disagio giovanile 10.000,00

L'arte nel cuore Lazio Musical teatrale - Corsi di formazione in discipline artistiche per ragazzi disabili 15.000,00

L'impronta Abruzzo Percorso fomativo nel campo della web tv e new media center per giovani in condizioni di 
disagio 

20.000,00

L'Isola del sorriso Campania Reinventando Forcella - Interventi di sensibilizzazione, aggregazione sociale e formazione su 
dispersione scolastica e legalità 

20.000,00

La Carovana - Famiglie accoglienti in 
movimento

Lombardia Prevenire il disagio minorile in situazioni familiari caratterizzate da una fragilità sociale 
momentanea

3.000,00

La Casa del Sorriso Piemonte Non avere paura del lupo cattivo - Formazione degli studenti per riconoscere situazioni di 
rischio legate al problema della pedofilia

10.000,00

La Coccinella Sardegna L’officina delle idee - Servizi educativi, ricreativi e aggreganti per minori 10.000,00

Laboratorio culturale Marche Proviamoci insieme - Servizi gratuiti di sostegno scolastico per bambini figli di immigrati o 
provenienti da famiglie fragili

6.000,00

Laboratorio Zen Insieme Sicilia BiblioZen: Il verbo da leggere non sopporta l'imperativo - Creazione di una biblioteca per 
bambini da 0 a 12 anni nel quartiere Zen di Palermo

15.800,00

Laila centro Sociale Polivalente Campania La Carovana della Felicità - Supporto e accudimento di minori in età pre-scolare e scolare 10.000,00

Le Ali Spiegate Piemonte Ad ali spiegate verso l'inserimento sociale - Creazione di un modello che stimoli, il grado di 
autonomia individuale di bambini e ragazzi con disabilità 

22.200,00

Legambiente Campania Campania Nisida, un'isola di passaggio - Interventi educativi in un istituto penale minorile 10.000,00

Legambiente Liguria Liguria Sensibilizzazione sul tema del dissesto idro-geologico agli studenti 5.000,00

Libera Palermo Sicilia Amunì - Recupero e reintegrazione di minori sottoposti a procedimento penale in carico 
all'ufficio per i servizi sociali ai minorenni 

14.000,00

Lilliput Campania Vento sulle vele - Promozione dell’inserimento lavorativo di giovani svantaggiati attraverso un 
laboratorio di restauro navale

13.000,00

Logos Campania Ristrutturazione e messa in sicurezza del Villaggio Evangelico Monteforte Irpino  70.000,00

Luca Grisolia - Associazione Umanitaria Lazio Progetto di equitazione Integrata per bambini con disagio psichico 12.000,00

Macchia Nera Lazio Percorsi di autonomia e indipendenza per minori e giovani adulti 8.000,00

Maestri di strada Campania Co-educo Crescere facendo crescere ciò che c'è attorno - Attività di accompagnamento 
scolastico per ragazzi in difficoltà

20.000,00

Maranosoliale Campania Una SPA a scuola. Spazio di ascolto psicologico per le famiglie - Interventi di prevenzione del 
disagio psichico a scuola

3.000,00

Maremosso Lombardia Cibo a tutto tondo - recuperare cibo a favore delle nuove povertà 22.600,00

Milgram Piemonte Alfabetizzazione 2.0: laboratori per un uso critico del web 10.000,00
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Mirjac Lazio Tutti insieme Appassionatamente: centro aggregativo per bambini e ragazzi 30.000,00

N:EA (Napoli: Europa Africa) Campania Ai bambini Rom chi ci pensa? - Promozione dell'integrazione socio-culturale dei minori Rom 20.000,00

Nondasola Emilia Romagna Mentre i figli e le figlie guardavano - Strategie di accompagnamento e riabilitazione 
psicologica per figli minori esposti ad assistere a fenomeni di violenza domestica 

10.000,00

Opera Diaconale Metodista di Scicli Sicilia Attività socio-educativa per minori che vivono in contesti di rischio 45.000,00

Operazione Mobilitazione Piemonte Realizzazione di un campo per avvicinare bambini e ragazzi alla pratica di diversi sport e 
laboratori di lingua inglese

4.000,00

Parada Italia Italia Socialitarte - Promozione dei diritti dell'infanzia e l'inclusione sociale dei giovani 14.500,00

Passaggio a Sud e Est Campania Fiabe dal mondo - Laboratori per abituare i bambini alla condivisione e allo scambio tra le 
diverse culture attraverso la lettura delle fiabe tipiche delle diverse tradizioni nazionali

6.660,00

Per un sorriso Monica De Carlo Umbria Scuola solidale - Attività di sostegno alle famiglie dei ragazzi più disagiati e bisognosi per 
favorie la socializzazione, l'aggregazione, l'aiuto nel linguaggio e allo studio

4.600,00

PerDiQua Emilia Romagna Traccia il tuo sentiero - Attività di aggregazione giovanile 8.560,00

Pianeta Giovani Molise Promozione dell'aggregazione giovanile e potenziamento dell'attività dei tre centri di 
aggregazione 

10.000,00

PIM - Pio Istituto di Maternità e dei Ricoveri 
per Bambini Lattanti e Slattati

Lombardia Poli integrati d'appoggio e d'aggregazione familiare - Ristrutturazione dell'immobile della 
Scuola Materna Clotilde Ratti Welcher

15.000,00

Pocopoco Sardegna Una terra per crescere. Progetto per la prevenzione della dispersione scolastica attraverso 
percorsi didattici sulla scoperta e la valorizzazione della campagna sarda

10.000,00

Polis Umbria A-più Minori in difficoltà a scuola dalle api - Favorire la responsabilizzazione di minori a 
rischio, attraverso la promozione di modelli positivi basati sul lavoro nel settore dell’apicultura

10.000,00

Principio Attivo Teatro Puglia ParcoScenico - Festival di teatro per l'infanzia 18.000,00

PROGRESS - Promozione e Gestione di Reti 
Sociali di Sostegno

Toscana Dis-Art Therapy: arte terapia con bambini e adolescenti in situazione di disagio 10.000,00

Realtà Futura - Arciragazzi Campania Infans ludens - Plus - Spazio ricreativo per bambini nella periferia di Napoli e sostegno 
scolastico

11.300,00

Rete Caffè Sospeso Calabria Promozione di attività volte all'incontro tra giovani immigrati e giovani calabresi attraverso 
strumenti in grado di veicolare la cultura: settimana dell'Arte, teatro, stage e incontri

7.000,00

ScalzaBanda Campania ScalzaBanda Banda Musicale per bambini e bambine nel quartiere Montesano di Napoli 10.000,00

SCOSSE - Soluzioni COmunicative Studi 
Servizi Editoriali

Lazio Lo scaffale di leggere senza strereotipi - Organizzazione di una biblioteca scolastica 5.000,00

Sereno Regis - Centro Studi Piemonte Oltre il bullismo. Indagare le forme di violenza fra pari - Interventi di indagine e contrasto 
violenza nelle scuole nelle sue varie forme

5.000,00

Servizio Cristiano di Riesi Sicilia Supporto alle attività sociali ed educative: sostegno alla genitorialità e all'attività scolastica 410.000,00

Servizio Cristiano di Riesi Sicilia Ristrutturazione e messa a norma immobile 240.000,00

Soleterre - Strategie di pace Lombardia So far, so near! - Spazi di integrazione per adolescenti stranieri neo-ricongiunti 10.000,00

SOS Diritti Veneto Hospitopoli: attuazione di precorsi di convivenza interculturale per giovani e comunità 
territoriali

10.000,00

Spazio Giovani Basilicata Biblioteca Orizzonti - Viviamo insieme: un nuovo sguardo verso il futuro 13.000,00

Stella Splendente Campania Tutti in squadra - Borse per 30 ragazzi e ragazze provenienti da famiglie svantaggiate, per 
l'iscrizione alla Scuola Calcio

6.000,00

Villaggio evangelico Monteforte Irpino - 
Associazione

Campania Rilancio Villaggio Evangelico di Monteforte Irpino 20.000,00

Ya Basta! Bologna Emilia Romagna Non uno di meno - Attività di sostegno per studenti a rischio esclusione ed emarginazione per 
motivi socio-culturali-economici

12.000,00

YWCA - UCDG Lazio Servizio di doposcuola per bambini 1.500,00

YWCA - UCDG Lazio Borse di studio per studentesse universitarie straniere 17.000,00

YWCA - UCDG Piemonte Giardino d'inverno - spazio di incontro e attività ricreative per bambini 2.500,00

Zero5 - Laboratorio di Utopie Metropolitane Lombardia Centro Educativo Diurno "Spazio Monee" - Sostegno alla gestione del centro 12.000,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

31 Ottobre Piemonte Convegno nazionale Laicità come diritto di cittadinanza nella scuola 4.000,00

31 Ottobre Piemonte Realizzazione nuovo sito web dell'Associazione 1.500,00

Alessandro Gavazzi - Centro Culturale 
Protestante

Emilia Romagna Protestantesimo e cultura a Bologna - verso il 2017 6.300,00

Amici della Sala di Lettura GBU Lazio Sviluppo Sala di lettura GBU 2.500,00

Amici di Critica liberale Lazio Aggiornamento dell'indice di secolarizzazione e della ricerca sulla presenza delle confessioni 
religiose nella televisione e diffusione dei risultati

25.000,00

Amicizia Ebraico-Cristiana di Roma Italia Convegno per la celebrazione del 50° anniversario della Dichiarazione conciliare "Nostra 
Aetate" sul dialogo Ebraico-Cristiano

9.000,00

CULTURA 3.965.461,79
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Archivia - Archivi Biblioteche Centri di 
Documentazione

Lazio Ammodernamento archivio ALI 6.000,00

Arturo Pascal - Centro Evangelico di Cultura Piemonte Convegno scientifico internazionale "Dire Dio oggi" 10.000,00

Arturo Pascal - Centro Evangelico di Cultura Piemonte Attualità della Riforma Protestante a 500 anni dalle 95 tesi 5.000,00

Arturo Pascal - Centro Evangelico di Cultura Piemonte Convegno "Ecumenica 2015" 4.028,10

Association Italiques Lazio Convegno "E. Buonaiuti nella cultura Italiana e Europea del suo tempo" 10.000,00

Associazione Protestante Cinema Roberto 
Sbaffi

Italia Giuria interreligiosa alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia 3.330,00

Biblia, Associazione laica di cultura biblica Italia Realizzazione del programma Bibbia, cultura e scuola negli Istituti Scolastici 80.000,00

Biblia, Associazione laica di cultura biblica Italia Bes Bibbia e Scuola - Promozione della cultura biblica interdisciplinare e interreligiosa 20.000,00

Casa della Cultura Lombardia La cultura nella vita pubblica - Tra passato e presente 20.000,00

CEEP - Centro Ecumenico Europeo per la 
Pace

Lombardia Convivialità delle Differenze. Passi per la diffusione di esperienze interculturali e multireligiose 
nelle provincie Lombarde

6.000,00

Centro Culturale Protestante di Milano Lombardia Catalogazione con procedura SBN del patrimonio librario della Biblioteca 23.000,00

Centro Culturale Protestante di Milano Lombardia Organizzazione conferenze e convegni 3.000,00

Centro Culturale Valdese Piemonte Conservazione e maggiore fruibilità del patrimonio museale e bibliotecario Valdese 250.000,00

Centro Culturale Valdese Piemonte Una rete di musei Valdesi europei lungo "Le strade degli Ugonotti e dei Valdesi" 6.000,00

Centro Culturale Valdese Piemonte Adeguamento standard regionali museali e biblioteche e Teatro delle ombre al museo 11.000,00

Centro Culturale Valdese Piemonte Restauro conservativo della bandiera di "Arnaud" 9.300,00

Centro Culturale Valdese Piemonte Ristrutturazione e allestimento nuovo museo storico Valdese 250.000,00

Centro Culturale Valdese Piemonte Valorizzazione delle "Cinquecentine dei riformatori" della Biblioteca Valdese 6.500,00

Centro di documentazione Metodista Italia Borsa per un dottorato di ricerca sul Metodismo 17.000,00

Centro di documentazione Metodista Italia Eredità in dialogo 2015: ricerca storica, studi e seminari 12.000,00

Cer.ca - Centro Ricerca Cultura Alpina Piemonte Pubblicazione atti Convegni ecumenici del Laux 7.000,00

Cer.ca - Centro Ricerca Cultura Alpina Piemonte Divulgazione storica e delle culture religiose in area alpina nel Settecento dopo Utrecht 7.000,00

CESL - Centro Studi Filologici e Linguistici 
Siciliani

Sicilia Lessicografia delle isole linguistiche Siciliane 14.640,00

CESPEC - Centro Studi sul Pensiero 
Contemporaneo

Piemonte VIII edizione della Summer School a tema "Religioni e sfera pubblica" 10.000,00

Chiesa evangelica di Bergamo Lombardia Effettobibbia edizione 2016 25.540,00

Chiesa Metodista di La Spezia Liguria Adeguamento impianti sala dedicata ad attività musicali aperte alla cittadinanza 4.350,00

Chiesa Valdese di Angrogna - Concistoro Piemonte Museo delle donne Valdesi 7.334,64

Chiesa Valdese di Dipignano Calabria La biblioteca svela chi siamo 18.000,00

Chiesa Valdese di Piazza Cavour Roma Lazio Attività culturali in occasione del Centenario del Tempio di Piazza Cavour 13.000,00

Chiesa Valdese di Prali Piemonte Pralibro 2015 13.000,00

Chiesa Valdese IV Novembre Lazio Restauro organo per attività concertistiche pubbliche 4.000,00

Chiese Valdesi e Metodiste - III Circuito Piemonte Memorie e Libertà - Territorio come laboratorio di memoria permanente 6.143,50

Chiese Valdesi e Metodiste - XV Circuito Calabria Rappresentazione teatrale-musicale per raccontare gli avvenimenti storici di Guardia 
Piemontese

1.900,00

Choral Lazio Attività di ricerca, traduzione e pubblicazione della tradizione innologica del Protestantesimo 
Cristiano contenente tutta la tradizione innologica del protestantesimo 

30.000,00

Circomare teatro Calabria In piazza coi comici dell'arte - La riscoperta della Commedia dell’Arte come strumento di 
valorizzazione e riqualificazione culturale di Comuni meno turistici della Calabria

5.000,00

Claudiana Italia Sostegno alla pubblicazione di testi della cultura storica e teologica Protestante 195.000,00

Claudiana Italia Sostegno alla diffusione di testi della cultura storica e teologica Protestante 120.000,00

Claudiana Italia Edizione critica con testi originali a fronte dei "Sermoni medioevali Valdesi" 30.000,00

Claudiana Italia Sostegno diffusione del libro a Saluzzo 24.000,00

Claudiana Italia Sviluppo editoriale collane scientifiche 120.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti Italia Minareti e Campanili. Promozione del dialogo interreligioso 40.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti Italia Dossier statistico sull'immigrazione 2015 65.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti Lazio Ricerca sociologica sulla Chiesa Valdese nelle trasformazioni culturali della società Italiana 40.000,00

Comitato per i luoghi storici valdesi Piemonte Valorizzazione dei siti della Balsiglia e del Podio e manutenzione dei luoghi storici Valdesi 9.200,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Popolamento di ABACVM (Archivio Beni e Attività Culturali Valdesi e Metodisti) 50.556,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Sviluppo della piattaforma informatica ABACVM e del portale per la catalogazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali

215.600,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Installazione strumentazione per il funzionamento della piattaforma informatica ABACVM 48.800,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Organizzazione seminario sui Beni Culturali Valdesi e Metodisti 6.000,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Supporto alla gestione delle attività della Commissione e sue articolazioni 12.000,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Coordinamento delle Attività sui Beni Culturali 40.400,00

Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Allestimento ufficio Beni Culturali e strumentazione informatica 15.000,00
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Commissione Beni Culturali - Tavola Valdese Italia Catalogazione Beni Culturali mobili Valdesi e Metodisti 20.000,00

Compagnia Popolare del teatro Povero di 
Monticchiello

Toscana Valdesi in Val D'Orcia: spettacolo "Li Valdes" 18.000,00

Concistoro Valdese di Angrogna Piemonte Trent'anni della ricostruzione della Ca' d'la Pais 6.500,00

Consulta di Bioetica Italia Laboratorio di bioetica 10.000,00

Coordinamento Teologhe Italiane Italia Pubblicazione Collana "Sui generis" - Spunti di ricerca teologica delle donne 6.200,00

CRIC Italia Primo salone delle riviste culturali italiane "Religioni, spiritualità e filosofia" 50.000,00

Dar el Kalimat Lombardia Una casa per le nostre parole. La biblioteca di Dar el Kalimat a Quarto Oggiaro 2.900,00

Diversi Sguardi Piemonte Una torre di libri - Edizione 2016 25.000,00

Edizioni Protestanti Italia Sostegno alla pubblicazione dello storico trimestrale "l'Amico dei fanciulli" 4.000,00

Edizioni Protestanti Italia Sostegno all'implementazione del nuovo piano editoriale della comunicazione Protestante 
tramite il settimanale “Riforma”

240.000,00

Edizioni Protestanti Italia Sostegno alla diffusione del settimanale Riforma - “L'Eco delle Valli Valdesi” 22.500,00

Facoltà Valdese di Teologia Italia Sostegno attività culturali 40.000,00

Facoltà Valdese di Teologia Italia Pubblicazione e stampa rivista “Protestantesimo 2015” 10.000,00

Facoltà Valdese di Teologia Italia Incremento e conservazione del patrimonio librario 110.000,00

Facoltà Valdese di Teologia Italia Adeguamento locali e impianti 48.171,60

Facoltà Valdese di Teologia Italia Seminari e attività di formazione sulla cultura protestante 40.000,00

Facoltà Valdese di Teologia Italia Master in studi interculturali 50.000,00

FCEI Italia Studi, Dialogo, Integrazione (SDI) 70.000,00

FCEI Italia NEV - Infocomunicazione. Integrare informazione e comunicazione 49.500,00

FCEI Italia Per non dimenticare - Digitalizzazione delle puntate della rubrica di cultura religiosa 
Protestantesimo

10.000,00

FCEI Italia Una nuova musica vecchia - Una ricerca e una rilettura di canti nella tradizione protestante 
italiana e internazionale

14.000,00

Francesco Lo Bue - RBE Piemonte Sostegno all'attività di comunicazione protestante radiofonica di RBE 94.300,00

Francesco Lo Bue - RBE Piemonte Implementazione e messa in sicurezza dei siti di trasmissione 36.000,00

Francesco Lo Bue - RBE Piemonte Collaborazione con la redazione del settimanale “Riforma” 97.400,00

Francesco Lo Bue - RBE Piemonte Radio Beckwith verso il Digital Audio Broadcasting (DAB) 86.600,00

Francesco Lo Bue - RBE Piemonte Acquisto videocamere 11.500,00

Frau Musika Piemonte Programma Bach society 30.000,00

GAPA - Giovani assolutamente per agire Sicilia Biblioteca Popolare GAPA Giovan Battista Scidà 10.000,00

Gian Luigi Pascale - Centro Culturale Guardia 
Piemontese

Calabria Ampliamento spazi museali 35.000,00

Gian Luigi Pascale - Centro Culturale Guardia 
Piemontese

Calabria Museo Guardia Piemontese 30.000,00

Giovanni Diodati - Centro Culturale Campania Librarsi leggendo libri - potenziamento della biblioteca 7.000,00

Gli Asini Lazio I Libri hanno le gambe! Un Viaggio su un furgone d'epoca in cui si vivono i parchi e ci si 
ferma a parlare di libri 

10.000,00

Gruppo Amici della Montagna Piemonte Il bucato delle nonne - Viaggio per storia e luoghi sulle orme di Suor Ida Bert, Diaconessa di 
Vrocchi

6.966,57

Guido Gandolfo - Associazione Culturale Friuli Conferenze e presentazione di libri 3.500,00

I viandanti Italia La Bibbia e le donne: studio e divulgazione dell'influenza esercitata dalla Bibbia nella storia 
dell'Occidente, con particolare riferimento ai temi inerenti la questione di genere

8.000,00

IDOS Italia Dossier statistico sull'immigrazione 2015 135.000,00

Informazione equa e solidale Lazio Periferia Italia: i diritti incompiuti - Pubblicazione di cinque numeri speciali del periodico 
“Adista”

15.000,00

ISTORETO - Istituto piemontese per la 
storia della resistenza e della società 
contemporanea Giorgio Agosti 

Piemonte La fotografia amatoriale nella Resistenza Italiana. La guerra del partigiano Ettore Serafino: 
mostra fotografica e archivio digitale

15.000,00

Itinerari Laici Abruzzo 8° festival mediterraneo della laicità - Manifestazione che promuove i principi civici della 
laicità 

