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ITALIA

€ 20.923.581,00

2,3%

10,7%

3,2%

5,8%

8,7%

2,5%
17,3%
2,2%

4,2%

8,4%

17,6%
17%

CULTURA
€ 3.690.860

PARI OPPORTUNITÀ
E LOTTA ALLA VIOLENZA
DI GENERE
€ 668.780

ASSISTENZA
SOCIO-SANITARIA
€ 1.763.018

FORMAZIONE
€ 529.314

INTERVENTI SANITARI
€ 1.825.000

ASSISTENZA SOCIALE
€ 3.613.046

RIFUGIATI E MIGRANTI
€ 2.233.813

RECUPERO E INCLUSIONE
DI DETENUTI E EX DETENUTI
€ 485.638

BAMBINI E GIOVANI
€ 3.588.464

DIVERSAMENTE ABILI
€ 876.972

ANZIANI
€ 1.211.450

DIRITTI UMANI E
EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA
€ 467.226
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1.211.450,00€

ANZIANI
Ente

Regione

Progetto

Asilo Valdese per persone anziane di
Luserna San Giovanni

Piemonte

Ampliamento e miglioramento di struttura per
assistenza residenziale anziani

Asilo Valdese per persone anziane di
Luserna San Giovanni

Piemonte

Supporto psicologico nella relazione di cura
con l’anziano

8.000,00

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

Acquisto nuove attrezzature per migliorare
l’accoglienza degli ospiti in camere condivise

17.000,00

Asilo Valdese per persone anziane di
Luserna San Giovanni

Piemonte

Percorsi di animazione per gli anziani (pet
therapy, ortoterapia,pittura, riabilitazione
cognitiva metodo Brainer)

18.000,00

Asilo Valdese per persone anziane di
Luserna San Giovanni

Piemonte

Servizio infermieristico notturno

32.000,00

AVO Genova - Associazione Volontari
Ospedalieri sede di Genova

Liguria

Attività di assistenza psicologica e sociale a
sostegno delle persone anziane

10.000,00

Casa di Riposo Caprotti Zavaritt

Italia

Realizzazione di un giardino terapeutico per gli
anziani ospiti della struttura residenziale

20.000,00

Casa di Riposo Caprotti Zavaritt

Italia

Creazione del fascicolo sanitario informatizzato

50.000,00

Casa di Riposo di Vittoria-Commissione
Sinodale per la Diaconia

Sicilia

Supporto alle attività di assistenza agli anziani
e ai richiedenti asilo

100.000,00

Casa di Riposo di Vittoria-Commissione
Sinodale per la Diaconia

Sicilia

Progetti di animazione per gli anziani
autosufficienti della casa di riposo e
incremento livello assistenziale per gli ospiti
non autosufficienti

30.000,00

Casa Valdese per Anziani “Miramonti”

Piemonte

Sostegno al servizio socio-assistenziale della
struttura

90.000,00

Casa Valdese per anziani Miramonti

Piemonte

Adeguamento locali di servizio della struttura
residenziale per anziani

159.160,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sostegno economico per servizi domiciliari o
in strutture residenziali a persone anziane a
basso reddito

400.000,00

Casa di Riposo il Gignoro- Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Potenziamento dei servizi di Assistenza della
casa di riposo con riferimento agli ospiti non
autosufficienti e con disturbi pisichici

10.000,00

Casa di Riposo il Gignoro- Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Miglioramento della qualità del servizio
mediante un percorso di assistenza sanitaria
più articolato con il coinvolgimento del
geriatra, degli infermieri e del personale
assistenziale

30.000,00

Casa di Riposo il Gignoro- Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Percorsi riabilitativi e di animazione per
anziani

25.000,00

Casa di Riposo il Gignoro- Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Comfort e qualità della vita: rinnovo degli
arredi della struttura

15.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia-COV

Piemonte

Rinnovo attrezzature e arredi per case di riposo
per anziani

66.500,00
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Contributo €
100.000,00

Ente

Regione

Progetto

Raggio

Piemonte

Caffè Incontro – Sostegno ad anziani non
autosufficienti e alle loro famiglie

Sacumé Salute-Cuore-Mente

Lombardia

Laboratorio della memoria. Laboratori e
terapie non farmacologiche per anziani malati
di Alzheimer

ASSISTENZA SOCIALE

Contributo €
12.000,00

11.790,00

3.613.046 €

Ente

Regione

Progetto

180 Amici L’Aquila

Abruzzo

Valle del Sole: Contribuire alla riqualificazione
e al miglioramento della qualità della vita nel
quartiere di Valle Pretara a l’Aquila

Agnese

Lombardia

Percorsi terapeutici per ex tossicodipendenti
e soggetti provenienti da case circondariali
per favorirne il reinserimento sociale anche
attraverso tirocini formativi

Agorà

Liguria

Famiglie in rotta verso la legalità! - Area
penale minori e giovani autori di reato e la rete
familiare

Alpha

Sicilia

Dentro/Fuori – Dal racconto al lavoro. Percorsi
di crescita educativa, professionale e sociale
per minori a rischio segnalati dai Servizi
Sociali

Alternativa Giovani

Sicilia

AbbracciAperte - Azioni urgenti di contrasto
alla povertà e al disagio sociale

15.000,00

AmbienteAcqua

Lombardia

Il Quarto Dono. Raccolta mobili e arredi usati
per persone in stato di bisogno

14.000,00

ANLIB - Anime Libere

Piemonte

Un lavoro per ripartire! Tirocini formativi per
favorire l’inserimento lavorativo

10.830,00

APTDH - Associazione per la Promozione e
la Tutela dei Diritti nell’Handicap

Abruzzo

Servizio di residenzialità breve rivolto agli
utenti dell’associazione, per offrire sostegno
all’autonomia dei disabili, e sollievo alle loro
famiglie.

16.000,00

ARCA - Associazione Risanamento Castel
Volturno

Campania

L’OCI – Opificio Creattivo Intergenerazionale.
Spazio di aggregazione sociale per la
popolazione

15.000,00

Arcigay Associazione LGBTI Italiana

Italia

LGBT Youth Wellbeing – Azioni positive per
la promozione del benessere giovanile e la
riduzione del disagio

20.000,00

Arcigay Roma - Gruppo ORA

Lazio

Sportello Migranti LGBT

15.000,00

Arciragazzi - Castelli in aria

Umbria

Centro CO.S.I’ – Comuni Spazi di Integrazione

10.000,00

Areté

Lombardia

Dal seme al cliente: la filiera del biologico
per l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate

18.300,00

Arteria

Piemonte

Ludoteca migrante. Riqualificazione aree verdi

5.000,00

ATAAI - Associazione Tutela Ambienti
Acquatici e Ittiofauna

Piemonte

Attrezzature didattiche per la Zona Umida
Bersaglio

2.500,00
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Contributo €
10.000,00

6.000,00

16.000,00

6.420,00

Ente

Regione

Progetto

AUSER Sant’Antioco - Associazione
Promozione e Sviluppo Autogestione
Servizi

Sardegna

Insegnare gioventù imparando saggezza.
Corsi sui saperi artgianali per adolescenti e di
alfabetizzazione informatica per gli anziani

Avvocato di strada

Emilia
Romagna,
Piemonte,
Lombardia,
Liguria

Una strada diversa. Accompagnamento per
persone LGBT senza fissa dimora

Banco di Solidarietà di Campobasso

Molise,
Campania

Un prodotto consegnato un prodotto donato.
Donazione di beni di prima necessità a
famiglie in stato di bisogno

6.000,00

Cassiopea

Campania

Ti ascolto. Servizi di ascolto e supporto sociopscologico alla cittadinanza

2.500,00

Centoperuno

Emilia Romagna

Sostegno alle persone in condizione di
povertà socio-economica

44.060,00

Centro Ecumenico di Ascolto a Pinerolo

Piemonte

Sostegno al Centro Ecumenico d’Ascolto di
Pinerolo

10.000,00

CESV - Centro sociale ecumenico valdese
di Pachino

Sicilia

Corsi di cucito e sartoria sociale

10.000,00

CESV - Centro sociale ecumenico valdese
di Pachino

Sicilia

Sportello per genitori e formazione risorse
umane

Chiesa Evangelica Metodista di La Spezia

Liguria

Abbattimento barriere architettoniche per
favorire la partecipazione alle attività sociali e
culturali organizzate per la cittadinanza

65.115,00

Chiesa Evangelica Metodista di Milano

Lombardia

Spazio aperto - Punto d’incontro e attività
sociali per giovani e adulti

23.600,00

Chiesa Evangelica Metodista di Omegna

Piemonte

Casa per accoglienza e sostegno di individui e
famiglie bisognose

105.700,00

Chiese metodiste e valdesi

Italia

Piccoli progetti di aiuto socio-econimico
alla persona gestiti da organismi e chiese
metodiste e valdesi

120.000,00

CIDIS - Centro di Informazione,
Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo

Lazio

Integrazione, pari opportunità e cittadinanza
attiva per le donne delle comunità del
subcontinente indiano del V e del VII municipio
di Roma

10.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Interventi per risparmio energetico e tutela
dell’ambiente

20.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Acquisto attrezzature per garantire la sicurezza
delle strutture socio-assistenziali

30.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Lombardia

Servizi di accoglienza rifugiati e apertura
centri territoriali rivolti alle fasce deboli della
cittadinanza

25.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Italia

Manutenzione e messa a norma struttura di
accoglienza “Villa Olanda”

95.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Organizzazione sede

30.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Sostegno alle attività di comunicazione e
divulgazione dei servizi socio-assistenziali
erogati

80.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte,
Toscana

Analisi dei bisogni del territorio. Progettazione
e monitoraggio di servizi socio-assistenziali

80.000,00
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Contributo €
2.600,00

33.320,00

3.420,00

Ente

Regione

Progetto

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte,
Toscana

Gestione e amministrazione delle strutture
sede dei servizi socio-assistenziali

35.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Supporto alle attività del centro socioassistenziale “il Passo social-point”

50.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Adeguamento locali e impianti delle 31
strutture residenziali socio-assistenziali in Italia

910.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte,
Toscana

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

380.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia-COV

Piemonte

Sostegno alle persone in difficoltà economica
per poter accedere ai servizi socio-assistenziali

95.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia-COV

Piemonte

Azioni di comunicazione e informazione sui
servizi sociali offerti al territorio

50.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia-COV

Piemonte

Attività di animazione e socializzazione per gli
ospiti delle strutture assistenziali

77.000,00

Commmissione Sinodale per la DiaconiaForesteria di Torre Pellice

Piemonte

Miglioramento della qualità dell’accoglienza

20.000,00

Cosmo

Veneto

Assistenza domiciliare, vitto, alloggio e
coperture spese personali primarie per
persone tossicodipendenti in fase di
riabilitazione

60.314,00

Diaconia Milano

Lombardia

Borse e sostegno economico agli ospiti del
centro di accoglienza

12.000,00

Diaconia Milano

Lombardia

Servizio di mediazione culturale

14.000,00

Donne al Traguardo

Sardegna

Rafforzamento servizi antiviolenza

10.000,00

Doposcuola Amicizia

Piemonte

Sostegno scolastico individuale e
personalizzato sulle necessità dello studente

Eliante

Lombardia

Cinguettio nel buio - Percorso di valorizzazione
delle competenze dei non vedenti attraverso il
riconoscimento dei canti degli uccelli

10.000,00

Ermes

Lazio

Working Out. Percosri di inserimento
lavorativo per favorire l’inclusione sociale

14.000,00

Famiglie e Gnosis Insieme

Lazio

Tuttinscena. Arti sceniche per favorire il
confronto e la consapevolezza di sé

Food4Life

Veneto

Assistenza, formazione, laboratori artigianali
per favorire opportunità di lavoro per persone
in situazione di disagio

15.000,00

Forum Solidarietà - Centro Servizi per il
volontariato di Parma

Emilia Romagna

Accordi di Comunità.Potenziare e consolidare
processi di sviluppo di comunità in quattro
quartieri della città di Parma per contrastare
l’aumento di vulnerabilità sociale e economica

15.000,00

Gay Center/ Gay Help Line

Italia

Estensione del servizio Gay Help Line, numero
verde nazionale contro l’omofobia

30.000,00

Genitori Pro Handicap Cuneo

Piemonte

Integrazione sociale e acquisizione di abilità
e di capacità affettivo relazionali di ragazzi
disabili

9.000,00

Global Humanitaria Italia

Lombardia,
Liguria,
Piemonte

Sensibilizzazione sulla diffusione e gli effetti
della violenza psicologica e creazione di un
network per favorire il recupero delle vittime

10.000,00
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Contributo €

8.000,00

7.000,00

Ente

Regione

Progetto

IEEMI - Intra

Piemonte

Ampliamento della casa di seconda
accoglienza

IEEMI - Intra

Piemonte

Contributo di solidarietà agli ospiti della casa
di accoglienza

IEEMI - Intra

Piemonte

Attività musicali per favorire percorsi
l’inclusione e integrazione di bambini e ragazzi

Il Cerchio delle Relazioni

Liguria

Prevenzione dei comportamenti violenti e
riabilitazione degli autori di violenza nelle
relazioni affettive

24.000,00

Il Nodo

Toscana

Una Finestra sul Parco. Formazione,
avviamento al lavoro e integrazione sociale
per persone in situazione di disagio

10.000,00

Il Picchio

Campania

Ulisse - In viaggio per tornare a Casa.
Riscoprire le tradizioni del territorio e
contrastare il disagio e l’esclusione sociale
attraverso un percorso di musica e teatro

10.000,00

Il Punto

Piemonte

Job4all - Percorsi per l’inclusione lavorativa

15.000,00

Insieme

Toscana

Casa Volano. Casa di accoglienza per persone
in cura presso il SERT scelte per un percosro
di reinserimento socio-lavorativo

15.000,00

Iside

Veneto

Sostegno alle attività del centro antiviolenza

13.500,00

Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino
Venezia

Veneto

Ricerca e seminario sul tema” una teologia
dell’ospitalità in una prospettiva ecumenica e
interreligiosa”

3.500,00

Kades

Campania

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

20.000,00

L’Abbraccio - Campania

Campania

Nuove Povertà, Nuove Risposte. Ambulatorio
sociale e servizio di mensa a domicilio

19.820,00

L’Abbraccio Ass di Volontariato Puglia

Puglia

Il debutto prematuro alla vita. Centro di
Ascolto per il sostegno genitoriale in caso di
nascita prematura

10.000,00

L’Arcobaleno

Lazio

Famiglie rinnovate - Servizio di assistenza
diretta alle famiglie vulnerabili

15.000,00

La Fabbrica

Lombardia

L’opportunità di desiderare - Soggiorni per
adulti con disabilità fisica e/o intellettiva

20.000,00

La Virgola

Piemonte

Ti vengo a prendere. Acquisto di un mezzo con
pedana per trasporto di anziani o disabili

20.000,00

Le Radici e le Ali

Piemonte

Casa del Quartiere di Moncalieri. Allestimento
di uno spazio aggregativo per giovani e
anziani

10.000,00

Les Cultures - Laboratorio di cultura
internazionale

Lombardia

Rete territoriale per le famiglie. Analisi,
accompagnamento e monitoraggio
dell’erigoazione di servizi sociali e di
mediazione culturale alle famiglie in stato di
bisogno

10.300,00

LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli

Lazio

Case in fiore – Un progetto per la realizzazione
di birdgarden (giardini naturali) nelle Case
famiglia di Roma

24.268,00
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Contributo €
150.000,00

10.000,00

8.000,00

Ente

Regione

Progetto

Mago Merlino

Calabria

Supporto per donne vittime di tratta e
prostituzione

25.000,00

Maranosolidale

Campania

Una SP.A. a scuola - Spazio di Ascolto
Psicologico per le famiglie

3.000,00

Meglio Insieme

Lombardia

Attività culturali e formative per persone
affette da disturbi psichiatrici

3.000,00

Melagrana

Campania

Domus. Attività per contrastare il disagio
sociale, psicologico e educativo

18.752,00

Mirjac

Lazio

Ponte Arcobaleno. Percorsi di autonomia per
bambini e ragazzi autistici

30.000,00

MobiDi - Mondi Bisogni Diritti

Lazio

In Deep’N’Dance. Attività teatrali per
sensibilizzare studenti delle scuole medie
superiori sul tema delle dipendenze

15.000,00

MondoQui

Piemonte

Attività ricreative per favorire il cofronto, il
dialogo e la valorizzazione di luoghi alternativi
di aggregazione nelle città

Mozart 14

Emilia Romagna

Progetto TAMINO - Terapie e Attività Musicali
Innovative Oggi. Diffusione della musica
nei contesti di degrado o difficoltà socioeconomica

32.500,00

Nuova Solidarietà

Calabria

CASA: un posto per tutti. Assistenza a persone
disagiate mediante erogazione di pasti caldi,
posti letto e indumenti puliti

15.000,00

Orizzonte

Abruzzo

Da due a 3 - Sostegno e assistenza alla
maternità e alla coppia genitoriale

10.000,00

Orizzonti

Campania

Imparo anch’io! Sensibilizzazione sui disturbi
specifici dell’apprendimento

16.600,00

Progetto Itaca Firenze

Toscana

Club Itaca Firenze - “La mente, il cuore, il
gusto” – Riabilitazione sociale attraverso
l’educazione culinaria per persone affette da
disturbi psichiatrici

15.000,00

Progetto N

Lombardia

Un Futuro Possibile. Supporto educativo e
accoglienza domiciliare per accompagnare ex
tossicodipendenti nel reiserimento sociale

16.200,00

Psicologi nel mondo - Torino

Piemonte

Ripartiamo insieme. Percorsi di prevenzione
e cura del disagio piscologico per migranti,
richiedenti asilo e rifugiati

10.000,00

Qui Palermo

Sicilia

La cesta della vita. Supporto ai neogenitori
appratenenti fasce deboli della società

15.000,00

Raggi di Speranza in Stazione

Toscana

Binario 18bis: a fianco dei cittadini invisibili.
Unità di strada e distribuzione dei generi di
prima necessità

7.000,00

REFO - Rete Evangelica Fede e
Omosessualità

Lazio

Sportello di ascolto per transessuali

8.000,00

Samaritans

Lazio

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

4.000,00

Solaris

Lazio, Umbria

La cura di sé come strumento d’integrazione
per pazienti affetti da disturbi psichiatrici

12.610,00

Solidaria

Sicilia

Mani & Radici.Minilaboratorio per la
produzione di confetture in un bene
confiscato alla mafia

18.000,00
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Contributo €

4.000,00

Ente

Regione

Progetto

Solidaria

Puglia

Netzanet 3.0/SfruttaZero. Autoproduzione
cooperativa e mutualistica di salsa di
pomodoro

10.000,00

Tabita Ass. ev. di cultura e volontariato

Campania

Non Di Solo Pane.Servizio di assistenza ai
bisognosi attraverso la distribuzione di viveri
e indumenti

20.000,00

Tempera

Abruzzo

Promuovere la cultura, la socialità e
l’inclusione mediante un parco giochi inclusivo
e un orto botanico

20.000,00

Thamaia

Sicilia

Accoglienza e accompagnamento per donne e
bambini vittime di violenza

10.000,00

UICI - Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
Sezione Provinciale di Firenze

Toscana

Cittadini fra Cittadini. Supporto a persone non
vedenti

12.862,00

Villaggio Globale

Emilia Romagna

Centro di economia solidale innovativa. Centri
di riuso creativo e attività di aggregazione
sociale

8.400,00

Virtus Roma

Lazio

Interventi Integrati a sostegno delle famiglie
disagiate

10.855,00

Vivikaulon

Calabria

Giovani e Lavoro. Attività di
accompagnamento e sostegno per favorire
l’occupazione giovanile

6.200,00

YWCA - UCDG

Piemonte

Un posto che fa casa.Ristrutturazione e messa
a norma di alcuni spazi del Foyer di Torino da
dedicare all’ospitalità di famiglie con difficoltà

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Contributo €

20.000,00

1.763.018,00 €

Ente

Regione

Progetto

AAANT - Associazione Amici dell’ANT

Emilia Romagna

Un mammografo per la Residenza Giuseppina
Melloni Fondazione ANT

50.000,00

Abitare insieme

Abruzzo

Al “centro” della scena – LA danza come
terapia per superare la disabilità fisica e
cognitiva

15.000,00

AFMA - Associazione Familiari Malati
Alzheimer

Marche

Sostegno alla cura domiciliare delle persone
affette da demenze

15.000,00

AGAL - Associazioni Genitori e Amici del
Bambino Leucemico e affetto da altre
neoplasie

Lombardia

Uno psicologo per i piccoli malati di
Casa Mirabello affetti da patologie oncoematologiche

15.000,00

Agor centro di educazione alla riabilitazione

Veneto

Nucelo Attivo - favirire processi di sviluppo nei
bambini con deficit neurologici attraverso il
coinvolgimento attivo della famiglia

30.000,00

AIMA Napoli

Campania

Attività di stimolazione cognitiva a sostegno
delle persone affette da Alzheimer

20.000,00

AIMPA - Associazione Italiana Medici Per
l’Ambiente

Piemonte

Studio sugli effetti dell ‘esposizione a metalli
pesanti e il loro accumulo nell’organismo in 13
scuole elementari nei pressi dell’inceneritore
di rifiuti del Gerbido di Torino

20.000,00
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Contributo €

Ente

Regione

Progetto

AINP - Associazione Italiana Niemann Pick e
malattie affini

Piemonte

Accompagnamento da parte di un medico
neurologo alle famiglie che si trovano ad
affrontare una malattia rara

15.000,00

AITF - Associazione Italiana Trapiantati di
Fegato

Piemonte

Cultura è Donare. Sensibilizzazione sulla
donazione di organi e tessuti

10.000,00

Alzheimer Roma

Lazio

Attività aggregative per persone affette da
demenza

13.000,00

Amici di Via dei Sabelli

Lazio

Numeri…che passione? Attività di
riabilitazione cognitiva

15.000,00

AMICI Lazio

Lazio

Centro informativo per i pazienti di Crohn e
Retto Colite Ulcerosa

16.630,00

AMICI Lazio

Lazio

AMICInCORSIA - Assistenza in corsia per i
malati di Crohn e di Retto Colita Ulcerosa

15.000,00

Amici Parkinsoniani Piemonte

Piemonte

Un percorso di assistenza integrato per i
malati di Parkinson e i loro familiari

20.000,00

ANDOS - Associazione Nazionale Donne
Operate al seno - Comitato di Monfalcone

Friuli Venezia
Giulia

Donna operata per cancro al seno - Percorso
riablitativo integrato dopo ricostruzione
chirurgica

14.488,00

Antea

Lazio

Assistenza domiciliare in Cure Palliative Antea

30.000,00

ARAP - Associazione per la Riforma
dell’Assistenza Psichiatrica

Lazio

Non più soli. Assistenza alle famiglie con
soggetti affetti da malattie psichiche

Arcipelago

Piemonte

“Il cerchio di chi cura”: gruppi di ascolto e
aiuto rivolti ai familiari di pazienti in carico ai
servizi di salute mentale del territorio torinese

14.000,00

ARPA Volontariato

Lombardia

“Parla, ascolto”. Un contributo per dare voce al
disagio psichico

5.420,00

ATE - Associazione Traumi Encefalici

Piemonte

Reinserimento e Integrazione sociale di
Persone con esiti di Lesione Cerebrale

4.200,00

Azimut

Lazio

Servizi di mediazione linguistico-culturale
per facilitare l’accesso alle cure sanitarie per i
migranti

40.000,00

Brain - Associazione Traumi Cranici

Veneto

Casa famiglia per le vittime di trauma cranico
encefalico e gravi lesioni celebrali

15.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Oltre le barriere: soggiorni e animazioni per gli
ospiti delle varie strutture assistenziali

30.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia-COV

Piemonte

Riorganizzazione e potenziamento del
servizio di assistenza domiciliare per i malati
e sensibilizzazione del terriotorio sul tema
dell’accoglienza e integrazione delle persone
affette da demenza.

40.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia/
Diaconia Valdese Fiorentina

Toscana

Sono qui per te: sportello di ascolto per
persone disagiate

26.000,00

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

Toscana

Sostegno al servizio di trasporto per gli anziani
ospiti della struttura residenziale e del centro
diurno

35.000,00

Istituti Gould e Ferretti - Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Servizio incontri protetti tra minori e genitori
non affidatari

20.000,00

Compagni di viaggio

Campania

Caring 360° - Servizio di presa in carico
globale del malato oncologico

15.000,00
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Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Interventi di inserimento lavorativo
per persone con disabilità lievi,
accompagnamento e riconversione lavorativa
dei dipendenti colpiti da malattia

20.000,00

Diabete Romagna

Emilia Romagna

Il diabete, questo intruso - Imparare ad
accettarlo per poterlo gestire

12.000,00

Dynamo Camp

Toscana

Creazione di una palestra di arrampicata per i
bambini affetti da malattie

30.000,00

Emergency

Lazio

Avvio e allestimento di un ambulatorio per
migranti e persone in stato di bisogno a Roma

13.000,00

Famiglie SMA

Lombardia

Un’ulteriore speranza per pazienti con malattie
neuromuscolari - Implementazione di un
centro per la ricerca clinica

30.000,00

Fuori Onda

Lazio

Salute in Rete. Costruire un portale di
informazione web con una mappa interattiva
dei servizi di Salute Mentale pubblici e privati
del distretto sanitario 11 dell’Asl RMC

8.000,00

GIULIAPARLA

Lazio

“Quasi Amici”.Realizzazione e implementazione
di un modello di intervento inclusivo per
adolescenti con Disturbo dello Spettro
Autistico

9.675,00

Gruppo Asperger Lazio

Lazio

PEGASO: “Psicoeducazione, Gruppo Abilità
Sociali e sviluppo Organizzativo di territorio”

21.330,00

Il filo di Arianna

Basilicata

Alloggi condivisi per persone malate di
Alzheimer e accompagnamento terapeutico

25.000,00

IMS - Istituto di Medicina Solidale

Lazio

Ospedale del Territorio per la tutela della salute
materno infantile immigrata e rom residente
nel Municipio VI di Roma

20.000,00

Irene

Lazio

IRENE@home.Rete di operatori sanitari
sul territorio per l’erogazione di servizi di
assistenza domiciliare socio-sanitaria per i
malati di tumore cerebrale

10.000,00

Kim

Lazio

KIM Una speranza che diventa realtà.
Supporto alle attività della casa di accoglienza
per bambini malati

50.000,00

La Casetta

Campania

Operazione conforto. La Casetta in strada:
Supportare i senza dimora, mediante la
distribuzione di pasti caldi e di beni di prima
necessità

10.600,00

Lega Contro la Droga

Sicilia

INDI. Prevenire la cronicizzazione della
patologia psichiatrica mogliorando la qualità
della vita dei malati e delle famiglie

9.000,00

LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica

Lazio

LIFC CARES – Il segretariato sociale della
fibrosi cistica. Informazioni e consulenze
ai familiari delle persone affette da questa
patologia genetica

30.000,00

LILT Bologna - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori Sezione Provinciale di
Bologna

Emilia Romagna

Prosecuzione del progetto Diagnosi precoce
dei tumori rivolta alle fasce deboli

31.855,00

LILT Bologna - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori Sezione Provinciale di
Bologna

Emilia Romagna

Lotta al melanoma - Visite di diagnosi precoce
dei tumori della pelle

15.000,00
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Luce per la vita

Piemonte

Cure palliative Luce per la vita 2016: cure
palliative domiciliari sul territorio della ASL
TO3 e assistenza residenziale in hospice

Madre Coraggio

Umbria

Yes week end 2.0. Attività di socializzazione per
gli utenti del centro di salute mentale

Magicaburla

Lazio

Clownterapia per bambini ricoverati in
ospedale

10.530,00

Mai Soli per la cura del malato
nell’ambiente famigliare

Piemonte

Assistenza alle persone affette da malattie
terminali attraverso al consulenza in cure
palliative e supporto psicoterapeutico

19.900,00

Mamre

Veneto

Il Roveto.C Supporto alle attività della
comunità-alloggio per l’accoglienza di persone
con problematiche psichiche

20.000,00

Matrix

Toscana

Percorsi formativi e di sostegno per i familiari
di persone che necessitano di assistenza

7.040,00

Meda Calabria - Movimento europeo
diversamente abili associati Calabria

Calabria

Sportelli di ascolto e consulenze psicologiche

18.750,00

MilleMenti

Lombardia

Migrazioni e territorio.Servizio di ricerca
azione in campo sanitario dedicato al disagio
psichico dei migranti e/o rifugiati richiedenti
asilo

20.000,00

Mirafiori

Piemonte

Accompagnamento per adolescenti con
patologia psichiatrica

30.000,00

Moby Dick - Associazione per le Unità di
Cura Continuativa

Lazio

Terapie di sostegno piscologico ai malati
oncologici e ai loro familiari

20.000,00

Naga

Lombardia

Salute e diritti. Nuovi scenari - Progetto di
assistenza sanitaria, sociale e legale per
cittadini stranieri sul territorio milanese

40.000,00

Nati per Vivere

Lombardia

Progetto di sostegno domiciliare e promozione
della genitorialità per famiglie con bambini a
rischio per lo sviluppo

12.000,00

Noi e il Cancro - Volontà di Vivere

Veneto

Riabilitazione psico-fisica del malato
oncologico

30.000,00

NutriAid

Piemonte

Miglioramento delle condizioni di accesso al
servizio sanitario per profughi e migranti nel
Comune di Torino

16.000,00

Pace Adesso Peace Now

Emilia Romagna

La prevenzione non ha colore 2.0 Prevenzione
oncologica per donne immigrate

10.000,00

Progetto Solidarietà

Marche

Non solo Alzheimer. Accoglienza e supporto
per i familiari dei malati di Alzheimer

26.190,00

Pubblica Assistenza Croce Blu Castelletto

Liguria

Acquisto di un furgone per il trasporto di
Dializzati e Disabili

20.000,00

Ricerca Alzheimer Lissone Aral

Lombardia

Prendersi cura dei familiari e non solo dei
malati.Laboratori di rielaborazione del vissuto
per sostenere chi assiste la persona affetta da
demenza

Ryder Italia

Lazio

Sospiro di sollevo. Assistenza medica a
persone affette da gravi malattie respiratorie

50.000,00

S. Onofrio

Lazio

Weekend di sollievo e autonomia per persone
disabili

28.800,00
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Sale in Zucca

Lazio

Il Sabato del Villaggio dentro e fuori le mura.
Ludoterapia per i bambini riciverati nel
reparto di ematologia pediatrica del Policlinico
Umberto I

15.000,00

Sale in Zucca

Lazio

Ludoterapia a Domicilio

11.000,00

SANES - Studio e Assistenza Neoplasie del
Sangue Claudio Pacifici

Lazio

Play & Games “Nazar Lytvyn”. Acquisto di
dispositivi elettronici di svago per i pazienti
ricoverati nelle camere sterili post-trapianto
di midollo osseo nel reparto intensivo di
ematologia del San Camillo di Roma.

10.000,00

Sirio

Molise

Non dimentichiamoci di loro. Sostegno per
anziani con malattie neurodegenerative

8.000,00

Società per gli Asili Notturni Umberto I

Piemonte

Acquisto apparecchiatura radiologica
odontoiatrica

17.000,00

Spazio Vita Niguarda

Lombardia

Conoscere per capire: percorsi informativi a
sostegno della persona con lesione midollare

30.000,00

Traumi Parma

Emilia Romagna

Riabilitazione cognitivo-motoria
multidisciplinare

22.100,00

UICI Udine - Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti sezione di Udine

Friuli Venezia
Giulia

Miglioramento delle condizioni di soggiorno
degli ospiti non vedenti della casa famiglia
“Villa Masieri”

Uildm - Unione Italiana Lotta alla Distrofia
Muscolare Padova

Veneto

Gestione dell’ambulatorio fisioterapico per
le valutazioni respiratorie e l’assistenza
respiratoria

20.000,00

UILDM Lazio - Unione Italiana alla Distrofia
Muscolare Sezione Laziale

Lazio

Autonomia e Vita Indipendente nella Disabilità
Grave: Percorsi Possibili

22.300,00

Una mano alla Vita

Lombardia

Cure palliative: vicini al malato, vicini alla
famiglia

20.000,00

Una Virtù tira l’altra

Lombardia

Corso di scherma, riabilitativo e preventivo,
per donne con diagnosi di tumore al seno

10.000,00

UNIAMO FIMR - Federazione Italiana
Malattie Rare

Italia

SAIO – Servizio di Ascolto, Informazione e
Orientamento sulle malattie rare

25.000,00

VIDAS - Volontari italiani domiciliari per
l’assistenza ai sofferenti

Lombardia

Consolidamento dell’assistenza a domicilio
per malati terminali e anziani lungodegenti

26.000,00

VIDAS - Volontari italiani domiciliari per
l’assistenza ai sofferenti

Lombardia

Mantenimento delle prestazioni sociosanitarie
nel Day Care e delle attività diversionali nel
Long Day di Cure Palliative dell’hospice Casa
Vidas

80.400,00

Vita di Donna

Lazio

Laboratori di educazione sessuale

16.310,00

Viva la Vita

Lazio

Ospedale a domicilio. Consulenza specializzata
a domicilio per i malati di SLA

35.000,00

Viva la Vita

Lazio

Rete di supporto ai malati di SLA e ai loro
familiari

23.393,00

Vivi Sano

Sicilia

Il Parco della Salute. Riqualificazione dello
spazio urbano e messa a disposizione della
cittadinanza

13.000,00
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BAMBINI E GIOVANI

3.558.464,00€

Ente
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4810

Piemonte

SOS Naufragi: Interventi di cura per minori che
hanno subìto violenza o traumi

12.000,00

a Strùmmula

Sicilia

Diritti in maschera: attività di sensibilizzazione
rivolte ai bambini del quartiere La Noce di
Palermo sui diritti dell’infanzia

15.910,00

ABPSI

Lombardia

Insieme si può fare! Laboratori teatrali per
adolescenti con comportamenti autolesivi e
aggressivi

ACAT Brescia

Lombardia

Interventi per contrastare il consumo di
alcolici tra gli adolescenti

10.000,00

Active Sport

Lombardia

Prevenzione sui comportamenti a rischio nella
guida

15.000,00

Adelfia - Centro Evangelico Giovanile di
Formazione

Sicilia

Summer Camp: imparare l’inglese attraverso il
learning by doing

9.000,00

Adelfia - Centro Evangelico Giovanile di
Formazione

Sicilia

Borse per la partecipazione dei giovani ai
campi estivi

5.000,00

Agape

Piemonte

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

85.000,00

Agape

Piemonte

Sostegno alle attività del centro

15.000,00

Agape

Piemonte

Adeguamento sicurezza

40.000,00

Agape

Piemonte

Borse per la partecipazione dei giovani ai
campi estivi

12.000,00

AGSDD - Associazione Genitori Scuola di
Donato

Lazio

Scuola come famiglia: Integrazione nel
quartiere Esquilino mediante attività animate
da assistenti sociali e psicologi

20.000,00

Amici del collegio Valdese

Piemonte

Percorsi di formazione culturale per studenti e
adulti in Val Pellice

30.000,00

Amici della Zizzi

Toscana

Installazione di nuove finestre per la Casa
Famiglia Millecolori

20.000,00

ANGSA Bologna - Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici di Bologna

Emilia Romagna

Sabato in autonomia e sport. Intreventi
educativi e attività sportive per bambini affetti
da disabilità psichica e motoria

10.000,00

Animo

Lazio

Nessuno si Salva da Solo. Raccoltà e
distribuzione generi di prima necessità per
famiglie in stato di bisogno

9.000,00

Arciragazzi Brescia

Lombardia

Attività di sostegno alla scolarizzazione

4.000,00

Arciragazzi Casa del Sole Amelia

Umbria

Attività di integrazione culturale e educazione
per bambini

8.000,00

ASAI - Associazione di Animazione
Interculturale

Piemonte

Percorsi di educazione artistica per favorire
la trasformazione sociale e l’integrazione
culturale

20.000,00

ASD Diversamente Marinai

Toscana

Percorso ludico/sportivo e formativo
attraverso la navigazione a vela per
adolescenti ospitati in case famiglia

10.000,00
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Asnada

Lombardia

Costruttori di Ponti. Attività di valorizzazione
del ruolo aggregante e di mediazione che gli
adolescenti di seconda generazione hanno per
la creazionedi una società multiculturale

10.000,00

Bambinisenzasbarre

Italia

Azioni volte a favorire il mantenimento del
legame affettivo tra il minore e il genitre
detenuto

12.000,00

C. S. Laboratorio Zen Insieme

Sicilia

BiblioZEN 2.0: ascoltare lo ZEN. Laboratori di
lettura per i ragazzi del quartiere ZEN

Casa Cares

Toscana

Potenziamento delle attività di accoglienza
della struttura, ristrutturazione e messa a
norma

CELIM Milano - Centro Laici Italiani per le
Missioni sede di Milano

Lombardia

Promuovere i diritti dei bambini e dei ragazzi
delle periferie urbane tramite la creazione di
spazi educativi scolastici e extrascolastici

10.000,00

Celio Azzurro

Lazio

OLTRE LA SCUOLA - Soggiorni e centri estivi
per bambini immigrati, italiani e socialmente
fragili

7.000,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Inserimento scolastico bambini immigrati
presenti nel quartiere La Noce

100.000,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Ristrutturazione e messa a norma

400.000,00

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Accoglienza e accompagnamento al percorso
di giustizia riparativa “Vale la Pena”

Centro Diaconale “La Noce”

Sicilia

Frontiera Diaconale

Centro Ecumene

Lazio

Ristrutturazione e messa a norma

19.520,00

Centro Ecumene

Lazio

Supporto alle attività del centro

25.174,00

Centro Sociale Casa Mia - E. Nitti

Campania

Preparare il futuro: sostegno e istruzione
all’infanzia

54.300,00

Centro Sociale Evangelico di Cerignola

Puglia

Il Faro-Assistenza scolastica per minori

35.000,00

Centro Sociale Evangelico di Cerignola

Puglia

Supporto alle attività della Scuola dell’Infanzia

57.900,00

CESV - Centro sociale ecumenico valdese
di Pachino

Sicilia

Sostegno alle attività educative e di
integrazione sociale

50.000,00

CESV - Centro sociale ecumenico valdese
di Pachino

Sicilia

Manutenzione e messa a norma centro sociale

Commissione Sinodale per la Diaconia-COV

Piemonte

Attività di formazione nelle scuole e con gli
studenti

111.500,00

Istituti Gould e Ferretti- Diaconia Valdese
Fiorentina

Toscana

Vacanze e animazione per minori ospiti delle
comunità educative

70.000,00

CReA - Centro Ricerche e Attività

Lazio

Generazioni seconde…a chi? Potenziare le
abilità sociali per migliorare la comunicazione
e le competenze di studio

Genova per Chernobyl

Liguria

Chernobyl: generazione 2.0- ccoglienza e
integrazione di bambini provenienti dalla
Bielorussia

GSD Lampedusa

Sicilia

Un pallone per amico

8.000,00

I Falchi Di Daffi

Piemonte

Piccoli Aviatori. Partecipazione di 150 bambini
affetti da gravi patologie alla “terapia dell’aria”

7.800,00
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I Tetragonauti

School of Rock.
Riduzione
dell’abbandono
scolastico
tramite
laboratori
musicali

A prova di mare.Esperienze educative
incentrate sul viaggio e sul mare volte a
sostenere 10 ragazzi da 16 ai 18 anni, indiziati
di reati penali, a reiserirsi nella società

10.000,00

Il Piccolo Principe - Campobasso

Molise

Libera espressione a Limosano.Laboratorio
espressivo di pittura per minori allontanati
dalla famiglia

10.272,00

Imparo Divertendomi

Sicilia

Imparo divertendomi.Doposcuola: aiuto ai
bambini nei compiti e attività ricreative e di
socializzazione

24.450,00

Isola del sorriso

Campania

Reinventando Forcella - Interventi di
sensibilizzazione, aggregazione sociale e
formazione su dispersione scolastica e legalità

15.000,00

Koinè

Sicilia

Spazio Doposcuola. Accompagnamento extrascolastico per bambini e ragazzi con problemi
di apprendimento

9.240,00

La Fucina delle Scienze

Veneto

L’officina delle nuove tecnologie e
dell’educazione. Laboratorio di robotica
educativa e tecnologie digitali per ragazzi con
disagio pisichico e socio-economico

5.200,00

La Lanterna

Lombardia

Tutta mia la Città. Opere di street art per
favorire il protagonismo giovanile attivo e
legale

11.700,00

La Palestra

Emilia Romagna

Football for Children. Attività sportive per
giovani a rischio di marginalità

8.340,00

Legambiente Campania

Campania

AgriCulture per una città sostenibile.
Riqualificazione dell’area agricola di Santa
Laise attraverso il coinvolgimento degli ospiti
del Servizio Polifunzionale Diurno di Nisida

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

Piemonte,
Lombardia

Campi internazionali legambiente.
Partecipazione ai campi di volontariato di
quattro ragazzi russi provenienti dalle zone
contaminate di Cernobyl

Lemuseper-l’oro

Campania

La fabbrica dei Suoni. Laboratori musicali per
ragazzi

Liceo valdese

Piemonte

Percorso didattico sull’astronomia

Liceo valdese

Piemonte

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

295.000,00

Liceo valdese

Piemonte

Messa in sicurezza impianto elettrico e nuovo
sistema di illuminazione

37.000,00

Liceo valdese

Piemonte

Contributo per i trasporti e per la
partecipazione ai viaggi di istruzione per gli
studenti meno abbienti

45.000,00

Liceo valdese

Piemonte

Manutenzione e messa in sicurezza della
struttura

10.000,00

Liceo valdese

Piemonte

Laboratorio teatrale

3.000,00

Liceo valdese

Piemonte

Agon e festival della matematica

4.500,00

Liceo valdese

Piemonte

Formazione e e acquisto attrezzature per
laboratorio
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Liceo valdese

Piemonte

Attività formative extrascolatiche: il coro

Logos

Campania

Messa in sicurezza del Villaggio Evangelico di
Monteforte Irpino

Mondovisione

Lombardia

School of Rock. Riduzione dell’abbandono
scolastico tramite laboratori musicali

8.000,00

NAPOLI inVITA. Persone Idee Opere per lo
Sviluppo sociale della Città

Campania

Laboratorio di artigianato e recupero delle
tradizioni

10.600,00

NPS Italia sezione Sicilia

Sicilia

Per saperlo dire agli altri – Educazione alla
salute per la prevenzione delle Malattie
sessualmente trasmissibili nelle scuole

8.000,00

Opera Diaconale Metodista di Scicli

Sicilia

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

62.000,00

PerDiQua

Emilia Romagna

L’isola che c’è, percorsi eudcativi per bambini e
adolescenti a rischio emarginazione sociale

10.658,00

Pianeta Giovani

Italia

Cantiere giovani: azioni di prevenzione del
disagio giovanile

20.000,00

Pianeta Giovani

Italia

Centro Totila.Realizzazione di un centro per
contrastare il disagio sociale derivante dallo
spopolamento del territorio.Promuovere
l’aggregazione tra i giovani e potenziare le
attività di tre centri aggregativi

36.240,00

Realtà futura - circolo Arciragazzi

Campania

PourTuàll: ben-essere ai Quartieri. Supporto
socio-psicologico per bambini attraverso
attività ludiche

10.000,00

RENAGESE - Genitori Con-divisi Rete
Nazionale Genitori Separati Milano
Lombardia

Lombardia

Spazio Genitori-Figli. Luoghi di inocntro e
gioco per bambini figli di genitori separati con
difficoltà abitative

16.335,00

Ridere per Vivere - Lazio

Lazio

Dottor Clown e Piccoli Pigiami. Srvizio di
clownterapia presso l’Ospedale Bambin Gesù

10.000,00

Save the Children

Lazio

Primi Passi per Roma. Rete di sostegno e
accompagnamento ai neo genitori

20.000,00

Sementera

Umbria

Painteraction per l’inclusione sociale.Il
progetto vuole sperimentare nuove vie di cura
e di inserimento sociale volti a diminuire il
disagio psicologico di giovani bimbi e ragazzi
affetti da autismo o psicosi attraverso la
creazione di Laboratori di Arte

15.000,00

Servizio cristiano di Riesi

Sicilia

Supporto alle attività sociali e educative:
sostegno alla genitorialità e all’attività
scolastica

425.000,00

Servizio cristiano di Riesi

Sicilia

Ristrutturazione e messa a norma della
struttura che offre servizi socio-educativi

240.000,00

Sin Fronteras

Umbria

Il disagio evolutivo e socio culturale.Interventi
rivolti a minori/adolescenti e alle loro famiglie,
al fine di contrastare i disagi esistenziali e le
possibili devianze

5.000,00

Sport Senza Frontiere

Lazio, Piemonte

Le città di Sport Senza Frontiere.Inclusione
sociale attraverso la pratica sportiva di minori
in condizione di disagio socio-economico e
psico-fisico

10.000,00

Sunugaal

Sardegna

Boloo - Un progetto educativo di inclusione
sociale

10.000,00
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Contributo €
8.000,00
30.000,00

Ente

Regione

Progetto

Villaggio ev. di Monteforte Irpino

Campania

Porte Aperte nel Villaggio. Attività di rilancio
del centro giovanile

YWCA - UCDG

Piemonte

Giardino d’inverno 2016 - YWCA UCDG. Spazio
di incontro e attività ricreative per bambini

YWCA - UCDG

Lazio

Sostegno allo studio.Borse di studio per
studentesse universitarie straniere

CULTURA

Contributo €
30.000,00

2.500,00

17.000,00

3.690.860,00€

Ente

Regione

Progetto

ACAT - Azione dei Cristiani per l’Abolizione
della Tortura

Italia

Premio di laurea sui temi della Tortura e dei
diritti dei migranti

Amici della Scuola Latina

Piemonte

Restauro del quadro raffigurante Robert Walter
Stewart

3.000,00

Amici di Critica Liberale

Lazio

Aggiornamento dell’indice di secolarizzazione
e aggiornamento della ricerca sulla
presenza delle Chiese nella televisione e
pubblicizzazione dei relativi risultati

32.000,00

Amici di Roberto Morrione

Lazio, Trentino
Alto Adige

Premio Roberto Morrione -Inchieste
giornalistiche realizzate da giovani aspiranti
giornalisti

25.000,00

Archivio Tavola Valdese

Italia

Supporto al Funzionamento dell’Archivio
Storico

35.000,00

Archivio Tavola Valdese

Italia

Adeguamento e Riversamento inventari
Archivio Storico nella nuova piattaforma
informatica dei Beni Culturali

10.000,00

Archivio Tavola Valdese

Italia

Aggiornamento serie archivio storico

10.000,00

Arci Solidarietà - Ora d’aria Perugia

Umbria

Filemone e Bauci. Incontri di sensibilizzazione
sul tema delle migrazioni

Arciragazzi - Gli anni in tasca Terni

Umbria

Blob - Laboratorio Giovani e Comunicazione

15.000,00

Associazione Culturale Evangelica Guido
Gandolfo

Friuli Venezia
Giulia

Organizzazione di conferenze e dibattiti per la
cittadinanza

4.500,00

Associazione Piero Guicciardini

Toscana

Convegno sul tema: Il protestantesimo italiano
negli anni di Firenze Capitale

7.500,00

Associazione Protestante Cinema Roberto
Sbaffi

Lazio, Veneto

Favorire l’incontro di fedi e società nel cinema

3.316,00

Biblia

Italia

Bes Bibbia e Scuola - Promozione della cultura
biblica interdisciplinare e interreligiosa

15.000,00

Biblia

Italia

Realizzazione del programma Bibbia, cultura e
scuola negli Istituti Scolastici in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione

60.000,00

Carta di Roma

Lazio

Notizie fuori dal ghetto - Giornalisti e
associazioni insieme per conoscere e applicare
la carta di Roma

20.000,00
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Contributo €
10.000,00

5.000,00

Ente

Regione

Progetto

CCE - Consulta delle Chiese Evangeliche del
Territorio Romano

Lazio

Programma di Iniziative nel V centenario della
Riforma per valorizzare l’eredità storica e
politica della Riforma Protestante

CDM - Centro di Documentazione Metodista

Lazio

Borsa per un dottorato di ricerca sul
metodismo

17.500,00

CDM - Centro di Documentazione Metodista

Lazio

Eredità in dialogo 2016: ricerca storica, studi e
seminari

13.000,00

Ce.rca - centro Ricerche cultura alpina

Piemonte

Pubblicazionde del volume - Le Alpi Cozie nel
Piemonte, Val chisone e val Dora

7.000,00

Ce.rca - centro Ricerche cultura alpina

Piemonte

Pubblicazione del volume - Valdo e Francesco.
I fondatori e gli sviluppi

7.000,00

Centro culturale G. L. Pascale - Guardia
Piemontese

Calabria

Mettiamo in scena i sentimenti-Laboratorio
e spettacolo teatrale con le scuole per
raccontare la storia dei valdesi di Calabria

10.000,00

Centro culturale G. L. Pascale - Guardia
Piemontese

Calabria

Laboratorio sul sapere artigianale

25.000,00

Centro culturale G. L. Pascale - Guardia
Piemontese

Calabria

Supporto alle attività dello spazio museale di
Guardia Piemontese

30.000,00

Centro culturale G. L. Pascale - Guardia
Piemontese

Calabria

Alla riscoperta dei sentieri valdesi in Calabria

25.000,00

Centro culturale G. L. Pascale - Guardia
Piemontese

Calabria

Laboratorio di lingua occitana

30.000,00

Centro Culturale Protestante - Bergamo

Lombardia

Convegno: Lutero e la riforma, cinquecento
anni dopo

25.000,00

Centro Culturale Protestante di Aosta

Valle d’Aosta

Scuola di Cultura Teologica Giovanni Miegge
Vittorio Subilia

3.600,00

Centro Culturale Protestante di
Campobasso

Molise

Rilevanza culturale, politica e sociale della
Riforma Protestante

5.000,00

Centro Culturale Protestante di Cosenza

Calabria

La Biblioteca svela chi siamo - Promozione
delle attività del centro

16.000,00

Centro Culturale Protestante di Milano

Lombardia

Programma di Conferenze e convegni

3.000,00

Centro Culturale Protestante di Milano

Lombardia

Catalogazione con procedura SBN del
patrimonio librario

10.000,00

Centro culturale protestante Milano

Lombardia

Mostra in occasione dei cinquecento anni della
Riforma

10.273,00

Centro Culturale San Paolo

Veneto

Festival Biblico - Edizione 2016 “Giustizia e
pace si baceranno”

20.000,00

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

4.000,00

Centro Culturale Valdese

Piemonte

Pubblicazioni per favorire la conoscenza e la
diffusione del patrimonio valdese

11.000,00

Centro Culturale Valdese

Piemonte

Ristrutturazione e allestimento nuovo museo
storico

50.000,00
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Contributo €
6.000,00

Ente

Regione

Progetto

Centro Culturale Valdese

Piemonte

Mettere in rete i libri: catalogazione on-line del
patrimonio della Biblioteca

Centro Culturale Valdese

Piemonte

Un video per ogni museo valdese delle Valli:
valorizzazione del sistema ecostorico dei
musei delle valli valdesi

5.000,00

Centro Culturale Valdese

Piemonte

Premio Giorgio Spini per gli studi di storia
religiosa

6.000,00

Centro Culturale Vermigli

Toscana

Riordino, catalogazione e messa in rete del
patrimonio librario delle chiese metodiste,
battiste e valdesi

13.000,00

Centro Culturale Vermigli

Toscana

Convegno sul tema: Firenze nella crisi religiosa
del ‘500

9.000,00

Centro di Cultura “Giovanni Ferreri”

Emilia Romagna

Il Centro al centro: conferenze, seminari e
concerti

1.200,00

Centro Evangelico di Cultura “Arturo
Pascal”

Piemonte

Convegno:” Attualità della Riforma protestante
a 500 anni dalle 95 tesi di Martin Lutero”

6.000,00

Centro Evangelico di Cultura “Arturo
Pascal”

Piemonte

Convegno di Ecumenica: Pluralità o divisioni? Le religioni sono responsabili delle spaccature
o sono fautrici di unità nel mondo?