10.000,00

La Lanterna di Diogene Emilia Romagna Il gusto dell'orto e del bosco - Ecosistemi da scoprire - Percorsi formativi sulle particolarità 
degli ecosistemi dell'orto e del bosco 

12.450,00

Lipu - Lega Italiana Protezioni Uccelli Puglia Mettiamo le ali alla speranza - Creazione di birdgarden nel quartiere Tamburi di Taranto 22.139,00

Luigi Pareyson - Centro Studi Filosofico 
Religiosi 

Piemonte Seminario Pluriennale Filosofia ed escatologia 3.000,00

Musica al tempio Lombardia Un pianoforte per la musica al tempio - Stabilizzare e far crescere le attività culturali, musicali 
e didattiche

19.000,00

Musica Antiqua Lombardia Concerti di musica classica per anniversario 500 anni della Riforma Protestante 72.400,00

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

30.000,00
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Patio 65 Sicilia SIC - Spazio improvvisato culturale 15.000,00

Pier Martire Vermigli - Centro Culturale 
Protestante

Toscana Riordino, catalogazione e messa in rete del patrimonio librario 13.000,00

Piero Calamandrei - Centro Studi Piemonte Quaderni laici  e Convegni 2015 - Pubblicazione della rivista "Quaderni Laici" e realizzazione 
di convegni sul tema della laicità

10.000,00

Piero Guicciardini Toscana Convegno - La circolare Buffarini Guidi e la persecuzione religiosa in Italia tra fascismo e 
democrazia repubblicana

8.500,00

Professor Salvatore Navarria Sicilia Sviluppo della biblioteca Salvatore Navarria 14.500,00

Promemoria Toscana Goli otok: voci di memoria fuori dal coro -  Lavoro di ricerca e analisi delle fonti archivistiche 
presso l'Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano 

4.000,00

San Paolo - Centro Culturale Veneto Festival biblico 2015 20.000,00

Società di Studi Valdesi Piemonte Sostegno alle pubblicazioni 20.000,00

Società di Studi Valdesi Piemonte Da Babele a Pentecoste. Le lingue dei culti Cristiani fra il nord est e il nord ovest d'Italia 10.000,00

Società di Studi Valdesi Piemonte Fonti on line per la storia Valdese 16.000,00

Società di Studi Valdesi Piemonte Digitalizzazione del patrimonio librario e fotografico SSV 12.000,00

Società di Studi Valdesi Piemonte Valorizzazione della biblioteca della SSV 13.500,00

Società di Studi Valdesi Piemonte Convegno di studi Identità Valdesi tra passato e presente 10.000,00

Tavola Valdese - Archivio Storico Italia Supporto al funzionamento dell'archivio storico 25.000,00

Tavola Valdese - Archivio Storico Italia Adeguamento e riversamento inventari Archivio Storico nella nuova piattaforma informatica 
dei Beni Culturali 

15.000,00

Tavola Valdese - Archivio Storico Italia Restauro registri (XVIII - XIX sec.) degli archivi storici delle Chiese locali 30.000,00

Tavola Valdese per il recupero del teatro della 
Chiesa di Felonica

Lombardia Ristrutturazione del teatro a beneficio della collettività 53.012,38

Teatro dell'Argine Soc. Coop. Sociale Emilia Romagna Noi, parti offese. Solidarietà in scena - Utilizzare le rappresentazioni teatrali come mezzo di 
sensibilizzazione 

25.000,00

Un Atelier Musicale a Verona Veneto Concerto pubblico in occasione del Natale 2015 5.000,00

DIRITTI UMANI 265.778,80

 Ente Regione Progetto Contributo €

21 Luglio Lazio Amarò Foro - Percorso di autorealizzazione dei bambini Rom attraverso l'arteducazione 25.000,00

A buon diritto - Associazione per le libertà Italia Articolo3 -  Rapporto sullo Stato dei Diritti in Italia 50.000,00

ACAT - Azioni dei Cristiani per l'Abolizione 
della Tortura

Lazio Tortura e pena di morte: una laurea per abolirle 15.000,00

AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo

Lazio Rete Europea ENDFGM - Cooperazione, Sinergie e Dialogo tra la società civile e le istituzioni 
europee sul tema delle Mutilazioni dei Genitali Femminili 

20.000,00

ALETEIA Studi e ricerche giustizia riparativa e 
mediazione

Toscana Centro regionale interdisciplinare di giustizia riparativa e di orientamento per le vittime di 
reato

16.500,00

AMA - Associazione Auto Mutuo Aiuto Milano 
Monza Brianza

Lombardia Crescere dentro - Azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere 4.778,80

Arci Solidarietà Livorno Toscana Giornalismo in carcere - Premio di scrittura giornalistica rivolto ai detenuti della casa 
Circondariale di Livorno

8.000,00

Istituto di Ricerche Internazionali Archivio 
Disarmo

Lazio Tullio Vinay e l'educazione alla pace - Percorsi formativi nelle scuole per l'educazione alla non 
violenza

10.000,00

Avvocato di strada Italia Tante buone cause: assistenza giuridica per persone private dei loro diritti fondamentali 14.000,00

Comitato Provinciale Arcigay Palermo Sicilia Sportello di consulenza psicologica e legale per LGBTI lesbiche, gay, bisessuali, transessuali 
e migranti

10.000,00

Energia per i Diritti Umani Lazio Lo sportello dei diritti e della non violenza - Apertura di uno sportello per coordinare tutte le 
attività formative, ricreative e aggreganti dell’associazione 

5.000,00

Gay Center / Gay Help Line Lazio Start up - Refuge LGBTI - Casa di accoglienza per giovani lesbiche, gay, bisex e trans 40.000,00

Il Progetto Umbria Straniero chi? Progetto Mandela - Giovani in azione contro il razzismo e l'intolleranza 15.000,00

Il Razzismo è una brutta storia Lombardia Potere alle parole lab - Ciclo di laboratori educativi e musicali rivolti alle giovani generazioni in 
contesti di marginalità, per destrutturare gli stereotipi e i pregiudizi

10.000,00

Isola solidale Lombardia Amici dell'Isola - Educando al consumo etico attraverso l'implementazione di un punto 
vendita bio e equo "Isola Solidale" a Milano

2.500,00

L'Ovile Emilia Romagna Verso un Centro di Giustizia Riparativa - Avvio di un centro di mediazione con particolare 
attenzione all'ambito penale

15.000,00

NPS Sicilia - Network Persone Sieropositive Sicilia L'arte di fare prevenzione - progetto di Street Art per sensibilizzazione a tematiche quali AIDS, 
omosessualità, razzismo, amore, promozione alla salute, diritti umani

5.000,00
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DIVERSAMENTE ABILI 1.348.331,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

Abile Mente Lazio Invito alla lettura in LIS - Avvicinamento alla lettura per persone non udenti 15.000,00

Abili… diversamente! Campania Bombonier… abile! Laboratorio solidale per la creazione di una bomboniera solidale 10.950,00

ACFFADIR - Associazione Ambito Campano 
Famiglie con Figli Affetti da Disturbo 
Intellettivo e Relazionale

Campania Nuoto anch'io - Iscrizione presso la piscina pubblica per 15 disabili del Comune di Santa 
Maria Capua Vetere

12.000,00

AGBD - Associazione genitori bambini Down Piemonte Percorsi di autonomia - Laboratori per migliorare l’autonomia di persone con Sindrome di 
Down

18.000,00

AIPD Associazione Italiana Persone Down 
sezione Bari

Puglia Io, l'altro e gli altri. Percorsi di educazione affettivo-relazionale per bambini, adolescenti e 
adulti con sindrome di Down

14.600,00

AIPD Associazione Italiana Persone Down 
sezione Venezia Mestre

Veneto SIL Servizio Inserimento Lavoro - Progetto di inserimento lavorativo per persone con 
sindrome di Down

10.000,00

AIPD Associazione Italiana Persone Down 
sezione Viterbo

Lazio Ricoloriamoci - Riqualificazione della sede per la realizzazione di attività manuali per ragazzi 
con sindrome di Down

10.000,00

AIPD Pisa - Associazione Italiana Persone 
Down sezione di Pisa 

Toscana Quelli che… siblings! - Interventi volti alla crescita personale e relazionale dei minori con 
Sindrome di Down e al supporto delle famiglie

20.000,00

Air Down Piemonte Autonoma… mente - Attività per il sostegno all'autonomia delle persone con sindrome di 
Down

20.000,00

Airone Lazio Alveare: l'apicoltura per migliorare la qualità della vita delle persone disabili e in situazione di 
fragilità

15.000,00

Alda Merini Basilicata Pulmino per trasporto di persone diversamente abili 31.000,00

AllegroModerato Lombardia Doti Musicali 2016 - Corsi di musicoterapia per persone diversamente abili 10.000,00

AmbienteAcqua Lombardia Disabilità al lavoro negli Orti condivisi di Quarto Oggiaro 10.000,00

Amici di Paideia Piemonte Una famiglia "disabile" in vacanza? Si può fare! - Esperienze di svago e vacanze per famiglie 
con un membro disabile

27.000,00

ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie di 
Disabili Intellettivi e Relazionali Valli Pinerolesi

Piemonte Interventi per sostenere l’autonomia dei disabili e migliorare la capacità dei familiari di 
assisterli adeguatamente

24.320,00

ANFFAS Brescia - Associazione Nazionale di 
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale 

Lombardia Nati due volte - Percorsi per i genitori di bambini con disabilità psichica o relazionale 5.000,00

ANFFAS Ginosa - Associazione Nazionale di 
Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale 

Puglia Avvio Comunità socio-riabilitativa “Dopo di Noi” per persone con disabilità fisica, psichica e 
sensoriale

40.000,00

Anticorpi Lazio Supporto alle attività del laboratorio di teatro integrato Teatro Buffo aperto alla partecipazione 
dei disabili ospiti di case-famiglia di Roma

8.000,00

ARCI - Valdera Toscana Attività di formazione e socializzazione per disabili di età compresa tra i 25 e i 45 anni 20.000,00

Carta Autismo Umbria Progetto San Gemini - Attività di inserimento lavorativo per soggetti affetti da autismo 15.000,00

Cascina Biblioteca Lombardia Ferraris: famiglie, reti e progetti di vita - Presa in carico di 8 nuovi bambini affetti da autismo 28.000,00

Centro 4 Lazio Usciamo in centro - Informazione e sensibilizzazione sulle attività in favore delle persone 
disabili e dei loro familiari sul territorio del XV Municipio di Roma

15.000,00

Certaldo Genitori Ragazzi Disabili Toscana Una vacanza anche per me - Organizzazione di una vacanza per ragazzi disabili 12.640,00

CISP Comitato Internazionale per lo sviluppo 
dei popoli

Lazio Orientalavoro disabili - Servizio di orientamento al lavoro per giovani con disabilità 25.000,00

Comitato per il Parco della Caffarella Lazio Acquisto di un'auto per il trasporto di persone disabili o anziane durante le visite guidate al 
parco

7.300,00

Commissione Sinodale per la Diaconia - 
Foresterie

Liguria Vacanze solidali 10.000,00

Comunità XXIV Luglio - Handicappati e Non Abruzzo Abilità multimediali - Corso per ragazzi disabili del Centro Diurno per la realizzazione di una 
web serie per raccontare la vita quotidiana dei ragazzi

30.000,00

Con… gli altri Scarl Lazio La salute vien mangiando - Incontri di formazione e di educazione alimentare per persone 
con disabilità

5.000,00

Diversamente Campania Un mondo senza barriere - Laboratori ed eventi di animazione socio-culturale per 
incoraggiare l’integrazione di ragazzi disabili 

15.760,00

DiversaMente Sicilia La Buona Terra - Laboratorio di coltivazione di un orto biologico per ragazzi con sindrome di 
Down 

15.000,00

Diversamente Sardegna Sardegna L'Autismo viaggia in Tandem - Sport e attività all'aria aperta per bambini autistici 5.000,00

Dopo di Noi Basilicata Cura e assistenza alla famiglia del disabile - Interventi volti a facilitare la vita familiare in 
nuclei in cui siano presenti soggetti disabili

25.000,00

Entropia Calabria Futuro Digitale - Superamento dei problemi relativi alla disabilità nell'utilizzo di strumenti e 
tecnologie

4.000,00

Golfotrek Campania Handy capp - Escursionismo per persone diversamente abili 13.344,00
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Habitat per l'Autismo Lazio Abilitiamoci - Laboratori professsionali per adolescenti e adulti con autismo 10.000,00

Hagape 2000 Lazio Le Stagioni nell'Orto - Inserimento socio-lavorativo per persone diversamente abili 10.000,00

In volo Piemonte Creazione di un modello sperimentale che coniughi le facilitazioni offerte dagli strumenti 
tecnologici e le modalità di apprendimento per bambini affetti da autismo

10.000,00

Il PomoDoro Veneto Una serra per la fattoria sociale - Realizzazione di una serra necessaria allo svolgimento di 
attività agricole da parte di ragazzi disabili

18.000,00

Il Quadrifoglio Toscana Handilab Laboratori per l'autonomia di minori con Handicap 20.000,00

L'Abbraccio Puglia Oltre la disabilità… ci sono anch'io -  Laboratori multimediali e di riabilitazione logopedica 
per minori diversamente abili

22.231,00

L'Ancora Piemonte Percorso di avvicinamento all'autonomia abitativa per persone disabili 25.000,00

La Carabattola Piemonte Ti invito a teatro - Laboratorio di teatro per gli utenti disabili adulti della cooperativa 2.000,00

La Fabbrica Italia Organizzazione di soggiorni vacanza e eventi sportivi per persone con disabilità fisica, 
mentale e sensoriale

20.000,00

La Movida Lombardia E dopo di noi…? - Percorsi di autonomia per un gruppo di 5 persone con disabilità 
intellettiva/psichica e le rispettive famiglie per un sostegno concreto al disagio

15.000,00

Le Bollicine Toscana Sport anch'io - Attività ludico motorie per persone diversamente abili 13.891,00

Legambiente Brindisi - Circolo "Tonino Di 
Giulio"

Puglia AmbientAbile nel parco - Laboratori di educazione ambientale per disabili mentali 9.500,00

Legambiente di Campobasso E. Cirese Molise L'Apicoltura come strumento di integrazione lavorativa per giovani con disabilità psichica 27.300,00

Macramè Veneto Salto biralto - Centro di lavoro guidato per giovani e adulti con problemi psichiatrici 22.500,00

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

35.000,00

Martin Luther King Toscana Tre cuori in affitto, sulla strada per essere finalmente autonomi. Sviluppo dell'autonomia 
abitativa per persone diversamente abili

100.000,00

Matrix Toscana L'espressione di sé in gruppo: attività artistiche e artigianali per 20 soggetti disabili 10.680,00

MOSAIC Umbria Il nuovo Centro per l’Autonomia Umbro - Rinnovo degli arredi e acquisto di attrezzature 
informatiche per un Centro per disabili

6.000,00

MOSAIC Umbria Dal proprio progetto di vita indipendente alla consulenza alla pari - Percorso di formazione 
per cittadini disabili finalizzato ad accrescere la propria autonomia e diventare risorsa per altri 
disabili come “consulenti alla pari” 

7.600,00

NOS - Nuovi orizzonti scientifici Lazio AutonomaMENTE - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di autonomia di base di 
soggetti autistici adulti

7.000,00

NOS - Nuovi orizzonti scientifici Lazio Il Club - Centro aggregativo per adolescenti con diagnosi di sindrome di Asperger 10.000,00

Peter Pan Sardegna La pittura ad ampio spettro - Inserimento lavorativo di una donna giovane e con diagnosi di 
disturbo dello spettro autistico come arte-terapista presso l’associazione 

3.287,00

Pocopoco Sardegna Dalla terra alla tavola. Progetto per l’inlcusione sociale delle persone affette da disturbi dello 
spettro autistico: dalla coltivazione di un orto biologico alla preparazione in cucina di piatti 
tipici

4.000,00

Pro Loco Coazze Piemonte Acquisto pulmino per disabili 24.000,00

Progetto Aita Italia Apertura nuove sedi di Aita Summer Camp - Realizzazione di campi estivi per bambini 
autistici

25.000,00

Progetto Itaca Firenze Toscana Club Itaca Firenze - Programma diurno di riabilitazione per il resinserimento sociale e 
lavorativo di giovani che hanno una storia di disagio psichico maggiore

15.000,00

Progetto Itaca Roma Lazio Le clubhouse italiane: valorizzazione del network - Accoglienza di giovani con disagio mentale 
e consolidamento dei servizi gratuiti offerti 

36.000,00

Punto di Partenza Sicilia Progetto Abitare - Autonomizzazione abitativa di un gruppo di utenti con disagio psichico 5.000,00

Sharks Monza Lombardia Stagione sportiva 2015 di hockey su carrozzina elettrica - Contributo volto a consentire ai 
giocatori disabili di una squadra di hockey su carrozzina elettrica di partecipare ai campionati 
nazionali 

15.000,00

Sirio Italy Calabria Natura(L)MENTE - Programma di agricoltura sociale per persone in situazione di disagio 6.000,00

Sociolario Lombardia Un pulmino per il trasporto di persone disabili 15.000,00

Spazio Nautilus Lombardia Potenziamento delle abilità sociali in persone Autistiche ad alto funzionamento e con 
Sindrome di Asperger

10.000,00

Speedysport Sardegna Insieme per condividere - Attività scolastiche sportive per disabili e trasporto verso i luoghi di 
realizzazione dello sport

20.000,00

Step4Inclusion Emilia Romagna DestrutturArte - Percorsi di inclusione sociale per persone con disabilità psico-fisica 
attraverso la sperimentazione di attività artistiche

11.000,00

Superamento handicap Puglia Coltivhando - Proposta di progetto per la realizzazione di orti urbani presso un istituto 
d’istruzione secondaria di Cerignola, con un focus particolare sulla partecipazione degli 
studenti disabili

5.000,00

Superteam Libertas Italia Altrimenti dis-abili - Promozione dell’esperienza perugina della “pallamano in carrozzina” 
e della nascita di altre squadre analoghe in 10 regioni italiane attraverso un Convegno 
nazionale

15.700,00

Trisomia 21 Toscana Dependance AbitABile, percorsi verso la vita autonoma - Offrire esperienze di autonomia 
abitativa a soggetti adulti con Sindrome di Down

17.000,00
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Trisomia 21 Toscana Mani nella terra - Giardinaggio e agricoltura per una formazione professionale di giovani e 
adulti con Sindrome di Down

15.977,00

UICI - Brindisi - Unione italiana ciechi e 
ipovedenti sezione di Brindisi

Puglia Io lo vedo così - Interventi per favorire la mobilità e la fruibilità di luoghi pubblici ai disabili 
visivi

5.000,00

UILDM  - Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare, sezione di Venezia

Veneto Riabilitazione, abilitazione e socializzazione - Laboratori per la riabilitazione e il recupero della 
menomazione

15.000,00

UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare, sezione di Bologna 

Emilia Romagna Dentro e fuori dall'acqua: attività motorie in piscina per le persone con patologie 
neuromuscolari

43.600,00

UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia 
Muscolare, sezione di Padova

Veneto Realizzazione dell'ambulatorio fisioterapico per le valutazioni respiratorie e l'assistenza 
respiratoria

25.000,00

UILDM Unione Italiana Lotta alla distrofia 
muscolare sezione Lazio

Lazio Percorsi di inclusione sociale per persone con disabilità grave 15.000,00

Ulisse Lazio I Promessi Sposi - partecipazione attiva di persone con disabilità intellettiva alla messa in 
scena dello spettacolo teatrale

2.000,00

VAILV Volontari Amici Istituto Leonarda Vaccari Lazio Un'opportunità in più: insieme per socializzare - Interventi socio-educativi per i degenti 
disabili accolti dall’Istituto Vaccari

6.985,00

Vitersport Lazio Sicurezza, benessere e sport in acqua - Promozione della pratica sportiva nei minori e nei 
disabili

5.000,00

Vivi Down Lombardia Tutoring familiare per genitori di bambini diversamente abili 19.166,00

YWCA - UCDG Piemonte All inclusive-interventi infrastrutturali per l'accoglienza di persone disabili 20.000,00

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 684.462,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

AFE Fabbrica Europa Centro di creazione e 
produzione di cultura 

Toscana Laboratori di educazione all'interculturalità per prevenire forme di razzismo 8.000,00

Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario Piemonte Manutenzione e acquisto arredi e attrezzature per La Casa del Quartiere, laboratorio per la 
progettazione e la realizzazione di attività sociali e culturali

15.000,00

AIACE Torino - Associazione Italiana Amici 
Cinema d'Essai

Piemonte Lettura, progettazione e produzione dei media audiovisivi per approfondire la consapevolezza 
di sé e il confronto con il mondo circostante 

12.688,00

Aidea Toscana Toscana La danza come strumento di integrazione - Percorsi formativi per 15 donne straniere e 
italiane

4.500,00

Albert Schweitzer - Centro Culturale Calabria Legalità e cittadinanza democratica - Doposcuola in Italiano per stranieri 6.000,00

Arci Liguria Liguria SOS Diritto alla cittadinanza. Linea Diretta con i tuoi diritti 15.000,00

Area Libera Piemonte Area Sport Liberi tutti - Divulgazione della cultura sportiva rivolta a tutti per favorire 
l'educazione ai valori etici

8.000,00

AST - Associazione Sclerosi Tuberosa Italia Il futuro possibile - Percorsi di autonomizzazione, inclusione sociale e sensibilizzazione alla 
cittadinanza

30.000,00

ATIR Associazione Teatrale Indipendente per 
la Ricerca

Lombardia Spazi dal Teatro - Laboratori teatrali per sensibilizzare la comunità sul tema delle diversità e 
diffondere buone pratiche di integrazione sociale 

10.000,00

AUCS - Associazione Universitaria per la 
Cooperazione e lo Sviluppo

Lazio Sportello Universitario per la diffusione dei valori di solidarietà e cooperazione internazionale: 
attività di sensibilizzazione per le scuole 

9.000,00

Be Equal Idee in movimento Calabria A misura di donna - Laboratori nelle scuole per la sensibilizzazione sul tema della violenza 
contro le donne

8.670,00

CAM - Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Toscana, Emilia 
Romagna

Orogramma innovativo di trattamento per gli autori di violenza nelle carceri al fine di 
combattere la violenza di genere

35.000,00

Cantiere Meticci Emilia Romagna Percorsi teatrali per migranti e cittadini Italiani per facilitare l'integrazione e l'educazione alla 
cittadinanza

15.000,00

Centro Culturale Protestante di Campobasso Molise Seminari e convegni sul tema "La comunità europea - storia di un ideale" 5.000,00

Cipax - Centro Intercoffesionale per la Pace Lazio Nuove economie di pace. Azioni per l’indagine e la promozione di nuovi possibili modelli 
economici funzionali al bene comune 

15.000,00

Claudio Miccoli - Associazione per la 
diffusione di una cultura non violenta e 
ambientalista

Campania Realizzazione albo a fumetti per insegnare ai più giovani come opporsi attivamente alla 
violenza

6.500,00

COLIDOLAT - Coordinamento Ligure Donne 
Latinoamericane

Liguria Sostegno alla realizzazione del festival RiscopriAMO Latinoamerica 3.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti Italia Semi di Pace - Organizzazione di eventi e sensibilizzazione sui temi della pace e del dialogo 
interreligioso 

60.000,00

COSEP Veneto Ares Uomini in cambiamento - Interventi per promuovere la consapevolezza sul tema della 
violenza di genere in carcere e nel territorio

5.000,00

Cotroneinforma Calabria Vent'anni. La cultura del volontariato 2.000,00

Cotroneinforma Campania Orme d'inchiostro. Laboratorio di redazione giornalistica per promuovere forme di volontariato 
tra i giovani delle scuole superiori 

8.000,00

CSV Centro Servizi per il volontariato Lombardia Vado al massimo - Interventi di promozione alla legalità per minori e insegnanti 15.000,00

Equiliberi Piemonte Rimettiamo in circolo l'energia: i beni-rifiuto trasformati in rifiuti-utili 7.800,00
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FCEI Italia Osservatorio popolare acqua e beni comuni 5.000,00

Forum per i problemi della pace e della guerra Toscana Giovani musulmani, identità religiosa e cittadinanza di genere in Italia 25.000,00

Giacomo Bonelli - Centro Evangelico di cultura Sicilia Per i diritti di cittadinanza in una società multiculturale 9.000,00

Il Cerchio di Gesso Lombardia Circolo dei narratori - Educazione alla cittadinanza attraverso la narrazione di storie relative 
al territorio

4.000,00

Il Calderone Sardegna Al di qua del ponte  - Rassegna di workshop ed eventi sul tema dell'intercultura 3.400,00

Il Naufragarmèdolce Lazio Agorà Teatro e musica alle radici - Rassegna teatrale per la riqualificazione culturale del 
quartiere San Basilio a Roma

12.800,00

Il Rinoceronte Umbria Realizzazione di laboratori artistici rivolti a fasce deboli della società 15.000,00

Linaria Sardegna Cantiere aperto al pubblico #01 Santa Teresa. Pronti, partenza, via! - Progetto pilota di 
costruzione partecipata dello spazio pubblico

5.000,00

Lunaria Italia Sostegno alla pubblicazione del Rapporto Sbilanciamoci! 2015 20.000,00

Mabota Liguria Insieme si può - Calcio e musica per l'integrazione di immigrati nella società Italiana 15.000,00

Movimenta Emilia-Romagna Il cerchio perfetto - Documentario per la sensibilizzazione sul tema delle cure palliative 10.000,00

NATs per… Veneto Giovani attori di cittadinanza e partecipazione - Incrementazione della conoscenza e 
l’esercizio consapevole dei propri diritti, al fine di promuovere la cittadinanza attiva

8.000,00

Nuove Idee Toscana Realizzazione di un percoso formativo integrato tra utenti del Dipartimento di Salute Mentale 
e disoccupati al fine di creare un'impresa sociale nel settore della tutela ambientale

15.000,00

Octopus Lazio A ogni storia la sua favola - Interventi di sensibilizzazione nelle scuole sull’inclusione delle 
persone diversamente abili

15.200,00

PACE - Proteggere gli Animali, Custodire 
l'Ecosistema

Sicilia Curiamo tutti - Interventi di contrasto al randagismo e cura degli animali 5.000,00

Pax Christi - Mosaico di Pace Italia La Pace si scrive - Laboratorio esperienziale per le metodologie e le prassi per l'acquisizione 
di valori come la pace, i diritti umani e la non violenza

10.000,00

Politeia Centro per la ricerca e la formazione 
in politica ed etica

Lombardia Valorizzazione della Biblioteca specializzata in etica e scelte di Politeia 10.000,00

Ponte Donna Lazio Solo il cielo sopra di noi - Riqualificazione e integrazione sociale nel quartiere San Lorenzo di 
Roma 

60.000,00

Popoli in arte Liguria Riallestimento magazzino 4.520,00

REFO - Rete Evangelica Fede e Omosessualità Italia Una Chiesa inclusiva: le nuove realtà delle famiglie in Italia e in Europa. Accompagnamento, 
Rituali, Liturgie delle nuove realtà

18.000,00

SAE - Segretariato Attività Ecumeniche Italia Sessione di formazione ecumenica 2015 - Assisi 4.000,00

Scuola di Pace Campania Scuola di pace: sostegno alle attività di diffusione di una cultura di pace e non violenza 12.120,00

Scuola fumetto Cassino Lazio Il Gioco del risparmio - Realizzazione di un gioco da tavolo per bambini che insegni le buone 
pratiche ambientali

4.450,00

Solidaria Puglia Netzanet 2.0 - Interventi di promozione della filiera etica e biologica 8.145,00

Spirit Romanesc Lazio Chi sono io? - Percorsi per favorire l'identità e l'integrazione degli adolescenti delle seconde 
generazioni

15.000,00

Terre Madri Italia Oltre lo stereotipo… ci sei tu! Campagna nazionale di superamento degli stereotipi sulla 
diversa appartenenza di genere, etnia, razza e nazionalità

16.324,00

Terre Unite Lombardia Progetto ri-stile - Atto secondo: creatività per fronteggiare la crisi occupazionale e 
salvaguardare l'ambiente - Interventi di sostegno del consumo consapevole per le famiglie 
meno abbienti

15.000,00

Un bambino per amico Emilia Romagna Ubuntu - Interventi di senilizzazione in favore di una cultura dell’accoglienza e della pace 10.725,00

Uscita di Sicurezza Toscana Metti a(l) fuoco le distanze - Attività culinarie e fotografiche per favorire l'integrazione razziale 8.000,00

Ventimila leghe Lombardia Le nostre parole di pace -  Scambio interculturale tra giovani sul tema della guerra, del lavoro 
e dell’infanzia rubata

4.620,00

WWF Biellese Piemonte Walpi Zoom - Educazione ambientale nelle scuole e valorizzazione delle risorse naturali del 
territorio

3.000,00

WWF Taranto Puglia Povero e buono - Attività educative e di formazione per la valorizzazione del consumo 
sostenibile del prodotto della pesca 

9.000,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

Amici del Collegio Valdese Piemonte Cultura e storia per liceali e adulti in Val Pellice 110.000,00

Amici della Fondazione Basso Lazio Corso di giornalismo in comunicazione multimediale e cultura dei diritti 17.000,00

Amici di Roberto Morrione Italia Premio giornalistico televisivo Roberto Morrione 27.000,00

ATAAI - Associazione per la Tutela degli 
Ambienti Acquatici e dell'Ittiofauna

Piemonte Opere di sostegno e ripristino della zona umida nel Comune di Luserna San Giovanni 2.623,00

Bambini nel deserto Toscana Formazione e tirocini per giovani disoccupati sulle tecniche di mantenimento delle aree 
montagnose e boscose

20.000,00

FORMAZIONE 657.167,00
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Casa delle donne di Milano Lombardia CreAttive - Corso di formazione professionale gratuito di sartoria creativa per donne 
disoccupate italiane e straniere

10.000,00

Chiesa Valdese IV Novembre Roma - 
Comunità Francofona

Lazio Borse di studio per studenti stranieri 14.000,00

Chiese Valdesi e Metodiste - VII Circuito Veneto Futuro lavoro - Borse per la frequenza di corsi di formazione professionale per soggetti 
appartenenti a fasce deboli

30.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Sostegno all’Agenzia Kaleidos per la progettazione e la gestione degli eventi formativi 40.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia Italia Attività di formazione giovanile sul tema del fundraising 50.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia Piemonte Formazione permanente dei dipendenti 30.000,00

Dare Protezione Roma Lazio Ascoltare se stessi per ascoltare gli altri - Sensibilizzazione e formazione  sui temi del fine 
vita

9.000,00

Energie sociali Veneto First work/work first - Percorsi di inserimento professionale per ragazzi  che non hanno 
completato gli studi

14.690,00

“Gian Luigi Pascale” - Centro Culturale 
Guardia Piemontese

Calabria Laboratorio di lingua occitana 18.000,00

“Gian Luigi Pascale” - Centro Culturale 
Guardia Piemontese

Calabria Laboratorio sul sapere artigianale 20.000,00

Il Bandolo Piemonte Orizzonti - Servizio gratuito di supporto psicologico a persone in situazione di crisi 
occupazionale

7.500,00

Il Cenacolo Toscana Nexus Call Center Sociale per la ricerca delle opportunità occupazionali per soggetti 
svantaggiati

10.000,00

Il Tetto casal fattoria Lazio La Lanterna - Bottega di falegnami e fabbri per giovani ospiti di comunità educative 10.000,00

Irepo Sicilia Avvio iniziative di marketing a basso budget 60.000,00

L@S Calabria Le radici ca' tieni - Laboratorio di rieducazione agricola, rurale e alimentare 5.000,00

La casa delle fate Calabria Corsi di formazione rivolti a terapisti comportamentali per la realizzazione di progetti educativi 
rivolti a bambini autistici

5.000,00

La Gagiandra Veneto La casa delle arti e dei mestieri - Favorire la valorizzazione delle competenze delle persone 
senza dimora 

9.354,00

Moci - Movimento per la Cooperazione 
Internazionale

Calabria RicicliaMOCI: percorsi inclusivi di riuso e riciclo 18.000,00

Ottavia Campania L’ape sociale - Corso in apicultura per promuovere l’inserimento lavorativo di soggetti disabili 10.000,00

Perigeo - International People Community Marche Cooperlink - Sostegno agli studi, sostegno allo sviluppo. Borse di studio per studenti 
camerunensi nei corsi di laurea in Farmacia

30.000,00

Progetto Casa Verde Lazio Corso di formazione professionale per assistenza ad anziani e malati e sportello di ricerca 
lavoro

9.000,00

Psicologi per i popoli nel mondo Lombardia Interesse - Percorso di formazione per mediatori linguistico culturale nell'ambito psicologico 
e della salute mentale

9.000,00

Scuola di Pace Campania Mestieri senza misteri - Percorsi di formazione professionale per giovani Italiani e immigrati 13.000,00

Tana libera tutti Lazio Ludicamente - Formazione di giovani animatori sociali per una qualificazione professionale in 
ambito ludico ed educativo

3.000,00

VISES - Volontari iniziative di sviluppo 
economico e sociale

Lazio Un'impresa che fa scuola - Laboratorio di sviluppo della cultura imprenditoriale nelle scuole 
Italiane

20.000,00

Vivikaulon Calabria Restaurando memorie - Corso di restauro che consenta a giovani Calabresi di intervenire 
sulle risorse archeologiche del proprio territorio e di sviluppare professionalità

10.000,00

Zero Off Lazio Riuso in corso - Creazione di un Centro di riuso per giovani da formare e poi inserire nel 
mondo del lavoro

16.000,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

AIS 24h - Assistenza infermieristica solidale 
24h

Campania Attivazione di un ambulatorio, formazione di volontari e istituzione di un registro badanti per 
migliorare la qualità della vita della popolazione anziana del Comune di Cicciano

6.400,00

AIL - Sezione autonoma di Firenze 
dell'Associazione italiana contro le leucemie 
linfomi e mieloma

Toscana Un aiuto a quattro ruote - Acquisto di un'autovettura attrezzata per il trasporto di pazienti per 
le terapie presso i reparti ospedalieri di riferimento

15.000,00

AIL Milano Lombardia AIL Accoglie - Ristrutturazione e ammodernamento di appartamenti per l'accoglienza di 
pazienti post trapianto di midollo osseo

20.000,00

AND - Azzardo e Nuove Dipendenze Lombardia Pronto soccorso e cura per le vittime del gioco d'azzardo 10.000,00

Antea Lazio Assistenza domiciliare per le cure palliative Antea  30.000,00

Arcigay Associazione LGBT italiana Italia ProTEST - Promozione e offerta attiva del test HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili 
nella popolazione LGBT

30.000,00

Arkè Un dentista per amico Italia Cure odontoiatriche gratuite per bambini e stranieri 28.500,00

Croce Bianca Abruzzo Montagna sicura - Acquisto di due autoambulanze per le postazioni della Croce Bianca 
operanti nella vallata del Gran Sasso

40.000,00

INTERVENTI SANITARI 2.291.900,00
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Croce rossa italiana - Comitato locale di Serra 
Riccò

Liguria Arrivare in tempo dovunque - Acquisto di un’ambulanza per le attività di primo soccorso 
sanitario

40.000,00

Fondazione Evangelica Betania Campania Ristrutturazione Ospedale Villa Betania 1.000.000,00

HELP - Handicap Educazione Lavoro 
Partecipazione

Lazio Ippoterapia & onoterapia per minori e adulti con disabilità visiva 15.000,00

K9 Nucleo Emergenza Costiera - Unità cinofile 
protezione civile e tutela ambientale

Lazio Primo soccorso 118 - Acquisto di un’auto medica per il servizio di emergenza del 118 nel 
Lazio

30.000,00

L'Abbraccio (Salerno) Campania Nuove povertà, nuove risposte - Sostegno e ristrutturazione del pronto soccorso sociale 20.000,00

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori. Sezione di Biella

Piemonte Cure palliative domiciliari - Cure palliative direttamente a casa del malato 50.000,00

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

60.000,00

OEI - Ospedale Evangelico Internazionale di 
Genova

Liguria L'Urologia del terzo millennio - Acquisto di macchinari diagnostici innovativi 450.000,00

OEI - Ospedale Evangelico Internazionale di 
Genova

Liguria L'eccellenza nella semplicità: nuove frontiere della chirurgia oculare 200.000,00

OEI - Ospedale Evangelico Internazionale di 
Genova

Liguria Cellule staminali mesenchimali nella formazione del microambiente tumorale 70.000,00

Panacea Campania Installazione di una rete di defibrillatori nella città di Ariano Irpinio 5.000,00

Ryder Italia Lazio Sospiro di sollievo - Assistenza domiciliare con ossigenoterapia a pazienti affetti da patologie 
croniche polmonari invalidanti

30.000,00

Una Mano alla Vita Lombardia Potenziamento dei servizi di cura a domicilio e in hospice di malati terminali presso 
l'ospedale Bassini

20.000,00

VIDAS - Volontari Italiani Domiciliari per 
l’Assistenza ai Sofferenti

Lombardia Consolidamento e rafforzamento nel 2015 delle prestazioni socio sanitarie nel Day Care di 
cure palliative dell'Hospice Casa Vidas

70.000,00

VIDAS - Volontari Italiani Domiciliari per 
l’Assistenza ai Sofferenti

Lombardia Mantenimento e rafforzamento dell'assistenza a domicilio per malati terminali 20.000,00

Viva la vita Lazio Ospedale a domicilio - Cure ospedaliere domiciliari per pazienti affetti da SLA in condizioni 
gravi

32.000,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

Albore Calabria Vashesat - Il ruolo delle donne nelle comunità Arbreshe dal dopoguerra a oggi 6.500,00

Arciragazzi Castelli in Aria Umbria Centro di aggregazione per donne Italiane e migranti 15.505,00

Aiuto Donna - Uscire dalla violenza Lombardia Interventi di sensibilizzazione sulla violenza di genere e di sostegno e accoglienza per le 
vittime di violenza

20.000,00

Amici di Demetra Piemonte Incremento dei servizi dell'ente per l'accoglienza e il sostegno alle donne vittime di violenza 20.000,00

ARCI - Val Susa Piemonte Centro Donna di Collegno - Percorsi di sostegno, inclusione, autonomia e inserimento 
lavorativo per donne vittime di violenza

20.000,00

Artemisia Centro donne contro la violenza 
Catia Franci

Toscana PERla - Prevenzione ed elaborazione della violenza. Azioni di rielaborazione e riduzione dei 
danni provocati dalla violenza e promozione di relazioni sane

10.000,00

Astarte Calabria SoS Astarte donna: aiuto immediato a donne vittime di violenza tramite una linea telefonica 
attiva h24 e successiva assistenza tramite lo sportello antiviolenza

35.000,00

Befree Abruzzo La casa delle donne nella Marsica - Centro di accoglienza per donne vittime di violenza sole 
o con figli 

60.000,00

Belluno-Donna Veneto Accoglienza, ospitalità e sostegno per donne vittime di violenza 13.500,00

BETA Benessere, equità, territorio, ambiente Lazio Programmi di alfabetizzazione informatica e orientamento al lavoro per donne vittime di 
violenza

8.000,00

Casa delle Donne Lucha Y Siesta Lazio Casa di Semi-Autonomia: ospitalità temporanea per donne in seguito alla fase di prima 
accoglienza e ospitalità presso centri anti violenza o case-rifugio in vista di un percorso di 
utonomia sociale e lavorativa

20.000,00

Chiese Valdometodiste di Venezia Mestre Veneto Progetto Spazio Donna - Sportello di aiuto per le donne e potenziamento della rete di 
associazionismo femminile

26.500,00

Com Nuovi Tempi - Confronti Italia L'altra via. Dal conflitto alla ricostruzione: strategie al femminile 40.000,00

Cora Roma Lazio Le donne si raccontano: esperienze femminili di lavoro e non lavoro - Laboratori di scrittura 
autobiografica rivolti alle donne come strumento di orientamento formativo e professionale  

11.600,00

D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza Italia Donne "in-formazione" - Centri antiviolenza per prevenire, contrastare e sostenere le donne 
in nuovi territori

15.000,00

Donna chiama donna Veneto Un'opportunità in più contro la violenza - Rafforzamento della fruibilità del Centro contro la 
violenza di genere

21.216,00

Donne contro la discriminazione (casa delle 
donne di Ivrea)

Piemonte Un arcobaleno di voci: rafforzamento sportello anti violenza tramite la costruzione di un 
dialogo continuo e strutturato (counseling, orientamentoi lavorativo, ospitalità emergenza, 
sensibilizzazione esterna)

5.300,00

PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE 1.125.587,00
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Donne e Futuro Piemonte Lavoro e autonomia… ricomincio da qui - Percorsi formativi per la promozione 
dell'autonomia personale di donne vittime di violenza

20.000,00

Donne Nissà Trentino-Alto Adige Sostegno alla genitorialità e giardinaggio interculturale per favorire l'integrazione sociale e 
lavorativa delle donne e dei minori migranti

25.000,00

Erinna Lazio Sceglilingua - Corsi di italiano per donne straniere e laboratori educativi 15.000,00

ETNA - Progetto di Etnopsicologia Analitica Lazio Riparare la violenza - Sostegno psicologioco a donne immigrate che hanno subito violenza e 
alle loro famiglie

29.000,00

EVA Cooperativa Sociale Campania Un paio d'ali per Casa Lorena - Assistenza per il servizio catering "Le Ghiottonerie di Casa 
Lorena" per donne vittime di violenza

16.320,00

Exit Strategy Campania Incremento dei servizi dello sportello di ascolto antiviolenza Exit 1.500,00

FiloDritto Sicilia Progetto di formazione al marketing sociale rivolto alle detenute della casa circondariale di 
Piazza Lanza, a Catania

20.710,00

Food4life Veneto Prossimità condivise - Assistenza e corsi teorico-pratici per favorire l’integrazione sociale e 
lavorativa di ragazze-madri

15.000,00

Forum donne Amelia Umbria Percorsi di autonomia femminile - Mantenimento di uno sportello di ascolto e di un 
laboratorio sartoriale 

15.000,00

Frida Toscana Via dalla violenza: azioni a sostegno dell'indipendenza economica 9.550,00

Il Giardino dei Viandanti Lombardia He, she, They - Prevenzione della violenza psicologica e fisica sulle donne attraverso 
interventi di sostegno e sensibilizzazione della comunità.