4.750,00

Centro Filippo Melantone - Centro
protestante di studi ecumenici

Lazio

Convegno scientifico internazionale e premi di
laurea sulla tematica della Riforma Protestante

15.780,00

Centro Studi Piero Calamandrei

Piemonte

Convegno sul tema “Attualità della laicità: i
grandi temi del dibattito politico e culturale”

10.000,00

Centro Studi Piero Gobetti

Piemonte

Piero Gobetti. Divulgazione dell’opera di
Gobetti in occasione dei novantanni dalla sua
morte

12.000,00

CESPEC - Centro Studi sul Pensiero
Contemporaneo

Piemonte

Utopia concreta: democrazia, legami
comunitari e educazione permanente nel
confronto tra diversità

11.000,00

Chiesa Evangelica Metodista di Roma,
Ponte S. Angelo

Lazio

Un ponte tra storia, cultura e
religioni:conferenze. Seminari e percorsi
turistici sulla presenza metodista nella città

10.000,00

Chiesa Valdese di Biella

Piemonte

Piedicavallo BookFes. Attività di animazione
culturale del territorio

2.350,00

Chiesa Valdese di Firenze

Toscana

Jacopo Lombardini, un maestro di libertà.
Percorso culturale e laboratorio teatrale per
studenti liceali

8.000,00

Chiesa Valdese di Prali

Piemonte

Pralibro 2016

20.000,00

Chiesa Valdese di Torino

Piemonte

Manutenzione straordinaria e completamento
organo Pinchi

11.400,00

Chiesa Valdese di Venezia

Veneto

Venezia 2017: città della riforma. Convegno
storico internazionale sulla Riforma

15.000,00

Claudiana

Italia

Edizione critica con testi originali a fronte dei
“Sermoni Medievali Valdesi”

30.000,00

Claudiana

Italia

Sostegno alla pubblicazione dei testi della
cultura storica e teologica protestante

215.000,00

Claudiana

Italia

Sostegno alla diffusione dei testi della cultura
storica e teologica protestante

130.000,00

Claudiana

Italia

Sostegno alle attività dell’ente
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Contributo €
15.000,00

44.000,00

Ente

Regione

Progetto

Claudiana

Italia

Progetto di sviluppo editoriale

Comitato per i luoghi storici valdesi

Piemonte

Sviluppo editoriale collane scientifiche

Commissione Beni culturali

Italia

Coordinamento, Sviluppo e Funzionamento
delle Attività sui Beni Culturali

Commissione Beni culturali

Italia

Catalogazione Beni Culturali, Popolamento di
Abacvm e del Portale dei Beni Culturali

100.000,00

Commissione Beni culturali

Italia

Sviluppo della Piattaforma Informatica
Abacvm del portale per la valorizzazione dei
Beni Culturali

260.000,00

Consulta di bioetica

Piemonte

La bioetica in classe, in laboratorio e nel
quartiere

Coordinamento Teologhe Italiane

Italia

Pubblicazione Collana “sui generis”-Spunti di
ricerca teologica delle donne

Coordinamento Teologhe Italiane

Italia

La Bibbia e le donne a partire dalla Riforma:
500 anni di cambiamenti

Cotroneinforma

Calabria

Orme d’inchiostro 2. Laboratorio di redazione
giornalistica

CRIC - Coordinamento delle riviste italiane
di cultura

Lazio

Una Casa per far vivere la cultura.
Consolidamento di un portale web delle riviste
culturali

Direfarecosolidale

Piemonte

Direfarecosolidale.Manifestazione volta a
dare visibilità alle associazioni del Pinerolese
attente ai valori di solidarietà e rispetto per
l’ambiente

Diversi Sguardi

Piemonte

Una Torre di Libri 2017

Dry-art

Emilia Romagna

Made in Manifattura. rete artistico-culturale
con percorsi ludici tra arte, musica e sport, al
fine di contrastare il degrado urbano

Edizioni Protestanti

Italia

Sostegno alla diffusione del settimanale
Riforma- L’eco delle valli

22.500,00

Edizioni Protestanti

Italia

Sostegno alla pubblicazione dello storico
trimestrale l’Amico dei Fanciulli

2.000,00

Edizioni Protestanti

Italia

Sostegno all’implementazione del nuovo piano
editoriale della comunicazione protestante
tramite il settimanale “Riforma”

Extra Nos

Puglia

Conferenze e concerti per favorire
l’integrazione tra tradizioni culturali differenti

3.000,00

FA + Circolo artistico

Piemonte

Sostegno alle attività di volontariato artistico
per l’interazione culturale e intergenerazionale

5.000,00

Facoltà valdese di Teologia

Lazio

Seminari e attività di formazione sulla cultura
protestante

40.000,00

Facoltà valdese di Teologia

Lazio

Attività Culturali e Convegni della Facoltà

40.000,00

Facoltà valdese di Teologia

Lazio

Stampa e Produzione Rivista Protestantesimo

10.000,00

Facoltà valdese di Teologia

Lazio

Incremento e conservazione del patrimonio
librario

110.000,00

FCEI

Italia

Programma di iniziative in favore della
libertà religiosa e di coscienza, del dialogo
interreligioso e del confronto culturale

81.500,00
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Contributo €
120.000,00
7.100,00
52.000,00

10.000,00

7.500,00

25.000,00

5.825,00

12.000,00

3.000,00

30.000,00
5.000,00

240.000,00

Ente

Regione

Progetto

FCEI

Italia

Per non dimenticare. Digitalizzazione delle
puntate della rubrica di cultura religiosa
Protestantesimo

12.000,00

FCEI

Italia

La domenica si va a scuola.Pubblicazione
monografica in occasione dei 500 anni
della Riforma per raccontare la storia della
rivista “La scuola domenicale” e il ruolo
del protestantesimo storico italiano nella
formazione giovanile

18.500,00

FCEI

Italia

NEV - Informazioneinrete. Integrare
informazione e comunicazione

49.500,00

FCEI

Italia

Riordino e classificazione Archivio del Servizio
Rifugiati e Migranti

12.200,00

FDEI - Federazione delle donne evangeliche
in Italia

Toscana

40 anni in dialogo con le donne e la società
italiana - Convegno sulla storia della
Federazione delle donne evangeliche dal 1976
al 2016

5.000,00

FDEI - Federazione delle donne evangeliche
in Italia

Lazio

Convegno Nazionale: Le Donne della Riforma

3.000,00

Francesco Lo Bue - RBE

Italia

Sostegno all’attività di comunicazione
protestante radiofonica di RBE

Francesco Lo Bue - RBE

Italia

Implementazione e messa in sicurezza dei siti
di trasmissione

40.000,00

Francesco Lo Bue - RBE

Italia

Collaborazione con la redazione del
settimanale “ Riforma”

82.200,00

I CARE - Idee con l’Africa

Veneto

Osservatorio anti-discriminazioni a Treviso

15.000,00

IDOS - Immigrazione Dossier Statistico

Italia

Attività di ricerca, analisi e pubblicazione del
Dossier Statistico Immigrazione

III Circuito delle Chiese valdesi e metodiste

Piemonte

Attività culturali e educative per favorire
la conoscenza dei giovani delle tradizioni
culturali e storiche del territorio

6.620,00

Intessere

Piemonte

Attività di Formazione, valorizzazione delle
competenze, crescita e formazione lavorativa
per giovani studenti, italiani e stranieri

9.000,00

Itinerari Laici

Abruzzo

Sostegno al Festival Mediterraneo della laicità
sul tema “non aver paura della paura”

10.000,00

La Scatola delle Idee

Lombardia

Festival Domina Domna. Riflessionie dibattiti
sul ruolo della donna

10.000,00

La tenda di Abramo

Sicilia

Percorsi educativi e culturali per l’infanzia: il
piccolo coro della pace

20.000,00

Laboratorio socio politico culturale 80mq

Campania

Solo per cultura: ammuinamm’ stu paese!
Attività di promozione della cultura locale
sensibilizzazione della cittadinanza

10.000,00

Legambiente Padova - Circolo Eleonora
Chinni

Veneto

Porta-Bici. Laboratorio di ciclo-officina;
Raccolta e distribuzione di bici usate a persone
bisognose

12.000,00

Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica

Lazio

Research and Self Determination Index.
Indagine comparata della normativa sui diritti
civili e le libertà individuali in materia di
salute, scienza e medicina

15.000,00
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Contributo €

112.500,00

125.000,00

Ente

Regione

Progetto

Millemondi

Marche

La Mia Classe. Favorire lo scambio
interculturale a scuola e agevolare l’accesso
all’Università degli alunni stranieri

Musica al tempio

Lombardia

Talenti al tempio. Attività culturali, musicali e
didattiche

Musicainsieme

Piemonte

Gestione delle Scuole di Musica Intercomunali
della Val Pellice e delle Valli Chisone e
Germanasca. Progetti musicali nelle scuole del
territorio

MVNGO - Mine Vaganti Ngo

Sardegna

Ti vedo, ti sento, ti parlo. Integrazione
culturale e sociale dei migranti

Nondasola

Emilia Romagna

I vent’anni di Nondasola: un progetto di
prevenzione alla violenza sulle donne per
confermare il nostro impegno

10.000,00

NOT EQUAL

Lazio

AS FILM FESTIVAL 2016, un festival uguale agli
altri, però diverso. Festival cinematografico
con la partecipazione di soggetti autistici

20.000,00

Operazione mobilitazione

Calabria

Attività sportive rivolte ai giovani del territorio
e corsi gratuiti di inglese

2.500,00

Passaparola Italia

Lazio

Passaparola: nuove energie per l’integrazione.
Percorsi di apprendimento della lingua italiana

10.000,00

POLITEIA - Centro per la ricerca e la
formazione in politica e etica

Lombardia

Valorizzazione della Biblioteca specializzata in
etica e scelte pubbliche di Politeia

11.000,00

Professor Salvatore Navarria

Sicilia

Sviluppo della Biblioteca: incremento dei
servizi di consultazione e organizzazione
di conferenze e seminari in favore della
cittadinanza

10.000,00

Rete Archeocales

Campania

Cales - Innovazione e Tradizione. Attività di
valorizzazione e preservazione del territorio

10.000,00

SAE Segretariato Attività Ecumeniche

Italia

Incontro di formazione ecumenica- Assisi 2016

Scuola di Pace

Campania

Corsi di lingua italiana per immigrati
e laboratori nelle scuole sul tema
dell’integrazione e della convivenza

15.016,00

Società di studi valdesi

Piemonte

Valorizzazione della biblioteca

14.000,00

Società di studi valdesi

Piemonte

Sostegno alle pubblicazioni

23.000,00

Società di studi valdesi

Piemonte

Valorizzazione e messa on-line del patrimonio
archivistico, librario e fotografico

14.500,00

Società di studi valdesi

Piemonte

Convegno di studi “Predicazione e
repressione. Letteratura religiosa e processi”

10.000,00

Società di studi valdesi

Piemonte

Catalogazione fondi librari

12.000,00

Società di studi valdesi

Piemonte

Supporto alla progettazione del nuovo
museo valdese rinnovato nell’impostazione
storiografica

40.000,00

Società Geografica Italiana

Italia

I due versi del viaggio. Italia-Africa Australe.
Ricerca e mostra sull’attività esplorativa dei
valdesi tra Ottocento e Novecento

25.000,00

Susiti

Sicilia

500 Anni di Storia.Attività pubbliche per
informare e coinvolgere i territori delle Sicilia
Occidentale nella scoperta della Riforma
Prtotestante in occasione dei 500 anni

12.000,00
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Contributo €
14.490,00

7.500,00

25.000,00

4.740,00

4.000,00

Ente

Regione

Progetto

Tavola Valdese

Piemonte

Restauro museo storico, archivio e biblioteca

Trezerotre

Lazio

Le biblioteche solidali

DIVERSAMENTE ABILI

Contributo €
200.000,00
3.000,00

876.972,00€

Ente

Regione

Progetto

AAPL FC - Associazione Audiolesi e
Problemi del Linguaggio Filippo Ciranni

Sicilia

Impariamo ad ascoltare! Programma di
assistenza linguistica e inserimento sociale
rivolto a bambini sordi

5.000,00

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

Campania

Attività di nuoto per ragazzi disabili

13.027,00

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

Campania

Centri estivi per ragazzi affetti da autismo

AIPD Pisa - Associazione Italiana Persone
Down Sezione Pisa

Toscana

Corsi di acquisizione di competenze per
ragazzi affetti dalla sindrome di Down

23.400,00

AIPD Viterbo - Associazione Italiana Persone
Down Viterbo

Lazio

Laboratorio informatico per ragazzi affetti dalla
sindrome di Down

11.940,00

AIR Down

Piemonte

Studente Anch’io. Accompagnamento
scolastico per ragazzi affetti da sindrome di
Down

Aladino

Umbria

Corso all’autonomia: percorso di educazione
all’autonomia per adolescenti con disabilità
psichica

8.200,00

Aladino

Umbria

Casa mia - verso una vita autonoma. Percorsi
di autonomia abitativa per ragazzi con
disabilità psichiche

8.660,00

Aman

Toscana

AMAN-DISABILITÀ. Attività didattiche e
educative per soggetti affetti da disabilità

18.840,00

Amici di Paideia

Piemonte

Una famiglia “Disabile” in vacanza? Si può
fare! Vacanze estive per famiglie con figli
disabili

25.000,00

Anticorpi

Lazio

Campagna di teatro integrato “Teatro Buffo”.
Attività teatrali per favorire l’integrazione nella
società di persone affette da disabilità

APISB - Associazione Piemontese Spina
Bifida

Piemonte

In vacanza per l’autonomia. Soggiorni estrivi
per raggazzi affetti da spina bifida

12.450,00

Aurora 2000

Lombardia

Comunicazione mediata e comunicazione
non verbale: laboratorio di acquisizione e
implementazione di capacità comunicativa
autonoma per persone diversamente abili,
attraverso l’utilizzo di tecnologie informatiche
assistive a supporto del miglioramento della
qualità della vita

8.160,00

AUSER Volontariato Filo d’Argento Lissone

Lombardia

Un veicolo per la mobilità e la socializzazione
di persone fragili, anziane e disabili

25.000,00

25

Contributo €

5.500,00

25.000,00

7.200,00

Ente

Regione

Progetto

CARTA Autismo - Coordinamento
Assistenza Ricerca e Terapie per l’Autismo

Umbria

Programma assistenziale terapeutico per
l’inserimento e l’integrazione nel mondo
del lavoro di adulti con disabilità psichica
e/o cognitiva attuato con l’ausilio anche di
detenuti in regime UEPE (esecuzione penale
esterna)

Casa della gioventù

Marche

CPS: Centro Polispecialistico Solidale Interventi a favore di bambini con lieve
disabilità e loro famiglie

CEPIM-Torino - Centro Persone Down

Piemonte,
Liguria

In vacanza per affermare l’autonomia

15.000,00

CIRS - Comitato Italiano per il
Reinserimento Sociale

Toscana

Gruppo Appartamento.Offrire una soluzione
abitativa a carattere familiare a persone con
disabilità psicofisica

12.000,00

Come un albero

Lazio

L’inclusione vien mangiando.Progetto di
inserimento lavorativo per persone con
disabilità intellettiva presso il bistrot della
Casa Museo dello sguardo sulla disabilità

15.000,00

CRAMS - Centro Ricerca Arte Musica
Spettacolo

Lombardia

Crysalis Lab - Laboratori espressivi per la
creatività

10.000,00

CRESM - Centro di Ricerche Economiche e
Sociali per il Meridione

Sicilia

LIS – Laboratori d’inclusione sociolavorativa
per disabili e rifugiati

20.000,00

Crocevia Calabria

Calabria

Hortus in Fabula - Progetto di condivisione e
valorizzazione delle bio-diversità

4.000,00

CUS Torino - Centro Universitario Sportivo
Torino

Piemonte

Diversamente Estate. Servizio educativo,
ludico, sportivo per bambini e ragazzini
portatori di disabilità

Diapsi Piemonte - Sezione Val Pellice

Piemonte

Insieme si va - Progetto di socialità e mobilità
per soggetti deboli

Diversamente

Sardegna

Diversamente Estate. Supporto alle famiglie
con a carico figli autistici o con disturbi
pervasivi dello sviluppo

15.000,00

Diversamente (Campania)

Campania

Un mondo a misura di handicap. Laboratori
sul tema delle barriere architettoniche

10.000,00

Eureka Lombardia

Lombardia

Dal CAOS al COSMO: Casa, Occupazione e
Sostegno per Meglio Operare

10.000,00

Giulio Verne Scherma

Lazio

Scherma e dis-Abilità.Acquisto di una pedana
schermistica per gli atleti con disabilità e
creazione di un corso sperimentale per atleti
con difficoltà intellettivo-relazionali

7.500,00

GPLS - Gioco Parole Leggo Scrivo

Toscana

Sono accanto a te.Stimolare l’apprendimento
del linguaggio in bambini/ragazzi con
handicap

4.495,00

Gruppo Volontari Rustico Belfiore

Lombardia

Attività culturali per favorire lo svago e
l’integrazione

6.000,00

Habitat per l’autismo

Lazio

Abilitiamoci – Laboratori professionali per
adolescenti e giovani adulti con autismo

Hagape 2000

Lazio

Installazione di pedana per garantire il
trasporto a ragazzi disabili con sedia a rotelle

Il Girasole - Cooperativa Basilicata

Basilicata

MATRIOSKA - Realizzazione di souvenirs
artistici da parte di soggetti diversamente abili
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Contributo €
25.000,00

7.500,00

20.000,00

7.200,00

19.000,00

8.000,00

10.495,00

Ente

Regione

Progetto

Il Timone

Piemonte

Tra Silenzio e Baccano - Nuove Possibilità
Sonoro-Espressive per ragazzi diversabili
affetti da gravi deficit motori e/o cognitivi

10.274,00

L’Abbraccio Ass. di Volontariato Lombardia

Lombardia

Empowerment della famiglia e selfempowerment per giovani autistici

15.000,00

L’Antica Terra

Lombardia

Bio-diversità. Percosro di coltivazione di
cereali e di produzione di prodotti da forno per
favorire l’inclusione lavorativa di soggetti con
disturbi pisichici

12.000,00

La lampada dei desideri

Lazio

A scuola con le muse. Laboratori artistici per
soggetti diversamente abili

10.000,00

La Movida

Lombardia

Percorsi di ciclo-turismo assistito in tandem
con persone ipovedenti e non-vedenti

11.000,00

La Testarda

Piemonte

Lun’arte. Attività artistico espressive per gli
opsiti della casa alloggio “La luna”

5.108,00

Le Bollicine

Toscana

Casa Clementina: percorsi verso l’autonomia preparare al dopo di Noi, durante il Noi

10.000,00

Loic Francis-Lee

Lazio

Casa Ingrid. Realizzazione di una casa famiglia
per persone portatrici di disabilità mentale

25.000,00

Luca Grisolia

Lazio

Progetto di Equitazione Integrata/Riabilitazione
Equestre

11.310,00

Martin Luther King

Toscana

Tre cuori in affitto, verso la completa
autonomia. Percosri di autonomia abitativa
per persone diversamente abili

MOSAIC

Umbria

NET Opportunity. Sperimentazione di pratiche
di sviluppo inclusivo rivolte a persone con
disabilità

Muoversi allegramente

Piemonte

Lo sport per vincere nella vita. Partecipazione
alle trasferte dei ragazzi che provengono da
famiglie con disagio economico

10.000,00

Progetto Itaca Roma

Lazio

Riabilitazione psichiatrica attraverso
l’educazione culinaria

20.000,00

Puntoeacapo

Lombardia

Da due a quattro zampe.Favorire lo sviluppo
del bambino disabile e con disagio psicorelazionale con l’ausilio dell’animale da
compagnia

Rossago

Lombardia

Cascina Rossago: un luogo di vita e lavoro
vero per persone adulte con autismo

Si può fare - Piemonte

Piemonte

Percorsi didattici e pedagogici per rafforzare
l’autonomia delle persone con disabilità

6.000,00

Sirio

Basilicata

Traveling Workshop - Laboratori itineranti
per combattere i fenomeni di emarginazione
sociale

12.600,00

SOLE - Speranza Oltre Le Encefalopatie

Lombardia

Techno Aut Out. La tecnologia come aiuto per
l’autismo

5.600,00

Spazio giovane

Basilicata

Promozione alla lettura, socializzazione e
integrazione della disabilità.Completamneto
lavori sala lettura, rampa e servizio igienico
per disabili
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Contributo €

100.000,00

7.930,00

8.525,00

18.100,00

15.282,00

Ente

Regione

Progetto

Spazio giovane

Basilicata

Solidarietà, un nuovo mondo verso il futuro.
Organizzazione di laboratori di lettura, attività
di sensibilizzazione e ricreative per bambini e
ragazzi

13.980,00

Storie dei Mondi Possibili

Lazio

Canzoni e filastrocche. Sonorità nella Lingua
dei Segni

13.000,00

Tuttinsieme Associazione Famiglie e
Volontari per l’Integrazione

Emilia Romagna

Esco anch’io.Migliorare e implementare
l’accesso ai servizi del tempo libero integrati
per persone adulte con disabilità

13.950,00

Vedrai…

Piemonte

Laboratorio “Psicosi, autismo e
multimedialità”

Via del Campo

Basilicata

Semedimela.Promuovere l’autonomia e
inclusione di 5 adulti disabili

25.000,00

Vitersport

Lazio

“Tappa dopo tappa” con l’handbike per
riacquistare sicurezza e voglia di esserci

12.580,00

Vivere - Associazione Volontari e Famiglie
con Figli Portatori di Handicap

Piemonte

La tregua di Casamica. Laboratori ricreativi per
soggetti disabili

15.000,00

Vivi Down

Lombardia

Progettiamo la mia vita - Servizio di tutoring
familiare per la gestione competente del
progetto di vita di bambini e ragazzi con
sindrome di Down

19.166,00

Ylenia e gli Amici Speciali

Lazio

Weekend di autonomia e corsi di cucina per
il rafforzamento delle competenze di soggetti
disabili

21.000,00

DIRITTI UMANI E EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Contributo €

6.000,00

467.226,00€

Ente

Regione

Progetto

A buon diritto - Associazione per le libertà

Italia

Portale web sul Rapporto tra diritti e
contenzione meccanica in Italia

50.000,00

ACTA Ungra - Associazione Cultura,
Turismo, Ambiente

Calabria

RICICLAB - Percorsi laboratoriali e creativi
sulla biodiversità e tutela dell’ambiente per
adolescenti a rischio di esclusione sociale

12.200,00

Africa e Mediterraneo

Italia

Shake Your Class – Scuole in Movimento.
Percorsi di formazione contro il razzsimo e la
discriminazione

25.000,00

Amici della Fondazione Basso

Lazio

I manifesti: immagini che raccontano la storia.
Formazione sul tema delle lotte civili e dei
diritti umani attraverso un percorso espositivo
e una ricerca socio-culturale sui più importanti
manifesti per le campagne di ricnoscimento
dei diritti umani

7.000,00

Arci Milano

Lombardia

Laboratori e strumenti contro i discorsi d’odio
nei nuovi media per studenti e agenti della
comunicazione web

11.820,00

Arci Siena

Toscana

Afferrare una Stella.Presa in carico,
integrazione, formazione e inserimento
lavorativo di donne straniera vittime di
sfruttamento e tratta

10.000,00
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Contributo €

Ente

Regione

Progetto

Canalete CTM

Veneto

E se il migrante fossi io? Percorso didattico per
scuola secondaria

CIPAX - Centro Interconfessionale per la
Pace

Lazio

Identità migranti: la speranza della pace
possibile

15.677,00

Circolo La Gru di Legambiente

Campania

Pangea. Percorsi di educazione alla non
violenza

10.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti

Lazio

Semi di Pace.Organizzazione di eventi
e sensibilizzazione sul dialogo israelopalestinese

60.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti

Lazio

Minareti e campanili.Attività di promozione del
dialogo tra le religioni

40.000,00

Comitato Addiopizzo

Sicilia

RagazzinFiera – Festa del consumo critico
Addiopizzo

10.130,00

Comitato Provinciale Arcigay Palermo

Sicilia

La Migration – Sportello lgbti (lesbiche, gay,
bisessuali, transessuali, intersessuali)

10.000,00

Compare

Campania

Il Barrito del Mammut.Promozione di
innovazione didattica e sociale all’interno della
scuola primaria

25.000,00

Comunità San Benedetto al porto

Liguria

C.R.E.A. (Centro Recupero Eccedenza
Alimentari e non) per contrastare la povertà in
modo sostenibile - verso l’auto-sostenibilità
finanziaria

13.000,00

Energia per i Diritti Umani

Lazio

Energia e integrazione verso la nazione umana
universale.Attività di sensibilizzazione sui
temi della non violenza e della cittadinanza
mondiale

7.884,00

FCEI

Italia

Partecipazione all’ osservatorio popolare
sull’acqua e i beni comuni

5.000,00

Il Razzismo è una brutta storia

Italia

Una bella differenza - Per sconfiggere le paure.
Formazione degli insegnanti sul tema della
diversità

15.000,00

Libera Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie

Lazio

Ogni Nome un Volto, Ogni Volto una Storia.
Attività di formazione e sensibilizzazione sulle
persone vittime di mafia

20.000,00

LUNARIA

Italia

Sostegno alla Campagna di sensibilizzazione
sul consumo critico “Sbilanciamoci!”