21.750,00

Il Pellegrino della Terra Sicilia Sostegno alle attività del centro che accoglie donne vittime di tratta 250.000,00

Il Pettirosso Umbria Creo e reinvento il mio lavoro - Formazione e laboratori nel settore della sartoria per stimolare 
l'autoimprenditorialità delle donne 

10.900,00

Insieme Zajedno, un'esperienza di pace e 
solidarietà

Lazio Leggo e gioco in Lis - Italiano - Libri gioco in stoffa con illustrazioni in lingua dei segni 
realizzati da donne in situazione di fragilità sociale

10.000,00

L'Altro diritto Sicilia Tutela dal grave sfruttamento lavorativo e dagli abusi a esso connessi per donne migranti e 
le loro famiglie

25.000,00

La Melarancia Lombardia Offerta di libertà - Interventi di emersione del fenomeno della prostituzione e della tratta di 
esseri umani

15.000,00

La Terza Nascita Sicilia Convegno - Violenza sulle donne e sui minori tra le mura domestiche 6.000,00

Le Kassandre Campania Per una cultura della differenza di genere - Azioni di contrasto alla violenza di genere 20.000,00

Libra Lombardia Viola La Violenza nelle relazioni affettive: proposta di interventi efficaci nei confronti dei 
maltrattati

30.950,00

Luisa Berardi Lombardia Sportello orientamento e consulenza psico-pedagocica per madri migranti 5.000,00

Luna Toscana La Casa di Eva cresce  - Sostenere e accrescere l'offerta della casa rifugio per donne e 
minori vittime di violenza

3.147,00

Madre Teresa s.c.s. (ex Ass. La Perla) Emilia Romagna IRIS: un arcobaleno di opportunità - Inclusione sociale e lavorativa per donne 10.000,00

Mamre Piemonte Sostegno psicologico ed etnopsichiatrico per donne straniere vittime di violenza 15.000,00

Penelope Piemonte Formazione, sostegno psicologico e integrazione lavorativa rivolta a donne straniere 17.609,00

Ponte Donna Lazio Uomini liberi dalla violenza - Una casa di semi-autonomia contro il rischio di recidiva e per il 
recupero della responsabilità genitoriale

23.180,00

Punto a capo Piemonte Il clan delle cicatrici - Potenziamento e integrazione dei servizi offerti in un centro per donne 
vittime di violenza

14.500,00

Scuola di Babele Lombardia Made in Babele - Laboratorio di sartoria per studentesse della Scuola di Babele 3.950,00

Scuola fumetto Cassino Lazio Manicomk Donne - Realizzazione di fumetti sul tema della violenza sulle donne 4.000,00

Sott'e'ncoppa Campania Lilith: uscire dal silenzio - Consolidamento dei servizi di un centro di supporto alle donne 
vittime di violenza sul territorio Vesuviano e di Caserta

21.600,00

Spazio Donna Campania Donne al lavoro! - Orientamento al lavoro e formazione per lo sviluppo di micro-imprese 
artigianali per donne vittime di violenza

21.000,00

Tampep Piemonte Vieni via con me - Sportello di ascolto per donne vittime di violenza domestica 10.000,00

Terzavia Marche Donne Insieme per crescere nei diritti - Sportello di ascolto psicologico per donne straniere 5.000,00

Thamaia Sicilia Donne a Colori - Libere dalla Violenza - Sensibilizzazione sul fenomeno della violenza 
domestica all'interno delle comunità straniere

30.000,00

Uomini Maltrattanti del Nord Sardegna- 
Centro Ascolto (CAM)

Sardegna Centro di ascolto per uomini maltrattanti 8.000,00

Ventidimare Campania Radici: formazione ed inserimento lavorativo di donne - Interventi contro la violenza di genere 
attraverso percorsi di formazione e inserimento lavorativo 

12.800,00

Ya Basta! Bologna Emilia Romagna E-women inclusione 2.0 - Corsi di informatica e lingua Italiana per donne immigrate 5.000,00

Youkali Emilia Romagna Portiamo a scuola la comunicazione di genere - Azioni di empowerment relative alla 
consapevolezza della convivenza fra generi

11.000,00
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 Ente Regione Progetto Contributo €

Alice Lombardia Socially made in Italy - Ristrutturazione del ciclo produttivo e riqualificazione di competenze in 
una rete di laboratori sartoriali che impiegano donne in regime di detenzione

25.000,00

Albachiara Campania Poggioreale in forma: spazio per attività sportive e di socializzazione presso l'Istituto 
Penitenziario 

20.000,00

Amici della Mongolfiera per LUIS Lombardia Famiglie in gioco - Supporto psicologico per tutelare i legami affettivi familiari durante 
l'esecuzione della pena carceraria

18.000,00

Antigone Italia Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli istituti per adulti 25.000,00

Antigone Italia Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia negli istituti di pena per minori 25.000,00

ARCI Genova Liguria Affetti ristretti: i diritti dei genitori in carcere e dei loro figli 5.000,00

Arci Solidarietà Viterbo Lazio Diritti e volontariato nella Casa Circondariale di Viterbo 7.500,00

ASF Architettura Senza Frontiere Piemonte Piemonte Reinserimento nel contesto sociale e lavorativo dei soggetti ex utenti del Dipartimento 
Patologia delle dipendenze

45.000,00

Associazione teatro necessario Liguria ARCA: percorsi integrati di formazione nei mestieri del teatro rivolti a soggetti in esecuzione 
penale esterna

15.000,00

CAT - cooperativa sociale Toscana Dietro due muri - Laboratori di teatro sociale per detenuti con problematiche psicologiche 30.000,00

Chiesa Metodista di La Spezia Liguria Laboratorio artigianale di pelletteria, sartoria e cartotecnica nel carcere di La Spezia 30.000,00

CIAO - Un Ponte tra carcere famiglia e 
territorio

Lombardia Mamma sempre e ovunque - Percorsi di vita quotidiana per donne detenute con figli per il 
rafforzamento della relazione tra madre e figli e il loro reinserimento sociale

15.000,00

Cooperativa Agnese Lombardia Ponte verde verso la società - Reinserimento lavorativo e sociale di carcerati 8.000,00

Diaconia Onlus Toscana GIUNIA: reinserimento sociale di donne detenute ed ex detenute 70.000,00

Gruppo Scout Pablo Neruda Veneto Dopo le sbarre: esercitazioni per il reinserimento sociale 10.000,00

Io ci provo Puglia Io ci provo - Realizzazione di un laboratorio teatrale e di un percorso culturale rivolto ai 
detenuti di un carcere di Lecce

20.000,00

L'Arca Piemonte Puzzle: servizi di mediazione culturale in carcere 5.250,00

Liberarsi Toscana Riduzione del carcere - Percorsi concreti di liberazione e reinserimento socio lavorativo 39.000,00

Medea Mediare e attivarsi Lazio Mediazione interculturale e integrazione sportivo sociale presso l'istituto Penitenziario di 
Rebibbia 

10.000,00

MediaMente Toscana ME.LE. - Servizio di mediazione linguistico-culturale per la casa circondiariale di Sollicciano 15.000,00

OCV Padova - Gruppo Operatori Carcerari 
Volontari

Veneto Amare oltre le barriere - Attività di volontariato per supportare i detenuti in condizione di 
disagio economico

8.000,00

Oltreilgiardino Piemonte Alchimia. Un ponte tra il dentro e il fuori - Interventi di formazione in ambito orticolo in 
carcere

20.000,00

Oltreilgiardino Piemonte Sogno l'isola che non c'è. Interventi di supporto alle competenze genitoriali dei detenuti 8.000,00

Ora d'Aria Terni Umbria Osmosi - Rompere l'isolamento dal carcere - Realizzazione di attività ricreative 19.000,00

OSVER - Opere Socioumanitario Vercellesi Piemonte Madri nonostante il carcere - Attività di sostegno alla genitorialità per le madri in carcere 3.700,00

Pantagruel Toscana Bruno Borghi - Borse lavoro finalizzate al reinserimento lavorativo e sociale di detenuti in 
stato di semilibertà 

36.000,00

Rio terà dei pensieri Veneto Malefatte - Adeguamento e potenziamento del laboratorio di serigrafia in carcere per favorire 
la formazione dei detenuti

24.654,00

Rio terà dei pensieri Veneto Coltivare libertà: orticultura biologica in carcere - Coltivazione di terreni interni al carcere 
come strumento di reinserimento lavorativo e sociale

10.390,00

Tabita Campania Relazione d'aiuto carceraria - Sostegno e formazone culturale per detenuti 2.000,00

RECUPERO E INCLUSIONE DI DETENUTI ED EX DETENUTI 569.494,00

 Ente Regione Progetto Contributo €

A Pieno Titolo Italia Qualifichiamoci - Portale web informativo sulle procedure per il riconoscimento dei titoli di 
studio e qualifiche conseguite dai migranti nei Paesi di origine

10.000,00

Africa e mediterraneo Emilia Romagna M4=Media for Equality - Dialogo interculturale e  cultura antirazzista tra le giovani 
generazioni

19.500,00

Ale G. dalla parte dei bambini Lombardia Sportello Sociale per immigrati per fornire servizi di informazione sugli adempimenti 
burocratici e di orientamento ai servizi sociali del territorio

12.000,00

Alfabeti Lombardia Alfabetinrete - Promozione del linguaggio multimediale a supporto delle attività di 
integrazione sociale svolte dall'associazione

5.000,00

Arci Solidarietà Viterbo Lazio Percorsi di 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 - Contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione 
sociale dei giovani Rom e Sinti

9.500,00

RIFUGIATI E MIGRANTI 1.716.808,00
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Asinitas Lazio Servizi integrati di accoglienza al migrante: supporto legale, sociosanitario, formativo e  
psicologico

40.000,00

Asnada Lombardia Aria del mondo - Incontro e cultura nell'insegnamento della lingua italiana ad adolescenti e 
adulti di origine straniera

10.000,00

Associazione Culturale del Bangladesh Toscana Variazioni cosmetiche - Fare integrazione attraverso la femminilità 12.000,00

Auser - Riesi Sicilia Gite culturali per favorire l'integrazione e lo scambio  tra popolazione anziana e immigrata a 
Riesi

2.000,00

Babele Puglia Una casa per Amal - Sostegno abitativo e lavorativo di titolari o richiedenti protezione 
internazionale

20.000,00

Cambalache Piemonte Interventi di sostegno per l'autonomia alloggiativa, inserimento lavorativo e riconoscimento 
qualifiche professionali per favorire l'integrazione di rifugiati

25.000,00

Casa della Comunità Speranza Sicilia Educando insieme - Interventi per favorire il recupero scolastico e l’integrazione sociale di 
minori figli di immigrati

20.000,00

Casa di Abramo Piemonte Manutenzione caldaia e impianto di riscaldamento 5.246,00

CataniaInsieme Sicilia Scuola d'Italiano per migranti 7.910,00

Ce.Mi. - Centro Migranti Sicilia Assistenza socio-legale per famiglie immigrate e sostegno al Centro Studi Sociali 90.000,00

Chiesa Metodista di Venosa Basilicata Corsi professionalizzanti e Sportello ascolto per migranti 23.140,00

Circolo Ratatoj Piemonte La Terra che connette - Diamo voce ai territori - Realizzazione di un'opera documentaria sul 
tema dell'immigrazione legata al lavoro agricolo

15.150,00

Cittadinanzattiva Italia Nascere in Italia: processi partecipati di inclusione sociale destinati alle donne immigrate 17.000,00

Cittadini del Mondo Lazio Tutela della salute dei cittadini migranti presenti sul territorio del VII Municipio di Roma 20.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Piemonte Manutenzione e gestione Villa Olanda per accoglienza rifugiati e attività giovanili 40.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia  Italia Sviluppo di percorsi sostenibili e di accoglienza nel settore migranti a Torino, Milano e in 
Toscana

125.000,00

Dedalus Campania Mio nonno è straniero - Creazione di dinamiche di mutuo-aiuto tra minori non accompagnati 
e anziani soli

20.000,00

Delta Intercultural Club Liguria Tutto tondo - Sportello di informazione e assistenza per immigrati 13.000,00

El Comedor Estudiantil Giordano Liva Toscana Corsi di Italiano gratuiti per migranti 10.000,00

Eureka 1 Lazio Integrarsi… un gioco da ragazzi! - Favorire tramite il gioco del calcio una reale integrazione 
dei beneficiari nel tessuto sociale

11.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese evangeliche 
in Italia 

Italia Jerry Masslo - Percorsi di integrazione delle Chiese Evangeliche etniche e multietniche nella 
società Italiana

25.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia 

Italia Sportello di assistenza per rifugiati e migranti 200.000,00

FCEI - Federazione delle Chiese Evangeliche 
in Italia 

Italia Mediterranean Hope: programma di accoglienza dei migranti e osservatorio sulle migrazioni 200.000,00

FOCUS - Federazione delle organizzazioni dei 
consumatori degli utenti e dei Diritti sociali - 
Casa dei diritti sociali

Lazio Scuolemigranti: portale per l'accesso alla formazione linguistica - Apprendimento della lingua 
Italiana da parte dei migranti che vivono nella regione Lazio

12.000,00

Frantz Fanon Piemonte Genitorialità Plurali - Interventi di sostegno a minori e famiglie nel contesto migratorio 15.000,00

IEEMI - Istituto Eccl. Evang. Metodista - INTRA Piemonte Contributo di solidarietà agli ospiti della casa di accoglienza 3.360,00

IEEMI - Istituto Eccl. Evang. Metodista - INTRA Piemonte Manutenzione straordinaria ascensore 10.160,00

IEEMI - Istituto Eccl. Evang. Metodista - INTRA Piemonte Ampliamento della casa di seconda accoglienza 150.000,00

Il CeSto - Il Centro Storico Liguria GhettUp - Alfabetizzazione di quartiere - Insegnamento della lingua Italiana ai cittadini 
stranieri

7.500,00

Il Gioco degli Specchi Trentino Alto Adige Corsi di Italiano per adulti stranieri 5.000,00

Intersos Calabria Assistenza sociosanitaria alla popolazione migrante della provincia di Crotone 29.850,00

Jerry Essan Masslo Campania I sogni a Casa di Alice - Favorire l’integrazione sociale di minori delle seconde generazioni di 
migranti attraverso servizi di sostegno scolastico 

20.000,00

La Terza Nascita Sicilia Web Magazine - Informazione sulle oppurtunità di lavoro e servizi per immigrati 11.600,00

Laboratorio 53 Lazio Gruppo di Auto - Mutuo aiuto e presa in carico individuale di richiedenti asilo e rifugiati 29.500,00

Legambiente Marche Marche Recupero e riqualificazione dell'area dell'Hotel House a Porto Recanati come strumento di 
integrazione tra i residenti stranieri e italiani del quartiere

15.000,00

Libera - Associazioni, nomi e numeri contro 
le mafie

Lazio / Sicilia Memoria mediterranea - Sensibilizzazione sulla realtà delle reti criminali legate al traffico di 
esseri umani e supporto ai familiari delle vittime scomparse nel Mediterraneo 

10.000,00

Mamme a scuola Lombardia Da donna a donna: favorire l'integrazione attraverso l'insegnamento della lingua Italiana 10.000,00

Medì - Migrazioni nel Mediterraneo - Centro 
studi

Liguria Le associazioni di volontariato e l'immigrazione in Liguria - Interviste e ricerche per 
approfondire la formazione e le motivazioni dei protagonisti dell’impegno volontario 

15.000,00

Michele Mancino - Centro di documentazione Basilicata Sportello informativo online - Informazione, assistenza e orientamento alla cittadinanza e in 
particolare agli immigrati 

7.000,00

Millemondi Marche Il mondo a scuola - Favorire lo scambio interculturale a scuola e agevolare l’accesso 
all’Università degli alunni stranieri

15.000,00

Mosaico - Azioni per i Rifugiati Piemonte Percorsi di autonomia: informazione, supporto, protagonismo - Interventi di integrazione e 
aggregazione rivolti ai rifugiati 

30.000,00
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NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza 
Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini 
Stranieri Rom e Sinti

Lombardia Salute e Diritti anno II - Progetto di assistenza sanitaria, sociale e legale per cittadini stranieri 
sul territorio Milanese

40.000,00

Onda Umbria LIMINE - Lingua, testi e narrazioni per empowerment delle comunità migranti nei territori 
rurali del Mascianese

6.000,00

Pace Adesso Peace Now Emilia Romagna La prevenzione non ha colore 2.0 - Interventi per avvicinare le immigrate alla prevenzione del 
tumore all’utero e al seno

10.000,00

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

10.000,00

Piùculture Lazio Infomigranti - Informazione, formazione e orientamento per l'integrazione degli stranieri nel 
Municipio II di Roma

10.000,00

Popica Lazio Contribuire al migliormaneto della qualità della vita e delle condizioni di inlcusione socio 
sanitaria e scolastica per  50 minori Rom, migranti e italiani nel quartiere di Tor Sapienza a 
Roma

15.000,00

Portofranco Milano Lombardia Ero straniero - Servizi di aiuto allo studio ai ragazzi stranieri per prevenire la dispersione 
scolastica

8.000,00

Prendiamo la parola Italia Progetto Kamel, giustizia e verità per i desparecidos del Mediterraneo 10.000,00

PRIME Italia Lazio Affinché non restino "invisibili": intervento di emergenza socio-abitativa nel campo rifugiati di 
Ponte Mammolo

20.800,00

PRIME Italia Lazio e Lombardia Per-corsi di integrazione socio-economica per titolari di protezione internazionale 27.700,00

Psicologi nel Mondo - Torino Piemonte Ripartiamo Insieme - Percorsi di prevenzione e cura del disagio psicologico per migranti, 
richiedenti asilo e rifugiati

10.000,00

Radio Voce nel Deserto Veneto Programmi radiofonici giornalieri per valorizzare il servizio delle associazioni del territorio che 
lavorano in ambito socio sanitario di immigrazione e di diritti umani  

8.000,00

Rete Co' Mar Campania Music and platform: realizzazione di un cd con musiche originali nate dal laboratorio con gli 
immigrati e promozione di una piattaforma web sul tema dell'immigrazione 

12.500,00

Roma Dakar Lazio Ritorno Consapevole - Laboratori e affiancamento per lo start-up di attività generatrici di 
reddito per i migranti senegelasi che rientrano nel loro Paese

20.000,00

Save the Children Italia Lazio Cantiere Linguistico per l'Integrazione e l'Orientamento rivolto a Minori Stranieri non 
Accompagnati 

23.000,00

Terra Matta Sicilia Parole di cittadinanza - Scuola di Italiano per stranieri 6.142,00

Tregiriditè Puglia Saharawi Medical Care - Migliorare radicalmente la vita di un gruppo di 5 bambini provenienti 
dai campi profughi di Saharawi ospitandoli in Italia

13.150,00

Unica Terra Veneto Sotto lo stesso cielo - Favorire l’integrazione degli immigrati attraverso corsi di Italiano per 
adulti e sostegno scolastico e psicologico per minori

15.000,00

Villa Pallavicini Lombardia InFormazione - Interventi su dispersione scolastica, fenomeno della violenza di genere, studio 
e apprendimento della lingua Italiana per cittadini di origine straniera

10.000,00

Xenia - Associazione per lo studio e l'azione 
sulle migrazioni e lo sviluppo

Emilia Romagna Rafforzamento delle comptenze linguistiche e sostegno alla ricerca del lavoro per per rigugiati 
e migranti

12.000,00
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€ 15.764.318,01

AMBIENTE
€ 366.096,302,32%

LOTTA ALLA
MALNUTRIZIONE
€ 373.113,002,37%

CULTURA E ATTIVITÀ
RICREATIVE
€ 411.080,88

2,61%

ATTIVITÀ GENERATRICI
DI REDDITO
€ 432.183,00

2,74%

FORMAZIONE TECNICA
E PROFESSIONALE
€ 716.570,73

4,55%

PROMOZIONE DEL RUOLO
DELLE DONNE
€ 884.779,00

5,61%

ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE,
ACCESSO ALL’ACQUA E IGIENE
€ 1.066.784,76