10.000,00

MAIS - Movimento per l’Autosviluppo,
l’Interscambio e la Solidarietà

Piemonte

DiscriminaTo? Attività di formazione e
sensibilizzazione contro le discriminazioni

10.000,00

Maremosso

Lombardia

La comunità sociale del riciclo - Percorso per
gesti capaci di futuro. Attività di educazione
alla protezione ambientale e allo sviluppo
sostenibile

9.900,00

MOSAIC

Umbria

Il Nuovo Centro Documentazione Umbro per la
Vita Indipendente delle persone con Disabilità

9.920,00

Officina Adista

Lazio

Terra. Di ritorno dall’esilio: la riscoperta della
nostra Casa comune. Realizzazioen di cinque
numeri speciali della rivista

15.775,00

Officine per lo Sviluppo

Lazio

La strada verso l’educazione interculturale.
Interventi di formazione nelle scuole sul tema
della multiculturalità

5.000,00
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Contributo €
4.587,00

Ente

Regione

Progetto

Ponte Donna

Lazio

Solo il cielo sopra di noi. Attività di
aggregazione sociale nel quartiere di San
Lorenzo

20.000,00

Progetto Con-Tatto

Lombardia

HEAR – Heighten Empowerment Awareness
Rights. Attività di integrazione culturale e
costruzione di una cittadinanza attiva

19.493,00

Terra!

Lazio, Liguria

Oltre L’Orto.Promuovere, attraverso
l’orticultura urbana, un’agricoltura
consapevole

7.600,00

WWF TARANTO

Puglia

Povero e buono.Valorizzazione del consumo
sostenibile del prodotto della pesca,
promuovendo l’integrazione del concetto di
economia con sostenibilità ambientale e uso
razionale delle risorse

7.240,00

FORMAZIONE

Contributo €

529.314,00€

Ente

Regione

Progetto

Adelfia - Centro Evangelico Giovanile di
Formazione

Sicilia

Formazione per le equipe di educatori
volontari che organizzano campi estivi
giovanili

Agape

Piemonte

Formazione animatori giovanili per campi
estivi

16.000,00

Aidel22 - Associazione Italiana Delezione
cromosoma22

Italia

Verso il lavoro - Progetto per l’inserimento
lavorativo dei giovani malati rari

35.000,00

Altra Mente - scuola per tutti

Lazio

Parlare capire comunicare

10.000,00

AMPIO RAGGIO

Lazio

Un orto con mille coulture

13.000,00

Apriti Sesamo

Lazio

L’italiano per il lavoro

Arcobaleno

Emilia Romagna

Le torte in Piazza

17.250,00

ARIA

Lazio

Percorsi di formazione lavorativa per
adolescenti con problematiche psicopatologiche

13.800,00

Asinitas

Lazio

Attività per un’accoglienza integrata alla
persona migrante

30.000,00

AVO Roma - Associazione Volontari
Ospedalieri Roma

Lazio

Da vicino siamo tutti diversi ovvero “E’ più
facile spezzare un atomo che un pregiudizio” A. Einsten. Come contribuire al superamento
del pregiudizio sulla malattia psichiatrica

16.980,00

Bambini nel Deserto

Toscana

Formazione di soggetti svantaggiati e
percorsi lavorativi per la cura dei boschi e la
salvaguardia delle Montagne

20.000,00

CCE - Consulta delle Chiese Evangeliche del
Territorio Romano

Lazio

Impegnarsi per il diritto al lavoro.
Consolidamento delle capacità di intervento
dello sportello lavoro

18.000,00

CEEP - Centro Ecumenico per la Pace

Lombardia

Processi di conoscenza e scambi interculturali
nei Centri di formazione professionale
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Contributo €
5.000,00

5.993,00

5.000,00

Ente

Regione

Progetto

Centro Ecumene

Lazio

Percorsi di formazione alla partecipazione

15.000,00

Coopsse

Liguria

Tutti giù per terra

15.000,00

CSD/ COV

Piemonte

Corso per operatori domiciliari del centro di
accoglienza per disabili psichici l’Uliveto

10.000,00

CSD/ COV

Piemonte

Mobilità internazionale: percorsi di scambio
e volontariato presso le strutture socioassistenziali italiane e straniere

15.000,00

CSD/ sede

Piemonte

Formazione continua degli operatori socioassistenziali

90.000,00

Delfini di Terra

Campania

Progetto Ti-Sana. Percosri di formazione nel
settore delle erbe officinali per percorsi di
riabilitazione socio-professionale individuali

14.540,00

Demetra

Umbria

Meet your need

HackLab Terni

Umbria

Laboratorio permanente di prototipazione

20.897,00

IRIAD - Istituto di Ricerche Internazionali
Archivio Disarmo

Lazio

Scuola, Pace e Dialogo interculturale
per le seconde generazioni di immigrati
(G2). L’educazione alla pace negli Istituti
professionali e il Premio di studio “Tullio
Vinay”

10.000,00

IWW - Italian Women in the World

Lazio

Proseguimento “Avvio polo didattico
tecnodigitale”

10.000,00

L@s

Campania

FAB.BRO – Laboratorio (fablab) e spazio di
cooperazione, solidarietà e mutualismo

10.000,00

Maestri di Strada

Campania

Lo sguardo giovane

20.000,00

Nuove Idee

Toscana

Vecchi Sentieri per Nuovi percorsi

12.000,00

On the Road

Abruzzo

Ciclica-Mente

15.000,00

Siderea

Puglia

Sportello donna Anti-violenza

10.000,00

VII Circuito - Circuito della Chiesa ev.
valdese

Friuli Venezia
Giulia, Veneto,
Trentino Alto
Adige

Sostegno a percorsi di formazione
professionale e di avviamento al lavoro

30.000,00

Zeroviolenza

Lazio

Corso di giornalismo e comunicazione
radiofonica rivolto ai ragazzi delle periferie di
Roma per ridurre il fenomeno dell’esclusione
sociale

16.984,00

INTERVENTI SANITARI

Contributo €

8.870,00

1.825.000€

Ente

Regione

Progetto

Blaze - Matteo Blasi

Lazio

Percorso riabilitativo integrato per pazienti
affetti da epilessia tumorale: la ri-partenza

35.000,00

Fabio Sassi

Lombardia

Impianti di sollevamento per la mobilizzazione
del paziente fragile allettato

15.000,00
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Contributo €

Ente

Regione

Progetto

GSI Marche - Gruppi di Solidarietà
Internazionale Marche

Lazio,
Campania,
Abruzzo,
Molise, Emilia
Romagna

Emoglobina senza frontiere – Programma di
integrazione sanitaria degli immigrati in Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna

15.000,00

LILT Biella - Lega contro i Tumori Sezione
Provinciale di Biella

Piemonte

Senologia: la prevenzione del tumore alla
mammella grazie all’utilizzo di strumentazione
diagnostica d’avanguardia

50.000,00

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Liguria

Miglioramento dotazione tecnica e strutturale
delle attrezzature e dei locali

290.000,00

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Liguria

Garantire la sicurezza nel trattamento
di Procreazione Medicalmente assistita
migliorandone i risultati

250.000,00

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Liguria

Promuovere lo sviluppo della microimprese
per la gestione dei processi manutentivi

100.000,00

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Liguria

Prevenzione oncologica, ginecologica
e senologica per donne straniere con
accompagnamento socio-culturale

Ospedale Evangelico Villa Betania

Campania

Ristrutturazione e messa a norma Ospedale
Villa Betania

PARI OPPORTUNITÀ E LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE

Contributo €

70.000,00

1.000.000,00

668.780€

Ente

Regione

Progetto

Al Revés

Sicilia

Flowers of Hope, laboratori di speranza per
donne in difficoltà

10.400,00

ARCI Valle Susa

Piemonte

Centro donna di Collegno - Spazi in rete per
l’aiuto alle donne vittime di violenza

20.000,00

Astarte

Calabria

Il Rifugio di Astarte. Centro antiviolenza

45.000,00

BE EQUAL Idee in movimento

Calabria

Voci di donne nell’etere. Programma
radiofonico per sensibilizzare sulla violenza
contro le donne

BeFree

Abruzzo

La Casa delle Donne nella Marsica.
Accoglienza e ospitalità alle donne vittime di
violenza

50.000,00

CADMI - Casa di Accoglienza delle Donne
Maltrattate

Lombardia

Violenza contro le donne. Ricevere aiuto, dare
aiuto. Accompagnamento e formazione per
riconoscere e denunciare una violenza

10.000,00

CADMI - Casa di Accoglienza delle Donne
Maltrattate

Lombardia

Uscire dal deserto. Apertura di una casa di
accoglienza

10.000,00

Casa della Donna

Toscana

Da un caldo rifugio alla libertà. Acquisto
attrezzature per una casa di accoglienza di
donne e minori

8.800,00

Casa delle donne per non subire violenza

Emilia Romagna

Una casa rifugio a misura del bambino –
Percorsi di Uscita dalla Violenza Domestica per
Madri e Bambini
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Contributo €

6.752,00

26.700,00

Ente

Regione

Progetto

Casa Internazionale delle Donne

Lazio

Progetto S.C.I.A.L.U.P.P.A. - Servizio
di Consulenza, Informazione e
Accoglienza nell’Urgenza per Progetti di
Autodeterminazione

20.000,00

Centro Documentazione Donna

Emilia Romagna

ATTIVIaMO. Uomini e donne a Modena contro
la violenza di genere. Azioni di formazione e
sensibilizzazione

12.000,00

Centro Sociale Vincenziano

Lazio

Walk On Lucy. Accompagnamento di donne
italiane e straniere con minori a carico ospitate
presso Casa Luciana

15.000,00

Chiesa Valdese di Venezia

Veneto

Sportello d’aiuto per le donne della laguna e
potenziamento della rete di associazionismo
femminile

25.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti

Lazio

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

35.000,00

Demetra donne in auto

Emilia Romagna

La casa sul filo. Supporto psicologico a donne
vittime di violenza e minori

9.225,00

Domi Group

Campania

Una Luce tra le luci.Migliorare il benessere
delle donne vittime di violenza, tramite
centralino, servizio di Prima Accoglienza,
consulenze legali e psicologiche

5.000,00

GOAP - Gruppo Operatrici Antiviolenza e
Progetti

Friuli Venezia
Giulia

Centro Antiviolenza GOAP - Rafforzamento e
ampliamento attività e servizi

10.000,00

Il Coraggio di Briciola

Campania

Briciole di pace. Sportello di ascolto per donne
vittime di violenza

12.000,00

Il Grafo

Lombardia

Lucy nel cielo – volare alto insieme. Attività di
contrasto e lotta alla violenza domestica

11.500,00

L’Altro Diritto - Toscana

Sicilia

Azioni di Tutela contro lo sfruttamento
lavorativo delle donne migranti e le loro
famiglie nella zona agricola della Provincia di
Ragusa.

25.000,00

La Mente Comune

Veneto

Sartosofia: creatività, sostenibilità e
integrazione. Laboratori di sartoria per madri
in condizioni di disagio socio-economico

10.000,00

Luisa Berardi

Lombardia

Essere/Benessere Donna. Campagne di
sensibilizzazione sul tema delal salute delle
donne

5.000,00

Meda Calabria - Movimento europeo
diversamente abili associati Calabria

Calabria

Senti chi parla…attività di contrasto alla
discriminazione verso le categorie più deboli (
donne, minori e stranieri)

7.173,00

Mondiversi

Calabria

Fabiana. Gestione e potenziamento del
“Centro Antiviolenza Fabiana”

18.000,00

Olympia de Gouges

Toscana

Corso di formazione “Dall’emergenza
all’autonomia” per operatori della Rete
Territoriale Antiviolenza / Casa Rifugio

11.780,00

Onda Rosa Nuoro

Sardegna

Continuità e rafforzamento delle azioni a
favore delle donne e i minori in temporanea
difficoltà a seguito della violenza subìta

30.000,00

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Liguria

Percorso sanitario-assistenziale per donne
vittime di violenza

35.000,00

Ospedale Evangelico Villa Betania

Campania

Prendiamoci Cura di Lei

40.000,00
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Contributo €

Ente

Regione

Progetto

Progetto…

Umbria

Progetto Mandela - Giovani in azione per
i diritti: Libere di volare. Laboratori di
sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne

Punto a Capo

Piemonte

Chi ha paura del lupo cattivo. Attività di
riabilitazione sostegno terapeutico per uomini
maltrattanti

18.000,00

Rete di Daphne

Lombardia

Casa di Dorothy. Accoglienza e osptalità
per donne sole e avviamento di percorso di
autonomia

15.000,00

Svolta donna

Piemonte

Casa rifugio Nigritella – riconquistare dignità e
autonomia

33.400,00

Teatro Reginald-Centro di dramaterapia

Piemonte

Un teatro per fare umanità. Laboratori teatrali
per sviluppare percorsi di autocoscienza
femminile e supporto psicologico

10.000,00

Terre Unite

Lombardia

Riassestamento definitivo di “CASA DAPHNE”,
unica casa rifugio per donne e minori vittime
di violenza domestica di Brescia e provincia

30.900,00

Una Casa per l’Uomo

Veneto

Centro Antiviolenza “Stella Antares” – Spazio
di ascolto e di accoglienza per donne che
vivono situazioni di maltrattamento e violenza

10.000,00

Volontarie del Telefono Rosa di Torino

Piemonte

Presenza Amica e Solidale. Ampliamento delle
attività di servizio serale-notturno

19.150,00

RECUPERO E INCLUSIONE DETENUTI E EX DETENUTI

Contributo €
8.000,00

485.638€

Ente

Regione

Progetto

A&I

Lombardia

Ritorno in famiglia

Aletes

Lazio

Includiamo - Minori svantaggiati autori di
reato e reinserimento sociale

Antigone onlus

Lazio

L’osservatorio sulle condizioni di detenzione in
Italia negli istituti di pena per minorenni

25.000,00

Antigone onlus

Lazio

L’osservatorio nazionale sulle condizioni di
detenzione in Italia negli Istituti di pena per
adulti

25.000,00

Assistenza Carcerati e Famiglie

Lombardia

Non Lasciamo Sole le Famiglie. Assistenza
alle famiglie dei carcerati che si trovano
in situazioni di povertà alimentare e
emarginazione sociale

8.000,00

AVP - Associazione Volontariato
Penitenziario

Toscana

La mia prima uscita…dal carcere - Itinerari per
l’accompagnamento e il sostegno dei detenuti
beneficiari dei primi permessi premio

23.368,00

Babelia & C - Progetti Culturali

Lazio

Ri-presentarsi. Empwerment e reinserimento
sociale di Ex-detenuti

15.484,00

Carcere e Territorio di Brescia

Lombardia

Assistenza ai detenuti italiani nelle carceri
estere e alle loro famiglie, tramite un fondo
per indigenza certificata

10.000,00
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Contributo €
15.000,00
4.500,00

Ente

Regione

Progetto

CAT

Toscana

Tournant – Sostegno nel percorso di
reinserimento sociale di minorenni in carico
all’USSM di Firenze

15.000,00

Centro Ricerca e Sperimentazione Amala

Campania

Corpi di teatro. Costituzione di una compagnia
teatrale formata da ex detenuti

10.000,00

Centro Sociale Evangelico

Toscana

Carcere e terzo settore: monitoraggio della
rete di sostegno in Toscana

20.200,00

Chiesa Metodista di La Spezia

Liguria

Laboratorio artigianale di pelletteria nel
carcere di La Spezia

30.000,00

CIDIS - Centro di Informazione,
Documentazione e Iniziativa per lo Sviluppo

Campania

Vale la pena. Attività a sostegno
dell’integrazione della popolazione detenuta
straniera

13.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia/
Diaconia Valdese Fiorentina

Toscana

Accoglienza abitativa temporanea e
accompagnamento socio-educativo di uomini
in regime di esecuzione penale esterna

55.000,00

Eureka I

Lazio

Dalla consapevolezza di sé alla narrazione.
Attività laboratoriali e educative per favorire
il benessere relazionale dell’utenza femminile
dell’Istituto Penale per Minorenni di Casal del
Marmo

12.054,00

Fattoria Sociale

Umbria

Per un Sociale a Km 0.Tirocini formativi per
sviluppare nuove strategie per l’inserimento
occupazionale, in ambito agricolo, di soggetti
in esecuzione penale esterna

24.312,00

I Miei Tempi

Umbria

SOS Tenere, Interventi assistenziali nei
confrinti della popolazione detenuta del
carcere di Spoleto

12.600,00

Insieme Zajedno

Lazio

Corso di cucito creativo: sviluppo di un
modello di sostegno all’autonomia e
all’inclusione sociale attraverso l’esperienza
della formazione rivolto alle ragazze detenute
presso l’IPM Casal del Marmo

5.000,00

IPCA Europe - International Prison
Chaplains’ Association

Lazio

Conferenza internazionale sul tema: Minoranze
in carcere, dentro, isolati e soli

3.000,00

Koinè Campania

Campania

OLTRE…il Sipario. Percorso di inclusione
sociale dei detenuti della Casa Circondariale
di Arienzo attraverso la scrittura e la messa in
scena di uno spettacolo teatrale

20.000,00

La Poltrona Rossa

Toscana

Isole Invisibili, i luoghi da inventare. Recupero
e integrazione delle giovani ospiti dell’Istituto
di Pena Minorile di Pontremoli attraverso un
l’organizzazione di attività artistiche

9.500,00

La XIII

Lazio

La casa di Anita. Percorso riabilitativo per ex
detenute

20.000,00

Liberarsi

Toscana

Percorsi educativi riabilitativi per detenute e
detenuti coinvolti in misure alternative alla
detenzione

20.000,00

MediaMente

Toscana

Attività di mediazione culturale per favorire
l’integrazione sociale

15.000,00

OCV Padova - Gruppo Operatori Carcerari
Volontari di Padova

Veneto

Liberiamoli. Sostegno ai detenuti e
all’organizazione di attività didattico-ricreative

Orma Fluens

Lazio

King Bible, il Coro di Rebibbia 14^ Edizione
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Contributo €

8.000,00

14.120,00

Ente

Regione

Progetto

Pantagruel

Toscana

Liberi di guardare. Fornitura di occhiali da vista
ai detenuti indigenti del carcere di Sollicciano

2.500,00

Pantagruel

Toscana

Bruno Borghi. Borse lavoro per detenute per la
realizzazione di bambole artigianali

20.000,00

Tabita Ass. ev. di cultura e volontariato

Campania

Relazione d’aiuto carceraria.Sostegno e
formazone culturale per detenuti

5.000,00

Teatro del Pratello

Toscana

Saran rose e fioriranno - Teatro all’IPM
femminile di Pontremoli

8.000,00

TNO - Teatro Necessario Onlus

Liguria

PROGETTO ARCA “Percorsi integrati di
formazione nei mestieri del teatro rivolti a
soggetti in esecuzione penale esterna”

RIFUGIATI E MIGRANTI

Contributo €

17.000,00

2.233.813€

Ente

Regione

Progetto

21 Luglio

Lazio

Osservatorio nazionale sui discorsi e sui
crimini d’odio nei confronti di rom e sinti

15.000,00

Abantu

Emilia Romagna

ORIENTA - Strumenti di orientamento al lavoro
per richiedenti asilo

13.671,00

Abarekà Nandree

Lombardia

Ripartire si può – Progetto di Accoglienza e
Assistenza dei Profughi del Mali

10.633,00

AIPPI Roma - Associazione Italiana di
Psicoterapia Psicoanalitica dell’Infanzia
dell’Adolescenza e della Famiglia

Lazio

Oltre i confini: attività di inlcusione dei
migranti di seconda generazione

15.000,00

ALA Milano - Associazione Lotta all’AIDS

Lombardia

Servizio Bussola – Inserimenti lavorativi di
soggetti a rischio di esclusione sociale, con un
focus di attenzione alle famiglie di migranti

35.000,00

ALE G. dalla parte dei bambini

Lombardia

Sportello sociale per immigrati

13.500,00

Arci Solidarietà Genova

Liguria

Lavori in corso.Favorire l’integrazione sociale,
culturale e lavorativa dei migranti e dei
richiedenti asilo

10.000,00

Artes

Puglia

Alleniamo… l’integrazione. Calcio come
laboratorio di integrazione per i migranti di
seconda generazione

Articolo 10

Piemonte

A Home to Live – la casa come
prerequisito allo sviluppo della persona.
Accompagnamento socio-lavorativo per
donne titrolari di protezione internazionale con
figli a carico

15.000,00

ASF Italia - Architetti Senza Frontiere Italia

Lombardia

Percorsi di inclusione per le donne, i bambini
e i ragazzi della comunità Rom di via Bonfadini
a Milano

15.000,00

ATAS - Associazione Trentina Accoglienza
Stranieri

Trentino Alto
Adige

Muoversi nella comunità e tra i servizi.
Acquisto di un automezzo

24.670,00

Atelier Remida Campania

Campania

Attaccar Bottone2: mani testa e cuore.
Laboratorio di eco-sartoria e artigianalità per
donne migranti

15.000,00
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Contributo €

8.000,00

Ente

Regione

Progetto

Avvocato di strada

Veneto

Approdi - Aiuto Psicologico Per Richiedenti
asilo e Orientamento nel Diritto

21.780,00

Cambalache

Piemonte

Promozione dell’inserimento lavorativo di
rifugiati in aziende agricole e ricettive

13.500,00

Cantiere Giovani

Campania

Attività Interculturali per favorire l’inclusione
dei migranti

10.000,00

Casa della Comunità Speranza

Sicilia

Educando Insieme. Accompagnamento allo
studio per bambini migranti

21.600,00

Casa delle Donne di Milano

Lombardia

Scuola d’italiano delle donne per le donne
migranti

6.000,00

Casa di Riposo di Vittoria-Commissione
Sinodale per la Diaconia

Sicilia

Messa a norma della struttura per la
realizzazione di attività di accoglienza dei
rifugiati

CataniaInsieme

Sicilia

Scuola di italiano per migranti

6.000,00

CCE - Consulta delle Chiese Evangeliche del
Territorio Romano

Lazio

Solidali con i migranti. Percorsi di inclusione,
formazione e inserimento lavorativo

5.000,00

CCM - Comitato Collaborazione Medica

Piemonte

Percorsi di formazione e informazione sul
diritto alla salute e al soggiorno in Italia

15.000,00

Centro Sociale Evangelico “La Casetta”

Puglia

Rilancio Centro sociale e ampliamento servizi
offerti per emergenza migrati in partenariato
con altri soggetti del terzo settore

25.000,00

Centro Sociale Evangelico “La Casetta”

Puglia

Lavori di manutenzione straordinaria del
blocco servizi igienici esterno compreso gli
impianti, e del cortile retrostante

18.172,00

CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati

Lazio

Together with Music.Percorso di riabilitazione
psicosociale per 15 richiedenti asilo e rifugiati
vittime di tortura, tramite un laboratorio
musicale

20.000,00

Cittadini del Mondo

Lazio

Salute e prevenzione al Palazzo Selam: Tutela
della salute della donna e di tutte le malattie
croniche tra la popolazione femminile rifugiata
e richiedente asilo

18.000,00

Com Nuovi Tempi - Confronti

Lazio

Dossier Statistico Immigrazione 2016

55.000,00

Commissione Sinodale per la Diaconia

Piemonte

Progetti di accompagnamento e inserimento di
rifugiati e richiedenti Asilo

170.000,00

Comunità del Giambellino

Lombardia

La Scuola delle Mamme.Favorire l’integrazione
delle mamme straniere nel quartiere
Giambellino di Milano mediante l’acquisizione
e il potenziamento della lingua italiana

6.200,00

Coordinamento Regionale Volontariato e
Solidarietà Luciano Lama

Sicilia

Integrazione fra la popolazione locale e le
comunità immigrate presenti nel territorio
del Comune di Enna mediante formazione
linguistica; focus group e laboratori di cucina

10.000,00

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei
Paesi Emergenti

Toscana

Percorsi di integrazione socio linguistica per
richiedenti asilo e rifugiati

11.400,00

Cotroneinforma

Calabria

L’italiano per tutti. Corso di lingua italiana per
stranieri

5.005,00

CSD/COV/Villa Olanda

Piemonte

Manutenzione e gestione Villa Olanda per
accoglienza rifugiati e attività giovanili
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Contributo €