6,77%

PARTECIPAZIONE, DIALOGO,
GOVERNANCE E DIRITTI UMANI
€ 1.226.185,13

7,78%

PROTEZIONE DELL’INFANZIA
€ 1.281.934,398,13%

EDUCAZIONE
€ 1.315.390,388,34%

SVILUPPO AGRICOLO E
SICUREZZA ALIMENTARE
€ 1.316.681,45

8,35%

EMERGENZE UMANITARIE,
AMBIENTALI E CLIMATICHE
€ 1.807.006,88

11,46%

ASSISTENZA SOCIALE
€ 1.839.227,4111,67%

OSPEDALI ED
INTERVENTI SANITARI
€ 2.727.284,70

17,30%
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 Ente Paese Progetto Contributo €

All we can Uganda Programma WASH sull'isola di Bussi, Uganda: miglioramento sostenibile dell'accesso 
all'acqua, dei servizi igienico-sanitari, dell'igiene e della salute

62.800,50

Amani Kenya Ristrutturazione dei tetti del Kivuli Centre, progetto socio-educativo per ex ragazzi di strada di 
Nairobi e installazione di un impianto fotovoltaico

25.000,00

Amici del Perù Perù Acqua per Mollebamba: accesso all'acqua potabile per la comunità di Mollebamba e 
insegnamento delle norme igienico-sanitarie per evitare contagi e malattie

4.520,00

Animo Burkina Faso Un pozzo per Souka 11.586,13

Animo Burkina Faso Un pozzo per Tanzincè 11.586,13

ASF Italia - Architetti Senza Frontiere Italia Mozambico Progettare e Costruire Insieme: rafforzamento professionale e sociale di giovani impiegati nel 
settore dell’edilizia

14.150,00

ATUBA  - Associazione Tuluile Bantu Repubblica 
Democratica del Congo

Completamento delle strutture dell'ospedale di Makumbi e acquisto attrezzature 30.000,00

Azimut Tanzania Laboratorio di Microbiologia per l'ospedale di Manyamanyama 47.300,00

Bambini Vittime Senegal Acqua per la vita: realizzazione di 6 pozzi per l'acqua potabile nella comunità rurale di Touba 
Toul

40.000,00

Bambini Vittime Senegal Ristrutturazione e costruzione centro studi di Bayakh 80.000,00

Bless India Nirmal Bharat Abhiyan (Campaign for a clean India) 26.297,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Ghana Apertura di una bottega artigianale per la vendita di prodotti agricoli 32.400,00

CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud Haiti Azioni partecipative per l'accesso all'acqua e alla salute 11.278,00

CLD - Nes Ammim Centre of Learning and 
Dialogue

Territori Palestinesi Attività di formazione e scambi giovanili 40.000,00

CMSR - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco Tanzania Maji Safi - Acqua pulita: accesso equo e sostenibile all'acqua per gli abitanti di 15 villaggi 
della regione di Donoma

50.000,00

Estamos Organização Comunitaria Mozambico Ristrutturazione dei servizi igienici e realizzazione di un ambiente salutare in quattro scuole 
primarie del distretto KaMubukwana

25.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Austria Ristrutturazione del centro giovanile "Wilhelm-Dantine Haus" a Vienna 30.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Spagna Ristrutturazione del centro ecumenico "Casa Mamré" a Jaca 12.000,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa

Ungheria Miglioramento delle infrastrutture del centro "Casa della Riconciliazione" 40.660,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa

Ungheria Restauro del centro educativo speciale Bethesda KIDSz 36.644,00

I Care Nigeria Diamo il futuro ad Amapu - Realizzazione di un pozzo e di una cisterna per garantire la 
fruizione dell'acqua in un complesso scolastico

29.000,00

Istituto Oikos Myanmar Supporto alla popolazione del Parco Marino di Lampi in Myanmar per migliorare l'accesso 
all'acqua e la situazione igienico sanitaria 

35.200,00

Kamar Burundi Adeguamento infrastrutturale del centro sanitario Kamar di Buta 5.000,00

LVIA - Lay Volunteers International Association Tanzania Acqua è vita: favorire l’accesso all'acqua nella regione di Dodoma, Tanzania Centrale 38.500,00

Metis Africa Mali Dell'acqua e della vita - Progetto Nommo per la riqualificazione e integrazione delle risorse 
idriche nel paese Dogon

50.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana SODIS: programma per la disinfezione dell'acqua in 6 villaggi dell'area di Aadaklu 5.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Interventi di adeguamento per l'accesso degli studenti con ridotta mobilità all'Evangelical 
Presbyterian Technical Vocational Institute (EPTVI) Alavanyo 

5.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Costruzione di 3 pozzi 10.000,00

Philia Tanzania Impianto per la raccolta dell'acqua piovana 21.843,00

Primo Principio Burkina Faso Gestione e conservazione d'acqua e suoli per la resilienza degli agricoltori di Mogtedo 25.000,00

R4A - R@inbow for Africa Medical 
Development

Senegal L’Isola dei Bambini - Creazione di un’area ricreativa di giochi acquatici per bambini con 
annessa area dedicata all'attività delle donne per il contrasto alle malattie correlate alla 
mancanza di acqua e alla scarsa igiene

21.000,00

RESEDA Sahara Occidentale Solar para los Saharawis - Formazione, manutenzione e potenziamento degli impianti 
energetici a energia solare ed eolica per le strutture sanitarie, scolastiche e di emergenza nei 
campi per rifugiati Saharawi

50.000,00

Spazio Comune Brasile Acqua per tutti - Fornitura di acqua potabile all'interno della favela Garibaldi di Fortaleza 
mediante lo scavo di un pozzo

10.000,00

U Onlus Madagascar Jiro: Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale della provincia di Andasibe 
tramite opere di elettrificazione ed educazione sanitaria 

45.020,00

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

ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, 
ACCESSO ALL’ACQUA E IGIENE 1.066.784,76
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YAKU Colombia Interventi formativi, tecnici e gestionali in 14 acquedotti comunitari per migliorare il servizio e 
la qualità dell’acqua erogata

20.000,00

ZOE Madagascar Acqua ed energie rinnovabili - Sviluppo di un sistema idrico 25.000,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

Averiko Onlus Madagascar Consolidamento del progetto riforestazione responsabile per la Regione Haute Matsiatra 5.196,30

COSV - Coordinamento delle Organizzazioni 
per il Servizio Volontario

Mozambico Riforestazione nelle comunità delle aree periferiche della Riserva Nazionale di Gilé, Zambesia 45.000,00

CPS - Comunità Promozione e Sviluppo Repubblica del Congo Valorizzazione dei rifiuti organici attraverso la produzione di mattoncini di carbone-bio a 
Brazzaville

20.000,00

Donne Africa Camerun Biogas come energia per ridurre l'inquinamento 30.000,00

Ebene Costa d'Avorio Progetto di raccolta e valorizzazione dei rifiuti domestici ad Agnibilekrù 30.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Indonesia Progetto di riforestazione per la creazione di lavoro in loco e il contrasto all'inquinamento e al 
surriscaldamento globale

25.000,00

GSF -  Geologia Senza Frontiere Haiti MIRNHA - Mitigazione dei rischi naturali ad Haiti 10.000,00

Mazingira Tanzania, Vietnam Tecnologie di combustione efficienti in Tanzania e Vietnam - Esperienze a confronto per 
migliorare la vita delle comunità locali dipendenti da risorse forestali con l'ausilio di analisi 
delle emissioni ed efficienza delle tecnologie proposte

21.770,00

MSP - Movimento Sviluppo e Pace Togo Piattaforma multifunzionale agro-ecologica scolastica 28.630,00

RC - Ricerca e Cooperazione Ghana Salvaguardia ambientale e benessere economico: due aspetti di un’unica realtà di sviluppo 
sostenibile

20.000,00

Soomaaliya Somalia Predisposizione e realizzazione di un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani ad Abudwak, 
in modo pilota e sostenibile al fine di ridurre la contaminazione ambientale e migliorare la 
vivibilità nell’area urbana

52.500,00

U Onlus Madagascar Mandrosoa - Riforestazione per ridurre la raccolta illegale di legname e promuovere l'eco-
turismo

30.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Africa e Asia Programma per la protezione ambientale e il contrasto ai cambiamenti climatici 48.000,00

AMBIENTE 366.096,30

ASSISTENZA SOCIALE 1.839.227,41

 Ente Paese Progetto Contributo €

Africa 70 El Salvador Una Città per Tutti/e - Buone pratiche di inclusione sociale e abitativa a Sonsonate 40.000,00

Afrikasì Kenya Una scuola per la vita - scolarizzazione, formazione e avviamento professionale nella 
baraccopoli di Deep Sea

9.747,00

Arca de Noé Colombia Comunità di accoglienza per giovani con dipendenza da droghe e problematiche legate alla 
vita di strada

25.000,00

Arca de Noé Colombia CACJ - Costruzione di un Centro d’Accoglienza giovanile 15.000,00

Asnit Francia Creazione di tre antenne territoriali per favorire l'integrazione della popolazione gitana 130.000,00

ASP - Acción Social Protestante Spagna  Centro di Assistenza Sociale 10.000,00

Betsan Fundación Privada Spagna Residenza diurna per stimolare e accompagnare persone bisognose di terapia 30.000,00

CEREN - Centre Evangélique de Reinsertion 
des ENtfants

Camerun Acquisto di un fuoristrada per l'orfanotrofio 62.260,00

CIFA - Centro Internazionale Famiglie Pro-
Adozione

Cambogia Via del Campo - Programma di Sviluppo Integrato a Favore dell’Infanzia e delle Donne nelle 
città di Neak Loeung e Sihanoukville

62.006,65

CSS - Centro Sociale Valdozende Portogallo Acquisto di un nuovo veicolo per il Centro sociale 18.600,00

CSS - Centro Sociale Valdozende Portogallo Supporto alle attività del Centro sociale per l'infanzia 44.350,00

CSS - Centro Sociale Valdozende Portogallo Ampliamento della struttura per incrementare le attività di assistenza sociale 42.000,00

CSS - Centro Sociale Valdozende Portogallo Costruzione di un muro di consolidamento 6.150,00

Diaconia Repubblica Ceca Repubblica Ceca Miglioramento della qualità della vita e autonomia delle persone disabili attraverso corsi di 
formazione

50.000,00

Diaconia Repubblica Ceca Repubblica Ceca Social housing - Acquisto di 2 appartamenti da destinare a famiglie in condizione di povertà 27.000,00

Diaconia Repubblica Ceca Repubblica Ceca I can make it - Formazione per persone diversamente abili 29.500,00

Diakonie Austria Territori Palestinesi Progetto educativo e di empowerment rivolto a 27 persone ipovedenti e cieche 25.000,00

Diakonie Austria Romania Centro diurno per persone con disabilità 10.000,00

Diakonie Kosova Kosovo Attività lavorative e generatrici di reddito per persone con disabilità 60.000,00

Dona un sorriso Bolivia Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dell'altopiano boliviano 15.000,00

El Faro, Servicio Social Evangélico Spagna Programma di prevenzione per giovani a rischio di esclusione sociale 10.000,00

Fund for Mission Europe Russia e Kyrgyzstan Campi estivi per persone con disabilità 10.000,00

Fund for Mission Europe Estonia Accompagnamento per persone affette da dipendenza da alcol e droga 10.000,00
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Fund for Mission Europe Albania Assistenza ai bambini disabili a Tirana 10.000,00

Fund for Mission Europe Svezia Integrazione per bambini Rom 10.000,00

Fund for Mission Europe Serbia Distribuzione di pasti caldi 10.000,00

Fundação CESDA Portogallo Sistemazione dello stabile del Centro di Prima Accoglienza per persone in difficoltà 100.000,00

Fundação Robert Kalley Portogallo By your side - Luogo di incontro per anziani e per attività sociali 24.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Germania Sviluppo di un programma di sostegno scolastico bambini diversamente abili 25.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Brasile Ristrutturazione del centro diaconale "Cantinho do Girasol" a Ceilândia 4.000,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa

Repubblica Ceca Centro ricreativo per bambini, anziani e famiglie 37.450,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen 
in Europa

Ucraina Impianto di sicurezza per la casa di riposo Beregszász 35.246,00

HEKS - EPER Europa dell'est Piccoli progetti diaconali - Supporto a piccole iniziative di diaconia locale 9.633,00

HEKS - EPER Romania Integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità 48.167,00

HEKS - EPER Slovacchia Integrazione sociale della comunità rom slovacca 24.083,00

HEKS - EPER Ungheria Vacanze per bambini disabili 38.533,00

HEKS - EPER Ungheria Programmi sociali, educativi e di integrazione rivolti a persone Rom 32.976,00

HEKS - EPER Ungheria Integrazione Disabili - Programmi di sensibilizzazione 19.267,00

HEKS - EPER Repubblica Ceca Protezione delle persone vittime di tratta e garanzia di accesso ai servizi sociali 77.067,00

HEKS - EPER Serbia Cure domiciliari in Vojvodina - Promozione dell'assistenza domiciliare 19.267,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Beca Esteban Slavinsky - Sostegno economico per l'accesso alla casa di riposo "Hogar 
Chaplin"

3.063,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Hogar de Ancianos Jacinto Aráuz: Becas - Sostegno economico per l'accesso alla casa di 
riposo

51.450,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Hogar El Sarandí - Sostegno alle attività del Centro per disabili 124.238,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Proyecto Barrio Nuevo - Assistenza e promozione sociale per il miglioramento della qualità 
della vita di bambini, giovani e donne

15.185,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Hogar de Ancianos Colonia Valdense - Sostegno alle attività della Casa di riposo 93.737,76

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Hogar de Ancianos Colonia Belgrano - Sostegno alle attività della Casa di riposo 16.159,00

La Casa di Ibrahima Senegal Prosecuzione delle attività del Centro Polivalente in  favore della collettività locale e delle 
realtà sociali a rischio emarginazione 

20.000,00

Lumea Lui Pinocchio Romania Il centro Pinocchio, un ponte tra minori e famiglie. Prevenzione, relazione, sostegno 15.000,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani Egitto Salute e diritti umani: assistenza per i migranti forzati trattenuti nei centri di detenzione o 
vittime di tortura nel territorio Egiziano

15.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Programme Diaconie - Lavoro sociale e sostegno di persone bisognose in ospedali e carceri 
e assistenza agli anziani

2.900,00

Oficina Técnica Provincial Repubblica 
Dominicana

Percorsi di inclusione sociale e lavorativa di detenuti della prigione pubblica Salcedo 10.000,00

PHECT Nepal - Public Health Concern Trust 
Nepal

Nepal Prevenzione dalle dipendenze e recupero di giovani tossicodipendenti 17.906,00

PIPAD - Projet Intégré pour la Promotion de 
l'Auto-Devéloppement

Camerun, Ciad, 
Nigeria e Niger

Miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni vulnerabili del bacino del lago Ciad 
attraverso la realizzazione di mense scolastiche, l'istruzione alla sicurezza alimentare e la 
presa in carico socio-sanitaria

30.000,00

RMK - Diaconal Office - Refugee Mission Ungheria Soluzioni abitative per richiedenti asilo e rifugiati 57.132,00

RMK - Diaconal Office - Refugee Mission Ungheria Don’t Leave - Assistenza sociale per rifugiati 30.000,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Filippine Diffusione di conoscenze giornalistiche per rendere più efficace la difesa dei Diritti Umani 7.704,00

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

World Communion of Reformed Church Sudafrica Sostegno ai progetti assistenziali e di cooperazione allo sviluppo della New World Foundation 23.950,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo Rwanda Reintegrazione socio-economica delle donne vittime di violenza e dei bambini orfani capo-
famiglia in condizioni di estrema povertà

30.000,00

ARCS - ARCI Cultura e Sviluppo Tunisia ARD (Terra): Agricoltura, Reddito e Dignità per le donne di Rass El Oued 30.000,00

ARPEK - Association Régionale de Protection 
de l'Environnement à Kasserine

Tunisia Sostegno a iniziative di economia sociale e solidale nella regione di Kasserine 10.000,00

Euroafricando Camerun Co-sviluppo e migrazione: Community Garden, una terra per le donne di NKWEN 15.000,00

Fratelli dell'Uomo Senegal Micro-credito e formazione per il sostegno all’economia popolare nella comunità di Malika 17.000,00

ATTIVITÀ GENERATRICI DI REDDITO 432.183,00
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Fratelli dell'Uomo Guatemala Programma di sicurezza alimentare 26.000,00

Haliéus – Organizzazione di cooperazione 
internazionale per la pesca, l’acquacoltura, la 
ricerca, lo sviluppo e l’ambiente

Madagascar Crabes - Avvio di un’attività di allevamento di granchi per uno sviluppo economico sostenibile 
e per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei gruppi marginalizzati, quali 
donne e pescatori

12.000,00

IRIS Afrik - Institut de Recherche et 
d'Intervention Socio-institutionelle pour 
l'Afrique

Burkina Faso Costruzione e gestione di un mulino per le donne del villaggio di Kario - Provincia di 
Namentenga

5.026,00

Mehala Kenya Il futuro in gioco: tutela dell’infanzia e nuove attività generatrici di reddito per le madri dei 
bambini accolti nei centri diurni Jukumu Let

17.990,00

Prodener Bolivia Energia per tutti contro la povertà a Mojos e Las Mercedes 40.000,00

Seniores Italia Partner per lo Sviluppo Madagascar Progetto per attività produttive generatrici di reddito - Empowerment femminile 22.000,00

Seniores Italia Partner per lo Sviluppo Madagascar Rete per la produzione di abbigliamento green - Empowerment femminile 24.800,00

Sensacional Ecuador Cioccolato Sensacional - Creazione di reddito attraverso lo sviluppo rurale integrato 16.000,00

SIKanda - Solidaridad Internacional Kanda AC Messico Attività generatrice di reddito per famiglie mediante la lavorazione dei rifiuti e il 
lombricompostaggio 

20.000,00

Sindyanna of Galilee Territori Palestinesi Rafforzamento del mercato artigianale per le donne Arabe 10.032,00

Sindyanna WAC-MAAN Workers Advice Center Territori Palestinesi Programma di formazione professionale ed avvio al lavoro per donne 10.000,00

TULIME Tanzania Mani e Pensiero per lo Sviluppo - Sicurezza economica e integrazione sociale di soggetti 
vulnerabili a basso reddito attraverso forme di microcredito

35.035,00

UM - Umubyeyi Mwiza Rwanda Rafforzamento e sviluppo della cooperativa di donne 'Abatore' 46.200,00

Wider Church Ministries Territori Palestinesi Costruzione di un centro di produzione del cibo presso l'YWCA di Gerico 23.500,00

World Communion of Reformed Church Malta Attività di microcredito 21.600,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Repubblica 
Centrafricana

Supporto alle attività del Centro Giovanile 27.000,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Lesotho Radio KEL - Supporto alle attività della radio comunitaria 21.600,00

El Faro, Servicio Social Evangélico Spagna Centro abierto Moisés - Campi estivi per bambini e ragazzi 5.000,00

Eurodiaconia Belgio, Brasile Attività di formazione attraverso scambi culturali tra rappresentanti dell'ente e organizzazioni 
diaconali sudamericane 

40.000,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe Slovacchia Seminario sui modelli di partecipazione inclusiva rivolto ai giovani 3.000,00

Fundación Trash Art Colombia Formazione artistica popolare rivolta a bambini e adulti mediante l'utilizzo di prodotti di scarto 
e di recupero

10.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Brasile Costruzione di un campo sportivo nella favela Serra a Belo Horizonte 4.000,00

GSI Lombardia - Gruppi di Solidarietà 
Internazionale Lombardia

Togo Mulini a Vento - Sviluppo dell'offerta socio-culturale per le popolazioni rurali del sud-est del 
Togo e potenziamento della struttura bibliotecaria del Centro Sociale "Misericordia"

4.862,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Página Valdense - Sostegno alla pubblicazione 20.350,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Librería Morel - Miglioramento della qualità dell'offerta culturale 9.295,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Educación musical en Fray Bentos - Incontri di formazione musicale per adolescenti e giovani 10.586,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Biblioteca, Archivo y Museo Valdense - Ammodernamento del servizio bibliotecario, 
dell'archivio, delle collaborazioni e dell'attività culturale della biblioteca

29.700,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina, Uruguay Comunicaciones - Sviluppo e articolazione della comunicazione interna ed esterna alle 
istituzioni della Chiesa

7.400,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay El Pastoreo - Sostegno alle attività educative e socio-sanitarie del Centro "El Pastoreo" 44.312,00

KAK - Karibu Afrika Kenya International Kenya Slums Sport - Promozione di life-skills tra i giovani di Manyatta B attraverso lo sport 20.000,00