120.000,00

40.000,00

Ente

Regione

Progetto

Dalla parte degli ultimi

Molise

Servizi in rete per un Molise inclusivo: attività
in favore di rifugiati e richiedenti asilo

15.000,00

Dedalus

Campania

Me.li.s.sa. - Mediazione Linguistico-culturale in
ambito socio-sanitario

15.000,00

Dona Un Sorriso

Lombardia

Rifugiati Politici e Richiedenti Asilo - Fratelli Da
Accogliere

22.380,00

E-Sfaira - Qualità e innovazione nei servizi
sociali

Veneto

Nessuna esclusa – percorsi di integrazione
sociale, linguistica e lavorativa per donne
migranti vulnerabili

15.000,00

El Comedor Estudiantil Giordano Liva

Toscana

Scuola Gratuita di Italiano per Migranti
dell’Associazione El Comedor Estudiantil
Giordano Liva ONLUS

ETNA - Progetto di ETNopsicologia Analitica

Lazio

Cittadini del mondo – Progetto per il
potenziamento delle attività cliniche dello
sportello ETNA in favore dei rifugiati e dei
richiedenti protezione internazionale

22.050,00

FCEI

Italia

Jerry Masslo. Percorsi di integrazione delle
Chiese Evangeliche etniche e multietniche
nella società italiana

25.000,00

FCEI

Italia

Mediterranean Hope: programma di
accoglienza dei migranti e osservatorio sulle
migrazioni

FOCUS CDS - FOCUS Casa dei Diritti Sociali

Lazio

Centro polifunzionale di Roma Esquilino:
attività di assistenza e accompagnamento per
persone svantaggiate

27.500,00

Frantz Fanon

Piemonte

Strategie di supporto psico-sociale tra scuola
e famiglia

30.000,00

Gruppo INTERcasa GEA

Lazio

Le reti del lago. Integrare migranti e territorio
con azioni formative e di sensibilizzazione

12.353,00

Il Pellegrino della Terra

Sicilia

Sportello Immigrazione per attività di
orientamento edi informazione sui diritti dei
cittadini stranieri. Attività di segretariato
sociale

70.000,00

Il Pellegrino della Terra

Sicilia

Percorsi di accoglienza e formazione per
donne vittime di tratta

Il Sorriso

Toscana

Sciogli-lingua.Centro di aggregazione rivolto
agli immigrati domiciliati nel territorio

12.280,00

InterSOS

Calabria

Assistenza socio-sanitaria alla popolazione
migrante della Provincia di Crotone

29.550,00

Irepo

Sicilia

Inserimento socio-lavorativo di donne
immigrate

60.000,00

ISF - Informatici Senza Frontiere

Veneto,
Piemonte

Una rete per l’integrazione: azioni di
alfabetizzazione informatica e giuridica a
favore dei cittadini stranieri e dei migranti

13.770,00

Jerry Essan Masslo

Campania

I sogni a Casa di Alice continuano.
Rafforzamento dell’inclusione sociale delle
seconde generazioni di migranti, attraverso
azioni che sviluppino la crescita culturale,
umana e sociale del minore

23.000,00

Kallipolis

Friuli Venezia
Giulia

Attività di riqualificazione architettonica di
spazi di accoglienza per favorire l’integrazione
dei migranti a Trieste

45.725,00
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Contributo €

8.000,00

550.000,00

100.000,00

Ente

Regione

Progetto

L’amico Charly

Lombardia

Italia X Tutti. Azioni di integrazione e
inclusione sociale per i migranti attraverso
l’apprendimento della cultura e della lingua
italiana

La Quercia

Emilia Romagna

Il ritorno in patria come presecuzione del
progetto migratorio

12.000,00

Laboratorio 53

Lazio

Casa dei venti. Assistenza terapeutica di
gruppo e individuale per richiedenti asilo e
rifugiati

26.800,00

Liquidambar

Veneto

L’Italiano Oltre. Corsi di llingua italiana per
stranieri

3.800,00

Mabota ASA - Associazione Speranza per
l’Africa

Liguria

Calcio e Musica per favorire l’integrazione di
immigrati nella società Italiana

12.000,00

Mamme a scuola

Lombardia

Percorsi di con-cittadinanza rivolti a mamme
migranti. Da utenti a risorse per il territorio

10.000,00

Mamre Onlus

Piemonte

Sguardi plurali: per una clinica molteplice.
Attività di assistenza socio-sanitaria per
rifugiati e migranti

20.000,00

Medici Contro la Tortura

Lazio

Accoglienza, assistenza e cura delle vittime di
tortura

40.000,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Lazio, Toscana

Strade di salute e inclusione – Presidio
mobile di prima assistenza socio-sanitaria,
orientamento ai diritti e promozione
dell’inclusione sociale dei migranti forzati in
condizione di precarietà

29.820,00

Nuovi profili

Liguria

Dall’idea all’azione: percorsi di autonomia per
un protagonismo al femminile

12.000,00

Ospedale Evangelico Internazionale Genova

Liguria

Garantire l’accesso alle cure ai migranti con
problemi di salute che non sono iscritti nel
SSN

38.000,00

Piuculture

Lazio

Approdi III – Inclusione scolastica e sociale
di alunni stranieri nel territorio del Municipio
Secondo di Roma

10.730,00

Piuculture

Lazio

Infomigranti Scuola – Informazione,
formazione, orientamento per l’integrazione
tra studenti stranieri e italiani negli istituti
d’istruzione secondaria di secondo grado a
Roma

12.975,00

PM - Prima Materia

Toscana

Spazi Aperti: confronto e interazione per
il dialogo tra richiedenti asilo e comunità
ospitante

Prime Italia

Lombardia
,Lazio

Verso l’autonomia economica e l’inclusione
sociale dei titolari di protezione internazionale

SCI - Servizio Civile Internazionale

Lazio

Casa dei Venti. Promozione e integrazione dei
rifugiati

7.640,00

Scuola di Babele

Lombardia

Easy to drive. Corso di supporto alla
preparazione dell’esame teorico per la patente
B

2.350,00

Solidaria

Puglia

Campagna Meticcia. Avviamento di una
attività agricola consistente nella coltivazione
solidale e ecosostenibile di un appezzamento
di terra con il coinvogimento di migranti,
contadini e giovani precari

10.000,00
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Contributo €
5.000,00

8.340,00

18.000,00

Ente

Regione

Progetto

Terra Matta

Sicilia

Parole di cittadinanza: scuola di italiano per
stranieri

6.736,00

Terrenuove

Lombardia

Giovani adulti stranieri: attivare e sostenere
percorsi di integrazione

10.000,00

Unica terra

Veneto

Progetto Agave. Inserimento lavorativo di
donne immigrate

15.000,00

Unione degli Studenti

Lazio

No borders on knowledge - promozione
dell’accesso ai canali formativi per studenti
migranti di prima e seconda generazione

UPP - Un ponte Per…

Lazio

STAMP : Sostegno ai Transitanti, Accoglienza
a Migranti e Profughi.Sostenere e tutelare
migranti e profughi in fuga dai conflitti e in
arrivo in Italia

Ya Basta! Bologna

Emilia Romagna

Radio Welcome Refugees. Formazione e
laboratori radiofonici per rifugiati

8.933,00

YWCA - UCDG

Piemonte

ImpariAmo l’Italiano, corso di italiano per
stranieri

3.000,00
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Contributo €

5.300,00

20.650,00

ESTERO

€ 14.371.347,55

11,2%

7%
1,8%

2,6%

6,3%

8,9%

8,4%
5,2%

4,6%

15,4%
7,7%

5,5%

15,6%

AMBIENTE
€ 259.421

PROMOZIONE DEL RUOLO
DELLA DONNA
€ 1.002.581

EMERGENZE UMANITARIE,
AMBIENTALI E CLIMATICHE
€ 1.206.583

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE
€ 367.110

ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE,
ACCESSO ALL’ACQUA E IGIENE
€ 902.951,16

ASSISTENZA SOCIALE
€ 2.243.866,50

CULTURA E ATTIVITA’
RICREATIVE
€ 661.824

PARTECIPAZIONE, DIALOGO,
GOVERNANCE E DIRITTI UMANI
€ 1.105.147

SVILUPPO AGRICOLO,
SICUREZZA ALIMENTARE
E ATTIVITÀ GENERATRICI
DI REDDITO
€ 1.603132,91

FORMAZIONE TECNICA
E PROFESSIONALE
€ 742.752

PROTEZIONE
DELL’INFANZIA
€ 785.832,27

OSPEDALI E INTERVENTI
SANITARI
€ 2.215.962,09

EDUCAZIONE
€ 1.274.184,62
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ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE, ACCESSO ALL’ACQUA E IGIENE

902.951,16€

Ente

Nazione

Progetto

ACAV - Associazione Centro Aiuti Volontari

Sudan del Sud

Emergenza Sud Sudan - Intervento per
migliorare l’approvigionamento idricosanitario

60.000,00

AINA - Associazione Italiana Nomadi
dell’Amore

Kenya

Piccoli uomini crescono - Sostegno ad un
villaggio-famiglia attraverso interventi
infrastrutturali e acquisto di attrezzature

10.000,00

Amici di Francesco

Benin

ConviviAmo, CresciAmo, CondividiAmo Costruzione di una casa famiglia per bambini
orfani

18.000,00

Animo

Burkina Faso

Un pozzo per Bangmidou

11.586,00

Animo

Burkina Faso

Un pozzo per Kona

11.586,00

ARCI Verbania

Niger

Acqua in Niger - Costruzione di due pozzi ad
uso agricolo

12.000,00

ASF Italia - Architetti Senza Frontiere Italia

Costa d’Avorio

Acqua pulita nella comunità per ragazzi di
strada a Daloa, Costa D’Avorio

23.000,00

ASIA - Association for International
Solidarity in Asia

Nepal

Riabilitazione del sistema idrico per
rafforzare le attività agricole, l’allevamento
e migliorare la qualità della vita nella
comunità di Sapukhane, Tatopani, Distretto di
Sindhupalchok

41.000,00

BND - Bambini nel Deserto

Niger

Pozzi di Zinder - Riabilitazione di cinque pozzi e
formazione professionale per la manutenzione
degli stessi

15.000,00

Casa dei Popoli

Ecuador

Miglioramento dell’accesso all’acqua
potabile e per l’irrigazione e rafforzamento
della sovranità alimentare delle famiglie in
condizioni di povertà di due comunità di
Guachanamá, cantón Paltas, Provincia de Loja

57.000,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Camerun

Lavori per la messa a norma e
l’approvigionamento idrico di uno studentato

17.874,00

Chicchi di Caffè

Ghana

Una casa per i chicchi – Ampliamento e
adeguamento di un centro di accoglienza per
bambini diversamente abili e svantaggiati

17.998,16

CISS - Cooperazione Internazionale Sud
Sud

Haiti

Azioni di sensibilizzazione in favore del
diritto all’acqua e alla salute nel distretto di
Ouanaminthe

12.598,00

Cittadinanza

India

Sviluppo del centro diurno per bambini e
giovani diversamente abili “Best New Life
Shelter” di Arcot - Vellore (Tamil Nadu)

12.493,00

CMSR - Centro Mondialità Sviluppo
Reciproco

Tanzania

Maji Safi: Acqua pulita - Migliorare le
condizioni di vita della popolazione nelle zone
rurali più remote, assicurando un accesso
equo e sostenibile all’acqua potabile

50.000,00

Dodiciceste

Eritrea

Costruzione di servizi igienici presso il
laboratorio “Fili di speranza – Trame di Pace”

29.370,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Belgio

Ristrutturazione del Centro Sociale EsoP a
Cuesmes

10.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Venezuela

Costruzione di un pozzo nella casa famiglia
“Casa Hogar” a Valencia

10.000,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

Gente d’Africa

Mali

Un mare d’acqua – Realizzazione di pozzi per
l’approvvigionamento di acqua potabile in
aree rurali

81.820,00

Gente d’Africa

Mali

Acqua per Koulintabali - Realizzazione di un
pozzo per l’approvvigionamento di acqua
potabile nel villaggio di Koulintabali

6.960,00

GSF Italia - Geologos sin Fronteras Italia

Togo

Progetto di approvvigionamento idrico per le
Comunità di Tomegbe e Akloa - Togo

20.000,00

Harambèe Insieme per lo Sviluppo

Kenya

Centro di formazione tecnica di Keita Costruzione di un dormitorio per gli studenti
iscritti ai corsi di formazione nel settore
artigianale offerti dal centro

10.000,00

Ida

Cambogia

Casa Famiglia Patrizia - Completamento
infrastrutturale di un centro che ospita attività
assistenziali e formative per la popolazione più
povera

15.290,00

Kallipolis

Bosnia
Erzegovina

BiH20 - Rafforzamento della gestione
sostenibile delle risorse idriche nella
municipalità di Bratunac

41.470,00

La Casa di Ibrahima

Senegal

Costruzione del Centro Multifunzionale
della Casa di Ibrahima a Keur Massarar, da
destinarsi a corsi di informatica, sartoria e
saponeria, a servizi di infermieria, igiene e
nutrizione e in generale luogo a di incontro e
attivazione delle risorse locali

40.000,00

La Forza di un Sorriso

Senegal

Casa del sorriso – Adeguamento e
equipaggiamento di un centro di accoglienza
per minori e formazione del personale

30.000,00

MAIS - Movimento per l’Autosviluppo
Internazionale nella Solidarietà

Madagascar

Dotazione di pannelli fotovoltaici per il
Progetto Cooperativa Agricola

14.080,00

MICHE (germogli)

Tanzania

Educazione sanitaria e servizi igienici per i
bambini diversamente abili del Distretto di
Kilwa

10.000,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Riabilitazione infrastrutturale e dei terreni
agricoli

5.000,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Realizzazione di tre 3 pozzi per garantire un
migliore accesso all’acqua

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

SODIS: programma ad energia solare di
disinfezione dell’acqua in 6 villaggi della zona
Adaklu

Mother and Child Italia

India

Costruzione alloggi per i ragazzi di età
superiore a 13 anni

20.000,00

Oikos East Africa

Tanzania

Promuovere la partecipazione della comunità
locale nella gestione delle risorse idriche rurali
nel distretto di Meru

19.220,00

PCN - Persone Come Noi

Burkina Faso

Accesso all’acqua e sicurezza alimentare in
sette villaggi

29.610,00

Tulime

Tanzania

Maji per Kitowo – (Acqua per Kitowo) Riattivazione di fontate comunitarie

12.992,00

VIS - Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo

Etiopia

Intervento per contrastare l’emergenza idrica
nella regione dell’Afar - Etiopia

12.000,00

Wend Barka

Burkina Faso

Realizzazione di un pozzo per fornire acqua
potabile al villaggio di Pella (Burkina Faso)
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Contributo €

10.000,00

5.000,00

8.872,00

Ente

Nazione

Progetto

Wend Barka

Burkina Faso

Realizzazione di un pozzo per fornire acqua
potabile al villaggio di Nanoro (Burkina Faso)

Yaku

Colombia

Approvvigionamento idrico per cinque
strutture scolastiche e attività di educazione
e sensibilizzazione sul tema dell’accesso
all’acqua

34.660,00

Zoe

Madagascar

Installazione di pompe solari per garantire
l’acqua potabile e per l’irrigazione a favore
delle famiglie del Distretto rurale di Ambanja

47.600,00

AMBIENTE

Contributo €
8.872,00

259.421,00€

Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

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

El Salvador

Contrastare il cambiamento climatico,
attraverso il rafforzamento della coscienza
ambientale e del movimento cooperativo

11.000,00

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

Nicaragua

Bosco e acqua: iniziative per contrastare il
cambiamento climatico globale e scommettere
sullo sviluppo locale nel comune di
Larreynaga

27.356,00

CDM - Coordinamento Donne di Montagna

Bolivia

Sistema Titicaca: donne per la casa comune –
Promuovere un sistema sociale e economico
ecosostenibile attraverso iniziative formative,
impianti sperimentali e piccole attività
generatrici di reddito

20.000,00

CEE - Centro de Estudios Ecuménicos

Messico

Formazione per l’azione-riflessione
intercomunitaria - Supporto ad un centro
intercomunitario specializzato nella
formazione delle popolazioni indigene sulla
tutela e conservazione del proprio territorio

15.257,00

GSI Lombardia - Gruppi di solidarietà
internazionale Lombardia

Togo

Il seme del baobab - Incoraggiare una nuova
sensibilità verso il patrimonio naturale
attraverso l’avvio di una piccola attività
economica nel settore vivaistico

1.980,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Sostegno alle attività del Centro Emmanuel
per promuovere l’educazione ambientale tra i
giovani

66.000,00

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

Russia

Ecologia e radioprotezione - Formazione su
ecologia e radioprotezione nelle scuole rurali
delle province russe rimaste contaminate
dalla catastrofe di Cernobyl; sensibilizzazione
tra la popolazione rurale; promozione del
volontariato ecologico tra i giovani

9.210,00

Microfinanza e Sviluppo

Tanzania

Permettere l’accesso all’energia sostenibile
per la comunità rurale di Malinyi - Supportare
la popolazione nell’acquisto di sistemi
fotovoltaici per case e scuole e nell’avvio di un
“distretto dell’energia solare” come modello
replicabile

28.942,00

Overseas per lo sviluppo globale di
comunità in paesi extraeuropei

Tunisia

Sostegno ad un modello di sviluppo
partecipato e eco-sostenibile nel territorio del
Comune di Beni Kedache Governatorato di
Medenine

15.000,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

SCAIP - Servizio Collaborazione Assistenza
Internazionale Piamartino

Brasile

Tetti solari e educazione ambientale al centro
per minori di Uniao da Vitoria - Installazione di
un nuovo impianto fotovoltaico per un centro
minorile e avvio di percorsi di educazione
ambientale

13.876,00

Sport2build

Zambia

MERAVIGLIE - Protezione delle foreste e
promozione di mezzi di sussistenza alternativi
nel villaggio di Mukwamba; superamento
della crisi tramite soluzioni ecologiche e
riforestazione

13.800,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Indonesia

Protezione delle foreste nel Nord di Sumatra

15.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Paesi vari

Programma di tutela ambientale: interventi per
ridurre l’impatto del cambiamento climatico

22.000,00

ASSISTENZA SOCIALE

2.243.866,50€

Ente

Nazione

Progetto

AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul
Follereau

Mongolia

Promozione di un percorso di
autodeterminazione e autonomia per le
persone con disabilità

ASNIT - Association Sociale Nationale
Internationale Tzigane

Francia

Assicurare la sostenibilità di tre strutture
regionali create per garantire alla comunità
Rom orientamento ai servizi territoriali,
supporto sociale e mediazione culturale

Betsan Fundación Privada

Spagna

Supporto alla casa di riposo Betsan, che offre
servizi residenziali, formativi e di aggregazione
ai propri ospiti

55.000,00

Born Foundation

India

Michela Balos: sostegno ai centri per la
promozione di mezzi di sussistenza sostenibili
in favore bambini, uomini e donne in
condizioni di disagio o di abbandono

40.000,00

Centro Sociale Valdozende

Portogallo

Sostegno alle attività del Centro di accoglienza
diurna per l’infanzia

50.000,00

Centro Sociale Valdozende

Portogallo

Adeguamento del Centro Arca di Noè, che
offre servizi incentrati sui bambini e sugli
anziani, per garantire l’accesso a utenti
diversamente abili

58.000,00

Centro Sociale Valdozende

Portogallo

Acquisto di un minibus

23.000,00

Centro Sociale Valdozende

Portogallo

Sostegno al charity shop del centro sociale
e distribuzione generi di prima necessità a
persone vulnerabili

CESC Project - Coordinamento Enti Servizio
Civile Project

Tanzania

Talità Kum - Supportare la salute e i diritti
umani di persone con disabilità nella regione
di Njomb, potenziando il laboratorio e
ambulatorio del Centro di Riabilitazione Inuka

23.500,00

CESDA - Centro Social do Distrito de Aveiro

Portogallo

Riqualificazione infrastrutturale e energetica,
acquisto attrezzature e miglioramento della
qualità dell’accoglienza della casa per anziani
vulnerabili “Passo sénior”

100.000,00
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Contributo €
20.000,00

100.000,00

7.500,00

Ente

Nazione

Progetto

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Benin

Attività di capacity building per i responsabili
delle strutture socio-assistenziali della Chiesa
metodista del Benin

17.280,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Togo

Interventi di aiuto e accompagnamento per il
sostegno agli anziani vulnerabili

16.200,00

Diaconia Praga

Repubblica
Ceca

Adeguamento del centro Domovinka e dello
spazio che ospita i servizi territoriali ad Ostrava

61.922,00

Diakonie Austria

BosniaErzegovina

Assistenza domiciliare per anziani vulnerabili

15.000,00

Diakonie Austria

Moldavia

Assistenza domiciliare per anziani vulnerabili

20.000,00

Dianova

Spagna

Programma di assistenza di riabilitazione per
persone vittime di tortura

45.000,00

EHO - Ecumenical Humanitarian
Organization

Serbia

Gestione e messa a norma di un centro diurno
per persone diversamente abili

32.000,00

El Faro - Servicio Social Protestante

Bolivia

Casa El Faro - Casa famiglia per ragazze madri,
donne incinte o vittime di violenza di genere

25.000,00

El Faro - Servicio Social Protestante

Spagna

Aiguaviva - Supporto ad un centro di
accoglienza e formazione per giovani e
famiglie a rischio di marginalizzazione

30.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Ghana

Erogazione di servizi sanitari per le fasce
vulnerabili della popolazione

34.000,00

FISH - Federazione Italiana per il
Superamento dell’Handicap

Tunisia

Realizzazione di un’autoscuola come parte
di un più ampio centro per la mobilità e la
fisioterapia, in grado di favorire l’inclusione
sociale e l’autonomia di persone con disabilità
motorie

20.500,00

FME - Fund for Mission in Europe

Lettonia

Sostegno alle attività di assistenza sociale
rivolto a giovani donne in difficoltà

7.900,00

FME - Fund for Mission in Europe

Polonia

Campi terapeutici per adulti affetti da
dipendenze

3.400,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Romania

Lotta contro la povertà a Fãgãras

8.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Cuba

Distribuzione di cibo e servizi di lavanderia
gratuita per migliorare il livello igieniconutrizionale della popolazione

4.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Germania

Riabilitazione infrastrutturale e acquisto arredi
per un centro di accoglienza per i rifugiati

10.000,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europe

Ungheria

Adeguamento dei locali che ospitano attività
culturali, assistenziali e diaconali rivolte a tutta
la cittadinanza dell’area

32.100,00

GRT - Gruppo per le Relazioni Transculturali

Nepal

Promozione di attività riabilitative con giovani
diversamente abili

40.000,00

HEKS/EPER

Slovacchia

Programmi di inserimento sociale per i giovani
della comunità Rom

41.876,00

HEKS/EPER

Ungheria

Programmi di inserimento sociale per i giovani
della comunità Rom

46.529,00

HEKS/EPER

Libano

Ampliamento e messa a norma di una casa di
riposo per anziani indigenti

51.182,00

HEKS/EPER

Serbia

Servizi di cura domiciliare

23.264,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

Sostegno economico rivolto ad anziani
indigenti residenti nella casa di riposo Jacinto
Arauz

56.891,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Casa per anziani Colonia Valdense – Sostegno
economico rivolto ad anziani indigenti
residenti della Casa di riposo Colonia Valdense

113.859,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Messa in sicurezza dell’impianto elettrico della
Casa di riposo di Colonia Valdense per anziani
indigenti

46.530,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina,
Uruguay

Commissione Sinodale della Diaconia Supporto ai centri diaconali e alle attività della
Commissione Sinodale della Diaconia

73.086,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Casa Valdese El Sarandí - Sostegno economico
rivolto a persone con disabilità fisica e/o
psichica residenti nel Centro El Sarandí

141.306,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Consulenza legale permanente - Sostegno alle
attività di consulenza giuridica

7.650,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

Costruzione della casa di riposo per anziani
indigenti” San Gustavo”

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Supporto economico ad anziani indigenti per
l’accoglienza presso case di riposo

12.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata - Hogar Colonia Belgrano

Argentina

Adeguamenti infrastrutturali nella casa di
riposo Colonia Belgrano

13.095,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata - Hogar Colonia Belgrano

Argentina

Casa Colonia Belgrano - Sostegno economico
rivolto ad anziani indigenti residenti nella Casa
di riposo Colonia Belgrano

21.950,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata Fundación Pablo de Tarso

Uruguay

Barrio Borro - Sostegno alle attività di
assistenza sociale e prevenzione delle
dipendenze rivolte agli abitanti del distretto di
Barrio Borro

68.906,00

L’Africa chiama

Kenya

Programma a favore dell’inclusione sociale di
bambini diversamente abili

25.560,00

L’Arche Kenya Trust

Kenya

L’Arche Kenya: mostrare i talenti delle persone
diversamente abili - Supporto alle persone
diversamente abili attraverso piani individuali,
assistenza alimentare e abitativa e un servizio
di vestiario

20.000,00

La Semilla de trigo

Spagna

PDP - Programma di sviluppo psico-sociale
per le mamme con bambini da 0 a 3 anni in
situazione di vulnerabilità sociale

16.500,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Programma sanitario e nutrizionale a GuérinKouka

6.307,50

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Programma diaconale: assistenza sociale e
supporto a persone bisognose negli ospedali e
nelle carceri. Programma rivolto agli anziani

2.900,00

MOCI - Movimento per la Cooperazione
Internazionale

Kenya

Cominciamo con l’arte: la disabilità non è
incapacità - Empowerment socio-relazionale
degli studenti diversamente abili di una
scuola, tramite un percorso di arte-terapia