Sport2build Zambia SAFE Mukwamba Village - Miglioramento dei servizi sanitari e incremento delle attivià 
sportive per i bambini del villaggio di Mukwamba

9.635,00

Viração Educomunicação Brasile Agenzia di Stampa giovanile 20.000,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Filippine Sviluppo di una radio comunitaria 6.426,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Haiti Radio comunitaria per migliorare la qualità di vita delle comunità rurali 10.000,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Myanmar (ex 
Birmania)

Creazione emittente radiofonica 25.000,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Repubblica 
Dominicana

Giustizia sociale attraverso la comunicazione digitale 5.642,00

Wider Church Ministries Corea Empowerment culturale integrato per migranti lavoratori 60.000,00

World Communion of Reformed Church Sudafrica Cap Camp - Sostegno all'organizzazione del campo ecumenico giovanile  10.272,88

Yode Bangolo Costa d'Avorio Aumento dell'autonomia delle donne di Bangolo con la creazione di una moderna unità di 
trasformazione della Manioca

7.000,00

CULTURA E ATTIVITA’ RICREATIVE 411.080,88
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 Ente Paese Progetto Contributo €

ACT - Antropologia Cultura e Territorio Tanzania Corsi d'Inglese per facilitare l'accesso alla scuola secondaria 11.810,00

Amigos do Mocambo Brasile Sostegno all'educazione base: gestione di un asilo, assistenza alimentare ai bambini, 
sostentamento e formazione dei docenti

22.000,00

ASIA - Associazione per la solidarietà 
internazionale in Asia

Nepal Diritto allo studio e miglioramento dell'accesso all'istruzione primaria per comunità e 
minoranze isolate nel distretto di Rasuwa

53.990,00

Bibliothèque Le Pavillon Blanc Camerun Adeguamento dei testi scolastici, universitari e altri alla fruizione delle persone ipovedenti e 
cieche

10.000,00

BND - Bambini Nel Deserto Burkina Faso Leggere e scrivere in Burkina Faso - Classe CP2 12.160,00

Book Doole de Ndiengue Diop Senegal Una scuola per Ndiengue: costruzione di una scuola elementare e media nell'area rurale della 
regione di Thiesse

8.804,85

Born Foundation India Michela Balos Memorial Community Development Centers for Children - Educazione e 
sostegno medico per bambini e ragazzi

40.160,00

CAM - Consorzio Associazioni per il 
Mozambico

Mozambico Sostegno a 700 bambini delle escolinhas nel distretto rurale di Caia (Mozambico) 25.041,32

CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo 
dei Popoli

Etiopia Diritto all'educazione ed uguaglianza di genere 43.000,00

CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud Nigeria Stay in Your School - Riabilitazione e sostegno delle scuole rurali di Fagbo Paadi 38.726,00

CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la 
Cooperazione

Burkina Faso Imparando la sovranità alimentare: percorsi di educazione nelle scuole per contribuire al 
recupero del sapere contadino e dell’identità alimentare nel Comune di Loumbila

15.000,00

Dalla parte degli Ultimi Repubblica 
Democratica del Congo

Una scuola per Hutwe: garantire il diritto allo studio e all'istruzione 20.000,00

Diaconia Repubblica Ceca Repubblica Ceca Connections - Corsi di formazione per educatori di scuola elementare su tematiche quali 
migrazione e sviluppo, agricoltura, alimentazione e ambiente 

18.500,00

Diakonie Austria Zimbabwe Abbattimento di barriere architettoniche e programmi educativi per l'inclusione scolastica di 
bambini disabili 

15.000,00

Diakonie Austria Mozambico Inclusione scolastica di bambini disabili e sostegno psicologico ai familiari 20.000,00

Diritti al cuore Senegal Fatou Studia con Energia - Sostegno scolastico di giovani donne senegalesi iscritte alla 
facoltà di medicina o infermieristica dell'Università di Dakar

5.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Indonesia Formazione professionale per persone indigenti e meno fortunate 28.000,00

Energia per i Diritti Umani Senegal Per la scuola serve energia - Progetto di scolarizzazione attraverso il miglioramento del tasso 
di assiduità scolastica e la realizzazione di una mensa scolastica

13.867,72

FAI in Senegal - Fondare l'Avvenire 
dell'Infanzia

Senegal Costruzione di una scuola elementare a Mbour 25.000,00

FENAPET - Fédération Nationale des 
Associations des Parents d'Elèves du Tchad

Ciad Formazione dei genitori per promuovere il diritto all'educazione dei bambini 15.000,00

Humana - People to People India Scuole nella Natura - Programma di miglioramento ambientale di 200 scuole e di formazione 
sulla tutela dell’ambiente e sui valori della cura e del rispetto

22.309,00

I Bambini di Ornella Senegal Educare per crescere insieme - Miglioramento del livello della qualità dell'insegnamento nelle 
scuole locali della comunità rurale di Yene

11.234,48

Il Mondo Tuareg Niger Sostegno all’educazione primaria: una nuova classe per la scuola di Tessouma 21.353,41

Il Sorriso dei miei Bimbi Brasile Tra radici e futuro - Realizzazione di corsi di capoeira, informatica, inglese ed educazione 
alimentare per bambini e ragazzi della favela Rocinha

10.454,00

Il Sorriso dei miei Bimbi Brasile Alfabetizzazione in Azione - Corsi di alfabetizzazione per adulti nella favela Rocinha 12.000,00

Les Cultures - Laboratorio Cultura 
Internazionale

Niger Tutti a scuola! Progetto di sviluppo e consolidamento del diritto all’istruzione nel nord del 
Niger

20.000,00

Limone nel Verde Algeria Leggere e Istruirsi nel Deserto - Promozione del diritto allo studio per i bambini di due campi 
profughi sharawi mediante la ristrutturazione delle aule scolastiche danneggiate

42.000,00

LVIA Burkina Faso Una scuola per gli alunni burkinabè e maliani nel villaggio di Gountourè, Gorom Gorom 60.000,00

Mani Tese Bangladesh A scuola contro il trafficking - Lotta al traffico di esseri umani attraverso istruzione e salute 15.000,00

Mitumba Kenya Educazione per tutti: Sostegno a bambini e ragazzi della baraccopoli di Mitumba a Nairobi 10.229,35

MLFM - Movimento per la Lotta contro la 
Fame nel Mondo

Repubblica 
Democratica del 
Congo

Promozione dell'istruzione di base e contrasto all'abbandono scolastico nella città di Bukavu 10.000,00

MSP - Movimento Sviluppo e Pace Capo Verde Ristrutturazione e ampliamento della scuola di insegnamento basico di Lombo de Figueira 
(Porto Novo)

31.897,00

Mwanga Kenya Ol Moran Secondary School - Ampliamento della scuola secondaria 14.500,00

Namastè Nepal Nepal Ristrutturazione e supporto scolastico per la scuola di Gotihava 22.906,00

Nativité Burkina Faso Costruzione di una scuola 27.371,90

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Costruzione di 6 asili infantili 6.000,00

EDUCAZIONE 1.315.390,38
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Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Seminario di formazione per i comitati della scuola e associazioni genitori-insegnanti 3.100,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Programma di alfabetizzazione a Guerinkouka 3.500,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Formazione integrativa di studenti ipovedenti e non vedenti a Kpalimé 1.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Oeuvre Scolaire - Formazione e laboratori per insegnanti e associazioni genitori-insegnanti 3.200,00

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

Mali Progetto per garantire la retribuzione di 6 insegnanti di scuola primaria e la fornitura di 
materiale didattico a 3 scuole rurali

6.561,35

Per un Sorriso Monica De Carlo India Costruzione Centro Alfabetizzazione Informatica per comunità rurali nel villaggio di 
Reddipalayam, Tamil Nadu

10.000,00

Plan Italia Guinea Bissau Corsi sulla lingua dei segni guineana rivolta a bambini sordi e alle loro famiglie 58.498,00

Please Sound: Diritti per tutti India Uno scuolabus per le Kalvarayan Hills 8.500,00

Progetto Rwanda Rwanda Inserimento del metodo Montessori nella scuola materna Casa della Pace e della 
Riconciliazione a Kigali e potenziamento dei servizi agli alunni e alle madri

15.671,00

RDA - Reformatus Diakotthon Alapitvany Romania Borse di studio per ragazzi indigenti 63.000,00

Reach Italia Niger SOS Scuola Niamey - Lotta contro l'analfabetismo attraverso il miglioramento dell'offerta 
scolastico-refettiva

47.400,00

Tininiska Italia Nicaragua Un raggio di luce nella scuola di Krukira - Dotazione di una piccola biblioteca con materiali 
cartacei in lingua spagnola e di un sistema audiovisivo per la riproduzione di materiali 
didattici e di informazione

13.150,00

UnAltroMondo Senegal Dotazione di una scuola di Dakar di pannelli fotovoltaici, di una biblioteca e di un pulmino 28.000,00

United Churches Trust Sud Africa Istruzione scolastica adeguata per bambini svantaggiati dai 3 ai 6 anni 37.000,00

Variopinto Rwanda Tutti all'asilo: manutenzione straordinaria e acquisto arredi per le scuole materne di Tumba 24.580,00

Vento di Terra Giordania Tutti a scuola! Educazione informale e inclusiva per i minori e le famiglie vulnerabili dell'area 
di Al-Sa Tediyyeh 

120.000,00

Wider Church Ministries Timor Est Costruzione di nuove aule e formazione di giovani nella scuola comunitaria "School Friends" 
a 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 Casa Blanca 9.500,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

Africa 70 Algeria Emergenza nei campi profughi Saharawi nel deserto Algerino 50.000,00

Armadilla Siria Assistenza umanitaria e promozione dei processi di resilienza per gruppi vulnerabili nella 
periferia di Damasco

350.000,00

Armadilla Siria Intervento di emergenza per la distribuzione di kit alimentari a Damasco 120.000,00

Armadilla Libano Assistenza umanitaria e promozione di processi di resilienza in favore dei gruppi più 
vulnerabili Libanesi e Siriani

140.000,00

Asia Mongolia Intervento di emergenza per la popolazione della provincia di Aimags 50.000,00

ASSOPACE Nazionale - Associazione per la 
Pace

Libano All children have the right to... - Creazione di spazi a valenza educativa per minori Palestinesi 
rifugiati provenienti dalla Siria nel campo profughi di Shatila 

14.734,00

ASSOPACE Nazionale - Associazione per la 
Pace

Libano Sport in Shatila - Diffusione dello sport come fattore di educazione informale, di sviluppo 
comunitario e di protezione sociale nel campo profughi di Shatila

13.920,00

Bambini nel Deserto Mauritania Azioni di emergenza per la riduzione della vulnerabilità agro-pastorale e il miglioramento della 
resilienza nello Hodhel Chargu

100.000,00

CCD Burundi - Christian Community 
Development

Burundi Aiuto alimentare e beni di prima necessità per i rifugiati 15.000,00

CCME - Churches' Commission for Migrants 
in Europe 

Belgio e Paesi del 
Mediterraneo

Safe Passage 2015/2016 per rifugiati e migranti nel Mediterraneo 10.000,00

CISP Comitato per lo Sviluppo dei Popoli Algeria Ripristino delle strutture educative in risposta all'emergenza alluvioni dell'ottobre 2015 nei 
campi Saharawi

90.000,00

COI - Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale

Libano Prosecuzione del sostegno agli ambulatori dentistici pediatrici dei campi profughi Palestinesi 
di Shatila e Rashidieh in Libano e assistenza ai profughi Siriani

20.000,00

Dokita Sierra Leone Contrasto alla mortalità infantile dovuta alle infezioni da Ebola 32.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Libano Philemon Project - Corsi di lingua inglese, informatica e formazione rivolti ai bambini e ai 
genitori residenti nei centri per rifugiati

35.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Siria Sostegno alle comunità Cristiane in Siria attraverso il supporto scolastico e la distribuzione 
di cibo 

20.000,00

ICU - Istituto Cooperazione Universitaria Libano Creazione di posti di lavoro per le fasce più vulnerabili delle comunità Siriane rifugiate di 
Zahle nell'ambito del risanamento ambientale del territorio

50.000,00

EMERGENZE UMANITARIE, AMBIENTALI E CLIMATICHE 1.807.006,88
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Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Emergenza per la popolazione di La Paz colpita da un tornado 50.000,00

Ponte Donna Siria Ricostruiamo Kobane - La casa delle donne 150.000,00

Rainbow 4 Africa Grecia Askleipios - Assistenza sanitaria ai profughi nell'isola di Lesbo 29.000,00

RC - Ricerca e Cooperazione Libano Accesso all’educazione primaria per bambini rifugiati siriani e bambini Libanesi vulnerabili 
nella Valle della Bekaa

50.000,00

SGI - Società Geografica Italiana Sierra Leone Contrasto all'emergenza Ebola: salute diffusa, attività di informazione e sensibilizzazione 60.000,00

Street Child Italia Sierra Leone Intervento di emergenza in favore di 190 orfani vittime dell'Ebola 10.000,00

Un ponte per… Iraq Zhyan - Iniziativa a sostegno dei gruppi più vulnerabili Iracheni e siriani nei settori socio-
sanitario e istruzione

37.480,00

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

World Communion of Reformed Church Grecia Soccorso ai rifugiati in Grecia 27.000,00

World Communion of Reformed Church Paesi vari Supporto al Dipartimento delle emergenze umanitarie 24.872,88

Fondo Emergenza Paesi vari Fondo per le emergenze umanitarie, ambientali e cimatiche 250.000,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

All we can Tanzania Contrasto alla povertà in Tanzania attraverso percorsi formativi in campo imprenditoriale 59.480,50

AMISTRADA - Rete di Amicizia con le ragazze 
e i ragazzi di strada in Italia

Guatemala Attività di formazione e apprendistato per giovani 47.568,00

AMREF Italia - African Medical and Research 
Foundation

Mozambico Attività di Formazione per le ostetriche 60.000,00

Azimut Bolivia Centro di formazione professionale di produzione e trasformazione di alimenti, per il supporto 
psicologico di bambini, adolescenti e donne vittime di maltrattamento e di violenza

27.749,00

Bayty Baytyk - Casa mia è casa tua Onlus Burkina Faso Tessuti di vita: corso di sartoria professionale all'interno della scuola di formazione a Ziga 7.454,49

BND - Bambini Nel Deserto Marocco Formazione professionale e start-up di giovani imprenditori nel settore fotovoltaico 23.300,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Togo, Benin Formatore per la gestione dei progetti 17.280,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Marocco Sostegno al Centro Internazionale di mutualità 17.280,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Camerun Sostegno al centro di formazione professionale CAFRAD 12.960,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Tahiti Sostegno al Centro di formazione multidisciplinare Pu Airaa Upu Rau 19.440,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Rwanda Supporto alla gestione amministrativa delle feresterie e dei centri di accoglienza 17.280,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Senegal Scuola del freddo - Corso di formazione professionale nel settore della climatizzazione 11.880,00

Cute Project Uganda Cute for Uganda - Formazione di personale medico e interventi di chirurgia ricostruttiva 50.000,00

Dodiciceste Eritrea Fili di Speranza: trame di pace - Offerta di formazione e competenze per l'inserimento 
lavorativo di vedove di guerra e persone particolarmente disagiate, attraverso un sostegno 
finanziario alla scuola di tessitura di Asmara

16.000,00

ECOntACT Egitto Cultura permanente: costruzione e attivazione di un centro polivalente per educazione e 
permacultura nella comunità di Nuweiba, Sinai

36.000,00

Equiliberi Repubblica 
Democratica del 
Congo

Promozione di attività piscicole integrate presso le comunità rurali nel territorio di Masi-
Manimba

37.590,55

GAW - Gustav Adolf Werk Brasile Rafforzamento del lavoro sociale della "Lutheran Diaconal Foundation" 8.000,00

Granello di Senape Costa d'Avorio Progetto Fattoria presso il Centro di formazione professionale FILCA di Ebimpe 6.000,00

Harambee - Insieme per lo Sviluppo Kenya Keita Technical Training Centre - Inserimento di giovani nel mondo del lavoro con competenze 
specifiche nel settore edilizio attraverso l'utilizzo di tecnologie compatibili e materiali locali

11.407,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Tendiendo puentes, construyendo caminos - Implementazione di diversi programmi di lavoro 
destinati a bambini, adolescenti, donne e famiglie

67.320,00

INCUPO - Instituto de Cultura Popular Argentina Corso di formazione sul diritto e le tecniche di gestione delle risorse idriche 10.000,00

MondECO Kenya Obbitu Vocational Trainings: formazione professionale e leadership per i giovani svantaggiati 
di Sololo

20.000,00

NATs per… - Niños Niñas y Adolescentes 
Trabajadores

Paraguay, Italia, 
Belgio

TEKOHA - Creazione di una micro-impresa sociale e rafforzamento delle organizzazioni locali 20.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Formazione professionale per ragazze bisognose e svantaggiate 10.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Coordinamento del programma di workshop e seminari per personale sanitario 4.700,00

PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo Repubblica 
Democratica del 
Congo

Programma di formazione professionale e di sviluppo umano a favore di giovani donne orfane 
e vulnerabili nella provincia del Bas Congo, RDC

20.300,00

SGI - Società Geografica Italiana Camerun Borse di studio per la formazione in Italia di studenti della facoltà di Farmacia 20.000,00

TIDE Ghana Empowerment femminile per attività generatrici di reddito 14.338,00

World Communion of Reformed Church Paesi vari Attività di capacity building rivolte ai consigli e alle organizzazioni locali della WCRC 35.243,19

FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE 716.570,73
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Ya Basta Messico Diritti al Futuro - Formazione giovani promotori di diritti umani nello Stato di Morelos 8.000,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

Care & Share Italia India Acquisto di animali per la fornitura di carne, latte e uova per il sostentamento di 550 bambini 
di strada ospitati presso il campus Daddy's Home

15.003,00

CCD Burundi - Christian Community 
Development

Burundi Food Production: accesso al cibo per 60 donne 36.000,00

CCM - Comitato Collaborazione Medica Sud Sudan Rispondiamo alla crisi alimentare e all'emergenza della malnutrizione infantile nello Stato dei 
Laghi

50.000,00

Change Madagascar S.A.N.O. Sviluppare Andasibe - Nutrizione + Ospedale 36.000,00

Goal Smile Kenya Lotta alla malnutrizione materno infantile nel distretto di Kajiado 20.000,00

GVC - Gruppo Volontariato Civile Burundi Buone pratiche alimentari e sanitarie per contrastare la malnutrizione nella provincia rurale 
di Bujumbura

68.984,00

ICU - Istituto Cooperazione Universitaria Guatemala Lotta alla malnutrizione infantile nel Dipartimento di Chimaltenango 25.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Programma di salute e sicurezza alimentare a Guerinkouka 3.500,00

Progetto Mozambico Mozambico Più Cibo ai Bambini - Progetto presso il Centro Nutrizionale "Nutrimondo" per la distribuzione 
di un pasto al giorno a bambini malnutriti

36.224,00

Pyari India Nutrimix Community+ - Diminuzione della malnutrizione e creazione di mezzi di sussistenza 11.572,00

Reach Italia Burkina Faso, Guinea 
Bissau, Niger, Mali

Mangio Anch’Io - Costruzione di mense scolastiche in Africa 70.830,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

AHEAD - Aid, Health and Development  Guinea Bissau Sostegno all'Ospedale Raoul Follerau di Bissau nella lotta alla diffusione della tubercolosi 23.000,00

Bambini Cardiopatici nel Mondo AICI Camerun Progetto Camerun Cardiac Center - Per il cuore dei bambini 25.000,00

AIHIP - Associazione Internazionale Haiti 
Integrity Project

Haiti Assistenza e educazione sanitaria in favore della popolazione dei villaggi di Petites-Desdunes 
e Bocozelle

20.000,00

AISPO - Associazione Italiana per la 
Solidarietà tra i Popoli

Madagascar Salute della donna nella regione di Ambanja: programmi PANDA e HPV 40.000,00

All we can Haiti Programma di assistenza sanitaria ad Haiti 47.102,50

AMEN - Agenzia Missionaria Evangelo per le 
Nazioni

Angola Laboratorio oftalmologico 65.000,00

Amici del Mondo/World Friends Kenya Miglioramento dello stato di salute delle madri e riduzione della mortalità infantile 36.580,00

AMKA Repubblica 
Democratica del 
Congo

Lotta alla trasmissione materno-infantile dell'HIV/AIDS 14.000,00

AMREF Italia - African Medical and Research 
Foundation

Etiopia, Kenya, Sud 
Sudan, Tanzania

Flying Doctors - Servizi Clinici di assistenza medica e specialistica per le aree rurali di Etiopia, 
Kenya, Sud Sudan, Tanzania

120.000,00

ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze

Gambia Acquisto di un'ambulanza 10.795,00

ASPEM - Solidarietà Paesi Emergenti Repubblica di Guinea Progetto di formazione per la prevenzione della mortalità infantile e materna da parto 44.523,00