5.448,00

Molisesorriso

BosniaErzegovina

Centro diurno per persone diversamente abili
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Contributo €

275.000,00

17.800,00

Ente

Nazione

Progetto

NEHOPCOSA - New Hope Charitable
Outreach Services for the Ageing

Ghana

Invecchiare bene - Riabilitazione e cura
degli anziani attraverso controlli, screening,
distribuzione di beni di prima necessità,
formazione di volontari impegnati nel settore

Robert Kalley

Portogallo

Al Tuo Fianco - Spazio di aggregazione per
anziani della Fondazione Robert Kalley

8.000,00

Robert Kalley

Portogallo

Quinta do Prado: Rifugio polivalente Adeguamento di una casa di accoglienza
temporanea per senzatetto, rifugiati, donne
vittime di violenza

70.000,00

United Churches Trust

Sudafrica

Progetto RSA HIV/AIDS - Assistenza sociale,
domiciliare, sanitaria ai pazienti affetti da HIV,
alle loro famiglie, agli orfani e ai neonati di
genitori con HIV

40.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Namibia

Programma per il contrasto alla diffusione
dell’HIV-AIDS e il supporto alle persone
sieropositive o malate

45.000,00

CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVE

Contributo €
18.925,00

661.824,00€

Ente

Nazione

Progetto

ARCI Toscana - ARCI Comitato Regionale
Toscano

Territori
palestinesi

Palestina Express - Dare voce ai ragazzi di
Deisheh attraverso l’arte, la musica e i nuovi
media

16.300,00

Centro Sociale Valdozende

Portogallo

Adeguamento infrastrutturale del Centro di
aggregazione giovanile Valdozende

30.000,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Lesotho

Acquisizione di attrezzature in favore della
radio comunitaria KEL

27.000,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Benin

Costruzione di una ludoteca/scuola materna

37.800,00

Dar al-Kalima University College of Arts and
Culture

Territori
palestinesi

Amo Betlemme – Creazione di una piattaforma
artistico-visiva, per esibire le opere degli
studenti di cinematografia dell’Università e di
altri giovani registi della regione di Betlemme;
produzione di sei corti sui temi della diversità

45.000,00

Diakonie Austria

Territori
palestinesi

Campi sportivi per ragazze

10.000,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe

Germania,
Belgio

Realizzazione di un documentario per
raccontare come giovani rappresentanti di
diverse denominazioni religiose vivono la
propria fede

4.520,00

FME - Fund for Mission in Europe

Russia e
Ucraina

Campi estivi per persone con disabilità

6.500,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Romania

Ristrutturazione del Centro Giovanile di Tinca

5.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Serbia

Ristrutturazione del Centro Formativo e
Ricreativo a Feketic

10.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Spagna

Ristrutturazione del centro ricreativo Aiguaviva
a Lérida

10.000,00

48

Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europe

Repubblica
Ceca

Arredamento dell’edificio principale
della colonia feriale Jan Amos Comeius,
particolarmente attenta ad accogliere anche
minori diversamente abili

8.250,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europe

Ucraina

Messa a norma locali per realizzazione di una
scuola di musica quale centro di aggregazione
sociale e culturale

8.000,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europe

Ungheria

Borse per soggiorni estivi di sollievo destinati
a disabili

32.100,00

HEKS/EPER

Ungheria

Soggiorni estivi per famiglie con bambini e
gruppi portatori di handicap

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Biblioteca Archivo e Museo / Supporto Sostegno alle attività di diffusione della cultura
nella comunità valdese e nel territorio

31.790,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Spazio culturale valdese: Archivio Biblioteca
Museo e ripiani / Adeguamento degli spazi

11.440,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Ristrutturazione e messa a norma del Centro
ecumenico giovanile Bellaco

51.381,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina,
Uruguay

Pagina Valdese - Sostegno al mensile

26.984,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Libreria Morel di cultura protestante: supporto
alle attività di promozione diffusione

18.167,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina,
Uruguay

Patrimonio Musicale - Sostegno alle attività
di conservazione del patrimonio musicale dei
valdesi nel Rio de la Plata

16.465,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina e
Uruguay

Sostegno alle attività di comunicazione

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Attività musicali per favorire l’inclusione
giovanile

10.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata / CAREF - Comisión Argentina para los
Refugiados y migrantes

Argentina

Programma Caref - Preservare la memoria
storica sull’assistenza ai rifugiati durante le
dittature che hanno interessato i Paesi del
Cono Sud tra 1973 e 1990

30.719,00

Il Nagual

Brasile

Comunità integrata - Offrire a bambini,
adolescenti e alle loro famiglie percorsi
di integrazione sociale attraverso attività
pedagogico-culturali

10.000,00

Il sorriso dei miei bimbi

Brasile

Laboratorio delle lettere - Incoraggiare la
formazione culturale e l’espressione sociale
dei giovani delle favela di Rocinha, attraverso
la creazione del primo caffè letterario locale

12.653,00

Karibu Afrika Kenya

Kenya

Slums Sport, empowerment e formazione
attraverso le attività sportive rivolte alla
popolazione giovanile della contea di Kisumu

20.000,00

Luca Grisolia

India

Progetto di ippoterapia Kolkata - Realizzazione
di un corso di ippoterapia presso due
Centriche accolgono minori abbandonati con
disabilità mentali o affetti da HIV

4.572,00

RECRIAR - Associaçao Reintegrando
Crianças e Adolescentes em Risco

Brasile

Creazione di un laboratorio informatico nel
centro RECRIAR che ospita ragazzi svantaggiati

7.580,00
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Contributo €

9.306,00

8.140,00

Ente

Nazione

Progetto

Tininiska Italia

Nicaragua

Una radio per la pace a Bilwi - Sostegno ad
una radio comunitaria mediante la formazione
del personale, l’allestimento di laboratori
di produzione, l’acquisto di attrezzature e lo
scambio di esperienze con altre emittenti

15.040,00

ULAIA ArteSud

Libano

Una palestra anche per loro? - Realizzazione di
una palestra nel campo profughi palestinese di
Burj al Shemali

32.817,00

ULAIA ArteSud

Libano

Banda senza frontiere - Ridurre il disagio
giovanile tra i profughi palestinesi attraverso
lo svolgimento di corsi di musicale e la
formazione di un’orchestra giovanile

25.000,00

WSCF ME - World Student Christian
Federation/Middle East Region

Libano

Supporto alle attività di sensibilizzazione,
formazione e divulgazione dell’Istituto
ecumenico per il Medio Oriente

69.300,00

EDUCAZIONE

Contributo €

1.274.184,62€

Ente

Nazione

Progetto

ACRA CCS Zambia

Zambia

Diritto all’istruzione attraverso il sostegno
alle scuole comunitarie nel circondario di
Chipangali - Distretto di Chipata in Zambia

20.000,00

AES-CCC - Amici dello stato brasiliano
Espirito Santo

Burkina Faso

Progetto Alpha Burkina Faso - Migliorare il
tasso di alfabetizzazione della popolazione
femminile di Garango e Boussoum attraverso
la realizzazione di otto centri educativi

14.000,00

Amigos do Mocambo

Brasile

Sostegno all’Educazione di Base - Supporto
alla gestione di un asilo attraverso la
manutenzione della struttura, l’assistenza
alimentare degli alunni, la fornitura di
materiali, il contributo alla formazione dei
docenti

18.000,00

ANAJA Togo

Togo

Progetto di appoggio al servizio di educazione
prescolare - Costruzione di un edificio
destinato ad offrire un quadro educativo
completo ai bambini di zone rurali

41.896,00

Assopace Nazionale - Associazione per la
Pace

Libano

Una tenda per la pace - Costruzione di un
nuovo asilo nido nel campo profughi di Shatila
in Libano

35.000,00

Bibliothèque Le Pavillon Blanc

Camerun

Adeguamento dei testi scolastici e universitari
per garantire la fruizione degli stessi alle
persone ipovedenti e cieche

14.000,00

BND - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Leggere e scrivere in Burkina Faso - Migliorare
le performance di lettura e scrittura degli
allievi di una scuola locale, attraverso la
realizzazione di attività didattiche e formative e
la distribuzione di materiali

6.675,00

CIFA - Centro Internazionale per l’infanzia e
la famiglia

Cambogia

Via del Campo – Progetto di sviluppo a favore
dell’infanzia più svantaggiata nella città di
Sihanoukville

55.319,00

CSCG - Centro Social de Cova e Gala

Portogallo

ABC Bambini - Supporto scolastico e
sostegno economico alle spese educative per
bambini e adolescenti svantaggiati

10.000,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

CTM - Cooperazione nei Territori del Mondo

Libano

Promozione dei diritti dei minori e nuove
opportunità di educazione informale nel sud
del Libano

45.000,00

Diakonie Austria

Israele, Territori
palestinesi

Accesso all’istruzione per persone non vedenti

20.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Libano

Progetto Philemon, volto a fornire
un’educazione prescolare ai figli svantaggiati
di lavoratrici rifugiate e migranti

50.000,00

Energia per i Diritti Umani

Senegal

Energia della Terra - Promuovere la
scolarizzazione dei bambini creando una
mensa scolastica e puntando sulla sua
sostenibilità, attraverso l’acquisto delle
materie prime presso piccoli produttori locali o
imprese di micro-credito femminile e la scelta
di sementi autoctone

19.501,00

FME - Fund for Mission in Europe

Serbia

Sostegno alle attività socio-educative del
centro per l’Infanzia KORAB

GAW - Gustav Adolf Werk

Germania

Ampliamento del Centro di formazione con un
centro per il supporto scolastico a Lipsia

28.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Cile

Ristrutturazione degli ingressi all’asilo di
Temuco

15.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Romania

Aiuto a giovani Rom e alle loro famiglie per
contrastare l’abbandono scolastico

20.000,00

GEKE - Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europe

Ungheria

Supporto ad una scuola elementare locale
particolarmente attenta all’integrazione dei
bambini Rom, attraverso l’adeguamento di
un edificio da destinare ad eventi scolastici e
culturali

69.550,00

Gruppo di Solidarietà per il Brasile Vila
Esperança

Brasile

Aggiungi un Posto a Scuola - Favorire
l’alfabetizzazione tra i minori più vulnerabili
della città di Goiàs

24.135,50

GSF Italia - Geologos sin Fronteras Italia

Haiti

Progetto H20n: scuola di formazione musicale
a Lanzac

14.000,00

HEKS/EPER

Libano

Doposcuola per bambini svantaggiati

12.909,00

HPP Italia - Humana People to People Italia

India

Tutte le bimbe vanno a scuola! Programma
d’inclusione scolastica femminile nel distretto
di Mewat

45.866,00

IBO Italia - Associazione Italiana Soci
Costruttori

Tanzania

Scuola per tutti - Inclusione scolastica in
Tanzania

40.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

Progetto sociale Lasciando impronte Sostegno ad attività educative e ludiche rivolte
a bambini e giovani

4.049,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Uruguay

Casa Nimmo- Sostegno alle attività di
educazione e inserimento sociale per bambini
e adolescenti in situazione di disagio

50.795,00

Il Sole

Etiopia

Progetto di promozione del sistema educativo
e formativo nelle comunità dell’Amhara

14.000,00

Il sorriso dei miei bimbi

Brasile

Sostegno scolastico e alfabetizzazione

17.585,00

ISF - Informatici Senza Frontiere

Mozambico

Teconologia digitale applicata alla formazione
scolastica dei non vedenti di Beira

22.950,00
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Contributo €

2.600,00

Ente

Nazione

Progetto

Istituto Oikos

Tanzania

Garantire l’energia solare a dieci strutture
scolastiche del Nord della Tanzania per
migliorare le attività educative

42.075,00

Jardin de los Niños

Perù

Educazione di qualità e salute per l’infanzia di
Jicamarca in Perù

13.490,29

La Maloca

Colombia

Supporto ad un centro di accoglienza per
bambine e adolescenti che vivono in stato di
abbandono, formazione universitaria delle
beneficiarie e inserimento lavorativo

15.000,00

Limone nel Verde

Algeria

Apprendere e conoscere nell’hammada
- Ristrutturazione di scuole, fornitura di
materiali didattici e realizzazione di biblioteche
multimediali nei centri giovanili dei campi
Sahrawi

50.000,00

LTM - Gruppo Laici Terzo Mondo

Benin

Contributo allo sviluppo intellettuale, affettivo
e psicomotorio dei bambini di 10 comunità
rurali e miglioramento dell’offerta formativa
delle scuole primarie

38.340,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Costruzione di sei asili nido per offrire servizi
gratuti alle fasce più deboli della popolazione

8.350,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Unità di Educazione: seminario di formazione
per i comitati di gestione scolastica e le
associazioni genitori-insegnanti

3.100,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Programma di alfabetizzazione a Guerin-Kouka

3.500,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Programma di educazione inclusiva per
studenti diversamente abili o ciechi al Collegio
di Kpalimé

3.492,50

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Laboratori formativi per insegnanti e
associazioni genitori-insegnanti

3.200,00

Moravian Mission Society in Germany Herrnhuter Missionshilfe

Tanzania

Costruzione di una scuola per tutti i cicli di
istruzione, da quello dell’infanzia a quello
secondario

52.000,00

Mwanga

Kenya

Scuola Superiore Ol Moran - Completamento
di una scuola secondaria

22.000,00

Non bombe ma solo caramelle

Serbia

Ristrutturazione della scuola primaria di
Desimirovac

16.000,00

Nouvel Elan

Benin

L’educazione: un’alternativa al lavoro minorile
per i ragazzi in contesti rurali - Supporto
alla scolarizzazione dei bambini al fine di
contrastare il loro impego in agricolturaficiari
verso i centri di istruzione formale

33.407,00

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

Mali

Istruzione senza frontiere: sostegno e sviluppo
del progetto - Fornitura di nuovo materiale
scolastico e retribuzione di quattro insegnanti

8.376,53

PCN - Persone Come Noi

Brasile

Itticoltura, fonte di educazione e nutrimento
- Sostenere l’esperimento educativo della
Escola Familiar Agricola di Ribeira do
Pombal,aumentandone la sostenibilità,
attraverso la produzione di pesce, cereali e
ortaggi che serviranno per l’alimentazione
dei giovani ospiti e la cui eccedenza sarà
commercializzata al fine di garantire risorse
per la didattica
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Contributo €

32.890,00

Ente

Nazione

Progetto

Project for People

India

Costruzione di una scuola primaria in un
villaggio rurale, installazione di pompe
manuali per l’estrazione dell’acqua e
avviamento di un programma di educazione
all’igiene

33.110,00

Project for People

Brasile

Ampliamento infrastrutturale di una scuola
primaria; organizzazione di corsi di prealfabetizzazione per gli allievi e di formazione
per gli insegnanti

25.000,00

Reach Italia

Burkina Faso

Ricostruzione dei tetti di due plessi scolastici

6.855,00

Reformatus Diakotthon Alapítvány Fundatia Camine de Elevi ale Bisericii
Reformate

Romania

Borse di studio per ragazzi indigenti

Rekko tercera edad para el tercer mundo
Guatemala

Guatemala

Programma di istruzione per i bambini di età
compresa tra e 4 e i 6 anni di San Pedro de
Yepocapa

7.000,00

Sensacional

Ecuador

Creazione di un centro di insegnamento
sulla perma-cultura e realizzazione di
percorsi ludico-educativi di sensibilizzazione
ambientale per i bambini

15.720,00

Slums Dunk

Kenya

Slums Dunk: canestro per i bambini! Miglioramento delle condizioni di vita
dei minori che vivono nelle baraccopoli
di Mathare, attraverso una metodologia
educativa basata sull’attività sportiva e la
sensibilizzazione delle comunità

10.015,00

SOS Bambini

Romania

Sostegno agli adolescenti ospiti delle case
famiglia pubbliche, contrasto all’abbandono
scolastico, realizzazione di attività ricreative,
sportive e artistiche e la formazione del
personale preposto

10.432,80

United Churches Trust

Sudafrica

Sostegno alla scuola materna Merrylandl

50.000,00

EMERGENZE UMANITARIE, AMBIENTALI E CLIMATICHE

Contributo €

40.000,00

1.206.583,00€

Ente

Nazione

Progetto

ARCI Toscana - ARCI Comitato Regionale
Toscano

Filippine

Accompagnamento per le comunità dell’Isola
di Samar nella ripresa sociale e economica
post-emergenza tifone, supportando la vendita
di prodotti agricoli tradizionali e formando
educatori per la prima infanzia

Armadilla

Siria

Attività in favore del rafforzamento della
resilienza dei gruppi più vulnerabili alla
periferia di Damasco

BND Bambini nel deserto

Mali

Emergenza umanitaria post-alluvione a
Douentza

15.000,00

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Nepal

Ricostruzione post-terremoto delle scuole
nell’area tribale di Ghyalchok, in partenariato
con il comitato per lo sviluppo del villaggio di
Ghyalchok, nel Distretto di Gorkha

30.000,00
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Contributo €
18.380,00

300.000,00

Ente

Nazione

Progetto

COI - Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale

Libano

Sostegno scolastico e alimentare per i piccoli
profughi siriani presenti nei campi profughi
palestinesi in Libano

30.000,00

COSV - Coordinamento delle organizzazioni
per il servizio volontario

Siria

Iniziativa di emergenza per l’autosufficienza
energetica e alimentare della comunità sotto
assedio di al-Waar (Homs)

21.000,00

COSV - Coordinamento delle organizzazioni
per il servizio volontario

Siria

Supporto e assistenza ai bambini con disabilità
fisiche e traumi psicologici dovuti alla guerra
nell’area di Sahnaya

10.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Siria

Attività di sostegno scolastico e distribuzione
di kit alimentari

50.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Serbia

Attività di primo soccorso per i migranti

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

Libano

Miglioramento delle condizioni abitative
e igienico-sanitarie della popolazione
rifugiata siriana attualmente ospitata negli
accampamenti informali dislocati nella Valle
della Bekaa

50.000,00

Intersos

Grecia

Aiuto di emergenza ai rifugiati e migranti
stabilitisi nella zona nord-est della Grecia, tra
Salonicco e Idomeni

27.200,00

Lama Ganchen Kiurok Tsochun - Help in
Action - Adozioni a distanza

Nepal

Emergenza Terremoto Nepal - Ricostruzione
del Centro di formazione professionale
“Gangchen Drupkhang” di Kathmandu

63.928,00

NOVA - Nuovi Orizzonti per Viveve
l’Adozione

Haiti

Uragano Matthew - Sostegno ai minori
ricoverati nei centri di accoglienza

18.500,00

PIPAD - Projet Intégré pour la Promotion de
l’Auto-développement

Camerun, Niger,
Chad, Nigeria,
Repubblica
Centrafricana

Assistenza umanitaria d’emergenza e
integrazione dei rifugiati nel bacino del Ciad e
nell’Africa centrale

30.000,00

R&R Lebanon - Relief and Reconciliation
Lebanon

Libano

Supporto ai profughi siriani e alla
popolazione libanese ospitante attraverso
l’implementazione di un corso di formazione
professionale e la creazione di tre centri di
specializzazione tecnica

40.000,00

UPP - Un Ponte Per…

Siria

Safe - Iniziativa di emergenza a favore della
popolazione sotto assedio della Regione Curda
Siriana

UPP - Un Ponte Per…

Iraq

Progetto Darna (la nostra casa), emergenza
Mosul: assistenza alle comunità sfollate dalla
piana di Ninive

65.000,00

VDT – Vento di Terra

Giordania

Diritti al centro – Ampliamento dell’intervento
di emergenza per il supporto psicosociale
dei minori e delle famiglie siriane rifugiate in
Giordania realizzato nel 2015-2016

100.000,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Siria

Sostegno agli sfollati e alle altre persone
colpite dalla crisi siriana attraverso i comitati
di soccorso delle chiese presbiteriane
garantendo supporto alimentare, sanitario,
abitativo e scolastico

€ 21.600,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Paesi Vari

Programmi di primo soccorso per fronteggiare
emergenze territoriali, ambientali e sanitarie

€ 22.680,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Sud Sudan

Sostenere gli sforzi delle chiese locali membro
della WCRC in favore dell’assistenza ai rifugiati
e della riconciliazione in Sud Sudan

€ 14.040,00
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Contributo €

6.000,00

103.255,00

Ente

Nazione

Progetto

You able

Giordania

Clinica mobile ortopedica - Allestimento di
un’officina ortopedica mobile per i campi
profughi giordani

Fondo Emergenza

Paesi Vari

Fondo per le emergenze umanitarie,
ambientali e climatiche

FORMAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

Contributo €
50.000,00

120.000,00

742.752,00€

Ente

Nazione

Progetto

AMEN - Evangelo per le nazioni

Angola

Formazione e aggiornamento professionale
dei docenti del centro scolastico “Beniamino”
di Funda

40.700,00

AMREF Italia - African Medical and
Research Foundation

Mozambico

Midwifery Project - Progetto a sostegno della
Formazione di Ostetriche

45.000,00

Basilicata Mozambico

Mozambico

A Mundzuku Ka Hina, parole e immagini Laboratorio di insegnamento delle nuove
tecnologie come progetto formativo e di
inserimento lavorativo

20.868,00

Bayty Baytik Casa mia è casa tua

Marocco

Corso di sartoria per le donne di Oulad

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Senegal

La Scuola del Freddo - Formazione di operatori
del settore della climatizzazione

27.000,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Camerun

Formazione Alberghiera - Attivare un settore
sulla ristorazione all’interno del centro di
formazione tecnica dell’UEBC - Union des
Eglises Baptistes du Camerun

10.800,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Camerun

Assistenza tecnica e formazione per il
personale del Centro Africano di Formazione e
Ricerca Amministrativa per lo Sviluppo

8.010,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Ruanda

Assistenza Tecnica e amministrativa per
sviluppare la rete delle strutture di accoglienza

12.960,00

Chinantlan, construyendo hermandad

Nicaragua

Migliorare le condizioni economiche di 20
donne in quattro comunità rurali, attraverso
una formazione specializzata in diritti di genere
e in tecniche agro-ecologiche

20.000,00

CISP - Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli

Territori
palestinesi

Investire nella formazione professionale per
migliorare l’empowerment socio-economico
della popolazione di Gerusalemme Est Costituzione di un laboratorio di formazione
professionale in lavorazione della ceramica

37.000,00

CPS - Comunità Promozione e Sviluppo

Senegal

Formazione di ostetriche e infermiere nel
distretto sanitario di Mbour - Senegal

24.099,00

Cute Project

Uganda

#Uganda2017 - Formazione del personale
medico e paramedico locale mediante lezioni
frontali e fornitura di materiale sanitario per le
missioni chirurgiche

50.000,00
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Contributo €

6.080,00

Ente

Nazione

Progetto

Dévelo - Laboratorio di Cooperazione
Internazionale

Haiti

Imparare e fare ad Haiti - Miglioramento delle
competenze locali in campo agroalimentare,
attraverso la formazione del capitale umano,
la divulgazione di buone pratiche, la ricercaazione partecipativa su varietà locali di cereali
e oleaginose

29.000,00

Diakonie Austria

Territori
palestinesi

Tirocinio per donne con disabilità

40.000,00

Diakonie Austria

Georgia

Inclusione attraverso formazione professionale
e on-the-job

15.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

Centro di formazione professionale e di
produzione artigianale per i giovani

36.000,00

FME - Fund for Mission in Europe

Svezia

Formazione linguistica per persone di etnia
rom al fine di favorire la loro integrazione nella
comunità locale di residenza

GAO Cooperazione Internazionale

Marocco, Italia

Economia solidale / Distretto Mediterraneo
- Promozione di un’economia solidale e
rafforzamento di piccoli produttori locali
attraverso un percorso di formazione e
sensibilizzazione

Il sassolino bianco

Bielorussia

Sostegno scolastico a distanza per l’anno 2016,
per permettere a 26 ragazzi tra i 16 e i 20 anni,
alla conclusione dell’istruzione obbligatoria, di
frequentare corsi di formazione professionale

MAIS - Movimento per l’Autosviluppo,
l’Interscambio e la Solidarietà

Nicaragua

Adolescenti e giovani trasformati in
imprenditori grazie al recupero di materiale
riciclabile per la produzione di oggetti di
uso quotidiano, come borse e portafogli, nel
quartiere Sadrach Zeledòn (Matapalga)

18.296,00

Methodist Technical Institute

Ghana

Supporto al Centro per la formazione
imprenditoriale e il sostegno all’occupazione
dei giovani

48.955,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Istituto Tecnico-Professionale di Alavanyo:
attrezzature e adeguamenti infrastrutturali volti
a rendere accessibile il centro agli studenti
diversamente abili

5.000,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Attività di formazione professionale per
giovani donne indigenti

5.000,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Coordinamento del programma sanitario:
workshop e seminari per operatori sanitari

4.700,00

Mondeco

Kenya

Centro professionale Obbitu - Avvio di
un’officina meccanica per la formazione
professionale di giovani svantaggiati a Sololo

25.865,00

R4A - R@inbow for Africa Medical
Development

Sierra Leone,
Etiopia, Grecia,
Kenya, Senegal,
Palestina

Alleniamo l’allenatore! - Organizzazione
di un corso di formazione rivolto a medici
e infermieri che, a loro volta, formeranno
personale sanitario in quattro Paesi.
Predisposizione di servizi di ecografia

39.300,00

RECOSOL - Rete dei comuni solidali

Niger

Il sole per l’acqua - Formazione rivolta alle
donne nella gestione di gruppi informali e
tecniche di produzione orticola, finalizzata
allo sviluppo agroalimentare della periferia di
Niamey
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Contributo €

3.800,00

31.330,00

7.500,00

8.689,00

Ente

Nazione

Progetto

Tulime

Tanzania

MA.MBO! Maendeleo ya mbobo - Sostegno
socioeconomico a soggetti vulnerabili
attraverso formazione teorico-pratica,
attività di capacity building e concessione di
microcredito

15.000,00

Tumaini - Un ponte di Solidarietà

Repubblica
Democratica del
Congo

Centro di formazione informatica e servizi
digitali per gli studenti universitari nella
regione di Goma

13.800,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Ruanda

Sostegno al Centro di formazione
professionale della Chesa Presbiteriana del
Ruanda

9.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Repubblica
Democratica del
Congo

Scuola professionale a Kinshasa - Costruzione
di un istituto destinato a fornire formazione
professionale in vari settori a circa 500
studenti

40.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

Promuovere la formazione specialistica in
materia di salute mentale e riabilitazione
psichiatrica

19.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Tanzania

Centro di formazione professionale per giovani
e adulti con disabilità mentale

25.000,00

LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

Contributo €

367.110,00€

Ente

Nazione

Progetto

FME - Fund for Mission in Europe

Macedonia

Rinnovo della cucina del Miss Stone Center
per assicurare le attività di preparazione e
distribuzione dei pasti rivolto alle persone
indigenti

10.000,00

Goal Smile

Kenya

Lotta alla malnutrizione materno infantile nel
distretto di Kajiado

30.000,00

GSI Marche - Gruppi di Solidarietà
Internazionale Marche

Repubblica
Democratica del
Congo

Sicurezza alimentare e contrasto alla povertà
nella provincia di Bandundu

12.000,00

IMS - Istituto di Medicina Solidale

Camerun

Progetto di sorveglianza nutrizionale dei
bambini tra i 6 e i 59 mesi affetti da HIV nel
distretto di Dschang

40.000,00

ISF Milano - Ingegneria Senza Frontiere
Milano

Senegal

Takku bey - Iniziative comunitarie per la
sicurezza alimentare di madri e bambini a
Dagga Dialaw

13.972,00

Les Cultures - Laboratorio di cultura
internazionale

Niger, Italia

Sviluppare, attraverso l’implementazione di
un orto scolastico, un programma di sicurezza
nutrizionale e di educazione ad una sala
alimentazione in quattro scuole primarie e in
una materna

23.103,00

Osservatorio Mediterraneo

Niger

Creazione di una mensa scolastica presso una
scuola primaria di Teguert

20.112,00

PCN - Persone Come Noi

Bolivia

Costruzione di serre familiari per rafforzare
la sicurezza alimentare attraverso il consumo
di verdure e ortaggi e la commercializzazione
delle eccedenze nella Provincia di Aroma

30.000,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

PMO - Progetto Mozambico

Mozambico

Distribuzione di pasti per i bambini e
formazione sui prodotti alimentari e le
norme igienico-sanitarie di base rivolta alla
popolazione locale

66.790,00

Reach Italia

Repubblica
Democratica del
Congo, Niger,
Burkina Faso,
Guinea Bissau,
Mali

Mangio anch’io: mense scolastiche in Africa
- Progetto per garantire un pasto quotidiano
a tutti i bambini che frequentano le scuole
gestite dall’associazione

96.363,00

Tamat

Burkina Faso

Promozione della sicurezza alimentare e
nutrizionale nelle scuole di Ouagadougou

24.770,00

OSPEDALI E INTERVENTI SANITARI

Contributo €

2.215.962,09€

Ente

Nazione

Progetto

AFRON - Oncologia per l’Africa

Uganda

3C: presa in carico dei bambini in ambito
oncologico - Accrescere la consapevolezza
collettiva e sociale sul tema del cancro come
malattia prevenibile e curabile

9.955,71

AHEAD - Aid, Health and Development

Guinea Bissau

Sostegno all’ospedale Raoul Follereau di
Bissau, per la lotta contro la diffusione della
tubercolosi

27.500,00

AIHIP - Associazione Internazionale Haiti
Integrity Project

Haiti

Assistenza e educazione sanitaria in favore
della popolazione dei villaggi di PetitesDesdunes e Bocozelle

19.000,00

Aiutiamoli a vivere Lissone

Bielorussia

Muratori d’umanità - Ristrutturazione di un
ospedale

66.138,90

ALAPLAF - Asociación Larense de
Planificación Familiar

Venezuela

Programma di formazione sulla sessualità
per gli adolescenti finalizzato alla riduzione
dell’incidenza dell’HIV e di infezioni a
trasmissione sessuale

16.920,00

Amici di Ndugu Zangu

Kenya

Salviamo un cuore - missioni cardiochirurgiche
presso il Kenyatta National Hospital di Nairobi
e presa in carico dei pazienti

30.000,00

APOF - Associazione Patologi Oltre
Frontiera

Gibuti/Somalia

Istituzione di una rete di servizi per la diagnosi
e la prevenzione delle malattie oncologiche nel
Corno d’Africa

25.500,00

Apurimac

Perù

Diritto alla Salute e all’Identità nelle Province
Alte dell’Apurimac - Supporto alle popolazioni
rurali attraverso campagne sanitarie itineranti,
incontri formativi in tema di prevenzione
sanitaria e registrazione anagrafica, corsi di
aggiornamento rivolti ai funzionari locali

15.000,00

Arcobaleno

Armenia

Piccoli passi nuovi sorrisi - Potenziamento del
reparto di chirurgia pediatrica maxillo-facciale
dell’Istituto nazionale per la salute riproduttiva,
perinatologia, ostetricia e ginecologia di
Yerevan

20.697,00

Azimut

Tanzania

Strumentazione medica e formazione per
migliorare la sala operatoria e la maternità
dell’Ospedale Manyamanyama e i centri
sanitari periferici della Regione di Mara

40.000,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

Bambini cardiopatici nel mondo AICI

Camerun

Progetto Camerun “Cardiac Center” - Supporto
all’attività del Cardiac Center di Shisong
attraverso la realizzazione di interventi
cardiochirurgici, la formazione del personale,
la realizzazione di almeno due missioni
chirurgiche

25.000,00

CCM - Comitato Collaborazione Medica

Somalia

Farmaci al centro della salute - Avviare buone
pratiche nell’Ospedale Generale di Garowe
(Puntland)

20.000,00

Centro Sociale Evangelico

Bolivia

Miglioramento della qualità e dell’adesione
al programma nazionale per lo screening del
tumore del collo dell’utero e della qualità del
servizio nell’area rurale del Chaco boliviano

50.000,00

CESES - Centro Europa Scuola Educazione
e Società

Senegal

Creazione di un dispensario materno infantile
a Joal Fadiouth

20.170,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Repubblica del
Congo (CongoBrazzaville)

Creazione di un centro diagnostico biomedico

37.800,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Paesi africani

Produzione di materiali video e fotografici
promozionali per attività di fundraising di 11
strutture ospedaliere africane

60.000,00

CHABAHIVA Trust-Church and Business
Against HIV & AIDS Trust

Sudafrica

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

Change

Madagascar

Sviluppo socio-sanitario e nutrizionale nella
regione di Itasy: dalla prevenzione nei villaggi
alla cura nell’ospedale - Equipaggiamento di
un’unità clinica mobile e del Centro sanitario
gestito da Change

41.712,00

Christian Foundation Diakonia Branch Office
Sfantu Gheorghe

Romania

Acquisto di vetture di servizio per la cura
domiciliare in zone rurali

21.270,00

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Cambogia

EQUITY: il diritto alla salute materno-infantile
in Mondulkiri - Riduzione della mortalità
materno-infantile attraverso la promozione
dell’accesso ai servizi sanitari per le donne in
gravidanza, le madri e i bambini da 0 a 5 anni

31.860,00

Cittadinanza

Kenya

Sviluppo del centro per bambini diversamente
abili Paolo’s Home nello slum di Kibera
(Nairobi), che offre sedute di fisioterapia
gratuite

18.425,00

COI - Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale

Libano

Sostegno agli ambulatori dentistici pediatrici
dei campi profughi palestinesi di Burj El
Shemali e Shatila

30.000,00

CSE ACAP - Comunità di Sant’Egidio ACAP

Malawi

Comunità per il cambiamento: investire
nelle persone per un Malawi in salute Miglioramento della salute delle persone
che vivono con HIV/AIDS e contrasto alla
trasmissione del virus da madre a figlio

40.000,00

Diaconia - Associazione Evangelica di
Volontariato

Zimbabwe

Sostegno all’Ospedale Sanyati e a 6
ambulatori rurali

50.000,00

Emergenza Sorrisi Doctors for Smiling
Children

Benin

Sorrisi in Benin - Missione sanitaria finalizzata
a svolgere operazioni di chirurgica plastica
ricostruttiva sui bambini e formare il personale
locale

44.475,00

GSI Italia - Gruppo Solidarietà
Internazionale

Etiopia

Prevenzione e cura dei tumori uterini

15.800,00
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Contributo €

300.000,00

Ente

Nazione

Progetto

ICU - Istituto per la Cooperazione
Universitaria

Libano

Miglioramento dell’accesso ai servizi di
prevenzione e di salute primaria materno
infantile per le comunità locali vulnerabili e i
rifugiati siriani

73.000,00

IISMAS - Istituto Internazionale Scienze
Mediche Antropologiche e Sociali

Etiopia

Assistenza sanitaria e sostegno formativo
specialistico in Tigray, per arginare la
diffusione delle cosiddette “patologie
neglette”

80.000,00

ISI - I Sant’Innocenti

El Salvador

Tutela dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio
nella periferia di San Salvador, attraverso
visite e cure pediatriche gratuite

11.145,00

Lifeline Italia

Kirghizistan,
Italia

Tutti i bambini hanno diritto alla salute, anche
in Kirghizistan - Intervento di diagnosi e cura
per 10 pazienti kirghisi che verranno presi in
carico in ospedali di Verona e Torino

111.691,00

Maitri Charitable Trust

India

Aiuto primario e umanitario ai pazienti affetti
da tubercolosi

35.000,00

Mama Africa

Tanzania

MASAAI restiamo calmi: primo soccorso
- Promozione del diritto alla salute delle
popolazioni Maasai di 6 villaggi del distretto di
Same attraverso l’acquisto di un’ambulanza,
il supporto al conseguimento della patente
per alcuni volontari, la realizzazione di un
seminario di primo soccorso

17.300,00

MEDU - Medici per i Diritti Umani

Territori
palestinesi,
Israele

Assistenza e formazione per la salute delle
donne palestinesi e rifugiate in Cisgiordania e
in Israele

26.050,00

MEMUA - Medicus Mundi Attrezzature

Senegal

Potenziamento del presidio sanitario e di
maternità di Kassack Nord

29.800,00

Methodist Health Center - Yawsae

Ghana

Costruzione di una clinica per aumentare
copertura sanitaria sul territorio e sostenere la
comunità rurale di Atomfuorso

59.613,00

Methodist Hospital Wenchi

Ghana

Proposta per la costruzione della clinica rurale
a Kokroko - Atrensu

47.790,00

MIA - Medici in Africa

Madagascar

Mamma sicura - Diminuire la mortalità
materno-infantile, attraverso attività di
educazione sanitaria fra la popolazione e un
programma di monitoraggio prenatale

10.900,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Programma sanitario: coordinamento e
monitoraggio di programmi sanitari in tre
cliniche e un ospedale

MSF - Medici Senza Frontiere

Mauritania

Assistenza medico-nutrizionale ai rifugiati
maliani nel campo di Mbéra e cure sanitarie
alla popolazione di Fassala e Bassikounou

NOVA - Nuovi Orizzonti per Vivere
l’Adozione

Repubblica
Democratica del
Congo

Sostegno ai bambini diversamente abili di
Kinshasa - Fornire a bambini vulnerabili
cure fisioterapiche e riabilitative di qualità;
formare il personale addetto alla riabilitazione
dei minori e alla costruzione di protesi;
offrire protesi gratuite, sorveglianza medica,
operazioni chirurgiche

PCRF Italia - Palestine Children’s Relief Fund
Italia

Territori
palestinesi

Azione integrata a sostegno dei Servizi
Sanitari Pediatrici nell’area sud della Striscia
di Gaza

Progetto Uomo - Rishilpi International

Bangladesh

Potenziamento dei servizi in tema di salute
riproduttiva in 300 villaggi nei distretti
di Satkhira e Jessore, nel sud ovest del
Bangladesh
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Contributo €

6.100,00

150.000,00

30.900,00

100.000,00

30.661,98

Ente

Nazione

Progetto

Rekko tercera edad para el tercer mundo
Guatemala

Guatemala

Prestazioni di servizi ginecologici per le donne
con meno accesso a questo servizio a San
Pedro de Yepocapa

13.000,00

Rekko tercera edad para el tercer mundo
Guatemala

Guatemala

Progetto per attrezzare le cliniche di Rekko ad
Antigua

3.900,00

Rete Radié Resch Castelfranco Veneto

Repubblica
Democratica del
Congo

Costruzione di un pozzo e installazione di un
sistema fotovoltaico per rendere operativi la
sala parto e il reparto maternità di un centro
sanitario locale

23.737,50

SeS - Salute e sviluppo

Repubblica
Centrafricana

Attività di prevenzione e cura contro la
diffusione della malaria tra i bambini

30.000,00

Smile Mission

Madagascar

Studio sulle condizioni della salute orale in
età evolutiva e attuazione di un programma di
educazione alla prevenzione e all’igiene orale
nelle scuole primarie

10.200,00

Solidarité Protestante

Repubblica
Democratica del
Congo

Contrastare HIV/AIDS e tubercolosi e
promuovere la salute materna e infantile

70.000,00

Solidarité Protestante

Burundi

Contrastare HIV/AIDS e tubercolosi e
promuovere la salute materna e infantile

35.000,00

Solidarité Protestante

Repubblica di
Guinea

Contrastare HIV/AIDS e tubercolosi e
promuovere la salute materna e infantile

45.000,00

TLMTI - The Leprosy Mission Trust India

India

Offrire servizi di cura e riabilitazione a pazienti
affetti dalla lebbra e da conseguenti ulcere
presso il Mission Naini Community Hospital
in Uttar Pradesh, attraverso trattamenti
ospedalieri specializzati, counselling e attività
riabilitative

30.250,00

VPM - Voci di popoli del mondo

Zambia

Formazione del personale sanitario di tre
presidi sanitari e relativo equipaggiamento
diagnostico-ambulatoriale per il
potenziamento della rete di prevenzione e cura
materno-infantile nel Distretto di Kafue

43.660,00

Ya basta

Messico

Promozione della salute attraverso un corso
di formazione per i giovani, la costruzione di
un ambulatorio di base e la realizzazione di
campagne di prevenzione

14.040,00

PARTECIPAZIONE, DIALOGO, GOVERNANCE E DIRITTI UMANI

Contributo €

1.105.147,00€

Ente

Nazione

Progetto

ACMOS - Aggregazione Coscientizzazione
Movimentazione Sociale

Ungheria

Meridiano d’Europa - Incoraggiare la
partecipazione dei giovani alla costruzione di
un’Europa democratica, solidale e inclusiva,
contribuendo a promuovere una cultura
europea della multiculturalità

20.000,00

Assopace Nazionale - Associazione per la
Pace

Tunisia

Rafforzamento del ruolo della società civile
come motore di democrazia e governace
locale, attraverso momenti di dibattito e
formazione condivisi tra società civile,
esponenti delle istituzioni local, parti sociali e
organizzazioni religiose

6.950,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

CEC - Conference of European Churches

Israele

In piedi per i diritti dei bambini e delle donne!
Organizzazione di una summer school sui
diritti di donne e bambini

10.000,00

CEC - Conference of European Churches

Croazia

Crimini d’ odio e minoranze religiose
- Organizzazione di una conferenza sul
crescente fenomeno dei “Crimini d’odio”, con
un focus sulla discriminazione ai danni delle
minoranze religiose

10.000,00

CEFA - Comitato Europeo per la Formazione
e l’Agricoltura

Marocco

Operazione Mediatore - Favorire i diritti dei
migranti rafforzando le competenze delle
associazioni marocchine, svolgendo azioni
di advocacy presso le istituzioni locali,
contrastando la xenofobia e sensibilizzando la
popolazione

36.400,00

CELIM - Centro Laici Italiani per le Missioni

Zambia

Migliorare l’assistenza sanitaria e l’educazione
per donne e bambini all’interno delle prigioni
zambiane attraverso la promozione dei diritti

26.000,00

CLD - Nes Ammim Centre of Learning and
Dialogue

Israele

Consolidamento del dialogo interculturale e
interreligioso

40.000,00

Diaconia Praga

Repubblica
Ceca

Prevenzione, sensibilizzazione e formazione
nel settore umanitario nel Centro di soccorso
e sviluppo

13.078,00

Diakonie Austria

Serbia,BosniaErzegovina,
Kosovo,
Macedonia

Peace building: promuovere fiducia, dialogo,
cooperazione in partenariato con il CNA Centre for Nonviolent Action

20.000,00

Diakonie Austria

Paesi vari

Attività di capacity building delle
organizzazioni coinvolte nella realizzazione di
attività socio-assistenziali

10.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Cina

Attività di sensibilizzazione per incrementare
la partecipazione della società civile ai
processi decisionali e favorire la nascita di
organizzazioni non governative

20.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Repubblica di
Corea

Attività di advocay e sensibilizzazione per la
promozione del dialogo e della pace

12.000,00

EYCE - Ecumenical Youth Council in Europe

Paesi vari

Rompi le catene! Campagna di
sensibilizzazione per il superamento della
povertà

FIACAT - Fédération internationale de
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture

Repubblica del
Congo (CongoBrazzaville)

Prevenzione della tortura nei luoghi privativi
della libertà e contrasto alla detenzione
abusiva in Congo

30.000,00

FIACAT - Fédération internationale de
l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture

Paesi vari

Programma della FIACAT, in collaborazione
con le ACAT africane (membri della rete Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture),
per prevenire e contrastare la tortura in Africa

20.000,00

FME - Fund for Mission in Europe

Ungheria

Sostegno alle attività di inserimento sociale
dei Rom

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

Argentina

Giornate su Eco Giustizia e Pace 2016 Sensibilizzazione di giovani provenienti da
tutta l’America Latina in un ciclo di conferenze
e seminari sulle relazioni tra giustizia
economica, giustizia ecologica e costruzione
della pace

12.950,00

HEKS/EPER

Romania

Promuovere l’inclusione sociale, la
partecipazione attiva e opportunità di lavoro
per le persone con disabilità

51.182,00
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Contributo €

6.000,00

5.500,00

Ente

Nazione

Progetto

HEKS/EPER

Ungheria

Promuovere l’inclusione sociale, la
partecipazione attiva e opportunità di lavoro
per le persone con disabilità

9.306,00

HEKS/EPER

Repubblica
Ceca

Azioni di contrasto al traffico di essere umani

93.058,00

HEKS/EPER

Siria

Adovacy, conferenze e incontri per rafforzare il
ruolo delle minoranze religiose nel processo di
pace siriano

43.484,00

HEKS/EPER

Armenia /
Georgia

Campi giovanili sulle tematiche della pace

59.166,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata / Junta Unida de Misiones

Argentina

Atvità di advocacy per migliorare le condizioni
di vita delle comunità indigene

19.635,00

L’osteria volante

Nepal

Interventi di formazione, di cooperazione
operativa e di rafforzamento di reti locali in
Italia e in Nepal

13.500,00

MATE - Mani Tese

India

Contrastare il lavoro minorile e promuovere i
diritti delle lavoratrici dell’industria tessile in
Tamil Nadu

28.808,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Formazione, informazione e sensibilizzazione
in materia di diritti umani, giustizia e pace

3.850,00

OIT - Oxfam Italia

Marocco,
Tunisia

Consolidare la partecipazione attiva della
società civile maghrebina, rafforzando in
particolare le capacità di due network locali

51.100,00

OIT - Oxfam Italia

Haiti

Programma per il rafforzamento della
partecipazione democratica tramite la
cooperazione intercomunale, il dialogo tra
Autorità Locali e società civile e la promozione
di una gestione territoriale condivisa

43.400,00

PBI - Peace Brigades International /
Brigadas Internacionales de Paz

Colombia,
Guatemala,
Messico,
Honduras

Promuovere il supporto e l’attenzione da
parte della comunità internazionale in favore
dell’integrità fisica e psicologica dei difensori
dei diritti umani

20.000,00

Social Help for Women Householders Ndihme Sociale Gruas Kryefamiljare

Albania

Giovani, attori del futuro nella loro comunità
- Rafforzare il ruolo dei giovani quali agenti
di cambiamento sociale attraverso attività di
formazione, workshop e dibattiti, una fiera
di creazioni artistiche giovanili, campagne di
sensibilizzazione sui temi dell’uguaglianza
di genere, dell’ambientalismo, della salute
riproduttiva

20.000,00

WACC - World Association for Christian
Communication

Paesi vari

Rifugiati e comunicazione in Europa Monitorare la rappresentazione dei rifugiati
veicolata dai media europei al fine di arginare
i fenomeni di intolleranza e discriminazione in
crescita presso l’opinione pubblica

29.700,00

WACC - World Association for Christian
Communication

Ruanda

Mappatura delle situazioni di maggiore
povertà e campagna advocacy in favore delle
comunità Batwa attraverso le trasmissioni di
una radio comunitaria

12.000,00

WACC - World Association for Christian
Communication

Afghanistan

I mass media come strumento per la
riduzione della povertà nelle zone afghane
maggiormente colpite dal conflitto Monitoraggio dei media mirato a sfruttarne
le potenzialità come canali di promozione di
politiche contro la povertà

9.000,00
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Ente

Nazione

Progetto

WACC - World Association for Christian
Communication

Paesi vari

Comunicatori e comunicatrici per il diritto
di genere - Formazione sui temi della
comunicazione e della libertà di espressione
con un focus sull’eguaglianza di genere

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Indonesia

Organizzazione di un workshop sulla
riconciliazione e la libertà religiosa volto
ad incrementare le competenze delle
organizzazioni locali nella prevenzione dei
conflitti religiosi e sociali

€ 32.400,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Paesi Vari

Organizzazione di una consultazione
interregionale in materia di advocacy nel
settore della giustizia sociale

€ 27.000,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Colombia

Accompagnamento al dialogo e monitoraggio
sul rispetto degli accordi di pace tra il governo
colombiano, FARC e ELN

€ 27.216,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Repubblica
Popolare
Democratica
di Corea,
Repubblica di
Corea

Sostegno all’Ecumenical Forum for Peace,
Reunification and Development Cooperation
on the Korean Peninsula e ad un programma
di dialogo e visite di delegazioni ecumeniche
tra Corea del Nord e Corea del Sud

€ 34.560,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Colombia

Favorire la partecipazione di alcune
organizzaizoni locali alla negoziazione degli
accordi di pace in Colombia e al processo di
peacebuilding

€ 27.000,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Paesi vari

Incontri e seminari sul tema dei movimenti
antirazzisti e sulla questione della
discriminazione in America e nel mondo

€ 10.800,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Paesi vari

Seminario internazionale sul tema dei diritti
delle popolazioni indigene

€ 11.910,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Territori
palestinesi

Momenti di scambio e formazione sui
temi dell’ advocacy, contrasto ad ideologie
discriminatorie e sviluppo di partenariati
nel quadro del processo di pace israelopalestinese

€ 43.200,00

WCRC - World Communion of Reformed
Churches

Paesi vari

Sostegno al programma NIFEA - New
International Economic and Financial
Architecture

€ 55.994,00

WSCF CH - World Student Christian
Federation

Paesi vari

Promuovere la giustizia, amare la gentilezza:
progetto pilota rivolto a studenti membri dei
movimenti cristiani per potenziare l’efficacia
ecumenica e trasformativa della diaconia

PROMOZIONE DEL RUOLO DELLE DONNE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Contributo €
14.000,00

15.000,00

1.002.581,00€

Ente

Nazione

Progetto

@uxilia

Turchia

Al Bayti (La mia casa) - Spazi di aggregazione
e strumenti di empowerment per le donne
siriane rifugiate in Turchia

40.000,00

ActionAid International Italia

Afghanistan

Rafforzamento della risposta comunitaria alla
violenza contro le donne nelle Province di
Herat e Bamyan

80.000,00
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Contributo €

Ente

Nazione

Progetto

ALA Milano - Associazione Lotta all’AIDS
Milano

Camerun

Sei donne: sogni, desideri e realtà - Avvio
di sei start-up imprenditoriali femminili in
Cameroun

25.000,00

ALBI ASTA - Associação de Teatro e Outras
Artes do Districto de Castelo Branco

Portogallo

Giovani e uguaglianza di genere. Incontri di
informazione e discussione nelle scuole

15.000,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Camerun

Programma di empowerment femminile

10.276,00

CISS - Cooperazione Internazionale Sud
Sud

Nigeria

Sicure grazie all’apicultura - Un progetto per
l’inserimento socio-lavorativo di persone
vittime di tratta nel Sud della Nigeria

33.600,00

Dokita

Kenya

Migliorare le condizioni economiche delle
donne affette da HIV in contesti rurali,
attraverso la collaborazione con venti
organizzazioni comunitarie di base

21.858,00

EducAid

Territori
palestinesi

Inclusione socio-economica delle donne con
disabilità nella Striscia di Gaza

30.000,00

El Faro - Servicio Social Protestante

Spagna

Centro di ascolto per donne a rischio di
violenza di genere e/o che versano in
condizioni di vulnerabilità