AVIAT - Associazione Volontari Italiani Amici 
Togo

Togo Nuovi strumenti elettromedicali per il centro medico di Keguè a Lomé 15.500,00

AVIAT - Associazione Volontari Italiani Amici 
Togo

Togo Formazione di un infermiere per la gestione del dispensario medico 5.120,00

Bless India Supporto medico per persone indigenti 2.513,00

CAM - Consorzio Associazioni per il 
Mozambico

Mozambico Associazione Mbaticoyane "Aiutarsi l'un con l'altro" - Casa della Salute e assistenza 
domiciliare integrata

33.876,41

CCM - Comitato Collaborazione Medica Burundi Kira Mama Plus! Difesa della salute dei neonati nella provincia di Cibitoke 41.212,50

Centro Internazionale per la Pace Assisi Uganda Progetto mamme per la vita 14.803,74

Centro Sociale Evangelico Bolivia Miglioramento della qualità dello screening del tumore del collo dell'utero nell'area rurale del 
Chaco boliviano

40.000,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Camerun Assistenza tecnica all'ospedale di Nkoteng 17.497,00

CHABAHIVA - Church and Business Against 
HIV & AIDS Trust

Sud Africa Programma di lotta alla diffusione dell'HIV e sostegno socio-sanitario alle persone 
sieropositive

300.000,00

Comitato Maria Letizia Verga Nicaragua Supporto nutrizionale di bambini con patologie ematico-oncologiche presso l’Ospedale 
Manuel de Jesus Rivera

44.967,30

Diaconia Associazione Evangelica di 
Volontariato 

Zimbabwe Sostegno all'Ospedale Battista Sanyati e ai 6 ambulatori rurali 100.150,00

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE 373.113,00

OSPEDALI E INTERVENTI SANITARI 2.727.284,70

34



Diaconia Repubblica Ceca Repubblica Ceca Fornitura di strutture mediche per l'Hospice Ciadela 25.000,00

Diritti al cuore Senegal Programma di riduzione della mortalità infantile 7.000,00

ECPC - European Cancer Patient Coalition Paesi vari Introduzione di una piattaforma telematica di supporto ai malati di cancro 50.000,00

Emergenza Sorrisi - Doctors for Smiling 
Children

Benin Missione di chirurgia plastica ricostruttiva 45.282,00

ESCA - English Speaking Cameronians 
Association

Camerun Un letto per le mamme - Attrezzature mediche per il reparto maternità del Centro sanitario 
del villaggio di Bambui 

10.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Perù Ampliamento delle strutture dell'asilo infantile di Lurin 8.000,00

Goal Smile Bosnia Herzegovina Obiettivo Sorriso - Cure odontoiatriche ai disabili 10.000,00

Gocce per l'Africa Togo Consolidamento della capacità operativa del Centro di Salute di Dzrekpo Hagou 12.000,00

GSI Italia - Gruppi di Solidarietà Internazionale Etiopia Sostegno sanitario per quattro cliniche nel Sud Ovest dell’Etiopia 30.000,00

GSI Italia - Gruppi di Solidarietà Internazionale Repubblica 
Democratica del 
Congo

Tutela sanitaria e promozione educativa-sociale di bambine/ragazze di strada della Commune 
di Tshangu, Kinshasa 

50.000,00

HEKS - EPER Serbia Diaconal Home Care Service - Assistenza medica domiciliare per anziani 28.900,00

IISMAS - Istituto Internazionale di Scienze 
Mediche Antropologiche e Sociali

Etiopia Salute oltre i confini: promozione del diritto alla cura in favore della popolazione locale e dei 
rifugiati eritrei in Tigray

50.000,00

Il FilodiJuta Bangladesh Filo d'aiuto - Costruzione di una struttura ambulatoriale 21.500,00

Kito Filippine Kito Health - Costruzione di un ambulatorio medico mobile di primo soccorso 30.000,00

Kwakuanya Methodist Clinic Ghana Acquisto di un'ambulanza 28.952,42

Les Cultures - Laboratorio Cultura 
Internazionale

Niger Diritto alla salute. Progetto di tutela della salute materno-infantile nel nord del Niger 29.790,67

MAIS - Movimento per l'Autosviluppo 
Internazionale nella Solidarietà

Swaziland Missioni medici volontari presso la Clinica Lunyati 18.210,00

MAITRI Charitable Trust India Assistenza primaria e umanitaria a pazienti affetti da TBC 30.000,00

Medicus Mundi Attrezzature Senegal Miglioramento dell'assistenza sanitaria del villaggio di Tendieme 20.000,00

Methodist Health Centre - Yawsae Ghana Costruzione di una clinica ospedaliera per gli abitanti di Adagyamem 45.445,42

Mingha Africa Niger, Camerun, Ciad, 
Nigeria

Prevenzione e cura della fistola ostetrica 50.000,00

MPP - Medici per la Pace Nepal Il Diritto al Sorriso - Cure odontoiatriche alla popolazione più povera di Kathmandu 32.340,00

NEHOPCOSA - New Hope Charitable Outreach 
Services for the Ageing

Ghana Assistenza anziani residenti in zone rurali 15.041,77

NEHOPCOSA - New Hope Charitable Outreach 
Services for the Ageing

Ghana Acquisto veicolo per raggiungere gli anziani nelle zone remote della regione 24.573,23

Non Bombe ma solo Caramelle Serbia Recupero del Centro polivalente socio-sanitario di Desimirovac 16.200,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Rafforzamento delle attività sanitarie di quattro Centri medici 6.100,00

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione Repubblica 
Democratica del 
Congo

Creazione di un ambulatorio medico 15.000,00

OIKOS Repubblica 
Democratica del 
Congo

New Neo - Miglioramento della qualità della vita dei bambini del reparto di Neonatologia 25.000,00

Ospedali in Burkina Burkina Faso Un dipartimento materno infantile per Koupela 30.000,00

PCRF Italia - Palestine Children's Relief Fund 
Italia

Territori Palestinesi Emergenza sanitaria pediatrica a Gaza 103.497,36

Plan Italia Pakistan Programma di sviluppo della salute nutrizionale per le madri e i bambini delle zone a rischio 
di Islamabad

17.275,00

Progetto Uomo Rishilpi International Bangladesh Potenziamento del personale e ampliamento del Centro di riabilitazione per persone con 
difficoltà motorie della Rishilpi in Satkhira e dei cinque Centri distaccati in Kalaroa, Assasuni, 
Tala, Keshbopur e Kulna

29.612,00

Pyari India Pyari Health Center - Servizi medico sanitari ambulatoriali gratuiti a donne e bambini di 
strada

16.000,00

RETE - Associazione di tecnici per la 
solidarietà e cooperazione internazionale

Nicaragua Potenziamento dei servizi del sistema di salute pubblica del dipartimento di León 70.000,00

Sensacional Ecuador Intervento di tipo sanitario in Ecuador - Isola di Muisne e San Josè de Chamamga 18.600,00

SES - Salute e Sviluppo Kenya Lotta ai tumori per la popolazione femminile di Karungu 36.640,00

Sol y Luna Colombia Progetto Salud - Interventi per il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini poveri 
affetti da malformazioni congenite

38.200,00

Soleterre - Strategie di Pace Costa d'Avorio Lotta al cancro infantile: diagnosi precoce, accoglienza e assistenza medico-psicologica 12.926,00

Solidarité Protestante Burundi Lotta all'AIDS e alla tubercolosi in Burundi 65.000,00

Solidarité Protestante Repubblica 
Democratica del 
Congo

Lotta all'AIDS e alla tubercolosi nella regione del Kivu 40.000,00
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Solidarité Protestante Repubblica di Guinea Lotta all'AIDS e alla tubercolosi nella Guinea interna 45.000,00

T'Immagini Brasile EduSmile - Sviluppo della sensibilità sociale attraverso la clown-terapia nella favela di 
Rocinha a Rio de Janeiro

5.000,00

TLMI - The Leprosy Mission International India Fornitura di cure mediche e riabilitazione fisica, sociale e psicologica 41.600,00

TP - Tukuy Pacha Bolivia Inclusione sociale di persone diversamente abili e aiuto nell'ottenimento dei benefici stabiliti 
dalla Legge boliviana

15.000,00

Twiga Kenya Prevenzione e assistenza sanitaria nelle aree rurali del sud est del Kenya con il 
coinvolgimento di medici e volontari Italiani

20.000,00

United Churches Trust Sud Africa Assistenza malati HIV/AIDS 57.772,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Tanzania Ristrutturazione del reparto maternità dell'Ospedade Nyakahanga 14.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Namibia Programma HIV/AIDS attraverso assistenza domiciliare, sociale e psicologica 38.150,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Tanzania Sostegno all'Ospedale Ndolage attraverso il reclutamento di una figura medica specializzata 28.000,00

VILSE - Volontariato Internazionale Laico 
Sostegno Emarginati

Togo Sostegno medico-sanitario per l'attivazione di una infermeria scolastica 29.500,00

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 reparto di riabilitazione motoria 42.585,00

Yeshe Norbu Appello per il Tibet India Progetto di prevenzione dell'Epatite B per rifugiati Tibetani in età scolare 29.590,80

You Able Giordania A Leg Up: sostegno al Life Consultancy & Rehabilitation Center 36.860,58

YRA Associazione Umanitaria Bielorussia Per-corso insieme. Implementazione di attività educative, riabilitative e pedagogico-formative 
a favore dei bambini e dei familiari presso il Centro comunale di riabilitazione di Rogaciov

8.000,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

ACAP Comunità S. Egidio Mozambico Programma Bravo! - Attivazione del servizio di anagrafe per i neonati 30.000,00

AFRON - Ass. Oncologia per l'Africa Uganda 3C - Children Caring About Cancer 7.500,00

ALAPLAF - Asociación Larense de 
Planificación Familiar

Venezuela Programma di formazione in diritti umani e salute sessuale e riproduttiva indirizzato al personale 
medico, paramedico e assistenziale che lavora nei centri di salute dello Stato di Lara

15.000,00

ALC - Agencia Latinoamericana y Caribeña de 
Comunicación

America Latina e 
Caraibi

Rafforzamento della comunicazione, del dialogo e dell'interazione partecipativa in America 
Latina

25.000,00

AMI - Associazione Maendeleo Italia Repubblica 
Democratica del 
Congo

Malaika: miglioramento dell'educazione di bambini/e ragazzi/e di famiglie a basso reddito 9.727,80

ARCI Comitato Territoriale di Firenze Territori Palestinesi Teatro in campo a Shu'fat 32.200,00

CEC csc Church and Society Commission of 
the Conference of European Churches

Svezia Summer School sul tema dei diritti umani 7.000,00

CEC csc Church and Society Commission of 
the Conference of European Churches

Turchia Churches Together for Human Rights: seminario su libertà religiosa e diritti umani 10.000,00

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione 
e l'Agricoltura

Kenya Stop alla violazione dei diritti umani all'interno degli istituti detentivi 43.550,00

CEPALC - Centro Popular Para America Latina 
de Comunicación

Colombia Programma di formazione in diritti umani e uguaglianza di genere destinato a giovani, donne 
indigene e afrodiscendenti in zone di conflitto in Colombia

28.000,00

CIES - Centro Informazione ed Educazione 
allo Sviluppo

Mozambico Rispetto per i diritti delle donne e delle adolescenti a Maputo 30.000,00

CTCP-FNT - Confederación de Trabajadores 
de la Economia Social Solidaria de Nicaragua

Nicaragua Creazione di un network tra lavoratori ambulanti che operano nelle strade, ai semafori e alle 
fermate degli autobus a Managua per la tutela dei loro diritti

20.000,00

CVCS - Centro Volontari Cooperazione allo 
Sviluppo

Bolivia Programma post-penitenziario per ragazzi e ragazze del Centro Qalauma 20.000,00

CVM - Comunità Volontari per il Mondo Etiopia Promozione dell'integrazione tra Menja e Gomero in Kaffa 19.540,28

Diakonie Austria Territori Palestinesi Incontri tra palestinesi e israeliani per la promozione del dialogo e la pace tra i due gruppi 20.000,00

Diakonie Austria Paesi vari Attività di capacity building e scambio di buone praticheAttività di capacity building e scambio 
di buone pratiche

10.000,00

EDYN - Ecumenical Diaconical Year Network 
Association

Ungheria Building up the network for quality volunteering! - Rafforzamento delle competenze dei 
volontari per il consolidamento delle relazioni tra ONG

23.391,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Cina Sostegno alla crescita di ONG locali a Nanjing 12.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Indonesia Sviluppo della comunità con particolare riferimento alla diffusione dei valori di pace 15.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Corea Costruzione di una pace sostenibile - Attività di peacebuilding in CoreaCostruzione di una 
pace sostenibile - Attività di peacebuilding in Corea

12.000,00

EPAF - Equipo Peruano de Antropología 
Forense

Perù Rutas de la Memoria - Promozione di un processo di riconciliazione nazionale post-bellico e 
di una cultura del rispetto dei diritti umani attraverso la promozione della memoria

20.000,00

PARTECIPAZIONE, DIALOGO, GOVERNANCE 
E DIRITTI UMANI 1.226.185,13
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Espoir Francia Maison des Solidarités - Realizzazione di un luogo di accoglienza, scambio e incontro 160.000,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe Repubblica Ceca Break the Chains! - Sviluppo delle capacità dei promotori locali per affrontare i problemi della 
povertà

2.000,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe Belgio Formazione alla leadership rivolta ai giovani per la promozione dei diritti umani all'interno 
delle comunità ecclesiali

5.000,00

FIACAT - Fédération Internationale de l'Action 
des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

Repubblica 
Democratica del 
Congo

Prevenzione della tortura attraverso la promozione dei diritti della popolazione carceraria 
mediante il coinvolgimento della società civile e i soggetti che lavorano a vario titolo nei 
settori penitenziario e giudiziario

50.000,00

FIACAT - Fédération Internationale de l'Action 
des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture

Paesi vari africani e 
Svizzera

Programme de la FIACAT - Azioni di accompagnamento delle ACAT africane nella loro attività 
di contrasto alla pratica della tortura

20.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Venezuela Programma di sensibilizzazione contro la violenza rivolto ai giovani del quartiere La Pastora 
a Caracas

4.000,00

GVC - Gruppo Volontariato Civile Cambogia MIGRA-SAFE: sostegno a un percorso migratorio sicuro per i lavoratori cambogiani vulnerabili 25.000,00

HIJOS - Hijos e Hijas por la Identidad y la 
Justicia contra el Olvido y el Silencio

Argentina Identidades - Investigazione sugli accadimenti di repressione di Cordoba avvenuti durante la 
dittatura militare

10.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Asesoría jurídica permanente - Consulenza legale per lavoratori 7.645,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Promozione dei diritti economici, sociali e culturali dell'infanzia e dell'adolescenza 27.466,00

ISCOS Marche - Istituto Sindacale per la 
Cooperazione e lo Sviluppo sez. regionale 
Marche

Marocco Percorsi sperimentali di dialogo sociale a livello territoriale 10.000,00

Madre Tierra Argentina Promozione del diritto a un habitat adeguato - Diffusione della "ley de Acceso Justo al 
Hábitat" e formazione per la sua attuazione 

8.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Coordinamento e monitoraggio dei progetti e programmi di sviluppo della Evangelical 
Presbyterian Development and Relief Agency

12.650,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für Afrika Togo CONPAS - Coordinamento e monitoraggio di progetti e programmi di sviluppo 31.300,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Togo Formazione, informazione e sensibilizzazione in materia di diritti umani, giustizia e pace 3.850,00

ORISS - Organizzazione Interdisciplinare 
Sviluppo e Salute

Mali Azione di sostegno alla continuità culturale e alla cultura della pace 25.000,00

OVERSEAS - Organizzazione per lo sviluppo 
Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei

Tunisia Governance e organizzazione sociale per l'economia sostenibile 18.500,00

PLF - People's Forum on Peace for Life Filippine Campo giovani interreligioso ed interculturale 30.000,00

Soleterre - Strategie di Pace El Salvador A.C.R. PAZ! - Pratiche restaurative e arti per lo sviluppo di una cultura di pace 35.600,00

Source International Messico Prevenzione dei danni provenienti da attività minerarie per le popolazioni indigene 10.000,00

Terre Madri Argentina La questione civile nel processo di giustizia argentino: la responsabilità dei datori di lavoro 
nella violazione dei diritti umani

30.000,00

Terre Madri El Salvador Programma di tutela dell'identità e recupero di pratiche e saperi agricoli per l'emancipazione 
economica 

8.000,00

Verein Evangelische Diaspora Germania Seminario "L'Europa e la prima guerra mondiale" 4.000,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Perù Creazione di una radio comunitaria per la diffusione dei diritti della popolazione indigena 6.204,00

WCRC - World Communion of Reformed 
Churches / Alianza de Iglesias Presbiterianas 
y Reformadas de América Latina 

Brasile Incontro latinoamericano e caraibico sui temi della giustizia climatica e dell'acqua con 
particolare attenzione ai diritti di genere e all'interculturalità

45.000,00

WSCF - World Students Christian Federation Paesi vari Attività di formazione sui temi della giustizia, del sostegno e della solidarietà 20.000,00

World Communion of Reformed Church Paesi vari Attività di capacity building sul tema della partecipazione 28.650,78

World Communion of Reformed Church Colombia Accompagnamento e monitoraggio dei colloqui di pace tra FARC e Governo della Colombia 36.901,22

World Communion of Reformed Church Colombia Accompagnamento e monitoraggio dei colloqui di pace tra ELN e Governo della Colombia 13.909,21

World Communion of Reformed Church Corea Sostegno al processo di distensione tra le due Coree 36.266,40

World Communion of Reformed Church Corea Supporto alle attività della WCRC a sostegno delle Chiese locali in Corea che fanno capo 
all'organizzazione

35.389,44

World Communion of Reformed Church Paesi vari Sostegno al programma NIFEA - New International Economic and Financial Architecture 55.944,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

AINA - Associazione Italiana Nomadi 
dell'Amore

Kenya Bukenja: fare futuro - Favorire l'inclusione sociale e lavorativa di donne e ragazze 
svantaggiate

9.800,00

Almaterra Nicaragua Potenziamento della Cooperativa de Producción Agropecuaria Emmanuel de Las Pencas, la 
Trinidad, Estelì

25.000,00

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

Nicaragua Programma di formazione sulla sicurezza alimentare e lo sviluppo locale rivolto a donne 
contadine  (II annualità)

10.000,00

Apeiron - Una mano per il Nepal Nepal Patate: coltiviamo l’indipendenza per un nuovo ruolo sociale della donna 25.000,00

PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE 884.779,00
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CDM - Coordinamento Donne di Montagna Bolivia Donne controcorrente… - Interventi per lo scoraggiamento della migrazione delle donne 
dalle aree rurali verso le città di El Alto e Cochabamba

20.000,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Mozambico Wansati Pfuka - Supporto a donne sieropositive 18.383,00

CODOF - Cooperativa de Docentes para una 
Formación Integral

Uruguay Capacity building per donne prive di libertà (MPL) del Centro Metropolitano di Riabilitazione 
Femminile (CMRF) di Montevideo e reinserimento nella società

15.000,00

Diakonie Austria Territori Palestinesi Formazione professionale rivolta a donne con disabilità 40.000,00

Diakonie Austria Territori Palestinesi Attività sportive per ragazze tese a favorire l'inclusione sociale femminile 10.000,00

Dodiciceste Eritrea Promozione Donna - Creazione di opportunità di lavoro per donne 20.000,00

EducAid Territori Palestinesi Empowerment, formazione e inserimento lavorativo di donne disabili 20.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität India Programma di empowerment per le donne Dalit attraverso la formazione in campo agricolo e 
l'informazione sul credito bancario

25.000,00

Friendship Village Territori Palestinesi Collegio per il dialogo interculturale tra giovani donne Ebree e Arabe 20.000,00

Grandmother Project - Change through 
Culture

Senegal Progetto per la prevenzione della violenza contro le bambine attraverso la partecipazione di 
insegnanti e nonne

15.000,00

Gruppo Abele Costa d'Avorio Città delle donne: differenza di genere, pari diritti 20.000,00

GUS - Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Sri Lanka Fili di speranza: laboratorio sartoriale per ragazze vittime di violenza e abusi 12.867,00

GUS - Gruppo Umana Solidarietà G. Puletti Sri Lanka Villaggio digitale: un laboratorio di informatica per ragazze vittime di violenza e abusi 13.348,00

HEKS - EPER Romania Vittime di violenza domestica, Brasov - Sensibilizzazione dell’opinione pubblica 28.900,00

HEKS - EPER Romania Vittime di violenza domestica, Oradea - Sensibilizzazione dell’opinione pubblica 31.597,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Formazione a gruppi di donne per potenziarne autostima, cittadinanza responsabile ed 
esercizio dei diritti