15.000,00

EMK Weltmission

Sierra Leone

Competenze per Bo - Centro di formazione
per lo sviluppo di competenze professionali e
manageriali di donne svantaggiate a Bo

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

India

Programmi di empowerment per le donne
Dalit

20.000,00

Euroafricando - Organizzazione Afro
Europea di Cooperazione e di Solidarietà

Camerun

Co-sviluppo e migrazione - Lotta alla povertà
e all’esclusione sociale delle donne di
Nkwen attraverso la realizzazione di un orto
comunitario

19.780,00

Fairwatch

Tunisia

Percorsi femminili di sostegno alle iniziative
socio-economiche di valorizzazione del NordOvest della Tunisia

10.000,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Brasile

Artigianato e cucito per le donne Guaranì

4.000,00

HEKS/EPER

Romania

Sensibilizazzione sulla violenza domestica e
counselling alle vittime

37.223,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata / Fundación Voz de la Mujer

Uruguay

Decentralizzare la speranza – Organizzazione
di incontri per sensibilizzare sulla parità di
genere

31.993,00

Il Sole

India

Diamole credito - Miglioramento delle
condizioni di vita della popolazione dell’Andhra
Pradesh, attraverso il rafforzamento delle
capacità imprenditoriali delle giovani donne

25.500,00

KNH - Kindernothilfe

Somalia

Supportare gruppi di auto-mutuo aiuto
tra donne per combattere povertà e
discriminazione e sviluppare una riflessione
comune sui diritti, su una corretta igiene,
sul risparmio e la gestione del denaro, sulla
democrazia

124.080,00

Lunaria

Kenya, Uganda,
Italia

Campi di volontariato internazionale JAMBO,
per promuovere l’uguaglianza di genere e
l’empowerment femminile

18.000,00

MEDH - Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos

Argentina

Sostegno alle Mediatrici locali che lavorano
per la sensibilizzazione dei diritti delle donne

20.000,00
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Contributo €

155.731,00

Ente

Nazione

Progetto

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Programma “Donne sulla via di sviluppo”:
Capacity building, workshop e seminari su
attività generatrici di reddito e competenze
gestionali

Ponte donna

Siria

Ricostruiamo Kobane: la casa delle donne Ricostruzione di una Casa delle donne, dove
svolgere attività di formazione, prevenzione
e sviluppo di autonomia in favore delle
beneficiarie più colpite dal conflitto siriano

Sindyanna WAC-MAAN

Israele

Donne arabe e occupazione - Ridurre la
povertà attraverso la creazione di cinquecento
posti lavorativi nel settore agricolo da
destinarsi a donne arabe

10.000,00

VISES - Volontari Iniziative di sviluppo
Economico e Sociale

Repubblica
Democratica del
Congo

Kit agricoli per le donne di Lomela - Migliorare
le competenze delle beneficiarie in ambito
agricolo, attraverso un percorso di formazione
teso a potenziare le tecniche di coltivazione e a
consolidare attività generatrici di reddito

14.650,00

WACC - World Association for Christian
Communication

Gambia

Promuovere la partecipazione delle donne
e dei giovani a programmi radiofonici che
trattano il tema dei diritti di genere, aiutandoli
a sviluppare le loro competenze comunicative

9.000,00

WACC - World Association for Christian
Communication

Kenya

Sensibilizzazione sul fenomeno della Cybermisoginia attraverso i media

14.000,00

WILPF Italia - Lega internazionale di donne
per la pace e la libertà

Territori
palestinesi

Per una vita senza violenza - Costruire nuove
possibilità di riconoscimento e protagonismo
delle donne nella società di Gaza

25.000,00

PROTEZIONE DELL’INFANZIA

Contributo €
3.200,00

189.690,00

785.832,27€

Ente

Nazione

Progetto

AIDOS - Associazione Italiana Donne per lo
Sviluppo

Burkina Faso

Programma integrato per la prevenzione
della violenza sui/lle bambini/e e la cura delle
vittime in Burkina Faso

25.000,00

Aiutare senza Confini - Helfen ohne Grenzen

Thailandia

Raggi di gioventù – Sostenere i giovani
profughi birmani fuggiti dalla dittatura militare
che vivono a Mae Sot, formandoli sui temi
della tratta umana, dei diritti dei minori, della
violenza domestica e dell’abuso di droghe

50.000,00

ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze

Nepal

Sentitevi a casa - Potenziamento dei servizi
di accoglienza dei minori dell’orfanatrofio
“Children’s Home” a Lalitpur, Nepal

21.488,27

Assopace Nazionale - Associazione per la
Pace

Libano

Sport a Shatila - Supportare la popolazione
giovanile nel campo profughi, promuovendo
la coesione sociale e il controllo degli impulsi
aggressivi e incentivando lo sport come
fattore di educazione informale e sviluppo
comunitario

12.496,00

BND - Bambini nel Deserto

Niger

Rete di sostegno Plus - Assegnazione di
fondi di micro-credito alle beneficiarie per
aprire piccoli atelier e boutique; acquisto
di macchinari e attrezzature agricoli per
migliorare le coltivazioni

50.000,00
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Ente

Nazione

Progetto

CESVITEM - Centro Sviluppo Terzo Mondo

Perù

Progetto Quaderni e Pasti - Miglioramento
delle condizioni di vita, della sicurezza
alimentare e dell’istruzione per mille bambini;
organizzazione di attività di doposcuola e di
sensibilizzazione

25.000,00

CIAI - Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Vietnam

Nessun bambino rimane indietro! - Interventi
nelle scuole per assicurare a bambini
vulnerabili l’accesso all’istruzione di base, ai
servizi sanitari e a una dieta equilibrata

27.787,00

Circolo Festambiente di Legambiente

Bielorussia

Progetto Rugiada di Legambiente – Sostegno
a distanza per i bambini provenienti dalle aree
maggiormente contaminate dal disastro di
Cernobyl

15.000,00

Dona un sorriso

Uganda

Sostegno agli orfani e ai bambini svantaggiati
ricoverati nelle strutture ospedaliere

20.509,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

Programmi socio-assistenziali per bambini
diversamente abili

33.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Sudafrica

Programma “Masangane”, per il sostegno agli
orfani di genitori sieropositivi

29.000,00

FME - Fund for Mission in Europe

Albania

Supporto alle attività di un centro per bambini
diversamente abili attraverso il miglioramento
della qualità dell’assistenza sociale erogata

6.000,00

FME - Fund for Mission in Europe

Lituania

Sostegno al centro diurno Birzai, che accoglie
bambini svantaggiti al di fuori dell’orario
scolastico

4.300,00

FUNIMA International

Paraguay

Figli del Sole: attività per il recupero
dell’infanzia di strada – Educazione e sostegno
per i ragazzi di strada di Asunción mediante
la creazione di un centro sociale di primo
supporto

7.000,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

Sostegno alle attività del Centro El Pastoreo,
che offre servizi nel settore dell’infanzia e della
famiglia

41.250,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

El Pastoreo / Furgone - Acquisto di un veicolo
per il Centro El Pastoreo che offre servizi nel
settore dell’infanzia e della famiglia

53.999,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata / CAREF - Comisión Argentina para
los Refugiados y migrantes

Argentina

Promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza per i migranti nell’area
metropolitana di Buenos Aires

24.350,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata - Programa Claves

Uruguay

LATITRATO - Campagna di sensibilizzazione,
rivolta in particolare agli adolescenti, sulle
tematiche dello sfruttamento sessuale dei
minori

21.915,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata / Fundación Hora de Obrar

Argentina

Promozione dei diritti economici, sociali
e culturali dei bambini e degli adolescenti
vulnerabili

28.600,00

Il sassolino bianco

Bielorussia

Soggiorno estivo di adolescenti e contributo
economico per il mantenimento del Centro “La
Perlina di Kobrin”

6.000,00

La Maison Sans Frontieres

Togo

MSF 2016 progetto allevamento - Garantire
manutenzione e sostenibilità della casa
d’accoglienza per bambini orfani creata
e sostenuta dall’associazione, mediante
l’acquisto di nuovi terreni e l’avvio di attività
agricole e avicole

8.159,00
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Ente

Nazione

Progetto

Legambiente Circolo Il Brutto Anatroccolo

Russia

Novokemp - soggiorni estivi per 40 bambini
residenti nella zona russa rimasta contaminata
dall’incidente nucleare di Cernobyl

13.900,00

Mondobimbi Toscana

Madagascar

Condivisione: alimenti e prodotti per l’igiene
personale - Rafforzare la qualità e la sicurezza
dell’alimentazione, la disponibilità di cibo sano
e l’accesso ad una corretta igiene personale
per i bambini assistiti dall’associazione

10.360,00

Nouvel Elan

Benin

Contrasto al lavoro minorile nelle cave di
sabbia di Houlènou, attraverso il recupero
di 130 bambini sfruttati, il reinserimento
scolastico dei beneficiari e la sensibilizzazione
della popolazione

28.870,00

OAFRICA - OrphanAid Africa

Ghana

Servizi di supporto alle famiglie per prevenire
e interrompere lo stato di abbandono dei
minori

30.000,00

Oasis Enzo Missoni

Burkina Faso

Cren, una seconda opportunità - Educazione
alimentare e sanitaria presso il centro
nutrizionale del CREN

10.000,00

PCC - The Palestinian Child Club Association

Territori
palestinesi

Rafforzare l’accesso dei bambini più
vulnerabili che vivono nel campo profughi
di Al Amari ai servizi educativi, sanitari e
psicosociali

30.000,00

Pioneer Society

India

Sviluppo umano per i bambini Dalit Supportare i bambini Dalit attraverso azioni
di empowerment, educazione, sostegno
sanitario, sensibilizzazione

35.986,00

PPM - Psicologi per i Popoli nel Mondo

Repubblica
Democratica del
Congo

Ritorno alla vita. Protezione, riabilitazione
psicosociale e reinserimento scolastico e
lavorativo per 180 bambini e adolescenti
vittime di conflitti armati nel territorio di Beni,
Nord-Kivu

36.880,00

Pyari

India

100 VILLAGGI - Progetto di Prevenzione del
traffico di minori e protezione dell’infanzia nel
Bengala settentionale - India

17.405,00

Reach Italia

Burkina Faso

Progetto ATIIMI - Realizzazione di un
orfanotrofio a Dori

34.180,00

SCOSSE - Soluzioni Comunicative Studi
Servizi Editoriali

Italia, Grecia,
Spagna,
Bulgaria,
Repubblica
Ceca

Costruire il futuro: dire stop al bullismo Contrastare il bullismo nelle scuole medie,
supportando la definizione di nuove politiche
scolastiche, fornendo una formazione specifica
al corpo docenti e sensibilizzando gli studenti

Una strada

Honduras

Insieme ai bambini dell’Honduras - Garantire
il sostegno a minori vulnerabili tramite
l’acquisto di un veicolo per trasportarli a
scuola e di un appezzamento di terreno per
offrire loro nuovi spazi
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7.398,00

20.000,00

SVILUPPO AGRICOLO, SICUREZZA ALIMENTARE E ATTIVITÀ GENERATRICI DI REDDITO

1.603.132,91€

Ente

Nazione

Progetto

Abbracciamo l’Africa

Burkina Faso

Programma di sostegno alle donne di
Yangraogo -Promozione della sicurezza
alimentare e dello sviluppo agricolo

12.234,00

ANAJA Togo

Togo

Formazione, accompagnamento e
rafforzamento delle competenze per sostenere
i giovani nell’avvio di attività generatrici di
reddito

29.580,00

APEIRON

Nepal

Avviare la commercializzazione delle patate
di alta montagna nel remoto distretto
di Jumla per combattere arretratezza e
marginalizzazione

26.704,00

ARCI Firenze - ARCI Comitato Territoriale di
Firenze

Colombia

Riserve Contadine: un’iniziativa agraria per
la pace e la giustizia sociale - Consolidare le
Zonas de Reserva Campesina come strumento
di promozione della pace in zone rurali e come
spazio di riconoscimento politico del mondo
contadino

22.604,00

ARCS - Arci Cultura e Sviluppo

Cuba

Latte e carne per una sana alimentazione della
popolazione del Municipio di Mantua

36.270,00

ASF Italia - Architetti Senza Frontiere Italia

Mozambico

Campeggio comunitario - Riabilitare una
struttura turistica per offrire un’opportunità
di formazione e impiego occupazionale
per i giovani della comunità marginalizzata
dell’isola di Matemo

22.100,00

AUCS - Associazione Universitaria per la
Cooperazione e lo Sviluppo

Brasile

Rafforzamento della sovranità alimentare
negli accampamenti e negli insediamenti
del Movimento Sem Terra attraverso la
promozione del modello di agricoltura
agroecologica

20.921,00

BND - Bambini nel Deserto

Burkina Faso

Realizzazione di un vivaio agro-forestale e
avvio delle attività di commercializzazione dei
prodotti

25.400,00

CESTAS - Centro di Educazione Sanitaria e
Tecnologie Appropriate Sanitarie

Namibia

Agro-ecologia comunitaria in Katutura Promuovere la sicurezza alimentare attraverso
l’ampliamento di un orto comunitario,
l’organizzazione di interventi formativi,
la realizzazione di dieci orti familiari, il
rafforzamento delle capacità imprenditoriali di
dieci giovani donne

10.000,00

CESVITEM - Centro Sviluppo Terzo Mondo

Mozambico

Progetto Esmabana: coltivare istruzione
e salute - Migliorare la qualità della vita
attraverso il potenziamento del settore agrozootecnico, l’impiego di nuove tecniche di
coltivazione, l’acquisto di macchinari e corsi
di formazione

30.000,00

CÉVAA - Communauté d’Eglises en Mission

Togo

Creazione di un’azienda agropastorale
eco-sostenibile

27.000,00

CIPA - Centro Internazionale per la Pace fra i
popoli di Assisi

Burkina Faso

Seminare il futuro - Promuovere la sicurezza
alimentare attraverso un intervento di
potenziamento delle risorse idriche per uso
agricolo e domestico e di sensibilizzazione
della popolazione su sviluppo sostenibile e
energie rinnovabili

35.000,00
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Ente

Nazione

Progetto

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

IRiforestazione di terre incolte al fine di
aumentarne la produttività e mitigare gli effetti
del cambiamento climatico

20.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

Promozione di uno sviluppo comunitario
sostenibile

22.000,00

EMS - Evangelische Mission in Solidarität

Indonesia

Promozione dell’economia locale attraverso
l’allevamento di maiali

24.000,00

Fratelli dell’Uomo

Perù

Rafforzamento delle produzioni biologiche
attraverso la creazione di orti scolastici e
il risanamento ambientale nei distretti di
Chontabamba e Oxapampa (Regione di Pasco)

35.000,00

FUNDAPIM - Fundación Proyectos
Integrales Mancomunados

Bolivia

Orti familiari come fonte di alimentazione
adeguata nella comunità di Tocoraja Costruzione di serre per consentire a 15
famiglie di procurarsi ortaggi e migliorare la
loro condizione nutrizionale

20.000,00

GAO Cooperazione Internazionale

BosniaErzegovina

Rendene in Bosnia: rivivere nella pace Sostegno ai profughi rimpatriati a Srebrenica e
Milici, attraverso l’assistenza nel trasferimento
di bovini, la fornitura di attrezzature, la
costruzione di stalle, la formazione e
assistenza tecnica

74.760,00

GAW - Gustav Adolf Werk

Bolivia

Mani imprenditrici - Reddito agricolo e
artigianale a El Alto e Santa Cruz

10.000,00

Gocce per l’Africa

Togo

Miglioramento della produzione di piccole
cooperative agricole attraverso la fornituta di
macchinari e attrezzature

Gruppo Abele

Costa d’Avorio

Trasformare cacao, produrre diritti - Creazione
di un laboratorio equo solidale per la
produzione di cioccolato

48.489,88

GTV - Gruppo Trentino di Volontariato

Vietnam

Sviluppo dell’agricoltura familiare nel Nord del
Vietnam

12.600,00

GVC - Gruppo di Volontariato Civile

Haiti

Semi di Sviluppo - Promozione della sicurezza
alimentare attraverso la partecipazione attiva
della società civile

75.000,00

HEKS/EPER

Armenia

Nuovi metodi di coltivazione per produttori
di frutta nelle regioni di Gegharkunik e Vayots
Dzor

21.515,00

ICEI - Istituto Cooperazione Economica
Internazionale

Myanmar

SESAMUM: sviluppo economico sostenibile
dell’agricoltura di Magway - Consolidare
la capacità produttiva dei piccoli coltivatori
del comparto del sesamo, attraverso la
costituzione di cooperative e la formazione dei
beneficiari

24.255,00

Iglesia Evangelica Valdense del Rio de la
Plata

Argentina

Imprenditorialità e Apicultura nel Barrio
Nuevo - Miglioramento della qualità della vita
attraverso il sostegno all’apicultura

23.995,00

Il Nodo Cooperazione Internazionale

Cambogia

Il futuro nelle mie mani: un progetto di design
sociale - Formazione di giovani svantaggiati
nella produzione artigianale di gioielli in
tessuto e altri materiali

12.400,00

INCUPO - Instituto de Cultura Popular

Argentina

Alimenti sani per la comunità prodotti
dalle imprese agricole familiari nel Nord
dell’Argentina - Migliorare le condizioni di vita
delle famiglie contadine, rafforzando il loro
sistema di produzione e assicurando loro una
maggiore visibilità sociale

15.094,00
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7.409,03

Ente

Nazione

Progetto

ISCOS Emilia Romagna - Istituto Sindacale
per la Cooperazione allo Sviluppo comitato
regionale Emilia Romagna

Etiopia

Coltivare i diritti: promuovere idee e pratiche
di floricoltura sostenibile nell’altopiano di
Addis Abeba

17.350,00

Istituto Oikos

Mozambico

Pemba Verde - Sicurezza alimentare e accesso
ai mercati nei contesti urbani e periurbani di
Pemba e Metuge

20.430,00

Kibumbu

Repubblica
Democratica del
Congo

Arachidi per il latte e la spesa scolastica Trasferimento di competenze e acquisto di
attrezzature per la coltivazione degli arachidi;
coinvolgimento di ragazze-madri nella
commercializzazione; destinazione di una
parte del raccolto all’approvvigionamento di
un centro per bambini abbandonati

15.000,00

Laboratorio Solidale

Bolivia

Casa della solidarietà - Favorire il
reinserimento socio-lavorativo degli exdetenuti, attraverso la creazione di un’azienda
agricola e l’organizzazione di percorsi di
formazione professionale nel settore agricolo
e del turismo responsabile

28.000,00

Lisangà

El Salvador

El Salvador: una meta che incanta Contribuire ad uno sviluppo eco-sostenibile
della Comunità di San Francisco Echeverria,
valorizzandone le risorse storiche, naturali e
culturali, sostenendo il turismo, promuovendo
l’occupazione giovanile

13.200,00

Lulabù

Benin

Progetto agricoltura e allevamento: sostegno
alla scolarizzazione attraverso l’impiego
dei giovani in piccole attività agricole che
consentano loro di mantenersi agli studi

40.000,00

LVIA - Lay Volunteers International
Association

Burundi

Promuoviamo lo sviluppo agricolo sostenibile
nel contesto rurale di Ruyigi e Rutana

55.500,00

MA70 - Movimento Africa 70

Guatemala

Terra fertile, laboratorio di prodotti per
l’agricoltura biologica a Santiago Atitlán

30.000,00

MA70 - Movimento Africa 70

El Salvador

Comunità – Promozione di buone pratiche
agro-ecologiche per il miglioramento delle
condizioni igienico-sanitarie delle famiglie
della comunità El Cacao Arriba

38.000,00

MESULA - Mount Meru Sustainable Land
Limited

Tanzania

Mesula: un’esperienza innovativa per
sostenere i piccoli agricoltori di Arumeru

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Ghana

Attività di coordinamento e monitoraggio
dei progetti diaconali e di cooperazione allo
sviluppo

35.000,00

Missione di Brema - Norddeutsche Mission
Bremen

Togo

Comitato di Sostegno alla pastorale sociale:
coordinamento e monitoraggio di progetti e
programmi di cooperazione allo sviluppo

6.300,00

NAAA - Network Aiuto Assistenza
Accoglienza

Cambogia

ALA: allevamento locale avicolo a favore di
donne e bambini - Avviare un allevamento
di pollame per incrementare la sicurezza
alimentare dei bambini e costituire una piccola
attività generatrice di reddito

20.000,00

Nasara per il Burkina

Burkina Faso

Medicina tradizionale africana: dalla
produzione all’utilizzo - Creare un
sistema per la coltivazione, lo studio e la
commercializzazione delle piante medicinali
africane

23.816,00

NATs per…

Paraguay

TEKOHA: Progetto di imprenditorialità (II
anno) - Consolidamento di una micro-impresa
sociale specializzata nella produzione di dolci
artigianali e marmellate

23.300,00
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Contributo €

7.700,00

Ente

Nazione

Progetto

Osservatorio Mediterraneo

Niger

Rafforzare la scolarizzazione dei minori
nomadi nella valle di Teguert, supportando il
reddito delle famiglie degli alunni attraverso
l’acquisto di capre e piccoli ruminanti e
l’installazione di un mulino comunitario

15.102,00

RCDC - Regional Centre for Development
and Cooperation

Albania

Le formiche di Zadrima – Sostenere gli
agricoltori e le donne nelle zone rurali
aggiornando le tecniche di allevamento,
aumentando la produzione e migliorando le
condizioni di vendita sul mercato

17.308,00

RETE - Tecnici per la Solidarietà e la
Cooperazione Internazionale

Senegal

Sicurezza e sovranità alimentare a Kalle Gueye
- Ristrutturazione e equipaggiamento
di un’ unità di trasformazione agroalimentare

27.850,00

RETE - Tecnici per la Solidarietà e la
Cooperazione Internazionale

Honduras

Honduras AgroECOlogico - Promuovere il
modello agro-ecologico tra i piccoli agricoltori
locali, rafforzando la sostenibilità ambientale e
la sicurezza alimentare tra le famiglie rurali

41.671,00

Robert Kalley

Portogallo

Riduzione della povertà in una zona rurale
attraverso l’acquisto di attrezzature agricole,
l’installazione di un impianto di irrigazione e
attività di formazione

20.000,00

SGI - Società Geografica Italiana

Camerun

Rafforzamento delle imprese sociali
giovanili che operano nei settori della tutela
dell’ambiente e della nutrizione, attraverso
la produzione e la commercializzazione di
carbone ecologico, dei derivati dal pollame e
dei prodotti sanitari

60.000,00

Sindyanna of Galilee

Israele

Centro-visite di Sindyanna a Kafr Cana –
Contribuire allo sviluppo del mercato locale
femminile e del mercato equo, attraverso
l’organizzazione di corsi di artigianato, la
sensibilizzazione sul mercato equo e solidale,
l’organizzazione di seminari e fiere

15.000,00

SVI - Servizio Volontario Internazionale

Uganda

Miglioramento della produzione agroalimentare dei piccoli contadini a Karamoja

10.000,00

Terra Nuova Centro per il Volontariato

Perù

Promozione delle filiere biologiche del pesce
e del cacao presso la popolazione indigena
Shawi dell’Amazzonia peruviana

24.560,00

Terre Madri

Territori
palestinesi

Comunità di Nin’lin - Avvio di un allevamento
di polli da carne

38.115,00

UMCOR RDC / UMCOR Zimbabwe - United
Methodist committee On Relief: Democratic
Republic of Congo (DRC) and Zimbabwe

Repubblica
Democratica
del Congo,
Zimbabwe

Stili di vita sani e sostenibili per le comunità
vulnerabili, attraverso il coordinamento di
iniziative dal basso nel settore WASH (accesso
all’acqua e igiene), ma anche in quello della
nutrizione e delle attività generatrici di reddito

Upter Solidarietà

Camerun

Equipaggiamento e potenziamento di un
laboratorio di trasformazione della manioca,
formazione delle ragazze-madri coinvolte
nell’attività generatrice di reddito e supporto
alla commercializzazione

19.000,00

VEM - Vereinte Evangelische Mission

Repubblica
Democratica del
Congo

Coordinamento e rafforzamento delle attività
diaconali delle chiese nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo e della solidarietà
sociale

25.000,00

WCRC - World Communion of Reformed
Church

Indonesia

Supporto ai piccoli produttori delle aree
remote della Mamasa attraverso programmi di
formazione agricola e sviluppo comunitario

21.600,00

72

Contributo €

150.000,00

FONDI DISPONIBILI

€ 37.860.957,19
Quote Otto per Mille
€ 37.392.221,84

ITALIA € 20.923.581,00

Interessi
€ 142.699,36

55,26%

Proventi straordinari
€ 326.035,99

SPESE PUBBLICITÀ
€ 1.588.712,18

4,20%
0,96%

RESIDUI DA ASSEGNARE
€ 12.249,22

0,03%

ESTERO € 14.371.347,55

1,59%

37,96%
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SPESE PERSONALE
€ 363.304,49

SPESE DI GESTIONE
€ 601.762,75
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Nel 2016 l’OTTO PER MILLE DELLA CHIESA VALDESE
(Unione delle Chiese metodiste e valdesi) ha finanziato 1148 progetti in Italia e all’estero.
L’elenco completo dei progetti è pubblicato sul sito www.ottopermillevaldese.org

IN ITALIA C’È UNA CHIESA CHE GESTISCE IL TUO 8 x 1000
CON RESPONSABILITÀ, CON SPERANZA, CON GLI ALTRI
Ufficio Otto per Mille - Tavola Valdese
Via Firenze 38, 00184 Roma
8xmille@chiesavaldese.org
www.ottopermillevaldese.org
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