13.712,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Promozione dei diritti delle donne e corsi di formazione in materia giuridica per donne di etnia Qom 20.872,00

IFP - Incontro fra i Popoli Repubblica 
Democratica del 
Congo

Formula DONNA - Miglioramento delle condizioni di vita, di reddito e del ruolo sociale di 
donne vulnerabili

50.000,00

ISF - MI - Ingegneria Senza Frontiere Milano Senegal Takku Bey - Iniziative comunitarie per lo sviluppo inclusivo delle donne di Dagga Dialaw 13.219,00

Istituto Oikos Brasile Formazione professionale per donne afro-discendenti della periferia di Salvador da Bahia 34.127,00

Kallipolis Albania WE-POWER Albania: Women’s Economic emPOWERment - Potenziamento dell'empowerment 
della donna in Albania e aiuto concreto all'accesso nei processi decisionali e nel mondo del 
lavoro

20.000,00

La Semilla de Trigo Spagna Sostegno a donne con figli in situazione di esclusione sociale 14.000,00

MAIS - Movimento per l'Autosviluppo 
l'Interscambio e la Solidarietà 

Bolivia Miglioramento delle capacità e delle condizioni delle famiglie povere guidate da donne sole, 
con scarse risorse e bassa disponibilità alimentare

15.000,00

MECLL - Missione Evangelica Contro La 
Lebbra

Nigeria e Niger Emancipazione delle donne affette da lebbra 38.190,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani Territori Palestinesi Assistenza e formazione per la salute delle donne palestinesi e rifugiate in Cisgiordania e 
in Israele

26.570,00

Mirando al Sur Argentina Laboratorio di sartoria per le donne della comunità La Tambora 6.905,00

MirniMost Un ponte per la pace Bosnia Herzegovina Inclusione sociale e lotta alla marginalizzazione sociale 20.000,00

NEXUS - Solidarietà Internazionale Emilia 
Romagna

Etiopia Sicurezza alimentare, approccio di genere e rafforzamento dell'associazionismo di base per 
le comunità dei distretti di Dire Dawa, Bahardar, Mekelle e Nazareth

25.000,00

NEXUS - Solidarietà Internazionale Emilia 
Romagna

Mozambico Giù il peso dalla testa delle donne! - Promozione della trazione animale in 4 distretti della 
Zambézia

15.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Capacity building, workshop e seminari per donne su progetti di generazione di reddito e 
gestione

3.200,00

NOVE Afghanistan Alfabetizzazione, formazione professionale e avvio al lavoro per le donne di Kabul 22.880,00

Osservatorio Mediterraneo Marocco Sostegno produttivo per una cooperativa femminile 41.500,00

PWWSD - Palestinian Working Women Society 
for Development

Territori Palestinesi Promozione dello stato di diritto e dell'accesso alla giustizia per le donne Palestinesi 30.000,00

TCF - Italian Friends of The Citizen Foundation Pakistan Educazione femminile di qualità in Pakistan 15.000,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Nigeria Campagne di lotta alla violenza di genere 7.699,00

WACC/UK - World Association for Christian 
Communication

Cina Sensibilizzazione sul tema dei diritti per lavoratrici domestiche migranti 8.010,00

WILPF Italia - Lega Internazionale donne Pace 
Libertà

Territori Palestinesi Supporto psicologico per donne Palestinesi, formazione professionale e attività di 
microcredito

34.000,00

World Council of Churches Armenia Inter-
Church Charitable Round Table Foundation 
(ART)

Armenia Capacity building per donne con famiglia a carico 30.000,00
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AB Aparajeyo-Bangladesh Bangladesh Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini più svantaggiati 30.000,00

AB Aparajeyo-Bangladesh Bangladesh Programma di assistenza per figli di prostitute e bambini a rischio di sfruttamento e abusi 10.000,00

ActionAid International Italia Cambogia Miglioramento della qualità dell'istruzione attraverso la promozione dei diritti nelle scuole 
della provincie di Koh Kong e Kampot

50.586,00

Ai.Bi. - Associazione Amici dei Bambini Kenya Semi di speranza - Una nuova casa per i bambini di Vijiji Home of Light nella terra dei Masai 30.000,00

AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo 
Sviluppo

Burkina Faso Programma integrato per la prevenzione della violenza sui bambini e sulle bambine e la cura 
delle vittime in Burkina Faso

25.000,00

Arca de Noé Colombia Sostegno a bambini e bambine, madri adolescenti e donne in difficoltà 10.000,00

CCD Burundi - Christian Community 
Development

Burundi Orphans’ Help: assistenza ai bambini rimasti orfani a causa dell'AIDS/HIV 49.500,00

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia Afghanistan ATFAL - Bambini in conflitto con la Legge, non con il diritto: rafforzamento del sistema di 
giustizia minorile per la riabilitazione e il reinserimento dei minori in conflitto con la Legge 

34.800,00

Cuore Fratello Camerun Cuori da Adottare 2015 - Sostegno all'intervento di 15 bambini cardiopatici da far operare 
presso il Policlinico San Donato di Cardiochirurgia

36.000,00

Dalla parte degli Ultimi Zimbabwe Programma di adozioni a distanza 17.000,00

El Faro, Servicio Social Evangélico Bolivia Residenza per madri adolescenti 10.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Indonesia Programma rivolto a bambini disabili per il potenziamento delle loro capacità fisiche 12.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Sudafrica Programma di sostegno agli orfani  che hanno perso i genitori a causa dell'AIDS mediante la 
formazione di volontari

12.000,00

Circolo Festambiente di Legambiente Bielorussia Progetto Rugiada - Sostegno a distanza per i bambini di Černobyl 15.000,00

FUNIMA International Paraguay Hijos del Sol - Attività per il recupero dell’infanzia di strada 14.020,00

GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali Nepal Lotta al traffico di bambini e giovani attraverso il rafforzamento e l'integrazione dei 
meccanismi di protezione dei minori

30.000,00

GTV - Gruppo Trentino di Volontariato Vietnam Comunità per tutti: salute ed educazione per i bambini con disabilità appartenenti alle 
minoranze etniche del nord del Vietnam

17.000,00

IBO Italia - Associazione Italiana Soci 
Costruttori

Perù Centro diurno per i minori 28.294,00

IDEC - Integrated Development and 
Empowerment Center

Ghana Costruzione di nuove classi per migliorare l'ambiente scolastico di bambini e insegnanti 74.970,39

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Hogar Nimmo - Sostegno al Centro per bambini e adoloescenti vulnerabili 65.395,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina, Uruguay Prevenzione della violenza sessuale su bambini e minori 15.528,00

Il Nodo Cooperazione internazionale Cambogia Sostegno ai bambini che vivono in carcere con i genitori 15.424,00

Il Sassolino Bianco Bielorussia Soggiorno estivo 2015 presso il centro 'La Perlina' di Kobrin 5.500,00

Il Sassolino Bianco Bielorussia Sostegno scolastico a distanza per l'anno 2015 18.000,00

Indian New Life Society India Shalom Odisha Children Home - Sostegno scolastico a bambini svantaggiati 15.000,00

Insieme si Può Uganda Supporto idrico per le scuole in Karamoja - Nord Uganda 24.805,00

INTERSOS Sud Sudan Assistenza psico-sociale a bambini soldato in Pibor 50.000,00

Kalunba Ungheria Diagnosi e terapie complesse per il trattamento di difficoltà nell’apprendimento di bambini 
migranti

12.790,00

Kizito Repubblica 
Centrafricana

Protezione dei bambini abbandonati e vulnerabili vittime del conflitto armato in corso in 
Repubblica Centrafricana

20.000,00

L'Africa Chiama Tanzania Stiamo insieme! - Programma per l'integrazione sociale dei bambini disabili a Iringa 27.000,00

L'Africa Chiama Kenya Special Children - Miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e ragazzi  tramite la 
fornitura di cibo, salute, protezione e istruzione

10.000,00

La Forza di un sorriso Senegal Casa del Sorriso - Sostegno alle attività della casa di accoglienza per bambini abbandonati, 
orfani e in pericolo

30.000,00

La Saisonniere Burkina Faso Programma integrato per la prevenzione della violenza sui minori 15.000,00

La Semilla de Trigo Spagna Sostegno scolastico per minori in situazioni di esclusione sociale 4.000,00

Maison des Enfants Repubblica di Guinea Salute: diritto di ogni bambino - Progetto di sostegno al centro sanitario pediatrico della 
Maison des Enfants

13.640,00

MMI - Medicus Mundi Italia Burkina Faso Programma di protezione dell’infanzia 15.000,00

MIR Skopje Macedonia Inclusione sociale e scolastica di bambini Rom 14.636,00

Mwangaza Action Burkina Faso Programma integrato per la prevenzione della violenza contro i bambini e il sostegno delle 
vittime

20.336,00

Nouvel Elan Benin Supporto al miglioramento della frequenza scolastica e lotta al lavoro minorile nelle comunità 
di pescatori 

50.000,00

Nouvel Elan Benin Eliminazione del lavoro minorile nelle miniere e nelle cave di sabbia 50.000,00

PROTEZIONE DELL’INFANZIA 1.281.934,39
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NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere l'Adozione Repubblica 
Democratica del Congo

Sorveglianza sanitaria per i minori ricoverati nei Centri di Kinshasa 25.000,00

Pioneer Society India Progetto di sostegno e accompagnamento alla crescita dei bambini Dalit 28.360,00

Progetto Axé Italia Brasile Educazione di strada, arteducazione, sostegno familiare e accompagnamento scolare per i 
bambini e i ragazzi di strada di Salvador 

40.000,00

Sawa Sawa Trust Kenya Wageni - Costruzione di alloggi per volontari internazionali 60.000,00

Smile Mission Repubblica 
Democratica del 
Congo

Progetto nutrizionale e di promozione dell'igiene e della salute orale della popolazione 
scolastica del Nord Kivu

15.000,00

SOS Bambino International Adoption Bolivia Programma di educazione per l'allontanamento dei bambini dal lavoro dei campi e dalla 
strada

10.000,00

Ulaia ArteSud Libano, Italia Riduzione del disagio psicosociale della popolazione giovanile dei campi profughi del Libano 
attraverso la musicoterapia

23.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Repubblica 
Democratica del 
Congo

Sostegno a bambini con disabilità a Katwa 9.350,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Repubblica 
Democratica del 
Congo

Accompagnamento legale per la registrazione anagrafica dei bambini nati a seguito di 
violenza

28.000,00

Watoto CIAO Trust - Watoto Children in Africa 
Organization Trust

Kenya Miglioramento della qualità di vita dei bambini con disabilità nell'area periurbana di Nairobi 15.000,00

COI Cooperazione Odontoiatrica Italiana Sahel Salute, scuola e sicurezza alimentare per la regione del Sahel nell'attuale situazione di 
emergenza

30.000,00

 Ente Paese Progetto Contributo €

Abareka Nandree Mali Gli orti, la cura e la sostenibilità del pianeta: villaggio di Lena - Attività di produzione e di 
trasformazione dei prodotti orticoli

12.169,34

Abareka Nandree Mali Sicurezza alimentare e sviluppo economico del villaggio di Sadjourogou 11.155,50

AceA - Associazione Consumi Etici e 
Alternativi, Beni Comuni e Stili di Vita

Ecuador EQuoCacao - Sostegno all'incremento della produzione e della commercializzazione 
associativa dei piccoli produttori della filiera biologica del Commercio Equo e Cacao Nacional 
Fino de Aroma delle province di Bolivar e Cotopaxi

17.000,00

Africa 70 Mauritania Capre & Cavoli: supporto alla sicurezza alimentare nella regione di Tiris-Zemmour 25.000,00

ALA Milano - Associazione Lotta all'Aids 
Milano

Camerun Agricoltura e Tecnologia: convolgimento di donne nel processo di produzione e 
trasformazione di mais connesso all'utilizzo di bio-masse per la produzione ed erogazione di 
energia elettrica

22.709,00

All We Can Etiopia Sostentamento resiliente e diversificato per 72 comunità nella foresta naturale Wof Washa 30.616,50

Amiciad Ciad "Un jardin pour N’garo!": sostegno a una cooperativa agricola locale per l’avvio di un'attività 
di orticoltura

17.000,00

Anaja Togo Togo Supporto e sostegno a 15 giovani allevatori di suini 26.347,00

ARCI Comitato Territoriale di Milano Bosnia Herzegovina Lamponi di Pace: sostegno alla cooperativa agricola 'Insieme' di Bratunac, Bosnia 15.000,00

ASAD - Association de Soutien à l'Auto- 
Développement

Tunisia Incremento dell'utilizzo dei prodotti forestali non legnosi 16.412,00

ASDCL - Associazione Senegalese per lo 
Sviluppo delle Comunità Locali

Senegal Un'opportunità per Diafar Santo: realizzazione di una piantagione per la produzione di banane 10.000,00

ASIA - Associazione per la solidarietà 
internazionale in Asia

Nepal I frutti del giardino: permacoltura e pratiche sostenibili per gli orti urbani e periurbani 49.686,00

AUCS - Associazione Universitaria per la 
Cooperazione e lo Sviluppo

Territori Palestinesi Sostegno e rafforzamento della filiera agroalimentare per la sovranità alimentare a Beit Doqu 15.000,00

BND - Bambini Nel Deserto Burkina Faso Sovranità alimentare e supporto alle comunità di produttori - PASAS 14.000,00

BND - Bambini Nel Deserto Niger Riabilitazione ambientale, sociale ed economica dell'oasi di Tin Telloust 21.161,63

CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo 
Tecnologico

Tanzania Sale della Rift Valley: realizzazione di un impianto di piccola scala di produzione del sale a 
Kinangali

10.000,00

CAST - Centro per un Appropriato Sviluppo 
Tecnologico

Kenya Pasti scolastici a Km0 - Integrazione di colture tradizionali nelle mense scolastiche per la 
sovranità alimentare della Sub Contea di Ganze, Kenya

36.000,00

CHC - Centro Internazionale Helder Camara Sierra Leone AgriCultura - Sviluppo agricolo e conoscenza per nutrire la comunità di Kwama 20.000,00

CÉVAA - Communauté d'Églises en Mission Togo Fattoria agropastorale 27.000,00

CISV - Comunità Impegno Servizio 
Volontariato

Senegal Miglioramento delle capacità gestionali e commerciali delle Micro Imprese Rurali agricole e 
ambientali della valle del fiume Senegal

28.000,00

DEAFAL - Delegazione Europea per 
l'Agricoltura Familiare in Africa, Asia e 
America Latina

Mozambico Sicurezza alimentare e autonomia energetica: rafforzamento della filiera agricoltura familiare 20.000,00

Desert Vert - Soong Taaba Burkina Faso Rafforzamento delle attività produttive della cooperativa agricola Desert Vert Soong Taaba 17.500,00

SVILUPPO AGRICOLO E SICUREZZA ALIMENTARE 1.316.681,45
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ECO Moçambique - Environmental Children's 
Organization Moçambique

Mozambico Sicurezza alimentare e sviluppo economico delle comunità costiere del Parco Nazionale delle 
Quirimbas

7.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität Indonesia Centro di allevamento suini per favorire l'integrazione sociale delle fasce più deboli della 
popolazione

24.000,00

ERRDO - Environmental and Rural Reserch 
Development Organization

Bosnia Herzegovina Fornitura di strumenti tecnici agricoli e promozione dell’integrazione di famiglie in situazioni 
di fragilità

23.480,00

FACE - Federazione delle Associazioni 
Casamancesi all'Estero

Senegal Salviamo la valle di Bandjitaki - Iniziativa per affrontare il problema della salinizzazione dei 
terreni

30.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk Brasile Programma di sviluppo e formazione per le comunità indigene a São Leopoldo 5.000,00

Gondwana - Associazione di Cooperazione e 
Diplomazia Popolare

Tanzania Umoja - Supporto al reddito di piccoli agricoltori per la riduzione dei fenomeni di 
spopolamento rurale 

18.000,00

HEKS - EPER Armenia Orticoltura, catena di valore - Supporto alla produzione di frutta e al reddito di piccoli 
agricoltori

96.333,00

HEKS - EPER Moldavia Promozione di piccole e medie imprese 45.277,00

Humana - People to People Italia Repubblica 
Democratica del 
Congo

Orti urbani per il miglioramento della sicurezza alimentare e delle produzioni agricole 
sostenibili

26.035,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Centro Emmanuel - Promozione di gruppi di acquisto solidali e di piccole produzioni, 
formazione in tecniche agroecologiche e sensibilizzazione alla cura dell'ambiente

63.800,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Uruguay Centro Emmanuel: transporte - Acquisto di un veicolo per facilitare le attività del Centro 19.745,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la Plata Argentina Familias campesinas - Tutela e rafforzamento dell'dentità di famiglie contadine 7.277,00

INESIN - Instituto de Estudios e Investigación 
Intercultural

Messico Formazione nelle comunità contadine per il miglioramento delle tecniche agricole biologiche 
e per l'incremento della produttività (II annualità)

15.000,00

L'Africa Chiama Zambia Un orto per la comunità: sicurezza alimentare nella baraccopoli di Kanyama 23.000,00

LVIA - Lay Volunteers International Association Burkina Faso Sostegno alle organizzazioni di allevatori del comune di Gorom Gorom - Scuola fattoria 45.000,00

MAIS - Movimento per l'Autosviluppo 
Internazionale nella Solidarietà

Madagascar Acquisto di un furgone per una cooperativa di contadini 34.590,48

Mondoalegre Kenya Coinvolgimento di 200 famiglie nel programma di miglioramento delle condizioni socio-
economiche e ambientali della comunità agricola di Meru Herbs

19.170,00

NAAA - Network Aiuto Assistenza Accoglienza Cambogia GAIA - un aiuto alla Cambogia per la produzione agricola sostenibile 20.000,00

Nadir Trento Tanzania Promozione socio economica delle comunità limitrofe al Parco Nazionale dei Monti Udzungwa 
tramite la realizzazione di un mercato rurale destinato agli agricoltori e artigiani di 14 villaggi 
dell'area di Kilombero

5.000,00

Norddeutsche Mission Bremen - Brücke für 
Afrika

Ghana Ristrutturazione delle strutture agricole esistenti (Bremen Village) 5.000,00

OVERSEAS - Organizzazione per lo sviluppo 
Globale di Comunità in Paesi Extraeuropei

Sri Lanka Sri-Eco - Sviluppo rurale integrato ecosostenibile 28.420,00

PCN - Persone Come Noi Bolivia Costruzione di serre familiari per rafforzare la sicurezza alimentare nella provincia Boliviana 
di Aroma

20.000,00

PPP Torino - Psicologi nel Mondo Torino El Salvador CompostHEMOS - Sensibilizzazione e formazione della Comunità di Santa Marta alla 
costruzione di compost toilet domestici per la riduzione dell’inquinamento del terreno 

10.000,00

RCDC - Regional Centre for Development and 
Cooperation

Albania Sviluppo della cooperativa agricola Sapa-Zadrima nell'area rurale della Zadrima nel Nord 
Albania 

15.000,00

RETE – Associazione di Tecnici per la 
Solidarietà e Cooperazione internazionale

Senegal Rafforzamento di un'officina di manutenzione e riparazione di attrezzature agricole e 
formazione tecnica del personale e di giovani nella regione di Louga

33.581,00

SIVtro VSF - Società italiana di veterinaria 
e zootecnia tropicale per la cooperazione 
internazionale Veterinari senza frontiere

Algeria Uso della Moringa per il miglioramento della dieta dei profughi Saharawi 44.500,00

Sunugal Senegal Alimentare lo sviluppo - Agricoltura familiare e filiere di trasformazione nella regione di Thiès 50.000,00

TAMAT Burkina Faso Sostegno alla rete per la sicurezza alimentare in Burkina Faso 9.800,00

Tatawelo APS Messico ASTER Azione Solidale Tatawelo Emergenza Roya - Programma biologico di contrasto alla 
roya e ripristino della capacità produttiva delle coltivazioni di caffè

25.434,00

Terra Nuova Centro per il Volontariato Perù Sicurezza alimentare presso la popolazione indigena Shawi dell'Amazzonia peruviana 15.420,00

Terre Solidali Mauritania Sviluppo sostenibile e lotta alla povertà nei Comuni rurali di Beribavat e Noual 30.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Rwanda Sviluppo rurale della regione Bugesera attraverso la formazione tecnica dei giovani 12.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission Repubblica 
Democratica del 
Congo

Miglioramento della qualità della progettazione e l'implementazione degli interventi sociali e 
assistenziali

22.500,00

Zartonk-89 Armenia e Azerbaijan Attività di sensibilizzazione di giovani in aree rurali per lo sviluppo dell'autonomia 5.562,00
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Nel 2015 l’Otto per Mille della Chiesa Valdese 
(Unione delle chiese metodiste e valdesi) 
ha finanziato 1386 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.

Chiesa Valdese. Dove serve, con trasparenza


